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Lucca da oggi ha un socio in più. Si chiama Paolo Andreucci ed è il campione italiano
di Rally 2015. Il pilota lucchese, nato a Castelnuovo nel 1965 e vincitore di nove titoli a livello nazionale dal 2001 ad oggi, ha infatti ricevuto la tessera associativa della delegazione lucchese dell’Automobile Club, consegnatagli dal
presidente dell’Ente, Luca Gelli (
). Un modo per sottolineare come Aci
Lucca sia attento al mondo dello sport automobilistico, a partire dalle corse rallistiche che vedono il Club impegnato con l’organizzazione
del Trofeo Rally Aci Lucca.

una vittoria per il Basket Le Mura che sul difficile
parquet del Fila San Martino di Lupari, porta a casa un successo importante al termine di un match molto combattuto.
Domenica le ragazze di coach Mirco Diamanti sono attese
dal primo dei due scontri diretti. Arriva infatti al Palatagliate
il Famila Schio e per l’occasione il match sarà trasmesso in
diretta tv e per questo motivo inizierà alle 20. L’altro big match si disputerà sabato 26 alle 20.30 contro il Passalacqua Ragusa in terra siciliana. Siamo ad una sorta di bivio per il roster
lucchese che dopo un campionato entusiasmante, fatto di tanti successi ed una sola sconfitta, è chiamato alla prova del nove in soli sette giorni. Se Martina Crippa e compagne giocheranno come hanno dimostrato di saper fare, allora davvero
non ce ne sarà per nessuna e il Basket Le Mura potrà scrivere
altre pagine importanti nel suo cammino.
per ordine: in questa settimana c’è da preparare il match contro la Famila Schio che da sempre è stata la
bestia nera delle lucchesi. Coach Diamanti sicuramente non

a rimontare una situazione
che solo la matematica lascia ancora
aperta o recuperare gli infortunati e prepararsi per i play-off, 2 gare su 3 (con
eventuale spareggio in casa) e acciuffare
la C Gold con questo secondo sistema
che un complicatissimo regolamento
consente? E’ il dilemma shakesperiano
del Bama Altopascio dopo il ko di Livorno dove la squadra di Matteoni ha
sfiorato l’impresa, tenendo testa gli av-

lascerà niente al caso. Intanto di questo momento meraviglioso abbiamo parlato con il presidente Cavallo, che subito ha
voluto fare un appello agli sportivi per riempire domenica il
Palatagliate. «Voglio chiedere - commenta - alla Lucca sportiva di starci vicino. Di stare accanto alle ragazze perché stanno
facendo qualcosa di fantastico e di farci sentire tutto il loro
calore. Se così sarà domenica avremmo sicuramente una marcia in più. I nostri tifosi sono sempre stati fantastici, stavolta
chiedo qualcosa in più perché se vinciamo potremmo dire di
aver ottenuto quasi certamente il primo posto, anche perché
c’è sempre lo scontro diretto tra Schio e Ragusa».
sarà un po’ la sfida della verità. «Per noi quella di
domenica è una partita fondamentale, un passaggio importante. Se vinciamo sarebbe il coronamento di una stagione meravigliosa. Abbiamo ancora tre partite da qui alla fine e dobbiamo cercare di mantenere la concentrazione massima». Questo roster ha dimostrato comunque anche di saper soffrire.
«Contro San Martino abbiamo sofferto, ma nonostante questo abbiamo fatto vedere compattezza e una solidità caratteriale impressionante. Ci siamo portati avanti di dieci-tredici
punti e poi a pochi minuti dalla fine ci siamo ritrovati sotto.
Siamo stati bravi a recuperare e a vincere».

versari per 36’ nell’hangar del PalaCecconi prima di cedere di schianto. Purtroppo gli infortuni condizionano il lavoro dei tecnici. Fiorindi in campo con
una caviglia gonfia come un melone,
Giannecchini bloccato dal mal di schiena e Calderaro da una contrattura al polpaccio.
il tutto Paci che entra
con quasi 38 gradi di febbre. Pronti via
e ci sono subito 3 falli a carico di Cei. I

Gori, plurimedagliato atleta non vedente,
ha partecipato alla seconda prova nazionale di spada
riservata a questa tipologia di atleti paralimpici.
Campione italiano di atletica nelle specialità dei 100,
200 e 400 metri, dopo l’incontro con il maestro Roberto Tarfano, Stefano (
) ha deciso lo scorso anno di provare anche con la scherma e da subito
si è dimostrato decisamente portato e capace. A Roma in pedana i migliori atleti per le qualifiche per il
campionato italiano che si svolgerà sempre a Roma a
metà giugno e tra loro Stefano Gori indosserà i colori del Club Scherma Lucca Tbb.

rosablu non mollano, anzi, rispondono
colpo su colpo. Peccato per qualche contropiede fallito quando la truppa del
presidente Guidi ha toccato in un paio
di circostanze i 7 punti di vantaggio, sul
32-39 e sul 34-41 poi però la zona 3-2
dei labronici annebbia le idee in attacco
ai lucchesi che subiscono un parziale
terrificante di 22-4. Da stigmatizzare il
gesto poco sportivo di Pastusena rivolto
alla panchina altopascese.

al femminile è protagonista assoluto sulle lunghe distanze, grazie alle belle prestazioni di
Jessica Perna e Sara Paganucci. Jessica Perna si conferma la «regina» dei trail e
conquista anche il trail di
Cortona, sulla distanza medio-lunga di 23 km, per un
dislivello positivo di 1.083
metri. La portacolori della
società garfagnina aggiunge
così un’altra perla al suo palmares, coprendo la distanza
in 2h04’, staccando di ben 5
minuti la Tomaszun, e riuscendo a piazzarsi 10ª assoluta nella generale, considerando anche i concorrenti maschili.
strepitosa prova della
Perna si aggiunge quella di
Sara Paganucci, che conclude la durissima ultramaratona delle Terre di Siena, lunga ben 50 km, con il tempo
di 5h45’, che gli vale la 54ª
posizione e la 12ª di categoria. A completare il quadro
del buon momento del sodalizio biancoceleste, anche il
19° posto assoluto di Federico Matteoni nella «Scarpinata Ugnanese», gara in cui Luca Borelli chiude 54°, in attesa di altre competizioni che
vedranno sugli scudi altri
atleti del Gs Orecchiella.

contro
Bottegone Pistoia, il Cefa
Basket Castelnuovo cade
ancora. Sconfitta per 80 a
60 per la squadra di coach
Massimo Buzzo senza scusanti. Dopo un lungo periodo di inattività a causa
appunto del rinvio del
match, il Cefa ha pagato
un avvio molle e non è riuscito più a recuperare nonostante trenta minuti alla pari contro il quotato
Bottegone. Bene Angelini
e buono anche l’esordio
per il nuovo acquisto Francesco Romanelli. Prossimi
impegni: la trasferta a Prato contro la Fidelis poi
due match consecutivi in
casa, contro Endas Pistoia
e contro i Lucca Skywalkers.

il buon momento di forma per le due squadra giovanili della Pallamano Montecarlo che, nella quindicesima giornata del girone di andata del campionato, sono riuscite a centrare due vittorie che sicuramente daranno morale alle due squadre che potranno affrontare i prossimi impegni con maggior fiducia nei propri mezzi. La Under 14 se la vedeva con la Pallamano La Torre di Ponteassieve: Montecarlo si è aggiudicata la gara con il risultato
finale di 26 a 14. Questa la formazione: Ciabattari, Criachi,
Esposito, Fumelli, Giuseppe Pagano, Giovanni Pagano, Simi, Spicciani M., Spicciani A., Norja, Zhar. La Under 16
invece vince contro la Pallamano La Torre di Ponteassieve
per 26 a 24.
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Lucca: c’è un nuovo socio Aci; si chiama Paolo Andreucci…
LUCCA - L'Aci Lucca da oggi ha un socio in più. Si chiama Paolo Andreucci ed è il campione italiano di Rally 2015. Il pilota lucchese,
nato a Castelnuovo di Garfagnana nel 1965 e vincitore di nove titoli a livello nazionale dal 2001 ad oggi, ha infatti ricevuto
questa mattina la tessera associativa della delegazione lucchese dell'Automobile Club.
 14 marzo 2016

 La tessera è stata consegnata ad Andreucci direttamente dal presidente dell’Ente, Luca Gelli. Un modo per sottolineare come Aci Lucca
sia attento al mondo dello sport automobilistico, a partire dalle corse rallistiche che vedono il Club impegnato con l’organizzazione del Trofeo
Rally Aci Lucca e con il supporto attivo nella realizzazione delle gare più appassionanti del territorio.
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LUCCA - L'Aci Lucca da oggi ha un socio in più. Si
chiama Paolo Andreucci ed è il campione italiano di
Rally 2015. Il pilota lucchese, nato a Castelnuovo di
Garfagnana nel 1965 e vincitore di nove titoli a livello
nazionale dal 2001 ad oggi, ha infatti ricevuto questa
mattina la tessera associativa della delegazione
lucchese dell'Automobile Club, consegnatagli direttamente dal presidente dell'Ente,
Luca Gelli.
14-03-2016

Un modo per sottolineare come Aci Lucca sia attento al mondo dello sport
automobilistico, a partire dalle corse rallistiche che vedono il Club impegnato con
l'organizzazione del Trofeo Rally Aci Lucca e con il supporto attivo nella realizzazione
delle gare più appassionanti del territorio.
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Consegnata la tessera dell'Aci Lucca a Paolo
Andreucci, campione italiano rally
lunedì, 14 marzo 2016, 16:10

L'Aci Lucca da oggi ha un socio in più. Si
chiama Paolo Andreucci ed è il campione
italiano di Rally 2015. Il pilota lucchese, nato a
Castelnuovo di Garfagnana nel 1965 e vincitore
di nove titoli a livello nazionale dal 2001 ad
oggi, ha infatti ricevuto questa mattina la
tessera associativa della delegazione lucchese
dell'Automobile Club, consegnatagli
direttamente dal presidente dell'Ente, Luca Gelli. Un modo per sottolineare come Aci
Lucca sia attento al mondo dello sport automobilistico, a partire dalle corse rallistiche
che vedono il Club impegnato con l'organizzazione del Trofeo Rally Aci Lucca e con il
supporto attivo nella realizzazione delle gare più appassionanti del territorio.
Questo articolo è stato letto 332 volte.
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Consegnata la tessera Aci a Paolo Andreucci, nove volte campione italiano di rally
14 marzo 2016 18:12
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Il campione Paolo Andreucci e il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli

L’Aci Lucca da oggi ha un socio in più. Si chiama Paolo Andreucci ed è il campione italiano di Rally 2015. Il pilota lucchese, nato a Castelnuovo di
Garfagnana nel 1965 e vincitore di nove titoli a livello nazionale dal 2001 ad oggi, ha infatti ricevuto questa mattina la tessera associativa della delegazione
lucchese dell’Automobile Club, consegnatagli direttamente dal presidente dell’Ente, Luca Gelli.
Un modo per sottolineare come Aci Lucca sia attento al mondo dello sport automobilistico, a partire dalle corse rallistiche che vedono il Club impegnato con
l’organizzazione del Trofeo Rally Aci Lucca e con il supporto attivo nella realizzazione delle gare più appassionanti del territorio.
Fonte: Clip Comunicare - Ufficio Stampa
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UCCA – L’Aci Lucca da oggi ha un socio in più. Si chiama Paolo Andreucci ed è il campione italiano di
Rally 2015. Il pilota lucchese, nato a Castelnuovo di Garfagnana nel 1965 e vincitore di nove titoli a
livello nazionale dal 2001 ad oggi, ha infatti ricevuto questa mattina la tessera associativa della
delegazione lucchese dell’Automobile Club, consegnatagli direttamente dal presidente dell’Ente, Luca Gelli.

Un modo per sottolineare come Aci Lucca sia attento al mondo dello sport automobilistico, a partire dalle
corse rallistiche che vedono il Club impegnato con l’organizzazione del Trofeo Rally Aci Lucca e con il
supporto attivo nella realizzazione delle gare più appassionanti del territorio.
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CONSEGNATA LA TESSERA DELL’ACI LUCCA A PAOLO ANDREUCCI
CAMPIONE ITALIANO RALLY
Lucca, 14 marzo 2016 – L’Aci Lucca da oggi ha un socio in più. Si chiama Paolo Andreucci
ed è il campione italiano di Rally 2015. Il pilota lucchese, nato a Castelnuovo di Garfagnana nel
Poche Cose Al Mondo Possono
Farci
Ridere
Come
1965 e vincitore di nove titoli a
livello
nazionale
dalI Nostri
2001 ad oggi, ha infatti ricevuto questa
Amici Cani: Guardate Qui![video]
mattina la tessera associativa della delegazione lucchese dell’Automobile Club, consegnatagli
direttamente dal presidente dell’Ente, Luca Gelli. Un modo per sottolineare come Aci Lucca sia
attento al mondo dello sport automobilistico, a partire dalle corse rallistiche che vedono il Club
impegnato con l’organizzazione del Trofeo Rally Aci Lucca e con il supporto attivo nella
realizzazione delle gare più appassionanti del territorio.
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