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Un «gemellaggio» tecnico-didattico con la federazione Eire

· Lunata
«AMORE & VITA» è in Ci-
na, dove, oggi, scatterà il
«Tour de Qinghai Lake».
Sono 14 le tappe in pro-
gramma di questa corsa di
categoria «2.HC» dell’Uci
Asia Tour e «Amore & Vi-
ta» cercherà di essere prota-
gonista (come sempre avve-
nuto nelle passate tre edizio-
ni a cui vi ha preso parte) e
lo farà con un nuovo look
recante lo sponsor Bottec-
chia come secondo nome.
«Dal Tour de Qinghai
Lake sino alla fine della sta-
gione — spiega Cristian Fa-
nini — correremo con que-
sto nuovo kit. Questa nuo-
va immagine è un tributo

ad una azienda storica, im-
portante, innovatrice a cui
ci siamo legati quest’anno e
con la quale speriamo di
continuare a lungo». «Nelle
ultime tre stagioni — ag-
giunge il team manager —
in questa competizione ab-
biamo sempre primeggiato,
vincendo una tappa nel
2009, ben tre nel 2010 e una
l’anno scorso; pertanto ci ri-
proveremo. Avremo al via

un atleta esperto come
Mizurov, già vincitore del
Qinghai Lake nel 2009 e
con cui cureremo la classifi-
ca e, poi, punteremo molto
anche sullo scalatore polac-
co Jaroslaw Dabrowski (3˚
al Tour of Japan) e su
Maksym Averin che potreb-
be far bene in diverse tap-
pe». Sull’ammiraglia ci sarà
il «ds» Maurizio Giorgini,
mentre completeranno l’or-
ganico (oltre ai già menzio-
nati Mizurov, Dabrowski
ed Averin) Marino Palan-
dri, il messicano Uri Mar-
tins, il giovane talento bul-
garo Yovcho Yovchev e
l’ex campione israeliano
Niv Libner.

· Lucca
DOPPIO appuntamento
in Media Valle del Ser-
chio per gli amanti del
podismo non competiti-
vo. Domani, a Piegaio,
nel Comune di Pesca-
glia, si corre la terza «Pas-
seggiata nel verde», 2˚
«Trofeo Mario Betti»,
manifestazione organiz-
zata dal gruppo podisti-
co «Camminando Tre
Valli», in collaborazione
con l’As Pescaglia, valida
quale prova del calenda-
rio de «Il sabato... si vin-
ce». Ritrovo presso il lo-
cale campo sportivo; par-
tenza dalle ore 17 per tre
percorsi, di 2, 4 e 10 chi-
lometri, su tracciati mi-
sti, adatti a tutti. Pacco
gara per tutti e oggetti va-
ri per i gruppi più nume-
rosi.

PER LA classica della do-
menica, il 1˚ luglio, si sa-
le a Bolognana, per una
marcia che fa parte della
tradizione del Trofeo
Lucchese. Si tratta della
«Passeggiata tra i vecchi

mulini», giunta, quest’an-
no, alla sua 36ª edizione,
organizzata con il con-
sueto scrupolo e tanta
passione dal locale grup-
po Fratres. Ritrovo fin
dalle prime ore del matti-
no e partenza alle ore 8
da località «Il Barchet-

to», in un ambiente idea-
le, sulle sponde del fiu-
me Serchio. Quattro i
percorsi, di 3, 6, 12 e 18
chilometri, dai più facili
ai più impegnativi, che
saliranno fin sopra Car-
doso, attraverso tracciati
belli e panoramici. Pre-
mi per tutti gli iscritti; ri-
stori ben forniti, oltre a
coppe, trofei e oggetti
d’artigianato per i grup-
pi numerosi. Attesi alme-
no un migliaio di concor-
renti.

Flavio Berlingacci

Kick boxing La «Samurai» si fa onore
Lombardi vince a Empoli nei pesi medi

«Amore & Vita», sfida in Cina
Ciclismo Debutta il nuovo sponsor Bottecchia al «Tour de Qinghai Lake»

Le gare
C’è la «Passeggiata
nel verde» e quella
«Tra i vecchi mulini»

L’obiettivo
Il manager Cristian Fanini:
«Possiamo puntare dritti
anche al successo pieno»

· Lucca
ALLA riunione di Empoli di sport
da combattimento del Circuito
«0039» della Federazione italiana
kick boxing, a difendere i colori
di Lucca c’era la «Samurai» di
piazza S.Francesco. Sono saliti
sul ring, per il full contact, il wel-
ter Dario Andreoni e il peso me-

dio Amedeo Lombardi, seguiti al-
langolo dal «dt» Daniele Marcovi-
na, contro atleti del Team Lucale
di Firenze. Andreoni ne usciva
sconfitto, ma per settembre è già
pronta la rivincita; mentre Lom-
bardi vinceva nettamente, met-
tendo al tappeto, nella prima ri-
presa, l’avversario.

Podismo Trofeo Lucchese e «Il sabato...»

Doppio appuntamento
in Media Valdiserchio

«ROSA» Marino Palandri,
uno dei convocati, con la
nuova maglia ufficiale
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· Lucca
PERIODO di intensa attività
per l’ Atletica Virtus Cassa di
Risparmio di Lucca. A Bastia
Umbra, alla finale nazionale
di serie «A1» del campionato
italiano di società su pista «Al-
lieve», ottimo comportamen-
to. In particolare grandissima
prestazione e vittoria di presti-
gio nel salto in alto con la mi-
sura di 1 e 62 per Francesca
Bonucelli che si conferma tra
le migliori interpreti della spe-
cialità e si aggiudica un’im-
portantissima finale naziona-
le. Non da meno e podio sfio-
rato per Gaia Cosimini, oltre-
tutto al primo anno di catego-
ria, sua compagna di allena-
menti, che, nel getto del peso
da 3 kg, conquista il quarto
posto con 10 e 80. Altra otti-
ma piazza e in una specialità
non sua, ma importante ai fi-
ni del punteggio di squadra,
quella di Alessandra Ghilardi
che, nei 2000 siepi, ha conqui-
stato un probante 7˚ posto in
9’15”7. Ottima prestazione
nei 200 anche per Beatrice
Monacci che ha ottenuto il de-
cimo posto assoluto con
27”21 e, insieme a Irene Can-
tieri in ultima frazione e con
le compagne livornesi, Marti-
na Bonistalli e Chiara Monte-
sano, ha ottenuto l’ottavo po-
sto con la staffetta «4x100»,
chiusa con l’ottimo riscontro
di 51”26.

Atletica leggera

Brillano le donne
della Virtus CrL
a Bastia Umbra

· Altopascio

NEI GIORNI scorsi una delegazione di atleti e
dirigenti dell’«Associazione Sport Toscana
Calciobalilla» di Altopascio ha incontrato il
presidente della Federazione irlandese di cal-
ciobalilla, Damian Glavin, nell’ambito dell’ini-
ziativa «Gli Europei in amicizia». Infatti l’asso-
ciazione lucchese, nel solco di un «Erasmus»
dello sport, ha posto le premesse per scambi
sportivi importanti: per esempio alcuni gioca-
tori irlandesi potrebbero far parte della squa-

dra lucchese che parteciperà ai prossimi cam-
pionati nazionali di serie «A» di calciobalilla, e
per uno scambio didattico, in quanto nel paese
sempreverde è praticata da decenni la discipli-
na internazionale, poco conosciuta in Italia;
per cui alcuni giovani giocatori dell’associazio-
ne potrebbero apprendere e migliorare tale di-
sciplina sotto la guida irlandese. Un’ iniziativa
concreta di una realtà sportiva del territorio
lucchese, nata dalla forte convinzione in un’Eu-
ropa ampia e forte, da cementare anche attra-
verso una sorta di «Erasmus» dello sport.

· Montecarlo
E’ GIUNTA in questi ultimi
giorni, da parte della Fede-
razione ciclistica italiana, la
convocazione per partecipa-
re ai campionati nazionali
riservata alle categorie
«Esordienti» e «Allievi» che
si svolgeranno domenica
prossima, a Pieve di Soligo
(Treviso). Queste le parole
del «ds» Ferruccio Ciuffar-
di: «La convocazione è, si-
curamente, delle più merita-
te, in quanto, nella presente
stagione agonistica, abbia-
mo conquistato sei vittorie
nella categoria “Allievi”,
con Nesi (4), Mori, Marche-
se e due con gli esordienti
Cucci e Pelosi. Sono stati
convocati per domenica
prossima Nicolas Nesi nel-
la categoria “Allievi“, men-
tre Diego Ciucci nella cate-
goria “Esordienti”». «Sono
assai soddisfatto — conclu-
de Ciuffardi — dei giovani
atleti del Montecarlo Cicli-
smo che, ultimamente, han-
no conquistato anche due
maglie di campioni provin-
ciali con Federico Mori
(“Allievi“) e Leonardo Pelo-
si (“Esordienti”)».

Eg. To.

Ciclismo Giovanili

Montecarlo:
Nesi e Ciucci
agli assoluti

TEAM Lombardi, Marcovina e Andreoni


