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Solidarietà Splendida iniziativa dell’associazione «Sport Toscana Calcio Balilla» e di Studio Sport

In dono un biliardino paraolimpico al Civitali

Massimo Stefanini
· Lucca

ANCORA con Aytano (cavi-
glia) e Visigalli (stiramen-
to) in forte dubbio, l’Arca
Pallacanestro Lucca, dopo
quattro vittorie consecuti-
ve si prepara per la sfida di
domani, al PalaGiorgetti di
Cecina alle ore 21 (arbitri
Terranova di Ferrara e
Giancecchi di San Mari-
no), alla sfida con Resinex
Iseo, per la 27 giornata del
torneo maschile di B dilet-
tanti.

SI GIOCA ancora in campo
neutro per la squalifica del
Palatagliate: all’ultima gior-
nata contro Legnano i bian-
corossi dovranno emigrare
invece a Montevarchi. La
truppa di coach Marchini
in teoria avrebbe nel miri-
no ancora i playoff. La ma-
tematica infatti lascia a
Drocker e compagni, a quo-
ta 24, spiragli per l’ottavo

posto, distante 4 lunghezze
a tre giornate dalla fine. Ma
Cecina, Empoli e Monza
possono contare su un ca-
lendario non difficilissimo
e anche se i lucchesi arrivas-
sero a quota 30 facendo l’en
plein, difficilmente potreb-
bero artigliare la poule pro-
mozione. «Meglio rimane-
re con i piedi per terra —
esordisce il general mana-
ger Umberto Vangelisti —,
e cercare di mantenere il de-

cimo posto. Saronno, Prato
e Firenze sono a 20 punti,
con i lombardi dobbiamo
vedercela in trasferta il 9
aprile ma l’ultima giornata
loro devono giocare a Ceci-
na. Se arriviamo a 26 ci so-
no buone probabilità di ar-
rivare decimi per giocarci,
con il vantaggio del fattore
campo, i playout. Prima di
fare troppi calcoli pensia-
mo però a battere Iseo».
Saggio consiglio perché la

formazione della provincia
di Brescia, nonostante già
battuta dall’Arca a domici-
lio all’andata, non può rega-
lare niente perché si trova
al sesto posto in graduato-
ria con 30 punti, in piena
lotta per mantenere il dirit-
to di giocarsi i playoff.

I LOMBARDI inoltre, a livel-
lo statistico, detengono due
record che fanno riflettere:
miglior attacco del girone
con 77 punti di media a par-
tita e ben otto blitz esterni:
solo le due corazzate Vado
Ligure e Varese meglio, ri-
spettivamente con 12 e 10.
Cosa autorizza però all’otti-
mismo? Intanto l’ottimo
stato di forma della Marchi-
ni band, inoltre i lagunari,
oltre al miglior reparto of-
fensivo, con i vari Pignatti,
Caramatti, Grilli, Gijnai,
vantano, si fa per dire, an-
che la peggior difesa del rag-
gruppamento. Un match
abbordabile, prima della
trasferta di Saronno e della
conclusione con Legnano.

Basket Ospiterà in casa il Bellaria Pontedera. All’andata perse a tavolino

Junior affila le armi della ’vendetta’
Tennistavolo Sconfitta sia la squadra di C2A (rimaneggiata) che la D1B

Villaggio, settimana da dimenticare

· Lucca
ENNESIMO doppio ap-
puntamento per gli appas-
sionati di podismo non
competitivo, a cominciare
dalla manifestazione vali-
da per il calendario de «il
sabato... si vince», in
programma domani a
S.Angelo in Campo. Si
tratta della «Marcia delle
colline», di km. 2, 6, e 12,
con partenza dalle ore 15,
su tracciati misti e adatti a
tutti. Per la classica dome-
nicale del Trofeo Podisti-
co Lucchese, breve trasfer-
ta in Media Valle del Ser-
chio per un appuntamen-
to che fa parte della tradi-
zione di questo sport. Si
corre infatti il «Giro dei
Colli Termali», organiz-
zato dall’Atletica Bagni di
Lucca, con ritrovo, parten-
za (dalle ore 8) e arrivo,
presso il centro parroc-
chiale del paese di Forno-
li. Percorsi collinari, dai
più facili a quelli con mag-
giori difficoltà, per coloro
che hanno qualche chilo-
metro nelle gambe, su
tracciati che attraversano
il lungo ed in largo una zo-
na molto bella e suggesti-
va. Ben sei le distanze pre-
viste, di km. 2, 4, 8, 12, 20
e 25, curati nei minimi
particolari, dalla massima
assistenza a ristori ben for-
niti. Premio individuale
per tutti, oltre a coppe e
trofei per i gruppi più nu-
merosi.

Flavio Berlingacci

· Castelnuovo
RIPARTE, domani, alle
15,30, da Gallicano, il «Cor-
rere intorno alle Apuane»
con il patrocinio del comu-
ne di Gallicano e la super
visione tecnica da parte del
G.P. Parco Alpi Apuane,
con la 7^ edizione del
«Trofeo Melograno», gara
a circuito di circa 4,5 km
da ripetere due volte. Il ri-
trovo con partenza e arrivo
è stato modificato rispetto
alle precedenti edizioni e
sarà infatti la struttura poli-
valente degli impianti spor-
tivi di Gallicano a ospitare
gli atleti. Ma cosa ancor
più rilevante la modifica
del percorso con l’esclusio-
ne della ripida salita della
vigna Melograno. La gara
valida come prova del crite-
rium toscano è organizzata
dalla neonata società Luc-
ca Marathon e saranno ben
sei le categorie premiate
suddivise in quattro ma-
schili e due femminili. Il ri-
trovo è fissato per le ore 14,
mentre la partenza della ga-
ra competitiva avverrà alle
ore 15,30 assieme alla non
competitiva di 4,5 km. Alle
16,30 toccherà ai bambini
prendere parte alla mini-
run con varie distanze a se-
conda delle fascie di età. Al-
le 17 il cerimoniale delle
premiazioni .Ricco l’albo
d’oro della manifestazione
con i nomi di Gabriele Aba-
te, Marco Baldini e
Mohammed Taqi in quello
maschile, mentre tra le don-
ne spicca il nome di Vin-
cenza Curri.

Dino Magistrelli

· Lucca
LE SQUADRE del tennistavo-
lo Villaggio, nella 12ª giorna-
ta di campionato ha visto
scendere in campo due delle
quattro formazioni, la C2b e
la D1b, mentre la D1a recu-
pera oggi alle 20.30 al Palaz-
zetto di S. Lorenzo a Vaccoli
e la D2B ha riposato. Non è
andata bene per le due squa-
dre, impegnate con le prime
in classifica. La C2a, rima-

neggiata, ha affrontato in ca-
sa la Pol. Portammare Pisa,
buona prova di Alessi, Bara-
chini Casini, ma l’incontro è
terminato 5-2 per i pisani.
La D1b ha ospitato il Ciatt
Prato, con Salani, Vasta, Tin-
tori e Bertozzi. Buona prova
di Vasta che inizia con una
vittoria contro i Nutini, ma
nelle gare successive non rie-
sce a ritrovare il ritmo, così
come accade per Salani. A

bocca a sciutta sia Tintori
che Bertozzi e l’incontro fini-
sce 5-2 a favore dei pratesi.
Prossimi incontri del Villag-
gio, con la C2 che sarà a Li-
vorno contro la Bernini saba-
to 7 maggio alle 15, la D1 gio-
cherà domenica 8 maggio al-
le 10 a Pisa contro la Portam-
mare, la D1b il 7 maggio è a
Pistoia, la D2 sarà invece a
Cascina sabato 7 maggio con-
tro la Pol. Pulcini Cascina.

ARCA, QUINTO ATTO
Dopo 4 successi arriva Iseo

Podismo
Doppio
«evento»
nel week-end

Atletica
Grande ritorno
Per il «Trofeo
del Melograno»

LEADER Biancani imposta l’azione. In alto Vangelisti

· Lucca
ULTIMO incontro della campionato di Pro-
mozione per lo Junior Basket che questa sera
alle 21.15 affronterà alla palestra di San Con-
cordio il Bellaria Cappuccini. All’andata la
squadra lucchese rimediò la sconfitta a tavoli-
no 20 a 0 per una irregolarità. Questa volta
invece i ragazzi di coach Savelli cercheranno
di riscattare la battuta d’arresto imposta dal-
la federazione, anche perché nella scorsa ga-
ra sono impattati sul parquet di Pietrasanta
contro il Versilia perdendo per 68 a 47. Un

match giocato ad arme pari, ma nel quale lo
Junior non è stato decisivo come in altre vol-
te soprattutto in fase offensiva. La speranza è
naturalmente quella di chiudere il torneo a
quota diciotto punti conquistando così la no-
na vittoria stagionale. Sul fronte infortunati
ormai a quelli di lunga durata si è aggiunto
anche Savelli che ha un problema ad un dito
della mano e Barsotti che ha un problema al-
la caviglia, le sue condizioni verranno valuta-
te prima del fischio dell’inizio.

Alessia Lombardi

A TUTTA VELOCITA’ Numerosi gli appuntamenti
del week-end per tutti gli appassionati della corsa

· Lucca
L’ASSOCIAZIONE «Sport Tosca-
na Calcio Balilla» in collaborazio-
ne con la società Studio Sport, ha
donato un tavolo da biliardino pa-
ralimpico all’Istituto Civitali di
Lucca. La società lucchese, non
nuova ad iniziative di solidarietà,
ha sposato la causa con entusia-
smo, nel comune intento di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica con
un’azione a forte valenza sociale in
ambito sportivo. Particolarmente
rimarchevole la scelta dell’Istituto
Civitali, scuola superiore che for-
ma tecnici dei servizi socio-sanita-
ri e che ha una forte componente
di studenti diversamente abili, se-
guiti con passione dai professori
Paola Noviello e Duccio Ricci.
L’associazione sportiva già da

qualche anno promuove la diffu-
sione del «biliardino» tra disabili
come momento non solo di svago
e di sport, ma di socializzazione e
integrazione nel tessuto sportivo
locale. In tal senso, la prima dona-
zione è avvenuta nel 2009, a favore
dell’associazione sportiva del Cto
di Firenze, nel 2010 ne ha benefi-
ciato l’ASHa (Associazione sporti-
va handicappati) di Viareggio e
quest’anno, grazie a Studio Sport,
è stata la volta dell’istituto Civita-
li. Ma Studio Sport e Natale Toni-
ni, presidente della «Sport Tosca-
na Balilla», hanno tante idee e an-
nunciano novità. E’ allo studio, in-
fatti, la possibilità di istituire un
premio annuale per coinvolgere le
scuole della provincia lucchese sui
temi dello sport legato al sociale.

GRANDE CUORE Il nuovo biliardino
paraolimpico all’istituto Civitali


