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Garlasco. Le ragazze del-
l’ArredoFrigo Makhymo di co-
ach Marenco escono trionfanti
dal triangolare di Garlasco,
vincendo entrambi gli incontri
disputati e 5 set su 6, pur sen-
za il capitano Alice Martini che,
leggermente dolorante, è sta-
ta lasciata in panchina per pre-
cauzione sostituita come op-
posta dal nuovo acquisto Olim-
pia Cicogna.
Nella prima gara, contro le

padrone di casa della Ambro-
vit Garlasco, Acqui si impone
2-1 (11/25; 12/25; 25/22).  So-
lo l’ultimo set è stato un po’ più
combattuto. Gli altri due sono
stati a senso unico in favore
delle termali. 
Il primo parziale è iniziato

con un brevissimo botta e ri-
sposta, poi l’Arredo Frigo Ma-
khymo ha messo a segno 9
punti di fila prima di trovare un
accenno di risposta delle av-
versarie, e chiudendo con un
netto 25/11. Qualche tentativo
di ripresa da parte dell’Ambro-
vit nelle battute iniziali del se-
condo set, ma lasciate sfogare
le avversarie, le acquesi han-
no chiuso ancora con un netto
25-12.
Più combattuto invece il ter-

zo set, con il Garlasco che do-
po il primo vantaggio acquese,
si porta sul 5/1. 
Fra alterne vicende, si arriva

ad un finale di set spettacolare
ed agguerrito con un Garlasco
che, nonostante la rimonta ter-
male riesce comunque a tro-
vare i pochi punti necessari a
chiudere. 
Nel secondo match, opposte

al Credito Cooperativo Bina-
sco (Serie C lombarda), nelle
cui fila gioca l’ex acquese
Chiara Debilio, trasferitasi a
Pavia per ragioni di studio, le
termali hanno ottenuto un net-
to 3-0 (25/16; 25/16; 25/23)
Nel secondo match dinnanzi

all’Arredo Frigo Makhymo il
Credito Cooperativo Binasco,
militante nella serie C lombar-
da che ha tra le sue file Chiara
Debilio, cresciuta nel vivaio ac-

quese e trasferitasi a Pavia per
motivi di studio.
La squadra lombarda co-

mincia bene, e tiene botta no-
nostante Acqui prenda pro-
gressivamente vantaggio. Sul
21-13 entra in campo Arianna
Zenullari, classe 2004, convo-
cata eccezionalmente in prima
squadra, che al suo primo pal-
lone toccato trova l’ace. Il set
si conclude 25/16.
Il secondo set si chiude sul-

lo stesso punteggio dopo aver
visto l’ArredoFrigo Makhymo
sempre in vantaggio. Nel terzo
set, nonostante il vantaggio
acquese sia mai in discussio-
ne, la squadra lombarda non
getta comunque la spugna e
resta agganciata fino al 25/23
finale. Miglior marcatrice ac-
quese Annalisa Mirabelli con
10 punti, seguita da Cicogna e
Rivetti con 9. 
Questo il commento di co-

ach Ivano Marenco: «Sono

soddisfatto soprattutto per la
prima partita, ma siamo anco-
ra molto lontane dalla forma.
Eravamo senza Alice Martini,
quindi in alcune fasi siamo an-
date un po’ in calando. 

Dobbiamo lavorare molto
sul muro, e provare ancora un
po’ in ricezione. Bene l’atteg-
giamento. Per quanto riguarda
le nuove arrivate, Olimpia Ci-
cogna molto bene e anche
Bianca Oddone ha fatto il suo
lavoro egregiamente. 

Sono soddisfatto anche del-
la giovanissima Arianna Zenul-
lari, classe 2004, convocata a
sorpresa che appena entrata
ha siglato subito l’ace».
Arredofrigo Makhymo
Cattozzo, Cicogna, A.Mira-

belli, Pricop, Rivetti, F.Mirabel-
li, Ferrara, Oddone, Sassi,
Sergiampietri, Zenullari. A
disp.: Martini. Coach: Maren-
co.
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Arredofrigo, buon test
al triangolare di Garlasco

Serie B1 femminileVOLLEY

Acqui Terme. Archiviata e
metabolizzata la retrocessione
dalla serie B unica nazionale,
la Pallavolo La Bollente Negri-
ni Gioielli Cte spa riparte dalla
serie C regionale, campionato
vinto nella stagione 2016/2017
ed in cui era stata protagonista
nelle due stagioni precedenti.
Alla guida degli acquesi un

avvicendamento: Dogliero è
approdato a Romagnano Se-
sia, sulla panchina della ambi-
ziosa e gloriosa società del
Pavic, e, ad Acqui, è tornato
Roberto “Pino” Varano, già co-
ach dei termali a più riprese,
nel 2010/2011 e nel 2015/2016
quando sfiorò la promozione in
categoria nazionale. Sarà coa-
diuvato da Monica Tripiedi.
Durante l’estate il ds Negrini

ha costruito una rosa con un
mix di esperienza e gioventù,
puntando sulla voglia di riscat-
to e di far bene di alcuni atleti e
sull’entusiasmo del gruppo dei
più giovani, alcuni alla prima
esperienza in categoria. Nel
ruolo di regista la coppia Pu-
sceddu-Aime già in quota so-
cietaria lo scorso anno e il gio-
vane Pagano, di ritorno dopo
un anno ad Asti; di banda Cra-
vera, Graziani e Mattia Salu-
bro, da Casale ma anche lui
già ad Acqui nella stagione

2014/2015, e i giovani Pigna-
telli, Filippi e Porrati, opposto
Luca Demichelis, centrali Da-
vide Boido, Emilio Perassolo e
Garbarino, liberi Daniele Rus-
so e Mattia Astorino.
Iniziata la preparazione a fi-

ne agosto, si profilano i primi
impegni ufficiali con la Coppa
Piemonte alle porte: l’esordio è
infatti fissato per sabato 15
settembre a Novara contro i
forti padroni di casa e l’Ales-
sandria Volley, la seconda
giornata si disputerà invece a
Mombarone sabato 22 settem-
bre con gli acquesi che ospite-
ranno Hasta Volley Asti e Vol-
ley San Paolo ed infine terza
giornata a Collegno il 6 ottobre
contro Biella e Arti Volley.
Immutata la formula con tre

incontri su tre set fissi e pun-
teggio assegnato con tre punti
per la vittoria 3-0 e due punti
per la vittoria 2-1. I sorteggi ef-
fettuati la prima domenica di
settembre hanno definito i due
gironi della serie C regionale
campionato a cui prendono
parte 22 squadre divise in due
gruppi da 11.  La Pallavolo La
Bollente è stata inclusa nel gi-
rone B, in compagnia di Bor-
gofranco, Occhieppo, Val Chi-
sone, Alessandria, Altiora, Arti
e Mestieri, Volley Langhe, Asti,

Chieri e Racconigi: un girone
in parte inedito con formazioni
mai affrontate (Borgofranco,
Occhieppo, Val Chisone) ed
altre con le quali si è invece
costruita una tradizione (Altio-
ra, Racconigi, Arti e Mestieri su
tutte). Il torneo si prefigura
equilibrato fra sestetti che, sa-
liti dalla categoria inferiore,
viaggeranno sulle ali dell’entu-
siasmo ed altri assemblati per
tentare il salto di categoria, in
prospettiva le avversarie più
agguerrite dovrebbero essere
la neopromossa Occhieppo e
l’Arti e Mestieri con l’Alto Ca-
navese favorita numero uno al
salto di categoria. Il ridotto nu-
mero di formazioni partecipan-
ti ha indotto alla elaborazione
di un calendario che concentra
la prima fase nei mesi di otto-
bre-dicembre (partenza fissata
a sabato 13) e la seconda da
febbraio a aprile, con una lun-
ga pausa dal 19 dicembre alla
prima settimana di febbraio.
Obiettivo dei termali è ben fi-

gurare senza grosse pressioni
ma pronti a sfruttare le occa-
sioni e tentare di agganciare il
treno che conduce ai primi tre
posti, utili per accedere ai pla-
yoff ed alla fase finale del tor-
neo che si disputerà nei mesi
di aprile e maggio.

Pallavolo La Bollente:
al via la Coppa Piemonte

Serie C maschileVOLLEY

Acqui Terme. Reduce dal
triangolare di Livorno Ferrars
in cui le sue ragazze hanno
vinto al tie-break il match con-
tro il Balabor e perso netta-
mente quello contro il Lasalia-
no, Ernesto “Spina” Volpara,
allenatore della serie D e del-
l’under 16 della Pallavolo Ac-
qui Terme ha fatto un punto
della situazione riguardante i
due campionati che il suo
gruppo si appresta a disputa-
re. La squadra che disputerà i
due campionati, infatti, sarà la
stessa con l’eccezione di un
paio di fuori quota che non po-
tranno disputare l’under 16.

«Sarà, soprattutto in serie D,
un campionato molto difficile.
Giocando con quasi tutte ra-
gazze 2003 e 2004 sarà un
campionato impegnativo e si-
curamente non facile. Il nostro
obiettivo è salvarci, e quindi
cercheremo di metterci tutto
l’impegno possibile per centra-
re l’obiettivo. Le ragazze dopo
due settimane di duro lavoro si
stanno comportando egregia-
mente. In under 16, invece,
giocando in un campionato re-
gionale cercheremo di arrivare
un po’ più in alto e di fare un

buon campionato». La squa-
dra che disputerà la serie D
sarà così composta:

Centrali: Nicole Garzero (ca-
pitano), Vittoria Angelini, Corina
Bobocea, Michela Passo

Schiacciatrici: Arianna
Lombardi (vicecapitano), Sara
Narzisi, Arianna Zenullari

Palleggiatrici: Giorgia Ma-
lò, Sara Moretti, Valentina Pa-
storino

Opposto: Chiara Sacco

Liberi: Asia Boido, Bianca
Oddone, Ludovica Raimondo.
La squadra che disputerà

l’under 16 sarà la stessa con le
eccezioni delle over 16: Mi-
chela Passo, Giorgia Malò e
Bianca Oddone (che, però, di-
sputerà la serie B)
Gli assistenti di coach Vol-

para saranno il secondo alle-
natore Luca Astorino e la diri-
gente accompagnatrice Elisa
Fogliati.

Coach Volpara fa il punto dopo i primi test amichevoli
Serie D femminileVOLLEY

Arianna Zenullari

Acqui Terme. Sabato 15 settembre Acqui Terme sarà lo
scenario di un torneo di volley femminile, il “Trofeo Makhymo”
a cui prenderanno parte 6 società di Pallavolo di serie B1 e
B2. Per quanto riguarda la serie B1 parteciperanno le padro-
ne di casa dell’Arredo Frigo Makhymo, le torinesi del Lilliput
Settimo e le pavesi dell’Ambrovit Garlasco. Di serie B2 arrive-
ranno la Pallavolo Albisola, l’Olimpia Voltri ed il Serteco Ge-
nova. 
Ogni incontro verrà disputato al meglio dei 2 set su 3, con

eventuale terzo set ai 15. 
Le gare saranno suddivise nel palazzetto di Mombarone e

nella Palestra Battisti in piazza Facelli, nelle quali al mattino si
disputerà la fase a gironi.
Al “PalaMomba” al mattino a partire dalle 9,45 giocherà il gi-

rone A, comprendente Acqui, Lilliput Settimo ed Albisola ed al
pomeriggio alle 15,30 la prima classificata sfiderà la seconda
classificata dell’altro girone. A seguire le finali per il 3°-4°posto
(ore 16.45) e per il 1°-2° posto (ore 18).
Al “PalaBattisti”, invece, al mattino giocherà il girone B com-

posto da Garlasco, Olimpia Voltri e Serteco ed al pomeriggio,
prima la semifinale della prima classificata contro la seconda
del girone B (ore 15.30) e poi (ore 16.45) la finale 5° e 6° po-
sto tra le terze classificate dei due rispettivi gironi.

“Trofeo Makhymo” in gara squadre di B1 e B2

Ad Acqui un esagonale
di pallavolo femminile

Carcare. Una volta definiti i
gironi e gli orari, cresce l’attesa
per il 10º torneo internazionale
di volley “Sempre con Noi” di
Carcare, che si svolgerà dal 21
al 23 settembre.
A tal proposito, l’Asd Palla-

volo Carcare organizza, per
sabato 22 settembre, una se-
rata di gala durante la quale
saranno presentate le squadre
partecipanti al torneo. 
Al palazzetto dello sport di

Carcare, dalle 20.30, musica e
spettacolo con la partecipazio-
ne di: Genny Lauretano can-
tante; Danila Satragno vocal
coach di X Factor; Enrico Bal-
samo ventriloquo; conduce e
presenta Michele Lollo. In-
gresso libero.
Tornando al torneo, ricordia-

mo che saranno otto le squa-
dre in gara: nel Girone A, che
vedrà la sua disputa al Pala-
sport di Carcare, sono state in-
serite le padrone di casa del-
l’Acqua Calizzano Carcare
(Serie C) insieme ad Offanen-
go Volley (Serie B1), Picco
Lecco (Serie B1) e alle au-
striache del VC Tirol Innsbruck
(Serie A, lo scorso anno han-
no giocato anche in Cham-
pions’ League).
Nel Girone B, che giocherà

al Palasport di Cairo, invece, ci
sono Arredofrigo Makhymo Ac-

qui (B1), Bedizzole Volley
(B1), Genève Volley (Serie A
svizzera) e Trendtex Prijepolje
(Serie A serba).
La partita inaugurale del tor-

neo, per il gruppo A, si gioca
venerdì 21 settembre a Car-
care alle 18, fra Offanengo
Volley e Picco Lecco e a se-
guire (eccezionalmente a Car-
care, visto che le altre gare del
gruppo, come detto, si gioche-
ranno a Cairo), la partita inau-
gurale del gruppo B, fra Arre-
dofrigo Makhymo e Bedizzole
Volley.
Per quanto riguarda le “no-

stre” squadre, l’Acqua Calizza-
no Carcare debutterà sabato
22 alle 9 contro il Tirol, e lo
stesso giorno, a seguire nel

programma (le gare si gioche-
ranno una dopo l’altra, al me-
glio dei tre set) Picco Lecco e
Offanengo Volley.
Acqui invece, dopo il debut-

to del venerdì, giocherà saba-
to mattina contro il Genéve e
sabato pomeriggio contro le
slave del Trendtext Prijepolje.
Domenica 23 sarà invece il

giorno delle fasi finali. Al matti-
no i quarti di finale, che ve-
dranno le squadre dei due gi-
roni sfidarsi a ordine invertito
(prima del girone A contro
quarta del Girone B, e così
via); le squadre saranno poi di-
vise in due tabelloni, vincenti e
perdenti: le vincenti dei quarti,
giocheranno le semifinali e le
finali per i primi quattro posti;

le perdenti disputeranno un ta-
bellone di consolazione per le
posizioni dalla quinta all’otta-
va.
Da parte della società, la

speranza che il torneo tenga
fede alle grandi aspettative
che sempre lo accompagnano:
durante l’estate, il presidente
carcarese Claudio Balestra
aveva fatto sapere, con un po’
di rammarico, di “non aver po-
tuto accogliere tutte le squadre
che avevano chiesto di parte-
cipare. Con un pizzico di ram-
marico, ma bisogna fare i con-
ti con il nostro territorio che
non dispone di sufficienti strut-
ture sportive omologate per la
Serie B e la Serie A”.
Il torneo di Carcare da anni

è appuntamento fra i più im-
portanti di questa prestagione
e attira sulle tribune osserva-
tori provenienti da tutta Italia e
non solo: ospite fisso del-
l’evento è Zoran Jeroncic, tec-
nico che ha allenato per diver-
si anni anche in Serie A, a Trie-
ste, e quest’anno è annunciata
sulle tribune anche Majda Ci-
cic, che ha allenato in passato
anche la nazionale iraniana e
oggi è collaboratrice del Volley
Nova Gorica.

Cresce l’attesa per il 10º Torneo di Carcare 
Sabato 22 settembre la serata di galaVOLLEY

Acqui Terme. Non solo prima squadra e Serie D: la Pallavo-
lo Acqui Terme lavora ormai a pieno ritmo nella palestra di Mom-
barone. 
Tutte le categorie hanno iniziato le sedute di allenamento agli

ordini dei rispettivi coach, ed in attesa dei primi impegni agoni-
stici.
In palestra ci sono già anche i bambini del Minivolley, che

dal 10 settembre hanno la possibilità di provare gratuita-
mente, per un periodo limitato, a cimentarsi con questo
sport.
Per chi fosse interessato al periodo di prova, basta presentar-

si alla Palestra Battisti ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17
alle 18.

Tutti al lavoro, anche
giovanili e minivolley 

VOLLEY


