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Lucca

Le altre discipline

La Mille Miglia sfreccerà in città anche nel 2021
L’annuncio di Luca Gelli, presidente Aci Lucca e riconfermato al vertice di Aci Toscana: «Oltre all’edizione di quest’anno ci sarà il bis»
LUCCA
La 1000Miglia, la corsa più bella
del mondo, sarà a Lucca anche
nel 2021 con una sorpresa che interesserà l’intero territorio. Lo annuncia Luca Gelli, presidente di
Aci Lucca, che, all’indomani del
successo ottenuto con la 55esima Coppa Città di Lucca e 3ª Coppa Ville Lucchesi, organizzate dal
sodalizio automobilistico con la
collaborazione di Maremma Corse 2.0 e il supporto tecnico di Lucca Corse, è già al lavoro per i prossimi eventi e per attrarre sul territorio provinciale manifestazioni
motoristiche e sportive di richiamo e di qualità.
Per Aci Lucca, inoltre, la seconda
parte dell’anno inizia con un’altra
bella notizia: Luca Gelli è stato infatti riconfermato al vertice di Aci
Toscana, eletto all’unanimità da
tutti i rappresentanti dei club della regione. L’elezione ha anche il
sapore del riconoscimento nei
confronti dell’Automobile Club
della provincia di Lucca che, con
oltre 20 mila soci, è secondo in Toscana per numero di iscritti, preceduto solo da Firenze. Una conferma che porta con sé belle opportunità. «Non solo la 1000Miglia arriverà a Lucca nel pomeriggio di sabato 24 ottobre - commenta il presidente Gelli -, ma,
L’ATTESA

Nel 2020 invece
la storica gara
passerà tra le Mura
il 24 ottobre

La trentottesima edizione della
rievocazione storica della corsa
prenderà il via il 22 ottobre

senza svelare niente, possiamo
già anticipare che la Freccia Rossa sarà a Lucca anche nel 2021,
con una sorpresa speciale che farà felice l’intero territorio della
provincia, Versilia compresa».
«Aci Lucca – prosegue – è da sempre al servizio dei cittadini: siamo
presenti quando si tratta di sicurezza stradale, siamo al fianco degli sportivi e degli appassionati
degli sport motoristici partecipando all’organizzazione di eventi di
grande rilievo. A questo proposito è grandissima la soddisfazione
per l’ufficialità del Gran Premio di
Formula1 al Mugello. Tutti gli sportivi quest’anno, oltre al Gp di Mon-

za, saranno chiamati a raccolta anche per un altro prestigioso appuntamento italiano, al Mugello, a
settembre: una soddisfazione
doppia, come italiano e ovviamente come toscano, per l’ulteriore visibilità mondiale che questa manifestazione darà al nostro paese.
Ci siamo e continuiamo ad esserci anche in questo anno così difficile che ci ha comunque dato l’opportunità di dimostrare il valore
della nostra grande famiglia».
Nel corso degli ultimi decenni,
numerose sono state le ricostruzioni, più o meno fedeli, di come
LA FRECCIA ROSSA

La nascita
avvenne nel 1926
nella casa milanese
di Giovanni Canestrini

ebbe inizio la straordinaria epopea di quella che sarebbe poi stata conosciuta come «la corsa più
bella del mondo».
La versione più nota è senza dubbio quella di uno dei fondatori,
Giovanni Canestrini, riportata sul
suo f libro “Mille Miglia”del 1967.
In quelle pagine è descritto il memorabile episodio avvenuto il 2 dicembre 1926, giorno ormai riconosciuto come data di nascita della Mille Miglia. Canestrini narra
dell’arrivo nella sua casa milanese
di via Cavalieri del gruppo dei bresciani costituito da Franco Mazzotti, Aymo Maggi, Renzo Castagneto, (gli altri tre “moschettieri”)
e l’amico Flaminio Monti. Il resto
del racconto è ormai leggenda, fino all’intervento di Franco Mazzotti che pronuncia le fatidiche parole: “Coppa delle Mille Miglia“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polisportiva Capannori

Basket

Gigante, doppio impegno

Bama, giorni cruciali

Volley: sarà allenatore, ma anche selezionatore
CAPANNORI
Doppio ruolo. Allenatore e selezionatore. E’ quello che svolgerà Maurizio Gigante alla Polisportiva Capannori. Il presidente Luca Fontana, della Polisportiva Volley Capannori, dopo l’ottima annata, seppur frenata dal
covid19, ha riconfermato anche
per la prossima stagione agonistica il tecnico Maurizio Gigante, visto l’eccellente apporto dimostrato nel settore femminile.
Inoltre, Luca Fontana ha voluto
nell’occasione, dargli carta bianca, affidandogli anche il compi-

to di selezionare giovani atleti
per la costituzione del volley maschile. Coach Gigante ha accettato con entusiasmo, mettendosi subito all’opera, abbracciando così, con orgoglio, il programma, proposto dal presidente Fontana.
Il club vuole lanciare nuove leve e allargare i propri orizzonti,
ad esempio con la pallavolo maschile dopo che quella in rosa
ha dato molte soddisfazioni. Ormai la Polisportiva è una società
che maggiormente si è messa
in evidenza nella Piana.
M.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A rischio la prima squadra. Entro il 31 luglio la decisione
ALTOPASCIO
Ore cruciali anche per il Bama basket Altopascio, la franchigia fondata nel 1990 e mai retrocessa sul
campo nei vari campionati. Sono
in corso contatti con sponsor per
chiudere le trattative. Se entro il 31
luglio le risposte da parte di queste aziende saranno negative, sparirà la prima squadra. L’alternativa
sarebbe, in quella circostanza, andare avanti soltanto con il settore
giovanile e il minibasket. Secondo
scenario. Se invece, come il club
di via Marconi spera, vi saranno
aiuti concreti, in relazione alle risorse di cui si potrà beneficiare, si
sceglierà la categoria. Entro il 5

agosto, infatti, bisognerà ricollocarsi. C Silver o serie D a seconda
del budget. Ovviamente in quel caso squadre giovani, con ragazzi
del posto e con ambizioni minime.
Questa la situazione a pochi giorni
ormai dalle sentenze finali. E’ l’estate più travagliata per la pallacanestro in Lucchesia, con le due società maschili di punta, entrambe alle
prese con difficoltà notevoli. Il presidente, Sergio Guidi, ci sta provando, ma la congiuntura economica non è certo delle migliori. Solo 14 mesi fa il team rosablu disputava i play-off per la B, persi con
onore in gara tre di spareggio, contro la corazzata Castelfiorentino.
Massimo Stefanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AUTO D'EPOCA

La Mille Miglia torna a Lucca anche nel
2021 foto
Luca Gelli, appena riconfermato al vertice di Aci Toscana, annuncia che la
prossima edizione avrà una sorpresa speciale
di Redazione - 25 Luglio 2020 - 11:55

La 1000Miglia, la corsa più bella del mondo, sarà a Lucca anche nel 2021 con una
sorpresa che interesserà l’intero territorio. Lo annuncia Luca Gelli, presidente di
Aci Lucca, che, all’indomani del successo ottenuto con la 55esima Coppa Città di
Lucca e terza Coppa Ville Lucchesi, organizzate dal sodalizio automobilistico con
la collaborazione di Maremma Corse 2.0 e il supporto tecnico di Lucca Corse, è
già al lavoro per i prossimi eventi e per attrarre sul territorio provinciale
manifestazioni motoristiche e sportive di richiamo e di qualità.
PUBBLICITÀ
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Per Aci Lucca, inoltre, la seconda parte dell’anno inizia con un’altra bella notizia:
Luca Gelli è stato infatti riconfermato al vertice di Aci Toscana, eletto
all’unanimità da tutti i rappresentanti dei club della regione. L’elezione ha anche
il sapore del riconoscimento nei confronti dell’Automobile Club della provincia di
Lucca che, con oltre 20 mila soci, è secondo in Toscana per numero di iscritti,
preceduto solo da Firenze. Una conferma che porta con sé belle opportunità.
“Non solo la 1000Miglia arriverà a Lucca nel pomeriggio di sabato 24 ottobre –
commenta il presidente Gelli -, ma, senza svelare niente, possiamo già anticipare
che la Freccia Rossa sarà a Lucca anche nel 2021, con una sorpresa speciale che
farà felice l’intero territorio della provincia, Versilia compresa. Aci Lucca è da
sempre al servizio dei cittadini: siamo presenti quando si tratta di sicurezza
stradale, siamo al anco degli sportivi e degli appassionati degli sport motoristici
partecipando all’organizzazione di eventi di grande rilievo. A questo proposito è
grandissima la soddisfazione per l’uf cialità del Gran Premio di Formula1 al
Mugello. Tutti gli sportivi quest’anno, oltre al Gp di Monza, saranno chiamati a
raccolta anche per un altro prestigioso appuntamento italiano, al Mugello, a
settembre: una soddisfazione doppia, come italiano e ovviamente come toscano,
per l’ulteriore visibilità mondiale che questa manifestazione darà al nostro paese.
Ci siamo e continuiamo ad esserci anche in questo anno così dif cile che ci ha
comunque dato l’opportunità di dimostrare il valore della nostra grande
famiglia”.
FOTO
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sabato, 25 luglio 2020, 11:30

La 1000Miglia, la corsa più bella del
mondo, sarà a Lucca anche nel 2021 con una
sorpresa che interesserà l'intero territorio. Lo
annuncia Luca Gelli, presidente di Aci Lucca,
che, all'indomani del successo ottenuto con la
55^ Coppa Città di Lucca e 3^ Coppa Ville
Lucchesi, organizzate dal sodalizio automobilistico con la collaborazione di Maremma
Corse 2.0 e il supporto tecnico di Lucca Corse, è già al lavoro per i prossimi eventi e per
attrarre sul territorio provinciale manifestazioni motoristiche e sportive di richiamo e di
qualità.
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Per Aci Lucca, inoltre, la seconda parte dell'anno inizia con un'altra bella notizia: Luca
Gelli è stato infatti riconfermato al vertice di Aci Toscana, eletto all'unanimità da tutti i
rappresentanti dei club della regione. L'elezione ha anche il sapore del riconoscimento nei
confronti dell'Automobile Club della provincia di Lucca che, con oltre 20 mila soci, è
secondo in Toscana per numero di iscritti, preceduto solo da Firenze. Una conferma che
porta con sé belle opportunità. «Non solo la 1000Miglia arriverà a Lucca nel pomeriggio di
sabato 24 ottobre - commenta il presidente Gelli -, ma, senza svelare niente, possiamo
già anticipare che la Freccia Rossa sarà a Lucca anche nel 2021, con una sorpresa
speciale che farà felice l'intero territorio della provincia, Versilia compresa. Aci Lucca è da
sempre al servizio dei cittadini: siamo presenti quando si tratta di sicurezza stradale,
siamo al fianco degli sportivi e degli appassionati degli sport motoristici partecipando
all'organizzazione di eventi di grande rilievo. A questo proposito è grandissima la
soddisfazione per l'ufficialità del Gran Premio di Formula1 al Mugello. Tutti gli sportivi
quest'anno, oltre al Gp di Monza, saranno chiamati a raccolta anche per un altro
prestigioso appuntamento italiano, al Mugello, a settembre: una soddisfazione doppia,
come italiano e ovviamente come toscano, per l'ulteriore visibilità mondiale che questa
manifestazione darà al nostro paese. Ci siamo e continuiamo ad esserci anche in questo
anno così difficile che ci ha comunque dato l'opportunità di dimostrare il valore della
nostra grande famiglia».

Questo articolo è stato letto 103 volte.
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