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Pier Luigi Bertini
· Lucca

ANCORA un successo sotto tutti i
punti di vista per l’atletica leggera
di casa nostra, ai toscani «Ragaz-
zi», al «Moreno Martini» di via
delleTagliate, con oltre 300 pre-
senze. La pioggia ha reso tutto
più difficile e ha messo a dura pro-
va sia gli organizzatori (Atletica
Virtus CrL e Pro Sport Lucca),
che gli stessi atleti. Su pedane e pi-
sta, inondate di acqua, questi gio-
vani arrivati da tutta la Regione e
anche da fuori, si sono dati gran-
de battaglia sul filo dei millesimi
di secondo. Uno splendido Edoar-
do Del Chiaro ha sfiorato la dop-
pietta piena; il lucchese ha centra-
to il titolo dei 60hs, con 8”9, da-
vanti ad avversari di tutto rispet-
to, come Nicolò Fonti dell’Atleti-
ca Grosseto Banca della Marem-

ma; poi ha superato, nell’albo dei
record della società, Matteo Marti-
nelli che deteneva da molto tem-
po il record sociale di categoria,
nel lungo, con 5 metri e 31; quin-
di il giovane seguito dal professor
Bianchi è volato sino a 5 metri e

38 che, però, gli sono valsi solo
l’argento.

ALTRETTANTO bene Leonardo
Mariottini che, a causa di una par-
tenza non felice, non ha potuto
lottare per il successo nei 60 pia-
ni, ottenendo, però, una medaglia
di bronzo con il tempo di 7” 7.

Doppio primato personale per
Andrea Lucchesi e Gian Luca
Borracini, rispettivamente nei
1000 metri e nel lungo, dove il pri-
mo si è migliorato, arrivando a
3’05”8, conquistando l’ottava piaz-
za finale, mentre il giovanissimo
Borraccini, al primo anno in cate-
goria, ha lanciato il peso di 2 chili-
vicino ai 12 metri, classificandosi
all’ottavo posto, con 11 e 95 (bron-
zo). Ottima prestazione, su di una
pedana scivolosa per la pioggia,
nell’alto, pure per Andrea Bigon-
giari, che ha superato 1 metro e
40. Ora rimangono, ai giovanissi-
mi, due soli appuntamenti di rilie-
vo: domenica prossima, allo sta-
dio «Elil Zatopek» di Campo Bi-
senzio, con i «Toscani di staffetta;
mentre, domenica 31 ottobre, il
Trofeo della Provincia scriverà la
parola fine ad una stagione super
per i colori lucchesi.

Boxe Altro alloro per la Pugilistica Lucchese, prima in Italia nel settore giovanile. Argento fra i «Canguri»

Monselesan e Cammarota campioni nazionali fra gli «Allievi»
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«Ragazzi»
Oltre al titolo regionale, bronzo
conquistato nei 60 metri piani
da Leonardo Mariottini

Calciobalilla
Giovannetti
vicecampione
nazionale

TEAM L’Under 19 del Cefa
Castelnuovo Garfagnana

· Saint Vincent (Aosta)
DAMIANO Giovannetti (foto) è
vicecampione italiano di calcio-
balilla. Ha conquistato l’argento
a Saint Vincent, alle finali nazio-
nali nella categoria Esordienti.
Buoni risultati per i lucchesi an-
che nelle altre categorie, come il
veterano (Over 50) Roberto Puc-
ci, che si è classificato quinto as-
soluto, oppure nella categoria di-
versamente abili che ha visto
Giancarlo Gaudiano centrare il
9˚ posto assoluto. Ottimo risulta-
to per la coppia formata dall’alto-
pascese Diego Riccio e Boris
Giuntoli che hanno perso alla
«bella», dopo due tiratissime par-
tite, l’accesso alla finale della
Coppa Italia. Il terzo posto asso-
luto ha permesso, comunque,
agli atleti lucchesi di centrare il

podio, alle spalle di mostri sacri
del biliardino italiano. La cop-
pia degli studenti della scuola
media di Porcari, formata da Da-
miano Giovannetti e Andrea Di
Giulio, si è contraddistinta per il
forte affiatamento tra i due che
ha portato i quattordicenni alle
fasi finali del «singolo». Damia-
no Giovannetti, di Tempagna-
no, è riuscito ad ottenere il secon-
do posto assoluto nazionale
«Esordienti», come detto, laure-
andosi vicecampione italiano di
calciobalilla; Di Giulio si è classi-
ficato nei primi otto. Grande sod-
disfazione al «Ficb» Lucca.

Del Chiaro è d’oro nei 60 ostacoli
E prende l’argento nel salto in lungo
Atletica leggera Ottima prestazione dei portacolori della Virtus CrL ai campionati toscani

DOPPIETTA Oro negli ostacoli e
argento nel lungo per Del Chiaro

Ciclismo
Giro d’Italia
di ciclocross
sulle Mura

ORO Monselesan e Cammarota

Cefa 73
Follonica 62

CEFA CASTELNUOVO: Ferrando
12; Poli; Clari 21; Bonini; Angelini
18; T. Bernardi 3; F. Bernardi n.e.;
Micchi 11; Mariani; Becarelli 8; Mor-
ganti; Galletti n.e..
FOLLONICA: Ballato 17; Becuzzi;
Spoto; Caietti 13; Antoniotti 3; Bar-
toli; Frosi 3; Peccianti 2; Dinelli 19;

Cerbai 5.
Arbitro: Giometti di Lucca.
Note: parziali 24-18; 46-30; 65-43.
· Castelnuovo

L’UNDER 19, allenata da Massi-
mo Suffredini, ha esordito con un
successo sul Follonica per 73 a 62.
Al palasport di Castelnuovo, Fer-
rando e compagni hanno centrato
la vittoria, al termine di una prova
che ha strappato i primi sorrisi in

casa giallonera, come conferma an-
che coach Suffredini. Lo zoccolo
duro dell’Under 19 sarà impegna-
to anche in Prima divisione. Con-
tro Follonica, gara subito in disce-
sa e vantaggio salito anche a +22
prima degli ultimi 10’, in cui i ma-
remmani approfittavano un po’
del calo del Cefa. Il prossimo impe-
gno lunedì prossimo a Livorno
contro l’Acli Stagno.

· Lucca
IN VISTA del Campionato
Europeo dell’anno 2011, an-
che quest’anno ritorna, sul-
le Mura, domenica 14 no-
vembre, il Giro d’Italia Ci-
clocross. Manifestazione
promossa e organizzata dal-
la Fci. Quella lucchese sarà
la seconda tappa. Rispetto
al passato ci saranno alcu-
ne novità. Uguale il percor-
so. La base sarà, invece,
all’ex Real Collegio, com-
plesso adiacente al percor-
so di gara, dove verranno
concentrati segreteria, ac-
crediti, sala stampa, con-
trollo medico e riunioni.
L’organizzazione è affidata
all’Ac Le Mura, un pool di
società: UC Lucchese, Pe-
dale Lucchese Poli, Team
Promo Sport, Gs Angelo
Impianti, SS Cei, Cicli Biz-
zarri. Ci sarà anche una mo-
stra fotografica, all’ex Real
Collegio, a partire dalle ore
15 del 13 novembre.

· Attigliano Fossate (Terni)
ANCORA uno splendido successo
per i giovanissimi pugili di Giu-
lio Monselesan, impegnati, dome-
nica, ad Attigliano, in provincia
di Terni, per la finale nazionale
dei «Giochi della Gioventù», orga-
nizzata dalla Federazione pugili-
stica italiana. Dopo l’argento del-
lo scorso anno, la coppia di «Allie-
vi», Leonardo Monselesan e Ric-
cardo Cammarota, ha conquista-
to la prestigiosa medaglia d’oro,
aggiudicandosi la prima posizio-
ne nella difficilissima prova; una
vittoria che non ha lasciato spazio
a dubbi: la loro prova sul ring è
stata di altissimo valore tecnico.

DOPO la prova individuale di cor-
sa piana sui 25 metri, i due bravi
ed esperti pugili si sono cimentati
sul ring con la prova di sparring
condizionato: attacco e difesa,
spostamenti e finte; il tutto tal-
mente veloce e reale, tanto da si-
mulare un reale combattimento,
senza arrivare al contatto pieno
(vietato in queste gare riservate al-
la fascia giovanile). Ben dieci so-

no le varie tematiche da prepara-
re durante tutta la stagione agoni-
stica: a piacimento la coppia ne
prepara una; le altre vengono sor-
teggiate di volta in volta, per, poi,
presentarne tre durante la gara.
La categoria «Allievi» comprende
i ragazzi nati nel 1996 e serve a
preparare i giovani ad un eventua-
le passaggio alla fase agonistica
del pugilato nella categoria «Scho-
olboys».

OLTRE al titolo di campioni regio-
nali del 2010 è, così, arrivato il ri-
conoscimento più elevato per que-
sti due atleti che possono chiude-

re la loro parentesi nel pugilato
giovanile con il massimo alloro.
Per Giulio Monselesan, il loro tec-
nico, finalmente il giusto premio,
dopo una lunga serie di piazza-
menti nelle passate edizioni. Ad
arricchire il palmares della Pugili-
stica Lucchese è arrivato anche il
secondo posto assoluto, nella cate-
goria «Canguri», della coppia Ma-
tilde ed Edoardo Cammarota, so-
rella e fratello gemelli: con la loro
prova sono finiti dietro alla cop-
pia della Puglia, per pochi centesi-
mi di punto. Molti scommetteva-
no sulla loro vittoria finale, dopo
averli visti all’opera: la giuria, seb-
bene di pochissimo, ha visto di-
versamente. Per Edoardo, dopo la
medaglia d’argento dello scorso
anno nella categoria «Cangurini»,
un altro importante piazzamento
da condividere con Matilde, vera
rivelazione di questo campionato.
Sicuramente il prossimo anno sa-
ranno di nuovo a lottare per la pri-
ma posizione, sempre nella cate-
goria «Canguri». La delegazione
Toscana si è aggiudicata anche la
medaglia d’oro nella categoria dei
«Cuccioli», con il livornese Mat-

tia Boldrini e si riconferma al pri-
mo posto tra le regioni anche nel
2010. La Pugilistica Lucchese ot-
tiene il primo posto tra il club pu-
gilistici italiani (che sono oltre
cinquecento ) a livello giovanile;
ormai la scuola lucchese si trova
sempre più a competere con im-
portanti realtà sportive delle gran-
di città: la palestra di via dello Sta-
dio, ogni sera, si riempie di bam-
bini, giovani ed adulti che, sotto
la guida della famiglia Monsele-
san, cercano di apprendere la «no-
bile arte», ognuno con un percor-
so personale adatto alle singole ca-
pacità.

PER I BAMBINI e gli adolescenti
una corretta e sana attività ludi-
co-motoria, come base di parten-
za; in seguito, con il migliorare
delle capacità motorie, Giulio
Monselesan prende per mano
ogni singolo bambino e, piano
piano, lo inserisce nel gruppo già
presente in palestra; in pochi me-
si il livello raggiunto dai nuovi ar-
rivati consente loro già di parteci-
pare alle fasi regionali del «Crite-
rium giovanile».


