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Calciobalilla L’evento, organizzato dalla «Sport Toscana» e dal Comune di Altopascio

Premiati i ragazzi della scuola under 14

Paolo Ceragioli
· Lucca

CON le feste pasquali alle
spalle, l’Arca Impresa ha ri-
preso il lavoro in vista di ga-
ra uno del primo turno play-
out contro i gialloneri del Ca-
vriago, cittadina a una dozzi-
na di chilometri dal capoluo-
go Reggio Emilia. La squa-
dra emiliana, neopromossa,
si è classificata all’undicesi-
mo posto nel girone «B» ed è
squadra di buona qualità.

COACH Alessio Marchini
l’ha vista all’opera in video e
ne è rimasto favorevolmente
impressionato. «E’ una squa-
dra pericolosa — esordisce il
tecnico biancorosso — , per-
ché, nonostante una panchi-
na con poche rotazioni, ha
4-5 giocatori che sono insie-
me da parecchio tempo e si
trovano a occhi chiusi. L’an-
no scorso hanno vinto la
“C1” con ampio margine e,
quest’anno, sono riusciti a
vincere, in trasferta, contro
alcune tra le prime del loro
girone, tipo Marostica e
Sant’Arcangelo. Hanno buo-
ne individualità, primo fra
tutti Cervi, top-scorer nel gi-
rone e secondo assoluto in
“B” dilettanti; oppure Diac-

ci, un numero quattro molto
esperto, che ha giocato an-
che nella Virtus Bologna e
che ha ottime mani. Poi c’è
Evotti, un “ex” con buone
percentuali da tre e abbastan-
za imprevedibile. E, infine,
segnalo anche Cacciavillani,
uno che dà parecchi punti
dalla panchina. E’ una squa-
dra fatta di gente che ha spes-
so vinto campionati, è esper-
ta e va rispettata. Non ha rit-
mi alti e vive di folate: è bra-
va a rimanere attaccata al ma-

tch, per, poi, piazzare break
importanti; provoca e ti in-
nervosisce quanto basta e
parla parecchio con gli arbi-
tri».

MARCHINI indica la via da
seguire per avere la meglio
su avversari tanto ostici. «Bi-
sogna tenere ritmi alti —
spiega il coach — e difende-
re per 40’. Essere molto at-
tenti e lucidi, avere massima
attenzione e non dare niente
per scontato, perché questo
turno non è affatto una for-
malità. Dobbiamo pensare
che le partite saranno alme-
no due e, per vincere, ci ser-
ve continuità e la consapevo-
lezza che, se non riusciamo a
segnare con buone percen-
tuali, dobbiamo trovare al-
tre soluzioni e lavorare di
più in difesa, sporcandoci le
mani per recuperare più pal-
loni possibile. Abbiamo il
dovere di rimanere in “B”
per permettere, l’anno pros-
simo, di fare un campionato
con ambizioni diverse. Spe-
ro che anche il pubblico, tor-
nando a giocare a Lucca, ci
dia una mano». Intanto, a
parte Gemignani, Marchini
ha tutti gli uomini a disposi-
zione, compreso Biancani
che ha sofferto di placche in
gola, ma che, sabato, ci sarà
al 100%.

· Pechino
SPLENDIDA vittoria
delle azzurre in Coppa
del Mondo, a Pechino,
guidate dal ct
lucchese Albano Pera.
Oro per Jessica Rossi;
settima Deborah
Gelisio e 12ª Martina
Bartolomei.

Ciclismo «Amatori»: dopo il tris di Osvaldo Pieroni e un successo a squadre, prima vittoria di Federico Marchetti alla Gran Fondo di Cavriglia

La «Terna Maggi 2» di Castelnuovo ha calato la... cinquina stagionale

Tiro CoppadelMondo

Pera esulta

· Siena
AL TROFEO «Liberazione»,
ottimo debutto per i porta-
colori della Virtus Cassa di
Risparmio di Lucca ed in
particolare vittoria nei 100
metri per Alessandro Orsi,
con il buon riscontro ma-
nuale di 10”8, una prestazio-
ne incoraggiante e, soprat-
tutto, determinata dalla vit-
toria su avversari quotati co-
me William Frullani (Cen-
tro Sportivo Carabinieri),
nazionale assoluto di deca-
thlon ed ancora su Filippo
Bruschi, neoacquisto della
Firenze Marathon e azzurro
nella Nazionale allievi. Sem-
pre nella stessa gara, positi-
vo esordio stagionale, dopo
alcuni piccoli problemini
muscolari che ne hanno ri-
tardato la preparazione, per
Vezio Bianchi, capace di ag-
giudicarsi la seconda serie
con il discreto riscontro cro-
nometrico di 11”0.

NEL SETTORE giovanile,
vittoria nel getto del peso
«Cadette» per Gaia Cosimi-
ni che si aggiudicava la gara
con la misura di 9 e 70, un
po’ al di sotto delle proprie
possibilità, mentre, nel sal-
to in alto, saliva fino a 1 e
47, siglando il nuovo prima-
to personale che le è valso il
terzo posto, a dimostrazione
del suo eclettismo. Sempre
nel salto in alto, ma nella ca-
tegoria «Allieve», vittoria
per Francesca Bonuccelli,

capace di valicare l’asticella
posta a 1 e 56 e, seppur anco-
ra distante dalla sua miglior
prestazione, si evidenziano
segnali di progresso per l’at-
leta barghigiana, seguita dal
professor Luigi Cosimini
che, quest’anno, veste i colo-
ri della Libertas Runner Li-
vorno. Medaglia d’argento,
al suo debutto sul giro di pi-
sta, tra gli «Allievi», anche
per Iacopo Marella, capace
di fermare il cronometro sui
55” e prestazione valida, so-
prattutto, in vista dei 400
ostacoli. Sempre tra gli allie-
vi, quarto posto, nel salto in
lungo e buon progresso, per
Matteo Bianchini con 5 e
71, che, in precedenza, ave-
va ben figurato anche sui
100, chiusi in 12”06, con for-
te vento contrario e prima
che la tempesta si abbattes-
se su Siena. Ancora fra le
donne, convincente debut-
to per Francesca Giorgetti
nel salto in lungo assoluto
femminile, dove si arrende
alla sola Anna Visibelli, da
quest’anno compagna di
squadra e finalista ai Giochi
Olimpici della Gioventù di
Singapore nel 2010, grazie
ad un ottimo 5 e 70 che dà
fiducia e morale in vista di
un importante stagione ou-
tdoor. Infine, nel lancio del
martello, da segnalare le pre-
stazioni di Giorgio Sironi
ed Alexander Chumania, ri-
spettivamente con 46 e 72 e
con 44 e 08, con il martello
da 7,260 chilogrammi.

· Castelnuovo
NELLA nuova stagione ciclo-
amatori strada il Gs Terna
Artigiani Edili-Cicli Maggi
2 di Castelnuovo ha ottenu-
to il quinto successo stagio-
nale. Dopo i tre di Osvaldo
Pieroni ed uno a squadre, è
arrivata la prima vittoria di
Federico Marchetti nella
Gran Fondo di Cavriglia, va-
lida per il Campionato tosca-
no «Udace», di cui è campio-

ne uscente. «Finalmente è
arrivata — dice Marchetti
— . Dopo quattro secondi
posti e due terzi, ho vinto
una corsa dura, disputata sot-
to la pioggia e al freddo.
Nell’ultima salita di Gaiole
in Chianti c’era, davanti, un
gruppetto di giovani. A se-
guire eravamo in tre, di cui
ero l’unico supergentlemen.
Ho visto un gruppo che si av-
vicinava e, nella discesa, ho

rischiato, staccando i due
compagni di fuga ed arrivan-
do solo. Ho battuto il secon-
do, Colombini di Grosseto
ed il terzo, Fattori di Arez-

zo, con un buon margine.
Dedico questa vittoria ai
miei compagni Pieroni e To-
gnini, a riposo per caduta».

ALESSANDRO Iori, il pa-
tron, è contento di questa
nuova vittoria e commenta:
«Peccato per la caduta in cor-
sa di Osvaldo Pieroni, 16 vit-
torie nel 2010. Purtroppo la
frattura del femore lo terrà
lontano dalle corse e la sta-

gione è compromessa. Mau-
rizio Tognini è caduto in al-
lenamento ed ha uno strap-
po muscolare all’adduttore
della coscia sinistra e anche
lui dovrà fermarsi qualche
settimana e, dunque, non po-
trà difendere il titolo italia-
no cronosquadre». Piero
Landi e Sergio Valdrighi,
sponsors principali e titolari
di Terna artigiani edili, dic-
no: «Siamo contenti di aver

scelto un team amatoriale
che, nel 2010, ha ottenuto 32
vittorie. Crediamo che i due
infortuni non ci aiuteranno
a confermarle nel 2011, ma,
per ora, i risultati continua-
no ad essere al di sopra di
ogni previsione. Ringrazia-
mo tutti i corridori ed i tec-
nici per il loro impegno e au-
guri di pronta guarigione a
Pieroni e a Tognini».

Dino Magistrelli

Il patron
Iori: «E’ un bilancio 2011
davvero lusinghiero pur
con due gravi infortuni»

Marchini: «Guai snobbare
l’esperienza di Cavriago»
Basket maschile (B) Il coach: «Neopromossa con tanti ‘navigati’»

ALLARME Alessio Marchini non vuole cali di tensione

Atletica leggera Trofeo «Liberazione»

Virtus trionfa a Siena
con Orsi nei «100»

· Altopascio
PREMIATI i ragazzi Under 14 che
hanno partecipato alla prima Scuo-
la Nazionale di Calciobalilla, alla
presenza dell’assessore allo Sport
del Comune di Altopascio, Fabio
Orlandi e dei vertici dell’associazio-
ne «Sport Toscana Calciobalilla»
del presidente Natale Tonini. Si è
trattato di un esperimento di gran-
de successo per avviare i più giova-
ni al biliardino, guidati dagli istrut-
tori Roberto Pucci e Renzo Bettini
che hanno loro insegnato, oltre ai
regolamenti nazionali ed interna-
zionali, varie tecniche di gioco.

L’assessore Orlandi, nel corso della
cerimonia, ha rimarcato l’importan-
za della funzione sociale della scuo-
la, oltre a quella sportiva, dal mo-
mento che la sede è diventata un ve-
ro centro di aggregazione per i gio-
vanissimi di Altopascio. E, da parte
sua, Tonini ha ribadito come, in
questa funzione di aggregatore del
biliardino, si compia il mandato
dell’Associazione da lui presieduta:
«è la magia del calciobalilla quella
di mettere insieme in allegria la
competizione sportiva più sana con
la voglia di socializzare e divertirsi
dei ragazzi, di ogni provenienza».


