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PALLAVOLO

U
na ottima e generosa Pal-
lavolo Carcare Acqua Mi-
nerale Calizzano  viene

battuta in casa al quinto dal forte
Biella set  sabato 14 gennaio
dopo  due ore e venti minuti di
ottima pallavolo,in un Palazzetto
gremito, nella dodicesima e pe-
nultima giornata di andata del
Girone A della Serie B2.
Le ragazze  carcaresi padrone di
casa raccolgono un punto in clas-
sifica al termine di una sfida en-
tusiasmante contro una grande
avversaria.
I parziali sono  finiti rispettiva-
mente 27-25, 20-25,25-21,21.-
25,14-16. Davide e Marco hanno
schierato, partendo in P1 nei
primi due set,Simona Marchese
in palleggio e Daniela Cerrato
opposto, Selene Raviolo  e Fe-
derica Maiolo bande, Silvia Gior-
dani e Giulia Masi al centro,
Elisa Torresan libero.
Per il resto, per il Carcare P3 nel
terzo e nel quarto set,P6 nel quin-
to. Nel corso dell’incontro sono
entrate ripetutamente Eleonora
Calegari e Daniela Viglietti,nel
primo parziale Cristina Corò, dal
terzo al centro è subentrata Chiara
Briano. Dall’altra parte della rete
una bravissima ed eterna Romana
Rocci,ed il forte opposto mancino
Morandi,già a Novara, Trecate

e Galliate. Primo set equilibra-
tissimo vinto ai vantaggi dalle
ragazze Carcaresi,brave a piazzare
l’affondo nei momenti decisivi
del parziale. Vinto il secondo dal
Biella, nel terzo la compagine
avversaria si è trovata in van-
taggio per 17-11. Trascinate dalla
battuta, fondamentale che sabato
è stata  decisiva per l’Acqua Mi-
nerale Calizzano,quanto spesso
fallosa per le avversarie,è iniziata
la rimonta Carcarese,con  il par-
ziale terminato vittoriosamente
a 21.
In vantaggio per due set ad
uno,avanti per 20-17  nel quarto,
la Pallavolo Carcare ha anche
assaporato la possibilità di una
conclusione prestigiosa dell’in-
contro. Poi gli attacchi biellesi
sono nuovamente saliti in  catte-
dra, le avversarie hanno pareg-
giato nel computo dei parziali,con
la decisione rinviata al tie break.
Nel quinto set subito avanti il
Biella,in vantaggio 8-5 al cambio

campo,con la banda Herrnof cre-
sciutissima. Poi l’ennesima ri-
monta carcarese, fino all’11
pari,quindi nuovo equilibrato fi-
nale,con la vittoria biellese per
16-14 dopo due attacchi  terminati
fuori delle padrone di casa che
pur avevano difeso e ricostruito.
E’ la prima volta in questo cam-
pionato che il Carcare non si ag-
giudica il quinto set. E’ stata una
bellissima partita,una delle mi-
gliori dal punto di vista tecnico
viste fino  questo momento al
Palazzetto Carcarese. Grandi
scambi,attacchi,difese,coperture,o
tttimo spettacolo da parte delle
due fiere avversarie
Le nostre ragazze,pur sempre
matricole in questa B2 difficile
ed estremamente competitiva,
devono essere orgogliose di avere
tenuto testa ad una delle favorite
per la vittoria finale del campio-
nato. Per il Carcare un punto
prezioso in  graduatoria per rin-
saldare la propria posizione, con

una classifica che attualmente
vede  quattro squadre in testa  a
pari punti. Sabato prossimo 21
gennaio,alle ore 21, impegnativa
trasferta a Romagnano Sesia,per
l’ultima giornata del girone di

andata.
Di fronte ad una forte
avversaria,le ragazze carcaresi
cercheranno di terminare il giro
di boa del torneo nel migliore
modo possibile.

Giovanni Grignolo
CARCARE

Notevole prova di carattere 
per Acqua Minerale Calizzano

Avis Pallavolo Carcare sconfitta

Sabato l’ultima giornata del girone di andata a romagnano SesiaSERIE B2

Buona prova dei giovanissimi biancorossi che, sui parziali
di 25-16; 17-25; 25-16 , traguardano la prima vittoria e
muovono la classifica.
Prossimo impegno Mercoledì 18 Gennaio alle ore 19.00
opposti alla capolista V.B.C. Savona Bianca.

Nella giornata di esordio del campionato Under 13 maschile 3vs3,
nel primo concentramento di Vado Ligure, i giovanissimi biancorossi
del 2C Project Carcare fanno l’en-plein.
Sabazia Gialla – Sabazia Blu – Pallavolo Albenga – 2C Project
Carcare, queste le squadre iscritte nel girone C del campionato pro-
mozionale Under 13 maschile 3vs3. Quattro i concentramenti
previsti secondo il seguente calendario:
15/01/2017 alle ore 9.30 a Vado Ligure
5/02/2017 alle ore 15.00 al palasport di Leca d’Albenga
19/02/2017 alle ore 15.00 al Palazzetto dello sport di Carcare
05/03/2017 alle ore15.00 a Vado Ligure
Questi i i risultati delle partite disputate dai Biancorossi:
Pallavolo Albenga vs 2C Project Carcare 1-2 Parziali 14-15;12-
15,13-15;
2C Project Carcare vs Sabazia Gialla 3 – 0 Parziali 15-8;15-13;15-
14
Sabazia Blu VS 2C Project Carcare 0 – 3 Parziali 8-15;11-15;14-15
Con 11 punti portati in cascina dei 12 disponibili, I Biancorossi
tornano in valle alla testa della classifica del girone C del campio-
nato.
Esordio più che positivo per i giovanissimi di Luca Garra e Mattia
Bertolissi che non nascondono la loro soddisfazione per il lavoro e
il livello che questi giovanissimi atleti, insieme a quelli dell’under
12 Mix, hanno raggiunto.

F.M.

SERIE D 

N
ella seconda giornata
del girone di ritorno
del campionato regio-

nale di Serie D Femminile le
biancorosse,opposte nel turno
esterno alla Nuova Lega Pal-
lavolo Sanremo, non riescono
a muovere la classifica e ce-
dono il settimo posto in clas-
sifica generale in favore delle
sanremesi . In 84 minuti di
gioco , sui parziali di 19-
25;16-25;21-25, le carcaresi
cedono i tre punti.
Gaia E., Briano F., Odella E.
Briano A., Ivaldo Caterina,
Iardella e Moraglio nel ruolo
di libero, il sestetto schierato
nel primo set. Le padrone di
casa fanno l’andatura e tra-
guardano la prima rotazione
davanti di 8 lunghezze. Ama-
tao V. su Briano F. e Rognone
su Odella le variazioni appor-

tate al sestetto di partenza con
le biancorosse che si fermano
a quota 19 dopo 30 minuti di
gioco.
Gaia E., Amato V., Odella E.
Briano F., Ivaldo Caterina,
Iardella e Moraglio nel ruolo
di libero il sestetto schierato
nel secondo set. Le carcaresi

si tengono incollate alle pa-
drone di casa sino a inizio se-
conda rotazione, quando le
sanremesi inanellano 3 punti
consecutivi e allungano deci-
samente, traguardando la se-
conda rotazione saldamente
al comando. Rognone su Ama-
to V e Ivaldo Cecilia su Ivaldo
Caterina le variazioni appor-
tate in corse del set che si
chiude dopo 27 minuti con le
carcaresi a quota 16.
Nel terzo set le carcaresi sono
schierate con l’identica for-
mazione del primo.  La prima
rotazione evidenzia una so-
stanziale situazione di equili-
brio che si sviluppa punto a
punto. Nella seconda rotazione
sono ancora le sanremesi a
fare l’andatura distaccando le
carcaresi di 4 lunghezze che
riescono a mantenere sino a
fine  set, che termina dopo
27 minuti con le biancorosse
a quota 21.
Amato V su Briano A., Ivaldo
Cecilia su Briano F.,Rognone
su iardella le variazioni ap-
portate al sestetto di parten-
za.
Prossimo impegno infrasetti-
manale fissato per giovedì 15
Gennaio alle ore 20.00,al pa-
lazzetto dello sport di Carcare,
per il turno interno contro Al-
bisola Pallavolo che occupa
il 5^ posto in classifica a quota
16 punti. 

F.M.

Le biancorosse cedono il settimo posto in favore delle sanremesi

UNDER 12 MIX

UNDER 13 (M) - TRE VS TRE

A.S.D. Pallavolo Carcare vs Erboristeria Molinari Valleggia 0 – 3

UNDER 14
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