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In attesa del campionato 
composti i gironi di Serie B2

Nel raggruppamento A solo due le formazioni liguri 

L
a Lega Pallavolo  Fem-
minile ha diramato la
composizione dei Gironi

della Serie B per il Campionato
2016-2017 che inizierà ad otto-
bre.
L’Acqua Minerale di Calizzano
disputerà il Girone A del Cam-
pionato di Serie B2. Il criterio
di formazione dei tornei è
quello di relativa vicinanza
geografica, ma la novità ri-
spetto alle previsioni generali è
che la squadra valbormidese
non sarà nel medesimo rag-
gruppamento con le  squadre
genovesi, destinate al Girone B.
Quattrodici le compagini per
girone, una promozione diretta
per la vincente, le squadre al se-
condo ed al terzo posto dispu-
tano invece i play off, quattro
retrocessioni.
Nel Girone A oltre alla Palla-
volo Carcare solo un’altra
squadra ligure:  l’Albisola.
Ecco invece le avversarie pie-
montesi: il Romagnano Sesia,
con  l’anno scorso al centro
Elena Ubezio, alta ed esperta,
già a Vigevano ed a Trecate; il
Lilliput di Settimo Torinese, se-
conda squadra del sodalizio di
A2, della quale costituisce il
serbatoio giovanile, con atlete
che sono state convocate nelle
nazionali juniores; il Rivarolo
Canavese, che si è rinforzato
con l’acquisto di Roberta
Bruno, opposto proveniente
proprio dalla prima squadra del
Lilliput; il Parella di Torino ed
il Biella.
Per quanto riguarda le rivali
lombarde, le carcaresi affronte-
ranno il Senago,  neo promossa
e fondata nel 1975, proprio
come la società di Balestra.
Il Cinisello Balsamo, la squa-
dra della Certosa di Pavia, che
disputa le sue partite casalinghe
in una collocazione suggestiva,
il  Bodio Lomnago, che gioca a
Gazzada Schianno in provincia
di Varese, il Busnago.
Ed infine la rivale più forte, una

della favorite per la promo-
zione, la Yamamay di Busto
Arsizio, appena retrocessa
dalla Serie B1. E’ la squadra
giovanile, alta e potentissima,
della formazione di A1, da qui
sono transitate nelle scorse re-
centissime stagioni  Alice De-
gradi, Valentina Rania, Giulia
Angelina e Ilaria Spirito, tutte
atlete, successivamente ed in
brevissimo tempo passate nella
prima squadra della compagine
bustocca. Le rosanero gioche-
ranno inoltre  contro la Yama di

B2 proprio al PalaYamay, im-
pianto bellissimo e dalla ca-
pienza di migliaia di posti nel
quale disputa le partita casalin-
ghe la  locale squadra di A1.
Scenari suggestivi ed avversa-
rie forti; il nostro Girone A, a
partire dalla sua composizione
si dimostra fin dall’inizio estre-
mamente difficile e competi-
tivo.
La Pallavolo Carcare sarà al-
l’altezza dell’impegno e cer-
cherà di ottenere il migliore
risultato possibile.

Giovanni Grignolo
CARCARE

Domenica 24 luglio è stata un'altra giornata di grande sport. Per
quanto riguarda le biciclette su strada ben due gare dove hanno
partecipato alcuni valbormidesi. A Genova, 3° Gran Premio Arci
Quezzi Alta organizzato dal Velo Club Quezzi, (valevole come
prova unica del campionato regionale di cicloturismo) si è svolta
una cicloturistica di circa 50 km con gli ultimi tre in fase agoni-
stica. L'arrivo in salita per quanto ha riguardato la categoria ve-
terani-gentlman, posto in località S. Eusebio, se l'è aggiudicato
Andrea Timo (Team BC Time), in seconda posizione Maurizio
Briano (Bicistore) il quale ha sfiorato la vittoria per un soffio;
grande prestazione del corridore cairese. Invece nella categoria
supergentlman A e B vittoria assoluta per il valbormidese Mon-
teleone (Marchisio) che stacca di qualche metro gli immediati
inseguitori Barchi e Alessi. Tra le donne grande successo per la
Duval (Marchisio) che batte l’atleta della Mallare Sport Club
CIC, Vayr.
Anche a Baldissero d'Alba presenti alcuni corridori della Valle.
Nella prima partenza, quella riservata ai giovani, vittoria del so-
lito Natali (Bicistore) che sfrutta il gran lavoro di squadra svolto
da Oliveri, Marenco, Terroni, Amandola e Marchiori per tutti gli
82 chilometri. Già dalle prime battute infatti Terroni si è reso
protagonista in una fuga a sei uomini, a metà corsa sono rientrati
sul plotoncino di testa anche Marenco, Oliveri e altri due corri-
dori. Fuga ripresa a 40 chilometri dall'arrivo quando proprio in
questa circostanza Natali parte in contropiede insieme ad altri tre
atleti e macina così vantaggio. Fuga riassorbita grazie al ritmo
dello squadrone dei Ciadit a 3 km dall'arrivo, ma il piemontese
Natali regola tutti in volata regalando alla squadra valbormidese
l'ennesima vittoria assoluta stagionale. La seconda partenza (ri-
servata a gentlman e supergentlman) è stata di Massimo Ferraris
(Bicistore) che decide tutto nel finale tagliando fuori i velocisti
in un magnifico sprint. Il Valligiano Donato Bruno (Bicistore)
invece è stato sfortunato in seguito ad una foratura avvenuta nel
finale.

D. M.

Bene Briano e Monteleone a Genova

Bicistore domina a Baldissero

CICLISMO

Ancora tanti successi per l’Atletica Cairo, sia in pista che su
strada.   
A Boissano, martedì 19, nella prima giornata del meeting
Atletica Estate, successo nel triplo per Flavio Bertuzzo tra gli
SM55, quarto assoluto nella classifica generale.
Giovedì 21, ancora a Boissano, nell’ultima prova del Cam-
pionato Regionale CSI su pista, en plein di vittorie per i tre
gialloblu presenti con il Veterano Flavio Bertuzzo ad imporsi
nel disco, dove è stato anche primo assoluto con la misura di
m. 25,42, e nel giavellotto (m. 23,82), lo Junior Fabio Granata
nei 5000 m. (17’53”2) e l’Allievo Matteo Bertuzzo, primo
nell’alto e nel giavellotto, dov’era al debutto, con la buona
misura di m. 30,11. A Campionato Regionale concluso, la fa-
miglia Bertuzzo domina nel numero di titoli conquistati: quat-
tro per Flavio (lungo, 400 m., giavellotto e disco) e tre per
Matteo (alto, 400m. e giavellotto). Due titoli a testa per Fabio
Granata, Federico Ballocco, Erika Ghione e Mauro Panaro. 
Venerdì 22, a Osiglia, nella Cinque Miglia del lago di Osiglia,
ottimo secondo posto tra le donne per Clara Rivera, alle spalle
dell’imprendibile nazionale Emma Quaglia, e quarto per Bar-
bara Dessino. Tra gli altri cairesi partecipanti, ottima prova
dello Junior Granata, 27° assoluto, secondo posto di categoria
per Daniela Prato e terzo per Gabriele Barlocco, giunto 22°
assoluto. L’Atletica Cairo ha dominato la classifica di società.

R. M.

Campi del Gruppo Alpini
delle Albisole, lunedì 18 lu-
glio, ore 20,30 prende inizio
il “23° Trofeo Guido Pescetto
e mamma Mara”. Trentotto le
formazioni partecipanti pro-
venienti da tutta la Riviera,
che si sono scontrate nella
gara interregionale dedicata
alle coppie CD. 
Dopo quattro serate a conten-
dersi nella finalissima la pre-
stigiosa ceramica realizzata
dal Maestro Salem di Albi-
sola, due squadre dell’ABS

Savona. Ennio Bedin e An-
gelo Gandolfo hanno la me-
glio su Benazzo E. e Pollero
A. costretti ad accontentarsi
dell’argento. 
Sul gradino più basso del
podio invece Mauro Rodo e
Giacomo Giusto. 
Tra le coppie partecipanti
anche una formazione della
Boccia Carcare, che non rie-
sce a farsi valere e termina la
gara dopo aver disputato al-
cune partite.

G. S.

I Bertuzzo primattori nel CSI:

7 titoli regionali in due 

Albisola: Bedin e Gandolfo esultano al 

“23° Trofeo Guido Pescetto e mamma Mara”
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