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Luciano Nottoli
· Lucca

GRANDI festeggiamenti do-
mani sera, dalle 20 in poi al
Real Collegio, per ricordare
i quarant’anni di attività del-
la Pallacanestro Lucca. Alla
ricca manifestazione sono
previsti oltre 400 invitati,
tra ex dirigenti e giocatori
che in tutti questi anni han-
no contribuito a mantenere
alta la forza di questa socie-
tà. Nel corso della conferen-
za stampa di presentazione
dell’evento, il presidente Pa-
olo Cattani, insieme ai diri-
genti Guido Pasquini e agli
sponsor, vecchi e nuovi, ha
parlato anche delle novità
per la prossima stagione ago-
nistica. «Sono mesi che lavo-
riamo per questa festa — ha
spiegato Cattani —, ma vole-
vamo ufficiliazzarla con in
mano la salvezza in B2. Per
noi è un momento stupendo
arrivare a questi 40 anni,
guardando indietro a cosa è
stato seminato in questo lun-
go periodo. Siamo una socie-
tà importante, soprattutto
per quanto riguarda il setto-
re giovanile al quale tenia-
mo parecchio. Con lo spon-
sor Alfredo Susanna abbia-
mo gettato le basi anche per
il futuro. Perché la Pallaca-
nestro Lucca deve diventa-
re sempre più forte, guardan-
do, magari, a qualcosa di
molto importante, anche
per raggiungere, un doma-
ni, la serie A».

ALLA FESTA sono invitati
tutti i precedenti presidenti,
ex giocatori, dirigenti, tecni-
ci, per un grande abbraccio.
«Non sarà una serata sfarzo-
sa — ha spiegato Renato
Malfatti socio fondatore del-
la Ego — —, ma sarà un buf-
fet preparato per tutti gli

amici, i personaggi di questi
40 anni. Insomma con tanta
voglia di stare insieme. Da
qui non si finisce, ma si par-
te». I nuovi sponsor, che sa-
ranno anche sulla maglia, ol-
tre ad Arca di Susanna, che
li ha coinvolti, sono Anthea
di Auricchio, Rao Franco e
B&B, Balducci e Belluomi-
ni. Come ha detto chiara-
mente Susanna «la pallaca-
nestro ha tanta voglia di cre-
scere». Per quanto riguarda
il futuro prossimo (la stagio-
ne inizierà dopo Ferrago-
sto) il presidente Cattani ha
detto che l’obiettivo è quel-
lo di arrivare nelle prime ot-
to. «Per noi è confermato

l’allenatore Alessio Marchi-
ni del quale abbiamo piena
fiducia, ma sarà lui a confer-
marlo ufficialmente. Insie-
me al diesse Umberto Van-
gelisti ci stiamo muovendo
sul mercato per acquistare
almeno tre giocatori in quei
ruoli che riteniamo essenzia-
li. Sono già stati individua-
ti, quindi manca soltanto la
firma sui contratti. Anche
come società siamo diventa-
ti importanti, negli anni
scorsi non ci cercava nessu-
no, ora, invece, sono molti i
procuratori che continua-
mente ci cercano per offrirci
i migliori. Un buon segno,
di sicurezza societaria e an-
che di crescita».

L’iniziativa

Calcio balilla, c’è un gol per tutti
segna il divertimento e la solidarietà
IL CONSUETO appuntamento col Torneo «Calcio
balilla per tutti», che si è svolto ad Altopascio, si è
trasformato in un vero momento di solidarietà, con la
consegna di un biliardino della categoria
paraolimpico all’Associazione Sportiva Handicappati
di Viareggio, da parte del settore giovanile
dell’«A.s.d. Sport Toscana Calcio Balilla» e
dell’amministrazione comunale di Altopascio. La
struttura viareggina, particolarmente attiva nella
riabilitazione post-traumatica attraverso vari sport,
grazie al dono ricevuto potrà presto annoverare tra le
attività riabilitative anche quella del calcio balilla.

UN VALZER di nomi di
possibili giocatrici pronte
a eseguire gli ordini di Mir-
co Diamanti riempie i vari
blog del basket femminile.
Certo su internet sembra
che si giochi a chi le spara
più grosse, compaiono in-
fatti dei nomi davvero uto-
pistici per Le Mura, che co-
munque deve pur sempre
fare i conti con un budget
limitato. La società bianco-
rossa non ha fatto nomi né
tanto meno ha dato confer-
me di trattative in corso
con atlete che invece sulla
rete danno molto vicine.
Le uniche certezze ora so-
no le new entry Benedetta
Bagnara e Silvia Carù, e
ovviamente le confermate
Favilla, Sandri e Soli, an-
che se alcune voci vorreb-
bero quest’ultima vicina al
Cagliari. Filippetti, Andra-
de e Striulli invece è un
tris che nei blog spacciano
già come targato Lucca. La
realtà è che fino al 30 giu-
gno, quando scadranno i
tesseramenti, sarà davvero
difficile che il mercato si
possa muovere con più de-
cisione. «Su internet tra i
tanti nomi che circolano
qualcuno che ci interessa
c’è — ha confermato il di-
rettore sportivo Lidia Gor-
lin —, ma ci sono anche di-
verse giocatrici con cui sia-
mo in trattativa che non
vengono neppure nomina-
te». Le carte sono ancora
troppo mischiate, per il mo-
mento si possono solo az-
zardare ipotesi.

Isabella Viaro

4 sponsor, 3 acquisti, 1 grande squadra

Atletica Ottenuto l’accesso alla finale nazionale dei campionati assoluti di società su pista. L’assessore Moschini si congratula: «Grande risultato»

Superman Virtus: lanciano, corrono e saltano ancora in serie A
UNA GRANDE Virtus Lucca ha
conquistato — per il terzo anno
consecutivo — l’accesso alla finale
nazionale dei campionati di società
assoluti su pista che si svolgeranno
il 25 e il 26 settembre a Borgo Val-
sugana (in diretta nazionale). Un ri-
sultato eccezionale ottenuto grazie
ad una prova eccellente al «Ridolfi
di Firenze» . Dopo la prima fase di-
sputata alla metà del mese di mag-
gio, infatti, mancavano ancora 146
punti per staccare il «pass» per le fi-
nali nazionali. Ma la Virtus ha sa-
puto fare meglio e ha ottenuto ben
200 punti in più di quelli richiesti
(raggiungendo quota 22.368). Meri-
to di tanti ragazzi cresciuti nel set-
tore giovanile.

LANCI. Giacomo Puccini, nel lan-
cio del giavellotto, ha raggiunto

64mt e 46 cm in una prova eccezio-
nale. Ottimo anche il risultato di
Leonardo Monacci nel triplo che
ha saltato 14mt e 26 cm segnando
terza prestazione italiana dell’anno
e superando il record sociale di Lu-
ca Rapè, oggi suo allenatore che re-
sisteva da ben quindici anni. Nella
stessa gara da segnalare buon secon-
do posto per Luigi Gonnella. Men-

tre, sempre per i salti, ottima prova
nel lungo di Marco Taddeucci che
«atterrava» a 6mt e 98cm nuovo re-
cord personale. Da evidenziare pu-
re la grande prova di Emilio Filip-
pi che seppure trentasettenne, nel
martello con 58mt e 86cm ha con-
quistato l’argento, ottenendo il mi-
nimo per gli italiani di Grosseto.
Ottimi risultati anch enel salto con

l’asta per Alessandro Beda (4mt e
20cm) e per Iacopo Scapecchi
(3mt e 60).

VELOCITA’. Bravissimi anche i vir-
tussini dell velocità. Nella gara dei
100mt, i ragazzi di Bianchi e Landi
seppure ancora juniores, non han-
no tradito el aspettative. Alessan-
dro Orsi ha chiuso con 10”97 e
Mattia Bortoli con 11”08. Ottimi
risultati nache nella staffetta 4x100
con Ivano Nicoleti, Andrea Ama-
to, Giovanni Gregori e Marco Tad-
deucci che hanno ottenuto l’argen-
to e staccato il biglietto per gli ita-
liani. Stessa soddisfazione per
Francesco Nocerino che nei 400
ostacoli ha chiuso con 53”60, men-
tre Giovanni Gregori ha fallito per
una manciata di secondi il minimo
nei 100hs, fermandosi a 13”18 e
54”46 nei 400 hs. Nel giro di pista

si è avuto il grande ritorno in gara
di Manura Kuranage che ha fatto
registrare 48”99 e bene pure An-
drea Amato con 59”56 ed pure
Francesco Niccoli con 49”88.
Splendida vittoria, infine, per An-
drea Giovannelli dominatore dei
3000 siepi.

FELICITA’. Anche l’assessore allo
sport Lido Moschini si congratula
con l’Atletica Virtus. «Mi fa parti-
colarmente piacere — spiega —
che l’ossatura principale della squa-
dra provenga dal settore giovanile
ovvero dai Corsi Comunali di Atle-
tica che ogni anno il comune orga-
nizza. Voglio ringraziare tutte le
persone che, all’interno delle varie
società, si sono impegnate per il
conseguimento di obiettivi così
prestigiosi».

Pierluigi Bertini

PALLACANESTRO LUCCA
Basket

Ducato 007,
trattative
«top-secret»

«Adesso il salto di qualità è davvero possibile: la serie A non è più un miraggio»
E domani sera festa con 400 invitati per le quaranta candeline della società

OBIETTIVI
MASSIMI

La Pallacanestro
Lucca con i suoi

nuovi ingressi
punta ad un

campionato di
vertice e sogna

l’approdo
in serie A

FORTISSIMI
La squadra
da massima
serie della
Virtus Lucca


