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ILBELLODELLOSPORT
CAVALLI,BASKET,RUGBYEVOLLEY

ALL’IPPODROMO di San Rossore
unbel sole ha gratificato un pome-
riggio di corse scarno di partenti
almenonelle prove iniziali.Al cen-
tro del convegno era il premio
“Gay Lussac” sulla distanza dei
1800 metri, corsa nella quale era-
no di fronte sette cavalli d buon li-
vello in un confronto sostanzial-
mente equilibrato ed aperto quin-
di a varie soluzioni. I favori del
pronostico si sono orientati su Bih
Bradonma l’esito ha detto cose di-
verse. Ai 400 finali, sul fuggitivo
Amintore, è risalitoHighExplosi-
ve (M.Esposito) per batterlo di un
muso. Fuori quadro il favorito ci-
me pure Pepparone che aveva un
buon seguito. Un’altra corsa di di-
screta levatura era il premio “Pi-
co”, metri 1500, decapitata da due
ritiri in mattinata. Favori del pro-
nostico orientati su Mister Buzz-
word, soltanto terzo all’epilogo do-
po la riuscita galoppata in avanti
di Only For Revenge (A.Fele) che
ha preceduto Fantastic Secret.
Nel pomeriggio da segnalare i suc-
cessi di Mister Arden (G.Marcel-
li) malgrado il top weight, del ro-
mano Coral Fast (G. Marcelli), e
di altri due favoriti nelle due corse
di chiusura nelle quali Tauber (D.
Terzuolo) ha preceduto fra i Gr-
amazzoni Scontroso e l’estremo
outsider Terre Promise e il dor-
melliano Reviere (C.Colombi) ha
avuto la meglio su Damna di Fio-
ri.

MA IL POMERIGGIO soleggiato
ha favorito anche il formarsi sul
parterre dell’ippodromo di nume-

rosi capannelli. Oggetto delle con-
versazioni: le corse di oggi e quel-
le del prossimo convegno di corse,
cioè domenica prossima. Quindi,
grandi discussioni (chissà se an-
che le lucertole al sole usano scam-
biarsi opinioni nel loromisterioso
linguaggio?) poiché non sono
mancate le chiacchiere il libertà
sullaCoppa dei Campioni, sull’eli-
minazione dai mondiali di calcio
e, naturalmente, sui presunti abu-
si sessuali nel mondom del cine-
ma e anche in altri ambienti.

POCHE le anticipazioni sul pro-
grammadi domenica nel quale, ol-
tre al premio “Goldoni”, saranno
da vedere le due prove riservate ai
debuttanti maschi e femmine,
sempre interessanti quale che sia
il valore negli inediti che scendo-
no in pista.

PEIMAR:Guemart, Vaca-
va, Nicotra, Andreotti,
Grassini, Peschiulli, Ver-
beni, Verdecchia,Mazzot-
ta, Fascetti, Stagnari, Ba-
ronti. All. Berti.
CONQUISTA il derby e al-
tri tre punti validi ad allon-
tanarsi dalla zona retroces-
sione. La Peimar di Calci
vince in casa contro la Po-
lochem di Castelfranco,
raggiungendo la sesta posi-
zione nel gironeD di serie
B. Il sestetto entrato in
campo dai primi minuti
di gioco ha visto al palleg-
gio Guemart, l’opposto
Viacava, i centrali Pe-
schiulli e Verbeni, e An-
dreotti e Nicotra. Un’otti-
ma formazione che si in-
tende bene sotto rete sia in
prima che in seconda li-

nea. La concentrazione
dei pallavolisti dura però
fino al terzo set, quando la
squadra di Castelfranco ri-
prende in mano il gioco a
dispetto dei pallavolisti di
Berti che faticano a rispon-
dere. Andreotti e compa-
gni, però, si svegliano nel
quarto parziale, gestendo
bene servizio e fase muro-
difesa. In gara entrano an-
che il libero Grassini e i
compagni Verdecchia, Fa-
scetti, Baronti che danno
man forte alla squadra. È
così che si realizza la terza
vittoria stagionale, che i
calcesani festeggianodiret-
tamente i casa insieme ai
tifosi. Adesso i ragazzi di
Berti sono a più 7 dalla re-
trocessione, ma il campio-
nato è ancora lungo. La
prossima prova in pro-
gramma per i biancoblu è
domani, alle 18.30, in tra-
sferta a Campegine contro
la Boschi.

Michele Bulzomì

LACITTÀDEGLI ESCOLIAl centro del convegno di ieri pomeriggio il premio sulla distanza dei 1800metri

Volley Il derby va alla Peimar
UNSUCCESSO e tre scon-
fitte per le formazioni gio-
vanili del Cus Pisa rugby.
La formazione a sette che
sta affrontando il campio-
nato Uisp ha perso 47-17
contro la Old Cesena. Do-
po aver vinto la prima tap-
pa a Faenza, dove i giallo-
blu hannodisputato e con-
quistato cinque incontri, i
cussini hanno dovuto sop-
portare l’insuccesso con
Cesenamaquesta è già sto-
ria passata.La disfatta con-
tro la Old, infatti, è una
battuta d’arresto che certo
non inficia l’ottimo lavoro
del teamche aspira a gareg-
giare i Cnu (i campionati
nazionali universitari).
Per la rivalsa però dovran-
no attendere ancora una
settimana, questo week
end difatti sono in pausa
obbligata. Anche la under
18 ha registrato un insuc-
cesso. Contro la Franchi-

gia dei Centauri (città di
Castello) la formazione pi-
sana che gioca in sinergia
con la Union Versilia non
è riuscita a conquistare
l’incontro, perdendo la
possibilità di compensare
l’ultimo esito negativo in
campo.La Pumadi Bisen-
zio non ha dato spazio
nemmeno alla under 16
cussina, gemellata con gli
Apuani del Rugby diMas-
sa, che è stata sconfitta sen-
za possibilità di replica. In
fase di assestamento, quin-
di, le squadre con i giocato-
ri classe ’99 e 2001 che pe-
rò festeggiano i piccolini
della under 14. I tredicen-
ni, che hanno già collezio-
nato due successi impor-
tanti a Pisa, hanno vinto
45-22 a Prato contro il
Rugby Iolo. Un trionfo
che sperano di bissare an-
chedomenica, quandogio-
cheranno a Pisa contro il
Grosseto.

Michele Bulzomì

È DI CANAPIGLIA (Ycl)
di Pierre Hamon l’acuto
nell’ultima regata sulle
boe valida per l’assegnazio-
ne del TrofeoLegaNavale
Livorno, terza prova del
Campionato invernale Cc-
vat 2017. Dopo due false
partenze domenica la flot-
ta ha preso il via alle 10,20
conun vento da grecale in-
torno ai 10-12 nodi che ha
spinto velocemente le 35
imbarcazioni verso la boa
di bolina posizionata a
due miglia dalla partenza
davanti all’ingresso del
Portodi Pisa. Il vento è an-
dato progressivamente ca-
lando con una rotazione
versonord,ma sempre suf-
ficiente per disputare una
regata regolare e tecnica-
mente valida. Bello anche
lo spettacolo da terra col

continuo fiorire di spinna-
ker e gennaker che spinge-
vano le imbarcazioni ver-
so la boa di poppa. In tem-
po reale ha tagliato per pri-
mo il traguardo Giuma-
t+2di FabioTrusendi da-
vanti a Canapiglia poi T-
One (Sunset) diManfredo
Toninelli e Sea Wolf
(Ycrmp) diDavidCarpita,
ma è col tempo compensa-
to che si costruisce il po-
dio con al primoposto ove-
rall Canapiglia che così
scavalca Giumat+2, terzo
T-One, quarto Hurrà
(Ycm) di Matteo Ridi e
quintoSeaWolf.Appunta-
mento per il gran finale i
giorni del 2-3 dicembre
col recupero della Coppa
d’Oro Savino del Bene (sa-
bato 2) e la costiera per l’as-
segnazione della Coppa
Yacht Club Livorno (do-
menica 3).

NONA giornata in serie D per il Cus Pisa, che
si trova davanti ad una tappa potenzialmente
già decisiva per l’intera stagione: la squadra di
coach Stefano Zari, ancora a zero, è di scena
infatti sabato a Pistoia, sul campo della matri-
cola Lella Basket Pistoia, fino allo scorso tur-
no appaiata agli universitari in fondo alla clas-
sifica, poi approdata ai primi due punti, grazie
alla vittoria in trasferta su Castelfiorentino. I
gialloblù sono invece reduci da una brutta
sconfitta interna contro un non irresistibile
Versilia, che ha fatto valere unamaggiore fisi-

cità, in particolar modo sotto i tabelloni, dove
i lunghi hanno spadroneggiato. A peggiorare
il risultato sono intervenuti anche gli arbitri,
con due falli tecnici, attribuiti uno a capitan
Lorenzi, in panchina, e l’altro al coach, men-
tre il play Flamini ha fatto un passo indietro e
alcuni tra i giovani più promettenti, ad ecce-
zione di Rinaldi, non hanno convinto come
nelle precedenti gare. Contro i pistoiesi sarà
indispensabile trovare in attacco un contribu-
to consistente diD’Amico eLorenzi, gli unici
abitualmente in doppia cifra, ed i punti di tut-
ti, nella consapevolezza che, quota 50, raggiun-

ta domenica scorsa, non è assolutamente suffi-
ciente a vincere in categoria. Promozionema-
schile Dopo il fermo dello scorso turno (Jolly
Livorno-Ies si giocherà infrasettimanale mer-
coledì 29, la truppa di Marazzato affronta ve-
nerdì sera a Rosignano il locale Ineos, attual-
mente al secondo posto, tradizionale rivale
delle stagioni in prima divisione, lo scorso an-
no vicino alla promozione in serie D. La gara
si preannuncia combattuta ed in salita per
Gravina e compagni, sicuramente stimolati
dall’entità dell’avversario.

Giuseppe Chiapparelli

HighExplosive fa onore al suonome
Ippica Ieri aSanRossoreha vinto il premio “GayLussac”, provadi centro

RugbyCuskocolCesena VelaTrofeoLegaNavale

BasketSerie D, nona giornata per i gialloblu di coach Zari ancora a zero punti e reduci dalla pesante sconfitta contro il Versilia

Cussini, voglia di riscatto: domani scontro con il Lella Basket Pistoia

Peimar 3
Polochem 1

10 VENERDÌ
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UNADOMENICADISPORT
CAVALLI,CALCIOEBASKET

«LA CARICA DEI 100», oggi
all’ippodromo di San Rossore,
con 86 cavalli purosangue e 14 po-
ny impegnati nelle finale delCam-
pionato Italiano organizzato da
Scuola Ippica Italiana.Questa cir-
costanza comporterà il fatto che
le corse (pony) inizieranno alle
12,50 mentre quelle dei purosan-
gue alle 13,10. Il premio «Rosen-
berg», Handicap Principale sui
1600 metri in pista grande, è la
prova di centro con 14 cavalli al
via.Rosenberg fu il primovincito-
re del premio «Pisa» nel 1885, suc-
cesso che lo portò anche vincere
la seconda edizione delDerby rea-
le due mesi dopo. Fra le altre cor-
se in programma, lo spettacolare
premio «F.I.D.A.P.A» (ben 17pu-
ledri al via), metri 1750, e il pre-
mio «Mostra Maurits Escher»,
metri 1750, dedicato all’evento ar-
tistico in corso a Palazzo Blu.

AL PREMIO «ISOPACH» è infi-
ne abbinato il «Memorial Corpo
degli Alpini – Gruppo di Pisa»,
un omaggio a questa straordina-
ria specialità delle nostre Forze
Armate presenti oggi all’ippodro-
mo in folta delegazione. Nel pro-
gramma di accoglienza al pubbli-
co l’ippodromoproporrà varie ini-
ziative. Oltre a «Dietro le Quin-
te», alla scoperta dei ‘segreti’
dell’ippodromoedei suoi protago-
nisti, per i più piccoli vi sarà la
consueta animazione creativa a Ip-
polandia. Torna inoltre la degu-
stazione gratuita per il pubblico:
dopo il castagnaccio e il vino no-

vello sarà la volta della bruschetta
e olio nuovo. Sette le corse in pro-
gramma (oltre alle due riservate
ai pony), inizio alle 14,10; questo
il dettaglio tecnico e i nostri favo-
riti.
I corsa, metri 1500 – Nella Gr-
amazzoni che apre il convegnodo-
po l’anteprima riservata alla pri-
ma finale del campionato italiano
Pony, Peng, One Word More,
Poolstock sembrano i più attendi-
bili.
II corsa,metri 1750–Nellamai-
den premio «F.I.D.A.P.A.», au-
tentica ‘tombola’ con 17 cavalli al
via, Neverendinglove, malgrado
il pessimo numero di steccato, si
fa preferire a Colfiorito e Tommy
Tony.
III corsa,metri 1750–Nella pro-
va dedicata al «Corpo degli Alpi-
ni» (Gruppo pisano), si fanno no-
tare Tomatho Black, Palaedras e
Polo Sud.

IV corsa, metri 1000 – Sulla ve-
locità piacciono Chara’s Beauty,
Taimada e King’ Sight ma altri
ambiscono con buon diritto a un
posto nel marcatore.
V corsa, metri 1750 – Dopo la
seconda finale del Campionato
Italiano Pony eccoci al premio
«Mostra Maurits Escher». Fra i
12 cavalli al via indichiamoStreet-
core, BonnieAcclamation e lo sca-
rico Black Imagin.
VI corsa, metri 1600 – E’ il 18°
premio “Rosenberg” con 14 caval-
li al via. Il pronostico è un autenti-
co rompicapo. Proviamo con Ni-
ceName, che vinse il “Pisa” 2016,
Musa d’Oriente malgrado il peso,
il ‘pisano’ Mixology.
VII corsa,metri 1400–Nell’han-
dicap di chiusura, Zittozitto, su
terrenomorbido, è temibile; degl-
Mersi e San Lussorio

DODICESIMA giornata di
campionato in Seconda
Categoria (si scende in
campoalle ore 14.30 su tut-
ti i campi). Nel girone A il
MigliarinoVecchiano, gio-
ca in trasferta per conti-
nuare a sognare: la giova-
ne bandadimisterChelot-
ti è attesa dalla Fivizzane-
se. Nel girone C, lo Spor-
ting Club Calci di mister
Vuono sta andando alla
grande: oggi i calcesani
cercano conferme allo Sta-
dioComunale diViaTeve-
re contro il Barga. La Cel-
la gioca in casa al ‘Betti’ e
cerca la grande impresa
contro la capolistaOrenta-
no. Sarà battaglia agonisti-
ca. In casa anche il San
Giuliano dimisterGuerri-
ni alla ricerca di punti per
la propria classifica: allo

Stadio Comunale ‘Bui’ ar-
riva il Piazza al Serchio.

NEL GIRONE E, il Lati-
gnano di mister Lorenzi
attende il Pomarance: ser-
vonopunti ai cascinesi tra-
volti domenica dalla Por-
tuale Guasticce. Il Pappia-
na di mister Moretti gioca
sul terreno dell’Atletico
Forcoli Belvedere: l’ob-
biettivo è segnare a grappo-
li come tra lemura amiche
e vincere anche in trasfer-
ta.LaBellani dimisterTa-
magno ospita i livornesi
del Carli Salviano: la vitto-
ria è determinante per risa-
lire la classifica dei rosso-
blù. Infine il Tirrenia di
mister Guadagno è di sce-
na sul campo dell’Ardenza
per recuperare punti pre-
ziosi.

Fabrizio Impeduglia

SanRossore,«Lacaricadei 100»
IppicaOltre al «PremioRosenberg» oggi le finali del Campionato italiano pony

RUSHFINALECavalli e fantini in lotta per il successo

SecondacategoriaLesfide
IN PROMOZIONE il Casci-
na gioca oggi pomeriggio
in casa (alle ore 14.30) allo
Stadio Comunale ‘Redini’
contro lo gli ospiti del
Monterotondo. E’ la dodi-
cesima giornata del girone
di andata, la quartultima
prima del ritorno. Dome-
nica scorsa il Cascina ha
pareggiato in trasferta sul
difficile campodello Spor-
ting Cecina: oggi sarà ne-
cessario prendere con le
dovute precauzioni questa
sfida cercando di non sba-
gliare e di conquistare una
vittoria che manca e che
rialzerebbe l’entusiasmo
in casa nerazzurra.

LA SOCIETÀ chiede un
successo che possa dare
tranquillità e nuovi stimo-

li in vista del proseguo del-
la stagione. IlMonteroton-
do è reduce dal successo
per 3 – 1 sul San Quirico
edoccupa l’undicesimapo-
sizione con 13 punti in un-
dici gare sin qui disputate.
I nerazzurri sono settimi
con 16 punti, a nove lun-
ghezze dalla capolista Pro
Livorno Sorgenti, peral-
tro battuta in trasferta.
Queste le altre gare di cam-
pionato in programma og-
gi pomeriggio: Armando
Picchi – Forcoli Valdera,
AtleticoEtruria –Pecciole-
se, Audace Galluzzo –
Asta, Fonteblanda – Albi-
nia, Fratres Perignano –
Donoratico, SanQuirico –
ProLivorno Sorgenti, San
Donato – Sporting Ceci-
na.

Fabrizio Impeduglia

IL TURNO infrasettimana-
le del campionato diEccel-
lenza toscana ha registrato
l’ennesima sconfitta per
l’Urbino Taccola, battuto
1 – 2 in casa nel derby con-
tro il Cenaia. Una presta-
zione generosa e combatti-
va che tuttavia non è stata
sufficiente ai ragazzi ulive-
tesi per racimolare punti.
Inpanchina il nuovo tecni-
co Russo e in campo le as-
senze di diversi tesserati
che non fanno più parte
della rosa per loro scelta,
giudicata alquanto discuti-
bile dalla società. La gara è
stata decisa dalla doppiet-
ta del giocatore ospite Pe-
tri, nonostante il momen-
taneo pareggio messo a se-
gno daCiappi, classe 1998.
Una sconfitta sostanzial-
mente immeritata, ed un

arbitraggio del signor Ca-
lonaci della sezione diEm-
poli, secondo la società,
particolarmente accanito
con ben sette giocatori di
casa ammoniti ed un rigo-
re non concesso sul risulta-
to di parità.

OGGIPOMERIGGIO si gio-
ca l’ultima gara del girone
di ritorno con l’Urbino
Taccola in campo alle ore
14.30 allo Stadio Comuna-
le ‘Quartieri’ di Aulla con-
tro i locali della Marina
La Portuale. Un’altra gara
dalla quale gli ulivetesi
sperano di racimolare
qualche punto per risalire
una classifica sempre più
dura e deficitaria con l’ulti-
mo posto che decretereb-
be l’immediata retrocessio-
ne in Promozione.

Fabrizio Impeduglia

DECIMA giornata in serie D per il Cus Pisa,
ormai fanalino di coda a zero punti, con un
distacco di ben 4 lunghezze dalla folta
pattuglia delle penultime: gli universitari
hanno perso l’ultimo treno, sabato scorso a
Pistoia, per agganciare il Lella Basket
Pistoia, fino due turni fa appaiato agli
universitari in fondo alla classifica. I
gialloblù a Pistoia non hanno del tutto
demeritato, cercando di lottare fino alla
conclusione, potendo contare su alcuni

momenti di intensa aggressività difensiva e
su sprazzi di buon gioco offensivo, con
D’Amico, Mannucci e Lorenzi. In attesa di
possibili rinforzi, forse indispensabili per
provare a vincere la prima partita, gli
universitari tornano in casa, oggi alle 18 in
Via Del Brennero, contro la Libertas Lucca,
protagonista di sfide e play-off del recente
passato, ora appena un po’ più su dei
gialloblù, con tre successi in nove gare. Il
pronostico è in salita per gli uomini di Zari,

che dovranno provarci per superare la soglia,
ormai anche psicologica, dello zero.

PROMOZIONE
Mentre la Ies osserva il turno di riposo, il
GMV gioca oggi a Piombino, sul campo di
una squadra abbordabile per gli uomini di
coach Leoncini. I biancoverdi non hanno il
morale alto (33 punti segnati nella gara
interna con Kripton Livorno sono un record
negativo), ma, proprio per questo, hanno
l’obbligo di cercare a tutti i costi i due punti.

Basket serieDmachileGli uomini di Zari devonosfatare lamaledizionedell’ultimoposto. Promozione: il GmvaPiombino

Il Cus, fanalinodi coda, tenta il riscatto con laLibertasLucca

Promozione Il Cascina in casa EccellenzaL’UrbinoadAulla

12 DOMENICA
3 DICEMBRE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE VARIE PISA
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Ippodromi: il Ministero taglia le corse e i 

montepremi. “Colpa dei calcoli sbagliati”
Pisa - 4 dicembre 2017

Penalizzato anche San Rossore: 2 giornate di corse e oltre 300 

mila euro di montepremi in meno

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emesso un decreto 

(n°87102 del 1/12/2017) a firma del Dirigente dott.ssa Stefania Mastromarino, che 

ha pesantemente modificato calendario e dotazione delle corse del mese di 

dicembre degli ippodromi italiani in attività annullando anche convegni con 

iscrizioni già effettuate e costringendo le società a repentini adeguamenti dei programmi 

delle corse.

Home   Notizie   Ippodromi: il Ministero taglia le corse e i montepremi. “Colpa dei calcoli...

Facebook Twitter





La Società Alfea, che ha subito un taglio di 2 giornate di corse e di oltre 300 

mila euro di montepremi (corrispondente al 59,3% dell’ordinario), comunica pertanto 

che le corse del 7 dicembre sono state adeguate nella dotazione dei premi

(come risulta dai documenti tecnici ufficiali), mentre le corse del 10 dicembre sono 

modificate nelle dotazioni e le iscrizioni riaperte per le nuove corse e dotazioni, dalle ore 

10 del 4/12/2017 alle ore 15 del 4/12/2017.

Per agevolare gli operatori ippici, e dietro richiesta di molti di essi, i cavalli già iscritti 

saranno automaticamente passati alla medesima corsa (con dotazione ridotta), salvo 

specifica diversa indicazione da parte degli stessi operatori titolati a farlo. (fonte Società 

Alfea)

Vanificato l’aumento di montepremi annunciato a inizio anno che per San Rossore 

era di 240mila euro.

Il Presidente di Alfea Cosimo Bracci Torsi: «Situazione vergognosa, la politica non ha 

varato la riforma del settore, sistema nazionale in mano a personale irresponsabile». La 

Nazione
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Laburocrazia colpisce l’ippica
In dicembre premi giù del 60%
I conti delMinistero erano sbagliati. Cancellate due giornate di corse
PER un errore di calcolo (è questo
che dicono a Roma) del Ministero
delle Politiche Agricole dal quale
dipende anche l’ippica, sono state
imposte, a calendario già definito,
e reso noto alle scuderie, sia una ri-
duzione drastica del montepremi
che un taglio di giornate di corse
nel mese di dicembre.

NE SARANNO interessati tutti
gli ippodromi in attività, compre-
so, purtroppo, SanRossore, che per-
derà due giovedì e subirà un salas-
so del 60 per cento dei premi. Que-
sto, in estrema sintesi, è quanto
è accaduto nelle ultime frenetic-

he ore. Delusione nell’ambiente e
dura reazione del presidente di Al-
fea, CosimoBracciTorsi, che ha di-
chiarato: «E’ una situazione vergo-
gnosa, conseguenza di un settore
gestito da personale irresponsabile.
Dopo che la politica non ha varato
la riforma del settore (presentata
nell’ormai lontano 2012), metten-
do in crisi un comparto importan-
te sotto il profilo sportivo ed -
economico, questi interventi della
burocrazia ministeriale, somma
probabile di inefficienza generale
e di incapacità specifiche, dann-
eggiano ulteriormente il settore,
sia le società che gli operatori tutti,
senza considerare il pubblico e gli
appassionati. Con queste premes-
se dobbiamo attenderci un 2018 a

dir poco nebuloso e questo ci preoc-
cupa moltissimo».

OLTRE al danno e giunta la beffa,
o forse le due cose insieme. Dopo
che, nel mese di settembre, era sta-
to comunicato alle società ippi-
che italiane che, per un avanzo
di bilancio, vi sarebbe stata una
maggiore disponibilità da riversare
sul montepremi, ecco l’incredibile
sorpresa di fine anno: manchereb-
bero oltre 3,5 milioni di euro, non
si capisce bene per quale errore di
calcolo o di chi sia la responsabilità
(anche perché da Roma si guarda-
no bene dal dirlo). La cosa certa è
l’urgenza di rientrare della somma
e, per farlo, si è atteso l’ultimomese

utile. Con l’effetto devastante del
decreto di venerdì scorso, a firma
del dirigente delMinistero, di tagli
di giornate e montepremi del mese
che in alcuni casi, come purtroppo
San Rossore, arriva a sfiorare il 60
per cento.

PER le venti società italiane anco-
ra in attività in questo mese (cin-
que di galoppo) si  è così creata la
necessità di rivedere al ribasso,
frettolosamente, unprogramma c-
he era già stato reso pubblico. P-
er San Rossore la mazzata imposta
da Roma si traduce in un taglio di
oltre 300 mila euro di montepremi
e la soppressione d’imperio di
due giornate di corse, due giovedì

già nel programma del periodo fe-
stivo, il 14 e il 28 dicembre.
«E’ stato doloroso – dice il diretto-
re generale di Alfea, Emiliano Pic-
cioni – notificare alle scuderie le
nuove direttive ministeriali, con
un taglio di premi che mortifica
tante aspettative e un taglio di gior-
nate che danneggia anche l’Alfea.
Nei prossimi giorni verificheremo
le decisioni da prendere anche con
le altre società di corse per andare a
fondo dell’intera questione poiché
non è giusto stravolgere il program-
madi un’attività senza darne comu-
nicazione con un ragionevole anti-
cipo. Le novità su dicembre, con i
calendari e le iscrizioni già uscite e
pubblicate, sono giunte soltanto il
30 novembre: è un comportamen-
to inconcepibile».

BRACCI TORSI
«Situazione vergognosa
chemette in crisi
un comparto importante»

LASICUREZZAdurante le festi-
vità natalizie divide il mondo del
commercio e riaccende la polemi-
ca a distanza tra le due associazio-
ni di categoria. A Confcommer-
cio, infatti, non piace la proposta
di Confesercenti di «autotassarsi»
per schierare i vigilantes di notte
a protezione dei negozi lungo l’as-
se che va da Corso Italia a via
Oberdan.Un’iniziativa, ha sottoli-
neato Confesercenti d’intesa con
le Guardie di città, sollecitata da
alcuni commercianti e che, ha spe-
cificato il presidente dell’area pisa-
na Luigi Micheletti, «non inten-
de sostituirsi al lavoro delle forze
dell’ordine ma, partendo dall’im-
prescindibile presupposto che la
sicurezza è un bene pubblico ed è
dovere delle autorità competenti
garantirla, proponiamo un servi-
zio collettivo di vigilanza consi-
stente in una pattuglia con guar-
dia privata dedicata all’asse com-
merciale ogni notte da mezzanot-
te alle 6: così raccogliamo l’invito
alla collaborazione che ci avevano
rivolto prefetto e questore».

L’IDEA però è bocciata da Conf-
commercio. «E’ una strada com-
pletamente sbagliata – dice il di-
rettore Federico Pieragnoli - e un
messaggio dalla deriva pericolosa.
Non è pensabile né proponibile
che le attività commerciali, già co-
strette a investire tanti soldi in si-
curezza, debbano ulteriormente
auto-tassarsi e sobbarcarsi nuovi
oneri con lo scopo di garantire
più sicurezza lungo l’asse com-
merciale». La «sicurezza fai da te»
non piace a Confcommercio per-
ché si rischia di veicolare «unmes-
saggio distorto che genera un
equivoco pericoloso in cui, visto
che lo Stato non è in grado di ga-
rantire i diritti sanciti costituzio-
nalmente come la sicurezza e la li-
bera iniziativa economica, si assu-
me l’errato principio che i privati
possano gestire collettivamente
quote di pubblica sicurezza».

LAPOLEMICA

Guardie giurate
nell’asse pedonale
pagate dai negozi
E’ subito scontro

ECONOMIA&LAVORO

PROTAGONISTI Il presidente di Alfea, Cosimo Bracci Torsi e il direttore generale Emiliano Piccioni
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Home (http://it.geosnews.com/) /  Regione Toscana (http://it.geosnews.com/l/it/toscana_771)

/  Provincia di Pisa (http://it.geosnews.com/l/it/toscana/pi_791)

/  San Rossore attende la sua giornata clou nel segno di Meydan (http://it.geosnews.com/p/it/toscana/pi/san-rossore-

attende-la-sua-giornata-clou-nel-segno-di-meydan_18269356)

San Rossore attende la sua giornata clou nel 
segno di Meydan

Il Tirreno (http://iltirreno.gelocal.it/)  08 dicembre 2017  11:11  Notizie da: Provincia di Pisa

(http://it.geosnews.com/l/it/toscana/pi_791) 

Fonte immagine: Il Tirreno - link (http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2017/12/08/news/san-rossore-

attende-la-sua-giornata-clou-nel-segno-di-meydan-1.16213357)

Il gruppo di Dubai sponsor di tutte le corse di domenica 10. Il significato di un evento che cade nei 

giorni della crisi PISA. È di pochi giorni fa la notizia dell’intervento della burocrazia ministeriale sul 

montepremi dell’ippica italiana nel mese di dicembre. Dopo aver indicato giornate di corse e relative 

condizioni, è stato imposto un taglio drastico delle risorse che per San Rossore si...

Leggi la notizia integrale su: Il Tirreno 

(http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2017/12/08/news/san-rossore-attende-la-sua-

giornata-clou-nel-segno-di-meydan-1.16213357)

Il post dal titolo: «San Rossore attende la sua giornata clou nel segno di Meydan» è apparso il giorno 08 dicembre 2017  alle 

ore 11:11 sul quotidiano online Il Tirreno dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Pisa.

Pisa Toscana Mappe San
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(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?

U=HTTP%3A%2F%2FIT.GEOSNEWS.COM%2F%4018269356)
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(HTTP://TWITTER.COM/HOME?
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(HTTP://TUMBLR.COM/SHARE?
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PINTEREST
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San Rossore: grande domenica grazie 

agli sponsor arabi
Pisa - 9 dicembre 2017

Meydan Cup, Criterium Pisa e premio Andred le corse più 

importanti

Per il secondo anno Meydan Group di Dubai sponsorizza per il secondo anno consecutivo 

un’intera giornata di corse a San Rossore. Il Meydan Race Day avrà inizio alle 13.30

e sarà articolato su sette corse.

E’ sempre molto atteso il Criterium di Pisa – Sponsored by Meydan Group (Listed 

Race per i 2 anni sui 1.500 metri) che ha raccolto 11 partenti. Al via anche un ospite 

tedesco, Girard, presentato dal più importante allenatore tedesco, Peter Schiergen, con 

in sella Filip Minarik. Girard ha vinto una condizionata in un ippodromo minore ma la 

squadra che lo presenta merita rispetto. Villabate ha vinto l’unica corsa che ha disputato 

e, nonostante l’inesperienza agonistica, è un’affascinante novità. Capitain Cirdan e 

Home   Notizie   San Rossore: grande domenica grazie agli sponsor arabi

Facebook Twitter





Allimac sono giunti nell’ordine nel premio Goldoni e non sono da trascurare. Prettifogger 

ha vinto in handicap principale a Milano e Cracking Art, (che affronta per la prima volta 

distanza e curva) in forma super, le possibili sorprese.

La Meydan Cup è la Listed Race per i Purosangue Arabo sui 1.750 metri. Campo 

eterogeneo e internazionale capeggiato dall’olandese Lightning Bolt, duplice vincitore in 

Gruppo 1, che è il cavallo da battere se non risentirà di dell’intensa annata agonistica. 

Dalla Svezia arrivano i due compagni di colori: Jaldi Karo stimato più forte di Toutatix 

che ha già vinto a Pisa con il primo che ha migliore qualità. Dalla Francia arriva 

Argonaute, dall’Inghilterra Lahoob ma tutti dovranno considerare l’italiano Tornado 

Byzucchele che, se in giornata di luna buona, può dimostrare il suo reale valore.

I PSA hanno a disposizione anche una condizionata per i 3 anni, il premio Meydan 

Racecourse sui 2.200 metri. Anche in questo caso la prima citazione va all’ospite 

olandese Dynamites, vincitore in Francia) che affronta questa distanza per la prima 

volta. Eiman du Loup ha vinto il mese scorso sulla pista battendo la francese Mabrouca e 

lo svedese Lets Do It. Quest’ultimo ha poi vinto facile in Svezia, a Bro Park.

Altra corsa di rilievo, il premio Andred – Sponsored by Meydan, handicap principale 

A per le femmine di 3 anni e oltre sui 2.200 metri. Great Aventura spera, con il 

vantaggio di peso, di ribaltare l’esito della Listed milanese che l’ha vista seguire Sunset 

Key sul traguardo. Aury Touch (prima in questa corsa nel 2015 e terza l’anno passato) 

punta ancora al successo. Naldina è sempre temibile e Extremely Vintage (vincitrice di 

questa corsa nel 2016) sono le sorprese.

Il programma completo dei partenti

Per il pubblico

Dietro le quinte: visita guidata per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una 

corsa

Dimostrazione di volteggio: l’Asd Icaro Blu presenta i suoi allievi – Pony per i bambini

Ippolandia: addobbiamo l’albero di Natale

Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo: presentazione delle attività sportive 

legate al PSA

Leo Club: vendita pandori al gazebo per progetto “School for You”

Mi piace 0

Facebook Twitter

Tweet



Seguici sui Social

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Mi piace questa Pagina Contattaci

Accade in città

Notte in Blu

Spettacoli, canti, musei e negozi aperti 

il 16/12/2017

Luca Esposito

Appuntamento con lo sceneggiatore e game designer 

il 13/12/2017

La Vita Oltre Lo Specchio

Inaugurazione della nuova sede 

il 13/12/2017

La febbre del sabato sera

La versione restaurata in lingua originale 

dal 11/12/2017 al 14/12/2017

Petì glassè

Spettacolo sulla grande varietà umana 

il 14/12/2017

Apuane

Il libro fotografico di Maurizio Papucci 

il 20/12/2017

Escursioni 2018

Cena sociale Cai per presentare il calendario 

il 14/12/2017

Turismo costiero in Toscana

Convegno sul ruolo del litorale pisano 

il 12/12/2017
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 10. dicembre 2017 - 13:15 fino 17:00 Ippodromo San Rossore, Pisa (https://it.eventbu.com/se…

Meydan Race Day a San Rossore | Ippodromo San 

Rossore | domenica, 10. dicembre 2017

La giornata di corse più importante per la stagione 

autunnale di San Rossore sponsorizzata per il secondo 

anno da MEYDAN - DUBAI

Commenti

Ancora nessun commento.

Ristorante di Pesce a Milano - 
Le prelibatezze del mare

Cucina tipica italiana a base di pesce e 
frutti di mare freschissimi. Prenota! 

coralliumristorante.it

Ulteriori info

Ann.

Agriturismo vicino al mare - Trattoria camere appartamenti

Passata di Pomodoro

Ippodromo San Rossore

(https://it.eventbu.com/sede/ippodromo-

san-rossore/114272)

Pisa (/pisa)

(https://it.eventbu.com/sede/ippodromo-

san-rossore/114272)

21 partecipanti

Organizzatore: Ippodromo San Rossore

(/organizer/pisa/meydan-race-day-a-san-

rossore/8307782)

10. dicembre 2017 - 13:15 fino 17:00, Pisa

(/sede/ippodromo-san-rossore/114272) -

Meydan Race Day a San Rossore

(/pisa/meydan-race-day-a-san-

rossore/8307782) na facebook.


Italy

Pisa

Viale delle Cascine 153

56122





Meydan Race Day a San Rossore | Pisa (/pisa/meydan-race-day-a-san-

rossore/8307782)



eventi simili Meydan Race Day a San Rossore

Una zampa sotto l'albero, un dono 

speciale!

lunedì 25. dicembre 2017

DOG'S, Livorno

zampa-sotto-l-albero-un-dono-

speciale/7258632)

Workshop gibberish e laughter 

dance - Aperto A Tutti!

sabato 16. dicembre 2017

Pisa, Italy, Pisa

gibberish-e-laughter-dance-

aperto-a-tutti/7108285)

Iscriversi all'associazione nazionale 

Indecisi Anzi, no Ma si! Forse 

Vedremo

domenica 01. aprile 2018

Non Si Sa Ancora., Marina di Piet…

(https://it.eventbu.com/marina-

di-pietrasanta/iscriversi-all-

associazione-nazionale-indecisi-

anzi-no-ma-si-forse-

vedremo/18360)

Pia de' Tolomei di Gaetano 

Donizetti

sabato 17. marzo 2018

Teatro del Giglio, Lucca

(https://it.eventbu.com/lucca/pia-

de-tolomei-di-gaetano-

donizetti/6214463)

Una Giornata A Pisa: Visita Guidata

sabato 30. dicembre 2017

Pisa, Italy, Pisa

(https://it.eventbu.com/pisa/una-

giornata-a-pisa-visita-

guidata/7198443)

Natale in favola a Borgo Giannotti

domenica 17. dicembre 2017

Borgo Giannotti, Lucca

(https://it.eventbu.com/lucca/natale-

in-favola-a-borgo-

giannotti/8313084)

Capt Crunch And The Bunch

sabato 16. dicembre 2017

Circolo Arci Putignano Pisa, Pisa

(https://it.eventbu.com/pisa/capt-

crunch-and-the-bunch/8311957)

Smoking Swing Jazz Trio - Live

sabato 13. gennaio 2018

Circolo Arci Putignano Pisa, Pisa

(https://it.eventbu.com/pisa/smoking-

swing-jazz-trio-live/8312478)

Ottenere suggerimenti su eventi top nella tua città!

Mostrami eventi nella mia cittàf

manifestazioni popolari

BAL NATAL con Duo Abbas Thézé e Progetto Segreto (/m…

Centered Yoga al Canapa Caffè Lezioni da 90 minuti (/ro…

42ª Sagra della Castagna e del Fungo Porcino di Roccamo…

Festa della Carbonara + Vino illimitato (/prato/festa-della…

Gianni Morandi - 22 marzo Padova, Kioene Arena (/city/gi…

Serate BAGNA CAODA (anche senz'Aglio) (/saluzzo/serate…

Presentazione corso gratuito di scherma medievale (/bol…

Classi di Bioenergetica (/genova/classi-di-bioenergetica/7…

Twerkday with DHQ LUA 17march (/rome/twerkday-with-…

Max, Nek, Renga in concerto a Torino! (/turin/max-nek-re…

luoghi popolari

Galatina, Italy (/sede/galatina-italy/62918)

Birreria HB Pistoia (/sede/birreria-hb-pistoia/62922)

Artgarage (/sede/artgarage/62937)

Hangar - Civitavecchia (/sede/hangar-civitavecchia/62967)

Minimal Club (/sede/minimal-club/62968)

Tune Music Lab - Sale Prova & Recording Studio (/sede/t…

Collegio Villoresi - sede di Merate (/sede/collegio-villoresi…

Palaroma (/sede/palaroma/63028)

Nuovo Cineteatro Piceno (/sede/nuovo-cineteatro-piceno…

CUS Molise ASD (/sede/cus-molise-asd/63058)



città più richieste

Rome (/rome)

Milan (/milan)

Turin (/turin)

Florence (/florence)

Naples (/naples)

Bologna (/bologna)

Palermo (/palermo)

Padua (/padua)

Bari (/bari)

Genova (/genova)
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Ippodromo: domenica a San Rossore il 

Meydan Race day
Pisa - 10 dicembre 2016

Grande giornata di corse di purosangue arabi, sponsorizzata 

dall'ippodromo di Dubai

Il Meydan Race Day a San Rossore si annuncia come una fantastica giornata di 

corse! La prima corsa è alle 13.30

Il LXV Criterium di Pisa – sponsored by Meydan è la Listed Race per i 2 anni sui 1.500 

con 8 cavalli al via. Penalty ha già vinto il Listed e si è piazzato in Gruppo 3: lui è il 

favorito anche se c’è l’incognita della distanza e del tracciato con curva, elementi che 

affronta per la prima volta. Opinion Maker ha vinto in handicap principale e tenta il salto 

di categoria, Amore Hass ha deluso in Gruppo 3 ma su terreno molto faticoso (che non 

troverà a San Rossore).

Detto velocemente del Premio Meydan Racecourse, la prima delle due corse riservate 

al Purosangue Arabo (condizionate per 3 anni sui 2.000 metri), nella quale Saarha, 
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portacolori di Sheikh Mansoor di Abu Dhabi allenata in Francia da Elisabeth Bernard, 

potrebbe cogliere la prima vittoria in carriera. Djaiza Du Bienn ha ben esordito a San 

Rossore e può migliorare, Urc Di Gallura deve confermare il bel piazzamento ottenuto 

sulla pista.

La Meydan Cup è la bellissima Listed Race per il Purosangue Arabo di 4 anni e 

oltre sui 1.750 metri. Sono 13 i cavalli al via e tra questi ben 10 vengono 

dall’estero in rappresentanza di Francia, Svizzera, Inghilterra e Svezia contro i quali i 

nostri Monnalisa, Tintu di Gallura (vincitore della Moutai Cup) e Tessiu de Iloi avranno 

vita dura. Al Shaqab Racing, la scuderia qatariana di Sheikh Joaan Al Thani sarà 

rappresentata da Al Mahdod e Ajs Rudainah, con il primo vincitore di un Gruppo 3 in 

Belgio la scorsa estate. Anche se non ha mai vinto in carriera Amjad Al Aziz ha ottenuto 

ottimi piazzamenti così come lo svedese Toutatix, piazzato in un Gruppo 1 inglese. La 

sorpresa, forse anche qualcosa di più, è Muntaser Al Khalediah che, dopo carriera in 

Arabia Saudita, ha disputato in Europa due corse vincendole entrambe. Il sella Adam 

Beschizza che a San Rossore vinse la Ribot Cup nel 2012.

Il Premio Andred – sponsored by Meydan Group, è il Listed Handicap per le femmine 

di 3 anni e oltre sui 2.200 metri. Aury Touch torna sul luogo del “delitto” avendo vinto 

questa corsa l’anno passato seppur a tavolino per la retrocessione di Touche Eclatante: 

le due si affrontano di nuovo e saranno misurate dalla compagna d’allenamento Cassina 

de Pom. La sorpresa potrebbe essere la simpatica (lei ma anche il suo team) 

Dragalonsa, che può sfruttare il momento di forma della sua scuderia.

In chiusura il Premio The Track, Golf Course, valido come TRIS STARORDINARIA. Un 

vero e proprio rompicapo per chiudere alla grande una giornata eccezionale di corse a 

San Rossore.

Il programma con partenti dell'11 dicembre (inizio del convegno alle 13.30)
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IN ECCELLENZA toscana
si gioca oggi pomeriggio
alle 14.30 la diciassettesi-
ma giornata di campiona-
to, la seconda del girone
di andata. L’Urbino Tac-
cola ultimo in classifica,
ospita allo Stadio Comu-
nale di Uliveto Terme la
compagine del Fucec-
chio. Nella gara di andata
giocata il 17 settembre i
bianconeri calarono un
tremendopoker agli ulive-
tesi (4–0). L’Urbino Tac-
cola è in fondo con sette
punti, a -8 dalla possibili-
tà di disputare almeno i
play-out: il Fucecchio è a
-9 dunque oggi sarebbe
fondamentale vincere per
la squadra di mister Rus-
so.Un’impresa chenel cal-
cio è sempre possibile. In
Promozione si gioca la

quattordicesima giornata
di campionato, la penulti-
ma del girone di andata.

ILCASCINA è atteso alCo-
munale ‘Matteoli’ di Peri-
gnano dai locali del Fra-
tres (calcio d’inizio alle
14.30). Quinto posto in
classifica a parimerito per
le due compagini, dunque
gara molto importante in
quanto scontro diretto. In
casa nerazzurra si respira
aria nuova con l’arrivo di
misterMaurizioHemmy:
c’è molta fiducia per que-
sta stagione nonostante la
falsa partenza. Domenica
contro il San Donato Acli
sono arrivate risposte im-
portanti da parte dei gioca-
tori e la società spera di da-
re continuità di risultati a
partire da oggi.

Fabrizio Impeduglia

EccellenzaSui campi alle 14.30

ILBELLODELLOSPORT
CAVALLI,BASKET,HOCKEYECALCIO

L’IPPODROMO celebra la bellezza
della città dedicando tutte le corse
di questo pomeriggio ai palazzi pi-
sani.Dopo la sosta forzata di giove-
dì scorso imposta dalle restrizioni
ministeriali sul calendario (il se-
condo giovedì destinato a saltare
sarà quello del 28 dicembre) si tor-
na a correre in un convegnomolto
affollato di partenti (ben 89) al cui
centro è il premio “Palazzo Blu”,
sede di collezioni e di mostre d’ar-
te (attualmente è in corso quella
dedicata aMauritsEscher). Si trat-
ta di un handicap sulla distanza
del doppio chilometro con 13 ca-
valli al via. Fra le altre prove in
programma, d’interesse il premio
“Palazzo Sassetti”, una maiden
sui 1500 metri, ancora con tredici
cavalli alle gabbie di partenza.Nu-
merose le iniziative collaterali del
pomeriggio. “Dietro le Quinte”
prosegue nei suoi tour alla scoper-
ta del backstage delle corse, a Ippo-
landia l’animazione ruoterà attor-
no al Natale ai suoi riti mentre al
parco-giochi vi saranno “Battesi-
mo della sella” con i pony dell’as-
sociazione “L’Oliveto”. Infine, og-
gi degustazione gratuita: dolci na-
talizi con crema calda. Sette le cor-
se in programma, si inizia alle
13,25; questo il dettaglio tecnico e
i nostri favoriti.
I corsa, metri 2000 –Undici pule-
dri “a vendere”. Siamoper gli ospi-
ti Special Guest, Zubiena e Up
And Up.
II corsa, metri 2200 – E’ la prova
riservata aiGr-amazzoni (12 caval-
li al via). E’ interessante la chance
di Now and Never ma attenzione
ai pesi supermassimiFantasticLo-
ve e Fierce Cry

III corsa, metri 1500 – Nella mai-
den con 13 cavalli al via, Sir Vales,
Somenon Like You e Jazzma pre-
sentano i riferimenti più interes-
santi
IV corsa, metri 1500 – Scende da
Milano il coriaceo Yellowgreen al
quale la forma locale oppone Polo
Sud e Fit For Fun
V corsa, metri 2000 – Quattordici
al via nel premio “Palazzo Blu”.
Zollikon, deludente all’ultima
uscita, ci riprova; da seguire il vec-
chioneMesser Guglielmo e l’inos-
sidabile Pretending
VI corsa, metri 1500 – E’ l’ultima
batteria “miler” (finali il 1° genna-
io). Siamo per Billy the Flag, Voi-
la la Profusion e ForMe Only
VII corsa, metri 1200 – Chiude il
convegno l’ultima “batteria sprin-
ter”. Bint Kodiac, Flemmatico e
Ciara’s Beuaty possono emergere
dalla folla (17 al via) degli avversa-
ri. LACITTÀDEGLI ESCOLIUn arrivo dei cavalli sulla pista di San Rossore: oggi si inizia alle 13.25

BasketLebiancoverdi di Piazza, reduci dalla sconfitta aFirenze con la capolista, vinconograzie adun’accelerazionenel terzoperiodo

Serie B, Gmv trionfa sul campo della neopromossaDonBosco
Figline 34
Gmv 59
Parziali: (7-8, 19-20, 28-41)
GMV:Benedettini 4, Silvi, Tessaro9, Scuderi, Van-
nozzi 3, Viale 15, Ferri, Collodi 6, Maffei 11,
Mbeng 1, Conti 9. All.: Piazza.
Arbitri: Luchi di Prato e Magazzini di Firenze.
TORNA al successo il GMV, sul campo della
neopromossa Don Bosco Figline Valdarno,
nell’anticipo della nona giornata del campio-
nato di serie B, al termine di una gara dai due

volti, vinta grazie ad una brusca accelerazione
nel terzo periodo. Reduci dalla sconfitta di Fi-
renze con la capolista, forse con la testa allaFi-
nal Four di Coppa Toscana del fine settima-
na, le biancoverdi hanno iniziato ilmatch sen-
zamordente, adeguandosi al ritmo lento delle
padrone di casa e cercando soluzioni poco pra-
ticabili al tiro, che hanno condotto a percen-
tuali di realizzazione impresentabili. Avanti
col minimo scarto al riposo, le biancoverdi si
sono ripresentate sul parquet a zona, ma sono
state subito punite da due triple di Palazzini,

che hanno condotto in testa le locali. Piazza
ha allora riportato a uomo la squadra e la rea-
zione delGMVnon si è fatta attendere: ritmo,
palle recuperate, contropiede e buone scelte
di tiro hanno confezionato un parziale di 21-3
per Ghezzano, che ha di fatto chiuso il match
alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto
infatti ci sono state ampie rotazioni e tutte le
atlete sono scese in campo, riuscendo ad incre-
mentare il già largo vantaggio. Tra le cifre fi-
nali, da segnalare un lieve miglioramento in
lunetta, con 11 tiri centrati su 18.

GC

ALL’ESORDIO indoor le
atlete del Cus Pisa hoc-
key mettono a segno una
vittoria importante. Le
universitarie vincono 2-1
contro il San Saba grazie
alle rete di Sara Puglisi e
GiuliaGalligani.Unmat-
ch complicato, conquista-
to dalle universitarie con
difficoltà. «Partita vinta,
ma abbiamo rischiato
più del dovuto. Dobbia-
mo migliorare in fase di-
fensiva e nel possesso del-
la palla – commenta subi-
to dopo l’incontro coach
ArileAraoz –.Unapresta-
zione buona registrata in
campo, ma a volte siamo
troppo legate all’indivi-
dualità concedendo alle
avversarie di riprenderci
in contropiede». Il giro-
ne D dell’indoor league
vede le cussine confron-
tarsi anche con le Butter-
fly oltre che con le SanSa-
ba. In questo campionato

invernale scenderanno
ancora in campo le due
Chirico, Costanzo, Pugli-
si, Menconi, Fabrizio,
Galligani,Rovini, Taglio-
li, Bendinelli e le due
Ciucci. Araoz sa già cosa
fare contro le avversarie:
la sua tattica è vincente,
ma le sue ragazze devono
concretizzarla sulla pista
dell’indoor. Le universi-
tarie tenterannodi conso-
lidare il vantaggio già a
metà della prossima setti-
mana, quando dovranno
affrontare le altreduepro-
tagoniste del girone. Due
incontri il 21 gennaio al-
le 14 e alle 17, che le don-
ne del cherubino dispute-
ranno in casa. Ottenere
la testa della classifica è
fondamentale: la prima
del girone si qualificherà
alle finali nazionali, che
si terrano proprio a Pisa
il 17 e il 18 febbraio.

Michele Bulzomì

QUATTORDICESIMA gior-
nata di campionato in Se-
conda Categoria (si gioca
alle 14.30 su tutti i campi).
Nel girone A ilMigliarino
Vecchiano, sconfitto in ca-
sa dal FortisCamaiore gio-
ca in trasferta al Comuna-
le ‘Don Bosco’ di Monti.
Nel girone C, lo Sporting
Club Calci di mister Vuo-
no cerca il primato nella
gara interna allo StadioCo-
munale diViaTevere con-
tro l’Aquila Sant’Anna. I
calcesani sono in gran for-
ma ed una gran voglia di
stupire in questa stagione.
La Cella gioca in casa: al
‘Betti’ arriva la compagine
lucchese della Pieve San
Paolo.Dopo la vittoria pre-
ziosissima sul campo del
San Filippo, mister Car-
ducci vuole dare continui-
tà di risultati per raggiun-

gere la salvezza. Il SanGiu-
lianoospita allo StadioCo-
munale ‘Bui’ la capolista
Orentano: gara difficile
per la squadra di mister
Guerrini che deve guardar-
si alle spalle. Nel girone E,
il Tirrenia di mister Davi-
deFrau gioca oggi allo Sta-
dio di Pomarance contro
la formazione locale: gara
durissima.

IL LATIGNANO, tornato
vittorioso dal campo del
Livorno 9 ospita la Volter-
rana. Il Pappiana battuto
in casa dalla capolista
SportingClubLaTorre di
Cenaia è atteso dal derby
contro laBellani. Al ‘Bron-
zini’ di Gagno sarà batta-
glia agonistica tra le due
squadre in cerca di punti
salvezza.

Fabrizio Impeduglia

SanRossore, protagonisti i... palazzi
IppicaPomeriggio affollatoda89partenti. Si inizia alle 13.25, i nostri favoriti

HockeyCussineasegnoSecondacategoriaLesfide

12 DOMENICA
17 DICEMBRE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE VARIE PISA
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Uno sprint a San Rossore 

◗ PISA

L’ippodromo di San Rossore 
ospita domani, giorno di Ca-
podanno,  la  prima giornata  
di corse del 2018.

Si inizierà, come da tradi-
zione, con un brindisi offerto 
al  pubblico  all’ingresso  
dell’ippodromo per prosegui-
re con una giornata densa di 
partenti, quasi il doppio dello 
scorso anno, un successo che 
è anche dovuto alle tre finali 
del circuito per sprinter, mi-
ler e stayer. 

Le tre corse, esito delle bat-
terie  svoltesi  nell’autunno  
scorso, sono dedicate a perso-
naggi che contribuirono a ri-
lanciare la società ippica pisa-
na  dopo  la  guerra:  Roberto  
Supino  e  Garibaldi  Spighi,  
che furono i due primi presi-
denti, Enrico Risaliti, che res-
se la segretaria della nuova so-
cietà Alfea dal 1947 (anno del-
la ripresa delle corse) al 1965. 
Ed ecco tutti i partenti delle 
gare odierne. 

1ª  Corsa,  ore 14,  “Premio 
Corrado Rovini”  (corsa  trio,  
1.500 metri): 1 Arcandido (G. 
Marcelli);  2  Funny  Duchess  
(R.  Mangione);  3  Insurgent  
(S.R. Saiu); 4 Lumacorno (G. 
Ercegovic);  5  Massimo  Il  
Grande (C. Colombi); 6) Rose 
Rocks (S. Sulas); 7 Skyfall (A. 
Fele); 8 Sopran Regina (Mario 
Sanna).

2 ª Corsa, ore 14.30, “Pre-
mio Silvio Merli” (corsa trio, 
1.200 metri): 1 Via Garibaldi 
(G. Marcelli); 2 Baltic Histoire 
(A.D. Migheli); 3 Golden Op-
portunity (A. Deias); 4 El Ma-
rangon (N. Pinna), 5 Flemma-
tico (S. Paladini); 6 Flash Luc-
ky (S. Sulas); 7 Lettera (D. Di 
Tocco); 8 Tanti Auguri (Mario 
Sanna).

3 ª Corsa, ore 15, “Premio 
Hippoweb.it (corsa trio, 1.500 
metri): 1 Bandana (Cri. Di Sta-
sio), 2 Buonasera (A. Fele); 3 
Cima  Nera  (C.  Colombi),  4  
Col Rocks (D. Di Tocco); 5 Do-
hle (G. Sanna); 6 East of the 
Nile (A. Deias); 7 Jazzma (R. 

Mangione); 8 La Base (S. Su-
las); 9 Non succederà più (A. 
D. Migheli); 10 Nuit Souhait 
(Mario Sanna); 11 Payout (N. 
Pinna); 12 Sweetness (F. Bos-
sa);  13  Worth  my  Time  (G.  
Marcelli).

4 ª Corsa, ore 15.30, “Pre-
mio Garibaldi Spighi – Finale 
“Circuito  Sprinter”  (Ippica  
Nazionale, 1.200 metri): 1 For 
me Only (C. Colombi); 2 Vio-
letta Fong (G. Marcelli); Capi-
tan Renaccio (S. Sulas); 4 Bint 
Kodiac  (A.  Muzzi);  5  King’s  
Sight  (G.  Sanna);  6  Sopran  
Lampo  (A.  Citti);  7  Ciara’s  
Beauty (Mario Sanna); 8 Ve-
nezia (R. Mangione); 9 Vivian 
Ward (A. Deias); 10 Shafir Ko-
diac (A. Fele); 11 No Way Out 
(F. Bossa); 12 Pattolina (D. Di 
Tocco); 13 You are You (G. Er-
cegovic).

5 ª Corsa, ore 16, “Premio 
Roberto Supino – Finale “Cir-
cuito  Miler”  (corsa  II  Tris,  
1.500 metri): 1 Le Green Cest 
Chic (C. Colombi), 2 Dothraki 
Sea (G.  Marcelli),  3  Sgrinci-

nus (N. Pinna); 4 Billy the Flag 
(A. D. Migheli); 5 Constantine 
(G. Sanna); 6 It’s Written (G. 
Ercegovic); 7 Tentino (F. Bos-
sa); 8 Scatenate Linferno (Ma-
rio Sanna); 9 Capitan Segreto 
(S. Sulas); 10 Terra che trema 
(A.  Muzzi);  11  San Lussorio  
(A. Fele); 12 Hot War (R. Man-
gione); 13 Voila la Profusion 
(M. Kolmarkai); 14 Mi Sueno 

(D. Di Tocco).
6 ª Corsa, ore 16.35, “Pre-

mio  Enrico  Risaliti  –  Finale  
“Circuito Stayer” (Ippica Na-
zionale, 2000 metri): 1 Bonnie 
Acclamation (A. D. Migheli); 
2 Quebec (S. Paladini), 3 Pe-
nang  Paparaja  (Cri.  Di  Sta-
sio);  4  Chameleon  (M.  Kol-
markai); 5 Missed Approach 
(C.  Colombi);  6  Funny  But  

Schic (S. Sulas); 7 Moira in Lo-
ve (G. Marcelli); 8 Recife (N. 
Pinna); 9 Windsurf Doda (R. 
Mangione);  10  Carbone  (G.  
Sanna); 11 Flower Bomb (A. 
Fele);  12 Nonna Frankie  (A.  
Deias);  13  Iris  Dea  (Mario  
Sanna);  14  Su  e  Lassia  (A.  
Muzzi); 15) Red Spirit (D. Di 
Tocco).  (l.v.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto il profilo tecnico, la prova 
più attesa è il premio 
“Hippoweb.it”, portale 
dell’ippica e primo sito italiano 
gestito da Hid Spa della quale è 
amministratore delegato Ulrico 
Ricci. La corsa è una maiden 
sulla distanza dei 1500 metri 
con tredici femmine al via 
alcune delle quali – Nuit 
Souhait, Payout, Jazzma - con 
una buona prospettiva di 
carriera. Ma le altre nove in 
gara non staranno certamente a 
guardare… 
Sei corse in programma, si inizia 
alle 14; questi i nostri favoriti.
I corsa: Massimo il Grande, Rose 
Rocks, Funny Duchess 
II: Flemmatico, El Marangon, 
Flash Lucky 
III: Payout, Nuit Souhait, 
Jazzma 
IV: Chara’s Beuty, Bint Kodiac, 
King’s Sight
V: Sgricinus, Dothraki Sea, Billy 
the Flag s 
VI: Chameleon, Penang 
Paparaja, Recife

◗ PISA

I  risultati  agonistici  per  la  
nuova associazione sportiva 
diretta  dal  maestro  Nicola  
Giovannini non si fanno at-
tendere. 

A soli tre mesi dalla nascita 
della Giovannini Sport Acade-
my con la partecipazione alle 
prime fasi dei campionati to-
scani di kick boxing Fikbms, 
la scuola gode di un ricco me-
dagliere e ottimi piazzamen-
ti: 9 podi per 7 atleti di cui 2 
medaglie d’oro, 4 d’argento e 
3 di bronzo. 

Da sottolineare lo splendi-
do esordio di Duccio Ruggeri 
nella categoria Cinture Nere. 

Il giovane atleta, promessa 
della squadra, si aggiudica la 
finale battendo un forte e tec-
nico veterano della categoria. 

Esordio  eccellente  anche  
per Marco Micomonaco che 

pur perdendo contro il cam-
pione in carica dimostra un 
potenziale enorme su cui la-
vorare in  vista  dei  prossimi  
appuntamenti agonistici. 

L’intero team composto da 

Marco  Bordigoni,  Stefano  
Luciani,  Martina  Tozzini,  
Gianluca  Martinez,  Pietro  
Rodia,  Giovanna  Adduci,  
Francesco Ghelardi, Duccio 
Ruggeri, Marco Micomona-

co ha dimostrato una coesio-
ne e un affiatamento che ca-
ratterizzano  solo  le  migliori  
squadre e che fa ben sperare 
per una crescita futura. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

San Rossore, il 2018
parte al galoppo
Domani sei gare
Sul prato degli Escoli un brindisi all’ingresso

In programma anche le finali per sprinter, miler e stayer

Giovannini

con i suoi atleti

ai campionati

toscani di kick 

boxing

Si inizia alle 14:
ecco i favoriti
Hippoweb al centro

La Giovannini Sport Academy parte col botto
Due medaglie d’oro e altri sette piazzamenti sul podio nei campionati toscani di kick boxing

Giovannini in vesta di coach

99** Pisa Sport IL TIRRENO 8CA9B=75 '% 8=79A6F9 &$%+
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CapodannoaSanRossore
Brindisiecavalli inpista
IppicaLe finali dei circuiti per sprinter,milere stayer

ILBELLODELLOSPORT
SIRIPARTEDALL’IPPODROMO

IL PUNTOSULLEFORMAZIONI PISANENEI RISPETTIVI
CAMPIONATIDI PALLAVOLO. INATTESADI RIPRENDERE
LEGAREEPROVAREASOVVERTIRELECLASSIFICHE

SI CORRE domani all’ippo-
dromo di San Rossore in un
convegno di corse che sarà
aperto, tradizionalmente, da
un brindisi offerto dai fratelli
Gorini, gestori della ristora-
zione, agli spettatori non ap-
pena avranno superato l’in-
gresso principale. Il program-
ma della prima giornata, soli-

tamente avara di partenti co-
me quella di Capodanno, è in-
vece molto affollato (quasi il
doppio dei cavalli in pista ri-
spetto al 2017), merito anche
delle tre finali del circuito per
sprinter, miler e stayer che
hanno avuto grande successo
attraverso la disputa di undici
batterie.

SOTTO il profilo tecnico, la
prova di maggior spessore è il
premio “Hippoweb.it”, corsa
dedicata al notissimo portale
dell’ippica, il primo sito italia-
no, che è gestito da Hid Spa.
La corsa è una maiden sulla
distanza dei 1500 metri con
tredici femmine al via, un se-
gno di speranza anche per l’al-
levamento italiano.
La giornata di domani vede,
come dicevamo, la disputa
delle tre finali delle batterie
che si sono svolte nell’autun-
no. Le tre corse sono dedicate
a uomini che rilanciarono la
società ippica pisana dopo la
guerra e i gravi danni che
bombe e cannonate avevano
provocato alle scuderie di Bar-
baricina e alle strutture
dell’ippodromo. Fu alla vigi-
lia di Natale del 1945 che un
gruppo di sportivi si riunì dal
notaio Francesco D’Ariano
per costituire la nuova società
ippica Alfea. Ogni azione co-

stava 500 lire e l’azionariato
popolare che animò la nuova
società di corse consentì che
il 5 febbraio del 1947 l’ippo-
dromodi SanRossore riapris-
se i battenti il 5 febbraio del
1947. Roberto Supino e Gari-
baldi Spighi, furono i primi
duepresidenti della nuovaAl-
fea, Enrico Risaliti ne fu il se-

gretario dal 1947 al 1965. E a
questi personaggi che sonode-
dicate le tre finali.

SEI CORSE in programma, si
inizia alle 14; questo il detta-
glio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa,metri 1500 – Fra gli
otto puledri siamo per Rose
Rocks; Funny Duchess si fa

preferire a Insurgent per il po-
sto d’onore. II corsa, metri
1200 –FlashLuckyha compi-
to possibile contro i due della
scuderia Turri, Flemmatico e
Lettera. III corsa,metri 1500
– Maiden con 13 puledre al
via. E’ molto attesa Payout
ma si parla bene di Jazzma;
sorpresa, Cima Nera. IV cor-
sa,metri 1200 –Finale del cir-
cuito sprinter. Chara’s Beuty
e King’s Sight hanno vinto
all’ultima uscita e sono temi-
bili: ancheBintKodiac ha di-
mostrato forma valida. V cor-
sa, metri 1500 – Quattordici
al via – e Seconda Tris - nella
finale del circuito miler. Sgri-
cinus fra i pesi alti, Terra che
Trema eTentino rappresenta-
no la nostra tris.VI corsa,me-
tri 2000 – E’ l’ultima gara dei
tre circuiti. Fra i 15 cavalli
stayer,Chameleon trova il gra-
dito terreno allentato ma at-
tenzione anche a Penang Pa-
paraja, visto in grande ordine,
e all’inossidabile Bonnie Ac-
clamation.

SUL PODIO non c’è nemmeno
un team pisano. Nella
classifica virtuale del
campionato di volley di serie C
i primi tre posti sono occupati
da Firenze, Scandicci e
Montecatini. Le uniche
squadre della città della Torre
che insidiano la vetta del
girone A sono Cascina e
Codipi. La biancorossa occupa
la posizione numero quattro
grazie ai 21 punti conquistati
in dieci partite, ed è distante
dalla terza (Montebianco) di
sole tre lunghezze. La
compagine cascinese ha vinto
sette match e ne ha persi
soltanto tre, vantando 24 set
accaparrati. I Codipi, invece,
hanno un punto in meno
rispetto ai vicini di casa,
nonostante dalla loro abbiano
conquistato un set in più dei
biancorossi. I ragazzi allenati
da Piccinetti (nella foto)
hanno le stesse vittorie e le
stesse sconfitte del Cascina, ma
qualche trionfo al tie-break di
troppo per poter sorpassare la
squadra: a loro resta soltanto il
quinto posto. Segue in
classifica, alla posizione nove,
la Peimar Entomox.

I CALCESANI hanno all’attivo
15 punti e pareggiano vittorie e
sconfitte: cinque match presi e
cinque persi. Subito dopo in
graduatoria il Cus Pisa,
decimo, quasi doppiato in
termini di punteggio dalla
Peimar. Gli universitari,
infatti, hanno racimolato
soltanto 8 punti dall’inizio del
campionato, trionfando
soltanto in due incontri e
lasciandosene sfuggire ben
otto. La prestazione degli
uomini del cherubino, però, è
di gran lunga migliore delle
passate stagioni. Chiude il giro
delle pisane l’under21 del
Migliarino, al tredicesimo
posto a quota 5: per l’altra
biancorossa sono soltanto due
le vittorie in dieci match.

Michele Bulzomì

Le posizioni

Giornata particolare
Domani record di partenti
nelle corse in programma
Si inizia alle ore 14

Volley
Algirodi boa
soloCascina
eCodipi
restanovicine
alla vetta

Nella classifica
virtuale del
campionato
di serie C,
non ci sono
squadra pisane
nei primi
tre posti

DietroCascina
eCodipi, c’è la
Peimar
Entomox
con15 punti,
cinque vittorie
e altrettante
sconfitte

Il Cus è decimo
eha vinto solo
due incontri.
Stessomagro
bottino per
l’inder21 del
Migliarino,
tredicesimo

SOTTORETE
Massimiliano
Piccinetti è
l’allenatore
dei ragazzi
del Codipi

Prova di centro
Tredici puledre impegnate
nel premio “Hippoweb.it”
Le nostre favorite
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEVARIE PISA















Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858



��������������������������������������������

����������������������S�������������������������������

�����������������������������������

�����������������������



Capodanno a San Rossore con 2500 

spettatori
Pisa - 1 gennaio 2018

Spettacolo con sei corse e il doppio dei partenti dell'anno 

scorso

L’ippodromo a Capodanno è uno degli eventi preferiti dai pisani. Così è stato anche oggi: 

nonostante la crisi del settore e le condizioni meteo inizialmente non favorevoli, 2500 

spettatori sono accorsi a San Rossore.

E hanno avuto ragione: lo spettacolo non è mancato con sei corse e il doppio dei 

partenti dell’anno scorso. Molto interessanti le finali dei circuiti “Sprinter”, “Miler” e 

Home   Notizie   Capodanno a San Rossore con 2500 spettatori

Facebook Twitter





“Stayer”: i premi Spighi, Supino e Risaliti vinti rispettivamente da “For Me Only”, “It’s 

Written” e “Red Spirit”

Sotto, le foto

Mi piace 0

Facebook Twitter

Tweet

Seguici sui Social

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Mi piace questa Pagina Contattaci



vedi tutti gli eventi

Accade in città

Un viaggio musicale tra Celentano e Conte

Con Francesco Bottai e la sua band 

il 05/01/2018

La bella lavanderina

La Befana vien di pomeriggio 

il 06/01/2018

Affilati Sentimenti

Ultimo appuntamento con Ilgeko 

il 29/12/2017

Cenone di San Silvestro con L’Alba

Menù vegano gluten free e menù di pesce 

il 31/12/2017

Peter Pan 5 regole e ½ per essere felici

Spettacolo prodotto dal Teatro di Bo' 

il 05/01/2018

La befana dei paracadutisti

Lancio e distribuzione dei regali 

il 06/01/2018

Romeo & Giulietta

La commedia musicale 

il 29/12/2017

Il formaggio

Master of food 

dal 16/01/2018 al 13/02/2018

Ultime notizie da . . .

Pubblica Assistenza Pisa

Furto alla Pubblica Assistenza di Migliarino

Istos Edizioni

Argo Confini: il crowdfunding

Traffico e lavori pubblici

Lavori stradali in via Curzolari: divieto di sosta

Scuola Tessieri di Ponsacco

Diplomati 24 allievi



Parte di Mezzogiorno

Comando di Mezzogiorno: le nuove cariche

Acque SpA

Intervento al ‘tubo del mille’: il video

Anno 2010 di "PisaInforma" Redazionale on-line del Comparto Comunicazione del Comune di Pisa Direttore Carla 
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Alimentazione
McDonald’s sceglie
ilmade in Italy

UNESERCITO di Befane, ecco
dove trovarle. Alla Palestra del
San Michele in via di Padule la
vecchina atterrerà in anticipo:
stasera alle 21 rinfresco per i
grandi e pentolaccia per i piccoli
per aspettare insieme la Befana.
Grande festa oggi anche a San
Giovanni alla Vena.Dalle 15.30
alle 18, aspettando la Befana con
animazione e giochi, nella sede
del Cif di piazza della Repubbli-
ca 26. Dalle 18 alle 20 rivivrà in-
vece l’antica tradizione dei Befa-
notti per le strade di SanGiovan-
ni, con partenza proprio dal Cif.
Bambini e bambine, vestiti da
Befanotti, suoneranno alle porte
del paese, cantando la popolare
canzone della Befana.Durante la
serata un gruppo di befanotti
adulti passerà anche a ritirare of-
ferte a favore della ricostruzione
del chiestino delCastellare. Fina-
le inmusica, con un concerto, al-
le 21.30, nella chiesa dei Santi
Quirico e Giulitta a Lugnano.
Ma il giorno clou sarà, ovviamen-
te, domani. Appuntamento da
non perdere quello del decimo
tuffo di Befana in piazza Sarde-
gna a Marina che vedrà pisani e
livornesi insieme. Il ritrovo è al-
le 11 per le iscrizioni, poi alle
11.45 arriverà la Befana dell’Avis
che porterà dolci e caramelle per
i bambini e a mezzogiorno tutti
in acqua. Sarà anche l’occasione
per dare un aiuto concreto alla
popolazione di Livorno colpita
dall’alluvione il 9 settembre scor-

so attraverso la vendita del calen-
dario dei ‘bimbimotosi’. Nel po-
meriggio la befana tornerà sul li-
torale intorno alle 15, questa vol-
ta in piazza Belvedere a Tirre-
nia. ACascina la befana arriverà
dal cielo in paracadute, lancian-
dosi da un elicottero a 1.200 me-
tri di altezza. E atterrerà sullaTo-
sco Romagnola, di fronte alla ex
mostra del mobilio (ora sede del
nuovo supermercatoConad).Ap-
puntamento tra le 15.30 e le
16.30. La Befana sfilerà poi in
corso Matteotti e alle 17 è previ-
sta la distribuzione delle calze ai
bambini. Al termine, alle 18,
l’estrazione della lotteria. Calze e
divertimento anche all’Ippodro-
mo di San Rossore, come è or-
mai tradizione: alle 14.30 laBefa-
na arriverà accompagnata dai po-
ny del centro ippico L’Oliveta e
distribuirà 250 calze ai bambini
(in caso di maltempo l’iniziativa
si svolgerà sotto il tendone di Ip-
polandia). In centro a Pisa alle
16.30 doppio appuntamento: in
piazza delCarmine parata itine-
rante a tema, e inpiazzaGaribal-
di spettacolo teatrale musicale.
Dalle 14.30 alCircoloArciBala-
laika di San Marco (via Monta-
nelli), festa con le ludoteche
«Prendi il Tempo» e il «Viaggio
dell’Oca» e la Magistratura di
San Marco del Gioco del Ponte.
UnaBefana che avrà un contenu-
to solidale: sarà, infatti, aperta
una sottoscrizione libera per il
progetto di Unicoop Firenze de-
nominato «Il Cuore si scioglie».

In televisione
Pisae laCattedrale
tra lemeraviglie d’Italia

Orlanza (Noi adesso Pisa)
«Ripristiniamo la legalità
in vialeGramsci»

TRADIZIONIDall’Ippodromo ai paesi: gli appuntamenti

Se vedete un’anziana sulla scopa
nessuna paura

sta arrivando la befana

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Patrizia Ulivieri In Pasqui

Il funerale avrà luogo venerdì 5 gennaio
ore 15.00 presso la chiesa della Misericor-
dia di Pisa.

Pisa, 5 Gennaio 2018.

_

Misericordia di Pisa

E’ PARTITO ieri sera il nuovo
programma di Alberto Angela
che ci condurrà a scoprire le
meraviglie del nostro paese. Un
viaggio affascinante fra i diversi
siti UNESCO (patrimonio
dell’umanità) di cui è ricca
l’Italia. Un grande patrimonio,
unico al mondo, che caratterizza
questo nostro «Bel Paese». La
terza puntata, in programma il
prossimo 18 gennaio, sarà
dedicata a Pisa divenuta con la
sua torre simbolo dell’Italia nel
mondo.

CONDUTTORE
Alberto Angela

PISA è tra le città più visitate del 2017. Lo rivela il motore di
ricerca di voli e hotel Jetcost analizza periodicamente le ricerche
effettuate attraverso il suo sito web. Grazie alle sue innumerevoli
bellezze a Piazza deiMiracoli, dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco, attira ancora ogni anno numerosi turisti, tanto da
essere la quinta città più ricercata dagli olandesi e tra le dieci più
ricercati da spagnoli, portoghesi britannici e francesi.

Laricerca sul turismo

Gli olandesi innamorati di Pisa

STA procedendo a ritmi serrati le
operazioni di smontaggio del
cantiere al Palazzo della Sapienza
a lungo sede della facoltà di
Giurisprudenza. Dopo la chiusura
del 2012, due anni di lavori, e i
ritardi del Mibact per i lavori alla
parte di sua competenza, è
terminato l’intervento di recupero
strutturale dell’edificio simbolo
dell’Università di Pisa che ospita
Giurisprudenza, la Biblioteca
Giuridica e la Bup del Ministero
dei Beni Culturali.
L’intervento è costato 13,7 milioni
di euro. 4,7 milioni li mette
l’Università di Pisa, 3 milioni la
Fondazione Pisa, altri 3 milioni
arrivano dalla vendita delle azioni
dell’aeroporto della Regione, 1,2
milioni dal Ministero della
Pubblica istruzione, 1,7 milioni
dal Ministero dei Beni culturali
(per la Bup).

Università
PalazzodellaSapienza
Si smonta il cantiere

PRODOTTIDOP e IGP rigoro-
samente Made in Italy e un gusto
che lega assieme l’Italia e gli Stati
Uniti: sonoqueste le principali ca-
ratteristiche dei nuovi burger My
Selection, la grande novità diMc-
Donald’s per il 2018, con ricette
selezionate da Joe Bastianich. Le
nuove proposte premium scelte
dall’imprenditore italo-america-
no arrivano proprio oggi anche in
Toscana, doveMcDonald’s è pre-
sente con 36 ristoranti e 1080 di-
pendenti.
Con My Selection McDonald’s
conferma il suo impegno nel pri-
vilegiare ingredienti di grande
qualità, avvalendosi della collabo-
razione di produttori locali per
l’80% delle sue forniture e propo-
nendo così i sapori più peculiari
del Bel Paese, racchiusi in unbur-
ger di prima scelta.

«RIPRISTINIAMO la vivibilità
e la legalità in viale Gramsci». A
chiederlo è la portavoce della
lista civica NoiAdessoPisa
Alessandra Orlanza.
«Rimaniamo dell’idea che ci
vogliono polso duro e soluzioni
definitive, senza tirar fuori diritti
umani o altro perché quelli che
patiamo siamo noi schiavi di
queste realtà in casa nostra!».

POLITICA
AlessandraOrlanza

@giulietta_g80

La magia
della super luna
sui Lungarni



si sono comportati gli
allenatori e i fantini a San
Rossore nell’anno solare 2017
sommando cioè alla stagione
gennaio-aprile i mesi di corse che
si sono svolti in novembre e
dicembre? Di seguito
pubblichiamo le relative
classifiche avvertendo
tuttavia che un esame comparato
e quindi più significativo dei
meriti e dei risultati dovrebbe
tenere conto, come in realtà i siti
tecnici fanno, anche del numero
di corse disputate dai singoli,
delle some vinte e della
redditività di ogni allenatore per
cavallo messo in pista.
Procediamo con il numero nudo
e curdo delle vittorie, Fra gli
allenatori la classifica, relativa ai
primi dieci posti, è la seguente:
Alduino Botti (23), Endo Botti
(18), Marco Gasparini e Mario
Migheli (11), Riccardo Santini
(10), Jacopo Binbdi e Fabrizio
Ferramosca (9), Maria Moneta
(8), Elisa Castelli (7), Lucia
Lupinacci (6). I primi dieci
fantini sono: Claudio Colombi
(21) Salvatore Sulas (20), Mario
Sanna (17), Gavino Sanna (16),
Antonio DomenicoMigheli e
Dario Vargiu (13), Mario
Esposito (11), Maikol Arras (9),
RosarioMangione e Germano
Marcelli (8). In quanto alle corse
disputate, i cavalli allenati da
Alduino Botti sono scesi in
pista 101 volte, undici in meno
del nipote Endo (112); Alduino
Botti è in testa anche
nella redittività per cavallo
precedendo Riccardo Santini
mentre al capitolo «somme
vinte» lo stesso Alduino Botti
precede ancora il nipote Endo.

i primi due raduni
che hanno visto coinvolti
cinquanta calciatori, la De-
legazione provinciale Figc
diPisa hadiramato i convo-
cati per la prima gara ami-
chevole ufficiale della Rap-
presentativa Allievi classe
2002.

è per
martedì 9 gennaio allo Sta-
dio Comunale di via Teve-
re a Calci, con la squadra
che affronterà i locali del
Calci 2016 categoria Allievi
2001. Il selezionatore fede-
rale èmisterGiancarloCup-
poletti, il dirigente respon-
sabile Franco Marini, l’ac-
compagnatore Andrea Bal-

doni. Lo staff è completato
dal massaggiatore Salvato-
re Spinella e dal medico Dr
Dario Pietrantozzi. Solo ot-
to le società rappresentate
da questa convocazione,
con Cascina, Oltrera e Ma-
donna dell’Acqua che van-
tano tre calciatori ciascuna.

haFilippoAn-
drei, Marco Falchi e Ma-
nuel Vichi, l’Oltrera Chri-
stianGiuntini,MirkoMori
e Fabio Paparo, il Madon-
na dell’Acqua Federico Bi-
nelli,TommasoVanni e Sa-
muele Sciannamblo. Due
giocatori per le altre cinque
società rappresentate: Mat-
tiaDal Canto eMarcoMat-

teoli della Bellaria Cappuc-
cini, Ludovico Mangone e
Nicola Garofalo del Calci,
MarcoVannucci e Lorenzo
Zaccaria del Forcoli, Fabio
Barsacchi e FilippoMizioli
del Pisa Ovest, e Lorenzo
Bindi e Gabriele De Pani-
cis delle Colline Pisane, La
seconda gara amichevole è
prevista permartedì 16 gen-
naio a Santa Croce, con la
squadra pisana che affronte-
rà i locali della Cuoiopelli
categoria allievi 2001. Poi,
finalmente, l’esordio il 31
gennaionellaXXXI edizio-
ne del Trofeo Toscana: sa-
rà subito super derby con
Livorno – Pisa.

la promozione. I ragaz-
zi del Dream Volley Fucecchio
guardano già alla serie maggiore
in questo campionato di serie B,
che dall’inizio li vede in vetta alla
classifica. La squadra, nata dalla
fusione tra la prima divisione del
Dream Pisano e la squadra di Fu-
cecchio, dall’avvio di questa sta-
gione ha collezionato dieci vitto-
rie e soltanto una sconfitta (con-
tro la Boschi Campegine, ndr).
Un vero successo per i dreamer,
che a dicembre hanno festeggiato
il Natale con 27 punti e ben 28 set
conquistati. Un tesoretto che li
porta alla prima posizione nel gi-
rone D, inseguiti solo dalla Bo-

schi a quota 22, e che li proietta ai
play off della prossima primavera.
Certo, primadi cantar vittoria i so-
gnatori dovranno lavorare ancora
duro e affrontare altri quindici in-
contri.

allenata dai confermati
mister Benvenuti e Nuti vede dal
lato Dream il poliedrico Tomma-
so Lazzeroni, il libero Lorenzo
Lupetti, il centraleEmanueleLu-
sori, l’opposto Federico Gori e il
centrale David Rossi. I pisani af-
fiancano la sezione del Fucec-
chio, che vede riconfermati tra gli
altri anche Rocchini, Ferretti,
Fruet, Caramelli e Lumini.

L’obiettivo è stato formare un’os-
satura di livello per la categoria,
scopo senza dubbio raggiunto dal-
le due società.

e Fucecchio c’è stata
una vera e propria intesa da so-
gno. L’accordo stretto tra le due
sportiveha creato un teampratica-
mente imbattibile. Questa colla-
borazione, infatti, aveva l’ambizio-
so obiettivo di portare sul campo
una squadra ancora più competiti-
va rispetto allo scorso anno, e le
vittorie lo dimostrano a pieno.
L’intesa, inoltre, ha allargato il
territorio di riferimento del team
gialloblu dando ai giovani atleti

unamaggiore prospettiva di vitto-
ria. La squadra, che sfoggia sulle
maglie di gara i colori di entram-
be le società, ha già portato in alto
il nome delle sue due città di rife-
rimento.

di un piano che per-
mette di dare più ampio respiro al
progettoDream– aveva commen-
tato la dirigente della società pisa-
na, Armanda Boccardo – voglia-
mo abbracciare un territorio più
ampio e soprattutto permettere ai
nostri giovani di avere più oppor-
tunità. Sono inoltre al vaglio ini-
ziative per organizzare tornei co-
muni e appuntamenti sportivi».

convocazione e pri-
ma amichevole ufficiale per
i laRappresentativa provin-
ciale Figc Pisa della catego-
ria Giovanissimi B 2004.
La gara è in programma
mercoledì 10 gennaio alle
ore 15 presso lo Stadio Co-
munale «Di Lupo» di San-
ta Maria a Monte, con la
squadra federale che affron-
terà la compagine locale del
Santa Maria a Monte cate-
goria Giovanissimi 2003.
La gara successiva sarà a
Pontedera, quando il 17
gennaio la rappresentativa
sarà ospite della Bellaria
Cappuccini che metterà a
disposizione la sua squadra
Giovanissimi 2003 parteci-

pante al campionato regio-
nale. Il 31 gennaio l’esordio
al XXXI Trofeo Toscana
‘Orlandi’, contro Livorno.
Dieci le società rappresenta-
te da questa convocazione.

può vantare
ben quattro convocati: Al-
berto Arrighini, Niccolò
Ciampi, Marco Donato
Gliatta e Francesco Nassi.
Tre giocatori per il Navac-
chioZambra (TommasoFi-
lizzola, Thomas Grava e
Kevin Saraci), per il Pisa
Ovest (Luca Gori, Beqir
Kavaja, Lorenzo Tognetti)
e per l’Oltrera (Davide Bar-
tolini, Alberto Crecchi, En-
rico Gentile). Due calciato-

ri per la Bellaria Cappucci-
ni (LeonardoBettarini e Ia-
copoLotti), tutte le altre so-
cietà rappresentate da un
elemento: Luca Gliatta
(Forcoli), Marco Fabbioli
(Fratres Perignano), Flavio
Ruglioni (Ospedalieri), Lo-
renzo Pellegrini (San Giu-
liano), Niccolò Birga (Stel-
la Azzurra).

fede-
rale è mister Graziano bar-
sotti, il dirigente responsa-
bile Franco Marini, l’ac-
compagnatore Andrea Bal-
doni. Lo staff è completato
dal massaggiatore Salvato-
re Spinella e dal medico Dr
Dario Pietrantozzi.



Registraz. / Login Tessere Circle Newsletter Pubblicità

Esperto risponde Forum Archivio articoli Cavalli in vendita Annunci Stalloni Enciclopedia Razze Enti e Associazioni

HOME-PAGE MONTA INGLESE MONTA WESTERN IPPICA POLO ATTACCHI EQUITURISMO CURA E BENESSERE INTERVISTE

A CAVALLO

ALLEVAMENTI

CENTRI IPPICI

AGRITURISMI

TREKKING

CORSI E STAGE

IPPOTERAPIA

AZIENDE EQUITAZIONE

VAN E TRAILER

CARROZZE E CALESSI

ALIMENTI E COSMESI

ABBIGLIAMENTO

ARTE E OGGETTISTICA

ARTICOLI SELLERIA

AZIENDE SCUDERIA

BOX, SCUDERIE, EDILIZIA

CAMPI, LETTIERE, PAVIMENTAZIONI

OSTACOLI E PALI

GIOSTRE E SOLARIUM

CARRELLI E CASSONI

ARTICOLI SCUDERIA

AZIENDE E SERVIZI

TRAINER E PROFESSIONISTI

VETERINARI

IMMOBILIARI E SOC. DI SERVIZI

TRASPORTO CAVALLI

AZIENDE MASCALCIA

MANISCALCHI

FORMAZIONE

CORSI E STAGE

Usa questo spazio per promuovere

i tuoi corsi di formazione o gli stage

e raccogliere maggiori iscrizioni.

A partire da solo € 150,00

>> chiedi informazioni

il grande eshop di equitazione www.nonsolocavallo.it

dom. 7 gennaio 2018

05/01/2018
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sabato 6 gennaio 2018

Disponibile il programma completo con l'elenco dei 
partenti
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Fonte: Ippodromo San Rossore

 IPPICA>> leggi tutti gli articoli di:

Il giorno d’Epifania è un altro appuntamento classico 
per le corse a San Rossore con inizio alle 14.00 e sei 
corse in programma. Tornano a San Rossore i fantini 
più forti ancora in attività in Italia : Fabio Branca e 
Dario Vargiu, quest’ultimo reduce da una prestigiosa 
vittoria in Qatar.

Il premio Havresac II è un handicap limitato per i 
cavalli di 4 anni e oltre sui 2.200 metri. La scala dei 
pesi è aperta da Pythius per il quale, però, c’è 
l’incognita distanza non avendo mai corso oltre il 
doppio chilometro. La corsa si presenta come una 
rivincita tra Re Manfredi e Zollikon, con il secondo che 
guadagna chili rispetto al rivale, che, però, sta 
crescendo di forma e condizione. War asset il terzo 
incomodo.

Molto incerto il premio Ortis, un handicap sui 1.500 metri con 10 cavalli dichiarati al via. Thecornishassassin 
potrebbe tornare al successo dopo un paio di battute a vuoto ma dovrà vedersela con i pesi leggeri 
Prendereolasciare e Imelda, tornata recentemente al successo.

Clicca QUI per il progamma completo delle corse.

Per il pubblico:

LA BEFANA ARRIVA A CAVALLO a portare le calze con i dolci per i bambini!
DIETRO LE QUINTE: visita guidata per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa
IPPOLANDIA: arriva la Befana!
PONY: l’OLIVETO asd propone il battesimo della sella per i bambini al parco giochi

PROSSIMA GIORNATA DI CORSE: DOMENICA 7 GENNAIO 2018



◗ PISA

Ripartono i campionati di palla-
volo, dopo le festività, e in serie 
B maschile per la Peimar  Vbc  
Calci c’è la “novità” di una gara 
casalinga, finalmente, dato che 
dei nove incontri disputati sol-
tanto tre si sono giocati davanti 
al  pubblico  amico.  Il  team  di  
coach Berti arriva a questo ap-
puntamento forte del quinto po-
sto in classifica e di un percorso 
di assoluta crescita; da segnalare 
che la squadra avversaria, Sta-
dium Mirandola Modena, segue 
in  graduatoria  ad appena  una  
lunghezza  di  distanza,  con  lo  
stesso score di vittorie-sconfitte. 
Gara equilibrata, dunque, un te-
st di maturità per avvicinare in 
modo convinto la zona play-off.

Langue in fondo alla classifi-
ca, invece, la Grandi Turris Pi-
sa. Nove partite disputate, un so-
lo punto raccolto, a Busseto, nel-
le  primissime  battute  del  tor-
neo. L’ennesima trasferta emi-
liana, a Modena, contro Natio-
nal Villadoro, non sembra l’oc-
casione più propizia per inverti-

re il trend: gli avversari occupa-
no il settimo posto in classifica, 
con  cinque  successi  su  nove  
uscite.

Tutte in trasferta le pisane del 
girone A, in serie C maschile. Nel 
giorno della “Befana”, inizia alle 
17.30 il Cus Pisa: gialloblu a cac-
cia di punti salvezza, per stacca-
re le ultime della graduatoria, e 
tra  queste  l’avveraria  odierna  
Pallavolo Massa, in piena zona 
retrocessione con due sole vitto-
rie  all’attivo  (ottenute peraltro  
contro Calci e Migliarino).

Alle 18.00 scende in campo il 
Migliarino Volley  stesso,  a  Fi-
renze, in quel Pala Mattioli che 
ricorda  le  gloriose  “battaglie”  
sportive di qualche anno fa per 
la promozione in serie B. Firen-
ze Volley al momento è capoli-
sta, con un solo match perso e 
tanta voglia di proseguire nella 
corsa al vertice, i giovani Under 
21 biancorossi di partite ne han-
no vinte solo due e l’obiettivo, in 
questo 2018,  è  quello di  tirare 
fuori anche qualche risultato e 
non soltanto confortanti presta-
zioni.

Trenta minuti dopo, le 18.30, 
ed è il turno della Codipi Dream 
Volley. I ragazzi di coach Picci-
netti affrontano la Pallavolo Ca-
scina in un match senza dubbio 
affascinante, con i locali quarti e 
gli ospiti una posizione (e una 
lunghezza) sotto.  Due squadre 
formate con mix di atleti giovani 
e altri più esperti, lanciate verso 
un campionato da protagoniste.

Domenica  pomeriggio,  infi-
ne, completa il programma In-
victa  Grosseto-Peimar  Ento-
mox Calci, anche questa una ga-
ra che ha dei trascorsi di rivalità 
sportiva e che mette di fronte, 
adesso, due sestetti in buona sa-
lute: maremmani sesti  con di-
ciotto punti, calcesani noni con 
quindici. Sono i locali ad avere le 
maggiori recriminazioni parago-
nando aspettative a classifica at-
tuale, il team targato Peimar è in 
linea,  contando le  difficoltà di  
organico, con quelle che erano 
le previsioni di inizio anno. 

In C Femminile riparte anche 
la  corsa  di  alta  classifica  del  
Dream Volley Group, C femmi-
nile girone A. Le pisane ripro-

pongono  la  sfida  dei  colleghi  
maschi ma a campi invertiti, e 
ospitano  la  Pallavolo  Cascina.  
Una  squadra  in  salute,  quella  
ospite, addirittura quinta in clas-
sifica,  ignorando  i  pronostici  
che l’avrebbero voluta tra le vitti-
me sacrificali in quanto neopro-
mossa  e  senza  esperienza.  
Dream Volley dal canto suo oc-
cupa la prima posizione, in clas-
sifica, e con il massimo rispetto 
per ogni avversaria ha nel miri-
no unicamente i  tre punti  per  
continuare a primeggiare nella 
corsa a tre con Oasi e Discobolo 
Viareggio. 

Serie D : nel girone B femmini-
le, derby Pisa-Livorno in via Pos-
senti con la  Pallavolo Ospeda-
lieri  pronta ad ospitare i  Vigili 
del  Fuoco  Tomei  Livorno.  La  
squadra  di  coach Puccini  è  al  
momento  seconda,  due  lun-
ghezze da Follonica, mentre le 
labroniche  gravitano  a  metà  
classifica. Cerca punti salvezza 
la Pediatrica Pedia C Casciavo-
la, che a Grosseto deve vincere 
per migliorare la classifica e rag-
giungere  qualche  formazione  
più avanti: le giovani del Vvf Bo-
ni  sono ferme ad un punto,  è  
una buona occasione. 

In trasferta,  nel  girone A,  la  
Dream Volley  Pisa.  Avversaria 
di turno è Montebianco Pieve, 
formazione partita per un cam-
pionato di vertice e invece assai 
più indietro rispetto alle previ-
sioni. Questo non toglie niente 
al  coefficiente  di  difficoltà  
dell’incontro ma da comunque 
speranza  alle  giovanissime  di  
coach Lazzeroni. 

Davide Ribechini

Peimar Calci, scontro
diretto con Mirandola
Ripartono i campionati di pallavolo: in serie C maschile
apre i giochi il Cus a caccia di punti salvezza contro Massa

◗ PISA

Inizia  oggi  all’ippodromo  di  
San Rossore la “Due Giorni” di 
corse legata alla doppia festivi-
tà. Al centro del programma il 
premio “Havresac II”, un handi-
cap limitato sulla distanza dei 
2200 metri. Premio appetibile e 
quindi partecipazione di quali-
tà. Con questa corsa l’ippodro-
mo ricorda  un  cavallo  che  fu  
fondamentale  nell’allevamen-
to  italiano  padre  di  Cavaliere  
d’Arpino e di Nogara, nonno di 
Nearco,  Orsenigo,  Traghetto,  
Bellini e, quindi, presente an-
che nella linea di ascendenza di 
Tenerani e di Ribot. I

l  cavallo  fu  importato  dalla  
Francia nel 1916 quando, in pie-
na guerra mondiale, con quasi 
1500  purosangue  requisiti  
dall’esercito, furono sospese le 
corse  e  Giuseppe  De  Montel,  
un banchiere milanese grande 
appassionato di cavalli, acqui-
stò l’intera Haras 
de Montfort: fra i 
cavalli  giunti  a  
Milano c’era Ha-
vresac II il quale, 
dopo una carrie-
ra agonistica im-
portante,  diven-
terà un grandissi-
mo razzatore. 

Fra  le  corse  
che  completano  
il  programma  
odierno segnalia-
mo  quella  riser-
vata ai Gr-amaz-
zoni,  un  handi-
cap sui 2200 me-
tri dedicato a Carlo Carlini che 
fu cavaliere di primissimo pia-
no (525 vittorie in carriera) ma 
anche importante proprietario 
e allenatore.

Come  è  ormai  tradizione  
dell’ippodromo, alle 15 la Befa-
na distribuirà le calze. L’arzilla 
vecchietta porterà i  suoi  doni  
(sempre con la modalità della 
consegna ai bambini di un tic-
ket  da  ritirare  all’ingresso  
dell’ippodromo) prelevando le 
calze  dalle  gerle  che  saranno  
trasportate dai pony del centro 
ippico “L’Oliveto”. Dopo la con-
segna delle calze, quegli stessi 
pony  saranno  a  disposizione  
per il ‘battesimo della sella’. 

Tutto ciò, condizioni meteo 
permettendo. Altrimenti le cal-
ze saranno distribuire nel ten-
done di Ippolandia, Sei corse in 
programma,  si  inizia  alle  14.  
Questi i nostri favoriti. I corsa: 

Luisol, Ida Chicken. II: Legend 
Rock, Kartero. III: Pythius, Zolli-
kon. IV: Eric the Fighter, Clar-
mont,  Fierce  Cry.  V:  Thunder 
Light, Turnemine, A Fari Spen-
ti.  VI:  Streetcore,  Casomai,  
Buonvicino.

Ed ecco tutti i partenti. 
1ª Corsa, ore 14, “Premio Hel-

lington” (corsa trio, 1.500 me-
tri): 1 Rumba star (D. Di Tocco); 
2 Baby building (D. Vargiu); 3 
Magica Wanda (A. Fele); 4 Lui-
sol (M. Kolmarkaj); 5 Aspettan-
do Lola (S. Sulas); 6 Ida chicken 
(Mario Sanna).

2ª Corsa, ore 14.35, “Premio 
Sansonetto”  (2.000  metri):  1  
Kartero (C. Colombi); 2 Sopran 
Viola  (A.  Fele);  3  Uraxos  (R.  
Mangione); 4 Legend rock (A. 
Mezzatesta); 5 Poles apart (Ma-
rio Sanna).

3ª Corsa, ore 15.05, “Premio 
Havresac II” (corsa trio, 2.200 
metri): 1 Pythius (C. Colombi); 
2 War asset (D. Vargiu); 3 Zolli-

kon (R. Mangio-
ne);  4  Cape  su-
nion (M. Arras); 5 
Maeva di Breme 
(Mario Sanna); 6 
Re  Manfredi  (A.  
Muzzi).

4ª  Corsa,  ore  
15.35,  “Premio  
Carlo  Carlini”  
(corsa trio, 2.200 
metri): 1 Adler (A. 
De Nardi), 2 Clar-
mont (F. Orti), 3 
Fierce cry (F. De 
Paola); 4 Eric the 
fighter (D. Fioret-
ti); 5 Hakara trois 

- Ms -; 4 G man (A. Lai); 7 High 
pitch  (F.  Marciani),  8  Eanans  
bay (S. Penazzi).

5ª Corsa, ore 16.10, “Premio 
Belbuc”  (ippica  nazionale,  
2.000 metri): 1 A fari spenti (A. 
Fele); 2 Bagonghi (S. Paladini); 
3 Ermetico (S. R. Saiu); 4 Frago-
re (S. Sulas); 5 King of paradise 
(M. Arras), 6 Raimondi (A. Muz-
zi); 7 Thunder light (D. Vargiu); 
8 Tough and Tiny (P. Murino); 9 
Turnemine (A. D. Migheli).

6ª Corsa, ore 16.40, “Premio 
Ortis” (ippica nazionale, 1.500 
metri):  1 Only for revenge (A. 
Fele), 2 Streetcore (M. Arras); 3 
Thecornishassassin (Cri. Di Sta-
sio); 4 Buonvicino (F. branca); 5 
Inner smile (A.  D.  Migheli);  6  
Aria di qualità (C. Colombi); 7 
Casomai  (A.  Mezzatesta),  8  
Compound (S. Sulas); 9 Prende-
reolasciare (A. Citti); 10 Imelda 
(G. Sanna).

◗ PISA

Si torna in campo dopo la so-
sta natalizia, con gare subito 
interessanti per le formazio-
ni dilettantistiche e giovanili 
pisane. 

In Terza  categoria  derby 
tra il Gello ed il Ponte delle 
Origini. Partiamo quindi dal 
massimo  campionato  pro-
vinciale della Figc.

Si gioca la terzultima gara 
del girone di andata con pun-
ti  pesanti  in palio. Il  Ponte 
delle Origini, unica formazio-
ne imbattuta, cerca punti sul 
campo del Gello per mante-

nere intatto il distacco dalla 
capolista Casciana Termela-
ri che deve ancora osservare 
il turno di riposo.

Occasione  punti  anche  
per il Cep in lotta per i primi 
posti e di scena sul terreno di 
gioco  della  Stella  Rossa,  in  
una sfida non impossibile.

Match da prendere con le 
molle per il Filettole, sul non 
facile  campo  del  Montefo-
scoli che, poco prima di Na-
tale si è imposto sui gialloblu 
nella finale di coppa, sia pure 
ai rigori. Per la Freccia Azzur-
ra turno di riposo.

Calcio  femminile.  Torna  

in campo il Pisa che dovrà ve-
dersela contro la Lavagnese 
terza forza del campionato.

Gara difficile ma le neraz-
zurre hanno comunque sem-
pre  mostrato  uno  spirito  
combattivo e volitivo. 

Juniores regionali. Prima 
giornata del girone di ritorno 
per il  Migliarino Vecchiano 
che, riceverà la visita del CF 
2001 formazione pratese mi-
litante in una posizione me-
dio bassa di classifica.

Juniores Pisa. Per la penul-
tima giornata del  girone di  
andata,  è  in  programma  il  
derby tra la Freccia Azzurra 

ed il La Cella.
Entrambe le formazioni pi-

sane occupano posizioni di 
bassa  classifica  ed  il  derby  
può essere un’occasione di  
risalita. 

Juniores Lucca. Per il San 
Giuliano difficile sfida casa-
linga contro il San Filippo, se-
conda forza del campionato.

Di tenore opposto la gara 
che vedrà impegnato lo Spor-
ting Club Calci contro il fana-
lino di coda San Macario, ma 
match  comunque  da  non  
sottovalutare.

Per il Gello trasferta in quel 
di  Barga,  mentre  la  Bellani  

ospita la formazione del Gio-
vanile Sextum. 
IL PROGRAMMA
Terza  categoria,  sabato  ore  
14.30 Gello-Ponte delle Origini, 
Gello; Montefoscoli-Filettole. Do-
menica  ore  14.30  Stella  Ros-
sa-Cep.
Calcio femminile Serie B. Dome-
nica ore 14.30, Pisa-Lavagnese, 
Putignano. 
Juniores regionali, sabato ore 15 
Migliarino  Vecchiano-Cf  2001,  
Migliarino.
Juniores provinciali Pisa, sabato 
ore 17.45 Freccia Azzurra-La Cel-
la, Asciano.
Juniores provinciali Lucca, saba-
to ore 15 Bellani-Giovanile Sex-
tum,  Gagno;  Barga-Gello;  San  
Giuliano-San Filippo, Bui San Giu-
liano; San Macario-Sporting Club 
Calci.

Simone Martini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza categoria, derby Gello-Ponte delle Origini
In serie B torna in campo il Pisa: se la vedrà con la Lavagnese, terza forza del campionato

Una recente gara di campionato della Peimar Calci in serie B (foto Muzzi)

Ippica: due giorni
consecutivi di corse
a San Rossore

Un arrivo a San Rossore

Un’azione di gioco in Terza Figc

B M: Peimar Vbc Calci-Stadium 
Mirandola ( PalaMagagnini, 
via Tevere, 21.00). National 
Villadoro Modena - Grandi 
Turris Pisa (Modena, 17.00)
C M: Firenze Volley – 
Migliarino (Firenze, 18.00)
C M: Pallavolo Massa - CUS 
Pisa (Marina di Massa, 17.30)
C M: Invicta- Peimar Entomox 
Calci (07/01, Grosseto, 17.00)
C M: Pallavolo Cascina – Codipi 
Dream (Cascina, 18.30)
C F: Dream Volley Pisa – 
Pallavolo Cascina (Pisa, Pala 
Dream, via Belli, 21.15)
D F: Montebianco Pieve - 
Dream Volley Pisa U18 (Pieve 
a Nievole, 21.00)
D F: Vvf Boni Grosseto – Pedia 
C Casciavola (Grosseto, 21.00)
D F: Pallavolo Ospedalieri 
Pisa-Vvf Tomei Livorno (Pisa, 
via Possenti, 21.00)

Il programma
del weekend
sotto rete
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SONO sempre più frequenti gli
episodi dimicrodelinquenza all’in-
terno della tenuta di San Rossore.
E’ ormai pericoloso lasciare l’auto
in sosta lungo i viali per fare una
passeggiata verso il bosco perché
c’è il concreto pericolo che, con un
colpo bene assestato, qualcuno be-
ne appostato infranga un vetro per
rubare all’interno. E’ diventato fon-
damentale, perciò, non lasciare in
vista nell’auto borse o altri oggetti .
Anche i ristoranti all’interno della
tenuta hanno subìto furti. Di recen-
te è accaduto un episodio tanto cu-
rioso quanto sospetto.Da un’auto è
stata rubata una borsa al cui inter-
no il proprietario aveva lasciato il
portafogli con tutti i documenti.

UN PAIO d’ore dopo un uomo in
bicicletta si è presentato all’abita-
zione del derubato esibendo il suo
portafogli e sostenendo di averlo
trovato lungo la strada. All’inter-
no, naturalmente, non vi era trac-
cia di denaro ma c’erano i docu-
menti attraverso i quali l’anonimo
ciclista ha sostenuto di essere risali-
to al proprietario per consegnargli
quanto trovato. Un atto di civismo
o un’ennesima truffa? L’ipotesi
che il ladro fosse la stessa persona
che andava a riconsegnare i docu-
menti (o un suo complice) non ap-
pare peregrina tanto più che, in
cambio della consegna del portafo-
glio, come “ricompensa”, il ciclista
“benefattore” ha chiesto 50 euro. A
questo punto il derubato, anziché
chiamare i carabinieri (come forse
avrebbe dovuto fare per chiarire be-
ne la situazione) ha preferito tirare
sul prezzo sborsando 30 euro.Diffi-
cile negare che buona parte di que-
sti furti non sia causata dall’assen-
za di controlli al Ponte alle Trom-

be come avveniva in passato. Forse
ai tempi nei quali la tenuta era pre-
sidiata da carabinieri, finanziari, fo-
restali, guardie della tenuta e del
parco si esagerava in sorveglianza,
ma ora l’assenza di un qualsiasi fil-
tro all’ingresso della tenuta appare
rischiosa. Il motivo di questa situa-
zione è da ricercarsi nei bilanci
dell’Ente Parco che sembra non

consentanodi assicurare quel servi-
zio di guardiania al Ponte alle
Trombe che nel passato era gestito
dapprima direttamente dalle guar-
die della tenuta e in seguito da una
cooperativa di servizi. E’ in questa
situazione di malessere che è calata
un’ordinanza a firma del presiden-
te dell’Ente Parco, Giovanni Maf-
fei Cardellini, che indica norme su
«viabilità interna, fruizione del ter-
ritorio e modalità di sosta nella te-
nuta di SanRossore».Nell’ordinan-
za si richiamano tutte le regole rela-
tive alla salvaguardia ambientale
(avifauna e patriomino boschivo)
e, relativamente al periodo estivo,
anche al pericolo di incendi. In con-
siderazione di queste norme sono

stati diramati i nuovi orari ai vari
punti di accesso alla tenuta e cioè:
Ponte alle Trombe, Punta di via
delle Lenze, Marmo. L’orario esti-
vo passando dal Ponte alle Trombe
è fissato dalle 7 alle 20mentre quel-
lo invernale dalle 7 alle 17,30. L’ac-
cesso da via delle Lenze resta chiu-
so durante l’intera settimana (saba-
to compreso)mentre per la domeni-
ca segue il regime del Ponte alle
Trombe.E’ infine totalmente chiu-
so il passaggio dal Marmo. Ai pos-
sessori dei mezzi motorizzati che
usciranno dagli spazi carrabili
sull’asse Ponte alleTrombe -Casci-
ne Vecchie – Sterpaia - Cascine
Nuove sarà elevata una sanzione pe-
cuniaria da 50 a 500 euro.

UNA LARGA parte di daini
e cinghiali che affollano il ter-
ritorio del parco San Rossore-
Migliarino-Massaciuccoli
sembra avere le ore contate.
L’Ente ha infatti approvato
un piano di gestione degli un-
gulati (daini e cinghiali) che
dovrebbe portare entro la fine
dell’anno a una drastica ridu-
zione della loro presenza con-
siderata nociva sia per le coltu-
re agricole (soprattutto i cin-
ghiali) che per il bosco e i ger-
mogli del sottobosco (daini).
Il piano procederà su due pia-
ni d’intervento: l’abbattimen-
to e, per i daini, in parte anche
la cattura. Per gli abbattimen-
ti si procederà, a cura del per-
sonale del parco, con i criteri

della selezione per non incre-
mentare la moltiplicazione
delle nascite ma anche per eli-
minare i soggetti più vecchi. I
daini da eliminare fra SanRos-
sore, Camp Darby, Cisam e
aree minori sono circa 3000,
cioè la metà dell’attuale popo-
lazione. Più contenuto l’abbat-
timento dei cinghiali che pro-
cederà tuttavia nelle stesse pro-
porzioni del 50 per cento. E
poiché i cinghiali nell’area del
parco sono stati calcolati in un
migliaionedovranno ‘scompa-
rire’ circa 500. L’Ente ha an-
che comunicato nel dettaglio
la presunta popolazionedi dai-
ni e cinghiali nelle varie aree e
le proporzioni, relativamente
ai daini, fra abbattimenti e cat-
ture.

NIENTE da fare, invece, per
le richieste avanzate da alcuni
cacciatori: il territorio resta
off limits per la caccia.Damol-
ti anni, infatti, anche le cosid-
dette “cacciate” a uso degli
ospiti che avevano luogo tre o
quattro volte all’anno all’inter-
no di San Rossore sono state
abolite con l’arrivo del presi-
dente Sandro Pertini e mai
più ripristinate. Con questi in-
terventi chemirano alla drasti-

ca riduzione degli ungulati
l’Ente Parco punta, oltre che
alla salvaguardia dl territorio
sotto il profilo ambientale, an-
che a un forte contenimento
della spesa che si rende neces-
saria per l’indennizzo agli agri-
coltori che denunciano danni
subiti alla colture soprattutto
per la presenza devastante dei
cinghiali. L’Ente ha anche co-
municato che si sta finalmen-
te procedendo all’indennizzo
dei danni denunciati dal 2011
la cui richiesta ammonta a cir-
ca 70 mila euro. Un’operazio-
ne che è stata possibile grazie
al risanamento del bilancio
che l’Ente ha annunciato nelle
scorse settimane.

Raffica di furti dentro SanRossore
Nelmirino ristoranti e auto in sosta
Vetri sfondati delle vetture e raid nei locali. Sorveglianza: pocherisorse

LA NOVITA’
Ordinanza del presidente
per restringere gli orari
di accesso alla tenuta

PREVENZIONEGLIANIMALI SONONOCIVI PERLECOLTUREAGRICOLEE ILBOSCO.RESPINTELERICHIESTEDEICACCIATORI

Troppi daini e cinghiali, saranno abbattuti 3.500 esemplari

DOPO IL FURTO DEL PORTAFOGLIO NELLA SUA AUTO,
UN UOMO HA VISTO PRESENTARSI A CASA SUA UNO
SCONOSCIUTO CON IL BORSELLO RUBATO: SOSTENEVA
DI AVERLO TROVATO E HA CHIESTO 50 EURO

LESPINEDELPARCO UNCASOSOSPETTO

SENZAPACE Segnalazioni di furti nelle auto lasciate in sosta durante le passeggiata nella tenuta

I CARABINIERI sono sulle loro
tracce: stanno visionando le tele-
camere che insistono sulla strada
– via Orlandi e arterie – che porta
alla scuola materna di San Piero a
Grado e sul cortile adiacente. «La
speranza è l’ultima a morire», di-
cono le suore che hanno subìto il
furto avvenuto venerdì pomerig-
gio. Sono ancora sotto choc e ri-
percorrono con dolore e sdegno
quei momenti. «Eravamo uscite
da casa per andare allamessa – di-
cono –, quando siamo rientrate
verso le 18.40 abbiamo trovato
l’inferno».

UN INFERNO fatto di porte
spaccate, armadi smontati e vesti-
ti gettati ovunquema anche di un
ammanco di mille euro. «erano i
nostri soldi – aggiungono le sorel-
le –: soldi che avevamo accumula-
to per sostenere le spese della
scuola. Da noi vengono circa qua-
ranta bambini che hanno bisogno
di assistenza emateriali. Quei sol-
di erano per loro. Ci dispiace sia-
no finiti invece nellemani di qual-
che furfante». Alla somma sottrat-
ta dalla banda – che ha rotto gli in-
fissi e le inferriate della segreteria
per sgattaiolare poi fino all’appar-
tamento delle suore – si devono
aggiungere quindi i danni mate-
riali fatti alla struttura. «Siamo ri-
maste molto male – chiudono –.
Chi può avere coraggio odi com-
piere gesti simili? Era già capitato
tre anni fa: anche allora qualcuno
portò via il denaro. È una vergo-
gna».

E.C.

SANPIERO

Suore derubate
durante lamessa
Al setaccio
le telecamere

CONTROLLI Sono costanti le attività di
monitoraggio nel Parco, anche contro i bracconieri

RIMBORSO
Al via l’indennizzo
dei danni denunciati
in 7 anni: è di 70mila euro
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ILBELLODELLOSPORT
ATLETIESQUADRE INEVIDENZA

IL CONVEGNO di corse a San
Rossore apre la “DueGiorni” del
galoppo nel segno della Befana.
Anche oggi, proseguendo una
lunga tradizione, all’ippodromo
si donano le ‘calze’ che saranno
portate dalla Befana (sempre con
la modalità della consegna ai
bambini di un ticket da ritirare
all’ingresso dell’ippodromo) pre-
levandole dalle gerle trasportate
dai pony del centro ippico
“L’Oliveto”.Dopo la distribuzio-
ne delle calze, quegli stessi pony
sarannodisponibili per il ‘battesi-
mo della sella’. Tutto ciò, purché
le condizioni meteo lo permetta-
no, altrimenti le calze saranno di-
stribuite sotto il tendone di Ippo-
landia.

AL CENTRO del convegno è il
premio “Havresac II”, un handi-
cap sui 1.500metri. La corsa è de-
dicata a un grande cavallo che,
da stallone, originò autentici
campioni. Fu infatti padre, fra
gli altri, di Cavaliere d’Arpino e
Nogara, nonno di Nearco, Orse-
nigo, Traghetto, Bellini e, quin-
di, presente anche nella linea di
ascendenza di Tenerani e di Ri-
bot. Havresac II era stato impor-
tato dalla Francia nel 1916 quan-
do, in piena guerra mondiale,
conquasi 1500 purosangue requi-
siti dall’esercito, furono sospese
le corse. Giuseppe De Montel,
banchieremilanese appassionato
di cavalli, acquistò l’intera Haras
de Montfort e fra i cavalli acqui-

stati ebbe la fortunadi trovare an-
che Havresac II. Fra le altre cor-
se di un pomeriggio dedicato ai
grandi cavalli della storia del turf
(fra i quali il grande Ortis), non
mancherà la prova riservata ai
gr-amazzoni che è dedicata aCar-
lo Carlini che fu un grande cava-
liere (525 vittorie in carriera) ol-
tre che importante proprietario e
allenatore.

SEI LE CORSE in programma, si
inizia alle 14; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Luisol è il

cavallo da battere; attenzione a
Ida Chicken
II corsa metri 2000 – Kartero e
Poles Apart, divisi da 12 chili,
hanno chances analoghe
III corsa,metri 2200 – E’ il pre-
mio “Havresac II” con Pythius
in pole position; attenzione a Re
Manfredi
IV corsa,metri 2200 –Nella gr-
amazzoni sulla distanza, Clar-
mont, Eric the Fighter e Fierce
Cry rappresentanouna trio possi-
bile
V corsa, metri 2000 – Buone
‘voci’ su Thunder Light e A Fari
Spenti; bene in corsa anche Tur-
nemine
VI corsa,metri 1500 – E’ il pre-
mio “Havresac II” nel quale
Streetcore, pur gravato,merita at-
tenzione; Imelda eCasomai sono
temibili.

TRADIZIONE remiera, co-
lori rossocrociati sulle ac-
que dell’Arno e una sfilata,
a colpi di voga. Torna sta-
mani alle 10.45, in occasio-
nedella festività dell’Epifa-
nia, la primauscita dell’an-
no targata Canottieri Ar-
no: tutti gli equipaggi di
canoa e canottaggio della
storica società di via Bo-
naccorso da Padule danno
appuntamento a tutta la
cittadinanza per la consue-
ta uscita sul fiume che si ri-
pete ormai dagli anni ’50.
Tutte le barche della stori-
ca società percorreranno,
dunque, un lungo tratto
dell’Arno fino a Ponte di
Mezzo.Ad attendere l’arri-
vo delle imbarcazioni ros-
socrociate ci sarà un rap-
presentante del Comune.
Toccato il traguardo del
Ponte di Mezzo, ad atten-
dere società, cittadinanza,
atleti e allenatori ci sarà il

tradizionale brindisi per
dare il nuovo anno. Il ritro-
vo è previsto per questa
mattina alle undici sul pon-
te di Mezzo, tutti i pisani
sono invitati a partecipare
e a indossare qualcosa di
rosso ben visibile. La pas-
seggiata, oltre ad essere
un’occasione di ritrovo
per celebrare le festività, sa-
ràdi buon auspicio per pro-
grammare anche le attività
della nuova stagione
sull’Arno, Fiume che da
sempre accoglie e ospita re-
gate, pali storici e suggesti-
ve manifestazioni special-
mentedurante il giugnopi-
sano. Solo lo scorso giugno
è stata la volta dellamanife-
stazione delle antiche re-
pubbliche marinara che si
è svolta proprio a Pisa e
che ha visto l’equipaggio
pisano raggiungere il se-
condoposto dietro aGeno-
va che ha trionfato nell’ul-
tima edizione.

F.F.

SanRossore, la ‘Duegiorni’ del galoppo
IppicaSi corre oggi e domani, inizio alle 14. La consegna delle calze della Befana

LOTTASERRATAUnmomento dell’arrivo sul prato degli Escoli

CanottaggioPrimauscita in Arno
TREDICESIMA giornata
di andata in Terza Catego-
ria gironePisa.Dopo la so-
sta per le festività si ripar-
te con il Casciana Terme
Lari in testa (27 punti ma
dodici partite), seguito dal
Ponte delle Origini (25
punti e undici partite), dal-
la Stella Azzurra (24 punti
e undici partite) e dalla Po-
polare Cep (23 punti e un-
dici partite). Quattro gare
oggi pomeriggio per Befa-
na e tre domani. Il Ponte
delle Origini di mister
Taccori è ospite al ‘Rava-
no’ di Gello alle ore 14.30:
gara insidiosa per la squa-
dra di Putignano. La Stel-
la Azzurra di mister Leg-
gerini gioca invece in casa
una garamolto abbordabi-
le per alimentare i propri
sogni di gloria: al Villagio

‘Bachi’ a Pontedera arriva
infatti il San Sisto Pisa
Ovest.

AL COMUNALE Acciaiolo
l’Etruria riceve il Navac-
chio Zambra. Infine a
Montefoscoli i locali rice-
vono la visita del Filettole
dopo la vittoria della Cop-
pa provinciale di catego-
ria: una gara vibrante. Tre
le gare in programma do-
mani pomeriggio, tutte al-
le ore 14.30. A Capannoli i
locali ricevono le Quattro
Strade, a Crespina (Stadio
Comunale ‘Bolognesi’) i lo-
cali attendono la super ca-
polista Casciana Terme
Lari. Infine a Castelfranco
di Sotto (Stadio Comuna-
le ‘Martini’) la Stella Ros-
sa attende la Nuova Popo-
lare Cep, compagine in
gran forma.

UN 2018 ricco di regate,
eventi sociali, seminari e
corsi di formazione è quel-
lo che lo Yacht Club Re-
pubblica Marinara di Pisa
offrirà ai suoi soci, ma an-
che a quanti vogliono avvi-
cinarsi al mondo della ve-
la. Non solo regate: a fine
gennaio l’atteso Contest di
cucina Chef di bordo dove
i migliori cuochi velisti si
sfideranno a suon di ricet-
te caratterizzate dalla fatti-
bilità all’interno di una
barca a vela. E ancora ap-
puntamenti con gli esperti
della vela e della navigazio-
ne: Davide Zerbinati (ma-
nutenzione dell’imbarca-
zione), Matteo Plazzi
(America’s Cup), Andrea
Pendibene (la sfida della
Mini Transat), Enrico
Zennaro (regolazione del-
le vele), Benedetto Carbo-
ne (i nodi) eGabrieleBaci-
calupo (impiombature e
soluzioni tessili). Ma non
si parlerà solo di tecnica,

grande spazio alle scuole
sia per adulti che per i ra-
gazzi con open daydedica-
ti e giornate nelle scuole.
Infine un corso di forma-
zione (10 febbraio) per il
certificato Src (Short Ran-
ge Certificate) per l’utiliz-
zo di Vhf con Digital Se-
lectiv Call (Dsc). Per le re-
gate l’appuntamento è nel
mese di marzo quando
prenderà il via il Campio-
nato Primaverile organiz-
zato col Comitato Circoli
Velici che vede in prima li-
nea i direttori sportivi e in
particolar modo Gianluca
Romoli che supporta, con
la sua esperienza, la mani-
festazione zonale. Un
2018 a tutta vela con il
Clubpisano che «sta racco-
gliendo i frutti – così il pre-
sidente Roberto Lacorte –
di una seria e professiona-
le programmazione con
un gruppo direttivo sem-
pre più all’altezza delle sfi-
de messe in campo».

DOPO le abbondanti nevicate di questi giorni
riprendono le attività invernali dello Sci Club
Cippo 15 e della Lega sci Uisp Pisa. Per tutti
gli iscritti ai corsi di sci, che desiderano usu-
fruire del noleggio gratuito dell’attrezzatura,
sono state fissate le date per la consegna del
materiale:mercoledì 10, venerdì 12 emercole-
dì 17 alla sede Uisp di Viale Bonaini 4 a Pisa,
dalle 18 alle 20. Domenica 21 gennaio parti-
ranno i consueti corsi di sci e le gite domenica-
li in pullman a Cutigliano-La Doganaccia.
Non solo sci comunque: per coloro che accom-

pagnano i figli ma non hanno voglia dimette-
re gli scii ai piedi, è prevista la possibilità di
fare attivitàmotoria-escursionistica con le cia-
spole. Il territorio della Doganaccia è ricco di
risorse naturali e di scenari ambientali degni
di essere vissuti. Gli appuntamenti sulla neve
continueranno poi con la manifestazione na-
zionale Neveuisp’16 a La Thuile dal 3 all’11
Marzo (hotel sabato 3-10 marzo / Residence
domenica 4-11marzo). Si tratta di un appunta-
mento importante per gli amanti della neve e
della montagna, esperti sciatori, semplici ap-

passionati delle cime innevate ma anche per
intere scolaresche. Quest’anno, per chi ne farà
richiesta, sarà garantito anche il viaggio in
pullman, con partenza e ritorno PisaAeropor-
to. Per info e iscrizioni è possibile incontrare i
dirigenti dell’Area Neve e i dirigenti dello Sci
Club Cippo 15 nella sede Uisp a Pisa, in viale
Bonaini 4,mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle
19.30. Contatti: Uisp Pisa telefono
050/503066 - fax 050/20001. Responsabile area
neve: r.delpunta@uisp.it - cellulare
346/0096699, info@sciclubcippo15.it.

3° categoriaCasciana in testa VelaRepubblicaMarinara al via

SciFissate ledateper ladistribuzionedelleattrezzatureai corsisti. Ecco il calendario delle lezioni e dellegite domenicali

ClubCippo 15 e LegaUisp di nuovo in pista per godersi la neve

Gara di centro
Il premio “Havresac II” è dedicato
a un super campione, padre
di Cavaliere d’Arpino eNogara
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Ippodromo San Rossore: la 
presentazione delle corse di domenica 7 
gennaio 2018

Disponibile il programma completo con l'elenco dei 
partenti

Redazione
Fonte: Ippodromo San Rossore

 IPPICA>> leggi tutti gli articoli di:

Prima domenica dell’anno a San Rossore e terzo 
appuntamento in questa settimana di festa con inizio 
alle ore 14.00 e ancora sei corse in programma.

Nel nome di Polifemo Orsini i cavalli anziani si 
affrontano in questo handicap limitato sui 1.500 metri. 
Law Power è reduce da una bella affermazione nel 
Meydan Race Day a San Rossore e anche se il peso 
è impegnativo, può vincere ancora. In corsa ci son 
anche due femmine, entrambe reduci da vittoria e 
sono Ponza e Bufera. Trust in Me nelle due corse 
autunnali non ha mostrato ancora la forma dei giorni 
migliori ma attenzione, non è assolutamente da 
sottovalutare.

Dopo il successo della corsa riservata alle femmine, 
oggi nel premio Luigi Toni sono i maschi di 3 anni a confrontarsi sui 1.500 metri per cercare la prima vittoria in 
carriera. Sarà da seguire con interesse il debutto di Belkhab per il team Effevi-Botti-Vargiu. Southpark, dopo 
tre corse disputare in Inghilterra con l’allenamento di Richard Fahey, è approdato nella scuderia di Maria 
Moneta per la scuderia Strapaese. Ha già all’attivo due piazzamenti in tre corse e vedremo come si 
comporterà al suo esordio in Italia. Najmuddin ha ben corso in maiden a Pisa mentre è da rivedere Trivial 
Force, reduce dal quarto posto al debutto napoletano ma su terreno pesante.

Tornano le corse in ostacoli a San Rossore e saranno tre le prove riservate ai saltatori, due in siepi e una 
steeple. Tra queste la più interessante è il premio Doretto, condizionata per i 5 anni e oltre sui 3.500 metri del 
percorso in siepi. Notti Magiche è il più titolato del campo ma attenzione perché Josef Vana Jr sarà in sella al 
compagno di colori Temperament che, dopo ottima carriera in piano, esordisce sugli ostacoli. Vana Sr schiera 
anche Roman (rientrato recentemente dopo alcuni mesi di stop) mentre Raffaele Romano si affida a 
Namaoum e Duc D’Aubrelle (che in Italia non ha ancora ottenuto un risultato utile). Il sempre temibile Greg 
Wroblewsky presenta Fangoria con Josef Bartos e Tao.

Nella corsa che apre il pomeriggio, il premio Burn Jones sugli ostacoli alti, si rivede El Calife che la passata 
stagione vinse la Gran Corsa Siepi di Pisa e che adesso è allenato da Raffaele Romano.

Clicca QUI per il programma completo delle corse.

Per il pubblico:

DIETRO LE QUINTE: visita guidata per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa
IPPOLANDIA: laboratorio ‘Una storia, un cavallo’
PONY: l’OLIVETO asd propone il battesimo della sella per i bambini al parco giochi

PROSSIMA GIORNATA DI CORSE: GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2018



Ippodromo 
Arcoveggio: nel 
sacco della Befana 
un bel "Vittoria" e 
molto altro.

Ippodromo San 
Rossore: il 
programma completo 
delle corse del 7 
gennaio.

Ippodromo San 
Rossore: il 
programma completo 
e l'elenco dei partenti 
di sabato 6 gennaio.

Ippodromo Agnano: 
tutti i dettagli sulle 
corse di venerdì 5 
gennaio.

Ippodromo SNAI La 
Maura: la 
presentazione delle 
corse del 5 gennaio, 
primo convegno 

Ippodromo del 
Visarno: il report 
completo delle corse 
del 2 gennaio.

Ippodromo 
Capannelle: 
mercoledì 3 gennaio 
la "prima" del 2017.

Ippodromo 
Arcoveggio: Gran 
Premio della Vittoria 
nel segno 
dell'incertezza.

Commenti

IPPICA: leggi anche...

Set 4 sottofasce doublefas in spugna 
imbottite in gommapiuma 34x45

solo

€ 29,99

anziché

€ 33,32

sconto

10%

ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Guanti donna in tessuto tecnico 
softshell modello Siena con finforzo 
sulle dita in finta pelle scamosciata

solo

€ 26,99

anziché

€ 29,99

sconto

10%

ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Easylage Meadow Grass foraggio 
anallergico, privo di polvere per tutti 

i cavalli, fattrici e puledri

solo

€ 220,00

0 commenti Ordina per

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Offerte del giorno



anziché

€ 220,00

sconto

0%

ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Coperta in pile per cavallo modello 
Scotland altamente termoisolante a 

rapido assorbimento di umidit�

solo

€ 62,99

anziché

€ 69,99

sconto

10%

ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Bomber invernale per adulti e 
bambini in tessuto tecnico 

impermeabile e traspirante con 
interno in pile e chiusura con zip

solo

€ 49,99

anziché

€ 58,81

sconto

15%

ultimi pezzi

aggiudicatelo subito
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Il Portale è anche... la più 
grande selleria online

Vuoi acquistare comodamente 

da casa accessori per il cavallo, 

attrezzature per scuderia e 

abbigliamento per equitazione 

dei marchi più prestigiosi?

Allora il posto giusto è 
Nonsolocavallo.it il negozio di 
equitazione del Portale del Cavallo 
con un ottimo servizio assistenza 
clienti e un vasto assortimento di 
articoli per equitazione. 

Oltre 10.000 prodotti per 
equitazione e 200 marchi
a tua disposizione come Umbria 
Equitazione, Pariani Selleria, Union 
Bio, Billy Cook, Casco, Delgrange, 
Equestro, Farnam,
I Cavalli del Sole, Lami-Cell, 
Lakota, Manifatture Burioni, 
Pioneer, Podium, Pools, stivali 
western Billy Boots, Chetak,
Equi Comfort, Metalab, Zaldi e 
tante altri! 

Su Nonsolocavallo.it trovi 
tutto a prezzi accessibili 

Tutto per la monta inglese e la 
monta western: dai caschi protettivi 
per cavalieri alle protezioni per 
cavalli da salto, dressage e monta 
americana. Ampio assortimento 
coperte, abbigliamento e stivali 
delle migliori marche come Umbria 
Equitazione, Tattimi e HKM. Inoltre 
una vasta scelta di integratori e 
repellenti per insetti per il massimo 
benessere del cavallo. 

Anche una vasta gamma di cibo 
secco e umido per cani e gatti delle 
migliori marche presenti sul 
mercato come Almo Nature, 
Farmina, Monge, tutto a prezzi 
super scontati e in pronta 
consegna. 

Spedizione con corriere in 
24/72 ore in tutta Italia.

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su 
NonsoloCavallo.it
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La Cella a caccia di punti contro Lucca
Seconda categoria al giro di boa: il Migliarino Vecchiano sfida la Filattierese

L’arrivo del premio Havresac II

◗ PISA

Ultimo match del girone di an-
data in Seconda categoria.

Il  Migliarino Vecchiano ri-
parte dallo scontro diretto con 
la Filattierese, il San Giuliano 
mette nel mirino la Montagna 
Pistoiese, mentre La Cella cer-
ca il quarto risultato utile con-
secutivo in casa del Lucca Cal-
cio. 

Girone A. Il Migliarino Vec-
chiano torna in campo dopo 
tre sconfitte consecutive, con-
scio dell’importanza della sfi-
da in programma al Comuna-
le. Lo scontro diretto con la Fi-
lattierese è una di quelle gare 
da non sbagliare,  soprattutto 
per ciò che concerne la classifi-
ca. Con una vittoria i ragazzi di 
mister Dario Chelotti tornereb-
bero subito in corsa per una 
posizione di prestigio, in caso 
contrario il gruppo dovrà per 
forza di cose iniziare a temere 
il ritorno delle inseguitrici.

Girone C. Con 8 vittorie, 5 
pareggi e una sola sconfitta, il 

Calci veleggia a -3 dalla vetta 
del  girone.  In casa del  Pieve 
San Paolo ultimo in classifica 
la  squadra  di  mister  Stefano 
Vuono  avrà  l’opportunità  di  
continuare la striscia di risulta-
ti utili consecutivi (11, 6 vitto-
rie e 5 pareggi) e magari, ap-

profittare del big match in pro-
gramma tra Orentano e Molaz-
zana.  Scontro  diretto  molto  
importante  anche  per  il  San  
Giuliano  di  Fausto  Guerrini,  
rinfrancato dalla vittoria otte-
nuta nel recupero con il Corsa-
gna (2-1). I termali, in casa del-

la Montagna Pistoiese, oltre al 
risultato cercano la continuità 
necessaria ad agganciare la zo-
na playoff.  Dopo tre risultati  
utili  consecutivi,  La  Cella  di  
mister Mirko Carducci è attesa 
in casa del Lucca Calcio per un 
match sulla carta difficile.  In 
palio, il  possibile aggancio al 
treno delle squadra in lotta per 
la salvezza diretta.

Girone E. Giornata impor-
tante nel girone pisano-livor-
nese.  Il  Pappiana  di  Andrea  
Moretti riceve il Saline secon-
do in classifica anche per il pa-
reggio. Discorso diverso per il 
Tirrenia di Davide Frau, atteso 
dalla sfida interna al Latigna-
no. Contro i cascinesi la squa-
dra  del  litorale  si  giocherà  
qualcosa  in  più  dei  soli  tre  
punti. In palio, per il Tirrenia, 
l’opportunità dell’allungo sul  
limite alto della zona playout. 
La  Bellani,  in  casa  dell’Anti-
gnano, dopo tre risultati utili  
consecutivi gioca per accorcia-
re sul treno playout. 

Carlo Palotti 

◗ PISA

Primo weekend di basket nel 
2018. In serie B femminile, cu-
riosamente, la Gmv Basket ri-
parte  dall’ultima  avversaria  
con cui ha chiuso il 2017: il Co-
stone Siena. Nella finale per il 
terzo posto in Coppa Toscana 
a prevalere è stata la compagi-
ne ghezzanese a Monteriggio-
ni (41-38), ma il team avversa-
rio ha destato un’ottima im-
pressione, soprattutto sotto il 

profilo dinamico. «In quella ga-
ra il risultato è andato nel ver-
so giusto – sottolinea il presi-
dente biancoverde Luca Bene-
dettini  –, ma Siena in alcuni 
frangenti  ci  ha  fatto  paura.  
Quindi si preannuncia una ga-
ra difficile». Coach Cinzia Piaz-
za non ha allentato la presa du-
rante le vacanze natalizie, spe-
rando capitalizzare l’entusia-
smo accumulato ottenendo il 
prestigioso  piazzamento  in  
Coppa  Toscana  e  il  succes-

so-salvezza a Figline (34-59).
In serie D maschile il Cus Pi-

sa spera di sbloccarsi dopo le 
13  sconfitte  iniziali,  l’ultima  
delle quali  patita a Calcinaia 
(74-42).  Battere  Castelfranco  
Frogs significherebbe fermare 
una rivale della bassa classifi-
ca,  attualmente  a  8  punti.  
«Una partita importante – non 
si nasconde il dirigente Stefa-
no Magnozzi – che dovremmo 
cercare di vincere. Sono con-
vinto che, raccogliendo i primi 

punti, ci gaseremmo e potrem-
mo guardare al futuro in positi-
vo».

In Prima Divisione maschile 
torna  in  campo  anche  il  
Dream Basket, dopo una lun-

ga  pausa.  La  formazione  di  
Sergio Ferro, che un mese fa 
perse di misura con Lucca Sky 
Walkers  (44-46),  sarà  ospite  
sul  Monte  Argentario,  in  un  
turno  infrasettimanale  che  
metterà in palio un posto a me-
tà classifica. 
PROGRAMMA. B femminile: Gmv 
Basket–Il Drago e la Fornace Costo-
ne Siena, ore 21 palestra Sartori a 
Ghezzano. Serie D maschile: Cus Pi-
sa–Castelfranco Frogs, ore 18 im-
pianti Cus di via Chiarugi. Prima Di-
visione maschile:  Argentario Ba-
sket–Dream Basket, mercoledì alle 
20 palestra Santo Stefano a Monte 
Argentario. 

Massimo Berutto

◗ PISA

Una giornata  dell’Epifania dai  
due volti si  è svolta ieri a San 
Rossore. Quello bello dei bambi-
ni accorsi accompagnati dai ge-
nitori per ricevere nel tendone 
di Ippolandia le calze da parte 
della Befana, arrivata purtrop-
po senza i pony visto il maltem-
po con quelle rimanenti che ver-
ranno  distribuite  anche  nella  
giornata di oggi fino ad esauri-
mento. 

Ma anche quello toccante e 
commovente del ricordo di Da-
niele  Porcu,  fantino  34enne  
morto in settimana al termine 
di  una  brutta  malattia:  prima  
della terza corsa i suoi compa-
gni si sono riuniti al tondino per 
commemorarlo durante un mi-
nuto di raccoglimento, mentre 
sul maxi schermo andava in on-
da la sua ultima vittoria ottenu-
ta sull’ovale pisano. 

Passando invece al program-
ma, suscitava grande interesse 
il ritorno di due tra i fantini più 

forti in atttività: Fabio Branca e 
Dario Vargiu, quest’ultimo re-
duce da una prestigiosa vittoria 
in Qatar. 

La corsa con maggior interes-
se era l’handicap limitato per i 
cavalli di 4 anni e oltre sui 2200 
metri del premio Haversac II do-
ve Zollicon sfrutta la discreta si-
tuazione ponderale andando in 

testa sin dalla  sgabbiata e au-
mentando  costantemente  un  
vantaggio che fino al traguardo 
lo mette al riparo dagli avversari 
come quel Pythius che ci prova 
su una sistanza nuova finendo 
alla grande, e Maeva di Breme 
che regola il resto della compa-
gnia. Di buon interesse e molto 
incerto alla vigilia il premio Or-
tis,  handicap sul chilometro e  
mezzo in chiusura di program-
ma: in questo caso è Casomai, 
che si rivede su terreno gradito e 
che sul palo precede il  pesino 
Prendereoloasciare e Streetco-
re. 

In apertura di pomeriggio in-
vece  vittoria  facile  per  il  top  
weight Rumba Star che non fati-
ca per regolare un altro buon ca-
vallo come Luisol, che continua 
a dare buoni segnali, e il poco at-
tivo Aspettando Lola. 

Alla  seconda il  regolare  So-
pran Viola trova lo spunto giu-
sto per trovare una vittoria che 
spesso gli è mancata per poco; 
alle sue spalle Legend Rock di-

mostra di trovarsi bene anche 
su  distanza  allungata,  mentre  
l’outsider Poles Apart prova a ri-
manere sempre con i  migliori  
cogliendo questo bel podio. 

Da un capo all’altro High Pi-
thc nell’affollato premio Carlo  
Carlini  vince  e  domina  su  G  
Man, outsider ancora da decifra-
re dopo alcune uscite  isolane, 

mentre Clarmont non riesce an-
cora ad essere totalmente incisi-
vo in base a quelle che sono le 
sue  potenzialità.  Nonostante  
fosse al rientro da fine agosto, 
Raimondi vince il premio Bel-
buc sull’alterno A Fari Spendi e 
Thunder Light, spesso brillante.

Lorenzo Vannozzi
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Le corse di oggi:
ci sono anche
3 gare a ostacoli

Serie B femminile: 
le biancoverdi di 

Cinzia Piazza sfidano 
nella prima gara del 2018 
Il Drago e la Fornace 
Costone Siena. Cus Pisa 
(D maschile) contro
il Castelfranco Frogs

◗ PISA

La “2 giorni” di San Rossore al 
galoppo si conclude oggi con 
un convegno che vede il ritor-
no delle corse in ostacoli in at-
tesa dei  grandi  premi del  28 
gennaio (23ª Corsa Siepi dei 4 
anni e 34ª Gran Corsa Siepi di 
Pisa) e del 18 febbraio (26° Cri-
terium d’Inverno e  69ª  Gran 
Corsa Siepi Nazionale). 

Tre le corse oggi in ostacoli 
(due in siepi e una in steeple 
chase)  mentre  il  programma 
in piano vede al centro del con-
vegno i premi “Polifemo Orsi-
ni “ e “Luigi Toni”, passato e 
presente nella storia dell’ippi-
ca italiana e dell’Alfea. Orsini 
fu infatti  uno dei  più  grandi  
fantini del Novecento, primo 
italiano a vincere, fra l’altro, il 
premio Pisa nel 1909. 

Con  il  premio  dedicato  a  
Luigi  Toni,  una  maiden  sui  
1500 metri per maschi e castro-
ni, Alfea ricorda invece un per-
sonaggio che fu un suo prezio-
so collaboratore, oltre che un 
fornitore di servizi. Sei corse in 
programma, si  inizia  alle  14.  
Questi i nostri favoriti. I corsa 
(steeple  chase):  Gondard,  El  
Calife, Brunch Royal; II Siepi: 
Big Fly,  Jolie  Tango; III:  Bel-
khab, Trivial Force; IV (Siepi): 
Namoum, Notti Magiche,Tem-
perament; V: Pour Me, Palae-
dras, Dolcezza; VI: Law Power, 
Bufera, Ponza.

calcio giovanile

Figc, da martedì in campo
le rappresentative provinciali

oggi ore 14.30

Pallacanestro: Gmv, occhio a non scottarti

Cinzia Piazza (Gmv)

San Rossore, Zollicon
stacca tutti e vince
il premio Haversac II
Due giorni di sfide belle e prestigiose sul prato degli Escoli

Toccante e commovente il ricordo di Daniele Porcu

Daniele Porcu dopo una vittoria 

◗ PISA

Tornano in campo le rappresen-
tative provinciali della Figc, ri-
servate  alle  categorie  Allievi  B  
(2002) e Giovanissimi B (2004). 
Per preparare al meglio il trofeo 
Orlandi, martedì la categoria Al-
lievi B disputerà un’amichevole 
contro il Calci (alle 14) ed il gior-
no successivo i Giovanissimi B 
sfideranno il Santa Maria a Mon-
te (sempre alle 14). Ogni settima-
na, fino all’esordio ufficiale nella 
competizione regionale, ci sarà 
spazio per questi scontri di pre-
parazione. Ecco i convocati.

Allievi  B:  Mattia  Dal  Canto,  
Marco  Matteoli  (Bellaria  Cap-
puccini); Nicola Garofalo, Ludo-
vico  Mangone  (Calci);  Filippo  
Andrei,  Marco  Falchi,  Manuel  
Vichi (Cascina); Marco Vannuc-
ci, Lorenzo Zaccaria (Forcoli Val-
dera); Federico Binelli, Tomma-
so Vanni, Samuele Sciannamblo 
(Mda); Christian Giuntini, Mir-
ko Mori, Fabio Paparo (Oltrera); 
Fabio Barsacchi, Filippo Mizioli 
(Pisaovest Aurora Sporting); Lo-

renzo Bindi, Gabriele De Panic 
(Colline  Pisane).  Dirigente  re-
sponsabile Franco Marini, sele-
zionatore Giancarlo Cuppoletti, 
accompagnatore Andrea Baldo-
ni, massaggiatore Salvatore Spi-
nella, medico Dario Pietrantoz-
zi. 

Giovanissimi  B:  Leonardo  
Bettarini, Iacopo Lotti (Bellaria 
Capp.); Luca Gliatta (Forcoli Val-
dera);  Marco  Fabbioli  (Fratres  
Perignano); Tommaso Filizzola, 
Thomas  Grava,  Kevin  Saraci  
(Nav. Zambra); Davide Bartoli-
ni, Alberto Crecchi, Enrico Gen-
tile  (Oltrera);  Flavio  Ruglioni  
(Ospedalieri);  Luca Gori,  Beqir  
Kavaja, Lorenzo Tognetti (Pisao-
vest  Aurora  Sporting);  Alberto  
Arrighini, Niccolò Ciampi,  Do-
nato  Marco  Gliatta,  Francesco 
Nassi (Ponsacco); Lorenzo Pelle-
grini (San Giuliano); Niccolò Bir-
ga  (Stella  Azzurra).  Dirigente  
Franco  Marini,  selezionatore  
Graziano Barsotti, accompagna-
tore Baldoni, massaggiatore Spi-
nella, medico Pietrantozzi.

Simone Martini 

Mirko Carducci, all. La Cella

Seconda categoria Girone A Mi-
gliarino Vecchiano-Filattierese, 
comunale via Mazzini Migliari-
no Pisano.
Girone C Pieve San Paolo-Calci, 
campo via  Malfatti  Pieve  San 
Paolo. Montagna Pistoiese-San 
Giuliano, campo via la Ramosci-
na  loc.  Gavinana.  Lucca  Cal-
cio-La Cella, comunale via Fre-
gionaia Santa Maria a Colle.
Girone E Pappiana-Saline, cam-
po via Lenin 40 Pappiana. Tirre-
nia-Latignano,  campo  Scirea  
via De Amicis Arena Metato. An-
tignano-Bellani, campo via Ser-
nesi Antignano Banditella Livor-
no. 

XVIII Pisa Sport IL TIRRENO 8CA9B=75 + ;9BB5=C &$%,

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858



••3PRIMOPIANODOMENICA 7 GENNAIO 2018

ammirare la nonnina che è arriva-
ta dal cielo in paracadute, lancian-
dosi da un elicottero a 1.200 metri
di altezza. Ed è atterrata sulla To-
sco Romagnola, di fronte alla ex
mostra del mobilio. La Befana ha
fatto poi la sfilata in corsoMatteot-
ti e alle 17 ha distribuito le calze ai
bambini. Dolcetti e divertimento
ancheall’Ippodromodi SanRosso-
re, come è ormai tradizione: alle

14.30 la Befana ha conquistato tut-
ti nel tendone di Ippolandia, a cau-
sa dell’assenza dei pony per ilmal-
tempo. Sono avanzate circa 100
calze che saranno distribuite oggi
alle corse alle 15. Dalla natura al
centro. A Pisa, doppio appunta-
mento con la vecchina: in piazza
delCarmine parata itinerante a te-
ma, e in piazzaGaribaldi spettaco-
lo teatrale musicale. Ritardataria

è la befana del Fortino, sempre
sul litorale. Oggi alle 16 «Le 12
Notti della Befana» al circolo di
Marina con la compagnia Haba-
nera, festa e giochi e in serata ce-
na di solidarietà per il progetto
«Litorale asciutto». E anche quel-
la nell’area del Bar La Loggia:
sempre per i bambini (età 5- 10) è
prevista animazione dalle 15 che
si concluderà alle 17 con una spe-
ciale merenda.

Chiara Bellari,
Elisabetta Balzi,
Giorgio Mercanti

e Simonetta Manetti

Piccoline ma ben
determinate

a sfidare il freddo
per un bel tuffo

in mare

Bambini e non solo
in corso Matteotti
a Cascina
per l’arrivo della Befana
dal cielo con il lancio
dei parà della Folgore

Piccoli fotografi crescono
accanto all’occhio attento

di nonno Gerardo Teta

La Befana dei paracadutisti
è atterrata di precisione
a Cascina

Nessuna paura della Befana
ma tanta voglia di caramelle

Anche all’Ippodromo
durante la riunione
di ieri è arrivata
la Befana che ha portato
le calze a tutti i bambini
presenti alle corse
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ÈSTATAuna “2 giorni” del galop-
po pisano che registrerà oggi im-
magini diverse e cioè il ritorno
sempre emozionante, delle corse
in ostacoli: due sulle siepi, una
in steeple chase. Queste tre corse
in programma preparano, attra-
verso anche altri momenti di se-
lezione, al grande spettacolo del
28 gennaio (23° Corsa Sipei dei 4
anni e 34°GranCorsa Siepi di Pi-
sa) e a quello del 18 febbraio (26°
Criterium d’Inverno e 69° Gran
Corsa Siepi Nazionale). Una sta-
gione, come ogni anno,molto in-
tensa di eventi di massimo livel-
lo, segnata dalla presenza deimi-
gliori cavalli, fantini, allenatori
oggi sulla piazza.

SE TRE sono le corse in ostacoli,
il programma in piano vede al
centro del convegno i premi “Po-
lifemo Orsini” e “Luigi Toni”.
Orsini fu uno dei più grandi fan-
tini del Novecento, primo italia-
no a vincere, fra l’altro, il premio
“Pisa” nel 1909 in sella ad Ange-
lica Kauffman e il Derby del
1915 in sella a VanDyck (al qua-
le è dedicata la terza corsa in pia-
no del pomeriggio). Orsini, nato
a Barbaricina di via delle Lenze,
fu il maggior competitor di Dig-
by Blackburn e di un altro gran-
de fantino di Barbaricina, Fede-
rico Regoli, che era più giovane
di otto anni e con il quale dette
vita a duelli epici. Con il premio
dedicato a Luigi Toni, una mai-
den sui 1500 metri per maschi e
castroni, Alfea ricorda invece un
personaggio che fu un suoprezio-
so collaboratore, oltre che un for-
nitore di servizi. Sei corse in pro-
gramma, si inizia alle 14; questo

il dettaglio tecnico e i nostri favo-
riti.
I corsa, metri 3500 (Steeple
chase) –Nove saltatori a confron-
to in un campo molto qualitati-
vo. El Calife, già visto vincitore a
San Rossore a ottimo livello, si
fa preferire a BrunchRoyal eTa-
rant.
II corsa, metri 3500 (Siepi) –
Fra i saltatori di 4 anni, in prepa-
razione per la loro Gran Corsa
del 28 gennaio, Big Fly, Solar
Walkermeritano lamaggiore at-
tenzione
III corsa, metri 1500 – E’ la
maiden premio “Luigi Toni”.
La corsa dovrebbe vedere in pi-

sta tre cavalli di Alduino Botti
che parrebbero i migliori del
campo, e cioè: Belkhab, Rocksal
e Trivial Force.
IV corsa, metri 3500 (Siepi) –
Ben 13 saltatori in cerca del pas-
saporto per la 34°GranCorsa Sie-
pi di Pisa del 28 gennaio. Tempe-
rament parrebbe la prima scelta
del bravissimo jockey della Re-
pubblica Ceca Joseph Vania ed è
perciò il nostro favorito; l’esper-
to Notti Magiche e anche Na-
moum sono da seguire.
V corsa, metri 2000 – PourMe
ha buone chance, come pure Ja-
mesDaggers e Palaedras già vin-
citori a San Rossore.
VI corsa, metri 1500 – Chiude
questa “2 giorni” del galoppo a
SanRossore il premio “Polifemo
Orsini”. Law Power è il cavallo
da batterema attenzione alle due
agguerrite femmine Bufera e
Ponza.

SI TORNA a giocare anche
in Seconda Categoria con
l’ultimo atto del girone di
andata. Quindicesima
giornata di campionato (si
scende in campo alle 14.30
su tutti gli impianti). Nel
gironeA ilMigliarinoVec-
chiano, sconfitto a Monti
nell’ultima gara del 2017,
ospita al Comunale la Fi-
lattierese. Nel girone C, lo
SportingClubCalci dimi-
ster Vuono cerca il prima-
to nella gara esterna con-
tro laPieve SanPaolo fana-
lino di coda del girone con
quattordici sconfitte in
quattordici gare. I calcesa-
ni sono in gran forma ed
una gran voglia di stupire
in questa stagione. La Cel-
la gioca in trasferta: la
squadra di mister Carduc-
ci vuole dare continuità di
risultati per raggiungere la

salvezza e dopo il successo
sulla Pieve San Paolo oggi
è attesa all’esame Lucca
Calcio a SantaMaria aCol-
le.

IL SAN GIULIANO chiude
l’andata sul campo della
Montagna Pistoiese: gara
dura per la squadra di mi-
ster Guerrini che deve
guardarsi alle spalle. Nel
gironeE, il Tirrenia dimi-
ster Davide Frau battuto a
Pomarance gioca oggi il
derby contro il Latignano
a sua volta battuto in casa
nell’ultimo turno dalla
Volterrana. Il Pappianado-
po il pareggio nel derby
contro la Bellani, attende
in viaLenin il Saline. Infi-
ne la Bellani gioca aLivor-
no sul campodell’Antigna-
no: gara difficile per i ros-
soblù di mister Tamagno.

Fabrizio Impeduglia

SanRossore, il ritorno degli ostacoli
IppicaOggi anche tre corse in piano coi premi «PolifemoOrsini» e «Luigi Toni»

EMOZIONI La fase sempre esaltante del salto dell’ostacolo

2°categoriaL’ultimoatto
SCATTANO nuovamente i
campionati Dilettanti do-
po la pausa per le festività
natalizie. In Eccellenza to-
scana si gioca oggi pome-
riggio (ore 14.30) la diciot-
tesima giornata di campio-
nato, la terza del girone di
andata. L’Urbino Taccola
ultimo in classifica, è ospi-
te allo stadio comunale ‘Pa-
gni’ dei padroni di casa
del San Miniato Basso.
Nella gara di andata gioca-
ta il 24 settembre gli ulive-
tesi ottennero la loro pri-
ma vittoria stagionale
(2-0) grazie alla reti
dell’esperto centrocampi-
sta Bova e del giovane tre-
quartista Naldini. L’Urbi-
no Taccola è in fondo con
otto punti, dunque oggi sa-
rebbe fondamentale vince-
re per la squadra di mister
Berardino Russo. La sal-
vezza è ormai un’impresa

che nel calcio, comunque,
è sempre possibile.

IN PROMOZIONE si gioca
la quindicesima giornata
di campionato, l’ultima
del girone di andata. Il Ca-
scina, dopo aver travolto il
Fratres 1-4 a Perignano, è
atteso oggi al Comunale
dagli ospiti del San Quiri-
co (calcio d’inizio ore
14.30). Quarto posto in
classifica per il Cascina, in
piena zona play-off promo-
zione. In casa nerazzurra
con l’arrivo dimisterMau-
rizio Hemmy c’è molta fi-
ducia per questa stagione
nonostante la partenza al-
talenante. Sono arrivate ri-
sposte importanti da parte
dei giocatori e la società
con questo nuovo anno
spera di dare continuità di
risultati.

Fabrizio Impeduglia

NON è stato un 2017 bril-
lante per il Cus Pisa, che
ha attraversato un’impor-
tante crisi societaria, su-
bendo un notevole depau-
peramento tecnico che ha
portato ad un avvio di sta-
gione senza punti, nel cam-
pionato di serie d maschi-
le. Dopo i cambiamenti di
giugno, con le dimissioni
dello storico responsabile
di sezione Sergio Ferro, la
società è ripartita da Enri-
co Russo, che si avvale
dell’esperto Stefano Ma-
gnozzi, come dirigente di
una squadra verde, con la
rosa basata sui ragazzi ex
under 18, e dal loro allena-
tore Stefano Zari, a cui si è
aggiunto l’esperto capita-
no Giovanni Lorenzi. Il
quintetto gialloblù, che ha
trovato il play Flamini e
l’esterno tiratore D’Ami-
co, è purtroppo l’unica for-
mazione del girone ancora
a zero, a quattro lunghezze
dalle penultime. Il quintet-

to di Zari, penalizzato da
una rosa giovane, con bas-
se percentuali di realizza-
zione, è reduce dalle gare
con le due maremmane
Valdicornia e Donoratico,
che si sono dimostrate fisi-
camente superiori agli uni-
versitari, e dalla trasferta
sul campo di Calcinaia, ap-
parsa compagine di altra
categoria rispetto a quella
pisana. Alla ricerca di quel
primo successo che, oltre a
rilanciare le chanche di sal-
vezza degli universitari, ne
potrebbero sollevare ilmo-
rale, operazione indispen-
sabile, vista la bassa etàme-
dia dei giocatori, Cioni e
compagni sono di scena,
domenica in casa alle 18,
contro il Castelfranco. La
squadra ospite, che fu pro-
tagonista di combattuti
scontri salvezza nella scor-
sa stagione, ha quattro suc-
cessi all’attivo, ma i giallo-
blù hanno una fame che
dura da ottobre.
Giuseppe Chiapparelli

LATEMUTA pioggia ha risparmiato l’ippodro-
mo di San Rossore e il pomeriggio di Befana è
corso via senza intoppi. Al centro del conve-
gno era il premio “Havresac II”, un handicap
sulla distanza dei 2200 metri. Il favorito Py-
thius ha dovuto accontentarsi del secondo po-
sto, preceduto dal suo runner up Zollikon sul
quale il sempre più bravo Rosario Mangione
ma impostato un perfetto percorso di testa. A
premiare la proprietaria del vincitore, Cristia-
na Brivio, il direttore generale di Alfea, Emi-
liano Piccioni. Dopo questa corsa, è stato os-

servato un minuto di raccoglimento in ricor-
do di Daniele Porcu, il bravo fantino decedu-
to per un male incurabile a soli 34 anni. Tutti
i fantini si sono riuniti al centro del tondino
mentre sul maxischermo venivano inviate le
immagini dell’ultimo successo a San Rossore
del collega scomparso.

UN LUNGO applauso ha concluso questo mo-
mento di intensa emozione. Le altre corse so-
no state vinte da Rumba Star (F. Di Tocco),
Soprsn Viola (A. Fele), Raimondi (A.Muzzi),

Casomai (A.Mezzatesta). Infine, la corsa riser-
vata aiGr-amazzoni era dedicata aCarloCarli-
ni che fu un grande cavaliere (vincitore di 525
corse in carriera),ma anche proprietario e alle-
natore. La corsa ha fatto registrare il successo
diHigh Pitch che, montato dal giovane Fran-
cesco Marciani, ha lasciato gli avversari a lar-
ghissima distanza. La premiazione è stata ef-
fettuata da Federico De Paola, presente il ni-
pote di Carlo Carlini, Claudio, che vive a Pisa
ed è il coordinatore delle attività di nuoto alla
Gabella.

DilettantiCascinaa tutto gas BasketCusPisaaffamato

Lecorsedi ieri I fantini hanno ricordato il collegaDanielePorcu, scomparsoasoli 34anni.HighPitchnel«CarloCarlini»

Zollikon: successo con largomarginenell’«Havresac II»

Puledri
Atteso confronto nellamaiden
sui 1500metri. È favorita
la coalizione di AlduinoBotti
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Festa della Befana per tutti. Tra 
divertimento e solidarietà. Una 
Befana  senza  carbone  è  stata  
quella organizzata al reparto di 
Pediatria  dell’ospedale  Santa  
Chiara  dai  carabinieri  del  Co-
mando  unità  tutela  forestale,  
ambientale e  agroalimentare e 
del raggruppamento biodiversi-
tà. «L’iniziativa - hanno spiegato 
i carabinieri forestali - tende ad 
avvicinare  alla  biodiversità  e  
all’educazione  ambientale  i  
bambini ricoverati e il personale 
degli ospedali». Sono stati dona-
ti piccoli oggetti in legno realiz-
zati dalle maestranze dei reparti 
carabinieri  biodiversità.  E  
nell’occasione è stata anche con-
segnata alla struttura ospedalie-
ra la “Libreria della biodiversi-
tà”, una semplice scaffalatura in 
legno a forma di albero, con libri 
sulla natura e cassetti segreti per 
nascondere piccoli oggetti. 

A Pediatria è arrivata anche la 
Befana dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria  pisana  che  ha  
portato tanti doni ai piccoli pa-
zienti.  Regali  e  dolci anche da 
una delegazione di magistrati e 
combattenti della Magistratura 
del San Michele.

Tradizionale  “prima  uscita  
dell’anno” alla Canottieri  Arno 
in occasione della festa della Be-
fana, una consuetudine fin dalla 
nascita della società (1905). Mol-
ti i partecipanti delle sezioni ca-
noa e canottaggio che hanno in-
vaso il fiume sfilando sotto Pon-
te di Mezzo con barche e canoe 
singole e multiple accompagna-
ti dagli allenatori che hanno se-
guito la sfilata a bordo dei moto-
scafi di soccorso. Ad attendere la 
flotta rossocrociata sul  ponte i  
genitori, amici, parenti e con lo-
ro, e con i molti curiosi, anche 
l’assessore  Andrea  Serfogli,  il  
presidente della Canottieri Fa-
brizio Schettini ed i consiglieri 
della società. Al rientro in sede 
brindisi augurale per tutti.

Mentre in Corso Italia le Befa-
ne  hanno  sfilato  sui  trampoli,  
all’ippodromo di San Rossore, la 
Befana ha distribuito calze pie-
ne di dolci ai bambini presenti 
con i genitori alla giornata di cor-
se.  Oggi  la  replica  con ancora  
tante calze da distribuire.

La Befana è giunta anche sulla 
costa, invitata dalla Pro Loco Li-
torale Pisano. Sorridente e pron-
ta ad intrattenersi con i piccoli 
attorno, l’anziana signora ha tro-
vato rifugio nella sala rinnovata 
del bar La Stazioncina a Tirre-
nia, per l’occasione arredata dai 
disegni  realizzati  dagli  allievi  
dell’ istituto comprensivo Nico-
lò Pisano. 

Invece  a  Cascina  la  Befana,  
per la prima edizione della “Be-
fana dei paracadutisti della Fol-
gore”, è arrivata dal cielo in para-
cadute, lanciandosi da un elicot-
tero a 1.200 metri di altezza ed 
atterrando  sulla  Tosco  Roma-
gnola di fronte alla ex mostra del 
mobilio, ora sede del nuovo su-
permercato Conad.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tra dolci, regata
in Arno e solidarietà
la Befana è per tutti
Giochi in legno e una libreria donati dai carabinieri forestali

al reparto di pediatria dell’ospedale Santa Chiara
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ILBELLODELLOSPORT
ATLETIESQUADRE INEVIDENZA

(25-15; 21-25; 22-25; 25-18; 15-11)
OSPEDALIERI: Belli, Casalini, Casa-
rosa, Di Pede, Garcea, Garibaldi,
Gnesi, Guttaduro, Innocenti, Morel-
li, Ripoli, Riva, Sullo. All. Puccini.
TOMEI: Annarelli, Baldini, Balleri,
Domenica,Gori, Lacche, Liuzzo,Piz-
zolini, Poggianti, Taranta. All. Ros-
si.

VINCE al tie-break l’incontro che
inaugura la ripresa del campionato
di serieD. Con un avvincente testa a
testa la Ospedalieri si aggiudica in
casa il derby contro il Tomei di Livor-
no. Le ragazze di Puccini conquista-
no il primo set, ma poi perdono se-
condo e terzo. Uno svantaggio che
non abbatte le pisane che, tornate
in campo per il parziale numero
quattro, riescono a riportare la si-
tuazione in pareggio. Tutto si decide
nel quinto e ultimo tempo, quando
la Ospedalieri dà il meglio e chiude
lapartita a suo favore spedendoaLi-
vorno le avversarie conunsolo pun-
to.

Michele Bulzomì

(25-5; 25-19; 25-13)
FIRENZE: Bandinelli, Barbera,Cata-
lano, Cena, Coletti, Corti, Cotroneo,
Di Benedetto, Gristina, Magnini,
Onori, Prosperi, Salvini. All. Saccar-
di.
MIGLIARINO: Baldacci, Basili, Car-
tacci, Casapieri, Consani, De Cicco,
Della Croce, Gemignani, Gigante,
Lanzillo, Scalone, Stellini. All. Cec-
cherini.

LA TRASFERTA a Firenze è stata
unadisfatta. L’under 21delMigliari-
nonon convince alPalamattioli e ca-
pitola contro la squadra del giglio
per 3-0. Il primo set si conclude a fa-
vore della squadra di casa in pochi
minuti. I fiorentini segnano un 25-5
che scuote i biancorossi. Il secondo
parziale partemeglio per i migliari-
nesi che però, nonostante la mag-
giore carica sotto rete, non riesco-
no a chiudere a loro favore. Nel ter-
zo tempo i ragazzi di Ceccherini ca-
pitolano definitivamente perdendo
la giornata numero 11 del volley di
serie C.

Mic. Bul.

ASANROSSORE IL CLIMAMITEPERLOSCIROCCO
HAFAVORITO ILRITORNODEI PONY. SONOSTATEANCHE
CONSEGNATELERESIDUECALZEDELLABEFANA

(26-24; 24-26; 22-25; 27-25; 13-15)
CASCINA: Bernardini, Biancalani,
Citi, Ciuffardi, Freudiani, Galeone,
Garzella, Gemelli, Orsolini, Pergole-
si, Poli Doko, Scali, Taccini. All. Sa-
celli.
CODIPI: Balducci, Bellandi, Cheli,
Codiglione, Della Bartola, Golino,
Grassini, Lupo, Morelli, Pasquini,
Sabatini. All. Piccinetti.

È STATO l’incontro più combattuto
della giornata numero 11 del cam-
pionatomaschile di serie C. Il derby
tra Cascina e Codipi finisce 3-2 per i
pisani dopo un concitato testa a te-
sta che ha entusiasmato i tifosi.
Ad avere la meglio, all’inizio, sono i
padroni di casa,ma i ragazzi di Picci-
netti ribaltano il risultato portando-
si in vantaggio.

ILCASCINAperò riesce ad accapar-
rarsi il parziale numero quattro e
ad andare al tie-break, conquistato
poi sul filo di lana dalla Codipi che si
aggiudica così l’incontro.

Michele Bulzomì

Volley
Codipi trionfa
all’ultimo tuffo
È il vero incontro
dellagiornata

(25-16; 25-15; 25-19)
MASSA: Aliboni, Bagnoli, Bigini, De
Muro, Giaconi, Guadagnucci, Guidi,
Haxhjmeri,Manfredi, Simonetti, Via-
ni. All. Del Vecchio
CUS PISA: Antonelli, Barone, Bar-
santi, Gerratana, Gimorri, Grassini,
Jaber, Marini, Pozzana, Ribechini,
Tempesti, Zecchi. All. Grassini.

INIZIA MALE il nuovo anno per il
Cus di Grassini. Il team gialloblu
perde la trasferta contro il Massa
senza conquistare nemmeno un
set. La squadradi casa hagioco faci-
le contro gli universitari, che già al
primo set dimostrano di non avere
la giusta grinta sotto rete.

NONOSTANTE le modifiche in cam-
po il coach pisanonon riesce a scuo-
tere i suoi ragazzi, chenonconvinco-
no nemmeno nel secondo parziale.
Un timido tentativo di ripresa si rav-
vede nel terzo tempo, ma gli uomini
del cherubino non ci credono fino in
fondo e capitolano sul 25-19.

Mic. Bul.

(25-16; 25-19; 27-25)
DREAM: Battellino, Carmignani,
Crecchi, Ferrari, Landolfo, Lilli, Lo-
ni,Montanini, Passaglia, Rolla, Scia-
bordi, Sergi, Zapico. All. Grassini.
CASCINA: Bassoni, Carli, Corti E.,
Corti F., Crescini, Ghezzi, Lo Gerfo,
Marsili, Montemarani, Papeschi,
Ricci, Simoncini, Tremolanti. All.
Zecchi.

IL«SOGNO» conquista il derby con-
tro il Cascina. Le ragazze di Grassini
hanno la meglio contro le vicine di
casa biancorosse, che non riescono
a reagire alla furia gialloblu. Le atle-
te allenate da coach Zecchi non si
impongono sotto rete, regalando al-
le pisane primo e secondo set.

È NEL TERZO parziale che le casci-
nesi tentano la rimonta. Battuta do-
po battuta le pallavoliste in trasfer-
ta sembrano tornare in partita, ma
sul 25 pari le dreamer hanno lame-
glio e conquistano il primo match
del 2018 in questo campionatodi se-
rie C.

Michele Bulzomì

Volley
Dreamconquista
conquista il derby
Cascina tenta
(invano) la rimonta

Volley
La trasferta
fiorentina?
Unadisfatta
per ilMigliarino

Volley
Il 2018 iniziamale
per il CusPisa
Nonc’èpartita
per gli universitari

Firenze       3
Migliarino        0

Cascina       2
Codipi        3

Ospedalieri       3
Tomei        2

Massa       3
Cus        0

L’IPPODROMOdi SanRossore ha
concluso la “2 giorni” del galoppo
con un convegno molto... vario:
tre corse in piano e tre corse in
ostacoli. Due le prove in pianom
di maggior pregio: il “17° Memo-
rial Luigi Toni”,maiden sui 1500
metri, e il premio dedicato a Poli-
femo Orsini, handicap limitato
sulla stessa distanza. Fra i puledri
favori del pronostico per Trivial
Forcema la corsa ha visto il netto
dominiodiNajmuddin (C.Colom-
bi) che ha battuto il compagno di
allenamento Southpark.

LA COPPA al proprietario è stata
consegnata da SimonaToni al fol-
to gruppo dei rappresentanti del-
la scuderia “NathanCity”, un sin-
dacato milanese di appassionati.
Law Power era il favorito del pre-
mio “Polifemo Orsini” ma il ca-
vallo allenato da Riccardo Santi-
ni, in lotta fin sul palo d’arrivo, è
stato infine sorpreso all’interno
dalla femmina Ponza. A premiare
il fantino Salvatore Sulas con un
significativo crest sul quale era ap-

posto un ferro di cavallo è stato il
direttore generale di Alfea, Emi-
liano Piccioni. La terza corsa in
piano, il premio “Van Dyck” (fu
il vincitore del Derby del 1915
montato proprio da Polifemo Or-
sini, primo fantino italiano a vin-
cere questa corsa prestigiosa) ha
visto il successo di Assalto Poeti-
co (F. Branca). Sul fronte degli
ostacoli utili indicazioni in vista
delle “classiche” del 28 gennaio,
la 23° Corsa dei 4 anni e la 34°
Gran Corsa Siepi di Pisa. Fra i 4
anni del premio “Furtom”, Big
Flay (J. Vania) ha avuto la meglio
su SolarWalter. Nel premio “Do-
retto”, con ben dodici cavalli al
via (ben sette provenienti
dall’estero) Temperament (J. Va-
nia) ha battuto in stretta foto il
compagno di allenamento Ro-
man.

L’INDICAZIONE che si può trarre
da queste due corse in vista dei
Grandi Premi del 28 gennaio è
che le scuderie italiane (ieri erano
assenti i cavalli di Paolo Favero

poiché aMerano, dove questo alle-
natore vive e lavora, erano impra-
ticabili per il ghiaccio) è che tutti
dovranno fare i conti con la forte
formazione della repubblica ceca
di Vania, padre e figlio, che si è
trasferita a fare la stagione a Bar-
baricina nelle scuderie Alfea). In-
fine, la sesta corsa in programma
(terza degli ostacoli) era lo steeple
chase di apertura, premio “Burne
Jones”, che è stato vinto da Chap-
py Bros (A. Pollioni) battendo il
favorito Brunch Royal.

LOSCIROCCOha reso il pomerig-
gio molto tiepido e piacevole, con
grande affluenza di famiglie e di
bambini. Per tutti loro c’è stata la
sorpresa di vedere tornare i pony
del centro ippico “L’Oliveto” che
hanno portato a spasso, a sella o
con il barroccino, tanti piccoli ap-
passionati, entusiasti di questa
nuova esperienza... ippica. La pre-
senza dei pony ha anche propizia-
to la conclusione della consegna
delle circa cento calze che erano
avanzate dalla giornata di Befana.
Si torna a correre giovedì.

Volley
Vittoria al tie-break
Ospedalieri felici
dopo un avvincente
testaa testa

Dream       3
Cascina        0

Najmuddin, puledrook
Il premio«Toni»èsuo
IppicaNelle corse a ostacoli dominio dei cavalli stranieri. Tutti i risultati

IL SUCCESSO La facile affermazione di Najmuddin.
In basso, il momento della festosa premiazione
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Tris, premio
“How to Go”, metri 2200, è
la corsa di centro dell’odier-
no convegno di corse al ga-
loppo a San Rossore. Dodi-
ci partenti al via, con la sca-
la dei pesi che si apre con la
femmina Lipsie e si chiude
con Three Peaks con chan-
ces bendistribuitenelladoz-
zina dei concorrenti.La cor-
sa è dedicata al cavallo vinci-
tore del premio “Pisa” del

1982, un puledro apparte-
nente alla scuderia Incolinx
e allenato da IldoTellini, pi-
sano di Porta Nuova. Anco-
ra una volta è folto il campo
dei partenti anche della cor-
sa riservata ai cavalieri dilet-
tanti e amazzoni, il premio
“Giorgio Remmert”, metri
1200, dieci cavalli al via.
Remmert fu un gentleman
rider di valore, vincitore in
carriera di 210 corse in

un’attività agonistica che co-
prì gli anniCinquanta e Ses-
santa, spesso protagonista
anche a San Rossore, ed è
giusto che nel suo calenda-
rio Alfea ogni anno lo ricor-
di.

in programma,
si inizia alle 14; questo il
dettaglio tecnico e i nostri
favoriti.

– Lu-
macorno, visto in ordine,
dovrebbe competere con il
temibile Colfiorotio

–Fun-
nyDuchess si fa preferire al-

la ‘milanese’ Ida Chicken e
a Zubiena

– E’
la corsa riservata ai GR-
amazzoni con dieci cavalli
al via. Ciara’s Beauty, recen-
te vincitrice del circuito
‘sprinter’ appare come la ca-
valla da battere; temibile Sa-
ky Martino (che vorrebbe
però terreno buono) e Ma-
sterdream

–
Now and Never è soggetto
duttile che ben si adatta al
tracciato pisano; attenzione
aCoppertone eMersi (gran-
de forma di scuderia)

(se-
conda tris) – In tanti punta-
no al successo inquestohan-
dicap ben riuscito. E’ certa-
mente valida la forma di
Lipsie, ma degli altri nessu-
no può essere escluso come
dimostra la scala dei pesi
molto ristretta. Proviamo a
completare la tris con i no-
mi di Wotan e Space Oddi-
ty

–
Chiude il convegno un al-
tro affollato handicap nel
quale Capitan Renaccio, In-
finity Game e Tagliavini
hanno buone chances.

pedana vuole fare
meglio di Sanzo e Vanni.
FilippoMacchi, atleta clas-
se 2001, è il giovane scher-
midore pisano che a Udine
è riuscito a piazzarsi tra i 16
migliori atleti italiani alla
coppa del mondo under20.
Secondo a Budapest alla
competizione internaziona-
le under17 e ottavo aMoed-
ling in un’altra gara mon-
diale, il fiorettista promette
altri successi.

«Avevo 4 anni e il merito è
di mio nonno (Carlo Mac-
chi, fondatore del circolo
scherma Navacchio dove il
giovane atleta si allena,
ndr), che continua a essere
ilmiomaestro. È nata subi-
to la passione che condivi-
do coi miei genitori: anche
loro hanno sempre fatto
scherma».

«Eh sì. Mia madre è sem-
pre stata impegnata in que-
sta disciplina e mio padre
era nel gruppo sportivo
dell’aeronautica militare».

«Ringrazio molto il preside
e i professori del liceo scien-
tifico ‘Dini’, perchémi aiu-
tano molto con le lezioni e
mi giustificano per le assen-
ze che faccio quasi ogni fi-

ne settimana.Mi agevolano
anche coi compiti, così pos-
so conciliare almeglio scuo-
la e sport».

«Imiei due idoli sonoSalva-
tore Sanzo e Simone Van-
ni. Le medaglie che hanno
vinto li rendono nomi noti
a livello internazionale. Io
voglio fare anche meglio di
loro. Con Simone ho fatto
una scommessa, se vinco
più di lui mi deve una piz-
za».

«Voglio diventare il nume-
ro uno. Per quest’anno sto
puntando agli europei un-
der17 e anche ai mondiali
under17, questi ultimi si
svolgeranno a Verona. Il
prossimoannopasso alla ca-
tegoria under20 e il mon-
diale sarà il mio principale
obiettivo. In questo percor-
so ringrazio tutto lo staff
del circolo, il mio prepara-
tore atletico, Dario Ficini,
e Marco Tannini, maestro
delle fiamme oro chemi ha
permesso di allenarmi coi
più grandi».

a indossare la di-
visa gialloblu per la prima
partita dell’anno. I colossi
del Cus Pisa Rugby scendo-
no ancora in campo per gio-
care contro lo SportingEtru-
ria di Piombino, e riacquista-
re punti fondamentali in
questo campionato di serie
C.Dopo aver perso in trasfer-
ta contro gli Emergenti di
Cecina (per 18-14), gli uomi-
ni del Cherubino non hanno

intenzione di lasciarsi sfuggi-
re la vittoria.La sconfitta, in-
fatti, ha portato i ragazzi di
Crecchi al penultimo posto
del girone F (prima invece

occupavano la quinta posi-
zione, ndr) e ora gli universi-
tari intendono riappropriar-
si di quello che hanno perdu-
to. Certo, lo Sporting Etru-
ria non èuna compagine faci-
le da battere. Il coach livorne-
se, prestato a Pisa, lo sa: i
suoi atleti dovranno mante-
nere alta la concentrazione e
tentare di tenere saldo il pos-
sesso di palla. Purtroppo per
questo match dovrà fare a

menodi Ponziani eMinichi-
no, ma la rosa a sua disposi-
zione è ampia. A indossare i
colori del Cus saranno anco-
ra una volta Annechini, Ber-
tini, Castellani, Corradini,
Crescimbelli, Cruschelli,
Dellomonaco, Fabiano, Fan-
ton, Genovesi, Guerrara,
Liuzzi, Marin, Minichino,
Montanaro, Parducci, Pari-
si, Pellegrini, Pisano, Pizza-
miglio, Ponziani, Pratali, Ri-

saliti, Sereni, Sperti. Una for-
mazione ormai ben organiz-
zata, che insieme al prepara-
tore atletico Giampiero Ta-
rantino, al capitano Michele

Ferri e tra i tanti confermati
Parducci, Risaliti (stimato al-
lenatore under 14, ndr), Pari-
si, Annecchini, Pratali, Berti-
ni, ha dimostrato di avere
tutti i numeri per vincere.
L’appuntamento è sul cam-
po di via Chiarugi domenica
alle 14.30, quando tifo e so-
cietà sarà pronto a spronare
la loro squadra e chiamare a
gran voce la vittoria.

i primi due set,
ma perde il dominio della par-
tita e il match. Contro lo Sta-
dium Mirandola la Peimar
non riesce a vincere,ma si acca-
parra un punto grazie al com-
battuto 3-2 finale. Coach Berti
schiera inavvioGuemart eVia-
cava in diagonale, Andreotti e
Nicotra posto quattro, Verdec-

chia e Peschiulli al centro,
Grassini libero. I ragazzi han-
no un buon impatto sotto rete,
ma lo Stadiumribalta il risulta-
to portandosi sul 2-2. Con i set
in perfetta parità, il match si
decide al tie-break conquistato
dai modenesi per 15-8. «Non
ho niente da rimproverare alla
squadra – dice Berti – avrem-
mo potuto chiudere 3-0 o 3-1.
Mirandola ha meritato di por-
tare il match al quinto set».
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a quattro ruote
con il Vicopisano Fuoristrada
Club, club di fuoristrada 4x4 che
da dieci anni è attivo sul territo-
rio grazie alla collabora con l’am-
ministrazione comunale di Vico-
pisano nel settore della protezio-
ne civile (assessorato alla protezio-
ne civile e antincendio boschivo).
Obiettivo: il monitoraggio estivo
antincendi dei monti pisani con
la possibilità di mettere a disposi-
zione i propri mezzi e attrezzatu-
re per portare aiuti. Quest’anno
per il giorno dell’Epifania il club
ha consegnato a tre persone resi-
denti nel Comune di Vicopisano
e una persona di Cascina, quattro
buoni spesa dal valore di 250 euro
a titolo di beneficenza.

– spiega il diret-

tivo dell’associazione – sono stati
raccolti grazie alla collaborazione
di tutti i soci (75 soci quasi tutti
attivi) che hanno partecipato alle
varie cene e alle iniziative, tra cui
le gite sociali, organizzate periodi-
camente dal club. E’ nostra inten-
zione di far restare i nominativi
dei quattro destinatari dei buoni
– che sono comunque stati forniti
dai sindaci dei rispettivi Comuni
– anonimi. Questo perché l’obiet-
tivo, non è solo offrire un contri-
buto a chi è in difficoltà, ma an-
che dimostrare a chi ci vede un
po’ con gli occhi degli ‘spacca stra-
de’ che con le nostre auto 4x4 an-
diamo a transitare su strade sterra-
te di bosco rovinandole, che non
è proprio così. Il nostro club è for-
mato da persone chehanno a cuo-
re la natura, persone in grado di

poter aiutare anche chi ne ha biso-
gno. Abbiamo una passione che
ci accomuna e che con il tempo
ha fatto crescere il club sotto vari
aspetti. E poi – conclude il diretti-
vo – siamo un bellissimo gruppo
di amici».

Fuoristrada
Club è un associazione che rag-
gruppa gli appassionati della gui-
da in off/road, inoltre organizza
raduni , gite e, all’internodel siste-
ma locale di protezione civile, col-
labora insieme alle altre associa-
zioni nell’aiuto alla comunità e in
salvaguardia del monte pisano.
Tra le tradizionali iniziative del
club, per esempio, lamanifestazio-
ne «Conosciamo il Monte Pisa-
no». Info: 327 0681432;
vico4x4@live.it.

Tris, premio
“How To Go”, dedicata al pule-
dro che vinse il premio “Pisa” nel
1982, era la corsa di centro del
convegno di corse al galoppo ieri
a San Rossore. Sulla distanza dei
2200 metri si sono schierati alle
gabbie di partenza undici cavalli
dopo il ritiro diThreePeaks, con-
trariato dal terreno pesante. Favo-
ri del pronostico per Quebec
(A.D. Migheli) che ha tenuto fede
al suo ruolo combattendo, e infi-
ne battendoli, con Fantastic Love
e Bibi Cipolla. Un’altra bella pro-
va sotto il profilo dell’incertezza
del pronostico era il premio “Cor-
saro II”, metri 1900, nella quale
WindsurfDoda (M.Arras) ha ope-
rato spunto vincente.Affollata, co-
me ormai accade sempre più spes-

so grazie alle nuove leve dei cava-
lieri dilettanti, anche la corsa ri-
servata ai Gr-amazzoni, il premio
“Giorgio Remmert”. Dopo una
volata di 1200metri,Terre Promi-
se ha avuto ragione d Master-
dream.

era montato da
Barbara Dotta, un’amazzone che,
avendo interrotto la sua attività
agonistica, nonvinceva a SanRos-
sore da otto anni. Incerta e ancora
affollata di partenti (ben 12) an-
che la corsa di chiusura, il premio
“Urrah”, metri 1500, con dodici
cavalli al via. Era favorito Capitan
Renaccio (C.Colombi) e il cavallo
allenato da Barbara Sebastiani ha
vinto senza problemi. Le due pro-
ve per i cavalli di 3 anni, molto

avare di partenti anche per qual-
che ritiro di troppo in mattinata,
hanno visto i successi di Vocepoe-
tica (F. Dettori) e Zubiena (F.
Bossa). Si torna a correre domeni-
ca con il premio “Massimiliano
Losi”, un handicap limitato sulla
velocità che si annuncia molto
qualitativo, la maiden “Tosco
Vans”, e il premio dedicato a “En-
nio Rinaldi”. Verso questo perso-
naggio, che fu per quasi trent’an-
ni uomo di fiducia di Vittorio
Ugo Penco, l’allenatore della raz-
za Dormello Olgiata (e quindi di
Ribot), il nostro giornale haun de-
bito di riconoscenza giacché fu
lui a fornirci la maggior parte del-
le vecchie foto su Barbaricina
quando nel 1973 “La Nazione”
pubblicò a puntate l’Album di Pi-
sa.

Andrea Lacorte e il suo Vitamina Veloce è tornato a

regatare negli Stati Uniti portando oltre oceano il guidone dello

Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. L’occasione è data dal

primo evento della M32 Miami Winter Series appena conclusasi

dopo due giorni nei quali si sono disputate sette velocissime rega-

te caratterizzate da condizioni meteorologiche insolite.

è il periodo migliore dal punto di vista climatico per

questa località della Florida, ma il fine settimana dell’Epifania è

stato caratterizzato da pioggia e vento. Vento che ha fatto letteral-

mente volare i velocissimi catamarani che hanno disputato la se-

conda giornata di regate con una randa ridotta da una mano di

terzaroli. Vitamina Veloce si è comportata bene combattendo con

i mostri sacri della vela mondiale. Infatti gli equipaggi Usa erano

pieni di velisti della Coppa America Usa e New Zeland, ma, nella

seconda giornata, AndreaLacorte armatore e skipper col suo equi-

paggio formato dal pisano Giovanni Bucarelli, Matteo De Luca,

Cameron Seagreen e Torvar Mirsky alla tattica, sono riusciti a te-

nere testa alla flotta con un quarto posto e un terzo nell’ultima

prova chiudendo al sesto posto. Le regate invernali a Miami prose-

guiranno a febbraio (9-11), marzo (9-11) per concludersi ad aprile

(6-8). Un ottimo campo di allenamento per tornare in Europa a

difendere il titolo di Campione del Mediterraneo conquistato nel

2017 e dare spettacolo a Marina di Pisa nella settimana che prece-

de la nona edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar.





Galoppo, fari puntati
sui velocisti per il “Losi”
La prova di centro della giornata a San Rossore si corre sui 1200 metri

Le iniziative collaterali: pony, Ippolandia e degustazione di bordatino

◗ PISA

Prima giornata di ritorno per 
le formazioni dilettantistiche 
pisane di Seconda categoria.

Nel  girone A  il  Migliarino 
Vecchiano attende il Ricorto-
la per lo scontro diretto play-
out, nel girone C il Calci riceve 
il Pontecosi Lagosi con un oc-
chio al primo posto. San Giu-
liano a caccia di punti in casa 
del San Filippo, impegni diffi-
cili per La Cella e Bellani. Nel 
girone E Pappiana e Tirrenia 
si testano con Ardenza e Vol-
terrana. 

Girone A. In attesa del quar-
to turno di Coppa Toscana di 
mercoledì  17  gennaio  (gara  
unica in casa del Molazzana 
con possibilità del doppio ri-
sultato, ore 14.30, campo co-
munale loc. Monte), il Miglia-
rino Vecchiano riparte  dallo 
scontro diretto salvezza con il 
Ricortola. La squadra di mi-
ster Dario Chelotti, oltre a gio-
care per evitare l’aggancio del-
le  inseguitrici,  avrà  anche il  
compito di tenere a bada una 
concorrente diretta. A compli-
care la situazione del Migliari-
no Vecchiano, anche la neces-
sità  di  preservare  le  energie  
necessarie  al  passaggio  del  
turno in Coppa. 

Girone C. Chiudere il giro-
ne di  andata  da  seconda in  
classifica a -1 dalla vetta, non 
era neanche pensabile. Inve-
ce, il Calci ci è riuscito con 9 
vittorie,  5  pareggi  e  1  sola  
sconfitta. Il Pontecosi Lagosi 
non  dovrebbe  creare  troppi  
problemi, ma da questa gior-
nata i ragazzi di Stefano Vuo-
no non potranno più nascon-
dersi. La sfida al duo di testa 
Orentano-Molazzana  è  lan-
ciata. 

Con due vittorie consecuti-
ve il San Giuliano è tornato in 
corsa per la zona playoff.

Contro il San Filippo i ter-
mali  di  mister  Guerrini  gio-
cheranno per qualcosa in più 
dei soli tre punti in palio: la 

continuità  nei  risultati  ed  il  
decisivo rilancio del progetto 
approntato in estate dalla so-
cietà. 

Sulla carta La Cella di mi-
ster  Carducci  non dovrebbe  
neppure presentarsi al  cam-
po, i quattro risultati utili con-
secutivi ottenuti, però, fanno 
ben sperare.

In casa dell’Aquila Sant’An-
na anche un pareggio potreb-
be valere oro. La Cella dovrà 
fare a meno degli squalificati 
Elmi e Cozac.

Girone E. Con cinque lun-
ghezze di vantaggio sul limite 
alto della zona playout, il Pap-
piana di Andrea Moretti atten-
de l’Ardenza per una gara dif-
ficile. I sangiulianesi dovran-
no  cercare  la  vittoria  (che  
manca  da  quattro  giornate)  
per evitare l’aggancio dei li-
vornesi.

Il  Tirrenia,  rinfrancato dal  
successo di sette giorni fa sul 
Latignano, va a Volterra per 
una gara sulla carta proibiti-
va. Difficile il compito per i ra-
gazzi di mister Davide Frau, 
attesi da una delle corazzate 
(inespresse) del girone. Dopo 
quattro risultati utili consecu-
tivi (2 vittorie,  2  pareggi),  la  
Bellani di Iago Tamagno fa vi-
sita al Vada anche per il pari. 
IL PROGRAMMA ore 14.30
Seconda categoria Girone A Mi-
gliarino Vecchiano-Ricortola, co-
munale via Mazzini Migliarino Pi-
sano. 
Girone C Calci-Pontecosi Lagosi,  
stadio comunale via Tevere Calci. 
San Filippo-San Giuliano, campo 
via Fontanelle San Filippo. Aquila 
Sant’Anna-La Cella, campo via Ti-
rassegno loc. Sant’Anna Lucca.
Girone E Pappiana-Ardenza, cam-
po via Lenin 40 Pappiana. Volter-
rana-Tirrenia, stadio Le Ripaie via 
dei Cappuccini Volterra. Vada-Bel-
lani, campo del mare Gori via del 
Mediterraneo Vada. 
Calcio  femminile,  ore  14.30  Pi-
sa-Florentia, Putignano.

Carlo Palotti
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Seconda categoria
Il Calci in campo
con un occhio alla vetta

◗ PISA

La nuova stagione Csain Calcio 
Pisa è entrata nel vivo. La for-
mazione  dell'ente  vede  come  
referente  del  settore  calcio  
Francesco Fiumicelli (detto Ra-
mon), responsabile della disci-
plinare  e  dei  bollettini  Sergio  
Calafiore, responsabile del set-
tore arbitri Luca Cecconi e re-
sponsabile della comunicazio-
ne  Federico  Martinelli.  25  le  
squadre  ai  nastri  di  partenza  
pronte a sfidarsi sui manti verdi 
per arrivare a raggiungere l’o-
biettivo più ambito: il titolo di 
campioni provinciali. 

Nel girone A del Martedì, do-
po le prime quattro giornate, il 
Solo Pisa è in testa a punteggio 
pieno,  tallonato  dal  Global  
Point e dall’Aton Fc. 

Il Girone B del Mercoledì ve-
de due squadre a punteggio pie-
no: la corazzata Ecoricicli e la 
Triade. Al terzo posto la compa-
gine di Andrea Checchi, il Real 
La Cella.

Più incerto il girone C del Gio-

vedì,  dove nel  giro di  quattro 
punti si  trovano cinque squa-
dre. La capolista Made in Italy 
batte nettamente 5-1 l’Atletico 
Ma Anche No e vola a 9 punti. 
FC Enjoy, al termine di una gara 
spettacolare contro  lo  Speedy 
Bar  finita  8-8,  e  il  Drinking  
Team reduce da una netta vitto-

ria per 10-3 contro Pizzeria da 
Pancino, seguono a 7 punti. 

In queste prime giornate di 
campionato,  fra  i  marcatori,  
spiccano  Samuele  Lazzara  
dell’Aton  Fc,  Maicol  Paterni  
dell’Ecoricicli,  Luca  del  Ticco  
del FC Enjoy e Enzo Marino del 
Forma Mentis.

Calcio amatori: i campionati Csain
Sbarca a Pisa l’ente di promozione nazionale, 25 squadre ai nastri di partenza 

◗ PISA

Velocisti di vaglia oggi in pista 
oggi a San Rossore nella prova 
di centro premio “Massimilia-
no  Losi”  sulla  distanza  dei  
1200 metri.  Se Vincent Vega, 
pur al top weight, è il cavallo 
da battere per le sue frequenta-
zioni semiclassiche, il campo 
dei partenti si presta anche ad 
altre soluzioni a cominciare da 
quell’Incantesimo Fatato che, 
con la monta dell’asso Dario 
Vargiu, è davvero un bruttissi-
mo cliente per tutti.  Ed ecco 
tutti i partenti.

1ª Corsa, ore 14.15, Premio 
Ennio Rinaldi (corsa trio, 1.500 
metri): 1 Voluntary (C. Colom-

bi); 2 Starpower (D. Vargiu); 3 
Sopran Viola (A. Fele); 4 Elsa 
dream (A. Mezzatesta); 5 Do-
hle  (L.  Maniezzi);  6  Legend  
rock (D. Di Tocco).

2ª Corsa, ore 14.50, Premio 
Tosco Vans (corsa trio, 1.200 
metri): 1 Buonasera (A. Fele); 2 
Dolcepercy (C. Colombi); 3 Ea-
st of the Nile (A. Deias); 4 Hele-
gant man (R. Mangione); 5 Ma-
king noise (D. Vargiu); 6 Rock 
wings (M. Kolmarkaj); 7 Rosa 
excel (F. Branca).

3ª Corsa, ore 15.20, Premio 
Paul  Nagy  (corsa  trio,  1.500  
metri): 1 Brav Laura (M. Arras); 
2  Constantine  (G.  Sanna);  3  
Dama di fiori (S. Sulas); 4 Fe-
dermont (D. Di Tocco); 5 Isoli-

na (D. Vargiu);  6 Marea rosa 
(G.  Ercegovic);  7  Spice rocks 
(A. Fele); 8 Vale the Billy (A. D. 
Migheli).

4ª Corsa, ore 15.50, Premio 
Domenico Rinaldi (corsa trio, 
1.500 metri): 1 Staisenzapen-
zieri (A. Picchi); 2 Zoraida (A. 
Ferramosca),  3  Rockaround-
theclock (A. Besana), 4 Mariet-
te (F. De Paola); 5 Aceto balsa-
mico (G. Baldicchi); 6 Auxilla 
(R.  Lombardi);  7  Mi  sueno  
(Dav. Migliore); 8 Olimpia day 
(A. Ruiu); 9 Vimercati (D. Ter-
zuolo).

5ª Corsa, ore 16.20, Premio 
Henry James (corsa trio, 1.200 
metri): 1 Brillante blu (C. Fais); 
2 Flash lucky (S.  Paladini);  3  

Golden  opportunity  (A.  
Deias); 4 El Marangon (M. Ar-
ras); 5 Flemmatico (D. Di Toc-
co);  6  Pigliatutto (G.  Ercego-
vic);  7  Motivetto  (A.  Fele);  8  
Aloe  angel  (Mario  Sanna);  9  
No way out (A. Satta).

6ª Corsa, ore 16.50, Premio 
Massimiliano Losi (corsa trio, 
1.200 metri):  1  Vincent  Vega  
(S. Sulas); 2 Apache kid (A. D. 
Migheli); 3 Incantesimo fatato 
(D.  Vargiu);  4  Happy  queen  
(Mario Sanna); 5 Haughmond 
(G. Sanna); 6 Bibietoni (A. Sat-
ta); 7 Campane di Fano (D. Di 
Tocco); 8 Monte Oe (F. Detto-
ri); 9 Terre brune (R. Mangio-
ne); 10 Waylay (G. Ercegovic).
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Un arrivo all’ippodromo di San Rossore

◗ PISA

Un nuovo importante tassello 
della storia del motorsport si 
lega alla scuderia Cetilar Villor-
ba Corse  che  annovera  fra  i  
suoi  piloti  il  pisano Roberto  

Lacorte. 
Il team italiano si è accorda-

to con Bardahl, marchio lea-
der tra le aziende di lubrifican-
ti, additivi e oli motore di quali-
tà superiore, per una partner-
ship che li  unirà per tutta la 
stagione  agonistica  2018.  Il  
team italiano e il brand statu-
nitense affronteranno il cam-
pionato European Le Mans Se-
ries 2018 schierando il prototi-
po Dallara con il quale, dopo 
l'entusiasmante esordio nell'e-
dizione disputata  nel  giugno 
scorso, Cetilar Villorba Corse 
ha richiesto l'iscrizione anche 
alla  prossima  24  Ore  di  Le  
Mans. Innovazione, ricerca e 
tecnologia, oltre che tradizio-
ne  e  passione  per  il  motor-
sport, sono i denominatori co-
muni sui  quali  è  improntata  

l'intesa fra queste realtà, pron-
te a  sfidare insieme il  circus 
dell'endurance internazionale 
nella  classe  dei  prototipi  
LMP2. 

Dice  Raimondo  Amadio,  
team principal Cetilar Villorba 
Corse: «Siglare un accordo con 
un marchio come Bardahl, si-
nonimo per eccellenza di ra-
cing e motorsport, ci riempie 
di onore e prestigio. Il giallo si 
addice bene alla livrea 2018 e 
sarà sicuramente d'effetto. Sia-
mo certi che la nostra collabo-
razione tecnica e sportiva por-
terà belle soddisfazioni a en-
trambi».

Secondo Ilio Marchetti, am-
ministratore  unico  di  Maroil  
Bardahl Italia, «Questa nuova 
avventura, al fianco di un top 
team  come  Cetilar  Villorba  
Corse nell'European Le Mans 
Series,  rappresenta  per  noi  
una nuova sfida nel prosegui-
re la ricerca e lo sviluppo dei 
nostri prodotti nel contesto di 
una competizione tanto seve-
ra quanto prestigiosa».

.0503*

La scuderia Cetilar Villorba Corse
con Bardahl nella stagione 2018 

Il saluto prima di un match

Cus Pisa – Castelfranco Frogs 
50 – 58 (16 – 17; 34 – 33; 40 – 
44) CUS PISA: Cioni 11, 
Scardigli 11, Flamini, Battelli, 
Piatti 4, Mannucci 6, D’Amico 
2, Buoncristiani 12, Grassi 4, 
Lapi. All. Stefano Zari. 
I ragazzi di coach Zari 
rimandano l’appuntamento 
con la vittoria, rimanendo in 
partita per 3 quarti, durante i 
quali arrivano a +8. Fatali, 
ancora una volta, le 
percentuali: 5 su 16 da 3 punti, 
11 su 36 dal campo e 10 su 27 
dalla lunetta. Note positive 
dalle prove dei giovani Piatti, 
Cioni e Buoncristiani, 
finalmente convincente anche 
in prima squadra. 

Basket serie D
Cus Pisa ancora
senza vittorie

Sei corse in programma, si 
inizia alle 14.15; questi i nostri 
favoriti. 
I corsa: Col Fiorito, 
Lumacorno. II: Funny Duchess, 
Zubiena. III: Ciara’s Beauty, 
Saki Martino, Venezia. IV: 
Deister, Tony the Billy, 
Coppertone. V: Top of Esteem, 
Lipsie, Wotan. VI: Capitan 
Renaccio, Le Green Cest Chic, 
Major Conquest .
Fra le iniziative collaterali del 
pomeriggio ricordiamo 
“Dietro le Quinte”, che 
continua a raccogliere 
consensi fra il pubblico, 
l’animazione a Ippolandia, e 
soprattutto i pony – sempre 
attesi dai bambini - del centro 
ippico “L’Oliveto”. Infine, il 
ritorno delle degustazioni col 
il bordatino alla pisana.

Sul prato degli Escoli
si parte alle 14.15
Ecco i nostri favoriti

99** Pisa Sport IL TIRRENO 8CA9B=75 %( ;9BB5=C &$%,
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CAVALLI&NONSOLO
GLIAPPUNTAMENTI

ALTRI PREMI
ILPOMERIGGIOPREVEDEANCHEUNAMAIDEN
SUI 1200METRI, PREMIO “TOSCOVANS”, EUNHANDICAP
PERPULEDRICHEPORTA ILNOMEDIENNIORINALDI

ALCENTRO della domenica del ga-
loppo a San Rossore è un handicap
limitato con soggetti di buonaquali-
tà sulla distanza dei 1200 metri; la
corsa è dedicata aMassimilianoLo-
si che fu unproprietario ippicodi li-
vello. Il pomeriggio prevede anche
una maiden sui 1200 metri, premio
“ToscoVans”, eunhandicapperpu-
ledri cheporta il nomedi “EnnioRi-
naldi” che fu per trent’anni uomo
di fiducia della razza Dormello Ol-
giata. Oltre a questi nomi e alla cor-
sa per Gr e amazzoni, premio “Do-
menico Arnaldi”, il programma do-
menicale presenta anche due corse
cheentranonella storiadiBarbarici-
na. Con i premi dedicati a Paul Na-
gy e a Henry James si apre infatti
una finestra sugli anni Venti quan-
do inglesi (James) e perfino unghe-
resi (Nagy) scoprirono il “paese dei
cavalli”. I fantini ungheresi giunse-
ro nelle scuderie di Barbaricina uno
dopo l’altro: Nagy, Andor, Toma,
Czabor, Zabrak. Se PaulNagy vinse
con Sigfrido il ”Pisa” del 1922, il lo-
ro campione fu Ferenc Andor che
trionfò nelDerby del 1924 in sella a
Manistee e inquellodel 1927conSe-
necio. Con Manistee nel 1924 An-
dor vinse anche il ”Gran Premio di
Milano”. Fra le iniziative collaterali
del pomeriggio ricordiamo “Dietro
leQuinte”, che continua a raccoglie-
re consensi fra il pubblico, l’anima-
zione a Ippolandia, soprattutto i po-
ny – sempre attesi dai bambini – del
centro ippico “L’Oliveto”. Infine, il
ritorno delle degustazioni col il
“bordatino alla pisana”.La giornata
probabilmente rigida si presta mol-
to a questo assaggio…

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 14,15; questo il dettaglio tec-
nico e i nostri favoriti.

I corsa,metri 1500 – Sopran Viola,
in forma, si fapreferire conVolunta-
ry di
rincalzo
II corsa, metri 1200 – Nella mai-
den, East of the Nile, attesa in pro-
gresso, è molto temibile; attenzione
a RockWings, bene al debutto
III corsa,metri 1500 –E’una corsa
che dovrebbe passare fra Dama di
Fiori, Isolina eMarea Rosa
IV corsa, metri 1500 – Fra i nove
Gr e amazzoni alle gabbie di parten-
za, accordiamo una certa preferenza
a Zoraida malgrado il peso; Mariet-
te, al rientro, e Staisenzapenzieri,
gravato pure lui, sono della patita
V corsa, metri 1200 - Flash Luc-
ky, visto in grande ordine, è preferi-
bile aElMarangoneGoldenOppor-
tunity
VIcorsa,metri 1200–Bel confron-
to sulla velocità fra soggetti di valo-
re. Happy Queen, vista in grande
forma, dovrà vedersela con avversa-
ri agguerriti fra in quali spiccano il
veloce Apache Kid e il top weight
Vincent Vega.

Dieci buoni velocisti a confronto
IppicaNellaprovadi centrooggi aSanRossore. Lealtre corse inprogramma. Inizio alle 14.15

SPETTACOLO
Si prospetta una grande giornata di corse oggi all’ippodromo di San Rossore

LA NUOVA stagione del calcio a 5 targato Csain
Pisa è entrata nel vivo. La formazione dell’ente
vede come referente del settore calcio Francesco
Fiumicelli (dettoRamon), responsabile della di-
sciplinare e dei bollettini Sergio Calafiore, re-
sponsabile del settore arbitri Luca Cecconi e re-
sponsabile della comunicazioneFedericoMarti-
nelli. Venticinque le squadre ai nastri di parten-
za pronte a sfidarsi sui manti verdi per arrivare
al titolo di campioni provinciali. Nel girone A
delmartedì, dopo le prime 4 giornate, il Solo Pi-
sa è in testa a punteggio pieno, tallonato dalGlo-

bal Point e dall’Aton Fc, che nell’ultimo turno
hanno superato rispettivamente il Lattanzi
Group e il Plg. Il Girone B del mercoledì vede
due squadre a punteggio pieno: la corazzataEco-
ricicli e laTriade, vittoriose nell’ultimo turno ri-
spettivamente contro PisaReservation e l’Ostel-
lino. Al terzo posto segue la compagine di An-
drea Checchi, il Real La Cella, che ha battuto
per 4- 2 il Ghezzano Camon. Netta vittoria per
4-0 della New Team 17 sugli Amici di Gigi. Più
incerto il girone C del giovedì, dove nel giro di
quattro punti si trovano cinque squadre. La ca-

polistaMade in Italy batte nettamente 5-1 l’Atle-
ticoMaAncheNo e vola a 9 punti. FCEnjoy, al
termine di una gara spettacolare contro lo Spee-
dy Bar finita 8-8, e il Drinking Team reduce da
una netta vittoria per 10-3 contro Pizzeria da
Pancino, seguono a 7 punti. Il Forma Mentis,
terzo in classifica a 6 punti, riposava; vittoria
per 7-4 dell’Arci San Casciano sull’Equipo de
Perra. Tra imarcatori, spiccano SamueleLazza-
ra dell’Aton Fc, Maicol Paterni dell’Ecoricicli,
Luca del Ticco del FCEnjoy eEnzoMarino del
FormaMentis.

Calcioa5Lastagioneèentratanel vivoevede il SoloPisa in testa apunteggiopieno.SeguonoGlobalPoint eAton

Venticinquesquadresicontendonoil titoloprovinciale

IN ECCELLENZA toscana si gioca
oggi pomeriggio (ore 14.30) la di-
ciannovesima giornata di campiona-
to, la quarta del girone di andata.
L’UrbinoTaccola ultimo in classifi-
ca, attende al Comunale ‘Taccola’
gli ospiti del Castelnuovo Garfagna-
na. La gara di andata terminò 1–1 e
per i pisani andò a tabellino Ghelar-
doni. In casa ulivetese si respira aria
buona dopo il pareggio interno con-
tro il Fucecchio ma soprattutto do-
po la clamorosa vittoria di domenica
scorsa a SanMiniato Basso.

CHIARO che oggi l’Urbino scenderà
in campo per vincere sfruttando la
carica di entusiasmo portata da que-
sti quattro punti nelle ultime due
partite. Mister Berardino Russo ci

crede. In Promozione siamo al giro
di boa ed oggi si gioca la sedicesima
giornata di campionato, la prima del
gironedi ritorno. Il Cascina, dopo es-
sere inciampato a sorpresa in casa
contro il San Quirico può sfruttare
nuovamente il fattore campo. Oggi
allo Stadio Comunale ‘Redini’ arri-
va una squadra sulla carta abbordabi-
le, il Fonteblanda (calcio d’inizio al-
le ore 14.30). Di certo i nerazzurri
non possono prendere sotto gamba
questa sfida. Sia per le troppe delu-
sioni finora incassate in gare che
sembravano più agevoli del previ-
sto, sia per il pareggio a reti bianche
imposto dal Fonteblanda il 17 set-
tembre scorso. Mister Hemmy vuo-
le tornare a vincere.

Fabrizio Impeduglia

EccellenzaTutte le garealle 14.30
UrbinoTaccola tenta il recupero in classifica

IN SECONDA Categoria scatta il girone di ritorno. Sedicesi-
ma giornata di campionato (in campo alle 14.30). Nel girone
A il Migliarino Vecchiano, dopo il pareggio interno contro
la Filattierese, resta al Comunale in attesa del Ricortola che
all’andata si impose 2–0.Nel girone C, lo Sporting Club Cal-
ci di mister Vuono cerca il primato nella gara interna contro
il Pontecosi Lagosi già pesantemente sconfitto il 17 settem-
bre scorso per 1–4. I calcesani sono in gran forma ed una
gran voglia di stupire in questa stagione, l’occasione odierna
è davvero propizia. La Cella gioca in trasferta: la squadra di
mister Carducci gioca sul campo dell’Aquila Sant’Anna. Il
San Giuliano dopo la bella vittoria sul campo della Monta-
gna Pistoiese gioca oggi pomeriggio a Lucca contro il San
Filippo che si impose per 0–2 al ‘Bui’. Nel girone E, il Tirre-
nia rinfrancato da mister Davide Frau gioca a Volterra. Allo
Stadio ‘Le Ripaie’ i litoranei vogliono vincere e vendicare
l’1–2 patito all’esordio. Il Latignano è ospite dell’Antignano
al ‘Busoni’: gara difficile perché i locali vogliono riscattare la
sconfitta interna subita contro la Bellani. E proprio i rosso-
blùdimisterTamagnogiocanoancora in trasferta: sonoatte-
si dal Vada al ‘Gori’. Infine il Pappiana, battuto dal Saline,
gioca ancora in casa: arrivano i livornesi dell’Ardenza.

Fabrizio Impeduglia

SecondaCategoria
Il Calci alla ricerca del primato

IN PANCHINA
L’allenatore del Calci,
Stefano Vuono

9DOMENICA
14 GENNAIO 2018

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEVARIE PISA
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la sconfitta della Codipi
contro la Robur. La squadra allena-
ta da Piccinetti perde in casa 3-0
contro il teamdi Scandicci.AlPala-
dream i gialloblu non riescono a
trovare la vittoria nella dodicesima
giornata di serieC, che li ha visti po-
co protagonisti sotto rete a favore
dei pallavolisti diGuidi.Questa vol-
ta i talenti Codipi non convincono
sul parquet e non ce la fanno a recu-
perare lo svantaggio iniziale. Il ter-
zo set è fatale perBalducci e compa-
gni che, nonostante lo slancio fina-
le, non riescono a conquistare con-
cedendo il trionfo alla Robur.

conquista solo un set. A
Calci la Peimar Entomox vince si
aggiudica solo un parziale contro il
Tomei, che riesce ad accaparrarsi
tre tempi e anche la partita. I palla-
volisti di Baldacci dopo lo svantag-
gio iniziale riescono a trovare il pa-
reggio, ma sull’uno pari perdono
di vista l’obiettivo e con due set fo-
tocopia regalano il trionfo al team
diLivorno. Nella giornata numero
12 di serie C i calcesani non danno
ilmeglio,ma promettono ai tifosi e
alla società di ritrovare la vittoria
già la prossima settimana contro
Firenze.

vincente di Campa-
nediFano (D.DiTocco) ha zit-
tito gli avversari, quasi mortifi-
candoli perché la femmina alle-
nata daGiorgio eGrazianoVer-
ricelli era fra i soggetti più tra-
scurati. La corsa ha visto il rit-
mo forsennato imposto daApa-
che Kid che ha messo in diffi-
coltà più di un avversario rima-
sto a cortodi benzina all’ingres-
so in dirittura, Dapprima è sta-
toHaugmond a tentare l’aggan-
cio al battistrada, poi ci ha pro-
vato il romanoWaylay, uno spe-
cialista della pista dritta, infine
il guizzo vincente della cavalla
del ”comandante“ (è così che
viene chiamato nell’ambiente
Alvaro de Palma, proprietario
di Campane di Fano) e ovazio-
ne dei non molti ma scatenati
supporter.

la storia del premio
«Massimiliano Losi», la prova
di centro del pomeriggio ippico
ieri a San Rossore, una volata
sui 1200 metri che vedeva dieci
cavalli alle gabbie di partenza,
una corsa incerta sulla carta
stando alle quote del tot con lie-
vi favori del pronostico orienta-
ti su IncantesimoFatato eMon-
te Oe, mentre Campane di Fa-
noeTerreBrune eranogli estre-
mi outsider. Invece è accaduto

ciò che abbiamo appenadescrit-
to e che nell’ippica non rara-
mente accade: prima l’outsider,
secondo Waylay, terzo Apache
Kid, quarto Haugmond con
quota trio che ha sfiorato i 5mi-
la euro. Pomeriggio festivo ani-
mato e finalmente senza piog-
gia. In apertura, fra i puledri del
premio «Ennio Rinaldi», metri
1500, Starpower (D.Vargiu) ha
controllato la favorita Elsa

Dreammentre fra i puledrimai-
den della seconda corsa, pre-
mio «Tosco Vans», metri 1200,
il «pisano» Rock Wings (M.
Kolmarkaj) ha battuto, da favo-
rito, Dolcepercy. Dopo il con-
fronto fra gli anziani del pre-
mio «Paul Nagy», metri 1500,
vinto da Marea Riosa (G. Erge-
govic), la prova riservata ai gen-
tlemen riders e amazzoni dedi-
cato a Domenico Arnaldi sulla
distanza dei 1500 metri.

un successo di Stai-
sensapenzieri (A. Picchi), un
bis di qualità per un cavallo che

era collocato al top weight nella
scala dei pesi. Un arrivo a sor-
presa anche sulla velocità del
premio “Henry James”, metri
1200, con il successo della fem-
mina Motivetto (A. Fele) che
non vinceva dal 2016, era stata
venduta e poi restituita per scar-
so rendimento. In chiusura, il
premio «Massimiliano Losi»
del quale già abbiamo detto.

pomeriggio, dunque, ben
riuscito sotto il profilo spettaco-
lare, forse conqualche sorpreso-
na di troppo, un pomeriggio
nel quale, otre alle corse, sono
stati ancora apprezzati dai più
piccoli i ponydel centro «L’Oli-
veto» ed è piaciuta anche la de-
gustazione del «bordatino alla
pisana» offerto dai fratelli Gori-
ni titolari della ristorazione
dell’ippodromo. Cogliamo l’oc-
casione per ricordare che il ri-
storante dell’ippodromoha vin-
to di recente la 15ª edizione del
«Premio dellaRistorazione pisa-
na 2018»: un piatto del quale
era protagonista l’anatra e che
ha riscosso il massimo dei voti.
Si torna a correre giovedì nel
quale tornano le corse in ostaco-
li mentre il programma in pia-
no vedrà al centro il premioCal-
ci, una crosa per soli cavalli di 4
anni sulla distanza dei 1500me-
tri.

da dimenticare per le
DreamVolley. Le ragazze diGrassi-
ni perdono la trasferta contro le Pe-
diatriche Specialist con un netto
3-0. A Livorno le giallobllu non si
mostrano abbastanza determinate
e, dopo aver lottato nel primo set, la-
sciano presto il gioco in mano alle
avversarie. Sotto rete questa volta le
pallavoliste pisane che militano in
serie C non danno il meglio, e co-
stringono il tifo a sopportare
un’amara delusione. Poco male per
le dreamer, che comunque restano
seconde in classifica a sole tre lun-
ghezze dalla prima del girone.

il Migliarino non
convince e regala la vittoria alla
squadra di casa. Il teamdiCeccheri-
ni subisce un’altra sconfitta in que-
sto campionato di serie C, partico-
larmente difficile dall’inizio di sta-
gione. I biancorossi ancora una vol-
ta non mostrano la giusta determi-
nazione sotto rete e sbagliano sia in
prima che in seconda linea. I tre set
sono in balia del Tecnoambiente
che in poco tempo si aggiudica i tre
set e il match. Il coach dell’under
21migliarinese deve rivedere la sua
tattica e riportare la squadra alla vit-
toria.

universitari non superano la
prova contro l’Invicta. Bocciati in
casa, gli uomini del cherubino devo-
no sopportare un netto 3-0, conqui-
stato in poco tempo dai ragazzi di
Pantalei. La poca convinzione della
prima e della seconda linea porta i
gialloblu alla sconfitta. Poca incisi-
vità e un’altrettanta carente dose di
determinazione ha sconfitto i cussi-
ni quasi in partenza. Adesso coach
Grassini deve risollevare il morale
dei suoi pallavolisti, che devono ri-
trovare la grinta sotto rete in questa
serie C per loro partita nel migliore
dei modi.
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ha asciugato il terreno
e, salvo cambiamenti improvvisi
dimeteo, oggi i cavalli amanti del
“buono” avranno a SanRossore il
loro terreno ideale. Quella odier-
na sarà anche l’ultima opportuni-
tà per gli ostacolisti delle siepi pri-
ma dei Grandi Premi del 28 gen-
naio: la 34^ Gran Corsa Siepi di
di Pisa e la 23^Corsa Siepi dei 4
anni. Tre delle sei corse in pro-
gramma saranno infatti dedicate
ai saltatori: il premio “Silet”, una
maiden per 4 anni, il premio il
premio “Lexou”, il premo “Corin-
to”. Tutte le tre corse, che saran-
no sulla distanza dei 3500 metri,
hanno raccolto un buon numero
di partenti (27 in totale), distribui-
ti in numero omogeneo fra le tre
prove, a dimostrazione che il set-
tore ostacolistico sta diventando
un polo di attrazione verso nuovi
proprietari appassionati di questa
specialità dell’ippica. Le altre tre
corse del pomeriggio sono invece

sul percorso piano e comprendo-

no il premio “Nodica”, un handi-

cap per cavalli di 3 anni sui 1200

metri, il premio “Rigoli” sui 2100

metri mentre la corsa di chiusura

sarà l’handicap premio “Calci”,

metri 1500.

in programma, si ini-

zia alle 14,10; questo il dettaglio

tecnico e i nostri favoriti.

–No-

ve al via con tutti i grossi nomi

dell’ostacolismo

oggi in attività sia come allenatori

che come fantini. Fly Filo Fly si
fa preferire a
Bardelli e Padrinho

– Cavalli di
3 anni in un campodi partenti esi-
guo. Cherry Lips e Blu Air Rock,
entrambi provenienti da Roma,
sembrano i più attendibili

–
Otto saltatori con Azamoufray
che merita il pronostico nei con-
fronti di AnimaMundi eGiannet-
toni

–
Ancora nove al via in caccia diAc-
celeration che sarà il cavallo da
battere; attenzione a Crystal Tan-
go e VodkaWells

– Siamo per
HighPitch, recente vincitore; per
le piazze Alyore e Dester

– Dopo il
successo di giovedì scorso ci ripro-
va Capitan Renaccio sulla base
della forma; all’opposizione, Re-
store e Lord Vincent

Categoria pisana è sem-
pre più combattuta dopo la quattor-
dicesimagiornata. In testa il Cascia-
na Terme Lari con 33 punti frutto
di dieci vittorie e tre pareggi. La
squadra di Perfetti ha piegato 3–1 la
Freccia Azzurra nonostante que-
st’ultima sia passata addirittura in
vantaggio conGasparello. Toni con
una doppietta e Citi hanno però da-
to i tre punti alla capolista. Alle sue
spalle, a due soli punti non molla il
Ponte delle Origini che supera 2–0
il Capannoli con le reti di Genovesi
e Nicoletti. La squadra di Taccori
sale a 31 punti, quattro di vantaggio
sulla Popolare Cep che liquida con
un poker senza attenuanti il Gello.
Un 4–0 firmato Berretta, Cantini,

Tranquillo e Igbineweka,quest’ulti-
mo nuovo capocannoniere del cam-
pionato con undici reti. Stessi punti
per la Stella Azzurra sconfitta a sor-
presa di misura sul campo delle
Quattro Strade (1–0): decide Melis.
LaStellaRossa diCastelfranco espu-
gna il Ridondelli di Filettole ed ag-
guanta il quinto posto play-off. La
doppietta di Vispo e la rete diCapo-
ni rendono inutile il gol gialloblù di
Franceschi.TraNavacchio Zambra
e Crespina termina 1–1: botta e ri-
sposta Fatigati–Sacheli. Infine
l’Etruria vince sul campo dell’ulti-
ma della classe San Sisto Pisa Ove-
st: decide la doppietta di Mori che
lo porta a 7 reti stagionali.

Tre delle sei gare in programma oggi pomeriggio

giovanili, fra gioie e
delusioni. Nella Juniores nazionale
il Ponsacco ha perso lo scontro con-
tro la capolista Real Forte Querceta
volata a+5.Nella JunioresRegiona-
le Elite l’Atletico Cenaia è stato bat-
tuto in casa dalla Pro Livorno Sor-
genti per 2–3. In caduta l’Urbino
Taccola battuto 2–1 a Fucecchio ed
ora a due soli punti sulla salvezza. Il
Cascina espugnaMezzana1–2e con-
solida il secondo posto. Bene anche
ilMigliarino Vecchiano al terzo po-
sto: 1– 4 a Castelnuovo Garfagnana.
Negli Allievi Regionali vincono
Forcoli, Cascina, Colline e Bellaria
mentre l’Oltrera pareggia. Il Forcoli
batte ilMontelupo 1–0e vola in clas-
sifica, il Cascina piega 2–0 il Massa

Valpiana, la Bellaria Cappuccini
espugna 2–3NuovaGrossetoBarba-
nella, le Colline Pisane si impongo-
no sulla Portuale Guasticce (1–2),
mentre l’Oltrera recupera colVentu-
rina nel recupero da 0–3 a 3–3. Nei
Giovanissimi Regionali il Navac-
chio Zambra è costretto al pareggio
dalla Bellaria: 0–0. Il Forcoli con lo
stesso risultato pareggia a Montelu-
po e si mantiene secondo. A livello
provinciale il Forcoli resta in testa
nella categoria Juniores.NegliAllie-
vi il Pisa Ovest vince ancora e viag-
gia al comando. Negli Allievi B il
Cascina batte 0–4 la Freccia e chiu-
de l’andata a +4 sulla seconda. Nei
Giovanissimi pareggio nel big-mat-
ch tra l’Oltrera ed il PisaOvest: 2–2.

preparativi in corso
per la regata nazionale
Navicelli Rowing
Marathon e il campionato
Italiano di fondo che si
svolgeranno il 27 e 28
gennaio sul Canale dei
Navicelli. L’appuntamento
è giunto alla ottava
edizione e, come negli anni
precedenti, la
logistica sarà attivata
presso i grandi piazzali
della Darsena pisana
presso la sede della
Navicelli spa. Un evento,
che ha il patrocinio delle
istituzioni, e che è andato
via via crescendo negli
anni. La regata ha infatti
registrato un aumento
esponenziale degli iscritti
che hanno ormai superato
quota 1000, un numero
davvero importante per il
canottaggio. Le categorie
in gara saranno suddivise
in Allievi, Cadetti, Ragazzi,
Junior, Under 23, Senior
Pesi Leggeri eMaster sia
maschili che femminili e le
specialità saranno il
doppio, il quattro senza, il
quattro di coppia e l’otto
Il campo di gara è il Canale
dei Navicelli nel tratto che
va dal CampDarby alla
Darsena pisana, la gara
è a cronometro e la
lunghezza del percorso è di
6.000metri. La
manifestazione è
supportata da un gran
numero di volontari che
ormai si sono specializzati
nelle attività di logistica e
soccorso. A presenziare la
gara ci sarà tutto il
Consiglio della
Federazione Italiana
Canottaggio presieduto da
Giuseppe Abbagnale.

conquattro e tre vit-
torie a testa, le due compagini pisane Gmv
e Ies Sport affrontano il 2018 con l’inten-
zione di far dimenticare un2017 a corrente
alternata: banco diprova il derby, nel recu-
pero della secondo di ritorno, in program-
maoggi, alle 21,30, nella palestradi via Sar-
tori aGhezzano.La Ies, chehapagato fino-
ra assenze importanti in partite da vincere,
prime tra tutte quelle di Gravina, Colle e
Froli,maha registrato la crescita dei giova-

ni Giusfredi, Messina e Regoli, è reduce
dalla sconfitta interna con la vicecapolista
Stagno, al termine di un match combattu-
to. Stessa sorte è toccata al Gmv a Folloni-
ca, contro una squadra di media classifica,
che in via Sartori si era imposta di misura:
i giovanidiGhezzanohanno finora alterna-
toprovedi grandedeterminazione apresta-
zioni meno continue, mettendo comun-
que in mostra il play Fruzza ed il lungo
Farnesi. Il derby di ritorno ha come sem-
premotivazioni che vannobenoltre i valo-

ri tecnici delle due compagini. All’andata
si impose nettamente e conpienomerito la
Ies, che riuscì ad interpretaremeglio ilmat-
che amantenerlo incontrollo finoal termi-
ne; adesso i valori sono sicuramente più al-
lineati e lapartita si preannuncia equilibra-
ta e ricca di agonismo.Di là da chi vincerà,
l’auspicio è che sia una festa ed una vetrina
per il basket cittadino, in attesa di rivedere
presto il derby in una serie adeguata ad
una città come Pisa.
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E’ ORMAI in pieno svolgimento
l’organizzazione della VII edizione
del Palio Ippico dei Comuni della
Provincia di Pisa. I siti web dimol-
ti Comuni hannopubblicato il ban-
do per la realizzazione del drappo.
I bozzetti dovranno pervenire agli
uffici della società Alfea (via delle
Cascine, 153 Pisa 56122) entro il 5
febbraio mentre il 18 febbraio sarà
proclamato il vincitore. Le date
per le due giornate preliminari so-
no il 18 febbraio e il 4 marzo. In
queste date gli abitanti dei vari co-
muni potranno accedere all’ippo-
dromo di San Rossore per acquisi-
re, sulla base del numero dei pre-
senti, titolo per scegliere il loro ca-

vallo per la finale che si disputerà il
18marzo.Nelle tre giornate indica-
te gli abitanti dei comuni avranno
ingresso gratuito presentando alle
casse un documento d’identità.
Un’altra importante opportunità
che il VII Palio Ippico dei Comuni
della provincia di Pisa offre e che
nelle precedenti edizioni dell’even-
to è stata presa in considerazione
solo da pochi, è la possibilità per le
aziende del territorio di essere pre-
senti all’ippodromo in queste tre
giornate di corse per promuovere e
vendere i loro prodotti. La loro pre-
senza sarà a titolo gratuito e per gli
espositori vi sarà soltanto l’onere di
organizzare il proprio spazio esposi-
tivo magari dopo aver fatto un so-

pralluogo all’ippodromo. La pre-
senza di numerose aziende della
provincia di Pisa sarà certamente
bene accolta dal pubblico che fre-
quenta l’ippodromo e rappresente-
rà anche una promozio0ne alla stes-
sa immagine del Palio. Ricordiamo
infine che il bando di concorso ri-
volto dalla società Alfea a tutti gli
artisti per affidare l’incarico della

realizzazione pittorica del drappo
del Palio prevede che ogni artista
debba far pervenire un bozzetto a
colori, in formato A4, inerente un
soggetto ippico (cavallo/i da corsa
in ippodromo) e con il richiamo a
unaspetto (paesaggio o attività) del-
la provincia di Pisa unitamente a
una breve descrizione dell’opera.

Renzo Castelli

· CINEPLEX (Pontedera)
Benedetta follia Ore 16:10 -
18:20 - 20:30 - 22:40; L’ora più
buia Ore 16:20 - 18:50 - 21:30;
Come un gatto in tangenziale
Ore 16:20 - 18:30 - 20:40 -
22:50; Wonder Ore 17:50 -
20:10 - 22:30; Coco Ore 16:10 -
18:30; Il ragazzo invisibile - Se-
conda generazione Ore 20:50 -
21:30; The midnitgh man Ore
22:50; Jumanji: benvenuti nel-
la giungla Ore 17:30 - 20 -
22:30; Il vegetale Ore 16:30 -
18:30 - 20:30 - 22:50; Insidious:
l’ultima chiave Ore 16:20 -
18:30 - 20:40 - 22:40; Ella e
John: the leisure seeker Ore
16:30 - 19 - 21:30.
· AGORA’ (Pontedera)
Manifesto Ore 10- 16:30- 21:30
· ODEON (Ponsacco)
Riposo
SUOPERCINEMA LAMI (Santa
Croce)
Bendetta follia Ore 21.30; Il
vegetale Ore 21.30; L’ora più
buia Ore 21.15; Ella & John O
re 21.30; Insidious Ore
21.30.

Cinema

GIORNO&NOTTE

NOVITÀ in casa Guasco-
ne Teatro che domani e sa-
bato alle 21,30, al Teatro
delle Sfide di Bientina, in
Via XX settembre 30, pre-
senta lo spettacolo «Faccia-
moli Verdi». Un omaggio
inmusica e prosa alGrande
Giuseppe Verdi. Di e con il
Maestro Massimo Barsotti
al pianoforte, il soprano
Luisa Berterame. Con An-
drea Kaemmerle nei panni
di guida comico storica alle
vita di Verdi. Come poteva
Guascone Teatro non dedi-
care uno spettacolo tutto a
lui? Il più grande e famoso
artista d’Italia, lui l’uomo
che l’Italia l’ha fatta e l’ha
cantata? In questa sera il
pubblico potrà scoprire an-
che Verdi figlio di un oste,
Verdi italiano di provincia
che deve discutere con gli
invidiosi di paese. Verdi pa-
dre e marito, Verdi amante
ed insicuro. Verdi e la criti-
ca, Verdi e la vita di un uo-
mo geniale e normale. Al
pianoforte un artista d’ecce-
zione, Massimo Barsotti
con concerti da solista in
tutta Europa. Facciamoli
Verdi” è un viaggio brillan-
te e leggero nell’immensa-
mente alto della lirica e nel-
l´affascinantebasso della vi-
ta. Informazioni 328
0625881 e 3203667354, in-
fo@guasconeteatro.it ,
www.guasconeteatro.it. Bi-
glietti: 10 euro intero – 8 eu-
ro ridotto.

BIENTINA

Lirica e show
«Facciamoli
Verdi»

UN MANIFESTO antireligioso
anzi «Heretico». Sarà in scena saba-
to e domenica al TeatroEra di Pon-
tedera la nuova creazione della
compagnia Leviedelfool, scritta e
diretta da SimonePerinelli, e inter-
pretata tra gli altri da ClaudiaMar-
sicano, vincitrice Premio Ubu
2017 nella categoria Under 35.
Simone Perinelli partiamo dal ti-
tolo, in cosa è eretico questo spet-
tacolo e come nasce?
«È eretico nel contenuto e nella li-
bertà della messa in scena. Nasce
in risposta ad alcuni accadimenti
di cronaca dalla quale è scaturito in
me un bisogno di raccontare. Lo
spettacolo è un’indagine faziosa su
cos’è la religione su cosa ci ha dato
e cosa ci ha tolto. Faziosa perché si

basa su un ideale: l’essere contrari
a ogni costo al pensiero dogmatico.
Ho ricevuto diversi insulti sui blog
e tra i commenti delle varie recen-
sioni. Il nostro obiettivo è far nasce-
re dei dubbi e non dare delle rispo-
ste».
Nella storia ci sono stati degli ere-
tici illustri, si ispira a qualcuno?
«La storia e il pensiero diGiordano
Bruno sono una delle ispirazioni.
Poi c’è il libro di Richard Dawkins
L’illusione di dio, un’illuminazio-
ne». Cosa succede quando toglia-
mo la fede dalla nostra vita? «Riaf-
fiora la paura. La religione si basa
sulla paura e sulla superstizione, si
è approfittata del dolore degli uomi-
ni. La religione divide e ci coman-
da, insomma ci dà risposte prêt-à-

porter alle nostre domande esisten-
ziali. Ma non è né spiritualità né
morale».
Qualcuno ha definito lo spettaco-
lounmanifesto anti-religioso a fa-
vore del «sole della conoscenza»
e contro «il buio della fede». Era
questo lo scopo?
«Lo spettacolo ha un flusso poetico
che scorre dall’inizio alla fine ma è
stata anche la possibilità di raccon-
tare tutte la contraddizioni della re-
ligione cristiano cattolica.Quale at-
to è più poetico dell’infinito del co-
smo?A cosa rimaniamo ancorati se
togliamo la religione? All’umano,
Heretico diventa umano alla fine
dello spettacolo tanto che quasi do-
vrebbe cambiare titolo».

Sarah Esposito

PONTEDERA SPETTACOLO (DISCUSSO) AL TEATRO ERA

Ecco ‘Heretico’
«C’è davvero
bisogno di Dio?»

NELWEEKENDUna scena dello spettacolo «Heretico» di Simone Perinelli

L’INIZIATIVA I BOZZETTI ENTRO IL 5 FEBBRAIO

Palio Ippico dei Comuni
Bando per realizzare il drappo

Lo spettacolo andrà in scena
sabato e domenica al Teatro
Era di Pontedera con la
compagnia «Leviedelfool»

Focus

Sabatoedomenica

In breve

IL TEATRO Comunale di
Santa Maria a Monte
nell’ambito della rassegna
dedicata ai bambini «Il baule
dei sogni»,propone per
sabato 20 gennaio alle 16.30
una bella produzione di
Giallo Mare Minimal Teatro:
«La regina delle nevi» adatto
a bambini dai 6 anni.
Biglietto per bambini 3 euro,
per adulti 4,50 euro.

LaRegina delle nevi
spettacolo per bimbi
dai sei anni in su
Santa Maria a Monte
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ILBELLODELLOSPORT
SQUADRE,ATLETIECAVALLI INEVIDENZA

UNOSHOW per il fantino della re-
pubblica ceca Joseph Vana che ha
vinto tutte e tre le corse a ostacoli
in programma ieri a San Rossore.
Che Vana sia un campione a livel-
lo europeo è cosanotama la perfor-
mance di ieri, in un pomeriggio
che ha visto alternarsi alle prove
in ostacoli quelle in piano, è stara
comunque notevole. Si è esordito
con il premio «Silet», metri 3500,
con nove siepisti ai nastri di par-
tenza. Favorito Fly Filo Fly ed è
stato il primo successo di Vana.
Campo ridotto all’osso (unmatch)
nella seconda corsa, premio «Nodi-
ca», metri 1200 con il successo di
BluAirRock (D.DiTocco). Anco-
ra siepi nella terza corsa, premio
«Lexou», metri 3500.

FRA I NOVE cavalli al via i favori
de pronostico erano perAzamour-
day: ed è stata la seconda vittoria
di Jaseph Vana. Quindi la terza
corsa sulle siepi, il premio «Corin-
to»metri 3500. Per il fantino della
repubblica ceca è stata più dura
perché è stato insidiato fino all’ul-
tima siepe dal connazionale Jose-
ph Bartos ma Vana ha ripreso be-
ne in mano il suo Accelerator e ha
dato la giusta… accelerazione. In
chiusura di giornata, le due corse
in piano.Nel premio «Rigoli»,me-
tri 2100, l’attenzione era rivolta a
FlowerBombma le «voci» della pi-
sta indicavano Dester e Dester ha
vinto con un bel finale sostenuto
dal giovane Samuele Paladini. In
chiusura, un altro handicap incer-

to nel quale era atteso Capitan Re-
naccio, recente vincitore. Toccata
e fuga per il bis del cavallo allena-
to da Barbara Sebastiani che si è
presa una bellissima soddisfazio-
ne battendo Restore sul quale si
erano addensate buone “voci”. Si
torna a correre domenica. Fra le
curiosità della giornata, il VII
GranPremio “Somaropoli”, la cor-
sa degli asini montati a pelo dai
fantini (senza frusta) mente tra le
corse in piano spicca il premio
“Ines e Sebastiano Bottanelli” nel
quale è anche in palio il trofeo
challenge da assegnare al fantino
che vinca questa corsa due volte in
cinque anni. I pretendenti cono
SergioUrru, Salvatore Sulas eMa-
rio Esposito ognuno dei quali ha
già vinto un’edizione di questa
prova.

CAMPIGIANA in testa al
girone A del campionato
amatori Uisp. La capolista
veleggia a 28 punti. Il nuo-
vo anno inizia senza senza
pareggi in questa undicesi-
ma giornata.Reti spettaco-
lo tra Polisportiva Campi-
giana e l’Arci Marciana,
con la squadra di casa che
riesce a conquistare la vit-
toria vincendo con un ro-
cambolesco 4 – 3 con dop-
pietta di Kebe Cheik Ibra,
e reti di Colombini e Tac-
cola, per gli ospiti doppiet-
ta di Circelli e rete di Cap-
pellini.

VITTORIA in casa anche
per il SanFrediano SanSi-
sto che batte per 3 – 0 la
Carrozzeria Cascinese
D.T. con le reti di Di Lo-
renzo,Mammarella edHo-
da.Vittoria da tre punti an-

che per l’Arci Pettori Scin-
tilla che sale in classifica a
quota 9 punti con punteg-
gio di 2 – 0: doppietta di
Piampiani che vale l’ag-
gancio all’Arenametato.
Vittoria fuori casa per
C.B. Asciano che vince al
‘Betti’ a La Cella contro la
Pubblica Assistenza con
un netto 3 – 0: doppietta
diGaudioso e firmadiMa-
lik Dieng. Turno di ripo-
so per l’ACLI Marciana, a
quota 9 insieme a Pubbli-
ca Assistenza, Arenameta-
to ed Arci Pettori Scintil-
la. Classifica: Pol. Campi-
giana 28, C.B. Asciano 19,
San Frediano San Sisto
17, Carrozzeria Cascinese
D.T. 14, Pubblica Assi-
stenza 9, ACLI Marciana
9, Arenametato «Immagi-
ni» 9, Arci Pettori Scintil-
la 9, Arci Marciana 5.

SanRossore, showdi JosephVana
Ippica Il fantino della Repubblica Ceca ha vinto ieri tutte e tre le corse a ostacoli

TRIPLETTA Joseph Vana indica con lamano sinistra il numero dei successi conseguiti ieri

Amatori Uisp Campigiana vola

È L’ULTIMO concentra-
mento prima delle finali.
Per la femminile e la ma-
schile del Cus Pisa Hoc-
key si chiude la fase preli-
minare dell’indoor. Lo
speciale campionato su pi-
sta, che ha interessato i
team allenati da Araoz e
Giorgi dallo scorso dicem-
bre, chiama alla ribalta i
gialloblu in uno dei mo-
menti più cruciali di que-
sta stagione invernale. La
prima divisione a entrare
in campo è quella di
Araoz: le universitarie sa-
ranno impegnate sui cam-
pi di via Chiarugi domeni-
ca, dalle 14, per tentare di
mantenere la vettadel giro-
ne. Il match numero uno è
contro le San Saba (in pro-
gramma proprio alle 14),
squadra più difficile da

battere, il secondo invece
vedrà le cussine faccia a
faccia con le Butterfly alle
17. Vincere entrambi i
match porterebbe le ragaz-
ze direttamente alle finali
nazionali, che si svolgeran-
no a Pisa il 17 e il 18 feb-
braio, obiettivo che capita-
no Bendinelli vuole cen-
trare a ogni costo.

PER VEDERE gli uomini
del Cherubino in campo,
invece, bisognerà aspetta-
re fino al 28 gennaio, quan-
do gli atleti di Giorgi do-
vranno vedersela con Ht
Bologna e Città del Trico-
lore. La partita contro gli
emiliani è quella più com-
plessama anchequella fon-
damentale per conquista-
re la vetta del girone e la fi-
nale.

Michele Bulzomì

NEL GIRONE B del cam-
pionato amatori Uisp do-
mina sempre incontrasta-
to lo Slap ’74 con ben 24
punti in classifica, tre in
più degli AmatoriMadon-
nadell’Acqua. Il nuovo an-
no regala anche la prima
vittoria in campionato per
la squadra dell’A.C. Bian-
chi ultima in classifica che
così aggancia l’Ac Uliveto.
Accade l’incredibile: l’Ac
Bianchi in casa contro la
capolista imbattuta
SLAP’74 vince per 4 – 1
con le reti di Balestri, Bau-
do, Bianchi ed autogol di
Lorenzini, mentre per la
squadra ospite va in gol
con Eliani. Tre punti an-
che per gli Amatori Ma-
donna dell’Acqua che così
si portano a -3 dalla vetta:
in casa vincono per 2 - 1

contro l’Arci Garzella gra-
zie alle reti di Gneri e Bre-
sciani. Le altre due partite
del girone B hanno visto
altrettanti pareggi: finisce
1-1 il match tra Porta a
Piagge «Le dolci tentazio-
ni» e Carrozzeria Torinese
G.O. 77, con gol di Falco-
netti per la squadra di casa
e di Brandani per la squa-
dra ospite; 2-2 l’altra sfida
tra Vecchiano Calcio e
Canneto, partita che segna
le marcature di Perjoni e
Banti per ilVecchianoCal-
cio ed Ascani e Bertolini
per ilCanneto.Turnodi ri-
poso per l’A.C. Uliveto.
Classifica: SLAP’74 24,
Amatori M.D.A. 21, Carr.
Torinese G.O. 77 16, Por-
ta aPiagge «Ledolci tenta-
zioni», Vecchiano Calcio
14, U.S. Canneto 10, Arci
Garzella 8, A.C. Uliveto,
A.C. Bianchi 4.

DOPO il lungo stop post natalizio
le Linci sono pronte a tornare in
campo. Le ragazze del Cus Pisa
Rugby indosseranno i colori
gialloblu contro l’Unaway
Occhiobello di Ferrara
domenica alle 14.30. Terreno di
gioco sarà il campo «Scacciati» di
via Chiarugi, dove le rugbiste
dovranno dare il massimo per
battere le bianconere. Coach

Moroni (nella foto) chiederà
alle sue atlete la massima
concentrazione e già durante gli
allenamenti ha spinto molto
sulla preparazione atletica delle
Linci.

CERTO, l’allenatore pisano ha le
idee chiare: «Faccia a faccia con
il team di Ferrara lavoreremo sui
fondamentali e ricostruiremo il
nostro attacco. Ci concentreremo

un po’ di più sulle touche
(rimessa in gioco della palla dal
punto, ndr) e sulle mischie
riproponendo un potenziamento
atletico». In questo match la
panchina dovrebbe essere meno
corta rispetto agli incontri
precedenti: a disposizione di
Moroni saranno Stefanelli e
Ferrarini fino a dicembre
infortunate.

Michele Bulzomì

HockeyPreliminari indoor AmatoriUispSlap ’74al top

RugbyDopounmesedi stacco leLinci allenatedacoachMoroni punterannosullamischia riproponendounnuovoattacco

Le ragazzedelCus tornano in campocontro il Ferrara

8
VENERDÌ
19 GENNAIO 2018

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE VARIE PISA
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IN MOLTI settori delle attività
umane si annuncia spesso di voler
introdurre il merito come elemen-
to premiale ma nel caso dell’ippica
pisana tale concetto appare ancora
ben lontano dal concretizzarsi. Nel
senso  che il rapporto con il Mini-
stero di riferimento, in numero di
giornatedi corse,montepremi e nel-
la convenzione con Alfea, non è di
particolare considerazione rispetto
alle principali realtà ippiche italia-
ne. Eppure i risultati ottenuti
dall’ippodromo di San Rossore re-
stano, in valore assoluto e a mag-
gior ragione se paragonati a quelle
stesse realtà, di grandissimo signifi-
cato. Un consuntivo a conclusione
dell’anno 2017 fa emergere infatti
dati che esaltano l’attività che si é
svolta sul prato degli Escoli. Balza
agli occhi, ad esempio, di fronte al-
le tribune spesso vuote in maniera
desolante nei maggiori ippodromi
metropolitani, l’incremento (sep-
pur dello 0,7 per cento) nel numero
degli spettatori paganti registrati
nel 2017 a San Rossore (il dato
SIAE sfiora le 40.000 presenze), un
numero che deve tener conto anche
di una stagione di corse più piovosa

rispetto all’anno precedente. Per-
ché questo persistente successo o,
comunque, questo resistere alle dif-
ficoltà che il settore nazionale la-
menta ogni giorno?L’interpretazio-
ne del presidente di Alfea, Cosimo
Bracci Torsi, è questa: «L’ippodro-
mo di San Rossore può contare su
una passione che è anche cultura,
cioè tradizione, un elemento che
prescinde dallo stessomontepremi,

certamente non all’altezza dei mag-
giori ippodromi italiani. In più,
l’Alfea riesce sempre ad attivare
una serie di iniziative che creano
nel pubblico, composto spessoda fa-
miglie, una sorta di fidelizzazione
allo spettacolo ippico. Ci sono le
corse, ma ci sono anche i pony, le
periodiche degustazioni, gli eventi
straordinari come il Palio dei Co-
muni o la gara dimostrativa dei fan-

tini in sella agli asini. Tutto ciò, ol-
tre ad altre iniziative, arricchisce lo
spettacolo ippico. C’è poi da eviden-
ziare una gestione delle attività di
Alfea sempre improntata allamassi-
ma attenzione alle necessità del
pubblico e degli operatori ippici,
con risultati qualitativi unanime-
mente riconosciuti. E di questo va
dato merito al nostro personale e ai
nostri fornitori di servizi».
I dati del 2017 appaiono confortan-
ti non solo sotto il profilo del pub-
blico ma anche per quello del livel-
lo medio di gioco registrato, altro
parametro altamente significativo.
A fronte di un calo medio per corsa
nel gioco esterno del 1,9 per cento
(dato peraltro nettamente migliore
del -16% rilevato a livello naziona-
le) l’ippodromo di San Rossore fa
registrare un aumento dell’1,4 per
centonel gioco sul campo.Ma ci so-
no altri fattori non trascurabili che

il direttore generale di Alfea, Emi-
liano Piccioni, così ricorda e com-
menta: «San Rossore ha 43 giorn-
ate di corse contro le 81 di Roma e
le 72 di Milano, una convenzione
con il Ministero di molto inferiore
malgrado Alfea debba mantenere
un grande centro di allenamento,
oggi probabilmente il più importan-
te d’Italia, ma soprattutto ha un
montepremi ordinario che rappre-
senta il dato vero e più negativo del
confronto:mentreMilano può con-
tare su una media di circa 75 mila
euro per giornata e Roma su circa
70 mila euro, San Rossore deve
combattere potendo contare soltan-
to su circa 53 mila euro (scesi a
43.500 per il 2018). E’ un gap note-
vole che tuttavia riusciamo a colma-
re, come si evince dalla media di
scommesse per corsa, grazie all’ele-
vato numero di cavalli che risiedo-
no da nelle nostre strutture di San
Rossore e all’attenzione esasperata
con la quale il nostro team tecnico
predispone ormai da anni il pro-
grammadelle corse. In anni di scar-
sità di mezzi diventa infatti molto
importante sbagliare il meno possi-
bile».

Renzo Castelli

BILANCINEL 2017 DATI CONFORTANTI PER NUMERODI SPETTATORI E MOVIMENTODI SCOMMESSE

SanRossore sfida la crisi: reggono le attività ippiche
Colmato il divario con gli impiantimetropolitani

«NOI i primi atti necessari li ab-
biamo già fatti. E quindi la no-
stra posizione è chiara e inequivo-
ca. Abbiamo già fatto una prima
deliberazione della Giunta, per
mettere il bene in disponibilità,
abbiamo richiesto formalmente
la stima del valore dello stadio
all’Agenzia del territorio e abbia-
mo aperto una conferenza di ser-
vizi per esaminare il progetto pre-
sentato e per chiedere le necessa-
rie integrazioni». Il sindacoMar-
co Filippeschi ribadisce il pieno
supporto della giunta al progetto
di riqualificazione dell’Arena
presentato dal Pisa. Ma è ancora
presto per individuare tempisti-
che certe sulle prime realizzazio-
ni. La stima del bene infatti do-
vrebbe arrivare entro la fine di
marzo, non prima.

SOLO successivamente dunque
potrà partire la discussione in
consiglio comunale per decidere
se e come «privatizzare» lo sta-
dio. Corrado e i suoi soci sperano
di riuscire a ottenere tutte le auto-
rizzazioni prima del voto, ma i
tempi sono stretti e la corsa, da
questo punto di vista, appare in
salita. Più chiaro è in proposito il
capogruppo Pd in consiglio co-
munale, Ferdinando De Negri:
«Permesi si è discusso su un’ipo-
tesi di lavoro che poi è radical-
mente cambiata su proposta, le-
gittima della società. Si è scelta la
procedura attraverso Invimit e
l’individuazione di una società
di gestione del risparmio che ri-
chiedeuna serie di passaggi tecni-
ci più complessi. Se di ritardi

dobbiamo parlare, questi non so-
no attribuibili al Comune. Man-
ca infatti il piano economico fi-
nanziario che deve presentare il
soggetto proponente e in base al
quale si può decidere comemuo-
versi, in base a quella redditività
del 3% dell’investimento che im-
pone la legge. Questo documen-
to tocca al Pisa, o a chi per esso,
presentarlo e ancora non c’è».

INOLTRE, precisa De Negri,
«è necessario tenere in considera-
zione che il consiglio comunale
decade 45 giorni prima del voto
amministrativo, previsto tramag-
gio e giugno, e dunque noi sap-
piamo che abbiamo un orizzonte
temporale di lavoro che si conclu-

de intorno alla metà di aprile».
Sulla vicenda stadio dice la sua
anche Forza Italia spiegando di
non avere in linea generale al-
cun pregiudizio ideologico a va-
lutare progetti di riqualificazio-
nedell’Arena a condizione che s-
iano sostenibili ed effettivamen-
te realizzabili, sia dal punto vi-
sto urbanistico e che tengano
con la dovuta considerazione le
necessità di sicurezza della città e
gli interessi dei residenti e del
quartiere, sia dal punto di vista
economico finanziario». Perciò,
conclude il partito di Berlusconi,
«un’amministrazione comunale
seria e responsabile valuterà tutti
gli elementi del progetto e chie-
derà al soggetto attuatore le dovu-
te, idonee e concrete garanzie».

GabrieleMasiero

Possiamo contare su una
passione che è anche
cultura e tradizione

Cosimo
Bracci Torsi

VERTICI Il presidente Alfea, Bracci Torsi e il dg Emiliano Piccioni

LEREAZIONI PARLANOSINDACO, ILCAPOGRUPPOPDE FORZA ITALIA

«Noi abbiamogià fatto i primi atti
Il club presenti il piano finanziario»

DIBATTITO Il sindacoMarcoFilippeschi e il capogruppo Pd, DeNegri

ALFEA: IL DG PICCIONI
«Massima attenzione
alle strutture
e ai programmi di corse»







Navicelli Rowing Marathon, siamo già a quasi mille iscritti

Seconda, il Migliarino Vecchiano brinda in Coppa
Oggi si gioca in campionato: il Calci capolista chiede strada a La Cella nella sfida stracittadina

◗ PISA

È stata presentata ieri l’ottava 
edizione  della  Navicelli  Ro-
wing: sarà un’edizione più la-
boriosa del solito quella che si 
disputerà sul Canale dei Navi-
celli il prossimo fine settima-
na, un appuntamento che da 
ormai 8 anni si ripete e che ve-
drà la disputa del Campionato 
Italiano di canottaggio di gran 
fondo.

La  manifestazione  infatti  
quest’anno sarà  spalmata su  
due giorni a causa delle cre-
scenti  iscrizioni:  sabato 27  e  
domenica 28 gennaio e vedrà 
la partecipazione di tutte le ca-
tegorie, dagli allievi e cadetti di 
13/14 anni ai veterani ultra ses-
santenni, passando ovviamen-

te dalle categorie agonistiche e 
olimpiche. A iscrizioni non an-
cora terminate si sfiora già la 
soglia dei mille accreditati, un 
numero  davvero  importante  
per il canottaggio.

Le gare saranno a cronome-
tro su un percorso di seimila 
metri con partenza all’altezza 
di Camp Darby e arrivo nella 
darsena pisana, il pubblico po-
trà seguire tranquillamente la 
gara dalla  pista ciclabile  che  
costeggia il canale e che, per 
l’occasione, sarà collegata alla 
Darsena con un ponte pedona-
bile e ciclabile.

«La  manifestazione  è  cre-
sciuta nel tempo - ci conferma 
il presidente del comitato orga-
nizzatore Antonio Giuntini - e 
per questo abbiamo deciso di 

dividerla su due giorni molti-
plicando l’impegno organizza-
tivo.  Fortunatamente  abbia-
mo  circa  sessanta  volontari  
che si sono ormai specializzati 

nelle  funzioni  necessarie  ed  
hanno  accettato  volentieri  
questa nuova sfida». 

Anche Giovandomenico Ca-
ridi, amministratore della Na-

vicelli Spa, si dice molto soddi-
sfatto dell’evento: È una mani-
festazione che porta una ven-
tata di sport nella Darsena Pi-
sana e tutta la cantieristica col-
labora per la buona riuscita, - 
spiega; - è anche un ottimo in-
centivo per il “turismo sporti-
vo” in un periodo dell’anno,  
come quello di gennaio, non 
certo felice». 

A seguire il Campionato Ita-
liano ci sarà anche tutto il Con-
siglio della Federazione Italia-
na  Canottaggio  capitanato  
dall’ex olimpionico Giuseppe 
Abbagnale che sarà tra l’altro 
presente ad un appuntamento 
dei  “Venerdì  della  Normale”  
(venerdì 26 alle 18,30) organiz-
zata dal Rotary Club Pisa Gali-
lei e la Scuola Normale supe-
riore  e  dedicato alla  vita  del  
campione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ PISA

Una giornata di  corse  ricca  di  
partenti è proposta oggi dall’ip-
podromo di San Rossore con il 
premio “Ines e Sebastiano Botta-
nelli” (scuderia Concarena) co-
me prova di centro del conve-
gno: 15 al via sulla distanza del 
doppio  chilometro  e  Seconda  
Tris del palinsesto nazionale. In 
questa corsa è anche il palio un 
bellissimo trofeo challenge, con 
medaglia d’oro incorporata, che 
è destinata al fantino che abbia 
vinto 2 volte in 5 anni questa cor-
sa. I  successi nelle tre edizioni 
passate sono stati di Sergio Ur-
ru, Salvatore Sulas e Mario Espo-
sito. Sulas e d Esposito, presenti 
in  gara,  possono  quindi  asse-
gnarselo. Altre corse di buon li-
vello della domenica sono dedi-
cate a Otello Benedetti e a Carlo 
Cacciamano. Ma il pomeriggio a 
San Rossore vedrà oggi anche il 
V  Gran  Premio  “Somaropoli”,  
una corsa degli asini montati dai 
fantini senza frusta che si dispu-
terà, per il divertimento di gran-

di e piccini, sui 400 metri finali 
della dirittura d‘arrivo. Inoltre le 
ormai  consuete,  e  sempre ap-
prezzate,  iniziative:  Dietro  le  
Quinte, Ippolandia e il “battesi-
mo della sella” con i  pony del 
centro ippico “L’Oliveto”.

Sei corse in programma, si ini-
zia alle 14.25; questi i nostri fa-
voriti. I corsa: Sweetness, Diomi-
ra, Acire Xam II: Space Oddity, 
Chameleon, G-Man III: Toi Me-
me, Deserving, Timothy Dream 
IV: Pour Me, Bibi Cipolla, Palae-
dras V: A Fari Spenti, Lipsie, Bon-
nie Acclamation VI: Bianco e Ne-
ro, Rosenquist, Mixology.

Ed ecco tutti i partenti.
1ª  Corsa,  ore  14.25,  Premio  

Otello  Benedetti  (corsa  trio,  
1.500  metri):  1  Acire  Max  (M.  
Esposito); 2 Cima nera (N. Pin-
na); 3 Coast guard (Mario San-
na), 4 Diomira (F. Branca); 5 Dol-
lar exchange (L. Maniezzi); 6 Ida 
chicken (R. Mangione); 7 Party 
goer (C. Colombi); 8 Rekindled 
amore  (S.  Sulas);  9  Sweetness  
(D. Vargiu).

2ª  Corsa,  ore  14.55,  Premio  

Piero D’Inzeo (1.800 metri): 1 Ja-
ke  il  pirata  (M.  Marcheglli);  2  
Space Oddity (M. Moneta); 3 Ad-
ler (A. Ferramosca); 4 Scontroso 
(G. Baldicchi); 5 Clarmont (F. Or-
ti); 6 Chameleon (F. De Paola); 7 
Moira in love (L. Bocci); 8 Eric 
the fighter (D. Fioretti); 9 Ermeti-
co (I Saggiorno); 10 G man (A. 
Lai).

3ª  Corsa,  ore  15.30,  Premio  
Carlo  Cacciamano  (corsa  trio,  
2.000  metri):  1  Blue  evolution  
(N. Pinna); 2 Deeper dive (Mario 
Sanna); 3 Deserving (R. Mangio-
ne); 4 Fil fede max (M. Esposito); 
5 Golden air (S. Diana); 6 Intense 
colour  (A.  Fele);  7  Massimo  il  
grande (C. Colombi); 8 Nuit Dia-
bolik (S. Sulas); 9 Timothy di Bre-
me (M. Arras); 10 Toi meme (D. 
Vargiu); 11 Trivial force (F. Bran-
ca).

4ª  Corsa,  ore  16,  Premio  Il  
Francia (ippica nazionale, 2.000 
metri):  1  Dangerinthesky  (M.  
Biagiotti); 2 Bibi cipolla (R. Man-
gione); 3 Mc Enroe (F. Branca); 4 
Pour me (L. Maniezzi); 5 Ma va 
va (M. Arras); 6 Ginger snaps (S. 

Sulas); 7 Lady Varsela (M. Espo-
sito); 8 Mission of peace (Mario 
Sanna); 9 Palaedras (A. Mezzate-
sta); 10 Funny but schic (D. Var-
giu).

5ª  Corsa,  ore  16.30,  Premio  
Photos (ippica nazionale, 1.800 
metri): 1 Linder (C. Colombi); 2 
Corral Canyion (A. D. Migheli); 3 
Lucomagno (F. Branca), 4 Gol-
den vocalist (S. Sulas); 5 Bonnie 
acclamation (S. Paladini); 6 Lip-

sie (D. Di Tocco); 7 A fari spenti 
(A. Fele); 8 Buonvicino (D. Var-
giu); 9 Udine (Mario Sanna); 10 
Prendereolasciare  (R.  Mangio-
ne); 11 Red spirit (A. Mezzate-
sta), 12 Acqua e sale (M. Esposi-
to); 13 Three peaks (M. Arras).

6ª Corsa, ore 17, Premio Ines e 
Sebastiano Bottanelli  (seconda 
tris,  2.000  metri):  1  Mixology  
(Mario Sanna); 2 Enrico il conte 
(S.  Sulas);  3 Private dancer (L.  

Maniezzi);  4 Dratonta (N. Pin-
na); 5 Maeva di Breme (M. Ar-
ras); 6 Fritz (A. D. Migheli); 7 Fi-
co senza spine (G. Marcelli);  8 
Ragner (F. Branca); 9 Big Bran-
don (D. Vargiu); 10 Punta di dia-
mante (M. Esposito); 11 Bianco 
e nero (F. Bossa); 12 Rosenquist 
(C. Colombi); 13 Fantastic secret 
(R. Mangione); 14 Bianco coni-
glio (S. Diana); 15 Top of esteem 
(D. Di Tocco).

◗ PISA

Dilettanti pisani in campo per 
la 2ª  di  ritorno.  Il  Migliarino 
Vecchiano formato Coppa fa  
visita al Lido di Camaiore, nel 
girone C il Calci capolista chie-
de strada a La Cella nel derby 
di giornata. San Giuliano con-
tro il Barga per i tre punti, Pap-
piana  in  Casa  del  Portuale  
Guasticce anche per il pareg-
gio. Nel girone E turno da non 
fallire in ottica playout per Tir-
renia e Bellani. 

Girone A. Il Migliarino Vec-
chiano c’è e dopo i due pareggi 
consecutivi  in  campionato,  
espugna 2 a 1 Molazzana (in 
gol Carmignani e Alessandro 
Pecori) ed accede ai quarti di 

finale di Coppa Toscana. I ra-
gazzi di mister Dario Chelotti, 
ancora una volta, dimostrano 
nella competizione infrasetti-
manale di poter continuare a 
stupire. A cavallo dei due anni 
la squadra aveva avuto una leg-
gera flessione, poi, il lento ri-
torno alla normalità ed il nuo-
vo grande successo in Coppa 
che  ridà  al  campionato  una  
squadra carica al punto giusto.

Questa la formazione scesa 
in  campo:  Bettini,  Chelotti  
A.(85’  Longobardi),Di  Marti-
no,  Benedettini,  Marianelli,  
Giannettoni,  Vismara,  Man-
nocci (24’ Pardi), Carmignani, 
Pecori,  Montanelli.  (a  disp.  
Fantozzi,  Umalini,  Malfatti,  
Caterino, Pischedda). Appun-

tamento quindi a S. Pietro Bel-
vedere il 21 febbraio prossimo 
per il quarto di finale di Cop-
pa. A Lido di Camaiore non sa-
rà semplice e le gambe potreb-
bero anche risultare pesanti.

Girone C. Il Calci leader del-
la classifica va in casa de La 
Cella per il derby di giornata. 
Al di là delle forze in campo, 
difficile  prevedere  l’esito  del  
match, reso incerto da diversi 
fattori. Da una parte, il Calci di 
Stefano Vuono, forte del pri-
mo posto e di 14 risultati utili 
consecutivi, dovrà per forza di 
cose tentare il  bottino pieno 
per tenere a bada le inseguitri-
ci. Dall’altra, La Cella di Mirko 
Carducci,  avrà  il  compito  di  
strappare almeno un punto e 

di provare l’aggancio playout 
al  duo  Luccasette-Montagna  
Pistoise. Il  tutto sarà condito 
dall’inevitabile  rivalità  che  
ogni derby porta in dote. Parti-
ranno favoriti gli ospiti, ma La 
Cella potrà contare sul fattore 
campo e sul supporto del pub-
blico amico.

Tra partite vittoriose e qual-
che battuta d’arresto di trop-
po, il San Giuliano di Fausto 
Guerrini ha ancora tutte le pos-
sibilità di  agganciare la zona 
nobile della classifica. La scon-
fitta rimediata domenica scor-
sa nello scontro diretto ha fat-
to sicuramente male, ripartire 
con un successo sul Barga po-
trebbe anche ridare energia a 
tutto l’ambiente.

Girone E.  Forte di sei lun-
ghezze di vantaggio sul limite 
alto della zona retrocessione, 
il  Pappiana di mister Andrea 
Moretti va a Guasticce, in casa 
della Portuale, anche per il pa-
reggio. I livornesi stanno gio-
cando per le primissime posi-
zioni della classifica, ai sangiu-
lianesi il  compito di sfatare i 
pronostici e castigare un’altra 
grande del girone. 

Giornata da non fallire per 
Tirrenia e Bellani, entrambe at-
tese da due gare alla portata, 
ma allo stesso tempo rese diffi-
cili dalla posta in palio. Il Tirre-
nia di Davide Frau, a +2 dalla 
zona playout, tenterà il colpac-
cio nello scontro diretto con-
tro il Livorno 9. La Bellani di 
mister Iago Tamagno, tornata 
in corsa per la salvezza diretta, 
dopo cinque risultati utili con-
secutivi riceve il Treggiaia per 
provare l’allungo sulle insegui-
trici. 
IL PROGRAMMA ore 14.30 Giro-
ne A Lido di Camaiore-Migliarino 
Vecchiano, campo viale Kennedy 
Lido di Camaiore. Girone C La Cel-
la-Calci,  comunale  Betti  golena  
d’Arno La Cella. San Giuliano-Bar-
ga, stadio Bui. 

Carlo Palotti

Una Seconda Tris
col premio Bottanelli
sul prato degli Escoli
La prova di centro del convegno si corre sul doppio chilometro

Si parte alle 14.25: il programma completo e i nostri favoriti

Un arrivo a San Rossore

Seconda categoria: il Migliarino Vecchiano

Una recente edizione della Navicelli Rowing Marathon (Muzzi)
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SanRossore,15alvianelleSecondeTris
IppicaÈ laprovadi centro.Davedereanche ilGP«Somaropoli»

IN ECCELLENZA toscana si gioca
oggi (ore14.30) la ventesimagiorna-
ta di campionato, la quinta del giro-
nedi andata.L’UrbinoTaccolaulti-
mo in classifica con 12 punti, frutto
di tre vittorie e tre pareggi, è atteso
alComunale ‘Pertini’ diPonteBug-
gianese dalla compagine locale. I
punti del Ponte Buggianese sono il
doppio (24) ma in casa ulivetese si
respira aria nuova dopo il pareggio
interno contro il Fucecchio, la cla-
morosa vittoria a San Miniato Bas-
so ed il pareggio interno di domeni-
ca scorsa contro il CastelnuovoGar-
fagnana. Una mini serie consecuti-
va di cinque punti che ha dato una
carica di entusiasmo amisterBerar-
dino Russo ed alla squadra. Anche

oggi si cercheranno punti: all’anda-
ta il Pontebuggianese si impose
1–3. In Promozione oggi si gioca la
diciassettesima giornata di campio-
nato, la seconda del girone di ritor-
no. Il Cascina, dopo aver battuto il
Fonteblandaper 3–0 èdi scena aLi-
vorno sul terrenodell’ArmandoPic-
chi (calcio d’inizio alle 14.30). Mi-
ster Hemmy vuole proseguire con i
risultati positivi per consolidare e
possibilmente migliorare il piazza-
mento play-off.Nella gara di andata
la partita finì 1–1 e per i nerazzurri
segnò Tamberi. Sono cinque i pun-
ti che dividono le due squadre: sarà
battaglia e pronostico aperto a qual-
siasi risultato.

Fabrizio Impeduglia

CAVALLI

UN BELLISSIMO trofeo challen-
ge potrebbe essere assegnato oggi
dopo l’arrivo del premio “Ines e
Sebastiano Bottanelli” (fin dagli
anni ’50 proprietari della scuderia
Concarena), prova di centro del
convegno di corse a San Rossore.
Il trofeo è destinato al fantino che
abbia vinto 2 volte in 5 anni que-
sta corsa e poiché i successi nelle
tre edizioni passate sono stati di
SergioUrru, Salvatore Sulas eMa-
rio Esposito, Sulas ed Esposito,
presenti oggi in questa corsa, po-
trebbero aggiudicarselo. Altre
prove di buon livello della dome-
nica sono dedicate aCarloCaccia-
mano, indimenticato sindaco di
Cascina, e a Otello Benedetti, che
fu il primo allenatore della scude-
ria Concarena. Il pomeriggio a
San Rossore, come spesso accade,
vivrà anche di momenti che van-
no al di là dello spettacolo ippico.
Ci riferiamo al V Gran Premio
“Somaropoli”, una corsa degli asi-
ni montati a pelo dai fantini sen-
za frusta che si disputerà, per il di-

vertimento di grandi e piccini,
sui 400 metri finali della dirittura
d’arrivo.Oltre alGranPremio So-
maropoli, il pomeriggio propone
le ormai consuete iniziative: Die-
tro le Quinte, alla scoperta del
back stage di una corsa, l’anima-
zione a Ippolandia e il “battesimo
della sella” con i pony del centro
ippico “L’Oliveto”.

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 14,25; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa,metri 1500 –Nove al via
nellamaiden riservata alle femmi-
ne. Sweetness merita attenzione
come pure Diomira e Acire Xam.
II corsa,metri 1800 –Dieci cava-
lieri e amazzoni a confronto. Cha-
meleon,sfortunato nell’ultima

uscita, SpaceOddity eG-Man rap-
presentano una trio possibile
III corsa, metri 2000 – Affollata
maiden sul doppio chilometro.
Toi Meme e Trivial Force ambi-
scono al ruolo di protagonisti;
buone voci sulla femmina Deser-
ving, al debutto
IV corsa, metri 2000 – Fra i ca-
valli di 4 anni, PourMe e Bibi Ci-
polla hanno fatto vedere discrete
cose, ma attenzione anche a per
Ginger Snaps
V corsa, metri 1800 – A Fari
Spenti, Bonnie Acclamation e
l’eclettico Red Spirit sono nomi
che meritano rispetto
VI corsa, metri 2000 (Seconda
tris) – Chiude il convegno il pre-
mio “Ines e Sebastiano Bottanel-
li”. Quindici cavalli al via: Priva-
teDancer imporrò andatura solle-
cita e tutto si risolverà ai 300 fina-
li. Lo spunto vincente potrebbe
essere quello diBianco eNero, op-
pure di Maeva di Breme o di Ro-
senquist.Mixology eFantastic Se-
cret allungano la lorodistanza abi-
tuale.

IN SECONDA Categoria si disputa
la seconda giornata di ritorno (ore
14.30 su tutti i campi). Nel gironeA
ilMigliarinoVecchiano, dopo il pa-
reggio interno contro il Ricortola, è
atteso a Camaiore contro i locali del
Lido che all’andata si imposero 1–3.
Nel girone C, lo Sporting Club Cal-
ci capolista di mister Vuono deve
mantenere il primato nel derby al
‘Betti’ contro i padroni di casa de
La Cella. I calcesani sono in gran
forma ed una gran voglia di far bene
inquesta stagione, l’occasioneodier-
na sembra molto abbordabile ma
non si deve abbassare la guardia:La
CelladiCarduccideve salvarsi e ven-
derà cara la pelle. Il 24 settembre i
calcesani si imposero per 2–0 con le

reti diMagagnini eGiannini. Il San
Giuliano di Guerrini, sconfitto a
San Filippo, cerca il riscatto al ‘Bui’
contro il Barga. Campera e Scivolet-
to diedero la vittoria in terra lucche-
se. Nel girone E, il Tirrenia ospita i
livornesi del Livorno 9: all’andata
terminò con un pirotecnico 3–3. In
casa anche il Latignano: la squadra
diLorenzi riceve i livornesi delCar-
li Salviano superati 0–2 il 24 settem-
bre con una doppietta di Cardelli.
Una Bellani in forma strepitosa che
sta scalando la classifica riceve il
Treggiaia al ‘Bronzini’. Infine il
Pappiana, nono in graduatoria, è at-
teso sul campo dei livornesi della
Portuale Guasticce.

Fabrizio Impeduglia

SecondaCategoriaDerbyperLaCella eSportingCalci

IlMigliarinosfida ilCamaiore
ElaBellanisognaingrande

Eccellenza La squadra di Russo sfida il PonteBuggianese

Entusiasmoesperanze
L’UrbinoTaccolaciprova

MACISONOANCHEVOLLEYEBASKET

IL POMERIGGIOPROPONE “DIETROLEQUINTE“,
ALLA SCOPERTADELBACKSTAGEDI UNACORSA,
L’ANIMAZIONEE IL “BATTESIMODELLASELLA”

DOPO una fine d’annomolto
positiva, per risultati e
prestazioni tecniche, è già
tempo di girone di ritorno,
per il Gmv di Cinzia Piazza,
che, a cavallo tra dicembre e
l’inizio di gennaio, ha
conquistato quattro dei suoi
sei successi in undici gare,
uscendo dal giro di boa con
una classifica che, da critica, è
diventatamolto rassicurante.
La squadra, che è certamente
nata con grandi qualità
difensive e di corsa, più che
con potenzialità offensive, è
riuscita finora, soprattutto
negli ultimi tempi, a sfruttare
al massimo le proprie aree
positive, per ovviare a
percentuali di realizzazione in
miglioramento, ma ancora
lontane da uno standard
ottimale. Viale e compagne,
reduci dalla vittoria sul
campo del fanalino di coda Le
Mura Lucca, al termine di
una gara terminata nel terzo
parziale, affrontano, oggi a
SanGiovanni Valdarno, il
locale NamedNumber 8, che
ha due successi inmeno delle
biancoverdi. All’andata si
imposero Tessaro e socie, al
termine di quarantaminuti
poveri di canestri, grazie ad
un finale di terzo parziale
esemplare, frutto di una
condizione fisica al momento
nettamente superiore. Adesso,
a stagione ormai inoltrata, le
situazioni tecnico e tattica
potrebbero fare la differenza,
così come il fattore campo, da
non sottovalutare in una
trasferta abbastanza disagiata.
Le ragazze di Piazza sanno,
d’altro canto, che allungare la
serie positiva potrebbe
risultaremolto confortante, in
vista del prossimo difficile
derby casalingo con
Pontedera, che ha stravinto
all’andata e veleggia nei
quartieri alti della classifica.

Giuseppe Chiapparelli

BasketSerie B
Gmv in trasferta
Parola d’ordine:
nonpensare
alderby

CONTO alla rovescia per l’ottava edizione della
Navicelli Rowing che si disputerà il prossimo fi-
ne settimana sul Canale dei Navicelli dove avrà
luogo la tappa del Campionato Italiano di canot-
taggio di gran fondo. La manifestazione que-
st’anno sarà spalmata su due giorni – sabato 27 e
domenica 28 – , una scelta dovuta al numero cre-
scentedi iscrizioni.Lagara vedrà la partecipazio-
ne di tutte le categorie, dagli allievi e cadetti di
13/14 anni ai veterani ultra sessantenni, passan-
do dalle categorie agonistiche e olimpiche. A

iscrizioni non ancora chiuse si sfiora già la soglia
dei mille accreditati, numero importante per il
canottaggio.Le gare saranno a cronometro suun
percorso di 6mila metri con partenza all’altezza
diCampDarby e arrivo indarsenapisana, il pub-
blico potrà seguire la gara dalla pista ciclabile
che costeggia il canale e che sarà collegata alla
darsena con un ponte pedonabile e ciclabile.

«LAMANIFESTAZIONE è cresciutanel tempo
– conferma il presidente del comitato organizza-

tore Antonio Giuntini – fortunatamente abbia-
mo circa 60 volontari sui quali potremo contare
nei due giorni di gara». Anche Giovandomenico
Caridi, amministratoreNavicelli spa, è soddisfat-
to: «E’ unamanifestazione che porta una ventata
di sport nella Darsena Pisana e la cantieristica
collabora per la buona riuscita; è anche un otti-
mo incentivo per il ‘turismo sportivo’ fuori sta-
gione».APisa sarà presente il consiglio della Fe-
derazione Italiana Canottaggio capitanato
dall’ex olimpionico Giuseppe Abbagnale (foto).

Canotaggio Tutto pronto per l’ottava edizione della regata che si disputerà il prossimo fine settimana

Campionato italianodigranfondosulcanaledeiNavicelli

10 DOMENICA
21 GENNAIO 2018

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE VARIE PISA
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:

all’ultimo set dopo una
partita che ha entusiasmato tifo e
società. I pallavolisti del Migliari-
no perdonoper 2-3 contro il Codi-
pi, per la prima volta in seria diffi-
coltà in questa stagione. I giovani
diCeccherini registrano lamiglio-
re prestazione del campionato fac-
cia a faccia con un team che aspira
alla promozione. I parziali parla-
no chiaro emostrano un incontro
più che combattuto. Al tie-break,
però, hanno la meglio gli atleti di
Piccinetti che portano a Pisa due
punti importanti. Al Migliarino,
invece, ne spetta soltanto uno.

una Seconda Tris la prova
di centro del pomeriggio ippico
a SanRossore, il premio “Ines e
Sebastiano Bottanelli”, handi-
cap sul doppio chilometri che
aveva raccolto 14 cavalli al via
dopo il ritiro di Bianco e Nero.
Favori del pronostico per Ro-
senquistma il cavallo dellaDor-
mello Olgiata è uscito dal mar-
catore, Ha così vinto la «lepre»
Private Dancer (L.Maniezzi),
che avevamo pronosticato co-
me battistrada; alle sue spalle
Enrico il Conte e Mixology. In
premiazione premi per tutti
(proprietario, allenatore e fanti-
no) consegnati da Roberto Bot-
tanelli che ha seguito le orme
dei genitori guidando le vicen-
de sportive della scuderia Con-
carena.

da assegnare anche il bel-
lissimo trofeo challenge, con
medaglia d’oro incorporata, de-
stinato fantino che avesse vinto
la corsa due volte in cinque an-
ni.Avevanopossibilità di vince-
re SalvatoreSulas eMarioEspo-
sitoma, come si è visto, il caval-
lo vincitore non aveva in sella
nessuno dei due (Sulas, però, è
giunto secondo). Il pomeriggio,
baciato da un bel sole dopo la
pioggia della notte, si è aperto
con il premio «Otello Benedet-
ti», una maiden per le femmine

sulla distanza dei 1500, Sweet-
ness (D. Vargiu) ha vinto da fa-
vorita. Anche in questa corsa
premi per tutti (proprreitariop,
allenator, fantino) in ricordo di
un personaggio che era stato il
primo allenatore della scuderia
Concarena. Quindi la corsa ri-
servata a cavalieri e amazzoni, il
premio dedicato a Piero D’In-
zeo, grandissimodell’equitazio-
ne italiana. Ha vinto Scontroso

(G. Baldicchi) respingendo il fi-
nale di Space Oddity. Nella ter-
za corsa, lamaiden premio «Car-
lo Cacciamano», metri 2000, ha
vintoDeeperDive; a consegna-
re la coppa aMarioSanna, fanti-
no del cavallo vincitore, Virgi-
nia Cacciamano.

dell’handicapdi chiusu-
ra, la Seconda Tris della quale
già si è detto, si sono disputati i
premi «Il Francia», metri 2000,
e «Photos»,metri 1800, due cor-
se dedicate a cavalli che rappre-
sentarono i colori della scude-
ria Concarena e nelle quali an-
cora RobertoB9ttanelli hames-

so inpalio due crest con ferro di
cavallo destinati ai fantini dei
cavalli vincitori, cioè, rispettiva-
mente, Andrea Mezzatesta, in
sella a Palaedras, e Claudio Co-
lombi, in sella a Linder.

dei molti premi sono
stati consegnati da Ovidio Pas-
si, una carriera di fantino e di al-
lenatore lunga 56 anni, giunto
daRoma per presentare inmat-
tinata il libro «Il bimbo delle
Sorgenti» a lui dedicato.Nel po-
meriggio da segnalare la setti-
ma edizione del Gran Premio
«Somaropoli», la corsa riservata
agli asini, cioè con gli asini
montati a pelo dai fantini senza
frusta sulla distanza dei 400me-
tri. Dopo percorso movimenta-
to ha vinto Sapienza (A.Muzzi)
che ha bisssato il successo dello
scorso anno, precedendoAccia-
io (M.Arras).

metri dal palo, quan-
do sembrava sicuro vincitore, il
fantino Samuele Paladini, che
era in groppa aMisterB, è cadu-
to, ma senza alcuna conseguen-
za. Anzi, con molte risate da
parte del pubblico giacché il gio-
vane fantino era risalito come
una saetta in groppa al suo asi-
no, ma ormai troppo tardi per
poter lottare per il successo. Si
torna a correre giovedì. Edome-
nica, molto attesi, i Grandi Pre-
mi dell’ostacolismo.

:

al tie-break e perde la
giornata n° 13 in serie C. Il
Dream di Grassini non riesce a
vincere in casa contro il Riotorto,
ma sotto retemostra grinta.Dopo
l’iniziale svantaggio le pallavoli-
ste pisane riprendono in mano il
gioco conquistando il pareggio.
Inizia, così, il botta e risposta: la
squadra in trasferta si accaparra il
terzo set, ma Battellino e compa-
gne riportano l’equilibrio. Tutto
si decide nel quinto e ultimo tem-
po, quando le dreamer fanno di
tutto per afferrare il 3-2, ma sono
le avversarie ad avere la meglio.

�

�

:

di serie C tra Livor-
no e Pisa hanno la meglio i labro-
nici. I pallavolisti del Tomei con-
quistano la 13° giornata ai danni
del Cus, che in trasferta non riesce
a racimolare nemmeno un punto.
I ragazzi di Grassini perdono pri-
mo e secondo setma tentanodi ri-
baltare il risultato dal terzo parzia-
le, accaparrato senza troppe diffi-
coltà. L’obiettivo dei gialloblu è
arrivare al tie-break e sembrano
riuscirci. Gli atleti diDossena, pe-
rò, sul 23 pari mettono a segno
due punti facili che consentono di
chiudere il match per 3-1.

�

�

:

bandiera bianca già dal pri-
mo set. La Peimar non convince a
Firenze, dove perde 3-0 contro la
squadra di casa. La disfatta è an-
nunciata già dal parziale numero
uno, regalato agli avversari per
25-14. Anche il 2° tempo va subi-
to a favore del teamdel giglio, che
ormai ha in mano la partita. Un
timido tentativo di rimonta fa spe-
rare il tifo bluceleste, ma la supe-
riorità tecnica diFirenze si fa sen-
tire: nonostante il parziale nume-
ro, sono i ragazzi di Saccardi ad
avere la meglio e a conquistare la
giornata n° 13.

�

�

�

�

:

sbaglia. La Ospedalieri vin-
ce ancora e contro il teamdi Pon-
sacco segna un netto 3-0. Le ra-
gazze di Puccini non lasciano al-
le avversarie nemmeno un set, e
in casa inorgogliscono il tifo con
una prestazione da manuale. Le
pisane continuano a dare il me-
glio in questo campionato di se-
rieD e danno ragione al loro alle-
natore, che non si limita a chiede-
re il 100% sotto rete. Le bianco-
blu al momento sono 2° alle spal-
le del Follonica, distante solo di 4
punti: la promozione per leOspe-
dalieri non è poi così lontana.



◗ PISA

12° giornata Girone A:  ACLI 
Marciana  –  Pol.  Campigiana  
1-0 Arci Marciana – Pubbl. As-
sistenza 15/02/18 Arenameta-
to “Immagini” – C.B. Asciano 
0-0 Arci  Pettori  Scintilla  –  S.  
Frediano S.  Sisto 1-2 Riposa: 
Carr. Cascinese D.T. 

Classifica: Pol. Campigiana 
28, C.B. Asciano 20, S. Fredia-
no S. Sisto 20, Carr. Cascinese 
D.T. 14, Acli Marciana 12, Are-
nametato “Immagini” 10, Pub-
blica Assistenza 9, Arci Pettori 
Scintilla 9, Arci Marciana 5.

Clamoroso 
risultato a Lati-
gnano:  l’Acli  
Marciana  fer-
ma  la  capoli-
sta Polisporti-
va  Campigia-
na, che perde 
la  sua  prima  
partita di cam-
pionato; parti-
ta  che  finisce  
1-0 con rete di 
Riccardo 
Ciampi. Pareg-
gio  privo  di  
emozioni 
quello  tra  Arenametato  “Im-
magini” e C.B. Asciano, con la 
partita  che termina con uno 
0-0.  Vittoria  fuori  casa per il  
San  Frediano  San  Sisto  che  
espugna il  campo di Oratoio 
dell’Arci Pettori Scintilla; in gol 
Luca Marchetti per la squadra 
di casa, mentre Artur Hoda e 
Nicola Marchetti per la squa-
dra  ospite.  Rimandata  al  15  
febbraio la gara tra Arci Mar-
ciana e Pubblica Assistenza. 

Girone  B:  Arci  Garzella  –  
Vecchiano Calcio 1-1 A.C. Uli-
veto – A.C. Bianchi 2-2 Slap74 
– Amatori Mda. 3-0 Carr. Tori-

nese G.O. 77 – U.S.  Canneto 
2-2 Riposa: Porta a Piagge “Le 
dolci tentazioni”.

Classifica: Slap74 27, Ama-
tori M.D.A. 21, Carr. Torinese 
G.O. 77 17, Porta a Piagge “Le 
dolci tentazioni” 15, Vecchia-
no Calcio 15, U.S. Canneto 12, 
Arci Garzella 9, A.C. Uliveto 5, 
A.C. Bianchi 5. 

Due pareggi nei primi due 
anticipi della 12° giornata del 
girone B: a Uliveto finisce 2-2 
tra A.C. Uliveto e A.C. Bianchi, 
con i termali in gol col solito 
Thomas  Bellini  e  Magagnini  
Stefano, mentre per A.C. Bian-

chi in rete Ro-
meo Balestri e 
David Bitozzi; 
finisce  invece  
1-1 a Musiglia-
no  tra  l’Arci  
Garzella  e  il  
Vecchiano Cal-
cio; reti siglate 
da Ionut Gavri-
la per la squa-
dra  di  casa,  
Marco Scalese 
per la squadra 
ospite.

Torna  alla  
vittoria  lo  

Slap’74 che nello scontro vali-
do per il primo posto, si impo-
ne con un netto 3-0, con una 
doppietta del neo acquisto Lo-
renzo Seoni e rete di Federico 
Taccola Vanni. Altro pareggio 
tra  la  Carrozzeria  Torinese  
G.O. 77 e l’U.S. Canneto; parti-
ta che finisce 2-2 e ha visto le 
reti di Lorenzo Carlesi e Ales-
sio Puntoni per la Carr. Torine-
se G.O. 77, mentre doppietta 
di  Mirko  Serafini  per  l’U.S.  
Canneto. Turno di riposo per il 
Porta a Piagge “Le dolci tenta-
zioni”.  (a.c.) 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio Uisp, colpaccio
dell’Acli Marciana:
sconfitta la Campigiana

Ippica, ben due Tris
oggi a San Rossore
Un pomeriggio feriale di lusso sul prato degli Escoli

Con i premi “Origano” (m 1200) e “Cervo” (m 1500)

◗ PISA

L’ultimo turno di andata in Ter-
za categoria laurea il Casciana 
Termelari campione d’inverno. 
Il Ponte delle Origini non va ol-
tre lo 0-0 sul difficile campo del-
la Stella Azzurra, e perde l’occa-
sione del sorpasso visto il turno 
di riposo della capolista. La for-
mazione pisana resta al secon-
do posto e si porta a -1 dalla vet-

ta. Situazione quindi apertissi-
ma con una classifica che si ac-
corcia  ulteriormente.  Al  terzo  
posto irrompe infatti il Cep che 
dilaga 4-1 a Capannoli: doppiet-
ta di Cantini e reti di Galli e Yan-
kuba. La sorprendente squadra 
del popolare quartiere pisano, 
si  porta così  a  due lunghezze 
dal secondo posto. Campiona-
to quindi avvincente come non 
accadeva  da  diverse  stagioni.  

La vittoria del Gello nel derby 
contro il Filettole, lo rilancia in 
chiave  play  off  rimanendo  a  
quattro punti di distanza dalla 
quinta posizione.

Ad oggi play off in bilico vista 
la distanza tra seconda e quinta 
piazza, ma è presto per ragiona-
re sulla  cosiddetta forbice.  La 
lotta per i play off resta comun-
que molto aperta, con ben sei 
squadre raccolte in cinque pun-

ti.  Anche  il  Filettole,  benché  
sconfitto nel derby, non è certo 
tagliato fuori. Per la Freccia Az-
zurra buon pareggio contro il  
Navacchio Zambra. Nel prossi-
mo turno, il big match è per il 
Cep che sarà di scena sul cam-
po della Stella Azzurra. Gara de-
licata contro l’immediata inse-
guitrice. Per il Ponte delle Origi-
ni ci sarà invece la trasferta non 
impossibile  sul  campo dell’E-
truria. Gara in play off per il Gel-
lo contro il Montefoscoli. 

Simone Martini 

◗ PISA

Pomeriggio feriale di corse al ga-
loppo oggi  a  San Rossore  con 
una sorpresa:  due Tris  in pro-
gramma, un record nella storia 
dell’ippodromo.  Con  i  premi  
“Origano” (13 partenti, m 1200) 
e “Cervo” (16 partenti, m 1500) 
l’ippodromo continua a mostra-
re dunque la sua vitalità nono-
stante le molte nubi che sovra-
stano il settore ippico nazionale. 
Scendendo nel dettaglio di que-
ste due corse, nel premio “Origa-
no” appare interessante la chan-
ce di Violetta Fong. Malgrado il 
brutto numero di steccato, la ca-
valla romana ha impressionato 
all’ultima  uscita  e  potremmo  
pronosticarla come una possibi-
le  protagonista.  Nel  premio  
“Cervo”, un altro cavallo in cre-
scita si  fa notare, quel Restore 
giunto terzo nell’ultima presta-
zione sul prato degli Escoli.

Ed ecco tutti i partenti.
1ª  Corsa,  ore  14.30,  Premio  

Nocera Umbra (2.000 metri): 1 
Arcandido  (S.  Sulas);  2  Favola  
antica (A. Muzzi); 3 Frusciante 
(R. Mela); 4 Insert coin (R. Man-
gione); 5 Rose rocks (D. Vargiu).

2ª  Corsa,  ore  15.05,  Premio  
Huara (corsa trio, 1.500 metri): 1 

Colfiorito (D. Vargiu); 2 Funny 
duchess (R. Mangione); 3 Hyp-
notic dancer (A. Fele); 4 Impro-
ved talk (S. Sulas); 5 Lumacorno 
(S.  Paladini);  6  Sopran  regina  
Mario Sanna).

3ª  Corsa,  ore  15.35,  Premio  
Umberto Ramperti  (corsa  trio,  
1.500  metri):  1  Cassiano  fan  
(And. Torini); 2 Monna valley (C. 
Fantini); 3 Tell brak (D. Fioretti); 
4 Mi sueno (Dav. Migliore); 5 On 
the trail (A. Ferramosca); 6 Auxil-
la (R. Lombardi); 7 Olimpia day 
(A. Ruiu); 8 Printeris (G. Scardi-
no); 9 Third strike (R. De Rossi).

4ª  Corsa,  ore  16.05,  Premio  
Origano (seconda tris, 1.200 me-

tri): 1 Mister Arden (D. Vargiu); 2 
Magdalene  fox  (S.  Paladini);  3  
Via Garibaldi (Mario Sanna); 4 
Compton lane (C.  Colombi);  5 
Mascarpino  (A.  Mezzatesta);  6  
Caesar  imperator  (Cri.  Di  Sta-
sio); 7 Compound (S. Sulas); 8 Bi-
bietoni (A.  Satta),  9 Luna park 
(D. Di  tocco);  10 Violetta  fong 
(G. Marcelli); 11 Vale the billy (A. 
D.  Migheli);  12  Aubertin  (F.  
Branca); 13 Jirardot (N. Pinna).

5ª Corsa, h16.35, Premio Evo-
ra (trio, 1.200 m): 1 Alagos (G. 
Sanna); 2 Baltic histoire (A. D. 
Migheli);  3  Bentleysoysterboy  
(S.  Sulas);  4  Love emperor  (C.  
Colombi);  5  Red  lady  (Mario  

Sanna); 6 Rycus (M. Arras); 7 Su-
perbina (P. Murino); 8 Zimza (S. 
R. Saiu).

6ª, h17.05, Premio Cervo, se-
conda tris 1.500 m): 1 Rakmani-
nov; 2 Billy the flag (A. D. MIghe-
li); 3 Holy Richard (F. Branca); 4 
Restore (S. Paladini); 5 Scatena-
te linferno (Mario Sanna); 6 Ma-
jor conquest (F. Bossa); 7 Nou-
velle samar (S. Sulas); 8 Suglas 
(A. Fele); 9 Terra che trema (A. 
Muzzi); 10 San Lussorio (M. Ar-
ras); 11 Tutill (R. Mangione); 12 
Voila la profusion (G. Sanna); 13 
Notouchnow (D. Di Tocco); 14 
Mersi  (Mezzatesta);  15 Bagon-
ghi (Saiu); 16 No way out (Satta).

Uno sprint a San Rossore

Un ’azione di gioco

◗ PISA

La formazione femminile de-
gli Ospedalieri militante in Se-
rie D approfitta del passo falso 
della  Pallavolo  Follonica  per  
rosicchiare due punti nella cor-
sa verso la vetta della classifi-
ca; l’Under 13 si conferma pri-
ma forza del campionato men-
tre l’Under 12 conquista la se-
conda vittoria in quattro gior-
ni. Si ferma invece l’Under 14.

È  dunque  di  tre  vittorie  e  
una sconfitta il bilancio dell’ul-
timo turno per le formazioni 
della Pallavolo Ospedalieri di 
Pisa.

La serie D femminile ripren-
de a macinare vittorie e punti. 
Dopo la sconfitta in casa della 
capolista, la squadra allenata 
da Alessandro Puccini  rialza 
subito la testa ed esce a pun-
teggio pieno dalla sfida contro 
il Volley Ponsacco. 

Con un netto 3 a 0 (parziali 
25/20; 25/15; 25/11), le pisane 
riescono  a  rosicchiare  due  
punti alla capolista Pallavolo 
Follonica,  che  esce  sconfitta  
dalla trasferta di Peccioli, ridu-
cendo il distacco a quattro lun-
ghezze.

Dopo la vittoria sull’Asd Pe-
rignano, l’Under 12, impegna-

ta nel campionato 4x4, esce vit-
toriosa anche dalla gara con-
tro il Migliarino Volley Bianco 
con un netto 3 a 0 (25/8; 25/7; 
25/17) assicurandosi il primo 
posto a punteggio pieno. 

Con lo stesso risultato l’Un-
der 13 femminile vince a Livor-
no contro l’Mvtomei Rossa, co-
stretta ad arrendersi alla for-
mazione  pisana  per  3  a  0  
(22/25; 20/25; 14/25) che pro-
segue la corsa solitaria in testa 
alla classifica.

Sconfitta invece l’Under 14, 
che si arrende per 3 a 1 (11/25; 
25/14; 23/25; 24/26) alla Liber-
tas Venturina. 

Dream Volley in rimonta
Sabatini e Superchi, debutto fortunato in panchina

Greta Cresci (Dream Volley)

Terza categoria al giro di boa (foto Nucci)

◗ PISA

Seria D: Dream-Castelfranco 
3/1  (23/25  ,  26/24  ,  25/15  ,  
25/17).

DREAM : Messina , Cintelli-
ni , Pettenon , Morelli , Ciardi , 
Ciampalini , Ciampi , Cusin , 
Littara , Forte , Rossi, Pierac-
cioni all. Sabatini - Superchi.

L’ultimo turno del girone di 
andata vede il  Dream Volley  
tornare alla vittoria superando 
per 3/1 la compagine del Ca-
stelfranco Volley. Le due squa-
dre scese in campo hanno con-
figurazioni  diametralmente  
opposte : più fisiche le pisane e 

predisposte ad un gioco offen-
sivo e più compatte in difesa e 
ricezione le avversarie con at-
tacco di media portata. Ne è 
nata  una  partita  combattuta  
costellata però da numerosi er-
rori da entrambe le fila. Le gial-
loblu locali registrano il forfait 
di  mister  Lazzeroni  che  in-
fluenzato lascia la panchina ai 
fidi  Sabatini  e  Superchi  en-
trambi all’esordio come alle-
natori in serie D. Nota di meri-
to fra le pisane per Greta Cre-
sci, classe 2002, scesa nuova-
mente in campo dopo aver di-
sputato  la  mattina  la  partita  
con l’under 16. 

Sei corse in programma, si 
inizia alle 14,30; questi i nostri 
favoriti. I corsa: Rose Rocks, e 
Favola Antica II: Col Fiorito, 
Lumacorno III: On The Trail, 
Tell Brak, Olimpia Day IV: 
Violetta Fong, Via Garibaldi, 
Mister Arden V: Superbina, 
Baltic Histoire, Rycus VI: 
Restore, Major Conquest, Holy 
Richard.
Riuscita, come sempre ormai, 
la corsa riservata ai 
gr-amazzoni: nove cavalli al 
via e sostanziose chances per i 
due cavalli di Fabrizio 
Ferramosca, Tell Brak e On 
The Trail.

Inizio alle 14.30
Ecco i favoriti
della vigilia

Terza: Cep a due lunghezze dal secondo posto

QBMMBWPMP

L’Ospedalieri accorcia sulla vetta
Le ragazze di Alessandro Puccini battono il Ponsacco in tre set
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ILBELLODELLOSPORT
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

IL CLUBAI CAMPIONATI REGIONALI GPGU14
GLI ATLETI SI SONODISTINTI A TUTTEETRE
ARMI LE: FIORETTO, SCIABOLAESPADA

NUOVO successo per il Pisascher-
ma aPiombinonei campionati re-
gionaliGpgU14 alle tre armi (fio-
retto, sciabola e spada). Il club ha
lottato per le prime posizioni in
tutte le gare affrontate risultando
terzo nella classifica generale e
primo in quella di fioretto. Piom-
bino per de giorni ha ospitato 28
società provenienti da tutta laTo-
scana, a darsi battaglia circa 400
piccoli schermidori. Ventisette
erano ‘quelli dai calzettoni rossi’,
impegnati in 37 gare in totale.
Mattatrice della competizionenel-
la categoria Allieve è stata sicura-
mente Irene Bertini, vincitrice
sia nella specialità del fioretto che
nella spada.La campioncina pisa-
na ha dimostrato un carattere
non comune con due rimonte
spettacolari che le hanno permes-
so di vincere nella specialità del
fioretto, dato che nella spada si è
assicurata la vittoria con un per-
corso netto senza troppi proble-
mi.

NON è l’unica giovane schermitri-
ce pisana a vincere, data la vitto-
ria nella categoria Bambine, spe-
cialità fioretto, di una delle più
piccole partecipanti in assoluto,
Marta Talamucci, uscita vincitri-
ce da una finale tirata con decisio-
ne e capacità contro la fiorentina
Viola Merendelli. C’è gloria an-
che per i fiorettisti, che nella cate-
goria Maschietti hanno portato a
casa ottimi risultati grazie a Fede-
rico Tintori, Gregorio Barsotti e
Jacopo Del Torto; il primo ha
concluso la sua manifestazione
con un ottimo secondo posto, do-

poun’avvincente finale persa con-
tro il talentuoso fiorentino Tom-
maso Pizzutilo, favorito alla vigi-
lia. Molto bravo anche Barsotti
cheha ottenuto il gradino più bas-
so del podio nonostante abbia
combattuto con grande voglia;
una mentalità volitiva avuta an-
che da Jacopo Del Torto, arrivato
sesto.Menzione d’onore per Emi-
lia Campus che, all’esordio nella
competizione di spada, ottiene un
sorprendente terzo posto nella ca-
tegoria Giovanissime, nella quale
Francesco Bandini, non nuovo a
questi risultati, ha ottenuto lame-
desima posizione nella categoria
Allievi. Tra le Allieve, specialità
fioretto, Lucilla Delitala ottiene
ungrande quinto posto. Stessa po-
sizione anche per Marta Bonadio
edEmmaCosta, entrambenel fio-
retto: la prima nella categoria

Bambine, la seconda nella catego-
riaGiovanissime, nella quale cate-
goriamamaschile, il fiorettista Ja-
copo Tenze giunge sesto. Sempre
nel fioretto, ma categoria Allievi,
il bravoMatteo Iacomoni si è ben
distinto, arrivando sesto; per il
giovane pisano non è stata l’unica
arma usata perché ha gareggiato
anche nella sciabola, ottenendo
un buonissimo ottavo. Nella spe-
cialità del fioretto però le soddisfa-
zioni non sono finite, grazie al set-
timo posto ottenuto da Marco
Rossi nella categoria Allievi e da
Emilia Campus nella categoria
Giovanissime. Ilaria Di Maso si
classifica ottavo nella categoriaAl-
lieve, specialità spada, dove ha
vinto l’amica Bertini, provando
che in tale categoria la società pi-
sana non ha solo una freccia inte-
ressante al proprio arco. NEI campionati giovanili ci sono state vittorie importanti per le

nostre squadre ma anche brutte sconfitte. Nella Juniores naziona-
le il Ponsacco batte 3-0 la Rignanese e consolida la seconda posi-
zione. Nella Juniores Regionale Elite l’Atletico Cenaia è stato bat-
tuto in trasferta dallaLarcianese per 2-0. Pareggia l’UrbinoTacco-
la contro il Grassina e conserva un punto sulla salvezza. Il Cascina
viene fermato sul 2-2 dallo Zenith Audaxmamantiene la seconda
posizione. IlMigliarinoVecchiano al terzo posto liquida 2-0 l’Atle-
tico Lucca. Negli Allievi Regionali tutte le pisane nei primi dieci
posti. Il Forcoli vince 5-1 sulMassa Valpiana e consolida il prima-
to. Al secondo posto la Bellaria Cappuccini che supera 2-0 il Pic-
chi. LeColline vincono sul campodellaNuovaGrossetoBarbanel-
la per 0-1, il Cascina pareggia 1-1 contro il SanMiniato di Siena e
l’Oltrera batte di misura il Castelfiorentino (1-0). Il Navacchio
zambra batte 1-0 la Folgor Marlia. Nei Giovanissimi Regionali il
NavacchioZambra è costretto nuovamente al pareggio dal Picchi:
0-0. Il Forcoli vince 1-3 a Grosseto e la Bellaria 0-1 ad Albinia. A
livello provinciale il Forcoli resta in testa nella categoria Juniores
col 2-1 al Pomarance. Negli Allievi il Pisa Ovest tiene a distanza il
Ponsacco.Negli Allievi B il Cascina batte 0-4 la Pecciolese e domi-
na. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest sorpassa momentaneamente
l’Oltrera.

Giovanili Il Ponsaccodominanella Juniores

Vintievincitori: i risultati

PER LA PRIMA volta nella storia
dell’ippodromo, il programma
odierno di corse al galoppo a San
Rossore presenta due Tris. Quin-
di pomeriggio ippicamente at-
traente e di grande incertezza gra-
zie anche a queste due corse Tris
che sono state collocate come
quarta e sesta corsa. Con i premi
“Origano” (13 partenti, metri
1200) e “Cervo” (16 partenti, me-
tri 1500), due prove di forte inte-
resse spettacolare, l’ippodromo
sembra voler preannunciare la
giornata di grande ostacolismo di
domenica prossima allorché an-
dranno in scena la 23° Corsa dei 4
anni e la 34° Gran Corsa Siepi di
Pisa, una Listed Race e una corsa
di Gruppo III. Per tornare al pro-
gramma odierno continua a ri-

scuotere buon successo il pro-
gramma delle corse riservate a
gentlemen riders e amazzoni: sa-
ranno in nove a darsi battaglia og-
gi nel premio “Umberto Ramper-
ti”. Sei corse in programma, si ini-
zia alle 14.30; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa,metri 2000 –Puledri sul-
la distanza con Rose Rocks che
sembra la cavalla da battere; per
la piazza, Favola Antica non è di-
spiaciuta all’ultima uscita
II corsa, metri 1500 – Ancora
puledri con Lumacorno, soggetto
interessante, che dovrà vederselo
con Col Fiorito
III corsa, metri 1500 – Nel con-
fronto che vede protagonisti Gr e
amazzoni la scuderia Ferramo-
sca, con On The Trail e Tell

Brak, è la netta favorita; terza cita-
zione per Printeris
IV corsa,metri 1200 (tris) – So-
no inmolti ad ambire al terno vin-
cente. Discreta forma è stata
espressa daMascarpino e Violetta
Fong; Compound è il black horse
della corsa
V corsa, metri 1200 – Baltic Hi-
stoire e Superbina sono speciali-
sti della velocità ma altri possono
metterci lo zampino, cioè ilmuso
VI corsa, metri 1500 (tris) –
Chiude il convegno l’altra Tris
del pomeriggio con 16 cavalli al
via. Restore, visto in progresso, è
il nostro favorito con Scatenate
l’Inferno, sempre tonico, di rin-
cazlo;Major Conquest, trova oggi
terreno più rassodato e potrebbe
mettere tutti d’accordo.

LA TERZA Categoria pisana è sempre più avvincente. Quattro
squadre nello spazio di 5 punti che si contendono il primato. In
testa il Casciana Terme Lari con 33 punti frutto di dieci vittorie e
tre pareggi che ha osservato il proprio turno di riposo senza perde-
re il primato. La squadra di mister Perfetti ha beneficiato infatti
del pareggio a reti bianche (0-0) della 2° della classe Ponte delle
Origini sul campo della 4° forza del campionato Stella Azzurra.
Una gara combattuta che ha datoun solo punto alle due inseguitri-
ci: il Ponte di mister Taccori si porta a 32 punti a -1 dal Casciana,
mentre la Stella di mister Leggerini a quota 28 a -5. Terza piazza
con 30 punti a -3 dalla vetta per la Nuova Popolare Cep che si im-
pone di autorità a Capannoli con un roboante 1-4 grazie alla dop-
pietta di Cantini e alle reti di Galli e Yankuba. Capannoli rimane
settimo a 18 punti, agganciato dal Gello che si aggiudica il derby
gialloblù contro il Filettole. Al ‘Ravano’ vince la squadra dimister
Tocchini con le reti di Maresca e Crescenzio. Quinta piazza play-
off per la Stella Rossa che liquida 2-0 il Montefoscoli lasciandolo
quintultimo (14). Crespina quartultimo e San Sisto Pisa Ovest pe-
nultimo si dividono la posta in palio pareggiando 2-2.Altro pareg-
gio quello tra Freccia Azzurra e Navacchio zambra: 0-0. Bella vit-
toria della Quattro Strade sul campo dell’Etruria: 1-2.

Fabrizio Impeduglia

IppicaPer la prima volta nella storia sul prato degli Escoli. Prove numerose e spettacolari. Si inizia alle 14.30, i nostri favoriti

SanRossore,oggi inprogrammaduecorse«Tris»

TerzacategoriaCascianaTermeLari in testa

InquattroperilprimatoApplausiperIreneeMarta
Piccolegrandi«mattatrici»
Scherma Il «Pisascherma» trionfa aPiombino

BRAVEDa sinistra, Marta Talamucci e Irene Bertini
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◗ PISA

Volti nuovi e dolorose assenze 
in vista di un nuovo weekend 
di basket. In serie B femmini-
le la Gmv è uscita sconfitta, ma 
non ridimensionata dalla tra-
sferta di San Giovanni Valdar-
no (45-43), affrontata senza tre 
giocatrici  (Benedettini,  
Mbeng e Dini, in panchina per 
onor di firma) e con Vannozzi 
menomata dalla frattura ad un 
dito. Un fallo non fischiato nel 
finale a Tessaro avrebbe potu-
to  condurre  le  ghezzanesi  ai  
tempi supplementari. Sarebbe 
interessantissimo  il  derby  di  
medio-alta quota con Ponte-
dera, per una squadra che po-
tesse affrontarlo con le sue mi-
gliori forze. 

In serie D maschile il Cus Pi-
sa è stato battuto per la sedice-
sima volta (80-72 da Monsum-
mano), ma è tornato in città 
con un buon motivo per pen-
sare positivo: «Con Vicenzini 
in campo – sottolinea il  diri-
gente Stefano Magnozzi – si è 
notata la differenza. Viene da 
una lunga inattività, ma è uno 
che sa insegnare ai giovani e 
segnare  sotto  canestro.  Con  
un miglior arbitraggio avrem-
mo  potuto  vincere.  Contro  
Biancorosso Empoli speriamo 
di sfruttare il fattore campo e 
di  iniziare  a  raccogliere  quei  
10 punti necessari per salvarci 
sul campo». Nella rosa giallo-
blu si registra l’uscita dell’or-
mai ex capitano Giovanni Lo-
renzi.

Nessun sorriso in Promozio-
ne maschile. Alla Gmv Basket 
non è riuscito il miracolo di in-
terrompere l’imbattibilità del-
la capolista Cecina, vittoriosa 
a Ghezzano per 47-61. La for-
mazione biancoverde cerche-
rà di schiodarsi dalla penulti-
ma  posizione  capitalizzando  
la trasferta di Volterra, contro 
un quintetto di metà classifica. 
La Ies Sport condivide il penul-
timo scalino con la Gmv, aven-
do  raccolto  metà  dei  suoi  8  

punti  proprio  nel  derby.  Nel  
covo di Kripton Livorno il blitz 
è  stato  sfiorato  di  un  soffio:  
«Abbiamo  perso  di  4  punti  
(49-45, ndr) – commenta coa-
ch  Paolo  Campani  –  perché  
all’intervallo siamo rimasti nel-
lo spogliatoio,  accusando un 
parziale di 21-5». Importantis-
simo il match interno di Piom-
bino, che ha due lunghezze in 
più. Purtroppo è in dubbio la 
presenza degli acciaccati Froli 
e Gravina. 

Scontro diretto al vertice per 
la  Ies  Sport  in  Promozione  
femminile.  Del  Colombo  e  
compagne, dopo essersi sba-
razzate facilmente di Pallaca-
nestro  Giovanile  Pistoia  
(81-50), saranno ospiti di Galli 
San Giovanni Valdarno. Nella 
gara  d’andata,  all’esordio  in  
campionato, il team biancaz-
zurro  prevalse  nettamente  
(71-43). Sooky Strambi non ha 
lasciato nulla al caso: «Ci stia-
mo preparando bene. Galli  è 
una squadra che gioca a palla-
canestro, ma, ricordando i pre-
cedenti a San Giovanni Valdar-
no, sappiamo che la gara po-
trebbe essere dura sotto il pro-
filo agonistico».

In Prima Divisione maschi-
le torna in campo il Dream Ba-
sket, ospite a Collesalvetti con-
tro Vicarello, quarta forza del 
torneo. 
PROGRAMMA. B f: Gmv Basket – 
PF Pontedera, sabato alle 21 pale-
stra Sartori. Serie D maschile: Cus 
Pisa – Sesa Biancorosso Empoli,  
domenica alle 18 presso gli impian-
ti Cus in via Chiarugi. Promozione 
femminile: Galli Basket – Ies Sport, 
lunedì alle 19. 30 nel Pallone Ten-
sostatico di San Giovanni Valdar-
no. Promozione maschile: Autoe-
truria Volterra – Gmv Basket, ve-
nerdì alle 21 nella palestra di via 
Fonda a Volterra. Ies Sport – Stu-
dio Saba Piombino, sabato alle 20. 
30 al palasport Carlesi. Prima Divi-
sione maschile: Vicarello – Dream 
Basket, domenica alle 18 al Palaz-
zetto di Collesalvetti. 

Massimo Berutto

Pallacanestro, la Ies
(Promozione femminile)
pronta per la supersfida

◗ PISA

Si  sono  disputate  domenica  
scorsa  le  due  semifinali  del  
campionato invernale di Prima 
Divisione, la maggiore competi-
zione tennistica regionale di ini-
zio  stagione.  Sui  campi  dello  
Sporting Club Montecatini i pa-
droni  di  casa,  guidati  dal  2.3  
pontederese Leonardo Bracci-
ni,  hanno superato la favorita 
Polisportiva Rufina al termine 
di una giornata vietata ai deboli 
di cuore, bissando così il suc-
cesso ottenuto nel girone elimi-
natorio. 

Il  numero  uno  termale  ha  
nuovamente  avuto  la  meglio  
sul pari classifica romano Giu-
seppe  Fischetti  al  termine  di  
un'appassionante contesa deci-
sa solamente al tiebreak del ter-
zo set, dopo che i due conten-
denti si erano aggiudicati un set 
per parte col punteggio di 63. La 
compagine fiorentina pareggia 
i conti con il talentuoso Niccolò 
D'Incalci che riesce a superare 
Matteo Bindi per 63 64. Tutto ri-

mandato quindi al doppio deci-
sivo  che  naturalmente  vede  
schierati i soliti quattro protago-
nisti;  l'andamento  del  match  
vede partire  lanciati  gli  ospiti  
che  conquistano  il  primo  set  
per 62. Pronta e decisa la reazio-
ne locale e il secondo parziale è 
dei termali per 63, ma è nel su-

pertiebreak finale che sono rac-
chiuse tutte le emozioni tipiche 
di questo sport: i fiorentini con-
ducono per gran parte del mat-
ch e conquistano addirittura tre 
matchpoint,  Braccini  e  Bindi  
trovano le chiavi giuste per an-
nullarli  e  con  un  gran  finale  
conquistano un'incredibile vit-

toria per 12-10. 
Avversario della finale che si 

disputerà ancora a Montecatini 
domenica prossima con inizio 
delle sfide alle 14 sarà il Cus Pisa 
che non ha avuto difficoltà a su-
perare il Tc San Miniato privo 
del suo alfiere numero uno Ga-
briele  Volpi.  Sui  veloci  campi  
“universitari” il 2.3 Lorenzo Pa-
pasidero  e  il  2.4  Tommaso  
Schold hanno regolato con un 
duplice  62  rispettivamente  
Edoardo Soldaini e Luca Volpi 
che poco hanno potuto di fron-
te alla netta superiorità degli av-
versari. Fare un pronostico del-
la finale è assai complicato vi-
sto che lo Sporting Club Monte-
catini  ha  dimostrato  di  avere  
sette vite e di non mollare mai 
fino alla fine; sulla carta appare 
assai equilibrata la sfida tra i nu-
mero uno Braccini e Papaside-
ro, mentre Schold parte decisa-
mente favorito con Matteo Bin-
di. Che sia ancora una volta il 
doppio l'ago della bilancia per 
assegnare lo scudetto regiona-
le?  (g.b.) 

Pisa domina nel campionato invernale
Tennis Prima divisione: si affronteranno in finale Cus e Sporting Montecatini

◗ PISA

Nell’ottava giornata  di  corse a  
San Rossore, il premio Origano, 
handicap sui 1200 metri, era la 
corsa di maggior interesse nella 
quale Mister Arden, nonostante 
la situazione ponderale non cer-
to favorevole, prende un buon 
vantaggio e si difende bene nel 
finale dal pesante attacco porta-
to da Aubertin che ha pagato un 
inizio da posizione non favore-
vole;  Violetta Fong,  compagno 
di allenamento del vincitore e se-
conda  nella  finale  del  circuito  
Sprinter, non va oltre la terza po-
sizione. 

Affollato e appassionante an-
che il premio Cervo in chiusura 

di  pomeriggio,  handicap  nel  
quale il regolare Scatenate l’in-
ferno trova finalmente un pre-
mio  importante  confermando  
l’ottimo stato di forma; ottimo 
Voila la profusion che prende la 
scia  del  vincitore  per  ottenere  
un bel piazzamento, Restore è 
abile a regolare la folta compa-
gnia per il terzo gradino del po-
dio.

In apertura di pomeriggio va a 
segno il favorito Rose Rocks che 
bissa il recente successo e cen-
trando così la terza vittoria in 3 
uscite in carriera, stavolta anche 
sul doppio km; Arcandido si con-
ferma competitivo sul suolo ita-
liano. I tre anni a vendere erano 
impegnati sui 1500 metri del pre-

mio Huara dove Colfiorito allun-
ga andando comunque a segno 
sul favorito Improved Talk, an-
cora positivo con i nuovi colori, 
mentre  terzo  l’outsider  Funny  
Duchess. 

Il vento del nord di Third Stri-
ke si  dimostra letale e vince il  
premio Umberto Ramperti da-
vanti ad On the trail. Mi sueno si 
aggiudica il  terzo posto.  Larga 
vittoria  di  Love  Emperor  che  
spezza così il trend che lo voleva 
spesso piazzato, ma raramente 
sul primo gradino del podio; alle 
sue spalle Superbina e Bentley-
soysterboy. 

Vincenti e quote. Premio No-
cera Umbra: 1 Rose rocks (Dario 
Vargiu); 2 Arcandido (Salvatore 

Sulas);  3  Insert  coin  (Rosario  
Mangione).  Quote:  V.  1,29;  P.  
1,00 (5) 1,00 (1); Acc. 2,33 T.

Premio  Huara:  1  Colfiorito  
(Dario Vargiu); 2 Improved talk 
(Salvatore Sulas);  3 Funny du-
chess (Rosario Mangione). Quo-
te: V. 2,67; P. 1,00 (1) 1,00 (4);  
Acc. 4,10; T.

Premio Umberto Ramperti: 1 
Third strike (Renato De Rossi); 2 
On the trail (Antonio Ferramo-
sca); 3 Mi sueno (Davide Miglio-
re).  Quote:  V.  5,33;  P.  2,02  (9)  
2,42 (5) 1,83 (4);  Acc.  24,01;  T. 
201,22.

Premio Origano: 1 Mister Ar-
den (Dario Vargiu); 2 Aubertin 
(Gavino Sanna); 3 Violetta fong 
(Germano  Marcelli).  Quote:  V.  
2,62;  P.  2,29  (1)  3,02  (12)  2,31  
(10);  Acc.  38,91;  T.  4,53  (1-10)  
8,54 (1-12) 8,02 (10-12).

Premio Evora: 1 Love empe-
ror (Dario Vargiu); 2 Superbina 
(Paolo  Murino);  3  Bentleysoy-
sterboy (Salvatore Sulas). Quo-
te: V. 3,07; P. 1,15 (4) 1,18 (7) 1,30 
(3); Acc. 4,19; T. 19,24.

Premio Cervo: 1 Scatenate lin-
ferno (Mario Sanna); 2 Voila la 
profusion (Gavino Sanna); 3 Re-
store (Samuele Paladini). Quote: 
V. 3,29; P. 1,58 (5) 4,02 (12) 1,94 
(4); Acc. 45,17; T. 3,51 (4-5) 23,49 
(4-12) 9,23 (5-12).

Lorenzo Vannozzi

Ippica, il premio Cervo
a Scatenate l’inferno
Ben due corse Tris nella giornata infrasettimanale a San Rossore

Mister Arden prende subito il largo nel premio Origano

Premio Cervo: lo sprint vincente di Scatenate l’inferno

◗ PISA

Five to Five -Arpi Nova 2-3
FIVE TO FIVE: Rossi, Vicari ; 

Castellana,  Grandinetti,  Mac-
chi, Olivito, Piacentini, Scarpel-
lini, Frassinesi, Garcea, Fortu-
nato, Secola. All. Ciampi.

Sconfitta casalinga per il Five 
to Five che vede allontanarsi la 
zona play-off nel torneo di C2 
maschile.  I  ragazzi  di  Ciampi  
hanno pagato il non ottimo ap-
proccio alla gara che ha permes-
so agli ospiti di andare al riposo 
in vantaggio 2-0.

Scintilla 1945 11
Calcetto Insieme 2 
SCINTILLA 1945: Bruni, Ca-

setta, Randi,Costanzo D., Gui-
di, Lischi, Mion, Palermo, Ran-
dazzo, Salvini, Costanzo M., Ra-
pino. All. Paris RETI: Salvini 6, 
Lischi 2, Randazzo 2, Costanzo. 

Facile successo della Scintilla 
che sommerge di reti il calcetto 
Insieme e resta nelle parti alte 
della classifica di  serie D ma-
schile. Mattatore Salvini autore 
di ben sei reti personali. 

Cus Pisa-Montecalvoli 1-3
CUS PISA: Chirico, Forti ; Bia-

gioni, Coda, Marchini, Roherer, 
Maltomini,  Lorenzini,  Da San  
Biagio, Cini, De Maria, Figliuc-
ci. All. Mazzei.

Stasera,  intanto,  si  torna in 
campo. In serie C 2 maschile il 
Five to Five è impegnato alle 22 
a Livorno sul campo della capo-
lista Il Rotino.

In serie D maschile trasferta 
anche per la Scintilla 1945 che 
sarà di scena alle 22 a Bientina 
in  casa  dell’Atletico  Sextum.  
Sulla carta una gara alla portata 
dei ragazzi di Paris. In serie C 
femminile turno casalingo per 
il Futsal Pisa (reduce dal divor-
zio con l’allenatore Laura Vol-
pe) che, dopo il turno di riposo, 
alle 21.30 riceve al Planet Foot-
ball di via di Campaldo la capo-
lista Riotorto, mentre, alle 22, il 
Cus Pisa sarà impegnato a Mon-
tecatini sul campo del Gisinti Pi-
stoia.  Gare  sulla  carta  difficili  
per entrambe le squadre pisa-
ne. 

Fabrizio Del Pivo 

calcio a cinque figc

Salvini super, Scintilla a valanga
Donne: il Futsal sfida la capolista

Leonardo Braccini Lorenzo Papasidero
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Basket Promozione Contro Piombino e Volterra cercano risultati importanti

IeseGmv,è tempodi conferme
Volley Prima gara il 7 febbraio
Dreamai quarti di finale
Gioie dallaCoppa Italia

IL CLUB Scherma Pisa vo-
la ancora una volta protago-
nista inAustralia.Un’affini-
tà elettiva che si è stabilita e
consolidata negli anni. Ed è
infatti da poco tornato
dall’ormai consueto camp
di gennaio in Australia il
Maestro Enrico Di Ciolo.
Ad accompagnare il presi-
dente del Club Scherma Pi-
sa anche l’istruttrice nazio-
nale Virginia Di Franco e
gli atleti Jacopo Marini ed
Alessandro Maci. «Il camp
che si è appena concluso ha
visto la partecipazione di
numerosi schermidori e
Maestri da tutta l’Australia
e dalla Nuova Zelanda –
queste le parole dellamana-
ger australiana Elli Mal-
lard-Wellings –. E’ stato un
mix dei migliori atleti del
nostro continente in prepa-
razione delle gare di Coppa
del Mondo europee. Nelle
ultimeedizioni abbiamoag-
giunto anche un corso di
sviluppo professionale per
tecnici poiché avevamo la
possibilità più unica che ra-
ra di avere fra noi anche il
MaestroEnricoDiCiolo, fa-
moso schermisticamente a
livello mondiale. Lavorare
fianco a fianco con Enrico e
conVirginia è stato utilissi-
mo per tutti i nostri atleti e

siamo onorati della sua pre-
senza. Enrico è un maestro
incredibile, la sua passione
e di ispirazione per tutti e le
metodologie didattiche
messe a punto da suo padre
sono molto stimolanti per
chi vuole crescere nel setto-
re.Moltideinostri coach so-
stengono che ogni volta che
lavorano con Enrico capi-
scono qualcosa di più, sino
adavere unavisione globale
della scherma e delle meto-
dologie da utilizzare negli

insegnamenti».

«VOGLIO ringraziare Elli
per le belle parole spese nei
miei confronti – commen-
ta il Maestro Di Ciolo stes-
so – e, più in generale, nei
confronti dell’intera scher-
ma pisana. Sono felicissi-
mo di collaborare con i
miei colleghi australiani e
non vedo l’ora di potermi
rimettermi in gioco anche
il prossimo anno inunpae-
se in cui lo sport è sinoni-
mo di cultura».

DOPO IL DERBY, che, come nel girone
di andata, ha rilanciato le azioni della
Ies, ora appaiata in classifica al Gmv,
dimostrandosi individualmente più
concentrata nei momenti topici, le due
formazioni pisane sono andate incon-
tro ad altrettante pronosticate sconfit-
te. Gli uomini di Campani e Parrini
hanno perso dimisura sul campo della
forte Kripton Livorno, mentre i bian-
coverdi di Ghezzano hanno subito in
casa il rullo compressore della capoli-
sta, imbattuta, Cecina.Gli impegni del-
la quinta di ritorno prevedono fortuna-

tamente partite decisamente più abbor-
dabili. La Ies di Gravina ospita sabato
il Piombino, che ha solo due punti in
più in graduatoria e all’andata si impo-
se di misura. Il Gmv di Leoncini è in-
vece di scena a Volterra, contro una
compagine che ha vinto due volte di
più dei biancoverdi, ma che ha perso
abbastanza nettamente a Ghezzano,
all’andata: Granieri e compagni do-
vranno dimostrare di essere cresciuti
sul piano del carattere, per poter con-
quistare il secondo successo in trasfer-
ta del campionato.

Giuseppe Chiapparelli

COSÌ anche il record del numero di corse
Tris in una giornata (due) è stato stabilito.
Maèquasi un record anche chedueTris ven-
gano vinte entrambe dal cavallo favorito. E’
accaduto ieri a SanRossore inun pomeriggio
senza sole ma dal clima piacevole. La prima
delle due Tris ieri in programma era il pre-
mio “Origano”,metri 1200, con tredici caval-
li al via. L’orientamento del pubblico era
orientato sulla scuderia Fiorini forte di Mi-
ster Arden e Violetta Fong e Mister Arden
(D. Vargiu) ha vinto nettamente mentre la
compagnadi scuderia è giunta terza precedu-
tadaAubertin.Combinazione vincente 1-12-
10. La seconda Tris era collocata in chiusura
di convegno, il premio “Cervo”, metri 1500,

con quattordici cavalli al via dopo due ritiri
nella mattinata.

I FAVORI del pronostico questa volta erano
per Scatenate l’Inferno e il cavallo che evoca
“IlGladiatore”havinto congrande autorevo-
lezzaben sostenutodaMarioSanna, al secon-
do posto Viola la Profusion, terzo Restore.
Combinazione vincente 5-12- 4. Nelle altre
corse successi di RoseRocks (D.Vargiu), Col
Fiorito (D. Vargiu), Love Emperor (D. Var-
giu), mentre la prova riservata a gr e amazzo-
ni ha visto il successo di Third Strike (R. De
Rossi). Da segnalare le quattro vittorie del
fantino Dario Vargiu su quattro corse dispu-
tate. Vargiu, che almomento può essere con-

siderato ilmiglior jockey italiano, è inprocin-
to di partire per il Giappone dove trascorrerà
i prossimi duemesi. Si torna a correre dome-
nica allorchéandranno in scenadue appunta-
menti ostacolistici di grande spessore: la
34^Gran Corsa Siepi di Pisa, Gruppo III, e
la Corsa Siepi dei 4 anni, Listed Race. Come
in ogni giornata nella quale sono previsti
GrandiPremi,domenica le corse aSanRosso-
re saranno sette, cosicché il programma sarò
completato, oltre che da un’altra prova in
ostacoli (la “Prova di Assaggio”, una bella
condizionata per cavalli di 4anni in steeple
chase), da quattro corse in piano due delle
quali dedicate adallenatori chehanno contri-
buito a fare la storia dell’ippica italiana: Ildo
Tellini ed Ersilio Verricelli, entrambi pisani.

VINCE in trasferta contro Montepaschi
Mantovaevola aiquarti di finale inCop-
pa Italia. IlDreamVolleyFucecchio,na-
to dalla fusione tra la squadra pisana e il
gruppo fiorentino, ha battuto 3-2 i lom-
bardi dopopiùdi dueore di gioco. I pal-
lavolisti allenati daMarcoNuti eFederi-
co Benvenuti sono già campioni di in-
verno in serie B. «La scelta di giocare
con il club volley Fucecchio si sta rive-
lando vincente – commenta Armanda
Boccardo,unadelledirigentidella socie-
tà pisana – questo risultato è una grande
soddisfazione. Prima gara il 7 febbraio a
Porto Viro contro l’AlvainoxDelta.

DUE GIORNI memorabili a
Rosignano per le atlete del
centro ginnico pisano che
si sono fatte valere nelle ga-
re che hanno affrontato nel
campionato regionale di se-
conda categoria junior e se-
nior, e di terza e quarta cate-
goria. La prima squadra era
composta da Ester Farnesi,
Irene Franco, Aurora Mo-
relli, Veronica Sorrentino e
LiviaGrilli. Le cinque atle-
te, allenate da Deborah
Margelli, Silvia Bonanni e
Marco Antonelli, hanno
aperto la loro prova al cor-
po libero, dove eleganza e
potenza la fanno da padro-
na, strappando eccellenti
punteggi che hanno porta-
to Grilli sul primo gradino
del podio e Morelli al quar-
to posto. Farnesi al 23° e
Sorrentino al 20° posto. Le
atlete si sono poi confronta-
te con le avversarie al volteg-
gio facendosi onore con sal-
ti eccellenti. Dopo questa

secondaprovaMorelli è tor-
nata nuovamente ai piedi
del podio, Franco all’11° po-
sto, Sorrentino al 18°, Far-
nesi al 20° e infine Grilli,
unica ginnasta dell’intera
competizione a usare la ta-
vola regolamentare, al pri-
mo posto. La gara si è con-
clusa alla trave, dove Fran-
co e Sorrentino a causa di
un errore durante l’esecu-

zione di un movimento
acrobatico, sporcano il loro
punteggio scendendo al 21°
e 35° posto. Farnesi, la più
giovane del gruppo, ha por-
tato a termine un esercizio
con grande fermezza chiu-
dendo al 13° posto.Nella se-
conda giornata di prove si
sono fatte valere Anna
Leoncini, Federica Di Sac-
co e Cristal Di Pietro. Di

Sacco e Leoncini hanno
aperto la loro gara al corpo
libero, dove con entusia-
smanti coreografie e precisi
salti acrobatici hanno strap-
pato alla giuria due eccellen-
ti punteggi che hanno per-
messo aDi Saccodi piazzar-
si alla sesta posizione, men-
tre Leoncini si è classificata
vice campionessa regiona-
le. Alle parallele Di Sacco
ha eseguito un eccellente
esercizio che le è valso il ter-
zo postodella giornatamen-
tre meno brillante, Leonci-
ni, ha sporcato con un’im-
precisione la sua esecuzio-
ne.DiPietroha entusiasma-
to al corpo libero, un eserci-
zio che le è valso l’argento,
mentre al volteggio è balza-
ta al primo posto. Il centro
ginnico pisano si congratu-
la con le sue ginnaste e au-
gura loro un grande in boc-
ca al lupo per le prove suc-
cessive.

Av

SOTTOIRIFLETTORI
SUCCESSI INTANTEDISCIPLINE

FARNESI, LAPIÙGIOVANEDELGRUPPO,
HAPORTATOATERMINEUNESERCIZIOCONGRANDE
FERMEZZACHIUDENDOAL 13°POSTO

Lamanager
«Lavorare con Enrico
dàuna visione globale
di questa disciplina»

Ilcorpoliberoparlapisano
SuperLivia conquista il podio
GinnasticaGrilli al primoposto,Morelli al quartonelle garedel campionato regionale

FESTAAtlete del Centro ginnico con lemedaglie vinte

Scherma Successo al camp in Australia

Complimenti ’mondiali’
per ilPisaeDiCiolo

MAESTRI
Enrico Di Ciolo e Virginia Di Franco

IL GLADIATORE
L’arrivo del premio “Cervo”

IppicaMister Arden e Scatenate l’Inferno, facili trionfi. Quattro successi su quattro per il fantino Dario Vargiu

SanRossore, ledueTrisvintedaicavalli favoriti
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE VARIE PISA
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◗ PISA

È la prima volta e non la scorde-
rà mai. Gabriele Cimini, giova-
ne talento pisano, ha scoperto 
l’emozione di salire sul podio 
di una prova di Coppa del Mon-
do, chiudendo al terzo posto. È 
accaduto a Heidenheim, nella 
tappa tedesca del circuito irida-
to di  spada maschile.  Un’im-
presa straordinaria per il tosca-
no, prodotto del Club Scherma 
Pisa Antonio Di Ciolo, che do-
po  i  successi  in  ambito  un-
der20  ha  fatto  brillare  la  sua  
stella anche in Coppa del Mon-
do Assoluti. 

Cimini,  che  ancora  deve  
compiere 24 anni, s’è messo al 
collo un bronzo di grande pre-
stigio nella gara vinta dal giap-
ponese Kazuyasu Minobe, che 
ha superato in finale l’ucraino 
Bogdan Nikishin dopo che que-
st’ultimo aveva frenato in semi-
finale proprio la corsa del pisa-
no. In semifinale l’azzurro ha 
pagato il gap d’esperienza con 
un avversario di 14 anni più an-

ziano di lui e dal valore indi-
scusso. 

L’exploit di Gabriele è arriva-
to al termine delle due giornate 
di gara che lo hanno visto af-
frontare il giovedì la fase a giro-
ni e poi due turni del tabellone 
preliminare.  Guadagnato  il  
pass per il main draw, Cimini 

non si è ritenuto appagato e ha 
superato nel  primo turno del  
tabellone principale lo statuni-
tense Hoyle per 15-7, poi s’è im-
posto  all’ultima  stoccata,  
15-14, sull’ucraino Khvorost, e 
ha continuato superando per 
15-9  l’ungherese  Banyai  per  
tornare tra i “migliori otto” tre 

anni dopo l’ultima volta. Il pun-
to esclamativo sulla sua prova 
magica,  l’ha  messo  battendo  
15-10 il coreano Kweon e con-
quistando così un posto sul po-
dio. Alla fine per lui c’è stato il 
terzo gradino, accanto al russo 
Vadim  Anokhin.  Una  grande  
impresa. 

Spada, Cimini conquista il bronzo
Primo podio in Coppa del Mondo assoluta per il portacolori del club Di Ciolo

◗ PISA

Saranno sette  le  corse  in  pro-
gramma oggi a San Rossore. Sal-
tatori in evidenza per l’appunta-
mento con la 34ª edizione della 
Gran Corsa Siepi di Pisa, prova 
di Gruppo III sulla distanza dei 
3500 metri, Saranno in 11 ai na-
stri di partenza, il numero più al-
to del 2008. Il record di vittorie 
fra i fantini è detenuto da Pino 
Morazzoni, Cristophe Monjon e 
Joseph Bartos con quattro suc-
cessi  ciascuno  ma  Bartos  sarà  
ancora in pista pronto a balzare 
al  vertice di  questa prestigiosa 
classifica mentre con tre vittorie 
incalza l’astro della repubblica 
ceca Joseph Vana jr anche lui og-
gi in corsa.

Se la Gran Corsa Siepi di Pisa è 
il piatto forte della domenica ip-
pica a San Rossore, la giornata 
vedrà anche la disputa di una Li-
sted Race, la 23ª Corsa Siepi dei 
4 anni e di una pregevole prova 
in steeple Chase per i 4 anni, la 
tradizionale “Prova d’Assaggio”. 

Fra  le  iniziative  collaterali:  
“Dietro le Quinte”, Ippolandia e 
il sempre atteso “battesimo del-
la sella” con i  pony dell’Horse 
club “L’Oliveto”. E’ annunciata 
anche l’esibizione  di  volteggio  
degli  atleti  dell’associazione  
“Icaro  Blu”,  degustazione  di  
“mousse di ricotta di pecora del-
le balze volterrane con scaglie di 
cioccolata e pinoli”.

Sette corse, in programma, si 
inizia alle 14,10; questi i nostri 
favoriti.  I  corsa:  Lumacorno,  
Blu Air Rock. II: Lemien, Mesa 
Arch.  III:  Southpark,  Belkhab.  
IV:  Vermithor,  Fly  Filo  Fly.  V:  
Now  and Never,  Novat  Scout.  
VI:  L’Estran,Tao,  El  Calife.  VII  
Bufera, Ralli, Streetcore .

Ed ecco tutti i partenti.
1ª Corsa, ore 14, Premio Porta 

Nuova (1.200  metri):  1  Blu  air  
rock (D. Di Tocco); 2 Lumacor-
no (S. Paladini); 3 Pelice (Mario 
Sanna); 4 Sopran Judith (R. Man-
gione); 5 Sou incantada (G. Mar-
celli). 

2ª Corsa, 14.35, Premio Prova 

d’assaggio (corsa trio, 3.500 me-
tri): 1 Dance dan dan (S. Ferha-
nov); 2 Lemien (J. Bartos); 3 Me-
sa arch (R. Romano); 4 Ne pas 
subir (D. Columbu); 5 Power flo-
wer  (J.  Vana Jr.);  6  Shiloh (M.  
Stromsky); 7 Tosca tango (A. Pol-
lioni). 

3ª Corsa, ore 15.05, Premio Er-
silio  Verricelli  (1.500  metri):  1  
Belkhab (D. Vargiu); 2 Invito a 
sorpresa (F. Branca); 3 Nashwan 
voice (C. Fiocchi); 4 Puck di Bre-
me (M. Arras); 5 Southpark (M. 
Esposito).

4ª Corsa, ore 15.35, Corsa Sie-
pi dei 4 anni (corsa trio, 3.500 
metri): 1 Aventus (S. Ferhanov); 
2 Big fly; 3 Fly filo fly (J. Vana Jr.); 
4 Musique de la nuit (R. Roma-
no); 5 Solar walker (D. Colum-
bu); 6 Spiritofhayton (M. Strom-
sky); 7 Vermithor (J. Bartos).

5ª Corsa, ore 16.10, Premio Le 
statue (corsa trio, 2.000 metri): 1 
Now and never (S. Paladini); 2 
King of paradise (Cri. Di Stasio); 
3 G man (A. D. Migheli); 4 Wind-
surf doda (M. Arras); 5 Giorgia’s 
secret  (G.  Marcelli);  6  Novat  
scout (D. Di Tocco); 7 Su e lassia 
(A. Muzzi). 

6ª Corsa, ore 16.40, Gran cor-
sa siepi di Pisa (ippica naziona-
le, 3.500 metri):  1 El Calife (D. 
Columbu); 2 Finoras (A. Pollio-
ni); 3 L’estran (J. Vana Jr.); 4 Na-
moum (R. Romano); 5 Notti ma-
giche (T. Gamer); 6 Panta Rhei 
(S. Mastain); 7 Surin (M. Novak); 
8 Tao (M. Stromsky); 9 Time is 
precious (S.  Ferhanov);  10 To-
ward glory (J. Kratochvil); 11 Vo-
dka wells (J. Bartos).

7ª Corsa, 17.10, (seconda tris, 
1.500 metri); 1 Bufera (M. Arras); 
2  Happy  queen  (D.  Vargiu);  3  
Torna a Surriento (M. Monteri-
so); 4 Giacas (S. Sulas); 5 Ralli (C. 
Colombi); 6 Speramusu (Mario 
Sanna); 7 Amintore (A. Mezzate-
sta); 8 Belle rive (N. Pinna); 9 Na-
tive glorious (Fiocchi); 10 Corral 
Canyon (Migheli); 11 Raise the 
bar  (Esposito);  12  Monte  Oe  
(Marcelli); 13 Streetcore (Ele); 14 
Casomai (Di Tocco); 15 Viedma 
(Mangione). 

Ippica: sette corse oggi
a San Rossore, fari
puntati sulla Gran Siepi

◗ PISA

Turno importante per tutte le 
pisane di Seconda categoria. 
Nel girone A il Migliarino Vec-
chiano fa visita al Monzone 
per continuare a sognare l’ag-
gancio ai playoff. Nel C il Cal-
ci attende la capolista Molaz-
zana  per  il  match-clou  di  
giornata. Impegni da non fal-
lire per San Giuliano, La Cella 
e Tirrenia. Nel girone E la Bel-
lani è chiamata all’impresa in 
casa dello Sporting Club La 
Torre,  Pappiana  alla  prova  
del nove contro il Latignano.

Girone A. Con una vittoria 
ed un pareggio, più l’accesso 
ai quarti di Coppa messo in 
cassaforte, il Migliarino Vec-
chiano va a Monzone con un 
unico obiettivo: continuare a 
stupire.  «Paradossalmente -  
spiega mister Dario Chelotti 
- abbiamo pagato un calen-
dario con meno impegni, ed 
il conseguente calo di tensio-
ne. Durante la sosta ci siamo 
allenati bene e con la ripresa 
del campionato siamo torna-
ti quelli di novembre».

La Coppa si  ferma fino a 
febbraio e il Migliarino Vec-
chiano dovrà trovare le giu-
ste motivazioni altrove. «Sì - 
continua - il prossimo impe-
gno di Coppa è lontano, a noi 
il compito di non perdere la 
concentrazione.  Dobbiamo  
restare sempre con il  piede 
sull’acceleratore,  quando  ci  
riusciamo,  diventa  difficile  
per chiunque affrontarci». 

Gli  obiettivi  societari  non 
sono cambiati. «Vogliamo fa-
re meglio dello scorso anno - 
conclude Chelotti  -.  Al mo-
mento, però, non sappiamo 
che  cosa  comporti:  salvarsi  
con largo anticipo o qualcosa 
in  più?  Per  questo  motivo  
dobbiamo lavorare domeni-
ca dopo domenica, a partire 
dal match esterno in casa del 
Monzone».

Girone C. Forte di 15 risul-
tati utili consecutivi, il Calci 
attende  il  Molazzana  per  il  
big-match di giornata. Al Co-
munale di via Tevere si pre-
senta la prima forza del cam-
pionato,  distante  un  solo  
punto e per ora, unica squa-
dra capace di battere i ragaz-
zi di Stefano Vuono.

Per il Calci quello di questo 
pomeriggio potrebbe rivelar-
si come l’incontro più impor-
tante degli ultimi anni, una 
gara, che se vinta, potrebbe 

ridurre  la  concorrenza  alla  
promozione diretta.

Con 13 turni ancora da gio-
care, comunque, anche un ri-
sultato  negativo  non  dovrà  
intaccare  una  stagione  fin  
qui perfetta. 

Opportunità da non spre-
care  per  il  San  Giuliano  di  
Fausto Guerrini, di scena in 
casa del Pieve San Paolo ulti-
mo in classifica con 17 scon-
fitte consecutive.

Gara fondamentale anche 
per  La  Cella,  che  contro  il  
Luccasette si gioca parte del-
le  possibilità  di  rientrare in 
corsa per la salvezza diretta.

La squadra di Mirko Car-
ducci, con i tre punti, aggan-

cerebbe i lucchesi e accorce-
rebbe sul limite alto della zo-
na calda.

Girone E. Il Pappiana “am-
mazza grandi” riceve il Lati-
gnano per i tre punti.

I ragazzi di mister Moretti, 
quando  chiamati  all’impre-
sa, non deludono quasi mai. 
Battere  anche  le  minori  fa  
parte della crescita comples-
siva del gruppo. 

Il Tirrenia in casa del fanali-
no di  coda Carli  Salviano a 
caccia  della  vittoria  scaccia  
crisi; la Bellani di Iago Tama-
gno in campo a Cenaia anche 
per il pareggio. Difficile met-
tere sotto lo Sporting Club La 
Torre.

IL PROGRAMMA
Oggi ore 15 
Seconda categoria Girone A Mon-
zone-Migliarino  Vecchiano,  co-
munale Giannetti via Cesare Bat-
tisti Monzone. 
Girone C Calci-Molazzana, stadio 
comunale via Tevere Calci. Pieve 
San Paolo-San Giuliano, campo 
via Malfatti Pieve San Paolo. La 
Cella-Luccasette, comunale Betti 
golena d’Arno La Cella Pisa. 
Girone  E  Pappiana-Latignano,  
campo via Lenin 40 Pappiana. 
Carli  Salviano-Tirrenia,  campo  
via via dei Pelaghi Livorno. Spor-
ting Club La Torre-Bellani, campo 
sussidiario via Pennati Cenaia. 

Carlo Palotti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calci-Molazzana
profuma di primato
Seconda categoria, big match al Comunale di via Tevere
Il Migliarino Vecchiano di Chelotti mette i playoff nel mirino

Un’azione di gioco (foto Daniele Cateni) e nel riquadro Dario Chelotti

◗ PISA

Under 20 maschile Ies Sport – 
Meloria  2000  Livorno  51-45  
(15-12; 33-24; 43-34) 

IES:  Marini  4,  Giusfredi  10,  
Messina 8, Dessì, Regoli Fed. 11, 
Barbagallo, Tempesti, Antonio-
li, Bonsignori, 2, Terni 3, Ferret-
ti, Pellegrini 13. All. Matteo Parri-
ni e Paolo Campani. 

La Ies riassapora il successo. 
Se il primo strappo è contenuto 
dagli  ospiti,  i  padroni  di  casa  
prendono il  largo nel  secondo 
tempino,  arrivando a +14.  Già  
prima dell’intervallo il team li-
vornese inizia a grattare lo svan-
taggio, ma una bomba di Giu-
sfredi e il lavoro di Pellegrini lo 
riportano a debita distanza. 

U16 maschile Coli Impianti 
Ies  Sport  –  Arcidosso  74-28  
(22-4; 37-14; 53-24) 

IES: Vespasiani 13, Lu 2, Scia-
manda 10, Bonacci A. 9, Cantini, 
Raglianti 6, Bonacci I. 2, Bonase-
ra 4, Bellinvia, Franceschi 10, Re-
goli Fr. 18. All. Matteo Giaconi. 
Vice all. Armando Murante. 

Torna al successo la Ies Sport 
targata Coli Impianti, senza mai 
andare in affanno. Pronti-via e 
subito un parziale di 18-2. La ga-
ra è già chiusa dopo 20’. 

U14 Ies Sport –  Dream Ba-
sket 54-42 (24-6; 29-17; 42-30)

IES: Viviani 9, Pucci 4; Roselli-
ni 17, Diddi, Busoni 8, Taverni 2, 
Ardinghi 9, Presti 4, Casarosa 2, 
Fatticcioni 1, Orsini 1, Gullì. All. 
Fabrizio Cerri. Vice Ardinghi. 

DREAM: Allegretti, Romagno-
li 6, Vannini 2, Pasquini, Woszc-
zyk, Gremignani 4, Crosio 2, Sil-
vi 5, Domenicotti 14, Bizzarri 9. 

La compagine di Cerri parte 
bene, praticando una pallacane-
stro divertente ed efficace e chiu-
dendo  il  primo  tempino  24-6.  
Poi incredibilmente si spegne la 
luce: nei secondi 10’ la Ies segna 
appena  5  punti,  permettendo  
agli avversari (abili in difesa e in 
contropiede) di riaprire la gara. 
Lo Sport riprende a segnare ma 
con percentuali basse, e nell’ulti-
mo quarto scende a +7 prima di 
chiudere serenamente il risulta-
to.  (m.b.)

CBTLFU

Ies Sport, brillano le giovanili 
Gli Under 20 battono Livorno

Cimini in azione (foto Augusto Bizzi/Fie) La grinta del pisano (Bizzi/Fie)
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CAVALLIMANONSOLO
GLIAPPUNTAMENTIDIOGGI

SALTATORI in primopiano
oggi a SanRossore (sette cor-
se) con la 34^ edizione del-
la Gran Corsa Siepi di Pisa
(Gruppo III) come prova di
centro del pomeriggio. Sulla
distanza dei 3500 metri, sa-
ranno in 11 ai nastri di par-
tenza (non accadeva dal
2008), compresi (fra i fanti-
ni) i due astri della repubbli-
ca ceca Joseph Bartos e Jose-
phVana jr, pronti a scalare il
vertice delle vittorie ottenu-
te in questa corsa detenuto
da Pino Morazzoni, Cristo-
pheMonjon e dallo stesso Jo-
seph Bartos con quattro suc-
cessi ciascuno. Oltre alla
Gran Corsa Siepi di Pisa la
giornata vedrà anche la di-
sputa di una Listed Race, la
23^ Corsa Siepi dei 4 anni,
e lo Steeple Chase per i 4 an-

ni, la tradizionale “Prova
d’Assaggio”.

IL PROGRAMMA delle cor-
se in pianopresenta unamai-
den e un ben dotato handi-
cap, prove dedicate rispetti-
vamente a due allenatori pi-
sani che dettero lustro al turf
nazionale: Ersilio Verricelli
e IldoTellini. Fra le iniziati-
ve collaterali della domenica
vanno ricordate: “Dietro le
Quinte”, Ippolandia ma so-
prattutto, al parco giochi, il
sempre atteso “battesimo
della sella” con i pony
dell’Horse club “L’Oliveto”.
E’ annunciata anche l’esibi-
zione di volteggio degli atle-
ti dell’associazione “Icaro
Blu”mentre gli appassionati
delle periodiche degustazio-
ni potranno assaporare la

“mousse di ricotta di pecora
delle balze volterrane con
scaglie di cioccolata e pino-
li”.

SETTE corse in programma,
si inizia alle 14,10; questo il
dettaglio tecnico e i nostri
favoriti.
I corsa, metri 1200 – Fra i
puledri, Lumacorno, ritirato
giovedì, ha prima chance; at-
tenzione a Blu Air Rock
II corsa,metri 3500 (Stee-
ple Chase) – Fra i 4 anni
della “Prova d’Assaggio”nel-
la nuova specialità siamo per
Lemin nei confronti di Me-
sa Arc
III corsa, metri 1500 –
Stringato il campo dei par-
tenti nellamaiden dedicata a
Ersilio Verricelli. Si attende
un duello fra Southpass e
Belkhab

IV corsa, metri 3500 –
(23^CorsaSiepi dei 4 an-
ni) – Preferiamo Fly Filo
Fly, recente vincitore, all’at-
teso Vermithor
V corsa, metri 2000 – G-
Man, in progresso, può fare
bene come pure Windsurf
Soda
VI corsa, metri 3500 –
(34^ Gran Corsa Siepi di
Pisa) – Nel corposo campo
di partenti (11 ai nastri) ci
orientiamo verso l’Estran,
VodkaWells, ElCalifema al-
tri pretendenti al successo
non mancano davvero
VII corsa,metri 1500 (Se-
conda tris) – Il premio de-
dicato a Ildo Tellini ha rac-
colto 15 partenti al via. Pos-
sono correre da protagonisti
Streetcore, Ralli e la solida
femmina Bufera.

LAGIORNATA VEDRÀANCHE LADISPUTADI UNA LISTEDRACE,
LA 23^CORSASIEPI DEI 4 ANNI ELOSTEEPLECHASE
PER I 4 ANNI, LA TRADIZIONALE “PROVAD’ASSAGGIO“

NONÈSTATO sufficiente a
Monsummano il debutto
di Vicenzini, esperto atleta
di categoria superiore, con
27 punti, 3 rimbalzi, 3 falli
subiti e numerosi palloni
recuperati, per permettere
al Cus di conquistare il pri-
mo successo in campiona-
to.Lapartita è stata ipoteca-
ta nel primo quarto, quan-
do gli universitari sono an-
dati sotto di 14; gli uomini
di Zari hanno cercato di re-
cuperare, sono arrivati a
meno 3, ma, in questa fase
cruciale, la panchina più
lunga dei padroni di casa
ha fatto la differenza.La ve-
ra novità, a cui sono appese
le speranze universitarie di
conquistare qualche vitto-

ria ed abbandonare l’ulti-
mo posto, sinonimo di re-
trocessione, è però appunto
l’ingaggio del livornese
Francesco Vicenzini, qua-
rantenneguardia con recen-
ti frequentazioni in C1, C2
e D, che ha sicuramente
nelle mani quasi la metà
dei punti complessivi del
roster. La scelta dell’esper-
to atleta colma infatti la po-
vertà costituzionale in at-
taccodella giovane rosa cus-
sina: la riprova della bontà
della scelta è già oggi, alle
18 in via del Brennero, con-
tro Empoli, che all’andata
si impose nettamente. Il
pronostico è avverso, ma la
novità in casa pisana po-
trebbe fare il miracolo.
Giuseppe Chiapparelli

CalcioEccellenza Il Cascinaospita l’AtleticoEtruria

UrbinoTaccola cerca l’impresa

Basket serieDAlle 18 la sfidacon l’Empoli

Cus a caccia del riscatto

SanRossore, il giornodellaGranCorsaSiepi
IppicaUndici cavalli al via. Setteprove fra ostacoli epiano. Si inizia alle 14.10. I nostri favoriti

OLTRE AD INDOSSARE il gialloblù vestiranno l’azzurro della
nazionale. Quattro donne del cherubino sono state convocate
nel team del tricolore, che questa estate parteciperà ai mondiali
di hockey su prato a Londra. Il portiere Martina Chirico, il
difensore Sara Puglisi, la centrocampista Martina Lecchini e
l’attaccante Giulia Taglioli faranno parte del primo raduno di
preparazione a Roma, che si terrà dal 6 al 16 febbraio. Per il
Cus Pisa una soddisfazione che si aggiunge ai numerosi
successi registrati in questa stagione. In serie A1 le pisane sono
seconde dietro la Lorenzoni, grazie alle quattro vittorie nette
conquistate e un pareggio (per loro solo due sconfitte sue sette),
e aspirano alla vetta per confermarsi campionesse d’Italia. La
stagione è ancora lunga, ma le giovani atlete hanno già dato
prova del loro talento contro le squadre avversarie. Da ultimo
le cussine sono riuscite ad accaparrarsi un posto nelle finali di
indoor, lo speciale campionato su pista che impegna le ragazze
di Araoz dallo scorso dicembre, conquistando il punteggio
pieno contro le altre del girone. Il 17 e il 18 febbraio le donne
del cherubino saranno di nuovo sul parquet per gareggiare le
ultime fasi della stagione invernale, ma non senza le convocate
per il raduno azzurro che daranno man forte alle compagne per
conquistare il titolo invernale. Un team coeso come quello
pisano è riuscito già a impossessarsi di uno scudetto su prato e
di tre indoor, avendo a disposizione atlete del calibro di
Chirico, Puglisi, Lecchini e Taglioli. La preparazione atletiche
delle pisane, quindi, non si arresta, e il raduno romano delle
quattro cussine non può che fare bene al loro addestramento in
vista delle prossime gare in programma a febbraio.

Michele Bulzomì

IN SECONDA Categoria si
gioca la terzagiornatadel gi-
rone di ritorno (ore 15 su
tutti i campi). Nel girone A
ilMigliarinoVecchianoèat-
teso a Monzone dai locali
che all’andata si imposero
1–2. Nel girone C, lo Spor-
ting Club Calci di Vuono
vuolecombattereper ripren-
dersi la vetta del campiona-
to. Grande match in pro-
gramma: al Comunale di
viaTevere arriva ilMolazza-
na capolista che all’andata
si impose 3–0. I calcesani
hanno chiamato a raccolta
il paese, per una gara che
può valere una stagione. La
Cella dimister Carducci de-
ve salvarsi e dopo aver fatto

perdere la vetta ai cugini del
Calci nel derby, ospita oggi
il Luccasette al ‘Betti’ con
l’obbiettivo tre punti. Il San
Giuliano di Guerrini, gioca
in terra lucchese sul campo
del fanalino di coda Pieve
San Paolo. Nel girone E, il
Tirrenia gioca sul campo
dei livornesi del Carli Sal-
viano: all’andata terminò
1–1.Derby a Pappiana: i lo-
cali attendono gli ospiti ca-
scinesi che all’andata si im-
posero 2–1. La Bellani di
Tamagno è attesa a Cenaia
dai padroni di casa dello
SportingClubLaTorre che
il 1 ottobre vinsero 1–2 aPi-
sa: a nulla valse la rete del
bomber rossoblù Fiaschi.

Fabrizio Impeduglia

CalcioSeconda categoriaLesfidedi oggi

Calci, il paese è con la squadra
Hockeysuprato
I successi delleuniversitarie
Dal campionatoallaNazionale
Quattro cussinepisane in azzurroINECCELLENZA toscana si

gioca oggi (ore 14.30) la se-
sta del girone di ritorno.
L’Urbino Taccola ultimo
in classifica con 12 punti,
frutto di tre vittorie e tre pa-
reggi, gioca incasa al ‘Tacco-
la’ di Uliveto Terme contro
il San Marco Avenza. Nella
gara di andata, i pisani furo-
no sconfitti di misura per
1–0. Gli ulivetesi proveran-
no adesso a reagire dopo il
pesantek.o. incassatodome-
nica sul campo del Ponte-
buggianese che si è imposto
per5–0 sulla squadradiVa-
lentino Russo. Ormai la
squadra si deve giocare il
tuttoper tuttoperguadagna-
re più punti possibili sui

trenta rimasti a disposizio-
ne in queste dieci partite.

IN PROMOZIONE oggi si
gioca ladiciottesimagiorna-
ta di campionato, la terza
del girone di ritorno. Il Ca-
scina, dopo aver battuto il
Fonteblanda per 3–0 ed es-
sere stato travolto 4–0 sul
campo dell’Armando Pic-
chi, cerca serenità ma so-
prattutto continuitàdi risul-
tati visto il valore della rosa.
Oggi pomeriggio al ‘Redini’
di Cascina arriva l’Atletico
Etruria, giàbattuto all’anda-
taper 1–2grazie adunadop-
pietta di Tamberi. Hemmy
cercherà di conquistare i tre
punti per tornare in corsa
per i play-off.

CONTRO il Bologna il Cus
Pisa Hockey non può sba-
gliare. Questa mattina, alle
11, gli universitari si gioca-
no l’accesso alle finali del
campionato indoor in uno
scontro diretto che vale la
vetta della classifica. Solo
la prima del girone, infatti,
può passare alla fase succes-
siva e almomento la pisana
è seconda proprio dietro il
team emiliano. Trionfare
contro la temibile avversa-
ria comporterebbe un pari
merito, e gli uomini del
cherubino potrebbero pen-
sare di superare i bolognesi
vincendo anche il secondo
match in programma con
laCittà delTricolore (previ-

sto oggi stesso alle 12.20).
Sarà un tour de force per
gli atleti di Nicola Giorgi
ma, se giocata bene, la fati-
ca messa in campo potreb-
be ripagare tutti gli sforzi
di questo campionato in-
dorr. La speciale stagione
su pista, che ha impegnato
i gialloblu dallo scorso di-
cembre, potrebbe regalare
una grande soddisfazione
ai cussini. Competere alle
finali nazionali a Bologna,
il 10 e l’11 febbraio, non è
solo un sogno,maun obiet-
tivo che gli universitari vo-
gliono realizzare. La spe-
ranza del tifo gialloblu è ri-
posta inuna rosabenprepa-
rata pronta a dare ilmeglio.

Michele Bulzomì

SPETTACOLO L’emozione del salto di una siepe

UNITE Sara Puglisi, Martina Lecchini, Giulia Taglioli, Martina Chirico

Hockey Il CusPisasi gioca l’accessoalle finali

“Condannati“ a vincere

11DOMENICA
28 GENNAIO 2018

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEVARIE PISA
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non sbagliano e si accapar-
rano tre punti importanti. I giovanis-
simi del Migliarino vincono per 3-1
la dodicesima giornata di questo
campionatodi serieD contro laTor-
retta diLivorno. I ragazzi diMartini
iniziano a giocare bene dal primo set
(conquistato in poco tempo per
25-14), nonostante perdano la con-
centrazione nel secondo, quando
concedono il parziale agli avversari.
Dopo qualche cambio sotto rete, i
biancorossi tornano in campopiùde-
terminati e segnano con facilità altri
due risultati positivi nel terzo e nel
quarto set chiudendo a loro favore la
partita.

Michele Bulzomì

BELLA giornata di sole, ippo-
dromo molto affollato per assi-
stere a un’edizione della Gran
Corsa Siepi di Pisa ancora una
volta dominata dai cavalli
dell’est, una corsa peraltromol-
to qualitativa nella quale si so-
no visti soggetti che segneran-
no con la loro presenza molti
grandi premi ostacolistici nella
stagione diMilano e, soprattut-
to diMerano.

FRA gli undici cavalli ai nastri
di partenza (il più alto numero
dal 2008), bel primo piano di
NottiMagiche il cavallo di 8 an-
ni allenato da Joseph Vana se-
nior e ieri affidato al giovanissi-
mo jockey cèco Thomas Gar-
ner; al secondo posto il compa-
gno di scuderia L’Estran che
era il vero favorito della corsa.
Notti Magiche si ripropone an-
cora una volta per la Gran Cor-
sa Siepi Nazionale, Gruppo I,
in programma a San Rossore il
18 febbraio, dopo che per due
volte è giunto secondo in que-
sta corsa. Se il compagnodi scu-
deria, anziché arrivare secondo,
avesse vinto il suo fantino Jose-
ph Vana jr avrebbe eguagliato
con quattro successi il record
detenuto da Pino Morazzoni,
CristopheMonjon e JosephBar-
tos. Se la Gran Corsa di Siepi di
Pisa, edizionenumero34,Grup-

po III, era la prova di centro del
pomeriggio, la Corsa dei 4 anni
era di rango appena più basso
essendo una Listed Race.

IL FAVORITO Fly Flo Fly è
stato però rallentato per proba-
bile infortunio ed ha così vinto
il suo runner up, Vermithor (J.
Barthos), cavallo slovacco, che
ha battuto Musique de la Nuit.
Per concludere con le tre corse

in ostacoli, da segnalare il suc-
cesso diNe Pas Subir nella qua-
litativa condizionata in steeple
chase per cavalli 4 anni, il pre-
mio «Prova d’Assaggio»; al se-
condo posto Mesa Arch. In sel-
la al vincitore finalmente un joc-
key italiano, Davide Colombu.
Tutte le tre corse in ostacoli si
sono disputate sulla distanza
dei 3500 metri.

E VENIAMO alle quattro cor-
se in piano (sette nel totale del
pomeriggio di ieri). Due le pro-
ve principali, entrambe dedica-
te ad allenatori pisani che sono
stati protagonisti della storia

del nostro turf. Nella maiden,
premio “Ersilio Verricelli” sul-
la distanza dei 1500metri netto
successo del favorito Belkhab
(D, Vargiu) cosicché Giorgio e
Graziano Verricelli hanno pre-
miato Stefano Botti, allenatore
del vincitore. Spettacolare
l’handicap di chiusura, il pre-
mio «Ildo Tellini», metri 1500
con 14 cavalli al via.

PRONOSTICI sovvertiti e suc-
cesso di Streetcore nei confron-
ti di Raise the Bar e Amintore.
La corsa era una SecondaTris;
la combinazione vincente
13-11- 7ha propiziato unavinci-
ta 3 euro. Mietta Tellini e Bar-
bara Mai, sorella e nipote di Il-
do Tellini, hanno premiato
Marco Amerio, allenatore del
cavallo vincitore. Il pomeriggio
è stato completato da altre due
corse vinte da Blu Air Rock (D.
Di Tocco) e New andNever (S.
Paladini). Il pubblico si è diver-
tito alle corse giacché gli ostaco-
li sono sempremolto spettacola-
ri e fin troppo emozionanti ma
anche per le iniziative che ogni
domenica l’ippodromo riesce a
offrire: dal «battesimo della sel-
la» con i pony, alle evoluzioni
del gruppo Icaro Blu, alla degu-
stazione (molto affollata) di
«mousse di ricotta di latte di pe-
cora delle balze volterrane con
scaglie di cioccolato». Si torna a
correre giovedì.

impegnativa per la Dream
BludiAlessandroSterminio.La ter-
za divisione dellaDreamVolley por-
ta a casa una vittoria sudata contro
la Casarosa, registrando una notevo-
le prestazione sottore rete. L’incon-
tro con la rivale in classifica, che la
segue a breve distanza occupando il
secondo posto, segna il primato del-
le giovani pallavoliste che vincono
al tie-break un match più che com-
battuto. Buona la prova delle atlete
pisane scese in campo, degni di nota
i comportamenti sotto rete di capi-
tan Cantini e Campani, un gradino
sopra le altre, e di Filippelli schiera-
tanell’inedito ruolo di libero in atte-
sa del rientro della Carmignani.

tre vittorie e l’ultimo
accorpamento indoor che la porta di-
rettamente alle finali di febbraio.
L’under 18 del Cus Pisa Hockey si
accaparra la vetta del girone, che le
catapulta alle partite conclusive del-
lo speciale campionato su pista. Il
primo match va alle universitarie
che battono la Città del Tricolore
per2-1 con le reti di Sara Puglisi. An-
che il secondo incontro va a favore
delle gialloblu, che vincono dimisu-
ra contro le cugine del Cus Padova
per 8-1 (una scatenata Bellini segna
3 gol, seguita dalla doppietta di Co-
stanzo e dalle altre reti di Puglisi, Bi-
gongiari e Piccinocchi, ndr).Nell’ul-
timo scontro, faccia a faccia con laRi-
va delGarda, l’under 18 del Cus dà il
meglio, riuscendo amantenere invio-
lata la sua porta e accaparrarsi il
trionfo. È ancora Puglisi a segnare,
per ben tre volte, e a trascinare la sua
squadra verso il 3-0. A confermare il
risultato già positivo è la compagna
giallobluMenconi che segna la quar-
ta e ultima rete cussina della giorna-
ta.

disfatta la trasferta campana
delle Linci. Le ragazze del Cus Pisa
perdono contro Torre delGreco sen-
za segnare nemmeno una meta. La
12° giornata di serie A si mostra par-
ticolarmente complessa per le cussi-
ne. La caratura tecnica delle padro-
ne di casa è superiore rispetto a quel-
la delle donne del cherubino, che dal
primo minuto di gioco non mostra-
no la grinta giusta per affrontare il
match. Coach Moroni ha preparato
bene le sue atlete, che però in difesa
non lavorano a dovere. I pochi buoni
placcaggi non bastano a riprendere
in mano il gioco in totale dominio
campano. L’attacco gialloblu è lento
e non riesce a rispondere alla veloci-
tà della Torre del Greco, che già al
primo tempo è in netto vantaggio.
Nel primo parziale le universitarie
subiscono l’attacco avversario, ma
tentano di tornare in partita nel se-
condo tempo. È nell’ultimo quarto
d’ora che le Linci guardano in ma-
niera concreta allameta,ma è troppo
tardi per ribaltare il risultato che re-
sta fermo fino al fischio finale su
31-0.

Michele Bulzomì

il match di ritorno con-
tro i Cavalieri per soli tre punti. I co-
lossi del Cus Pisa si lasciano sfuggi-
re la vittoria in casa,mamostrano ca-
rattere sullo Scacciati di via Chiaru-
gi. Gli uomini del Cherubino questa
volta entrano in campo piùdetermi-
nati rispetto allo scorsa settimana.
Sin da subito, infatti, non lasciano
spazio agli avversari: in attacco e in
difesa i gialloblu lavorano bene e il
gioco resta in equilibrio per gran
parte della gara. Gli universitari so-
no in partita, ma i cavalieri riescono
a sfruttare qualche pallone fortuna-
to e amettere a segno qualche punto
in più rispetto ai padroni di casa.
Nonostante la buona prestazione
dei cussini sono i giocatori di Prato
Sesto ad avere la meglio e chiudono
per 18-15. Per i ragazzi di Crecchi la
nona giornata di serie C è una rival-
sa ametà. L’andata contro i Cavalie-
ri era stata persa 39-7,mentre il risul-
tato di ieri hamostrato quanto le di-
stanze tra le due squadre si siano ri-
dotte: il team gialloblu senza dub-
bio segna un netto miglioramento.

Mic. Bul.
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a 5 Csain ha già
il suo campione d’inverno.
E l’«Ecoricicli» che si è ‘lau-
reato’ nel girone del merco-
ledì. Un ruolino di marcia
impressionante, ventuno
punti frutto di sette vittorie
in altrettanti incontri, con
il miglior attacco e la mi-
glior difesa del girone. Con
questi numeri è la candida-
ta principale per la vittoria
della fase provinciale.

posizione,
staccata di tre punti, segue
la «Triade», vittoriosa
nell’ultimo turno contro
gli «Amici di Gigi», che in
queste prime giornatepaga-
no l’inesperienza dovuta al-
la giovanissima età dei com-
ponenti della rosa. Al terzo
posto, a quota 15, si issa il
«Real La Cella»: la compa-
gine di Andrea Checchi pa-
ga le due sconfitte negli
scontri diretti contro le due
battistrada. «Pisa Reserva-
tion» e «New Team 17» si

contendono il quarto po-

sto, pronte a insidiare e ap-

profittaredei passi falsi del-

le squadre che stanno loro

davanti.

Nelle ultime posizioni, ol-

tre agli «Amici di Gigi», ri-

mangono «L’ostellino» e il

«Ghezzano Camon»: le due

squadre, causa defezioni di

alcuni elementi, proveran-

no a riscattarsi nel girone

del ritorno.

Fra i marcatori comanda la

classifica Maicol Paterni
dell’«Ecoricicli» con 14 re-
ti, tallonato dal suo compa-
gno di squadra Luca Mar-
cucci con 11 realizzazioni e
da Daniele Ciampa con 10.
Tante soddisfazioni, insom-
ma, per questi atleti sempre
pronti a stupire.

sui 1200 me-
tri, premio «Cavalieri di
Santo Stefano», è la prova
di centro del pomeriggio di
corse a San Rossore, inte-
ressante per quanto posso-
no esserlo queste corse che
aprono la strada ai puledri.
Un’altra buona prova è
l’handicap per cavalli di 4
anni e oltre sui 1500 metri
dedicato aVinicioVerricel-
li: nove cavalli al via. Si tor-
na a correre oggi a San Ros-
sore inun convegno che ve-
de anche la disputa della
prima batteria del 2018 del
Circuito Miler, un’iniziati-
va, introdotta lo scorso an-
no, che torna a riproporre i
treCircuiti che saranno de-
dicate agli sprinter (veloci-
tà), ai miler (cavalli da mi-
glio), agli stayer (fondisti).
Le finali sono previste nei
tre giovedì di aprile che
concluderanno la riunio-
ne. Oggi si inizia con gli
sprinter con dodici cavalli
al via. Sei corse in program-
ma, si inizia alle 14.35; que-
sto il dettaglio tecnico e i
nostri favoriti.

, metri 1200 – Nel
premio «Cavalieri di Santo
Stefano» Payout sembra il
cavallo meritevole del pro-
nostico; bene in corsa an-
che Party Goer

, metri 1200 – Gr e
amazzoni impegnati sulla
velocità. Se il terreno non
sarà troppo allentato prima

chance per Saky Martino
ma attenzione a Printeris e
a Terre Promise che invece
si avvantaggerebbe con la
pioggia

, metri 2000 – Do-
hle, attesa in progresso,
può trovare il primosucces-
so della carriera. Suoi più
temibili oppositori, Rock-
sal e Zubiena

metri 1200 – E’ la
prima batteria della stagio-

ne 2018. Fra i dodici caval-
li al via sono in molti ad
ambire ad entrare nel mar-
catore per un piazzamento
che darà poi diritto alla fi-
nale. Fra questi, Bint Ko-
diac, Capitan Segreto, Mo-
tivetto, recente vincitrice -
- V corsa, metri 1500 – Nel
premio “Vinicio Verricel-
li” Palaedras resta su un
successo e potrebbe ripeter-
si; degli altri, Zoradia e An-
nasandra sono da seguire
con attenzione

, metri 2200 –
Chiude il convegno una
prova per fondisti di buon
valore. Deister, positivo
nel periodo, Quebec e Ro-
senquist: questa una terna
nella quale pescare il vinci-
tore

ancora
rinviato con la prima vitto-
ria per il Cus Pisa, costret-
to a fare a meno del nuovo
arrivato Vicenzini, infortu-
natosi a seguito dell’esor-

dio, che lo aveva visto pro-
tagonista con 27 punti.
Sceso in campo con Cioni,
Scardigli, Mannucci, Fla-
mini e Buoncristiani, il
quintetto universitario è
sempre stato in partita,
chiudendo il vantaggio il
primo quarto (20-16) e su-
bendo nettamente nel se-
condo, che lo vede realizza-

re solamente 7 punti con-
tro i 22 di Empoli. I giallo-
blù hanno un chance nel
finale quando, a 28 secon-
di dalla sirena, dopo una
sospensione chiesta da Za-
ri, con la rimessa in attac-
co, sbagliano la tripla del
-5 e, sul rimbalzo in attac-
co, anche un canestro da
sotto. Da segnalare la stoi-

ca prova di Lorenzo Scar-
digli, che, nonostante un
infortunio, ha voluto esse-
re a tutti i costi in campo,
segnando 20 punti, ma ri-
mediando una brutta cadu-
ta. «Quando un stagione
parte male – sentenzia il
dirigente pisano Stefano
Magnozzi ( ) – ci van-
no tutte storte...»

Edoar-
do Lemmi del circolo
Scherma Navacchio pro-
tagonista alla prova di
qualificazione assoluti di
zona centro a Bastia Um-
bra. Si è infatti aggiudica-
to la terza posizione, stac-
cando il pass per la prova
nazionalediCaorle. Insie-
me a lui gli altri fiorettisti
Matteo Baldaccini, anche
lui qualificato per la pro-

va nazionale e Tommaso
Ciabatti (già qualificato
per la prova di spada). Pa-
ga un po’ di inesperienza
Francesco Ciabatti (il più
piccolo del gruppo) che
comunque riesce a passa-
re agevolmente la fase a gi-
roni e laprima eliminazio-
ne diretta, uscendo scon-
fitto poi nel tabellone dei
64 proprio col compagno
di club Edoardo Lemmi.
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tre le corse che tenevano
banco ieri a San Rossore: la mai-
den sui 1200metri, premio «Cava-
lieri di Santo Stefano», l’handicap
per anziani sui 1500 metri, pre-
mio «Vinicio Verricelli» e la 1°
batteria del Circuito “sprinter”,
premio «Sostegno». Fra i puledri
della maiden favori del pronosti-
co per Dolcepercy e il cavallo del-
la scuderia San Felice, ben soste-
nuto da Fabio Branca, pur dimo-
strando una maggiore attitudine
per una distanza più lunga, ha di-
sposto di Divine Intuition.
Il presidente dell’Istituzione dei
Cavalieri di Santo Stefano, Um-
berto Menicucci Ascanio, ha
quindi proceduto alla consegna
delle medaglie d’argento in palio
al proprietario e al fantino del ca-
vallo vincitore. Fra le femmine
anziane del premio dedicato a Vi-
nicio Verricelli era molto attesa
Only for Revenge, ma la grigia si
è perduta sul terreno appesantito
dalla pioggia lasciando via libera
ad altri soggetti fra i quali sono in-
fine emersiDothraki Sea all’inter-
no e It’sWritten (G.Ergegovic) al-
la sua sinistra ed è stata quest’ulti-
macheha piazzato stoccata decisi-
va.

, nella batteria “sprinter”,
dodici al via, con il top weight
For Me Only (C. Colombi) che,
malgrado il peso, continua ad im-
porsi dopo le ottime performan-
ces anche di recente realizzate.
ForMe Only, che aveva già vinto
la finale del Circuito il 1° gennaio

scorso, ha ribadito la sua grande
forma battendo da lontano Moti-
vetto che sembra aver ormai supe-
rato il periodo buio. Fra i puledri
in handicap nel premio «Arsenali
Medicei», metri 2000, il favorito

Rocksal (D. Vargiu) ha tenuto fe-

de al pronostico mentre nell’han-

dicap di chiusura arrivo in un faz-

zoletto, cioè quasi una parità fra

Quebec (A.D. Migheli), poi risul-

tato vincitore, e Fantastic Love.
Infine, nella corsa riservata ai ca-
valieri e alle amazzoni, premio
«Umberto Simonetta», metri
1200, imprendibilenel suo abitua-
le percorso di testa Saky Martino
(A. Torini). Il temuto terreno pe-
sante non lo ha frenato. Si torna
correre domenica con il premio
«Unione Industriale Pisana», con-
dizionata sui 1200 metri, al cen-
trodel pomeriggio. Saranno inpi-
sta alcuni soggetti che rivedremo
quindici giorni dopo nell’handi-
cap principale premio «EnricoCa-
mici». Come ottimo sottoclou sa-
ranno in programma i premi «Sil-
vio Parravani» e «Golden Ca-
vern».

alla vigilia della gara di ritorno
solo 4 punti sotto in classifica rispetto alla
Orza Rent Nico Basket Valdinievole, una
dellemaggiori favorite per la promozione in
A2, già sfiorata nella scorsa stagione, sareb-
be stato sottoscritto ad occhi chiusi, in avvio
di campionato, dal presidente del GMV (
)LucaBenedettini e da coachCinziaPiaz-

za: il campionato ha infatti penalizzato le
termali, che hanno perso qualche partita di
troppo e sono terze a 8 punti dall’imbattuto
PalagiaccioFirenze,mentre le pisane hanno
disputato unbuon finale di andata e sono re-
duci dal brillante successo nel derby con
Pontedera. Le due compagini, che si affron-
tano sabato a Ponte Buggianese, sono legate
da un accordo singolare di mercato che ha
visto le due guardie Giglio Tos e Luciani,
per anni migliori attaccanti del GMV, spo-
starsi da Ghezzano aMassa Cozzile, insieme
alla under 20Margherita Benedettini, e l’ala

piccola ElisaMaffei e la guardia Chiara Tes-
saro fare il percorso inverso. All’andata si im-
posero nettamente Giglio Tos e compagne,
adesso, compatibilmente con il recupero de-
gli infortuni, le ragazze di Ghezzano sono in
grado di rendere la vita molto più dura alle
avversarie. Sabato scorso il GMV si è infatti
aggiudicato il derby conPontedera, al termi-
ne di unmatchmolto equilibrato, che le pa-
drone di casa, inferiori nel tiro dalla distan-
za, sono state abili a volgere a loro favore,
grazie alla velocità, alle penetrazioni, con
conseguenti falli subiti e realizzazioni in lu-
netta (21 su 28 tentativi). Se oltre aMaffei (6
su 11 dadue e 7 su 9 ai liberi) e Viale (7 su 13
da due e 4 su 4 in lunetta), ci saranno altre
buone prove offensive, e le lunghe supere-
ranno gli acciacchi delle ultime settimane, il
Nico Basket non avrà alcun buon motivo
per stare tranquillo.

in campo dopo una settimana di stop obbligato. I
pisani del volley di serie C domani sera affronteranno la loro
quattordicesima giornata di campionato. I primi ad andare sotto
rete sono i cussini, in trasferta a Firenze, che alle 18 dovranno
vedersela con la squadra del giglio al pala Mattioli di via Dei. Per
i gialloblu sarà un incontro particolarmente difficile dato che i
fiorentini sono i primi del girone. A seguire il Cascina, che in
casa sfida il Tecnoambiente alle 18.30. I biancorossi stanno
giocando una buona stagione e contro gli atleti del SanMiniato
non dovrebbero rischiare, ma i cascinesi non dormiranno sugli
allori e in campo terranno alta la concentrazione. Non si
spostano e rimangono a Pisa anche i giovani della Codipi, che al
paladream affronteranno il team di Rosignano. La sfida è in
programma alle 21, in via Belli, dove i ragazzi di Piccinetti
avranno la possibilità di recuperare tre punti importanti contro
una squadra non particolarmente difficile da piegare sul parquet.
Allo stesso orario è previsto il match tra Robur di Scandicci e
Peimar-Entomox. La compagine fiorentina ospita al palazzetto
dello sport di via Rialdoli il gruppo calcesano, che dovrà tentare
il tutto e per tutto per portarsi a casa la vittoria. La Robur,
infatti, è la seconda del girone, distante da Firenze di una sola
lunghezza, e gli atleti della Peimar-Entomox invece sono
soltanto noni. I blucelesti, però, non hanno intenzione di
mollare e potrebbero persino ribaltare i pronostici. A chiudere
questa giornata di volley è l’under 21 del Migliarino, che a
Nodica scenderà sotto rete alle 21.15 per giocare contro il
Montebianco.
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PISA promossa in serie B. No, il
calcio non c’entra niente. Stiamo
parlando d’ippica, «lo sport dei
re», come si diceva una volta. Il
ministero delle politiche agricole
infatti ha diramato il decreto di
classificazione degli ippodromi.
Un tentativo per rilanciare il setto-
re, attraversato da tempo da una
profonda crisi. Quattro gli ippo-
dromi d’elite, ldefiniti «strategi-
ci»: Capannelle e San Siro per il
galoppo,Merano per gli ostacoli e
Napoli Agnano per il trotto. Nes-
sun ippodromo toscano dunque.
Manella seconda fascia, quella de-
finita «istituzionale», troviamoPi-
sa per il galoppo e Firenze per il
trotto. Sicuramente per San Ros-
sore parlano i numeri e la storia
che fanno dell’impianto pisano la
Newmarket o la Chantilly italia-
na con gli ottanta ettari del centro
d’allenamento che ospita in que-
sto periodi svernamento circa sei-
centopurosangue.Quarantandue-
mila gli spettatori dell’ultima sta-
gione con un incremento delle
scommesse dell’1,40%, mentre in
tutta Italia il gioco sulle corse dei
cavalli diminuisce del 30 per cen-
to.Guadagna la seconda fascia an-
che il Visarno. Inquesto caso è sta-
topremiato il tentativodella socie-
tà di gestione «San Felice» che ha
realizzato una pista da trotto nel-
lo storico impianto del galoppo. E
i dati di gennaio sono incorag-
gianti conunpiù 13% sulle punta-
te.

CLASSIFICAZIONE che non è fi-
ne a se stessa, ma riguarderà tagli
nel montepremi, nei soldi che ar-
riverannodalministero agli ippo-

dromi e nell’assegnazione delle
giornate di corse. Ancora non si
conosce quali saranno i criteri del
Mipaaf per la distribuzione delle
risorse,ma negli ambienti si voci-
fera di una diminuzione del 25%
per gli ippodromi di terza fascia, i
cosiddetti «commerciali», Folloni-
ca, Firenze galoppo, Grosseto,
Montecatini. Finisce invece «fuo-
ri ruolo» per non aver raggiunto i
requisitiminimi l’ippodromodel-
la «Torricella» di Capalbio che
ospita una riunione di corse nel
periodo estivo. In teoria Capal-
bio, come tutti gli altri ippodromi
esclusi dalla riforma, ha la possibi-
lità di presentare un piano di ri-
lancio,ma vista la situazione gene-
rale, quella del «ripescaggio» sem-
bra una soluzione puramente teo-
rica.

AL SESANA di Montecatini, che
ha recentemente festeggiato il se-
colo di vita, sicuramente questa
classificazione va stretta. I para-
metri asettici adottati delministe-
ro non hanno tenuto conto della

peculiarità dell’ippodromo terma-
le come sottolinea il sindaco Giu-
seppe Bellandi: «Scontiamo il fat-
to di correre in notturna d’estate,
quando molte agenzie ippiche,
specialmentenelle grandi città, so-
no chiuse.Non si è considerato in-
vece, sia per Montecatini che per

Cesena, che in queste città l’ippo-
dromo ha un importante ruolo
dal punto di vista turistico. E qui
si disputano due gran premi che
hanno fatto la storia dell’ippica
italiana». Basterà per smuovere i
burocrati ministeriali? Si accetta-
no scommesse.

Grosseto
a rischio

Ippica,Toscana in serieB
Il ministero dà le pagelle agli ippodromi: eccole

LE NOSTRE INCHIESTE

ANNI fa l’ippodromo di Pian
delle Fornaci chiuse. E’ stato
salvato da una società
formata damolti fantini del
Palio. Ora è usato per
l’allenamento.

Siena, fantini in sella

NEI programmi
dell’ippodromo Sesana
quest’anno c’era la partenza
dell’attività nel mese di
marzo. Ora si attende una
risposta dal ministero.

Sesana, via a marzo

NEL 2017 le scommesse
ippiche a quota fissa sono
state 98,2 milioni. Nella
classifica per provincia
seconda Grosseto: media
per agenzia di 156mila euro.

Maremma in testa

Focus

Il presidente del
coordinamento
ippodromi, il livornese
Attilio D’Alesio, sulla
classificazione degli
ippodromi ha annunciato
ricorso al Tar: «Il decreto
- ha detto - non è fatto su
parametri scientifici».

Ricorso
al Tar

La passione per ippodromi
e corse è stata al centro di
due film che sicuramente
molti di voi ricorderanno.
Si tratta di «Febbre da
cavallo», pellicola del 1976
diretta dal regista Steno,
e de «Lamandrakata»,
diretto nel 2002 diretto da
Carlo Vanzina e in entrambi
i casi con protagonista Gigi
Proietti. Il personaggio
principale è Bruno Fioretti
detto «Mandrake», che ha
il vizio di giocare ai cavalli
e scommette di continuo
insieme ai suoi amici e ai
suoi soci. Un altro degli
attori di entrambe le
pellicole è Enrico
Montesano.

Febbre scommesse
in due mitici film

La curiosità

E’ QUASI passato un anno
dal rapimento della
campionessa Unicka e del
puledro Vampire Dany dalle
scuderie Lami di Staffoli:
da allora nessuna notizia.

Purosangue rapiti

Ieri a Grosseto sono
tornati i cavalli. Si correrà
ancora a febbraio. Ma il
futuro rimane incerto.
Resta in piedi l’ipotesi
della chiusura e il
trasferimento dell’attività
all’ippodromo di
Follonica.

SCENA Proietti e Montesano nel film «Febbre da cavallo»

L’ippodromo di Grosseto

GUIDAAttilio D’Alesio, presidente del coordinamento ippodromi
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MONTECATINI TERME (Pistoia)

QUANDO si dice... febbre da caval-
lo. Anche Riccardo Magrini ex
campione e «voce» del ciclismo
ne è rimasto contagiato. «Ogni
tanto – racconta – quando corre-
vo, la mattina accorciavo gli alle-
namenti per andare a vedere le
sgambature al Sesana. Una volta,
negli anni ’80 sapevo che quel
giorno provava il nuovo america-
no che era appena arrivato nelle
scuderie di Nello Bellei, il guida-
tore per il quale tifavo, David’s
Lucky Day. Feci il percorso
dell’allenamento a tutta velocità
per arrivare in tempo per la pro-
va. E trovai le tribune delle scude-
rie già stracolme».
Da buon montecatinese per Ric-
cardoMagrini andare all’ippodro-
mo è stata la cosa più naturale del
mondo: «Per noi ragazzi – spiega
– nelle sere d’estate frequentare il
Sesana era scontato. Era un punto
d’incontro con gli amici. Si scher-
zava, si rideva. Era ilmodo di pas-
sare una serata in allegria, come
andare al bar. Si giocava, ma la
scommessa non era il fine. Tra-
scorrere qualche ora all’ippodro-
mo voleva dire passare una serata
di divertimento. Poi crescendo
ho ammirato sempre di più il ca-
vallo come atleta. Credo ci sia un
parallelo fra il ciclista e il trottato-
re o un purosangue. Ci sonomolti
ciclisti appassionati di cavalli a co-
minciare da Chiappucci. Anche
Pantani ha fatto una corsa a Cese-
na, ma non ebbe molto fortuna, il
suo cavallo ruppe di galoppo do-
po poco la partenza». Magrini
non è stato solo un appassionato.

HA VISSUTO l’ippica dall’inter-
no, è stato proprietario e guidato-
re. «Ridendo e scherzando ho fat-
to una cinquantina di corse - dice
-. Alcune le ho vinte. Bellissime
soddisfazioni. Ma è il rapporto
con il cavallo chedà emozioni uni-
che. La mattina mi alzavo prima

dell’alba per andare ad allenare i
miei cavalli. Una sensazione fanta-
stica».

L’ippica sta vivendo un mo-
mento non facile. Quale po-
trebbe essere una ricetta per
far uscire le corse dei cavalli
dalla crisi?

«Si corre troppo. E così diventa
routine. Il pubblico si allontana.
Servono grandi eventi. Noto che
gli ippodromi sono vuoti nei gior-
ni feriali, ma quando c’è qualche
appuntamento importante la gen-
te accorre. Segno che c’è ancora

un «zoccolo duro» di appassiona-
ti. L’ippica va poi riportata in tele-
visione, sulla tv in chiaro. Adesso
c’è un canale dedicato alle corse
ma lo guardano solo i diretti inte-
ressati. Così non si fa promozio-
ne. E gli sponsor stanno alla lar-
ga. E invece nell’ippica del futu-
ro, come in ogni disciplina sporti-
va gli sponsor sono fondamenta-
li».

Unavoltac’erano lesfidacicli-
sti contro cavalli. Ci hanno
provato Moser, Chiappucci,
Maertens e tanti altri.

«Vero.Vinceva quasi sempre l’uo-
mo.Mi sarebbe piaciutomanon è
capitata mai l’occasione. Potrei
provare da guidatore,mami servi-
rebbe un buon cavallo. Natural-
mente voglio vincere io».
 gabriele galligani

LE NOSTRE INCHIESTE

Tutto fermo per quanto
riguarda il Caprilli. Dal
primo gennaio l’impianto
è nel pieno possesso
dell’amministrazione
comunale. La situazione è
di degrado totale. Appare
sempre più difficile la
ripresa dell’attività ippica.

«Cavalli, emozione unica»
L’ex campione di ciclismo contagiato dalla passione

L’ippodromoCaprilli

LA RICETTA DI MAGRINI
«Oggi si corre troppo
e il pubblico si allontana
Servono grandi eventi»Il degrado

a Livorno

SLANCIO RiccardoMagrini, ex campione e voce del ciclismo





◗ PISA

Al centro del pomeriggio di cor-
se al galoppo oggi a San Rossore 
il  premio “Unione Industriale 
Pisana”, una qualitativa condi-
zionata sui 1200 metri, prova di 
preparazione  all’Handicap  
Principale premio “Enrico Ca-
mici” del 25 febbraio. Da vede-
re anche la corsa per debuttan-
ti, il premio “Silvio Parravani”, 
metri 1500, con nove puledri di 
belle  speranze  a  confronto.  
Chiude il  convegno  il  premio 
“Golden Cavern”, seconda tris 
del  palinsesto  nazionale,  con  
dodici cavalli alle gabbie di par-
tenza. 

Dopo un’abbondante abbuf-
fata di pioggia il meteo indica 
per oggi “sole pieno”. Sarà ve-
ro? Su questa previsione sono 
state confermate le corse/esibi-
zioni dei cani, prove in tre man-
che che si svolgeranno dopo la 
seconda, la terza e la quarta cor-
sa. In gara tre categorie diverse 
di cani, le stesse dello scorso an-
no:  Whippet  Gran  Prix,  Jack  
Russel Sprint, cani di tutte le al-
tre  razze  riunite(Rest  of  the  
World Race). Questa terza cate-
goria ha raccolto 22 cani al via, 
dal  rottweiler  al  barboncino,  
tutti con museruola d’obbligo). 

Sei  corse  in  programma,  si  
inizia alle 14,35; questi i nostri 
favoriti.  I  corsa:  Elsa  Dream,  
Massimo il  Grande II:  Power-
nut,  Easy  Easy,  Molecolar  III:  
Space Oddity, Wotan, Free Pas-
sage  IV:  Restoe,  Mc  Enroe,  
Buonvicino V: Apache Kid, Into 
the Wild, Solarolo VI: High Ex-
plosive,  Bianco  Coniglio,  Ra-
gner .

Ed ecco tutti i partenti.
1ª Corsa,  ore 14.35,  Premio 

Umberto Ginghiali (corsa trio, 
1.500 metri): 1 Rose Rocks (D. 
Vargiu); 2 Massimo il grande (C. 
Colombi); 3 Rumba star (L. Ma-
niezzi); 4 Elsa dream (A. Mezza-
testa); 5 Paraguay (F. Branca); 6 
Legend rock (D. Di Tocco).

2ª Corsa,  ore 15.05,  Premio 
Silvio  Parravani  (corsa  trio,  

1.500 metri):  1 Aloha style (R.  
Mangione);  2  Easy  easy  (M.  
Monteriso); 3 Fading blu (C. Co-
lombi); 4 Loveyouanyway (Ma-
rio Sanna); 5 Molecolar (D. Var-
giu); 6 Powernaut (G. Sanna); 7 
Responsabile (M. Arras); 8 Su li-
variu (A. Fele); 9 Youaremyboy 
(S. Sulas).

3ª Corsa,  ore 15.40,  Premio 
Lorenzo  Camuffo  (corsa  trio,  
2.200 metri): 1 Punta di diaman-
te (F. Orti); 2 Free passage (M. 
Moneta); 3 Space oddity (A. Pi-
sani); 4 Pepparone (G. Scardi-
no); 5 Gold return (A. Lenzi); 6 
Wotan (P. L. Stefani); 7 Il lupo e 
la luna (A. Ferramosca); 8 Do-
rian Grey (A. Lupinacci).

4ª Corsa,  ore 16.15,  Premio 
Stigliano - 1 ª Batteria Circuito 
Miler (corsa trio, 1.500 metri): 1 
Mascarpino (A. Mezzatesta); 2 
Buonvicino (D.  Vargiu);  3  Mc 
Enroe (G. Sanna); 4 Constanti-
ne (Cri.  Di  Stasio);  5 Billy  the 
flag (D. Di Tocco); 6 Restore (S. 
Paladini); 7 Tuscan beauty (Ma-
rio  Sanna);  8  Autofocus  (M.  
Monteriso); 9 Psitta (A. Goda-
ni); 10 Lord Vincent (A. Fele); 11 
Tutill  (R.  Mangione);  12  No-
touchnow (A. D. Migheli).

5ª Corsa,  ore 16.50,  Premio 
Unione Industriale Pisana (cor-
sa trio, 1.200 metri): 1 Apache 
kid (F. Branca); 2 Campane di 
Fano (D. Di Tocco); 3 Into the 
wild (L. Maniezzi); 4 Piz Berni-
na (A. D. Migheli); 5 Ponza (D. 
Vargiu); 6 Screaming eagle (D. 
Cristino); 7 Solarolo (A. Mezza-
testa); 8 Terre brune (R. Man-
gione); 9 Vincent Vega (S. Su-
las).

6ª Corsa, 17.25, Premio Gol-
den Cavern (seconda tris, 2.000 
m): 1 Burggraf; 2 Enrico il conte 
(S. Sulas); 3 High explosive (L. 
Maniezzi); 4 Universo sprite (F. 
Branca); 5 Speramusu (D. Var-
giu); 6 Ragner (M. Esposito); 7 
Fantastic secret (Mario Sanna); 
8 Bianco coniglio (S. Diana); 9 
Bonnie acclamation (A. D. Mi-
gheli); 10 Lipsie (G. Sanna); 11 
Thunder light (M. Monteriso); 
12 Ligustro (A. Mezzatesta). 

Ippica, oggi una ricca
giornata a San Rossore 
Corrono anche i cani

◗ PISA

Si è svolta nei giorni scorsi,  
presso la piscina comunale di 
Pisa, la 37ª edizione del Tro-
feo Torre Pendente, manife-
stazione di rilievo nazionale 
organizzata da Canottieri Ar-
no Pisa Asd e dedicata alla Ca-
tegoria ed al settore Esordien-
ti. Quest’anno sono state ben 
venti  le  società  provenienti  
dalla Toscana ma anche dal 
Trentino, dalla Liguria e dal 
Lazio. 

La Canottieri Arno, classifi-
cata al quinto posto, ha visto 
numerosi atleti salire sul po-
dio, per la soddisfazione dei 
Tecnici Federica Ercoli, Fede-
rica Della Tommasa, Riccar-
do Busoni e Giorgio Abis. Nel-
le gare riservate agli Esordien-
ti B,  gli  atleti  rosso crociati,  
Matilde Bertolone e Valenti-
na Righi, hanno conquistato 
la medaglia d’oro, medaglia 
d’argento per Matilde Berto-
lone,  Mattia  Cini,  Giorgia  
Manzo e medaglia di bronzo 

per Mattia Cini, Aurora Mau-
ro, Giulio Rinaldi  e Michele 
Teoli.

Nelle  gare  dedicate  agli  
Esordienti A e alla Categoria 
ancora  la  Arno  sul  gradino  
più alto del podio con Federi-
ca Palo,  Nicola Palummo e  
Greta Vitale; la medaglia d’ar-

gento a Giovanna Campinoti, 
Gloria  Caruso,  Francesco  
Cozza, Claudia Fuschi, Filip-
po Lupetti, Luca Maggini, Gi-
nevra  Perondi,  Alessandro  
Sangiovanni,  Greta  Vitale  e  
medaglia di bronzo a France-
sco  Cozza,  Claudia  Fuschi,  
Melissa Librace, Lorenzo Ma-

gagnini, Luca Maggini, Gine-
vra Perondi.

Alle premiazioni oltre ai di-
rigenti della società e al presi-
dente onorario, Sauro Barba-
ni, hanno partecipato l’asses-
sore Andrea Serfogli,  il  diri-
gente del settore Sport Giu-
seppe Bacciardi e il presiden-
te provinciale del Coni Giulia-
no Pizzanelli.

Il Presidente della Canottie-
ri Arno, Fabrizio Schettini, si 
è dichiarato molto soddisfat-
to dell’esito della manifesta-
zione,  ed  ha  apprezzato  la  
partecipazione  dei  genitori  
dei giovani atleti e la collabo-
razione di  tutto lo  staff  che 
hanno  permesso  lo  svolgi-
mento del Trofeo. 

Il 37° Trofeo Torre penden-
te  è  andato  al  Team Acqua 
Sport che si è imposto nella 
classifica generale davanti al-
la Co.Gis Pistoia ed a Nuoto 
Uisp  2003,  la  squadra  della  
Canottieri Arno si è classifica-
ta al quinto posto. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre Pendente, Arno al quinto posto
Venti società alla manifestazione nazionale di nuoto: vince l’Acqua Sport 

◗ PISA

Diciannovesima  giornata  di  
campionato in Seconda catego-
ria. Il Migliarino Vecchiano ri-
parte dal difficile impegno con 
l’Atletico Carrara, il Calci chie-
de strada al Luccasette per tene-
re il passo promozione. Pappia-
na a Tirrenia per il derby pisa-
no. 

Girone A. La battuta d’arre-
sto patita in casa del Monzone, 
in un sol colpo, ha riportato a 
terra  il  Migliarino  Vecchiano  
proprio nel momento più bello. 
Il  girone  garfagnino-lucchese  
quest’anno non lascia scampo 
ai passi falsi e il treno delle inse-
guitrici, è tornato subito alle co-
stole della truppa di mister Da-
rio  Chelotti.  Contro  l’Atletico  
Carrara secondo in classifica, il 
Migliarino  Vecchiano  avrà  
quindi  solo  l’obiettivo  di  non 
perdere, sia per tenere a distan-
za la zona playout che per sfrut-
tare al meglio le possibili cadu-
te delle concorrenti dirette nel-
la corsa salvezza. 

Girone C. Il Calci si sta gio-
cando la promozione diretta e 
anche l’ultimo pareggio ottenu-
to nel big-match con il Molazza-
na, ha confermato la bontà del 
progetto approntato dalla socie-
tà di via Tevere. La squadra di 

mister Stefano Vuono va quindi 
in casa del Luccasette per conti-
nuare a sognare. Importante sa-
rà non perdere e magari, porta-
re via i tre punti utili a tenere il 
passo delle migliori. Il San Giu-
liano attende al Bui il Lucca Cal-
cio, per un match sulla carta ab-
bordabile ma da no prendere 
assolutamente  sotto  gamba.  I  
termali di Fausto Guerrini, fino 
ad ora, anche se mai veramente 
continui, sono riusciti a tenere 
la metà classifica. La corsa play-
out è accesa e gli avversari arri-
veranno nel pisano almeno per 
il  pareggio.  Turno importante 
per La Cella, attesa dalla diffici-
le sfida esterna al Pentecosi La-
gosi. I ragazzi di mister Carduc-

ci, al cospetto di un avversario 
più  quotato,  giocheranno  an-
che per il pari e per continuare 
a smuovere la classifica. 

Girone  E.  Nel  girone  pisa-
no-livornese è il giorno del der-
by tra Tirrenia e Pappiana. Da 
una parte, la squadra di mister 
Andrea Moretti, potrà contare 
su  una  classifica  migliore.  
Dall’altra, i litoranei di Davide 
Frau, avranno l’obbligo dei tre 
punti per dare seguito ai risulta-
ti e mantenere le distanze dalla 
zona calda del girone. Ne uscirà 
un derby imprevedibile, con gli 
ospiti favoriti e i padroni di casa 
a caccia del risultato pieno. Se-
condo  impegno  di  spessore  
consecutivo per la Bellani, que-

sta volta attesa dal Saline terzo 
in classifica. I ragazzi di Tama-
gno,  consapevoli  della  forza  
dell’avversario, potranno gioca-
re anche per il pari.
IL PROGRAMMA 
Oggi ore 15 Seconda categoria Giro-
ne A Migliarino Vecchiano-Atletico 
Carrara dei  Marmi,  comunale via 
Mazzini Migliarino. Girone C Lucca-
sette-Calci, comunale Parenti viale 
San Concordio  Lucca.  San  Giulia-
no-Lucca Calcio, stadio Bui. Ponte-
cosi Lagosi-La Cella, campo loc. Pan-
taline Pieve Fosciana. Girone E Tir-
renia-Pappiana, campo Scirea via 
De Amicis Arena Metato. Bellani-Sa-
line, comunale Bronzini via San Ja-
copo Gagno.

Carlo Palotti

Seconda, derby
Tirrenia-Pappiana
Il Calci di Stefano Vuono chiede strada al Luccasette
Migliarino Vecchiano sfida in casa l’Atletico Carrara

Seconda categoria, tornano in campo le pisane (foto di Daniele Cateni)

◗ PISA

A Sesto Fiorentino,  nel  cam-
pionato toscano di Karate Fe-
sik, il Karate Pisa del maestro 
Franco Caselli si è distinto, co-
me sempre, per gli ottimi risul-
tati  conseguiti.  Infatti  tutti  i  
quattordici  partecipanti  alla  
gara hanno conquistato il po-
dio. Dei tre atleti che hanno ga-
reggiato col kumite David Basi-
lischi e  Jessica Costa si sono 
classificati  campioni  toscani  

Adriana Micheletti ha conse-
guito l’argento. Nel kata, oro 
per  Aurora  Del  Sarto,  Anton  
Mennucci, Natalie Vinci e Be-
nedetta  Vitiello,  terzi  Nicolò  
Coveri, Vittoria Falciani, Zeno 
Giovannitti,  Edoardo  Natali,  
Lorenzo Puntoni,  Alessandro 
Tozzi e Anna Vinci. 

Inoltre il Karate Pisa ha por-
tato sul podio Rebecca O’Con-
nell e Jessica Costa nel kumite 
al Campionato Europeo Wuko 
a Montecatini.

LBSBUF

Gli atleti di Franco Caselli brillano 
nel campionato toscano Fesik

I karateka pisani al campionato Fesik

Una fase di gara del trofeo Torre Pendente
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CAVALLI CHIUDE IL PREMIO “GOLDENCAVERN”, SECONDATRIS
DELPALINSESTONAZIONALE, CON 12 CAVALLI ALLEGABBIE
DI PARTENZA IMPEGNATI SULDOPPIOCHILOMETRO

IN ECCELLENZA TOSCANA si gioca oggi
pomeriggio (ore 14.30) la ventiduesima
giornata di campionato, la settima del
girone di ritorno e sono molte le squadre
che ripongono sulle sfide di oggi grandi
aspettative. L’Urbino Taccola ultimo in
classifica con 12 punti, frutto di tre
vittorie e tre pareggi, gioca in trasferta allo
stadio comunale ‘Lotti’ di Poggibonsi
contro la nobile decaduta squadra locale.
Una gara molto difficile per gli ulivetesi
che nella sfida di andata furono travolti
0–3 dalla forte squadre rivale: il 22 ottobre
non ci fu partita tra le due squadre. La
situazione di classifica non è mutata molto
da quel giorno ed oggi la squadra di
mister Russo è chiamata ad una grande
impresa per riuscire a raggranellare
qualche punto pesante. Ne sono rimasti 27
e ne servono tanti all’Urbino Taccola.

IN PROMOZIONE oggi si gioca a dicianno-
vesima giornata di campionato, la quarta
del girone di ritorno. Il Cascina, dopo le
due sconfitte contro Armando Picchi ed
Atletico Etruria cerca punti preziosi al
‘Guidi’ di Galluzzo contro l’Audace (Via
Biagini). I nerazzurri hanno bisogno di

punti per non guardare troppo in basso e
per sperare di mirare in alto. Non è affatto
un bel momento per la squadra di mister
Hemmy che ha bisogno di fiducia e
morale. Nella gara di andata vinse il
Cascina per 2–0 con le reti dei suoi
attaccanti Tamberi e Vaglini.

APPUNTAMENTOASANROSSORE

SARÀ UN POMERIGGIO di corse
ricco di motivi tecnici e spettaco-
lari quello di oggi a San Rossore
tanto più che il meteo ha annun-
ciato, dopo tanta pioggia, addirit-
tura una bella giornata di sole. Il
premio “Unione Industriale Pisa-
na”, tradizionale prova in pro-
gramma sul prato degli Escoli, sa-
rà di centro del pomeriggio. Si
tratta di una bella condizionata
sui 1200 metri, prova di prepara-
zione all’HandicapPrincipale pre-
mio “Enrico Camici” del 25 feb-
braio. Tutta da scoprire anche la
corsa per debuttanti, il premio
“Silvio Parravani”, metri 1500,
connovepuledri al via e tante “vo-
ci” che hanno attraversato la vigi-
lia. Chiude il convegno il premio
“Golden Cavern”, indicata come
SecondaTris del palinsesto nazio-

nale, con dodici cavalli alle gab-
bie di partenza impegnati sul dop-
pio chilometro.

FRA LE INIZIATIVE collaterali
che caratterizzano i pomeriggi fe-
stivi a San Rossore da segnalare
oggi le corse dei cani, prove in tre
manche che si svolgeranno, su di-
stanze diverse (100 o 200 metri)
dopo la seconda, la terza e la quar-
ta corsa. In gara nelle tre prove vi
saranno razze diverse, le stesse
dello scorso anno: “Whippet
Gran Prix”, “Jack Russel Sprint”,
infine cani di tutte le altre razze
riunite nel “Rest of theWorldRa-
ce” che vedrà 22 cani al via, dal
rotwailer al barboncino (tranquil-
li, tutti i cani dovranno avere la
museruola). La manifestazione,
sponsorizzata dai supermercati

per animali Zooing, garantirà ti-
fo, allegria e anche un po’ di…
confusione in pista.

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 14,35; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Fra i pule-
dri in handicap Paraguay scende
daMilano con buone chances; te-
mibile Massimo il Grande.
II corsa,metri 1500 – Fra i nove
puledri impegnati nella prova ri-
servata ai debuttanti, premio “Sil-
vioParravani”, buonevoci accom-
pagnano l’importato Powernaut,
il romano Easy Easy e Molecolar.
III corsa, metri 2200 – Gentle-
men riders e amazzoni sulla lun-
ga distanza. I migliori sono al top
weight, e cioè Punta diDiamante,
Free Passage e Space Oddity.

IV corsa, metri 1500 – Dodici
(come nella batteria di giovedì
scorso per gli sprinter) i cavalli
impegnati nella batteria del Cir-
cuito miler. Restore, dopo vari
piazzamenti, sembra pronto per il
successo; attenzione a Billy the
Flag e Psitta.
V corsa, metri 1200 – E’ il pre-
mio “Unione Industriale Pisana”,
condizionata di buon livello. Apa-
cheKid e Into theWild troveran-
no il gradito terreno pesante e so-
no attesi come protagonisti; terza
citazioneper il dotatoVincentVe-
ga.
VI corsa,metri 2000 –Chiude il
convegno il premio “Golden Ca-
vern”, Seconda tris con 12 cavalli
al via.HighExplosive, BiancoCo-
niglio, Enrico il Conte sono vici-
ni nella valutazione.

Inpista i cavalli (manonsolo)
Oltreaipurosanguelecorsedeicani
IppicaAl centrodel programmadi oggi il Premio “Unione IndustrialePisana”

È IL CAMPO Scacciati di via
Chiarugi a ospitare il primo
raggruppamento dell’anno del
Rugby Sevens Uisp. Lo speciale
campionato, che vede impegnata
la formazione a sette del Cus
Pisa, sta coprendo gran parte
delle piazze di Italia e oggi sarà
proprio Pisa il terreno di gioco
dei sette colossi per ogni squadra.
Gli uomini del cherubino, dalle
9.30, dovranno vedersela contro
sei compagini dure da battere
(Rugby Club SanMarino,
Porretta Rugby, Cinghiali del
setta rugby, Baga Rugby
Modigliana, Rugby Fiorenzuola
e RugbyMeldola), ma i gialloblu
hanno già dato prova del loro
valore in campo inorgogliendo
tifo e società. Dall’inizio della
stagione, infatti, i seven del
rugby pisano, gareggiando in
questo campionato Uisp, hanno
registrato risultati più che
positivi in tutte le competizioni.
Gli universitari hanno già vinto
la prima tappa a Faenza, dove i
gialloblù hanno disputato e
conquistato cinque incontri. Gli
allenamenti dei colossi del
cherubino stanno, quindi,
procedendo come da
programma, svelando veri talenti
del rugby italiano. Gli uomini
del sette cussino hanno in mente
un programma più ampio a
livello agonistico: si stanno
infatti preparando per una
stagione che copre tutta Italia. Il
torneo Uisp, certo, è un buon
banco di prova per partecipare
poi ai Cnu (i campionati
nazionali universitari), meta che
i gialloblù vogliono raggiungere
a ogni costo.

Michele Bulzomì

RugbySevensUisp
Il CusPisa
senzapaura
pronto alle sfide

EccellenzaGli ulivetesi all’andata furono travolti per 3-0

UrbinoTaccolacerca il riscatto
IN SECONDA CATEGORIA si gioca la
quarta giornata del girone di ritorno (ore
15 su tutti i campi). Nel girone A il
Migliarino Vecchiano, sconfitto a
Monzone dai locali, ospita oggi l’Atletico
Carrara dei Marmi. All’andata
rocambolesco 3–3 con reti di Montanelli,
Di Martino e Carmignani. Nel girone C,
lo Sporting Club Calci di mister Vuono
gioca al Comunale ‘Parenti’ di San
Concordio contro i locali del Luccasette
sconfitti all’andata con una doppietta di
Giannini. I calcesani cercano e vogliono la
vittoria per giocarsi le carte promozione.
La Cella di mister Carducci deve salvarsi
ed oggi è di scena a Pieve Fosciana ospite
del Pontecosi Lagosi (2 – 2 a Pisa l’8
ottobre). Il San Giuliano di mister

Guerrini dopo aver pareggiato sul campo
del fanalino di coda Pieve San Paolo,
cerca il riscatto al Comunale ‘Bui’ contro
il Lucca Calcio: servono i tre punti per
non essere risucchiati. Nel girone E, derby
tra il Tirrenia (20 punti) ed il Pappiana
(prima pisana con 27 punti): sarà battaglia
perché i litoranei vogliono vincere per
lasciare il fondo mentre gli ospiti
intendono scalare la classifica dopo il 4–0
rifilato domenica scorsa nell’altro derby
contro il Latignano. Quest’ultimo attende
il vada con l’unico obbiettivo di
conquistare i tre punti. La Bellani, al
‘Bronzini’ vuole riscattare la sconfitta
dell’andata (6–1) mal digerita contro il
Saline.

Fabrizio Impeduglia

Seconda Categoria Si gioca alle 15 su tutti i campi

SportingCalci vuole la promozione

Su con il morale
In Promozione il Cascina affronta
in trasferta l’AudaceGalluzzo
e cerca di ritrovare fiducia in se stesso

12 DOMENICA
4 FEBBRAIO 2018

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE VARIE PISA
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MOMENTIdi paura all’ippodro-
mo di San Rossore per un grave
incidente – avvenuto nel primo
pomeriggio di ieri – che ha coin-
volto il fantino Maicol Arras, 25
anni, sardo ma residente a Barba-
ricina dove lavora nelle scuderie
dell’allenatore Marco Amerio.
Non raramente gli incidenti nel
mondodel galoppo– che avvengo-
no durante corse molto affollate
con i cavalli che possono calpesta-
re chi cade fra le loro zampe –han-
no conseguenze gravissime ma in
questo caso l’incidente, seppure
altrettanto grave, è stato molto
particolare. Non è infatti accadu-
to durante la corsa ma al tondino
di presentazione, prima cioè della
seconda corsa – intitolata al pre-
mio «Silvio Parravani» –mentre i
cavalli stavano girando in tondo
con i fantini ormai in sella, e ave-
vano già iniziato a entrare in pi-
sta.

SI TRATTAVA di una prova
per cavalli debuttanti, tutti molto
nervosi già nella fasi dell’insellag-
gio prima del loro esordio. Im-
provvisamente il numero 7 – la
femmina baia ribattezzata Re-
sponsabile – si è impennata, con

un balzo che non faceva onore al
suo nome, rovesciandosi sul dor-
so e trascinando nella caduta il
fantinoMaicol Arras. Sono episo-
di non rari nel mondo del galop-
po ma che hanno spesso conse-
guenze gravi.

IL GIOVANE è rimasto a terra,
privo di sensi. Mentre molti dei
presenti si accalcavano attorno al
fantino steso a terra, come sempre

inopportunamente accade in casi
come questo, è intervenuta dap-
prima l’ambulanza della Croce
Rossa – che fa servizio all’ippodro-
mo – quindi un’ambulanza del
118 a bordodella qualeArras è sta-
to trasferito a Cisanello.
Prima di partire per il pronto soc-
corso l’ambulanza ha sostato alcu-
ni minuti consentendo che il me-
dico a bordo praticasse le cure di
prima urgenza al fantino ferito.

Al pronto soccorso sono stati effet-
tuate gli esami strumentali per ve-
rificare le condizioni generali del-
lo sfortunato fantino. Completati
gli esami, Maicol Arras è stato ri-
coverato in prognosi riservata per
trauma cranico e toracico (tre co-
stole rotte e contusioni varie). La
giornata di ieri si è conclusa con il
fantino ricoverato in condizioni
gravimanongravissime inRiani-
mazione.

STAVA rientrando a casa dopo
una serata in allegria tra i locali
con gli amici, ma quel sabato di
«ordinario» divertimento non se
lo dimenticherà mai.
Una ragazza di 18 anni,
originaria di Livorno, era al
volante della sua auto quando
verso le 4.30 nel fare manovra (in
direzione cavalcavia) ha perso il
controllo andando a sbattere
contro il semaforo
dell’attraversamento pedonale
della stazione ferroviaria.
Sarà stato per una banale
distrazione, per colpo di sonno o
forse per l’inesperienza di una
neo-patentata alle prese con la
brina che scende all’alba
sull’asfalto, fatto sta che la
ragazza ha fatto una carambola
finendo violentemente contro il
palo. Palo che si è piegato
facendo oscillare e poi cadere la
lanterna semaforica. Nonostante
la gravità dell’impatto la
studentessa non ha riportato
lesioni. È scesa autonomamente
dall’utilitaria, sotto choc, per
sottoporsi agli accertamenti dei
sanitari del 118 e rispondere alle
domande della polizia
municipale sul posto per i rilievi
di rito.

El. Cap.



(10-25; 16-25; 19-25)
MIGLIARINO: Baldacci, Basili,
Cartacci, Casapieri, Consani,
Della Croce, Gemignani, Gigan-
te, Lanzillo, Scavone, Stellini.
All. Ceccherini.
MONTEBIANCO: Carrai, Del Te-
sta, Fattorini, Flego, Francesco-
ni, Fronteddu, Lastrucci, Lom-
bardi, Magni, Menichetti, Pa-
squetti, Pianigiani, Pilucchini.
All. Francesconi.
MATCH deludente per l’under21
delMigliarino, che in casa non rie-
sce a vincere. Contro il Monte-
bianco i biancorossi non si impon-
gono: 1° e 2° linea di Ceccherini
sono fallose al contrario della me-
tà campo avversaria precisa. Il pri-
mo set va subito a favore dellema-
glie celesti, che conquistano senza
troppe difficoltà anche il secondo
parziale.Dopo la strigliata del coa-
ch, Baldacci e compagni tornano
sul parquet piùmotivati e tentano
di portare il gioco sul 2-1, ma il
Montebianco non demorde.

Mic. Bul.

DOMENICAALLECORSE
CAVALLIEPALLAVOLO

CURIOSITA’ E TIFOPERLECORSEDEI CANI DIVISI
INTREMANCHE. SPETTACOLARELAGARA
«RESTOFTHEWORLD»CONVENTIDUEPARTENTI

LE APUANE innevate hanno
determinato un clima rigido
prima che un tiepido sole illu-
minasse il pomeriggio di corse
a San Rossore, un pomeriggio
peraltro scaldato dapprima
dall’emozione per la caduta di
un fantino (della quale si parla
nelle pagine della cronaca, ndr),
dall’incertezza delle corse e, in-
fine, dalle esibizioni di cani im-
pegnati nelle loro disfide. Al
centro del convegno era il pre-
mio «Unione Industriale Pisa-
na», una condizionata sui 1200
metri che aveva anche il compi-
to di corsa di preparazione e di
verifica in vista dell’Handicap
Principale, premio «Enrico Ca-
mici» del 25 febbraio.
Otto al via dopo il ritiro di Ter-
re Brune e favori del pronostico
per Vincent Vega ma la corsa
hadetto quanto il nostro giorna-
le aveva pronosticato e cioè il
successo di Apache Kid il qua-
le, favorito dal gradito terreno
pesante, ha impostato corsa di
testa rendendosi intangibile
per lo stesso favorito, giunto in-
fine secondo. A premiare con
una bellissima coppa il proprie-
tario del cavallo vincitore è sta-
to il presidente delGruppoGio-
vani Industriali, Antonio Tosi.

UNA CORSA tutta da scoprire
era il premio «Silvio Parrava-
ni»,metri 1500, una prova riser-

vata ai cavalli debuttanti. Molti
cavalli erano accompagnati da
buone “voci” e la più attendibi-
le si è dimostrata quella che in-
dicava la femmina Fading Blu
(C.Colombi) che si è sbarazzata
di un’ altra femmina molto ap-
poggiata, Molecolar. A premia-
re EndoBotti, allenatore del ca-
vallo vincitore, SandroParrava-
ni che, come il padre, è stato fan-
tino di ottimo livello e che gli
appassionati ricordano ancora

per il successo con ottenuto con
Salselon nel premio «Pisa» del
2002 stabilendo il nuovo record
della pista. Anche la Seconda
Tris, premio «Golden Cavern»,
metri 2000, posta in chiusura di
convegno ha catturato l’atten-
zione degli appassionati: corsa
molto nelle previsioni. I favori
del pronostico erano per il ro-
manoBiancoConigliomaLigu-
stro (A.Mezzatesta) ha saputo
impostare un’intelligente gara
di testa riuscendo infine respin-
gere gli attacchi di High Explo-
sive e Fantastic Secret. Mentre
la coppa andava al proprietario
del vincitore, il trofeo challen-

ge,messo in palio dalla famiglia
Fili, che di «Golden Cavern»
(che fu vincitore del «Pisa» del
2000) era proprietaria, non è sta-
to assegnato non avendo vinto
alcuna scuderia due volte que-
sta corsa in cinque anni.

INFINE il premio «Stigliano»,
prima batteria del circuito mi-
ler.Undici al via, favoritoResto-
re che però si è dovuto accon-
tentare del terzo posto precedu-
to da Autofocus (M. Monteri-
so) e Mascarpino. I primi cin-
que arrivati si rivedranno nella
finale miler programmata il 19
aprile, ultima giornata della riu-
nionedi corse. Le altre corse so-
no state vinte da Elsa Dream
(A. Mezzatesta) Space Oddity
fra i gr-amazzoni, un arrivo che
ha decretato il ritorno al succes-
so di Alessandro Pisani dopo
qualche anno di assenza dalla
vittoria (ma con pochissime
monte effettuate).
Spettacolo a parte hanno meri-
tato i cani impegnati nelle tre
manche divise per razze:
«Whippet Gran Prix» (successo
di Mey), «Jack Russel Sprint»
(facile primo piano per Hope,
già vincitrice lo scorso anno)
mentre fra i 22 cani di tutte le
altre razze riunite nel «Rest of
the World Race» la meticcia
Mamma Vouf ha battuto tutto
il gruppo venendo lungo lo stec-
cato. Si torna a correre giovedì.

(25-19; 25-17; 25-13)
FIRENZE: Bandinelli, Barbera,
Catalano, Cena, Coletti, Corti,
Cotroneo, Di Benedetto, Gristi-
na, Magnini, Onori, Prosperi,
Salvini. All. Saccardi.
CUS PISA: Antonelli, Gerrata-
na,Gimorri, Grassini, Jaber,Ma-
rini, Pozzana, Ribechini, Teti,
Zecchi. All. Grassini.
CONTRO la squadra del giglio il
Cus Pisa non riesce a conquistare
nemmeno un set. Complice una
panchinamolto corta, il teamgial-
loblunon riesce a entrare in parti-
ta. Antonelli e compagni tengono
il ritmo per gran parte del primo
set,ma i fiorentini sono più preci-
si sotto rete. Prima e seconda li-
nea di Saccardi funzionano bene,
mettendo in difficoltà la metà
campo pisana. Già nel 2° parziale
gli universitari faticano a tenere il
ritmo degli avversari e capitolano
definitivamente nel 3° set, quan-
do la squadra di casa chiude il
match a suo favore per 3-0.

Michele Bulzomì

Firenze  3
Cus Pisa  0

(25-17; 26-24; 21-25; 25-18)
CODIPI: Bellandi, Sonetti, Cheli,
Modiglione, Coletti, DellaBarto-
la,Golino,Grassini, Lupo,Morel-
li, Pasquini, Sabatini. All. Picci-
netti.
ROSIGNANO: Benci, Buselli E.,
Buselli J., Carugi, DiNunzio, Ga-
varini, Giuntini, Laorenza, Lom-
bardi, Onorati, Pallesi. All. Ono-
rati.
CON qualche incertezza a metà
partita laCodipi si accaparra la vit-
toria. Faccia a faccia con il Rosi-
gnano il team pisano riesce a im-
porsi conquistando un 3-1 che gli
vale tre punti importanti. Scesi in
campo più che determinati, i gial-
loblu riescono ad aggiudicarsi il
primo set. È nel secondo che fati-
cano a serrare il risultato. Il 26-24
del secondo parziale palesa ai pisa-
ni la voglia di riscatto del Rosigna-
no, che riesce a conquistare il ter-
zo tempo per 25-21. La Codipi pe-
rò reagisce e chiude l’incontro de-
finitivamente per 3-1.

Mic. Bul.

Codipi  3
Rosignano  1

(25-21; 18-25; 25-13; 28-30;
12-15)

ROBUR:Agnoloni, Becucci, Bon-
ciani, Casisa, Ceccarelli, DeCri-
stofaro, Della Concordia, Gheri,
Giamp,Gori, Lotti, Quadalti, San-
sò, Sgrilli. All. Guidi.
PEIMAR ENTOMOX: Baggiani,
Baronti, Basti, Bertolini, Cerret-
tini, Contatore, Del Francia, Di
Nasso, Giusti, Lorenzetti, Nar-
di, Nelli. All Baldacci.
SCONFESSA i pronostici e con-
quista la vittoria a Scandicci. La
Peimar Entomox non delude i ti-
fosi segnando contro la Robur un
più che soddisfacente 3-2. Il team
di Calci affronta la 2° in classifica
con grinta. Perso il primo set i pal-
lavolisti di Baldacci arrivando al
pareggio.Nel 3° parziale i blucele-
sti perdono la concentrazione e
tornano in svantaggio. Alla ripre-
sa però la Peimar compie il mira-
colo e dopo un faticoso 30-28 a
suo favore riesce ad andare al tie-
break conquistandolo.

Michele Bulzomì

Robur Scandicci  2
Peimar Entomox  3

Migliarino  0
Montebianco  3

(22-25; 15-25; 16-25)
SAVINO DEL BENE: Agnetta,
Bambi, Bini, Castellani A., Ca-
stellani L., Collini, Dozi, Gelli,
Lupi, Mannucci, Martini, Parri-
ni. All. Innocenti.
DREAM: Battellino, Crecchi,
Ferrari, Landolfo, Lilli, Loni,
Montanini, Passaglia, Rolla,
Sciabordi, Sergi, Zapico. All.
Grassini.
CONTRO la Savino del Bene le ra-
gazze del Dream non sbagliano e
si accaparrano tre punti che le
tengono salde alla 3° posizione.
Le pallavoliste di Grassini segna-
no un 3-0 in trasferta, mostrando
un’ottima forma fisica. Dopo il
primo set, conquistato con qual-
che difficoltà, le sognatrici rimo-
dulano il gioco enon lasciano spa-
zio alle avversarie. L’attacco e la
difesa delDreamsono ineccepibi-
li e alle ragazze di Innocenti non
resta che soccombere nel secon-
do e nel terzo tempo senza nem-
meno reagire alla furia pisana.

m.b.

AdApacheKidloscalpodel favorito
IppicaHabattutoVincentVeganel premio«Unione IndustrialePisana».Si corregiovedì

CORSADI CENTRO La consegna della coppa, offerta dall’«Unione
Industriale Pisana» al proprietario del vincitore (consegna Antonio Tosi).
Apache Kid si sottrae all’estremo affondo del favorito Vincent Vega

Debuttanti
FadingBlu vincitrice
del premio dedicato
a Silvio Parravani

VolleymaschileSerie C
CusPisa capitola
senzasperanza

VolleymaschileSerie C
Codipi, tre punti
mache fatica!

VolleymaschileSerie C
Peimar, vittoria
all’ultimo tuffo

VolleymaschileSerie C
Ilmatch in casa
èunadelusione

Volley femminileSerie C
Continua il sogno
delleDream
Savino del Bene  0
Dream  3
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L’ippica pisana in vetrina
Pisa - 6 febbraio 2018

Nuova edizione del concorso organizzato da Alfea per promuovere "marzo, 

mese dell'ippica pisana"

In vista del “marzo, mese dell’ippica pisana”, la società ippica Alfea sensibilizzerà gli esercizi commerciali 

soprattutto del centro storico perché espongano nelle loro vetrine un’oggettistica legata all’attività 

dell’ippodromo in vista del 128° premio “Pisa” in programma il 25 marzo sul prato degli Escoli. Lo 

scorso anno aderirono 17 esercizi di primaria importanza che hanno così valorizzato l’evento sportivo 

inserendo nelle loro vetrine alcuni oggetti-simbolo dello sport ippico: una coppa d’argento, una giubba, un 

frustino, una sella, un libro, un quadro, una foto.

E’ dal 1854 che l’ippodromo ha legato la sua attività alla vita stessa della città ed è dal 1885 che il premio 

“Pisa” è la corsa di maggior prestigio della stagione ippica, una corsa che, nella prima edizione, vide il suo 

montepremi formarsi grazie al contributo dei commercianti pisani che vedevano in questo sport anche un 

veicolo di promozione per la vita economica della città. Quella di esporre nelle vetrine oggetti legati a un 

grande evento dell’ippica è una tradizione mutuata da altri Paesi europei di grande tradizione mentre in Italia 

l’iniziativa è da molti anni in uso a Merano dove, in occasione del Gran Premio ostacolistico, molti negozi 

espongono selle, giubbe, stivali, finimenti che ricordano al pubblico quanto avverrà l’ultima domenica di 

settembre nell’ippodromo di Maia. Gli esercizi commerciali, che verranno contattati nei prossimi giorni e che 

aderiranno all’iniziativa, avranno un’adeguata visibilità su tutti i canali che Alfea utilizzerà per i suoi messaggi 

promozionali. Il titolare del negozio che allestirà la vetrina “ippica” che sarà giudicata come la più 

bella verrà premiato all’ippodromo nel corso di una giornata di corse.

Fonte Alfea, ippodromo di San Rossore

Mi piace 0
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il terzo anno l’ippodromo di
Pisa legherà il suo nome al mon-
do del commercio cittadino. Con
il lancio del «Marzo, mese dell’ip-
pica pisana» Alfea sensibilizzerà
gli esercizi commerciali soprattut-
to del centro storico a esporre nel-
le loro vetrine un’oggettistica lega-
ta all’attività dell’ippodromo nel
quale il prossimo 25 marzo si di-
sputerà il 128° premio «Pisa».

anno hanno aderito
all’iniziativa 17 esercizi di prima-
ria importanza che hanno così va-
lorizzato l’evento sportivo ospi-
tando nelle loro vetrine alcuni og-
getti-simbolo dello sport ippico:
una coppa d’argento, un frustino,
un berretto, una giubba, un libro,
una foto. E’ dal 1854 che l’ippo-

dromoha legato la sua attività alla
vita stessa della città ed è dal 1885
che il premio «Pisa» è la corsa di
maggior prestigio della stagione
ippica, una corsa che, nella prima

edizione, vide il suo montepremi
formarsi grazie al contributo dei
commercianti pisani che vedeva-
no inquesto sport anche un veico-
lo di promozione per la vita econo-
mica della città. Quella di esporre
nelle vetrine oggetti legati a un

grande evento dell’ippica è una
tradizione mutuata da altri Paesi
europei di grande tradizionemen-
tre in Italia l’iniziativa è da molti
anni in uso aMerano dove, in oc-
casione del Gran Premio ostacoli-
stico, moltissimi negozi espongo-
no selle, giubbe, stivali, finimenti
che ricordano al pubblico quanto
avverrà l’ultima domenica di set-
tembre nell’ippodromo di Maia.
Gli esercizi commerciali, che ver-
rannocontattati nei prossimi gior-
ni e che aderiranno all’iniziativa,
avranno un’adeguata visibilità su
tutti i canali che Alfea utilizzerà
per i suoi messaggi promozionali.
Il titolare del negozio che allestirà
la vetrina «ippica» che sarà giudi-
cata come la più bella verrà pre-
miato all’ippodromo nel corso di
una giornata di corse.
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stavolta non sono pre-
visti scossoni. Perché è vero che il
Pisa parte da super favorito nella
sfida con il Prato, esterna solo per
il calendario, dato che ilMannuc-
ci di Pontedera, che dall’inizio
della stagione ospita i lanieri a
causa dei lavori di ristrutturazio-
ne al Lungobisenzio, sarà colora-
to di nerazzurro. Ma lo stesso di-
scorso vale per il Livorno che af-
fronta al «Picchi» il Pontedera,
14esimo in classica, e per la Viter-
bese che ospita il fanalino di coda
Gavorrano. E tutto sommato an-
che per il Siena, impegnato in ca-
sa con la Carrarese nel posticipo
di lunedì sera, avversario certo in-
sidiosoma assolutamente alla por-
tata di Mignani. Eppure quella di
domenica è un’altra partita assolu-
tamente da non sbagliare: in pri-
mo luogo perché nel calcio l’ulti-
ma parola spetta sempre al campo
e se da Livorno, Viterbo o Siena
dovesse arrivare qualche risultato
a sorpresa, sarebbe un delitto non
approfittarne. E poi perché i ne-
razzurri sono sì la squadra che, in-
sieme al Livorno, ha subitomeno
battute d’arresto in tutto il cam-
pionato (due in 23 partite) ma
hannobisogno come il pane d’ina-
nellare un filotto di risultati posi-
tivi per acquisire convinzione e
anche per rosicchiare altri punti
alle battistrada. Il momento po-
trebbe essere propizio: il Cuneo
(già affrontato e battuto), il Prato
e le successive adOlbia con l’Arza-

chena e il derby del Foro in casa
con la Lucchese, infatti, sono ga-
re accessibili. Sulla carta molto di
più dell prime quattro giornate
del girone di ritorno durante le
quali il Pisa ha affrontato quelle
che in quel momento erano, ri-
spettivamente, la sesta, quinta, se-
conda e terza forza del torneo.Ep-
pure sono arrivati otto punti.

di risultati positi-
vi potrebbe dare ai nerazzurri
quella spinta fondamentale per
giungere con le ali ai piedi alla fa-
se decisiva del campionato che
inizierà da marzo in poi. Per far-
lo, però, occorre andare con ordi-
ne e pensare ad una partita per
volta: il Prato non sarà una coraz-
zata ma contro le cosiddette «pic-
cole» il Pisa in questo campionato
è già inciampato diverse volte.
Quattro i dubbi di Pazienza, da
sciogliere a qui alla fine della setti-
mana. Il primo è di ordine fisico e
riguarda le condizioni di Petko-

vic: il portiere serbo, infatti, av-

verte ancora fastidio alla schiena

e lavora a scartamento di ridotto.

Se anche dovesse essere in condi-

zione di giocare, comunque, non

è affatto detto che ritrovi la ma-
glia da titolare: Voltolini, infatti,
nelle ultime uscite ha fatto molto
bene ed avrà in ogni caso diverse
chance da giocarsi. Gli altri tre
dubbi, invece, sono di ordine tec-
nico-tattico: uno è in mediana ed
è il ballottaggio fra Izzillo eDeVi-
tis, i due che si sono alternati do-
menica scorsa con ilCuneo.Gli al-
tri due in attacco con Giannone
che si giocherà unamaglia da tito-
lare conMannini e il nuovo acqui-
sto Ferrante un’altra con Masuc-
ci.La certezza, o quasi, invece, do-
vrebbe essere l’esordio dal primo
minuto dell’ex Juve Stabia Lisi:
l’allenatore nerazzurro lo stima
moltissimo da tempo e domenica
scorsa ha avuto sulla partita un
impatto molto positivo. Difficile
escluderlo dall’undici titolare. A
Pontedera, comunque,Mannini e
compagni giocheranno pratica-
mente in casa. A ieri, infatti, era-
no stati venduti 2.200 biglietti e
ne restavano a disposizione circa
seicento che sicuramente andran-
no esauriti nelle prossime ore. Il
«Mannucci» sarà colorato di ne-
razzurro.

degli ostacoli protagonisti
oggi a San Rossore in vista dei Grandi
Premi in programma il 18 febbraio allor-
ché saranno programmate una corsa di
gruppo I (la Gran Corsa Siepi Nazionale)
e la “Corsa dei 4 anni” (ListedRace) oltre
al tradizionale cross country, premio
“Pardubice”.
Anche il programma ostacolistico odier-
no è tuttavia tecnicamente molto valido
proponendo tre condizionate (una in stee-
ple chase e due in siepi) di buon livello.
Tre corse in ostacoli, dunque, e tre anche
in piano.
Il premio “Cristiani Pavimenti”, con die-
ci cavalli impegnati sui 1200metri, sarà la
seconda Tris del palinsesto televisivo na-
zionale. Prova incerta e spettacolare così
come lo è la prima batteria del Circuito
stayer conotto cavalli a confronto sulladi-
stanza del doppio chilometro(i primi cin-

que andranno in finale). Completa il po-
meriggio ippico una prova per cavalli di 3
anni. Sei corse in programma, si inizia al-
le 14,40; questo il dettaglio tecnico e i no-
stri favoriti.

metri 3500 (steeple chase) –
Brunch Royal sembra il più temibile in
questa condizionatadibuon livello; atten-
zione anche aMightyMamboedEmbrac
Real

– Fra i sei puledri,
Colfioritomerita il pronostico; come suo
runner up indichiamoRosa Excel

Giovani

siepisti (4 anni) alcuni dei quali pronti
per il salto di qualità, cioè per la Listed
del 18 febbraio. Bardelli, Lemien e Semi-
nary dovranno dimostrare di meritare il
prossimo ingaggio

Ed ecco
un’altra condizionata in vista del Gran
Corsa Nazionale.Temeperament ha già
fattobuone cose aSanRossore e oggi è at-
teso alla conferma; attenzione ad Anima
Mundi e a Pantha Rei

Nella batteria del
Circuito stayer potrebbe essere il giorno
buono per Alyore o Red Spirit, entrambi
attesi da tempo; terza citazione per Cha-
meleon

Chiude la secon-
daTris del palinsesto nazionale premio
“Cristiani Pavimenti”. Fra i dieci al via,
Magdalene Foxmerita il pronostico su
Capitan Segreto e Venezia.

pisano è in lutto. Ie-
ri sera a Pescara èmorto Bruno
Pace, ricoverato all’ospedale ci-
vile della città abruzzese da pri-
ma di Natale per complicazio-
ni polmonari. Ex giocatore di
Bologna, Pescara, Padova, Pra-
to, Palermo, Bologna, Angola-
na e Lanciano,. Da allenatore
Pace, nato a Pescara il 16 giu-
gnodel 1943, ha guidatoMode-
na, Catanzaro, Pisa, Bologna,
Ancona, Catania, Sambenedet-
tese, Francavilla, Avellino,
Chieti e Foggia. La sua carrie-
ra da allenatore è legata soprat-
tutto alBologna.Nel 1966 esor-
dì in SerieA col Bologna, squa-
dra con la quale disputò 6 sta-
gioni, collezionando 112 pre-
senze e 5 reti in campionato.
La parentesi di Pisa merita di

essere raccontata. Il presidente
Romeo Anconetani lo scelse
nel 1983 per sostituireLuis Vi-
nicio, capace di conquistare
una storica salvezza in serie A
l’anno precedente. Dall’Ajax
arrivò il forte attaccante Wim
Kieft, assieme a Patrizio Sala e
Criscimanni. Ma dopo appena
5 giornate Pace fu esonerato e
tornò in panchina Vinicio.
Che però dura fino al girone
d’andata. Nel girone di ritorno
viene richiamato Pace, capace
di collezionare solo due vitto-
rie. La partita decisiva fu quel-
la della penultimagiornata con-
tro ilMilan a San Siro, con die-
cimila pisani al seguito della
squadra. I nerazzurri andarono
in vantaggio con Criscimanni,
poi Damiani e Blisset sanciro-
no la retrocessione in serie B.
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infrasettima-
nale di corse a San Rossore of-
friva tre corse in ostacoli – tre
belle prove in preparazione ai
Grandi Premi del 18 febbraio
– e tre corse in piano. Fra que-
ste anche la Tris, premio «Cri-
stiani Pavimenti», collocata in
chiusura di riunione. Nove al
via dopo il ritiro di Valr the
Billy e favori del pronostico
per Compton Lane. La corsa,
una volata sui 1200 metri, ha
visto invece il successo del no-
stro favorito Magdalene Fox
che, com’era accaduto una set-
timana fa con Streetcore, ha pa-
gato quota molto sostanziosa;
al secondo posto Venezia,
quindi Golden Opportunity.
La coppa in palio è stata conse-

gnata dall’ingegner Stefano
Cristiani a Samuele Paladini,
il fantino del cavallo vincitore,
un giovane jockey che sta mi-
gliorando di giornata in gior-
nata (anche ieri due successi).
Restando alle tre corse in pia-
no, nel ridotto campo di par-
tenti della batteria del Circui-
to stayer, Windsurf Doda (A.
Fele) ha contenuto Chame-
leon, Infine la terza corsa in
piano, quella riservata ai pule-
dri, è stata vinta da Improved
Talk (S. Paladini) che ha battu-
to il favorito Col Fiorito, poi
reclamato.

alle prove in osta-
coli a cominciare dallo steeple
chase di apertura. Sulla distan-

za dei 3500 metri, ha chiuso da
favorito Brunch Royal che tut-
tavia è finito soltanto terzo pre-
ceduto da Terapena (T. Gar-
ner) e Sbarazzino. Nella condi-
zionata in siepi riservata i ca-

valli di 4 anni, il netto favorito
Bardelli ha sofferto un’indeci-
sione all’ultimo salto lascian-
do via libera a Spiritofhayron
(J.Kratochvil) e a Do You Be-
st. Infine, nella condizionata
riservata agli anziani, final-
mente il successo di un favori-

to: Temperament (J. Vana jr)
ha tenuto fede al pronostico
battendo con passo superiore
Noisemaker. E’ certo che alcu-
ni dei soggetti visti ieri li ritro-
veremo il 18 in occasione della
Gran Corsa Siepi Nazionale
(Gruppo I) e nella «Corsa dei 4
anni» (Listed Race).

l’ippodromo
di San Rossore annuncia un
programma ricco, con i premi
«Harry Bracci Torsi», «Renzo
Guidotti», «Arturo e Giacomo
Maggi» e «Società Italiana di
Mascalcia». In programma an-
che la corsa riservata ai Gr e al-
le amazzoni, il tradizionale
premio «William Corbin». E
anche molte sorprese per il
pubblico.

, con una vittoria ed
una sconfitta, il ciclo di ferro che le
vedeva opposte alla 3° e alla 4° in
classifica, le ragazze di Cinzia Piazza
hanno di fronte due partite sulla carta
abbordabili, contro Lavagna e Avvenire
Firenze. Le biancoverdi, che stanno
dimostrando, dalla fine del girone di
andata, entusiasmo e gioco veloce e
penetrante (tanto da far dimenticare le
basse percentuali di realizzazione di
inizio stagione) sono però alle prese con
una situazione di infermeria molto
critica, che mina alla base un rosa già
abbastanza limitata. Nel match perso di
misura a Massa e Cozzile, proprio la
panchina corta e gli infortuni hanno
impedito, nel finale, un
ricongiungimento che avrebbe avuto
dell’incredibile. Sabato, Tessaro e
compagne tornano in casa, alle 21 a
Ghezzano in via Sartori, contro
Lavagna, unica squadra ligure inserita
nel girone toscano del campionato di
serie B, che ha all’attivo 4 successi,
contro i 7 delle pisane. All’andata si
impose in trasferta il GMV, che riuscì,
con il collettivo, a far meglio di alcune
individualità liguri: al ritorno le
ragazze di Piazza partono favorite, ma
dovranno fare i conti con gli infortuni,
che ultimamente stanno consentendo
l’accesso in campo a sole sette atlete,
spesso neanche tutte in buone
condizioni fisiche. Ci sarà dunque da
soffrire, ma questo non spaventa
Collodi e socie, che hanno fatto della
determinazione e della lotta fino allo
scadere il manifesto della squadra.

. Reduce dalla sconfitta
con il fanalino di cosa Grosseto, che è
ora a soli due punti dalle penultime IES
e GMV, la IES riceve, domani alle 20.30
al palasport, il Jolly Livorno, squadra di
centro classifica. Più arduo il compito
del GMV, di scena, dopo il turno di
riposo, lunedì alle 21.30 a Ghezzano,
contro la vicecapolista Stagno.

non possono sbagliare.
Le under18 del Cus Pisa Hockey so-
no pronte a disputare le finali
dell’indoor giovanile, che quest’an-
no si terranno proprio nella città
della torre pendente. Domani per
le gialloblu sono in programma
due incontri preliminari alla finalis-
sima. Il primo è previsto alle 15.30
con le atlete della Città del Tricolo-
re, il secondo invece è contro la
Moncalvese alle 19.30. Due match
difficili ma non impossibili per le
giovani del cherubino, che dovran-
no vincere le due gare per poi passa-
re all’incontro di domenica (faccia
a faccia con le temibili Lorenzoni
alle 9.30, ndr) fondamentale per ac-
cedere alla gara conclusiva che de-
creterà la campionessa indoor. Coa-
ch Martina Chirico ha convocato

Chiara Trafeli, Elena Costiero, Va-
leria Ciucci. Sara Pugliesi, Ottavia
Monconi, Federica Costanzo, Leti-
zia Foggi, Nina Corradini, Greta
Celestino, Greta Bigongiari, Matil-
de Piccinocchi, Margherita Bellini,
Giorgia Cortese, tutte atlete su cui
l’allenatrice pisana sa di poter fare
affidamento dato che proprio loro
hanno conquistato le finali giocan-
do uno dei gironi più complessi di
questo campionato. Le aspettative
sono alte: i tifosi e la società si aspet-
tano il podio e sperano che le giallo-
blu salgano sul gradino più alto. Le
ragazze come al solito daranno il
meglio per regalare la vittoria alla
città che farà da spettatore a una del-
le partite più importanti di questa
stagione su pista.

i cinghiali bianchi del
Cus Pisa Rugby avranno fame di
vittoria. Nel match di ritorno con-
tro la Old, in programma domeni-
ca, i ragazzi del Cus Pisa Rugby po-
tranno giocarsi la loro occasione di
riscatto.
All’andata, infatti, gli atleti che mi-
litano nel campionato Uisp aveva-
no perso di misura contro i bianco-
neri (17-47), e adesso vogliono ri-
prendersi il maltolto. Coach Risali-
ti, certo, ha già in mente chi schiera-
re ma gli allenamenti di questo fine
settimana potrebbero cambiare le
carte in tavola. «Giochiamo contro
la prima squadra di questo girone,
che ci ha imposto un passivo pesan-

te nella partita di andata – commen-
ta il dirigente della sezione cussina
impegnata nella Uisp, Valerio Par-
ducci –. Sicuramente si tratta di
una gara importante, un vero e pro-
prio banco di prova per testare an-
che la maturità della squadra che
in questi mesi è cresciuta».

nel campionato Uisp
sono terzi, a quota 16 punti, prece-
duti dalla Old Cesena Rugby, pri-
ma con 19 punti, e dalla Polisporti-
va Frasso Sabino di Rieti, seconda
a quota 18. Vincere contro le due
avversarie potrebbe significare la
conquista della classifica e del cam-
pionato.







Seconda categoria, derby
fra La Cella e San Giuliano
Occhi puntati su Calci: scontro d’alta classifica con il Piazza al Serchio
il Migliarino Vecchiano vuole tenersi a distanza dalla zona playout 

◗ PISA

A circa un mese dall’inizio del 
Campionato primaverile 2018 si 
è svolta la premiazione delle re-
gate  organizzate  dal  Comitato  
Circoli  Velici  Alto  Tirreno  nel  
2017.  Nella  suggestiva  e  acco-
gliente sede dello Yacht Club Li-
vorno sono sfilati davanti ai pre-
sidenti e ai direttori sportivi dei 
vari club velici che costituiscono 
il Comitato gli armatori premiati 
per i loro risultati ottenuti . 

Tra questi molti quelli che di-
fendendo i colori dei club pisa-
ni. Per lo Yacht Club Repubblica 
Marinara di Pisa sono stati pre-
miati per le loro vittorie David 
Carpita (Sea Wolf), Franco Di Pa-
co  (Mizar),  Ferruccio  Scalari  
(Scamperix),  Francesco  Bian-
ciardi  (Second  Life),  Giovanni  
Mancini (Vavia) e Enrico Scara-
melli (Pierrot Lunaire),  Andrea 
Pacinotti (Arcadia 1); per la se-
zione pisana della Lega Navale 
Italiana, Vieri Martini (Testa e Li-
sche)  e  Manfredo  Toninelli  
(T-One) per il Circolo velico Sun-

set. Altri velisti pisani premiati: 
Gianluca Poli (Paola) che corre 
per  il  Club  Nautico  Versilia  e  
Giovanni Lombardi (Mefistofe-
le) per lo Yacht Club Livorno.

Tra i vari velisti pisani impe-
gnati ha fatto incetta di coppe Si-
mone  Mancini,  timoniere  di  
Hurrà (Ycm), il Platu 25 che ha 
trionfato nella classe Minialtura, 
classe che ha visto la collabora-

zione dello Yacht Club Monteca-
tini.

«La festa è stato molto bella e 
partecipata come affollati sono i 
nostri Campionati - ha detto il 
Presidente dello Yacht Club Re-
pubblica Marinara di Pisa,  Ro-
berto Lacorte. - “ Il nostro Inver-
nale presenta numeri che fanno 
invidia a tutta la costa dalla Ligu-
ria al Lazio”. Roberto Lacorte ha 

anche portato la solidarietà per 
le difficoltà che attraversa il Por-
to di Livorno con le ristruttura-
zioni che partiranno dal mese di 
settembre ricordando il forte so-
dalizio che lega lo Ycrmp allo Ya-
cht Club Livorno anche in vista 
dalla  prossima  edizione  della  
151 Miglia-Trofeo Cetilar.

«Tutto è pronto per il  via al  
Campionato Primaverile – dice 

Gianluca  Romoli  Direttore  
Sportivo dello Ycrmp. - Un gra-
zie particolare ai nostri affezio-
nati giudici: Luigi Rocchi e Fran-
co Manganelli. Per tutta la dura-
ta del  Campionato che partirà  
domenica 11 marzo col Trofeo 
Ycrmp le imbarcazioni saranno 
ospitate  alle  banchine  dello  
YCL». Il Campionato si conclu-
derà il 15 aprile.

◗ PISA

Sei prove in programma oggi a 
San Rossore: si parte alle 15.

Il premio Renzo Guidotti è 
un handicap per i 3 anni sui 
1.500 metri. Starpower, con Fa-
bio Branca in sella, resta su vit-
toria pisana e può replicare. Il 
top weight Voila Bamby e Yo-
shida possono certamente in-
serirsi  nel  discorso  vittoria.  
Montepetra allunga la distan-
za ma ci può stare. Questa cor-
sa è stata scelta come TRIS na-
zionale.

Il premio Harry Bracci Torsi 
è un handicap per i 3 anni sui 
2.000 metri. Fil Fede Xam può 
vincere la sua prima corsa in 
carriera. Rocksal sale di catego-
ria ma sulla distanza ci sa fare, 
mentre  Timothy  di  Breme  è  
concorrente insidioso per tut-
ti.

Il premio Arturo e Giacomo 
Maggi è una condizionata per i 
4 anni e oltre sui 1.500 metri. 
City of Stars e Nice Name han-
no un conto in sospeso. Il pri-
mo,  adesso,  guadagna  peso  
ma il secondo ha certamente 
più classe. Law Power può es-
sere l’ago della bilancia. Il ro-
mano Richard Parker è cresciu-
to moltissimo nel  2017 ma a 
San Rossore, in quattro corse 
che vi ha disputato, non ha mai 
raccolto un euro. Dream Up ha 
valide chance mentre la sorpre-
sa potrebbe essere Damocles 
che ha ben esordito in Italia.

E inoltre: Italian Foot Race la 
corsa “a piedi” per i fantini con 
partenza … dalle gabbie; degu-
stazione i  dolci di Carnevale;  
esposizione ferri di cavallo an-
tichi e moderni con la Società 
Italiana di Mascalcia; Dietro le 
Quinte per scoprire cosa acca-
de prima, durante e dopo una 
corsa; Ippolandia è Carnevale; 
l’Oliveto Pony Games, battesi-
mo della sella.

Ed ecco tutti i partenti.
1ª Corsa, ore 15, Premio Or-

vieto (corsa trio, 2.200 metri): 1 
Aurora Boreale (S. paladini); 2 

Bobo merenda (R. Mela); 3 Fi-
cus jode (S. R. Saiu); 4 Fragore 
(S. Sulas); 5 Raimondi (A. Muz-
zi); 6 Stick around (Mario San-
na).

2ª Corsa, ore 15.30, Premio 
Società  italiana  di  Mascalcia  
(2.200 metri): 1 Cospirator (F. 
Bossa); 2 Keplero (S. Diana); 3 
Multicolours (S.  Sulas);  5  Py-
thius (C. Colombi); 5 Timely ar-
rival (Mario Sanna).

3ª Corsa, ore 16, Premio Wil-
liam Corbin (corsa trio, 1.500 
metri):  1  Federmont  (M.  Ti-
moncini); 2 Giolitti (I. Bindi); 3 
Jake il pirata (M. Marchelli); 4 
thecornishassassin (V. Franci-
ni); 5 Zoraida (A. Ferramosca); 
6 Aceto balsamico (G. Baldic-
chi); 7 Tauber (D. Terzuolo); 8 
Le green cest chic (A. Lupinac-
ci); 9 Mi sueno (Dav. Migliore).

4ª Corsa, ore 16.30, Premio 
Harry Bracci Torsi (corsa trio, 
2.000 metri): 1 Perfectly frozen; 
2 Fil Fede Xam (M. Esposito); 3 
Blumont (F. Branca); 4 Timo-
thy di Breme (Mario Sanna); 5 
Rocksal (C. Fiocchi); 6 Looka-
mazing (C. Colombi); 7 Sopran 
Viola (A. Fele); 8 Uraxos (D. Di 
Tocco); 9 Payout (S. Sulas).

5ª Corsa, ore 17, Premio Ren-
zo Guidotti (seconda tris, 1.500 
metri): 1 Voila Bamby (P. Bor-
relli); 2 Yoshida (D. Di Tocco); 
3 Puck di Breme (Mario San-
na); 4 Screen city (F. Bossa); 5 
Starpower (F. Branca); 6 Deep 
down  (C.  Colombi);  7  Katie  
Goffs (M. Monteriso); 8 Monte-
petra (S. Sulas); 9 Sopran Dui-
lio (A. Mezzatesta); 10 Rocket 
ball (C. Fiocchi); 11 Acire Xam 
(M. Esposito).

6ª Corsa, ore 17.30, Premio 
Arturo e Giacomo Maggi (ippi-
ca nazionale, 1.500 metri): 1 Ci-
ty of stars (G. Sanna); 2 Damo-
cles (S. Basile); 3 Dream up (C. 
Fiocchi); 4 Empedocle (F. Bran-
ca); 5 Katsumoto (Mario San-
na); 6 Law power (C. Colombi); 
7 Natural storm (F.  Bossa);  8 
Nice name (L. Maniezzi); 9 Ri-
chard Parker (S. Diana); 10 Tru-
st in me (S. Sulas).

Ippica, oggi sei gare
sul prato degli Escoli:
programma e partenti 

Vela: le premiazioni dei Circoli Alto Tirreno
E ora tutti pronti per la nuova stagione, con il Campionato Primaverile ormai alle porte

◗ PISA

Le formazioni pisane di Secon-
da categoria scendono in cam-
po per la 20ª giornata di cam-
pionato. A due terzi di stagio-
ne, occhi puntati su Calci e sul-
lo scontro d’alta classifica con 
il Piazza al Serchio. Nel girone 
C San Giuliano in casa de La 
Cella per il derby. 

Girone A. Dopo due battute 
d’arresto consecutive il Miglia-
rino Vecchiano fa visita al più 
quotato Corsanico con in testa 
un obiettivo ben preciso: evita-
re la sconfitta e tenere a bada 
le inseguitrici in lotta per non 
retrocedere. I ragazzi di mister 
Dario Chelotti, tra alti e bassi, 

anche se per qualche settima-
na hanno sognato le zone no-
bili  del  girone,  ora  devono  
cambiare mentalità. I playout 
sono a -1 e tutto si  deciderà 
nelle  ultime  dieci  partite  in  
programma.

Girone C. In Calci we trust! 
La squadra di Vuono è in piena 
corsa per la promozione diret-
ta, ma ogni domenica, il grup-
po, ha il compito di dimostra-
re qualcosa in più. Prima ha 
lottato contro se stesso, poi ha 
messo in fila una serie infinita 
di  risultati  utili  consecutivi,  
ora, conscio del proprio valo-
re, deve comunque tenere la 
barra dritta, in direzione dell’o-
biettivo grosso. Il Piazza al Ser-

chio appare come un avversa-
rio temibile,  importante sarà 
anche il supporto del pubblico 
calcesano. 

Risorto contro il Lucca Cal-
cio, il San Giuliano fa visita a 
La Cella di Mirko Carducci per 
il derby pisano. I padroni di ca-
sa, in piena corsa per evitare i 
playout, hanno già dimostrato 
ampiamente di poter giocare a 
viso  aperto  con  chiunque.  
Dall’altra  parte,  i  termali  di  
Fausto Guerrini, escono da un 
periodo nero, ma devono an-
cora trovare la giusta continui-
tà. 

Girone E. Giornata di cam-
pionato dura per le formazioni 
pisane.  Il  Pappiana,  fin  qua  

una  delle  più  belle  sorprese  
della stagione, attende al co-
munale il Pomarance primo in 
classifica. La squadra di mister 
Andrea Moretti, ci ha abituati 
a  risultati  incredibili,  soprat-
tutto  di  fronte  alle  “grandi”.  
Un pareggio, comunque, an-
drebbe più che bene.

Patata bollente anche per il 
Tirrenia. I litoranei di Davide 
Frau, però,  contro il  quotato 
Antignano, dovranno provare 
il colpaccio. In palio punti utili 
per tenere a distanza la zona 
playout. Dopo la sconfitta di 
sette giorni fa la Bellani di Ta-
magno va a Forcoli anche per 
il pareggio. 

Carlo Palotti

La rosa del Pappiana

◗ PISA

Proseguono in ambito Figc gli in-
contri a tema organizzati assie-
me ad alcune società calcistiche 
pisane. Alcuni incontri si terran-
no in provincia, altri in città o in 
zone  limitrofe.  Domani  alle  
17.30, a Migliarino presso il cam-
po sportivo del Migliarino Vec-
chiano, si parlerà della categoria 
Esordienti 2005. Un incontro dal 
titolo: “Esordienti a 11: il primo 
impatto  con  l’arbitro  ufficiale.  
Rapporto col direttore di gara ed 
elementi di base del regolamen-
to”. Sarà presente un rappresen-
tante dell’Aia.

E sempre domani, alle 20.45, 
presso la sede del Pisa Ovest Au-
rora Sporting in via Livornese,  
“Il  pediatra,  il  bambino  e  lo  
sport: asma e asma da esercizio 
fisico” e “Il cardiologo, il bambi-
no e lo sport: come sospettare il 
rischio  cardiologico”.  Incontro  
aperto a dirigenti, istruttori, ge-
nitori e società. Interverranno il 
pediatra Diego Peroni e il cardio-
logo Enrico Cabani.  (s.m.)

La Figc incontra 
i club: domani
due conferenze

Gianluca Romoli con i due giudici dei campionati (foto Bacci) Roberto Lacorte premia Franco Di Paco (Bacci)

Oggi ore 15 Seconda categoria 
Girone A Corsanico-Migliarino 
Vecchiano, campo Le colline 
via del campo sportivo 
Bargecchia. 
Girone C Calci-Piazza al 
Serchio, stadio comunale via 
Tevere Calci. La Cella-San 
Giuliano, comunale Betti 
golena d’Arno La Cella Pisa. 
Girone E 
Pappiana-Pomarance, campo 
via Lenin 40 Pappiana. 
Antignano-Tirrenia, campo via 
Sernesi Antignano Banditella 
Livorno. Atletico 
BelvedereForcoli-Bellani, 
campo Fonte delle donne via 
Poggiarelli Terricciola. 
Terza categoria, ore 15 
Crespina-Cep. 
Calcio femminile serie B, ore 
14.30 Arezzo-Pisa.

Tutti in campo:
fischio d’inizio
alle ore 15.00
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GLIEVENTIDIOGGI
CAVALLI&CALCIO

ARTUROMAGGI SELLÒORVIETO, IL VINCITORE
DELPREMIO “PISA”DEL 1954, CIOÈNELL’ANNO
CHEPRECEDETTEL’ESPLOSIONEDIRIBOT

UN POMERIGGIO di corse a San
Rossore ricco di motivi tecnici e
spettacolari. Sono riservati ai pule-
dri i premi “Harry Bracci Torsi”
(che fu presidente di Alfea dal
1965 al 1979) e “RenzoGuidotti”,
due corse che presentano que-
st’anno formule diverse rispetto
al passato, mentre gli anziani pos-
sono disporre della condizionata
dedicata ad Arturo e Giacomo
Maggi, due colonne dell’ippica
italiana (la famigliaMaggi era ori-
ginaria della terra pisana).
Una curiosità e anche un ricordo
per gli appassionati con i cappelli

molto grigi: Arturo Maggi sellò
Orvieto, il vincitore del premio
“Pisa” del 1954, cioè nell’anno
che precedette l’esplosione di Ri-
bot.

ANCHE il premio “William Cor-
bin” è dedicato a un personaggio
dell’ippica pisana, un fantino in-
glese da ostacoli che fu uno dei
molti pionieri che resero viva e fa-

mosaBarbaricina alla fine delNo-
vecento.Ma c’è ancheun’altra cor-
sa densa di significato: il premio
“Società Italiana di Mascalcia”.
Sappiamo quanto il maniscalco
sia fondamentale per la salute e il
rendimento di un cavallo (pensia-
mo soltanto a cosa rappresentò
AntonioParola perRibot, che ave-
va piedi molto delicati), una pro-
fessione antica tanto che il primo
Statuto che l’abbia regolata risale
al 1426 e fu redatto proprio a Pisa
dal ‘Console dell’arte’.

MOLTE le iniziative di contorno
che animano il pomeriggio, ricor-

diamo la corsa a piedi dei fantini,
III edizione dell’Italian Jockeys
FootRace oltre al laboratorio crea-
tivo di Ippolandia e il sempre atte-
so “battesimo dei pony” a cura de
“L’Oliveto” Pony Games. In pro-
gramma anche una nuova degu-
stazione gratuita: cenci di carne-
vale. Naturalmente non manche-
rà Dietro le Quinte, alla scoperta
del backstage di una corsa.

SEI CORSE in programma, inizio
ore 15; questo è il dettaglio tecni-
co e nostri favoriti.
I corsa, metri 2200 – Il vecchio
Raimondi dovrebbe aggiudicarsi
questa prova diminima; attenzio-
ne a Stick Around
II corsa, metri 2200 – Campo
scarno ma molto qualitativo nel
premio “Società Italiana di Ma-
scalcia”. Pythius appare più con-
creto di Keplero
III corsa, metri 1500 – Bel con-
fronto fra gr e amazzoni nel tradi-
zionale premio William Corbin.
Le Green Cest Chic, nel gradito
percorso di testa, potrebbe dare
scacco al gruppo dovendosi però
guardare dal finale di Tauber e
Jack il Pirata
IV corsa, metri 2000 – Nove pu-
ledri impegnati nel premio “Har-

ry Bracci Torsi”. Rocksal sembra
avere peso giusto per fare sua la
corsa con Fil Fede Xam che può
insidiarlo; terza citazione perPay-
out
V corsa, metri 1500 – Sono in
undici nel premio “RenzoGuidot-
ti”, secondaTris nel palinsesto na-
zionale La femmina Montepetra

è da seguire con attenzione come
pure Screen City e Acire Xam
VI corsa, metri 1500 – Chiude il
convegno il premio ”Arturo eGia-
comoMaggi”. Fra i dieci alle gab-
bie di partenza Nice Name e Law
Power hanno forma e titoli che li
pongono in primo piano; Trust
Me è fra gli altri in gara che ambi-
scono ad inserirsi.

MOLTE le iniziative di contor-
no che animano il pomeriggio,
ricordiamo la corsa a piedi dei
fantini, III edizione dell’Italian
Jockeys Foot Race oltre al labo-
ratorio creativo di Ippolandia e
il sempre atteso “battesimo dei
pony” a cura de “L’Oliveto”Po-
ny Games. In programma an-
cheunanuova degustazione gra-
tuita: cenci di carnevale.

IN SECONDA Categoria si gioca la quin-
ta giornata del girone di ritorno, la vente-
sima (ore 15 su tutti i campi). Nel girone
A il Migliarino Vecchiano, reduce da
due sconfitte consecutive, gioca a ‘Le
Colline’ di Bargecchia contro il Corsani-
co (all’andata vittoria per 2–0). Nel giro-
ne C, lo Sporting Club Calci di mister
Vuono gioca al Comunale di Via Tevere
contro laVirtus Piazza al Serchio. I calce-
sani vogliono la vittoria per continuare a
sognare la promozione. Il 15 ottobre fu
1–1 con la rete di Meucci.

LE ALTRE DUE pisane di questo girone
si sfidano nel derby in programma al
‘Betti’: La Cella di mister Carducci deve
salvarsi ed oggi non farà sconti al San
Giuliano di Guerrini finalmente tornato
alla vittoria domenica scorsa contro il
Lucca Calcio. Nella partita di andata i
sangiulianesi si imposero per 2–0 grazie
ad una doppietta di Barletta. Nel girone
E, il Tirrenia sconfitto dal Pappiana nel
derby gioca al ‘Busoni’ di Livorno, ospi-

te dell’Antignano. Il Pappiana, prima pi-
sana, vuole fare una grande gara in casa
al ‘Massimo’ di via Lenin contro il Po-
marance. La Bellani, avvelenata dalla
sconfitta interna contro il Saline, cerca il
riscatto sul campo dell’Atletico belvede-
re Forcoli. Infine il Latignano, rivitaliz-
zato dal successo sul Vada, gioca al Co-
munale ‘I Fabbri’ ospite del Treggiaia.

Fabrizio Impeduglia

IN ECCELLENZA toscana si gioca oggi
pomeriggio (ore 14.30) la ventitreesima
giornata di campionato, l’ottava del
girone di ritorno. L’Urbino Taccola
ultimo in classifica con 12 punti, frutto
di tre vittorie e tre pareggi, gioca in
trasferta per la seconda domenica
consecutiva. Dopo Poggibonsi (pesante
4–1 per i senesi) ecco un’altra dura
trasferta allo Stadio ‘LaMagona
d’Italia’ di Piombino contro la
formazione locale dell’Atletico.

ALL’ANDATA la formazione di Piombi-
no si impose in terra pisana per 1–2, a
nulla valse la rete di Gamba. La
classifica non è mutata molto da quel 29
ottobre ad oggi con la squadra di mister
Valentino Russo che ormai è chiamata
ad una grande impresa per riuscire ad
evitare una retrocessione sempre più
vicina. Sono 24 i punti rimasti a
disposizione. In Promozione oggi si
gioca la ventesima giornata di
campionato, la quinta del girone di
ritorno. Il Cascina, dopo le tre sconfitte
consecutive collezionate contro

Armando Picchi, Atletico Etruria ed
Audace Galluzzo cerca punti preziosi in
casa allo Stadio Comunale ‘Redini’
contro l’Asta che nella gara di andata si
impose per 2–0. I nerazzurri hanno
bisogno di punti per ritrovare il morale
e non guardare troppo in basso in zona
play-out. Una vittoria sarebbe a dir
poco necessaria per la squadra di mister
Maurizio Hemmy.

ASanRossore duepremi per i puledri
Ippica “HarryBracci Torsi” e “RenzoGuidotti“ e per gli anziani la condizionata dedicata adArturo eGiacomoMaggi

Le iniziative

Fantini a piedi

SecondaCategoriaTutti gli appuntamenti di oggi

LaCella,operazionesalvezza
NessunoscontoalSanGiuliano

IN PANCHINA Stefano Vuono

EccellenzaUrbino Taccola sfida in trasferta l’Atletico Piombino

Troppesconfitte, serve il riscatto
IlCascinanonpuòfallire

AVANTIAurel Mura (Urbino Taccola)

Per i più curiosi
Naturalmente nonmancherà
“Dietro le Quinte“, alla scoperta
del backstage di una corsa

13DOMENICA
11 FEBBRAIO 2018

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEVARIE PISA
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per il Rosignano è
arrivato. Dopo aver perso la parti-
ta di andata i pallavolisti diOnora-
ti riescono a conquistare la rivinci-
ta contro l’under 21 del Migliari-
no. Un match da manuale per il
Rosignano che in casa mette a se-
gno un netto 3-0. L’inizio della
trasferta migliarinese non palesa
la vera anima dei biancorossi, po-
co combattivi e determinati, che
sul parquet nonmostrano un’otti-
ma forma. Una delusione per Bal-
dacci e compagni, che speravano
di bissare il risultatodi inizio cam-
pionato e segnare la vittoria nume-
ro due contro il Rosignano.

tanto pubbli-
co ad applaudire le vittorie di
Pythius e Trust In Me. Tanta
gente a San Rossore ( 2000 pre-
senze) in una domenica di sole
con 6 corse di qualita’ ed una
competizione a piedi riservata
ai fantini che tutti gli anni si di-
vertono inquesta prova sulla di-
stanza dei 300metri e che ha vi-
sto la vittoria di un gentleman
riderManuel Marchelli.

Societa’ Italiana
di Mascalcia corsa riservata ai
cavalli di quattro anni ed oltre
abbiamo registrato la vittoria di
Pythiusma sul successo del por-
tacolori di Mario Lanfranchi,
noto regista di fama nazionale
ed appassionato di cavalli, pesa
non poco lamagia del suo fanti-
no Claudio Colombi che una
volta superato ai 250 finali dal
rivale Multicolours e’ tornato
caparbiamente sull’avversario
vincendo sul palo di una testa.

di dire che co-
me gesto tecnico quello fatto
dal fantino livornese e’ parago-
nabile ad un goal di rinomati at-
taccanti di serie A; quando si
parla di gesti tecnici anche l’ip-
pica puo’ offrire episodi che re-
galano emozioni come una se-
gnatura di una squadra del cuo-

re anche senelmondodelle cor-
se manca il tifo per una squa-
dra.

di Arturo eGiaco-
moMaggi una bella condiziona-
ta per gli anziani sui 1500metri
con Trust In Me e Dream Up
eletti favoriti della corsa ed alla
fine sul traguardo primi e terzi
arrivati. Ancora un volta Salva-
tore Sulas non ha sbagliato

niente e dopo corsa di testa e’
scappato ai 400 finali per elude-
re la rincorsa di Nice Name e
del compagni di allenamento
Dream Up alla fine nell’ordine
dietro il vincitore.

Harry Bracci
Torsi, indimenticato proprieta-
rio della Razza Vallelunga e pa-
pa’ di Cosimo attuale presiden-
te di Palazzo Blu e di Alfea, si
guardava essenzialmente ai pe-
si alti ma alla resa dei conti e’
stata Payout a vincere venendo
di precisione a battere il leader
Uraxos che fino ai 100 finali ha

provato a rientrare al portacolo-
ri dellaDioscuri alla fine predo-
minante dopo lotta accesissima
col rivale. Per il terzo posto Ti-
mothy di Breme precedeva in
fotografia Fil Fede Xam co-
munque positivo anche se era
uno dei favoriti della corsa. ( il
figlio di Cosimo, Harry ha pre-
miato il proprietario del cavallo
vincitore). Oltre 1100 euro per
chi ha indovinato la trio ( costo
1 euro) e considerando che era-
no solo 8 cavalli al via la quota è
stata molto allettante.

handicap per i 3
anni intitolato a Renzo Guidot-
ti e seconda tris del pomeriggio
bel successo per Pasquale Bor-
relli e Voila Bamby il pesomas-
simo dello schieramento che in
dirittura veniva a battere Star-
power e Deep Down divisi da
una corta testa per il secondo
posto.

della giornata vit-
toria di Tauber e Davide Ter-
zuolo nella prova riservata ai
non professionisti e Fragore
con ancora protagonista Salva-
tore Sulas autore di una triplet-
ta nella giornata che pero’ non
gli permette come succede nel
calcio di portarsi a casa...il pallo-
ne!

GrandiTurris in sordina su-
bisce una pesante sconfitta dalla
Laurini, squadra più efficace e in-
cisiva sotto rete. Forte soprattutto
amuro, il team in trasferta non dà
grandi possibilità ai pallavolisti
pisani poco determinati sul par-
quet. I troppi errori in battuta e
gli sbagli in difesa completano un
quadro non favorevole ai ragazzi
di Ceccanti. Solo al terzo set i ver-
di si svegliano dando filo da torce-
re alla Laurini, ma sul finale sono
proprio due errori dei pisani che
segnano la fine delmatch regalan-
do la quindicesima giornata di se-
rie B al team di Busseto. m.b.

in casa, ma sotto rete mo-
stra tenacia e competitività. La
Peimar Entomox non riesce a re-
galare al suo tifo la vittoriama scal-
da gli animi dei fan. Partiti in
svantaggio i calcesani tentano di
portare la situazione in pareggio
già nel secondo parziale, ma con
due battute ben piazzate dai mas-
sesi il risultato va sul 2-0. I blucele-
sti tornano sotto rete più agguerri-
ti e riescono a guadagnare il terzo
tempo. L’obiettivo è conquistare
anche il quarto set e andare al tie-
break,ma i pallavolisti diDelVec-
chio riescono a chiudere il risulta-
to sul 26-24. Michele Bulzomì

la Codipi mette
a segno un netto 3-0 accaparran-
dosi un’altra vittoria in questa sta-
gione di serieC. Bellandi e compa-
gni non sbagliano contro il Tec-
noambiente, poco incisivo e preci-
so proprio in casa. Sul parquet del
palaDonVivaldi i pisani non fati-
cano particolarmente a rete. Pri-
ma e seconda linea funzionanobe-
ne e non falliscono, tanto che i
gialloblu si accaparrano presto il
primo set. Il Tecnoambiente però
reagisce e tenta di conquistare il
pareggio già nel parziale numero
due, ma la Codipi non concede
spazi agli avversari.

conquistano in via
Chiarugi il derby contro il Cus.
Le due squadre si sono affrontate
in un vivo testa a testa, che alla fi-
ne ha visto trionfare il teambian-
corosso. Prima e seconda linea di
Saielli funzionano bene e, nono-
stante la valida risposta gialloblu,
riescono a chiudere il risultato a
loro favore senza andare oltre il
terzo set. Nel primo parziale l’in-
tesa tra Bernardini e compagni è
determinanteper le sorti delmat-
ch: Antonelli e gli altri gialloblu
non riescono ad avere lo stesso rit-
mo di gioco e regalano la vittoria
ai vicini di casa.
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RIFLETTORISUGLIATLETI

Aldo Gaggini

SI PUÒ ESSERE campioni nello
sport e nella vita senza prendere a
calci un pallone e soprattutto senza
immergersi nei milioni che ruota-
no attorno al calcio. Lo ricorda, e
non è la prima volta,DanieleMeuc-
ci, campione europeo dimaratona a
Zurigo 2014, tante medaglie in un
palmares già onusto di gloria e pun-
ta di diamante del fondo azzurro. Il
post che ha affidato ai social è un in-
no alla semplicità della vita e alla
concretezza del quotidiano senza to-
gliere niente alla speranza: «Di cosa
dovrei lamentarmi: dei 60 esami

universitari dati in cinque anni, dei
12 allenamenti e dei 180 chilometri
corsi a settimana? Imparassero i cal-
ciatori che si lamentano dello
stress. Provassero per un anno, un
anno solo, ad allenarsi come noi
dell’atletica o del nuoto. Io a fine
corsa spesso non sono nemmeno in
grado di parlare. E dopo il titolo eu-
ropeo sono tornato a fare la vita di
sempre, nella mia casina a Cascina,
fuori Pisa. Loro dopo la brutta figu-
ra ai Mondiali, sono tornati alle ci-
fre milionarie di sempre».

COMPAGNA, due figli, due cani,

laurea in ingegneria e dottorato di
ricerca in automazione roboticama-
rina tipo quella che ha lavorato sot-
to la Concordia al Giglio. La sua af-
fermazione, forte, sul calcio non
vuole accendere una polemica: «So
bene che queste sono le leggi del
mercato e che il calcio tira. Ma tutti
questi milioni, con tanta gente che
stringe la cinghia per arrivare a fine
mese, mi sembrano indecenti e una
logica fatico a trovarla». Meucci,
che si è allenato spesso in Kenya
con gli africani più forti, ora che è
stato perfezionato l’accordo tra la fe-
deratletica e il governo eritreo per
uno scambio formativo in vista del-
le Olimpiadi di Tokio 2020, si alle-
nerà più volte adAsmara, 2.300me-
tri sul livello delmare insieme aVa-
leria Straneo e Eyob Faniel.

E TUTTO avviene e avverrà lontano
dai riflettori. «Ero un calciatore an-
che bravo, ma ora del pallone non
mi interesso più. Mi va bene che
nello sport e nella vita nessuno di
regali niente. Quando mi presenta-
vo all’università per sostenere un
esame, nessuno sapeva che ero in
nazionale e vincevo delle medaglie.
E i miei compagni di corso lo han-
no scoperto soltanto guardando la
televisione. Lo sport aiuta lo studio
e viceversa, basta sapersi organizza-
re. La mia giornata comincia alle
sei del mattino e finisce alle dieci
della sera: riesco a far tutto, anche il
papà e il marito. Non è un sacrifi-
cio, è una mia libera scelta. Ma che
provino i calciatori cosa significa
una giornata così».

L’altro calcioOfficine Garibaldi
Subbuteoebiliardini per tutti
Weekenddi giocoesfide
E tante figurine da scambiare

LACORSAPROTAGONISTA

«I CALCIATORI CHESI LAMENTANODELLOSTRESS
DOVREBBEROPROVARE, UNANNOSOLO, ADALLENARSI
COMENOI DELL’ATLETICAODELNUOTO»

«Il calcioèunmondodorato
Iovincoeconosco la fatica»

FATICADanieleMeucci, 32 anni

Ilpersonaggio DanieleMeucci, unpalmaresdi tutto rispetto, una laurea,
unamoglie eun figlio: «Imiei sacrifici sonouna libera scelta»

QUATTRO campi Astropitch, oggetto del desiderio di
generazioni di bambini cresciuti fra gli anni ’70 e ’80 a
pane e Subbuteo. Su cui chiunque potrà cimentarsi -
accompagnati e guidati dai giocatori dell’Atletico Pisa
Subbuteo – con quello che ancora oggi rimane il gioco
da tavolo ispirato al calcio più famoso delmondo e
diventato vero e proprio oggetto di culto per i
bambini di allora, oggi con diversi anni e qualche
capello bianco in più. E poi cinque biliardini, messi a
disposizione dall’Uisp, e qualche centinaio di album
Panini e figurine a volontà della più celebre collezione
dedicata al calcio. Oltre, ovviamente, a spazi ad hoc
riservati ai collezionisti, piccoli e non, per il
tradizionale scambio dei doppioni. Tutto questo e
molto altro ancora è «L’altro calcio», la due giorni, in
programma sabato (dalle 15 alle 20) e domenica (dalle
10 alle 19), ospitata alle Officine Garibaldi. Promossa
dalla Sds pisana in collaborazione conUisp e
federazioni italiane Calciobalilla e Subbuteo e Calcio
da Tavolo. «Unmodo per promuovere il buon gioco,
quello che fa socialità e aggregazione, per i più piccoli
ma anche per gli adulti, e scoraggiare quei fenomeni
di dipendenza da gioco d’azzardo sempre più diffusi
anche nel nostro territorio» racconta la presidente
della SdS, Sandra Capuzzi. Nonmancheranno le
sorprese. «Metteremo in esposizione anche quattro
formazioni speciali, tutte dedicate al Pisa» ha
raccontato Luca Salvadori dell’Atletico Pisa di
Subbuteo intervenuto alla presentazione con
CristianoMasi dell’Uisp e al responsabile del servizio
Dipendenze di Pisa. «Ci sarà la squadra edizione ’79,
quella con la maglia bianca con le bretelle nerazzurre,
e quelle dell’83, in versione gialla con lo sponsor
Robrik – ha proseguito –ma anche quello del 2000, in
maglia rossa con croce pisana e, ovviamente, quella
nerazzurra di questa stagione. E, forse, metteremo in
esposizione uno stadio completo di Subbuteo,
leggermentemodificato per renderlo un po’ più
somigliante all’Arena Garibaldi».

PROTAGONISTI
Alcuni dei partecipanti alla presentazione

C’È ATTESA per il pomeriggio
di corse, sei in tutto, che vanno
in scena oggi pomeriggio a San
Rossore. Se siete delusi dal
pareggio del Pisa a Prato,
stanchi dal martedì grasso,
magari passato ad una festa in
maschera a Viareggio o reduci
da una cena romantica per San
Valentino, il miglior modo
defaticante come direbbe
l’allenatore della Juventus,
Massimiliano Allegri, è passare
un pomeriggio a vivere una
giornata di corse, godersi lo
spettacolo di ben sei corse al
galoppo e, perché no, fare il tifo
per un fantino od un cavallo.

APPUNTAMENTO alle 15 con

la prima corsa del pomeriggio,
una prova per i tre anni dove
Nevil, dopo la bella prestazione
del primo dicembre scorso, è
atteso ad un risultato pieno, ma
non dovrà sottovalutare i pesi
alti Zubiena e Favola Antica,
che hanno i mezzi per vincere
questa corsa.

ANCORA TRE ANNI in pista
alla seconda corsa e match sulla
carta tra Coral Fast e Elsa
Dream (se correrà) mentre alla
terza corsa i non professionisti
in pista con Chameleon e
Recife probabili favoriti
davanti a GMan che sta
correndo bene e Vimercati
montato da Davide Terzuolo

recente vincitore a San Rosore
con Tauber.

VELOCISTI in pista nel ricordo
diMauroMontersoli (papà del
giornalistaMediaset Lorenzo) e
Mascarpino da battere ma non
dovrà sottovalutare El
Marangon e Bint Kodiac che
insieme a Venezia proveranno a
fargli lo sgambetto. La prova
clou del pomeriggio è il Premio
Giorgio Giannessi, riservata
alle femmine, e qui il
pronostico è apertissimo con
Turnemine, Lipsie, Widsurf
Doda e Thunder Light in
primo piano, ma le femmine in
piste sono nove e tutte, o quasi,
con chances di successo tanto

da farci dire che se fosse una
partita di calcio sarebbe da
tripla, mentre le idee in
chiusura di giornata sono
leggermente più fluide visto
che Dama di Fiori è la favorita
e deve battereMiraglia e
Superbina in sensibile
vantaggio di peso.

QUESTI I PRONOSTICI delle
corse di oggi:
1° corsa: 6; 1; 2
2° corsa 3; 1; 2
3° corsa 6; 1; 2
4° corsa 1; 6; 7
5° corsa 3; 5; 8
6° corsa 2; 6; 9

SandroMarranini

Ippica Femmine in pista nel Premio dedicato a Giorgio Giannessi, che fu un allenatore di Barbaricina molto stimato

SanRossore,sei corse inunpomeriggio tuttodavivere

Medaglie
Campione europeo a Zurigo 2014
Doppio oro aMersin 2016,
11 titoli italiani in 5 specialità

7GIOVEDÌ
15 FEBBRAIO 2018

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEVARIE PISA
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