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· Lucca
MERAVIGLIOSA prestazio-
ne di Ezechiel Kiprotich Me-
li che, al Giro dei Tre Monti
di Imola, ha letteralmente di-
strutto il record del percorso
lungo i 15 chilometri e 300
previsti. Il fortissimo atleta
keniota ha, infatti, coperto la
distanza in 44’ e 40”, distan-
ziando il connazionale Peter
Bii dell’ Athletic Terni di
ben 2’ e 29” ed infliggendo
tre minuti di distacco a
Abraham Talam Kipkemei
dell’ Atletica Futura. Un ri-
sultato eccezionale da parte
dell’atleta in forza alla Vir-
tus CrL da due anni e che sa-
rà una delle colonne anche
della squadra 2012. Un atle-
ta straordinario, ma anche
un ragazzo eccezionale che
si è legato al club del presi-
dente Adriano Montinari e
questo grazie anche all’ap-

poggio dell’amico-manager
Paolo Traversi.

TERMINATA con enormi
soddisfazioni e storici risulta-
ti la stagione su pista per la
Virtus, ecco che dalla terza
edizione della Lucca Mara-
thon entra nel vivo la stagio-
ne delle corse su strada in
Toscana e in Italia, con gli at-
leti lucchesi che si presente-
ranno in gran numero al via
dalle Mura, con arrivo in
piazza San Michele. Stando
alle notizie che riportano gli
iscritti per società che si rile-
vano dal sito ufficiale della
manifestazione, l’Atletica

Virtus Cassa di risparmio di
Lucca sarà la società affiliata
«Fidal» più rappresentativa
dell’intera provincia, con
ben 11 atleti iscritti. Per la
Virtus CrL, domenica, saran-
no al via della terza edizione
della «Lucca Marathon»:
Guido Battistini, Alberto
Lazzareschi, Vittorio Lazza-
rini, Damiano Lippi, Vitto-
rio Lucchesi, Fabrizio Mar-
lia, Marco Meschi, Marco
Osimanti e Giorgio Puccet-
ti. Ancora da seguire, anche
per importanti prestazioni
tecniche che potrebbero arri-
vare, Aldo Bazzichi, ma, so-
prattutto, se farà in tempo a
rientrare dal Sud Africa, do-
ve è oramai da quindici gior-
ni per lavoro, occhi puntati
su Stefano Simi che potreb-
be avere un ruolo di protago-
nista, almeno tra i primi die-
ci assoluti.

· Lucca
VITTORIA in trasferta
per la squadra Under 17
«Elite» della Pallacane-
stro Lucca Oikos e due
sconfitte consecutive, in-
vece, per la Under 15 Ec-
cellenza del CMB. Gli
Under 17 hanno sconfit-
to la Uisp Donoratico
per 71-75 (parziali 10-10,
24-30, 44-53) nella prima
di campionato (Nicolosi
3, Baroni 7, Da Valle, Bel-
lomo, Rimanti 2, Puppa-
ro 2, Giuliani 6, Alberigi
19, Biagioni 1, Martini,
Tofanelli 20, Giusti 15.
All.: Chiarello). Partita
equilibrata, con il buon
vantaggio ospite nel se-
condo quarto (+9) che
sembrava tranquillizzan-
te. Nel finale, Donorati-
co ha provato a rifarsi sot-
to con falli tattici, anche
fin troppo veementi che
non hanno, però, scalfito
la concentrazione dei luc-
chesi, sia pure un po’ in
sofferenza. Prossima par-
tita: sabato alle 19,30. Al
«palasport» di San Con-
cordio, contro Bottego-
ne.

DOPPIA sconfitta, inve-
ce, per il CMB, Under
15 d’Eccellenza, sconfit-
to a Prato dal Basket Gio-

vane per 75-57 (22-8,
37-35, 51-45) che solo
nell’ultimo quarto è riu-
scita ad allungare (Alikal-
fic 4, Caselli 2, Fontana,
Galligani, Giusfredi, Ka-
rawe 4, Marcheschi 21,
Ortili 20, Petrocchi, Pie-
rini, Porciani, Puccinelli

6. All.: Referendario). Di
misura, invece (60-55), la
sconfitta subìta a Firen-
ze contro la Fiorentina
(parziali 25-18, 41-26,
44-35), frutto della ecces-
siva troppa discontinuità
dei ragazzi lucchesi, tra
momenti di buon gioco e
altri di assoluto black-
out e subito penalizzati
dai molti falli commessi
(scout: Alikalfic 3, Casel-
li, Cicalini, Fontana 2,
Karawe, Landucci, Mar-
cheschi 7, Ortili 32, Pe-
trocchi, Pierini, Porciani
5, Puccinelli 6). Nella
prossima partita, contro
Empoli, sarà importante
ritrovare la vittoria per ri-
conquistare morale dopo
i due rovesci consecutivi.

P. Cer.

Calciobalilla Il titolo tricolore finisce ad Altopascio
Gaudiano campione nazionale nella «Special»

Meli straordinario a Imola
Atletica leggera Il keniota della Virtus straccia tutti e batte il record

«Marathon»
Ecco gli undici atleti
della società lucchese
in gara domenica

Il bilancio
L’Under 17 ha battuto
Donoratico, due sconfitte
invece per l’Under 15

· Altopascio
HA VINTO la medaglia d’oro del singo-
lo ai campionati italiani assoluti di bi-
liardino, nella categoria «Special», ov-
vero i diversamenti abili. E’ il dipen-
dente comunale Giancarlo Gaudiano,
altopascese, che ha ricevuto i compli-
menti del sindaco, Maurizio Marchet-
ti, che è anche il suo datore di lavoro.
«Giancarlo ha vinto con capacità e im-
pegno e ha tutta la mia ammirazione.

Detto questo, ora lo sfiderò — ha det-
to il sindaco quando ha incontrato
Giancarlo, di ritorno da St.Vincent, do-
ve nei giorni scorsi ha ottenuto questo
prestigioso riconoscimento — , visto
che il biliardino è una mia grande pas-
sione giovanile che, grazie all’attività
della società locale, è tornata alla ribal-
ta». Il successo di Gaudiano è, infatti,
una conferma dell’ottimo lavoro
dell’Asd Sport Toscana Calciobalilla,
presieduta da Natale Tonini.

PRIMO Ezechiel Meli ha
battuto tutti i più forti al
Giro dei Tre Monti

Basket Settore giovanile: risultati

Pallacanestro Lucca:
un sorriso e due pianti

ORO Gaudiano e Marchetti

· Lucca
QUESTA SERA, alle 21.15, lo Junior è impe-
gnato sul parquet di casa con l’Atletico Castel-
lo. Una gara alla portata dei ragazzi di coach
Savelli che, dopo la sconfitta nella prima gior-
nata contro Montespertoli, sperano subito di

riscattare il brutto esordio. Ancora infortunati
gli ormai storici Del Dotto, De Santi e Narduc-
ci, il coach lucchese avrà a disposizione il resto
della squadra che, durante la settimana, si è al-
lenata intensamente. «Sarà, sicuramente, una
gara non facile — commenta Savelli — , co-

me, del resto, tutte le partite che affronteremo
da qui alla fine della prima fase. Nell’esordio
siamo riusciti ad impattare contro Montesper-
toli, ma, nonostante questo, i ragazzi mi sono
sembrati molto motivati e carichi. Noi scende-
remo in campo con la voglia di vincere, ma do-

vremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo
e a non commettere quegli errori che, nella pri-
ma gara, ci sono costati troppo cari. La vittoria
sarebbe uno stimolo in più per intraprendere
un ruolino di marcia positivo».

Alessia Lombardi

Basket Promozione maschile: Junior sul parquet di casa contro l’Atletico Castello nell’anticipo della seconda giornata

· Lucca
SI AVVICINA a grandi passi l’ap-
puntamento con la terza edizione
di «Lucca Marathon» che si svolge-
rà domenica prossima, con parten-
za alle ore 9 dal «Caffè delle Mura»,
ma che sarà preceduta da una serie
di iniziative, a cominciare da oggi,
con l’inaugurazione, alle ore 15, di
«ExpoMarathon», in piazza Napo-
leone. Arriveranno atleti da tutto il
mondo, per partecipare ai 42,195
chilometri che si snoderanno tra le
mura cittadine, la periferia e i Co-
muni di Porcari e Capannori, cre-
ando non pochi problemi al traffi-
co, visto che diverse strade verran-
no chiuse per alcune ore. Ma, or-
mai, la maratona è diventata un
evento e, domenica, alla partenza,
ci saranno migliaia di persone. In-
fatti, insieme agli atleti più forti
che si contenderanno il montepre-
mi della manifestazione, prende-
ranno il via anche i partecipanti al-

la «Lucchesina», la corsa di 5 e 10
chilometri, aperta a chiunque e
non competitiva. Ci sarà, però, la
sfida tra i gruppi sportivi a iscrive-
re più persone possibile, per piaz-
zarsi tra i primi cinque della specia-
le graduatoria che darà il diritto a
spartirsi il premio in denaro di
1.500 euro. Sempre riguardo alla
maratona, gli organizzatori potran-
no contare su oltre mille volontari
disseminati lungo il percorso e
all’arrivo. L’età media dei parteci-
panti sarà di 46 anni, con il più vec-
chio, di 85 anni, che viene da Forlì,
mentre il più giovane è un lucche-
se, Alessandro Santini, di 21 anni.
Tanti gli stranieri presenti. La ma-
ratona sarà preceduta da una staffet-
ta molto particolare in sella ad un
tandem, composta da Stefano Gori
e Fabrizio Vignali, i due atleti disa-
bili, campioni in varie discipline
sportive.

Paolo Bottari

Atletica leggera «Lucca Marathon»
Cresce l’attesa: oggi s’inaugura la expo


