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IL TIRRENO

Il Giglio si scopre capitale del basket

SOTTO
CANESTRO

Diluvio di adesioni per il camp sull’isola: in campo tanti big
LIVORNO. “Pielle nel cuore”,
un derby veramente speciale.
Quello andato in scena domenica a Monte San Pietro, alle porte di Bologna, è stato un happening che ha segnato tutti. Per
la cornice di festa, il messaggio
che un’altra vita è possibile,
che l’integrazione fra abili e disabili non ha bisogno di cose
roboanti ma può essere tranquillamente un fatto quotidiano. Basta mettere al centro di
tutto le persone, con sport e divertimento a fare da collante.
“Happy Hand” è stato questo,
tre giorni di giochi senza barriere, con la 24 ore di basket in
cui il momento top (domenica
dalle 12 alle 13) è stato il derby
fra gli ex giocatori e i tifosi PL.
Una rimpatriata fortemente
voluta da Matteo Lanza e Nino
Pellacani, soci sostenitori della
onlus “Willy
the
King
Group”, e accolta con entusiasmo da
tutti. C’erano
Gelsomini,
Silvestrin, Aldi, Della Valle, Diana, Visigalli, Tosi,
qualche figlio
(Rocco Lanza, Davide Visigalli, Nicola
Pellacani, che
schiaccia coi
gomiti come
il padre e gioca in serie C),
oltre a Mauro
Di Vincenzo e
“Pappiana”
Raffaelli.
Claudio Bonaccorsi aveva annunciato la sua presenza, ma ha
trovato un ingorgo in autostrada (il “Bomba” vive a Rimini), arrivando
solo a partita conclusa. E, fra i
tifosi, Gino Schirripa (Gino Gino), Scotto, Rossini, Maltinti,
Aiello, Bandaccheri, Buffetti,
Franconi, Corsini. Con una maglia in più da regalare al coach
Paolo Cianfrini, in ripresa dopo un intervento chirurgico.

DOTTOR J.
La locandina
del Camp
all’Isola
del Giglio,
con una
storica
schiacciata
di Jackie
Robinson
(giocatore PL)
che manda
in frantumi
il cristallo
al palasport
di via
Allende

LIVORNO. Grande entusiasmo all’Isola
del Giglio per l’ormai imminente 1º camp
dell’Arcipelago Toscano; la Pallacanestro
Livorno ha investito molto su questo
camp ricevendo adesioni da tutta la costa
fino a Monte Argentario passando da Donoratico a San Vincenzo, da Piombino a
Insieme a loro verrà svolto il
lavoro tracciato da Luca Bechi,
Paolo Cianfrini, Stefano Corsini e Alessandro Ramagli mentre Tedeschi raggiungerà la
truppa solo il primo luglio causa impegno con la Libertas dove guiderà gli allenamenti fino
all’ultimo giorno. Tedeschi è
stato il capitano dell’ultima inpennata PL in B1 insieme al
preparatore Andrea Falleni
che guiderà il lavoro fisico sul
campo di calcio attiguo.
Come dimostratori ci saranno l’indimenticato Claudio Bo-

Follonica a Grosseto e Porto Santo Stefano e perfino Vicenza e Roma. Si preannuncia una’estate calda per i partecipanti
agli ordini di Marzini e gli altri allenatori
della provincia Franco del Viva e Paolo Federighi di S.vincenzo, Cesare Macchi di
Piombino e Marco Romboli di Grosseto.

naccorsi, Bertolini da Cecina
ed uno degli ultimi giocatori
usciti dal vivaio di via Cecconi,
Tommaso Tempestini. Ci sarà
anche un altro giovane di serie
A al seguito di Max Aldi, nativo
dell’Isola del Giglio e ora procuratore. Molti i genitori al seguito che potranno godere di 1
settimana di relax nell’isola probabilmente più bella dell’arcipelago.
Si comincia sabato 25 giugno
in località Campese dove saranno montati 2 campi noleggiati
dalla PL per questo evento che

In campo con la PL nel cuore

I miti del passato ritrovano i tifosi: una 24 ore non stop di beneficenza
A BOLOGNA.
A destra
il gruppo
al completo
con ex
giocatori
e tifosi,
a sinistra
si vedono
Scotto
e Buffetti
con dietro
Stefano
Tosi

Divertimento allo stato puro
più che partita di basket. Vinta, per inciso, di un ventello
dai tifosi, rinforzati dall’evergreen Stefano Tosi. Con il coro
spontaneo partito all’ingresso
di Giovannino Diana (“un capitano, c’è solo un capitano”) e
Mattia Silvestrin, il figlio di Luca, che in macchina sulla stra-

da del ritorno diceva: «Papà,
ora ho capito cosa vuol dire essere piellino».
Una bella manifestazione,
che sabato sera aveva visto
scendere in campo “star” come Leon Douglas, Sasha Djordjevic, Morandotti, Pagliuca,
Bazzani, la squadra “Over limits” di Marco Calamai, ma dove

Il Gruppo Lottatori fa il vuoto
Tre ori a Trieste con Corso, Nencioni e Braschi
LIVORNO. È subito oro per
i lottatori del Gruppo lottatori livornesi. Si è svolto sabato
scorso a Trieste, presso il palazzetto dello sport “Azzurri
d’Italia”, il torneo internazionale 8º Memorial Savron dove i lottatori della neo società
Gruppo Lottatori Livornesi,
al debutto agonistico, hanno
sbaragliato tutti gli avversari. Il Gruppo Lottatori Livornesi ha partecipato con tre
atleti.
Dario Corso, al rientro dopo un periodo di inattività, ha
confermato di essere ancora
competitivo sbarazzandosi di
tutti gli avversari e vincendo
la medaglia d’oro nei 96kg della classe master.
Igor Nencioni ha confermato la sua classe vincendo la
medaglia d’oro gareggiando,
per dovere di squadra, nella
categoria dei 120 kg della classe senior; in finale, dopo un
incontro molto combattuto,
ha avuto la superiorità sul rumeno Turgay.
Una nota particolare va fatta per Massimiliano Braschi
(attualmente sempre in forza
al Popeye); lontano dalle gare

la sfida targata PL è riuscita a
trasmettere entusiasmo, battute, sorrisi in quantità industriale. «Ricevendo in cambio - dice
Gino Gino - la voglia contagiosa di vivere di gente che danza
in carrozzina, dei non vedenti
che giocano a ping pong, di chi
fa sitting volley. Insomma, abbiamo passato una giornata

meravigliosa. Serviti anche a
tavola da Lanza e Pellacani,
due degli amici che aiutano
Willy (il ragazzo a cui è intitolata la onlus, ndr) e diffondono
la sua grande voglia di vivere.
L’anno prossimo sicuramente
la ripeteremo. Ancora più bella».
re.mar.

desta molta attesa anche tra gli
habituè dell’Isola. Addirittura
alcune iscrizioni sono giunte dopo l’uscita degli stendardi, dei
manifesti e depliant (ideati dall’
architetto Luca Di Fonzo) posti
in bella vista nelle biglietterie,
sui traghetti negozi e locali del
Giglio. Unico neo, la presenza
di soli livornesi targati PL. Comunque la PL ringrazia tutti
per la collaborazione e invita
gli eventuali visitatori a una cena nel caratteristico ristorante
“Da Mario di Meino” per brindare nel segno del basket.

Al Palamacchia, ore 17.30

La festa
del minibasket
Don Bosco
LIVORNO. È il giorno
della grande festa targata
Don Bosco. Oggi, a partire
dalle 17.30, i 170 bambini
dei corsi minibasket si ritroveranno al Palamacchia per la classica festa
di fine anno. Sarà un modo per ritrovarsi tutti insieme, nel segno di una
amicizia resa solida grazie a una palla a spicchi e
un campo da basket. Il tutto sotto la mano sapiene
del Don Bosco, società
che da anni lavora con cura nel settore giovanile
grazie anche all’esperienza di Fabio Poggianti.
È prevista una serie di
iniziative, con i bambini
che potranno giocare anche all’aperto. E alla fine
ci sarà anche un premio
per tutti i partecipanti. Insomma, sarà una giornata
da ricordare.

VOLLEY
STELLE. La squadra del DLF
allenata dal tecnico Davide Felici
LIVORNO. Vincere è difficile. Ma confermarsi lo è ancora
di più. Lo sa bene il DLF Livorno Volley, che a breve sarà
chiamato a difendere il titolo
italiano Master Uisp conquistato lo scorso anno a Rimini al
termine di una stagione indimenticabile, in cui fu pure centrata la qualificazione per la fase internazionale in Bulgaria.
Un
team
dal talento cristallino quello guidato da
Davide Felici,
il giovane allenatore che nel
2009 decise di bussare alla porta del DLF insieme a sei amiche per allestire una squadra
di pallavolo. La riposta fu subito positiva, anche se poi l’avventura non iniziò sotto i migliori auspici a causa dei costi
elevati delle palestre, seppur
comunali, e di tutte le formalità burocratiche.
Archiviata la proceduta di
organizzazione e programmazione, però, il cammino del
DLF Livorno Volley è proseguito tra un successo e l’altro, tan-

DLF a caccia del prestigioso bis

SUL TRONO. Gli atleti del Gruppo Lottatori livornesi
da qualche anno ha dimostrato una grande determinazione
e sicurezza dei propri mezzi
vincendo la categoria 96kg della classe senior battendo
in finale l’ostico triestino Corazza.
I risultati
ottenuti danno conferma
della qualità
degli allenamenti svolti dal
Gruppo Lottatori Livornesi
presso la palestra Sport Com-

bat di via Firenze, dove gli allenatori Mauro Puccini, Antonio La Bruna e Igor Nencioni, con molta passione svolgono corsi di
Lotta Olimpica maschile
e femminile
per bambini,
ragazzi
e
adulti, agonisti e amatori,
cercando di
far crescere sempre di più la
lotta olimpica nella nostra
città.

Un debutto agonistico
super per gli atleti
della Sport Combat

Le ragazze volano a Rimini per i tricolori master Uisp
to che appena un anno fa la
truppa livornese si è trovata a
festeggiare un inaspettato titolo italiano Master del circuito
Uisp.
Successivamente, Niccolini
e compagne si sono tuffate a capofitto nella seconda stagione
con qualche nuovo innesto e la
medesima grinta. Ora, in vista
delle finali nazionali di Rimini
(16-19 giugno), un ringraziamento va allo sponsor PIM Antincendio Roma per il supporto economico e morale, al Bagno Etruria Calambrone e al-

l’associazione Dopolavoro Ferroviario Livorno che partecipa
alle vicende della squadra sostenendola sempre. (An.Ma.)
La rosa:Valeria Brinoni (centrale),
Francesca Ciufo (centrale), Ilaria Niccolini (centrale), Martina Falorni (alzatrice), Denis Felici (alzatrice), Sara Mancini (opposta, è il capitano del gruppo),
Alessia Lucarelli (libero), Mara Gentile
(libero), Monica Meschinelli (banda),
Serena Carpigiani (banda), Marta Pampana (banda), Chiara Nobili (centrale),
Barbara Ciaramella (centrale), Beatrice Disegni (opposta/banda). All. Davide Felici.

