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Si è concluso il 21° Torneo nazionale U13 Città di 
Lucca dedicato alla Memoria di Danilo Corsi, otto 
le squadre partecipanti che si sono confrontate in 
una tre giorni veramente entusiasmante.  
Il Cmb era presente con due U13, la bianca e la 
rossa, poi la Ludec Porcari, la Libertas Lucca, il 
Calcinaia, l'Etrusca Basket San Miniato, il Versilia 
Basket ed infine il Prato Dragons.  
Le griglie delle finali hanno visto le due squadre 
del Cmb sfidarsi per il settimo e l'ottavo posto, ri-
spettivamente guidate da Merciadri e Landucci, 

mentre per la quinta e sesta piazza si sono affron-
tate la Libertas Lucca allenata da Nalin, che si è 
aggiudicata la quinta posizione e la Ludec Porcari 
allenata da Del Carlo, piazzatasi quindi sesta, 
terzo posto per il Versila Basket 2002 guidata da 
Solari, che ha avuto la meglio sul Calcinaia di Pan-
tani ed infine la finalissima tra Etrusca Basket 
San Miniato di Regoli e il Prato Dragons, allenato 
da Mariotti.  
Le due franchigie si sono affrontate a viso aperto 
ed è stato un vero e proprio spettacolo vedere 
questi giovanissimi atleti gettarsi su ogni palla va-
gante con una grinta degna di giocatori di alto li-
vello, alla fine l'ha spuntata il Prato Dragons ag-
giudicandosi la XXI coppa Città di Lucca.  
Al termine della lunga kermesse, si sono svolte le 
premiazioni, iniziando dalla gara di tiro da tre 
punti vinta da Paoli Leonardo del Calcinaia, pre-
miato dal coach Giuseppe Piazza, il terzo, secondo 
e primo classificato sono stati premiati dalla Sig.a 
Mariella Ghilardi in memoria di Danilo Corsi, al 
quale è dedicato il torneo. 
Coppe anche per tutte le altre squadre parteci-
panti a premiare questa volta è stato il dirigente 
Umberto Vangelisti.  

 


