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IN SCADENZA
Galli, Chadi, Bova, Belluomini, Nicastro,
Scandurra, Carloto, Mocarelli, Taddeucci

COMPROPRIETA’
Kras (Reggina), Pennesi (Ascoli)
e Baldanzeddu (Empoli)

PRESTITI
Potenza (Ascoli)

Emiliano Pellegrini
· Lucca

PAOLO Giovannini, dopo aver avuto
il «via libera» da parte della proprie-
tà, si è fissato alcuni obiettivi. Il pri-
mo riguarda, ovviamente, il rinnovo
dei contratti in scadenza; il secondo
la ricerca, sul mercato, di quei gioca-
tori che, per caratteristiche tecniche
ed umane, dovranno venire a rinfor-
zare l’organico, in modo da renderlo
competitivo. Al riguardo, non è un
mistero per nessuno che il primo no-
me sulla lista è quello di Alessandro
Marotta, capocannoniere del campio-
nato, con 20 reti, il cui cartellino è di
proprietà del Bari. L’attuale centra-
vanti del Gubbio è un vecchio «palli-
no» di Favarin che lo ha allenato nel-
la Scafatese, in «C2». Il giocatore ha
già dato il suo gradimento al trasferi-
mento a Lucca. Con l’arrivo di Marot-
ta, dovrà, però, cambiare il modulo
tattico in attacco, visto che Marotta
non è un «ariete», bensì un centravan-
ti di movimento, particolarmente for-
te in contropiede. Ecco, allora, che
serviranno giusti supporti. Uno di
questo sarà Damiano Biggi; l’altro,
molto probabilmente, Pasquale Basi-
lico che, quest’anno, ha centrato 16
volte la porta avversaria che, però, è
ancora sotto contratto con il Prato.
La sorpresa potrebbe essere rappre-
sentata ancora da Manuel Pera. Dal

momento che i centrocampisti Cha-
di, Mocarelli e Carloto, sono in sca-
denza di contratto (difficilmente ri-
marranno tutti e tre), serviranno al-
meno due interni rapidi. Uno di que-
sti potrebbe essere Raffaele Baido
che, dal gennaio scorso, è passato al
Bassano. Fallito l’obiettivo dei play-
off, sembra che il presidente veneto
Del Rosso si sia stancato di mettere
fuori i soldi. Ecco, allora, che potreb-
be essere meno complicato arrivare a

Baido.

NEL CORSO della conferenza stam-
pa di ieri pomeriggio, allo stadio, Pao-
lo Giovannini ha illustrato i program-
mi del settore giovanile, dopo aver ri-
cordato l’ottimo lavoro svolto dai tec-
nici, dai dirigenti Sironi e Ragghianti
e dai vari collaboratori. Saranno sei le
squadre, una in più rispetto alla scor-
sa stagione, con questi allenatori:
Venturelli alla «Berretti», Tempesti
ai Giovanissimi «B» regionali, Bian-
chi agli «Allievi» regionali, Barsotti ai
«Giovanissimi» regionali. Per Verte-
mati e Roffi sono pronte le squadre
degli «Allievi» e «Giovanissimi» na-
zionali, sempreché i due tecnici accet-
tino. La Lucchese punta ad un setto-
re con più qualità. Saranno intensifi-
cati i rapporti con le società lucchesi.
Con Pieve San Paolo e San Filippo è
già stato trovato un accordo. Novità
interessante: le giovanili giocheran-
no le partite sui campi delle società
«gemellate».

INFINE, all’inizio del prossimo mese,
Giuliani e Valentini incontreranno la
stampa per fare il punto sulla ristrut-
turazione del «Porta Elisa» e per fissa-
re l’obiettivo che la squadra sarà, poi,
chiamata a centrare nel prossimo
campionato di Prima divisione. La so-
cietà è disponibile all’ingresso di nuo-
vi soci, nell’ottica di avere maggiori ri-
sorse economiche da mettere a dispo-
sizione della squadra.

LA «ROSA»
allo stato attuale

SOTTO CONTRATTO
Pera, Mariotti, Vannucci, Bartoccini,
Lollini, Biggi, Michelotti e Petri

BASILICO - 25
anni, ala. Ex
Monza, Modena
Da cinque anni
al Prato. 16 gol
quest’anno

· Lucca
QUESTI i prezzi
dell’amichevo-
le con il Genoa
(mercoledì 19
maggio, ore
20.30): tribuna
centrale 25
euro, laterale
12, gradinata
7. I ragazzi
sotto i 18 anni:
1 euro.
Biglietteria
aperta lunedì
17 e martedì
18 (ore 17-20).

Ecco i tre
nel mirino

MAROTTA - 24
anni, attaccante
Ex Spoleto, Igea
Martina, Arrone
Scafatese, Olbia
Ora è al Gubbio

BAIDO - 25 anni
Centrocampista
Ex Mezzocorona
(5 anni), M.Chiari
Rodengo. Oggi
al Bassano

· Lucca
LA NOTIZIA è ufficiale: Giancarlo
Favarin ha firmato il contratto
che lo lega alla Lucchese per
altre due stagioni, cioé fino al
2012. Il contratto è già stato
depositato in Lega. «Ovvio che
dica che sono molto felice ed
onorato di continuare l’avventura
in una “piazza” di prestigio come
Lucca — ha detto il trainer — , in
una società seria e solida, al
fianco di Paolo Giovannini. Farò il
possibile per ripagare la fiducia
che mi è stata accordata e per
disputare un campionato
all’altezza del blasone».

Favarin ha firmato
per altre due stagioni

· Altopascio
GRANDE SUCCESSO anche quest’anno per «Cal-
cio Balilla per tutti» in piazza della Magione, ad
Altopascio, nei giorni scorsi. Circa 200 ragazzi del-
le scuole medie di Altopascio, Porcari, Montecar-
lo e, per la prima volta, di Capannori e Chiesina
Uzzanese si sono sfidati — sotto il coordinamen-
to di Cristiano Gambini — ed i vincitori rappre-
senteranno la Toscana alle finali nazionali che si
svolgeranno a metà ottobre, a Saint Vincent. Bot-
tino pieno per la Scuola Media di Porcari, i cui
studenti hanno ottenuto tutti e tre i gradini del
podio con le coppie Giovannetti – Di Giulio (pri-
mi) che hanno prevalso su Prroy - Ingrassia; terzi
Dalipi – Del Carlo. Il torneo diversamente abili

ha visto la presenza del campione mondiale Fran-
cesco Bonanno e del Presidente Cip regionale
Massimo Porciani. Qualificati per la finale nazio-
nale la coppia Giancarlo Gaudiano e Roberto Puc-
cia. Al torneo Forze dell’ordine (Carabinieri, Poli-
zia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Pe-
nitenziaria), primo gradino del podio alla Finan-
za con Romano - Costantini (secondi i Carabinie-
ri Casini – Del Chicca, terzi Polizia Penitenziaria,
Bianchi – Russo). Al Trofeo «Città del pane»
«Amatori» a squadre, prima la Garfagnana (Betti-
ni, Archetti, Giannerini, Falsarano); terza l’area
«Lucchese» (Marcheschi, Tarantini, Falsarano e
Scalzo). Torneo amministratori della Piana, al Co-
mune di Altopascio (Marchetti – Fantozzi).

· Lucca
QUESTO pomeriggio, con inizio alle
ore 16, si giocheranno le partite di ri-
torno valide per i play-off di Terza ca-
tegoria. Girone «B»: Juventus Club
Viareggio - Atletico Luccasette (Via-
reggio, «Zappelli» -Varignano), Gua-
mo - Segromigno (Guamo - campo via
Sottomonte). Girone «C»: Sacro Cuo-
re - Porcari (Ponte all’Ania, campo
«Stefani») e Santanna - Valle di Ottavo
(Lucca-S.Anna, campo via Einaudi).

Terza categoria Play-off

Sono quattro le sfide
tra girone «B» e «C»

E’ già caccia ai moschettieri
Lucchese Marotta, Basilico e Baido saranno i primi tre acquisti di Giovannini

· Lucca
DOPO 18 anni di onorata carriera, tra
serie «D e «C2» (Castelnuovo), «C1»
(Pisa, Pistoiese) e serie «B» (Triestina,
Arezzo, Catanzaro), Emanuele
Venturelli, 38 anni, è il nuovo
allenatore della «Berretti» della
Lucchese, ma sarà anche il «secondo»
di Favarin e la domenica sarà da
supporto agli osservatori (uno di questi
è Massimo Giannotti). «Avrei potuto
continuare a giocare — ha detto — ,
ma, di fronte all’opportunità che mi ha
offerto la società rossonera, ho deciso
di attaccare le scarpette al chiodo...».

Lucchese

I prezzi
della gara
amichevole
con il Genoa

Calciobalilla Circa 200 ragazzi delle scuole, forze dell’ordine e politici ai tornei

Grande successo per il «biliardino»

TRAINER Giancarlo Favarin attende di sapere quanti e quali di questi giocatori avrà a disposizione in Prima divisione

· Altopascio
AMICHEVOLE forse già a fine stagione,
con la promessa del presidente
Giuliani di stringere ancora di più il
legame con Altopascio in futuro. E’
emerso ieri mattina, alla premiazione
della Lucchese, fresca promossa in
Prima divisione, nella sala Mediateca
del Comune del Tau. Il sindaco
Maurizio Marchetti e l’assessore allo
Sport, Fabio Orlandi, hanno donato al
sodalizio rossonero il Tau d’argento.
Oltre a Giuliani erano presenti anche il
direttore generale Paolo Giovannini e il
tecnico Giancarlo Favarin, con i
giocatori Michelotti, Pera e Taddeucci
che hanno dialogato con gli studenti
della scuola media «Ungaretti».

M. S.

Lucchese Il sindaco
Marchetti fregia
Giuliani con il ‘Tau’

Lucchese Venturelli
smette: sarà il vice
e avrà la «Berretti»

PODIO Foto di gruppo per i vincitori


