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Matteo Liberti
· Lucca

LE RAGAZZE di coach Diamanti,
oggi pomeriggio, ore 18, al «Pala-
tagliate», sono impegnate nella
difficile partita contro il Pool Co-
mense, unica squadra con 10 pun-
ti in classifica (le biancorosse ne
hanno 12) e che tenterà, quindi,
di «agganciare» le lucchesi che ar-
rivano da una sconfitta di misura,
maturata al «Palacampagnola» di
Schio. Non sarà della gara Federi-
ca Bertolucci (foto): l’ala bianco-
rossa, che aveva da poco recupera-
to da un infortunio al ginocchio
destro, a causa di una ricaduta nel-
la stessa zona infortunata, sarà co-
stretta a vedere le proprie compa-
gne dalla tribuna. Ma, dall’infer-
meria, arrivano anche buone noti-
zie per le lucchesi che recuperano
la playmaker Licia Corradini che
era alle prese con noiosi guai alla
schiena, dopo le prime battute del-
la partita con Alcamo, ma che,
adesso, sarà di nuovo a disposizio-

ne di coach Diamanti che ne do-
vrà stabilire il minutaggio. Il Pool
arriva alla partita forte della vitto-
ria con il Lavezzini Parma e, sicu-
ramente, cercherà di mettere in
difficoltà le biancorosse e lo potrà
fare grazie alle giocate di Cameo
Hiks, guardia classe ’84 , che, nel-
lo scorso campionato, si è posizio-
nata seconda nella classifica delle
migliori realizzatrici con la media
di 14,5.

UN PRUDENTE coach Diamanti,
a poche ore dal match, dichiara:
«Giochiamo contro un’ottima
squadra, allenata molto bene, che,
dal punto di vista filosofico ci as-
somiglia: hanno una bella orga-
nizzazione difensiva e giocano,
un po’ come noi, in maniera mol-
to intensa. Inoltre hanno la possi-
bilità di giocare con “quattro pic-
cole”, cosa che potrebbe metterci
in difficoltà. Inoltre rappresenta-
no una delle storiche piazze del
basket femminile italiano e sono
nostre dirette avversarie alla corsa
ai play-off. Fare punti contro di lo-
ro sarebbe veramente importante.

· Goeppingen (Germania)
GRANDE risultato per lo sciabolatore
lucchese della Puliti Multimedia, il
sedicenne Jacopo Rinaldi, che ha
risposto con un grande risultato alla
prima convocazione in Nazionale
operata dal commissario tecnico della
Nazionale, Sirovich, finendo sul podio a
Goeppingen, in Germania, nella terza
prova del circuito europeo «Cadetti».
Grande gara quella dell’allievo del
maestro Radoi, che lo porta sulle orme
dell’altro sciabolatore ormai azzurro
stabile, Stefano Sbragia. Duecentodieci
gli atleti di specialità presenti in

Germania nell’occasione. Rinaldi ha
fatto un torneo eccellente,
conquistando, alla fine, meritatamente
il bronzo. L’ha battuto soltanto, in
semifinale, il tedesco Gert. Il lucchese
aveva già ottenuto risultati di rilievo
nelle prime due prove, piazzandosi negli
otto sia a Godollo, in Ungheria, che a
Meylan, in Francia; ma il podio di
Goeppingen è assai più importante e
schiude, a Rinaldi, la possibilità di
essere inserito nella formazione azzurra
che parteciperà ai campionati mondiali,
in programma a Mosca, in Russia, nel
prossimo mese di aprile.

Scherma Sciabola: il cadetto della Puliti Multimedia terzo nella tappa tedesca

Bronzo europeo per il giovane Rinaldi

Le Mura: Corradini ok, Bertolucci ko

· Altopascio
IL CALCIOBALILLA nostrano si ci-
menta con la massima divisione. Si
svolgono, infatti, in questo fine setti-
mana, a Saint Vincent, in Val d’Ao-
sta, le finali nazionali della Lega di
serie «A» e serie «B» di Calciobalil-
la, organizzate dalla Federazione
Italiana di questa disciplina. Grazie
al successo dell’anno scorso nella
serie «B», la squadra lucchese
dell’Associazione Sport Toscana
Calciobalilla parteciperà di diritto al-
la serie «A». Un evento unico nella
storia dell’agonismo del calciobalil-
la in Toscana, che vede la squadra
del presidente Tonini partecipare
ad un campionato molto difficile e
con un tasso tecnico elevato ed in-
ternazionale. Nel campionato «FI-
CB» di serie «A», infatti, partecipe-
ranno la squadra di Modena (cam-
pione in carica), Aosta (che vede tra

le proprie file il campione mondiale
belga Collignon), Roma (con la cam-
pionessa mondiale svizzera, Catan-
zaro), più altre notevoli team, divisi
in due gironi, dove l’ultimoa di ogni
gruppo retrocederà in serie «B». La
squadra lucchese schiererà, oltre
al capitano Renzo Bettini: Diego Ric-
cio, Pasquale Iaiunese, Simone Fa-
nucchi, Silvia Ginesi, Jana Rozac,
Matej Videgar, Matevz Jeras. Al cam-
pionato di serie «B» prenderanno il
via altre tre squadre toscane: Gros-
seto, Pisa e Firenze.

Calciobalilla Serie «A»

Il team lucchese
alle finali nazionali

Basket Serie «B» nazionale maschile
ArcAnthea a caccia della conferma
sul parquet dell’Abc Castelfiorentino

BASKET-A1

· Lucca
AGGANCIO riuscito. Con il primo posto in classifica e la
possibilità di disputare la Coppa Italia (se la leadership
sarà conservata fino al girone di andata), l’ArcAnthea Pal-
lacanestro Lucca affronta, oggi, ore 18 (arbitri Marton di
Treviso e Giusto di Padova), al «Palaroosvelt» di Castel-
fiorentino, l’ABC per la 14ª giornata. Con i lombardi in
crisi, nella corsa per il titolo d’inverno, occhio alla Soge-
ma Bologna che ha disputato cinque gare casalinghe e set-
te trasferte. La truppa di Russo (secondo miglior attacco
e solo 11ª miglior difesa), invece, ha un record di 7-0 al
«Palatagliate» e 3-2 fuori casa. Il team della Valdelsa, quin-
to, con un record di 8 successi e 5 ko, dopo sei vittorie
consecutive, si è inceppato, perdendo con Livorno e Ca-
stelnovo (all’overtime). C’è, dunque, anche l’incognita fi-
sica per squadre in campo 72 ore fa e che non sono, certa-
mente, abituate a ritmi da NBA americana.

DROCKER e compagni se la vedranno con la seconda peg-
gior difesa del girone, dopo Prato. Ma la compagine alle-
nata da Ciabocco vanta un roster di tutto rispetto, con
l’«ex» Toppino, ma anche con i vari Magini, Montagna-
ni, Zani, fino ai nuovi Squarcina e Marcante. Coach Rus-
so ha ordinato di «resettare» quanto accaduto tre giorni
fa, concentrandosi su un derby che, nelle ultime dieci sta-
gioni, si è sempre disputato con poche soddisfazioni bian-
corosse su questo parquet esterno.

Massimo Stefanini

· Montecarlo
OGGI la formazione di serie «C» del Montecarlo sarà
impegnato nella trasferta sul campo della squadra di
Chianciano nell’ultima gara dell’anno solare 2011. Poi
uno stop natalizio per riprendere l’attività il prossimo 15
gennaio, quando si misureà con il Bellaria Pontedera.
Inatnto i colori del Montecarlo Rugby saranno tenuti in
alto anche da Giacomo Battaglia, impegnato a Viterbo
al Torneo delle Regioni con la rappresentativa toscana.

Eg. To.

Rugby Serie «C»: ultima partita dell’anno
Il Montecarlo impegnato a Chianciano
Battaglia convocato nella selezione toscana

La playmaker di nuovo completamente a disposizione per il match di oggi (ore 18, «Palatagliate») contro la forte
Pool Comense. L’ala, invece, ha di nuovo guai al ginocchio già infortunato e non ci sarà. Diamanti: «Gara delicata»

PODIO La gioia di
Jacopo Rinaldi


