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SUCCESSI INSERIECEDEINCOPPALIGURIAFEMMINILE

AcquaCalizzano,
sotto rete si festeggia
l’annod’orodel volley
Trisdiprimatiper la societàdiClaudioBalestra

ChiaraZefferino,hannopo-
tutosollevarealcielocoppe
e trofei che, inuncerto sen-
so, ripagano dell’amarezza
del 2017. L’anno scorso le
campionesse, dopo essere
state promosse in B2 e aver
portatoavantiunastagione
nei primi posti, erano state
costrette a fareunpasso in-
dietro e ripartire dalla serie
Dpermancanzadi sponsor.
Ma la faticae la sciadei suc-
cessi potrebbero non esse-
re finite, visto che ilCarcare
è inattesadisapereseverrà
disputata laCoppadelleAl-
pi, di solito riservata alle
squadre che vincono la
Coppa regionale di Liguria,
Piemonte, Lombardia e
Valle d’Aosta.
Il presidente, Claudio Ba-
lestra, intanto si gode un
“triplete” da far invidia al
calcio che conta e che chiu-
de il suomandato al vertice
della società nel migliore
deimodi: «Èungruppofan-
tastico – commenta rag-
giante Balestra -, promo-
zioneecoppasonoilpiùbel
regalocheleragazzemipo-
tessero fare per la mia ulti-
ma stagione da presidente.

Dopo tanti anni è giusto la-
sciare spazio ad altri, ma
nonmenevadodicerto:re-
sterò come direttore spor-
tivo».
Ma la promozione senza
battute di arresto è motivo
di orgoglio per tutta Carca-
re. «La Pallavolo Carcare è
unarealtàormaiconsolida-
ta nel panorama sportivo
delnostropaese,dasempre
un punto di riferimento in
termini di professionalità e
soprattutto di “umanità” –
interviene Giorgia Ugdon-
ne, assessore condelega al-
lo Sport -. Il presidente Ba-
lestra, il suodirettivoe tutti
quanti collaborano volon-
tariamente per portare
avanti le numerose squa-
dre e i rispettivi campiona-
ti, rappresentano il fulcro
fondamentalediunsucces-
sochevaaldi làdei risultati
sportivi. Il meritato cam-
pionato di B2 e la sofferta
decisione di abbandonarlo
per ripartire dalla serie D,
guadagnandosi la promo-
zione di nuovo in C senza
essere mai sconfitte, sono
la dimostrazione di quanto
lavorareconilcervelloeso-

prattutto con il cuore, alla
fine, ripaghi sempre. Que-
ste ragazze sonoungruppo
straordinario, provenienti
dal vivaio carcarese, con
uno spirito combattente e
disacrificiochehannomes-
so in campo, non solo in
campionato, ma aggiudi-
candosi anche la Coppa Li-

guria. Un anno d’oro per
questa società, che è più
una grande famiglia e che
meriterebbe molto di più.
Mi auguro che, visti i risul-
tati e le potenzialità che
possiedono, qualche spon-
sor si faccia avanti per con-
tribuire a dare una mano a
chi davvero lomerita».

ANNOD’OROper l’Acquadi
Calizzano Carcare, che si
prende tutta la posta in pa-
lio e in una sola stagione
conquista il primo posto
nel campionato di pallavo-
lo di serie D, la promozione
in C e centra il tris in Coppa
Liguria femminile, trofeo
che aveva già vinto altre
due volte.
Le biancorosse, allenate
da Marco Dagna e Sandro
Loru, sono state protagoni-
ste di una stagione sempre
al vertice della classifica e,
pur sudando il risultato
nella finaledi Coppacontro
laVirtusSestri,aSantaMar-
gherita Ligure, ora possono
festeggiareun risultato che
le ripaga di tanto lavoro. Il
Carcare ha vinto tutto eVa-
lentina Amato, Francesca
Briano, Daniela Cerrato,
Elena Gaia, Silvia Giordani,
Anita Iardella, Caterina
Ivaldo, Simona Marchese,
Giulia Masi, Giorgia Mora-
glio, Elisa Odella ed Elisa
Torresan, Selene Raviolo e

ILTORNEO

Decimaedizione
per il trofeoConad
portafortuna
dei pallavolisti
TAGLIA IL TRAGUARDOdella
decima edizione il torneo in-
ternazionale di Carcare di
pallavolo femminile, “Trofeo
Conad - Sempre connoi”, de-
dicato al compianto dirigen-
te della società biancorossa
GianfrancoMarchese. La ras-
segna, in programma dal 21
al 23 settembre, rappresenta
un vero e proprio banco di
prova per diverse squadre
che militano nei campionati
italiani di serie B2 e B1 fem-
minile, ma anche per alcuni
sestetti stranieri di serie A. E
ovviamente saranno sotto ai
riflettori le campionessedel-
la Pallavolo Carcare. Proprio
in questi giorni la società sta
concludendo gli accordi con
alcune società estere per
consentire la loro partecipa-
zioneal torneo che si gioche-
rà nelle palestre di Carcare e
di Cairo.
«Non va sottovalutato
l’aspetto scaramantico del
torneo-spieganogliorganiz-
zatori -. Negli anni, la squa-
dra vincitrice si è sempre
classificata nelle primissime
posizioni del rispettivo cam-
pionato, senonaddirittura al
vertice, come nel caso del
MartignaccodiUdineche,ol-
tre a essere ad un passo dalla
promozione in A2, ha anche
vinto la coppa Italia. Caso
emblematico è il Cuneo che,
dopo aver vinto l’edizione
del 2016 ha sfiorato la pro-
mozione in serie A1».
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