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A RAVARINO di Modena al tor-
neo nazionale di cinture mar-
roni della F.i.k.t.a con in palio
il passaggio a cintura nera per
i primi tre classificati, la Samu-
rai Karate di Marino Lombardi
era presente con tre atleti: Fa-
bio Picchi seniores maschile;
Andrea Santini speranze ma-
schile; Eleonora Gregori spe-
ranze femminile. Santini è arri-
vato primo conquistando il tito-

lo di campione italiano; Picchi
si è classificato terzo; la Grego-
ri si è fatta cogliere dall’emo-
zione e non ha raggiunto il po-
dio. «E’ sempre una soddisfa-
zione — ha detto Lombardi,
maestro di karate 6˚ dan — ve-
dere i propri allievi cimentarsi
e raggiungere i risultati spera-
ti. Abbiamo deciso di puntare
molto sulla qualità dell’allena-
mento in vista delle varie ma-
nifestazioni».

Andrea Amato

ORA È FINITA, ufficialmente, la sta-
gione 2008/09 del Ducato Le Mura
Lucca, che ha lanciato nell’orbita
dello sport nazionale la formazione
lucchese. Un anno lungo e intenso,
chiuso con la cena di squadra che
ha sancito anche lo sciogliete le ri-
ga. Una serata serena, senza discorsi
nè proclami, con il solo obiettivo
della festa era quello di permettere
alle protagoniste di questa stagione
di potersi salutare tra loro e con i
tecnici Mirco Diamanti e Salvatore
Cesaro e il ds Lidia Gorlin. Le ra-
gazze non lucchesi torneranno a
breve a casa, chi più vicino, chi più
lontano, su tutte, Jurga Budryte,
che potrà tornare in Lituania, terra
cui è molto legata, in attesa poi di
poter riallacciare discorsi sulla pros-
sima stagione più avanti. Tra i par-
tenti c’è anche Mirco Diamanti,
che da domani sarà a Cervia per il
primo raduno della Nazionale Un-

der 18, che lo porterà, senza sosta,
in giro per Italia ed Europa sino a
metà luglio, quando si concluderan-
no gli Euopei in Svezia. La serata è
stata caratterizzata da un clima deci-

samente festoso, con molti arrive-
derci, e nessun addio. Anzi, l’im-
pressione è stata quella di una storia
che potrà riprendere con gli stessi,
o quasi, protagonisti. Protagonista

anche l’ottima cucina offerta dai
proprietari della palestra Ego, che
hanno regalato anche l’opportuni-
tà, per la prossima stagione, di po-
ter svolgere attività di preparazio-
ne fisica alla squadra presso le loro
strutture. Intanto, dopo che le di-
missioni di Jolanda Zambon sono
rientrate, emergono nuovi partico-
lari, come i messaggi arrivati alla
presidente, che l’hanno convinta a
rimanere. Il più apprezzato è stato
quello del presidente di Udine, che
ha scritto “Chi mette al primo po-
sto la donna-atleta deve continuare
in questa battaglia con passione e
rinnovato entusiasmo”. Dopo aver
ritrovato una presidente, il Ducato
Le Mura trova anche un nuovo im-
portante ingresso nel direttivo del-
la società. Si tratta di Andrea Man-
cioli, industriale della ceramica,
che potrà dare sicuramente un nuo-
vo impulso verso la riorganizzzazio-
ne e la precisione suddivisione dei
ruoli in una società sempre più for-
te.

Ducato Le Mura rilancia: Mancioli
entra nel direttivo della società

Pallavolo

Under 16 maschile: Cp
Lucca sconfitto in finale

ULTIMI giorni di allenamento per
la formazione Under 17 del Cefa
Basket Castelnuovo allenata da Mi-
chele Rocchiccioli che, sabato 6 e
domenica 7 giugno, disputerà le fi-
nal four regionali che si giocheran-
no a Castelfiorentino. «Un obbietti-
vo — commenta soddisfatto il gio-
vane e bravo allenatore Michele
Rocchiccioli — che era stato sfiora-
to lo scorso anno quando ci erano
mancati due punti e che quest’anno
abbiamo pienamente e meritata-
mente raggiunto». Il Cefa, infatti,
ha messo in fila, dietro, Mugello 88,
Bottegone di Pistoia, Vaiano, Palla-
canestro Lucca, Basket Pomarance,
conquistando le final four regiona-
li, con ben due giornate di anticipo.
L’organico tecnico del Cefa Basket
è composto da Simone Angelini,
Tommaso Bernardi, Claudio Beca-
relli, Simone Biagioni, Giulio Cipol-
lini, Matteo Clari, Andrea Ferran-
do, Francesco Mariani, Marco Ma-
riani, Francesco Mattei, Giacomo
Mazzoni, Kevin Micchi, Alberto
Morganti, Riccardo Poli. Allenato-
re Michele Rocchiccioli.
Infine una nota storica: era la pri-
ma volta che il Cefa vinceva un cam-
pionato ed anche questo ha reso fa-
volosa la stagione dei garfagnini
con 21 vittorie su 22 partite, imbat-
tuti in casa e qualificati ai play off a
punteggio pieno.

Calcio balilla Regalo di Tonini e del sindaco di Altopascio Marchetti

Un biliardino al «Cto» di Careggi

L’industriale della ceramica pronto a partecipare ad una nuova
esaltante stagione agonistica. Diamanti in giro per l’Europa

PER LA PRIMA volta nella storia
del Cp Lucca, la rappresentativa
maschile Under 16 ha disputato la
finalissima a Chianciano per il tro-
feo delle Province opposta alla
squadra Fi-Po 94. La formazione
allenata da Martinelli e Gigante è
giunta in finale battendo in semifi-
nale Pisa per 2-1 e con il punteggio
di 16-14 al tie-break del terzo set.
La finale, giocata ieri pomeriggio,
è andata male perché i fiorentini
hanno battuto seccamente i lucche-
si per 2 set a 0 con il punteggio di
25-7 e 25-10. Nonostante la sconfit-
ta un brillantissimo risultato. Si è
chiusa, invece, con un 9˚ posto fi-
nale il cammino della rappresenta-
tiva femminile di Pardini e Saetto-
ni.

Arti marziali Atleti della Samurai Karate

Picchi e Santini si aggiudicano la cintura nera
grazie alle prove del torneo nazionale «Fikta»

Nuoto Nei 100 rana alle terme di Giunone. Poi è anche argento nei 50

Il veteranoCitti conquista l’oro

Basket

Under 17 del Cefa
a Castelfiorentino
per giocarsi
le «final four»

CALCIO Balilla e solidarietà ad Altopascio.
Donato un biliardino del popolare gioco (ca-
tegoria paraolimpico) all’Unità Spinale del
Centro Traumatologico Ortopedico di Ca-
reggi a Firenze. Dopo il torneo di Altopa-
scio delle scorse settimane, ormai entrato
nella tradizione della cittadina del Tau, un
bellissimo gesto da parte di Natale Tonini,
organizzatore del torneo e consigliere nazio-
nale della Federazione Italiana Calcio Balil-
la e il sindaco Maurizio Marchetti hanno vo-
luto consegnare al CTO, (struttura all’avan-
guardia e particolarmente attiva nella riabili-

tazione post traumatica attraverso varie di-
scipline) un biliardino in modo che coloro
che dovranno fare attività riabilitativa po-
tranno anche divertirsi con questa gioco. Al-
la cerimonia erano presenti, oltre al primo
cittadino Marchetti, anche il professor Piero
Amati di Firenze e il presidente della Fede-
razione Italiana Calcio Balilla, Massimo Ra-
gona. L’appuntamento è per le prossime esi-
bizioni ad Altopascio che sta diventando
una delle tappe toscane di maggior rilievo,
anche per la valenza educativa con il proget-
to che coinvolge le scuole.

M. S.

Nuoto Secondo posto per il giovane lucchese

Ottimo Gori della scuola media Da Vinci - Chelini
ai campionati assoluti studenteschi a Gaeta

SI SONO svolte diverse gare di nuoto ma-
ster e l’ANLC ha partecipato a tre manifesta-
zioni: la prima alle terme di Giunone a Cal-
diero (VR) con il XIX˚ trofeo nazionale ma-
ster Terme di Giunone che ha visto la parte-
cipazione di 73 società con 800 atleti. Il solo
rappresentante Lucchese è stato il master
Alfredo Citti dell’Ass. Nuoto Lucca-Capan-
nori nonché veterano dello sport della Sezio-
ne G. Dovichi di Lucca che ha vinto la me-
daglia d’oro nei 100 rana e d’argento nei 50
rana; la seconda si è svolta a Città di Castel-
lo (PG) dove al meeting Galluzzi organizza-

to dalla CNAT Tevere e dove l’ANLC era
presente con gli atleti Eleonora Pollacchi
(M40) che ha vinto la medaglia d’argento
nei 50 rana e quinta nei 200 dorso, Alessia
Marchini (M35) quarta nei 200 Dorso,
Gianpiero Nerici (M45) quinto nei 100 stile
Libero; la terza manifestazione è stata il 3˚
Campionato d’estate di Rapallo organizzato
dal CR Liguria cui hanno partecipato 55 so-
cietà con 300 atleti e dove l’ANCL era pre-
sente con Lucilla Mancini (M40) che ha
conquistato la medaglia d’argento nei 400
stile libero.

E’ INIZIATA col piede giusto l’avventura americana di Amore & Vita - McDonald’s. Nella prima
prova dell’US Air Force Classic, criterium di 100 km, gli uomini diretti da Gaggioli hanno dato
spettacolo. Il mattatore è stato Chad Gerlach che è andato in fuga dopo soli 2 giri dei 100 in
programma e ha comandato la corsa per ben 80 giri vincendo tutti traguardi a premi ed e’ stato
raggiunto da altri sette atleti solo quando mancavano 16 giri-16 km alla conclusione. Nonostante
la fuga Chad è rimasto attaccato a questi uomini, ma si è classificato sesto. Unica nota negativa la
caduta di Metlushenko (nella foto con il pantaloncino bianco) subendo alcune contusioni.

Ciclismo Amore & Vita dà spettacolo negli Usa

DOPO aver vinto i campionati provinciali e regionali di nuoto, la squa-
dra che rappresenta la scuola media Da Vinci – Chelini, compostra da
Dario Bertolli, Lorenzo Bernicchi, Daniele Andreoni e Lorenzo Gori,
ha partecipato ai campionati nazionali studenteschi a Gaeta dal 24 al 27
maggio. Gli atleti hanno conseguito un eccellente 4˚ posto di squadra e
un ottimo 2˚ posto con Gori che, con il tempo di 27”7, per un solo deci-
mo non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Grande la sod-
disfazione della scuola che segue con particolare attenzione questi ragaz-
zi che dedicano buona parte del loro tempo libero a allenamento impe-
gnativi in vista delle gare cui partecipano con il massimo impegno. La
medaglia d’argento di Gori è stata la dimostrazione della bontà del lavo-
ro svolto.

BASKET

ENTUSIASMO Una grande festa alla palestra «Ego» di S. Alessio
per celebrare la strepitosa stagione delle ragazze di Ducato-Le Mura


