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L
e ragazze della Pallavolo
Carcare Acqua Minerale
Calizzano si aggiudicano

al quinto set il derby casalingo
contro la forte Iglina Albisola in
una sfida sentitissima ed equili-
brata, dopo oltre due ore e venti
di gioco,nella decima giornata
di andata del Girone A della
Serie B2. I parziali sono  terminati
rispettivamente 26-24, 20-25, 22-
25, 25-23,15-11. Si è giocato in
un palazzetto carcarese gremi-
tissimo,con una folta rappresen-
tanza albisolese. Davide e Marco
hanno schierato, con la consueta
rotazione iniziale,Simona Mar-
chese in palleggio e Daniela Cer-
rato opposto, Selene Raviolo  e
Federica Maiolo bande, Silvia
Giordani e Chiara Briano al cen-
tro, Elisa Torresan libero. L’inizio
è stato equilibrato e con scambi
prolungati, spesso
interminabili,con l’agonismo
spesso a prevalere sulla tecnica.
Dopo poche fasi putroppo l’Al-
bisola ha dovuto fare a meno
della forte Veneriano,uscita per
un infortunio. In ogni caso l’Iglina
ha continuato per il corso del-
l’intero incontro ad avere ottime
risposte,oltre che su palla alta,
dal centro e dalla battuta,con la
ricezione carcarese non sempre
pronta.
Primo set sempre ad inseguire
per le padrone di casa,che hanno
pareggiato  a quota 16,prima di
trovarsi nuovamente sotto 16-19
e poi 22-24. Qui è venuta fuori
la grande attenzione in seconda
linea per il Carcare, con una
difesa strepitosa di Elisa Torresan
per il punto poi trasformato del
25-24, prima del definitivo e fa-
vorevole scambio del conclusivo
del 26 che ha perfezionato la ri-

monta  dell’Acqua Minerale Ca-
lizzano.
Nel secondo e nel terzo parziale
è cresciuta la compagine  albi-
solese,efficace in attacco e co-
stante in tutti i fondamentali e
che si è presto portata in vantaggio
per due set ad uno. Nelle fila
Carcaresi nel terzo parziale è en-
trata Eleonora Calegari, assoluta
protagonista del tie break. Il quar-
to set, nel quale ha giocato anche
un attentissimo capitano Daniela
Viglietti,è stato tiratissimo ed
importante per la attribuzione
dei punti in graduatoria. Il Car-
care, senza più possibilità di ap-
pello,è stato attaccato al punteggio
con attenzione tattica,grinta e de-
terminazione,si è portato avanti
24-22, prima di subire il punto
del 23 in fase di cambio palla e
realizzare  quello finale del 25
con un grande pallonetto di Fe-
derica Maiolo,appena tornata in
campo in prima linea.
Si è così arrivati al tie break,per
il Carcare il secondo assoluto in
campionato dopo il primo e vit-
torioso disputato sempre in casa
alla sesta giornata contro il Lil-
liput. Inizio decisamente favo-
revole all’Albisola,presto avanti
per 7-1. Poi,pur nella sempre de-
licata rotazione in P1,è andata
in battuta una efficacissima Si-
mona Marchese,e con una fase
break estremamente positiva, il
Carcare ha impattato a quota

set,prima di cambiare campo
sotto 7-8 e subito dopo per 7-9.
La rimonta delle padrone di casa
è stata imperiosa,grazie anche
ad un altro decisivo turno in bat-
tuta,questa volta di Daniela Cer-
rato,protagonista anche de l punto
del 13-10 realizzato direttamente
con una sua grande difesa,fon-
damentale che per tutta la partita
è stato decisivo  nella metà campo
carcarese.
Il conclusivo 15-11 per l’Acqua
Minerale Calizzano ha decretato
la meritatissima vittoria della pa-
drone di casa,brave a crederci
sempre e ad aggiudicarsi nel
corso dell’incontro parziali  tira-
tissimi. Grande spettacolo,grande
volley che ha entusiasmato il
foltissimo pubblico presente.
Mai come in questa occasione
l’appellativo di rocce alle gioca-
trici carcaresi è risultato più ap-
propriato. In ogni caso due grandi
e  belle squadre, in questo mo-
mento la pallavolo femminile
della provincia di Savona è de-
gnamente rappresentata da due
compagini di livello assoluto.
Il Campionato di Serie B2 si fer-
ma per le Festività.
Riprenderà sabato 7 gennaio
2017, quando alle ore 21 la Acqua
Minerale Calizzano sarà impe-
gnata per l’undicesima giornata
del Girone di andata in trasferta
a Busnago. Un impegno assolu-
tamente da non sottovalutare.
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Acqua Minerale Calizzano
vittoriosa al tie break

L’A.S.D. Pallavolo Carcare
ferma la prima della classe

Sconfitta la fortissima Iglina Albisola per 3-2, ora testa al 7 gennaioSERIE B2

I DIVISIONE (M): Altri tre preziosi punti per Carcare

Conquistando altri tre preziosi punti, ai danni di un solido Finale,
l’Avis Pallavolo Carcare traguarda la pausa natalizia e risale la
classifica del campionato interprovinciale di prima divisione maschile.
In 84 minuti di gioco sui parziali di 26-24, 25-20, 25-20 i biancorossi,
con una prova ordinata e ragionata, archiviano la terza giornata di
campionato.  Gagliardo L., Cogliolo N., Mocco F., Conterno L.,
Badino J., Franco F., Fazio F., Duce F., Gaggero G., Ginex L.,
Delprato P., Cerisola A, Costa G. i convocati per l’impegnativa
terza giornata di campionato. Nella prima frazione di gioco i
biancorossi inseguono i giallo-blu sino a metà seconda rotazione.
Agganciano a quota 20 e chiudono la seconda rotazione a quota 23
davanti di 1 lunghezza.  Con la terza rotazione i biancorossi
chiudono in 27 minuti a quota 26. Anche la seconda frazione di
gioco vede gli ospiti davanti sino a metà seconda rotazione, con i
biancorossi che pareggiano a quota 16. Il sorpasso viene ultimato a
fine seconda rotazione, con il tabellone che segna ospiti 18 casa 23.
Il secondo set viene traguardato in 25 minuti di gioco con il Finale
a quota 20. La terza frazione di gioco rispecchia le precedenti con i
giallo-blu davanti per tutta la prima rotazione. L’andamento della
partita costringe i finalesi a ‘rischiare’ di più nel tentativo di riaprire
il match. I Carcaresi con una condotta di gioco attenta e ragionata
traguardano anche il terzo parziale che chiudono in 32 minuti di
gioco. Duce F., Gagliardo L., Delprato P., Mocco F., Gaggero G.,
Fazio F. e Ginex L. nel ruolo di libero il sestetto di base utilizzato
con gli innesti di Badino J. e Cogliolo N. rispettivamente su Duce e
Ginex.Una condotta di gara attenta, concentrata, con pochi errori ,
esprimendo un buon livello di gioco ha consentito ai biancorossi di
chiudere nel migliore dei modi l’ultimo impegno prima della pausa
natalizia portando altri tre preziosissimi punti sotto l’albero.Nel
prossimo impegno di campionato,primo del nuovo anno,  fissato
per domenica 8/01 alle ore 19.30 i biancorossi dovranno vedersela
ad Imperia con il Volley Primavera B.
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A
ffrontare la prima della
classe con la ‘grinta’ e la
‘testa’ giusta non è cosa

semplice, soprattutto se la prima
della classe veleggia la testa senza
sconfitte dopo 8 turni di campio-
nato. Nell’ultimo impegno prima
della pausa natalizia, le bianco-
rosse della Serie D traguardano
un obiettivo tanto ambizioso quan-
to difficile : imporre uno stop
alla capolista. 123 minuti di gioco
, 5 set tirati, senza timore ed
esclusione di colpi regalano alle
carcaresi la gioia di una vittoria
insperata alla vigilia; ma merita-
tissima.
25-22, 14-25, 24-26, 25-22,16-
14 i parziali con i quali le bian-
corosse incamerano i 2 punti gra-
zie ai quali risalgono al 7^ posto
in classifica generale a quota 11.
Nei momenti difficili il collettivo
biancorosso è stato in grado di

reagire e risalire la china mante-
nendo aperto il match e alla fine
aggiudicandoselo.
Odella, iardella, Zefferino, Ivaldo
Caterina, Ivaldo Cecilia, Amato,
Briano A., Briano F., Gaia E.,
Gaia F., Rognone, Moraglio le
atlete convocate per il turno di
campionato.
Particolarmente soddisfatto della
prova il tecnico Biancorosso Al-

berto Porchi che a caldo così
commenta : «Un bel regalo di
natale per tutte le ragazze. Non
era facile sfoderare una partita
così dopo la trasferta di Voltri,
persa malamente. Soprattutto vin-
cere contro una signora squadra
che merita il posto che occupa in
classifica. La squadra ha sfoderato
una prova di orgoglio ricordandosi
come si gioca a pallavolo. Non è
stata solo una partita di determi-
nazione e voglia, c’è stata anche
tecnica e sacrificio. Il merito è di
tutte le ragazze che dopo Voltri
si sono buttate a testa bassa e
hanno lavorato duramente. Come
sempre dico Dimentichiamoci
velocemente delle vittorie e con-
centriamoci sulla prossima gara.
Ma oggi a pochi giorni dalle feste
possiamo goderci per qualche
giorno questa meritata vittoria».
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Dopo cinque set tiratissimi la spuntano le biancorosse 
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