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PALLAVOLO

L
e ragazze della Pallavolo
Carcare Acqua Minerale
Calizzano  vincono sabato

7 gennaio in trasferta in quattro
set contro la  compagine lombarda
del Busnago, dopo  due ore  di
gioco,nella undicesima giornata
di andata del Girone A della Serie
B2, ripreso dopo la pausa per le
recenti festività.
I parziali visti a  favore delle
ospiti carcaresi sono  terminati
rispettivamente 28-26, 22-25,25-
20,25-19.
Davide e Marco hanno schierato,
con la consueta rotazione
iniziale,Simona Marchese in pal-
leggio e Daniela Cerrato opposto,
Selene Raviolo  e Federica Maiolo
bande, Silvia Giordani e Chiara
Briano al centro, Elisa Torresan
libero.
Da metà del secondo set è entrata
stabilmente in campo Eleonora
Calegari, nel corso del terzo sono
entrate Daniela Viglietti e Giulia
Masi, dallo stesso terzo Federica
Maiolo  è subentrata in alcune

rotazioni nel ruolo di opposto.
E’ stata una partita povera di con-
tenuti tecnici ed agonistici.
Si è giocato in un palazzetto
molto confortevole,con la super-
ficie in taraflex. Il Busnago ha
brillantemente militato in Serie
A2 fino al Campionato 2011\2012,
prima che problemi che hanno
riguardato la società lombarda,
la abbiano costretta l’anno suc-
cessivo a cedere il diritto sportivo
a Trecate ed a ripartire dalla Serie
C,con la promozione della sta-
gione scorsa,con una squadra gio-
vanissima. Al loro fianco la ve-
terana e sempre bravissima Ester
Franco,mancina, in A anche con
Cislago,Piacenza e  Busto Arsizio,

e nella partita di sabato spesso
infermabile. Nel primo set le ra-
gazze Carcaresi,dopo un approc-
cio difficile,hanno raggiunto le
avversarie a quota 19, prima di
dare vita ad una fase di equilibrio,
con il parziale finito ai vantaggi,nel
corso dei quali le padrone  di
casa hanno avuto due set ball a
propria disposizione,prima che il
Carcare chiudesse il set a proprio
favore alla terza occasione di-
sponibile. Il Busnago si è rifatto
nel  secondo set,che si è aggiudi-
cato a 22, prima che l’Acqua
Minerale Calizzano chiudesse a
proprio favore il terzo ed il con-
clusivo quarto, sempre condu-
cendo sempre nel punteggio e

pur senza incantare,ma salvando
e conservando  in tal modo la
possibilità di fare e realizzare tre
punti pieni in classifica. La nostra
battuta non è stata la consueta
arma a  disposizione,  dopo i fre-
quenti e non velocissimi scambi
prolungati,  non è stato efficace
il contrattacco. A gioco lungo è
emersa la maggiore pesantezza
di palla alta nelle fila carcaresi, a
rivaleggiare sotto tale aspetto con
la bravissima avversaria Franco.
Nella metà campo avversaria
qualche inevitabile ingenuità,in
un sestetto giovane e promettente,e
che sabato scorso ha dimostrato
di non meritare la sua attuale
scarna classifica. Per il Carcare

comunque tre punti preziosi,in
una graduatoria che resta cortis-
sima e con  la quota salvezza che
molto probabilmente da qui alla
conclusione del campionato si
alzerà, per potere raggiungere la
permanenza nella categoria. Sa-
bato prossimo 14 gennaio,per la
penultima giornata del Girone di
Andata, alle ore 21 la Pallavolo
Carcare Acqua Minerale Caliz-
zano torna finalmente a giocare
in casa. Al Palazzetto di Carcare
arriva il forte Biella secondo,una
delle favorite per la vittoria finale
del torneo. Un impegno difficile
per le nostre ragazze ,che saranno
accompagnate dal consueto ap-
passionato pubblico Carcarese.

Giovanni Grignolo
BUSNAGO

Tre punti e va bene così,
Acqua Calizzano vince 1-3

I biancorossi trionfano in 64 minuti

Sabato prossimo il difficile turno casalingo contro il forte BiellaSERIE B2

I
l torneo della befana, memorial Ilaria Minini, giunto
alla terza edizione si è svolto al palazzetto località
Vesima di Cairo Montenotte. A causa dell’indisponi-

bilità del palazzetto di Dego quest’anno si è svolto in
forma ridotta con la partecipazione di sole 3 squadre: la
prima divisione del Sabazia Pallavolo, la serie D del
Carcare e la prima divisione della New Volley Val
Bormida. 
Le 3 squadre si sono fronteggiate per un totale di sei
partite in un girone all’italiana alla meglio dei 3 set,
dove la differenza di categoria del Carcare ha prevalso
sia nel gioco che nel risultato. 
Onore dunque al Sabazia che è stata in grado di strappare
al Carcare l’unico set da loro perso. 
La formazione di casa del NVVB nulla ha potuto nei
due scontri contro il Carcare ma è stata brava a piegare
le rivierasche nelle altre partite. Dunque al termine della
giornata vince il Carcare, Seconda la NVVB e terzo il
Sabazia. A Concludere la giornata c’è stata l’estrazione
della lotteria e la premiazione delle squadre. 
Premi individuali sono andati a:  Giorgia Accetti
Sabazia miglior palleggio, Elena Vico NVVB miglior
centrale, Chiara Zefferino Carcare miglior attacco,
Lucrezia Nari NVVB miglior libero, miglior Giocatore
Caterina Ivaldo premiata dal papà di Ilaria Minini e
premio “fagiano” a Laura Puppo del Sabazia. 
Durante la premiazione erano presenti i rappresentanti
degli sponsor, il sindaco di Cairo Fulvio Briano e il con-
sigliere Giovanni Moreno, il vicepresidente della Croce
Bianca di Cairo Cristian d’Onofrio, Carlo Tassistro per
l’Avis Dego e Gabriele Becco per la Croce di Dego. 
Commossi come ogni anno i genitori di Ilaria ai quali è
stato consegnato un mazzo di fiori e a tutte le giocatrici
la maglietta ricordo del torneo.

Andrea Gentili

I DIVISIONE MASCHILE

L
a prima partita del nuovo
anno inizia con 15 minuti
di anticipo sull’orario pre-

visto e osservando 1 minuto di si-
lenzio in ricordo di Lelio Speranza
presidente del Comitato Provinciale
di Savona del C.O.N.I.
In 64 minuti di gioco sui parziali
di 25-15, 25-13, 25-19 i biancorossi,
con una prova condizionata dal
freddo intenso presente all’interno
dell’impianto imperiese, archiviano
la quarta giornata  di campionato. 
Gagliardo L., Cogliolo N., Mocco
F., Costa G., Badino J., Franco F.,
Duce F., Gaggero G., Ginex L.,
Delprato P., Maffei Srey.Ciappel-
lano M.  i convocati per il primo
impegno post natalizio.
Nella prima frazione di gioco i
biancorossi, in campo con Duce
F.,Del Prato P.,Gagliardo L., Mocco
F., Ciappellano M eGinex L. nel
ruolo di libero; stentano ad ‘entrare
in temperatura’ e a sciogliersi.
Contratti dal freddo traguardano
la prima rotazione davanti di 4
lunghezze a quota 13. Nonostante

alcuni errori e disattenzioni che
consento ai padroni di casa di di-
minuire lo svantaggio,la  seconda
rotazione vede i carcaresi davanti.
Cogliolo e Ginex si alternano nel
ruolo di libero. I turni di servizio
di Gagliardo e Mocco danno l’ul-
tima scossa al set. Sul 22-14 Badino
rileva Duce  e in 17 minuti i bian-
corossi chiudono. Identica la for-
mazione schierata dal tecnico Oli-
veri nella seconda frazione di gioco.
I Carcaresi partono bene e allun-
gano subito chiudendo la prima
rotazione davanti di 7 lunghezze a
quota 12. Nella seconda rotazione
i biancorossi accelerano doppiando
gli imperiesi a quota 18. Dopo 22
minuti di gioco l’Avis Pallavolo
Carcare si aggiudica anche il se-
condo parziale lasciando i bian-
co-blu a quota 13. I tandem  Co-
gliolo- Ginex  , Badino – Duce e
Franco F- Gagliardo sono state le
variazioni apportate al sestetto di
partenza. Nella terza frazione di
gioco i biancorossi sono in campo
con Badino, Del Prato, Franco F.,

Mocco, Gaggero, Ciappellano e
Cogliolo nel ruolo di libero.  I
biancorossi partono bene ma si
fanno riprendere a quota 7, si ri-
prendono nuovamente  traguar-
dando la prima rotazione davanti.
Si alternano fasi di gioco punto a
punto. Duce rileva Badino e sul
finire del set Costa rileva Mocco.
Dopo 25 minuti sul parziale di
25-19 i biancorossi chiudono la
partita conquistando altri tre pre-
ziosissimi punti. Il freddo intenso
dell’impianto sportivo ha condi-
zionato pesantemente la prestazione
delle due compagini che non hanno
mai raggiunto una temperatura ot-
timale di funzionamento. Il pros-
simo difficile impegno di cam-
pionato è fissato per domenica 22
Gennaio alle ore 19.30 presso il
palazzetto dello sport di Carcare,
nel quale i biancorossi se la do-
vranno vedere con il Volley Pri-
mavera A, compagine esperta, a
punteggio pieno,  e candidata alla
promozione in Serie D.. 
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Avis Pallavolo Carcare ok. 25-15, 25-13 e 25-19

TORNEO DELLA BEFANA

“MEMORIAL ILARIA MININI”


