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L
e ragazze della Pallavolo
Carcare Acqua Minerale
Calizzano perdono la

seconda partita consecutiva in
tre soli set nella trasferta tori-
nese contro il forte Parella sa-
bato 10 dicembre nella nona
giornata di andata di Campio-
nato del Girone A della Serie
B2.
I parziali sono terminati a fa-
vore della squadra  del capo-
luogo piemontese  a 19, 19 e
22 in poco più di un’ora di
gioco
Davide e Marco hanno schie-
rato, con la consueta rotazione
iniziale,Simona Marchese in
palleggio e Daniela Cerrato
opposto, Selene Raviolo  e Fe-
derica Maiolo bande, Silvia
Giordani e Chiara Briano al
centro, Elisa Torresan libero.
I  primi due parziali hanno

avuto il medesimo andamento
e lo stesso punteggio finale,con
le ragazze carcaresi attaccate
alla partita nelle fasi iniziali
di ogni set.
Poi è venuta fuori la maggiore
efficacia, forza fisica e pesan-
tezza di palla del Parella, com-
pagine completa, con la Bor-
tolotto in palleggio,la Varaldo
opposto,in banda la Fesanotti
e la Ortolani,già a Collegno in
B1 come la centrale Mariotti,in
precedenza all’LPM Mondovì.
Brave anche l’altra centrale
Pasca ed il libero Deidda.
Sul fronte Carcarese difficoltà
in ricezione,,in difesa,nella fase
di cambio palla ed a muro.
Nel corso della partita nella
nostra metà campo sono pro-
gressivamente entrate Giulia
Masi al centro,Cristina Corò
come opposto, Daniela Viglietti
ed Eleonora Calegari in ban-
da.
Dal terzo e purtroppo conclu-

sivo parziale, il Carcare, partito
in P3 ,pur sotto nel punteggio,è
riuscito ad avvicinarsi alle av-
versarie torinesi,complice qual-
che loro errore punto ed una
attenzione maggiore da parte
dell’Acqua Minerale Calizzano
in difesa ed in contrattacco,
comunque fino al punteggio
finale a sfavore per 22-25.

Ora bisogna rimboccarsi le ma-
niche, ritrovare gli automatismi
sul parquet ed il piacere di
stare in campo,dare seguito
alla bellissima serie iniziale
della primissima parte del Cam-
pionato.
Sabato prossimo 17 dicembre
alle ore 21 a Carcare,per la
decima giornata di andata,  dif-

ficile impegno casalingo nel
derby contro la capolista Al-
bisola.
Le ragazze Carcaresi sono chia-
mate innanzi tutto ad una prova
di orgoglio ed ordinata sotto il
profilo tecnico e tattico.
Al Palazzetto Carcarese è atteso
il pubblico delle grandi occa-
sioni.

Giovanni Grignolo

Seconda sconfitta consecutiva per le biancorosse,
Acqua Minerale Calizzano in difficoltà

Sabato 17 dicembre il grande match alle 21.00 contro la capolista AlbisolaSERIE B2
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U
na ricezione vulnera-
bile, una ricostruzione
di gioco affannosa ,

imprecisa  e quindi spesso
troppo scontata, fasi di gioco
confuse e pasticciate, condan-
nano l’AVIS Pallavolo Carcare
ad un perentorio 0 a 3.
In 70 minuti di gioco il solido
e strutturato Sabazia regola i
carcaresi sui parziali di 25-
20,25-23,25-13
Galiardo L., Cogliolo N., Moc-
co F., Delprato P., Badino J.,
Franco F., Lorenzo G., Fazio
F., Ciappellano M., Duce F.,
Gaggero G., Ginex L., Loru
M. i convocati per la seconda
giornata del campionato in-
terprovinciale di prima divi-
sione Maschile. Nella prima
frazione il Sabazia parte al
servizio e accumula vantaggio.
La prima rotazione vede i
biancorossi dietro di 5 lun-
ghezze. Il gioco prosegue con
i carcaresi che in alcuni mo-
menti tentano di ricucire e  ri-

portarsi sotto. Gli sprazzi di
gioco utile non consentono ai
biancorossi di invertire l’an-
damento del set che il Sabazia
chiude in 22 minuti di gioco.
La seconda frazione di gioco

appare da subito più equili-
brata con l’Avis Pallavolo Car-
care più attenta e presente. Il
testa a testa tra le due compa-
gini si prolunga sino alla fine
della seconda rotazione con

il Sabazia davanti di 1 punto
sul 24 a 23. Al rientro dal
time-out chiamato dal proprio
tecnico il Sabazia chiude  in
27 minuti fermando i  carcaresi
a quota 23. Nella terza fra-

zione di gioco i biancorossi
si ‘imballano’ in un set da in-
cubo nel corso del quale col-
lezionano anche un giallo,
comminato al capitano Mocco
F., e un contemporaneo rosso
all’allenatore Oliveri S..
Fazio F. in alternanza al pal-
leggio con Ciappellano M.
,Duce F. su Ginex L., Delprato
P. su Lorenzo G., Loru M. su
Cogliolo N. le variazioni ap-
portate nei  tre set.
L’Avis Pallavolo Carcare sci-
vola così dal 2^ al 5^ posto
in classifica generale.
Da questo risultato occorre
ripartire per trarre i necessari
correttivi in vista del prossimo
difficile impegno casalingo in
programma domenica 18 Di-
cembre alle ore 15.00 che ve-
drà i biancorossi ospitare il
V.T. Finale. Un grande in boc-
ca a lupo ragazzi per il grande
lavoro che vi attende in una
stagione tutta in salita.

F.M.

L’Avis Pallavolo Carcare condannata ad un perentorio 0 a 3
La solida e strutturata formazione del Sabazia non lascia passare i valbormidesiI DIVISIONE MASCHILE
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