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Gesam Le Mura parte subito in quarta e vince
Basket femminile serie A1. L’obiettivo era mettere in cassaforte i primi due punti. Ma arriva la tegola dell’infortunio ad Agnew
GESAM GAS & LUCE LUCCA

75

PARKING GRAF CREMA

60

ANDREOLI COMMENTA LA CADUTA DI AGNEW

«Mi sembra un infortunio serio, ma aspettiamo le visite e le analisi»

GESAM LUCCA: Pellegrini ne, Cappellotto, Treffers 11, Natali 23, Agnew 2, Tulonen 7, Parmesani 2, Miccoli 6, Valentino
ne, Gilli 3, Frustaci 6, Morrison 15. Allena-

LUCCA

tore Andreoli. Tiri da due 16/44 (36%); Tiri da tre 9/22 (41%); Tiri liberi 16/21 (76%);

Le condizioni di Jaylyn
Agnew, caduta pesantemente sul parquet a fine secondo
quarto, sono il primo argomento che trattiamo con coach Luca Andreoli (a lato in foto Alcide) nel dopogara:
«Purtroppo alla ragazza è girato il ginocchio sinistro - ci
dice lucido l’allenatore - e dovremo aspettare il responso
delle visite e delle analisi strumentali. Se posso dire per
esperienza, però, mi sembra
un incidente serio ma, ripeto,

rimbalzi 52 (Treffers 10); assist 19 (Morrison 7); cinque falli: Parmesani 33’07“.
CREMA: D’Alie ne, Melchiori 5, Nori, Conte 2, Kaba 16, Capoferri ne, Caccialanza
2, Occhiato ne, Rizzi 9, Pappalardo, Dickey 22, Meresz 4. Allenatore: Piazza. Tiri
da due 21/49 (43%); Tiri da tre 3/13 (23%);
Tiri liberi 9/22 (41%); rimbalzi 39 (Kaba
11); assist 12 (Melchiori 5); antisportivo:
Conte 15’18“; cinque falli: Pappalardo
36’22“.
Arbitri: Miniati, Frosolini, Coraggio.
Parziali: 23-13 /45-31 / 61-41.

LUCCA
Vittoria doveva essere e vittoria è
stata, con Gesam Gas & Luce che
muove la classifica e il primo
obiettivo è raggiunto. L’altro doveva essere vincere in maniera convincente e, per tre tempini, Lucca
convince abbastanza, perdendosi
un po’ negli ultimi 10’.
Parte bene Gesam, che mette subito a nudo i difetti di una Crema
inferiore sotto i tabelloni che offre seconde e terze opportunità alle giocatrici lucchesi. A questo aggiungiamo il fatto che, almeno
all’inizio, le bombe entrano che è
un piacere e, con queste premes-

se, la gara si mette in discesa e ci
rimane. Le bombe di Natali e Morrison danno un pronto 6-0, Treffers e Miccoli prendono i rimbalzi
anche nella metà campo offensiva, saranno 9 a metà gara e Lucca
allunga a +10 (23-13) proprio sulla
prima sirena.
Non cambia la musica, con Tulonen che surroga bene Treffers
che dopo 15’ di gara ha tre falli e si
siede in panca e Natali che, insieme a Morrison, arriva in doppia cifra già dopo 20’. Di là solo l’ameri-

cana Dickey e la giocatrice della
Guinea Kaba portano acqua al mulino di coach Piazza, che chiama
qualche time-out per provare a
riorganizzare sortendo pochi risultati.
Sul 35-17 dopo 3’07“ del secondo periodo, +18, si fissa il massimo vantaggio biancorosso e la mini rimonta lombarda negli ultimi
minuti del tempino fissano un +14
al riposo lungo che pare di sicurezza. L’unica ombra è l’infortunio
di Agnew, caduta pesantemente

Alla guida del kart eco

aspettiamo».
Poi la partita: «Oggi abbiamo messo in campo tutta
l’energia che ci è mancata
contro Campobasso ed il risultato è venuto. Siamo sempre stati avanti, subendo la loro rimonta solo a metà dell’ultimo tempino, con Agnew in
panca, Parmesani con cinque falli, Frustaci negli spogliatoi a curarsi per un colpo
subìto e un paio di giocatrici
acciaccate. Ritornata una
qualche normalità, dopo il time-out, le ragazze sono state
brave a rimettere le cose a po-

sul parquet, che si siede in panchina con la borsa del ghiaccio sul ginocchio sinistro. Non rientrerà
più. Non cambia la storia nemmeno negli ultimi 20’, con una Natali
particolarmente ispirata che buca
la retina dai 6.75 tutte le volte e
Crema che non riesce mai a trovare contromisure.
Morrison non segna più, Treffers
(in alto in foto Alcide) arriva, a
sua volta, in doppia cifra e confeziona la seconda doppia/doppia
in due gare giocate in stagione.
Crema infila la prima bomba sul fi-

sto. Ora concentriamoci sulle condizioni di Agnew perché non c’è spazio per fare
molte cose: si rigioca sabato
prossimo a Sassari in una gara dissificilissima».
Antonio Piscitelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nire del terzo quarto al nono tentativo a dimostrazione di una serata
storta nella quale l’ungherese Maresz, sugli scudi nella prima gara,
racimola la miseria di 4 punti e pochissimi rimbalzi.
Il massimo sforzo ospite per rientrare in partita si concretizza a metà dell’ultimo tempino, quando
Crema accorcia sul -11 sul 65-57.
Andreoli si agita il giusto, chiama
time-out, catechizza le sue giocatrici e rimette le cose a posto.
Antonio Piscitelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ginnastica Ritmica

Mattia Vita scalda i motori per la Rok Superfinal Team Girasole: tre atlete conquistano
la qualifica agli Interregionali
LUCCA
Ci siamo. E Mattia Vita, giovane pilota lucchese, infatti scalda i motori del suo kart a impatto zero per la
Rok Superfinal 2022, la gara mondiale che lo vedrà
impegnato a Lonato (Brescia). Già vincitore dello
Shifter Rok nel 2020 per la Rok Cup Italia, Vita sarà
impegnato dal 19 al 22 sul circuito South Garda Karting per le prove e per la finalissima di questa prestigiosa competizione internazionale. Classe 1996, cresciuto in mezzo alle auto e alle piste, Vita corre con il
kart dall’età di 4 anni e, nel corso della sua carriera
motoristica, si è trovato a scontrarsi in diverse occasioni con piloti del calibro di Charles Leclerc e Max
Verstappen, oggi protagonisti della Formula 1, riuscendo, in alcuni casi, ad avere la meglio su di loro.
E’ accompagnato nelle sue avventure a quattro ruote da Massimiliano Bosi, fiduciario sportivo di Aci
Lucca e vera e propria “guida” che ha facilitato il rapporto con le aziende del settore della carbon neutrality e dell’high technology. Il pilota, infatti, ha scelto
un percorso a zero impatto ambientale: il kart guidato da Mattia sarà il primo ad essere “carbon neutral”

LUCCA

nella disciplina, grazie alla partnership avviata con
Forever Bambù, holding della green economy e leader europeo nella piantumazione del bambù gigante. Un impegno costante, quello del pilota lucchese,
diventato anche ambasciatore del progetto Forever
Zero Co2. A lui e al suo team vanno le congratulazioni e l’in bocca al lupo della grande famiglia di Aci
Lucca, in particolare di Luca Gelli e Luca Sangiorgio, rispettivamente presidente e direttore dell’Automobile Club lucchese: “Rappresenta una delle stelle
più luminose del firmamento motoristico lucchese“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Del Freo, Galli e Nigido si qualificano agli Interregionali di Ginnastica Ritmica. Al PalaBitossi a Montelupo Fiorentino si è svolta la 2°
prova del Campionato Regionale
Gold della Federazione Ginnastica d’Italia, categoria Allieve.
Centra la qualifica alla fase interregionale nelle allieve quarta fascia Sonia Galli, che ribalta la classifica della prima prova, con quattro ottimi esercizi alle clavette, al
nastro, al cerchio e alla palla, classificandosi al settimo posto nella
classifica di giornata con un ottimo quarto punteggio alle clavette. Qualifica anche per la compagna di squadra Gaia Nigido, nelle
allieve seconda fascia, alla sua prima esperienza in un campionato
gold. Parte sottotono con l’esercizio al corpo libero, ingrana la quar-

ta con l’esercizio all’attrezzo fune,
ma è con una perfetta esecuzione
al cerchio che centra la qualifica.
Sesta nella classifica di giornata e
terzo punteggio al cerchio.
Elegante la piccola Ylenia Caretti
nelle allieve prima fascia, alle sue
prime gare, ginnasta in costruzione, ma dotata e promettente, che
si classifica al settimo posto. Finale ottenuta anche nel Campionato
Gold di Specialità la settimana
scorsa a Viareggio per la senior
Rebecca Del Freo, che si è qualificata all’attrezzo nastro, suo cavallo di battaglia.
Grossa soddisfazione nel Team
Girasole per questi risultati, grazie al buon lavoro fatto dalle tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti e un in bocca al lupo a Rebecca, Sonia e Gaia per il prossimo
impegno nel Campionato Interregionale che si svolgerà nel Lazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aci Lucca, Mattia Vita corre la Rok
Superfinal 2022 con il suo kart a impatto
zero
Il pilota lucchese a bordo di un kart a emissioni zero per la gara di importanza
mondiale. Accanto a lui il fiduciario sportivo Massimiliano Bosi
di Redazione - 04 Ottobre 2022 - 15:32

Ascolta questo articolo ora...

Mattia Vita, giovane pilota lucchese, scalda i motori del suo kart a impatto zero
per la Rok Superfinal 2022, la gara mondiale che lo vedrà impegnato a Lonato
(Brescia). Già vincitore dello Shifter Rok nel 2020 per la Rok Cup Italia, Vita sarà
impegnato dal 19 al 22 ottobre sul circuito South Garda Karting per le prove e per
la finalissima di questa prestigiosa competizione internazionale.

Privacy - Termini

Aci Lucca, Mattia Vita corre la Rok Superfinal 2022 con il suo kart a impatto zero
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Mattia Vita, classe 1996, cresciuto in mezzo alle auto e alle
piste: corre con il kart dall’età di 4 anni e, nel corso della sua carriera motoristica,
si è trovato a scontrarsi in diverse occasioni con piloti del calibro di Charles
Leclerc e Max Verstappen, oggi protagonisti della Formula 1, riuscendo, in alcuni
casi, ad avere la meglio su di loro.
Vita è accompagnato nelle sue
avventure a quattro ruote
da Massimiliano Bosi, fiduciario
sportivo di Aci Lucca e vera e propria
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“guida” che ha facilitato il rapporto di
Mattia con le aziende del settore della
carbon neutrality e dell’high
La nuova
technology. Il pilota Vita, infatti, ha
smart #1 BRABUS
scelto un percorso a zero impatto
Scopri di più
ambientale: il kart guidato da
Mattia sarà il primo ad essere
“carbon neutral” nella disciplina,
grazie alla partnership avviata con
Forever Bambù, holding della green economy e leader europeo nella
piantumazione del bambù gigante. Un impegno costante, quello del pilota
lucchese, diventato anche ambasciatore del progetto Forever Zero CO2: grazie alla
collaborazione con questo partner, Vita ha deciso di azzerare le proprie emissioni
di CO2 e diventare carbon negative per tutte le sue gare, da oggi e per i prossimi
dieci anni.
A Mattia Vita e al suo team vanno le congratulazioni e l’in bocca al lupo della
grande famiglia di Aci Lucca: “Vita – commentano Luca Gelli e Luca Sangiorgio,
rispettivamente presidente e direttore dell’Automobile Club lucchese –
rappresenta una delle stelle più luminose del firmamento motoristico lucchese.
Una testimonianza di come il nostro territorio sia davvero casa e culla di grandi
professionisti. In bocca al lupo a Mattia, al nostro grande Max Bosi e a tutta la
squadra”.
Il pilota
Mattia è una giovane promessa che ha esordito nel kart a quattro anni, vincendo
la sua prima gara a nove, meritando l’ingresso nella Ferrari Driving Academy.
Dopo essersi confrontato con molte delle attuali stelle della F1 in kart
(Verstappen, Leclerc, Ocon ed altri) ha corso in Formula3 e Formula Indy per poi
esordire nei Rally. È recentemente rientrato nel mondo Kart dalla porta
principale classificandosi primo in competizioni di livello mondiale. Nei Rally si
è già messo in mostra su palcoscenici internazionali, chiudendo al quarto posto
nel Campionato Europeo 2018. Accanto ha un navigatore di razza, Max Bosi,
istruttore federale Aci Sport, con esperienze nazionali e internazionali dal 1993.
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Il lucchese Mattia Vita alla Rok Superfinal con un kart
a emissioni zero
04 Ottobre 2022 15:56
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Mattia Vita, giovane pilota lucchese, scalda i motori del suo kart a impatto zero per la Rok Superfinal 2022, la gara
mondiale che lo vedrà impegnato a Lonato (Brescia). Già vincitore dello Shifter Rok nel 2020 per la Rok Cup Italia,
Vita sarà impegnato dal 19 al 22 ottobre sul circuito South Garda Karting per le prove e per la finalissima di questa
prestigiosa competizione internazionale.
Mattia Vita, classe 1996, cresciuto in mezzo alle auto e alle piste: corre con il kart dall’età di 4 anni e, nel corso della
sua carriera motoristica, si è trovato a scontrarsi in diverse occasioni con piloti del calibro di Charles Leclerc e Max
Verstappen, oggi protagonisti della Formula 1, riuscendo, in alcuni casi, ad avere la meglio su di loro.
Vita è accompagnato nelle sue avventure a quattro ruote da Massimiliano Bosi, fiduciario sportivo di Aci Lucca e vera
e propria “guida” che ha facilitato il rapporto di Mattia con le aziende del settore della carbon neutrality e dell’high
technology. Il pilota Vita, infatti, ha scelto un percorso a zero impatto ambientale: il kart guidato da Mattia sarà il
primo ad essere “carbon neutral” nella disciplina, grazie alla partnership avviata con Forever Bambù, holding della Riservatezza

green economy e leader europeo nella piantumazione del bambù gigante. Un impegno costante, quello del pilota
lucchese, diventato anche ambasciatore del progetto Forever Zero CO2: grazie alla collaborazione con questo
partner, Vita ha deciso di azzerare le proprie emissioni di CO2 e diventare carbon negative per tutte le sue gare, da
oggi e per i prossimi dieci anni.
A Mattia Vita e al suo team vanno le congratulazioni e l’in bocca al lupo della grande famiglia di Aci Lucca: “Vita commentano Luca Gelli e Luca Sangiorgio, rispettivamente presidente e direttore dell’Automobile Club lucchese rappresenta una delle stelle più luminose del firmamento motoristico lucchese. Una testimonianza di come il nostro
territorio sia davvero casa e culla di grandi professionisti. In bocca al lupo a Mattia, al nostro grande Max Bosi e a
tutta la squadra”.
Il pilota. Classe 1996, Mattia è una giovane promessa che ha esordito nel kart a quattro anni, vincendo la sua prima
gara a nove, meritando l'ingresso nella Ferrari Driving Academy. Dopo essersi confrontato con molte delle attuali
stelle della F1 in kart (Verstappen, Leclerc, Ocon ed altri) ha corso in Formula3 e Formula Indy per poi esordire nei
Rally. È recentemente rientrato nel mondo Kart dalla porta principale classificandosi primo in competizioni di livello
mondiale. Nei Rally si è già messo in mostra su palcoscenici internazionali, chiudendo al quarto posto nel
Campionato Europeo 2018. Accanto ha un navigatore di razza, Max Bosi, istruttore federale ACI Sport, con
esperienze nazionali e internazionali dal 1993.
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Aci Lucca, Mattia Vita corre la Rok
Superfinal 2022 con il suo kart a
impatto zero
• 5 ore fa

Mattia Vita, giovane pilota lucchese, scalda i motori del suo kart a impatto
zero per la Rok Superfinal 2022, la gara mondiale che lo vedrà impegnato a
Lonato (Brescia). Gia vincitore dello Shifter Rok nel 2020 per la Rok Cup
Italia, Vita sarà impegnato dal 19 al 22 ottobre sul circuito South Garda
Karting per le prove e per la finalissima di questa prestigiosa competizione
internazionale.
Mattia Vita, classe 1996, cresciuto in mezzo alle auto e alle piste: corre con
il kart dall’età di 4 anni e, nel corso della sua carriera motoristica, si e trovato
a scontrarsi in differenti occasioni con piloti del calibro di Charles Leclerc e
Max Verstappen, oggi protagonisti della Formula 1, riuscendo, in qualche
caso, ad avere la meglio su di loro.
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Vita e accompagnato nelle sue avventure a 4 ruote da Massimiliano Bosi,
fiduciario sportivo di Aci Lucca e vera e propria “guida” che ha facilitato il
rapporto di Mattia con le società del comparto della carbon neutrality e
dell’high technology. Il pilota Vita, infatti, ha scelto un percorso a zero
impatto ambientale: il kart guidato da Mattia sarà il 1º ad essere “carbon
neutral” nella disciplina, grazie alla partnership iniziata con Forever
Bambù, holding della green economy e leader europeo nella piantumazione
del bambù gigante. Un…
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MATTIA VITA CORRE LA ROK SUPERFINAL 2022?

Il pilota lucchese a bordo di un kart a emissioni zero per la gara di importanza mondiale.
Accanto a lui il fiduciario sportivo Massimiliano Bosi.
LUCCA, 4 ottobre 2022 - Mattia Vita, giovane pilota lucchese, scalda i motori del suo kart a impatto zero per la Rok Superfinal



2022, la gara mondiale che lo vedrà impegnato a Lonato (Brescia). Già vincitore dello Shifter Rok nel 2020 per la Rok Cup Italia,
Vita sarà impegnato dal 19 al 22 ottobre sul circuito South Garda Karting per le prove e per la finalissima di questa prestigiosa
competizione internazionale.
Privacy - Termini

Mattia Vita, classe 1996, cresciuto in mezzo alle auto e alle piste: corre con il kart dall’età di 4 anni e, nel corso della sua carriera
motoristica, si è trovato a scontrarsi in diverse occasioni con piloti del calibro di Charles Leclerc e Max Verstappen, oggi
protagonisti della Formula 1, riuscendo, in alcuni casi, ad avere la meglio su di loro.
Vita è accompagnato nelle sue avventure a quattro ruote da Massimiliano Bosi, fiduciario sportivo di Aci Lucca e vera e propria
“guida” che ha facilitato il rapporto di Mattia con le aziende del settore della carbon neutrality e dell’high technology. Il pilota Vita,
infatti, ha scelto un percorso a zero impatto ambientale: il kart guidato da Mattia sarà il primo ad essere “carbon neutral” nella
disciplina, grazie alla partnership avviata con Forever Bambù, holding della green economy e leader europeo nella piantumazione
del bambù gigante. Un impegno costante, quello del pilota lucchese, diventato anche ambasciatore del progetto Forever Zero
CO2: grazie alla collaborazione con questo partner, Vita ha deciso di azzerare le proprie emissioni di CO2 e diventare carbon
negative per tutte le sue gare, da oggi e per i prossimi dieci anni.
A Mattia Vita e al suo team vanno le congratulazioni e l’in bocca al lupo della grande famiglia di Aci Lucca: “Vita - commentano
Luca Gelli e Luca Sangiorgio, rispettivamente presidente e direttore dell’Automobile Club lucchese - rappresenta una delle stelle
più luminose del firmamento motoristico lucchese. Una testimonianza di come il nostro territorio sia davvero casa e culla di
grandi professionisti. In bocca al lupo a Mattia, al nostro grande Max Bosi e a tutta la squadra”.
Il pilota. Classe 1996, Mattia è una giovane promessa che ha esordito nel kart a quattro anni, vincendo la sua prima gara a nove,
meritando l'ingresso nella Ferrari Driving Academy. Dopo essersi confrontato con molte delle attuali stelle della F1 in kart
(Verstappen, Leclerc, Ocon ed altri) ha corso in Formula3 e Formula Indy per poi esordire nei Rally. È recentemente rientrato nel
mondo Kart dalla porta principale classificandosi primo in competizioni di livello mondiale. Nei Rally si è già messo in mostra su
palcoscenici internazionali, chiudendo al quarto posto nel Campionato Europeo 2018. Accanto ha un navigatore di razza, Max
Bosi, istruttore federale ACI Sport, con esperienze nazionali e internazionali dal 1993.
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Vita alla «Rok superfinal»
sul circuito di Garda
Il campione di kart a caccia del successo affiancato da «Be-Sharp»
La sua monoposto sarà anche la prima «carbon neutral» di categoria
AUTOMOBILISMO
Grande attesa per la Rok Superfinal 2022 che vedrà impegnato
il pilota e campione lucchese
Mattia Vita, affiancato da «BeSharp», azienda italiana leader
della consulenza in ambito
cloud. Il supercampione lucchese, a bordo del suo kart, correrà
sul circuito South Garda Karting, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, a partire da oggi. Vita sarà impegnato nelle gare ufficiali a partire da venerdì.
«Il motorsport rappresenta da
sempre un ecosistema poliedrico – commentano dall’azienda
BeSharp – , capace di far cooperare atleti con ingegneri, tecnici
e sempre più anche esperti di sicurezza informatica. Il “circus”
ha un semplice obiettivo: la perpetua ricerca della performance. E, questo, non avviene solo
in formula 1, ma nei campionati

Mattia Vita in azione sul kart

turismo, nell’endurance, nel ralliy, nelle altre formule e anche
nel karting. Quei piccoli bolidi
proiettano piloti e portatori di interessi emergenti nell’olimpo
dell’automobilismo ormai da decenni».
«Ed è proprio nel karting che Be-

Sharp – proseguono i portavoce dell’ azienda – darà vita ad
un esteso programma di ricerca
e sviluppo. La scelta di questa
disciplina non è casuale: il karting è considerata, infatti, la categoria propedeutica per eccellenza, dove vengono forgiati i
principali player del settore».
Dietro questo ambizioso progetto è forte la componente lucchese: Mattia Vita, classe ’96, è
uno dei più esperti interpreti della disciplina, con alle spalle diverse partecipazioni mondiali
anche contro numerosi attuali
piloti di F1, come Verstappen e
Leclerc, solo per citarne alcuni.
Il coordinamento tecnico è stato affidato a Massimiliano Bosi,
ingegnere meccanico con un
forte background nel motorsport ed esperto navigatore di
rally. Il kart di Vita sarà, inoltre, il
primo «carbon neutral» nella disciplina, grazie alla partnership
avviata con Forever Bambù.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atletica leggera

Virtus sugli scudi, Trzos la regina
Titolo toscano sui 60 metri piani
Oltre all’oro nella «Ragazze»
il team ha ottenuto il bronzo
con la stessa atleta nei 60 hs
Argento nella «4x100» maschile
Una bellissima giornata di sport
quella vissuta da oltre mille atleti categoria «Ragazzi» maschile
e femminile provenienti da tutta
la Toscana e impegnati in casa
della Virtus ai campionati regionali di categoria. Riempito in
ogni ordine di posti la tribuna
del «Moreno Martini».
A conferma della qualità del lavoro svolto in pista, dai campionati toscani arrivano ottime indicazioni da parte di tutti i giovanissimi atleti impegnati, tra i
quali spicca in particolar modo
Nikola Trzos che si laurea campionessa toscana dei 60 metri
(8”44) e conquista anche il bronzo nei 60 ostacoli (9”99). Ma ci
sono anche altre affermazioni.
Come il secondo gradino del podio per la staffetta «4x100» (Giulio Guccione, Pierpaolo Pera,
Alessio Milani e Luca Cantoni); il
terzo posto per Giulio Guccione
sui 1000 metri (3’03”11), per Luca Cantoni nel getto del peso
(12.75) e per Federico Pellegrini

Nikola Trzos

che, dopo il bronzo nel salto in
lungo (5.10), si piazza anche in
quinta posizione sui 60 metri
(8”21); quarta Toni Puja nel vortex (38.40) e sesto Pierpaolo Pera nel salto in alto (1.47).
L’ottima riuscita dell’evento, reso possibile dall’esperienza della macchina organizzativa della
Virtus Lucca, chiude, di fatto,
una stagione outdoor che ha riservato alla società del presi-

dente Nando Caturegli grandi
soddisfazioni legate tanto ai risultati in pista, quanto, soprattutto, allo spirito di gruppo che
ha animato l’intera annata. La
crescita umana ha sempre preceduto quella sportiva, nel pieno rispetto della filosofia Virtus
che, da sempre, è palestra di valori.
Al termine della stagione non
potevano mancare le parole
dell’infaticabile direttore tecnico Matteo Martinelli. «Si conclude – ha detto il dt – una stagione
meravigliosa, per la quale ci tengo a ringraziare tutte le persone
che hanno contribuito alla crescita di ogni singolo segmento:
da uno staff tecnico eccezionale, dalla categoria “Esordienti” fino a quella “Master” che ha sempre condiviso con la società l’importanza primaria dell’aspetto
umano e del fare sport in un ambiente sano e ricco di principi;
fino ai collaboratori, ai volontari, ai genitori degli atleti. Ognuno, con il suo fondamentale apporto, ha contribuito alla riuscita di questa stagione che conferma come a Lucca stiamo coltivando qualcosa di davvero speciale di cui essere orgogliosi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tennis femminile

Paolini sconfitta nella finale a Cluj
Ma il bilancio stagionale è buono
Quando si perde una finale non
c’è mai da essere troppo felici,
ma Jasmine Paolini può legittimamente esserlo. A Cluj-Napoca, nel WTA 250 «Transilvania
Open», la campionessa di Bagni
di Lucca ha giocato davvero un
gran bel torneo. Ha battuto tutte avversarie toste: dalla Kostyuk alla Yamstremska, dalla
Niemeier alla cinese Wang, in
una maratona che, probabilmente, si è fatta sentire nei muscoli dell’azzurra. Contro la Blinkova, in finale, è stato un match
da montagne russe.
L’allieva di Renzo Furlan è andata avanti 2-1 e palla break. Da lì
in poi una vertiginosa discesa,
con un parziale di 12 punti ad
uno a favore della russa e primo
set in ghiaccio per lei. Poteva
rappresentare il definitivo ko,
con la Blinkova avanti. Invece la
Paolini ritrovava il bandolo della
matassa, con improvvise accelerazioni e, sfruttando i tanti doppi falli dell’avversaria, riusciva
ad incamerare la seconda partita, quando, ormai, più nessuno
se lo aspettava. Nel terzo set il

gioco potente della moscovita
aveva la meglio, ma la tennista
lucchese ha chiuso bene la stagione.
Tra l’altro questa finale fa guadagnare molte posizioni in classifica, ben 14, alla Paolini che,
adesso, è numero 64 nel ranking mondiale WTA. Un 2022
che si chiude (visto che Paolini
non partecipa all’ultimo torneo
major in programma, quello attualmente in svolgimento a Guadalajara, in Messico, perché,
poi, ci sarà il «Master» donne),
con un bel risultato, ottenuto
con un tennis ritrovato, solido e
compatto. Del resto non si battono le avversarie di Cluj se non si
è ritrovato lo smalto. Tutto ciò
fa ben sperare per un 2023 di
successo.
Prima il riposo, il rientro a casa
e, poi, l’avvio della preparazione per gli Australian Open, prima prova del grande Slam. Tre
quarti, una semifinale, una finale, non sono, comuque, risultati
da buttare in questo 2022.
Massimo Stefanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket - Serie «D» maschile
Libertas stasera al «Palatagliate» contro Valdera
Romani: «E’ un’occasionissima da non fallire»
Match infrasettimanale per la Libertas che giocherà questa sera, alle 21.15, al «Palatagliate», la
gara casalinga contro Valdera. I
biancorossi cercheranno il pronto riscatto dopo la sconfitta, pur
onorevole, di sabato scorso contro il Bottegone.
«Questa gara – ha commentato
Romani – sarà l’anticipo della
quarta giornata, visto che, per
un certo periodo, il “Palatagliate” sarà indisponibile. Sarà una
gara da prendere con le molle,
visto che i nostri avversari saranno di nuovo al completo, con il
recupero del giocatore più pericoloso, Gambini, assente nelle
prime due giornate di campionato. Valdera è reduce da una brutta sconfitta casalinga contro Vaiano che ha seguito una grande
impresa che ha portato alla vittoria contro Bottegone. E’ una
squadra con caratteristiche molto interessanti, con giocatori
che hanno tanti punti nelle mani, come Ceccarelli (ex Pontedera), Cartacci (il loro veterano) e
Cedolini (un giovane tiratore interessante). Una squadra che
non dà tanti punti di riferimento, che corre molto ed ha messo
in difficoltà alla prima giornata
Donoratico; poi ha vinto con

Bottegone e se l’è giocata alla
pari con Vaiano per due quarti e
mezzo».
«Noi rispettiamo i nostri avversari – ha concluso il coach biancorosso – , ma vincere questa
gara è molto importante per fare un salto di qualità, soprattutto per la nostra fase difensiva.
Questi punti sono importanti,
soprattutto alla luce del fatto
che avremo un doppio turno casalingo: dobbiamo cercare di ottenerlo al massimo prima delle
trasferte difficili che avremo».
«Il gruppo – conclude Romani –
ha sempre i soliti assenti (Lombardi, Mattei e Tosi) che sono indisponibili ormai da un pezzo e
lo saranno ancora per diverso
tempo. Conto molto sulla voglia
di riscatto dei ragazzi, dopo una
partita positiva, con qualche
rimpianto. Dovremo tirare fuori
una prestazione importante e,
se giochiamo al meglio delle nostre possibilità, abbiamo grandi
chances di fare nostra la partita».
La gara tra Libertas e Valdera sarà diretta da Alessandro Cartocci di Sesto Fiorentino e Samuele
Collina di Montemurlo.
Alessia Lombardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il giovane pilota lucchese Mattia Vita alla
Rok Superfinal 2022
MOTORI
19 OTTOBRE 2022

MOTORI - Grande attesa per la Rok Superfinal 2022 che vedrà
impegnato il pilota e campione lucchese Mattia Vita. Il giovane
driver lucchese, a bordo del suo kart, correrà la gara mondiale sul
circuito South Garda Karting.
Dopo le verifiche tecniche e le prove, Vita sarà impegnato nelle gare ufficiali a partire da
venerdì 21 ottobre. Mattia Vita, classe ’96, è uno dei più esperti interpreti della
disciplina, con alle spalle diverse partecipazioni mondiali anche contro numerosi attuali
piloti di F1, come Verstappen e Leclerc solo per citarne alcuni. Il coordinamento tecnico è
stato affidato a Massimiliano Bosi, ingegnere meccanico con un forte background nel
motorsport ed esperto navigatore di rally.
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Vita alla "Rok super0nal" sul circuito di Garda
Il campione di kart a caccia del successo a2ancato da "Be-Sharp". La sua monoposto
sarà anche la prima "carbon neutral" di categoria

Grande attesa per la Rok Superfinal 2022 che vedrà impegnato il pilota e campione
lucchese Mattia Vita, affiancato da "BeSharp", azienda italiana leader della
consulenza in ambito cloud. Il supercampione lucchese, a bordo del suo kart,
correrà sul circuito South Garda Karting, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia,
a partire da oggi. Vita sarà impegnato nelle gare ufficiali a partire da venerdì.
"Il motorsport rappresenta da sempre un ecosistema poliedrico – commentano
dall’azienda BeSharp – , capace di far cooperare atleti con ingegneri, tecnici e
sempre più anche esperti di sicurezza informatica. Il “circus” ha un semplice
obiettivo: la perpetua ricerca della performance. E, questo, non avviene solo in
formula 1, ma nei campionati turismo, nell’endurance, nel ralliy, nelle altre formule e
anche nel karting. Quei piccoli bolidi proiettano piloti e portatori di interessi
emergenti nell’olimpo dell’automobilismo ormai da decenni".
"Ed è proprio nel karting che BeSharp – proseguono i portavoce dell’ azienda – darà
vita ad un esteso programma di ricerca e sviluppo. La scelta di questa disciplina non
è casuale: il karting è considerata, infatti, la categoria propedeutica per eccellenza,
dove vengono forgiati i principali player del settore".
2 di 7

19/10/22, 12:37

Vita alla "Rok superfinal" sul circuito di Garda - Sport - lanazione.it

https://www.lanazione.it/lucca/sport/vita-alla-rok-superfinal-sul-circui...

Dietro questo ambizioso progetto è forte la componente lucchese: Mattia Vita,
classe ’96, è uno dei più esperti interpreti della disciplina, con alle spalle diverse
partecipazioni mondiali anche contro numerosi attuali piloti di F1, come Verstappen e
Leclerc, solo per citarne alcuni. Il coordinamento tecnico è stato affidato a
Massimiliano Bosi, ingegnere meccanico con un forte background nel motorsport ed
esperto navigatore di rally. Il kart di Vita sarà, inoltre, il primo "carbon neutral" nella
disciplina, grazie alla partnership avviata con Forever Bambù.
Potrebbe interessarti anche

5 trend sulle criptovalute pronti a sfondare nel 2022
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Il lucchese Mattia Vita protagonista alle
Rok Superfinal 2022 foto
A bordo del suo kart correrà la gara mondiale sul circuito South Garda Karting
a partire da domani (19 ottobre)
di Redazione - 18 Ottobre 2022 - 15:58

Grande attesa per la Rok Superfinal 2022 che vedrà impegnato il pilota e
campione lucchese Mattia Vita, affiancato da beSharp, azienda italiana leader
della consulenza in ambito Cloud. Il super-campione lucchese, a bordo del suo
kart, correrà la gara mondiale sul circuito South Garda Karting a partire da
domani, mercoledì 19 ottobre. Dopo le verifiche tecniche e le prove, Vita sarà
impegnato nelle gare ufficiali a partire da venerdì 21 ottobre.
“Il Motorsport rappresenta da sempre un ecosistema poliedrico – commentano
dall’azienda BeSharp -, capace di far cooperare atleti con ingegneri, tecnici e
sempre più anche esperti di It. Il “circus” si riunisce ogni weekend, in giro per il
mondo, con un semplice obiettivo: la perpetua ricerca della performance. E
questo non avviene solo in Formula 1, ma nei campionati turismo,
nell’Endurance, nei rallies, nelle formule e anche nel karting. Quei piccoli bolidi
proiettano piloti e stakeholder emergenti nell’olimpo dell’automobilismo ormai
da decenni”.
FOTO
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“Ed è proprio nel karting che beSharp – proseguono – azienda leader della
consulenza in ambito Cloud, darà vita ad un esteso programma di ricerca e
sviluppo. La scelta di questa disciplina non è casuale: il karting è considerata
infatti la categoria propedeutica per eccellenza, dove vengono forgiati i
principali player del settore. Si tratta di veicoli tanto semplici quanto
performanti, con accelerazioni superiori ad una F1, tant’è che non è raro vedere
piloti pluricampioni del mondo della massima disciplina allenarsi su uno Shifter
Kart. Sarà motorsport al servizio dell’IT e viceversa: le competizioni verranno
utilizzate come un vero e proprio banco di prova per le soluzioni nate dalle
attività di ricerca e sviluppo di beSharp, a partire proprio dalla Rok Superfinal
2022, che si terrà al circuito South Garda Karting ad ottobre”.
Dietro questo ambizioso progetto è forte la componente lucchese: Mattia Vita,
classe ’96, è uno dei più esperti interpreti della disciplina, con alle spalle diverse
partecipazioni mondiali anche contro numerosi attuali piloti di F1, come
Verstappen e Leclerc solo per citarne alcuni. Il coordinamento tecnico è stato
affidato a Massimiliano Bosi, ingegnere meccanico con un forte background nel
motorsport ed esperto navigatore di rally.
Il kart di Mattia sarà, inoltre, il primo ad essere “carbon neutral” nella disciplina,
grazie alla partnership avviata con il leader europeo nella piantumazione di
bambù gigante Forever Bambù. L’impegno nel perseguimento di criteri Esg nel
motorsport contraddistingue il pilota lucchese ormai da tempo, diventato anche
ambasciatore del progetto Forever Zero CO2.
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