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Basket, playoff serie C I ragazzi di Piazza hanno la meglio sul Costone: adesso affronteranno la vincente fra Monsummano e Valdarno

Bama, impresa da titani. Siena ko, il sogno continua in semifinale

Volley Il programma del week-end fra incroci al cardiopalma e verdetti ancora incerti

Upl da brividi: questa è la sfida decisiva

· Lucca
ALMENO duemila persone,
tra atleti e atlete, dirigenti e
tecnici, affolleranno tra oggi
e domani le tribune e le pi-
ste del campo scuola «More-
no Martini», per una «full
immersion» di atletica legge-
ra, grazie allo sforzo senza
precedenti di Atletica Virtus
Cassa di Risparmio di Lucca
e Pro Sport Lucca e l’impe-
gno dell’Ufficio Sport del
Comune di Lucca. Oggi la
prima giornata della secon-
da fase del campionato di so-
cietà Cadetti maschile e fem-
minile, con società delle pro-
vince di Lucca, Firenze, Pra-
to, Pistoia e Massa. Occhi
puntati su Leonardo Mariot-
tini e Edoardo Del Chiaro
della Virtus Crl (mt. 80), re-
duci dal raduno regionale di
staffette della Fidal, svoltosi
al «Martini».

LUCCA è al centro di un’in-
tensa attività di promozione
e sviluppo dell’atletica legge-
ra, grazie all’opera di volon-
tari, dediti con passione e de-
dizione alla crescita dei gio-
vani. E proprio i giovanissi-
mi saranno i protagonisti,
domattina, del «2˚ Gran Ga-
la Esordienti», appuntamen-
to ideato dalla Virtus che rac-
coglie successo ed entusia-
smo crescente in tutta la re-

gione, tanto che le iscrizioni
sono state bloccate per ecces-
so di richieste.

PER LA Virtus è anche la fe-
sta finale dei corsi comunali
di Atletica Leggera che, dal-
la prossima stagione, dovreb-
bero svolgersi nel nuovo im-
pianto indoor che sta sorgen-
do nella zona adiacente il
«Martini», grazie alla Fonda-
zione Crl, al Comune, alla
Regione e alla Polis e alla
stessa società del presidente
Adriano Montinari e alla
Pro Sport Lucca. Nel pome-
riggio, il meeting nazionale
«Gran Prix Montepaschi»,
che servirà alla squadra «as-
soluta» della Virtus in prepa-
razione alla prima fase dei
campionati di società del 14
e 15 maggio. Attenzione, sui
mt.100, a Alessandro Orsi e
Vezio Bianchi; nel triplo a
Luigi Gonnella e Leonardo
Monacci, mentre tre staffet-
te correranno nei campiona-
ti toscani di 4x100 di «junio-
res» e «promesse». La Virtus
cercherà il doppio titolo, gra-
zie al quartetto under 23
composto da Orsi, Bianchi,
Marco Rizzo e Marco Tad-
deucci, mentre la squadra ju-
niores sarà composta da Mat-
tia Bortoli, Eugenio Zingaro-
poli, Leonardo Monacci e
Giovanni Fabris.

· Lucca
IL PILOTA lucchese Riccardo De Bellis, dopo
l’esaltante seconda piazza assoluta (al volante di
una Porsche 911) al Rally storico delle Vallate
Aretine, sette anni dopo la sua ultimo rally, sarà
al via, in questo weekend, per i colori della DB
Motorsport e sulla pista di Misano Adriatico, per
la seconda prova della Targa Tricolore Porsche,
sua prima esperienza in pista nella stagione.

Auto Alla prima esperienza stagionale in pista

De Bellis si lancia sulla ‘Porsche’

CORRI VIRTUS CORRI
Oggi il campionato di società

· Castelnuovo
UNA BELLA giornata di sole ha incorniciato le buone pre-
stazioni degli amatori del gruppo sportivo Orecchiella, al-
la 22a edizione della «MareMontiMare», Memorial «Anto-
nio Filippone», gara competitiva di 19 km., che si è svolta
il 1˚ maggio al Cinquale di Montignoso in provincia di
Massa. Ottima la gara di Domenico Orsi, 15˚ con il tempo
di 1 ora 9’13”, bene anche Luigi Bertolini (22˚), Michele
Greco (25˚), Andrea Nannizzi (27˚). Ai vertici anche i ve-
terani Luigi Guidi, Silvio Toni e Giuseppe Monini. Da
Segnalare infine, fra le donne, le belle prove di Valentina
Cortesi e Ilaria Paoli.

SPEEDY GONZALES Lo sprinter Alessandro Orsi

Pedalata In arrivo la «Giornata Toscana»

Emozioni in bicicletta
sul circuito mondiale

· Lucca
SI CORRE oggi il primo
trofeo «Cicli Bizzarri» sotto
le Mura, sugli spalti sotto la
Casermetta di San Fredia-
no. Alle 16 inizia la prima
prova del campionato di
Mini Mtb, riservata ai ra-
gazzi dai due ai tredici an-
ni. L’iscrizione, a partire
dalle 14.30 è gratuita e per
tutti i partecipanti sono pre-

visti gadget e il ristoro gra-
tis. Per i ragazzi che parteci-
peranno al prova di campio-
nato è obbligo l’uso del ca-
sco. I prossimi eventi si
svolgeranno il 4 giugno a
Capannori, l’11 a Coreglia
Antelminelli, il 18 a Mar-
lia, il 2 luglio a Montecarlo,
il 9 a Villetta, il 30 a Tere-
glio, il 6 agosto a Gallicano
e il 3 settembre a Filecchio.

Corsa a due ruote sulle Mura
Primo trofeo «Cicli Bizzarri»

Orecchiella da incorniciare
Protagonisti a ‘MareMontiMare’

· Altopascio
AL VIA oggi e domani il
«Calcio balilla per tutti», in
piazza della Magione a Al-
topascio. Gli atleti, divisi
in categorie, studenti delle
scuole medie ai diversa-
mente abili, si contenderan-
no l’accesso alla finale del
Campionato italiano e la
possibilità di entrare a far

parte della nazionale italia-
na. Dalle 9 di stamani gli
studenti, dalle 15 sfida tra
rappresentanti delle Miseri-
cordie, dalle 16,30 lo spe-
cial per diversamente abili,
mentre domenica dalle 14
il 4˚ Torneo «Città del pa-
ne» e alle 16.30 la sfida tra
rappresentanti delle sagre
paesane.

«Calcio balilla per tutti»
Appuntamento ad Altopascio

Bama Altopascio 55
Costone Siena 53

BAMA: Fiorindi 4, Nesi 6, Danesi 10, Caciolli,
Casciani 11, Tonti 6, Malfatti, Casini 5, Nieri 7,
Stefani 4, Incerpi 2. All. Piazza.
COSTONE SIENA: Gambelli 8, Solfrizzi 2, Ces-
sel 8, Franceschini N. 12, Franceschini F. 8, Ca-
stri, Monelli 7, Spampani, Benincasa 2, Bruttini
6. All. Zanotti.
Arbitri: Oro e Puccini
Note: Usciti per 5 falli: nessuno. Primo quar-
to12-19; secondo quarto 29-35; terzo quarto

44-49; tiri liberi Bama: 13/17 tiri liberi Costone:
8/13 tiri da 3 punti Altopascio: 6/25 tiri da 3
punti Siena 7/21 tiri da 2 Altopascio: 12/31 tiri
da 2 Siena:12/36 Rimbalzi: Altopascio 34, Sie-
na 48. Spettatori 500
· Ponte Buggianese

SE NON È un record poco ci manca. Siena
segna solo 4 punti ed un canestro dal campo
in tutto il quarto periodo e Altopascio firma
l’impresa in un finale convulso stile gara
uno. In semifinale i rosablu affronteranno la
vincente della sfida tra Monsummano e S.
Giovanni Valdarno. C’è chi, facendo le debi-

te proporzioni, giudicava l’eliminazione del-
la corazzata Costone (seconda in regular sea-
son con 48 punti, gli stessi di Montecatini)
come quella dei San Antonio Spurs o quella
probabile dei Lakers contro Mavericks nella
mitica NBA americana. La NBA (Nuova
basket Altopascio) lucchese prosegue il so-
gno. Partenza a razzo per Siena (7-0) con coa-
ch Piazza costretto a chiedere il primo time
out dopo 1’30’’. Tonti sblocca Altopascio ma
la Consum è più reattiva al rimbalzo, 6-17,
ma il vantaggio ospite non decolla «zavorra-
to» dalle palle perse (9 nel solo primo quar-

to). Nel secondo periodo, con Cessel a riposa-
re in panchina i lucchesi si riavvicinano gra-
zie alle bombe di Danesi e Stefani. La ripresa
comincia con le stesse difese a uomo. Si
sblocca Casciani ma i due Franceschini fir-
mano 4 triple (due ciascuno) e gli ospiti man-
tengono un minimo vantaggio. Nieri pareg-
gia al 34’, Siena non trova più la strada del
canestro fino al 36’, ma subito dopo Fiorindi
sigla il sorpasso 51-50. Nieri riporta i locali a
+3, Solfrizzi accorcia e negli ultimi secondi
Siena fallisce per due volte il supplementare.
 Massimo Stefanini

· Lucca
DA LUCCA a Firenze, lungo il percorso iridato 2013, in
occasione della «Giornata toscana della bicicletta»,
nell’ambito della 2a giornata nazionale, che coinvolgerà
più di mille comuni italiani e promossa dal ministero
dell’Ambiente, Federazione ciclistica italiana e Anci,
tra biciclettate ecologiche nei centri storici, giochi e gi-
mkane per bambini, proposte di prodotti locali e punti
ristoro.La pedalata, aperta a tutti, partirà da Lucca alle
8.15 (iscrizioni dalle 7.30), con arrivo alle 13.30 al Man-
dela Forum. A ogni punto di iscrizione consegna omag-
gio di magliette tecniche ai primi 100 partecipanti.

· Lucca
ULTIMA giornata della regular season per i cam-
pionati regionali toscani di volley. Le partite di se-
rie Di si giocheranno tutte alle ore 18 mentre la
serie C andrà in scena alle 21. Il verdetto più im-
portante ancora da emettere lo ha in serbo il giro-
ne B di serie C femminile, dove l’Upl si gioca tutto
nella sfida più bella, che la vedrà sul campo della
seconda della classe, il Montesport, sulla quale
vanta un solo punto di vantaggio. Vincere al tie-
break potrebbe non bastare, visto che un punto
dietro c’è anche il Chimera, che ospita il motivatis-
simo Quarrata, e sarebbe avvantaggiato in un arri-
vo a pari con l’Upl. Nel girone A di serie C femmi-
nile, invece, le emozioni principali saranno per il
System, che deve vincere sul campo del Calenza-

no, secondo della classe, per recuperare un punto
al Riotorto, quinto e ultimo qualificato ai playoff,
che però ospita il demotivato Fotoamatore. In ca-
so di successo, il System certificherebbe anche la
seconda posizione finale del Lucca, che deve di-
fendere il +2 sulla compagine fiorentina nella sfi-
da casalinga contro il Le Signe. Per la Nottolini,
già matematicamente promossa, sfida casalinga
con l’Ospedalieri. In serie D femminile, la secon-
da squadra della Nottolini difende l’ottava posizio-
ne finale nella gara casalinga che la vede opposta
al Mugello, sesto. Anche il Villaggio vuol difende-
re la propria importante terza posizione, nella tra-
sferta sul parquet del Lido. Sfida improba per la
Libertas Ponte a Moriano, che ospita la Sestese,
mentre il Garfagnana è a Grosseto contro l’In-
victa.

SOTTO RETE Gli ‘incroci’
promettono scintille


