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· Castelnuovo
CONTINUA il momento magi-
co per gli atleti del Gp Parco
Alpi Apuane del presidente
Graziano Poli che stanno met-
tendo a punto la condizione
per il campionato italiano di
mezza maratona di domenica
30 maggio, sulle sponde del
Lago di Garda. Nella crono-
scalata Carrara-Castelpoggio
di 9 km si è imposto con una
prova autoritaria Francesco

Zampolini in 27’. A Pistoia,
nella Scarpinata del Circolo
Baggiani, di 13 km su strada,
ottimi il quinto posto di Ro-
berto Gianni, il sesto di Ro-
berto Cardosi e il settimo di
Marco Guerrucci. Ma il risul-
tato di maggior spessore è sta-
to ottenuto dal giovane Da-
niele Del Nista, nel 12˚ «Tro-
feo Questura» di Prato, sulla
classica distanza di 10 km,
nella quale, dopo un entusia-

smante testa a testa con il ma-
rocchino Said Ermidi, ha ce-
duto solo nei metri finali,
piazzandosi al secondo posto,
precedendo l’altro marocchi-
no, Salah El Ghizalj ed il com-
pagno di squadra Marco Bal-
dini. Sempre per il gruppo
garfagnino, in evidenza
Gianluca Salvioni, undicesi-
mo assoluto e buone prove
per Lorenzo Checcacci , Clau-
dio Simi e Massimo Igliori.

Dino Magistrelli

Ciclismo Allori a Massa e a Prato per la «Cicli Maggi 2»

Pieroni fa centro altre due volte
Atletica leggera Del Nista d’argento a Prato nel trofeo «Questura»

Parco Alpi Apuane brilla in Toscana

Calciobalilla Una tappa del circuito mondiale nel 2011 nel centro di Altopascio

· Lucca
PIÙ DI MILLE studenti,
provenienti da tutta la provincia,
oggi affolleranno il manto erboso
del campo «Moreno Martini» e il
parquet del palazzetto dello sport
di via delle Tagliate, regalandosi
una mattinata all’insegna dello
sport e dell’allegria. Si conclude
così l’edizione 2009/2010 dei
«Giochi della Gioventù», una
kermesse coordinata dal Comitato
provinciale del Coni lucchese, con
il patrocinio del Comitato
provinciale dell’Unicef di Lucca
ed in collaborazione con l’Ufficio
scolastico provinciale. Lanci, salti
e giochi con la palla.

IL PROGRAMMA. Dalle 8.30 alle
13, le 29 classi che hanno avuto
accesso a questa fase finale dei
giochi, affronteranno prove di:
triathlon (corsa 60 metri, salto in
lungo, lancio del vortex); gioco
con la palla propedeutico della
pallavolo; percorso ginnico abilità
atletica (salto in lungo, lancio del
vortex e staffetta) e saranno
premiate al termine della
mattinata. Queste, in conclusione,
le scuole secondarie di primo
grado degli istituti comprensivi
della provincia che hanno aderito
all’edizione 2009/2010 dei giochi.
Lucca e Piana: «Carducci»,
«Buonarroti”, «Don Aldo Mei»,
«Pea», «Del Prete», «De Nobili»,
Mutigliano, «Calvino», «Piaggia».
Versilia: «E. Pistelli», «M.Rosi»,
«Rosso di S. Secondo»,
«Pellegrini», «Stagi», «Barsanti»,
«Santini», «Martiri di Sant’Anna»,
«Guidi», «Paoli», «Motto»,
«Viani». Mediavalle e Garfagnana:
«Puccini», «Papa Giovanni
XXIII», «Mordini – Mei»,
«Puccetti», «Santini», «Piaggia».

· Lucca
UNA DELEGAZIONE dell’Associazione Toscana
Calciobalilla, guidata dal presidente Natale Toni-
ni, ha assistito al campionato mondiale di calcio
balilla «WCS», organizzato dalla International
Table Soccer Federation (ITSF) a Parigi. Ai mon-
diali hanno partecipato più di 500 giocatori di cal-
ciobalilla, i migliori al mondo, e si è giocato su
110 biliardini costruiti dalla società francese Bon-

zini alla specialità «internazionale». La delegazio-
ne toscana ha incontrato il presidente «ITST» Fa-
rid Lounas che ha molto apprezzato le iniziative
del gruppo, assicurando la disponibilità di «IT-
SF» (la Fifa del «biliardino») ad appoggiare le
prossime iniziative. L’incontro con i vertici della
Federazione internazionale ha prodotto altri inte-
ressanti risultati per la lucchesia: in particolare si
è lavorato per istituire ad Altopascio un centro di

formazione ed istruzione internazionale, ossia un
training center, per l’avvio al gioco e la possibilità
di organizzare in provincia, nel 2011 una tappa di
qualificazione «Pro Tour» ai mondiali di calcioba-
lilla. Soprattutto la possibilità di istituire un trai-
ning center riveste grande importanza, alla luce
del fatto che si tratterebbe del primo centro in Ita-
lia che, quindi, porterebbe il gruppo e la cittadina
lucchese a diventare punto di riferimento interna-

zionale per questo sport, ma anche esempio di in-
tegrazione attraverso lo sport a livello giovanile,
dei diversamente abili, degli anziani. La trasferta
francese, infine, ha permesso alla delegazione luc-
chese di prendere contatti con i migliori giocatori
del mondo invitandoli in Italia per far insegnare
la specialità internazionale e, gettando il cuore ol-
tre l’ostacolo, di studiare l’organizzazione di un
mondiale di calciobalilla.

· Roma
L’ ATLETICA VIRTUS Cassa di ri-
sparmio di Lucca continua a mie-
tere successi ed apprezzamenti
per il lavoro svolto a 360 gradi e
non sempre e solo dal punto di vi-
sta tecnico. E’ proprio di questi
giorni, infatti, la notizia e
l’ufficialità che Matteo Unti e
Matteo Martinelli, dopo la fanta-
stica esperienza degli Euroindoor
Torino 2009, sono entrati a far
parte ufficialmente dello staff or-
ganizzativo del «Golden Gala
2010» che, da quest’anno, fa parte
del nuovo circuito mondiale della
«Diamond League», in program-
ma giovedì 10 giugno, allo stadio
Olimpico di Roma. La «Dia-
mond» League ha già visto il suo

esordio stagionale a Doha e, subi-
to dopo a Shangai, per, poi, passa-
re in Europa e, più precisamente,
a Oslo; quindi la quarta tappa sa-
rà all’«Olimpico». Un tour mon-

diale dell’atletica leggera che ve-
drà tra i sicuri protagonisti, a Ro-
ma, dove sono attesi circa quaran-
tamila spettatori, Asafa Powell,
più volte primatista mondiale dei
100, il primatista Kenesisa Beke-
le e, tra gli italiani, Antonietta Di
Martino nel salto in alto femmini-

le (che vinse lo scorso anno) e, for-
se, il rientro in gara nella sua spe-
cialità, il salto in lungo, di An-
drew Howe Besozzi.

DUNQUE un meeting mondiale
che, negli ultimi anni, ha sempre
avuto la palma di miglior meeting
al mondo per risultati tecnici e
che vedrà i due giovani organizza-
tori della Virtus CrL impegnati
come manager di campo. Un risul-
tato conseguito per l’apprezza-
mento delle qualità di tutta la so-
cietà, oramai leader toscana
nell’organizzazione di eventi di at-
letica leggera. Ed è proprio in vir-
tù di questo apprezzamento e del-
le capacità professionali di Mat-
teo Unti e Matteo Martinelli che

gli stessi, nella settimana prece-
dente la «Diamond League», sa-
ranno impegnati a Firenze nella
Coppa Italia che vedrà la diretta
sul satellite, su Raisport, sia saba-
to 5 che domenica 6 giugno, dove
si sfideranno i migliori otto club
civili e militari per l’assegnazione
dell’ambìto trofeo che darà dirit-
to a partecipare alla Coppa Euro-
pa per Club nell’anno 2011. Dun-
que una Virtus Cassa di risparmio
di Lucca sempre più apprezzata
in Toscana, in Italia e non solo; e
questo grazie all’opera di impe-
gno e passione che tutti i suoi
componenti mettono a disposizio-
ne dell’atletica leggera e che fan-
no, oggi, di Lucca, un modello di
riferimento sportivo in tutta Ita-
lia.

Ciclismo
Fanini ha

preso Bileka

Virtus «approda» al Golden Gala
Unti e Matteo Martinelli nello staff
Atletica leggera I due dirigenti scelti come manager di campo per l’evento

«AMORE & VITA
– CONAD» ha
ufficializzato

l’ingaggio
dell’ucraino

Volodymyr
Bileka, ex

compagno di
Lance

Armstrong ed in
seguito di Cadel

Evans

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Atletica leggera
Giochi della gioventù
Oltre mille studenti
al campo «Martini»
per la fase finale

INGAGGIO
L’ucraino Bileka
correrà per i
colori di «Amore
& Vita - Conad»

· Castelnuovo
ALTRE DUE vittorie per
Osvaldo Pieroni del Gs Cicli
Maggi2 di Castelnuovo che si
porta a quota sei successi in
stagione nella categoria Su-
pergentlemen «B». Nel Tro-
feo «Città di Massa», sul clas-
sico circuito di Alteta, Piero-
ni ha conquistato la quinta
vittoria, in volata, prevalendo
su Vignali, Bellè, Bendinelli,
Zonelli. Il sesto successo per

Osvaldo Pieroni (e dodicesi-
mo per il Gs Cicli Maggi 2) è
giunto nel trofeo «Città di
Prato». «Sono entrato nella fu-
ga — spiega Peroni — ed ho
lavorato con gli altri. Il grup-
po ci seguiva a pochi secondi
ed è stata dura arrivare. Sono
contento, perché questo è il ri-
sultato di una seria prepara-
zione invernale. Ringrazio i
compagni di squadra per
l’aiuto ricevuto in corsa». Do-

po Pieroni, si sono classificati
Anfuso, Fogliazza, Meattini,
Gori. Il general manager e
meccanico Alessandro Iori ri-
corda con piacere le vittorie
di Pieroni: «Una stagione
davvero eccezionale per
Osvaldo e per il nostro grup-
po che è già a dodici vittorie.
La preparazione invernale
che abbiamo studiato sta dan-
do buoni frutti».

D. Mag.

Traguardo
Un premio al gran lavoro svolto
negli anni. Entrambi impegnati
anche in Coppa Italia a Firenze


