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Massimo Stefanini
· Lucca

PEGGIOR attacco e peggior difesa.
La Solbat Piombino, ultima in
classifica, con appena due vittorie
su venti partite disputate, pur
non rappresentando ostacolo in-
sormontabile sotto il profilo tecni-
co, rappresenta un crocevia per la
stagione dell’Arca Pallacanestro
Lucca, in «B» dilettanti. Ancora
con Brezzo in dubbio per l’affati-
camento muscolare che lo affligge
ormai da giorni, questa sera, alle
21 (stesso orario anche domenica
prossima con Firenze per il
«basket day» lucchese, visto che
Ducato, in serie «A1» femminile,
ospiterà Pozzuoli), al «Palataglia-
te», i biancorossi devono vincere
per abbandonare l’ultimo posto
in graduatoria. Stop. Dopo tre ko
consecutivi, Drocker e compagni
non possono permettersi passi fal-

si in casa, dove hanno vinto solo
tre volte in tutta la stagione. In
quattro giorni, contro labronici e
gigliati, avremo un primo bilan-
cio. La truppa di Marchini deve
assolutamente trovarsi a quota 18
(tra l’altro con i fiorentini sarebbe

auspicabile anche ribaltare la dif-
ferenza canestri) per un motivo
semplicissimo che ci spiega il ge-
neral manager Umberto Vangeli-
sti: «I play-off sono lontani quat-
tro successi, otto punti, ma anche
il nono posto, attualmente occupa-

to da Iseo, è distante sei lunghez-
ze — commenta Vangelisti — e,
nel caso non arrivassimo alla pou-
le promozione, è fondamentale
guadagnare una buona posizione
di classifica, nona o decima piaz-
za, per spareggiare con l’undicesi-
ma o la dodicesima dell’altro giro-
ne, il “B”. Ecco perché non si può
più sbagliare». «Il calendario –
prosegue il dirigente lucchese – è
anche abbastanza abbordabile per-
ché, nelle prossime giornate, co-
razzata Vado Ligure a parte, in-
contreremo compagini sicura-
mente alla nostra portata. A co-
minciare da Piombino: con loro
abbiamo già vinto all’andata, ma
si tratta di una squadra completa-
mente diversa da quel 31 ottobre,
soprattutto grazie all’inserimento
di Gramaio e Tonetti, due giocato-
ri di notevole qualità». I livornesi
sono reduci dalla sconfitta inter-
na contro Iseo.

· Lucca
DOMENICA prossima, 13 febbraio, si svolge-
rà la 7ª edizione di «Ricordando Marco Pan-
tani», la gara di apertura stagionale della cate-
goria cicloamatori della Federazione ciclisti-
ca italiana. L’organizzazione sarà a cura del
Pedale Lucchese Poli, in collaborazione con
la Valter Nieri Pubblicità e prenderà il via da
Guamo, presso la Nannini Auto, alle ore 10.
Il percorso sarà quello ormai collaudato nel-
le ultime edizioni, con la prima parte comple-
tamente pianeggiante che prevede, inizial-
mente, un circuito pianeggiante, con passag-

gio da S.Lorenzo a Vaccoli, con ritorno a
Guamo, per proseguire, poi, fino a S.Leonar-
do in Treponzio e ritorno da ripetere due vol-
te. Poi continuerà con il tratto in linea che
porterà i corridori a Carraia, Porcari, Papao,
Marlia, S.Quirico di Moriano, Ponte Fredda-
na, S.Martino in Freddana, da dove inizierà
la salita che porterà all’arrivo, posto a Fiano,
presso il ristorante «Valentino» e che avverrà
attorno alle ore 12. C’è grande attesa per que-
sta gara che, pur essendo soltanto alla setti-
ma edizione, è già diventata una classica nel
calendario ciclistico nazionale.

Ciclismo «Amatori»: partenza da Guamo e arrivo a Fiano. Il percorso

Domenica c’è la «Ricordando Pantani»

· Lucca
SEMPRE più nutrita la rappresen-
tanza di campioni ed ex campioni
che saranno presenti al premio «Fe-
deltà allo sport», in programma ve-
nerdì 6 maggio, all’hotel Country
club di Gragnano. L’entusiasmo
cresce sempre di più fra i sostenitori
che vogliono essere presenti alla se-
rata, per non perdersi questa 15ª edi-
zione. «I posti a disposizione — sot-
tolinea l’organizzatore Valter Nieri
— sono, purtroppo, già tutti esauri-
ti. Per consentire una maggiore di-
sponibilità, i gestori dell’hotel han-
no programmato di spostare alcune
porte all’interno della sala per au-
mentare la disponibilità, invadendo
anche un’ala della hall». Appena il
patron Nieri ha dato la notizia della
partecipazione di Tamas Kasas e
del «Caimano» Eraldo Pizzo, cam-
pioni di pallanuoto, le adesioni si so-
no subito moltiplicate. L’ungherese
Kasas, vincitore dell’ultima edizio-
ne della Coppa dei Campioni con la
Pro Recco, è l’unico atleta pallanuo-
tista, a livello mondiale, ad aver vin-
to tre medaglie d’oro consecutive al-
le Olimpiadi: 2000 Sydney, 2004
Atene e 2008 Pechino. Il «Caima-
no», invece, è il più vittorioso di tut-
ti gli sport. Medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Roma 1960, ha vinto
in carriera 16 scudetti, 15 con la Pro
Recco e 1 con il Bogliasco ed è consi-
derato il più grande pallanuotista di
tutti i tempi. Questi personaggi van-
no ad aggiungersi all’ex arbitro Gra-
ziano Cesari, a Giovanni Trapatto-
ni ed ai giornalisti televisivi Tizia-
no Crudeli ed Elio Corno.

L’INTENZIONE dei soci onorari è
quella di fare un’edizione piena di
campioni di diverse discipline spor-
tive, ai quali verrà consegnata la
sfinge d’oro, simbolo del premio, co-
niata da Giampaolo Bianchi. Fra i
soci onorari, molto attivi Claudio
Nieri, Francesco Franceschini e
Umberto Stefani, i quali danno un
aiuto a Valter Nieri per allestire una
grande serata. Saranno premiati al-
tri personaggi, anche locali. Molto
spazio sarà concesso alla Lucchese:
saranno premiati il direttore genera-
le Luigi Viani, il centravanti Marot-
ta per la prima squadra e Berti per
la squadra «Primavera», ma anche i
giornalisti che hanno fatto la storia
della carta stampata locale. Il pre-
mio «Fabio Menchetti», quest’an-
no, sarà assegnato a Giancarlo Anto-
gnoni.

Premio L’anteprima

Trapattoni e Cesari
con Eraldo Pizzo
e Kasas tra i «big»
al «Fedeltà»

INFORTUNATO Ancora in dubbio Brezzo anche contro Piombino

· Lucca
DUE SCONFITTE per il Le Mura. Nel campionato
Under 14, koper 33 a 76 con il Livorno (Le Mura
Lucca: A. Donati 10, C. Donati 3, Schaebe, Cecchi 7,
Del Pistoia, Cardella 5, Severini, Aliaj, Vandemberg
Carla. All.: Sciandra). Le labroniche partono con il
piede giusto, mentre le lucchesi danno segnali positi-
vi con Vanderberg e Akaia ma solo nel finale, men-
tre per le altre non è piaciuto l’approccio poco deter-
minato. Nell’Under 17, Florence Firenze 47- Le Mu-

ra Lucca 39 (Le Mura Lucca: Benicchi 13, Razza,
Nerini, Galligani n.e., Burgalassi, Gaeta 3, Doda 2,
Orsini 14, Mazzoni 2, Maffei 4, Bocciolini, Masini
n.e. All.: Corda). Il cambiamento di marcia delle gi-
gliate nella seconda frazione ha messo in difficoltà le
lucchesi che impiegano un po’ di tempo a trovare le
contromisure. Il terzo quarto vede Le Mura recupe-
rare con Orsini e Bernicchi, ma poi il Florence ope-
ra un break decisivo (11-2) grazie a El Habbab (8
punti di fila) mettendo una ipoteca sulla gara.

· Lucca
CON LA sfortunata gara giocata sabato
scorso, in trasferta sul campo della
Fiorentina, è terminato il girone di andata
del campionato di serie «B» maschile per
le regioni Toscana e Umbria. Questa la
classifica, al termine del girone di andata:
Prato 25; Tavernelle 22; Fiorentina
Handball e Olimpic Massa Marittima 18;
Arezzo e Asalb Bastia 12; Montecarlo e
Apuania Farmigea 9; Ambra 3; Follonica
0. La squadra dell’allenatore Michele
Luongo dovrebbe avere, sabato prossimo,

la possibilità di centrare la vittoria in casa
del fanalino Follonica, facendo, così, un
importante passo in avanti verso la
permanenza nella serie «B». Questa la
squadra della Pallamano Montecarlo che
affronterà la trasferta sul campo di gioco
«Palagolfo», a Follonica: Sedenetti,
Franceschini, Sollazzi, Lucchesi,
Messina, Lenci, Paluello, Van Asperen, G.
Frediani, T. Frediani, D. Paluello, Guidi,
Thar, Panattoni e Lazzereschi.

Egidio Tori

· Altopascio
L’ASSOCIAZIONE Sport Toscana Calciobalilla è stata iscrit-
ta dalla Provincia nell’albo delle associazioni di promozio-
ne sociale della Regione. Un traguardo importante che testi-
monia il rafforzamento della struttura (e del radicamento
dell’associazione) non solo nell’ambito sportivo, ma anche
in quello sociale. Il programma per il 2011 è particolarmen-
te fitto di eventi. Infatti, oltre alla consueta manifestazione
«Calciobalilla per tutti», che si svolgerà in piazza della Ma-
gione, ad Altopascio sabato 7 e domenica 8 maggio, verrà
organizzata la manifestazione «Biliardinando», in cortile de-
gli Svizzeri, a Lucca il sabato 24 e domenica 25 settembre.

Inoltre, nell’ottica di ampliamento della diffusione del cal-
ciobalilla, l’associazione donerà un tavolo per il gioco alla
scuola media di Montecarlo, di concerto con l’amministra-
zione comunale locale; questo permetterà ai ragazzi della
scuola di confrontarsi con maggiore regolarità con i colle-
ghi degli istituti «Pea» di Porcari e «Piaggia» di Capannori
che, sotto la guida dei professori Fiorini e Fanucchi, già da
tempo praticano il biliardino. Non è un caso, in tal senso,
che proprio uno dei giovani di Porcari, Damiano Giovan-
netti, sia il vicecampione nazionale nella categoria «Esor-
dienti», traguardo riconosciuto dal Coni di Lucca nella gior-
nata olimpica.

Calciobalilla Il club che ha sede ad Altopascio inserito nei progetti sociali

L’Assosport Toscana nell’albo regionale

PASSIONE Il calciobalilla educa

Arca, è il momento di stringere
Stasera sfida-salvezza con Solbat
Basket maschile (B) I piombinesi sono ultimi. Match alle 21

Basket Settore giovanile: due sconfitte per il Le Mura

Pallamano Serie «B» maschile: campionato al giro di boa

Montecarlo in trasferta a Follonica

· Porcari
GARA infrasettimanale per
il Casa del cuscinetto Porca-
ri di serie «C». Il team di
Contarino giocherà il recu-
pero, questa sera, alle 21,
sul parquet del Posticino, in
provincia di Arezzo.

Basket «C» femminile
Porcari ad Arezzo


