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I quarant’annidel volleyCarcare
festeggiati conduepromozioni
Lostorico traguardodella società sportivadellaValbormidasaràcelebrato
asettembre. Intantovolano inserieD i sestettimaschilee femminile
CARCARE. Quarant’anni di
storia della pallavolo in Val-
bormida festeggiati con una
stagionedaricordare.Lapal-
lavolo Carcare, principale
societàdell’entroterra savo-
nese, sta per tagliare il tra-
guardo e l’ “aperitivo” è gu-
stoso come una doppia pro-
mozione,unregalostraordi-
nario che le squadre del
presidente Claudio Balestra
hannoofferto ai loro tifosi. A
conquistare il salto di cate-
goria sono stati i sestetti di
Prima divisione maschile e
femminile,chehannovintoi
rispettivi campionati, ga-
loppandosempreinvettaal-
le classifiche e chiudendo la
stagione festeggiando en-
trambi la promozione in se-
rie D.
Le soddisfazioni sonoarri-
vate anche per la prima
squadra, che in C ha dimo-
strato ancora una volta un
tasso tecnico fra i più elevati
della Liguria.
Asettembre la societàcar-
carese festeggerà l’anniver-
sario del primo set giocato
nel 1975 schierando un se-
stetto inC femminile, uno in
D maschile e uno in D fem-
minile. «Ma, oltre alle for-
mazioni di vertice, abbiamo

le squadre che giocano nei
campionati provinciali e in
quelli giovanili – spiega il
presidenteBalestra-,inque-
stomodo possiamo offrire a
tutte le fasce di età una sana
attività, partendo dal mini-
volleyperipiùpiccolifinoad
arrivareallesfidedivertice».
Nel frattempo, durante
l’estate, lo staff biancorosso
preparerà la settima edizio-
nedel torneo internazionale
“Sempre con noi”, dedicato
allo storico dirigente Gian-
franco Marchese. La ker-
messe si conferma uno dei
più importanti appunta-
menti pallavolistici della Li-
guria, con l’arrivodi squadre
da tutta l’Europa. L’obiettivo
non sarà soltanto la promo-
zionedellosportedell’acco-
glienza di squadre di Paesi
diversi,maavràancheilruo-

lo di volano turistico, visto
che sarà l’occasione per
mettere in vetrina un intero
territorio, la Valbormida,
ricco di aree naturalistiche,
storia e produzioni artigia-
nali.
Le ultime due promozioni
hannoanche stabilito alcuni
record. Le ragazze allenate
da Davide Bruzzo e Lorenzo
Ricchebuono hanno sancito
il primato vincendo 3-1 nel-
l’ultima giornata il derby
con il NewVolleyValbormi-
da. Un ruolino di marcia ec-
cezionale, quello di Ivaldo,
Bellè, Zefferino, Crepaldi,
Bauzano, Calabrese, Traver-
so, F. Briano, Rognone,Odel-
la,Gaia,A. BrianoeTraversa,
che hanno dominato la sta-
gione con 51 punti, vincen-
do 17 partite su 18. Impres-
sionante il bilancio della
squadramaschileguidatada
Giordano Siccardi e Simone
Oliveri: in dieci giornate
Berta, Dagna, Ciappellano,
Del Prato, Gaggero, Gagliar-
do, Loi, Lorenzo,Mocco, No-
tari, Pipitone, Coco, Ghione,
Goretti, Bertolissi e Guido
hanno sempre vinto, chiu-
dendo a quota 27 punti,
ben12 più della seconda
classificata. Le giocatrici del Carcare in azione
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••• SULLA pagina, rela-
tiva al servizio wifi, del-
l’inserto SavonaMagazi-
ne uscito sull’edizione
del 9 giugno, è stata
pubblicata, per un errore
di taglio dell’immagine,
una foto che ritraeva il
solo signor Haffar Hatem
senza il suo preventivo
consenso. Ci scusiamo
con l’interessato.
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