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Matteo Liberti
· Lucca

IL GRANDE giorno è, finalmente,
arrivato. Si fa sul serio, per le bian-
corosse. Non è campionato, anco-
ra, ma Coppa Italia. Ma fa lo stes-
so. Sono punti in palio o, meglio,
il passaggio del turno. Stasera, in-
fatti, alle ore 18, avrà il via la sta-
gione del Le Mura, con la partita
di andata di Coppa Italia contro
Lavezzini Parma, società storica
del basket femminile italiano, che
può vantare, nel suo palmares,
uno scudetto conquistato dieci an-
ni fa, 3 Coppe Italia, due Super-
coppe italiane e 3 Coppe Ronchet-
ti (cioè la Coppa delle Coppe euro-

pea del basket femminile). Le
gialloblù, guidate da coach Pro-
caccini (ex giocatore della Scavoli-
ni Pesaro e di Torino, due piazze
importanti del basket italiano),
negli ultimi due anni hanno con-
quistato due ottime salvezze e, nel-

lo scorso campionato, le parmigia-
ne si sono classificate decime
nell’ultimo campionato e sono
sulla carta una squadra che do-
vrebbe lottare con le biancorosse
per la salvezza. Le ragazze di coa-
ch Diamanti, però, possono basar-
si sull’ottima prestazione al tor-
neo «Città di Camaiore» e su una
Mery Andrade (foto) finalmente
in condizioni fisiche ottimali (an-
che se gli acciacchi non le aveva-
no impedito di giocare, e bene, il
torneo in Versilia). Questa è sicu-
ramente una notizia importante
per coach Diamanti che dichiara:
«Siamo alla prima gara ufficiale
della stagione, ma, per noi, cam-
bia poco, rispetto alle amichevoli.
Infatti abbiamo sempre cercato di
dare il massimo, la grande intensi-
tà di gioco e la compattezza di
squadra sono caratteristiche che
ci devono contraddistinguere
sempre. Altrimenti non possiamo
essere competitivi. Sono contento
del lavoro che abbiamo svolto, i
test sono stati tutti positivi». Non
saranno della partita Giulia Trin-
gale e Irene Amato (in quanto,
nelle competizioni ufficiali, non è
possibile schierare più di dieci
giocatrici). Chi passerà il turno si
dovrà, poi, confrontare con Schio
che ha beffato le biancorosse nella
finale del «Città di Camaiore», ot-
tenendo la vittoria di partita e tor-
neo solo negli ultimi secondi di
partita.

Paolo Ceragioli
· Lucca

ANTICIPO al sabato per l’ArcaAn-
thea che scenderà stasera, alle
21.15, sul parquet del «Palaaffri-
co» di Firenze (viale Malta, zona
Mandela Forum), contro la
Fiorentina (nuova deno-
minazione dell’Affri-
co) per la seconda
giornata di campio-
nato. Dopo il vitto-
rioso esordio casa-
lingo contro Tori-
no, la squadra di co-
ach Roberto Russo
(foto) proverà a con-
fermarsi, anche se la
partita (il primo dei tanti
derby della stagione) appare
tutt’altro che facile. I fiorentini so-
no reduci dalla sconfitta di Legna-
no, dove solo nell’ultimo quarto
hanno ceduto allo strapotere di
Castellanza, tenendo, quindi, be-
ne il campo, senza alcun timore re-
verenziale. E, davanti al proprio
pubblico, tenteranno il colpaccio
contro i favoriti biancorossi luc-
chesi.

IN CASA ArcaAnthea nessun pro-
blema particolare, anche se la set-
timana è stata segnata dal gravissi-
mo lutto per la scomparsa del te-
am manager Luca Del Bono, fat-
to che non solo ha colpito tutto
l’ambiente dal lato emotivo, ma
che ha provocato lo stop di un
giorno, dedicato ai funerali. Coa-

ch Russo conferma: «Sono stati
giorni travagliati, non solo sul par-
quet, ma anche fuori. Per i ragazzi
di Lucca è stato un colpo durissi-
mo, ma anche noi arrivati da poco
eravamo molto legati a Luca. Ci
siamo fermati un giorno per ren-

dergli omaggio ed abbiamo spez-
zato un po’ il lavoro di pre-

parazione». L’analisi
del tecnico biancoros-
so sulle difficoltà
del match di stase-
ra è, invece, molto
chiara: «Ho visto il
match di Legnano
— spiega Russo —

e quelli dell’Affrico
sono sempre stati in

partita, perciò saranno
molto motivati a reagire.

Noi dobbiamo avere le stesse
grandi motivazioni e far valere il
nostro maggior tasso tecnico».

SE IL favore del pronostico va
senz’altro all’ArcaAnthea, il coa-
ch livornese è categorico: «Mi im-
porta poco o niente dei ranking;
Firenze dispone di lunghi validis-
simi come Ciavolella e Marinelli,
un “ex” motivato come Visigalli
ed esterni pericolosi come Basili e
Cariani. Se poi recuperano anche
Nesti, che ben conosco da tantissi-
mi anni, allora sarà ancor più du-
ra». Stasera, intanto, si disputeran-
no altre tre gare: Bologna-Miran-
dola, Sangiorgese-Castelnovo e
Torino-Castelfiorentino; doma-
ni, invece: Costa Volpino-Empo-
li, Sassari-Varese, Prato-Castellan-
za e Cecina-Livorno.

· Lucca

STASERA, ore 21.15, il Delta
Luk farà il suo esordio ufficiale al
«Palatagliate». L’occasione è di
quelle subito importanti, cioè l’in-
contro di ritorno di Coppa Italia
contro Empoli. Le ragazze di Mar-
selli dovranno rovesciare il risulta-
to dell’andata (sconfitta al quinto
set) per passare il turno; sono,
quindi, tre i risultati utili: la vitto-
ria per tre set a zero, la vittoria di
tre set ad uno, la vittoria in cin-

que set che porterebbe la partita
ad un sesto parziale supplementa-
re . Le lucchesi arrivano in buone
condizioni alla gara, anche se, pro-
babilmente, Alessandra Pisani
non sarà al cento per cento, a cau-
sa di un lieve infortunio che, pe-
rò, non le impedirà di essere mes-
sa a roster. La società e gli appas-
sionati sperano nell’impresa che
appare a portata di mano; ma si sa
che nello sport solo il campo può
dare dei verdetti certi.

M. L.

Atletica leggera «Allievi»
Campionati individuali
La Virtus in gara a Rieti

· Lucca
OGGI e domani l’Asd Sport Toscana Calcio
Balilla, in collaborazione con la Provincia,
Servizio Politiche giovanili, sociali e sportive,
organizza la seconda edizione di «Biliardinando».
La manifestazione, che si terrà in piazza
Napoleone, si articolerà in diversi momenti: la
mattina di oggi, con il torneo
«Giovani», sarà dedicata agli
studenti delle scuole
superiori, mentre, nel
pomeriggio, con il torneo
«Special», si misureranno i
diversamente abili, con tanti
biliardini a disposizione
gratuitamente di quanti
avranno voglia di cimentarsi
con questo sport ad alto
tasso di divertimento. La
giornata di domenica, poi,
vedrà, nel primo pomeriggio
il torneo «La forza del volontariato», dedicato ai
gruppi di volontari; quindi il torneo «L’Oratorio»
che mette in palio un fiammante biliardino per la
parrocchia che sbaraglierà le altre contendenti.
Naturalmente anche domani pomeriggio ci
saranno vari biliardini, tra cui anche l’unico sette
contro sette, a disposizione gratuita di grandi e
piccoli, per cimentarsi in uno sport adatto a tutti.

Calciobalilla Oggi e domani in piazza Napoleone

Torna «Biliardinando»
· Altopascio
EVENTO storico, questo pomeriggio, per il Bama Altopa-
scio. La società del paese del Tau farà il suo debutto in
terra sarda, in un campionato nazionale, un traguardo
impensabile solo pochi anni fa per il sodalizio del presi-
dente Guidi. I ragazzi di Piazza saranno di scena al «Pala-
cus» di Cagliari alle ore 15, orario insolito ma obbligato,
a causa del volo di rientro. Il team rosablù si è recato già
ieri nella capitale sarda, evitando viaggi avventurosi, ma-
gari sfruttando la possibilità di effettuare un allenamen-
to sul campo di gara. Questa è la prima delle tre trasferte
nell’isola contro un’Olimpia che dispone di un budget
stellare. Il Bama scenderà sul parquet con la forza dei
nervi distesi. La sconfitta interna con il Costone Siena
era già stata messa in preventivo e incassata con grande
serenità dall’ambiente altopascese. In via Marconi tutti
sono perfettamente consci che, per vedere il vero Bama
all’opera, ci vorrà del tempo, visti i sette nuovi elementi
del roster e la giovanissima età di alcuni atleti (visibil-
mente emozionati al debutto). Incerpi e soci dovranno
disputare una gara ad altissima intensità e concentrazio-
ne, cose non evidenziate appieno al debutto in campiona-
to, vista la grande tecnica di molti avversari, ma anche
l’età molto avanzata. Dovranno togliere il respiro alle
bocche da fuoco avversarie che, se lasciate libere di agi-
re, diventano incontenibili. Dovranno mostrare, inol-
tre, maggior precisione nell’esecuzione dei giochi di
quanto visto con Siena. Purtroppo mancherà ancora
Guidi, per il quale si spera in recupero nella prossima
gara con Bottegone, fatto questo, però, tutt’altro che pro-
babile. Spazio, quindi, ai vari Llacka e Stefani in regia, a
dar man forte a Del Carlo. Comunque sia, la truppa sem-
bra essere in buone condizioni, con morale alto e fiducia
intatta nei propri mezzi. Pronta a compiere l’ennesimo
miracolo.

Basket Serie «C» nazionale maschile

Bama oggi a Cagliari
Podismo Doppio impegno
Marcia in Valfreddana
e sulle colline versiliesi

C’è Le Mura-Lavezzini
Andrade ha recuperato
Basket femminile (A1) Coppa Italia: oggi alle 18 andata al palasport

Volley Serie «B1» femminile: Coppa Italia, ritorno

Il Delta Luk prova a rovesciare il risultato
Stasera alle 21,15 con Empoli al «Palatagliate»

L’ArcaAnthea
tenta subito il bis
Basket maschile (B) Stasera anticipo a Firenze

· Lucca
ALLO STADIO «Guidobaldi» di
Rieti, saranno protagonisti, in
questo week-end, gli «Allievi»
per i campionati individuali. Ben
6 gli atleti in gara: quattro in
campo maschile e due in ambito
femminile. Obiettivo podio
molto difficile per tutti, ma senza
ombra di dubbio possibilità di
centrare l’accesso in finale. Si
tratta di: Alessio Gravina nel
salto in lungo con Enrico
Mazzoni; negli ostacoli Marcel
Dodon; nel salto con l’asta
maschile Iacopo Scapecchi. In
campo femminile: Francesca
Bonuccelli nel salto in alto,
mentre nel salto triplo c’è Giulia
Battistini. Intanto Mariottini e
Cosimini sono stati convocati
per il Criterium Nazionale
«Cadetti» a Jesolo, in programma
sabato 8 e domenica 9 ottobre.
Gaia Cosimini nel getto del peso;
Leonardo Mariottini, seguito dal
professor Bruno Bianchi, è stato
convocato per i 300 piani e per la
staffetta «4x100».

· Lucca
L’AUTUNNO del podismo non
competitivo inizia oggi a Monsa-
grati, con l’edizione 2011 della
«Quattro passi in Valfreddana”,
manifestazione inserita nel calen-
dario de «Il sabato... si vince». Par-
tenza dalle ore 16, due i percorsi
di 3 e 8 chilometri, misti e adatti a
tutti, premi per i partecipanti, ol-
tre a coppe e trofei per i gruppi
più numerosi. Per la classica della
domenica, valida per il Trofeo
Lucchese, gli appassionati devo-
no, invece, spostarsi a Corsanico
di Massarosa, dove si corre la 12ª
edizione della «Passeggiata dei tre
versanti», con ritrovo, partenza
(dalle ore 8) e arrivo, dalla piazza
della chiesa del paese. Quattro i
percorsi, di 2, 5, 10 e 20 chilome-
tri, su tracciati collinari discreta-
mente impegnativi, soprattutto
per le distanze più lunghe. Orga-
nizzazione a cura della Confrater-
nita Misericordia di Corsanico
che curerà tutto nei minimi detta-
gli: dai ristori al montepremi, sia
per i singoli che per i gruppi nu-
merosi.

F. B.


