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Gaudiano invitato a rappresentare l’Italia ai mondiali

Matteo Liberti
· Lucca

ULTIMO giorno dell’anno, il
momento ideale per fare dei
bilanci sportivi: lo stanno fa-
cendo le emittenti nazionali
con le varie trasmissioni inti-
tolate «Un anno di sport» e,
nel loro piccolo, lo stanno fa-
cendo anche tutte le società
sportive della lucchesia. Per
quanto riguarda il basket fem-
minile abbiamo deciso di affi-
darci alle impressioni di una
delle grandi della pallacane-
stro italiana, cioè Lidia Gor-
lin, grande play, nazionale, ca-
pace di vincere tutto con la
As Vicenza negli anni ’80 e at-
tuale «ds» del Le Mura.
Gorlin, come valuta questo

2011?
«Il bilancio del 2011 è sicura-
mente ottimo: abbiamo otte-
nuto un’ importante salvezza
nella scorsa stagione e, questo
per noi, è stato come vincere
uno scudetto. Poi, questa sta-
gione iniziata nel migliore
dei modi, con tante vittorie e
belle prestazioni. Poi l’anno
si è concluso con una grandis-
sima vittoria in coppa contro
il Famila Schio: e riuscire a
superare la squadra campione
di Italia non può non render-

ci contenti».
A proposito di Schio: l’anno
nuovo comincerà proprio
con il ritorno di Coppa Ita-
lia, come vede quella parti-
ta?
«Sarà veramente dura nono-
stante il fatto che si parta da
+13: giocheremo contro una
squadra motivata e che avrà
tanta voglia di ribaltare il ri-
sultato. Fra l’altro le final
four si giocheranno proprio
al “Palacampagnola” e, sicura-
mente, le scledensi non vor-
ranno fare la parte delle spet-
tatrici...».
Gli obiettivi per il 2012?
«Salvezza in tranquillità, cer-
cando di evitare i play-out.
Siamo nelle condizioni per
potercela fare e, quindi, que-
sto rimane l’obiettivo».

Prato 73

ArcAnthea 81

· Prato
BUON test per l’ArcAn-
thea, giovedì sera, a Pra-
to, contro i locali della
Minorconsumo.it, fanali-
no di coda della classifi-
ca guidata dai biancoros-
si. Coach Russo ha volu-
to testare la condizione
dei suoi dopo il riposo na-
talizio. Come sempre, in
queste occasioni, il risul-
tato non è la priorità per
le squadre che hanno de-
ciso di giocare quattro
quarti da 12 minuti, azze-
rando il punteggio alla fi-
ne di ogni parziale. In
buona evidenza in attac-
co Scrocco (19 punti),
Drocker e Parente (13) e
Sorrentino. Precauzio-
nalmente a riposo, inve-
ce, Zivic, che sta seguen-
do un programma ad
hoc per recuperare l’affa-
ticamento sofferto al gi-
nocchio, ma che sarà re-
golarmente sul parquet
alla ripresa del campiona-
to. Comunque l’ArcAn-
thea, tirate le somme, ha
vinto anche questa volta,
in virtù di due buoni
quarti (il primo e il ter-
zo). Poche le riflessioni
di Russo al riguardo: «Il
punteggio non era la co-
sa più importante; ci so-
no stati alti e bassi, ma
mi interessava, soprattut-
to, che i ragazzi ripren-
dessero un certo tipo di
discorso, ritrovando rit-
mo dopo i giorni di pau-
sa». La mente, infatti, è
rivolta a preparare nella
maniera giusta un inizio
di gennaio che si prospet-
ta alquanto impegnativo,
visto che, nel giro di tre

giorni, Drocker e compa-
gni ospiteranno Monte-
catini per un derby mol-
to sentito, per, poi, chiu-
dere il girone di andata
al «Paladozza» di Bolo-
gna.

IN CASA ArcaAnthea re-
gna un certo ottimismo.
«Ho buone sensazioni —
conferma il coach — , le-
gate, non tanto all’aspet-
to tecnico, per il quale ab-
biamo ancora bisogno di
tempo, quanto al coinvol-
gimento del gruppo, per-
ché vedo tutti i ragazzi
vogliosi di fare sempre e

meglio. Dopo la ripresa
degli allenamenti stiamo
lavorando bene e penso
che arriveremo pronti al
5 gennaio. L’aspetto mo-
tivazionale è importante
anche in questi giorni,
ma vedo che i ragazzi so-
no, comunque, concen-
trati e consapevoli che è
un momento impegnati-
vo e importante e nessu-
no si sta tirando indie-
tro». La squadra avrà
due giorni di riposo, og-
gi e domani, poi, da lune-
dì a mercoledì, doppia se-
duta di allenamento in vi-
sta del derby al «Palata-
gliate».

ARCANTHEA: Drocker
13, Crotta 8, Barsanti 3,
Scrocco 19, Nieri 5, Toz-
zini 2, Zivic n.e., Sorren-
tino 10, Russo 8, Parente
13. All.: Russo.
Parziali: 11-19, 30-17,
13-26, 19-19.

Paolo Ceragioli

Nuoto CNL ha festeggiato la fine d’anno
Una serata con gli atleti e i quadri tecnici

Gorlin: «Un Le Mura super»
Basket nazionale femminile (A1) Il direttore sportivo traccia il bilancio

Il programma
Oggi e domani riposo
Da lunedì al lavoro
in vista del derby

L’intervista
L’ex campionessa azzurra:
«Abbiamo anche superato
Famila Schio scudettata»

· Lucca
IL CNL ha voluto festeggiare, con il
tradizionale pranzo natalizio, cui
hanno partecipato i dirigenti, gli al-
lenatori, gli istruttori e gli altri colla-
boratori, i successi conseguiti nel
2011 dalle diverse squadre agonisti-
che, «Propaganda» e «Master». Alla
cena sociale hanno partecipato le al-
lenatrici della squadra agonistica,

Aloisia e Candida Daddio; Chiara
Molendi che allena gli Esordienti
«B», Alessio Lazzarini e Michele
Pierotti, tecnici della «Propaganda»
e Luca Navarrini, allenatore dei
«Master». Il presidente del Circolo
Nuoto Lucca, Giuseppe Davini e
gli altri consiglieri, hanno donato a
tutti i collaboratori un pacco natali-
zio con panettone e spumante.

Atletica leggera Maratona e mezza maratona

Marciatori Barga brillano
negli impegni pisani

Basket Serie «B» nazionale maschile

ArcAnthea s’impone
anche in amichevole

SODDISFATTA Lidia
Gorlin è contenta del Le
Mura al giro di boa
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· Altopascio
IL NEOCAMPIONE italiano di calciobalilla
paralimpico, l’altopascese classe 1967 Giancarlo
Gaudiano, è stato invitato dalla «Ficb»
(Federazione italiana calciobalilla) a
rappresentare l’Italia ai prossimi campionati
mondiali, disciplina diversamente abili, che si
svolgeranno a Nantes, in Francia, organizzati
dalla «Itsf» (International table soccer
federation). Grande soddisfazione è stata
espressa dal presidente dell’Associazione Sport
Toscana calciobalilla di Altopascio, Natale Tonini,
che vede per un proprio atleta l’opportunità di

partecipare ad un evento unico nel suo genere e
di maggior prestigio a livello di calciobalilla.
«Sono emozionato ed onorato ha dichiarato
Giancarlo Gaudiano (foto) — per la scelta che è
ricaduta su di me: la voglia è tanta, soprattutto di
confrontarsi con atleti di caratura mondiale; ma
non nascondo che la lontananza dal luogo di
svolgimento ed il periodo invernale mi pongono
degli ostacoli non facili. Mi confronterò in questi
giorni con la mia famiglia per capire se è
possibile superare queste difficoltà e coronare,
così, un sogno... mondiale». E anche per la
Lucchesia tutta si tratta di un grande onore in
uno sport emergente come il calciobalilla.

SERATA Un momento della cena

· Barga
NELL’ULTIMA fatica del 2011, sei tra gli atleti del Gruppo
Marciatori Barga erano presenti a Pisa per correre, chi la
maratona e chi la mezza maratona. Alla maratona hanno
partecipato: Giuliana Pennacchi, con il tempo di
4h05’10”, classificatasi 8ª nella categoria «DF»; Paolo Ber-
toli che ha corso con il tempo di 3h31’57”, 62˚ nella catego-
ria «DM»; Fabrizio Riva (reduce dall’influenza), che ha im-
piegato 3h51’09”, classificandosi al 119˚ posto nella catego-
ria «DM»; Maurizio De Simone (4h02’15”), 281˚ nella ca-
tegoria «CM». Alla mezza maratona hanno partecipato:
Lucia Chiappa che ha corso con il tempo 1h52’22”, classifi-
candosi sesta nella categoria «DF»; Daniele Ponziani, che
ha impiegato 1h41’02” e si è classificato 10˚ nella categoria
«EM». Nella stessa giornata, Giorgio Biagioni ha corso a
Bastia Umbra (Perugia) una gara internazionale su strada
denominata «Invernalissima», con percorso interamente
pianeggiante di 21,097 chilometri. Con il tempo di
2h00’27” si è classificato ottavo nella categoria «L».

Flavio Berlingacci


