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SCHERMA 

Nista e Del Macchia,
un tuffo nell’oro

ai tricolori giovani
di Mario Orsini

LIVORNO. Un tuffo nell’oro
del fioretto ai campionati italia-
ni Giovani. Lorenzo Nista, al-
lievo del maestro Paolo Paolet-
ti, al ClubScherma Livorno, a
Chiavari, nella prova più atte-
sa, mette tutti d’accordo con
una super performance. Sul po-
dio più alto del fioretto, tra i Ca-
detti, anche il pisanino, tutto
acqua e sapone, del gruppo gio-
vanile delle Fiamme Oro, Mi-
chele Del Macchia, allievo del
maestro Marco Vannini. Bron-
zo scintillante, invece, per Ol-
ga Rachele Calissi (ClubScher-
ma), Ilenia Orsolini (Fides) e
Edoardo Luperi (Fiamme
Oro). Inoltre belle prestazioni
(settima) per la fiorettista Eleo-
nora Malquori (Fides) e tra gli
sciabolatori di Tommaso Sa-
viozzi (sesto), Margherita Cap-
pelli e Maria Vittoria Sartori
(ottave). Nono posto inoltre
per Beatrice Monaco. Insom-
ma il solito trionfo della scuola
labronica. Ma andiamo nel det-
taglio. L’impresa di Lorenzo
Nista è di quelle che si com-
mentano da sole. Negli ottavi
ha indotto a miti consigli (15-9)
Michele Di Francisca (fratello
della campionessa mondiale

Elisa) e in finale Daniele Garoz-
zo (15-11). L’altro super big
Francesco Trani si era ferma-
to nei quarti sconfitto dal gio-
vane Saverio Schiavon. Gara
in discesa fino alle semifinali
pure per Edoardo Luperi. A im-
pedirgli un nuovo testa-testa
con Nista è stato (15-9) Daniele
Garozzo. Tra i giovanissimi Mi-
chele Del Macchia non ha avu-
to rivali. Il suo cammino è sta-
to come consueto devastante.
Primo nel tabellone e sempre
in testa dopo i gironi e alla fi-
ne. Tra le fiorettiste brava co-
me al solito Olga Rachele Calis-
si. A impedirle di approdare al-

la finale Stefania Straniero or-
mai agli altissimi livelli di tre
anni fa. Niente finalissima nep-
pure per Ilenia Orsolini. A fer-
marla, a un passo dal sogno, la
solita straripante giovanissi-
ma romanina Camilla Manci-
ni. Nicola Zanotti: «Buona pro-
va del gruppo degli sciabolato-
ri con note molto positive per
Margherita Cappelli tra i cadet-
ti e Maria Vittoria Sartori tra
le under 20. Per Vittoria un bel
successo negli ottavi sulla Cri-
scio. Esemplare nella prima
parte di gara, come a Budape-
st, di Tommaso Saviozzi che
poi si è perso alle soglie delle

semifinali»”.
Marco Vannini, invece, elo-

gia la stupenda prova di Miche-
le del Macchia ed aggiunge:
«La scherma livornese a me
sta a cuore e non provo invidie
e gelosie».

Risultati 
FM: 1 Lorenzo Nista, 3 Edoardo Luperi,
6 Marco De Pieri e 16 Michele Del Mac-
chia.

FF: 3ºOlga Rachele Calissi e Ilenia
Orsolini, 9 Beatrice Monaco, 19 Eleono-
ra Malquori, 26 Giorgia Bichisecchi.
SCF: 8 Maria Vittoria Sartori, 14 Bene-
detta Baldini, 34 Margherita Cappelli.

SCM: 6 Tommaso Saviozzi, 15 Giu-
lio Vecchi, 24 Iacopo Michelucci, 26 Fe-
derico Frenguelli.

Cadetti (Under 17) FM: 1 Michele Del
Macchia, 24 Roberto Bellucci, 36 Loren-
zo Ristori.

FF: 7 Eleonora Malquori.
SCM: 16 Alberto Fidanzi, 23 Enrico

Barsotti.
SCF: 8 Margherita Cappelli, 19 Va-

lentina Menichetti, 22 Flavia Antonia
Manca.

VITTORIE. 
Nista
con Paoletti
e sotto
Del Macchia
con Vannini

 

Bronzi per Luperi,
Calissi e Orsolini

Livorno domina
alla kermesse
di Chiavari

Calissi

 

Boxe, il titolo internazionale Ibf

Biglietti a ruba
per Bottai-Melis

LIVORNO. La corsa al biglietto per l’incon-
tro internazionale Ibf tra Lenny Bottai e il
«re del Baltico» Sergey Melis di venerdì se-
ra al PalaMacchia, è già iniziata. E le cose
vanno davvero bene. A confermarcelo è lo
stesso Lenny: «In occasione della partita del
Livorno con l’Ascoli, in curva nord sono sta-
ti venduti diversi biglietti. Inoltre la preven-
dita è iniziata altrettanto bene nelle ricevito-
rie Goldbet, al bar caffè Paradiso e nella
mia palestra: la Fortitude. Fino a mercoledì
i biglietti costeranno solamente 10 euro per-
ché ho chiesto esplicitamente di fare una
speciale promozione». Si aspetta il pienone?
«Spero di sì. Se non altro perché le emozio-
ni, vissute assieme al pubblico, hanno spes-
so fatto rivivere un ambien-
te popolare e sanguigno che
prima vedevamo solo in cur-
va. Con spettatori partecipi
che condividono la battaglia
sul ring e non sono presenti
solo per assistere. Penso che
questo spettacolo sia una co-
sa unica». Verrà anche Igor
Protti? «Sì. Igor è un porta-
fortuna, un talismano.

L’ho sentito qualche gior-
no fa. Verrà, penso anche con il figlio. Ne so-
no veramente orgoglioso. Poi spero ci sia
una parte del Livorno Calcio e magari qual-
che vecchia gloria, dei bei tempi, del pugila-
to labronico». Fisicamente tutto ok? «Ho
avuto qualche problemino fisico. Quasi un
rituale delle preparazioni ai match impor-
tanti. Con il fisioterapista di fiducia, Marco
Zaccagna, abbiamo lavorato e stiamo lavo-
rando per risolverlo». Ha visionato qualche
filmato di Sergey Melis. Che idea si è fatto?
«Melis è scaltro, rapido e molto chiuso, incli-
ne alla battaglia. Ha un’alta percentuale di
ko ed è uomo di esperienza».

M.O.

A RIPRODUZIONE RISERVATA
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Basket donne,
Acli decimata
ko a Firenze

LIVORNO. Firenze amara
per l’Acli Essevuteatro. Con
una formazione assai rimaneg-
giata, e dopo un viaggio rocam-
bolesco che ha visto l’arrivo
della squadra sul parquet fio-
rentino solo pochi minuti dall’i-
nizio, le atlete di Paolo Balestri
hanno retto il confronto con le
padrone di casa solo a tratti,
dovendosi arrendere alla lun-
ga per 58-40. Dopo una parten-
za diesel, il team labronico riu-
sciva a tornare in carreggiata
e andare all’intervallo lungo
sotto di 2 lunghezze (34-32). Poi
però la una scarsa precisione
al tiro (il 15/50 da due parla da
solo) e l’infortunio occorso a
Scardigli (distorsione al ginoc-
chio), una delle migliori fino a
quel momento, tarpavano defi-
nitivamente le ali alla band
amaranto, e dava via libera al-
le locali che chiudevano in cre-
scendo. Nota positiva per coa-
ch Balestri, il crescendo di
Chiara Pierini (1995), la più gio-
vane del gruppo, ma che sta di-
mostrando grande personalità
e sicurezza di gioco. A questo
punto, il turno riposo previsto
per domenica prossima, cade a
fagiolo per le livornesi che po-
tranno così ricaricare le pile,
recuperare le varie infortuna-
te - dalle giovani Pachetti, Del
Rio, alle più esperte Balestri e
Creati (in campo anche se in
non perfette condizioni fisiche)
- e buttarsi nell’ultima gara uf-
ficiale di campionato con il for-
te Porcari, in programma il 15
marzo al PalaCosmelli (ore
19.15), al massimo della forma
fisica e mentale.

Il tabellino: Balestri 6, Schiavone,
Pierini 6, Malfatti 4, Scardigli 7, Creati
10, Paoli, Pierini 6. All. Balestri.

Donatella Domenici

 

PODISMO

LIVORNO. E’ vero che in
questa rassegna tricolore di
San Giorgio su Legna-
no, corsa sul classico trac-
ciato del Campaccio, si asse-
gnavano gli scudetti per club
di corsa campestre, ma è an-
che vero chequesta volta i ge-
mellini Dini dell’Atletica Li-
vorno sono riusciti nell’im-
presa di sopravanzare tutti
quanti, prendendo fin dall’ini-
zio l’iniziativa per poi conti-
nuare sempre in testa; conclu-
devano appaiati sulla linea
del traguardo al termine dei 5
chilometri riservati alla cate-
goria allievi dove venivano
accreditati entrambi con il
tempo di 16 minuti esatti con
Lorenzo decretato davanti a
Samuele. Il macedone Veton
Hasani rimediava un distac-
co di 31 secondi, mentre gli ac-
creditati atleti della Valle
Membrana Cavagna e Nem-
brini finivano ancora più lon-
tani, un’incoraggiante passe-
rella con la quale la coppia li-
vornese si conferma ai verti-
ci nazionali. Si sapeva alla vi-
gilia che purtroppo i pupilli
di Saverio Marconi non
avrebbero potuto contare su
un terzo elemento capace di
portare punti preziosi per la
conquista di un gradino del
podio. Alla fine l’Atletica Li-
vorno è risultata al nono po-
sto nella classifica di società,
sarebbe stato possibile conse-
guire questo ambizioso tra-
guardo con quanto hanno fat-
to i cugini della Libertas Run-
ners Livorno con Gianmarco
Lazzeri 58º in 17.54 e Valerio
De Vanni 66º in 18.05 risultati
con i quali hanno piazzato la
società al 29º posto in gradua-
toria su una cinquantina di
club ammessi a partecipare
alla finale.

Gli altri: 104) Simone Motta AL
18.35, 150) Marco Bottazzoli AL 19.23,
162) Alex Del Vivo LRL 19.35, 189) Si-
mone Socci 20.34.

Regionali cross.  I nostri atleti del
settore promozionale, impegnati a
Grosseto sul collaudato percorso ri-
cavato nel parco di Via Giotto dove

si è svolta la 2.a prova della fase re-
gionale del CDS nel corso della qua-
le si assegnavano anche i titoli indi-
viduali di cross cadetti e ragazzi,
non hanno avuto vita facile con un-
’agguerrita concorrenza portata dei
pari età provenienti da ogni parte
della regione. Comunque è scaturi-

to un titolo nella categorie ragazze,
e non è da poco, per merito di Luisa
Dainelli della Libertas Runners Li-
vorno che, dopo le ultime prestazio-
ni, si conferma una ragazzina di bel-
le speranze; argento invece per Sha-
ron Guerrazzi dell’Atletica Livor-
no, fra le allieve, ancora una volta fi-
nita alle spalle di Bahija El Aoufy di
origini marocchine ma che vive e
studia a Prato; conferma anche per
il bianco verde Gianluca Selmi che
riesce a salire sul terzo gradino del
podio nella prova riservata aia ra-
gazzi. Nelle classifiche di società nel-
la combinata femminile l’Atletica
Livorno e terza, la Libertas è quar-
ta in quella maschile.

Criterium. Q La seconda tappa
delĺottavo Criterium Podistico To-
scano, che si è corsa all’interno del-
la tenuta “La Torre” a Cenaia ha vi-
sto il secondo posto della livornese
Cristina Neri in 34.12 (prima fra le
Ladies). Nelle classifiche di catego-
ria è da segnalare il successo del li-
vornese Giovanni Latini fra i senio-
res in 31.17, per altro quarto assolu-
to, che da questo anno difende i co-
lori della Galla; piazzamenti e podio
per Vinicio Cavallini fra gli Argen-
to in36.48 e Massimo Lenzi in 32.44
fra i veterani, entrambi per la Livor-
no Team Running.

L.d.B.
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Ancora i gemelli terribili
I Dini dominano ai nazionali per club

VINCENTE. 
Lorenzo
Dini,
primo
anche
a S. Giorgio

 

Team Cral Continental, quelli delle Gran Fondo
Cicloamatori, parte una stagione intensissima per i quaranta atleti del club

LIVORNO. Il Gs Team Cral Continental che si
presenta in questo inizio di stagione 2011 in
grande spolvero. Il gruppo composto da circa 40
atleti capitanati da Giovanni Paci, si accinge a
partecipare a competizioni che sono tra le più
importanti non solo a livello regionale ma an-
che nazionale ed estero. Tra queste il Giro del
Granducato, il Giro delle Regioni, la Maratona
delle Dolomiti, la Gran Fondo Selle Italia, la No-
ve Colli, la Gran Fondo Eroica e in fine la ran-
donnee Parigi-Brest-Parigi. Un programma dav-
vero intenso che richiederà ai nostri atleti un
grande impegno e un ammirevole spirito di sa-
crificio.

Un importante riconoscimento e merito van-
no inoltre agli sponsor sempre presenti in tutti
questi anni nonostante la situazione di crisi eco-
nomica che il nostro territorio attraversa, e che
anche quest’anno hanno rinnovato il loro impe-
gno. Inoltre un plauso al Cral Continental di Pi-
sa e a tutto il consiglio direttivo ma sopratutto
al suo condottiero Marco Mibelli, ed al gruppo
Simens/ Avis di Milano capitanato dal sempre
presente Luigi Vidali (Presidente). FOTO DI RITO. Il gruppone del Cral Continental


