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BILIARDO, STASERA LE PREMIAZIONI

CAMPIONATI STUDENTESCHI

Borri, Colombo e Alberti
regalano il trofeo al Bar Jolly
Battuto a sorpresa in finale il Canaletto. Malaspina è campione provinciale
CONCLUSE le fasi finali della stagio
ne Uisp di biliardo, specialità boccet
te. Grazie alla collaborazione del vi
cesindaco Maurizio Graziano, Um
berto Cattani, dirigente Uisp e del vi
ce della Lega biliardo Franco
Stuttgard le finali hanno avuto una
sede prestigiosa: il Palazzetto dello
Sport.
In serie C ha vinto proprio sul filo
dilanailBarCentraleMolicciaragui
datodaMarcoCarlinichehaprevalso
solo allo spareggio contro il circolo
Arci Valgraveglia, guidato da Gianni
Cozzani dopo che le prime quattro
partite si erano chiuse sul 2 a 2. La
squadra del bar Centrale è composta
dal capitano Marco Carlini, Franco
Agostinelli, Walter Bertoli, Giacomo
Bonamini, Mirco Cozzani, Roberto
Filippini, Paride Grassi, Maurizio
Montebello, Fausto Mori, Maurizio
Rosa, Bruno Sergiampietri, Federico
Manichi e Piero Zavettieri.
In serie B la vittoria finale è andata
al circolo Arci Termo B guidato da
Marco Menini che ha avuto la meglio
sullasorpresadiquestiplayoff,ilcir
colo Arci Pitelli capitanato da Sandro
Garbasi. La squadra del circolo del
Termo è composta, oltre che da Me
nini anche da Alessandro Bancalari,
Marco Bertolini, Giancarlo Castel
lucci, Mirco Corsi, Salvatore Cusato,
BrunoMonti,AndreaPaolini,Mauri
zio Rossi, Giuliano Sciaccaluga e Fa
brizio Sommovigo.
Diego Malaspina è il nuovo cam
pione provinciale nel singolo: in se
mifinale ha prevalso nettamente su
Marco Dini del Bar Bonamini e in fi
nale ha fatto lo stesso contro Franco
Del Corso che in semifinale aveva
avuto la meglio su Federico Fratoni
dell’Arci Canaletto B. Malaspina si è
confermatoancorailmigliorgiocato
re della nostra provincia adattandosi
meglio di tutti ai difficili biliardi nuo
vi del palazzetto. Di grande spessore
anche i risultati ottenuti quest’anno
da Malaspina in campo nazionale do
ve ha vinto in coppia con Luciano
Conteo una gara a coppie dove erano
presenti tutti i migliori giocatori ita
lianiesièpiazzatotraiprimiindiver
se altre gare dando prestigio alla no
stra città.
RiccardoMiaschieGianniCozzani
dell’Arci Canaletto sono i nuovi cam
pioni provinciali a coppie: dopo una
soffertissima semifinale vinta contro
Oscar Barilli e Franco Innocenti del
la Pianta, hanno prevalso nettamen
te in finale contro Domenico Mazza e
Gianluca Galleni del Bar Bonamini
che in semifinale avevano eliminato
la coppia Diego Malaspina–France
sco Rovai (Arci Canaletto).
Laserataclouèstataquellaincuisi
èdisputatalafinalissimadiserieAtra
l’Arci Canaletto B, guidato da Gianni
Cozzani, dominatore della stagione
regolareeicampioniincaricadelJol
ly B Sicurproject guidati da Alessan
dro Amodio. Sono state partite chiu
se sul filo di lana che hanno regalato
suspence e colpi di scena al numero
sissimo pubblico presente. Sivano
Borri del Jolly prevaleva su Federico
Fratoni dopo una rimonta incredibi
le,mentrelacoppiaCozzani–Pasqui
nelli del Canaletto aveva la meglio
sulla coppia AmodioConteo proprio
all’ultimo colpo. E siamo sull’1 a 1.
Domenico Colombo del Jolly batteva
il favorito Riccardo Miaschi e al foto
finish la coppia AmatoAlberti del
Jolly vinceva contro BaudiCascone.
Risultato finale 3 a 1 per il bar Jolly B
composto da Alessandro Amodio,
Francesco Alberti, Giovanni Amato,
MarioAngeli,SilvanoBorri,Domeni
co Colombo, Luciano Conteo, Sergio
Mazzoni,ItaloPraeFrancoSolari.Le
partite sono state arbitrate dal Fran
co Innocenti. Stasera al Dialma Rug
gero di Fossitermi la cerimonia delle
premiazioni.

La squadra di pallacanestro femminile con l’insegnante Pacioselli

La formazione di calcio a 11 della scuola media “Ubaldo Mazzini”

La stagione a tinte d’oro
della scuola media Mazzini
Titoli regionali nel calcio e nella pallacanestro

In alto la squadra del Bar Jolly di serie B; al centro quella del Bar Centrale C e sotto la compagine del Termo

tati. A laurearsi campionesse re
gionali nella pallacanestro sono
state: Agnese Cicala, Rebecca
Maggiani, Margherita Ricci, Lud
ovica Minerva, Caterina Rosaia,
Irene Silvestrini, Giulia Albani,
Paola Crudo.
Questi invece gli studenti che si
sono particolarmente contraddi
stinti nel calcio a 11 (molti di loro
sono promesse di alcune società
spezzine): Davide De Nembo,
MarcoVernazzani,AndreaCalca
gnini, Tommaso Brozzo, Michele
Triolo, Matteo Fazio, Giovanni
Bonati, Daniele Bertagna, Giulio
Maggiore, Matteo Ferri, Justin
Schirano, Luca Cecchetti, Nicolò
Zaniolo e Luca Ranieri.

VELA

SPORT E SOLIDARIETÀ

Una corsa da 800 chilometri
per combattere la Sla
La tappa spezzina è fissata per domenica e attraversa la provincia
ALESSANDRO GRASSO PERONI

“ASLA e veri eroi corrono contro la
Sla” è una straordinaria manifesta
zione di solidarietà che consiste in
unacorsadi770chilometridaParma
a Padova. Partenza sabato dalla città
Ducale con arrivo a Pontremoli (ore
19) per la prima tappa. E poi via, fino
all’arrivo,nelnomedellaricercadifi
nanziamenti per la lotta contro la
sclerosi laterale amiotrofica. Sì, la
stronza, come la chiama Stefano
Borgonovo, l’ex calciatore di Milan e
Fiorentina che è l’italiano più noto
colpito da questa malattia.
Nella provincia spezzina l’appun
tamento scatta domenica alle 8, per
la partenza della seconda tappa da
piazza Europa, poi sarà toccata Leri
ci fino alla rotonda (grazie alla sensi
bilità del Lions Club locale presiedu
to da Gianfranco Borrini) intorno al
le 9,30. Da qui si riparte per Sarzana
(1010,30 piazza Matteotti con l’as
sessore allo sport Giovanni Vasoli a
fare da regista) e ancora per Castel
nuovo, al centro sportivo di Canale,
con “Gli amici di Giacò”, che incon
treranno i partecipanti al Bar Jolly,
dicuieratitolareilconsiglierecomu
nale Giacomelli ucciso a colpi di pi
stola.
«Ci tengo molto a questo appunta
mento – dice Angelo Salvetti, prota

ANCORA due medaglie d’oro per
la scuola media “Ubaldo Mazzini”
di piazza Verdi nel calcio maschi
le e nella pallacanestro femmini
le. Davvero una stagione d’oro per
gli studentiatleti spezzini che al
largano la propria bacheca di allo
ri. Addirittrua la scuola media
“Mazzini” si distingue particolar
mente per aver raggiunto il primo
posto in regione sia per quanto ri
guarda il calcio maschile, che per
quanto riguarda il basket femmi
nile.
Le ragazze della palla a spicchi e
quelli del calcio a 11 hanno infatti
conquistato le finali regionali, di
sputate a Genova, contro le squa
dre di Savona con splendidi risul

Il maratoneta Angelo Bruno Salvetti

gonista di maratone estreme, che sa
rà in corsa fino alla fine – per la mia
Castelnuovo e per il rapporto che ho
scoperto con Massimiliano Ferla,
l’organizzatore, quando mi ha parla
to dell’iniziativa».
Ferla, con il suo sito www.verie
roi.it racconta le storie appassionan
ti e dolorose di chi ha difficoltà ad ap
parire sui media, è persona di inim
maginabile sensibilità, lui, fisica
mente un colosso, mentre parla di
queste cose, si commuove più di una
volta. «Asla, insieme a Isla, sono due
associazioni che si occupano di in
formare e raccogliere fondi contro la

Sla. Mi sono avvicinato a questo tipo
di iniziative dopo avere conosciuto
Francesco Canali e Michele Rovere
do, due persone stupende, combat
tenti nati che hanno avuto la sventu
ra di dover convivere quotidiana
mente con la malattia, sono uno di
Parma e l’altro di Padova, da qui la
scelta del percorso. Voglio invitare
tuttelesocietàsportiveapartecipare
neitrattiincuisaremosullestradedi
casanostra,sperandocheognunoin
dossi la maglia dell’associazione
sportiva per cui è tesserato».
Massimiliano, dipendente del co
mune della Spezia, due figli più uno
in arrivo, si è appassionato a questo
problema dopo avere conosciuto
Francesco Canali, ex cestista parmi
giano colpito da Sla e Michele Rove
redo, padovano, la cui mamma ha su
bìto il triste destino. «La Sla è una
condanna a morte – aveva detto Mi
chele – dopo avertela diagnosticata i
medici ti lasciano a casa perché al
momento non c’è cura. Io per un sor
risodimiamadrehocominciatoque
sta battaglia per la ricerca e ora la ve
do sorridere». E non è giusto voltare
la testa dall’altra parte. «Ci saranno
tanti disabili che si uniranno a noi
durante il percorso – conclude Ferla
, persone come noi che non devono
vedere sguardi miserevoli intorno a
loro: perché farli arrabbiare?»

“Dal Verde al Blu” di Bianchi
si aggiudica il trofeo Lions
BUON successo della XII edizione del
Trofeo Lions. Una ventina gli iscritti
che potevano essere ben di più se le
previsori meteo fossero state miglio
ri. Da notare comunque che i velisti
non hanno risposto all’appello della
solidarietà, malgrado il Comitato di
Regata avesse posto tasse di iscrizio
ne alla portata di tutte le tasche.
Un’occasione persa per aiutare chi ha
bisogno. Nonostante le previsioni è
stata una bella giornata di sole di cui
ne ha beneficiato la regata. Il percor
so prevedeva la partenza dal Molo
Italia, l’uscita dal varco di levante, la
boa all’isola del Tino e rientro dal var

co di levante con arrivo al Molo Italia.
Con un vento disteso di 9 nodi che è
arrivato a 12 subito in testa Dal Verde
al Blu, con al timone Gianfranco Bian
chi, che ha tenuto la posizione fino al
la linea di arrivo. Buona la media di
4,5 nodi sulle 12,5 miglia del percor
so. Tre i gruppi in cui le imbarcazioni
sono state suddivise: Irc, Orc e Tav.
La premiazione si è svolta nei saloni
del Principe di Piemonte Viareggio,
con il Trofeo costituito da un sestan
te Plath di pregio vinto dall’imbarca
zione Dal Verde al Blu; secondopre
mio a Duchessa di Pier Giuseppe
Francese che aveva a bordo il Lion.

FOSSITERMI

ARRAMPICATA

Oggi le finali
Il “RockShow”
del Mundialito va in scena
Cisl 2011
al Muzzerone
SI CONCLUDE stasera, sul campo
del Dlf “Le Giraffe” di Fossitermi, la
terza edizione del “Mundialito Cisl
2011”. Si comincia alle 18 con la festa
dell’iscritto, a seguire la finale di
consolazione tra la selezione della
Repubblica Dominicana e la Colom
bia. Ma la partita clou è fissata per le
21.30 tra l’Albania e il Marocco, che
è detentrice del torneo. Alle premia
zioni interverrà Sergio Migliorini, se
gretario regionale della Cisl. Una
manifestazione che ha visto la par
tecipazione di otto squadre e tanto
pubblico.

PER il terzo anno consecutivo il
RockShow fa tappa in Italia. Uno dei
due appuntamenti è previsto per
domenica sulla falesia Muzzerone.
Saranno in gara i climber scelti alle
tappe di qualifica di Verres (Aosta)
e di Roma. Il RockShow è un tour iti
nerante che toccherà l’Italia ma an
che altri sette Paesi europei. Giova
ni amanti delle emozioni in verticale
avranno l’opportunità di trascorre
re un’intera giornata su roccia in
compagnia degli atleti del team in
ternazionale alpineXtrem di Sa
lewa.

