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Doppiotrionfoper iprimiquarant’anni
Il Carcare festeggia lapromozione inserieDdelle formazionimaschilee femminile. Tresquadreai regionali
GIOVANNIVACCARO

CARCARE.LaPallavoloCarca-
re festeggia i suoi primi qua-
rant’anni centrando una stori-
cadoppietta: i sestettidiPrima
divisionemaschile e femmini-
le si sono piazzati al primo po-
sto delle rispettive classifiche
alterminediunastagioneesal-
tante, conquistando entrambi
la promozione in serie D e re-
galandounsorrisoalpresiden-
teClaudioBalestra. Per il grup-
po maschile si tratta di un ri-
tornonei campionati regionali
dopo due decenni, le ragazze
arrivano al gradino immedia-
tamentesottoallaprimasqua-
dra,giàdadiversestagionipro-
tagonista in serie C femminile.
Le ragazze allenate da Davi-
de Bruzzo e Lorenzo Ricche-
buono hanno sancito il prima-
to, in un palasport gremito e
addobbato di striscioni e pal-
loncini biancorossi, vincendo
3-1 nell’ultima giornata il der-
byconilNewVolleyValbormi-
da. Un ruolino di marcia ecce-
zionale,quellodiCaterinaIval-
do,ChiaraBellè,ChiaraZefferi-
no, Sara Crepaldi, Chiara
Bauzano, Annalisa Calabrese,
Victoria Traverso, Francesca
Briano, Giada Rognone, Elisa
Odella, FrancescaGaia, Alessia
Briano e Giorgia Traversa: le
carcaresi hanno dominato la
stagione con 51 punti, vincen-
do 17 partite su 18 (l’unica
sconfitta è arrivata al tiebreak
contro il Gabbiano Andora) e
lasciando per strada solo 9 set.
Insecondaposizioneèarrivato
il Gabbiano, staccato di ben 10
lunghezze, poi NewVolley (39
punti), Finale 36, Sabazia 33,
Vbc Savona 27, Maremola 19,
Albisola 10, San Pio X 8. Retro-
cede in Seconda divisione il
Csv Albenga (6).
Impressionante il bilancio
della squadra maschile guida-
tadaGiordanoSiccardieSimo-
ne Oliveri: in dieci giornate i
carcaresi hanno sempre vinto,
chiudendo la stagione a quota
27 punti, ben12 più del Finale,
arrivato secondo. A 17 Sabazia
e Spotorno, poi Sanremo a 7 e

San Pio X a 3. Agevole l’impe-
gnodell’ultimagiornataperFi-
lippo Berta, Marco Dagna,
Marco Ciappellano, Pietro Del
Prato, Gabriele Gaggero, Luca
Gagliardo, Daniele Loi, Miche-

le Lorenzo, Fabio Mocco, Ric-
cardo Notari, Matteo Pipitone,
Luciano Coco, Matteo Ghione,
Jacopo Goretti, Mattia Berto-
lissi eLucaGuido:conunfacile
3-0hannobattutoiloanesi,per

poi festeggiare la promozione
tuffandosisottoallatribuna.La
sicurezzadel salto di categoria
eragiàarrivatadaalcunesetti-
mane, ma i carcaresi volevano
stabilire il record arrivando in

fondo senza mai perdere. E ci
sono riusciti. Così da settem-
bre la società sarà rappresen-
tata nei campionati regionali
daben tre formazioni: una inC
femminile (ottimo il quinto

posto finale), una in D femmi-
nile e una in Dmaschile. E, co-
me aperitivo della nuova sta-
gione, tornerà il torneo inter-
nazionale “Sempre con noi”.
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La formazione femminile del Carcare che ha vinto la primadivisione
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Daria, lascia il campoesi siede inpanchina
LaMontobbiohagiocato l’ultimapartitacon ilNewVolley, a settembreguiderà i bambini
IL PERSONAGGIO

CENGIO. Arrivata ad un certo
puntoun’atletapuòancheap-
penderelescarpettealchiodo,
ma Daria Montobbio non ha
alcuna intenzione di abban-
donare lapallavolo.Dopoaver
deciso di chiudere la carriera
incampo,hagiàmessoalsicu-
ro le basi per una nuova av-
ventura come allenatrice.
Unodei simboli della palla-

volovalbormidesehasalutato
le compagne di squadra e i ti-
fosi delNewVolleyValbormi-
da nel derby contro il Carcare,
venerdìscorso.Ma,nonostan-
te le lacrime di commozione,
non si è trattato di un vero ad-

dio: la capitana è risultata la
migliore nel corso allenatori
indetto quest’anno dalla Fe-
dervolley provinciale. E da
settembre sarà sullapanchina
per allevare le giovani pro-
messe di Cairo e Dego e dare
una mano ai tecnici delle pri-
me squadre.
Alla soglia dei quarant’anni,
con due figli a fianco e tanti
campionati alle spalle, Daria
Montobbiohaviratoperintra-
prendere una nuova rotta. E
l’emozionenell’ultimapartita
è stata fortissima: «Le compa-
gne, gli allenatori e i dirigenti
mi hanno fatto un bellissimo
regalo. Non è stato facile deci-
dere di smettere di giocare, la
pallavolo fapartedellamiavi-
ta». All’ultima azione del der-

by con il Carcare, il tecnico Fe-
derico Betti ha concesso alla
Montobbio lasostituzioneper
regalarle la standing ovation
del pubblico. Tutto il pala-
sport, le compagne e le avver-
sarie le hanno tributato quasi
unminuto di applausi.
Poi anche il presidente car-
carese Claudio Balestra le ha
consegnato una targa ricordo,
vistocheèstataperdiversian-
ni anche una bandiera della
societàbiancorossa.E infine le
ragazzedelNewVolleylehan-
no dedicato un commovente
saluto, ricordando levittorie e
le sconfitte, le confidenze da
amica e l’aiuto da “chioccia”
alle più giovani e le “ciucche”
in birreria dopo le partite.
G.V.DariaMontobbio premiata per la sua carriera
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Apostolicoeper laProReccoènotte fonda
Il finalesespiana la stradaper iplayoff promozionenazionalidi serieC.Baglietto lo imita
LASQUADRAmaschiledel Tc
Finale ha ottenuto la qualifi-
cazione ai playoff promozio-
ne nazionali di serie C di ten-
nis, al termine delle finali re-
gionali, dove ha vinto col Pro
Recco. Sconfitta inveceper la
formazione femminile fina-
lese, battuta dal Ct Spezia. I
maschi hanno ipotecato la
qualificazione vincendo 6-0
nell’andata. Bella partita per
il numero uno del Tc Finale
Lorenzo Apostolico sul mi-
glior giocatore del ProRecco,
Luca Pompeo, battuto 2-6,
6-4, 6-4. Il finalese Lorenzo
Baglietto ha vinto con Luca
Vigesi per 6-1, 7-6. Il terzo
punto è arrivato con Davide
Sergo che ha avuto lameglio
su Michael Vigesi per 6-3,
6-1,mentreDomenicoVicini
ha battuto 6-1, 6-4 Fabio Pa-
rodi. Per i finalesi vittoria an-
che nei doppi con Baglietto-

Sergo su Pompeo-Parodi per
1-6, 7-5, 7-6, e Apostolico-
Vicini per 6-3, 6-1 su Luca e
Michael Vigesi. Nel ritorno,
dopo la vittoria di Sergo su
Vigesiper6-1,6-2, il ProRec-

coharinunciato.Perleragaz-
ze finalesi invece, dopo il pa-
reggio sul 2-2 della prima
giornata sui campi di casa, è
arrivataunasconfittaper3-1
in trasferta nel ritorno. Nella

prima giornata la miglior
giocatricedelTcFinale,Silvia
Mocciola,chesièrotta losca-
foide in semifinale, ha gioca-
to un punto con Costanza
Traversi e si è ritirata. L’idea

dei finalesi,dinonfargiocare
la tennista più forte degli
spezzinicontrolaloronume-
rodue, nonè stataperò suffi-
ciente.
M.S.

BASEBALL

Cairese lanciata
negli allievi
eneicadetti
PROSEGUE lamarcia
inarrestabile delle for-
mazioni giovanili della
Cairese baseball.
Nella categoria Allievi i
biancorossi hannomes-
so al sicuro il pass per la
seconda fase battendo
28-3 il Santa Sabina.
In difesa i lanciatori Ma-
renco e Gandolfo hanno
ottenuto dodici elimina-
zioni al piatto, gestiti
perfettamente dal rice-
vitore Granata. Nel com-
plesso si è rivelata otti-
ma prova collettiva del-
l’attacco.
Nel campionato Cadetti
la Cairese ha battuto
26-0 i Cubs Albisola.
Oggi pomeriggio a Cairo
i valbormidesi affronte-
ranno nello scontro di-
retto al vertice il Sanre-
mo (ore 11).
M.CER.

La squadra femminile.... ...e quellamaschile del tennis club Finale

La Primadivisionemaschile del Carcare promossa in serie D


