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Paolo Ceragioli
· Lucca

LE RAGIONI di una sconfitta,
nel basket, stanno quasi sem-
pre nelle cifre: nei 17 punti di
vantaggio per Castelfiorentino
ci sono 41 rimbalzi contro 28 e
20 palle perse contro 27 a suo
favore, senza parlare delle per-
centuali di tiro. L’Arca ha
mandato in fumo, nella secon-
da parte di gara, quanto di buo-
no aveva fatto fino a quel mo-
mento. Coach Romani cerca
di spiegare il perché di questa
metamorfosi: «E’ difficile —
commenta l’allenatore bianco-
rosso — capirne le ragioni.
L’approccio al match è stato
buono, con la testa giusta, le
idee chiare e la voglia di fare
bene, in particolare nei più gio-
vani. La chiave del nostro bre-
ak iniziale è stata nelle mani di
Potì e Ganis, che hanno fatto
quasi tutti i primi punti. Poi,
però, già dal secondo quarto ci
siamo complicati la vita con
falli stupidi, che hanno pesato
nell’economia della partita:
Nieri, Tozzini, lo stesso Potì
hanno commesso il terzo fallo,
costringendomi a rotazioni ob-
bligate. Nel momento nel qua-

le dovevamo allungare per da-
re una svolta al match, abbia-
mo sbagliato con i lunghi al-
meno quattro canestri. Gli av-
versari hanno operato in quel
momento una difesa più tatti-
ca, ma alla fine del secondo
quarto avevamo preso le misu-
re, rimanendo agganciati al ri-
sultato». Dopo l’intervallo lun-

go, però, è arrivato il crollo:
«Tutti — prosegue Romani
— hanno visto quello che è ac-
caduto nel terzo quarto. Una
desolazione. Il ritmo ha fatto
la differenza: noi andavamo
a... due all’ora e loro ci hanno
sovrastato ai rimbalzi, nelle
palle vaganti. I nostri veterani
sono in evidente difficoltà: nei
momenti topici mi aspettavo
scelte migliori da Biagioni o
Drocker. Guardiamo Castelfio-
rentino: la partita l’ha decisa
Ragionieri, uomo d’esperien-
za che ha messo in crisi la no-
stra difesa, che pure aveva an-
nullato tutti gli schemi d’attac-

co, prendendosi la leadership
della squadra. Poi abbiamo in-
ziato a buttare via i palloni,
senza più rotazioni difensive,
d’improvviso, come se qualcu-
no avesse premuto un botto-
ne. Ho avuto sensazioni strane
dalla panchina, quelle di una
squadra che non prova a fare
quanto le viene chiesto: spero
che sia un’impressione sbaglia-
ta».

«QUESTA era una partita da
portare a casa — chiude Roma-
ni —, ma se l’atteggiamento è
questo, perderemo sempre. Il
campo non mente mai, mette
a nudo la testa, la voglia di vin-
cere, il sacrificio, la coesione
di una squadra. Vediamo Arez-
zo, che ha vinto a Roma con la
Tiber o Firenze, che ha ri-
schiato di vincere a Rieti: squa-
dre che hanno preso delle bato-
ste come noi, ma che hanno
cambiato registro. Dobbiamo
farlo anche noi, altrimenti
non vedo come si possa torna-
re a fare punti. Da parte mia,
posso dire che vado in palestra
per dare il massimo e ottenere
altrettanto dai ragazzi. Io sono
sicuro di avere tanto ancora da
dire e non mi sento più in di-
scussione degli altri».

Romani è un fiume in piena
«Così perderemo sempre»

Il coach dell’Arca non si spiega il crollo nel terzo quarto: «Ho
avuto la sensazione che il team non facesse quanto richiesto»

· Lucca
ANCORA un turno positivo per il
settore giovanile del Nba Altopa-
scio. In particolare gli under 15 e
under 14 si sono imposti con scarti
altisonanti. Iniziamo dagli under
14, l’Nba ha ricevuto la visita del
R.B. Montecatini vincendo con un
punteggio rotondo 102-48. I ragaz-
zi di Nei hanno così ottenuto il ter-
zo successo consecutivo. L’incon-
tro non ha avuto storia: già al deci-
mo il vantaggio altopascese era di
36-7 a conferma di chi fosse padro-
ne del gioco. Nella seconda frazio-
ne l’Altopascio ha respirato e il
quarto è stato equilibrato, poi nella
terza l’Nba ha addirittura superato
quota 100. In evidenza il terzetto
composto da El Farichy, Minicozzi
e Giuntoli. Lo score: Pescaglini 2,
Addesso, Luciano 14, Riccardi 7,
Natalini 5, Mazzanti 8, Matteoni 4,
Giannecchini 6, Qemolli, El Fari-
chy 18, Minicozzi 2, Giuntoli 26,
Guerzoni, Mattei. All. Neri. Passan-
do agli under 15, l’Nba Altopascio
ha ospitato la Scuola Basket Prato
imponendosi per 84-42, al termine
di un match equilibrato nel primo
quarto. Poi decisivo allungo dei ra-
gazzi di Lollini arrivando a un van-
taggio finale di +42. Ancora in evi-
denza Mandroni. Lo score: Cimò
14, Mandroni 27, Marconi 4, Piro,
Mazzanti 4, Nincheri 4, Mincozzi
4, Pizzo 5, Paolini 11, Scarmagnani
3, Bonari 8. All. Lollini.

P.L.B.

Minibasket A Castelnuovo iniziati i corsi del «Cefa» i campioni di domani

Panchina «calda»
Il tecnico: «Io dò sempre
il massimo, non mi sento più
in discussione degli altri»

RABBIA
Coach Romani
non si dà pace
per la sconfitta
patita domenica
scorsa contro il
Castelfiorentino

· Lucca
A SAINT VINCENT si sono svolte le finali
nazionali di Calcio Balilla nelle categorie
amatori, juniores, esordienti, over 50 e spe-
cial (diversamente abili) organizzate dalla
Federazione, alle quali era collegato il tor-
neo del maggio scorso ad Altopascio pro-
mosso dall’Associazione sport Toscana Fi-
cb Lucca. Gli atleti lucchesi (nella foto la
delegazione) hanno ottenuto buoni risul-
tati, come la coppia over 50 formata da Ser-
gio Tenucci e Claudio Fanelli, classificati
tra i primi 32 nazionali, oppure nella cate-

goria diversamente abili che ha visto Gian-
carlo Gaudiano centrare l’11˚ posto assolu-
to. Il migliore nella categoria amatori del-
la compagine lucchese è stato l’altopascese
Diego Riccio che con l’8˚ posto ha prece-
duto Marco Bernardi di S.Pietro a Vico ed
il garfagnino Renzo Bettini. Buoni i risul-
tati degli altri giocatori, come Roberto
Pucci e Andrea Fontana entrati nei primi
64 nazionali. Ottima prova dello studente
della scuola media di Porcari, Damiano
Giovannetti, che alla sua prima ha ottenu-
to il 7˚ posto nazionale negli Esordienti.

«Ringrazio per l’ottima organizzazione il
presidente Natale Tonini e tutto il consi-
glio dell’associazione, Manuele Tintori,
Cristiano Gambini, Elena Bartolini e
Giancarlo Gaudiano che mi hanno dato fi-
ducia e che con passione portano avanti il
‘biliardino’ in provincia — dice il diesse
Roberto Pucci — e sono soddisfatto dello
spirito di gruppo che si è creato, ottimo
collante per la prossima stagione. Mi augu-
ro che gli appelli per avere una sede fissa
dove poter praticare il nostro sport, venga
recepito dagli amministratori pubblici».

· Lucca
LA LUNGA e attenta preparazione ai campio-
nati italiani giovanili di karate Fesik, in pro-
gramma a Genova si è conclusa con un meri-
tatissimo podio per la giovane lucchese Gaia
Morbini (nella foto), del Centro Arti Marzia-
li Master Club. La gara in programma per le

cinture marroni 12/14 anni femminile ha vi-
sto la partecipazione di atlete provenienti da
tutta la penisola con un buon livello tecnico,
con una durata i circa 1 ora dopo l’esecuzione
di 2 kata. La giovane lucchese è salita sul 3˚
gradino del podio bissando il terzo posto dei
campionati europei di giugno. Amareggiato

il maestro Piccinini che è rimasto insoddisfat-
to dell’arbitraggio che ha visto favorire le atle-
te liguri di casa. L’anno agonistico si chiude-
rà con la gara di Pisa il 13 dicembre. Il Centro
Arti Marziali Master club di Mugnano ha
avuto ancora una volta la collaborazione del
Comune di Lucca per i corsi sportivi.

Arti marziali Gaia Morbini conquista il bronzo agli italiani di karate

· Castelnuovo

SONO iniziati al Palazzetto dello Sport i
corsi di minibasket e basket 2009-2010
del Cefa Basket Castelnuovo (per info
Vincenzo Suffredini (329.3813938).Tutti
possono provare e partecipare senza
impegno di iscrizione. Ecco i giorni e gli

orari degli allenamenti. Categoria Pulcini
e Scoiattoli (bambini e bambine nati
negli anni 2001-2004): martedì e giovedì,
dalle 17 alle 18. Categorie Aquilotti (nati
dal 1999 al 2000), martedì e giovedì dalle
18 alle 19. Categoria Esordienti e Under
13 (nati dal 1997 al 1999), martedì e

giovedì, dalle 19,15 alle 20,30. Categoria
Under 15 (nati nel 1994 al 1997), lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 17,45 alle 19.
Infine Under 19 (nati nel 1991-93),
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 19 alle
20,30.

D.Mag.

BASKET
Basket giovanile

Nba Altopascio
Under 15 e 14 ok
Superati Prato
e Montecatini

Calcio Balilla Intanto si rinnova l’appello per avere una sede fissa in cui praticare questa disciplina

I lucchesi si fanno onore anche in Valle d’Aosta

Risultati: Scauri-Mazzanti rinviata, Stella
A.-Cagliari 101-75, Tiber-Arezzo 73-76, Va-
do L.-Cecina 70-73, Lucca-Castelf.no 66-83,
Anagni-Use 86-69, Rieti-Firenze 98-90.
Classifica: Use, Rieti, Scauri 12; Anagni,
Stella A. 10; Vado 8; Cecina, Castelf., Caglia-
ri 6; Mazzanti, Arezzo 4; Firenze, Tiber,
Lucca 2. Scauri, Mazzanti: 1 gara in meno.

Classifica amara
Lucca ancora fanalino di coda
insieme a Tiber e Firenze


