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Calcio balilla Due giorni di tornei in Cortile degli Svizzeri fra divertimento e integrazione

Sfide a colpi di gancio: La Nazione «super»

Saverio Bargagna
· Lucca

PRONTO Suobo Elia-
mon?

(il telefono fruscia) «Sono
io in persona. Dica tutto».

E’ lei il procuratore di
Etienne Eto’o?

«Sì. Anche se più che procu-
ratore mi definirei talent
scout. C’è la sua differen-
za...».

E’ vero che il suo assisti-
toarriveràaCastelnuo-
vo?

«Martedì mattina. E’ tutto
definito anche se il Rimini
sta provando a fare lo sgam-
betto inserendosi nella trat-
tativa...».

Ci può descrivere Etien-
ne Eto’o?

«Ha presente suo fratello?».
Beh, certamente.

«E’ fortissimo. E’ come lui.
E’ imprendibile e possiede
un tiro micidiale. E’ un ta-
lento allo stato puro, si fi-
di».

Scusi,maperchéseèco-
sì forte ha scelto pro-
prio Castelnuovo in Ec-
cellenza?

«Se lo chiede anche il mio
assistito. Ma io non ho dub-
bi. Castelnuovo è il posto
giusto».

Ci spieghi.
«C’è una società seria e un
direttore Massimo Valiensi
di cui mi fido ciecamente.
E poi è un luogo strategi-
co».

Perché?
«Appena Etienne si sarà
ambientato verranno osser-
vatori da tutta la Toscana.
Firenze, Empoli, Lucca, Pi-
sa. E’ la vetrina migliore in
Italia per dimostrare di che

pasta è fatto questo ragaz-
zo. L’Eccellenza è solo un
breve punto di partenza».

Secondo lei riuscirà a
sfondare nel calcio ita-
liano?

«Non ho dubbi. Il calcio lo
mastico tutti i giorni e an-
che a grandi livelli. Etien-
ne ha 21 anni ed è arrivato
in Europa già da tre stagio-
ni. Si è ambientato e ora è il
suo momento».

Parla italiano?

«E’ intelligente e parla cor-
rettamente già quattro lin-
gue. Imparerà alla svelta».

A Castelnuovo secondo
lei verrà anche il fratel-
lo Samuel a vederlo?

«Sicuramente. Appena
avrà un giorno libero i due
ragazzi cercano di passare
del tempo insieme. Sono
molto legati».

Eto’o, come il fratello
ha il gol nel sangue?

«In Francia, l’anno scorso
in League 2 ha già segnato
6 reti. E’ nel giro della na-
zionale e il Cameroon chie-
de fermamente nelle sue
potenzialità e nella sua cre-
scita».

Rally Nonostante i guai al motore vince a Camaiore e ipoteca il primato

Lucchesi: una velocità di successo
Podismo Gli appuntamenti del fine settimana: domani sfida in Valfreddana

Adesso corri, che arriva il week-end

· Capannori
LA NOTTOLINI continua a
volare nel torneo precam-
pionato. Stavolta la «vitti-
ma» è la Pallavolo Fratres
piegata dopo un match che
— al di là di come può ap-
parire a prima vista — è sta-
to combattuto punto a pun-
to. Un’altra prova convin-
cente quindi per ragazze ca-
pannoresi che stanno acqui-
sendo sempre più coscien-
za dei propri mezzi e una
maturazione agonistica in-
vidiabile. Buona la crescita
di Ilaria Scardigli che ha ri-
levato un’acciaccata Ales-
sia Pollacchi così come la
regia di Ilaria Frangioni
che dopo — un’inizio titu-
bante — è uscita alla gran-
de dimostrando tutta la sua
classe. E domani si torna di
nuovo in campo: al Piaggia
(ore 21) arriva la giovane
formazione del Pescia.

· Lucca
IL GRUPPO donatori di san-
gue Fratres «Fabrizio Bian-
chi» della Valfreddana, or-
ganizza per sabato 2 otto-
bre la 3a edizione della
«Quattro passi in Valfredda-
na», manifestazione inseri-
ta nel calendario de «Il saba-
to... si vince», che apre la
classica due giorni di podi-
smo non competitivo. Pre-

visti tre percorsi, di km. 2,
5 e 10, ritrovo dalle ore 15
presso il parcheggio dello
stabilimento della «Fonte
Ilaria», in via Provinciale
per Camaiore a Monsagra-
ti, partenza libera dalle ore
16,30 in poi. Premio per tut-
ti i partecipanti e i gruppi
sportivi fino ad esaurimen-
to. Per il tradizionale ap-
puntamento della domeni-

ca, gli appassionati si devo-
no invece spostare in Versi-
lia, a Corsanico di Massaro-
sa, dove si disputa la 12a
«Passeggiata dei tre versan-
ti», valevole per il Trofeo
Podistico Lucchese. Percor-
si collinari e piuttosto impe-
gnativi, di km. 2, 5, 10 e 20,
ristori e premi per tutti.
Tempo permettendo, sono
attese più di mille persone.

CASTELNUOVO, MANIA ETO’O
Il talent scout: «Fidatevi, è come il fratello»

· Lucca

CONTINUANO i successi
per la scuola di pilotaggio
D6. Splendida la vittoria di
Gabriele Lucchesi e della
moglie Titti Ghilardi nel
16˚ rally di Camaiore, gara
conclusiva del challenge di
VI zona, che ha suggellato
il primo posto matematico
nella classifica assoluta pilo-

ti. Un finale di gara rocam-
bolesco quello del Camaio-
re, gara che Lucchesi si è ag-
gidicato per la terza volta
consecutiva pur avendo cor-
so gran parte della gara con
problemi all’elettronica del-
la sua Grande Punto Abar-
th di Bernini Rally. Quella
di Lucchesi è la seconda vit-
toria stagionale (dopo il suc-

cesso di Montecatini) che
sancisce la vittoria nella
classifica assoluta di zona
grazie anche ai piazzamenti
di vertice al Carnavale (se-
condo), al Ciocco (quinto) e
a Lucca (sesto). «Adesso
pensiamo alle tre finali di
Coppa Italia — spiega il di-
retto interessato —. Anche
in questo caso puntiamo ad
un piazzamento importan-
te».

SCOMMESSA Etienne Eto’o è nato il 17 marzo 1989

Volley Quarta giornata del precampionato

Nottolini e Upl Anthea
Marcia senza freni

· Lucca
ESATTAMENTE come
due sabati fa. L’Upl An-
thea stende in tre set il gio-
vane Pescia in un match
che ha evidenziato ancora
un divario enorme fra le
forze in campo. Il primo
set, infatti, scivola liscio
come l’olio nonostante le
assenze in casa lucchese
(25-11). Nel secondo set,
complice un calo di tensio-
ne, la sfida si è fatta più
equilibrata. Alla fine, co-
munque, l’Upl è riuscito a
portare a casa anche que-
sto set con un sofferto
26-24. Nessun problema,
invece, nel terzo set dove
ritrovata la giusta concen-
trazione, la vittoria è stata
agevole (25-11). E domani
si torna in campo contro
il System. Quindi merco-
ledì sfida a Capannori con-
tro la Nottolini.

Pall. Fratres 0
Nottolini 3

(20-25; 22-25; 21-25)
NOTTOLINI: Bertini 9, Lenzi
16, Lucchesi 11, Pagni 9,
Pollacchi 5, Scardigli 1, Sbra-
na S. 1; Frangioni, De Cicco,
Malatagliati, Masini.

Pescia 0
UPL Anthea 3

(25-12; 26-24; 25-11)
UPL ANTHEA: Pelliccia 14;
Francesconi 13; Roberti 10;
Paolini 11; Musetti, Beani,
Paganelli 1, Della Pina 10.

· Gallicano
OGGI e domani presso gli impianti sportivi comunali,
durante la manifestazione «Hip Hip Hurrà», si svolgerà
il quinto memorial Vincenzo Andreozzi, atleta che mili-
tava nel gruppo sportivo dell’unione italiana ciechi
onlus di Pisa. Saranno eseguite due discipline sportive,
il Torball (sport per atleti non vedenti e ipovedenti) e il
basket in carrozzina. Il giorno seguente dopo dalle 9.30
si torna in campo sfidandosi a colpi di torball.

Arrivano le discipline per ciechi
Ecco il «memorial Andreozzi»

· Lucca
E’ IL gioco più «democratico»
che esista e possono parteciparvi
tutti: uomini, donne, bambini di
qualsiasi età e «corporatura». Il
calcio balilla accomuna senza al-
cuna distinzione. Ed è proprio
questo lo spirito che ha animato
la federazione Toscana che ha or-
ganizzato a Lucca una due giorni
di partite e tornei senza «frontie-
re». Sabato, in cortile degli Sviz-
zeri, sotto la sapiente guida di
Cristiano Gambini (responsabile
del settore giovanile), 162 ragazzi

hanno incrociato le «manopole»
sfidandosi a colpi di prodezze.
Nel torneo scolastico è salito sul
podio la coppia Casali-Della Mag-
giora dell’istituto Valli Sneri. Se-
condo posto per Cambi-Alamo
dell’istituto Giorgi. Gli organiz-
zatori, capitanati da Natale Toni-
ni, hanno pensato anche ad un
torneo per la carta stampata vin-
to proprio dal nostro quotidiano
grazie alla coppia Bottari-Giorgi.
Emozioni anche al torneo per di-
sabili organizzato dal maestro
Giancarlo Gaudiano.

Podio più alto La coppia Bottari-Giorgi de
La Nazione ha vinto il torneo di biliardino


