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Stagione positiva al circolo di Ponte a Moriano: il gran finale

· Montecarlo
LA PRIMA trasferta è ama-
ra: le ragazze della Pallama-
no Montecarlo hanno cedu-
to per 20 a 18 alla squadra di
Pontassieve (Firenze). Scon-
fitta voluta, visto l’atteggia-
mento e la prestazione delle
montecar les i .L’ iniz io

dell’incontro ha visto le ra-
gazze della due squadre fron-
teggiarsi alla pari. Poi, pren-
deva un buon margine, quat-
tro segnature di vantaggio,
il Montecarlo, alla fine del
primo tempo. Il secondo
tempo, invece, era della
squadra di casa che, con tre

parziali di 3 - 1, riusciva a ri-
baltare la situazione e a man-
tenere quel vantaggio che le
consentiva di portare a casa
il risultato. L’allenatrice
Gharairi ha fatto scendere
in campo tutte le ragazze a
disposizione, senza, però,
avere risposte positive: tutte
al di sotto delle loro possibi-
lità e il risultato finale è sta-
to 20 a 18 a favore del Pon-
tassieve. Questa la formazio-

ne della Pallamano Monte-
carlo: Baldaccini, Checchi,
Siemens, Chimenti 4, Filip-
peschi, D. Finizio 2, J. Fini-
zio, Lazzereschi 1, Pallini,
L. Pellegrini 2, S. Pellegri-
ni, Ciorsac 2, Cioban 3, Stoi-
can 4. Sono mancati i gol
delle centrali e delle pivot
schierate dall’allenatrice, ol-
tre ad una convinzione e ad
una consapevolezza della si-
cura superiorità rispetto alle
avversarie. Prossimo impe-
gno interno contro il Mugel-
lo, sperando in una buona
prestazione delle ragazze
che saranno di fronte al pro-
prio pubblico.

Egidio Tori

· Lucca
IN MERITO alla gara tra
GMA Pozzuoli e Agos Du-
cato Lucca, sospesa per im-
praticabilità del palasport
campano, il giudice espor-
tivo della Lega di Serie
«A», valutando la non re-
sponsabilità diretta del
club partenopeo, ha dispo-
sto la ripetizione dell’in-
contro, secondo le modali-
tà che verranno stabilite
dal settore agonistico; e,
inoltre, ha obbligato Poz-
zuoli al rimborso delle spe-
se di viaggio in favore del
Le Mura. Infine, Pozzuoli
dovrà ricorrispondere il
contributo gara, mentre
Ducato ne sarà esentato.

INTANTO per il settore
giovanile del Ducato Le
Mura, l’Under 19 ha battu-
to lo Sport Pisa per 75 a 22
in trasferta (2-22, 12-21,
8-23, 6-9), grazie a un pri-
mo quarto superlativo, con
il quale ha ipoteca la vitto-
ria. Prossimo impegno lu-
nedì, alle 19.30, al «Palata-
gliate», contro La Spezia,
seconda forza del campio-
nato. Le Mura: Del Deb-

bio 22, Mazzoni 2, Collodi
14, D’Elia 8, Banducci 7,
Cappelli 3, Pacini 9, Pesca-
glini 4, Bogani, Gaeta 2,
Teani 2. All.: Biagi. Invece
l’Under 17 ha superato il
GMV Ghezzano 71 a 46
(25-11, 45-21, 57-40).
All’intervallo le biancoros-
se avevano già doppiato

(45-21) le avversarie, gra-
zie ad una difesa ermetica
ed ottime soluzioni offensi-
ve. Nella seconda parte del-
la partita è calata, nelle luc-
chesi, l’intensità, ma, nono-
stante tutto, il macth è sem-
pre stato controllato dalle
ragazze di Corda. Mercole-
dì, al palasport, alle 17.30,
arriverà il Montecatini; sa-
bato trasferta a Firenze.
Le Mura: Nerini 4, Maffei
8, Burgalassi 8, Doda 5, Or-
sini 14, Razza, Mazzoni 3,
Benicchi 14, Bonciolini 7,
Galigani, Filippetto, Gaeta
12. All.: Corda.
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Calciobalilla Due formazioni lucchesi
alle finali di Saint-Vincent per salire in «A»

Montecarlo, un passo falso
Pallamano Serie «B» femminile: inaspettata sconfitta con il Pontassieve

Settore giovanile
Vincono l’Under 19
sul parquet di Pisa
e l’Under 17 sul GMV

L’impegno
Ora il team della coach
Gharairi affronterà
la sfida con il Mugello

· Lucca
LE SQUADRE lucchesi alla conqui-
sta della serie «A». Si svolgeranno,
infatti, nel prossimo fine settima-
na, a Saint-Vincent, in Val d’Aosta,
le finali nazionali della Lega di se-
rie «A» e «B» di Calciobalilla. L’As-
sociazione Sport Toscana Calcio
Balilla ha iscritto ben due squadre:

Lucchesia e Garfagnana. «Lucche-
sia»: Renzo Bettini e Simone Fa-
nucchi (capitani), Diego Riccio, Pa-
squale Iaiunese, Boris Giuntoli, Sil-
via Ginesi; «Garfagnana»: Leonar-
do Firenze e Andrea Fontana (capi-
tani), Emiliano Marcheschi, Ales-
sio Giannerini, Pellegrino Falsara-
no, Rino Archetti.

Basket Serie «A1» femminile: il giudice

Ducato ripete il match
e avrà un rimborso
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· Lucca
L’UNDER 17 «open» della Li-
bertas è stata sconfitta dal
GMV Ghezzano per 64 a 57
(parziali 14-8, 20-12, 16-18,
14-19). Ai portacolori bianco-
rossi non è riuscito il bis, dopo
aver superato sette giorni fa la
capolista Valdera: sono caduti
a Ghezzano, colpevole una pro-
va incolore, dove la Libertas è
partita con il freno a mano tira-
to e, pertanto, tutta l’iniziativa
è stata dei padroni di casa.
All’intervallo 34-20, con il coa-
ch lucchese che ha già girato
più volte i giocatori. Nel quarto
tempo la Libertas sembra più
incisiva e, nell’ultimo, grazie
ad un forcing deciso, riesce ad
accorciare, ma non basta. Saba-
to 4 dicembre la Libertas af-
fronterà il Grosseto; l’8 dicem-
bre sarà recuperata la partita
con il Pontedera. Libertas:
Martinelli 2, Limaschi, France-
schi, E. Fanucchi 2, Isola 3,
Fucci 9, De Ranieri 23, Fanuc-
chi 2, Carannante 4, Virdis, Ge-
mignani12. All.: Stefani. L’Un-
der 14 regionale è caduta a Mas-
sa 57 a 45 (parziali: 14-7, 17-15,
14-12, 12-13). Fallisce, dunque,
il tentativo di centrare il secon-
do successo stagionale: il Mas-
sa è stato affrontato senza Cari-
gnani, un valido pezzo, per cui
ci si è affidati a Gasenge e a Di
Pietro con il primo, però, che
non è riuscito a ripetere la pre-
stazione delle ultime uscite. Li-
bertas: Di Pietro 19, Grassi 7,
Dinelli 2, Scarano, Cotalini, 1,
Bertolucci, Gasenge 8, France-
schi 2. All.: Martini.

Basket Giovanili

Due sconfitte
fuori casa
per la Libertas

· Lucca
AL CIRCOLO Tennis «Il Ponte» di Ponte a Moriano si
è conclusa la stagione e i tornei dove hanno preso
parte 100 partecipanti. I tornei erano divisi in: singo-
lare maschile, doppio maschile, doppio misto. Nel
singolare maschile, il tabellone «A» è stato vinto da
Luca Forgione che si è imposto su Claudio Brosolin,
con il punteggio 6-3 6-4: partita molto combattuta,
seguita dal pubblico delle grandi occasioni. Nel ta-
bellone «B» ad aggiudicarsi il trofeo è stato Claudio
Felini che si è imposto con il punteggio 6-4, 6-3 su
Alessandro Martinozzi. Mentre, nel doppio maschi-
le, ad aggiudicarsi il torneo sono stati la coppia Me-
nucci-Galeotti che si sono imposti, dopo ore ed ore,

sulla coppia Cortopassi-Santini, con il punteggio di
7-5, 6-2. Nel doppio misto tabellone «A», ad aggiudi-
carsi il torneo è stata una coppia di fratelli, compo-
sta da Alessandra e Roberto Bertagni che si sono im-
posti su Maria luisa e Stefano Battaglini con il pun-
teggio di 6-2, 6-4. Nel doppio misto tabellone «B», i
vincitori sono stati Roberto Salvini e Virginia Vannuc-
ci che si sono imposti sulla coppia Picchi-Tosi per
6-2 6-3. I gestori Alfredo Pacini e Daniele Vantaggio-
li intendono ringraziare tutti gli sportivi che hanno
giocato sui campi del circolo e, in particolar modo,
Luca Gianmattei che riesce sempre a rendere possi-
bile l’organizzazione dei tornei. L’appuntamento,
ora, è al prossimo anno.

· Lucca
IL DLF Lucca Fondiaria Sai,
contrariamente al pronostico, è
riuscito, nel derby tutto lucche-
se di «D1» regionale, a stendere
la forte compagine del Villag-
gio Gesam per 5 a 2. L’inizio
dell’incontro è stato contratto
per Ermenegildo Mei che per-
de la partita di apertura con Pa-
ganucci; poi la sicurezza di
Francesco Rafaschieri porta in
parità l’incontro; la terza parti-
ta vede il coach De Santis, fred-
do e contratto, perdere contro
un bravo Giorgetti. Sul 2 a 2 i
tre atleti del DLF hanno uno
scatto di orgoglio e mettono a
segno un punto ciascuno, rego-
lando il Villaggio con un peren-
torio 5 a 2. Con questo splendi-
do risultato, i ferrovieri lucche-
si si confermano una solida real-
tà con cui tutte le squadre tosca-
ne dovranno fare i conti, anche
se, alla loro prima ed unica espe-
rienza nel campionato di serie
«D1». Attualmente veleggiano
al secondo posto in classifica,
insieme al Cascina e, quello che
sembrava un miraggio, i play-
off, ora, alla luce dei fatti, potrà
essere una concreta realtà. La
squadra del DLF che milita
nella categoria «D2», composta
da Giannelli, Serafini e Camil-
lo, invece, nulla ha potuto con-
tro il Carrara, formazione di ca-
tegoria superiore che ha vinto 5
a 0; ma i giovani Serafini e Ca-
millo stanno crescendo bene ad
ogni gara e si faranno sicura-
mente valere nel prossimo futu-
ro.

Tennistavolo «D1»

DLF fa suo
il derby
con il Villaggio

SPERANZA La serie «A» è l’obiettivo


