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Pier Luigi Bertini
· Lucca

ANCHE in questo fine settima la Vir-
tus CRL ha mietuto affermazioni,
sia su pista che su strada. Allo stadio
«Emil Zatopek» di Campi Bisenzio,
dove erano in programma i campio-
nati toscani di staffetta, il terzetto luc-
chese (composto da Edoardo Del
Chiaro, Andrea Lucchesi e Leonar-
do Mariottini, seguiti dai professori
Brunio Bianchi e Carla Lunghi), ha
vinto il titolo toscano nella staffetta
«3x800» e, non soddisfatto, ha demo-
lito il vecchio primato toscano che
reggeva da oltre dieci anni (dal 12
giugno del 1999, quando l’Atletico
Grosseto lo stabilì in 7’15”8. Il trio di
casa nostra ha chiuso la gara con
7’10”6, distanziando il Centro Atleti-
co Piombino, secondo classificato, di
ben 32”.

QUESTO è il futuro del mezzofondo

di casa nostra che intende tornare ad
essere fucina di talenti, poiché, nel gi-
ro di pochi anni, a Lucca, si possa evi-
tare un declino inesorabile, perché
nessuno vuole lavorare con i giovani.

In ordine di tempo, l’ultimo campio-
ne di casa Virtus CrL è Andrea Gio-
vannelli, classe 1986, che ha deciso
di parteciapre alla seconda edizione

della «Lucca Marathon» ed ha stupi-

to tutti, compreso il tecnico Lorenzo
Checcacci, adando a chiudere al 32˚
posto, in 2h e 52’. Una prestazione ec-
cezionale per Giovannelli, mezzofon-
dista e colonna portante della squa-
dra maschile assoluta che, sino ad un
mese fa, stava preparando i 3000 sie-
pi per Borgo Valsugana.

POSITIVO pure il ritorno alle gare
di un atleta che ha fatto la storia della
Virtus e da sempre fedele a questi co-
lori, ovvero Marco Meschi che, dopo
quattro anni di stop — lui che è stato
anche il miglior italiano a New York
— , ha deciso di tornare alle gare pro-
prio nella maratona lucchese, chiu-
dendo in 2 h e 55’. Dalla «Lucca Ma-
rathon» alla «Venice Marathon»,
dunque, dato che i virtussini sono
presenti in tutta Italia: in Laguna, in-
fatti, in una maratona molto dura, va-
lida per il campionato italiano assolu-
to maschile e femminile, Aldo Bazzi-
chi, ha concluso in 3 h 15’, ottenen-
do il 665˚ posto su oltre 7000 parten-
ti.

Virtus, titolo toscano con record
Trionfa la staffetta nella «3x800» · Lucca

ALLE FINALI nazionali di
calciobalilla, a Saint Vincent, nella
categoria «Amatori», organizzate dalla
Federazione italiana calciobalilla,
buoni risultati con la coppia formata
da Simone Fanucchi e Pasquale
Iaunese, entrati tra i primi 16 italiani.
Soddisfazione e un pizzico di
amarezza per Boris Giuntoli, quarto
fra gli «Juniores». L’atleta
dell’AssoSport Toscana Calciobalilla
si è fatto valere nelle due discipline
classiche, «volo» e «tradizionale», ma
ha pagato le difficoltà nella specialità
internazionale. I risultati globali dei
vari giocatori nelle diverse categorie
hanno portato alla definizione della
vincitrice del Trofeo delle regioni. La
Toscana, con la Lucchesia che la
rappresentava, è riuscita a classificarsi
terza. Natale Tonini, presidente
dell’Associazione Sport Toscana, si è
detto «molto soddisfatto dei risultati
che «a livello globale ci hanno
premiato con il bronzo» e che «ci ha
visto superare solo da regioni
“storiche” per il biliardino come il
Piemonte primo e l’Emilia Romagna,
seconda (dove già da dieci anni
giocano anche con regole
internazionali). Intanto, nella sede
fissa di via Marconi ad Altopascio,
partirà, oggi, il primo corso di
avviamento al calciobalilla per ragazzi
dai 10 ai 13 anni che, con istruttori
qualificati, insegnerà le varie regole.
L’internazionale, che prevede il
«gancio», da noi poco praticato, è
regola fissa nei tornei di calciobalilla
nel mondo; per cui se si vuole far
crescere sportivi da «olimpiade»,
occorre allenare i giocatori anche a
tale disciplina. A tale proposito,
inoltre, sabato pomeriggio 6
novembre, partiranno anche gli
allenamenti per «Amatori» e, da metà
novembre, quelli per diversamente
abili. «Una scuola di calciobalilla,
prima in Italia — dice Tonini — , che
onora la nostra provincia e si propone
di coniugare una sana pratica sportiva
con uno strumento, il “biliardino”,
che riesce, per sua natura, ad integrare
e socializzare mondi diversi».

Del Chiaro, Lucchesi e Mariottini regolano tutti e stabiliscono
il nuovo primato regionale che resisteva da oltre dieci anni

Basket Settore giovanile: campionato Under 17 Open

Libertasbattuta dall’Argentario

Calciobalilla «Amatori»

La Lucchesia
e la Toscana terze
agli assoluti
Nasce una scuola

Lucca 6
San Vincenzo 9
· Lucca
NUOVA GRANDE delusione per il Rugby
Lucca che, in casa, contro il non irresistibile
San Vincenzo, ha dovuto ancora una volta ce-
dere il passo, pur avendo a lungo condotto la
gara. La formazione di Valter Nutini è stata
penalizzata dal maltempo che ha costretto il
tecnico locale a stravolgere i propri piani e a
cambiare la formazione iniziale che era stata
provata in settimana. Inoltre, Lucca deve fa-

re ancora una volta i conti con la sfortuna che
sembra perseguitarla: infatti, i biancorossi
hanno dovuto rinunciare a due giocatori im-
portanti come Russo e Gallorini. Il primo
nemmeno convocato, il secondo sceso in cam-
po in non perfette condizioni, è costretto ad
alzare bandiera bianca dopo soli 10 minuti.
Lucca:Gennazzani, Contini, Pollastrini, Ra-
schioni, Adamo, Gallorini, Pollacchi, Bardi,
Venturelli, Gonella, Giovannico, Giannotti,
Leone, Gambini, L. Melani. A disp.: France-
schi, Toschi, Dal Poggetto, Ricci, N. Guidot-
ti, G. Guidotti, M. Melani.

Rugby Serie «C» regionale: sconfitta interna con il S.Vincenzo

Biancorossi, una nuova delusione
· Lucca
LIBERTAS battuta 58 a 74 dall’Argentario
nel campionato Under 17 Open (parziali:
25-15, 12-19, 10-16, 11-24). I portacolori del-
la Libertas, ancora privi degli infortunati Iso-
la, Fucci, Garzella e Orsolini, contro l’Argen-
tario, hanno rimediato la prima sconfitta sta-
gionale. L’avvio è stato tutto per i padroni di
casa che, grazie ad un ottimo gioco di squa-
dra, andavano con estrema facilità a cane-
stro, chiudendo il primo quarto a +10. In
quello successivo la formazione ospite ave-
va le maglie più strette e, più incisiva in at-

tacco, riduceva lo svantaggio, portandosi a
tre lunghezze. Nei due quarti succssivi la Li-
bertas Lucca pagava lo scotto di avere una
panchina troppo corta e con meno esperien-
za e, dopo aver retto nel terzo l’avversaria,
chiudendolo a +3, poi crollava nell’ultimo
quarto, fino al –16 finale, massimo svantag-
gio della partita. Prossimo impegno dei luc-
chesi, lunedì 1˚ novembre, a Cararra, contro
il Cmb. Libertas: Martinelli 4, Puliti n.e.,
Franceschi, Gaglianese, E. Fanucchi, Bartoli
7, Bullentini, De Ranieri 8, J. Fanucchi, Ca-
rannante 20, Gemignani 19, Virdis. All.: Ste-
fani.

· Lucca
VINCENZO NIBALI, recente vincitore della
«Vuelta» e indiscusso protagonista del cicli-
smo italiano, è stato operato ieri mattina,
all’ospedale «Campo di Marte», dal professor
Enrico Castellacci, direttore del Dipartimento
di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda USL
2, nonché responsabile dello staff medico della

Nazionale di calcio. L’operazione è servita per
rimuovere una placca che gli era stata applica-
ta, sempre da Castellacci e dal suo staff, dopo
una brutta caduta avvenuta nell’agosto 2009,
durante l’«Eneco Tour», nella quale lo «squalo
dello Stretto» aveva rimediato una frattura
scomposta alla clavicola sinistra. Nei mesi
scorsi Castellacci aveva trattato chirurgicamen-

te o, comunque, «rimesso in sesto», altri im-
portanti atleti, come i calciatori Gyorgy Garics
(oggi al Bologna), David Marcelo Pizarro e Mar-
co Borriello (Roma), Gigi Buffon (Juve), Mauro
German Camoranesi (ex Juve, oggi Stoccarda),
Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso e Danie-
le Bonera (Milan).

Ciclismo Nibali operato dal professor Castellacci al «Campo di Marte»

Calcio Eccellenza Coppa Italia
Ottavi: Real Castelnuovo
impegnato a Uliveto

· Ghivizzano
SI GIOCA, oggi, alle 14,30, a Cascina, il
match di ritorno valido per il secondo
turno della Coppa Italia di Promozio-
ne, fra i padroni di casa ed il Ghivizza-
no, l’unica formazione lucchese rima-
sta in lizza. Per i biancorossi si tratta
di una partita dall’alto tasso di difficol-
tà, visto anche il risultato dell’andata,
2 a 1 per la squadra di Vangioni, alla
quale basterà non perdere per centrare
il passaggio del turno, un obiettivo im-
portante cui tiene molto la società del
presidente Elso Bellandi.

· Lucca
PER LA Coppa Toscana di Prima ca-
tegoria si giocherà, alle ore 20.45 di
stasera, la gara di ritorno tra Castel-
vecchio di Compito e Pieve Foscia-
na, valida per la seconda fase. All’an-
data vinse 2 a 0 il Pieve Fosciana,
dunque favorito. Per contro, gli uo-
mini di Del Barga dovranno cercare
di sfruttare al meglio il fattore cam-
po per sperare di rimontare. Il Ca-
stelvecchio di Compito si annuncia
al completo.

· Lucca
IN PROGRAMMA, oggi, cinque gare
di ritorno della Coppa provinciale di
Terza categoria. Questa le partite che
saranno giocate nel pomeriggio, con
inizio alle 14.30: Atletico Lucca - San
Macario Serchio e River Pieve - Corsa-
gna. Saranno, invece, giocate in not-
turna, con inizio alle 20.30: Segromi-
gno - San Lorenzo, Atletico Margino-
ne - Porcari e Sillicagnana - Virtus. Le
squadre che supereranno il turno, gua-
dagneranno l’accesso ai quarti di fina-
le di questa competizione.

Atletica leggera
Kipkering ha donato
un premio a Martinelli

ATLETICA

ORO La staffetta «3x800» della
Virtus campione toscana

· Castelnuovo
OGGI, alle 14.30, a Uliveto, per il Re-
al Castelnuovo, ritorno degli ottavi
di Coppa Italia di Eccellenza. I garfa-
gnini partono dal 3-1 dell’andata
sull’Urbino Taccola. Fanani deve fa-
re a meno degli infortunati Tolaini,
Nincheri, Da Prato, Fontana, Satti e
del giovane Gheri convocato nella
rappresentativa regionale «Allievi».
A dare manforte alla «rosa» dei tito-
lari, i giovani Nicola Abrami, Loren-
zo Fati, Michael Castelli, oltre a Sec-
ci, Friz, Bacci, Regoli ed altri.

· Lucca
INTERESSANTE siparietto nel
corso di «Lucca Marathon»: il
vincitore (per la seconda volta
consecutiva), Philemon Kipke-
ring, che veste un’altra casacca,
ma è rimasto legato a Lucca e al
direttore tecnico della Virtus,
Matteo Martinelli, si è intrattenu-
to a giocare con i ragazzini dell’as-
sociazione «L’Allegra Brigata» di
Marlia e ha donato un premio, tra
quelli vinti, a Matteo Martinelli.

Calcio Promozione Coppa
Secondo turno: Ghivizzano
sfida il Cascina in trasferta

Calcio Prima categoria
Coppa Toscana: derby
Castelvecchio-P.Fosciana

Calcio Terza categoria
Oggi la Coppa provinciale
Seconda fase: cinque gare


