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LE SQUADRE giovanili del Ten-
nis Il Valico continuano a farsi
onore. Le allieve hanno con-
quistato l’accesso alla secon-
da fase del campionato a squa-
dre femminile superando in ra-
pida successione Coop, Livor-
no, il TC Livorno e il TC S.Minia-
to giungendo prime nel loro gi-
rone. Gli allievi maschili han-
no superato il TC Giannotti e il
TC Livorno A e il TC S.Miniato

subendo poi l’unica sconfitta
dai «cugini» dell’ASD TC Luc-
ca e conquistando il passaggio
alla seconda fase di questa
manifestazione. Nella serie
D3 Maschile la squadra altopa-
scese è passata alla seconda
fase della Coppa Italia. Infine
la squadra maschile non ago-
nistica che, vincendo per 3 a 1
contro il Tennis San Donato,
ha ipotecato il passaggio alla
seconda fase.

TORNA in campo, questa sera,
il Bama Altopascio, di scena al-
le 21,15 sul parquet del Valbi-
senzio, nel match valido come
gara – 2 dei quarti di finale dei
play-off. Appuntamento da
non perdere per i tifosi rosa-
blu, pronti a festeggiare, in ca-
so di vittoria, l’accesso alle se-
mifinali. Ma non sarà impresa
facile. Si riparte dall’ 1 – 0 per
i ragazzi di Ialuna, usciti vinci-

tori dallo scontro di domenica
scorsa al PalaMarconi: ades-
so serve un’impresa per avere
la meglio nella bolgia di Vaia-
no. Con un blitz il Bama chiu-
derebbe la serie e, fra tre gior-
ni, potrebbe così riposarsi. Il
coach ha lavorato in allena-
mento su alcune variazioni di-
fensive da mettere in atto nel
match odierno; altra variabile
imponderabile e non meno im-
portante sarà il caldo.

GRANDE successo quest’anno per
l’appuntamento, ormai consolida-
to, per gli amanti del Calcio Balil-
la «Calcio Balilla per tutti», che si
è tenuto in piazza della Magione
ad Altopascio nell’ultimo fine set-
timana. Nella mattinata del saba-
to circa 200 ragazzi delle scuole
medie di Altopascio, Porcari e
Montecarlo si sono sfidati nel gio-
co, sotto l’occhio attenti e vigile
del coordinatore Cristiano Gambi-
ni, e quindi i vincitori rappresen-
teranno Lucca alle finali naziona-
li che si svolgeranno alla fine di ot-
tobre a Saint-Vincent. Dieci, inve-
ce, i partecipanti per la categoria
dei diversamente abili coordinata
da Giancarlo Gaudiano, che ha vi-
sto imporsi Silvano Biagi, seguito
da Rossano Baronti e Antonio
Carretta.

UNA IMPORTANTE partecipazio-
ne anche per quanto riguarda il
torneo riservato alle Forze dell’or-
dine, con una folta rappresentan-
za di carabinieri, polizia, polizia

stradale, guardia di finanza e poli-
zia municipale, coordinati da Ma-
nuele Tintori. E qui, l’arma dei ca-
rabinieri, con la coppia Casini –
Del Chicca, si è imposta sulla
guardia di finanza, giunta secon-
da, con la coppia formata da Di
Florio e Masucci, e sulla polizia

stradale, posizionatasi, pertanto al
terzo posto con la coppia Mariuc-
ci – Amorotti. Nella giornata di
domenica, poi, si è tenuto il «Tro-
feo Città del pane» per amatori,
nel quale si sono sfidati i migliori
giocatori della Toscana e si sono
confermati vincitori la coppia

dell’anno scorso, Bernardi – Betti-
ni, che si pongono attualmente
tra i 30 più forti giocatori in Ita-
lia.

INFINE, grande verve e diverti-
mento per il torneo dedicato agli
amministratori della Piana di
Lucca, che ha visto imporsi il Co-
mune di Altopascio con la coppia
Fagni – Balduini al primo posto e
la coppia Orlandi – Allidi al ter-
zo, sul Comune di Porcari forma-
ta dala coppia Solimando – Fa-
nucchi – che si è aggiudicato il se-
condo posto. Per i promotori del
Torneo, capitanati da Natale To-
nini, consigliere nazionale della
Federazione Italiana Calcio Balil-
la, si è trattato di «una conferma
piacevole dell’interesse crescente
per questo sport, in particolare
nel nostro territorio, grazie alle
sue caratteristiche di semplicità
ed economicità, oltre che di diver-
timento sano che più di altri uni-
sce».

Successo delle sfide a biliardino
con oltre duecento ragazzi

Riconoscimento

Premio fedeltà allo sport
a Ferruccio Ciuffardi

LA PALLAVOLO maschile lucchese
torna finalmente a gioire. Il Villag-
gio vince con una incredibile rimon-
ta sul parquet del Rosss Volley e ri-
balta la sconfitta dell’andata conqui-
stando la promozione in serie C. A
Borgo a Mozzano, soli tre giorni pri-
ma, i lucchesi avevano ceduto 2-3,
dopo una pessima partenza e un fina-
le in crescendo. E’ accaduto lo stesso
anche sul parquet di Scarperia. La
squadra di Pocai, parte molto male e
perde il primo set 25/17. Nel secon-
do parziale, segni di reazione da par-
te dei villaggini, ma non bastano ad
evitare che il Rosss si imponga
25/21. A questo punto ai padroni di
casa basterebbe vincere un solo set
per ottenere la promozione. E’ pro-
prio nel momento in cui la squadra
di Pocai non può più sbagliare che
comincia la rimonta. Il terzo set è do-
minato, e finisce 17/25, mentre nel
quarto è lottato sino al 23/25 finale.
A questo punto è tie-break, con il Vil-
laggio che parte molto male e finisce
sotto 4-9, prima di dar vita ad uno
strepitoso finale che vale il 15/10 che
chiude il match sul 2-3, pareggiando
perfettamente l’esito del primo con-
fronto. C’è, quindi, bisogno, addirit-
tura, del sesto set. Ancora una volta
parte meglio il Rosss, che va sul 9-6,
ma l’ultima rimonta è quella decisi-
va: 15/12 e Villaggio in orbita.

Andrea Amato

La cerimonia di premiazione dei partecipanti al torneo
Un interesse sempre crescente verso quest’attività sportiva

Tennis Buoni risultati per le allieve e gli allievi

Le formazioni giovanili del club «Il Valico»
centrano il passaggio alla fase successiva

FRA i premiati del 13˚ Premio fe-
deltà allo Sport è salito sul palco
per ritirare una targa alla sua car-
riera il d.s. dell’ U.S. Montecarlo-
Pizzeria Rusticanella, Ferruccio
Ciuffardi per la sua costanza nel
ruolo che rappresenta un record
in Lucchesia essendo in carica
ininterrottamente dal 1960. Val-
ter Nieri ringrazia coloro che han-
no collaborato, in particolare il
presidente onorario Stefano Gori.

Pallacanestro Quarti di finale dei play-off

Il Bama Altopascio torna in campo stasera
nella bolgia del parquet di Valbisenzio

Pallavolo

Villaggio vince
in trasferta
e conquista la
promozione in C

FUTURO

SODDISFAZIONE Ecco i vincitori del torneo di calcio balilla che si è
svolto ad Altopascio e che ha riscosso grande adesione di appassionati


