
SPORT
Martedì 6 Dicembre 2016 - Anno 2 - N° 47 41

GIOVANILI/PALLAVOLO

D
opo l’incredibile allu-
vione avvenuta una de-
cina di giorni fa, il Cen-

gio della categoria allievi, è
stato costretto a giocare nel
campo di Carcare ovviamente
per impraticabilità del proprio
terreno di gioco. Il match contro
il Quiliano, avvenuto domenica
mattina alle 10.30, è terminato
0-3 a favore degli ospiti. Uno
0-3 che sa di beffa in quanto

gli avversari non sono sembrati
così superiori rispetto ai granata
ma il Quiliano è riuscito, in se-
guito ad errori difensivi avver-
sari, a conquistare comunque
tre meritati punti. Gli ospiti
non hanno costruito magie in-
credibili, per assurdo il Cengio
è riuscito ad impostare e a ge-
stire meglio il pallone di gioco
senza però mai finalizzare con
gli attaccanti. Chinazzo, al rien-
tro dall’influenza, non ha saputo
svolgere il solito compito da
punta non riuscendo mai a con-

cretizzare. Il primo tempo è
terminato sul risultato di 0-2:
al 5’ un avversario del Quiliano
è stato bravo a togliersi dalle
marcature strette infilando De
Matteis in seguito ad un calcio
d’angolo; al 30’ un errore in
fase difensiva granata ha per-
messo un passaggio in verticale
in direzione dell’attaccante del
Quiliano che, come quasi un
rigore in movimento, ha battuto
l’estremo difensore locale. La
definitiva “doccia fredda” è av-
venuta al 20’ della ripresa, un

gol molto simile al secondo: il
difensore centrale Munoz in
uscita “ha perso” l’uomo e, con
una palla in profondità, la punta
degli ospiti è riuscita a siglare
la terza e ultima rete del match.
Da segnalare ancora l’espul-
sione del neo entrato Diop (dop-
pia ammonizione) e la direzione
di gara pienamente insufficiente
(arbitro Sig. Falamischia). Gio-
vedì l’importante appuntamento
contro l’Andora: i ragazzi di

mister Testa dovranno dare cuo-
re e anima anche perché l’alle-
namento degli ultimi quindici
giorni, a causa del maltempo,
non è stato dei migliori.

FORMAZIONE

CENGIO: Dematteis (Odella),
Pitrici (Ndiaye), Pistone (Diop),
Munoz, Chanmi, Bersanetti,
(Borkovic), Benbiba, Bajrami,
Chinazzo, Soufaih, Ismalay.
All: Testa

Davide Marenco

CARCARE

Il Quiliano supera il Cengio:
a Carcare termina 0-3

Niente da fare per Acqua Minerale Calizzano 

I ragazzi di mister Testa cedono i tre punti

Un secco 0-3 a favore del Cinisello Balsamo punisce la formazione carcarese

ALLIEVI

PALLAVOLO - B2

L
e ragazze della Pallavolo
Carcare Acqua Minerale
Calizzano vengono net-

tamente sconfitte sabato 3 di-
cembre tra le mura amiche per
tre set a zero dalla fortissima
avversaria del Cinisello Balsamo
nell’ottava giornata di andata
di campionato del Girone A
della Serie B2 e perdono in que-
sto modo la propria imbattibiltà
casalinga in questo torneo.
I parziali sono eloquentemente
terminati a favore della squadra
lombarda  a 16, 14 e 16 in poco
più di un’ora di gioco.
Davide e Marco hanno schiera-
to,partendo in P3, Eleonora
Ascheri in palleggio e Daniela
Cerrato opposto, Selene Raviolo
e Federica Maiolo bande, Silvia
Giordani e Chiara Briano al cen-
tro, Elisa Torresan libero. I par-
ziali hanno avuto il medesimo
andamento, con il Cinisello su-
bito avanti nel punteggio con
un divario via via sempre più
marcato ed evidente. La com-
pagine lombarda ha una batteria
di centrali fortissima, un opposto
che attacca in fast, temibile
anche su palla alta con Luana
Villa in evidenza, ed un servizio
efficacissimo, con la brava Ca-
milla Marzorati su tutte. Sul
fronte Carcarese quindi difficoltà
in ricezione ed in tutti gli altri

fondamentali, e con una battuta
poco incisiva. Sul finire del pri-
mo set doppio cambio con in
campo Elena Gaia e Cristina
Corò. Nel secondo set Eleonora
Calegari in banda, Giulia Masi
al centro e Federica Maiolo im-
pegnata nel ruolo di opposto.
Anche in questo caso, come nel
corso dell’intero incontro, poche
risposte anche dal nostro muro.
Dal terzo e purtroppo conclusivo
parziale,  Daniela Viglietti, che
già era entrata per alcune rota-
zioni in fasi dei set precedenti,
in banda e Daniela Cerrato, che
comunque aveva già concluso
in campo  il secondo set, nuo-
vamente opposto. Non è co-
munque cambiato molto, sono
mancati i punti di riferimento
in ogni sviluppo del gioco  della

squadra di casa. Questa sconfitta
non deve  comunque fare di-
menticare la prima parte di cam-
pionato finora disputata dall’Ac-
qua Minerale Calizzano Carcare
e non deve distogliere dall’obiet-
tivo primario della compagine
Carcarese in questo torneo, che
è e rimane quello della salvezza
e del mantenimento della cate-
goria. Sabato prossimo 10 di-
cembre alle ore 21 impegno  dif-
ficilissimo in trasferta nel fortino
delle Torinesi del Parella, squadra
molto temibile, che occupa in
classifica una posizione di pre-
stigio  ed in serie positiva da
molti turni.
Ci attendiamo in ogni caso un
pronto riscatto delle nostre roc-
ce.

G.G.

UNDER 12 M

Si comunica che la
gara 450 del 4 Di-
cembre alle ore 10.00
2C Project Carcare
VS Albenga Palla-
volo si disputerà al
palazzetto dello sport
di Carcare  invece
che in Tensostruttura.

GIOVANISSIMI: I GRANATA NON SI SONO PRESENTATI

VADO - SASSELLO 3-1

V
ittoria in rimonta per i Giovanissimi 2003 del Vado. I
ragazzi di mister Pilleri superano sul campo amico del
“Dagnino” il Sassello per tre reti a una. Avvio sprint per la

formazione ospite, Piombo approfitta della scivolata di un difensore
vadese, entra in area e insacca in rete sul secondo palo con un
preciso esterno destro. Sotto nel punteggio, i rossoblu stellati si
proiettano in avanti, al 14' diagonale di Pistola messo in angolo
da Zunino. Al 16' sponda di Balbi per Masio, la cui conclusione
viene bloccata senza problemi dall'estremo difensore del Sassello.
Al 21' Piombo viene chiuso in angolo dall'attenta uscita bassa di
Negro. Al 26' i ragazzi di mister Pilleri trovano il meritato
pareggio, cross teso dalla destra, sponda di Setzu per Masio,
precisa botta di collo e palla in rete nonostante il tocco di Zunino.
Nel secondo tempo, al 3' i padroni di casa si portano in vantaggio,
spettacolare azione personale di Rebizzo, il terzino entra in area e
batte Zunino con un preciso collo sinistro. Il tempo di mettere la
palla al centro e il Vado chiude la partita, conclusione di collo
sinistro di Scaramuzzino, la traiettoria forse deviata, si impenna e
termina la sua corsa in rete con Zunino proteso in volo. Rebizzo
migliore in campo, bene anche Pistola, Masio, Piombo e Galatini.
Arbitraggio ok. Vado – Cengio non è stato giocato perché i
granata non si sono presentati.  

G.D.V.


