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In breve

· Lucca
ULTIMO importante impegno ago-
nistico e organizzativo per l’Atleti-
ca Virtus Cassa di Risparmio di
Lucca che va a chiudere una mera-
vigliosa stagione 2011 densa di sod-
disfazioni sotto ogni punto di vista.
Oggi e domani pomeriggio, a con-
clusione anche dell’attività della Re-
gione Toscana, si disputeranno, al
campo scuola «Moreno Martini», i
campionati toscani di società su pi-
sta riservati alla categoria «Cadetti»
maschili e femminile, con le miglio-
ri dodici formazioni toscane che si
daranno battaglia per il titolo regio-
nale. 700 atleti in gara animeranno
gli ultimi due pomeriggi di atletica
leggera al «Martini», in attesa del
completamento dei lavori al nuovo
impianto indoor polivalente a servi-
zio dell’atletica leggera.

PER LA VIRTUS CRL, occhi pun-
tati, in campo maschile, su Leonar-
do Mariottini, reduce dalla bellissi-
ma prestazione di Jesolo, così come
reduce dal 9˚ posto nel lancio del
peso, sempre a Jesolo, da seguire, in
campo femminile, Gaia Cosimini.
Non solo Mariottini & Cosimini,
ma altri importanti giovani leve

stanno crescendo dal vivaio della so-
cietà lucchese e, in particolare, oc-
chi puntati anche su Edoardo Del
Chiaro, soprattutto nel salto in lun-
go; mentre, nel salto in alto, da se-
guire Alessandro Cappuccio, chia-
mato a confermare quanto di buo-
no fatto vedere in occasione dei

campionati toscani individuali di
Grosseto.

AL FEMMINILE da segnalare
l’esordio della promettente Lavinia
Faraggiana. Nei lanci occhi puntati
su Leonardo Baldacci, in particola-
re nella sua gara preferita ovvero il
lancio del martello; mentre in cam-
po femminile da seguire Veronica
Biagioni nel lancio del giavellotto.
Nella velocità, ottime prestazioni si
attendono da Beatrice Monacci e
Silvia Bandoni. Ostacoli con occhi
concentrati su Caterina Consani,

mentre nella marcia da seguire la
prova di Martina Lucchesi e, nel
mezzofondo, di Alessandra Ghilar-
di. Oltre 40 gli atleti ed atlete della
Virtus Cassa di Risparmio di Lucca
in gara ed un movimento giovanile
in piena crescita ed espansione, te-
stimoniato anche dal tutto esaurito
che la società sta registrando attra-
verso i corsi comunali di atletica leg-
gera.

IL PROGRAMMA. Si parte oggi po-
meriggio, alle 15.50, con il martel-
lo, per concludere alle 18.20, con i
1000; mentre, domani pomeriggio,
via alle 16.15 con il giavellotto, men-
tre l’ultima gara scatterà alle 18.25
(la «4x100»). Per quanto riguarda le
società partecipanti, saranno 13,
perché stato accetatto il reclamo
dall’Atletica Futura che lotterà con-
tro: Atletica Firenze Marathon, At-
letica Libertas Runners Livorno,
Atletica Sestese femminile, Atletica
Campi Universi Sport, Atletica
Grosseto Banca di Maremma, Atle-
tica Prato, Atletica Livorno, Atleti-
ca Parigi Camigliano, Centro Atleti-
ca Piombino, Cus Pisa, Atletica Ca-
scina, Atletica Fiorentina, Libertas
Atletica Valdelsa, Atletica Futura.

Pier Luigi Bertini

VolleySerie«B1»femminile:DeltaLukcontroilLilliput

· Lucca
OGGI, sul ring del Foro Boario,
in via per Camaiore,
organizzata dalla Pugilistica
Lucchese, kermesse con due
riunioni dilettantistiche. Alle
ore 16 e la sera, con inizio alle
21, riunione a carattere
promozionale a ingresso
gratutito. Ben 12 pugili lucchesi
saranno impegnati e si
alterneranno con altri
provenienti da Liguria,
Lombardia e Piemonte, oltre
che dalla Toscana. Giornata
spettacolare anche con incontri
tra prima serie di notevole
spessore.

· Lucca
SONO aperte le iscrizioni ai
corsi sportivi 2011-2012 della
«Libertas», realizzati in
collaborazione con la Provincia
ed i Comuni di Lucca e
Capannori. Sono confermate le
attività di maggior successo
degli anni passati, come il
pilates, la ginnastica estetica, i
balli di gruppo, il wing-tsun,
attività con pesi e hip hop. info:
alla sede di via Mazzini 96, a
Lucca o telefonando ai numeri
0583-956431 e 347-7761617 o
visitando il sito
www.libertaslucca.it.

Cadetti
Oggi e domani all’ex campo Coni
si sfidano 700 atleti e 40 società
Il programma della due giorni

Corsi «Libertas»

Ecco i campionati toscani su pista
La Virtus CrL lancia le sue frecce
Atletica leggera Mariottini, Cosimini e Del Chiaro e un nutrito plotone di promesse al «Martini»

Calciobalilla: finali

Boxe al Foro Boario

· Lucca
STASERA partirà il campionato
di serie «B1» femminile di vol-
ley. Ai nastri di partenza anche
il Delta Luk che sarà impegna-
to, alle ore 21.15 (alla palestra
di S.Maria a Colle) nella prima
di campionato contro il Lilliput
Settimo Torinese, squadra gio-
vane che, nella scorsa stagione
ha conquistato la salvezza con
un campionato relativamente
tranquillo e che si presenta allo
start del campionato con buone
ambizioni, visto che è una squa-

dra che gioca insieme da tempo
e che è chiamata a disputare un
buon campionato. Coach Mar-
selli dichiara: «Si comincia con-
tro una squadra interessante
che fa dell’attacco e del muro le
proprie armi vincenti; è una
squadra ben messa fisicamente
e che ha per coach una delle isti-
tuzioni della pallavolo piemon-
tese, coach Moglio».

LA PARTITA sarà una grande
occasione per i lucchesi amanti
del volley. Infatti il debutto in

«B1» della nuova società luc-
chese, sarà preceduto dalla par-
tita di serie «C» valevole per la
stagione regolare di categoria.
La squadra di «C» è composta,
fondamentalmente, da ragazze
del settore giovanile; mentre
nel gruppo della «B1» sono ben
tre le lucchesi in squadra. Per
le ragazze di coach Marselli
l’impegno successsivo sarà a
Vercelli, contro il Red, mentre,
per rivedere il Delta tra le mura
del «Palatagliate», bisognerà
aspettare il 29 ottobre.

Mat. Lib.

STELLA Leonardo Mariottini,
punto di forza della Virtus CrL

· Saint-Vincent
QUESTO fine settimana si
svolgono, a Saint-Vincent, in Val
d’Aosta, le finali nazionali di
calciobalilla, organizzate dalla
Federazione italiana. Le
speranze, fra gli «Esordienti»,
sono riposte nella coppia
Giacomo Guastapaglia di
Porcari e Mirko Menchini di
Capannori. La coppia
Guastapaglia – Menchini
rappresenterà l’intera Toscana
alla finale «Ficb» a
dimostrazione di come il
movimento giovanile lucchese
sia all’avanguardia in Toscana.

ALLENATORE Andrea
Marselli, coach del Delta Luk

· Lucca
SI COMINCIA a fare sul serio, con
la prima giornata, oggi, dei campio-
nati nazionali e regionali che ri-
guardano, oltre al Delta Luk, altre
sette compagini lucchesi. Partiamo
dalla «B2» femminile, dove la
Nottolini Capannori esordisce in
casa, alle ore 21. L’avversaria è tra
le più temibili, ovvero il VideoMu-
sic Castelfranco che, nella pre-sea-
son, ha dimostrato, anche nel tor-
neo «Assigenia», contro il Tis Upl
di essere tra le favorite del campio-
nato. Per il Tis, invece, prima in
trasferta, per la precisione a Monte-
spertoli, sempre alle ore 21, contro
la temibile formazione locale.

IN SERIE «C» MASCHILE Lucca
schiera il Villaggio, ancora una vol-
ta massima rappresentante del vol-

ley lucchese dei ragazzi. I villaggi-
ni esordiranno in casa contro il Bel-
fiore, alle 18, sul parquet di San Le-
onardo in Treponzio. In serie
«C» femminile, invece, giocherà
la seconda squadra del Delta Luk
che, alle ore 17, ospiterà il Labroni-
ca alla «Custer De’ Nobili». In se-
rie «D» maschile Lucca sarà rap-
presentata dalla Libertas Ponte a
Moriano che esordirà nel girone
«A», alle ore 18, contro l’Arca Casci-
na. Infine, partenza con il botto per
la serie «D» femminile, girone
«B». Le due nostre rappresentanti
sono subito chiamate al derby: alla
palestra del liceo «Galilei» di Castel-
nuovo, le padrone di casa ospitano
il Ponte a Moriano Nottolini, for-
mazione nata dalla collaborazione
tra le due società.

Andrea Amato

Volley «B2» femminile, «C» e «D» maschili e femminili

Nottolini riceve Videomusic, Tis a Montespertoli
Villaggio contro Belfiore. E c’è subito un derby


