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PALLAVOLO A CARCARE

Agnese e Matilde debuttano
tra dolci e star straniere
L’esordio delle diciassettenni carcaresi festeggiato con le torte delle mamme
Il presidente Balestra: «Ci siamomisurati con avversari di categorie superiori»

Giovanni Vaccaro /CARCARE

Il torneo internazionale
“Sempreconnoi”, organizza-
todallaPallavoloCarcare, ha
compiuto dieci anni rinno-
vando il feeling con il pubbli-
coecondiversesquadredise-
rie B italiane e di serie A stra-
niere.

Ad aggiudicarsi la decima
edizione della rassegna inti-
tolata al dirigente Gianfran-
co Marchese, colonna della
società valbormidese, scom-
parso a soli 49 anni nel gen-
naio 2010, è stato il sestetto
dell’Offanengo. La squadra
cremasca, allenata da Gior-
gioNibbio,costruitaperpun-

tareallapromozione inA2ed
orchestrata dalla palleggia-
trice Cecilia Nicolini (già re-
gista del balzo in A2 del Lo-
di), ha battuto l’Acqui (2-0;
parziali 25-20, 25-14) nella
finalissima, arbitrata dai na-
zionali liguriRobertoRussoe
Barbara Roncati.

Al terzoposto ilPicoLecco,
che nella finalina ha battuto
2-0 (25-17, 25-13) le svizze-
re del Genève. La sfida per il
quinto posto è invece andata
al Bedizzole, cheha superato
le padrone di casa dell’Acqua
di Calizzano Carcare di Mar-
coDagnaeSandroLoru(2-0;
25-15,25-15).Nellarosacar-
carese hanno debuttato

Agnese Bausano e Matilde
Bellandi, classe 2001, pro-
mosse dalla Seconda divisio-
ne alla serie C. Infine le au-
striachedelTirolhannoscon-
fitto 2-0 (25-15, 25-1) le gio-
vanissime serbe del
Prijepolje.

I premi speciali sonoanda-
ti a Debora Stomeo (Lecco,
miglior palleggio, premiata
dalle figliediMarchese,Ales-
sandra e Simona), Roxana
Pricop (Acqui, miglior attac-
co), Noemi Porzio (Offanen-
go, miglior giocatrice), Alice
Giampietri (Offanengo, mi-
glior libero) ed Elisa Cheli
(Offanengo, miglior centra-
le).

Per la società biancorossa,
ilpresidenteClaudioBalestra
e lo staff in cui collaborano il
vice Michele Lorenzo, il se-
gretario Vincenzo Latella ed
unnutritogruppodidirigenti
e genitori (le mamme delle
giocatrici sfornano dolci per
tutta la rassegna), si tratta di
un altro successo. «Molte
squadre si sonogiàprenotate
per l’anno prossimo – spiega
soddisfatto Balestra -è la di-
mostrazione che in Valbor-
mida si sono trovate bene.
Noi siamo contenti perché la
nostraprimasquadrapuòmi-
surarsi contro avversarie di
categorie superiori». —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Foto 1) La squadra femminile del Carcare con il tecnico sloveno Zoran Jeroncic, primo accosciato a partire da destra; 2) Le sorelle carcaresi Marchese, figlie del dirigente a cui è intitolato il torneo-memorial, mentre
premiano lamigliore regista della rassegna, Debora Stomeo della Picco Lecco; 3) L’ex star serba Majda Cicic e lo sloveno Zoran Jeroncic con alcune atlete delle giovanili della società Carcare
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Vado fa più di cento punti e vince il torneo
Il memorial Rigardo è suo per il secondo anno
Floriana Fazio /LOANO

La Pallacanestro Vado vince
la nona edizione del Memo-
rial Rino Rigardo, torneo
under 18 maschile organiz-
zatodalBasketGarassiniLo-
ano.
I biancorossi, che bissano il
verdetto dello scorso anno,
ottengono un percorso net-
to, con due successi facili fa-
cili nel girone di qualifica-
zione (138-30 sul Pinerolo e

100-38suicuginidelLoano)
ed una vittoria nella finalis-
simacontro laCrocettaTori-
no per 72-53.
Quarto posto per i padroni

dicasadelGarassini, invirtù
della vittoria sul Pinerolo
per 81-38 e della battuta
d’arresto conVado nella pri-
ma fase, poi la sconfitta con
Pegli per100-50nella finali-
na.
Quintapiazzaper Imperia,

sestaperPinerolo.Tabellino

Vado (finale): Cirillo 4, Gal-
lo 1, Lebediev 2, Jancic 4,
Valsetti 5, Pintus5,Brignolo
12, Anaekwe2, Tsetserukou
26, Bondi 11, Catzeddu, Lo
Piccolo.
Femminile. Quarto posto
per l'Amatori Savona al
quinto memorial Mendoz-
za, torneodi serieBorganiz-
zato dal Lavagna e vinto da
PinoTorinese.Dopo la scon-
fitta patita in semifinale da
Pino per 65-46, le ragazze

allenate da Roberto Daglia-
no sonopoibattutedallaCe-
stistica Spezzina 57-63.
L’Amatori sabato scorso era
tra le protagoniste degli
Oscar del basket ligure. Nel-
la stessa occasione, premio
anche alla Pallacanestro Va-
do . Premio speciale allame-
moria per Orazio Cacace,
per decenni dirigente e figu-
radi spiccodelbasket loane-
se e savonese.
—

Giovani promesse e glorie
dellapallavolo internaziona-
le. Il torneo organizzato nei
palasportdiCarcareeCairoè
una passerella per squadre
che militano nei campionati
esteri di serie A e di sestetti
italiani che puntano alla
massima serie. E spesso ap-
paiono ospiti di prestigio e si
fannoincontri suggestivi,co-
me l’abbraccio fra il tecnico
sloveno Zoran Jerončič e la
collega serba Majda Cicic.
Con la dissoluzione della Ju-
goslavia, Serbia e Slovenia si
erano combattute nella
“guerra dei dieci giorni”, ma
a Carcare e con due persone
comeCiciceJeroncicnonpo-
teva che regnare la pace.
Majda Cicic, oggi allena-

trice dell’Ok Trendtext
Prijepolje, qualche anno fa è
statalaprimadonnachiama-
tainIranacapodelprogram-
madellaNazionalefemmini-

le dal presidente della Fede-
razione, Mohammadreza
Davarzani. «Ho giocato an-
che in Italia, come schiaccia-
trice a Sesto Fiorentino inA2
eaTalmassons.Comeallena-
tricehosemprecuratoisetto-
ri giovanili». Un’avventura
iniziata dopo aver parlato
con i suoi amici JulioVelasco
e Jotsa Setkovic, già impe-
gnati in Iran.ACarcare torna
ogniannounamicoormaiaf-
fezionato dei dirigenti val-
bormidesi: Zoran Jerončič,
ct dellaNazionale femminile
slovenadal1992al2002.Ha
allenato molto anche in Ita-
lia, sia come primo allenato-
reaCosenzasiacomevicedel
coreano Kim Ho Chul (una
“leggenda” del volley mon-
diale)inA2aTrieste.Altimo-
nedellaHitNovaGoricaave-
va disputato Coppa CEV e
Challenge Cup.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Unmomento della premiazione presieduta dal dirigente Campisi

Allenatori divisi dalla guerra
dalla Serbia all’Iran
e uniti dal volley a Carcare
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