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PL, nella partita-nostalgia
larivincitadeigiocatori
Alle porte di Bologna grande successo per la riedizione della sfida inserita
fra gli eventi di Happy Hand. Bonaccorsi e compagni hanno battuto i tifosi
◗ LIVORNO

L’anno scorso era stato un successone e così gli organizzatori
di “Happy Hand”, la tre giorni
di sport senza barriere dove
normodotati e disabili interagiscono in un happening emozionante, hanno pensato bene
di ripetere il derby vintage fra
gli ex giocatori della Pallacanestro Livorno e i tifosi storici
della curva sud biancazzurra,
capitanati da Gino Schirripa,
conosciuto da tutti come Gino
Gino.
Nel 2011, a sorpresa, la vittoria andò agli ultrà, aiutati
nell’impresa da elementi pescati dall’attuale serie D biancazzurra, questa volta neanche l’inserimento di Bandaccheri e compagni ha impedito
ai “grandi vecchi” di consumare la loro vendetta. Aldi, Pellacani, Silvestrin, Bonaccorsi,
Tosi e Matteo Lanza (Achille
Gelsomini era dovuto scappare a Chianciano Terme, dove
vive la suocera, per motivi familiari e il “bulgaro” Albertazzi
è ancora convalescente dopo
un intervento alla schiena), integrati da qualche figlio emer-

Gli ex giocatori PL e i tifosi riuniti insieme prima della partita a Happy Hand (fotoservizio Gabriele Fiolo)

Un’entrata di Bonaccorsi e (sopra) Gino Gino e Lanza con Willy

gente, hanno dovuto fare i conti con una partenza diesel, nella quale i tifosi (in maglia bianca) avevano preso anche 15
lunghezze di vantaggio. Ma la
rimonta è stata inesorabile.
Trascinati dalle triple di Bonaccorsi, dalla mano di seta di
Silvestrin, dalla verve atletica
di Tosi e dalla fisicità di Pellacani, i blu hanno rimontato in

quando viaggiano insieme
hanno la forza di un fiume in
piena.
Il derby vintage si è concluso con un simpatico siparietto: per riuscire a far segnare Gino Gino quel “matto” di Claudio Bonaccorsi si è infilato a
sorpresa una canottiera bianca entrando in campo a sorpresa. E così, finalmente, in sei

fretta, prendendo poi il largo
grazie alle bombe del figlio di
Stefano Tosi (classe 2000, ma
un tiro che brucia le retine), integrato da quelli di Lanza e Silvestrin. Il giusto mix fra esperienza e gioventù buono per
domare le velleità dei tifosi di
via Cecconi.
Alla partita vintage, come
sempre, ha assistito William

Boselli, 48 anni, il tifoso della
Fortitudo Bologna rimasto tetraplegico dopo un angioma al
midollo e in onore del quale i
suoi tanti amici hanno fondato la onlus “Willy The King
Group”, l’associazione che da
due anni promuove l’evento
Happy Hand con un successo
sempre crescente, a dimostrazione che sport e solidarietà

I piccoli gialloblù padroni del Castello

contro cinque e dopo una serie interminabile di ferri anche
Gino Schirripa ha avuto l’onore di firmare un canestro.
Ma ormai era ora di pranzo,
e sul campo all’aperto di Monte San Pietro il sole picchiava.
Meglio finire così. Tanto la
vendetta dei giocatori era stata
servita.
(re.mar.)

E OGGI LA FESTA DEL MINIBASKET

DonBosco,MartinieVignali
Libertas: il team di Sorbetto conquista per il secondo anno il trofeo dell’Amicizia chiamatialcampdellaGiba
◗ LIVORNO

I minicestisti della Libertas Liburnia festeggiano dopo la vittoria

Per il secondo anno consecutivo è la Libertas Liburnia la vincitrice del 17esimo torneo nazionale di minibasket "Trofeo dell'
Amicizia" - 3˚ Memorial "Nedo
Betti, Massimiliano Parri, Remo
Piccini" che si è svolto lo scorso
weekend a Castelfiorentino.
Il team di Vincenzo Sorbetto
è riuscito a staccare il pass per la
finale imponendosi nel Girone
Giallo grazie ai meravigliosi successi ottenuti al cospetto di due
tra le più blasonate squadre toscane di categoria: la Mens Sana
Siena (64-33) e la Sancat Firenze
(58-38), mentre nell'ultimo atto
eliminatorio la Folgore Fucecchio si è dovuta inchinare per

120-21. Lo stesso copione è poi
stato rispettato nella partita vinta dai giovanissimi e promettenti labronici contro i pari età del
Dlf La Spezia per 50-41. Da sottolineare, inoltre, che tutti i
componenti del roster libertassino sono andati a referto.
Segue l'elenco completo dei
piccoli eroi in canotta Libertas:
Paoli Filippo, Paoli Matteo, Venni Gianluca, Fiore Raffaele, Portas Vives Samuele, Bernardini
Alberto, Morfini Giovanni, Ciullo Enea, Giachetti Gregorio, Minuti Alessio, Viacava Tommaso,
Simoncini Leonardo, Bechi Costantino, Bellavista Riccardo,
Lenzi Diego, Coppola Ivan, Baroni Matteo, Piserini Matteo.
(a.m.)

GINNASTICA ARTISTICA

ChiaraBenedetti,iltitoloregionaleèsolounantipasto
◗ LIVORNO

Piccole campionesse crescono. Si è appena conclusa la
prima parte della stagione
agonistica 2012 di ginnastica
artistica femminile nella quale si è messa in evidenza Chiara Benedetti, classe 2003, livornese doc ma tesserata con
la società Ginnastica Cascina.
La baby promessa ha partecipato all'attività federale
(FGI) conquistando il titolo di
campionessa regionale a
Montevarchi per quanto riguarda la categoria L1 e si è
classificata al 6˚ posto ai campionati Interregionali di Porto San Giorgio, nelle Marche.

Il piazzamento le è valso la
qualificazione ai campionati
Nazionali che si sono svolti il
5 maggio sempre a Montevarchi, ottenendo un dignitoso
25˚ posto assoluto.
Oltre all'attività federale
Chiara ha preso parte anche
al campionato regionale Aics
dove grazie alle due vittorie
ottenute in altrettante gare,
l'ultima a Casciavola il 13
maggio, si è laureata campionessa Regionale nella sua categoria conquistando il diritto a disputare i campionati
nazionali che si svolgeranno
a Torino nel prossimo mese
di ottobre.
Sempre ad ottobre inizie-

ranno le fasi regionali gare di
squadra nelle quali Chiara
con la sua società Ginnastica
Cascina parteciperà alla serie
C, dove già lo scorso anno ha
preso parte arrivando alle finali Nazionali.
La speranza di Chiara Benedetti è quella di ripetere l'impresa e di essere a Jesolo nel
mese di dicembre, dove appunto si svolgeranno le finali
nazionali per centrare l'ennesimo traguardo di una carriera appena iniziata ma già ricchissima di soddisfazioni. E
che, stando alle premesse, la
potrebbe portare molto lontano.
Eva Bertolacci

Chiara Benedetti

◗ LIVORNO

Grandissima soddisfazione per
Matteo Martini (classe 1992) e
Andrea Vignali (1993), convocati dalla Giba (l'Associazione Nazionale dei giocatori di Basket)
in occasione del consueto camp
di perfezionamento riservato ai
migliori 24 prospetti d'Italia dei
campionati giovanili e dei gironi
A, B e C Dilettanti. I due gioielli
donboschini, rispettivamente
protagonisti con la prima squadra (DNB) e l'Under 19 Eccellenza che di recente ha sorpreso alle finali nazionali di Udine, si ritroveranno a Imola dal 9 al 16
giugno per una settimana di allenamenti sui fondamentali, in attesa di prendere parte anche alla
successiva Summer League.
Intanto, nel campionato Under 15, si è conclusa con un ottimo quarto posto l'avventura della Nesti & Nelli: alle final four di
Fucecchio, infatti, la comitiva
guidata dal tandem Castiglione-Becagli è stata costretta ad
arrendersi al Don Bosco Figline
(45-59) e nella finalina di consolazione all'Use Empoli (58-67).
Un doppio falso che, tuttavia,
non macchia assolutamente
una stagione coi fiocchi caratterizzata da un percorso (tra prima e seconda fase) di 23 vittorie
su 24 uscite totali. Il roster:
Amendolea Antonio, Ciurli Lorenzo, Ghezzani Edoardo, Vellucci Alessio, Bachini Leonardo,
Lenzi Giorgio, Persiani Luca,
Belvedere Francesco, Colombo
Lorenzo, Foglia Andrea, Giola
Giorgio, Pelissero Leonardo, Toni Nedo, Tosi Filippo, Zocchi
Marco, Lioncino Giovanni. All.
Castiglione, Becagli, Fioravanti.
Festa Minibasket CFG. Si consumerà oggi al PalaMacchia (inizio

Un bambino del minibasket

alle ore 17) alla presenza di oltre
150 bambini compresi tra il
2000 e il 2006 che daranno vita a
un pomeriggio speciale, condito
dalla presentazione di ogni
gruppo, partitelle e giochi, oltre
alla consegna dei gadget.
Camp di Zocca. La Pallacanestro
Don Bosco, inoltre, ricorda che
le iscrizioni per la settimana che
va dal 19 al 25 agosto sono ancora aperte presso la segreteria di
via Allende; la splendida località
che giace sull'appennino modenese è stata scelta con un criterio mirato al fine di preparare al
meglio i ragazzi per la nuova stagione agonistica (atleti ammessi
dal 1998 al 2002).
Andrea Masini

