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PALLAVOLO

L
a Pallavolo Carcare Ac-
qua Minerale Calizzano
ritorna alla vittoria e

sconfigge tra le mura amiche
per 3-1 il Senago  nella prima
giornata di ritorno del Girone
A della Serie B2 disputata al
Palazzetto Carcarese sabato
28 gennaio. I parziali sono
terminati rispettivamente 25-
21, 25-19, 20-25, 26-24.
Davide Bruzzo e Marco Dagna
hanno schierato, in P6, Simona
Marchese in palleggio e Da-
niela Cerrato opposto, Selene

Raviolo  e Federica Maiolo
bande, Silvia Giordani e  Giu-
lia Masi al centro, Elisa Tor-
resan libero.
Negli ultimi due parziali è
entrata per alcune rotazioni
Chiara Briano. Vittoria con-
vincente delle ragazze Carca-
resi, che hanno avuto un otti-
mo approccio alla partita, con
i primi due set vinti con una
ottima fase di cambio palla e
di break, anche se con un ini-
zio balbettante in ricezione.
Il terzo parziale era iniziato
bene, poi la compagine lom-
barda è salita di tono, con  in
banda Svetlana Safronova,ef-

ficace anche se discontinua,
a Giaveno in A2 ed a Biella
nelle stagioni scorse. Il quarto
set,decisivo per la attribuzione
dei punti in classifica, è stato
equilibrato ad avvincente, con
un vantaggio Carcarese per
5-0 e poi 6-1, la rimonta del
Senago, due match ball falliti
dalla padrone di casa  sul 24-
22 in  proprio favore. Poi, sul
24 pari, ennesima battuta sba-
gliata dalle lombarde, servizio
di Chiara Briano che ha messo
in difficoltà la seconda linea
avversaria, con una ricezione
sbagliata che ha posto fine
all’incontro ed ha decretato

la meritatissima vittoria Car-
carese, con il conseguimento
di tre punti pieni in classifi-
ca.
La battuta è stata croce e de-
lizia: molti errori per il Car-
care, ma anche turni favorevoli
specialmente con Giulia Masi,
Selene Raviolo e Daniela Cer-
rato con la ricezione del Se-
nago bersagliata e  che ha ob-
bligato in modo prevedibile
lo sviluppo del gioco avver-
sario. Daniela Cerrato e Fe-
derica Maiolo hanno attaccato
con grande varietà di colpi
ed hanno difeso ottimamente;
Selene Raviolo ha avuto spes-
so ragione del muro avversa-
rio, Simona Marchese ha or-
chestrato bene il gioco, con
Giulia Masi, Chiara Briano e
Silvia Giordani, che ha fe-
steggiato nel modo migliore
il proprio compleanno, coin-
volte in attacco ed attente a
muro. Elisa Torresan ha ri-

trovato  presto sicurezza in
ricezione  ed in difesa. Tutte
le altre compagne, pronte ad
ogni evenienza, hanno soste-
nuto le ragazze in campo. Suc-
cesso rinfrancante ed ossigeno
per la  posizione in classifica.
Sabato prossimo 4 febbraio,
per la seconda giornata del
girone di ritorno, impegnativa
trasferta a Busto Arsizio contro
la Yamamay,compagine gio-
vane e promettente, serbatoio
della prima squadra. Si gio-
cherà presso il Palayamay,
palcoscenico suggestivo e  pre-
stigioso. Il fischio di inizio è
fissato per le 16,30, orario in-
consueto, poiché alla 20,30,
nello stesso Palazzetto,  si di-
sputerà la partita tra Club
Italia e Yamamay per il  Cam-
pionato Femminile di Serie
A1. Per L’Acqua Minerale
Calizzano Pallavolo Carcare
una vetrina importante ed una
sfida delicata.

Giovanni Grignolo
CARCARE

Acqua Minerale Calizzano
travolge 3-1 Senago

Grande successo per i giovanissimi biancorossi

Sabato 4 febbraio la difficile trasferta a Busto ArsizioSERIE B2

UNDER 12 MIX

V
ittoria piena per i gio-
vanissimi biancorossi
dell’Under 12 mix Gi-

rone B che in 65 minuti di gio-
co, sui parziali di 25-23,26-
24,25-19, traguardano la se-
conda vittoria e quota 7 punti
in classifica generale.

Grande la soddisfazione dei
giovanissimi atleti e dei tecnici
Garra,Bertolissi e Levratto che
da settembre seguono il cam-
mino di questi giovani.
Prossimo impegno fissato per
Sabato 25 febbraio alle 17.00
a Leca d’Albenga.

In soli 65 minuti di gioco la 2C Project Carcare vince per tre set a zero contro la V.T. Finale Ligure
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