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Mirko
Diamanti è
soddisfatto
del suo Le
Mura che, se
continuerà
così, arriverà
al top della
condizione
per giocarsi i
play-off

di Andrea Amato

LUCCA — Quella di sabato
contro Pomezia è una vitto-
ria che ha, in sé, mille aspetti
positivi e, su tutti, un preciso
significato, quasi simbolico,
della profonda trasformazio-
ne che coach Diamanti è riu-
scita a dare a questa squadra.
Tre mesi fa, la truppa del tec-
nico ex Phard Napoli si pre-
sentava in terra laziale, un
po’ inesperta, un po’ impau-
rita, al cospetto di un nuovo
campionato e di una delle
principali favorite e, nono-
stante tutto, riusciva a giocar-
si la partita perdendo solo di
4. Sabato, invece, seppur le
due squadre fossero le solite,
sembrava essere in un’altra
era. Continue, veloci e moti-
vatissime, le lucchesi hanno
imposto il proprio gioco alle
laziali fin dai primi minuti,
dimostrando di aver raggiun-
to un grado di sicurezza nei

propri mezzi che sfiora l’im-
pensabile, se paragonata a
quella del match di andata.
E’ proprio il principale artefi-
ce di questo splendido gio-
cattolino, coach Diamanti, a
fare il punto della situazio-
ne: «Abbiamo iniziato con il
piede giusto un girone di ri-

torno nel quale dovremo co-
struirci la nostra classifica
soprattutto in casa. Il campio-
nato resta equilibrato e quel-
lo che potrà fare la differen-
za è arrivare al top della con-
dizione ai play-off». I risulta-
ti delle altre partite sfilaccia-
no un po’ la classifica, con il

Le Mura che rimane terzo.
Risultati: Orvieto - Monser-
rato 85-46, Perugia - Fotoa-
matore Firenze 55-67, Le
Mura Lucca - Fortitudo Po-
mezia 76-54, Montecatini -
S. Marinella 42-49, Sassari -
Athena Roma 69-71, Caglia-
ri - A.Dil. Pisa 67-45, Latina

- Quartu S.Elena 50-52.
Classifica: Orvieto 26; Ca-
gliari 22; Le Mura Lucca,
Athena Roma e Fotoamatore
Firenze 18; Sassari, S.Mari-
nella, Pomezia e Montecati-
ni 16; Perugia e Quartu
S.Elena 10; Latina 6; Mon-
serrato e A.Dil. Pisa 2.

di Massimo Stefanini

ALTOPASCIO — Un week-end
di luglio, in coincidenza della
maggiore festa cittadina annuale,
per ospitare una delle tappe del
Giro d’Italia di calciobalilla. E’
quanto emerso dalla conferenza
stampa all’albergo «Cerbaie», da
parte dei responsabili della
Federazione (Ficb) e del sindaco
Maurizio Marchetti, con
l’assessore allo sport, Fabio
Orlandi. Con questa investitura,
Altopascio conferma il ruolo
guida in Toscana (Lucca è ai
vertici nazionali) grazie
all’impegno e alla passione di
ragazzi come Natale Tonini,
Manuel Tintori ed altri, i quali si
sono prodigati per una disciplina

senza tempo e senza età che sarà
sport dimostrativo a Pechino 2008
e che punta a legittimarsi come
disciplina olimpica. 250 gare
provinciali e 20 nazionali daranno
vita alla «Champion Cup»,
manifestazione con autovetture in
palio, ricco montepremi e sponsor
del calibro di Fiat, Allianz e
Carlsberg. Piazza della Magione,
accanto al palazzo municipale,
sembra lo scenario perfetto per
ripetere (stavolta, però, con i
crismi dell’ufficialità) il successo
del 2006, quando, in via
sperimentale, decine di persone si
cimentarono con il vecchio ed
amato bigliardino. Un’attività che
riconcilia con l’umana voglia di
aggregazione sociale senza

l’esasperazione supertecnologica.
Il presidente della Federazione,
nata nel 1995, è Massimo Ragona,
anche giocatore. Campione
italiano nel 2003 ha illustrato la
disciplina, nata in un carcere di
Alessandria (un tempo si giocava
con gli omini di legno) e che è
diventata il miglior surrogato del
pallone vero. Obiettivo vero, la
promozione di un movimento che
conta 18.000 dilettanti tesserati,
160 agonisti, 350 club e 54
associazioni affiliate.
Fondamentale la sezione dedicata
ai diversamente abili, a
dimostrazione che possono giocare
tutti. Anche i bambini: ieri, ad
Altopascio, gli alunni delle scuole
medie si sono cimentati in accanite
partite.

CALCIOBALILLA • LA CITTADINA DELLA PIANA SARA’ TEATRO, IN LUGLIO, DI UNA DELLE TAPPE DEL «GIRO D’ITALIA»

«Champions Cup» ad Altopascio
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71-44
SINERGY VALDARNO: Petre-
ni 9, Dini 9, Guidelli 12, Bone-
chi 22, Savelli 8, Amanzi 6, Ma-
scia 2, I. Ricci 2, righeschi, E.
Ricci. All.: Dolfi.
PORCARI: Della Nina 2, Rizzi
4, Picchi 9, Giusti, Favilla 11,
Paolinelli 8, Toschi 10. All.: Fa-
nucchi.
Arbitri: de Lungo e Lombardo
di Siena.
Parziali: 26-8, 39-21, 51-29.
SAN GIOVANNI VALDAR-
NO — Il doppio impegno di
prima e seconda squadra co-
sta caro al Porcari di serie
«C» che si ritrova in terra se-
nese a ranghi ridotti, con sole
sette giocatrici. In verità, le
padrone di casa, finora scon-
fitte una sola volta, già nel
primo quarto mettono in chia-
ro le forze in campo, chiuden-
do sul +18. Il secondo quarto
è assolutamente equilibrato e
si chiude, infatti, con un
13-13. Al ritorno dall’inter-
vallo, il Sinergy allunga defi-
nitivamente. Da segnalare
che, se le padrone di casa era-
no tutte dell’85, le porcaresi
sono quasi tutte classe ’90.
Per la squadra di Fanucchi,
così, arriva la quinta sconfit-
ta a fronte di due vittorie.

A.S.D. Lucchese Femminile 1
Etruria 2
A.S.D. LUCCHESE FEMMINILE: Botti, Angeli, N. Spilkucic,
M. Spilkucic, Capecchi, Santos, Bimbi, Kreuter, Paoli, Manga-
niello, Lodovici. All.: Micali.
ETRURIA: Buccellato, Vaglini, Basagna, Li. Meini, Picchi,
Raffaele, Di Salvia, Guerri, Verdigi, Lu. Meini, Marcucci. All.:
Schiavi.
Reti: 8’ pt Picchi, 33’ pt Lu. Meini, 10’ st Manganiello.
LUCCA — Al cospetto di una squadra più esperta, la
Lucchese offre una splendida prova, tanto generosa quan-
to sfortunata. Il vantaggio ospite arriva subito, con una
conclusione assolutamente imparabile della Picchi. Le
rossonere, però, prendono in mano il gioco, con una
mezz’ora di predominio territoriale netto che, però, viene
vanificato da un errore di valutazione su un fuorigioco
che l’arbitro non fischia e che dà via libera a Luisella Mei-
ni che raddoppia. La Lucchese non demorde e rientra in
campo, nella ripresa, con convizione, riuscendo anche ad
accorciare, con una splendida azione della Manganiello.
L’ultima mezz’ora è un monologo rossonero, con ben
due pali colpiti, il più clamoroso dei quali con la Bimbi.

CALCIO • COPPA TOSCANA FEMMINILE

Lucchese bella e sfortunata
non riesce a raggiungere il pari

Azzurra 4
Acf 2003 Lucca 2
AZZURRA: Baini, Mazzi,
Pietroni, Vincenti, Ianuzzo,
Sarcoli, Cavalletto, Giannini,
Di Maggio, Raugi (30’ st Ma-
rasco), Aloisi. All.: Buggiani.
ACF 2003 LUCCA: Miniati,
Bertolacci, Isola, Chiocchet-
ti, Berti, D. Lazzarini, R. Laz-
zarini, Marazia, Megaro,
biancalana, Iacomini. All.: Pi-
tanti.
Reti: 1’ pt e 28’ pt Biancala-
na; 10’ pt Di Maggio; 15’ st
Sarcoli; 20’ st Aloisi; 40’ st
Marasco.

GROSSETO — E’ appesa
ad un filo la qualificazione
al turno successivo
dell’ACF che, collezionan-

do la seconda sconfitta di
fila, chiude il girone in ter-
za posizione. Le prime due
passavano dirette, mentre
il ripescaggio come miglio-
re terza dipende dal risulta-
to degli altri gironi. Pecca-
to, però, perché il biglietto
per il secondo turno di cop-
pa poteva anche essere
strappato in anticipo ieri,
al termine di una partita
che ha visto la squadra an-
dare in vantaggio ben due
volte, sempre con la Bian-
calana, e trovarsi in vantag-
gio fino a mezz’ora dalla fi-
ne. Decisivi, purtroppo, gli
infortuni a Isola e Chioc-
chetti che hanno lasciato la
squadra in soli nove ele-
menti.

CALCIO • COPPA TOSCANA FEMMINILE

Acf perde a Grosseto
Ora è quasi eliminata

FIRENZE — Non basta la miglior prestazione stagiona-
le del Le Mura per tornare da Firenze con una vittoria
sul campo. La sfortuna, infatti, ci mette una bella mano,
costringendo l’arbitro a rinviare la partita. In realtà non
si tratta affatto di sfortuna, ma di una cattiva areazione
dell’impianto che ospita le partite dell’U.S. Sales e che
ha creato una condensa sul parquet. Gia nei primi due
tempi, infatti, sono molte le ragazze a cadere sul pavi-
mennto a tratti bagnato. Nell’intervallo l’arbitro antici-
pa alle due formazioni che, in caso di ulteriori proble-
mi, provvederà alla sospensione della gara, cosa che
puntualmente avviene a pochi secondi dalla fine del ter-
zo quarto. Peccato, perché il Le Mura era avanti 50-37
e avviato ad una vittoria che potrebbe, comunque, arri-
vare dalla federazione, anche se solo a tavolino.

BASKET • «B» DONNE

IlBieffe
ancora
al tappeto

60-75
PIETRASANTA — Continua spedi-
ta la marcia dello Junior che non la-
scia feriti sul parquet e fa fuori, spor-
tivamente, s’intende, anche il Versi-
lia, in un derby che non ha avuto mo-
do di infuocarsi, in quanto dominato
lungo tutta la sua durata dai ragazzi
di Savelli. Nel primo quarto lucchesi
già in netto vantaggio, margine che
mantengono in agilità nella seconda
frazione di gioco, andando al riposo
di metà gara in vantaggio sul 39-32.
Nel terzo quarto lo Junior mette a se-
gno in apertura il break che risulterà
decisivo, portandosi fino al +16 che,
nell’ultimo parziale, diventerà anche
+19, massimo vantaggio. Gli ultimi
minuti della partita, perciò, trascorro-
no in tutta tranquillità, con lo Junior
che mantiene sino alla conclusione la
partita saldamanete in pugno. Con
questo successo lo Junior arriva a no-
ve vittorie, a fronte delle sole due
sconfitte, che gli permettono di man-
tenere la prima posizione a pari meri-
to con Calcinaia. In realtà, a due gior-
nate dal termine, i pisani hanno un
piccolo vantaggio, cioè quello di
aver già riposato, a differenza dello
Junior, che lo farà all’ultimo turno,
ovvero tra due partite. L’ultima fati-
ca del girone di andata per i ragazzi
di Savelli è, quindi, quella di giovedì
prossimo, a San Concordio, dove arri-
va l’altra versiliese, il Camaiore, che
riposava proprio questa settimana e,
che, con cinque vittorie e altrettante
sconfitte, occupa l’ottava posizione.
JUNIOR: Dzendzo 15, Sichi 17, De
Servi, Del Dotto 2, Savelli 7, Barsot-
ti 10, Puccinelli 9, Antonetti 18, Fra-
tello, Moni. All.: Savelli.

BASKET • PROMOZIONE M.LE

Junior vince
in Versilia

La squadra di serie «C» femminile
bloccata dalla sospensione del match

BASKET • SERIE «B» FEMMINILE NAZIONALE D’ECCELLENZA: IL PUNTO

Diamanti: «Le Mura
sulla strada giusta»

53-70
B.F. PORCARI: E. Sutera 11,
Gabrielleschi, Menicucci 5, Pe-
poli, G. Sutera 5, Licheri 17,
Mariotti 13, Cozzi, Cecconi 2.
All.: Savelli.
BRUNETTI & ANTONELLI
PRATO: Renieri 12, Del Prete,
Guadagni 4, Scardino 2, La-
strucci 22, Pativenti 16, Lucche-
si 3, Trino 5, Catalano 4, Santi
2. All.: Fantoni.
Arbitri: Cossu di Firenze e Ma-
rini di Uzzano.
Parziali: 12-18, 28-39, 42-56.
PORCARI — Opposte alla se-
conda della classe, le ragazze
di Savelli offrono una buona
prova, soprattutto tenendo
conto della chiara distanza in
termini di qualità tecnica tra
le due formazioni. Prato, infat-
ti, nonstante il grande impe-
gno profuso sin dall’inizio,
non riuscirà mai a mettere a
segno un allungo decisivo,
ma dovrà costruirsi il vantag-
gio minuto dopo minuto. Il
primo quarto, che vede le ospi-
ti chiudere sul +6, è, infatti,
quello vinto più nettamente,
mentre gli altri parziali si chiu-
deranno con distanze minime.
La migliore sul parquet per
Porcari è la Licheri, autrice di
17 punti e diverse belle gioca-
te. In buona evidenza anche la
Mariotti, con una prestazione
nella quale, alla solita grinta,
ha aggiunto un buon bottino
di punti. La squadra rimane,
così, a quota zero vittorie, in
un campionato nel quale le ra-
gazze sono proprio alla ricer-
ca di belle prestazioni più che
di una salvezza che, fin dalla
vigilia, appariva difficile.

Andrea Amato

BASKET • «C» FEMMINILE

Porcari
battuto


