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«La serie B2? Vogliamo con-
quistarla sul campo». 

Alla vigilia della partita de-
cisiva,  il  presidente  dell’Ac-
qua di Calizzano Carcare, Mi-
chele Lorenzo, suona la carica 
e dà alle ragazze un preciso 
mandato. 

Stasera alle 21 le biancoros-
se scenderanno in campo a Ge-
nova Quarto per la finalissi-
ma dei playoff del campiona-
to di pallavolo di serie C con-
tro le rivali del Santa Sabina. 
Non ci sono uscite di sicurez-
za: stasera conterà solo vince-
re. 

Chi  metterà  in  cassaforte  
tre set centrerà la promozio-
ne in B2, chi perderà la sfida 
dovrà ritentare l’anno prossi-
mo. Lorenzo esclude l’ipotesi 
di acquistare i diritti da qual-
che società disposta a rinun-
ciare: «Se vinceremo a Geno-
va, organizzeremo una gran-
de festa a Carcare. Un degno 
evento per dare a queste me-
ravigliose ragazze il giusto ri-
conoscimento dei loro meri-
ti e dei loro sacrifici. Se inve-
ce non ce la dovessimo fare, 
vuol dire che l’anno prossi-
mo disputeremo una buona 
serie C e ci riproveremo. Per-
ché vogliamo conquistare la 
promozione  sul  campo.  Lo  
sport è fatto di vittorie e di 
sconfitte, non di compraven-
dita di diritti. Il pubblico che 
ha riempito  il  nostro  pala-
sport è la testimonianza del 
fatto che 400 persone voleva-
no vedere il gioco, non una 
contrattazione.  Lo  sport  è  
fatto di nobiltà e valori. L’a-

spetto morale conta. Abituia-
mo  i  ragazzi  a  lottare  sul  
campo. E le lacrime delle ra-
gazze hanno mostrato che i 
risultati  vanno  cercati,  si  
piange  quando  si  ama  lo  
sport». Ora la palla è in ma-
no alla squadra e ai tecnici, 
Marco Dagna e Sandro Loru. 

L’aspetto psicologico sarà 
fondamentale  e  non va di-
menticato che le valbormide-
si si erano imposte proprio a 
Genova in gara 1. 

Poi è arrivata la sbandata 
di mercoledì, quando il Car-
care ha visto sfumare la festa 
in modo repentino e inatte-
so. Persino i genitori delle av-
versarie  hanno  ammesso  
che erano arrivati a Carcare 
pronti a consolare le loro ra-

gazze: «Dopo la partita di an-
data – hanno raccontato mer-
coledì sera - pensavamo che 
in casa del Carcare avremmo 
perso di nuovo. Invece è suc-
cesso quello che per noi somi-
glia  a  un  piccolo  miracolo.  
Ora sono le nostre giocatrici 
a essere galvanizzate». La vi-
gilia della sfida nello spoglia-
toio biancorosso è trascorsa 
come le  precedenti:  allena-
mento, tattica e concentrazio-
ne. Anche oggi la trasferta si 
svolgerà come al solito: radu-
no davanti al palasport e poi 
tutti in auto verso Genova.—

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Si  riaccendono  i  riflettori  
dell’Arena da beach volley di 
Albisola. 

Dopo un anno di pausa, que-
st’estate il campo per la palla-
volo sulla sabbia sarà di nuo-
vo disponibile per gli appas-
sionati. 

Il Comune ha assegnato la 
gestione dell’area sportiva di 
piazzale Marinetti all’Albiso-
la Pallavolo. Il presidente del-
la società, Nerino Lo Bartolo, 
il neo sindaco Maurizio Garba-
rini, la presidente della Feder-

volley territoriale Matilde Fal-
co,  il  consigliere  Giancarlo  
Bianchi e il delegato regiona-
le beach volley, Luca Despini, 
hanno tagliato il nastro inau-
gurale. 

«Era importante restituire 
ad Albisola un polo sportivo 
per il beach volley –ha spiega-
to Lo Bartolo- in modo che l’at-
tività possa andare avanti an-
che nei mesi estivi. La nostra 
intenzione è di ospitare anche 
eventi diversi».

L’anno scorso l’arena non 
era stata allestita a causa di un 
contrasto tra i soggetti interes-
sati, che aveva reso impossibi-
le l’assegnazione diretta della 
gestione. A quel punto l’allora 
sindaco Franco Orsi aveva de-
ciso di rinunciare all’arena, la-
sciando i parcheggi. —

G. V. 

pallavolo. alle 21 finale playoff di c in trasferta a quarto contro santa sabina

Carcare, il presidente suona la carica:
«Promozione da meritare in campo»
Lorenzo: «Escludo trattative per avere i diritti di altre società di B2. Se va male, ci riproveremo»

l’arena sarà gestita dalla società locale

Albisola, beach volley mania
ritorna dopo un anno di stop

stamattina cerimonia e rinfresco

Le ragazze del Quiliano
festeggiano la D in Comune

Raduno davanti
al palasport e poi 
carovana di auto
verso Genova

Arena Beach Volley ad Albisola

tifoseria mobilitata

La torcida 
biancorossa
l’arma in più
della squadra

In alto (foto Genzano) la delu-
sione delle ragazze carcare-
si dopo la sconfitta di merco-
ledì in gara 2 e a lato il presi-
dente Michele Lorenzo men-
tre premia Daniela  Cerrato 
per le 200 gare con Carcare

Thrilling sotto rete

Le ragazze del Quiliano Vol-
ley, che hanno da poco cen-
trato la promozione in serie 
D vincendo il campionato di 
Prima divisione, saranno ri-
cevute stamattina in munici-
pio dalla nuova amministra-
zione comunale. Con loro il 
presidente Benito Calvarese 
porterà molti rappresentan-
ti del settore tecnico e le gio-
vani promesse della società. 
Il neo sindaco Nicola Isetta e 
l’assessore allo sport appena 
nominato, Tiziana Bruzzo-

ne, insieme con il presidente 
della Polisportiva Quiliano, 
Aureliano Pastorelli, applau-
diranno le biancorosse gui-
date dal coach Antony Miele 
con la dirigente Sabrina Ne-
gro, poi il Comune offrirà un 
rinfresco aperto alla cittadi-
nanza. Il  Quiliano, pur in-
contrando  le  difficoltà  di  
molte piccole società, ha sa-
puto  riportare  un  sestetto  
nei  campionati  regionali,  
vincendo la final four contro 
il Planet Savona. 

centro sportivo di vado

Sabazia, 
campo dedicato 
alla memoria
di Zucchi

Il Sabazia nel “suo” pallone

Il pallone tensostatico della 
parrocchia di San Giovanni 
Battista a Vado, in cui da de-
cenni si allenano e giocano 
le squadre della Pallavolo 
Sabazia, sarà intitolato al 
presidente Dario Zucchi. 

Il patron gialloblù, scom-
parso nel novembre 2017 a 
soli 64 anni dopo una lunga 
malattia, era un uomo entu-
siasta. Con il suo staff, affia-
tato e altrettanto motivato, 
Zucchi era riuscito nell’im-
presa di riportare la società 
nei  campionati  nazionali  
con una squadra maschile 
che ha disputato la B2, arri-
vando nel 2013 ad un passo 
dalla  promozione  in  B1.  
Poi, come spesso accade in 
Liguria,  la  mancanza  di  
sponsor aveva costretto la 
società a fare un passo in-
dietro. Il presidente Paolo 
Gorrino, con l’appoggio del 
direttore sportivo Floriano 
Ferrando e dei dirigenti, ha 
deciso di dedicare a Zucchi 
il campo all’interno del cen-
tro sportivo “Gigi Siri”, su 
cui centinaia di giovani pro-
messe vivono la pallavolo 
tutti i giorni. Zucchi era sali-
to al  vertice della  società  
nel 2004, dopo un periodo 
di crisi che aveva portato il 
Sabazia  a  un  passo  dalla  
scomparsa. Con un gruppo 
di dirigenti, allenatori e gio-
catori avevano costruito un 
trampolino di lancio,  bal-
zando in B2. E poche setti-
mane fa la squadra di serie 
D  maschile,  allenata  da  
Giordano Siccardi e Mario 
Barigione,  ha  segnato  un  
nuovo  inizio,  vincendo  il  
campionato e conquistan-
do la promozione, salendo 
in C. Ottimi segnali arriva-
no però anche dal settore 
femminile. Il gruppo di Pri-
ma  divisione,  guidato  da  
Roberto Lavagna, si è piaz-
zato al terzo posto nella re-
gular season, entrando nel 
tabellone dei playoff e ar-
rendendosi  solo  al  
tie-break nei quarti di fina-
le contro l’Albenga. Ma l’a-
spetto più importante è la 
costante crescita dei settori 
giovanili. —

G. V. 
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