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DOPPIO appuntamento nella
zona del Morianese per que-
sto fine settimana podistico. A
poca distanza sono infatti in
programma due manifestazio-
ni molto attese: si comincia sa-
bato con la 4ª edizione della
“Passeggiata nei sapori” di
Aquilea, di km. 2, 5 e 10, con
partenza alle 18, marcia vali-
da per il calendario de “il saba-

to...si vince”. Domenica matti-
na dalle 8 si corre invece il 27˚
Trofeo “Gianfranco Picchi” a
Ponte a Moriano, classico ap-
puntamento del Trofeo Podisti-
co Lucchese organizzato dal
locale gruppo Alpini. Previsti
quattro percorsi di km. 3, 6, 10
e 18, con ritrovo dalle 7 in piaz-
za Battisti per poi cimentarsi
su tracciati ormai collaudati.

ANCHE quest’anno a Fiuggi la fe-
derazione ginnastica italiana ha or-
ganizzato le finali nazionali delle
varie categorie del settore GpT. Al-
le quali avevano accesso le prime
cinque ginnaste nelle categorie in-
dividuali e le prime tre società del-
le competizioni a squadra classifi-
catesi nelle varie regioni. La socie-
tà A.S.D. Ginnastica Lucca ha par-
tecipato con 38 ginnaste suddivise
nelle varie tipologie di gara sia a
squadre sia individuali. Nella cate-
goria prime gare in prima fascia
(età 8/10 anni) la squadra compo-
sta da Doveri, Ferroni, Marioni,
Naldi, Paiano, ha ottenuto il 24˚
piazzamento su 82 squadre parteci-
panti mentre la squadra di 3ª fa-
scia (Alessandri, Cappelli, Marcuc-
ci, Paganucci, Pucci) si è aggiudi-
cata il 19˚ posto su 60 squadre che
hanno preso parte alla manifesta-
zione.

NELLE GARE INDIVIDUALI di
Mare di ginnastica 1ª Fascia si se-

gnala Irene Della Bartola 7ª e Eleo-
nora Cipriani 16ª alle parallele.
Per la 2ª Fascia Sara Tambellini si
è classificata 12ª alla trave e 17ª al-
le parallele e ancora a questo attrez-
zo Federica Stefani e Rebecca Bi-
sordi hanno conseguito, rispettiva-
mente, il 18˚ e il 19˚ posto in clas-

sifica. Nella 3ª Fascia si ricordano
i piazzamenti di Sara Giammattei,
16˚ e Alice Solinas 19˚ nella classi-
fica assoluta (tre attrezzi). Ma è
nella 4ª Fascia con la ginnasta Sa-
ra Carnicelli che, meritatamente,
è stato raggiunto il podio con il 2˚
posto nella classifica assoluta con

punti 37,050 a soli 0,750 dal pun-
teggio della prima!

PER LE GARE di Coppa Italia, le
squadre di 1ª fascia (Cipriani, Del-
la Bartola I., Della Lucia, Gianni-
ni, Lena, Panerai, Suffredini, Via-
ni) e in ¾ fascia ( Bandoni, Cardi-
notti, Carpenzano, Carnicelli,
Giammattei) si sono classificate,
rispettivamente, 10ª e 6ª assolute
e hanno potuto partecipare alla
Super Coppa con il 9˚ e 4˚ piazza-
mento ottenuto alla fine delle pro-
ve agli attrezzi (55 squadre parteci-
panti in 1ª fascia , 69 in ¾ fascia)
La 2ª fascia ha, invece, concluso
la prova con un onorevole tredice-
simo posto recuperando con l’ese-
cuzione dell’esercizio collettivo al
suolo numerose posizioni in clas-
sifica: 24ª posizione dove era si-
tuata alla fine delle prove agli at-
trezzi. (65 le squadre partecipanti
in 2ª fascia). In sostanza, quindi,
una prova più che decente e la pos-
sibilità di ottenere ulteriori suc-
cessi per le ginnaste lucchesi.

Si chiama Sara e vola più in alto
per conquistarsi una medaglia

SECONDO TORNEO di calcio balilla
al Cocktail Time di Fornaci di
Barga, club affiliato alla A.s.d. Sport
Toscana Calcio Balilla – FICB
Lucca. Un grande evento che ha
attirato molte persone da tutta la
Lucchesia. «E’ stato facile spargere
la voce! — ha detto l’organizzatore
della serata David Melani —
Tramite Facebook ho mandato
quasi 3000 inviti!, poi un po’ di
volantinaggio per i bar della zona e
il gioco era fatto. Ma la verità è che i
ragazzi amano il biliardino, un
gioco che è nei nostri locali da 50
anni. Tutte le sere, dopo il caffè, la
partita è obbligatoria. Un torneo
vero e proprio mancava nella
Mediavalle. Le coppie che hanno
partecipato sono state più di 30 e
tutte avevano almeno una
possibilità di rientro se eliminate.
L’eliminazione era diretta e si
giocava su tavolo omologato FICB.
Se una coppia vinceva due partite su
tre passava, in caso contrario, se
voleva continuare a giocare, doveva
correre ad iscriversi nuovamente. Il
torneo è durato dalle 21 all’una del
mattino, stremante per i giocatori
che ne sono esausti dopo ogni
partita. Nessuno voleva la sconfitta,
tutti volevano il trofeo. Le squadre
erano molto forti, alcune addirittura
avevano partecipato ai tornei
italiani classificandosi terzi, come la
coppia che si è aggiudicata il torneo
fornacino, Emiliano Marcheschi e
Roberto Pucci, lucchesi, che hanno
strappato il trofeo «Cocktail Time
Foosball Tournament» alla coppia
di Vagli di Sotto formata da Edo e
Fulvio Coltelli. La finale è stata
avvincente, tutti i presenti avevano
fatto cerchio attorno al tavolo verde
per non perdersi la battaglia, fra
Garfagnana e Lucchesia. La coppia
lucchese, forse grazie all’arma
segreta usata dall’attaccante della
piana chiamata Flipper Invisibile, (un
attacco sferrato così velocemente da
rendere la pallina impossibile da
vedere al portiere della squadra
opposta) ha fatto esultare i due
vincitori. Stretta di mano fra
giocatori e scambi di complimenti
da veri sportivi a torneo concluso.

Bella prova delle ragazze dell’A.S.D. Lucca: in trentotto hanno
preso parte alla manifestazione mostrando gran carattere

Basket Ducato era stato battuto in finale

Il Cavezzo vincitore del campionato di A2 femminile
ha rinunciato alla massima serie e ripartirà dalla B2

Biliardino

A Fornaci coppia
lucchese vince
il trofeo
«Cocktail Time»

DALLA Lega Basket Femminile
ancora silenzio assoluto circa la
composizione definitiva dei due
gironi di A 2. Questo silenzio è do-
vuto al fatto che in Lega gli orga-
ni preposti stanno esaminando
scrupolosamente tutta la docu-
mentazione presentata dalle sin-
gole società. Unico dato certo è
che il Pontedera e il Cavezzo han-
no rinunciato alla A 1 e questo ri-
sulta ha lasciato un po’ di amaro
in bocca ai dirigenti nazionali da-

to che è la prima volta che due
neo promosse rinunciano ad un
campionato conquistato sul par-
quet. Il Pontedera disputerà, il
campionato di A 2 oppure riparti-
ra dalla B2 o direttamente dalle
giovanili. Il Cavezzo ripartirà dal-
la B 2 . Queste rinunce hanno fat-
to sì che le giocatrici di entrambe
le società siano libere di accasar-
si dove meglio preferiscono e
pertanto c’è la caccia alle atlete
sopratutto del Cavezzo.

GINNASTICA

Podismo Doppio appuntamento nel week-end

Si corre nel Morianese

IN COLLABORAZIONE CON

LE PIETRE MILIARI DELLA FOTOGRAFIA.
Come vere e proprie pietre miliari (milestones, appunto), le fotografie di National Geographic 

rappresentano le tappe nell’evoluzione del linguaggio universale della fotografia. 
Milestones è uno straordinario volume, una celebrazione in immagini dell’uomo e dell’ambiente.
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