
•••GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2011 LA NAZIONE  9VARIE LUCCA
.

Grande successo per il tradizionale meeting di Altopascio

Flavio Berlingacci
· Castelnuovo

PERIODO ricco di soddisfa-
zioni per il gruppo sportivo
Orecchiella anche nel setto-
re giovanile, con un suo at-
leta, in particolare, che cen-
tra il secondo successo con-
secutivo e viene convocato
per il campionato italiano
individuale «Cadetti» di
corsa in montagna, in pro-
gramma domenica 15 mag-
gio, a Prosto di Piuro (Son-
drio), per far parte della rap-
presentativa regionale.

STIAMO parlando di Said

Ettaqy, promessa della so-
cietà garfagnina, classe
1996, che conferma il suo
spledido stato di forma, im-
ponendosi nella prova dei
1000 metri al campo «Marti-
ni» di Lucca, con il tempo
di 2’42”4, bissando la vitto-
ria nei 2000 metri conqui-
stata recentemente alla fase
interprovinciale dei cam-
pionati di società. L’eccel-

lente riscontro cronometri-
co non è passato inosserva-
to al settore tecnico regiona-
le che ha convocato Ettaqy
per la prestigiosa rassegna
tricolore di corsa in monta-
gna che è, poi, la vera specia-
lità del ragazzo dell’Orec-
chiella.

L’OBIETTIVO, per il Gs
Orecchiella è, ora, quello di
cogliere un bel risultato, sia
individuale che di squadra,
con grande orgoglio per il
sodalizio biancoceleste e
per i suoi responsabili del
settore giovanile, Fabbri e
Casotti.

· Viareggio
ORGANIZZATA dalla Ar-
tiglio Nuoto, si è svolto,
a Viareggio, il 9˚ «Memo-
rial Ciuffreda» di nuoto
master, presso la piscina
comunale. Alla manife-
stazione, a carattere na-
zionale, hanno partecipa-
to 58 società sportive di
nuoto master provenien-
ti da tutta Italia con 464
atleti iscritti. L’ANLC
(Assoicaione Nuoto Luc-
ca-Capannori) vi ha par-
tecipato con 13 atleti, di
cui 6 femmine e 7 ma-
schi, ottenendo un lusin-
ghiero 10˚ posto in classi-
fica generale e vincendo
5 medaglie d’oro 6 d’ar-
gento e 3 di bronzo.

ECCO i risultati: Stefano
Marzullo (M50) oro sia
nei 100 farfalla che nei
100 sl; Liliana Mariani
(M5) oro nei 100 mix e ar-
gento nei 100 rana; Alfre-
do Citti (M70) oro nei 50
rana e argento nei 100 ra-

na; Vania Ferrucci
(M30) oro nei 50 dorso e
bronzo nei 100 sl; Marie
Salakova (M70) argento
nei 50 rana e bronzo nei
100 sl, Michele Zappelli
(M25) argento nei 50 ra-
na e bronzo nei 100 sl;
Mario Corrias (M40) ar-

gento nei 100 farfalla e
quinto nei 50 dorso;Al-
berto Allegrini (M40) ar-
gento nei 50 dorso; Lu-
cilla Mancini (M40)
quarta nei 50 rana.

CON ottimi risultati, uti-
li ai fini del consegui-
mento del punteggio vali-
do per la classifica gene-
rale hanno, inoltre, parte-
cipato: Matteo Gragna-
gniello, Massimo Ruzzi-
ni, Barbara Giovannetti
e Michela Salani.

Tennis Giannotti deve cedere a Spinelli
a Lido di Camaiore nel trofeo «Ago»

Ettaqy ai campionati italiani
Atletica leggera Corsa in montagna: vince il portacolori dell’Orecchiella

Medagliere
Conquistati alla fine
cinque ori, sei argenti
e anche tre bronzi

Cadetti
Il primo posto a Sondrio
vale anche la convocazione
nella selezione regionale

· Lucca
VA a Stefano Spinelli la vittoria
nel torneo di tennis NC al Tc «Za-
ra» di Lido di Camaiore e valido
come terza prova del circuito
«Ago», organizzato dal Comitato
Fit in memoria del compianto di-
rigente Agostino Gambineri. Spi-
nelli, tesserato proprio per il ten-

nis «Zara», ha avuto ragione, in fi-
nale, di Andrea Giannotti, atleta
tesserato per l’ASD «Amici del
Tennis» Porcari,sconfitto con il
punteggio di 6/2, 6/1, nell’ultimo
atto di un bellissimo ed ottima-
mente organizzato torneo che ha
visto la partecipazione di ben 64
iscritti.

Nuoto «Master» nazionale

Anlc brilla in Versilia
14 volte sul podio

PROMESSA Said Ettaqy,
«punta» fra i giovani del
Gruppo sportivo Orecchiella
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· Castelnuovo
IL CEFA ha iniziato con una
vittoria la seconda fase del
campionato di Prima Divisio-
ne, contro la Pallacanestro
Poppi di Arezzo, per 69-68.
Arrivati ai play-off da capoli-
sta del proprio girone, i giallo-
neri di Massimo Suffredini
hanno probabilmente risenti-
to della lunga sosta. Tolta, co-
munque, la ruggine iniziale,
con lo svantaggio maturato
nei primi minuti, il Cefa ha di-
sputato un gran secondo quar-
to ed ha ribaltato la situazio-
ne, facendosi, però, nuova-
mente sorprendere al ritorno
dagli spogliatoi. Così gli ulti-
mi 10’ sono diventati una bat-
taglia punto a punto, risolta
da un canestro di Masini
nell’ultima azione. Straripan-
te prova del play Piero Romei
che ha trascinato i suoi soprat-
tutto nel secondo quarto risul-
tato poi decisivo per la vitto-
ria finale. Nel caldissimo fina-
le, Poppi si avvicina a –2, ma
Angelini sbagliava dalla di-
stanza, mentre gli avversari
piazzavano la tripla del sor-
passo a 7” dalla sirena. Pochi,
ma sufficienti per i due punti
finali di Masini e per la gioia
del Cefa. Cefa: Romei 15, Mo-
ri, Clari 15, A. Angelini 21,
Pozzi 1, S. Angelini 7, Santini
3, Mariani, Becarelli, Guetti,
Lana, Masini 7. All.: Massi-
mo Suffredini.

Dino Magistrelli

Basket Prima divisione

Il Cefa inizia
la seconda fase
con una vittoria

· Altopascio
GRANDE SUCCESSO anche quest’anno per «Calcio-
balilla per tutti», in piazza della Magione. Circa 200
ragazzi delle scuole medie di Altopascio, Porcari,
Montecarlo si sono sfidati — sotto il coordinamento
di Cristiano Gambini — ed i vincitori rappresenteran-
no la Toscana alle finali nazionali a Saint-Vincent.
Bottino pieno per la Scuola Media di Porcari: tutti e
tre i gradini del podio, con le coppie Giovannetti –
Marchese (primi, su Guastapaglia - Menchini); terzi
Palumbo – Vasile. Il torneo della categoria diversa-
mente abili ha visto prevalere Silvano Biagi su Fabio
Fanucchi; terzo il portacolori locale Giancarlo Gaudia-
no. Al torneo «Misericordia», la coppia Mandroni-Ioz-

zelli ha preceduto Ortu-Dianda. Terza la famiglia Pila-
gatto, moglie e marito che hanno cementato, così,
l’unione anche al biliardino. Nel Trofeo «Città del Pa-
ne» per amatori a coppie, si sono sfidati i migliori gio-
catori della regione Toscana. Ha prevalso la coppia
della Lucchesia, formata da Marcheschi - Riccio che
hanno prevalso su Pucci – Girardi. Terzi classificati la
coppia dell’area fiorentina, formata da Firenze - Alfa-
no. Infine, grande verve e divertimento per il torneo
dedicato ai rappresentanti delle sagre paesane che
ha visto imporsi la sagra delle Spianate (con la cop-
pia Falivena – Brinati al primo posto), sulla sagra del
Marginone (Marchetti – Franceschini). Terzo posto
sempre per la coppia della sagra del «cencio» di Mar-
ginone, con i fratelli Di Galante.

· Lucca
LA SEZIONE di Lucca
dell’Unione nazionale ufficia-
li in congedo d’Italia, sensibi-
le alle alte parole espresse dal
presidente Giorgio Napolita-
no in occasione della Festa
della Repubblica del 2 giugno
2010, in collaborazione con il
gruppo donatori di sangue
«Fratres di Altopascio», le as-
sociazioni d’Arma della Pro-
vincia di Lucca e il patrocinio
degli enti ed istituzioni locali
e provinciali, organizza il pri-
mo trofeo di marcia podistica
non competitiva «UNUCI»,
aperto a tutti (anche disabili)
il cui percorso si snoderà sul-
le Mura urbane. Il comitato
d’onore è formato dal presi-
dente onorario dell’Unuci di
Lucca, dal Prefetto, dal Presi-
dente del Tribunale, dal Que-
store, dal Comandante pro-
vinciale dell’Arma dei Carabi-
nieri, dal Comandante provin-
ciale della Guardia di Finan-
za, dal Presidente della Came-
ra di Commercio, dal Presi-
dente dell’ACI Lucca, dal pre-
sidente dell’Assoindustriali,
dal presidente della Confcom-
mercio della provincia e da
quello della Confesercenti
provinciale, dal presidente
della Arciconfraternita di Mi-
sericordia. Il punto di ritrovo
per iscrizione e premiazioni è
realizzato sul baluardo Santa
Croce (ingresso a Porta San
Donato) con partenza libera
dalle ore 07,30.

Podismo Iniziativa

Una marcia
dell’«Unuci»
per il 2 giugno

PREMIAZIONE Spinelli e Giannotti


