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· Lucca
LUCIANO Bianchi Martini è il
nuovo presidente onorario
del Comitato Provinciale del
Coni di Lucca. Lo ha annuncia-
to il presidente Enrico Bertuc-
celli nella riunione di consi-
glio di lunedì. «A lui congratu-
lazioni e ringraziamenti».

· Lucca
BUON INIZIO di stagio-
ne per la «Michela Fani-
ni Record Rox» che nel-
la gara di apertura a
Cornaredo ha sfiorato il
podio con la 22enne Ali-
ce Marmorini. Al 15˚ po-
sto un’altra ragazza Giu-

lia Lazzerini. Il team di
patron Brunello è sem-
pre stato nelle fughe
con Marmorini, Leal Bal-
deras e Ruzickova. Do-
menica la squadra è im-
pegnata in una gara in-
ternazionale in Francia,
a Chambery.

· Lucca
SESTA di campionato
per le squadre del Villag-
gio Gesam. La B1 gioca
in casa nello scontro di-
retto per il primo posto
con la capolista Steel fo-
od Parma domenica alle
10,30 così come la C2/A
che affronta l’Asd Arez-
zo alle 10, In trasferta,
invece, la C2B che gio-
cherà a Viareggio contro
il Dlf Viareggio domeni-

ca alle 10. In trasferta
anche la D1A a Viareg-
gio contro la pari catego-
ria del Dlf Viareggio,
sempre domenica alle
10. La D1B in casa af-
fronterà la Bernini t.t. Li-
vorno domenica alle 10,
La D2B si recherà inve-
ce a Prato per affronta-
re il Csi tt Prato domeni-
ca 14 alle 10. Altre info
sul sito www.ttlucca.
net.
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· Lucca
CALCIO BALILLA che passio-
ne. Questo sport si sta diffon-
dendo a Lucca, grazie all’Asso-
ciazione Sport Toscana Calcio
Balilla, che anche per questa
stagione ha un calendario ric-
co di impegni. Si comincia l’8 e
9 maggio con la manifestazio-
ne di Altopascio, valida come
qualificazione per i Nazionali
nella categoria Esordienti
(10-14 anni) e Paraolimpico.
Il 25 e 26 settembre si terrà la tappa di qualifica per
Juniores (15-18 anni) e Veterani (over 50). In aprile poi
inizieranno le selezioni provinciali per i giocatori che
formeranno la squadra provinciale «Lucchese» che
parteciperà in ottobre ai nazionali di serie B in quel di
Saint Vincent. L’Associazione organizzerà anche due
tappe del torneo «Better»: il 25 aprile al Picchi di Livor-
no e il 9 maggio al Franchi di Firenze.

Calcio Balilla

Si scaldano le mani per la nuova stagione
Via ad Altopascio con i Nazionali Esordienti

· Castelnuovo
LA SQUADRA «Garfagnana Bridge» di Castelnuovo,
composta da Ruggero Lera, Attilio Salvetti, Diana e Ro-
dolfo Lombardi, Dino Dini, Claudio Terighi e Francesco
Giannotti, ha riconquistato la Serie B nazionale. La pri-
ma fase del campionato, a gironi, si concluderà a mag-
gio. Poi seguiranno play-off e play-out per stabilire
eventuali promozioni e retrocessioni. Gli incontri inter-
ni dovrebbero disputarsi nella Rocca Ariostesca.

· Coreglia
SI È SVOLTO al Teatro «Bambi», il Gran Galà del
gruppo «Rally Coreglia Amici», alla sua settima
edizione. Ospite d’onore il quattro volte campio-
ne italiano Paolo Andreucci (nella foto) con la
presenza di Emanuele Dati, tricolore rally Indi-
pendenti 2009 e il navigatore Alessandro Giusti,
omaggiati di un quadro del sodalizio presieduto
da Italo Agostini. Festa per l’idolo della serata, il
popolare «Ucci», per il suo quarto titolo italiano,
che gli ha permesso di superare Cunico (a tre) e
avvicinarsi a Cerrato a quota cinque. Assente la
navigatrice Anna Andreussi. Premiati i piloti e na-
vigatori presenti: Egisto Vanni e Gianni Lartini, Si-
mone Mugnaini e Michela Pelelgrini, Piero Tacci-
ni e Mauro Ori, Maicol Nardini e Maikol Masi, Da-
niele Michi, Giuseppe Bernardi e Alessio Bertoli-
ni. (F.B.)

Tennistavolo

Villaggio Gesam (B1) contro il Parma
Una supersfida può valere la Serie A

· Lucca
SI AVVICINA a grandi pas-
si la fine della regular sea-
son, che sta per emettere i
suoi primi verdetti. Quel-
lo più importante è forse a
40’ dall’essere realizzato.
Ne parliamo con il coach
di Ducato, Mirco Diaman-
ti (nella foto di Alcide).
Quanto è importante
chiudere in prima posi-
zione, battendo Napoli sa-
bato?
«Io credo che sul parquet
abbiamo già dimostrato di
meritare questa posizione,
che al di là del vantaggio
casalingo nei play-off è si-
gnificativa di un percorso.
Ce la siamo meritata per-
ché siamo stati capaci di
non pensare dopo 3 giorna-
te che il sogno dell’anno

prima era svanito, perché
abbiamo infilato un filotto
di 15 vittorie consecutive,
battendo tutte le squadre,
perché abbiamo vinto sia
dominando, che lottando
punto a punto, dimostran-
do qualità e al contempo te-
nacia. Se il supporto della
matematica arriverà que-
sto sabato o quello dopo
non cambia moltissimo».
Come pensa di mantene-
re alta la forma e la con-
centrazione delle ragaz-
ze?
«Penso che la fame di vitto-
ria della squadra sia il prin-
cipale sprone naturale. Di-
verse di queste giocatrici
l’anno scorso hanno visto
svanire all’ultimo ostacolo
il traguardo e non vorran-
no avere una nuova delu-

sione. Certo, c’è da vincere
due play-off in pratica, sen-
za dimenticare il traguar-
do intermedio, la Coppa,
ma le ragazze sono cari-
che».
E sotto l’aspetto fisico?
«Con il mio staff, formato

dagli insostituibili Carlo
Fiaschi e Massimo Mag-
giani, portiamo avanti sin
da inizio stagione una at-
tenta, quasi rivoluzionaria,
almeno per la categoria, po-
litica di gestione fisica che
va dall’allenamento all’ali-

mentazione, con l’obietti-
vo di evitare alti e bassi,
ma cercare un crescendo
uniforme da agosto a fine
stagione».
Un giudizio sugli altri ver-
detti del campionato?
«Rispetto ai pronostici di-
rei che ci sono state diver-
se sorprese, forse in primis
la nostra, visto che erava-
mo considerati in secon-
da-terza fila. Tra le confer-
me direi Porto San Gior-
gio, che con il suo roster
non poteva che ritrovarsi
tra le prime. Stando alle
previsioni iniziali, invece,
direi che Ancona, data in
prima fila, non è riuscita a
dimostrare il suo valore,
ma anche perché condizio-
nata da infortuni».

Andrea Amato

Basket Serie C femminile: Casa del Cuscinetto alla Coppa Primavera. Sabato arriva a Porcari l’ostico Prato

«La fame di vittoria è l’arma in più»
Basket Serie A2 femminile: Diamanti fa le carte al campionato e pensa all’incontro con Napoli

· Lucca
SCATTA nel fine settima la seconda fase
del campionato di serie C femminile e la
Casa del Cuscinetto Porcari è stata inserita
nel girone B Coppa Primavera e sabato alle
ore 18 ospiterà l’ostica formazione dell’Asd
Pallacanestro Prato, mentre, per la crona-
ca, l’altra formazione di casa nostra il Cefa
Castelnuovo è stato inserito nel girone A di

promozione. In vista di questo appunta-
mento la squadra del coach Contarino pro-
segue con grande determinazione la prepa-
razione decisa a fare meglio della prima fa-
se quando ha terminato all’ultimo posto
con solo due punti in casella grazia al suc-
cesso ottenuto alla seconda di ritorno ai
danni del Massa e Cozzile ottenuto con il
punteggio di 36-35. E’ doveroso precisare

che il gruppo di Contarino è la seconda
squadra della Casa del Cuscinetto Porcari,
la prima milita in serie B, ed è una squadra
formata da un gruppo di ragazzine che deb-
bono crescere, maturare e questo obiettivo
lo si ottiene solo giocando senza guardare,
come hanno fatto e stanno facendo i diri-
genti porcaresi, al risultato.

ORA SI RIPARTE e si torna sul parquet con

grande determinazione come hanno dimo-
starto gli allenamenti e a disposizione del
tecnico Contarino, che sino a oggi ha ben
lavorato, ci sono: Chiara Brizzi, Francesca
De Toffol, Pamela Del Carlo, Giada Della
Maggiora, Debora Fredianelli, Federica
Giannini, Rachele Giusti, Sara Marche-
schi, Alessandra Meschi, Alessandra Pic-
chi, Alessia Picchi, Adelina Jizsan.

Pierluigi Bertini

Fisico bestiale
Il coach: «Sotto questo
aspetto facciamo in A2
scuola a questi livelli»


