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DOMENICA pomeriggio il Foro Boa-
rio ha ospitato una grande riunione
di pugilato offerta agli sportivi luc-
chesi dalla Pugilistica lucchese e dal-
la neonata ASD Fight e Fitness
Club Lucca.Tantissima gente a bor-
do ring: dai vecchi appassionati ai
giovanissimi, ai tanti amici e tifosi
di Paolo Gassani venuti dalla vicina
Massa e da Carrara. Grassani della
Cotena Zurlo ha combattuto il ma-
tch-clou contro l’ungherese Istvan
Nagy. Purtroppo il combattimento
si è concluso con la sconfitta di Gras-
sani, un kappao tecnico alla quinta
ripresa: al terzo conteggio in piedi il
bravo arbitro Luciano Nigro ha po-
sto fine al combattimento decretan-
do la prima sconfitta della carriera
per Gassani a fronte di 11 match vin-
ti . Un epilogo un po’ a sorpresa per-
ché il match, dopo un inizio favore-
vole al forte Nagy, era tornato su di
un piano di equilibrio alla fine della
quarta ripresa. La riunione era co-
minciata con l’esibizione dei bambi-

ni della Pugilistica Lucchese che
hanno dato dimostrazione della lo-
ro bravura. Tra i primi, serie 64 kg,
si è assistito all’ottimo combattimen-
to tra Soufiane Dakir e l’esperto
lombardo Claudio Ferro (KbK Pa-
via), con vittoria ai punti di Dakir.
Altro match interessante lo scontro
tra i due pesi massimi debuttanti

Giacomo Baroni (Asd Fight e Fit-
ness) e Fabian Garcia ( Perfect Gym
di Viareggio ): la spuntava il ragaz-
zo di Polloni. Nei 62 kg Francesco
Masoni (Galilei Pisa ) vinceva ai
punti su Claudio Palazzoni (Asd Fi-
ght e Fitness); match pari ed equili-
brato tra l’esordiente Carlo Zaffora
(Asd Fight e Fitness) e il piu esper-

to Matteo Cara (Galilei Pisa); Lo-
renzo Del Barga (Pug. Lucchese) la
spuntava di un soffio su Valerio Fia-
schi (Spes Fortitude Livorno);
Mourchid Zakaria (Pug. Lucchese)
vinceva ai punti su Francesco Passe-
ri (Acc.dello sport Livorno). La
giornata è stata, sotto il profilo orga-
nizzativo, molto soddisfacente e al-
la fine cena a bordo ring. Un dove-
roso ringraziamento agli arbitri, al
commissario di riunione Aldo Raf-
fi, allo speaker Amedeo Raffi, al pre-
sidente del comitato Giuseppe
Ghirlanda, alla dottoressa Ingrilli-
ni di Firenze, ma soprattutto a tutti
quei ragazzi che hanno dato una
mano, a Silvia e Giada che hanno
curato il buffet e il bar. Una riunio-
ne pugilistica, quella disputatasi al
Foro Boario, che rappresenta un av-
venimento di rilievo nel panorama
pugilistico lucchese, finalmente ca-
pace di riproporre e riproporsi do-
po tanti anni di silenzio.

Al Foro Boario rinasce il pugilato
Grassani battuto: è la prima volta

Corsa in montagna

Bene Gaiardo e Abate
agli Assoluti di Tarvisio

Successo per la manifestazione indetta da Giulio Monselesan
Tanti gli appassionati a bordo ring. Bravi anche i più giovani

E’ IL C.N.LUCCA ad aggiudicarsi
l’edizione 2009 di Palladonando, ma-
nifestazione di beneficenza in favore
dei terremotati in Abruzzo organiz-
zata alla palestra ITI di Luccadalla
Libertas Provinciale e dall’Aido luc-
chese. Il quadrangolare era riservato
alla categoria Under 14 femminile e
ogni incontro è risultato combattu-
to. In mattinata le qualificazione che
hanno visto il successo del C N L
Lucca sulla Libertas Ponte a Moria-
no per 2-0; poi l’incontro che ha vi-
sto sul parquet Lucca Volley e Palla-
volo Camaiore con vittoria del pri-
mo per 2-1. Nel pomeriggio la fase fi-
nale: per il terzo posto si sono incon-
trate Libertas Ponte a Moriano e Ca-
maiore con successo della prima con
il punteggio di 2-0, quindi la finalissi-
ma tra il C N L Lucca e Lucca Vol-
ley con la vittoria del primo per 2-0.
Tutte le gare si sono svolte al meglio
dei tre set e non hanno tradito le
aspettative per la gioia del numeroso
pubblico presente. C’è stato un minu-
to di raccoglimento in memoria di
un’atleta deceduta nel terribile sisma
che ha colpito l’Abruzzo. Lo scopo
del quadrangolare femminile, come
pure del triangolare maschile, era
quello di raccogliere fondi per una
squadra colpita dal sisma e la cifra
raccolta ammonta a 2 mila 650 euro.

ANCORA una buona prestazione
degli atleti dell’ ASD Orecchiella
Garfagnana impegnati nella 1ª
prova del campionato italiano di
corsa in montagna svoltasi a Tar-
visio. Sulle terribili rampe del per-
corso del Monte Lussari i portaco-
lori del sodalizio garfagnino si so-
no dovuti inchinare allo strapote-
re dei fratelli Bernard e Martin
De Matteis dell’ Atletica ValVarai-
ta. Il 5˚ posto di Marco Gaiardo,
l’8˚ di Gabriele Abate e il 21˚ di Al-
berto Mosca, pongono l’ Orec-
chiella al 5˚ posto parziale della
classifica generale del campiona-
to italiano. Da segnalare poi, nel
Grand Prix del Sebino, a Paratico
di Brescia, in una gara a livello na-
zionale, i buoni piazzamenti di Giu-
seppe Monini, 3˚ fra gli Argento,
e di Campitelli e Greco, rispettiva-
mente 8˚ e 9˚ tra i Master.

Volley Quadrangolare

«Palladonando»
per le Under 14:
la vittoria
al C.N.L Lucca

Ciclismo Finalmente una prova straordinaria del team negli Usa

«Amore&Vita» di Cristian Fanini sale con Mamos sul gradino più alto del podio

MANCANO solo pochi giorni alla finale nazionale del
campionato interprovinciale a squadre di calcio balil-
la, (il popolare biliardino) organizzato dalla Federa-
zione Italiana Calcio Balilla, che si terrà il 20 e 21 giu-
gno a Saint Vincent in Val d’Aosta e i colori lucchesi
saranno ben rappresentati. «Anche quest’anno a ga-
reggiare in questa sorta di “serie B” del calcio balilla
nazionale ci sarà una agguerrita squadra — commen-

ta il dirigente Natale Tonini — con i migliori giocatori
della provincia: la Lucchese, voluta dall’Associazio-
ne Sport Toscana Calcio Balilla e realizzata grazie
all’impegno del responsabile “settore agonismo” Ma-
nuele Tintori. La Lucchese sarà guidata da Roberto
Pucci e capitanata da Renzo Bettini, poi Marco Ber-
nardi, Emiliano Marcheschi, Andrea Fontana, Massi-
miliano Germelli, Paolo Bonfiglio e Silvia Ginesi.

Calcio Balilla, la Lucchese è pronta per le finali

AMORE & VITA in Usa: final-
mente arriva il successo! «Non
è finita fino a quando non avre-
mo tagliato l’ultimo traguardo.
Non dobbiamo mollare di testa
ma provarci sempre» aveva det-
to in questi giorni Cristian Fani-
ni ai suoi atleti impegnati in Min-
nesota al Grand Prix of Nature
Valley, gara a tappe che conclu-
deva la trasferta americana del
team Amore & Vita – McDo-

nald’s. Sempre protagonisti e
collezionisti di ottimi risultati
(ben due secondi posti con
Chad Gerlach, i ragazzi non era-
no ancora riusciti a salire sul
gradino più alto del podio. Que-
sto fattore aveva inciso moltissi-
mo sul morale. «Tuttavia la spe-
ranza è sempre l’ultima a mori-
re e alla fine la perseveranza
paga quasi sempre — spiega Fa-
nini — questa vittoria ne è la di-
mostrazione. Non potevamo ac-

cettare, dopo le ottime perfor-
mances e i piazzamenti final-
mente la vittoria. Ci abbiamo
provato in tutti i modi fino all’ul-
timo giorno e proprio in questo
è arrivato uno strepitoso suc-
cesso per noi. Dico strepitoso
perché questa era proprio la
tappa più bella, quella conclusi-
va, nella città del nostro nuovo
sponsor LifeTime Fitness. A vin-
cere è stato il ventiseienne tede-
sco Philipp Mamos.

BOXE

www.casa.lanazione.itwww.casa.lanazione.it

CASA
Le migliori offerte del

Mercato Immobiliare le trovi

• Domenica
all'interno della cronaca

della tua città

e da oggi anche su INTERNET
clicca www.casa.lanazione.it


