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L
a Pallavolo Carcare Ac-
qua Minerale Calizzano
rispetta il pronostico  e

sconfigge per 3-0 le giovani av-
versarie del Certosa di Pavia,
fanalino di coda della classifica,
nell’impegno casalingo della
terza  giornata di ritorno del Gi-
rone A della Serie B2, disputata
nel Palazzetto  Carcarese  sabato
11  febbraio. I parziali sono ter-
minati rispettivamente 25-12,
25-9, 25-16 in  cinquantotto mi-
nuti di gioco.
Davide Bruzzo e Marco Dagna
hanno schierato, in P6, Simona
Marchese in palleggio e Daniela
Cerrato opposto, Selene Raviolo
e Federica Maiolo bande, Silvia
Giordani e  Giulia Masi al centro,
Elisa Torresan libero. Nel primo
set, ingresso di Eleonora Cale-
gari, di Cristina Corò, schierata
anche nel secondo, ed esordio
assoluto in Serie B di Michela
Zunino; queste due stesse gio-
catrici hanno dato vita al doppio
cambio nel conclusivo terzo par-
ziale, nel quale ha giocato anche
il Capitano Daniela Viglietti. Le
ragazze Carcaresi sono state bra-
ve a non abbassare  la guardia
di fronte ad un avversario gio-
vane, ma con una posizione ne-
gativa in classifica. Situazione
di equilibrio nelle fasi iniziali
di ogni set, poi la costante at-

tenzione al servizio, in attacco,
a muro, in difesa, al centro,  in
regìa, ha permesso alla Pallavolo
Carcare di aggiudicarsi agevol-
mente  l’incontro, mostrando
soprattutto per tutta la partita
una maggiore pesantezza su
palla alta. Nella squadra Pavese,
ormai priva da molte giornate
di Lucrezia Desideri, da sotto-
lineare le prove del palleggio
Sara Sassi, che proprio sabato
ha festeggiato il proprio com-
pleanno ed è diventata maggio-
renne, della banda Roxana Pri-
cop, principale soluzione di at-
tacco delle avversarie, del centro
Martina Razzano. Con questi
tre punti la Pallavolo Carcare
distanzia di tredici lunghezze la
zona rettocessione e si mantiene

nelle posizioni  di classifica im-
mediatamente a ridosso di quelle
di vertice.
Sabato prossimo 18 febbraio,
per la quarta giornata del girone
di ritorno, impegno  estrema-
mente difficile a Gazzada
Schianno, nel Varesino. Alle ore
21  l’Acqua Minerale Calizzano
Pallavolo Carcare affronta il
forte Bodio Lomnago, attual-
mente a pari punti in graduatoria
con le ragazze Carcaresi, e re-
duce dal convincente successo
in trasferta a Biella, in tre soli
set, con i parziali eloquentemente
vinti a 13, 18 e 15. La Pallavolo
Carcare cercherà comunque di
prolungare il proprio momento,
di gioco e di classifica, estre-
mamente positivo.

O
ttima prova delle bian-
corosse della Serie D
femminile che nel diffi-

cile turno interno, opposte alla
capolista Gabbiano Andora Pico
Rico, traguardano due punti pre-
ziosi. Non è la prima volta che le
biancorosse carcaresi si dimo-
strano avversario ostico e coriaceo
per le capoliste del campionato.
Come successo con il Maurina
Strescino, anche la copolista Gab-
biano Andora Pico Rico, incappa
in un passo falso ed esce dalla
trasferta carcarese incamerando
1 punto.
Nei primi due set le padrone di
casa tengono autorevolmente il
campo costringendo le bianco
celesti all’inseguimento. 25-19 e
25-22 i parziali con quali le bian-
corosse si aggiudicano i primi
due set con determinazione e
grinta. Il terzo e il quarto set ve-

dono il ritorno delle ospiti che
fermano le padrone di casa ri-
spettivamente a quota 20 e a
quota 19, riaprendo il match tra-
guardando il tie-break.  Altro
scatto di orgoglio delle padrone
di casa che chiudono sul parziale
di 15-13. Due punti preziosi che
permettono all’ASD Pallavolo
Carcare di salire al sesto posto in
classifica generale e di allontanarsi
dalla zona play-out. Le bianco-
rosse, cresciute sensibilmente an-
che in termini di ‘pesantezza’ di
palla, paiono esprime il meglio
quando si trovano ad affrontare
le squadre di alta classifica. Questo
il commento del dopo partita del
tecnico Alberto Porchi.
«Gran bella partita. Nonostante
l’Andora abbia giocato senza il
suo forte opposto titolare, ha sfo-
derato una prova maiuscola. Per
competere con una squadra can-

didata al salto di categoria oc-
correva essere all’altezza della
situazione. Le  ragazze lo sono
state, il mio ringraziamento va
naturalmente a loro per l’impegno
e la dedizione che mettono in al-
lenamento. Un ringraziamento
speciale a Denis Bonino con il
quale esiste un rapporto profes-
sionale schietto e costruttivo. Il
merito della crescita tecnica e
mentale del gruppo va suddiviso
equamente tra tutti. Tra chi gioca
di più, di meno e con lo staff.
Adesso ci attende una settimana
di stop per poi andare a giocare
su un campo estremamente dif-
ficile come Diano».
La sedicesima giornata vedrà in-
fatti le biancorosse opposte al
Golfo di Diana Volley nella gara
in programma a Diano Marina
sabato 25 Febbraio alle ore 21.
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Rispettati i pronostici:
Acqua Calizzano vittoriosa

Battute le avversarie del Certosa di PaviaSERIE B2

Ottima prova per le giovani
dell’Avis Pallavolo Carcare

Il prossimo turno a Diano Marina il 25 febbraioSERIE D
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Cuore, testa, grinta e gioco consentono all’Avis Pallavolo Carcare
di riaprire una partita iniziata in svantaggio, di conquistare due
punti, e di riportarsi al terzo posto in classifica generale, ai danni
del Bordivolley. Partita intensa, 110 minuti di gioco terminati sui
parziali di 17-25, 23-25, 25-16,25-14,15-13 sono i numeri della pe-
nultima giornata del girone di andata nella quale i biancorossi col-
lezionano la quarta vittoria. Nelle prime due frazioni di gioco sono
gli ospiti a comandare. I padroni di casa stentano ad entrare in
partita,  concedono troppo  e consentono agli avversari di aggiudicarsi
i primi due set. Nel terzo set  l’Avis Pallavolo Carcare inizia a
carburare e a prendere le misure. Traguarda la prima rotazione in
vantaggio di 2 lunghezze. A inizio seconda rotazione, mettendo a
regime ricezione e servizio, i biancorossi allungano con decisione
fermando gli ospiti a quota 16 dopo 26 minuti di gioco.
Nella quarta frazione di gioco il bordivolley si porta subito in
vantaggio. Sotto di 7 lunghezze, sul parziale di 9 – 2 i biancorossi
traguardano il cambio palla. Il successivo turno di servizio di
Ginex Luca si rivela un autentico ko per il Bordivolley.  l’AVIS
Pallavolo Carcare colleziona ben 17 punti consecutivi che consentono
ai biancorossi di allungare portando il punteggio sul 20-9. Punteggio
che lascia al tappeto un bordivolley frastornato e dà una svolta
decisiva al set che i biancorossi si aggiudicano dopo 20 minuti di
gioco sul parziale di 25-14.
Nel Tie-break è ancora il bordivolley a partire meglio traguardando
il cambio campo in vantaggio di due lunghezze.  Altri 6 punti con-
secutivi consentono ai biancorossi di agganciare e sorpassare rag-
giungendo quota 14. Un errore in battuta del bordivolley chiude
l’incontro sul parziale di 15-13. Due punti importanti che, dopo i
primi due set parevano irragiungibili, sono tanto ossigeno per
affrontare al meglio l’ultimo impegno del girone di andata che si
disputerà Domenica 26 Febbraio alle ore 18 al palaravizza di
Alassio.                                                                                      
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