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· Lucca
ACCOLTI da un urlo liberato-
rio, sia in campo che sugli spal-
ti, arriva la prima vittoria della
stagione, primo successo in A1
della Ducato. Sotto i colpi luc-
chesi cade l’Erg Priolo, che per
lungo tempo aveva accarezzato
l’idea del colpo esterno, specie
quando — a 3’ dalle fine del ter-
zo periodo — si è ritrovata a
+10. La Ducato, alla fine, è sta-
ta sicuramente più volitiva che
bella, con Andrade, Bagnara e
Soli un gradino sopra le altre e
le due americane — specie la
Hampton — che ha subito oltre
misura la Pascalau, un po’ sotto-
tono. Mary Andrade, oltre ad es-
sere la «top scorer» della squa-
dra con 14 punti, si è battuta be-
ne anche in difesa, sporcando le
medie, specie da tre, alla cecchi-
na Cirov. Beba Bagnara, secon-
do noi mvp dell’incontro, meri-
ta non tanto per le percentuali
ma per la grinta, mai scemata in
34’ di impiego. Agnese Soli, infi-
ne, è stata fondamentale. Poco
incisiva per 25’, negli ultimi 15’

ha segnato, recuperato palloni e

dato sicurezza alla manovra of-

fensiva della Ducato. Nel dopo
gara coach Mirko Diamanti, fi-
nalmente rilassato, commenta:
««Sono i primi due storici punti
di Lucca in serie A1 — spiega
— una vittoria sofferta, come è
normale dopo cinque sconfitte
consecutive. Credo che la vitto-
ria possa aiutarci, al di là della
classifica, sotto l’aspetto della si-
curezza e della consapevolezza
delle nostre possibilità. Sappia-
mo che dovremo soffrire molto
ma penso che possiamo fare an-
cora meglio. Eravamo a –10 e la
gara sembrava chiusa ma le ra-
gazze, anche nelle gare prece-
denti, non avevano mai molla-
to. Abbiamo evidenziato, una
volta di più, le nostre difficoltà
in attacco e quando troviamo
difficoltà perdiamo fiducia. Le
atlete ci pensano tre volte prima
di tirare e se pensi tre volte pri-
ma di tirare non fai mai cane-
stro. Oggi invece la fiducie è cre-
sciuta di pari passo con i punti,
anche Soli ha trovato buone gio-
cate ed è cambiata la partita».

Antonio Piscitelli

Basket Serie B maschile

E’ un’Arca super
Il coach: «Bravi,
ma dobbiamo
rivincere subito»

Paolo Ceragioli
· Lucca

FORSE è la volta buona: l’Ar-
ca, vincendo in trasferta con-
tro la Mazzanti, potrebbe es-
sersi definitivamente sblocca-
ta. E’ stata una prestazione
convincente, quella dei bian-
corossi, che, dopo una prima
parte di adattamento, sono
riusciti, dopo l’intervallo lun-
go, a dominare letteralmente
gli avversari che, anche se
non più forti sul piano tecni-
co, potevano vantare dieci
punti in classifica contro i
quattro lucchesi. Sarà ora im-
portante confermarsi domani
(ore 18) al Palatagliate contro
un Torino in ripresa.

ASCOLTIAMO coach Marchi-
ni: «Finalmente ci siamo
sbloccati, ma ora dobbiamo
dare continuità — spiega il
tecnico — e vincere ancora.
Non sarà facile contro Tori-
no, che ha vinto la sua prima
partita a Piombino e che si è
rinforzato con l’arrivo di Ga-
liazzo. E soprattutto perché
questo match arriva già doma-
ni, con poco tempo per alle-
narsi e recuperare mentalmen-
te. Non dobbiamo rilassarci e
pensare di aver fatto chissà co-
sa, ma concentrarci subito sul-
la nuova partita che dobbia-
mo assolutamente vincere. So-
no contento della prestazione
contro la Mazzanti, perché
tutti hanno fatto quello che
dovevano, dimostrando di te-
nere al loro allenatore. Abbia-
mo avuto qualche difficoltà
all’inizio per capire il metro
arbitrale, che Vergara e Visi-
galli hanno pagato duramen-
te. Per fortuna la squadra non
si è scomposta. Una volta an-
dati in largo vantaggio, c’è sta-
to solo un momento di confu-
sione contro la loro zona, ma
la difesa ha tenuto. Questa è la
dimostrazione che la fase di-
fensiva è fondamentale e che
quando funziona dà sicurezza
alla squadra anche in attacco.
Tutti sono stati molto bravi,
ma vorrei fare una menzione
particolare per Tozzini, che
rientrava dopo un lungo stop
e che ha fatto un gran lavoro
in area, insieme a Passaglia».

Diamanti adesso sorride
«Mamma che carattere!»
Basket, serie A1 femminile Il tecnico esulta: «Questa è storia»

Ginnastica ritmica Due ore di show. Applausi per tutti

Spettacolo alla Asd Gym Star
E il «saggio» è un successo
· Capannori
LA PRIMA edi-
zione del saggio
invernale di gin-
nastica ritmica
della Asd Gym
Star si è svolta in
occasione della
festa regionale
della Toscana.
Un’occasione ot-
tima per propor-
re alle famiglie e alle nuove iscritte un momento colorato e divertente, al
di fuori del circuito gare. Il saggio ha presentato una carrellata di esibizio-
ni per ben due ore, con una scaletta variopinta che ha lasciato spazio sia
alle splendide coreografie delle veterane, sia piccoli momenti di gloria per
le nuove e nuovissime leve, coinvolgendo così oltre settanta ginnaste.
L’inesperienza mista a coraggio delle giovanissime, la fantasia dei costu-
mi di scena e alcuni esercizi da competizione hanno commosso e emozio-
nato le oltre centocinquanta persone presenti. L’Asd Gym STar ringrazia
pertanto il Comune di Capannori per la collaborazione offerta per la buo-
na riuscita dell’iniziativa e per aver inserito l’evento nel calendario ufficia-
le delle manifestazioni della festa della Toscana 2010.

· Lucca
FINALMENTE è serie A. Un tra-
guardo incredibile per la squadra
Lucchese di calcio balilla che —
nelle finali di serie B in Val d’Aosta
— ha staccato il biglietto per la mas-
sima categoria. Alla fine di una par-
tita tiratissima — durata ben 24 mi-
nuti e dopo che i tempi regolamen-
tari si erano chiusi sul 29 pari —, la
lotteria dei rigori ha premiato i luc-
chesi che hanno avuto la meglio
sul Torino. Le prime quattro squa-
dre classificate della serie B si sono
poi scontrate con le migliori della
serie A per il titolo e la nostra com-
pagine ha ceduto con onore di fron-
te al Modena (poi vincitore del tri-
colore). Il direttore sportivo Rober-
to Pucci è euforico. «Per la prima
volta nella storia — ha detto — la
Lucchese è in serie A! Devo fare i
complimenti a tutti i miei giocatori

Bettini, Fanucchi, Iaiunese, Ric-
cio, Ginesi, Galimberti, che hanno
sofferto fino alla fine». Soddisfatto
anche dal vicepresidente A.s.d.
Sport Toscana Calcio Balilla, Ma-
nuele Tintori. «Vorrei anche sotto-
lineare l’ottimo comportamento
della squadra Garfagnana compo-
sta da Fontana, Villetti, Convalle,
Giannerini, Falsarano, Archetti
che ha chiuso fra le prime 16 in se-
rie B».

· Lucca
LA FORMAZIONE di calcet-
to Winx Soccer guidata dal
presidente-al lenatore
Giampiero Fanini è pronta
ad un’altra stagione da pro-
tagonista. Dopo aver sfiora-
to il successo nella passata
stagione nella serie B, classi-
ficandosi al secondo posto,
la Winx punta al salto di ca-
tegoria con una formazione
altamente competitiva. Ec-
co la squadra: Luciano Ber-
tocchini, Mirko Riccomi,
Stefano Guastapaglia, Alfre-
do Giovannetti, Maicol
Dardi, Emiliano Pardini e
Massimiliano Pellicci.

Calcio a cinque

Winx Soccer:
grandi ambizioni

Calcio balilla In Val d’Aosta il «pass» per la A

Lucchese, questo è un sogno
Conquistata la massima serie

Maratona Diecimila iscritti alla gara. Lui chiude ventesimo

Mosca eccezionale a Firenze
· Castelnuovo
ECCELLENTE risultato per Alberto Mo-
sca, portacolori del gruppo sportivo Orec-
chiella Garfagnana, giunto ventesimo asso-
luto alla celebre «Firenze Marathon», che
si è disputata domenica scorsa in condizio-
ni meteo non certo ideali. Ai nastri di par-
tenza oltre 10.400 atleti, provenienti da tut-
to il mondo, presenti i più forti runners
della lunga distanza, fra cui Merga, Robi,
Etana, Tadasse, Kenei, Gelana, Ben e To-

la. Per Mosca, specialista della corsa cam-
pestre e della corsa in montagna, è stata la
prima maratona, con un ottimo riscontro
cronometrico (2 ore 31’ 33”). Per le primis-
sime posizioni la gara è stata emozionante,
in un suggestivo percorso nel cuore della
città, ed ha visto il successo di Aredo Tole-
sa Tadesse con 2 ore 12’41”. Fra gli altri,
buona prestazione anche per Alberto Pa-
gano del gruppo amatori Orecchiella, che
ha tagliato il traguardo in 3 ore 28’59”

Podismo Per gli appassionati appuntamento in Media Valle

Domani «Camminata corsagnina»

ALLA GRANDE Il coach di Ducato Mirko
Diamanti esulta per la prima vittoria in A1

· Borgo a Mozzano
MERCOLEDÌ podistico per gli appassio-
nati del Trofeo Lucchese, che domani
mattina salgono a Corsagna, nel comune
di Borgo a Mozzano, per la «Camminata
Corsagnina», manifestazione organizza-
ta dalla locale Misericordia. Dopo la Ma-
ratonina di Benabbio di domenica scor-
sa e la tradizionale Fiaccolata di Gallica-
no, che si svolge stasera, i marciatori del-

la nostra provincia rimangono dunque
in Media Valle del Serchio, con la speran-
za che freddo e maltempo diano un po’
di tregua, per gustarsi al meglio una sana
sgambata nella campagna e nei boschi
della zona. Ritrovo dalle ore 7 e partenza
alle ore 8 dal centro sportivo di Corsa-
gna, quattro i percorsi, di km. 2, 5, 11 e
16, premio individuale per tutti, oltre a
coppe, trofei e oggetti dell’artigianato
per i gruppi più numerosi.


