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Chi l’ha detto che i
sogni non si avverano?
di Tiziana Rullo

Quando ci credi e quando investi tutto il tuo
tempo, tutta la tua forza fisica e mentale,
ce la puoi fare. Queste due piccole grandi
donne ne sono la prova
O

ggi intervistiamo Martina Demarchi e Chiara
Balestra, le pallavoliste del Volley Lugano che, con i
loro 17 anni, sono approdate alla serie A.
C’è, nelle loro parole, tanta voglia di emergere e tanta voglia
di dimostrare chi sono insieme alla loro squadra che, al
momento dell’intervista, si sta per giocare l’accesso alla
finale per il 5° e 6° posto in campionato.
Ecco chi sono le “piccoline” della serie A.
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Intervista a..

Martina Demarchi

sei nulla. È fondamentale stare unite ed aiutarsi a vicenda,
“ Senza la squadra non
se giochi per te stessa non vincerai mai „
− Martina Demarchi −

Cos’è per te la pallavolo?
«È una sorta di uscita dalla vita un po’
stressante che ho a scuola, mi aiuta molto
a sfogarmi. Andare all’allenamento la
sera vuol dire poter spegnere il cervello,
dimenticando le cose fuori dalla palestra».

Ti sei posta degli obiettivi per questa
stagione?
«Proprio questo che ti ho appena detto,
migliorare nel salto. Infatti quest’estate
farò un allenamento mirato per rafforzare
i muscoli delle gambe e saltare di più».

«Sì. Il 18 marzo abbiamo giocato la
seconda giornata di qualificazione per
arrivare alle Final Four a Neuchâtel e per
un pelo non ci siamo qualificate. Abbiamo
giocato lo spareggio contro il Lucerna,
perdendo veramente per pochissimo».

Come hai scelto la pallavolo?
«Ero in quinta elementare e facevo
un altro sport, praticavo ginnastica
attrezzistica già da 5 anni. Un giorno mia
mamma mi ha portato in palestra per
provare, non sapevo nulla. Così ho iniziato
a fare entrambi gli sport, poi ho deciso per
la pallavolo a settembre. Quello che mi
ha tenuta attaccata alla pallavolo è stata
la squadra, che per me è una seconda
famiglia. Vedere le mie compagne e stare
in loro compagnia per me vale tanto».

Qual è il risultato di cui vai
maggiormente fiera?
«È successo quest’anno, è stata la seconda
partita che ho ufficialmente giocato in
serie A, a Neuchâtel. Una titolare si è
fatta male al ginocchio ed è dovuta uscire;
io ero l’unico cambio per lei per cui sono
entrata a sostituirla. È stata una partita
bellissima, contro una squadra davvero
forte. Alla fine hanno vinto loro ma io ero
ugualmente felicissima di aver giocato
bene, ho fatto 10 punti vincendo anche il
premo di miglior giocatrice».

Esistono ancora conquiste a questi
livelli?
«Non essendo perfetti, si può sempre
migliorare».

Cosa vuol dire giocare in serie A?
«Già in prima lega la pallavolo prende
tanto del tuo tempo, perché si tratta di
4 allenamenti a settimana. Essendo la
squadra molto più giovane, gli allenamenti
sono più tranquilli, piuttosto tecnici,
perché bisogna ancora crescere. Con la
serie A le basi ci sono già, quindi c’è più
gioco e gli allenamenti sono più intensi.
Sono quelli che sto facendo già da febbraio,
5 volte a settimana».

C’è qualcosa che, ripensandoci, ancora
“brucia”?

Quanto conta la squadra e quanto il
singolo giocatore?
«Nella pallavolo è fondamentale la
squadra. Senza la squadra non sei nulla.
È fondamentale stare uniti ed aiutarsi
a vicenda, se giochi per te stessa non
vincerai mai».
Qual è il tuo punto forte in campo?
«Sono molto competitiva ed ho grinta,
riesco a trascinare la squadra».

Vedi la pallavolo anche nel tuo futuro?
«Sì, io penso al mio futuro e la pallavolo
deve esserci. È una delle poche cose che
mi rende davvero felice, è una componente
davvero importante, e lo è diventata
ancora di più in questi ultimi anni.
Soprattutto arrivando al Lugano, dove
i livelli si sono alzati ed hanno puntato
molto su di me. Diciamo che mi piacerebbe
arrivare al professionismo, anche se per
me sarà un po’ più difficile perché per
la pallavolo sono relativamente bassa.
Mi sta aiutando molto il fatto di saltare
abbastanza ma farò di tutto per migliorare
e compensare questa “mancanza”».
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Nome: Martina
Cognome: Demarchi
Nata: 6.2.2001
A: Bellinzona
Società: Volley Lugano
Ruolo: attaccante banda
Occupazione: Liceo Lugano 2
Hobby: ascoltare musica
Idolo sportivo: Roger Federer
Sogno nel cassetto: riuscire ad arrivare in alto con
la pallavolo
Come mi vedo tra 20 anni: sposata, con una bella
famiglia e felice



Martina DeMarchi

Nome: Chiara
Cognome: Balestra
Nata: 27.3.2001
A: Sorengo
Società: Volley Lugano
Ruolo: palleggiatore
Occupazione: Liceo Lugano 2
Hobby: ascoltare musica, uscire con gli amici
Idolo sportivo: Eleonora Lo Bianco
Sogno nel cassetto: raggiungere i massimi livelli
nella pallavolo
Come mi vedo tra 20 anni: spero di avere raggiunto
i miei obiettivi, con una famiglia e in salute



Chiara Balestra

www.smartgorla.ch
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Intervista a..

Chiara Balestra

la mia nazione nello sport che
“ Rappresentare
amo è stata una delle gioie più grandi
che abbia mai provato „
− Chiara Balestra −

Cos’è per te la pallavolo?
«Occupa la stragrande maggioranza
del tempo nella mia vita da quando ho
cominciato, avendo allenamento ogni
giorno ed essendo impegnata con le
partite nei weekend. Vivo praticamente
di pallavolo e penso che sia la cosa che mi
rende più felice, non è mai un peso finire la
giornata con un allenamento di pallavolo.
Stare con le mie compagne, riuscire a
sfogarmi semplicemente con una palla è
un’emozione indescrivibile».
Come hai scelto la pallavolo?
«Non era la mia prima scelta. Mi ricordo
che guardavo molti cartoni animati
legati alla pallavolo, però non ho mai
pensato di iniziare. Invece mia madre da
giovane giocava, quindi spesso quando da
piccina mi portava al parco, facevamo dei
passaggi. Quando poi abbiamo ricevuto
il dépliant delle attività sportive mi ha
proposto di provare. Ad 8 anni ho iniziato
e non ho più smesso. C’è stata una scintilla
che dal primo allenamento mi ha stregata».

Ti sei posta degli obiettivi per questa
stagione?
«Sicuramente il fatto di entrare in campo in
serie A ad ottobre è stato un sogno. È stato
tutto inaspettato, subentrando io ad una
giocatrice che si era fatta male. Un altro
obiettivo che mi ero posta ed ho raggiunto
questa stagione è stata la convocazione
in nazionale per la qualificazione agli
europei».
Qual è il risultato di cui vai maggiormente
fiera?
«La convocazione in nazionale. Penso che
rappresentare la propria nazione nello
sport che si ama sia una delle gioie più
grandi che uno sportivo possa provare».
C’è qualcosa che, ripensandoci, ancora
“brucia”?
«Ci devo pensare… di sicuro ci sono partite
che si potevano fare meglio, ce ne sono
tante.
Però penso che mi siano servite a crescere
come giocatrice e anche come persona

perché caratterialmente ti fortificano».
Esistono ancora conquiste a questi livelli?
«Penso che le conquiste non finiscano mai.
Si può sempre arrivare più in alto e si può
sempre puntare al massimo».
Quanto conta la squadra e quanto il
singolo giocatore?
«È ovvio che ci sono i giocatori che
sono forti e servono perché fanno punto,
ma la squadra è tutto.
Un giocatore da solo non arriva da
nessuna parte.
Anche semplicemente il legame che
si crea all’interno di una squadra può
aiutare tantissimo, soprattutto nei
momenti di difficoltà. Il supporto
reciproco tra compagne è fondamentale
per uno sport di squadra».
Qual è il tuo punto forte in campo?
«Sono sempre stata una che detesta
mollare, quindi in campo cerco sempre di
motivare la squadra».

Cosa vuol dire giocare in serie A?
«A livello agonistico bisogna fare dei
sacrifici. Tutti i giorni allenamento e
trasferte nei weekend, il tempo scarseggia.
Bisogna fare delle scelte, non c’è molto
tempo libero, anche perché non bisogna
dimenticare la scuola. Bisogna cercare un
equilibrio per stare dietro a tutto, in fondo
lo studio è fondamentale. Non è facile, sto
ancora cercando di migliorare per riuscire a
dare il massimo in entrambi gli ambiti però
ci si fa l’abitudine. Poi, in fin dei conti, per
me non è un peso! La pallavolo la pratico
perché mi piace!».
Vedi la pallavolo anche nel tuo futuro?
«Io lo spero tanto. Per me sarebbe un sogno
che coltivo fin da quando ho cominciato,
sono però conscia del fatto che prima o poi
bisognerà smettere, quindi tengo la scuola
e lo studio a un buon livello per tenermi
aperte diverse strade».
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