
26 MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019
ILSECOLOXIX

SAVONA SPORT
FUNERALE OGGI A COSSERIA

Pallavolo in lutto,
addio Claudio
burbero presidente
dal cuore d’oro
Balestra, numero uno del Carcare, è morto a 64 anni
L’assessore Ugdonne: «C’era sempre per grandi e piccini»

Lo scoppio di gioia di Balestra quando la squadra conquistò la promozione in serie B2 quattro anni fa

L’INIZIATIVA BENEFICA

Di corsa dopo dieci anni
sui sentieri di Luceto,
torna la gara degli 11 km

Dopo dieci anni di assenza
torna la “Luceto Classic”,
gara di corsa su sterrato di
11 chilometri.
Si correrà oggi una delle

gare più belle del panora-
ma ligure il cui percorso si
snoda sui sentieri dell’en-
troterra di Albisola. Per
l’occasioneil tracciatoèsta-
to pulito ed è percorribile
senza difficoltà.
«Ci piaceva l’idea di torna-
re a correre sui sentieri di
Luceto e abbiamo deciso di
riprovarci -commenta
Mauro Olivero, uno degli
organizzatori- l’evento
sportivo ha una finalità be-
nefica per la costruzione di
un pozzo in un villaggio in
Tanzania. Si sviluppa su
uno dei percorsi della nuo-

va rete sentieristica albiso-
lese, in mezzo alla natura
tra paesaggi e panorami
bellissimi». Oltre agli adul-
ti ci sarà spazio anche per i
più piccoli che saranno im-
pegnati su un percorso di
tre chilometri. «Ci teniamo
particolarmente alla parte-

cipazione dai bambini -
prosegue-è importanteche
siavvicininoallosport, cor-
rere tra la natura è il modo
migliore». Gli atleti parti-
rannodall'abitatodiLuceto
e raggiungerannoCarpine-
to per salire sulla collina e
ridiscendere nell'abitato di
Luceto dove si concluderà
la gara dei più piccoli. Gli
adulti, attraversando i car-
ruggi, si porteranno all'im-
boccodelsentieroboschivo
che costeggia il rio Boraxe,
fino ad arrivare al punto al-
todiCianduPei, dove ci sa-
rà un ristoro. Da lì si rag-
giungerà la balconata di
Banin, con vista mare, e si
ritornerà a Luceto. Già più
di cento gli iscritti e non
mancano inomi importanti
come Pasquale De Martino
e Eleonora Serra. Ritrovo
alle ore 8 e 30 (iscrizioni
aperte fino alle 9.30) men-
tre la gara partirà alle 10
dalla sede della società di
Luceto. All’arrivo sarà festa
con fave, salame, focaccia,
panini con salsiccia, birra e
i krapfen. —
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Così alto e ben piazzato, la
mani grandi e quell’aria bur-
berapotevanoincuteretimo-
re. Eppure chi conosceva be-
ne Claudio Balestra sapeva
che dietro a quello sguardo
severo si nascondeva un uo-
mo buono e appassionato.
Dopomillebattagliesuicam-
pidicalcioesottorete ilpresi-
dente della Pallavolo Carca-
rehaposatoilpalloneaterra,
vinto a soli 64 anni da una
malattia contro la quale ha
lottato fino all’ultimo.
Balestra ha chiuso gli oc-

chi l’altra sera, almeno por-
tando con sé l’immagine del
nipotino Jacopo, che la figlia
Simona gli ha regalato po-
chissimotempofa.Ehapotu-
to sorridere ancora per la
quarta Coppa Liguria con-
quistata dalle sue ragazze
pochi giorni prima.
Quella squadrabiancoros-

sa che “il Pres” aveva visto
crescere findai tempi delmi-
nivolley, seguendola sempre

dabordocampo, sfogando la
gioia per la promozione in
B2, arrabbiandosi quando le
grandiaziendevalbormidesi
non credevano nel suo pro-
getto di una Pallavolo Carca-
re affacciata sul panorama
nazionale, rimboccandosi le
maniche per far ripartire un
ciclo dalla serie D.
Il funerale sarà celebrato

oggi alle 15, nella chiesa di
Cosseria.
La presidente della Feder-

volley, Matilde Falco, ha di-
sposto un minuto di silenzio
in tutte lepartite inprogram-
ma. Messaggi di cordoglio
sono arrivati da decine di so-
cietà,ancheestere,atletieat-
lete, allenatori come France-
sco Valle, Davide Bruzzo,
Giovanni Spirito e l’amico
sloveno Zoran Jeroncic (con
lui nella foto piccola).
Balestra aveva lavorato

nelle Funivie di Bragno. Da
pensionatosieradedicatoal-
le sue tre grandi passioni: la
famiglia, lamammaElsa e la
moglie Tatiana, con cui abi-
tava in frazioneMarghero di

Cosseria,lapallavoloelacac-
cia.
Dopolepartiteodurante il

torneo internazionale che
aveva fortemente voluto era
facilecheinvitassegliamicia
mangiare il cinghiale. Con
unbicchiere di rosso e la car-
neallabrace seducevaanche
gliarbitri,masiguardavabe-
ne dal chiedere favori. Ora
chenonc’èpiùmolti insocie-
tà, dal vice Michele Lorenzo
alfactotumVincenzoLatella,
pensanochestiaorganizzan-
do qualcosa in Paradiso, in-
sieme con l’amico Gianfran-
co Marchese, dirigente della
societàscomparsonel2010a
cuièintitolatoil torneointer-

nazionale di settembre.
Lanotiziadella scomparsa

di Balestra è arrivata anche
nel consiglio comunale di
Carcare, suscitando commo-
zione e lacrime tra gli ammi-
nistratori.
«Perdiamo una figura car-

dine –commenta il sindaco
ChristianDeVecchi - sottoal-
la guidadiBalestra la società
ha assunto una dimensione
moderna, al passo con i tem-
pi: è riuscito a far volare la
pallavolo femminile non sol-
tanto ad altissimi risultati
sportivi, ma ha promosso
l’aspetto socialee l’educazio-
ne allo sport. Valuteremo in-
sieme alla società come ono-

rare la suamemoria».
Commosso il ricordo di

Giorgia Ugdonne, ex palla-
volista ed allenatrice, oggi
assessore allo sport: «Lui
c’era sempre. E non è retori-
ca, perché Claudio era dav-
verosempreallepartiteeagli
allenamentidigrandiepicci-
ni, disponibile e concreto.
Mancherai, ma sono certa
che il direttivo saprà trovare
la forza di proseguire com-
patto sulla strada che hai
tracciato in tutti questi anni,
verso nuovi successi che
guarderaidall’alto, conquel-
l’aria un po’ burbera e con il
tuo cuore grande».—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

CHRISTIANDE VECCHI
SINDACO DI CARCARE

«Ha promosso
l’aspetto sociale
e l’educazione allo
sport, facendo volare
altissimo la squadra»

Luceto, località Carpineto

APPUNTAMENTO ALLE 14 SULLA SPIAGGIA DAVANTI AL PARCODELLE FARFALLE

Andora, la carica dei 700 “pazzi”del triathlon

Saranno 700 gli atleti alla edizione numero
28delTriathlondiAndoradioggi.Lagarasul-
la distanza sprint (750metri di nuoto, 20 km
di ciclismoe5kmdi podismo) partiràalle ore

14 dalla spiaggia del Parco delle Farfalle. Tra i
favoriti c’è il franceseRaphael Aurelien. Tra le
donne (123 le iscritte) attenzione alle stra-
niere Zanin, Duquesne e Licheski.


