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IL PARTY PROMOZIONE 

Ducato fa festa con gli abbonati
Il sindaco e l’assessore Moschini: «Una vittoria dello sport lucchese»
LUCCA. Una festa con gli abbonati, con

chi da subito ha creduto in questa squa-
dra e sin da settembre acquistò la tessera
(50 euro) ricevendo subito in omaggio il
poster di Ducato. Una festa per celebrare
il traguardo storico della promozione in
serie A1, appena conquistata.

E’ in programma domani
sera a partire dalle 20 al bir-
rificio Bruton di San Cassia-
no di Moriano, dove ci saran-
no tutte le ragazze protagoni-

ste della sta-
gione appe-
na conclusa,
i dirigenti,
gli sponsor e
appunto gli
abbonati in-
vitati - come
da promessa
- al party di
fine stagio-
ne.

Un bel mo-
do per festeg-
giare e salu-
tarsi, perchè
se si è arriva-
ti a centrare
questo obiet-
tivo lo si de-
ve anche al
clima che si
è creato in-
torno alla

squadra.
Intanto continuano ad arri-

vare le felicitazioni. «Espri-
mo vivo apprezzamento sia

da parte mia che dell’ammi-
nistrazione comunale per la
vittoria conseguita dalla
squadra di basket Ducato Le
Mura che approda al massi-
mo campionato nazionale».
Così il sindaco Mauro Favil-
la commenta l’impresa delle
atlete lucchesi, ed aggiunge:
«Dopo la promozione della
Lucchese, questo secondo im-
portante successo che regala
per la prima volta la massi-
ma serie nazionale alla palla-
canestro cittadina è un se-
gnale positivo per tutta la
città. Nei prossimi giorni in-

viteremo in comune dirigen-
ti, tecnici e atlete per festeg-
giare degnamente la vitto-
ria».

Anche l’assessore allo
sport Lido Moschini si con-
gratula con dirigenti e atlete
della Ducato per lo storico
successo: «E’ una vittoria di
tutto lo sport lucchese, in
questo magico anno che ha
visto anche la grande stagio-
ne della Lucchese Libertas e
i ripetuti successi dell’Atleti-
ca Virtus. Nella nostra città
il basket femminile ha una
lunga tradizione, che si è raf-

forzata nel corso degli anni.
Oltre ai grandi risultati rea-
lizzati dall’attuale compagi-
ne, mi piace ricordare che in
passato una squadra di ba-
sket femminile, l’As Lucca,
vinse addirittura il campio-
nato nazionale giovanile,
molte indimenticabili gioca-
trici lucchesi disputarono va-
rie stagioni nella massima se-
rie, ed alcune arrivarono ad
indossare anche la maglia az-
zurra della nazionale maggio-
re. Oggi queste ragazze ci
portano a rivivere quei fasti
della nostra pallacanestro».

Favilla e Soli all’aeroporto con la Coppa (foto Vasco Favilla)

 

SERIE C

Bama vince
e va in finale

VIAREGGIO. Il Bama Al-
topascio vola in finale
playoff di serie C regiona-
le. A Viareggio i ragazzi
di Piazza hanno bissato il
successo di mercoledì,
chiudendo con il punteg-
gio di 62-45. Una prestazio-
ne di personalità, soprat-
tutto in difesa, dei rosa-
blù, che sono arrivati in
ottime condizioni a que-
sta fase della stagione.

 

MERCOLEDI’

L’incontro con la città
al Palatagliate

LUCCA. Mercoledì Ducato
Le Mura festeggerà con tutta
la città. L’appuntamento è
fissato alle 20.45 al
Palatagliate. Nel corso
della serata saranno
presentate anche le squadre
giovanili de Le Mura e si sta
cercando di ottenere il video
della finale di Cagliari.

Non potrà mancare,
ovviamente, un brindisi
collettivo.

 
IN BREVE

 CORSA IN MONTAGNA

Conte 7º tra gli allievi
Ai campionati di corsa in montagna cate-

goria allievi a Losine (Brescia) bella prova
di Giacomo Conte che si è classificato al 7º
posto assoluto sfiorando quel sesto posto
che lo avrebbe portato addirittura in convo-
cazione con la nazionale azzurra. E grazie
alla prova di Conte e Michael Politano la
Virtus ha conquistato anche l’8º posto nel
campionato di società.

GINNASTICA RITMICA

In evidenza la Gym Star
Pioggia di medaglie Aics per la Gym Star

di Capannori alla seconda prova di campio-
nato regionale a Castelfranco. Alice Marti-
nelli è campionessa regionale senior, segui-
ta al secondo posto dalla compagna Marti-
na Musa; Chiara Conforti è campionessa re-
gionale junior, al suo fianco, seconda, Mar-
gherita Quilici; Valentina Batazzi è campio-
nessa regionale Allieve II Fascia (in presti-
to alla Stella Rossa). Amatori: Lisa Forasie-
pi al secondo posto tra le giovanissime del-
la classe 2003, Asia Martinelli si piazza se-
conda a un soffio dalla vittoria nelle allieve
I Fascia e Pamela Baglioni conquista il ter-
zo posto tra le più esperte juniores. Visti gli
ottimi risultati, le insegnanti Tatiana Fran-
ceschini e Cristina Corsi hanno deciso di
presentare a giugno, ai campionati italiani
Aics di Pesaro, 17 ginnaste.

CALCIOBALILLA

In gara due team lucchesi
Ci saranno anche le Tigri del Tekila di

Porcari (e l’Auser Team Cardoso), in rap-
presentanza della Lucchesia, nella squadra
di calciobalilla della Toscana che oggi a Bre-
scello sfiderà la squadra Emilia-Romagna
nella prima edizione della Coppa Appenni-
no. L’evento è promosso dall’Associazione
italiana Calciobalilla e da La Calcio Balilla
Sport.

 

A Viareggio il concentramento di pallavolo

Under 13, in campo
Pantera e Valdiserchio
LUCCA. Il campionato di pallavolo un-

der 13 provinciale promozionale è arriva-
to alle ultime battute.

Oggi alla palestra Piaggia di Viareggio
si giocherà la prima fase che definirà la
quarta squadra partecipante alla final
four.

È un concentramento a cui partecipano
solo le tre seconde classificate dei rispetti-
vi gironi con la vincente che si aggiun-
gerà alle già definite prime. Ci sono Pante-
ra Lucca, Valdiserchio e Jenco. Questo il
programma: ore 9.30 Jenco-Pantera, ore
10.45 perdente-Valdiserchio, ore 12 Valdi-
serchio-vincente. Gare 3 set su 5 con arbi-
tri federali.

La final four invece si disputerà a Ca-
pannori/Camigliano domenica 30 maggio.
Vi sono già approdate: Lucca Volley (vin-
cente girone A), Pallavolo Nottolini 97 (gi-
rone B), Volley Lido (girone C).

M.R.

 

Le ragazze della Libertas in Prima divisione
La società di Ponte a Moriano esulta per i due successi nel volley

LUCCA. La società di vol-
ley Libertas Ponte a Moriano
sugli scudi. Dopo la squadra
maschile promossa in serie
D, anche la formazione di 2ª
Divisione femminile, festeg-
gia la promozione in 1ª Divi-
sione. Le ragazze hanno otte-
nuto il passaggio di catego-
ria, battendo in casa nell’ulti-
ma giornata di campionato
l’Olympic per 3-0 (25/10,
25/14, 25/14). La compagine
femminile, giungendo secon-
da nel campionato dietro il
Csi Versilia è riuscita ad otte-
nere la meritata promozione
sfuggita per la differenza di
un set nella stagione passa-
ta. Le atlete dirette dal coach
Piergiovanni Paolinelli, coau-
diuvato dal secondo Mauri-

zio Gigante, hanno inanella-
to nel campionato 7 vittorie e
solo 3 sconfitte. Un ruolino
di marcia che ha consentito
alla formazione lucchese di
assestarsi al secondo posto.
Una stagione che porta la fir-
ma di: Francesca Gigante,
Tania Maddaleni, Martina
Mei, Anna Del Debbio, Lisa
Coltelli, Patrizia Motroni,
Carmen D’Alfonso, Nicole
Busatti Bei, Alessia Del Tre-
dici, Elisa Maria Bruno, Di-
letta Demi, Silvia Suffredini.
Il presidente Giuseppe Pala-
gi che, si aspettava già dalla
stagione scorsa questo presti-
gioso risultato si è detto più
che soddisfatto di quanto
hanno saputo fare i tecnici
Paolinelli e Gigante. Un par-

ticolare ringraziamento va
ai genitori, dirigenti e spon-
sor che hanno sostenuto con
il loro ausilio la squadra fem-
minile della Libertas Ponte a
Moriano.

Si è chiuso anche, con la
gara vinta in trasferta con-
tro Spv Volley per 0-3 (21/25,
18/25, 18/25), la fantastica sta-
gione della compagine ma-
schile sempre della Libertas
Ponte a Moriano. Un’annata
siglata con la promozione già
ottenuta con due giornate di
anticipo costruita dal mister
Maurizio Gigante assieme ai
suoi ragazzi: Daniele Dorigo,
Gabriele Desiderio, Marco
Monticelli, Gianluca Cicia,
Elia Marcucci, Leonardo
Capponi, Alessio Del Testa,
Giacomo Desiderio, Daniele
Donati, Marco Rugani, Stefa-
no Riani, Andrea Bonaguidi,
Matteo Olivieri, Emanuele
Papini.

Maurizio Rossi

La squadra
femminile
della
Libertas

 
SCHERMA

Lorenzo Azzi di bronzo tra i ragazzi
LUCCA. Lorenzo Azzi, tre-

dicenne fiorettista della Puli-
ti, allievo del maestro olim-
pionico Alessandro Puccini,
ha conquistato al Pala105 di
Rimini il bronzo nel campio-
nato italiano, categoria Ra-
gazzi.

Al 6º posto l’altro lucchese
Riccardo Di Tommaso.

In finale sono approdati an-
che gli sciabolatori Micol Az-
zi, 7ª tra le Allieve e Lorenzo
Manfredini, 8º tra gli Allievi.

La finale l’hanno mancata,
invece, di un niente la fioret-
tista Virginia Puccini 9ª tra
le Bambine, e la spadista Ele-
na Kissopoulos tra le Allie-
ve. La Puliti è riuscita a con-
fermarsi tra i migliori club
italiani, all’11º posto. Lorenzo Azzi e Riccardo Di Tommaso con il maestro Puccini
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