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GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2011IL TIRRENO XIIISPORT LIVORNO

LIVORNO. “Happy Hand”, il
festival dell’inclusione sociale.
Dal 3 al 5 giugno al centro spor-
tivo di Ponte Rivabella (Monte
San Pietro), a due passi da Bo-
logna, si svolgerà una piccola
grande Olimpiade, con al cen-
tro una 24 ore di basket che ve-
drà fra i protagonisti anche gli
ex giocatori della Pallacane-
stro Livorno e i loro tifosi doc
dei tempi d’oro. 1200 atleti, 200
volontari, almeno duemila
spettatori che assisteranno a
questa tre giorni di “Giochi
senza Barriere”, che metterà
insieme abilità e disabilità, ag-
gregazione e condivisione. Ten-
nistavolo, sitting volley, ho-
ckey, basket in carrozzina, tiro
con l’arco, calcetto, miniru-
gby. E poi lo schermidore più
alto del mondo, l’ex giocatore
di basket “Gei Gei” Capone (m.
2.12) che scenderà in pedana
per affrontare Beatrice Bebe
Vio, la giovane amputata che
gareggia con le protesi.

Ma occupiamoci del basket,
perché Livorno porterà a que-
sto evento organizzato da Wil-
ly The King Group (associazio-
ne no profit costituita dagli
amici di William Boselli, 47en-
ne bolognese, tetraplegico a se-
guito di un angioma al midollo
spinale) una sua delegazione.

Matteo Lanza, il “samurai”
del parquet, è stato fra i promo-
tori. «Speriamo che venga tan-
ta gente, non per fare benefi-
cenza ma per riuscire a tra-

smettere e amplificare il mes-
saggio dell’integrazione con i
disabili. A Livorno ho vissuto
anni meravigliosi, al di là del
basket fra noi si è creata un’a-
micizia profonda e mi sembra
che questa sia l’occasione giu-
sta per condividere un’emozio-

ne e riallineare i veri valori del-
la vita. Quando si vede un disa-
bile per strada di solito uno si
gira dall’altra parte o chiude
gli occhi. Invece stare a contat-
to con persone come Willy è
qualcosa di speciale, lui riesce
a essere felice e a darti felicità.

Quello che diamo a lui, rispet-
to a ciò che lui dà a noi, è nien-
te: con William Bonelli organiz-
ziamo incontri nelle scuole,
eventi teatrali, tante iniziative.
Perché la vita può e deve esse-
re integrazione, gioia, emozio-
ni comuni.

Dentro la tre giorni bologne-
se, come detto, ci sarà come
evento clou una 24 ore di ba-
sket, e domenica dalle 12 alle
13 giocheranno i “vecchi” PL, i
loro tifosi, i figli e tutti coloro

che ne avranno voglia. Non im-
porta se donne, bambini, capa-
ci o non capaci. «L’intento - sot-
tolinea Lanza, uno dei più atti-
vi insieme a Nino Pellacani - è
quello di andare al di là dell’a-
spetto agonistico. Deve essere
una festa, poi staremo a pran-
zo tutti insieme».

Gli iscritti alla partita “pielle
nel cuore”:

Giocatori: Diana, Bonaccorsi,
Silvestrin, Pellacani, Lanza, Gel-
somini, Albertazzi, Aldi, Della Val-
le, Tosi, Visigalli. Più i figli: Nicola
Pellacani, Rocco Lanza, Davide
Visigalli. Staff tecnico: Di Vincen-
zo, Cianfrini, Querci, Raffaelli.

Tifosi: Gino Gino, Scotto, Rossi-
ni, Giannini, Maltinti, Aiello, Ban-
daccheri, Buffetti, Franconi, Corsi-
ni, Tommaso Dell’Agnello (il figlio
di Sandro). Come allenatori sono
convocati Mario De Sisti e Mim-
mo Scocchera.

re.mar.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Giocatori e tifosi PL in campo col cuore
Domenica mattina alle porte di Bologna una partita speciale

PROMOTER. Matteo Lanza “BOMBA”. Claudio Bonaccorsi

 

Libertas, camp a Bardonecchia
con grandi tecnici e giocatori di A

LIVORNO. La Libertas Basket organizza un Camp estivo pres-
so il Villaggio Olimpico di Bardonecchia (Torino), una delle sedi
delle Olimpiadi invernali del 2006. I ragazzi avranno la possibilità
di vivere il basket in una struttura esclusiva sotto la guida di
istruttori qualificati e la presenza di allenatori e giocatori di livel-
lo nazionale (contatti con Ramagli, De Raffaele, dell’Agnello e al-
tri). Ai ragazzi è pure offerta la possibilità di usufruire di altre
strutture del Villaggio Olimpico quali piscina, campi da tennise
calcetto, beach volley e struttura per arrampicate che potranno
essere usate anche dai genitori. Le iscrizioni saranno accettate
presso la Segreteria della Libertas Basket Livorno presso la Pale-
stra d’Alesio/Gemini via O. Chiesa 70 Livorno Il Camp si effet-
tuerà dal 21 al 28 Agosto 2011 ed è riservato ai ragazzi e ragazze
nati negli Anni dal 1995 al 2004 ed è aperto a tutti tesserati Liber-
tas e non tesserati Libertas ed ai Genitori, Parenti ed accompa-
gnatori ai quali verrà riservato un trattamento di pensione com-
pleta favorevolissimo. A tutti i partecipanti verranno consegnati
cappellino, maglietta double, pantaloncini ed eventuali premi. Ri-
volgersi al responsabile organizzativo Mauro Volpi Tel 333
1126211 e segreteria Libertas 335-5368387 0586-864720.

 

DONNE

di Donatella Domenici

LIVORNO. Cosa sarà del ba-
sket femminile livornese?
Quale futuro ci dobbiamo
aspettare? Ecco la domanda,
destinata a diventare il vero
tormentone dell’estate citta-
dina sotto canestro.

Dopo i fasti della A1 del re-
cente passato, gli alti e bassi
di quest’anno nella serie B
d’Eccellenza che hanno por-
tato comunque le biancoros-
se alle semifinali per la pro-
mozione, il futuro della Bief-
fe si fa sempre più nebuloso
e incerto. Unica certezza, tri-
ste ma reale, le dimissioni di
coach Cinzia Piazza che, do-

po un rapporto lunghissimo
con la società di patron Bot-
toni - cinque anni come alle-
natrice (tra vice e head coa-
ch), ma molti di più come gio-
catrice - ha deciso per motivi
personali di lasciare la guida
tecnica della squadra e ta-
gliare quindi il cordone om-
belicale che la lega con Livor-
no e la Bieffe.

«Non ho commenti da fare

su questo argomento — di-
chiara a tal proposito il presi-
dente Piero Bottoni - posso
invece affermare che ci sono
grossi, ma grossi problemi
per il futuro. Tengo a sottoli-
neare che tutto questo non
ha niente a che vedere con i
risultati dell’anno, con le ra-
gazze che mi hanno fatto sì
arrabbiare ma tutto somma-
to sono state brave nel anda-
re avanti anche nelle diffi-
coltà.

I problemi infatti riguarda-
no, inevitabilmente, il lato fi-
nanziario.

Siamo in una fase difficilis-
sima, il momento è quello
che è - prosegue la sua anali-

si il plenipotenziario del ba-
sket in rosa - quei pochi spon-
sor che mi aiutavano non lo
possono più fare, e durano
parecchia fatica anche nel re-
golare il dovuto dell’anno.
La passata stagione - conti-
nua il numero uno biancoros-
so - abbiamo cercato di ridi-
mensionare le cose riuscen-
doci rispetto al passato. Cer-
to è che non ci sto a fare le co-
se tanto per fare.

Sarà difficile partire, ma
se anche per la prossima sta-
gione ci riusciremo lo farem-
mo a testa alta. Adesso co-
munque bisogna solo riflette-
re in maniera importante».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Piazza si dimette, Bieffe nel caos
Addio alla coach dopo 5 anni. Bottoni: non ci sono soldi

ADDIO. 

Cinzia
Piazza

 

PUGILATO 

Notte piena di pugni
ai bagni Tirreno

La star è Salvemini
di Mario Orsini

LIVORNO. Una scorpacciata di pugni. Per il pugilato labro-
nico, venerdì prossimo, pomeriggio ludico sportivo e notte
di boxe stellare. A due passi dal mare, all’interno dello stabi-
limento balneare Tirreno, sul viale Italia. In caso di maltem-
po, tutti al Palacosmelli a partire dalle 20.

Sul ring tanti scalpitanti pu-
gili di casa nostra e non solo,
dagli «School Boy» ai profes-
sionisti. S’inizia alle 15 con
una esibizione di bambini e
adolescenti, dai 6 ai 14 anni,
nella terza prova, del circuito
regionale, dei giochi della Gio-
ventù di pugilato. Si prosegue,
dalle 20 in poi, con botte vere,
sonanti e spettacolo garantito
da uno sport che, ultimamen-
te, sembra avviato a tornare
ai fasti degli anni cinquanta e
sessanta. «Nostro intento al-
l’Apl - dice Luca Tassi - è riu-
scire a portare presto a com-
battere parecchi livornesi,
con un titolo in palio dallle ca-
tegorie giovanili in poi, ogni
anno. Ed inoltre organizzare
in città almeno una riunione
pugilistica al mese». Figuria-
moci se le altre scuole, come
in questo caso, fanno altrettan-
to. Ma torniamo alla serata di
venerdì. Il sipario si alza alle
ore 20. Poi via alle danze con

parecchie stelle e stelline in
pedana. L’accademia dello
Sport, di via Garibaldi, capita-
nata da Damiano Bani e con
Donato Salvemini e Franco
Nenci questa volta non si è ri-
sparmiata. Match clou della
serata quello tra i professioni-
sti Domenico Salvemini e Giu-
seppe Margiotta, nella catego-
ria dei superwelter. Per il bra-
vo Domenico un avversario di
tutto rispetto, di Catania, nati-
vo di Sackingen in Germania,
della scuderia Lauri. Salvemi-
ni, il bravo ragazzo della porta

accanto, nativo di Andria, ma
ormai quasi livornese doc sale
sul ring, a torso nudo e senza
caschetto protettivo per la ter-
za volta. Dopo aver condotto a
miti consigli prima William
Fenude e successivamente Ste-
fano Trabucco, ha chiesto e ot-
tenuto, al proprio manager De
Clemente e ai propri maestri
Donato (fratello) e Franco
Nenci, di poter combattere
contro un italiano, per poter
scalare, più in fretta, le classi-
fiche nazionali. Margiotta, 34
anni il prossimo19 agosto,

quattro match all’attivo, tor-
na sul ring dopo quasi tre an-
ni. L’ultima volta (11 ottobre
2008) a Motteggiana (Manto-
va) fu costretto alla resa dal
grande Lenny Bottai. Previsti
anche 9 match tra dilettanti
tra cui tre o quattro derby,
pronti ad accendere i cuori e
moltiplicare tifo e spettacolo,
anche coreografico. Tra i pugi-
li più attesi Michele Ciabatta-
ri, il “martellatore di Stagno”,
fisico straripante e grande
simpatia. Una vera e propria
forza della natura. Marco Lu-
pi: il “genietto”, nelle materie
scientifiche e non solo, del li-
ceo Scientifico Cecioni. Il qua-
si ingegnere Riccardo Tulli, al
proprio debutto tra le sedici
corde. Tra le stelline il biondo
diciottenne (classe 1993) peso
massimo Fabio Turchi, fioren-
tino delle Piagge, figlio di sua
maestà Leonardo (classe
1972). Sette euro il prezzo del
biglietto.

SUL RING. 

Donato
Salvemini
e accanto
Michele
Ciabattari

 

ARTI MARZIALI
 

I migliori specialisti in azione sabato 18

La «resa dei conti» atto II
Che show al Palamacchia

LIVORNO. Torna la «Resa dei conti» a Livorno. Il principale
evento per le arti marziali in Italia, andrà di nuovo in scena al
“Palamacchia” sabato 18 giugno alle 21. Nella serata, gli atleti
del Rendoki e dell’Akiyama, che organizzano la serata insie-
me al portale Planetwin365, si confronteranno con delle sele-
zioni provenienti dalle scuole olandesi nella kickboxing e di
atleti americani nell’Mma. Il programma di questa tredicesi-
ma edizione prevede una prima serie di otto incontri tra fi-
ghters toscani. A seguire lo spettacolo degli incontri di Mma
con Jhonny Cecchini e David Morini che si troveranno al co-
spetto del team Usa. Ancora l’Italia protagonista nel secondo
appuntamento della serata contro i campioni olandesi del Vos
Gym, prestigioso club dove ha militato anche il quattro volte
vincitore nella disciplina del K1 giapponese Ernesto Hoost. A
rappresentare gli azzurri anche i Rendoki Valerio Masi e Da-
niele Sanna, giovani promesse sempre protagonisti di incon-
tri spettacolari. Inoltre in palio il titolo mondiale dei superleg-
geri, con il confronto tra il portacolori “Akiyama” Michele Iez-
zi e Tamas Birics, in un match di 5 rounds da 3 minuti.

SHOW. 

Arti
marziali:
grande
spettacolo
sabato
18 giugno
al Pala
Macchia

 

Domani (ore 20)
sul ring anche

Ciabattari, Lupi e Tulli
In caso di maltempo
l’evento si sposterà
al Palacosmelli

 
L’evento inserito in

“Happy Hand”, festa
di sport e disabilità

 
Matteo Lanza: «Puntare
all’inclusione sociale
e all’integrazione»
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