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PIANETA DILETTANTI
RASSEGNE E TRATTATIVE

OGGI AL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI TORRE DEL LAGO
QUARTO TORNEO «INSIEME PER LELE & NICOLA». SFIDA
FRA TIFOSI ORGANIZZATA DALLA VIAREGGIO ULTRAS

Quercia e Ponte in campo per la storia
Contrade di Querceta L’atto finale del torneo questa sera alle 21,30 allo stadio Buon Riposo
Pozzi

STASERA si gioca la finale del
47° torneo di calcio delle contrade di Querceta, Quercia-Ponte,
abbastanza inedito nella storia
della manifestazione. La curiosità, tra l’altro, è che entrambe le
squadre erano presenti nel girone A, solitamente non accade
che in finale arrivino due squadre dello stesso girone.
I favori del pronostico vanno alla Quercia, non tanto e non solo
perché ha vinto nettamente per
3-0 nel girone eliminatorio,
quanto per il cammino sin qui
condotto. In primo luogo la pre-

Basket Sarà il nuovo coach. Colombi resta alle giovanili

Il Vela riparte da Bonuccelli
Viareggio

La partita
Le 2 squadre erano nello stesso
girone. Quercia favorita grazie
alla coppia Rodriguez-Vanni
senza tra i pali di un elemento
del valore di Gianluca Bedei,
uno straniero aggiunto, e decisivo nell’episodio chiave nella
combattuta semifinale contro il
Leon D’Oro. In questo settore la
Quercia è molto più che ben coperta, basti dire che anche il secondo portiere giocherebbe titolare come interno in tutte le altre
Versilia

IL MERCATO si scalda e da domani si sapranno molte cose in più visto che il 15 di luglio è una data importante per poter “sbloccare” gli
acquisti degli under dalle società
professionistiche. Ma ecco le ultime news fresche dal mondo dei Dilettanti. Il Viareggio, che ieri ha
completato l’iscrizione al campionato, stamani presenta il nuovo tecnico Luigi Pagliuca e il nuovo dg
Alessandro Doga. Sul fronte
squadra potrebbero esser svelati diversi nomi di giocatori già presi.
Infatti Pecini e compagnia della
cordata livornese sono a lavoro già
da tempo nella costruzione sottotraccia della rosa bianconera. Nel
frattempo si registra la partenza di

TANTI BIG CONTRO Rodriguez (Quercia) sfida Florio (Ponte)

contrade. L’esplosione di alcuni
giovani, il che ha portato anche
alla felice intuizione dell’arretramento di Lossi in difesa sono alla base dei notevoli progressi
compiuti da tutta la squadra. Al
resto ci pensa, e non è poco l’attaccante Rodriguez, uno che la
differenza la fa ed eccome anche

in serie D. Anche se sfavorito, il
Ponte però ha da giocarsi le sue
carte, specialmente se Salini sarà
decisivo sotto porta come in semifinale, e da un attaccante come Fusco c’è sempre da aspettarsi il colpo risolutore. Decisivo
contro la Lucertola, è stato anche l’ingresso nella ripresa di

NICOLA Bonuccelli, 49 anni da
sempre nel basket locale, sarà
l’allenatore del Vela. Lo ha deciso il direttivo che ha confermato ciò che in molti stavano pensando come la migliore soluzione. Massimo Colombi, tornato
nell’ambiente, ha infatti declinato l’invito a prendere di nuovo
in mano la formazione che già
aveva diretto con successo fino a
due campionati fa, dichiarando
che preferisce tornare alle giovanili. E così, dopo aver visto il padre Alfredo giocare (sia pur con
ricordi sfuocatissimi), allenare e
diventare poi presidente, Nicola
si troverà a condurre il Vela dopo essere stato egli stesso già vi-

Massimo Bresciani, restituito
all’originario ruolo di centrocampista. La carta di identità è quella che è, ma la qualità nell’impostare la manovra non è stata perduta. Il Ponte non vince dal
2013, la Quercia dal 2010.
PROBABILI Formazioni.

ce della prima squadra ed allenatore nel settore giovanile. Le novità al momento si fermano qui.
Sul fronte dei giocatori, infatti,
niente di nuovo. La squadra sarà più meno la stessa senza Raffaelli (scusate se è poco) e con la
possibile perdita anche di Polo
che se non troverà un trasferimento nelle vicinanze (è vigile
del fuoco) sarà costretto a dare
forfait. Ci si augura che Andrea
Simonetti possa continuare senza grossi problemi e che più
avanti possa addirittura arrivare
quantomeno un giocatore adatto alle esigenze del Vela. Per ora
tante le speranze, pochi i nomi.
Non resta che attendere.
e.d.s.

Quercia: Bedei, Carducci, Gabrielli, Lossi, Meucci, Mussi,
Prosperi, Puccinelli, Szabo, Rodriguez, Vanni. All. Bozzi
Ponte: Barsanti, Ambrosi, Bacci, Balloni, Di Cola, Altemura,
Sacchelli, Salini, Vannucci, Carusio, Fusco. All. Moriani.
Andrea Bazzichi

Calciomercato Cavagnaro e Syku restano a Seravezza. Suggestione Paolo Fusco per il dopo Tosi a Camaiore

Galligani va a Malta. Lorenzo Benedetti firma alla Pianese
Elia Galligani che andrà a giocare
all’estero: martedì volerà a Malta,
dove inizierà la preparazione con
il Mosta, club della città di Musta
che milita nella massima divisione
maltese. Se le cose là per Galligani
non dovessero andar bene, la velocissima ala potrebbe anche tornare
a Viareggio fra agosto e settembre.
Il Real FQ per il difensore centrale da affiancare a Guidi continua a
sondare varie piste, fra cui quella
del senegalese Benga Samba (ex
Sestri Levante) mentre pare sfuma-

to Diana (che resta al GhiviBorgo
dove farà coppia con Sciannamè).
Il Seravezza incassa le conferme
pure del portiere Cavagnaro (’98)
e del jolly difensivo Syku e ingaggia la punta esterna 2000 Murgia
dall’Entella. Ci siamo quasi anche
col ’99 Imbrenda. E Lorenzo Benedetti ha firmato con la Pianese.
Il Camaiore per il dopo Federico
Tosi (passato al Pietrasanta, come
da noi anticipato ieri) davanti pensa a Paolo Fusco ma come prima
scelta non molla Pegollo, che però

è già d’accordo per rientrare a Seravezza una volta tornato a metà agosto dall’Australia. Fusco, ritornato
ad assaggiare il campo la scorsa stagione nella sua Massa dopo il grave incidente, sarebbe una notevole
suggestione per i bluamaranto e
un potenziale grosso calibro per
l’Eccellenza, se sta bene. Ma Fusco
prima di dire «sì» al suo amico ds
Iacopo Pellegrini vuole anche
aspettare la Massese, cui è legatissimo. Il Camaiore sul fronte quote
del 2000 è vicinissimo al portiere

Lorenzo Maffucci dal Pisa e all’attaccante Matteo Mussi, il più piccolo dei figli del presidente Alessandro Mussi del Real FQ ed ex
talentino di Tau, Prato, Pisa e Livorno che fu a un passo dall’Inter.
Pillole - L’ex Massese Remorini
va verso Savona. Il “cecchino” Gabriele Gori è sul mercato: non rimarrà a Castelnuovo, l’ha corteggiato il Ponte Buggianese... ma il
goleador del Beach Soccer potrebbe far comodo a tante della zona.
Simone Ferro

Beach Soccer Primi verdetti al memorial ‘Matteo Valenti’: qualificato l’hotel Bella Riviera, La Ghenga eliminata

Cremeria Vincent... amara per il MY Food for friends
Viareggio

IL MEMORIAL Matteo Valenti entra nella sua fase caldissima dando
anche i primi, ed inesorabili verdetti. Praticamente qualificato, nella
categoria Open, l’Hotel Bellariviera che con i centri di Ragghianti
(2), Marrucci e Batini, di fatto,
estromette dai sogni di gloria La
Ghenga Bs che incassa la terza
sconfitta in tre partite. Vane le reti
di Taffi e Gori nel 4-2 finale. Molto
bene anche la Cremeria Vincent

che surclassa con un tennistico 6-1
MY Food For Friends. A segno Simone Pacini (2), Marco Pacini (2),
Bicchi e Porfetti. Per gli sconfitti sigla l’ex Viareggio Genovali. A gonfie vele anche The Sacred Tattoo
che batte 6-3 La Pulilava. Remedi,
Cipollini, Buonaccorsi (2) e Capo
(2) per la vittoria. Accorciano il divario Bryan (2) e Diana. Si rilancia
il Ristorante La Casina che passa
5-1 sulla Panetteria Campo d’Aviazione. Tris di Fazzini e singoli di

D’Onofrio e Sora. Per gli sconfitti
sigla Foli. Hotel Bellariviera che festeggia anche nella categoria Under 18 battendo 2-1 Giro Fly. Oliva
e Baldesi rendono vano il centro di
Baldesi. Saver batte ai rigori, dopo
il 4-4 dei tempi regolari, Afg Marine. A segno Gandini (2), Bertolucci e Ghilarducci per i primi. Per i
secondi siglano Antonini, D’Ascoli (2), Giaganti. Nella Under 16 Livorno Bs regola 4-3 I Provinciali.
Decisive le doppiette di Mascagni
e di Gianfranchi. Vani i centri di

Carfora, Danesi e Coppola. Largo
6-2 del Mirene sulla Gioielleria
Rossi. Conta (3), Andreini, Berlinghi e Gargani a segno. Accorciano
Marino e Ciampelli. Nella Under
14 dilagante 7-0 del Bagno Giorgia
su Longobarda Bs. A segno Maurelli (3), Lari, Casani, Michelucci e
Ievoli. Bene anche Il Coriandolo
che batte 5-1 il Bar Orsi. Grimaudo
(2), Mechini, Cancogni e Ciambelli
a segno. Franzoni rende il divario
meno ampio.
Sergio Iacopetti

IN SPIAGGIA
Tante sfide al bagno Flora

