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Pool Comense 56
Le Mura Lucca 53

POOL COMENSE: Harmon 10, Hicks
14, Gatti 6, Maiorano 9, Smith 13,
Benko, Spreafico, Misto n.e., Smaldo-
ne n.e., Ajanovic 4. All. Barbiero.
LE MURA LUCCA: Andrade 5, Bagna-
ra 13, Hampton 5, Gentile 2, Willis
10, Corradini 4, Amato n.e., Benicchi
n.e., Favilla, Ruzickova 14. All.: Dia-
manti.
Arbitri: Saraceni e Vanni.
Note: parziali 16-10, 33-24, 44-37.
· Como

UNA PARTITA che vale doppio. Al-
la vigilia, c’era molta attesa in casa
lucchese, per la trasferta in Lom-
bardia. Per motivi di classifica, cer-
to, ma anche perché Mirco Dia-
manti si attendeva dalle sue gioca-
trici importanti risposte, conside-
rando la forza dell’avversario e la
particolarità del suo gioco. Come,
infatti, aveva sottolineato lo stesso
allenatore delle biancorosse nei
giorni antecedenti la sfida, Comen-
se gioca con un solo pivot e punta

tutto o quasi sulla rapidità delle sue
«piccole». Timori legittimi, quelli
di Diamanti. Un inizio tremendo,
quello di questo turno infrasettima-
nale, per Lucca, con 8 punti di di-
stacco nei primi 5’ (12-4). Le rosa
di Como partono con il piede ben
premuto sull’acceleratore, aggressi-

ve sotto canestro e in difesa. I pri-
mi 10’ si chiudono 16-10, ma, al ri-
torno sul parquet, le biancorosse co-
stringono le giocatrici di Barbiero
ad abbassare il ritmo, visto che,
con grande forza, in meno di 3’ dal-
la ripresa, si portano sul 18-15. E
con una bomba, la prima messa a

segno nel match, Lucca tocca -2 al
16’ (22-20). Ma le rosa vogliono
chiudere la prima metà di gara con
un largo vantaggio, riprendono a
macinare e, alla fine dei 20’, il risul-
tato parla di un +9. Ad inizio terzo
quarto, come già nel secondo, le
giocatrici di Diamanti provano fin
da subito a tornare sotto e, quanto-
meno, riescono ad ottenere un -5
grazie agli sforzi della Bagnara e
della Ruzickova (ottimo l’apporto
di quest’ultima nei rimbalzi: alla fi-
ne saranno 12), ma, al 30’ , Comen-
se chiude con un buon +7.

NEGLI ultimi 10’ Lucca ci prova
con ottime trame offensive —
splendida l’azione che porta la Ba-
gnara alla conclusione vincente da
tre al 36’ — e, a 50” dalla fine, con
grande tenacia, riesce ad arrivare a
-1 dalle avversarie. Ma Pool Co-
mense è bravo a gestire il possesso
palla e a realizzare due tiri liberi
con la Hicks. Finisce 56-53, ma
Lucca può tornare nel Granducato
a testa alta.

· Lucca
BIGLIETTO unico 15 a euro per vedere sia Ar-
cAnthea Pallacanestro Lucca, sabato, alle 18
nel derby con Empoli, sia le Mura, domenica,
stessa ora, nel torneo di «A1» femminile (si
può scegliere anche di assistere ad un solo ma-
tch a 10 euro). Per i giovani, ulteriori agevola-
zioni. L’incasso sarà devoluto alla Croce Ver-
de. E’ l’iniziativa del basket lucchese per que-
sto week-end che, per la truppa di coach Rus-
so, vede il recupero di tutti gli atleti, tranne
piccoli acciacchi. Ma la notizia del giorno è il
possibile rientro, non sicuro, però, del lungo-

degente Zivic per le finali di Coppa Italia della
prossima settimana: sabato 17 marzo i bianco-
rossi che, per la prima volta nella storia, parte-
ciperanno ad una Final Four e se la vedranno
con Ferrara e domenica 18 (diretta tv su Spor-
titalia), eventuale finale. Zivic, comunque,
non verrà rischiato e, se vi saranno dubbi, ver-
rà preservato per il rush finale della stagione.
Dopo il consulto con il professor Cerulli (gra-
zie anche ai consigli del dottor Paolo Pardini),
la situazione è più chiara. Drocker e compa-
gni sono matematicamente qualificati per i
play-off ed è già un grande risultato.

Massimo Stefanini

Basket Serie «B» nazionale maschile: biglietto unico per biancorossi e Le Mura

ArcAnthea: Zivic alle finali di Coppa Italia

· Lucca
NELLA giornata delle mimose, lo
sport al femminile è stato protago-
nista del talk show «Quando lo
sport è donna», ideato da Pana-
thlon e Comitato Provinciale del
Coni che si è tenuto ieri, all’ex Re-
al Collegio, nell’ambito della mani-
festazione «Lucca è Donna». Han-
no partecipato all’evento, sul tema
dello sport in tutte le sue declina-
zioni al femminile, alcune eccellen-
ze atletiche «in rosa» della nostra
provincia. Tre olimpioniche: Ma-
galì Vettorazzo (Città del Messico
’68), Monica Stefani (Monaco ’72)
e Maura Genovesi (Pechino 2008).
Con loro, anche Diletta Carli, gio-
vane promessa del nuoto naziona-
le, le sorelle Tatiana e Jessica Pieri
per il tennis e Micol Azzi per la
scherma. Il talk-show è stato mode-
rato da Ida Nicolini, tecnico della
«Fidal». Oltre ai presidenti provin-
ciali Tomasi del Panathlon e Ber-
tuccelli del Coni, erano presenti an-
che Valentina Cesaretti, Serena
Frediani presidente dell’ «Allegra
brigata», con alcune atlete diversa-
mente abili.

IL GIORNALISTA Roberto Corsi,
nel corso dell’incontro, ha presen-
tato il libro «Donne di fiori, di cuo-
ri e di (ri)picche - Quadri di atleti-
ca al femminile», che è stato pensa-
to proprio per la ricorrenza dell’8
marzo ed anche per dare alle don-
ne dello sport il lustro che merita-
no. Il libro è realizzato tramite in-
contri personali con protagoniste
di ieri e di oggi. Ed è stato presenta-
to dall’ex vicedirettore de «La Na-
zione», Antonio Lovascio. Il titolo
cerca di cogliere donne di sport
nei loro multiformi aspetti. Le
donne di fiori sono le vincenti: dal-
la mitica Giusi Leone, passando
per le varie Donata Govoni, Ma-
galì Vettorazzo, Paola Pigni, Agne-
se Possamai, Laura Fogli, per arri-
vare fino alle contemporanee Anto-
nietta Di Martino e Marzia Cara-
velli. Le donne di cuori sono quel-
le che, partendo dall’atletica, han-
no, poi, mostrato la forza femmini-
le esplicandola anche in circostan-
ze della vita, talora difficili o dram-
matiche. Le (ri)picche sono, inve-
ce, quelle di donne che hanno inse-
guito tenacemente e efficacemente
un amore sbocciato tra le piste di
atletica: sei storie d’amore. Infine,
quadri. Storie di donne prese nella
loro dimensione familiare.

Luciano Nottoli

Panathlon & Coni Iniziativa

Quando lo sport
è donna: talk-show
e un libro insieme
alle olimpioniche

TRASFERTA Un po’ di delusione per le ragazze di Mirco Diamanti

· Lucca
IL PRESIDENTE Rodolfo Cavallo, è già proiettato
sulla prossima gara interna. E, in una nota, spiega
perché la società ha deciso di autotassarsi per pa-
gare la multa (ritenuta ingiusta), pur di giocare a
porte aperte. Il massimo dirigente, tra l’altro, loda
«un’ analoga intenzione da parte di alcuni tifosi, a
cui — dice — va il nostro ringraziamento, a pre-

scindere dalla cifra che verrà raccolta». La scelta
(evitando la squalifica), spiega Cavallo, è stata fat-
ta, «innanzitutto per le nostre ragazze: hanno bi-
sogno di tutto il calore e il sostegno per una gara
determinante in ottica play-off»; poi «per il “no-
stro” pubblico, dove le virgolette identificano la
parte sportiva, fortunatamente preponderante».
Poi «per tutti i nostri sponsor»; e — conclude Ca-

vallo — «infine per il rispetto di due impegni spe-
cificamente legati alla gara di domenica: l’accor-
do con Croce Verde» e «l’obbligo di ospitalità nei
confronti di Geas Sesto San Giovanni che patroci-
na un progetto a finalità sociale che proprio dome-
nica verrà presentato a Lucca». Infine, il presiden-
te invita tutti al fair-play e a una grande partecipa-
zione «civile» (come sempre) di pubblico.

· Lucca
DOPO il grande successo della «Passeggita
tra i boschi» di Vorno, gli appassionati di
podismo non competitivo rimangono
nella Piana di Lucca, per un altro
appuntamento da non perdere. Domenica
11 marzo si corre, infatti, la 21ª edizione
della «Marcia di San Colombano», con
ritrovo, partenza (ore 8) e arrivo, dal
piazzale della Chiesa, in località
Rimortoli, da cui i partecipanti hanno la
possibilità di scegliere fra quattro
percorsi, di 2, 6, 10 e 18 chilometri, su

tracciati panoramici, attraverso le
campagne della zona. Organizzazione
collaudata a cura dell’Atletica San
Colombano che garantisce massima
assistenza, grazie alla Misericordia di
Marlia, ristori ben forniti, oltre a pacco
individuale per tutti gli iscritti e a coppe,
trofei e oggetti d’artigianato per i gruppi
più numerosi. Attesi più di mille
partecipanti che hanno la possibilità di
trascorrere una sana mattinata di sport e
divertimento.

Flavio Berlingacci

· Como
PECCATO, perché, forse, alla fine, in casa Le Mura,
ci credevano davvero. Dopo una partita passata a rin-
correre le avversarie, negli ultimi attimi l’impresa è
stata, purtroppo, per il club biancorosso, soltanto
sfiorata. Quel -1 nel punteggio, tenuto fino ad una
manciata di secondi dalla fine, grida ancora vendet-
ta. Ma, forse, il Pool Comense ha meritato davvero la
vittoria. Come dice lo stesso coach Mirco Diamanti:
«Siamo stati sempre sotto, quindi merito a loro, ma
faccio, comunque, i complimenti alle mie giocatrici,
perché sono state in partita per tutti i 40’ ed hanno
sfiorato la rimonta. Arrivati a questo punto della sta-

gione, con tutte le squadre ancora in corsa per i loro
obiettivi, è davvero difficile giocare contro chiun-
que, specie in un turno infrasettimanale che, per
noi, a maggior ragione in questo momento dello sta-
to fisico della squadra, non è per niente favorevo-
le».

IL COACH biancorosso, si sofferma, poi, sull’aspetto
tecnico del match: «Lucca e Comense sono due col-
lettivi diversi nella tipologia di giocatrici, ma molto
simili nella filosofia di gioco. E’ normale, quindi,
che ne scaturisse una gara di questo tipo, a strappi, e
stressante dal punto di vista fisico. Adesso pensiamo
a domenica».

41˚ minuto Analisi onesta del coach che, però, elogia la grinta del suo team

Diamanti: «Comense ha meritato di più»

Le Mura beffato a fil di sirena
Biancorosse sconfitte a Como
Basket nazionale femminile (A1) Non basta una grande Bagnara

Basket femminile nazionale (A1) Cavallo: «Forza, tutti al ‘Palatagliate’ domenica»

Podismo Trofeo Lucchese: domenica l’appuntamento con la «classica»

Attesi in mille alla Marcia di S.Colombano

Squadre P.ti
G V P V P

Cras Taranto 36 20 18 2 13731107

FamilaWuber 32 20 16 4 13291094

Pool Comense 28 20 14 6 13111155

Liomatic Umber. 24 20 12 8 12221194

LeMura Lucca 24 20 12 8 12511165

Lavezzini Parma 20 20 10 10 13101280

Atletico Faenza 18 20 9 11 11341294

Bracco Geas 18 20 9 11 13391344

Gma Pozzuoli 16 20 8 12 13501400

Erg Priolo 10 20 5 15 11771352

Cus Cagliari 8 20 4 16 12051375

Alcamo 6 20 3 17 10631304

Totale Punti

Atletico Faenza - Gma Pozzuoli 53-63
Br. Geas S.S.Giovanni - Lavezzini Parma 80-64
Cras Taranto - Alcamo 75-53
Cus Cagliari - Erg Priolo 67-57
Famila Wuber Schio - Liomatic Umbertide 65-49
Pool Comense - Le Mura Lucca 56-53

BASKET A1 Femminile

ProssimoTurno:Alcamo - Cus Cagliari; Cras
Taranto - Atletico Faenza; Erg Priolo - Famila
Wuber Schio; Gma Pozzuoli - Pool Comense; Le
Mura Lucca - Bracco Geas S.S.Giovanni; Liomatic
Umbertide - Lavezzini Parma


