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Matteo Liberti
· Lucca

RICOMINCERANNO oggi gli al-
lenamenti per il Le Mura che,
intanto, si gode la bella vittoria
ottenuta domenica scorsa con-
tro il Geas che sancisce la fine
della regular season per quanto
riguarda gli impegni casalin-
ghi e la matematica certezza
del quinto posto, con la possibi-
lità di provare fino all’ultimo
istante di stagione regolare l’as-
salto per il quarto posto che vor-
rebbe dire giocare i quarti di fi-
nale con il vantaggio del fattore
campo.

L’AVVERSARIA dei play-off è
già sicura: sarà la Liomatic Um-
bertide, formazione contro cui
è arrivata una vittoria e una
sconfitta in stagione, in entram-
be i casi in partite molto com-

battute. Per decidere chi gio-
cherà la prima serie play-off de-
tenendo il fattore campo si deci-
derà, come già detto, fra due set-
timane, momento in cui il Le
Mura giocherà a Parma contro
il Lavezzini (che ha la sicurez-
za dovuta alla qualificazione

matematica ai play-off, ma con
lo stimolo della ricerca della vit-
toria che significherebbe sesto
posto e, quindi, evitare al pri-
mo turno le corazzate Taranto
e Schio); mentre la Liomatic sa-
rà ospite del Pool Comense,
squadra già sicura del terzo po-

sto in classifica. Contento per
la situazione coach Mirco Dia-
manti che dichiara: «Aver cen-
trato i play-off, essere quinti e
ancora in corsa per il quarto po-
sto, è motivo di grande soddi-
sfazione. Abbiamo ottenuto un
grande risultato: in casa abbia-
mo battuto Taranto e Schio;
nel girone di ritorno abbiamo
mantenuto imbattuto il nostro
campo e questo è un fatto mol-
to importante in previsione dei
play-off».

QUESTE due settimane saran-
no importanti oltre che per la
preparazione della sfida di Par-
ma e dei Playoff anche per l’or-
ganizzazione della società, i di-
rigenti infatti si vedranno in
questi giorni per fare il punto
della situazione, analizzare la
stagione che si stà concluden-
do e iniziare a pianificare per il
prossimo anno.

Calciobalilla Donato un tavolo da biliardino all’Associazione solidarietà popolare di Bagni di Lucca

La Sport Toscana aiuta i ragazzi nordafricani

Libertas, poker d’oro
Atletica leggera Mazzei, Spinelli, Palagi e Gori sul podio più alto

Atletica leggera Dieci chilometri: bene Simi e Zampolini

Alpi Apuane sugli scudi

· Altopascio
L’ASSOCIAZIONE «Sport Toscana Calcio-
balilla», ha donato un tavolo da biliardino
all’Associazione di Solidarietà Popolare di
Bagni di Lucca. Prosegue, dunque, lo scopo
di promozione del gioco del Calciobalilla
nell’ottica di miglioramento sociale a tutto
tondo ed a tale proposito il club di Altopa-
scio ha sposato la richiesta dell’Associazio-
ne di Solidarietà Popolare che chiedeva la
possibilità di praticare lo sport del «biliardi-
no» da parte degli ospiti del centro di Acco-

glienza. Questi ragazzi, provenienti dalla fa-
scia subsahariana (Nigeria, Costa D’Avorio
via Libia) ed arrivati in Italia nel maggio
scorso, non possono lavorare per mancanza
di autorizzazione, pur avendo regolare per-
messo di soggiorno e, nei periodi invernali,
è anche difficile tenerli impegnati. Il «biliar-
dino», grazie alla facilità di gioco e ad una
conoscenza «mondiale» (anche in Africa esi-
stono in centri ecclesiali e sportivi, calcioba-
lilla rudimentali) potrà essere compagno
dei giovani attualmente residenti nel centro

di accoglienza della nostra provincia. Un at-
to concreto di solidarietà e integrazione so-
ciale, un gesto sportivo vero nell’intento di
sensibilizzare l’opinione pubblica a non di-
menticarsi dell’emergenza Nord Africa. Ma
l’Associazione di Solidarietà Popolare e Na-
tale Tonini, presidente della «Sport Tosca-
na Balilla», vanno oltre: nel caso i ragazzi si
dimostrassero bravi tecnicamente, potrebbe-
ro partecipare ai vari tornei che si svolgono
in provincia e, addirittura, formare una
squadra per i campionati nazionali.

Volley «D» femminile

Garfagnana spreca
una bella occasione

Rugby Serie «C» regionale maschile: un match condizionato dal forte vento

Montecarlo sconfitto dall’Ariete Arezzo

· Castelnuovo
KO sul parquet della quinta
della classe per il Garfagnana
che, nella sesta giornata di ri-
torno del girone «B», non rie-
sce a fare quel salto di qualità
che avrebbe permesso il quasi
aggancio alle dirette avversa-
rie. Parte meglio la squadra di
casa che si impone 25/14, ma
la reazione garfagnina è pron-
ta e si materializza nel 15/25
del parziale 1-1. Il terzo set è
una botta alle speranze di vitto-
ria del Garfagnana che cede
25/13 e alla fine di un lottatissi-
mo ultimo set (25/23), cedere
l’intera posta, rimanendo setti-
ma a 30 punti.

Diamanti: «Le Mura in palla»
Basket nazionale femminile (A1) Il coach felice del campo imbattuto nel girone di ritorno

· Montecarlo
IL FORTE vento sul campo
dell’Ariete Arezzo ha avuto la
meglio e il Montecarlo è stato
costretto alla sconfitta. La
partita è stata dura per tutto il
tempo, per le innumerevoli
mischie: infatti poche palle in
attacco e tanta difesa
sfiancante che, comunque, ha

retto molto bene. La squadra
di Montecarlo ha dato il
meglio, nonostante il
punteggio finale che è stato di
di 32 a 0 a favore della squadra
di casa. Nonostante il risultato
finale pesante, si è vista una
bella partita, giocata con
rispetto da entrambe le
formazioni e i montecarlesi
sono felici di aver giocato in

maniera soddisfacente,
nonostante la mancanza di
esperienza. La neonata squdra
fa la sua strada in salita nel
suo primo anno con
entusiasmo, accogliendo le
squadre ospiti con tutti i
riguardi e con i ringraziamenti
di tutti club venuti, fino ad ora,
a Montecarlo.

Egidio Tori

· Lucca
LA SQUADRA dell’Atletica Li-
bertas Lucca, guidata da Gian-
franco Delli, ha preso parte al-
la manifestazione nazionale
«Libertas» che si svolgeva,
quest’anno, in Toscana, nel
Parco delle Cascine di Firenze.
La squadra, composta da giova-
ni e meno giovani, si è prepara-
ta con scrupolo per gioire di
un’ eventuale medaglia o per il
semplice gusto di gareggiare in
mezzo a tanti atleti come loro:
oltre mille partecipanti prove-
nienti da tutta Italia. Medaglia
d’oro per l’exploit di Emiliano
Mazzei (chiamato «Antilope

Bianca» degli anni ’90) negli as-
soluti «M» e nei «Master
M40». Oro anche per Arman-
do Spinelli (che ha festeggiato
sul podio i suoi 70 anni) nei
«Master M70»; terzo posto per

Marco Bisordi nella categoria
«Amatori M». Piazzamenti,
poi, per: Antonio Martini e Ce-
sare Mancini nella «Master
M40». Inoltre, splendido risul-
tato ottenuto nella categoria
speciale ipovedenti e non ve-
denti: le medaglie d’oro a Al-
berto Palagi per gli «ipoveden-
ti» e quella all’ormai mitico
Stefano Gori per i «non veden-
ti», accompagnato da Spinelli;
argento a Antonio Vellutini,
non vedente, accompagnato da
Marco Bisordi. Niente male
per la piccola squadra lucchese
che si allena dove può e quan-
do può. Quando c’è la passio-
ne, il risultato arriva.

· Castelnuovo
SUGLI scudi, in questa settimana,
per i loro ottimi successi, due atleti
del Gp Parco Alpi Apuane–Mara-
thon sport, Stefano Simi e France-
sco Zampolini, in Emilia e Liguria.
Il primo ha trionfato in una gara di
10 km su strada, a Vico Fertile (Par-
ma), dove, con una lunga volata, ha
avuto la meglio su Matteo Cattaneo
e Gianluca Cola. Buon ottavo posto
per Luca Tomei, altro bravo atleta

biancoverde. Francesco Zampolini
ha, invece, trionfato a Lerici nel Tro-
feo degli Arcigni, sempre in una 10
km su strada, in 33’ 33”, precedendo
Andrea Lazzarotti di 15” dell’Atleti-
ca Massa e Omar Nani di 26”
dell’Apuana Running. Successo, in-
fine, nella categoria «Argento», di
Flavio Lazzini; mentre sono state
buone le prove di Francesco Ricciot-
ti e Riccardo Lanè. Grande soddisfa-
zione in casa biancoverde.

EXPLOIT Emiliano Mazzei

· Lucca
INCONTRO per rappresentative regionali indoor in
scena a Modena e Atletica Virtus Cassa di Rispar-
mio di Lucca superprotagonista con Marcel Jacobs
Lamont e Marcel Dodon, rispettivamente nel salto
in lungo «Juniores» e nei 60 hs «Allievi». Ma andia-
mo con ordine. Nel lungo «Juniores», nuovo prima-
to personale e una serie di salti davvero importante
per Marcel Lamont Jacobs. Si parte al primo salto e
vittoria già ipotecata a 7 e 0 che, poi, migliora ulte-
riormente al secondo tentativo, atterrando a 7 e 07.
Ma è nel finale di gara ed anche stavolta come in
quel di Ancona, al sesto e ultimo tentativo, che il
giovane italo-americano si migliora, fino ad atterra-
re a 7 e 27. Un risultato davvero importante per un
atleta al primo anno della categoria che sigla, altre-
sì, l’unica vittoria
di giornata in cam-
po maschile per la
rappresentativa
Toscana. Sulle or-
me del compagno
di squadra, si mi-
gliora in maniera
netta e decisa an-
che Marcel Do-
don sui 60 hs «Al-
lievi», fin dalla
batteria, dove pro-
gredisce di ben 25
centesimi e con-
quista l’accesso al-
la finale del pome-
riggio. Dodon si migliora ancora in finale e con
8”33, conquista il terzo posto e porta punti preziosi
alla Toscana. Una prestazione che, se realizzata al
«Palabancamarche» di Ancona, gli avrebbe garanti-
to l’accesso tra i migliori otto specialisti italiani.
Non solo Marcel Dodon e Marcel Jacobs Lamont,
ma anche la barghigiana, seguita da Bruno Bianchi
e in maglia Libertas Runners Livorno, nei 60 piani
«Juniores», ovvero Natasha Santerini che, all’esor-
dio in una manifestazione di rilievo nazionale, si-
gla, in batteria, il nuovo primato personale di 8”20
e conquista l’accesso alla finale, dove termina all’8˚
posto assoluto. Infine, nella classifica per rappresen-
tative regionali, Toscana che chiude al quarto po-
sto, con 29 punti al maschile nella graduatoria vin-
ta dall’Emilia Romagna e ancora stesso piazzamen-
to al femminile, ma con vittoria andata al team del
Veneto.

Atletica leggera Virtus: giovanili

«Juniores»: Jacobs vince
nel lungo, bronzo a Dodon
nei 60 ostacoli «Allievi»

APPLAUSI Le biancorosse scambiano il «cinque» con i loro tifosi

INIZIATIVA La consegna ufficiale del biliardino


