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EVENTI COLLATERALI

AREA PISANA

ALL’IPPODROMO SARANNO ORGANIZZATI EVENTI
DEDICATI AI BAMBINI E SARANNO ESPOSTI
PER LA VENDITA I PRODOTTI GASTRONOMICI TIPICI
DEL TERRITORIO PISANO

Cavalli, corse e senso di comunità
Tutto pronto per il Palio dei Comuni

All’ippodromo di San Rossore, la sfida per accaparrarsi il drappo
PALIO IPPICO dei Comuni della Provincia di Pisa: al via la settimana edizione con, come di consueto, ingresso gratuito per i residenti nei comuni della provincia.
Appuntamento per il 18 febbraio
e 4 marzo con le giornate preliminari e, infine, il 18 marzo per la
giornata conclusiva. La prima
edizione del Palio Ippico dei Comuni della Provincia di Pisa fu
organizzata nel 2012 su iniziativa
dell’allora direttore dell’Alfea
Mario Sivieri. L’intento era, ed è,
quello di promuovere sul territorio provinciale l’attività dell’ippodromo, coinvolgendo nuovi e vecchi appassionati in una manifestazione che abbina i vari Comuni ai cavalli durante un pomeriggio di corse a San Rossore. Il meccanismo si è affinato anno dopo
anno, sia per quanto riguarda le
giornate di corse abbinate a questo evento, sia per il coinvolgimento anche del pubblico nella
scelta dell’autore che viene chiamato a realizzare il drappo che va
in premio al Comune abbinato al
cavallo vincente del Palio. L’ippodromo in questi giorni si pro-

copisano nel 2016 e Montopoli
Valdarno l’anno scorso. Il drappo, infine, è il premio che viene
assegnato al vincitore della manifestazione: si tratta di un dipinto
realizzato su tela e il soggetto mette in relazione i cavalli, la corsa e
l’ippodromo con una peculiarità
del territorio della Provincia di
Pisa. La scelta dell’artista che rea-

SPETTACOLO
Fantini si ‘contendono’ la pista e il primo posto

pone anche come vetrina per le
aziende della provincia che possono presentare e vendere i loro
prodotti tipici, soprattutto del settore agro-alimentare.

NELLE PRIME due giornate
si conteggiano i presenti provenienti dai vari comuni e si sommano per ottenere una classifica
in base proprio alla partecipazione dei cittadini arrivati all’ippodromo. La terza giornata è quella
del Palio Ippico vero e proprio.

All’atto della dichiarazione dei
partenti, i rappresentanti dei comuni hanno la possibilità di scegliere il cavallo che li rappresenterà nelle batterie di qualifica alla
corsa finale e la scelta avviene
nell’ordine definito dalla classifica dei comuni. Ippica, sana competizione e prodotti nostrani: tanti negli anni gli spettatori che arrivano in San Rossore per tifare
con partecipazione il cavallo. In
ordine temporale gli ultimi vincitori sono stati rispettivamente Vi-

LE DATE
Domani e il 4 marzo
le giornate preliminari
La conclusione il 18
lizzerà il famoso drappo è affidata a un bando di concorso al quale possono partecipare tutti gli artisti residenti in Toscana. La selezione avviene mediando il voto
popolare con quello di una commissione di qualificati esperti.
Questi i nomi degli artisti che
hanno realizzato i drappi nelle
edizioni del Palio Ippico fino a
oggi disputate: Simone Malizia,
Alessandra Pardi, Massimiliano
Luschi, Paola Imposimato, Alessio Agostinelli e Andrea Meini.
Francesca Franceschi

VECCHIANO

I cappelli dei bimbi
al Carnevale
LI HANNO realizzati con le loro mani e,
dopo averli indossati, hanno sfilato davanti ai carri allegorici. Grande successo
per i cappelli realizzati a mano dai piccoli
alunni della scuola elementare Mazzini
di Vecchiano che, muniti di bottoni, stoffe e fantasia hanno realizzato cappelli a cilindro riproducendo quello del simpatico
Cappellaio Matto di «Alice nel paese delle meraviglie». Tanti i bimbi che hanno
partecipato all’ultimo corso del Carnevale vecchianese, una manifestazione dalle
origini antichissime che rispecchia le vecchie tradizioni contadine del territorio.
Grazie all’impegno dei volontari delComitato Carnevale che si occupa della costruzione e della manutenzione dei quattro carri allegorici che, ogni anno, ospitano i piccoli mascherati e grazie all’impegno di associazioni e bande musicali che
rallegrano la manifestazione che anche
quest’anno Vecchiano ha registrato un
boom di presenze. A tutti loro il ringraziamento del comitato.
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La Gran Corsa Siepi
tra gli eventi
di oggi a San Rossore
Giornata di grandi Premi sul prestigioso prato degli Escoli
Tutti i partenti e i protagonisti più attesi: inizio alle 14.30
◗ PISA

Giornata di Gran Premi a San
Rossore con inizio alle 14.30 e
sette corse in programma.
Il ciclo delle corse in ostacoli
si conclude con le prove più importanti, a partire dalla 71^ Gran
Corsa Siepi Nazionale (Gruppo
1) sui 3. 500 metri. Il team Vania
si presenta a questo appuntamento con tre cavalli, due dei
quali della scuderia Aichner. Il
più titolato è Champ de Bataille,
già vincitore di Gruppo 1 (Gran
Corsa Siepi di Milano), accompagnato da Notti Magiche che
ha vinto la Gran Corsa Siepi di
Pisa. Il terzo è Roman che ci farà
anche capire il valore di quel
Temperamente che per due volte ha vinto su questa pista. Tra i
partenti troviamo Kazzio, vincitore del Gran Premio di Merano
nel 2015 ma assente dalle piste
dal luglio 2016. Sarà interessante, comunque, vedere un cavallo
di tale livello a San Rossore. Sorpresa il progredito Vodka Wells.
I quattro anni hanno a dispo-

sizione il 26° Criterium d’Inverno (Gruppo 2), sempre sui 3. 500
metri e il quesito è: Vermithor, a
segno nella Corsa Siepi dei 4 anni, o Big Fly? C’è anche, però,
l’alternativa Spiritofhayton.
Il premio Banca Popolare di
Lajatico, Seconda tris nazionale,
è un handicap sui 1. 500 metri
con ben 16 cavalli al via anche se
probabilmente Perego sarà ritirato. Raise the Bar è uno dei pretendenti al successo anche se
piace molto anche Summer Colours. Molto insidioso è il peso
piuma Thecornishassassin. Il
dormelliano Ralli è atteso al riscatto.
E inoltre: prima giornata preliminare del 7° Palio Ippico dei
Comuni (ingresso gratuito per i
residenti dei Comuni della provincia di Pisa); proclamazione
del vincitore del bando per la
realizzazione del drappo per il
Palio; Dietro le Quinte.
Ed ecco tutti i partenti.
1ª Corsa, 14. 30, Premio Pardubice (corsa trio, 3. 200 metri):
1 Azamourday (D. Columbu); 2

Bull ride (S. Ferhanov); 3 Desertmore hill (J. Bartos); 4 Duc d’Aubrelle (D. Pastuszka); 5 Gondaro
(J. Vana Jr.) ; 6 Opaleo (R. Romano); 7 Option be (J. Kratochvil); 8
Rivi Freddi (A. Pollioni).
2ª Corsa, 15.05, Premio Enrico Falconetti (1. 500 metri): 1 Improved talk (S. R. Saiu); 2 Buonasera (A. Fele); 3 General Marius
(S. Paladini); 4 Marilyn tango (A.
D. Migheli); 5 Black helmet (L.
Maniezzi).
3ª Corsa, 15.40, Criterium
d’inverno (trio, 3.500 m): 1 Aventus (S. Ferhanov); 2 Big fly (J. Vana Jr.) ; 3 Musique de la nuit (R.
Romano); 4 Solar walker (D. Columbu); 5 Spiritofhayton (J. Kratochvil); 6 Vermithor (J. Bartos).
4ª , 16. 10, Premio Roberto e
Armando Renzoni (corsa trio, 2.
000 metri): 1 Absolute belter (G.
Marcelli); 2 Arcandido (G. Ercegovic); 3 Casalecchio (S. Mulas);
4 Nashwan voice (F. Branca); 5
Nuit diabolik (S. Sulas); 6 Timothy di Breme (Mario Sanna).
5ª Corsa, 16. 40, 71 ª Gran Corsa siepi nazionali (corsa trio, 4.

Un arrivo a San Rossore

000 metri): 1 Champ de bataille
(J. Vana Jr.) ; 2 Kazzio (L. Sloup);
3 Namoum (R. Romano); 4 Notti
magiche (T. Gamer); 5 Roman (J.
Kratochvil); 6 Surin (M. Novak);
7 Vodka Wells (J. Bartos).
6ª Corsa, ore 17. 10, Premio
Banca Popolare di Lajatico (seconda tris, 1. 500 metri): 1 Perego (D. Cristino); 2 Bufera (Mario
Sanna); 3 Raise the bar (M. Esposito); 4 Giacas (A. D. Migheli); 5

Marea rosa (R. Mangione); 6
Summer colours (G. Ercegovic);
7 Capitan Renaccio (S. Sulas); 8
Ralli (C. Colombi); 9 Miss love
(D. Di Tocco); 10 Val d’Antruiles
(F. Branca); 11 Native glorious
(S. Mulas); 12 Stundaiu (L. Maniezzi); 13 Casomai (A. Mezzatesta); 14 Only for revenge (A. Fele); 15 Terre brune (A. Satta); 16
Thecornishassassin (G. Sanna).
7ª Corsa, 17.40, Pr. Giorgio Ca-

San Giuliano-Calci super derby in Seconda
Il Migliarino Vecchiano attende la capolista Torrelaghese, La Cella sfida in trasferta il Molazzana
◗ PISA

Un’azione di gioco in Seconda (Daniele Cateni)

Dilettanti pisani in campo per la
21ª giornata di campionato. Il
Migliarino Vecchiano attende la
capolista, il Calci va a San Giuliano per il derby, mentre La Cella
chiede strada al Molazzana. Tirrenia a caccia di punti salvezza
contro Vada, Bellani al difficile
match con il Guasticce.
Girone A. Contro la Torrelaghese sarà davvero dura. Il Migliarino Vecchiano, nel momento peggiore dell’anno (tre sconfitte consecutive), riceve al comunale la Torrelaghese prima
in classifica e lanciatissima nella corsa alla promozione diretta. La squadra di mister Dario
Chelotti, da qualche giornata, è

stata costretta a calarsi nella
mentalità di bassa classifica. In
palio punti pesanti. Anche il pareggio potrebbe valere moltissimo.
Girone C. Occhi puntati sul
Giovanni Bui di San Giuliano
Terme, campo di gara dell’atteso derby tra i ragazzi di Fausto
Guerrini ed il Calci ancora in
piena lotta per la vittoria finale
del girone. I termali arrivano al
match a seguito della battuta
d’arresto subita con La Cella, la
squadra di mister Stefano Vuono (squalificato per due giornate), con un ruolino impressionante, impreziosito da 12 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta. Ospiti favoriti, padroni di casa che potranno sfruttare l’occa-

Ginnastica ritmica Uisp: due ori e due bronzi per la Cierre
◗ PISA

Si è svolta nei giorni scorsi a
Rosignano la prima prova del
campionato Uisp provinciale
zona mare e le Cierrine si sono
presentate ben preparate e
motivate portandosi a casa ottimi risultati: 2 medaglie d'oro
e 2 di bronzo!
Vediamo nel dettaglio le protagoniste.
Tra le Esordienti con la coppia cerchio prime classificate
Annalisa Barsotti e Vittoria
Fiorido, sesto posto per le
compagne Sofia Leoncini e
Guendalina Leoncini. Nella categoria collettivo esordienti
medaglia di bronzo per Francesca Bonaccorsi, Diletta Taverni e Martina Risaliti.

Nella categoria esordienti
2a fascia quinta Vittoria Fiorido sesta Emma Giordani E ottava Diletta Taverni, decima
Annalisa Barsotti e dodicesima Adele Manali. Nella categoria esordienti 1a fascia tredicesima Emma Nicita quattordicesima Chiara Temperini sedicesima Martina Risaliti diciottesima Francesca Bonaccorsi
diciannovesima Agnese Strambi.
Nelle Allieve 1a fascia medaglia d'oro per Sara Ciandri,
quarta Evelin Lito. Nelle allieve 2a fascia quinta Aicha Kandji, settima Alma Re. Nelle Junior settimo posto per Sofia
Nora Acconci, decima Anna
Cristiani Anna e undicesima
Giulia degl' Innocenti.

Qui sopra e a destra, alcune delle atlete della Cierre

Splendido bronzo per la
Rappresentativa Junior/Senior: Virginia lvaldi, Giorgia
Lucchi e Carolina Fantacci.
Un ottimo inizio di campiona-

to, e complimenti anche alle
istruttrici: Giada Cini, Samantha Rossi, Cristina Zuccarini e
Serena Panicucci per questi
successi.

sione per dimostrare il proprio
valore. Calci privo degli squalificati Tommaso Burchi e Andrea
Magagnini, San Giuliano senza
Luca Ghelli e Luca Vestri.
La Cella va a Molazzana per
continuare la risalita verso la salvezza diretta. I ragazzi di Mirko
Carducci si troveranno di fronte
un avversario forte e in piena
lotta per la vittoria finale del torneo. Partita difficile e ricca di
problematiche, legate anche al
campo di gara. La Cella non potrà contare su Elmi (fuori tre
giornate) e Rindi.
Girone E. Il Pappiana dei miracoli fa visita al fanalino di coda Carli Salviano per i tre punti.
Contro le grandi la squadra di
Andrea Moretti fa sempre favil-

naccini (ippica naz., 2.600 m): 1
Quebec (A. D. Migheli); 2 Maeva
di Breme (A. Fele); 3 Space oddity (M. Monteriso); 4 Rosenquist
(C. Colombi); 5 Treasure island
(L. Maniezzi); 6 Ligustro (A. Mezzatesta), 7 Fantastic love (Cri. Di
Stasio); 8 Bibi Cipolla (R. Mangione); 9 Destination Aqlaam (F.
Branca); 10 Deister (S. Paladini);
11 Alyore (G. Sanna); 12 Udine
(Mario Sanna).
(l. v.)

le, ma anche contro le piccole
non sbaglia quasi mai.
Match interno importante
per il Tirrenia di mister Davide
Frau. Una vittoria nello scontro
diretto con il Vada, permetterebbe l’allungo sul limite alto
della zona playout. La Bellani di
Iago Tamagno si testa con il Portuale Guasticce. I ragazzi di Gagno scenderanno in campo anche per il pareggio.
IL PROGRAMMA
Oggi ore 15 Girone A Migliarino
Vecchiano-Torrelaghese, comunale via Mazzini Migliarino Pisano. Girone C San Giuliano-Calci, stadio
Bui via Dinucci San Giuliano Terme. Molazzana-La Cella, campo comunale loc. Monte Molazzana. Girone E Carli Salviano-Pappiana,
campo via dei Pelaghi Livorno. Tirrenia-Vada, campo Scirea via De
Amicis Arena Metato. Portuale
Guasticce-Bellani, comunale Bosco via delle Vedute Guasticce.
Carlo Palotti
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

DOMENICA
18 FEBBRAIO 2018

VARIE PISA

IL BELLO DELLO SPORT
ATLETI E SQUADRE IN EVIDENZA

Hockey
EMOZIONI
Domenica di
grande
spettacolo
a San Rossore:
inizio ore 14.30

Ostacoli, il giorno dei Grandi premi
Saltatori a confronto in un Gruppo I
Ippica Programma in piano: «Banca popolare di Lajatico» con 16 al via
UNA GRAN bella domenica (inizio
ore 14.30) a San Rossore con due
corse di Gruppo riservate agli ostacoli che ha raccolto moltissimi attori ma di altissima qualità, in pratica il meglio dell’ostacolismo italiano che dovrebbe garantire in pista
spettacolo ed incertezza nel risultato. Nella 71° edizione della Gran
Corsa Siepi Nazionale Notti Magiche vincitore a fine gennaio sulla
pista, insieme al compagno di allenamento Champ de Bataille formano un binomio fortissimo ai quali
sempre per l’allenamento di Josef
Vana si unisce Roman in forma ed
in grado di ben figurare. Una trio
tutta “ceca?” Raffaele Romano e
Paolo Favero sperano di no visto
che il primo schiera e monta Na-

moum reduce da una bella prestazione sulla pista ed il secondo spera
di bere una “Vodka” meglio se
“Wells” ed in n sorso solo bersi i 4
avversari temibilissimi.
Nel Criterium D’Inverno invece sono in 6 al via ed anche se Josef Vana ne schiera solo uno Big Fly i favori del pronostico sono per lui da
vanti a Vermithor presentato da
Paolo Favero e Musique de la Nuit
scelta di Raffaele Romano che
schiererà anche Solar Walker in appoggio. Ci sono da vedere anche tre
corse in piano una intitolata a due
grandi personaggi dell’ippica Armando e Roberto Renzoni, una
maiden per 3 anni con Timothy Di
Breme opposto al pensionario di
Alduino Botti Nashwan Voice

mentre nel premio Giorgio Canaccini , proprietario della scuderia Ardenza scomparso lo scorso anno, ci
sono da prendere in considerazione almeno 3 cavalli che sono Rosenquist, Fantastic Love e Destination Aqlaam ben atrezzato per la distanza dei 2600 metri. Nel premio
Banca Popolare di Lajatico infine
ben 16 al via, con la scuderia Topeeka di Silvia Casati che ne schiera 2
(Perego forse verrà ritirato) Marea
Rosa e Summer Colors entrambi
con ambizioni di successo davanti
a Ralli, Bufera, Casomai, Raise The
Bar in forma tutti in grado di ben
figurare in una corsa che promette
scintille e magari con 3 euro (costo
della tris) vincere indovinando la
combinazione vincente non meno
di 1000 euro se dovessero entrare

Seconda Categoria Migliarino Vecchiano reduce da tre sconfitte consecutive

nella terna i meno attesi. Insomma
un pomeriggio da non perdere
all’insegna del divertimento e delle
belle corse, aperto dal cross-country che ci riporta indietro nel tempo quando i cavalli uscivano dall’ippodromo percorrevano il tracciato
delle incavezza ture attraversando
la strada per poi tornare dentro l’ippodromo ed affrontare gli ultimi
salti. C’erano ancora le immagini
in bianco e nero, il Pisa calcio in serie A e l’ippica era ritenuta lo sport
dei campioni; di queste tre cose
l’unica rimasta e’ l’ultima. Vi aspettiamo.
Favoriti delle corse: I corsa
5-7-1. II corsa 2-3-4. III corsa 2-6-3.
IV corsa 6-4-3. V corsa 4-1-3. VI
corsa 6-8-3. VII corsa 4-7-9.
Sandro Marranini

Le «cussine»
pronte a battersi
per il quarto
scudetto indoor
IL LORO obiettivo è conquistare
il 4° scudetto indoor in casa. Le ragazze del Cus Pisa Hockey sono
pronte a giocare sui campi di via
Chiarugi per diventare campionesse indiscusse su pista. Dopo
tre titoli indoor e uno su prato,
vinti nelle ultime 4 stagioni, le
atlete di coach Araoz non possono deludere le aspettative dei tifosi e questa mattina contro le cugine del Cus Padova non devono
sbagliare. Per accedere alla finalissima, in programma alle 13.30, le
universitarie devono conquistare
la vetta del torneo all’italiana che
vede impegnate anche Hf Lorenzoni e Argentia. A entrare in campo saranno Martina Chirico, Chiara Chirico, Martina Lecchini,
Giulia Taglioli, Giulia Galligani,
Sara Puglisi, Margherita Rovini,
Claudia Ciucci, Valeria Ciucci, Ottavia Menconi, Federica Costanzo. Il capitano Francesca Bendinelli sa già che ha un compito importante, guidare le sue compagne alla vittoria, per questo dovrà
lasciare ogni dubbio fuori pista e
entrare con la solita determinazione. Quattro delle gialloblu hanno
già dimostrato il loro valore con
la maglia del Cus. Valeria Ciucci,
Ottavia Menconi e Federica Costanzo, Sara Puglisi, infatti, sono
campionesse d’Italia nella categoria indoor under 18. Una formazione di tutto rispetto, dunque,
che cercherà di difendere il titolo
guidata dall’allenatore argentino,
consapevole delle insidie nascoste in questo finale di stagione ma
allo stesso tempo fiducioso di poter sollevare in alto insieme alle
sue ragazze questo scudetto.
Michele Bulzomì

Eccellenza e Promozione Ultimo in classifica con 12 punti cerca fortuna

Calcesani lanciatissimi e in gran forma Urbino Taccola torna con Lombardi
IN SECONDA Categoria si
gioca la sesta giornata del girone di ritorno, la ventunesima (ore 15 su tutti i campi). Nel girone A il Migliarino Vecchiano, reduce da
tre sconfitte consecutive,
gioca in casa contro la Torrelaghese già sconfitta 2–3
all’andata. Nel girone C, lo
Sporting Club Calci di mister Vuono è atteso dal derby del lungomonte pisano
allo Stadio Comunale ‘Bui’
di San Giuliano Terme.
CALCESANI lanciatissimi
ed in gran forma, ma il San
Giuliano venderà cara la

pelle ai cugini. La gara di
andata a Calci terminò con
un pareggio a reti bianche
dopo una gara combattuta.
La Cella è invece ospite del
Molazzana che all’andata si
impose 0–1 al ‘Betti’.

Grande sfida
Lo Sporting Club anima
il Girone C nel derby
del lungomonte pisano
Gara piuttosto difficile per
la squadra di mister Carducci che pare comunque aver
trovato la forma giusta per
raggiungere la salvezza.
NEL GIRONE E, il Pappia-

na di mister Moretti non si
vuole fermare. I sangiulianesi oggi pomeriggio sono
ospiti del Carli Salviano a
Livorno: all’andata decise
una tripletta di Donati
(3–1). Anche la Bellani di
mister Tamagno gioca a Livorno: i rossoblù sono attesi dalla Portuale Guasticce
che vinse 1–3 a Gagno.
IL LATIGNANO di mister
Lorenzi riceve l’Atletico
Belvedere e cerca la vittoria. Infine il Tirrenia ospita
i livornesi del Vada con
l’obbiettivo tre punti: la
classifica lo impone.
Fabrizio Impeduglia

IN ECCELLENZA toscana
si gioca oggi pomeriggio
(ore 14.30) la ventiquattresima giornata di campionato,
la nona del girone di ritorno. L’Urbino Taccola ultimo in classifica con 12 punti, si presenta con mister Federico Lombardi. L’allenatore che aveva cominciato
questa sfortunata stagione
ritorna infatti oggi in panchina al posto di Valentino
Russo che era stato chiamato dalla società per sostituirlo nel tentativo di dare una
scossa. Ma niente è cambiato, così riparte l’avventura
di Lombardi.

«HO ACCETTATO per portare a termine questo campionato nel miglior modo
possibile. Una decisione
per i ragazzi e per la società
alla quale sono affezionato.

L’attesa
Alla 21sima giornata
di campionato, il Cascina
con un nuovo tecnico
Con impegno e professionalità cercheremo di ottenere
il massimo da queste ultime sette partite, a partire
da domenica».
L’AVVERSARIO di oggi si

chiama Larcianese: sarà
massimo l’impegno degli
ulivetesi.
IN PROMOZIONE oggi si
gioca la ventunesima giornata di campionato, la sesta
del girone di ritorno.
Come l’Urbino, anche Cascina, dopo le quattro sconfitte consecutive collezionate e le dimissioni di mister
Hemmy, si presenta con
una nuovo tecnico in panchina, il terzo della stagione. La guida tecnica è stata
affidata a Luca Polzella. Oggi i nerazzurri hanno una
sfida problematica allo Stadio di Peccioli contro la forte compagine locale.
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dei Grandi Premi
in ostacoli si pensava potesse parlare “ceco” ma alla fine le corse
hanno decretato due vincitori che
parlano “Meranese” con Paolo Favero vero mattatore della giornata
e Josef Vana Semior respinto al
mittente. La 71esima edizione
della Gran Corsa Siepi Nazionale
ha visto la vittoria di Vodka
Wells su Champ de Bataille e Notti Magiche con Josef Bartos, doppio per lui in giornata, che ha atteso la retta in scia a Notti Magiche
per attaccarlo e superarlo ai 200 finali e respingere il ritorno di
Champ De Bataille autore di
buon finale senza però riuscire ad
insidiare il vincitore. La 26esima
edizione del Criterium D’Inverno aveva al via solo 5 partenti, ma
erano tutti e 5 meritevoli di cimentarsi in un gruppo 2 di altissima qualità in considerazione del
fatto che siamo a metà febbraio e
la stagione per gli ostacolisti è
molto lunga con i clou stagionali
programmati tra la fine dell’estate
e l’autunno sull’asse Milano-Merano. Vermithor era rientrato bene vincendo e Paolo Favero lo ha
riproposto in condizioni superlative ma molto del suo ha messo in
campo anche il suo interprete Josef Bartos che dopo corsa di attesa
si è avvicinato poco prima dell’ultima siepe al rivale Big Fly per superarlo nel tratto piano carpendo
vantaggio decisivo. Terzo a contatto Solar Walker finito bene sen-

za però dare mai la sensazione di
poter vincere. Inferiori alle attese
Musique De La Nuit e Spiritofhayton.
la altre corse della
giornata. In apertura lo steeplecross sui 3200 metri intitolato
all’ippodromo di Pardubice, gemellato con San Rossore, ha visto
l’affermazione di Gondaro con in
sella Josef Vana favorito al betting che in retta è venuto a battere

Opaleo e Option Be movimentatori della contesa ed in arrivo ancora in quota per un posto sul podio; nella seconda corsa del pomeriggio che ricordava un allenatore
storico come Enrico Falconetti
vittoria di General Marius con in
sella Samuele Paladini che in retta dopo lotta accesissima è venuto
a battere Black Helmet e Marylin
Tango e nella maiden per i 3 anni
sui 2000 metri intitolata a Roberto ed Armando Renzoni , abbiamo assistito alla vittoria del favorito Nashwan Voice in allenamento da Alduino Botti ed interpretato da Fabio Branca che dopo aver
condotto fino in retta ha allungato in corda respingendo il finale

di Absolute Belter in allenamento da Paolo Favero e Nuit Diabolik che dopo aver accompagnato
il leader e’ calato ai 200 finali danneggiando Arcandido promosso
al terzo posto dai commissari dopo intervento di autorità.
di domenica, infine, due prove interessanti da vedere e scommettere: nel Premio
Banca Popolare di Lajatico, vero
rompicapo con 15 cavalli al via, affermazione di Casomai con Andrea Mezzatesta che una volta in
retta di arrivo è scattato al largo di
tutti prendendo subito vantaggio
per eludere la rincorsa di Thecornishassassin finito benissimo lungo lo steccato e Stundaiu terzo a
contatto predominante su Raise
The Bar movimentatore iniziale
della corsa. Da registrare 675 euro
la quota della tris ( base 50 centesimi). Nel Premio Giorgio Canaccini sui 2600 metri vera e propria
maratonina per l’impianto pisano
affermazione di Quebec che una
volta passato a metà retta si è difeso fino in fondo dall’attacco di Destination Aqlaam che ci ha provato fino in fondo ma è stato respinto di misura. Terzo Treasure
Island davanti al favorito Rosenquist che ha attaccato i primi ai
500 finali calando però a metà retta.

:

:

la Grandi Turris resiste fino alla fine, ma al tie-break cede alla
determinazione dell’Ama San Martino. Dopo tre set combattuti i ragazzi
di Ceccanti conducono il gioco per
3-1, ma nel quarto parziale arriva
l’inaspettato cedimento dei verdi che
ha permesso agli avversari di pareggiare i conti e di giocarsi tutto al quinto e ultimo tempo. Un errore di troppo e due punti ceduti ai pallavolisti
in trasferta ribaltano un risultato che
sembrava in mano dei pisani. Poco
male per la Grandi Turris, ancora fanalino di coda in questa serie B, che
comunque ha mostrato una grande
crescita sotto rete.

il Montebianco è
invalicabile. Dopo aver condotto senza troppe difficoltà primo e secondo
set i pisani perdono la lucidità che li
contraddistingue sotto rete proprio
sulla chiusura del terzo parziale, accaparrato sul filo di lana dai pallavolisti
di Montecatini. Un errore fatale per i
gialloblu, che si lasciano sfuggire anche il quarto tempo dovendosi giocare tutto al tie-break. Delusione mista
a stanchezza sono le compagne dei
giovani Codipi che non riescono a tenera alta la concentrazione in questa
sedicesima giornata di serie C, conquistata per 3-2 dalle maglie celesti.

di ribaltare il risultato ma
non riesce a conquistare la sedicesima giornata di serie C. L’under21 del
Migliarino parte male in casa contro
il Cus, più che determinato a vincere
a Nodica. In poco tempo infatti gli
universitari si accaparrano primo e
secondo set senza troppe difficoltà,
ma poi devono fare i conti con i biancorossi che riescono a recuperare conquistando il pareggio. Tutto si decide al tie-break, quando è chiaro che
la squadra di Ceccherini non vuole
perdere davanti il suo tifo. Gli uomini del cherubino, però, riescono
nell’impresa conquistando la trasferta.

senza troppe difficoltà il Cascina, che in casa affronta una Peimar
Entomox sotto tono. I ragazzi di Baldacci entrano in campo poco determinati e si mostrano sia in prima che in
seconda linea non all’altezza dei cascinesi. Conquistato il primo set i biancorossi non trovano sotto rete una
particolare offensiva bluceleste, forse
troppo fallosa in difesa e poco incisiva a muro. Sul 2-0 Baggiani e compagni mostrano un timido tentativo di
ripresa, ma la convinzione dei pallavolisti calcesani non è quella giusta.
Il Cascina conquista così la sua ennesima vittoria in questa stagione di serie C.

La Ospedalieri
vince ancora e contro il team di
Empoli segna un netto 3-0. Le ragazze di Puccini non lasciano alle
avversarie nemmeno un set, e in casa inorgogliscono il tifo con una
prestazione da manuale. Le pisane
continuano a dare il meglio in questo campionato di serie D e danno
ragione al loro allenatore, che non
si limita a chiedere una buona prestazione sotto rete. Le biancoblu al
momento sono seconde alle spalle
del Follonica, che le distanzia solo
di 3 punti: la promozione per le
Ospedalieri non è poi così lontana.
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Ippodromo San Rossore: le corse di
giovedì 22 febbraio 2018
Sei le corse in programma, giornata dedicata in particolar
modo alle batterie dei circuiti per i routiniere

La giornata inizia alle 14.55 e sono sei le corse in
programma.
Giorno dedicato in particolar modo alle batterie dei
circuiti per i routiniere.
Gli Stayer hanno a disposizione il premio Celestino
Ansoldi sui 2.200 metri nel quale Dorian Grey, dopo
l’ottimo rientro con l’amazzone in sella, può fare
centro. Dovrà vedersela con il regolare Red Spirit e A
Fari Spenti che scende di categoria.
Il premio Aldo Ansoldi, invece è la batteria per Miler sui 1.500 metri. Sono in 13 al via in questa corsa che
vede in primo piano Motivetto che ha corso bene su distanza inferiore ma che se la può cavare bene anche
con qualche metro in più. Scatenate Linferno ha vinto ma anche con questo peso può dire la sua mentre la
sorpresa è Voilala Profusione. Attenzione poi a Terra che Trema che ha il peso giusto per colpire. Questa
corsa è valida anche come SECONDA TRIS nazionale.
Clicca QUI per il programma in formato .pdf
PROSSIMA GIORNATA DI CORSE
DOMENICA 25 FEBBRAIO
PREMI ENRICO CAMICI & BARBARICINA
11^ RIBOT CUP – TORNEO PER GIOVANI FANTINI EUROPEI
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Fonte: Ippodromo San Rossore
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l’arrivo di Burian, le temperature in calo ed un
principio di nevischio all’ora di
pranzo la giornata del Camici,
del Barbaricina e della Ribot
Cup si e’ regolarmente svolta ed
anche se non c’erano le 2500 persone dello scorso anno la partecipazione del pubblico si e’ fatta
sentire.
Apache Kid è andato al comando e
una volta in retta ha allungato in
corda per eludere la rincorsa di
Kaed, Mord e Musa D’Oriente
che hanno tentato a più riprese
l’aggancio ma senza successo. In
sella all’allievo di Roberto Cova,
Antonio Domenico Migheli che
non ha sbagliato nulla nella tattica di testa rimanendo inchiodato
allo steccato come gli era stato
suggerito dall’allenatore al tondino di presentazione. A premiare
le figlie di Enrico Camici, Ofelia
e Maria Elisa.
Private Dancer ha provato a vincere
correndo in testa e scappando
all’ingresso in retta salvo poi subire l’affondo finale di Nice Name che si e’ ingambato ai 200 finali per produrre uno speed
copnclusivo di ottima fattura
con il quale ha acciuffatto il leader ai 50 finali battendolo in zona traguardo.
Terzo Don Aurelio in progressione dall’ultima posizione davanti
a Nice Name il primo a rincorrere Private Dancer e Trasporter

in calo nei 150 finali dopo aver
dato la sensazione di poter lottare per il successo.
molta attesa
per Mikaelle Michel una ragazza
francese che in patria sta vincendo a ripetizione e che a Pisa non
ha deluso le attese anche se a vincere la Ribot Cup è stato Sebastian Woods regolare nei tre ingaggi e alla fine vittorioso davanti a Samuele Paladini e Rosario
Mangione che hanno preceduto

proprio Mikaelle Michel . N ella
prima prova della Ribot Cup Mikaelle Michel ha montato con
maestria Caesar Imperator che
ha seguito le mosse di Via Garibaldi per attaccarlo ai 300 finali
prendendo il sopravvento neil finale respingendo l’affondo di
Violetta Fong e Mister Arden
che si sono adeguati al posto
d’onore davanti a Mascarpino
che ha molto da recriminare non
avendo avuto lo spazio per sprintare nei 200 finali.
della Ribot Cup intitolata ad un fantino
Alex Piombo, prematuramente
scomparso, arrivo a fruste alzate
con qualche deviazione di trop-

po nei 200 finali ed a farne le spese e’ stata Bernardina che stava
pervenendo dopo corsa di attesa
sui duellanti Billy The Flag e
TheCornishassassin ma sacrificata in zona traguardo per la conversione esterno-interno dei due
rivali. Dopo intervento dei commissari la vittoria andava comunque a Thecornishassassin su Bernardina ed il retrocesso dal secondo al terzo posto Billy The Flag.
Nella terza prova della Ribot
Cup infine vittoria di Windsurf
Doda al terzo successo consecutivo ed al quarto nelle ultime 5
uscite ( in allenamento da Marco
Amerio) venuto in retta di arrivo
di spunto a battere Udine leader
dal via e Ficus Jode in foto con
Pour Me per il terzo posto dopo
gara sui primi.
sui 1750 metri
Premio Lions Club Host Pisa,
vittoria di Blu Navy Seal. La premiazione è stata effettuata dal
presidente del Lions, Pierluigi
Torelli.
nel Premio Pier Vittorio Zaini vittoria meritata di
Big Bradon ben montato da Antonio Ferramosca. Da segnalare
in giornata il doppio di Giuliana
Foglia allenatrice di Caesar Imperator e Thecornishassassin entrambi di proprieta’ di Piero Cavallini.
Si torna a correre il 1° di marzo
(l’unico giovedi’ del mese programmato a marzo a San Rossore) con inizio intorno alle ore
14.45.

B

volta non riesce a portare
a casa la vittoria. Per la Ospedalieri
la partita contro la Lupi Estintori
segna una nota negativa in questo
campionato di serie D. Dopo una
sfilza di successi le pallavoliste pisane cedono a un’altra grande di questa stagione, la compagine di San
Miniato, che in casa mette a segno
un trionfo con un netto 3-0. La
sconfitta è amara da digerire per le
ragazze di Puccini: perdere contro
le lupacchiotte ha portato le biancoblu in terza posizione, prima occupata proprio dalla squadra che le ha
forzate ad arretrare nel girone.

combattuto a Cecina per la
Codipi, che in trasferta incontro
una On Sport in piena forma. Dopo
essere passati in svantaggio i pallavolisti di Piccinetti recuperano un
set e si portano su un 1-1 che rianima la partita. Il pareggio, però, dura poco e la squadra di casa si accaparra il 2-1. I gialloblu, però, non
vogliono perdere e con fatica rimettono il risultato in parità. Si gioca
tutto al tie-break, quando Balducci
e compagni tentano di chiudere presto l’incontro e, con uno scarto di
quattro punti, si aggiudicano la trasferta più complessa di questa serie
C.

di andare al tie-break ma
tiene alta la concentrazione e vince.
Il Cus Pisa batte 3-1 il Tecnoambiente e si aggiudica tre punti importanti in questo campionato di serie C. In via Chiarugi i pallavolisti
pisani non lasciano spazio alla squadra di San Miniato, ma la sbavatura
registrata nel terzo set rischia di
stravolgere il lavoro fatto dai gialloblu nei primi due parziali. Nel quarto tempo, infatti, il Tecnoambiente
si rianima e si mostra determinato
a cercare il pareggio. Due buone giocate messe a segno dagli universitari, però, permettono di chiudere il
match senza andare al 5° set.

il derby contro il Migliarino e festeggia in casa la vittoria. La Peimar Entomox batte 3-0
l’under21 biancorosso senza concedergli nemmeno un parziale. Un
trionfo netto per i blucelesti che a
Calci danno il meglio. I pallavolisti di Ceccherini, invece, non mostrano la stessa determinazione degli avversari e soffrono sia in prima che in seconda linea. Già alla
fine del primo set la differenza in
campo è netta e i migliarinesi non
riescono a riprendersi negli altri
due parziali, concedendo la vittoria ai calcesani nella giornata numero 17 di serie C.

in trasferta contro la È
Più Viadava senza guadagnare
nemmeno un set. Per la Grandi
Turris era obbligatorio vincere
contro la penultima in classifica,
per sperare di risalire la china e
poter continuare a lottare per
non retrocedere in serie C, ma
l’obiettivo non è stato centrato.
Nonostante abbia giocato una
buona partita, il team pisano non
è riuscito nell’intento. Le speranze di salvezza sono così definitivamente tramontate, ma i ragazzi
di Ceccanti dovranno comunque
mettercela tutta per concludere
con dignità questo campionato
di serie B ancora lungo.
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Capodanno pisano con la grande ippica a San Rossore

Capodanno pisano con la grande ippica
a San Rossore
Pisa - 21 febbraio 2018

Il 25 marzo il 128° Premio Pisa. E l'atteso premio per il cappello
più bello
Facebook

Twitter

Per tradizione, marzo è il mese più importante dell’ippica pisana, ricco dei premi e degli
appuntamenti più importanti di tutta la stagione dell’Ippodromo di San Rossore,
che culminerà il 25 marzo con il 128° Premio Pisa.

Quest’anno il Premio coincide con le celebrazioni del Capodanno Pisano, quindi il
25 marzo sarà una doppia giornata di festa a Pisa. Il premio, che si terrà a San
Rossore nel pomeriggio, è stato infatti inserito all’interno del programma dei
festeggiamenti. Nella mattinata del 25 alle 11 ci sarà anche il consueto incontro
nella Sala delle Baleari per fare il punto sulla situazione dell’ippica pisana. Punto che
già stamani in conferenza stampa il presidente di Alfea Cosimo Bracci Torsi ha già
iniziato a fare: «San Rossore si presenta ormai come un fondamento centrale
dell’ippica italiana. Siamo l’ippodromo con la presenza di pubblico più
importante d’Italia, siamo al primo posto a livello nazionale per il gioco esterno
(davanti a Roma e Milano) e secondo per il gioco sul campo. Nonostante questi risultati
oggettivi, nella classificazione degli Ippodromi San Rossore è stato inserito nella
seconda fascia, fuori quindi dalla fascia degli “strategici”, a causa della applicazione di
criteri illogici e assurdi che Alfea ha già impugnato al TAR Lazio (la mancanza di
illuminazione non infierisce sullo svolgimento delle corse al galoppo che comunque si
devono tenere di giorno). Oggi, attendiamo di conoscere lo stanziamento premi,
calendario giornate e remunerazione, in funzione di tale impostazione, ma riteniamo che
se San Rossore riesce a fare una stagione eccellente, prima o poi questo
risultato ci debba essere riconosciuto».
Già da domenica 25 febbraio si entra nel mese di “Marzo, il mese dell’ippica
pisana”, nel quale l’ippica rafforza il legame con la città attraverso iniziative ed
animazioni diverse tra cui, quella ormai ricorrente, del coinvolgimento di alcuni
selezionati esercizi commerciali del centro che allestiranno parte delle proprie
vetrine con oggettistica a tema ippico proveniente da San Rossore. (Questi gli esercizi
che hanno aderito con entusiasmo: Gioielleria Bardelli, Bar Enrico, BB Maison, Borgo22,
Boutique Zoe, Chocostore Pisa, Eredi Vincenti, Il Borgo, Lavarini, L’Arsenale, Libreria dei
Ragazzi, Fiaschi, Foglie di Tè, Ornella lingerie, Foto Ottica Allegrini, Principe, Royal
Victoria Hotel, Scarlatti 1986, Valenti). Inoltre, in corso Italia (area Logge di Banchi)
verrà posizionato, nelle due settimane precedenti l’evento, un grande striscione
promozionale, nei pressi del quale è prevista un’animazione con un pannello sagomato
dove sarà possibile scattare foto mentre le nostre hostess distribuiranno materiale
informativo e promozionale sul Premio Pisa.
Il premio “Pisa” è un evento sportivo storicamente inserito nelle tradizioni
della città. Nei primi anni della sua istituzione (quindi dal 1885) furono i commercianti
pisani a contribuire in maniera sostanziosa al montepremi della corsa. La giornata del
“Pisa” è sempre stato un appuntamento capace di coinvolgere, oltre che gli
appassionati, l’intera città. Nel passato, e speriamo anche quest’anno, la migliore
società cittadina vi vedeva l’occasione per sfoggiare nuovi cappelli ed eleganti toilettes.

Le corse si terranno a partire dalle ore 15 (il Premio Pisa alle 18) e nel pomeriggio
del premio Pisa, all’ippodromo torna l’iniziativa del “San Rossore hats day – Tanto di
Cappello”, che ha riscosso successo a livello nazionale e che coinvolgerà il pubblico,
maschile e femminile, invitandolo a venire alle corse con un copricapo elegante o
simpatico che sia. Tutte le signore e signorine con cappello potranno entrare
gratuitamente e il più elegante o più stravagante dei cappelli vincerà un buono acquisto
da Rinaldelli Modisteria di Livorno. Data la coincidenza con il Capodanno Pisano, si
sta lavorando per la partecipazione alla giornata all’Ippodromo anche i
cavalieri dei cortei storici che sfilano in mattinata in centro.
Nel pomeriggio saranno organizzate tante altre iniziative per il pubblico tra le quali:
una Mostra e Estemporanea di pittura a cura di di pittori livornesi “Salviano 80”, un
Concorso fotografico sponsorizzato da “Foto Ottica Allegrini”, degustazione gratuita di
vini della Tenuta Moriano, visita guidata nel backstage di una corsa “Dietro le quinte”.
Per i più piccoli animazione a Ippolandia con laboratorio creativo e “battesimo della
sella” con i pony del centro ippico L’Oliveto.
Tante altre le corse importanti del mese di marzo, dai premi Camici e Barbaricina
alla Ribot Cup per le giovani promesse dell’ippica, dal Longines World Fegentri
Championship, dal Palio dei Comuni al Premio Galielo Galieli, fino alle corse per
purosangue arabi. Tutte le corse in programma dal 25 febbraio al 25 marzo.
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SI AVVICINA «Marzo, il mese
dell’ippica pisana», l’ultimo della
stagione invernale delle corse all’Ippodromo di San Rossore che, nei
primi mesi del 2018, a dispetto dei
tagli alle risorse delle società di corse, si dimostra al top a livello nazionale per vitalità e qualità di appuntamenti, iniziative e pubblico.
«Quasi 40.000 presenze nonostante
le giornate piovose – spiega Emiliano Piccioni, direttore generale della società Alfea –, primato assoluto
nel 2017 per il gioco esterno, secondo posto per quello sul campo. Marzo sarà il mese clou per l’Ippodromo dove, per quattro domeniche
consecutive, oltre alle corse canoniche, ci saranno importanti eventi di
richiamo internazionale legati
all’ippica».

SI PARTE domenica 25 febbraio
con tre corse: il 27esimo premio
«Enrico Camici», il fantino pisano
artefice di tutte le sedici vittorie di
Ribot, il premio «Barbaricina» e la
11esima Ribot Cup, mini torneo
con giovani fantini stranieri e italiani. Domenica 4 marzo, largo ai premi «Rook» e «Andreina», alla tappa
del mondiale Longines World Fegentri Championship Race, in concomitanza con l’assemblea generale della Fegentri; seguirà il Palio
dei Comuni che sarà replicato il
18 marzo: ingresso libero per gli
abitanti dei Comuni partecipanti.

IL «BIG day» sarà domenica 25
marzo per il 128esimo Premio Pisa,
evento ormai classico e inserito nel
calendario delle Manifestazioni storiche. La coincidenza con il Capodanno pisano sarà l’occasione per
stringere ancora di più il legame
identitario fra Pisa e il suo Ippodromo. Nei primi anni della sua istituzione (dal 1885) furono i commercianti pisani a contribuire al montepremi della corsa; ripercorrendo la
tradizione, per tutto il «Mese
dell’ippica», selezionati negozi del

centro esporranno oggetti a tema ippico proveniente da San Rossore
(Gioielleria Bardelli, Bar Enrico,
BB Maison, Borgo22, Boutique
Zoe, Chocostore Pisa, Eredi Vincenti, Il Borgo, Lavarini, L’Arsenale, Libreria dei Ragazzi, Fiaschi,
Foglie di Tè, Ornella lingerie, Foto
Ottica Allegrini, Principe, Royal
Victoria Hotel, Scarlatti 1986, Valenti).

C’È un’altra consuetudine che il
«Premio Pisa» rispolvera dal passa-

to, quando esso era per la migliore
società cittadina l’occasione per
sfoggiare nuovi cappelli ed eleganti
toilettes: all’ippodromo torna l’iniziativa del «San Rossore hats day –
Tanto di Cappello», che coinvolgerà il pubblico invitandolo alle corse
con un copricapo elegante o simpatico. Le signore con cappello potranno entrare gratuitamente e il
più elegante o stravagante vincerà
un buono acquisto da Rinaldelli
Modisteria di Livorno. La Listed
Race Premio “Pisa” è anche la corsa che apre la stagione classica del
galoppo italiano: fra le più antiche
d’Italia, con un Albo d’Oro in cui figurano anche Ribot, “il cavallo del
secolo” e Archidamia. Anche per
questa edizione del premio “San
Rossore” il Capo dello Stato metterà in palio un oggetto di rappresentanza onorando una consuetudine
che dura da 60 anni. L’Irish Thoroughbred Marketing, la Banca di
Pisa e Fornacette e la Concessionaria Class Renault sono gli sponsor.
Orgoglioso è il presidente di Alfea
Cosimo Bracci Torsi: «San Rossore
è un fondamento centrale dell’ippica italiana, da un lato ci sono gli
eventi per rendere l’ippodromo più
attraente e moderno e diventare un
polo di socializzazione, dall’altro, ci
sono le iniziative di formazione per
i giovani e le aste, che sono alla base
dell’ippica e hanno ricadute economiche importanti».
Eleonora Mancini
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risultati per i ragazzi del
Centro ginnico pisano alle gare di
ginnastica artistica maschile che
si sono disputate nei giorni scorsi
a Firenze. Le gare del circuito regionale hanno visto protagonisti i
giovanissimi atleti pisani, che sono riusciti ad aggiudicarsi diverse
medaglie. A mettersi alla prova
gli atleti: Francesco Giacomelli,
Giacomo Casarosa, Alessandro
Di Stefano, Valerio Lentini, Francesco Salerno, Giulio Lippi, Matias Marchetti, Filippo Trabucco
e Gioele Logli, tutti applauditi
dai presenti. Per alcuni di loro si
trattava di una prima assoluta nelle prove di campionato regionale
ma, nonostante la comprensibile
emozione, tutti gli allievi del Centro ginnico pisano hanno dato il
meglio di loro stessi nelle varie
prove. Una gara eccellente e ricca
di emozioni che si è conclusa con
un posizionamento al terzo posto
della classifica di seconda categoria per Giulio Lippi. Valerio Lentini è riuscito a piazzarsi al terzo
gradino del podio nella prima categoria allievi. Belle prestazioni
anche per Matias Marchetti, che
è riuscito ad aggiudicarsi la medaglia d’argento nella prima categoria junior. Bravissimo, infine,
Francesco Salerno, che ha spodestato gli altri atleti in gara per andare a conquistare la vetta della
classifica e concludere la giornata
come campione regionale della
prima categoria junior.

la prima edizione del trofeo Kinzicamemorial Glauco Cintoi. La Skating Academy si è aggiudicata il
gradino più alto del podio del torneo che ha visto impegnate
centoquindici atlete sui pattini provenienti da tutta la Toscana.
La manifestazione, voluta e patrocinata dalla Uisp di Pisa in
collaborazione con l’asd Skating Academy, è stata dedicata al
ricordo di Glauco Cintoi, dirigente della Uisp recentemente
scomparso e colonna storica del pattinaggio artistico italiano.
Con una formula innovativa, per la prima volta sono state
convocate insieme due specialità del pattinaggio (formula e
livelli) con l’intento di offrire a tutti i tecnici una prima verifica
del lavoro svolto in vista dell’impegno imminente per i
campionati provinciali, e di dare maggiore visibilità a tutte le
atlete. I team in gara, in netta coerenza con l’intitolazione del
torneo all’eroina pisana Kinzica de’ Sismondi, hanno scelto un
nome afferente alla storia locale o regionale. Così, ad aggiudicarsi
la medaglia d’oro a pari merito sono state le compagini «Matilde
Canossa» e «San Ranieri» della Skating Academy, mentre il
bronzo è andato alla squadra livornese «Fortezza Vecchia» della
società La Cigna-Gymnasium. A un passo dal podio «Vittorio
Emanuele» della polisportiva Pontedera-bientinese e le due
squadre della Luna Rossa, «Federico II» e «Giosuè Carducci».
«Per la Skating Academy è un successo che apre in maniera
decisamente positiva la stagione delle gare con il passaggio di
molte delle atlete a categorie più impegnative – commenta
Veronica Micheletti, dirigente e allenatrice della società pisana –
sono orgogliosa di dedicare questo trionfo a Glauco Cintoi».

del «Marzo Pisano», il
giovedì a San Rossore offriva un
campo partenti omogeneo con in
apertura il Premio Marco Barabotti
una maiden di 3 anni dove i favori
del pronostico erano divisi tra Toi
Meme e Tout à Fait un debuttante
della Effevi con in sella Fabio Branca. Ha vinto Toi Meme che ha seguito sul percorso Helegant Man e
Tout à Fait per spostare a centro pista ai 400 finali, prendendo comodo vantaggio al paletto dei 200, rifinendo il tutto con sufficiente disinvoltura. Alle sue spalle il debuttante Tout à Fait superava Helegant
Man in calo nei 200 finali dopo
aver condotto dal via. «Aspettava
gli avversari – dichiara Salvatore
Sulas nel ricevere il premio dal presidente onorario dei Cuochi di Toscana Piero Pampana – , ma la di-

stanza è quella giusta e sono contento di come è andata». A seguire il
premio Albert Rook, una vendere
per i 3 anni sui 2000 metri che ha
visto la vittoria di Massimo Il Grande passato ai 400 finali sull’attacco
di Diomira e Worth My Time respinti nei 200 finali.
vittoria a grossa quota di Bobo Merenda con Leonardo Forlini disinteressata nella
prima parte di gara, ma poi venuta
nei 200 finali a raccogliere i resti degli avversari capeggiati da Aceto
Balsamico che erano andati troppo
forte nella prima parte di gara. Terzo Cassiano Fan su Major Conquest. Nelle altre corse, vittoria di Flash Lucky (Salvatore Sulas ancora a
segno) su Middle Gray nella vende-

re sui 1200 metri del Premio Angiolo Grassini, vittoria di Andrea Mezzatesta in sella a Red Spirit che ha
battuto A fari spenti nel premio Celestino Ansoldi. Nella 2° Tris in
chiusura di giornata si attendeva
Scatenate linferno, ma a vincere è
stato Autofocus in testa sin dalle
prime battute nelle mani di Rosario Mangione che una volta al comando ha allungato ai 300 finali
per eludere la rincorsa di Voilà la
profusion, Terra che trema e Capitan segreto finiti vicini per il secondo posto. Domenica si torna a correre con il Premio Enrico Camici ed
il Premio Barbaricina, ricordando a
tutti che all’ippodromo di San Rossore – tra i pochi luoghi sportivi dove si accolgono anche i cani al guinzaglio – si corre anche quando la
giornata è piovosa.
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I premi Enrico Camici e Barbaricina
tengono banco a San Rossore
Ippica, una giornata di gare molto importante chiude il mese di febbraio sul prato degli Escoli
L’inizio del convegno è previsto alle 14.30, le sette corse si disputeranno in pista grande
◗ PISA

Giornata molto importante, questa che chiude il mese di febbraio a San Rossore. L’inizio del
convegno è alle 14.30 e sono sette le corse in programma che si
disputeranno in pista grande.
Occhi puntati soprattutto sui
due Handicap Principali.
Il premio Enrico Camici è per
i velocisti, sui 1.200 metri, valido
anche come seconda tris. Apache Kid è in grande forma e sui
terreni invernali si trova a suo
agio. Avrà in sella Fabio Branca e
parte con i favori del pronostico.
Vincent Vega questa volta ha
vantaggio ponderale rispetto ad
Apache Kid ma potrebbe non
bastare. Pericolosi gli ospiti romani Mord e Pramani (in rapporto di scuderia) e Kaed. Pramani ha corso a Pisa una sola
volta (nel Camici 2017, non piazzato) e gli altri due sono al debutto sul tracciato e questa è sempre un’incognita. Il veleno della
corsa è Campane di Fano, vincitrice in handicap battendo Apache Kid con 5 chili in meno e oggi ha un vantaggio di 9 chili….
La distanza del premio Barbaricina, invece, è quella dei 1.750
metri chiuderà il pomeriggio.
Riuscirà Linder a vincere il terzo
handicap consecutivo sulla pista salendo sempre di categoria?
Questa volta non sarà per niente
semplice ma il dormelliano ci
proverà. Don Aurelio, però, ha le
carte in regola per correre bene.
Nice Name affronta questa distanza per la prima volta ma potrebbe anche gradirla visto come è finito l’ultima volta sui
1.500 metri. Streetcore è il “pesino” insidioso e Private Dancer
ha corso benissimo l’ultima volta ma sale di categoria.
Oggi è anche l’occasione per
vedere all’opera i giovani fantini
europei che si affrontano nella
Ribot Cup. Non solo corse: e

Un recente arrivo all’ippodromo di San Rossore

Uisp: oggi al PalaCus l’appuntamento annuale con il Giocagin
Un pomeriggio intero dedicato al
movimento ma anche al
divertimento e allo stare insieme, a
rappresentare il vero significato
dello sport per tutti. Dai più piccoli
ai meno giovani di diverse società
sportive si alterneranno in
appassionanti coreografie, fatte di
musica, colori, ginnastica ma
anche balli, break dance e
pattinaggio. E' la 31^ edizione di
Giocagin, la storica manifestazione
nazionale dell’Uisp, che andrà
avanti sino a giugno. 19 città

inoltre: degustazione zuppa con
cavolo nero, e Dietro le Quinte
per scoprire cosa accade prima,
durante e dopo una corsa.
Ed ecco tutti i partenti.
Prima corsa, Premio Pier Vittorio Zaini, ore 14.30, metri
1750: 1) Re Manfredi (D. Fioret-

ti); 2) Punta di Diamanete (F. Orti); 3) Big Bradon (A. Ferramosca); 4) Bonni Acclamation (Ric.
Belluco); 5) Scontroso (G. Baldocchi); 6) Jake Il Pirata (M. Marchelli).
Seconda corsa, Premio
E.A.RF.S. - Ribot Cup, ore 15.05,

coinvolte contemporaneamente,
dal nord al sud d’Italia. Tra queste
anche Pisa dove l'appuntamento è
ormai fisso e si terrà al PalaCus
oggi a partire dalle ore 15. Un
momento di sport condiviso con
tutta la cittadinanza, perché sia
momento di aggregazione e
promozione di benessere, anche
comunitario.
Come ogni anno anche la
solidarietà è al centro della festa
Uisp, quest'anno rivolta ai bambini
siriani che scappano dalla guerra.

metri 1000: 1) Mister Arden (S.
Paladini); 2) Via Garibaldi (S.
Woods); 3) Isolina (G. Halpin);
4) Mascarpino (S. Davis); 5) Violetta Fong (N. Sechi), 6) Caesar
Imperator (M. Micheli).
Terza corsa, Premio Lions
Club Host Pisa, ore 15.40, metri

1750: 1) Belkhab (F. Branca); 2)
Blu Navy Seal (S. Sulas), 3) Marchingontogether (M. Kolmarkaj); 4) Rock Wings (Cri. Di Stasio); 5) Southpark (M. Esposito);
6) Tunes of Glory (C. Colombi);
7) Youaremyboy (L. Maniezzi).
Quarta corsa, Premio Alex
Piombo - Ribot Cup, 16.15,
m1600: 1) Bernardina (S. Palandri), 2) Thecornishassassin (S.
Woods); 3) Quality Marmalade
(R. Mangione); 4) Costantine
(M. Micheli); 5) Exchange (G.
Habin); 6) Billy The Flag (N. Sechi); 7) Apple Scruffs (Davis); 8)
Prendereolasciare (Di Tocco).
Quinta corsa, Premio 27° Enrico Camici, ore 16.50, metri
1200: 1) Musa D'Oriente (R.
Mangione), 2) Apache Kid (F.
Branca); 3) Harlem Shake (L.
Maniezzi); 4) Vincent Vega (S.
Sulas); 5) Into The Wild (S. Mulas), 6) Mord (M. Porcu), 7) Pramani (A. Satta), 8) Kaed (G.P.
Fois); 9) Campane di Fano (G.
Sanna); 10) Porta Nuova (D. Di
Tocco), 11) Happy Queen (Mario Sanna).
Sesta corsa, Premio Scuola Allievi Fantini - Ribot Cup, ore
17.25, metri 2000: 1) Sillaro (non
partente); 2) Free Passage (G.
Halpin); 3) Now And Never (M.
Micheli), 4) Windsurf Doda (R.
Mangione); 5) Titanic Blond (N.
Sechi); 6) Wotan (D. Di Tocco);
7) Ficus Jode (Davis); 8) Pour Me
(S. Paladini), 9) Udine (Woods).
Settima corsa, Premio Barbaricina, 17.55, m 1750: 1) Nice Name (L. Maniezzi), 2) Burggraf (D.
Di Tocco); 3) Breathing (F. Branca); 4) City of Stars (G. Sanna); 5)
Screaming Eagle (R. Mangione);
6) Trump's Magic (S. Palandri);
7) Linder (C. Colombi); 8) Private Dancer (S. Mulas); 9) High EXplosive (M. Esposito); 10) Don
Aurelio (Gab. Cannarella); 11)
Streetcore (A. Fele); 12) Trasporter (Mario Sanna); 13) Corral Canyon (A.D. Migheli).
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mountain bike

Oltre cento
partecipanti
al memorial
Gaetano D’Anna
◗ CALCI

Up and down per i monti pisani all’insegna dell’amicizia e
della passione per la Mountain bike. Per il secondo anno
consecutivo l’associazione ST
Monte Pisano (associazione
no profit che sostiene il turismo sportivo) ha organizzato
un evento unico nel suo genere: una gara amatoriale a coppie che accomuna le due facce
della Mountain bike, la discesa e la salita. Il tutto per ricordare Gaetano D’Anna, un biker scomparso pochi anni fa
che ogni domenica partecipava agli eventi organizzati
dall’associazione. Il secondo
memorial D’Anna ha avuto un
grande successo in termini di
numeri: oltre 100 partecipanti,
il doppio rispetto all’anno
scorso, con il contorno di amici e accompagnatori hanno
riempito di colori e vitalità la
piazza del Comune di Calci. Si
parte con la prova in salita con
un dislivello di circa 1000 mt
con tratti veramente duri come “la Lombardona” e lo
“Spuntone di Santallago” .
In questa prova Up si impone Marco Zamparella (Sovac
natura 4 aver) in 56’30” . Molto
impegnativa e con un percorso a tratti veramente accidentato la sezione Down (discesa)
che vedeva partire i concorrenti dopo il concitato scambio
del testimone dalla cima del
monte. Il più veloce in questa
prova è stato Diego Benassi
(Abetone Gravity Team) che
ha percorso la discesa in 14 minuti netti. Alla fine però ha
trionfare è stata la coppia formata da Marco Zamparella e
David Ferri (Cicli Taddei), che
è riuscito a conservare in discesa il vantaggio acquisito dal
compagno nella prima parte
di gara. Alle premiazioni hanno partecipato i familiari di
Gaetano D’Anna. Appuntamento all’anno prossimo per
l’edizione 2019.
(a.c.)

Per il Calci un test importante con il Corsagna

Maxisqualifica
a Binioris, ricorso
del San Giuliano Seconda categoria: si dimette Chelotti, allenatore del Migliarino Vecchiano. In panchina va Gneri
◗ SAN GIULIANO

◗ PISA

«Sono indignato e amareggiato». Con queste parole, Roberto
Nusca, presidente del San Giuliano commenta la maxisqualifica a Stefano Binioris, appiedato sino al 7 ottobre (227 giorni di
squalifica) “per avere sgambettato da dietro il direttore di gara
facendogli perdere l’equilibrio e
cadere a terra il fischietto».
«Stefano Binioris - continua
Nusca - è un nostro tesserato da
diversi anni ed è sempre stato
un esempio di educazione e fair
play. Non ha mai avuto reazioni
o atteggiamenti da censurare».
Per il San Giuliano il fatto accaduto durante il derby con il Calci è del tutto casuale: «Ero presente - spiega Nusca - e posso
dire che il tocco tra l’arbitro e Binioris è stato del tutto fortuito,
non intenzionale. Oltretutto, sia
in campo che a fine gara, il calciatore si è scusato più volte con
il direttore di gara».
Il Ds pisano Ruggiero Crupi
preparerà il ricorso.
(c.p.)

Ultime otto partite della stagione per le formazioni di Seconda
categoria. In attesa del grande
freddo siberiano, nel girone A il
Migliarino Vecchiano in piena
crisi fa visita al Filvilla. Dario
Chelotti si è dimesso, al suo posto il secondo Davide Gneri. Nel
girone C il super Calci di Vuono
riparte dal test-match con il Corsagna, mentre La Cella riceve
l’Atletico Lucca per restare attaccata ai playout. Domenica
importante per le pisane del girone E dove spicca la sfida tra
Pappiana e Volterrana.
Girone A. Non è tempo di
mollare. Per il Migliarino Vecchiano dovrà essere questo il
mantra da ripetere fino alla fine.
Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato e l’uscita dalla Coppa Toscana (è il Belvedere Forcoli ad accedere in semifinale), la società del presidente
Massimo Coli ha accettato le dimissioni di mister Dario Chelotti. La prima squadra è stata subi-

Dario Chelotti

to affidata al suo secondo Davide Gneri in attesa di una soluzione definitiva. Il Migliarino
Vecchiano va in casa del Filvilla
anche per il pareggio, a caccia di
punti utili per riprendere il passo delle avversarie dirette. La società, in una nota, «ringrazia
Chelotti per il lavoro svolto in
questi tre anni e per essere stato
il vertice iniziale del nuovo pro-

getto societario».
Girone C. Stesso impegno,
ma per obiettivi completamente differenti, è richiesto al Calci,
atteso dalla difficile sfida interna al Corsagna. I ragazzi di Stefano Vuono arrivano alla gara
rinfrancati dal pareggio ottenuto in extremis nel derby. L’avversario, sesto in classifica, ha nella
difesa l’arma in più. Gara delicata che mette in palio punti fondamentali per la corsa promozione. Impegno sulla carta proibitivo per La Cella, fermata sette
giorni fa dal Molazzana secondo in classifica dopo un inizio
d’anno sopra le righe. Al gruppo
di mister Carducci, contro l’Atletico Lucca, è chiesto l’ulteriore
salto di qualità. La Cella resta a
-3 dalla salvezza diretta, anche
la spartizione della posta potrebbe valere molto in ottica
playout.
Girone E. Domenica di grande interesse per tutte le pisane,
impegnate su tre fronti e per
obiettivi diversi. Il Pappiana di
Andrea Moretti riceve la Volter-

Il programma: tutti in campo alle ore 15
Oggi ore 15 Seconda categoria Girone A Filvilla-Migliarino
Vecchiano, comunale Bottero via delle piscine Villafranca in
Lunigiana. Girone C Calci-Corsagna, comunale via Tevere.
Luccasette-San Giuliano, comunale Parenti viale San Concordio
Lucca. La Cella-Atletico Lucca, comunale Betti La Cella.
Girone E Pappiana-Volterrana, campo via Lenin 40 Pappiana.
Treggiaia-Tirrenia, comunale I Fabbri via delle piscine Treggiaia.
Bellani-Livorno 9, comunale Bronzini via San Jacopo.
Giovanili Pisa Sc: Under 17 Lucchese-Pisa ore 15 “Comunale”, via
della Chiesa di Saltocchio, località Saltocchio (Lucca). Under 15
Lucchese-Pisa ore 11 Campo “San Macario”, via della Chiesa, località
San Macario in Piano (Lucca).

rana terza in classifica senza la
pressione dovuta al risultato a
tutti i costi. Gli avversari si presentano con i favori del pronostico, il Pappiana, da parte sua,
ha già dimostrato di non temere
nessuno. Tirrenia in campo a
Treggiaia anche per il colpo
esterno. I ragazzi di mister Frau
hanno ripreso a correre e da favoriti, cercheranno il terzo suc-

cesso consecutivo. In palio punti importanti per il definitivo allungo sulla zona pericolosa. La
Bellani di Iago Tamagno attende il Livorno 9 per lo scontro diretto salvezza più importante
degli ultimi tempi. La vittoria
consentirebbe il sorpasso sui labronici e un grande balzo in
classifica.
Carlo Palotti
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San Rossore, un marzo
di grandissimi eventi
Il clou è il premio Pisa
di Carlo Abete

◗ RIO DE JENEIRO

Nella notte italiana ha giocato la
sua semifinale del torneo di Rio
de Janeiro contro quella vecchia
volpe di Fernando Verdasco. Vada come vada, comunque, Fabio Fognini è rientrato virtualmente tra i primi venti del mondo: alla vigilia del match di semifinale era al numero diciannove. Ancora lontano dal suo best
ranking, quel numero 13 toccato il 31 marzo del 2014, ma comunque nella crema del tennis
mondiale. Ed è un Fognini che,
al netto di qualche siparietto al
quale proprio non riesce a sottrarsi, ha trovato la sua maturazione definitiva, a trent’anni. Fabio adesso ha limitato le pause
di intensità atletica e concentrazione, e riesce a pescare a piene
mani da un bagaglio tecnico
che forse vale di più del numero
diciannove. Che abbia carattere
non è una novità, ce ne siamo
accorti poche settimane fa nelle
maratone vincenti di Coppa Davis in Giappone. Adesso, però, il
nostro miglior giocatore riesce a
staresul pezzo anche in tornei
dove qualche anno fa sarebbe
uscito al primo turno, sta dentro la partita sia contro rivali celebrati che contro semicarneadi
di basso ranking.
Anche l’altra notte è stata una
battaglia, una rimonta, una vittoria: Fognini è entrato in semifinale al Rio Open, Atp 500 sulla

Maturato e letale
Fognini da top 20
A Rio raggiunge la semifinale (nella notte contro Verdasco)
e sale al numero 19. Con tanto talento e la testa più libera
terra rossa brasliliana, battendo
per 6-7 6-3 6-1, dopo oltre due
ore e mezza di partita, lo sloveno Aljaz Bedene, numero 43
Atp. Verdasco, dal canto suo, ha
sconfitto per 6-4 6-0, in poco
meno di un’ora e mezza di gioco, l’austriaco Dominic Thiem,
n. 6 Atp e secondo favorito del
tabellone. Il primo finalista di
Rio è arrivato ieri sera: è l’argentino Schwartzman, che ha regolato in due set (75 62) il cileno
Jarry (nipote di Jaime Fillol: ricordate?).
A Dubai. Stefano Travaglia è al
turno decisivo delle qualificazioni del Dubai Duty Free Tennis
Championships. Il ventiseienne
di Ascoli Piceno, 129 Atp e sesta
testa di serie delle qualificazioni, ha battuto al primo turno per
6-4 6-4 l’egiziano Karim-Mohamed Maamoun, 257 del ranking

Fabio Fognini, 30 anni

mondiale, e oggi si giocherà un
posto nel main draw con il lettone Ernests Gulbic, numero 199
Atp. Sempre a Dubai, ma in
campo femminile,l’ucraina ventitreenne Elina Svitolina (4

BASKET SERIE B: GLI ANTICIPI
OLEGGIO
SAN MINIATO

58
59

MAMY OLEGGIO: S. Hidalgo 15, Canavesi 1,
Corti, Gallazzi 13, Colombo 15, Marusic 2,
Calzavara 6, Marotto, Barcarolo, P. Hidalgo
5, Lo Biondo 1.
BLUKART SAN MINIATO: Tempestini 7,
Brighi 10, Neri, Capozio, Benites 4, Bertolini
5, Nasello 10, Zita 7, Giacomelli 8, Chiriatti 9.

USE EMPOLI
VARESE

70
59

ALBA
CECINA

87
72

LA CLASSIFICA
Omegna

S. BERNARDO ALBA: Guagliardi 14, Danna
11, Dello Iacovo 2, Rampone, Dell’Agnello
20, Colli, Ndour, Gallo 19, Draghici 15, Gioda
6.
BUCA DEL GATTO CECINA: Forti, Turini 2,
Gigena 9, Spera 2, Lasagni 12, Filahi, Guerrieri, Barontini, Donati, Salvadori 24, Biancani 11, Gaye 2.

MILANO
PAVIA

80
85

USE EMPOLI: Giannini 9, Botteghi 6, Antonini, Perin 8, Baparapè, Raffaelli 3, Falaschi,
Berti, Giarelli 16, Terrosi 18, Sesoldi 4, Giancarli 6.

FLAVOR MILANO: Santolamazza 9, Eliantonio 22, Laudoni 5, Scroccaro, Paleari 23, Albique, Ferrarese 8, Marnetto, Sergio 7, Sedazzaro, Menezes.

COELSANUS VARESE: Croci 4, Moretti 10,
Caruso 2, Rosignoli 14, Mercante 4, Bloise
12, Santambrogio 7, Cadario, Rossi, Assui 6.

WINTERASS PAVIA: Mazzantini 20, Samoggia 14, Di Bella 13, Squeo 8, Mascherpa
23, Manuelli 7, Cantalini, Rochlitzer, Visigalli, Fazioli.

42 Cecina

24

Fiorentina 36 S. Miniato 24
34 Empoli

22

Piombino 32 Oleggio

20

Montecatini 30 Varese

14

Milano

Legnano

26 Alba

14

Borgosesia 26 Moncalieri 6
Pavia

26 Livorno

0

WTA, testa di serie numero uno
ddel tabellone) ha conquistato
il torneo in una finale a senso
unico contro la grande sorpresa
del torneo Daria Kasatkina, russa di 20 anni. Svitolina ha dovuto lottare soltanto nel primo set,
chiuso 6-4, mentre nel secondo
ha dominato (6-0).
Delray e Bergamo. Nel torneo
statunitense di Delray Beach,
eliminazione per il coreano
Chung, battuto in tre set da Tiafoe per 5-7, 6-4,. 6-4 mentre l’altro talntissimo, il canadese Shapovalov, ha battuto lo statunitense Fritz per 7-5, 6-4.
Infine il Challenger di Bergamo, molto seguito dagli appassionati (palasport pieno). Finale
tutta italiana: Matteo Berrettini
e Stefano Napolitano hanno eliminato rispettivamente Zopp e
Sonego.

Dopo quattro mesi di attività
l'ippodromo di San Rossore si
appresta ad affrontare l'ultimo periodo di corse che culminerà il 25 marzo con la disputa
del Premio Pisa. Marzo viene
giustamente definito il mese
dell'ippica pisana, e l'entusiasmo nell'attesa delle prove
clou della stagione non manca, nonostante l'ippica italiana continui a soffrire, con continue decurtazioni del montepremi che sembrano non avere fine. La recente "classificazione" degli ippodromi definita dal MIPAAF, ha inserito l'impianto pisano tra quelli di seconda fascia, fuori quindi dal
gruppo degli "strategici, con
valutazioni illogiche e per certi
versi assurde. A San Rossore
forse non tutto è perfetto, ma
in quanto ad accoglienza, soprattutto verso bambini e famiglie, e funzionalità, non è secondo a nessuno, ed i dati registrati in questa prima parte
della stagione lo stanno a confermare. Rispetto allo scorso
anno si è registrato infatti un
aumento degli spettatori paganti (nel totale poco meno di
40.000) nonostante il meteo
non sia stato sempre benevolo. Anche i "numeri" riguardanti il gioco sono tutto sommato buoni, con una piccola
flessione per i soldi raccolti
dalla rete esterna (- 2% contro
il - 15% a livello nazionale) ed
un incremento dell'1% per
quanto riguarda le scommesse effettuate ai terminali
dell'ippodromo.
Venendo
all'aspetto puramente tecnico
da oggi andranno in scena le
corse più importanti del calendario. Si parte con la disputa di
due Handicap Principali, il
Premio Enrico Camici sui 1200
metri, in ricordo dei uno dei
più grandi fantini di tutti i tempi che, oltre ad essere stato l'interprete del fenomenale Ribot,
è riuscito a collezionare in carriera ben 4100 vittorie, ed il
Premio Barbaricina sui 1750
metri. Entrambe le contese si
disputeranno in pista grande.
Oltre alle due ricche periziate
andrà in scena anche la Ribot
Cup, giunta all'edizione numero 11, un minitorneo a punti
articolato su tre contese, che

Una corsa a San Rossore

metterà di fronte i migliori allievi italiani ai giovani talenti
provenienti da tutta Europa.
La settimana successiva sarà il
turno dei Premi Thomas Rook
e Andreina, le ultime corse in
preparazione al clou di fine
marzo. Insieme alle tradizionali "poules" nella giornata sono
state inserite due prove della
Longines World Fegentri
Championship For Gentlemen & Lady Riders, una sorta
di Campionato Mondiale riservato agli amatori. Domenica
11 andranno invece in scena il
Premio Federico Regoli, Handicap Principale sui 1500 metri e il Premio Galilei, anche
questo con formula H.P., ma
sui 2200 metri, che fungerà da
valido test per il Regione Toscana, la "listed" in programma due settimane più tardi.
Domenica 18 sarà la giornata
del Palio dei Comuni giunto alla settima edizione. Infine il
Big Day, quello del 25 marzo,
che oltre al Premio Pisa (tradizionale prova "listed" per i tre
anni che quest'anno festeggia
i 128 anni di vita) manderà in
scena il Premio Regione Toscana, "listed" sul doppio chilometro allungato, e il Premio
San Rossore, Handicap Principale sui 1600 metri: già di per
se queste tre prove meritano il
costo del biglietto. Ma non finisce qui. Durante il pomeriggio
saranno allestite molte iniziative per il pubblico presente.
Una di queste è la "San Rossore hats day - Tanto di cappello" che premierà il copricapo
più originale, e poi una mostra
estemporanea di pittura intitolata "Salviano 80" e tanto altro
ancora.

VARIE PISA

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

DOMENICA
25 FEBBRAIO 2018

9

FRA LE INIZIATIVE COLLATERALI C’È «DIETRO LE QUINTE»,
TOUR GUIDATO PER CONOSCERE IL MONDO DELLE CORSE
E «IPPOLANDIA», ANIMAZIONE PER I PIÙ PICCOLI

ALL’IPPODROMO

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Camici, Barbaricina, Ribot Cup

Ippica Oggi a San Rossore, due corse di grande tradizione e il confronto fra fantini internazionali
SAPETE perché ancora nel 2018
l’ippodromo di San Rossore a livello di pubblico è quello che fa
più presenze in Italia? Perché la tipica domanda che un uomo fa la
domenica mattina in famiglia «si
va alle corse?» è sempre di estrema attualità dopo 100 anni e passare una domenica a San Rossore è
sempre un luogo bello da vivere,
dove il cavallo e la natura trovano
una sinergia che appaga l’occhio
di chi vuol passare un pomeriggio
spensierato con la famiglia e, perché no, anche con il cane per chi
ha la fortuna di averlo visto che
all’ippodromo di Pisa i cani sono i
benvenuti.
OGGI quindi non potete non assistere ad un pomeriggio di belle
corse con al centro del programma due handicap principali quali
il Premio Barbaricina e l’Enrico
Camici e di spalla una manifestazione internazionale come la Ribot Cup riservata alle giovani fruste che ha visto passare dall’impianto pisano giovani fantini

Interesse
Attesa per l’appuntamento
riservato alle giovani fruste
Si comincia alle 14.30
all’inizio carriera che però oggi sono nella “Champions League” della categoria in tutto il mondo
(Atzeni,
Demuro,
Rispoli,
Guyon, Boudot solo per citare i
piu’ famosi.)
NEL PREMIO Enrico Camici Musa D’Oriente rientra ma ha tanta
qualità e deve affrontare avversari
come Apache Kid in gran forma,
Harlem Shake che ha preparato
questa corsa con un nulla di fatto
a Cagnes Sur Mer per scendere
nella scala dei pesi fino a Vincent
Vega, Campane Di Fano ed Happy Queen che sperano di fare lo
sgambetto alla favorita Musa
D’Oriente già seconda in una passata edizione. Nel Premio Barbaricina invece Nice Name ha forma
solidissima ed anche con tanti chili. In sella può vincere questa cor-

sa anche se non dovrà sottovalutare il compagno di allenamento City Of Stars ben messo al peso,
Screaming Eagle che ha lavorato
bene ed è espressione di un team
in gran forma come quello di Silvia Casati e Trasporter che ha lavorato bene al mattino e seppur alla ricomparsa gode di sistemazione più che interessante.
NELLA RIBOT CUP arriva a San
Rossore una fantina, la giovane
francese Mickaëlle Michel, la francese che sta facendo scalpore in
Francia. Ha 22 anni, ha iniziato a
montare nel settembre dello scorso anno e in meno di tre mesi ha
vinto nel 2017 ben 17 corse. Ma
non è tutto, perché è attualmente
in testa alla classifica dei jockey
transalpini con ben 24 vittorie su
179 corse e il suo score deve essere
aggiornato quotidianamente. Sarà lei a succedere nell’albo d’oro
della manifestazione dopo la connazionale Pauline Dominoise?
Dario Di Tocco e Rosario Mangione, secondi e terzi nella Ribot
Cup 2017 e Samuele Paladini, sa-

ranno i tre Italiani al via insieme a
Gary Halpin e Sean Davis i due irlandesi e Nicola Sechi un italiano
“oriundo” visto che ha la patente
tedesca e monta prevalentemente
in Germania.
INIZIO alle 14.30 con tante iniziative oltre alle 7 corse che sono
«Dietro le quinte», un tour guidato che farà conoscere il mondo delle corse come non lo avete mai visto, «Ippolandia» l’animazione
per i più piccoli ed a metà pomeriggio per i più ghiotti una degustazione di zuppa con cavolo nero
offerto dalla famiglia Gorini che
gestisce la ristorazione all’interno
dell’ippodromo che da sola (la
zuppa) vale il prezzo del biglietto.
PRONOSTICO
1° Corsa: 2, 4, 1
2° Corsa 4, 6, 2
3° Corsa 1, 6, 5
4° Corsa 2, 3, 8
5° Corsa 1, 3, 2
6° Corsa 2, 4, 6
SORRISI Mikaelle Michel la
fantina presente a San Rossore
7° Corsa 1, 4, 5
Sandro Marranini nella Ribot Cup

Rugby Fra una settimana, triangolare contro Verona

Seconda Categoria Trasferta per il San Giuliano, che sfida il Luccasette

Il Cus cerca la condizione fisica
Si lavora sulla tecnica individuale

Il Pappiana non vuole fermarsi

DOPO UN MESE di stop le Linci
sono pronte a tornare in campo.
Le rugbiste del Cus Pisa (foto da
Facebook) dovranno affrontare,
esattamente tra una settimana,
la triangolare contro Verona e Riviera in una trasferta che le vedrà impegnate a Ferrara. Nonostante la pausa obbligata, le don-

tattiche, e devo ammettere che alle mie ragazze manca quel pizzico di determinazione, tutto qua».
In questa serie A il deficit delle
Linci ha riguardato proprio gli
aspetti individuali, elementi curati nel dettaglio dallo staff tecnico.
«Questi mesi di stop hanno dato
la possibilità di focalizzarci su
ogni atleta – conclude il coach –.

IN SECONDA Categoria si gioca
la settima giornata del girone di ritorno, la ventiduesima (ore 15 su
tutti i campi). Nel girone A il Migliarino Vecchiano, reduce da
quattro sconfitte consecutive, gioca a Villafranca in Lunigiana contro i locali del Filvilla battuti 3–0
all’andata. Nel girone C, lo Sporting Club Calci di mister Vuono
ospita allo Stadio Comunale di
Via Tevere il Corsagna sconfitto 1
– 3 all’andata con le reti di Nastasi, Saviozzi e Giannini. Una gara

da vincere per mantenere nel mirino il primo posto. Il San Giuliano Terme, dopo il pareggio interno proprio contro il Calci nel derby, gioca in trasferta al Comunale
‘Parenti’ di San Corcordio a Lucca contro la formazione locale del
Luccasette. La Cella invece riceve l’Atletico Lucca al ‘Betti’ (1–1
in lucchesia con rete di Rindi)
Nel girone E, il Pappiana di mister Moretti, miglior pisana al sesto posto, non si vuole fermare. I
sangiulianesi oggi pomeriggio ri-

cevono la Volterrana che all’andata si impose 2–0. La Bellani di mister Tamagno ospita al ‘Bronzini’
di Gagno il Livorno 9, battuto
1–2 a domicilio il 29 ottobre. Il
Latignano di mister Lorenzi gioca a Cenaia nella sempre ostica trasferta sul campo dello Sporting
Club La Torre (1–0 per i gialloverdi). Infine il Tirrenia tornato domenica alla vittoria, gioca a Treggiaia sperando di ripetere il successo dell’andata per 1–2 con reti
di Martelli e Fedi.
Fabrizio Impeduglia

Eccellenza La squadra di Lombardi sfida il Tuttocuoio al Masini di Santa Croce

L’Urbino Taccola oggi si gioca il futuro
ne del cherubino non sono rimaste ferme. Coach Moroni, infatti,
ha sottoposto le sue ragazze a un
duro allenamento focalizzandosi
sulla tecnica individuale e sul
placcaggio puro. La preparazione atletica, infatti, è forse il tallone d’Achille delle gialloblu, ma
la guida delle Linci è corso ai ripari in questi trenta giorni di
stacco dal campionato.

«CI STIAMO concentrando sulla tecnica individuale e sull’approccio alla partita – spiega Moroni –. La mia è un’analisi nuda e
cruda, aldilà di incomprensioni

Dall’ultima partita disputata il 28
gennaio abbiamo previsto ben 27
allenamenti con un programma
intensivo. Stiamo lavorando tanto, vedremo quali risultati otterremo». Banco di prova potrebbe essere proprio la triangolare a Ferrara, ma i numeri a disposizione di
Moroni sono ridotti all’osso causa votazioni (molte universitarie
sono fuori sede, ndr) e la partecipazione pisana potrebbe saltare.
Se così fosse allora il test sugli effetti della preparazione sarà rimandato a fine marzo, il 25, quando le Linci riprenderanno la corsa in campionato.
Michele Bulzomì

IN ECCELLENZA toscana si
gioca oggi pomeriggio (ore 14.30)
la venticinquesima giornata di
campionato, la decima del girone
di ritorno. L’Urbino Taccola
ultimo in classifica con 15 punti,
si presenta oggi allo stadio
comunale ‘Masini’ di Santa
Croce per affrontare la forte
compagine locale della
Cuoiopelli. Mister Federico
Lombardi, l’allenatore che aveva
cominciato questa sfortunata
stagione, è ritornato domenica
scorsa vincendo subito contro la

Larcianese e regalando l’ultimo
bagliore di speranza alla
formazione ulivetese.
L’AVVERSARIO di oggi si chiama
Cuoiopelli, nobile decaduta e
squadra veramente forte:per
l’Urbino Taccola però non ci
sono più margini di tempo e la
squadra proverà l’impresa per
agguantare una salvezza più che
mai disperata. In Promozione
oggi si gioca la ventiduesima
giornata di campionato, la
settima del girone di ritorno.

Come l’Urbino, anche il Cascina,
dopo le cinque sconfitte
consecutive collezionate si
presenta oggi in campo ima
situazione difficile di classifica,
impensabile ad inizio stagione.
La guida tecnica affidata a Luca
Polzella ha dato buoni segnali,
nonostante la sconfitta, nella
gara di Peccioli. Oggi i
nerazzurri hanno una sfida
altrettanto problematica, nella
quale però mostrare la reazione:
allo Stadio Comunale ‘Redini’
arriva il Forcoli.
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Pisagli HP
CAMICI E BARBARICINA A COVA E GASPARINI

Apache e Nice
gli specialisti
LUCA BOTTI

non sui 1400 che ha già mostrato di gradire.

C

Vincent Vega ha pagato caro lo
on la cornice più che inNICENAME (L.Maniezzi)
teressante della Ribot Cup strappo in partenza con il nusu Private Dancer
(confronto internazionale fra lemero alto, restando scoperto in
nel Barbaricina
giovani fruste), l'ultima dome- terza corsia, Porta Nuova si
KID (A.D.Migheli)
Sotto APACHE
nica pisana di febbraio, cara- affievoliva ai 250, poco da dire
su Kaed nel Camici
terrizzata da un gelo pungente,
sugli altri. Al betting c'era un
COSCIA
-ALFEA
mandava in onda il Camici e ilpo' di gioco per Musa d'Oriente
Barbaricina, due handicap prinda 16 a 13, per Porta Nuova a
al palo High Explosivecome abbiamo anticipato era ilgiava coperto a metà gruppo Sebastian Woods, la frusta bririentrare fin in fondo a Wincipali tutto sommato ben riu- 6,5, Vincent Vega era seguito restava
a
mandando tutte le scommessetop-weight Nice Name (offertoper lanciarsi in lunga progres- tanica tanto giovane quanto dsurf Doda (bravo Rosario
sciti, per quel che si può pre- 4,5, il vincitore si giocava a 6,5,
e
che gode in In- Mangione). Mickaelle Michel, la
tendere con il parco cavalli qualche attenzione per Harlema quota fissa (escluse quelle a 3,2), che con Maniezzi (per sione, con il passare dei metri promettente
ben servito dall'andatura im- ghilterra della piena fiducia di jockette francese che sta mieattuale, con un numero di par-Shake da 10 a 8.
online su Betflag) al riferimento
Francesca Turri ai colori e Martenti sufficiente per corse di Nel Barbaricina (di fascia C) del totalizzatore. Il mattatore co Gasparini) dal largo viag- posta in avanti da Private Dan-un trainer el calibro di Richardtendo molte vittorie mostrava
cer prendeva la miglior azioneFahey: Sebastian finiva dap- le sue buone qualità portando
questo livello.
nel tratto finale e passava in prima quinto lottando con Via al palo Caesar Imperator in un
Apache Kid e Nice Name sugli
scudi, sono loro i trionfatori,
piena spinta per mezza lun- Garibaldi, faceva centro con duello acceso ed era poi meno
due soggetti che a San Rossore
ghezza. Private Dancer (a 9 inuna monta pulita in sella a
fortunata (quarta nellagrauamettono le ali, insomma ogni
tabella) esce a testa altissima,Thecornishassassin
il
mostrando
toria), un puntuale Samuele Paespressione è adeguata, è solo
cavallo di casa Marchelli è unatantissima grinta, compostezza
ladini conquistava tre buoni
questione di gusti: i pupilli di
vera banca capace di espri- e determinazione in lotta, e poipiazzamenti che gli valevano
Cova e Gasparini (bravissimi
mersi bene su tutte le piste. perdeva di un muso con il
un posto alle spalle del vinnella gestione e nel mantenerli
Grandi lodi anche per Don Au-passista Udine cercando di citore insieme a Mangione.
su standard di rendimento elerelio (giocabile a 5,5) capace di
vati) quando galoppano sulrimontare dalla coda spostanl'erba del Prato degli Escoli vando all'esterno dello schierano sempre forte e non è certo
mento oltre il centro pista, opeun caso, perché quella di Pisa è
razione che nella giornata non
una pista con terreno partiera affatto semplice visto che Si stanno facendo onore in Usa i cavalli con linee italiane,
colare e solo chi possiede degaloppare all'interno si è dialcuni anche indigeni. Il 16 febbraio, la 4 anni La Force, exterminate caratteristiche può
mostrato un vantaggio. City of allieva di Marco Gasparini e Francesca Turri, ha vinto facile,
rendere al massimo. I rispettivi
Stars restava bene in quota al da netta favorita, una condizionata sul miglio sul dirt di
curriculum parlano chiaro:
quarto su Trasporter, autore di Santa Anita con 56.000 dollari di premio totale. La baia da
Apacke Kid a Pisa vanta cinque
un rientro molto positivo, inPower ha beneficiato nettamente del cambio di superficie,
vittorie e quattro piazzamenti
somma sia nel Camici sia nel infatti dopo una suite di discreti ma non eccezionali
in 13 sortite, Nice Name in sette
Barbaricina l'arrivo ha premiato risultati sull'erba, una volta spostata sulla sabbia dal trainer
uscite ha ottenuto quattro vitsoggetti di una certa qualità, Paddy Gallagher, La Force ha messo insieme tre piazze
torie (tra cui come tutti ricoronorando degnamente la qua- d'onore in grosse condizionate, ha perso di un niente, terza
dano il Premio Pisa nel 2016
lifica di handicap principali.
in stretta foto, le La Canada Gr. II e infin e, come detto, ben
battendo il compagno di traiInfine, un cenno sulla Ribot
montata da Mike Smith, ha colto una bella vittoria. Sempre
ning City of Stars) e tre piazCup vinta con pieno merito da a Santa Anita il 19 febbraio, lunedi di festa negli States per
zamenti , numeri che vanno
il President's Day, litalianissimo Moonlight Drive ha vinto di
chiaramente a confermare
mezza lunghezza una allowance optional claiming sui 1300
quanto appena scritto.
metri in erba, venendo giù dalla collina del Camino Real,
Nel Camici, handicap princidotata di 74.525 dollari di premio totale (33.600 al primo).
pale di fascia B, dal 9 di gabbia,
Come anche da noi previsto il 5 anni da Red Rocks allevato
con Migheli in sella, Apache Kid
dalla Dottoressa Giovanna Romano ha beneficiato subito
schizzava subito forte, con la
del cambio di trainer da Bob Baffert, bravissimo sulla
chiara intenzione di scendere
sabbia, a John Sadler più capace sull'erba. Da segnalare che
allo steccato (le corsie interne
Tina Donizetti (Monsun), la mamma di Moonlight Drive, è
erano nettamente più favorestata acquistata un paio d'anni fa da Emmanuel de Seroux
ma che a nostro modo di ve- una memorabile Scozia-Inghil-sono disputate in ostacoli 18 per la sua proprietaria Marsha Naify. Sempre nel lunedi di
voli), operazione riuscita con FRANCOCASTELFRANCHI
dere
è
inaccettabile.
Ci
sono
terra.
L'arbitro,
considerato
forcorse
;
si
tratta
di
aggiungere
spesa non eccessiva ed abfesta, ma a Gulfstream Park, l'altra italian-bred (pur con il
se il migliore al mondo, a partetre corse a sei giornate: imspiegazioni? Bene, saremo lieti
bastanza velocemente. Migheli o, così non va. Non amiamo
suffisso Ire) Voila la Victoire ha perso di un'incollatura una
fare gli ipercritici, né attac- di riportarle. Il risultato? I pre- l'autorevolezza che non am- possibile? Ci sono difficoltà bupoi continuava a menare le
metteva repliche, spiegava rocratiche? Un commis dello claiming per femmine di 4 anni e oltre, sul miglio sull'erba,
danze senza decelerazioni, viacarci alle varie cordate di chi sistanome come le margherite in
con dotazione totale di 22.000 dollari (4.620 al secondo). La
sul passo fino alla mèta, con lamenta per professione, ma primavera risbocceranno, conchiaramente tutte le decisioni.stato sa proporre le necessarie 6 anni da Duke of Marmalade, allevata dalla Finanza Locale
È troppo chiedere che anche
leggera sofferenza finale: sul quanto è accaduto ultimamen-buona pace dei controlli.
Consulting era a vendere per 16.000 dollari per il
modifiche e un ministro, tutadesso al problema nel nostro settore avvenga lo
n'è
palo ancora mezza lunghezzate, fa colmare la misura. E ce Veniamo
tora in carica anche se in altre proprietario/allenatore Tom Albertrani, ma non ha trovato
molto
più
serio
legato
al
destesso?
È
troppo
conoscere
con
per tutti.
di vantaggio per l'erede di Dagacquirenti.
PR
affacendato, deve
esattezza il montepremi 2018 faccende
e
A Grosseto, il ritiro alle gabbiecreto della classificazione degli
gers Dawn del Sughericcio, che
ippodromi.
come lo stesso viene attribui- renderle attuabili. Il "non si
ne è pure l'allevatore. Alle suedi un cavallo ha causato il caos
Non vogliamo qui ritornare sul-to? È impossibile conoscere ilpuò" è una terminologia inacspalle, due ospiti romani che totale nelle scommesse; in base
cettabile.
facevano il loro debutto sul al regolamento si sono dovutele valutazioni fatte ma sulle Preu che verrà assegnato e che
rimborsare
tutte
le
scommesse
modalità
e
sulle
conseguenze
si
riferisce,
ricordiamolo,
al
I
quotidiani,
la
televisione,
sono
tracciato, ovvero Kaed e Mord,
sul vincentre e sulle accoppiate
della classificazione stessa. 2016, e il cui importo è sipieni di articoli e commenti
sia l'allievo di Bietolini sia quelsulla vicenda della Embraco,
lo di Scoccione sono stati au- lasciando solo le puntate sui Esaminando il calendario di curamente noto?
Due ippodromi americani hanno aumentato i premi a
tori di prestazioni più che po- piazzati. Già questa norma, marzo, quel che si evince, vor-Un'altra conseguenza che si sta
dei suoi 497 licenziamenti e del riunione in corso. Sia Gulfstream Park in Florida, sia
sitive sfruttando a dovere il frutto dei due totalizzatori (cheremmo esserci sbagliati, è chetotalmente sottovalutando ri- pesantissimo intervento in diOaklawn Park in Arkansas hanno recentemente comunicato
basso numero di avvio, la for- non vediamo l'ora scompaia- l'unica applicazione riguarda guarda le corse di mezzosan-fesa da parte del Ministro Cache, considerato l'ottimo andamento del loro movimento
ma recente era ben documen-no) è un nonsenso: che la di- l'esclusione degli ippodromi gue, quelle in ostacoli ed anche
lenda. Nel nostro settore si
scommesse, i rispettivi consigli di amministrazione privati
tata e all'atto pratico hanno sposizione sia stata comuni- fuori ruolo. La prova? Nel mar-quelle per gli amatori.
mettono a repentaglio molti
hanno velocemente deliberato un immediato innalzamento
appunto evidenziato un stato cata agli scommettitori non im-zo 2017 erano stati program- La domanda che è assolutadelle dotazioni, da applicare alle riunioni in corso. La
più posti di lavoro ma il mimati convegni a Treviso e Chi-mente lecito porsi è: nel predi servizio eccellente. Lodi an-mediatamente è però uno
estremamente positiva e dinamica regola di poter cambiare
livani, tutti ippodromi che que-disporre la classificazione si ènistro Martina non si vede e ciò
che per l'incredibile Musa d'O-scandalo che dimostra l'assenpremi e proposizioni a libretti già usciti, normale in Usa, ha
riente, sempre nel vivo della za di qualcuno in cabina di st'anno non figurano nel ca- tenuto conto di questi tre set- che è più grave è che dal
permesso una crescita del 10% delle allocazioni per tutte le
tori, che assieme rappresen- ministero stesso non solo non
contesa per giocarsi la sua regìa che sia competente e sullendario del marzo 2018.
corse di Gulfstream Park, Stakes escluse, a partire dal 7
tano quasi il 30% del totale vengono soluzioni ma neppure
pezzo, non in giro a ballare Nulla sembra invece essere acchance fino alla fine chiudendo
marzo. «Stiamo avendo un meeting fantastico - ha detto
l'hully gully. Commenti o scusecaduto riguardo agli altri ip- oppure, Merano a parte, non ci
le dovute spiegazioni.
quarta a contatto; a capeggiare
Billy Badgett, direttore dell'ippodromo di Miami - con +9%
da parte di Aams? Np, non podromi per i quali le dotazionisi è pensato? Per l'anglo-arabo
i battuti era il più atteso del duo
Così non si può continuare,
di gioco e vogliamo che tutti i nostri ippici godano di un
sono rimaste - riduzione ge- e l'arabo avevamo proposto - lorsignori
e
pervenuti.
di Scoccione, quel Pramani che
devono rendersene immediato beneficio».
neralizzata
a
parte
invariate.
la
cosa
sembra
aver
trovato
l'anno scorso era finito quarto Altro piccolissima ma significonto e perlomeno farsi con- Stessa situazione a Oaklawn Park: dal 17 febbraio è stato
Anche qui, capire le equazioni,generale consenso - di rendere
con tante recriminazioni. Sta- cativa cosa. L'8 gennaio si sono
sigliare. Quanto alla nostra
disposto un aumento di 3.000 dollari per condizionate e
volta il cavallo montato da Sat-tenuti gli esami per la patente i percorsi legal-alchimistici conla Sardegna centro strategico
parte, occorre con umiltà fare maiden che distribuiranno cosi rispettivamente 83.000 e
di allenatore. Oggi, 26 febbraio,
cui si è arrivati al calendario per questa attività. Cosa imta non era così lesto nella prima
uno sforzo per cambiare, es- 78.000 dollari, mentre i premi di vendere e maiden
fase, restava piuttosto indietrogli esiti degli esami non sono non è possibile, o almeno è pedisce di farlo? Per gli ostacoli
claiming saranno arricchiti di 2.000 dollari a corsa. «È la
e in retta avanzava lungo la ancora stati pubblicati sul sito difficile quanto comprendere il niet a Treviso e i dubbi su sere univoci nelle decisioni andiciottesima volta consecutiva che a riunione in corso
corda ma tardivamente: segui-del Ministero o comunicati aglila sciagurata legge elettorale Grosseto avrebbero dovuto ziché litigare per ossa spolpate,
aumentiamo i premi - ha dichiarato Wayne Smith, general
fare
gruppo
invece
di
far
semtelo perché è in forma e prestointeressati. Sono passati 50 con cui andremo a votare. Sa-suggerire un piano B utilizmanager di Oaklawn - e non è escluso che si possa fare
a Roma troverà la sua corsa giorni, un lasso di tempo che bato ci siamo goduti due fan- zando Milano e Pisa oltre a pre prevalere personalismi ed ancora negli due ultimi mesi di programmazione». PR
tastiche partite di rugby fra cuiMerano. A Treviso nel 2017 siinteressi di categoria.
forse sui 1200 in dirittura, se avrà forse anche giustificazioni

Usa: ex italiani in evidenza

No ragazzi, così non va!

Analisi delle quotidiane disfunzioni del settore, nel totale silenzio ministeriale

N

Gulfstream e Oaklawn:
aumentano i premi
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d’assi, tutto tinto
d’azzurro. Con ben due giovani talenti su tre che arrivano da Pisa. Sono i fiorettisti
toscani che rappresenteranno l’Italia a Sochi, in Russia, location da domani a domenica 11 marzo dei Campionati Europei 2018 categorie Cadetti (under17) e
Giovani (under20) di scherma. Si tratta di Alessio Di
Tommaso del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo,
Filippo Macchi del Circolo
Schermistico Navacchio e –
unico ‘straniero’ – Tommaso Martini del Club Scherma Agliana, tutti under17,
che difenderanno i colori
azzurri domenica 4 nella gara individuale e martedì 6
nella prova a squadre. Un
doppio appuntamento a cui
Di Tommaso, Macchi e
Martini arrivano con dichiarate ambizioni di medaglie.
il fatto che il
team Italia del fioretto maschile under17 sia composto per tre/quarti da ragazzi
della Toscana (a completarlo ci sarà il veneto Filippo

Quagliotto). Sono complessivamente 46 gli atleti italiani convocati per l’Europeo
Cadetti e Giovani di Sochi
che vedrà quali capi delegazione i consiglieri federali,
e plurititolati olimpici, Valentina Vezzali e Maurizio
Randazzo. Quello in Russia
sarà anche un appuntamento particolare perché segne-

in extremis per l’under16 degli
Apuani Rugby. La squadra che impegna anche i ragazzi del Cus Pisa ha dovuto vedersela contro la Sieci in una trasferta complessa.
Dopo una partenza lenta, i ragazzi di Dalle
Luche e Candido rimediano alla disattenzione che li ha portati 7-0 a loro sfavore con il
loro fuoriclasse Traino, che sigla una meta
sotto i pali trasformata da Macchi. Gli Apuani però si fanno sorprendere per altre due volte, ma ancora Traino riesce ad accorciare le
distanze. Il primo tempo si chiude col 19-12
per la formazione di casa. I pisani, però, non
mollano ed è un’altra volta Traino ad arrivare alla meta sotto i pali. I ragazzi di Candido
iniziano a mettere pressione alla difesa avver-

A del campionato Uisp a undici si è giocato un unico match nella 15°
giornata con rinvii per il maltempo. Si è giocata la partita
tra i padroni di casa del C.B.
Asciano e gli ospiti del San
Frediano San Sisto: è terminata con la vittoria di misura, per 1-0 da parte dei padroni che in questa maniera si
sono ripresi il secondo posto

rà il passaggio di bandiera
dell’organizzazione
dell’evento
continentale
all’Italia, che ospiterà la kermesse il prossimo anno a
Foggia, e rappresenta anche l’ultimo step d’avvicinamento ai Campionati del
Mondo Cadetti e Giovani
Verona2018. Il programma
gare inizierà domani con le

prove under 17 di spada
femminile e sciabola maschile, proseguendo sabato
con quelle di spada maschile e fioretto femminile e
concludendo gli individuali Cadetti domenica con l’assegnazione dei titoli di fioretto maschile e sciabola
femminile. Lunedi 5 e martedì 6 spazio alle gare a squadre Cadetti: dapprima quelle di spada femminile, fioretto femminile e sciabola
maschile e poi martedì 6 occhi puntati sulle prove di
spada maschile, fioretto maschile e sciabola femminile.
Dal 7 salgono in pedana gli
under 20, ad iniziare dalle
spadiste e dagli sciabolatori. L’8, invece, protagonisti
in pedana saranno fiorettiste e spadisti, mentre venerdì 9 occhi puntati su fiorettisti e sciabolatrici. Nel fine
settimana russo spazio alle
gare a squadre: sabato 10 si
assegneranno i titoli di fioretto femminile, spada femminile e sciabola maschile,
mentre domenica si concluderà il programma gare con
le prove di fioretto maschile, spada maschile e sciabola femminile.

saria, e l’occasione arriva a 4 minuti dalla fine
dal termine quando con un’ottima azione la
palla arriva all’ala cussina presidiata dal tallonatore Cucurnia che si invola in meta. Lo
scarto tra le squadre è minimo, ma il vantaggio è degli Apuani che a un minuto dal termine rischia di perdere la superiorità guadagnata. Un gran placcaggio in extremis dell’estremo Stella tiene però ancora a galla i ragazzi di
Candido. Gli Apuani salvano il risultato: arrivati a difendere sulla linea di meta, Bacci e
compagni intercettano il passaggio all’ala dei
padroni di casa regalando di fatto una vittoria al cardiopalma per i colossi della franchigia Pisa/Versilia/Massa che chiudono il match a loro favore per 22-19.

(30 punti) scavalcando proprio la squadra avversaria,
ora terza (29 punti). In gol
Alessandro Fantei: una rete
pesante da tre punti che porta la sua squadra a due sole
lunghezze dalla capolista Polisportiva Campigiana (32
punti). Le restanti partite sono state rinviate: non si sono
giocate infatti Arenametato
Immagini-Campigiana, Arci

Marciana-Arci Pettori Scintilla, Acli Marciana-Carrozzeria Cascinese DT. Turno di
riposo, infine, osservato dalla Pubblica Assistenza. Classifica: Polisportiva Campigiana 32, C.B. Asciano 30, San
Frediano San Sisto 29, Acli
Marciana 19, Carrozzeria Cascinese D.T. 18, Arci Pettori
Scintilla 15, Arci Marciana
14, Arenametato Immagini
13, Pubblica Assistenza 9.

nella 17° giornata
del girone B Uisp si è giocata
una sola gara: la partita di anticipo tra l’Arci Garzella ed il
Porta a Piagge Le dolci tentazioni. Un match che è finito,
con la vittoria dei padroni di
casa di misura, per 1-0. I ragazzi dell’Arci Garzella ottengono i tre punti grazie al gol
di Antonio Perfetto, centrocampista offensivo, ex Porta

difficoltà di spostamento per oggi. Gli allenatori Gonnelli e Luisi in
trasferta da Milano e Varese dovrebbero essere presenti con i loro effettivi alla
giornata odierna, mentre si
temono imprevisti per gli
spostamenti dal Mugello
(Rosso Antico nella corsa
per i purosangue arabi) e da
Corridonia dove si allena
Blu Air Rock, uno dei favoriti della vendere per i 3 anni. Oggi, il Premio Alap
una maiden per le femmine
di 3 anni con 9 al via e favori orientati su Molecolar, seconda al debutto ad inizio
febbraio ed oggi in grado di
vincere la sua prima corsa
in carriera se si ripeterà su
quello standard. Gli avversari non mancano per la
femmina dei Botti partendo da Party Goer allieva
dell’altro team Botti che fa
capo ad Endo il figlio di
Giuseppe, per finire alle 3
debuttanti tra le quali la grigia Turriaca di Riccardo
Santini figlia di Manduro
ha la genealogia per far bene con il suo allenatore che
presenta sempre soggetti
belli da vedere al tondino e
puntuali al’arrivo. I dilettanti invece si cimenteranno nel Premio Stefania
Sommariva che ha raccolto
soltanto 5 unità al via e con
favori del pronostico che
vanno divisi tra Parpignol

a Piagge. Con questa vittoria
l’Arci Garzella sale a quota
16 punti, mentre i rossoblù
di San Cataldo rimangono
terzi a 24 punti. Rinviate per
il gelo: Carrozzeria TorineseAmatori
Madonna
dell’Acqua, Vecchiano Calcio-Ac Bianchi, e Slap ’74-Ac
Uliveto. Turno di riposo osservato questa settimana
dall’U.S. Canneto. In classifica comanda sempre lo

in un periodo non eccelso
di forma ma con peso favorevole, e la scuderia di Fabrizio Ferramosca che
schiera Adler e Novat
Scout entrambi con chances per far bene in un contesto semplice. Primo appuntamento della stagione per i
pusosangue arabi con due
condizionate: la prima delle quali il Premio Aladino
riservata ai 4 anni che vedrà
Eiman Du Loup favorito
nei confronti di Loshkar e
Vulcanobybonorvesu ospite sardo con in sella Antonello Fadda. Tra i 5 anni ed
oltre invece corsa riuscita il
Premio Amir con 9 soggetti
al via e favori del pronostico per Djebel De La Roque
e Ramiz Al Aziz in rapporto di scuderia che devono
difendersi dalla minaccia
di Nasco sempre temibile
nonostante l’età e Ussarus
ospite sardo che avrà in sella Antonello Fadda. Nelle
altre due prove infine nel
Premio San Matteo probabile match tra Katie Goffs e
Blu Air Rock, mentre in
chiusura
nel
Premio
Sant’Antonio Capitan Segreto deve battere Chameleon e Mc Enroe in una corsa con 9 cavalli al via e dal
pronostico tutt’altro che
scontato. Pronostici: 1° corsa 1-3; 2° corsa 2-1; 3° corsa
1-2; 4° corsa 5-7-9; 5° corsa
1-4-2; 6° corsa 7-2-3.

Slap’74, grande favorita per
la vittoria finale, ed ora a +6
sulla più diretta inseguitrice
Amatori Madonna dell’Acqua. Classifica: Slap’74 36,
Amatori Madonna dell’Acqua 30, Porta a Piagge Le dolci tentazioni 24, Carrozzeria
Torinese G.O. 77 18, Vecchiano Calcio 18, Arci Garzella 16, U.S. Canneto 16,
A.C. Uliveto 8, A.C. Bianchi
6.
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Ippodromo: corse annullate per neve

Ippodromo: corse annullate per neve
Pisa - 1 marzo 2018

La nevicata di giovedì mattina a Pisa non ha risparmiato San
Rossore: le foto
Facebook

Twitter

La nevicata di questa mattina a Pisa non ha risparmiato l’Ippodromo di San
Rossore: la neve ha ricoperto le piste quindi, per la salvaguardia di uomini e cavalli,
oltre che per la regolarità delle corse, la Società Alfea ha annullato la riunione di
galoppo in programma oggi giovedì 1 marzo e rimanda la riunione medesima in data
da destinarsi da concordare con gli uffici competenti del Mipaaf.
Questo straordinario febbraio aveva già determinato la sospensione dei
convegni di corse in vari ippodromi italiani (Napoli, Roma, Milano, Varese). Erano
32 anni che un evento del genere non si verificava a San Rossore e nel corso del
secolo scorso le corse furono sospese soltanto quattro volte a causa della neve:
nel 1929, nel 1956, nel 1969, nel 1985. La giornata di corse sarà probabilmente

recuperata in uno dei prossimi giovedì nei quali il calendario non prevedeva la disputa di
corse ma l’ultima parola spetterà al Ministero.

Facebook
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Twitter
Tweet

Seguici sui Social
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Contattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

Visite senologiche gratuite
il 07/03/2018
Nell'ambito di “Prendiamoci del tempo”

Carlotta e la valigia del dottore
il 04/03/2018
Tra clown, musica e allegre gag

Vetri rotti
il 05/03/2018
Con Elena Sofia Ricci e Gianmarco Tognazzi

Apicoltura pratica
dal 05/05/2018 al 26/05/2018
Corso in quattro lezioni

Il Sessantotto
il 09/03/2018
Immagini di una stagione pisana

La Chiesa di Pisa dalle origini alla fine del Duecento
il 16/03/2018
Presentazione del volume

Sintonizzarsi sul domani
il 06/03/2018
Incontro sul tema "vedere nel futuro"

I colloqui
dal 04/03/2018 al 04/03/2018
Sergio Zatti presenta Guido Gozzani

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da . . .

Comune di Vecchiano

Sabato 3 marzo intervento di rimozione della torre faro a Migliarino: modifiche temporanee
alla viabilità in Viale dei Pini
Comune di Cascina

Rilascio tessere elettorali, ufficio anagrafe aperto venerdì, sabato e domenica
Comune di Cascina

Apertura straordinaria ufficio anagrafe
Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Emilio Bertolini nuovo direttore del dipartimento dei tecnici sanitari
Corpo Guardie di Città

Vigilanza garantita nonostante il meteo
Comune di Cascina

A Cascina scuole chiuse venerdì e sabato
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Oggi Provinciali
transitabili
e scuole riaperte
nei comuni di Pisa
San Giuliano
Calci e Vecchiano
di St efano Taglione
◗PISA

Era stata annunciata quasi come una giornata di coprifuoco. Con treni regionali a singhiozzo, servizi ridotti all’osso, scuole chiuse e l’università
aperta solo per le lauree. E ieri
è stato davvero così. Si avvertiva già nella notte, quando la
città stava per svegliarsi sotto
un’inedita coltre bianca e Piazza dei Miracoli già presa d’assalto da pisani e turisti. Uno
spettacolo raro, quello all’ombra della Torre, da immortalare con i cellulari per ricordare
quell’erba verde ormai sepolta
dalla neve.
SALEA TONNELLATE
La Pisa da cartolina era assiepata sotto il suo monumento
simbolo. L’altra, ben più numerosa, stava affrontando i
prevedibili disagi. Cercando di
raggiungere il posto di lavoro
lungo le strade innevate – soprattutto nei comuni limitrofi
– dietro ai mezzi spalaneve e
spargisale. La chiusura delle
scuole – oggi aperte dappertutto, sia in città che a San Giuliano Terme, Vecchiano e Calci –
ha in parte attutito i problemi
alla viabilità. A Pisa, dove per
qualche ora è rimasta chiusa la
Bigattiera, sono state buttate
al suolo 20 tonnellate di sale,
con sei “lame” in azione e rallentamenti al traffico in più zone, anche in arterie come la
Fi-Pi-Li. I disagi maggiori, in
città, si sono verificati di mattina presto quando ancora nevicava, ma con il passare delle
ore e l’arrivo della pioggia il
ghiaccio si è pian piano sciolto
e l’asfalto è tornato meno pericoloso. «La città e il litorale si
sono svegliate innevate e più
belle che mai – ha scritto sulla
sua pagina Facebook il vicesindaco di Pisa, Paolo Ghezzi –
ma nella notte il lavoro è continuato costante per mantenere
le viabilità principali percorribili».
APERTA LA STRADA DEL SERRA
Calci, dopo i problemi del fine
settimana sulla Provinciale
per il monte Serra, era il Comune sorvegliato speciale. M a i
problemi sono stati superati
nel giro di poche ore, con la riapertura (alle 18) della strada
montana. Il sindaco Massim iliano Ghim enti, fin dalla notte, è salito a bordo dei mezzi
della protezione civile aggiornando i cittadini istante dopo
istante. «Sto effettuando un altro giro di controllo con il nostro personale – ha scritto in
mattinata – La situazione grazie al grande lavoro della doppia squadra comunale e volontaria ha dato i propri frutti.
Strade percorribili ovunque
con prudenza. Anche nell’anello di Tre Colli». A fine giornata, il primo cittadino, annuncerà la riapertura delle
scuole, esternando qualche
dubbio sull’analoga decisione
presa sulla Provinciale del
monte Serra. «Io avrei prolungato la chiusura», dirà in serata. L’ente comprensoriale fa
sapere che sulla viabilità di
propria competenza, a partire
dalla serata di ieri, non vi era
più alcuna criticità. Senza so-

not t e di FIOCCHI

Selfie e disagi sotto la neve
Ma con l’arrivo della pioggia la situazione è lentamente tornata alla normalità
sta, infatti, il lavoro degli uomini e delle donne della Provincia, costantemente impegnatilungo la viabilità pisana.
ALLERTA METEOGIALLA
Scende di un gradino l’allerta
meteo per il rischio ghiaccio,
ma permane ancora: fino alle
13 di oggi, mentre “ scadrà” solo a m ezzanotte quella per il rischio idrogeologico. «Il centro

operativo comunale rimane
aperto – spiega il sindaco di
San Giuliano Terme, Sergio Di
Maio – come tutte le scuole».
Dopo la chiusura mattutina,
già ieri pomeriggio, è tornata
transitabile la panoramica
“ Sandro Pertini” . M entre a
Vecchiano – come ha comunicato il primo cittadino, Massim iliano Angori – ritardi sulla

raccolta dei rifiuti e giornata di
lavoro campale per i tecnici
del Comune, impegnati soprattutto a Filettole.
GIORNATA DI RINVII
L’arrivo della neve ha complicato le attività di quasi tutta la
città. Diverse udienze, in tribunale, sono state rinviate. E alcuni negozi sono rimasti chiusi. In università regolari solo le

sessioni di laurea, mentre le lezioni erano già state annullate
dal rettore. La Società Alfea –
con l’ippodromo di San Rossore e le sue piste ricoperte di neve – per la salvaguardia di uomini e cavalli, oltre che per la
regolarità delle corse, ha annullato la riunione di galoppo
in program ma per ieri, rimandandola a data da destinarsi.

Le Officine Garibaldi e la biblioteca sono invece rimaste
chiuse fino alle 14, con l’evento “ Il ruolo di M aria nella vicenda cristologica - G. Dalli Regoli” da riprogrammare, mentre la presentazione “ Curare
tutti. 10 sfide per il diritto alla
salute” si è regolarmente tenuta alle 18.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Seicento utenze rimangono al buio
La corrente torna intorno alle 12. Niente lezioni tra i banchi oggi e domani
◗CASCINA

Le misure adottate per l’allerta
meteo hanno funzionato. La
neve caduta nella notte di mercoledì non ha creato troppi disagi. Fiocchi copiosi a Vicopisano, Buti e lungo le pendici
del M onte Pisano. La coltre
bianca ha ricoperto anche Cascina, Calcinaia e Bientina.
Non sono mancati disservizi,
con il blackout elettrico in centro a Cascina, unito a quello
delle linee telefoniche e internet. In generale, la macchina
organizzativa messa in campo
dai Comuni e dalla Provincia,

più la scelta di chiudere le
scuole e parte degli edifici pubblici, ha pagato. Anche il meteo ha dato una mano e già intorno a mezzogiorno di ieri, la
pioggia ha aiutato i mezzi spalaneve impegnati sulle strade
principali fin dalle prime luci
della giornata.
«Completato il giro di perlustrazione e di verifica su tutto
il territorio comunale - scrive
in tarda mattinata Jur i Taglioli, sindaco di Vicopisano non
si registrano danni a persone e
cose, al momento neanche
problemi alle linee elettriche».
Sulle strade vicaresi il Comu-

ne aveva impegnato quattro
squadre e altrettanti spalaneve fin dalle prime ore della notte. «La situazione – conclude –
è al momento sotto controllo»
tanto che « il ritiro porta a porta, da parte di Geofor, sarà regolarmente garantito anche
nella giornata di oggi».
Qualche problema in più
per le località limitrofe ai centri urbani a ridosso del M onte
Pisano e per gli abitanti di alcune zone di Cascina. Fin dalla
prima mattinata, infatti, circa
600 utenze sono rimaste al
buio per un guasto sulla linea
elettrica gestita da E-Distribu-

Uno scorcio di corso Mat teot ti a Cascina a metà mat tinata

zione in zona Corso M atteotti.
«Le squadre operative – ha
spiegato l’azienda – sono intervenute con gruppi elettrogeni
appositam ente installati: entro le 12 il servizio elettrico è
stato ripristinato».
Attiva fin dalla notte su tutto
il territorio cascinese anche la

pulizia delle strade, con spargimento di sale per il rischio
ghiaccio. Precauzionalmente
la sindaca Susanna Ceccardi
ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole anche oggi e
domani.
Carlo Palotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TORRE, il prato del Duomo, i
lungarni, il porto di Boccadarno, la
Certosa, i Monti Pisani. Istantanee di una ‘giornata particolare’ .
La neve – annunciata e attesa – è
arrivata avvolgendo tutto in un’atmosfera insolita. Tanti i pisani e i
turisti che hanno deciso di avventurarsi alla scoperta degli angoli di
città imbiancati, giochi all’aperto -

nonostante il freddo pungente per i bambini, rimasti a casa proprio per l’allerta meteo che ha costretto le amministrazioni comunali a chiudere le scuole. Pupazzi,
selfie e palle di neve mentre i mezzi spargisale e le lame spazzaneve
hanno lavorato per ore, sia a Pisa
che nei comuni dell’area. Sostanzialmente sotto controllo la viabili-
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Rappresentative Figc, doppio ko contro Lucca
◗ PISA

Turno amaro per le rappresentative provinciali pisane, sconfitte da Lucca in entrambe le
categorie. Nella categoria Allievi, a due giornate dal termine,
la situazione è ancora aperta,
mentre nei Giovanissimi B la
classifica avulsa penalizza la
delegazione pisana. Pisa infatti è inserita nel girone B con

Allievi: un’azione di gioco (Barlettani)

Massa, Lucca, Livorno e Grosseto e alla fine delle gare eliminatorie solo le prime due accederanno alle semifinali. Nella
prossima giornata (la quarta)
Pisa sfiderà Massa per osservare il turno di riposo nell’ultima
giornata. Serve quindi bottino
pieno per entrambe le categorie.
Come detto, negli Allievi B
situazione molto viva. In que-

L’inizio
del convegno
alle ore 14.45
In programma
anche la

Seconda categoria,
il Migliarino Vecchiano
ha scelto Telluri

preliminare
del 7°

scontro diretto. I termali, sempre a +5 sul limite alto della zona
Seconda categoria in campo per playout, giocheranno per la vitla 23esima giornata di campio- toria e l’allungo decisivo sulle innato.
seguitrici. Rinviata invece per
Girone A. Il Migliarino Vec- impraticabilità di campo la gara
chiano ha deciso. Sulla panchi- de La Cella di mister Mirko Carna della prima squadra, al posto ducci. Avversario di turno dovedi Dario Chelotti, subentra mi- va essere il Piazza al Serchio.
ster Massimiliano Telluri: già alGirone E. Turno sulla carta
lenatore dei portieri e fino a po- agevole per Pappiana e Tirrenia,
chi giorni fa tecnico degli Allievi. entrambe in campo per mettere
In settimana il nuovo mister ha in cassaforte punti preziosi in otpotuto allenare il gruppo che tica salvezza. Il Pappiana di Anquesto pomeriggio, contro il drea Moretti cerca stimoli e punMontignoso, si giocherà parte ti in casa del Livorno 9. Il Tirredelle possibilità rimaste di acce- nia di Davide Frau dopo tre vittodere alla salvezrie consecutiza diretta. I pave, cerca il filotdroni di casa,
to nello sconpenultimi in
tro diretto di
classifica, appametà classifica
iono un avvercon il Belvedesario alla portareForcoli. Giorta. A Telluri il
nata importancompito di ritissima per la
dare fiato ad
Bellani di Iago
un collettivo caTamagno, attepace di grandi
sa a Latignano
cose e al moper lo scontro
mento affossadiretto più imto da un perioportante dell’
do difficile.
ultimo perioTelluri (Migliarino Vecchiano)
Girone C. In
do. La squadra
attesa del recupero del match di Gagno va in trasferta con un
rinviato per neve contro il Corsa- solo obiettivo: i tre punti e l’aggna (mercoledì 7, comunale via gancio a quota 23.
Tevere, Calci), il Calci mette nel IL PROGRAMMA. Ore 15 Migliarino
mirino l’Atletico Lucca. I ragazzi Vecchiano-Unione Montignoso, codi Stefano Vuono, per continua- munale via Mazzini Migliarino. Atletire la rincorsa al primo posto, co Lucca-Calci, comunale Henderson
hanno l’obbligo di vincere. Gara via Salicchi San Marco. San Giuliaresa difficile dalla trasferta e dal- no-Pentecosi Lagosi, stadio Bui. Piazla forza dell’avversario, al mo- za al Serchio-La Cella, comunale Bomento, a quota 44 proprio in schi via per Casatico Vitoio Aiarella.
compagnia della squadra della Livorno 9-Pappiana, campo Bruschi
Valgraziosa. Ancora alle prese viale Cattaneo. Tirrenia-Atl. Belvedecon i problemi legati alla maxi reForcoli, campo Scirea via De Amisqualifica di Stefano Binioris, il cis Arena Metato. Latignano-Bellani,
San Giuliano attende al Giovan- campo via De Amicis Latignano.
ni Bui il Pentecosi Lagosi per lo
Carlo Palotti
◗ PISA

◗ PISA

Continua l‘anno orribilis sotto il profilo meteorologico e
l’ippica, purtroppo, è uno
dei settori che ne fanno le
maggiori spese.
Dopo la neve di giovedì
scorso, che obbligò la società
Alfea a sospendere le corse,
si torna oggi all’ippodromo
di San Rossore con un programma ricco di motivi d’interesse, come del resto saranno tutti i convegni del mese
di marzo.
Al centro del convegno ci
sono i premi “Thomas Rook”
e “Andreina”, le due tradizionali poules, entrambe alla
cinquantunesima edizione,
che l’allora presidente Harry
Bracci Torsi inserì nel calendario pisano nel lontano
1968.
Le corse, che sono riservate ai maschi e alle femmine
divise per sesso, non raramente nel passato hanno laureato puledri poi distintisi
anche nella carriera classica
a partire già dal premio “Pisa”.
Il programma domenicale
(tutte le corse si disputeranno in pista grande) prevede
anche due affollati confronti
internazionali riservati ai cavalieri e alle amazzoni, i premi “Fegentri Gentlemen Riders - Trofeo Longines”, metri 1.500, e “Fegentri Ladies Trofeo Longines”, metri
2.000.
Fra le altre corse in pro-

st’ultima giornata, Pisa è stata
sconfitta per 1-0 da Lucca; la
classifica vede Pisa, Lucca e
Massa in testa con 4 punti, seguite da Livorno a 3. Grosseto
ormai tagliato fuori ad uno. La
squadra di oltre Foro si è imposta solo nel finale al termine di
una gara combattuta.
Nei Giovanissimi B Lucca si
è imposta per 2-1 sfruttando
anche un calcio di rigore. Pisa

ha riaperto il match non riuscendo però a trovare il pareggio. Classifica praticamente
definita, dal momento che troviamo in testa Livorno e Lucca
a quota 6, Pisa insegue a 3.
Chiudono Massa e Grosseto
con un punto.
Sia per gli Allievi B che per i
Giovanissimi B, la prossima gara è in programma mercoledì
14 marzo a Pontedera al campo della società Oltrera per affrontare Massa.
Simone Martini

Un arrivo a San Rossore

Ippica, oggi i premi
Rook e Andreina
Si prospetta una grande giornata di gare a San Rossore
in pista anche Ladies e Gentlemen per il Fegentri
gramma, il premio “Bardelli
1871 Oreficeria”, che si correrà sulla distanza dei 1.750
metri.
Il pomeriggio di corse offrirà anche la seconda opportunità per i residenti dei Comuni partecipanti al palio per
acquisire, con la loro presenza all’ippodromo (ingresso
gratuito), titoli per la scelta
dei cavalli che avrà luogo venerdì 16 marzo in vista del
Palio programmato poi per
la giornata del 18 marzo.
Sette corse in programma,
si inizia alle 14.45. Ecco i nostri favoriti.

I corsa: Raimondi, Dama di
Fiori.
II: La Base, Fading blu.
III: Giacas, Casomai, Corral
Canion.
IV: Fantastic Secret, Restore,
Capitan Renaccio.
V: Bufera, Space Oddity, Make Meschief.
VI: The Conqueror, Villabate,
Allimac.
VII: Imaleda, Motivetto, Madron.
Una grande sorpresa arricchirà il panorama dell’offerta odierna a San Rossore. Il
pubblico presente oggi all’ippodromo potrà infatti avere

l’opportunità di vedere esposta in una delle vetrine sotto
la tribuna centrale la giubba
indossata dal fantino Walter
Wright in occasione del Derby Reale del 1884 vinto in sella alla cavalla Andreina, nata,
allevata e allenata a San Rossore.
La giubba, che fu donata
alcuni anni fa all’Alfea dalla
famiglia Wright, è stata restaurata lo scorso anno a cura della Fondazione Cerratelli e rappresenta oggi il più
prezioso cimelio della storia
ippica pisana.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unvs: Martina Chirico atleta dell’anno
Domenica 11 le premiazioni dell’Unione Veterani all’hotel Golf di Tirrenia
◗ TIRRENIA

Una parata di Martina Chirico a Bruxelles alla World League

Domenica 11 marzo saranno
premiati gli atleti dell’anno da
parte dell’Unione nazionale dei
veterani dello sport di Pisa nella
sala conferenze del Grand Hotel
Golf. In questa edizione il premio si tinge di rosa visto che il
premio più prestigioso se lo aggiudica la campionessa di hockey su prato Martina Chirico,
portiere e stella del Cus Pisa
campione d’Italia e vice capitano della Nazionale italiana sin
dal 2012. L’atleta pisana ha conquistato anche numerosi riconoscimenti a livello personale ne-

gli ultimi anni, tra cui quello di
miglior portiere della World League in Malesia e a Bruxelles nel
2017. Nel 2017 oltre al titolo di
campione d’Italia assoluto con il
Cus ha vinto anche quello indoor, già vinto nel 2016 e confermato in questo 2018. La Chirico,
classe 1987, è laureanda in
Scienze Motorie e insegna motoria nelle scuole tramite progetti
interscolastici.
L’atleta emergente dell’anno
è la campionessa di triathlon Camilla Silvestri, che proprio lo
scorso anno ha iniziato a praticare questo sport scegliendo di
seguire le orme del padre che è

stato uno dei pionieri di questa
disciplina a Pisa. Camilla ha conquistato subito risultati importanti anche a livello nazionale
salendo sul podio in tutte le gare
disputate. In un solo anno di gare la portacolori della società Mistral Triathlon di Cascina è riuscita ad entrare tra le prime 15 in
Italia a livello juniores e nelle prime cinquanta a livello assoluto.
Oltre alle due atlete saranno premiati anche dirigenti, tecnici e
giornalisti pisani, tra cui il responsabile del settore giovanile
del Pisa Sc Luca Giannini.
I PREMIATI. Atleta dell’anno 2017
Martina Chirico (hockey su pra-

to), Atleta emergente dell’anno
Camilla Silvestri (triathlon), dirigente sportivo dell’anno Luca
Giannini (calcio), tecnico sportivo dell’anno Leonardo Ceccarini (sitting volley), giornalista
sportivo dell’anno Andrea Chiavacci (Il Tirreno), giudice sportivo dell’anno Stefano Liberti (calcio), veterano sportivo dell’anno Armando Varini (canoa disabili), Una vita per lo sport Sauro
Barbani (canoa). Premi speciali:
Federico Bartalini (mountain bike), Valeria Pappalardo (scherma disabili), Chiara Cavallaro
(showdown), squadra Cus Pisa
(hockey su prato).

••
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GIORNO E NOTTE
Cinema
MULTISALA ODEON
(piazza San Paolo all’Orto)
«Cinquanta sfumature di rosso» sabato e domenica ore
20.20.
«Il filo nascosto» ore 15.30 17.30 - 20 - 22.30.
«Sconnessi» ore 15.45 - 20.30.
«La vedova Winchester» ore
18.10 - 22.30.
«Black Panther» Fantascienza
ore 15.40 - 17.50 - 22.30.
«Puoi baciare lo sposo» ore
15.45 - 18 - 20.20 - 22.30.
«Lady Bird» ore 16 - 18 - 20.30
- 22.30.
· MULTISALA ISOLA VERDE
(via Frascani 050.541048)
«A casa tutti bene» ore 16.30 19.15 - 21.30.
«La forma dell’acqua» ore
16.40 - 19.05 - 21.30.
«E’ arrivato il broncio» sabato
e domenica ore 16.
«Belle & Sebastien-Amici per
sempre» sabato e domenica
ore 15.45.
«Red Sparrow» ore 16.30 18.45 - 21.30.
· CINEMA ARNO (via Fazio) «L’ora più buia» ore 16 - 20.15.
«L’uomo sul treno» ore 18.15 22.30.
· CINEMA LANTERI
(via S. Michele degli Scalzi 46)
Lunedì rip.
«Quello che non so di lei» ore
19.20 - 21.30 in versione originale con sottotitoli.
«Le fiamme di Parigi» ore 16.
· ARSENALE (vicolo Scaramucci 2).
«Omicidio al Cairo» ore 16.30 18.30 - 20.30 - 22.30.
· CINEMA NUOVO (piazza Stazione)
«The Post» sabato e domenica
ore 16.30 - 19 - 21.30.

· CINEPLEX (Pontedera)
Black panther Ore 15 - 17.30 20 - 22.30; Sconnessi Ore 16 20.30; Cinquanta sfumature
di rosso Ore 18 - 20.20 - 22.40;
Shape of water Ore 15.30 - 18
- 22; E’ arrivato il broncio Ore
15 - 18.20; Il filo nascosto Ore
17 - 19.40 - 22.20; Red sparrow Ore 15 - 17.30 - 20 22.30; Belle & Sebastien Amici per sempre Ore 14.50 16.50 - 18.50; La vedova Winchester Ore 20.50 - 22.50; A
casa tutti bene Ore 14.40 16.40 - 18.40 - 20.40 - 22.50;
Puoi baciare lo sposo Ore
14.50 - 16.50 - 18.50 - 20.50 22.50; Due gran figli di... Ore
16 - 20.20 - 22.40.
· AGORA’ (Pontedera)
Corpo e anima Ore 16.30 18.30 - 21.
· ODEON (Ponsacco)
La forma dell’acqua Ore
15.30 - 17.30 - 21.30.
SUOPERCINEMA LAMI (Santa
Croce)
Red sparrow Ore 16 - 19 - 22;
Puoi baciare lo sposo Ore 16
- 18.10 - 20.20 - 22.30; Belle e Sebastien 3 Ore 15.30; La
forma dell’acqua Ore 20.15;
Due grandi figli di... Ore
17.45 - 22.30; A casa tutti
bene Ore 17,.30 - 20.15 22.30; E’ arrivato il broncio O
re 15.30; Il filo nascosto Ore
17.30 - 20.15 - 22.30.
· FLORENTIA (Larderello)
Made in Italy Ore 17.15 - 21.15

La foto

In breve
Alla scoperta
delle Casetorri
in centro storico
Da piazza Garibaldi

UN PERCORSO guidato
del centro storico di Pisa
alla scoperta di quello
che rimane delle
Casetorri medievali.
Straordinarie
testimonianze
dell’ingegno degli uomini
medievali, dai materiali
utilizzati alle differenti
tipologie abitative, dalle
tecniche utilizzate alle
decorazioni per
abbellirle. Prenotazione
obbligatoria: dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12
050.894088.
info@impegnoefuturo.it
oppure 349.3695672.

«Ritorno alla Spina»
Ultimo giorno
Lungarno Gambacorti

IDEATA a curata da Cristiano
Giometti, la mostra «Ritorno alla
Spina. Il ciclo pittorico
Cinque-Seicentesco» comprende
un gruppo di tele realizzate
proprio per la Spina tra la fine del
XVI e la metà del XVII secolo.
Inaugurata a febbraio,
l’esposizione, a ingresso libero,
sarà visitabile fino a oggi con i
seguenti orari:10-13; 15-19.

La servetta di Puccini
I retroscena storici
svelati da Benvenuti
Viale delle Piagge

Il parco di San Giusto
alla memoria di Elsa Ghezzi
OMAGGIO alla professoressa Elsa Ghezzi.
La giunta del Comune di Pisa ha deliberato
l’intitolazione del Parco adiacente al Vanilla Cafè in
località San Giusto a Elsa Ghezzi, la grande
ballerina della Scala che, nel 1964, apre la Sua
scuola di danza a Pisa, per le ragazze aspiranti
ballerine. Alla Maestra di Danza, domenica
prossima, alle 15, alla presenza del sindaco
Filippeschi, del vicesindaco Ghezzi e di altre
autorità cittadine si terrà la cerimonia di
intitolazione del Parco.

Artigianato e benessere
Domenica agli Arsenali
Arsenali Repubblicani

NATURALMENTE artigianato e
benessere: nella meraviglia degli
Arsenali Repubblicani di Pisa, in
mostra il fascino della cura e
dell’eccellenza, dell’artigianato e
dello star bene.
Ingresso gratuito, spazio bimbi.
Oggi ultimo giorno, apertura dalle
10 alle 20.

MERCOLEDÌ 7 marzo
alle 17.30 alla biblioteca
comunale SMS-Biblio
sul viale delle Piagge,
incontro con Paolo
Benvenuti: «Puccini e la
fanciulla. L’indagine
storica di Paolo
Benvenuti e dei suoi
allievi sul suicidio di
Doria Manfredi, la
servetta di Giacomo
Puccini». Cronaca di una
indagine e di molte
scoperte di Paolo
Benvenuti e dei suoi
allievi sui vizi privati e le
pubbliche virtù del
grande compositore
lucchese.

L’INIZIATIVA «MARZO MESE DELL’IPPICA» CON ALFEA

Coppe e selle, giubbe e frustini
Se i cavalli entrano in vetrina
DOPO il successo dei primi due
anni, l’iniziativa «Marzo, mese
dell’ippica pisana» ha raccolto un
buon numero di adesioni con
l’esposizione in numerosi esercizi
commerciali del centro storico (e
non solo) di un’oggettistica legata
all’attività dell’ippodromo nel quale il prossimo 25 marzo si disputerà
il 128° premio «Pisa».
Sono 19 (due in più dello scorso anno) gli esercizi di primaria importanza che hanno così valorizzato
l’evento sportivo ospitando nelle loro vetrine alcuni oggetti-simbolo
dello sport ippico: una coppa d’argento, una sella, un frustino, un
berretto, una giubba, un libro, una
foto. Questo l’elenco: Gioielleria

Bardelli, Bar Enrico, BB Maison,
Borgo22, Boutique Zoe, Chocostore Pisa, Eredi Vincenti, Il Borgo,
Lavarini, L’Arsenale, Libreria dei
Ragazzi, Fiaschi, Foglie di Tè, Ornella, Foto Ottica Allegrini, Principe, Royal Victoria Hotel, Scarlatti
1986, Valenti.
Da segnalare la «Libreria dei ragazzi» di via San Francesco che ha allestito un’intera vetrina (nella foto)
con libri che hanno come argomento il cavallo; al centro della vetrina,
una sella messa a disposizione da
«I Sellai di Pisa» di via Due Arni.
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

IN GARA Il proprietario della Libreria dei Ragazzi in via San Francesco

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.

IN QUESTI giorni l’iniziativa sta
avendo un’adeguata visibilità su
tutti i canali che Alfea utilizza 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 nel mese di aprile.
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

VARIE PISA
IL CIMELIO

SAN ROSSORE

IN VETRINA ALL’IPPODROMO UN CIMELIO STORICO:
LA GIUBBA (RESTAURATA) CON LA QUALE WALTER WRIGHT
VINSE CON ANDREINA IL DERBY DEL 1884

DOMENICA DI GARE

Vanno in scena ‘Rook’ e ’Andreina’

Ippica Sono le tradizionali poules. In programma anche due corse internazionali. Si inizia alle 14.45
TORNANO a San Rossore per il
51° anno le tradizionali poules,
premi “Thomas Rook” e “Andreina”, prove sulla stessa distanza –
metri 1600 - divise per sesso. In
questa occasione sarà esposta in
una delle vetrine sotto la tribuna
centrale la giubba indossata dal
fantino Walter Wright in occasione del Derby Reale del 1884 vinto
in sella alla cavalla Andreina, nata, allevata e allenata a San Rossore. La giubba, che è stata restaurata lo scorso anno a cura della Fondazione Cerratelli, rappresenta oggi il più prezioso cimelio della storia ippica pisana.
NEL POMERIGGIO è programmato anche un evento internazionale. Fino allo scorso anno nella
giornata del premio “Pisa” si disputava la “Fengentri World Cup
of Nations” ma da quest’anno il
board della Fegentri ha deciso di
dividere l’evento in due corse, entrambe sponsorizzate dal prestigioso marchio Longines, riservate rispettivamente ai cavalieri e alle amazzoni. In seguito a questa
scelta, si disputeranno oggi la “Fegentri Ladies Rider”, metri 2000,
e la “Fegentri Gentlemen Riders”, metri 1500.
DUE CORSE che, dopo la “Ribot
Cup” di domenica scorsa, confermano ancora una volta il ruolo internazionale dell’ippodromo di
San Rossore. Il programma si
completa con il premio “Bardelli
1871 Oreficeria”, metri 1750, con
la terza batteria del circuito “miler” e con il premio “Palazzetto,
2200 metri. Il pomeriggio di corse

EMOZIONI La fase combattuta di un arrivo a San Rossore

offrirà anche la seconda opportunità per i residenti dei Comuni
partecipanti al Palio per acquisire, con la loro presenza all’ippodromo (ingresso gratuito) titolo
per la scelta dei cavalli in vista del

Palio programmato il 18 marzo.
SETTE CORSE oggi in programma, si inizia alle 14,45; questo il
dettaglio tecnico e i nostri favoriti.

I corsa, metri 2200 – Raimondi
e Dama di Fiori sono i più attendibili
II corsa, metri 1600 – Nel premio “Andreina” la corsa dovreb-

be passare fra La Base,
Brutale Force e Fading Blu
III corsa, metri 1500 – Nove al
via nella “Fegentri gentlemen riders - Trofeo Longines”. Casomai e Thecornishassassin hanno
forma certa; Giacas è il black horse
IV corsa, metri 1750 – Restore,
positivo ma non vincente, può
centrare il bersaglio. In testa alla
scala dei pesi sono temibili Capitan Renaccio e Fantastic Secret
V corsa, metri 2000 – Dieci cavalli al via nella “Fegentri Ladies
– Trofeo Longines”. Bufera, Make Meschief e Maeva di Breve
hanno chances
VI corsa, metri 1600 – Otto al
via nel premio “Thomas Rook”.
Villabate, The Conqueror e Voila
Bamby, recente vincitore a San
Rossore, si fanno preferire
VII corsa, metri 1400 – Chiude
il convegno la batteria del Circuito “Miler”. Golden Opportunity,
Capitan Segreto e Imelda sono in
lista di attesa per il successo

Rugby Domenica prossima i cussini dovranno tenere alta la concentrazione per battere la seconda squadra più forte del girone

Le elezioni costringono Cus e Lions all’attesa, derby rinviato
RINVIATO il derby tra colossi pisani e livornesi.
Causa votazioni, i rugbisti di Cus e Lions dovranno attendere ancora una settimana per fronteggiarsi sullo «Scacciati» di via Chiarugi. I gialloblu
avranno altri sette giorni per prepararsi al meglio. Contro gli amaranto, infatti, gli universitari
non possono concedersi nemmeno una svista.
Domenica prossima i cussini dovranno tenere alta la concentrazione per battere la seconda squadra più forte del girone. Gli uomini del cherubino sono consapevoli di dover affrontare una partita complessa in questa stagione di serie C, forse la

più difficile, ma la crescita mostrata in campo
dall’inizio dell’anno fa ben sperare tifo e società.

CERTO, la caratura tecnica dei leoni è nettamente superiore a quella dei pisani, ma coach Crecchi
ha lavorato bene insieme ai suoi ragazzi e i primi
risultati si sono già visti. I pronostici non sono favorevoli e gli uomini del cherubino dovranno dare il meglio per sovvertirli. La vittoria è fondamentale per recuperare qualche posizione nel girone e riprendere gli Emergenti di Cecina che

tentano la fuga. A disposizione dell’allenatore
gialloblu, al momento, sono Castellani, Corradini, Crescimbelli, Cruschelli, Dellomonaco, Fabiano, Fanton, Genovesi, Guerrara, Liuzzi, Marin,
Minichino, Montanaro, Pellegrini, Pisano, Pizzamiglio, Ponziani, Sereni, Sperti. Una formazione
ormai ben organizzata, che insieme al preparatore atletico Giampiero Tarantino, al capitano Michele Ferri e tra i tanti confermati Parducci, Risaliti, Parisi, Annecchini, Pratali, Bertini, ha dimostrato di avere tutti i numeri per vincere.
Michele Bulzomì

Parapendio Alla prima tappa di Coppa del mondo si è classificato tra i primi cinquanta migliori atleti

Fardella porta Pisa nei cieli del mondo
ALLA PRIMA tappa della coppa del mondo di
parapendio si è classificato tra i primi cinquanta migliori atleti, entrando di diritto alla fase
successiva in programma nei prossimi mesi in
Brasile. Tancredi Fardella, palermitano ma ormai pisano d’adozione, è riuscito a distinguersi
a Bright segnando un ottimo tempo tra i cieli
australiani. Il campione della Fai (Fédération
aéronautique internazionale) è arrivato alla
competizione internazionale grazie agli eccellenti ranking registrati nelle varie trasferte, e
adesso mira al titolo più importante in questa
disciplina. Vola alto il quarantasettenne, che
non ha certo intenzione di fermarsi in Sud
America. Ad attenderlo, infatti, ci saranno altre tre tappe (a Gemona a giugno, in Bulgaria
ad agosto, in Turchia a settembre) valide per la
conquista del mondiale che si terrà in Friuli.
Tancredi, ha portato in alto il tricolore
italiano in Australia…

«È una grande
soddisfazione per me. Il tempo che ho fatto registrare durante il percorso in volo mi ha permesso di piazzarmi al 49° posto su 130 atleti in
gara. Sono orgoglioso anche perché tra i primi
50 c’è anche un altro italiano davvero in gamba, che fa questo sport da molto più tempo. Posso dirle che se le condizioni meteo fossero state
favorevoli avrei potuto anche fare meglio, purtroppo però la pioggia ci ha impedito di gareggiare dopo il quarto giorno di competizione».
Da quanto tempo è un atleta aereo?

«Dal 2012. Tutto è nato per caso, quando ho
provato a volare in tandem con un istruttore.
Da lì mi ci sono appassionato talmente tanto
da essermi dedicato anima e corpo, fino ad avvicinarmi alle competizioni».
Si tratta di uno sport completamente distante dalle altre discipline. Bisogna
avere muscoli d’acciaio o un cervello
più che allenato?

«Senza dubbio è uno sport estremo. Ci vuole
una certa dose di freddezza e, nonostante durante il volo non ci siano particolari sforzi fisici, la preparazioni atletica deve essere molto curata. Il corpo deve poter affrontare lo stress a
cui si è sottoposti in aria, inoltre spesso c’è bisogno di arrampicarsi con un’attrezzatura che
può pesare anche venti chili. È un’unione di
forza e razionalità».
Come mai ha scelto di praticare parapendio?

«Perché è uno sport che avvicina tantissimo alla natura. Si entra quasi in simbiosi con animali ed elementi atmosferici. Si impara ad ascoltarli e a seguirli dato che possono facilitare anche il percorso in volo. Altro aspetto interessante di questa disciplina è che si impara a conoscere i movimenti della giornata: si leggono i segnali che ti dà il cielo potendo persino prevedere come si comporterà il meteo».
Michele Bulzomì
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ha allentato la
morsa, il gelo si è trasformato
in scirocco: questo il quadro
meteo del pomeriggio all’ippodromo di San Rossore dove erano in programma le tradizionali poules, premio «Thomas
Rook» e «Andreina», prove riservate ai puledri dei due sessi
sulla distanza dei 1600 metri.
Seguiamo la cronologia del programma. La prima corsa ad andare in scena è stato il premio
«Andreina» che ha riserbato un
finale ‘giallo’. La favorita Brutal Force, che aveva condotto
fin dal via, ha vinto ma deviando vistosamente in fase di arrivo tanto da danneggiare la sua
runner up La Base (S. Sulas) impedendole di esprimere al meglio il rush conclusivo. E’ suonata la sirena che indicava l’intervento d’autorità e gli
steward, dopo consulto, hanno
assegnato la vittoria alla puledra dannneggiata.
A proposito del premio “Andreina” ha destato molta curiosità la giubba indossata dal fantino Walter Wright in occasione del Derby Reale del 1884 vinto in sella ad Andreina, nata, allevata e allenata a San Rossore.
La giubba, che è stata restaurata lo scorso anno a cura della
Fondazione Cerratelli, è stata
esposta in una vetrina sotto la
tribuna centrale.
robusto campo dei par-

tenti del premio «Thomas
Rook» c’era da battere Villabate, secondo nel Criterium di Pisa alle spalle dell’ottimo Captain Cerdan. E Villabate, bene
interpretato da Fabio Branca,
non ha deluso guidando dalla
partenza all’arrivo dove ha preceduto con margine rassicurante il controfavorito The Conquero e Fulminix. Villabate si
candida ora per il 128° premio
«Pisa» del 25 marzo. Vanno co-

sì in archivio le due corse di
maggior tasso tecnico della riunione riservate ai puledri con la
speranza che, così come accadde lo scorso anno, i cavalli che
hanno corso da protagonisti le
due prove sappiano poi confermarsi anche in un contesto classico.
proponeva anche due confronti internazionali e cioè le prove Fegentri riservate ai gentlemen riders e alle
amazzoni, due corse sponsorizzate da Longines. Nella prova
per i cavalieri, sui 1500 metri,
fra i nove cavalli al via successo
di Casomai in sella al quale era

il cavaliere statunitense Mark
Callagan; al secondo posto Thecornishassassin. Fra le ladies,
impegnate sui 2000 metri, dieci
i cavalli alle gabbie di partenza
e grande progressione finale del
favorito Space Oddity montato
dall’amazzone italiana Maria
Moneta; al secondo posto Bufera. In entrambe le corse suggestiva la presentazione e poi la
premiazione al tondino d’insellaggio con le bandiere di tutte
le nazioni rappresentate.
un’altra bella prova in programma era il
premio «Bardelli 1871 Oreficeria». Fra i nove cavalli al via era
molto atteso Katsumoto che
aveva offerto una confortante
prova nell’ultima uscita a San
Rossore. Ad avere la meglio sul
favorito è stato invece Torbone
(G. Sanna). Mario Bardelli ha
consegnato una coppa al proprietario, all’allenatore e al fantino del cavallo vincitore. Le altre corse del pomeriggio sono
state vinte da Raimondi (A.
Muzzi) e, nella batteria del Circuito miler, da San Lussorio
(A. Fele). Attenzione, non si torna a correre giovedì ma domenica prossima allorché saranno in
programma i due Handicap
Principali, premi «Federico Regoli» e «Galileo Galilei» a dimostrazione della qualità di questo
questo «Marzo, mese dell’ippica pisana».

B

l’ottima prestazione
dell’andata. La Dream batte ancora la Baia del Marinaio. Le pallavoliste di Grassini non sbagliano
e contro le atlete di Cecina segnano un ritorno praticamente impeccabile. L’ottima prestazione
di Ferrari e compagne consegna
al team gialloblu altri 3 punti fondamentali. Le pallavoliste sognano di tornare in B2, classe abbandonata alla fine della scorsa stagione, quindi puntano in alto. Per
farlo, però devono conquistare la
vetta della classifica, che al momento le vede terze dietro le Oasi
di Viareggio e il Discobolo.

a tre set fotocopia portano negli spogliatoi del paladream
una vittoria importante. La Codipi si aggiudica per 3-0 il derby
contro la Peimar Entomox. I pisani trionfano sui calcesani nella
giornata di ritorno di serie C senza sbagliare niente. Scesi in campo i ragazzi di Piccinetti mostrano subito di voler vincere. Accaparrati primo e secondo set, i gialloblu vanno diritti al terzo parziale perchiudere l’incontro. Il team
di Calci tenta di rispondere, ma la
Peimar non mostra abbastanza determinazione.

una panchina corta Grassini
non riesce a portare la sua squadra alla vittoria. Il Rosignano batte in casa i pallavolisti del cherubino per 3-0 senza dare ai pisani la
possibilità di controbattere. Dopo
la buona prestazione segnata
all’andata, che aveva visto gli universitari vincere in casa per 3-1, il
tifo gialloblu si aspettava un’altra
vittoria che però non è arrivata.
Antonelli e compagni in campo
non si mostrano abbastanza determinati e, nonostante prima e seconda linea ben disposte, gli avversari guidati da Onorati ne approfittano conquistando tre punti
importanti in questa serie C.

il risultato positivo che
avevano segnato a Grosseto all’andata. Le Ospedalieri vincono contro la Vigili del Fuoco di Grosseto
in casa inorgogliendo coach Puccini. Attacco e difesa sono stati più
che precisi. Niente da dire per le
biancoblu che in questo campionato di volley stanno mostrando
un’ottima forma e una determinazione forse mai vista sotto rete.
Per le Ospedalieri il prossimo match in programma è domenica alle
21, quando giocheranno in via Fucini a Cecina contro la Sandri.

può ritenersi soddisfatta. Le sue ragazze a Grosseto, hanno dato il meglio. Una vittoria
schiacciante per le biancorosse,
che bissano la prestazione dell’andata contro le ragazze di Ferraro.
Ancora una volta difesa e attacco
funzionano bene. Bassoni e compagne sono precise sia a rete che
in seconda linea. In campo una
sola sbavatura, nel terzo set, che
però non inficia la prestazione
delle cascinesi. L’orgoglio biancorosso ha dettato legge, rimandando le grossetane negli spogliatoi
senza nemmeno un punto.
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Grandeippica: oggi
i premi “Galileo Galilei”
e“Federico Regoli”

Un’azione di gioco del Calci (Daniele Cateni)

Seconda, giornata di fuoco
big match Calci-Orentano
Migliarino Vecchiano, scontro diretto per la salvezza con il Quiesa Massaciuccoli
La Bellani di Iago Tamagno si gioca tutto al comunale di Gagno contro l’Ardenza
◗PISA

Giornata di fuoco per le pisane
in Seconda categoria. Il Calci
prova l’assalto alla capolista
Orentano nel big-match del girone C. Nel girone A M igliarino
Vecchiano allo scontro diretto
salvezza con il Quiesa M assaciuccoli. San Giuliano in casa
del Sant’Anna, La Cella a caccia
di punti contro la M ontagna Pistoiese. Nel girone E Pappiana e
Tirrenia in campo senza patemi
d’animo. Bellani si gioca tutto a
Gagno con l’Ardenza.
Girone A. Secondo match di
fila da non fallire per il Migliarino Vecchiano. La squadra del
neo tecnico M assimiliano Telluri va in casa del Quiesa M assaciuccoli per una gara difficile e
importantissima. Da una parte,
lo spogliatoio rinfrancato dalla
vittoria ottenuta sette giorni fa,
caccia la continuità; dall’altra, lo
scontro diretto, se perso, potrebbe davvero complicare la strada
che porta alla salvezza diretta. A
conti fatti anche il pareggio potrebbe valere m olto.

il pr ogr amma

Tut t i in campo
oggi alle 15
Quiesa Massaciuccoli -Migliarino
Vecchiano, comunale Bianchi
Quiesa. Calci-Orent ano, comunale
via Tevere. Aquila-San Giuliano,
campo via Tirassegno Sant’Anna
Lucca. La Cella- Mont agna Pist oiese,
comunale Betti.
Pappiana-Antignano, campo via
Lenin. SCLa Torre-Tirrenia,
comunale di Acciaiolo. BellaniArdenza, comunale Bronzini.

Girone C. Il grande giorno è
arrivato. Il Calci secondo in classifica riceve al comunale l’Orentano capolista: è la gara dell’anno. Con una vittoria netta nel recupero (3-0 al Corsagna con
doppietta di Giannini e gol di
Magagnini), i ragazzi di Stefano
Vuono hanno risposto alla battuta d’arresto patita con l’Atletico
Lucca. Ora, con merito e a sette

Marianini, president e del Calci

giornate dalla fine, il Calci ha
l’opportunità di tornare a -1 dalla vetta e dalla possibilità di giocare per la prom ozione diretta.
Con una nota anche il presidente del club Fr ancesco Mar ianini
ha chiamato a raccolta il pubblico: «Com e già accaduto contro il
Molazzana - scrive - vi chiedo di
trasformare via Tevere in una
bolgia per trascinare i nostri ra-

gazzi alla vittoria di una partita
che può valere un campionato».
Il San Giuliano di mister Fausto Guerrini di scena a Lucca, in
casa del Sant’Anna. Termali in
campo con un unico obiettivo:
tenere a distanza il gruppo delle
inseguitrici. In attesa del recupero con il Piazza al Serchio di mercoledì 14 marzo, La Cella di M irko Carducci attende la M ontagna Pistoiese per l’ennesim a
partita da dentro o fuori. In palio
punti pesanti in ottica playout.
Girone E. Partite aperte a
qualsiasi risultato per Pappiana
e Tirrenia. Le squadre di mister
Andrea M oretti e Davide Frau, al
momento, restano ampiamente
al di fuori della zona calda del girone, libere di potere giocare
senza patemi d’animo. Tirrenia
atteso dal difficile test in casa
dello Sporting Club La Torre,
Pappiana che riceve l’Antignano
anche per il pari. Giornata ricca
di tensione a Gagno, dove la Bellani di mister Iago Tamagno riceve l’Ardenza per lo scontro diretto playout.
Carlo Palotti

las); 8 Saltellina (M ario Sanna); 9
◗PISA
San foca (A. Mezzatesta); 10 SiAncora una domenica di grandi lent arrow (A. D. M igheli); 11 Tucorse a San Rossore con i due xen (C. Colombi).
3ª Corsa, ore 15.50, Premio
Handicap Principali, premi “ Galileo Galilei” (metri 2200) e “ Fe- Vittorio Bedini (ippica nazionaderico Regoli” (metri 1500). Tor- le, 1.750 metri): 1 Sandokan (L.
na il premio dedicato a Vittorio Forlini); 2 Pinkie pie (P. L. StefaUgo Penco (metri 1750: al via un- ni); 3 M ariette (F. De Paola); 4 City Napoli (S. Giavarini); 5 Major
dici debuttanti.
Oltre al prem io dedicato al conquest (Dav. M igliore); 6 Eric
“ San Rossore Turf Club” , si di- the fighter (D. Fioretti); 7 Spirit
sputeranno oggi anche due bat- dream (S. Bocci); 8 Notouchnow
terie dei circuiti “Sprinter” e “ Mi- (C. Fantini); 9 Novat scout (A.
ler” .Le due batterie sono dedica- Ferramosca); 10 Printeris (G.
te al Gioco del Ponte, cioè alla Scardino).
4ª Corsa, ore 16.20, Premio FeMagistratura e alla Parte nel cui
comprensorio si colloca l’ippo- derico Regoli (seconda tris,
dromo di San Rossore: i “ Satiri” 1.600 metri): 1 Dersu uzala (L.
e “ Tramontana” . Il programm a Maniezzi); 2 Norbanus (M. M on(sette corse in pista grande) si teriso); 3 City of stars (G. Sanna);
completa con la corsa riservata 4 Baffonero (C. Colombi); 5 Fritz
a gr e amazzoni, premio “Vitto- (A. D. M igheli); 6 Love emperor
rio Bedini” . Fra le iniziative del (F. Bossa); 7 Alexanor (S. Sulas);
pomeriggio, la Scuola Ippica Ita- 8 Campane di Fano (D. Di Tocliana ha organizzato una gara co); 9 Streetcore (A. Fele); 10
del campionato nazionale pony Stundaiu (R. M angione).
5ª Corsa, ore
mentre la ristora16.50,
Premio
zione dell’ippoSan Rossore Turf
dromo proporrà
Club (corsa trio,
una nuova degu1.300 metri): 1
stazione: frittelle
Kainecamacho
di San Giuseppe.
(S. Sulas); 2 Puck
Sette corse in
di Breme (L. M aprogramma (tutniezzi); 3 Blu air
te in pista granrock (D. Di Tocde), si inizia alle
co); 4 Dangerous
14,30; questi i nodiva (C. Colomstr i favor iti.
bi); 5 Elsa dream
I corsa: El M a(A. M ezzatesta); 6
rangon, Violetta
Katie Goffs (M aFong . II: Red
rio Sanna); 7 BuoPainter, Lord Denasera (A. Fele); 8
claration, Silent Uno sprint a San Rossore
Sopran Isidora
Arrow. III: Eric
the Fighter, Novat Scout, Sando- (R. Mangione); 9 Hunter valley
kan. IV: City of Stars, Baffonero, (G. Sanna).
6ª Corsa, ore 17.25, Galileo GaLove Em peror. V: Elsa Dream,
Blu Air Rock, Puck di Breme. VI: lilei - Trofeo Goffs Uk – Breeze
Winny, Burggraf, Keplero. VII: up Sale 9/ 10 aprile (corsa trio,
Titanic Blond, A Fari Spenti, Bibi 2.200 metri): 1 Cuore del drago;
2 Keplero (M. Monteriso); 3 M ulCipolla.
ticolours (S. Sulas); 4 Burggraf
Ed ecco tutti i partenti.
1ª Corsa, ore 14.30, Prem io (L. Maniezzi); 5 Quebec (A. D.
Parte di Tramontana - 3 ª Batte- Migheli); 6 Winny (C. Colombi);
ria Circuito Sprinter (1.000 me- 7 Barbizon plaza (Mario Sanna);
tri): 1 Violetta Fong (A. D. Mighe- 8 Cospirator (F. Bossa); 9 Zollili); 2 Baltic histoire (M. Esposi- kon (R. M angione); 10 Punta di
to); 3 Zebu (S. Fenu); 4 El m aran- diamante (M . Esposito).
7ª Corsa, ore 18, Premio Magigon (F. Bossa); 5 Shafir kodiac
stratura dei satiri - 3ª Batteria
(Mario Sanna).
2ª Corsa, ore 15.15, Prem io Circuito Stayer (corsa trio, 2.200
Vittorio Ugo Penco - Corsa metri); 1 A fari spenti (S. Sulas); 2
Fia/ Ebf (ippica nazionale, 1.750 Titanic blond (S. Paladini); 3 Bimetri): 1 Asso di denari (D. Di bi cipolla (M . M onteriso); 4 UdiTocco); 2 Avelot (R. Mangione); ne (A. Fele); 5 King of paradise
3 Caimano tigre (A. Citti); 4 Fru- (Cri. Di Stasio); 6 Elusive janice
sciante (R. Mela); 5 Knockdawn (M ario Sanna); 7 Su e lassia (A.
(G. Sanna); 6 Love declaration Muzzi); 8 Idroscalo (F. Bossa).
(F. Bossa); 7 Red painter (S. Su©RIPRODUZIONERISERVATA

Scherma, arrivaancoraun oro per gli azzurri
Oggi il gran finale al palazzetto del Cus per la tappa italiana della Coppa del mondo paralimpica
◗PISA

Una delle finali al PalaCus (Muzzi)

Seconda giornata di gara nel 4°
Trofeo Torre Pendente organizzato dall’Us Pisascherma, e
valido come tappa di Coppa
del M ondo di scherma paralimpica. E anche in questa seconda giornata, disputata davanti ad un folto pubblico a dimostrazione dell’ottima organizzazione della società di Largo Catallo, sono arrivate altre
tre medaglie, equamente divise tra oro, argento e bronzo,
per i colori azzurri.
Sul gradino più alto del podio la squadra di sciabola ma-

schile che in finale ha superato
la Grecia 45-24, dopo aver battuto nei quarti la Germania
45-32 ed in semifinale l’Unghria con lo stesso punteggio.
Nella gara di fioretto maschile categoria “ A” Daniele Lam ber tini ha vinto la medaglia
d’argento cedendo in finale
all’ungherese Richard Osvath
15-14 al termine di un assalto
emozionantissimo che ha visto l’azzurro sotto fino al 10-13
e poi andare in vantaggio
14-13, ma non è riuscito a
chiudere. M edaglia di bronzo
per Matteo Betti che, dopo
aver superato l’ucraino Andri

Demchuk 15-10 negli ottavi di
finale e l’altro ucraino M aksy
M acula, ancora per 15-8, si è
arreso in semifinale contro
Lambertini. Fuori nei quarti,
sempre per mano di Lambertini, Mat teo Dei Rossi.
Nella gara di spada maschile “ B” si è fermato nei quarti di
finale il cammino di Gabriele
Leopizzi che, dopo aver superato 13-11 il tailandese Pipat
Thongjapo ha ceduto al britannico Dimitri Coutya che ha poi
vinto la gara.
Nel fioretto femminile “ A”
Andrea Mogos, dopo aver superato negli ottavi la russa Ale-

na Evdokimova 15-8, ha alzato
bandiera bianca nei quarti
contro la rappresentante di
Hong Kong Chui Yee Yu cedendo 15-12, mentre Lor edana
Trigilia si è fermata negli ottavi superata 15-9 dall’altra rappresentante di Hong Kong.
Nella prova di spada femminile categoria “ B” Matilde
Spreafico ha ceduto negli ottavi di finale proprio dalla vincitrice della prova, mentre Alessia Biagini, dopo aver vinto il
derby con Rosanna Pasquino
negli ottavi 12-6, si è arresa
15-7 nei quarti al cospetto della polacca Patrycja Hareza.
Oggi a partire dalle 9 è in
programma la terza ed ultima
giornata di gare. Dopo i gironi
di qualificazione ci sarà l’eliminazione diretta e a seguire le finali.
Fabrizio Del Pivo
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Pugno di ferro sul circolo ricreativo
«Via i figli dei dipendenti o chiudete»

La rabbia dell’ex presidente Farnesi: «Diktat inaccettabile della direzione»

LO STESSO Farnesi collaborò
attivamente alla realizzazione, nel
1998, della mostra fotografica e
del volume «San Rossore, le immagini, le emozioni», voluto dallo stesso Circolo, nel quale venne
ricostruita la vita a San Rossore
nella prima parte del Novecento.
Scrive dunque Farnesi: «La direzione del Parco ha messo le mani
anche sul Circolo Ricreativo
Aziendale di San Rossore imponendo, con un diktat senza uguali, di cambiarne lo Statuto eliminando dal sodalizio tutti i figli
non conviventi dei dipendenti ed
ex dipendenti pena la chiusura
del Circolo stesso». La gravità del
fatto è anche sottolineata, secondo Farnesi, da una circostanza

ve Farnesi –, quella stessa che è
stata denunciata nei giorni scorsi
dal dottor Zampaglione, ora si
tenta di distruggerne anche l’attività sociale.
D’ALTRA parte si tratta di decisioni prese da persone che non
hanno nessun legame con il nostro territorio, non ne conoscono
le caratteristiche e la storia, non
riescono nemmeno a capire dove
si trovano. Provate a chiedere a
queste persone dove sono la ‘stacca dei fiori gialli’ o il ‘merizzo di
culatta’. Nel 1937 i fondatori del
Circolo furono i nostri nonni e nostri padri che vollero creare una
struttura a Cascine Nuove dove
potersi ritrovare la sera dopo il duro lavoro, spesso svolto nei campi.
Allora di diceva ‘Andiamo al dopolavoro’».
ALBUM La Befana del circolo di San Rossore nel 1958. Con le nuove
regole a rischio l’accesso alla spiaggia del Gombo per i figli dei dipendenti

UNA LUNGA STORIA
Nato nel 1937, organizza da
sempre le attività ricreative
legate ai dipendenti
particolare: cioè, che la decisione
cada «in un momento sociale disastroso nel quale la famiglia è rimasta l’unico baluardo dal quale ripartire per ricostruire una società
civile. Il Circolo di San Rossore
non rappresenta un privilegio ma
sostiene le normali attività ricreative di una comunità».

Questa decisione assunta dall’Ente Parco andrà inevitabilmente a
incidere sull’accesso al mare di
numerosi iscritti molti dei quali
sono infatti figli di dipendenti ed
ex dipendenti. Ma è anche con le
loro quote che il Circolo ogni anno riesce a organizzare le varie attività, compreso l’allestimento
dell’arenile concesso alla Buca del
Mare. Nato nel 1937, la sua attività si è svolta con la Casa Reale,
con la Presidenza della Repubblica, con la Regione, infine con il
Parco. «Dopo la situazione di degrado in cui versa la tenuta – scri-

••

AMARCORD

LE SPINE DI SAN ROSSORE

UNA nuova polemica si addensa
sulla gestione di San Rossore dopo la recente intervista, molto critica, rilasciata a La Nazione
dall’ex direttore della Tenuta, Nino Zampaglione. La nuova alzata
di scudi viene dagli iscritti al circolo ricreativo dei dipendenti, un
organismo attivo dal 1937, con
una sua sede e un’attività che ha
sempre caratterizzato la vita sociale della Tenuta. A denunciare
una pesante interferenza nelle attività del circolo è il dottor Ivano
Farnesi, per molti anni presidente del Circolo, personaggio sempre molto attivo nella vita sociale
di questo organismo, appartenente a una famiglia che per un secolo ha lavorato a San Rossore.

9

ERA «il classico Circolo dove il
gioco delle bocce e quello delle
carte erano il fulcro del tempo libero, ma dove si organizzavano
anche le feste dell’ultimo dell’anno, della befana ai figli dei dipendenti, del Ferragosto, le gare di pesca sportiva, la festa dell’uva e infine la gestione estiva dell’arenile.
Prima a Boccadarno poi, dopo il
1945, alla Buca del Mare, non va
dimenticato che su questo arenile
in estate vengono anche ospitati
gli anziani e i disabili dei comuni
limitrofi indicati dalla Società della Salute, i bambini di Chernobyl
e quelli di tante altre associazioni
come l’Agbalt».

I discendenti
dei Rook
si incontrano
50 anni dopo
UN momento di particolare
emozione è stato vissuto nei
giorni scorsi all’ippodromo di
San Rossore in occasione del
premio «Thomas Rook». E’
accaduto quando si è presentata
all’ippodromo, accompagnata da
figli e nipoti, la signora Maria
Teresa Rook, figlia di
quell’Albert, il minore dei
quattro figli maschi del pioniere
Thomas che aveva scoperto
Barbaricina nel 1868. Albert fu il
fantino di Goldoni, il cavallo
vincitore del derby del 1896.
Ebbe anche colori di scuderia e,
in seguito, fu segretario
dell’Alfea negli anni Trenta. La
signora Rook, che ha 87 anni, è
giunta da Roma, dove vive da
molti anni, per vedere
«un’ultima volta» (ma noi
speriamo che non sia l’ultima)
l’ippodromo di San Rossore che
lei frequentava moltissimi anni
fa.
«E’ stata una grandissima
emozione – ha detto - Come
tornare un secolo indietro e fare
un tuffo nel mio passato di
bambina e di giovinetta». Nel
recinto della segreteria Maria
Teresa Rook ha anche incontrato
il presidente dell’Alfea, Cosimo
Bracci Torsi, che dei Rook –
ramo Thomas junior – è
anch’egli discendente attraverso
la nonna Bianca. I due non si
conoscevano ma non è stato
difficile ricostruire un tessuto
familiare comune che risaliva a
qualche decennio addietro, con
nomi non dimenticati di zii e di
cugini. E’ tornato così a rivivere
come per magìa il mondo di
Barbaricina della prima metà del
secolo scorso, di quel “paese dei
cavalli” che è stato per
moltissimi anni l’ombelico
dell’ippica italiana, un mondo
fatto di grandi scuderie ma anche
di allenatori e di fantini famosi,
di artieri e di artigiani (sellai,
maniscalchi, sarti di giubbe) che
attorno alla vita dei cavalli aveva
costruito la loro stessa vita.
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CONTINUANO LE GRANDI PROVE DEL MESE DI MARZO
SUL PRATO DEGLI ESCOLI. OMAGGIO ALL’ATTIVITA’
DEL «SAN ROSSORE TURF CLUB». INIZIO ALLE 14.30

IPPODROMO

ATTESA FRA GLI APPASSIONATI

«Regoli» e «Galilei», corse di qualità
Ippica Sono le prove di centro oggi a San Rossore. Undici debuttanti nel premio dedicato a Penco
ANCORA un pomeriggio di corse
a San Rossore che dovrà vedersela con il meteo. E ancora un pomeriggio di bellissime prove con
la disputa dei due tradizionali
Handicap Principali, premi “Galileo Galilei” (metri 2200) e “Federico Regoli” (metri 1500) che
hanno raccolto al via soggetti di
qualità. La giornata torna a proporre una corsa che negli ultimi
anni era stata dimenticata: il premio dedicato a Vittorio Ugo Penco (metri 1750) che fu per molti
anni l’allenatore della razza Dormello Olgiata valorizzando sempre con i suoi campioni (Ribot e
tantissimi altri) le stagioni dello
svernamento a Barbaricina.
LA CORSA è l’ultima prova della
stagione riservata ai debuttanti e
ha raccolto ben undici cavalli alle
gabbie di partenza. Oltre al premio “San Rossore Turf Club”
(metri 1300), dedicato all’associazione che ormai da vent’anni raccoglie un folto gruppo di appassionati del galoppo, si disputeranno oggi anche due batterie dei circuiti “Sprinter” e “Miler”.Le due
batterie sono dedicate al Gioco
del Ponte, cioè alla Magistratura
e alla Parte nel cui comprensorio
si colloca l’ippodromo di San Rossore: i “Satiri” e “Tramontana”.

Rugby Gli uomini del Cherubino ospitano la Lions amaranto

Cus, oggi servono gli artigli
CONTRO gli amaranto gli universitari non possono concedersi
nemmeno una svista. Oggi alle 14, sul campo Scacciati di via
Chiarugi, i cussini dovranno tenere alta la concentrazione per
battere la seconda squadra più forte del girone, la Lions. Gli
uomini del Cherubino sono consapevoli di dover affrontare una
partita complessa in questa stagione di serie C, forse la più
difficile, ma la crescita mostrata in campo dall’inizio dell’anno fa
ben sperare tifo e società.
CERTO, la caratura tecnica dei leoni appare sulla carta superiore a
quella dei pisani, ma coach Crecchi ha lavorato bene insieme ai
suoi ragazzi e i primi risultati si sono già visti. I pronostici non
sono favorevoli e gli uomini del Cherubino dovranno dare il
meglio per sovvertirli. La vittoria è fondamentale per recuperare
qualche posizione nel girone e riprendere gli Emergenti di
Cecina che tentano la fuga.
RUSH FINALE Cavalli in azione sui 200 metri conclusivi

IL PROGRAMMA (sette corse in
pista grande) si completa con la
corsa riservata a gr e amazzoni,
premio “Vittorio Bedini” (metri
1750) dedicata a un grande figura
di appassionato del prato degli
Escoli. Fra le iniziative del pomeriggio, la Scuola Ippica Italiana
ha organizzato una gara del Campionato italiano pony mentre la
ristorazione dell’ippodromo proporrà una nuova degustazione:
frittelle di San Giuseppe.

SETTE CORSE in programma
(tutte in pista grande), si inizia alle 14,30; ecco il dettaglio tecnico
e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1000 – Nella batteria sprinter El Marangon e Baltic Histoire sono vicini nella valutazione
II corsa, metri 1750 – Fra gli undici debuttanti al via buone voci
precedono precedono Red Painter, Tixen e Avelot
III corsa, metri 1750 – Nell’af-

follata prova riservata ai gentlemen riders e alle amazzoni Eric
the Fighter, Sandokan e Mariette
rappresentano la nostra selezione
IV corsa, metri 1750 – Nel premio “Federico Regoli” il qualitativo City of Stars sembra maturo
per tornare al successo; attenzione al milanese Baffonero e ad
Alexanor
V corsa, metri 1300 – Handicap
per cavalli di 3 anni. Blu Air
Rock, Dangerous Diva e Katie

Rocks ambiscono al successo
VI corsa, metri 2200 – Un altro
confronto di qualità con il premio “Galileo Galilei”. Burggraf è
sempre molto temibile ma sono
della partita anche Winny e Zollikon
VII corsa, metri 2200 – Chiude
il convegno la batteria stayer. Titanic Blond merita attenzione;
bene in corsa anche A Fari Spenti malgrado il top weight e Bibi
Cipolla

Eccellenza e Promozione Fischio d’inizio alle 14.30

Seconda Categoria Alle 15 la nona giornata del girone di ritorno

L’Urbino Taccola sfida una ‘big’
A Cascina arriva la capolista

Sporting Calci contro la capolista
E il Pappiana afronta il Livorno 9

IN ECCELLENZA toscana si gioca oggi
pomeriggio (ore 14.30) la ventisettesima
giornata di campionato, la dodicesima
del girone di ritorno. L’Urbino Taccola
ultimo in classifica con 16 punti, e
reduce dal pareggio interno contro il
Gambassi, gioca oggi pomeriggio alle
ore 14.30 allo Stadio ‘Santa Lucia’ di
San Gimignano contro la forte squadra
locale seconda in classifica.

IN SECONDA CATEGORIA si gioca la nona giornata del girone di ritorno, la ventiquattresima (ore 15 su tutti i campi). Nel
girone A il Migliarino Vecchiano, reduce dalla vittoria sul Montignoso gioca al
‘Bianchi’ di Quiesa contro il Massaciuccoli (0–0 all’andata) Nel girone C, lo
Sporting Club Calci di mister Vuono vittorioso nel recupero contro il Corsagna
(3 – 0, con doppietta di Giannini e rete
di Magagnini) ospita allo Stadio Comunale di Via Tevere la capolista Orentano
imbattuta e con quattro punti di vantaggio sui calcesani: il paese è chiamato a
raccolta per compiere l’impresa. La Cella deve fare punti al ‘Betti’ contro la
Montagna Pistoiese: all’andata fu un triste 3–0. Non può dormire sonni tranquilli nemmeno il San Giuliano di mister
Guerrini atteso a Lucca dall’Aquila
Sant’Anna.

quattresima giornata di campionato, la
del girone di ritorno. Il Cascina, tornato
sconfitto dalla lunga e difficile trasferta
sul campo dell’Albinia per 1–0, gioca
oggi allo Stadio Comunale ‘Redini’
contro la forte capolista Pro Livorno
Sorgenti, peraltro già battuta nella gara
di andata. I nerazzurri di mister
Polzella devono fare punti, senza se e
senza ma, e con grande determinazione.

SONO ben 53 i punti conquistati ad oggi
dal San Gimignano, cinque in meno
della capolista Cuoiopelli che però ha
due gare in più già giocate. Per gli
ulivetesi si tratta di un’impresa
disperata, ma ormai con una sola
dozzina di punti a disposizione la
squadra di mister Frassi, terza guida
tecnica della stagione, non ha più
niente da perdere. Poi ci sarà la sfida
contro l’Atletico Cenaia e le gare
interne contro Grosseto e Marina la
Portuale.
IN PROMOZIONE oggi si gioca la venti-

Naldini dell’Urbino Taccola

NEL GIRONE E, il Pappiana di mister
Moretti, sconfitto domenica sul terreno
del Livorno 9, gioca oggi in casa contro i
livornesi dell’Antignano. Il 12 novembre ci fu una bella vittoria pisana per

1–3. Deve vincere assolutamente la Bellani che oggi ospita al ‘Bronzini’ di Gagno
i livornesi dell’Ardenza. Servono punti
salvezza ed occorre riscattare la sconfitta
dell’andata. In trasferta le altre due pisane: il latignano di mister Lorenzi è atteso a Saline di Volterra dai locali, mentre
il Tirrenia della famiglia Corci, in gra
spolvero, è di scena a Cenaia, ospite dello Sporting La Torre.
Fabrizio Impeduglia

Bettini del Migliarino Vecchiano
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La Peimar dura
un set, poi regna
Castelfranco
In Cmaschile, invece, prestazione esemplare
per il CusPisa chebattePieve a Nievole
◗PISA

B MASCHILE
Partita amara per la Peim ar
Calci , sconfitta a Castelfranco
da una squadra in lotta per non
retrocedere e quindi più cinica
e cattiva nei momenti decisivi.
Il team ospite inizia meglio, fa
valere il proprio gioco e la propria tecnica, e si impone 21-25.
La reazione locale non si fa attendere, la Polochem è comunque ricca di individualità e paga, in classifica, un inizio da brividi: i calcesani non reggono a
livello di ritmo e di attenzione,
il parziale prende una piega
nettamente favorevole alla
squadra di casa e si arriva ben
presto al 25-19 con cui Castelfranco riequilibra le sorti
dell’incontro. Nel terzo set, sul
9-10 per la Peimar, infortunio
al primo arbitro, episodio rarissimo nella pallavolo: un atleta
di casa, correndo per recuperare un pallone, urta la postazione del direttore di gara facendolo cadere rovinosamente a terra. L’incredibile evento causa
più di trenta minuti di sospensione per l’intervento dell’ambulanza. La gara prosegue con
il secondo arbitro nelle vesti di
primo e continua con sempre
maggiore intensità e scambi
lunghi; nessuna delle due squadre vuole perdere ma, come
detto, la Polochem se la gioca
meglio a punteggi alti, vincendo dapprima la terza frazione e
poi la quarta, dopo aver annullato un set-point agli ospiti.
«Castelfranco ha meritato la vittoria per la grinta con cui ha affrontato la gara e per la prestazione – commenta coach Berti
a caldo –. Forse, vista la gara, ci
saremmo meritati almeno il
tie-break, ma nei momenti decisivi non siamo stati abbastanza decisi e cinici, come sugli ultimi palloni del quarto. Per reagire alle delusioni non c’è altra
soluzione che il lavoro, siamo
pronti ad affrontare una settimana impegnativa e delicata

dato che sabato giochiamo
contro Campegine, seconda in
classifica, e vogliamo fare una
bella figura davanti al nostro
pubblico».
POLOCHEM CASTELFRANCO-PEIMAR VBCCALCI 3-1
Parziali: 21-25, 25-19, 25-22,
27-25
PEIMAR VBC CALCI: Guemart,
Andreotti, Nicotra, Viacava, Peschiulli, Verbeni, Verdecchia,
M azzotta, Baronti, Fascetti,
Grassini (l), Stagnari (l). All. Berti.
CMASCHILE
M eritata copertina per il Cus
Pisa, capace di rimandare battuta la formazione di Pieve a
Nievole, una delle regine del
torneo. Francesconi, Fattorini,
Pianigiani e Magni, sono solo
alcuni degli atleti di spicco
schierati dai pievarini, imbattuti dal 20 gennaio, quasi due mesi. La squadra di Grassini, però,
dà il suo meglio in casa e, come
quindici giorni fa con San Miniato, sfodera una prestazione

Un muro della Peimar; in alt o a sinistra il Cus Pisa

La Codipi Dream
espugna il parquet
di Massa dopo una partita
molto tirata. Un gran
risultato per Sabatini
e compagni, che ora
si trovano a -3 punti
dalla zona playoff

A segno da tre punti
anche la Entomox
Calci, che piega la tenace
resistenza di un redivivo
Rosignano rimontando
il primo set ai vantaggi
e gestendo bene le fasi
finali degli altri due

esemplare, ribaltando due volte il risultato (con un rocambolesco 26-24 nella quarta frazione) e chiudendo la gara al quinto dopo due ore di emozioni.
Un successo meritatissimo e
gratificante che consente di
prendere buon margine sulle
inseguitrici e guardare un pochino più da vicino l’undicesimo posto occupato da M assa.
Proprio la formazione apuana
è stata avversaria di turno della
Codi pi Dream, capace di espugnare l’ostica “ Don Milani” per
tre set a uno. Partita durissima,

con set molto tirati contro
un’avversaria ben diversa da
quella crollata sabato scorso
contro la capolista, sia come
atleti schierati che come temperamento. Un gran risultato
per Sabatini e compagni, adesso a -3 dalla zona playoff grazie
allo scivolone della Pallavolo
Cascina, sconfitta a Livorno. A
segno da tre punti anche la Peim ar Entom ox Calci, in una
giornata più che positiva per le
pisane di serie C. I blucelesti
soffrono ma piegano la tenace
resistenza di un redivivo Rosi-

gnano, rimontando il primo set
ai vantaggi (28-26) e gestendo
bene i finali dei successivi due,
chiusi con il minimo scarto.
Una battaglia sportiva che riporta i calcesani al nono posto,
-1 da San Miniato. Le prime sette della classifica sono ormai irraggiungibili, fortunatamente,
in modo coerente con gli obiettivi stagionali, sono piuttosto
lontane anche le ultime quattro. Unica squadra a non sorridere, il Migliar ino Volley. Gli
Under 21 biancorossi perdono
anche a Cecina, contro la squadra che per diverso tempo ha
condiviso con loro l’ultima posizione in classifica. Partita anche combattuta nel primo e nel
terzo set, ma risultato abbastanza netto a favore dei rossoblu locali .
CUS PISA-MONTEBIANCO PIEVE
A NIEVOLE 3-2
Parziali: 18-25, 25-16, 12-25,
26-24, 15-12
CUS PISA: Antonelli, Barone,
Barsanti, Cecchi, Gimorri, Gras-

sini, Jaber, M arini, M oi, Pozzana, Ribechini, Tempesti, Teti,
Zecchi. All. Grassini C.
VOLLEY CECINA-MIGLIARINO
VOLLEY 3-0
Parziali: 25-20, 25-17, 25-20
MIGLIARINO VOLLEY: Baldacci,
Basili, Beltramini, Cartacci, Casapieri, Consani, Chiarini, Della Croce, Diridoni, Gemignani,
Gigante, Lanzillo, Scavone. All.
Ceccherini.
PALLAVOLO
MASSA-CODIPI
DREAM PISA 1-3
Parziali: 21-25, 25-22, 21-25,
23-25.
COPIDI DREAM: Balducci, Bellandi, Bonetti, Cheli, Codiglione, Coletti, Della Bartola, Golino, Grassini, Kirilov, Lupo, M orelli, Pasquini, Sabatini. All. Piccinetti M .
PEIMAR ENTOMOX CALCI-PALLAVOLOROSIGNANO3-0
Parziali: 28-26, 25-22, 25-23.
PEIMAR ENTOMOX CALCI: Baggiani, Baronti, Basti, Bertolini,
Bruni Cerretini, Contatore, Del
Francia, Di Nasso, Giusti, Lorenzetti, Nardi, Rosati. All. Baldacci.
CFEMMINILE
Si impone secondo pronostico
l’armata Dream Volley contro
la giovane Pallavolo Versilia.
Due set senza storia e qualche
sussulto nel terzo, per una gara
che le atlete di casa hanno gestito da grande squadra, concedendo il minimo indispensabile. Pronostico non rispettato,
invece, a Rosignano: la squadra
di casa, reduce da una brutta
batosta proprio contro Versilia,
ha reagito da par suo rimandando battuto il Discobolo Viareggio. Risultato a sorpresa che
promuove lo stesso Dream in
seconda posizione, ancora a -4
dalla vetta.
DREAM VOLLEY GROUP- PALLAVOLOVERSILIA 3-0
Parziali: 25-15, 25-14, 25-22
DREAM VOLLEY GROUP: Battellino, Crecchi, Ferrari, Landolfo,
Lena, Lilli, Loni, M ontanini,
Rolla, Sciabordi, Sergi, Zapico.
All. Grassini R.
SERIED
Nel femminile sconfitta di misura per l’Under 18 targata
Dr eam sul campo della ben più
esperta Pallavolo Garfagnana.
Squadra locale in cerca di punti
salvezza e quindi molto determinata, gialloblù abili a ribaltare due volte il risultato con la
vittoria nel secondo e nel quarto set. Quinto alla squadra di
casa, ma è un punto comunque sudato su un campo difficile e contro una formazione ostica. Trasferta da tre punti, invece, per la Pedia C Casciavola.
Troppo giovane e inesperta la
formazione della Robur Volley
School M assa, ancora ferma a
quota zero in classifica. Le casciavoline conducono una gara
senza sbavature e in tre set ottengono il bottino pieno.
Davide Ribechini
©RIPRODUZIONERISERVATA
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L’outsider Baffonero vince il “Regoli”

Nel premio Galilei successo a sorpresa di Zollikon su Winnyt
◗PISA

La premiazione del “ Galileo Galilei”

Domenica di grande interesse
quella di ieri a San Rossore con
la fitta pioggia che non ha scoraggiato i m olti appassionati che
sono accorsi per assistere specialmente ai due handicap principali. Nella 19ª edizione del Galileo Galilei sui 2.200 m etri, quest’anno sponsorizzato dalla casa
d’aste Goffs Uk (che ieri ha promosso le aste breeze up di Doncaster del 9 e 10 aprile), un po’ a
sorpresa arriva la vittoria di Zollikon. Al secondo posto il rientrante Winnyt, mentre terzo arriva Keplero. L’altro premio che

attirava grande interesse era il
Federico Regoli sui 1.600 metri
segnato dalla vittoria dell’outsider Baffonero e bravo a mettersi
alle spalle avversari come il favorito City of stars e Dersu Uzala.
In apertura di pomeriggio a
segno il favorito Violetta Fong.
Alle sue spalle Shafir Kodiac, che
sfrutta l’ottima linea del Casalone per precedere sul palo il pesino El Marangon.
I debuttanti invece si sono sfidati sui 1.750 metri del premio
Vittorio Ugo Penco nel quale
Red Painter da un capo all’altro
precede Knockdawn ed Avelot.
Novat Scout smentisce coloro i

quali lo additavano di essere poco concreto aggiudicandosi con
buona personalità il prem io Vittorio Bedini davanti a M eriette e
M ajor Conquest.
Per poter ritrovare fiducia e
competitività Katie Goffs è stato
costretto ad abbassare il tiro,
scelta quanto mai indovinata vista la vittoria nel premio San
Rossore Turf Club precedendo
Buonasera e Puck di Breme. Il
pomeriggio si chiude con la vittoria di Idroscalo, che si riscatta
nel m igliore dei modi. Secondo
Su e Lassia, mentre terzo chiude
Elusive Janice.
Lorenzo Vannozzi

dire
che quest’anno il meteo abbia
dato una mano alla stagione del
galoppo a San Rossore. Anche
ieri tempo ostile seppure non
sono piovuti sull’ippodromo
quei fulmini che venivano indicati nelle previsioni. Che il maltempo abbia guastato tanti pomeriggi di corse è stato un vero
peccato perché il programma allestito era di tutto rispetto, con

eventi distribuiti in tutte le domeniche già a partire dal mese
di dicembre.
due Handicap
Principali di buona qualità hanno tenuto banco nel pomeriggio, due corse tradizionali del
calendario di San Rossore: i
premi “Federico Regoli”, sulla
distanza dei 1600 metri, e il premio “Galileo Galilei” sui 2200
metri. Nel “Regoli”, favori del
pronostico per City of Stars ma
il favorito è strato battuto in
modo imperioso dal milanese

il primo set, ma non
la partita. La Peimar perde a Castelfranco il derby della serie B contro
la Polochem. Il team di Berti parte
bene ma la reazione locale non si fa
attendere. I pallavolisti di Sansonetti, infatti, raggiungono presto il pareggio e i calcesani non reggono il
ritmo. Nel terzo set un atleta di casa,
correndo per recuperare un pallone,
urta la postazione del direttore di gara facendolo cadere rovinosamente a
terra. La gara subisce uno stop di 30
minuti e riprende con la direzione
del secondo arbitro. La Polochem si
gioca bene la ripresa e dopo aver annullato un set-point agli ospiti si accaparra il quarto parziale e la partita.

volta alla Versilia il
Dream non regala nemmeno un set.
Le ragazze di Grassini conquistano
il match di ritorno contro le pallavoliste di Roni segnando un netto 3-0.
La solita grinta e l’immancabile determinazione delle gialloblu porta alla squadra pisana altri tre punti importanti in questa stagione di serie
C. Le atlete in trasferta non sbagliano. Solo qualche imprecisione nel
terzo set sembra complicare il match per Battellino e compagne, tornate in partita dopo alcune battute concesse alle avversarie . La vittoria conferma le dreamer al secondo posto
in classifica a quota 45, seconde solo
alla Viareggio.

è arrivato in casa.
La Peimar Entomox conquista il
match di ritorno contro il Rosignano per 3-0. Una rivincita netta per
la divisione calcesana che milita in
serie C, che a novembre aveva perso al tie-break una trasferta che
sembrava già vinta. I pallavolisti
blucelesti si accaparrano con qualche difficoltà il primo parziale, ma
non faticano a trovare la giusta tattica sotto rete. Negli altri due tempi, infatti, Baggiani e compagni si
portano subito in vantaggio nonostante il Rosignano dica la sua in
campo. Per i calcesani arriva così
l’ottava vittoria stagionale.

Baffonero (C .Colombi). Nel
premio “Galileo Galilei”, metri
2200, sponsorizzato dalla casa
d’aste Goffs, c’era da battere
Multicolours ma il favorito
non è entrato nel marcatore.
Ha vinto Zollikon (R. Mangione) che ha battuto il compagno
di allenamento Winny. Al proprietario e all’allenatore del vincitore Goffs ha offerto un viaggio a Doncaster in occasione
delle aste breeze up del 9 a 10
aprile prossimi.
ai due Handicap Principali c’erano da vedere i puledri
debuttanti nel premio dedicato
a Vittorio Ugo Penco (metri
1750) che fu l’allenatore di Ribot oltre che di numerosi altri
campioni della razza Dormello
Olgiata. Netto il successo del favorito Red Painter (S.Sulas) su
Knockdown. Ancora puledri
nel premio “San Rossore Turf
Club” (metri 1300), l’associazione di appassionati che conta ormai vent’annidi vita. Katie
Goffs (M. Sanna) ha battuto
nel finale la fuggitiva Buonasera. A premiare, il vicepresidente del club, Stefano Mazzanti,
con una folta rappresentanza di
soci.

e compagni non sbagliano contro il Massa e si aggiudicano
altri tre punti validi a scalare la classifica. Il match di ritorno per i pallavolisti allenati da Piccinetti, però, è stato più complicato dell’andata. Dopo
aver conquistato il primo set, i pisani sono costretti a fare i conti con la
risposta dei massesi che si aggiudicano il secondo parziale portando il risultato in pareggio. Nonostante la tenacia della compagine di casa, però,
la Codipi riesce ad accaparrarsi terzo
e quarto tempo. I pisani con questa
vittoria tengono salda la quinta posizione in serie C dietro Firenze, Montebianco, Cascina e Scandicci.

riservata ai gentlemen riders e amazzoni, premio “Vittorio Bedini”, metri
1750, successo del favorito Novat Scout. La bellissima coppa
messa in palio dalla famiglia è
stata consegnata dai nipoti di
Vittorio Bedini, Margherita e
Libero. Per concludere le due
corse che evocavano il Gioco
del Ponte: i premi “Parte di

Tramontana” e “Magistratura
dei Satiri”, nel cui ambito è collocato l’ippodromo.
rispettivamente Violetta Fong (A.D. Migheli) e Idroscalo (F,Bossa). Per
Tramontana hanno premiato il
generale della Parte, Matteo
Baldasari e il cancelliere militare Federico Puccinelli mentre
per i Satiri hanno premiato il
magistrato Stefano Toni e il capitano Nico Palla, Si torna a
correre domenica con il 7° Palio dei Comuni della provincia
di Pisa.

replica il successo registrato
all’andata. L’under 21 del Migliarino non convince in trasferta contro
il Cecina e perde senza nemmeno
conquistare un set. Baldacci e compagni non riescono a chiudere a loro favore né primo né secondo parziale. Le speranze sono riposte nel
terzo, quando si riscontra sotto rete
un timido tentativo di ripresa da
parte dei biancorossi. I pallavolisti
di Cavallini però non demordono e
fanno loro anche il tempo numero
tre aggiudicandosi il match. Per il
Migliarino è la diciassettesima sconfitta in questa stagione di serie C.
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Volley serieD, un punto per il Dream

XVII

Paralimpici: Gori eMontanari ad Ancona

◗PISA

◗PISA

Garfagnana-Dream 3/2 ( 25/23 , 21/25 , 25/22 ,
16/25 ,15/10 ) DREAM : Messina , Pettenon , Morelli , Ciampalini , Ciampi , Cusin , Littara , Forte ,
Ciardi , Mammini , Cresci ,Pieraccioni all. Lazzeroni- Superchi.
Il Dream Volley come Penelope e fa e disfa per
tutta la partita consegnando poi la vittoria alle coriacee avversarie. Oggi si torna in campo, a Lammari contro il Nottolini, match decisivo per la qualificazione ai quarti regionali del campionato U18.

Tutto è pronto per gli atleti Stefano Gori (nella
foto) e Giacom o Montanari dell’Uici Pisa che
questo fine settimana parteciperanno ai Campionati Italiani Indoor paralimpici di Ancona.
In questa tredicesima edizione dei Campionati
il pluricampione Stefano Gori sarà in pista a difendere l’oro conquistato la scorsa edizione nei
60, 200 e 400 metri.
Accanto a Gori la guida Francesco Niccoli, accanto a Montanari la guida Patrizio Andreoli .

Terza categoria: la Freccia
ferma (0-0) la Stella Rossa
Pioggia e fango: il maltempo ha bloccato tutte e tre le prime della classe
La capolista Cep deve recuperare due gare, il Casciana addirittura tre
◗PISA

Anche nello scorso fine settimana, il maltempo ha inciso e
non poco dal momento che le
prime tre non hanno potuto
giocare. Tra gare rinviate e sospese il campionato comincia
a diventare assai incompleto.
Al Cep infatti mancano due gare, ben tre al Casciana Termelari ed una anche al Ponte delle Origini.
Il Cep era di scena a M usigliano sul campo del San Sisto
Pisa Ovest fanalino di coda.
Gara che però non si è disputata a causa della non praticabilità del terreno di gioco. Capolista quindi che dovrà recuperare due gare, quella con il Casciana Termelari in programma mercoledì 21 e quella già
citata col San Sisto ancora da
definire. Ed il Casciana Termelari, seconda in classifica, è la
più colpita dal momento che
si trova a dover recuperare
ben tre gare. Quella contro il
M ontefoscoli è stata sospesa
alla fine del primo tempo per
impraticabilità di campo. Stessa situazione per il Ponte delle
Origini che era impegnato a
Bientina contro il Quattro Strade. In testa quindi non cambia
niente al momento, con il Cep
a +3 sul Ponte delle Origini e a
+5 sul Casciana Termelari.
Dal campo arrivano quindi
pochi risultati, con il solo esito
positivo per la Freccia Azzurra
che ferma sullo 0-0 la quotata
Stella Rossa. Con questo punto la formazione di Santa M arta abbandona così l’ultima posizione di classifica. Niente da

Stasera alle20.45
scendono in campo
Gello ed Etruria

La squadra della Ies Sport e, sot to, un’azione di gioco

Basket: laIesSport
di slancio sullaSynergy
Cusko aPietrasanta
◗PISA

Un’azione di gioco in Terza (Lorenzo Gori)

fare invece per il Filettole sconfitto per 3-1 dal Navacchio
Zambra, e per il Gello messo
ko dal Crespina con un 4-0.
Nel prossimo turno in program ma il derby tra Gello e
Freccia Azzurra, mentre la capolista Cep ospiterà il Quattro
Strade.
Passando ai campionati Juniores provinciali, nel girone
di Pisa sconfitte sia per il La
Cella che per la Freccia Azzurra che, comunque devono recuperare una gara. Nel girone

di Lucca, il risultato della settimana è quello della Bellani
che va a vincere per 1-0 sul
campo della capolista Folgor
Marlia mai battuta in casa. Sorride anche lo Sporting Club
Calci vittorioso per 2-1 sul
campo del Barga, così come il
San Giuliano contro il Luccasette per 1-0. Sfortuna invece
per il Gello, battuto dalla Pieve
Fosciana. Tutte le formazioni
pisane devono recuperare una
gara.
Simone Martini

In Terza cat egoria sono ben
set t e le gare da recuperare. Si
comincia oggi con la sfida t ra il
Gello e l’Et ruria, valevole per
la sest a giornat a di rit orno.
Nella prossima set timana,
andranno in scena alt re due
gare, t ra cui il big mat ch t ra il
Casciana Termelari ed il Cep.
Prima cont ro seconda. Sfide
important i, poiché la
formazione pisana deve
recuperare due gare, quella
termale ben t re. Dal punt o di
vist a del Gello, la sfida
casalinga cont ro l’Et ruria
pot rebbe permet t ere di
allungare ult eriorment e verso
l’ot t avo post o che può essere
raggiunt o.
Turno di recupero anche nel
campionat o Juniores
provinciale, dove oggi alle ore
15. 45 si giocherà Capanne-La
Cella.
(s. m.)

Prom ozione fem m : Ies SportSynergy Valdarno 49-28
(13-2; 24-12; 38-21)
IES: Del Colombo 1, Nesti 6,
Cioni, Bigongiali 8, Bambini 6,
Nardini 2, Edu M engue 11,
Cremisi 9, Sgorbini, Busoni,
Favilli 6. Cap.
Strambi.
Vittoria mai in
discussione per
la Ies ai danni di
Synergy Valdarno. Un successo
soprattutto della difesa, che ha
concesso appena 2 punti nel
primo quarto e
mai più di 10 nelle successive frazioni. A fare buona guardia sono
state, alternativamente, Nardini, Busoni e
Bambini, mentre Edu M engue, oltre ad andare in doppia
cifra (11 punti), si è fatta sentire ai rimbalzi. Al tiro si sono
imposte anche Bigongiali e
Cremisi, autrice di una bomba
nel terzo tempino.

Ser ie D m aschile Versilia
Basket 2002 - Cus Pisa 65 - 57
(21 - 12; 36 - 33; 57 - 43)
CUS: Scardigli 20, M annucci 6, Vicenzini 15, Flamini,
Maestrini, Buttata 1, Buoncristiani 2, Grassi 4 Rinaldi 2, Casavecchia 7, Lapi, Battelli. All.
Stefano Zari.
Niente da fare
per il Cus Pisa. Il
problema è sempre il medesimo:
le percentuali di
tiro, 38% da 2
punti, 18% dalla
lunga distanza e
64% dalla lunetta. Contro Versilia (guidata da
M ichele Bertieri,
ex allenatore della Gmv femminile) non bastano il
rientro di Vincenzini (con 15 punti in dote) e la conferma di
Scardigli, autore di 20 punti e
di 3/ 5 da lontano. Dopo una
partenza lenta il Cus si riporta
a -3 prima dell'intervallo, ma
alla mezz'ora sprofonda a -14,
recuperando invano nel quarto finale fino al -8 conclusivo.

cal ci o seconda cat ego r i a

i ppi ca

Pappianatornaal successo

Palio dei Comuni, domenicaSan Giulianosceglieràper primo

◗PAPPIANA

Su un campo zuppo d’acqua dove la palla stentava a rimbalzare
il Pappiana calcio è riuscito ad
avere la meglio sull’Antignano
aggiungendo tre punti preziosi
ad una classifica ferma da due
settimane per le sconfitte contro
la Volterrana e il Livorno 9. Questa la formazione: capitano Luca
Donati, vicecapitano Enrico Cerrai, Portiere M irko Ceccherini,
Alessandro Cima, Marco Grassini, Andrea Grazzini, M atteo
Piaggesi, M atteo Botrini, Lorenzo Benvenuti, Luca Pacini, Francesco Danese, Andrea Bianco,
Tommy Vivaldi, Leonardo Frascarelli, Antonio Di Bianco, Die-

go De Cicco, Roberto Biagi. Le
reti sono state realizzate tutte
nel primo tempo, tre del Pappiana grazie a tiri di Cerrai, Frascarelli in continua crescita in questa fase finale del campionato e
del solito De Cicco e il gol della
bandiera dell’Antignano. La differenza l’ha fatta anche il portiere Mi rko Ceccherini, che sul 3 a
1 nel secondo tempo con un tuffo tempestivo bloccava sulla linea di porta un pallone ormai
destinato in rete. Domenica
prossima Andrea Moretti, che è
stato sempre in piedi fuori dalla
panchina nonostante la copiosa
pioggia, spronerà i suoi ragazzi
nell’incontro casalingo contro
l’imprevedibile Vada.
(m.p.)

◗PISA

San Giuliano sarà il primo comune a poter scegliere il cavallo per il Palio in programma
domenica prossima a San Rossore.
L’accesso alla settima edizione del Palio dei Comuni della provincia di Pisa (capoluogo
escluso) avverrà infatti sulla
base del numero delle presenze fatte registrare all’ippodromo dagli abitanti dei vari comuni nelle domeniche del 18
febbraio e del 4 marzo.
La classifica determinerà la
facoltà di scegliere venerdì
prossimo, nel corso della dichiarazione dei partenti per la

domenica, i cavalli nelle varie
corse che porteranno alla finale. La maggiore presenza registrata nel due domeniche è stata dunque quella degli abitanti
di San Giuliano Terme che
avranno così il diritto della prima scelta; seguono Cascina,
Vecchiano, Calci, Vicopisano e
via via tutti gli altri fino al 20° e
ultimo posto di Castelnuovo
Val di Cecina.
Il comune di Lajatico, che
ha già vinto il Palio per due edizioni, si è classificato al 16° posto.
La giuria incaricata di selezionare i bozzetti per la realizzazione del drappo che andrà
in premio al comune vincitore

ha intanto concluso il suo lavoro assegnando la preferenza al
bozzetto del pittore livornese
Massim iliano Lischi, del circolo “Salviano 80” (nella foto). Lischi aveva già vinto questa gara nel 2014 allorché il drappo
da lui realizzato fu vinto dal comune di M ontopoli che era
stato abbinato nella finale con
il cavallo M ajor Conquest.
Sia nelle due domeniche nelle quali gli abitanti si sono recati all’ippodromo per concorrere con la loro presenza alla
scelta dei cavalli, sia domenica
prossima in occasione del Palio, l’ingresso all’ippodromo
per gli abitanti di tutti i comuni partecipanti sarà gratuito.

Il bozzett o del 2018

DOMENICA prossima l’ippodromo di San Rossore ospiterà la
settima edizione del Palio dei comuni della provincia di Pisa (capoluogo escluso). Sulla base del
numero degli accessi all’ippodromo degli abitanti dei vari comuni
nelle domeniche del 18 febbraio e
del 4 marzo è stata stilata una classifica in virtù base alla quale i rappresentanti dei vari comuni potranno scegliere venerdì prossimo, nel corso della dichiarazione
dei partenti per la domenica, i cavalli che li rappresenteranno nelle varie corse che porteranno alla
finale. La maggiore presenza registrata nel due domeniche è stata
quella degli abitanti di San Giuliano Terme che avranno così il diritto della prima scelta; seguono
Cascina, Vecchiano, Calci, Vicopisano e via via tutti gli altri fino al
20° e ultimo posto di Castelnuovo
Val di Cecina. Il comune di Lajati-

A POCO più di un mese dall’approvazione in seconda commissione della mozione sulla Certosa di Calci, arrivano ulteriori notizie positive dalla giunta regionale che si è già mossa per la gestione unitaria delle due realtà
museali – il Museo di storia naturale e il Museo monumentale –
che occupano la storica struttura
della Valgraziosa. A comunicare
la proposta della giunta, individuata come possibile soluzione
alla carenza di personale e alla
migliore fruizione delle due gallerie, è il consigliere Alessandra
Nardini. «Si tratta di un obietti-

co, che ha già vinto il Palio per
due edizioni, si è classificato al
16° posto.
LA GIURIA incaricata di selezionare i bozzetti per la realizzazione
del drappo che andrà in premio al
comune vincitore ha intanto concluso il suo lavoro assegnando la
preferenza al bozzetto del pittore

vo, di cui io mi sono fatta portavoce, per il quale si è speso da
sempre anche il Comune di Calci – commenta – l’unificazione
della gestione può avere un importante impatto sull’economia
locale».
NELLA NOTA di attuazione
inviata dalla vicepresidente Monica Barni si legge che «la direzione cultura e ricerca della Regione Toscana, d’intesa con il ministero dei beni culturali, l’Università di Pisa e il Comune di Calci, ha costituito un tavolo tecnico per l’elaborazione dell’accordo di valorizzazione con l’obietti-

livornese Massimiliano Lischi,
del circolo “Salviano 80” (nella foto). Lischi aveva già vinto questa
gara nel 2014 allorché il drappo
da lui realizzato fu vinto dal comune di Montopoli che era stato
abbinato nella finale con il cavallo Major Conquest. Sia nelle due
domeniche nelle quali gli abitanti
si sono recati all’ippodromo per

vo di giungere in tempi brevi alla redazione del programma di
valorizzazione,
propedeutico
all’accordo, e alla verifica della
sostenibilità finanziaria. Nel frattempo, il Comune di Calci ha già
sollecitato il demanio che è al lavoro con il Mibact e l’Università
di Pisa per la definizione degli
spazi in concessione. Per cercare
di ovviare ai problemi di accoglienza del pubblico sarà creata
una biglietteria-punto informativo unico, dotato di metal detector e telecamere di videosorveglianza, nello spazio già riservato a questo servizio dal museo di
storia naturale». Nardini sottolinea l’importanza di una «gestione più funzionale che garantisca
facilità di accesso e ottimizzazione del personale. Bene, dunque,
il lavoro messo in campo da Regione, Mibact, Università e Comune: l’auspicio, adesso, è continuare a lavorare insieme anche
alle associazioni e ai comitati impegnati nella tutela e valorizzazione del complesso per raggiungere in tempi brevi l’obiettivo fissato. Da parte mia continuerò a
seguire con attenzione la vicenda disponibile a fare la mia parte
se ce ne fosse necessità».

concorrere con la loro presenza alla scelta dei cavalli, sia domenica
prossima in occasione del Palio,
l’ingresso all’ippodromo per gli
abitanti di tutti i comuni partecipanti sarà gratuito. Il Palio dei Comuni della provincia di Pisa in
programma domenica a San Rossore per il settino anno si disputa
con una formula già adottata con
successo in altri ippodromi italiani (Varese, Montegiorgio, Merano) e che a San Rossore ha riscosso fin dal suo esordio un buon successo con il pubblico che arriva
dai vari angoli della provincia pisana per tifare per il proprio campanile. Si tratta ovviamente di un
palio atipico rispetto all’accezione
corrente di questo termine: una
grande manifestazione di folklore
al cui interno, come momento saliente, è collocata una corsa, come
accade a Siena, Asti, Legnano, Buti, Fucecchio, San Vincenzo e in
tante altre località italiane.

«SOLO un’operazione di collaborazione e fine tessitura di convergenza tra liberi cittadini e
partiti politici alternativi alla
pseudo sinistra può dar vita a
quel laboratorio di idee trasparenti, aperto e appassionato, che
crediamo possa dare un segnale
di discontinuità e cambiamento
rispetto alle vecchie forze politiche, vetuste e ormai perdenti,
sia per proposte sia per modalità
di interazione con i cittadini».
A lanciare l’appello è l’associazione ‘Cittadini per San Giuliano Terme’ che, all’indomani dei
risultati delle politiche, tira le
somme e guarda all’immediato
futuro. A partire proprio dal territorio del comune termale che,
a detta dei membri dell’associazione, «ormai da tempo necessita di un reale progetto di sviluppo economico e territoriale».
«E’ inequivocabile la vittoria
del Movimento Cinque Stelle e
della Lega che spicca per lo stacco netto in termini di consenso
elettorale rispetto ai suoi alleati

NELL’ANNO del settantesimo anniversario della Costituzione il consiglio pari
opportunità e «Diritti a Vico», con il patrocinio del Comune di Vicopisano, ricordano il ruolo delle ventuno
donne che, elette nell’assemblea costituente, parteciparono alla stesura della nostra
carta fondamentale. Lo faranno con una serata di confronto e di approfondimento dedicata proprio a «Donne e costituente» che si svolgerà nella biblioteca «Peppino Impastato» di Vicopisano questa sera alle 21.15.
Donne di grandi valori, coraggio, forza, determinazione e intelligenza, che riuscirono a trasferire nella Costituzione l’importanza di inserire la figura della donna nei
processi democratici. Durante la serata ci sarà uno spazio
riservato a una serie di letture dedicate ad alcune delle
donne della Costituente che
evidenziano spaccati sociali,
politici e personali.

– incalza l’associazione – . Ovviamente, come prevedibile, una
legge elettorale infima e voluta
soprattutto dal Pd ha dato i suoi
amari frutti. Nel totale disinteresse dei giovani senza lavoro,
della delinquenza impunita che
regna nelle nostre città, degli anziani con pensioni da fame e
dell’ imprenditoria sana massacrata dalle tasse, la pseudosinistra italiana ha pensato esclusivamente a far sì che chi avesse
vinto le elezioni non potesse governare». Infine la stoccata in
chiave sangiulianese: «Si pensi
solo che nel nostro territorio, alla Camera, il movimento 5Stelle
è al 25,95% quasi come il Pd sceso al 26,25% mentre la Lega da
sola è al 19,70% per arrivare al
30,80% unitamente agli alleati.
Solo la collaborazione tra cittadini e partiti politici alternativi alla sinistra – conclude Claudio
Baroncini, presidente dell’associazione – può dare vita ad un
vero cambiamento in previsione della prossima tornata amministrativa nel nostro comune».
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Ippica: domenica il Palio dei comuni della provincia

Ippica: domenica il Palio dei comuni
della provincia
Pisa - 13 marzo 2018

Il drappo che sarà assegnato ai vincitori è quello del pittore
Massimiliano Lischi
Facebook

Twitter

Domenica 18 marzo l’ippodromo di San Rossore ospiterà la settima edizione del
Palio dei comuni della provincia di Pisa (capoluogo escluso). Sulla base del numero
degli accessi all’ippodromo degli abitanti dei vari comuni nelle domeniche del 18
febbraio e del 4 marzo è stata stilata una classifica in virtù base alla quale i
rappresentanti dei vari comuni potranno scegliere venerdì prossimo, nel corso della
dichiarazione dei partenti per la domenica, i cavalli che li rappresenteranno nelle varie
corse che porteranno alla finale. La maggiore presenza registrata nel due domeniche è
stata quella degli abitanti di San Giuliano Terme che avranno così il diritto della
prima scelta; seguono Cascina, Vecchiano, Calci, Vicopisano e via via tutti gli altri fino al
20° e ultimo posto di Castelnuovo Val di Cecina. Il comune di Lajatico, che ha già vinto il
Palio per due edizioni, si è classificato al 16° posto.
La giuria incaricata di selezionare i bozzetti per la realizzazione del drappo che andrà
in premio al comune vincitore ha intanto concluso il suo lavoro assegnando la
preferenza al bozzetto del pittore livornese Massimiliano Lischi, del circolo
“Salviano 80”. Lischi aveva già vinto questa gara nel 2014 allorché il drappo da lui
realizzato fu vinto dal comune di Montopoli che era stato abbinato nella finale con il
cavallo Major Conquest. Sia nelle due domeniche nelle quali gli abitanti si sono recati
all’ippodromo per concorrere con la loro presenza alla scelta dei cavalli, sia domenica
prossima in occasione del Palio, l’ingresso all’ippodromo per gli abitanti di tutti i comuni
partecipanti sarà gratuito.
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Accade in città

Ico & I Casi Umani
il 17/03/2018
Backstage From The Basement

Io vivevo nel suo sguardo
il 17/03/2018
Eleonora Duse tra gli scaffali del Vittoriale

Torre di Pisa verde
il 17/03/2018
Per il San Patrick's Day

Criminalia
dal 15/03/2018 al 09/05/2018
Ciclo di incontri sullo studio e l'analisi della criminalità organizzata

Premio Brunelleschi
dal 24/03/2018 al 25/03/2018
Cerimonia e visite guidate alla 'Botte'

1871: la Comune di Parigi
il 18/03/2018
L’assalto al cielo degli operai parigini

‘One Dimensional Man’ in concerto
il 22/03/2018
Presentano l'ultimo album

Parapapà
il 18/03/2018
Presentazione del libro per la festa del papà
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Comune di Cascina

La banca finanzia con 5mila euro la riqualificazione dell’area giochi
Enel

L’alga spirulina e la geotermia
Arma dei Carabinieri

San Miniato, arrestato giovane spacciatore
Arma dei Carabinieri

Pontedera, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale
Comune di Vicopisano

Vicopisano più “smart” con la fibra Tim
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Fotografa il 128° premio Pisa

Fotografa il 128° premio Pisa
Pisa - 14 marzo 2018

Al via un concorso fotografico a premi per l'evento del 25
marzo a San Rossore
Facebook

Twitter

Un’altra iniziativa di Alfea per celebrare il 128° premio Pisa del 25 marzo: oltre al
concorso delle vetrine e a quello dei cappelli, l’evento sportivo sarà celebrato con
un concorso fotografico a premi organizzato dalla società ippica Alfea e da Foto
Ottica Giovanni Allegrini.
Agli autori delle tre migliori fotografie andranno in premio buoni-acquisto da utilizzarsi
presso Foto Ottica Allegrini nella misura di 400, 250 e 150 euro. Il concorso è a
sezione unica, stampe a colori si svolgerà in occasione del 128° premio Pisa di galoppo,

in programma domenica 25 marzo all’ippodromo di San Rossore, dove potranno essere
scattate immagini a tema libero (ad esempio, i cavalli, i fantini, le fasi dell’insellaggio,
la sfilata del Gran Premio, il pubblico, le curiosità colte nel pomeriggio all’ippodromo). Le
opere dovranno pervenire entro il 7 aprile a “Foto Ottica Allegrini”, in Borgo Stretto
49, tel. 050 580788. Le fotografie inviate saranno valutate da una giuria di cinque
membri di cui uno in rappresentanza della società Alfea e uno della Foto Ottica Allegrini
oltre a tre membri di circoli fotografici. La premiazione avverrà il 14 aprile alle ore
18 presso Foto Ottica Allegrini contestualmente all’inaugurazione della mostra di una
selezione delle opere che si terrà nella Saletta “Giovanni Allegrini” (I piano) fino al 30
aprile. Gli appassionati di fotografia potranno prendere visione del Regolamento del
concorso presso Foto Ottica Allegrini o sul sito www.sanrossore.it o sulla pagina
facebook dell’ippodromo di San Rossore.

Facebook
Mi piace 0

Twitter
Tweet

Seguici sui Social

Mi piace questa Pagina

Contattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

Sagra del fiore di zucca fritto
dal 01/06/2018 al 10/06/2018
L'ottava edizione

Sagra del baccello
dal 25/04/2018 al 01/05/2018
Con carciofo sanminiatese e mostra dell'artigianato

Sagra della schiacciata di Pasqua
dal 24/03/2018 al 25/03/2018
E del carciofo fritto

Orizzonti creativi
dal 25/03/2018 al 22/04/2018
L’esposizione di giovani artisti emergenti

Creatività e professione
il 23/03/2018
Un dialogo tra scuola e impresa

Amore, eros e salute del cuore nella donna
il 17/03/2018
Con il cardiologo Marco Rossi

Disabilità, pensioni e lavoro
il 17/03/2018
Incontro sulle novità 2018

Municipi senza frontiere
il 16/03/2018
Pace nel Kurdistan iracheno e siriano
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compreso tra i 30 ed i 40 cm, in numero massimo di quattro per autore. Sul retro di ogni stampa devono
essere indicati: nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico (ed
eventuale indirizzo email) dell’autore, titolo dell’opera, numero progressivo. Le opere dovranno pervenire entro il 7 aprile 2018 a “Foto
Ottica Allegrini”, Borgo Stretto 49,
Pisa; tel. 050 580788.

LE FOTOGRAFIE inviate saranno valutate da una giuria di cinque
membri; la premiazione avverrà il
14 aprile alle ore 18 presso Foto Ottica Allegrini contestualmente
all’inaugurazione della mostra di
una selezione delle opere che si terrà nella Saletta “Giovanni Allegrini” (I piano) fino al 30 aprile.

Tramonto...
«rosacrociato»
sul Ponte
@gius.lau

Oggi nei punti vendita Unicoop

QUASI duecento persone, fra
volontari e associazioni, oggiper
tutta la giornata, prenderanno
parte alla raccolta alimentare per
le famiglie in difficoltà del territorio promossa dalla Caritas diocesana di Pisa e dalla sezione soci pisana di Unicoop Firenze.
Tutti i volontari saranno riconoscibili perché indosseranno la
pettorina bianca di Unicoop Firenze con la scritta «CondividiAmo» e i generi alimentari raccolti saranno destinati alla «Cittadella della Solidarietà», il centro
voluto dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nei locali della
parrocchia del Cep e che nel
2017 ha sostenuto circa 1.600 persone. Sei i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa: si tratta
di quelli di San Giusto, Porta a
Lucca, Cisanello, Porta a Mare,
Tirrenia, Vecchiano e Marina di
Pisa (in quest’ultima la raccolta
sarà curata dalla Pubblica Assistenza del Litorale Pisano).

«OGNI donazione sarà, ovviamente, accolta e gradita in quanto gesto di attenzione nei confronti delle famiglie in difficoltà
e maggiormente colpite dalla crisi – spiega il direttore della Caritas di Pisa don Emanuele Morelli -,ma chiederemo soprattutto
olio d’oliva e di semi, legumi, latte a lunga conservazione, pasta,
riso, farina, biscotti, tonno e carne in scatola, ossia quei generi di
prima necessità fondamentali
per il fabbisogno di ogni famiglia e che, quindi, non possono
assolutamente mancare in un
centro come il nostro». «E’
un’iniziativa che riproponiamo
molto volentieri – spiega la presidente della sezione soci pisana di
Unicoop Firenze Barbara Cappelletti – perché il rapporto con
il territorio in cui si trovano le
nostre strutture è un aspetto cui
da sempre, dedichiamo un attenzione e una cura particolare».

L’ASSOCIAZIONE Italiana
Travel Blogger ha scelto la città di
Pisa come sede dell’assemblea che
oggi e domani porterà all’ombra
della Torre alcuni dei più noti
travel blogger italiani. Saranno
circa una ventina gli appassionati
di scrittura di viaggio on-line che
invaderanno Pisa, fra associati e
alcuni blogger attivi sul territorio
invitati a raccontare il territorio in
una chiave nuova. Il Comune di
Pisa ha concesso il patrocinio
all’iniziativa e ha organizzato un
ricco programma di scoperta della
città. Si parte con una passeggiata
sulle Mura assieme all’architetto
Marco Guerrazzi, dirigente del
Comune di Pisa, per poi visitare il
Fortilizio e gli Arsenali
Repubblicani con l’architetto
Fabio Daole, dirigente del
Comune di Pisa.
Le visite vedranno anche la
collaborazione dell’Opera
Primaziale del Duomo di Pisa: i
blogger potranno così visitare i
monumenti di Piazza dei Miracoli
e il museo delle Sinopie,
accompagnati da Silvia Piccini
guida abilitata di pisaguide.com.
Anche la Soprintendenza di Pisa
offrirà una visita con l’archeologo
Alessandro Filippi, al museo
cantiere delle antiche navi
romane.
PARTNER dell’evento sono
anche due ristoranti pisani, il
ristorante pastificio “Ir Tegame”
di Piazza Cairoli, e la trattoria “Il
turista” di Piazza Arcivescovado,
che offriranno ai travel blogger provenienti da tutta Italia - un
assaggio delle tipicità.
L’esperienza di questa due giorni
sarà condivisa attraverso i
principali social network e tutti
sono invitati a seguire e interagire
utilizzando gli hashtag:
#muradipisa; #aspassoperpisa
#aitbpisa.

INNOVAZIONE per l’agricoltura sostenibile: al Centro “E. Avanzi” dell’Università di Pisa il Premio Touring. Il centro è stato selezionato tra le dieci realtà che in
Toscana operano in maniera innovativa per lo sviluppo sostenibile
del mondo agricolo. Sono stati annunciati in Regione Toscana i
vincitori della XVIII edizione del
Premio Touring ai «Centri di innovazione per l’agricoltura sostenibile» e tra loro c’è il Centro di
Ricerche Agro-Ambientali «E.
Avanzi» dell’Università di Pisa,
selezionato tra le dieci realtà che
in Toscana operano in maniera innovativa per lo sviluppo sostenibile del mondo agricolo. Alla conferenza di presentazione del premio hanno partecipato la vicepresidente del Touring Club Italiano
Claudia Sorlini, il console regionale del Touring Gianluca Chelucci e i dirigenti del settore agricoltura della Regione Toscana.

TORNA il Mazzeiweek, dopo
il successo del 2016, a 200 anni
dalla dalla morte di Filippo
Mazzei, e dell’anno scorso, il
circolo culturale che porta il
suo nome e che è presieduto da
Massimo Balzi si prepara a festeggiare il grande medico e politico.
DOMANI, dall’Ippodromo di
San Rossore, con il XIII Premio Ippico Filippo Mazzei, parte la terza edizione del Mazzeiweek.it appuntamento annuale
in memoria del grande illuminista Filippo Mazzei.
La settimana proseguirà poi, lunedì, sempre assieme al circolo
Mazzei, al caffè dell’Ussero, alle
18.30 dopo la deposizione di
una corona alla memoria alle
18 al Cimitero suburbano con
tanto di Gonfalone del Comune. Del Mazzei politico ed ambasciatore e filosofo si parlerà
durante una serata al Tempio
di Minerva Medica a Palaia nella quale sarà girata la trasmissione televisiva della Pisaniana.
«Sul Mazzei Medico – spiega
poi il presidente Massimo Balzi
– ci focalizzeremo con la presentazione di un libro sul ‘cuore’
che tanto ha animato la vita
dell’ardimentoso Mazzei tra
amori eros e salute. Non a caso
– prosegue – abbiamo scelto la
location del Pick a Flower dove
tra storia e leggenda il grande
Chirurgo Vasalio, il Galileo della medicina moderna, dette con
insegnamenti pubblici le sue le-

È IN PRESTITO al Museo
nazionale del Bardo, in Tunisia,
il ritratto di Giovanni Pagni
della Sala dei Mappamondi di
Palazzo alla Giornata. L’opera
resterà a Tunisi da domani fino
al 30 settembre come emblema
della mostra «Antichità d’Africa
alla Galleria degli Uffizi.
Giovanni Pagni, medico e
archeologo pisano nella Tunisia
del XVII secolo».

zioni di Anatomia nel 1500. Sabato 24, il Mazzeiweek si trasferisce a Livorno, «sulla punta
estrema dell’ingresso al Porto –
continua a illustrare Massimo
Balzi – per proseguire nel racconto di Mazzei ed il Mare con
la presentazione del Libro
‘L’ammiraglio Napoleone’ che
ripercorrerà il rapporto del
grande Corso con la marineria
francese». Tutte le serate vedranno conviviali sociali a prezzi modici. Tutti i dettagli sono
sul sito Mazzeiweek.it.
«Anche questo anno – ha detto
il presidente del Circolo Mazzei, Massimo Balzi, ieri presentando l’evento – al centro di tutti i giorni di confronto tra studiosi, imprenditori, politici sulle tematiche principali della vita di Mazzei tra politica, relazioni internazionali, agronomia,
medicina, commerci e amore
per l’arte, ci saranno anche i luoghi storici delle città toscane in
cui egli visse. In questi luoghi,
grazie al patrocinio delle istituzioni e degli enti locali e
dell’Università di Pisa, il circolo Mazzei e il pubblico potrà
partecipare».
Per domani, intanto, appuntamento all’Ippodromo di San
Rossore con questa scaletta: alle 13, pranzo al ristorante
dell’Ippodromo e relazione del
presidente Massimo Balzi, alle
15.30, Premio Ippico Filippo
Mazzei al tondino e, a termine
corsa, consegna della coppa al
vincitore.
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A San Rossore i comuni pisani si sfidano a cavallo

Penultima domenica della stagione 2017 – 2018, quella che
precede il 128° Premio Pisa e che è dedicata al Palio Ippico
dei

Com uni

della

Provincia

di Pisa

giunto alla settima

edizione. Prima corsa alle 15.30. Il programma

completo

dei partenti
Sono 17 i comuni che si sfidano

quest’anno

in pista e che cercheranno

l’accesso alla finale del Palio grazie alla scelta che i loro rappresentanti hanno
effettuato venerdì mattina all’atto della dichiarazione dei partenti. Le batterie
sono due e l’incertezza e veramente molta: da ogni batteria usciranno quattro
finalisti.
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La prima batteria è abbinata al premio Sterpaia (4° corsa handicap sui 1.500
metri – ore 17.10): Vicopisano ha scelto Scatenatelinferno con il quale spera di
accedere alla finale. Montopoli ha puntato su Exchange che, dopo la prova di
rientro, punta a un risultato positivo. Il primo ad aver scelto è stato il Comune
di San Giuliano che si è affidato a Imelda. Buone possibilità per Capannoli con
Palaedras e Bientina con Jarardot.
Il premio Circolo Filippo

Mazzei (5° corsa handicap sui 1.500 metri – ore

17.40) è la seconda batteria con Buti che ha potuto scegliere Quality Marmalade
con la quale punta alla finale. Calcinaia con Motivetto, reduce da un buon
secondo posto, Vecchiano con Middle Grey, Lajatico con Clarmont e Casciana
Terme-Lari con Time Sky gli altri aspiranti alla finale.
Il 7° Palio Ippico dei Comuni

(6° corsa handicap 2.000 metri – ore 18.15) ha

raccolto otto partenti. I Comuni che avranno accesso alla finale sceglieranno il
loro cavallo sempre in base alla classifica delle presenze determinata dalle due
giornate preliminari. Trasporter ha corso benissimo e punta al successo.
Windsurf Doda è in grandissima forma e punta a un altro risultato positivo.
Ligustro rappresenta la scuderia che vinse il Palio Ippico dello scorso anno ed è
un cavallo in serie positiva.
Tornano

i purosangue

arabi a San Rossore con due prove a loro riservate.

Nel premio Domus de Janas gli anziani si affrontano sui 2.100 metri con
Tornado Byzucchele in prima linea nei confronti dell’ospite svizzero Nil Aziz
Ramiz al Aziz.
Nel premio

Nuraghe

– sponsored

by Emirates

Breeders

Program , si

vedranno i 3 anni al debutto sui 1.500 metri e la corsa è molto bella con 12
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cavalli al via. La genealogia di Winne Taouy (Dahess) pone il portacolori di
Manuela Daverio in primo piano ma la corsa è apertissima.
E inoltre – ingresso gratuito per i residenti dei Comuni della Provincia di
Pisa. Dietro le Quinte per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una
corsa
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di Danilo Renzullo
◗ PISA

l’intervento

Oltre 5.700 nuovi alberi a fronte
del taglio di 930 piante e raddoppio delle aree naturali rispetto alle zone che saranno rese artificiali.
Dopo un lungo lavoro di approfondimento, l’Ente Parco ha
approvato le misure di compensazione che gli Stati Uniti dovranno concretizzare per realizzare la nuova linea ferroviaria
che collegherà - anche attraverso un ponte girevole sul Canale
dei Navicelli - la piccola stazione di Tombolo al cuore di
Camp Darby con l’obiettivo di
spostare il trasporto di armi e
munizioni dalla strada alla rotaia.
Un progetto da 45 milioni di
dollari (interamente finanziato
dal governo a stelle e strisce)
che si svilupperà quasi interamente all’interno del Parco di
San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli con un notevole impatto sulla flora e la fauna della cosiddetta “Selva pisana”. Pur essendo in contrasto con il Piano
territoriale del Parco e con il
Piano di gestione delle tenute
di Tombolo e Coltano, l’opera,
in quanto destinata alla difesa
nazionale, ha l’esonero dal controllo di conformità urbanistica
e quindi né il Parco, né gli altri
enti locali hanno possibilità di
impedirne la realizzazione.
L’Ente Parco, che lo scorso
aprile ha valutato negativamente il progetto evidenziando gli
effetti sfavorevoli per gli ecosistemi protetti, ha potuto limitare la sua azione alla richiesta di
opere di compensazione e martedì scorso ha approvato le misure, ultimo atto burocratico di
un iter inaugurato nel 2016 e
che comincerà a concretizzarsi
nei mesi estivi con l’inizio dei lavori per la realizzazione del
nuovo tronco ferroviario da circa 2,5 chilometri.
La realizzazione delle infrastrutture previste dal progetto
presentato dal ministero della
Difesa su richiesta del Pentagono e approvato lo scorso anno
dal Comipar (la commissione
mista governo americano e italiano) trasformerà 7,63 ettari di
habitat naturali in artificiali e,
nella fase dei cantieri, provocherà un coefficiente di “disturbo” su circa 38 ettari.
Il piano di compensazioni che sarà finanziato dagli Sati
Uniti con quasi due milioni di

UNA SCELTA
DIFFICILE
DA DIGERIRE

tradizioni

di G.MAFFEI CARDELLINI *

A

Il rendering del tracciato del nuovo tronco ferroviario

Ok al potenziamento
di Camp Darby
ma ci sarà più verde
L’Ente Parco ha approvato le misure di compensazione
per allargare la base Usa. Saranno piantati 5.700 alberi
euro - prevede la piantumazione di 5.727 nuovi alberi, la demolizione di 63 edifici non più
utilizzati e lo smantellamento
di zone cementificate che saranno riconvertite in verde per
un totale di 17 nuovi ettari “naturali”.
Tra gli altri interventi è prevista anche l’installazione di 150
nidi artificiali per avifauna, rapaci diurni e notturni, chirotteri e altri mammiferi e la realizzazione di due sottopassi per

compensare gli effetti di isolamento ecologico che i lavori e le
infrastrutture potrebbero causare alla piccola fauna. Personale specializzato effettuerà inoltre vari sopralluoghi prima e durante i lavori per verificare l’eventuale presenza di specie protette ed allontanarle dalle aree
di cantiere.
L’impatto delle opere che saranno realizzate all’interno del
Parco sarà comunque notevole
per la flora e la fauna: oltre al ta-

glio di 937 alberi (tra questi soprattutto pini domestici, farnie,
lecci, biancospino, olmi e aceri)
è prevista la deviazione di un canale che scorre all’interno della
base. L’opera creerà inoltre un
“effetto barriera”, con interruzione degli habitat naturali e gli
animali saranno costretti ad abbandonare temporaneamente
alcune aree di territorio che utilizzano normalmente a causa
del rumore dei mezzi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

bbiamo svolto il nostro ruolo nell’ambito
delle competenze che
ci sono state assegnate dal
Comipar, il comitato che ha
deciso l’intervento su Camp
Darby. Siamo sicuri di averlo
svolto bene e con coscienza,
ma resta un sapore amaro
difficile da digerire. La decisione del Comipar di approvare un progetto di tale dimensione senza consultare
in via preventiva il Parco e gli
altri enti territoriali ci ha lasciati soli di fronte ad interventi complessi e di difficile
gestione. Alla fine è rimasto
solo il Parco a dover rilasciare l’autorizzazione. Pare si
sia raggiunto un primato di
semplificazione se è stato
sufficiente un semplice verbale per superare ogni previsione di pianificazione territoriale e per determinare un
progetto di estrema complessità. Per noi è risultato assai
difficile capire il progetto e i
vari interventi. La competenza della valutazione paesaggistica è stata affidata alla Sovrintendenza, che ha approvato prima di noi il progetto,
ma la totale mancanza di elaborati architettonici che evidenziassero l’inserimento
nel contesto territoriale e
paesaggistico delle opere ha
reso molto difficile una valutazione degli effetti sulle aree
boscate. Rispondere alle normative di sicurezza per uno
dei più grandi depositi di armi d’Europa, ha significato
progettare l’area di manovra
degli esplosivi in un punto
sufficientemente distante da
non raggiungere, in caso di
incidenti, abitati e luoghi dove vivono o lavorano le persone. Ci è stato spiegato che
non è stato possibile fare un
tracciato più breve ed è necessario arrivare nel cuore
del bosco. Motivi generali di
sicurezza, non tanto nazionale, quanto personali, rendono l’opera, ci è stato detto,
necessaria e non rinviabile.

V

Pensiamo anche di aver fatto
un lavoro sulle rinaturalizzazione di significativa rilevanza: si pensi che al termine
dell’intervento le aree nuovamente riportate al naturale
saranno il doppio del terreno
consumato dalla ferrovia e
dal terminal logistico.
Molti chiedono al Parco di
essere una risorsa per il turismo, un certificato di qualità
per il territorio, di mantenere il patrimonio edilizio: naturalmente senza spendere.
L’occasione di Camp Darby
diventa quella di una riflessione su cosa vogliamo dai
Parchi. Risorsa o discarica,
area privilegiata per investimenti o riserva di aree libere
da erodere più o meno lentamente. L’approvazione del
progetto è l’occasione per
chiedere che sia affrontato,
dalla Regione e dallo Stato, il
tema dei Parchi e delle relative risorse. Il Parco non è una
noia burocratica. Crediamo
che si debba recuperare uno
dei motivi fondamentali che
portarono all’istituzione dei
Parchi toscani: contribuire
alla costruzione di un disegno economico diverso dalla
fabbrica tradizionale in crisi
e da un turismo che consuma risorse e territorio. Si ottiene in due modi: diffondendo l’idea che il progetto non
è tanto quello della trasformazione quanto quello della
manutenzione e credendo
che il parco non è quello dei
divieti ma quello dell’organizzazione, che per Migliarino-San Rossore significa realizzare il Parco delle Tenute e
delle fattorie e il Parco delle
acque. Il tema non è più quello del vincolo, ma quello
dell’organizzazione a Parco
del territorio. Questo grande
disegno deve essere capito,
studiato, finanziato: non significa solo realizzare un parco, un luogo eccezionale, un
lusso della comunità che lo
possiede, ma il modello di
un assetto del territorio adeguato ai nostri tempi, perché
tutti hanno il diritto di vivere
in un parco, nell’aria pulita,
di passeggiare in un bosco
per riflettere sui propri destini. Non solo i miliardari o chi
manovra gli esplosivi.
*presidente Ente Parco

Un Capodanno speciale, tanti appuntamenti
Presentato il cartellone, con la novità della mostra alla Torre Guelfa. La sera del 24 i fuochi sull’Arno

◗ PISA

Come da tradizione, il prossimo 25 marzo Pisa entrerà nel
2019 ben 9 mesi prima rispetto
al resto del mondo, attenendosi al calendario “Stile Pisano” a
cui fino al 1749 la città faceva riferimento. E quest’anno ancora più che i precedenti, per una
serie di coincidenze il Capodanno Pisano si prospetta come un evento da non perdere.
«Intanto perché, finalmente,
cadrà di domenica – ha infatti
ricordato l’assessore alle manifestazioni storiche Federico
Eligi – e, grazie al passaggio
all’ora legale (che avverrà proprio nella notte tra sabato 24 e
domenica 25, OES), potremo
beneficiare di più ore di luce. E
poi, soprattutto, perché l’entrata nel 2019 coincide con i 450
anni del Gioco del Ponte, compiuti lo scorso 22 febbraio».
Per omaggiare due tra le manifestazioni storiche più importanti della città, quest’anno
il programma delle iniziative

pensate per celebrare il Capodanno Pisano sarà molto fitto e
principalmente dedicato alla
sfida sul carrello. Sabato 24 alle
18 si inaugura infatti al Fortilizio della Torre Guelfa la mostra “Il Gioco dei Signori Pisani”, con cerimonia di donazione alla città di un reperto storico del Gioco risalente al XVIII
secolo. «Il nostro intento – ha
spiegato ancora Eligi – è quello
di esporvi al più presto anche
una parte importante del materiale del Gioco del Ponte che,
come scoperto di recente, venne esposta nel 2011 al museo
nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma in occasione di una
mostra internazionale e non fece più ritorno a Pisa». Sempre il
24, l'inaugurazione della mostra alla Torre Guelfa verrà preceduta alle 17 dalla premiazione delle cariche del Gioco dal
1982 al 2017 e, alle 16, dall’investitura delle cariche per il 2018
(agli Arsenali Repubblicani). A
partire dalle 20, così come la
domenica a pranzo e a cena,

Lo spettacolo pirotecnico dell’anno scorso (foto Fabio Muzzi)

L’assessore Federico Eligi

ben 14 ristoranti della città e altri 3 della provincia selezionati
da Confcommercio e Confesercenti serviranno in costume
piatti tipici toscani di epoca
medievale. La vigilia del Capodanno Pisano si concluderà
con il consueto spettacolo pirotecnico sui lungarni in pro-

spettacoli e le esibizioni dei
tanti gruppi di rievocazione
storica presenti, provenienti
da diverse zone della Toscana,
fino alle 13, quando un raggio
di sole, filtrando dalla vetrata
della Cattedrale di Pisa, andrà
ad illuminare una mensola posta sopra al Pergamo di Giovan-

gramma per le 22.30.
Domenica 25 marzo, dalle
principali piazze del centro storico si metterà in marcia un
corteo composto da circa 800
figuranti che, attraversando
l’asse centrale della città, confluirà alle 11 in piazza dei Cavalieri. Qui si alterneranno gli

ni Pisano e Pisa celebrerà ufficialmente la sua entrata nel
2019. Quest’anno, tuttavia, le
celebrazioni non si spingeranno fino al Duomo, considerata
la coincidenza del Capodanno
anche con la Domenica delle
Palme. Gli spettacoli dei gruppi di rievocazione storica continueranno nel pomeriggio
nell’area verde della Cittadella,
dove la disfida del carrellino
tra Tramontana e Mezzogiorno darà un piccolo assaggio
dell’attesa manifestazione del
Giugno pisano. Alle 18, all’ippodromo di San Rossore, si terrà il 128° Premio Pisa di galoppo con la parata storica del Capodanno Pisano, mentre alle
18.45, Arno permettendo, sarà
la volta della regata con le imbarcazioni del Palio di San Ranieri. Alle 21, infine, un concerto offerto dalla Parte di Tramontana del Gioco del Ponte
in piazza dei Cavalieri sancirà
la chiusura dei festeggiamenti.
Enza Chiappone
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Seconda categoria:
referto contraddittorio
e squalifica ridotta
non ci restituisce il giocatore.
La società ha ottenuto il massiIn attesa dei recuperi in pro- mo e la commissione, nelle
gramma la prossima settima- motivazioni, riconosce le imna, le formazioni pisane di Se- precisioni e le contraddizioni
conda categoria scendono in del referto arbitrale». San Giucampo per l’ultimo match da liano al difficilissimo match
calendario prima della sosta interno con il Molazzana quarpasquale. Intanto la Federa- to in classifica, prima del recuzione rivede al ribasso la maxi- pero di giovedì 22 marzo consqualifica inferta a Stefano Bi- tro l’Aquila Sant’Anna (ore
nioris del San Giuliano: refer- 20.30, comunale via Sottoto dell’arbitro poco chiaro e in monte Massa Macinaia).
contraddizione, pena ridotta
Domenica importante anda otto a due mesi e mezzo.
che per La Cella attesa a CorsaGirone A. Nelle prossime gna. Ragazzi di mister Mirko
due gare il Migliarino Vecchia- Carducci nuovamente in camno si giocherà un pezzo di sal- po mercoledì 21 marzo per il
vezza diretta. Questo pomerig- recupero interno con il Mongio, contro il fanalino di coda tagna Pistoiese (ore 15.45, coVersilia, i ragazzi di Massimi- munale Betti La Cella Pisa).
liano Telluri avranno l’obbliGirone E. Il Pappiana riceve
go dei tre punti. Giovedì 22 il Vada con un occhio alla clasmarzo, invece, nel recupero sifica. Dopo 24 partite la squacon il Quiesa Massaciuccoli dra di Andrea Moretti resta a
(ore 20.30, stadio via Rontani -5 dalla zona playoff e anche
Bozzano) il Migliarino Vec- se l’obiettivo stagionale rimachiano
dovrà
ne la salvezza,
mettere qualcoora può giocare
sa in più e portaanche per qualre a casa la vittocosa in più. Doria nello scontro
menica fondadiretto più immentale in ottiportante della
ca playout per la
stagione.
Bellani attesa
Girone C. Le
dal Tirrenia nel
richieste del Calderby di giornaci non sono stata. La squadra di
te ascoltate e
Davide Frau, forl’attesissimo rete di cinque vitcupero contro
torie consecutil’Orentano prive, parte favorimo in classifica
ta. Dall’altra parsarà disputato Ruggiero Crupi
te, le motivaziomercoledì
21
ni dei ragazzi di
marzo (ore 15, stadio comuna- mister Iago Tamagno, potreble via Tevere Calci). In attesa bero anche riequilibrare le fordella partita dell’anno, però, ze in campo. La Bellani cerca
la squadra di mister Stefano punti utili ad ottenere la miVuono non dovrà abbassare la gliore posizione playout. Raguardia in casa del Montagna gazzi di Gagno nuovamente
Pistoiese. Gara sulla carta age- in campo mercoledì 21 marzo
vole, ma da disputarsi con la per il recupero dello scontro
massima attenzione.
diretto con l’Ardenza (ore
Festa a metà in casa San 20.30, comunale Bronzini).
Giuliano. La corte d’appello IL PROGRAMMA oggi ore 15 Sesportiva accoglie il reclamo conda categoria Girone A Migliaridella società, ma allo stesso no Vecchiano-Versilia Calcio, cotempo, anche se decide di cas- munale via Mazzini Migliarino.
sare la maxisqualifica di otto Girone C Montagna Pistoiese-Calmesi inferta a Stefano Binio- ci, campo via La ramoscina Gavinaris, censura la condotta del na. San Giuliano-Molazzana, stacalciatore e lo squalifica fino dio Bui. Corsagna-La Cella, stadio
al 5 maggio. «Difficile ottenere via Ludovica Borgo a Mozzano.
di più - dice il direttore sporti- Girone E Pappiana-Vada, campo
vo Ruggiero Crupi - soprattut- via Lenin 40. Tirrenia-Bellani,
to partendo dal provvedimen- campo Scirea via De Amicis Arena
to iniziale. Non voglio dire che Metato.
sia stata fatta giustizia, anche
Carlo Palotti
perché la vittoria nel reclamo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
◗ PISA

Un arrivo in volata a San Rossore

Palio, due chilometri
per poter brindare
Ippica a San Rossore, l’ultima corsa della riunione odierna
deciderà il vincitore fra i Comuni della nostra provincia
◗ PISA

Mentre già si guarda alla prossima domenica, nella quale andrà
in scena il 128° premio “Pisa”, si
disputa oggi il settimo “Palio dei
Comuni” della provincia di Pisa,
handicap sulla distanza del doppio chilometro (ultima corsa in
programma, ore 18,15 circa).
Sommando gli accessi all’ippodromo degli abitanti dei vari comuni nelle domeniche del 18
febbraio e del 4 marzo è stata stilata una classifica in virtù della
quale i rappresentanti dei vari
comuni hanno potuto scegliere
venerdì scorso, nel corso della
dichiarazione dei partenti per la
domenica. I primi a scegliere sono stati i rappresentanti del comune di San Giuliano, quindi
quelli di Cascina, Vecchiano,
Calci, Vicopisano e via via tutti
gli altri. Al comune vincitore andrà il bellissimo drappo realizzato dal pittore livornese Massimiliano Luschi. Gli abitanti di tutti i
comuni partecipanti alle batterie che porteranno alla disputa
del Palio avranno oggi ingresso

Inizio alle ore 15.30, ecco i nostri favoriti
Sotto il profilo tecnico il pomeriggio vedrà una corsa riservata ai
puledri maiden sulla distanza dei 1200, il premio “Panathlon Club
Valdarno Inferiore”, e l’handicap dedicato al Circolo “Filippo
Mazzei”, l’associazione culturale presente sul territorio con
numerose iniziative. Il pomeriggio all’ippodromo proporrà al
pubblico, oltre alle corse, l’ormai consueta e apprezzata iniziativa
“Dietro le Quinte”, viaggio nel backstage delle corse, e l’animazione
per i più piccoli a Ippolandia.
Sei le corse in programma, si inizia alle 15,30; questi i nostri favoriti.
I corsa: Zoe di Gallura, Zelten, Zirera. II: Divine Intuition, Invito a
Sorpresa. III: Tornado by Zuchele, Nil Aziz, Loskhar .IV: Imelda,
Paleadras, Echange. V: Clarmont, Middle Gray, Capitan Renaccio. VI:
Ligustro, Sea Wolf, Fantastic Secret.

gratuito all’ippodromo.
Ed ecco tutti i partenti.1ª Corsa, ore 15.30, Premio Emirates
Breeders (corsa trio, 1.500 metri): 1 Winnie taouy (A. Fele); 2
Zaffiro de lottas (M. Biagiotti); 3
Zag di Gallura (A. Di Migheli); 4
Zahraa (A. Bianchina); 5 Zefiro
di Chia (F. Dettori); 6 Zelten (S.
paladini); 7 Zenia de Iloi (D. Di
Tocco); 8 Zirera (A. Fadda); 9

Zoe di Gallura (Mario Sanna); 10
Zoende di Gallura (S. Mereu); 11
Zuighe by Iglesias (Cri. Di Stasio); 12 Zurfuru (G. Sanna).
2ª Corsa, ore 16.05, Premio panathlon Club Valdarno Inferiore
- Corsa Fia/Ebf (corsa trio, 1.200
metri): 1 Aloha style (F. Dettori);
2 Divine intuition (A. D. Migheli); 3 Invito a sorpresa (N. Pinna);
4 Marina del forte (S. Paladini); 5

Non succedera piu (Mario Sanna); 6 Sopran Judith (A. Fele); 7
Sopran Zamin (D. Di Tocco).
3ª Corsa, ore 16.40, Premio
Domus de Janas (corsa trio,
2.100 metri): 1 Djebel de la Roque (S. Paladini); 2 Loskhar (Mario Sanna); 3 Nasco (M. Biagiotti); 4 Nil Ashal (Gianl. Sanna); 5
Nil Aziz (T. Buergin); 6 Quadro
di Chia (F. Dettori); 7 Ramiz Al
Aziz (Fele); 8 Tornado Byzucchele (Fadda); 9 Uragano di Chia
(Migheli); 10 Yenka (Di Tocco).
4ª Corsa, ore 17.10, Premio
Sterpaia - 1 ª Batteria Palio Ippico (corsa trio, 1.500 metri): 1 Federmont (R. Iacopini); 2 Buonvicino (N. Pinna); 3 Palaedras (F.
Dettori); 4 Scatenate linferno
(Mario Sanna); 5 Exchange (S.
Paladini); 6 Jirardot (A. D. Migheli); 7 Imelda (D. Di Tocco); 8
Blueberry wine (G. Sanna); 9 Vivian ward (Saiu); 10 Bagonghi
(A. Muzzi); 11 Big Lety (A. Fele).
5ª Corsa, ore 17.40, Premio
Circolo Filippo Mazzei - 2 ª Batteria Palio Ippico (ippica nazionale, 1.500 metri): 1 Staisenzapenzieri (A. Picchi); 2 Capitan
Renaccio (N. Pinna); 3 Middle
Gray (Mario Sanna), 4 Quality
marmalade (A. Fele); 5 Time sky
(D. Di Tocco); 6 Clarmont (A. D.
Migheli); 7 Lady Bangkok (S. R.
Saiu); 8 Brema (G. Sanna); 9 Motivetto (M. Kolmarkaj); 10 Prendereolasciare (A. Citti).
6ª , ore 18.15, Premio 7° Palio
dei Comuni (corsa trio, 2.000
m): 1 Coccodrillo (Di Tocco); 2
Sea wolf (Migheli); 3 Windsurf
doda (Kolmarkaj); 4 Trasporter
(Pinna); 5 Maeva di Breme (A.
Fele); 6 Fantastic secret (Mario
Sanna); 7 Ligustro (F. Dettori); 8
Fantastic love (A. Muzzi).

Calci, torna il terribile Trail dei Monti pisani
Duecento appassionati in gara, percorsi dai 17 ai 45 km con un dislivello che arriva a 2.700 metri
◗ CALCI

Un’immagine della scorsa edizione (Gabriele Masotti)

Torna prepotentemente il
Trail dei Monti Pisani, evento
di trail running su tre distanze:
45, 27 e 17 chilometri. Al via da
Calci alle ore 8, duecento appassionati si sfideranno sui nostri monti dotati tutti obbligatoriamente di zaino con almeno un litro e mezzo d’acqua, fischietti, bicchieri, numeri d’emergenza, bastoncini, scarpe,
abbigliamento ed attrezzatura
adeguata per la sfida che può
anche prevedere quasi 2.700
metri di dislivello positivo. Saranno toccati molti dei luoghi

di rilevanza storica della zona:
dalla Certosa di Calci alla Verruca, da Conventino a Mirteto,
salendo e scendendo in continuazione le principali vette come la Verruca, il Serra, il Faeta
oltre ai vari passi.
Anche quest’anno l’organizzazione è affidata ai Pisa Road
Runners coadiuvati dalla società sportiva 1063AD. Al fianco,
oltre al Comune di Calci, il Cai
di Pisa, la Pod. Rossini, le associazioni di volontariato del territorio (GVA P. Logli, Associazione Nazionale Carabinieri, la
Misericordia di Calci, la Consulta di Calci) e tutti i partners

ed operatori locali che hanno
dato il loro contributo per premiare i partecipanti.
Dalle prime 190 iscrizioni si
notano gli statunitensi ed una
folta rappresentanza di lombardi, amanti di queste sfide
che ormai fioccano in ogni territorio da valorizzare in nome
dello sport praticato. Si tratta
dell’ultima tappa del quarto
Challenge dei Monti Pisani che
ha visto precedentemente sfidarsi centinaia di appassionati
al Trail del Penna, Vertical Faeta e Gran Premio del Monte
Serra. Verranno premiati i primi tre uomini e prime tre don-

ne e saranno omaggiati con diploma tutti i ‘Finishers’ di questa impresa. È possibile iscriversi anche direttamente stamani dalle 6 alle 7.30 prima del
via direzione Certosa di Calci,
Nicosia e Verruca. Non si escludono probabili modifiche dei
percorsi medio e lungo in relazione alle condizioni meteo, a
tutela della sicurezza dei partecipanti e degli addetti presenti
sul percorso. Resterà comunque il fascino della novità di
eventuali nuovi sentieri alternativi.
Quello che conterà sarà sfidare e vivere i nostri monti,
sempre più amati e frequentati
nel corso degli ultimi anni da
appassionati di vari sport e natura.
Tutte le informazioni su
www.trailmontipisani.it e anche su www.pisarrc.it.
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La virtopsia
Radiologia forense
Corso all’hotel S. Ranieri

Effetto pioggia
in piazza
dei Cavalieri
@carlocafferini

SI TERRA’ giovedì 22 marzo
all’hotel San Ranieri di Pisa il
corso di Radiologia forense: la
virtopsia, patrocinato da Simla
società italiana di medicina legale
e delle Assocurazioni. La
mattinata: inizio 8.30, chiusura
alle 13 prevede due sessioni:
ognuna di queste con propri
moderatori, durante le quali si
alterneranno gli interventi di
importanti esperti e relatori. I
temi trattati verteranno su
radiologia e medicina legale,
radiologia forense e virtopsia, con
sguardi sia alla storia passata che
alle prospettive per il futuro. Poi,
ampio spazio per la discussione
fino alla chiusura dei lavori. La
virtopsia, tecnica ausliaria
all’indagine forense, è importante
per la determinazione della causa
di morte, se per qualche ragione
non viene effettuarta
radiodiagnostica e medicina
legale, resa possibile grazie alle
tecniche di imaging. Simla «da
sempre si propone di promuovere
e tutelare la cultura medico-legale
a livello scientifico, legislativo e
sociosaniatrio».

L’anniversario Il bilancio del presidente Masini. Ieri festa al Green Park di Calambrone

L’Ordine dei commercialisti compie 70 anni
«Seri interlocutori di istituzioni e territorio»

GRANDE evento dell’Ordine dei
Commercialisti di Pisa, ieri, al
Green Park Resort di Calambrone
per «Marzo 1948 – Marzo 2018 In evoluzione da 70 anni», l’evento organizzato per celebrare i settant’anni anni dalla sua costituzione. Il 3 marzo 1948, infatti, un
gruppo di otto professionisti diede vita all’Ordine che, in seguito
ad un costante processo di crescita
e all’unificazione con il Collegio
dei Ragionieri, ha portato all’attuale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Tante le autorità cittadine presenti ieri alla cerimonia assieme al
Consiglio dell’Ordine (nella foto)
e che ha visto anche la premiazione dei commercialisti che hanno
compiuto 25, 40 e 50 anni di iscrizione. Alla proiezione di un filmato realizzato dal Consiglio dell’Ordine con le interviste a 13 iscritti,
prevalentemente ex presidenti, in
cui ciascuno ha portato la propria
esperienza di vita professionale, è
seguita la presentazione di una

pubblicazione, curata da un gruppo di iscritti all’Ordine, sul tema
della professione di «commercialista” nel nostro territorio dal 1948
ad oggi: la storia della professione,
l’unificazione degli albi dottori e
ragionieri, gli ambiti di operatività, il tessuto economico, il progresso tecnologico, l’evoluzione delle
norme e della professione».

IL PRESIDENTE Maurizio
Masini ha tracciato la storia
dell’Ordine e ha spiegato l’importanza «dell’anno 2018 che rappresenta al tempo stesso il settantesimo anniversario dalla costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa – ha detto Masini – e l’anno del compimento del
decennio di operatività dell’Ordine per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa. Nel corso di questi anni l’Ordine è cresciuto, ha realizzato importanti iniziative a favore
degli iscritti e della collettività,
grazie all’impegno e alla professionalità dei suoi appartenenti, ma

ha realizzato anche momenti di
convivialità, ha visto l’ingresso di
nuovi iscritti che ne hanno accresciuto le potenzialità, ma ha dovuto subire anche la perdita di colleghi che avevano dato contributi
importanti alla sua azione, ha trasferito la propria sede per renderla
più adeguata alle accresciute dimensioni, ha vissuto senza particolari traumi un processo di unificazione che di fatto nella nostra realtà locale era stato avviato ancor prima del decreto del 2005». «Con la
condivisione della sede e delle iniziative formative,abbiamo promosso attività di Formazione Professionale Continua e Corsi di alta
formazione – ha proseguito Masini – , abbiamo stimolato una maggiore e più diffusa partecipazione
degli iscritti alle attività delle commissioni quale momento di servizio, conoscenza e confronto anche
propedeutico alla instaurazione di
rapporti di collaborazione tra colleghi e si è posto come serio ed attendibile interlocutore delle istituzioni presenti sul territorio».

Fiato sospeso in Cattedrale, in attesa del raggio di sole

Manifestazioni storiche

E’ partito il conto alla rovescia
per il Capodanno pisano
Tre giorni di festa, il programma
TRE GIORNI di manifestazioni storiche e di spettacoli per festeggiare il capodanno pisano.
La città della torre pendente si
prepara ad accogliere il 2019
con un cartellone di eventi che
inizieranno venerdì 23 marzo,
quando dalle 14 alle 20 in piazza Garibaldi ci sarà lo spazio dedicato al mercato medievale
con le dimostrazioni di arti e
mestieri a cura dell’associazione ‘Fare Medievale’ di Monteleone Sabino (che proseguirà fino al 25).
Le celebrazioni continuano il
sabato, giornata centrale della
manifestazione, quando alle 16
agli Arsenali repubblicani si terrà l’investitura delle cariche del
Gioco del Ponte e la premiazione delle relative cariche dal
1982-2017. Alle 18 si passa al
Fortilizio della Torre guelfa
con l’inaugurazione della mostra ‘Il Gioco dei Signori Pisani’, pensata in occasione della ricorrenza dei 450 anni del gioco
con la cerimonia di donazione
alla città di un reperto storico
del gioco risalente al XVIII secolo. In centro storico, alle
18.45, la ‘Opus band’ si esibirà
con la musica itinerante di strada in compagnia dei ‘Frati suonatori’
Badabimbumband,
gruppi che continueranno lo
show anche alle 21.30 fino a poco prima dello spettacolo pirotecnico in programma alle 23.
DOMENICA 25, a partire dalle 10, dalle principali piazze del
centro partirà il corteggio storico che attraverserà l’asse centrale della città, Borgo stretto e

Corso Italia, per confluire in
piazza dei Cavalieri dove si terranno balli ed esibizioni che annunceranno la cerimonia di ingresso nel 2019 (alle 13 per l’ora
legale). Alle 16 nell’area verde
della Cittadella sono in programma altri spettacoli e, allo
stesso orario, sfilate nelle principali piazze della città curate dai
gruppi toscani di rievocazione
storica. Alle 18, all’Ippodromo
di San Rossore, ci sarà il 128°
Premio Pisa di galoppo con la
parata storica del Capodanno
Pisano, alle 18.45 la regata con
le imbarcazioni del Palio di
San Ranieri e alle 21, in piazza
dei Cavalieri : a cura della parte
di Tramontana del Gioco del
Ponte.

IL GIORNO CLOU
Domenica 25 marzo, corteo,
Premio Pisa e regata
del Palio di San Ranieri
PER TUTTE e tre le giornate
Confesercenti e Confommercio
hanno inoltre organizzato pranzi e cene con menù medievale
nei ristoranti della provincia
che hanno aderito all’iniziativa. «È un anno importante per
il nostro capodanno che converge con i 450 anni del gioco del
ponte – commenta l’assessore
Federico Eligi – abbiamo inoltre scoperto che alcune corazze
e scudi del Gioco sono stati protagonisti nel 1911 di una mostra a Roma. Ora questi reperti
sono nei magazzini della Capitale e speriamo di restituirli presto alla comunità pisana».

VARIE PISA
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ALL’IPPODROMO

CITTÀ DELLA PROVINCIA IN FESTA

San Rossore, Comuni in lizza per il Palio
Ippica La manifestazione alla settima edizione. Montopoli e Lajatico, già due vittorie
SI RESPIRA già in città il clima
di attesa per la disputa del 128°
premio “Pisa” in programma domenica prossima a San Rossore.
Si giunge alla corsa clou del calendario del galoppo pisano attraverso varie iniziative: il concorso delle vetrine, gli striscioni stradali, le
clip diffuse sui social, sulle tv private e nei cinema, l’annuncio del
concorso fotografico a premi e
quello dei cappelli nel giorno della corsa. Intanto va oggi in scena
all’ippodromo il “Palio dei Comuni della provincia di Pisa” giunto
alla settima edizione. Venerdì
scorso, in occasione della dichiara-

glio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Confronto
fra cavalli di purosangue arabo al
debutto. Proviamo a indicare
Winne Taouy, che si allena a San
Rossore ed è ben considerato, Zoe
di Gallura e Zefiro di Chia.

Il premio
Al vincitore andrà
il palio realizzato da Luschi
autore anche di quello del 2014
zione dei partenti, la scelta dei cavalli nelle batterie che porteranno
alla finale è avvenuta secondo la
classifica maturata con gli accessi
registrati all’ippodromo nelle domeniche del 18 febbraio e del 4
marzo e cioè: San Giuliano, Cascina, Vecchiano, Calci, Vicopisano
e via via tutti gli altri.
AL COMUNE vincitore andrà il
bellissimo palio realizzato dal pittore livornese Massimiliano Luschi che già aveva disegnato quel-

lo dell’edizione del 2014 vinta dal
comune di Montopoli che era stato abbinato nella finale al cavallo
Major Conquest. La finale è programmata per le 18,15 circa. Sotto
il profilo tecnico la domenica vedrà una corsa riservata ai puledri
maiden sulla distanza dei 1200, il
premio “Panathlon Club Valdarno Inferiore”, e l’handicap dedicato al Circolo “Filippo Mazzei”,
l’associazione culturale presente
con varie iniziative sul territorio.
La corsa è sulla distanza dei 1500

metri.
IL PROGRAMMA si completa con
la quarta batteria del Circuito
Stayer (metri 1500) e con due corse riservate a cavalli di purosangue arabo. Il pomeriggio all’ippodromo proporrà al pubblico, oltre
alle corse, l’ormai consueta e apprezzata iniziativa “Dietro le
Quinte”, viaggio nel backstage
delle corse, l’animazione a Ippolandia. Sei corse in programma, si
inizia alle 15,30; questo il detta-

I corsa, metri 1200 – Fra i sette
puledri maiden del premio “Panathlon Club Valdarno Inferiore” si
ipotizza un match fra Invito a Sorpresa e Divine Intuition
III corsa, metri 2100 – Ancora
un’affollata prova per cavalli di
purosangue arabo. Tornado By
Zuchele è il cavallo da battere,
quindi Loskhar e lo svizzero Nil
Aziz
IV corsa, metri 1500 – Nella batteria del Circuito Miler, undici al
via e favori del pronostico orientati su Imelda, Palaedras, Echange
V corsa, metri 1500 - Dieci a
confronto nel premio “Circolo Filippo Mazzei”. La nostra trio è:
Capitan Renaccio, Clarmont e
Middle Gray
VI corsa, metri 2000 – Il Palio
dei Comuni chiude, come da tradizione, il pomeriggio. I soggetti
che appaiono più attendibili sono
Ligustro, Fantastic Secret Sea
Wolf ma la corsa – un handicap –
lascia spazio a soluzioni diverse

Formula Junior,
in pista anche Fabio
«Spero di fare bene»

Fabio, è pronto per la partenza?

«Sì. Quest’anno la stagione inizia il
15 aprile a Varano e mi sto già preparando al meglio per segnare una
buona prestazione. In programma
per la Formula junior ci sono 12 ga-

re su sei circuiti (Magione, due a Varano, Pavia, Monza e Cremona,
ndr) e sono piste che vorrei conquistare. Lo scorso anno ho partecipato a quattro gare del campionato italiano correndo a Monza, Varano e
Cremona e devo dire che non sono
andate male».

«VORREI ARRIVARE FRA I PRIMI DIECI»
Fabio Ricci ha cinquant’anni ed è insegnante di sostegno all’alberghiero

Su quale vettura salirà?

«Gareggio con una monoposto costruita da Cavallini, che monta una
meccanica Fiat 1200. È un veicolo
che pesa 380 chili e che ha un motore di 90 cavalli con una velocità massima di circa 220 chilometri all’ora.
È la mia fidata compagna di corsa».
Ha sempre partecipato alla
Formula junior?

«In realtà ho iniziato a correre come
navigatore nei rally. Avevo 20 anni.
Ho cominciato nell’88 e non ho mai
smesso fino al 2014. Per me sono sta-

IN SECONDA Categoria si gioca la decima giornata del girone di ritorno (ore 15 su tutti i
campi). Nel girone A il Migliarino Vecchiano ospita il Versilia già battuto all’andata per
1–4 con la doppietta di Carmignani e le reti di Pecori e Caterino. Nel girone C, dopo il rinvio di tutte le gare del girone a
per il maltempo di domenica
scorsa, si ritorna in campo. Lo
Sporting Club Calci di mister
Vuono, che recupera mercoledì 21 contro la capolista Orentano, gioca in trasferta contro
la Montagna Pistoiese. La Cella, che recupera mercoledì proprio con la Montagna Pistoiese, è di scena oggi a Corsagna.
Infine il San Giuliano, che recupera giovedì 22 sul campo
dell’Aquila Sant’Anna in notturna (ore 20.30), gioca oggi
contro il Molazzana. Nel girone E, luci sul Pappiana e sul
Tirrenia Frau. I sangiulianesi
ospitano il Vada mentre i litoranei sono attesi dal derby
contro la Bellani. Il Latignano riceve i livornesi dell’Ardenza.
Fabrizio Impeduglia

Eccellenza
Cascina in cerca
di punti salvezza

Motori Il pisano Ricci su una monoposto 90 cavalli

A BORDO della sua monoposto vuole arrivare lontano. Fabio Ricci,
50enne pisano con il pallino delle
quattro ruote, continua la sua corsa
verso il successo italiano nella Formula junior. Insegnante di sostegno all’istituto alberghiero «Matteotti» di Pisa e padre «h24», Fabio
non ha molto tempo da dedicare a
sé ma non rinuncia al volante. Trascurare il suo veicolo fiammante
non è contemplato dal pilota di
Montemagno che a breve partirà
per la prima tappa della nuova stagione di gare veloci.

Seconda Categoria
Occhi puntati
sul Tirrenia

ti anni indimenticabili. Come copilota ho vinto nel 2002 il trofeo Seat,
poi nel 2003 il campionato italiano
due ruote motrici. Nel 2004 sono
stato copilota nella squadra Peugeot
e prima ancora, negli anni ’90, ho
partecipato anche agli europei. Poi
nel 2016 ha acquistato questa monoposto e ho iniziato a gareggiare nella formula junior».

glia non mi può seguire, ma mi stanno sempre accanto due grandi amici Fabio Contini e Sandra Battista
che sono i miei angeli custodi quando sono in pista. Penso sempre ai
miei figli che, come diceva Enzo
Ferrari, sono un secondo in più a
ogni giro: sono tutto per me».

Come riesce a collegare la
sua professione, il suo ruolo
di capofamiglia e le corse?

«Piazzarmi tra i primi dieci. È complicato ma la determinazione non
mi manca».
Michele Bulzomì

«È difficile.P urtroppo la mia fami-

Quale obiettivo vuole raggiungere in questa stagione?

IN ECCELLENZA toscana
oggi (ore 14.30), l’Urbino
Taccola ultimo in classifica
con 16 punti gioca in casa
contro la nobile decaduta
Grosseto. All’andata i maremmani si imposero per
2–0 facendo valere il fattore
campo. Per entrambe le
squadre, con 9 punti rimasti a disposizione, quella di
oggi potrebbe davvero essere l’ultima spiaggia: il Grosseto per vincere il campionato, l’Urbino Taccola per sperare in una salvezza che
avrebbe del miracoloso. Servono i tre punti e probabilmente potrebbero non bastare per i rispettivi obbiettivi. In Promozione, il Cascina, dopo il rinvio della gara
interna contro la Pro Livorno Sorgenti che sarà recuperata domenica 25 marzo,
gioca a Donoratico contro
la formazione di casa. I nerazzurri devono fare punti
salvezza per allontanarsi dalla scottante zona play-out.
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A Vecchiano il settimo Palio dei Comuni
Fantastic Love trionfa nella finale della competizione che fa da antipasto al Premio Pisa di domenica prossima
di Lorenzo Vannozzi
◗PISA

L’ultima giornata prima del
128° Premio Pisa era dedicata al
Palio Ippico dei Comuni della
Provincia di Pisa arrivato alla
settima edizione sviluppatosi
tutto nelle ultime tre corse del
programma con due batterie
che qualificavano gli 8 cavalli
per la finale con 17 Comuni in
lotta.
Nella prima delle due batterie, legata al premio Sterpaia sul
chilometro e mezzo vince Scatenate l’inferno grazie ad un buon
finale all’interno ed una progressione che permette a Vicopisano di stare davanti al pesino
Blueberry Wine (Pontedera) e
Imelda (San Giuliano Terme)
che con questo podio si rende
maggiormente incisiva rispetto
alle ultime. La seconda batteria
invece vede l’inattesa vittoria di
Quality M armelade legata al comune di Buti che regala il triplo
di giornata ad Andrea Fele allungando e mantenendo il vantaggio fin sul palo con relativa
tranquillità; Capitan Renaccio
(Cascina) scontava al peso i recenti buoni risultati, ma riesce a
stare comunque davanti a M otivetto che saliva di categoria
sull’onda di una condizione in
crescita. Quindi è stato il turno
della finale con i Comuni che
hanno scelto il loro cavallo in
base alla classifica delle presenze determinata dalle due giorna-

Un momento della premiazione

te preliminari: Fantastic Love
prende la testa del gruppo con
una azione perentoria all’ingresso in dirittura mantenendo la
vetta fino al traguardo e regalando al comune di Vecchiano il
successo. Maeva di Breme si rivede sugli standard di inizio
gennaio recuperando terreno
con un finale a velocità doppia e
regola per il secondo posto

L’emozionant e arrivo del Palio dei Comuni

Transporter che, dopo l’ottimo
Barbaricina, dimostra il suo valore anche sul doppio chilometro.
Nella giornata di ieri si è visto
il ritorno dei purosangue arabi,
impegnati in due prove: nel primo in apertura di pomeriggio
sponsorizzato dalle Emirates
Breeders, i debuttanti di tre anni si sono sfidati con la vittoria

del portacolori di M anuela Daverio Winnie Taouy, molto atteso, davanti a Zoe di Gallura e
Zaffiro de Lottas. Gli anziani invece si sono affrontati nel premio Domus de Janas sui 2100
metri dove Ramiz al Aziz trova il
passo giusto e vince per dispersione sul detentore del titolo Nil
Aziz, mentre Nil Ashal, autore di
un ottimo inverno a St M oritz, si

piazza terzo dando però dei
grossi grattacapi nel finale al cavallo montato da Brugin. Nel
premio Panathlon Club Valdarno Inferiore invece Invito a Sorpresa si conferma dopo la buona uscita in maiden e vince con
un bel finale a centropista davanti a Divine Intuition, non
proprio positivo sul pesante romano, ma performante seppur

un po’disordinato e Sopran Judith, che deve ancora crescere
per esprimere tutto il suo potenziale chiudendo lontano dai primi due. Ora l’attenzione si sposta su domenica, clou del programma pisano, con il Premio
Pisa che farà la punta di una
giornata e vedrà anche disputarsi il 19° premio Regione Toscana e il 60° premio San Rossore.

del galoppo pisano sotto il profilo
del meteo non ha risparmiato neppure la giornata del
“Palio dei Comuni” che era
in programma ieri a San
Rossore. Sotto una pioggia
battente il Palio ha comunque avuto il suo svolgimento decretando il successo
del comune di Vecchiano
vincitore della finale grazie
al cavallo Fantastic Love al
quale era abbinato. Si è
giunti alla finale attraverso
due batterie di avvicinamento, cioè di qualifica per
gli otto comuni che avrebbero poi partecipato al confronto conclusivo. Ed è da
queste che partiamo per il
nostro racconto.
“Sterpaia”
(prima batteria) sui 1500
metri ha vinto Scatenate
l’Inferno (M.Sanna) qualificando il comune di Vicopisano; a seguito dei piazzamenti degli altri cavalli sono entrati in finale i comuni di Capannoli, San Giulia-

no e Vecchiano. La seconda batteria era rappresentata dal premio “Circolo Filippo Mazzei”, metri 1500,
nella quale si sono qualificati i comuni di Cascina, Buti, Peccioli e Fauglia. L’ordine d’arrivo ha visto il successo di Quality Marmalade (A.Fele). In questa corsa
era anche in palio una bella
coppa offerta al prioritario

del cavallo vincitore dal Circolo Mazzei, presente all’ippodromo, come ogni anno,
per una riunione conviviale.
la coppa
Carlotta Romualdi e Massimo Balzi. Finale dunque
con otto cavalli al via in rappresentanti di altrettanti comuni che si erano qualificati. Favorito Trasporter (ab-

binato a Vicopisano) ma
con chances per tutti gli altri anche considerando il
terreno reso pesante dall’incessante pioggia. Ha così
avuto la meglio il peso minimo Fantastic Love che ha
battuto nettamente Maeva
di Breme (Chianni) e Trasporter (Vicopisano). Il bellissimo palio disegnato da
Massimiliano Luschi è stato consegnato da Mario Sivieri, che nel 2012 “inventò” questa manifestazione,
all’assessore Andrea Lelli
in rappresentanza del comune di Vecchiano. Una
coppa è stata offerta da Alfea a Nera Sassetti, proprietaria del vincitore, e un oggetto al fantino Alessandro
Muzzi. Nel pomeriggio da
segnalare anche la maiden
premio Panathlon Club
Valdarno Inferiore, metri
1200, nella quale era annunciato un match fra Invito a
Sorpresa (N. Pinna) e Divine Intuition e così è stato. Il
vicepresidente dell’istituzione, Sergio De Cesaris,

ha consegnato una targa e
un artistico orologio al proprietario e al fantino del cavallo vincitore. Completava
il programma di ieri a San
Rossore due corse riservate
a cavalli di purosangue arabo. Nel premio “Emirates
Breeders”, metri 1500 per
cavalli di 3 anni debuttanti,
successo di Winne Taouy
(A. Fele) mentre nella corsa
per cavalli anziani, premio
“Domus De Janas”, metri
2100, ha vinto Ramiz Al
Aziz (A.Fele). Entrambi i
cavalli sono alleanti a Barbaricina da Endo Botti. Si
torna a correre domenica
prossima, ultimo convegno
festivo della stagione, con il
128° premio “Pisa” al centro del programma in un pomeriggio ricco di altri appuntamenti di grande valore tecnico come il premio
“Regione Toscana” (Listed) e l’Handicap Principale premio “San Rossore”.
Un pomeriggio nel quale sono annunciate numerose
iniziative delle quali torneremo a parlare nel corso della settimana.

QUESTA è la settimana che precede il 128° premio «Pisa», una
giornata che si aprirà domenica,
come da tradizione, alle 11 con
l’incontro nella Sala delle Baleari
fra le istituzioni e il mondo dell’ippica, un incontro che sarà arricchito dalla proiezione di suggestivi filmati. Per il primo anno il premio «Pisa» è stato inserito fra la
manifestazioni a corredo del Capodanno Pisano nel cui nome domenica sfilerà sulla pista degli
Escoli un corteo storico formato
da cavalli e cavalieri in costume.
Sono molte le iniziative messe in
campo da Alfea, tutte tese a valorizzare questo storico appuntamento dell’ippica pisana a cominciare dal promo diffuso su social,
tv e cinema e dagli striscioni che
attraversano le strade del centro
storico.
È INTANTO in corso di svolgimento da un mese il concorso delle vetrine che vede numerosi esercizi commerciali che espongono
nelle loro vetrine oggettistica legata all’ippodromo. Fra questi Mario Bardelli, titolare dell’omonima gioielleria di in Borgo Stretto,
che commenta: «Premetto che sono un appassionato da molti anni,
perciò considero un privilegio
esporre nella vetrina del mio ne-

Laura, nel negozio, ricorda: «Da
sempre la mia famiglia è attenta
alle attività che si svolgono a San
Rossore e abbiamo aderito con entusiasmo a organizzare questo
concorso che ci auguriamo possa
riscuotere un buon successo confidando ovviamente in una giornata che sia finalmente di sole». Promo, vetrine, concorso fotografo
ma anche altre iniziative sono in
programma domenica a San Rossore.

signore per

gozio oggetti relativi alle attività
ippiche. Vorrei soltanto che il
prossimo anno la partecipazione,
già importante, fosse ancora maggiore perché è un modo di valorizzare un’attività storica che ha sempre dato lustro alla città».
Anche Nicola Piegaja, titolare del
Grand Hotel Royal Victoria, ha
utilizzato una sua grande vetrina
esponendovi selle e coppe. «Nella
sua lunga storia – dice – il mio albergo ha spesso ospitato impor-

tanti personaggi dell’ippica, da
Enrico Camici, il fantino di Ribot, a Sergio Cumani. L’iniziativa di Alfea, perciò, non può che
trovarmi favorevole».
Oltre alle vetrine, anche il mondo
della fotografia è allertato per domenica prossima allorché all’ippodromo, in occasione del premio
«Pisa», si svolgerà il concorso fotografico a premi organizzato da Alfea e Foto Ottica Allegrini, Guido
Allegrini, titolare con la sorella

OLTRE a una mostra di quadri
con i pittori del Gruppo «Salviano 80» che daranno vita anche vita all’ippodromo a un’estemporanea, si segnala per il terzo anno
l’iniziativa «San Rossore Hats
Day». Il pubblico, sia femminile
che maschile, è invitato a indossare un cappello; all’acconciatura
più elegante o curiosa andrà un
buono-acquisto di 150 euro da
spendere al negozio «Rinaldelli
Modisteria» di Livorno che sarà
anche presente con un gazebo
all’ippodromo per chi volesse fare
acquisti all’ultim’ora. Quanti si
presenteranno all’ippodromo con
il cappello avranno l’ingresso gratuito. Fra le iniziative collaterali
non mancheranno i pony al parco
giochi per il battesimo della sella
e le degustazioni: vino della Tenuta Moriano e bruschetta.

Mario Bardelli
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di ALDO COLOMBO

Andrea Fele
supertris
a San Rossore
Ragazzo di cui si parla
poco, Andrea Fele merita
la copertina di una
domenica pisana
schiacciata tra la riapertura
milanese e le condizionate
romane. Eppure ci sono
state belle corse anche a
San Rossore e soprattutto
cè stato il triplo di Andrea,
con una griffe prestigiosa
quale quella di Endo Botti
e Cristiana Brivio.
Fele ha iniziato portando
alla vittoria nella
debuttanti per tre anni

LA MENATO E SATALIA FESTEGGIANO IL PRIMO SUCCESSO DI ALLENAMENTO

Giada e Davide al top
con un Triangle doro
L

a storia meriterebbe la copertina o la prima pagina di
un quotidiano nazionale o di
quei mensili patinati che raccontano le storie di successo.
Ebbene la storia di Giada e
Davide lo è senza alcun dubbio. Gli emigranti che brillano
si contano sulle dita di una
mano ma quando ci riescono
la vita svolta e la lontananza
da casa diventa più sostenibile.
Proprio quello che è successo
al team Giasat ovvero Giada
Menato e Davide Satalia compagni damore e di lavoro. E
oltretutto giovanissimi, con
poca esperienza e con una
passione, anche familiare, infinita.
Il grande passo avviene più o
meno un anno fa, quando
Giada è una valente amazzone e Davide un ottimo fantino dostacoli già abituato
alle vittorie di prestigio arrivate col pupillo Lorenzo
dArcadia e soprattutto con
Garynella nel Grande Steeple
Chase di Milano, Gruppo Uno
siglato con gli storici colori
ostacolistici della scuderia
piano ed ostacoli.
in Francia e lo diventa lì, da felici della nostra scelta. Co- Forse non per quella dellip- da allenatore.
Magog nel 2014 a soli diPer fortuna la fiducia dei pro- poche settimane.
me per tutti i cambiamenti
pica particolarmente, ma in Una grande impresa compiuciottanni.
E allora perché andare via? prietari non manca e il primo Lécurie si trova da un po nel radicali allinizio non è stato generale le cose tricolori piac-ta con un cavallo esperto che
Per cambiare orizzonti e pro- successo arriva poco più di unparadiso di Lamorlaye a pochisemplice ma a questo punto ilciono molto. Abbiamo creato si era già illustrato in Italia
passi, anzi dentro la foresta dibilancio è più che positivo. delle belle amicizie e i pro- vincendo ledizione 2016 del
spettive, cosa che si può e si anno fa, il 12 marzo 2017:
Chantilly, un luogo dove an- Certo la lontananza dalla fa- prietari, non solo italiani, ci Duca dAosta e piazzandosi
deve fare da ragazzi, quando Davide vince una bella corsa a
miglia è sicuramente pesante stanno dando fiducia. Il fu- quarto nel classico Gran Pregli anni a venire sembrano Paray Le Monial con Brunch che le cose più difficili dituro non ci fa paura, adesso mio delle Nazioni 2017.
giustamente leggeri. La sceltaRoyal e poi il 31 maggio nel ventano facili, con strutture ma siamo in due e questo fa la
cade sulla Francia ed è quellatempio degli ostacoli di Au- meravigliose e un ambiente differenza. E poi poter alle- siamo entrambi trainer e an- 4500 metri in cross tutti dun
ideale per crescere umana- nare in un centro così bello e che questo è un bel successo.fiato al comando nel Prix
giusta nonostante la concor- teuil con Tivano dAuthie.
Il dado è tratto e si può pen- mente e professionalmente perdipiù specializzato per gli Cibo e vino? Ecco, in questo Charpente Comte S.A su terrenza sia, of course, di alostacolisti non ci lascia dubbi:caso lItalia mi manca un po, reno non semplice molto aptissimo livello. I due non si sare in grande ovvero il tra- senza troppo stress.
Difatti basta un coup de te- abbiamo fatto bene, e non preferisco i canederli alla ba- pesantito dalla pioggia e lospaventano, cominciano ad sferimento in un centro di
guette ma sul bere i rossi
gica esultanza sul palo per
ambientarsi in una dimensio- allenamento specializzato lephone per capire tutto ciò: solo per le vittorie o il renDavide, protagonista di una
ne diciamo così leggera
per gli ostacoli e il passaggio sarò un inguaribile romantico dimento dei cavalli: qui, per francesi sono più che affivera e propria impresa che ha
quale può essere quella di dalla sella anche al training. ma parlare col sottofondo de- esempio, già i due anni che dabili».
Cagnes sur Mer: è il posto I due interpretano perfetta- gli zoccoli che battono il ter- hanno attitudine sono indi- I cavalli in allenamento sono ameritato anche i commenti
giusto (la Costa Azzurra in- mente questo ruolo e si di- reno è pura poesia... «Propriorizzati al salto, cosa che in tuttoggi 16 e il campioncino entusiastici di Paris Turf!
dubbiamente aiuta) per pren- vidono giustamente i com- così - conferma Giada - qui cèItalia ce la sogniamo. Come cidi scuderia è Triangle dOr col Merci mon crack, ha postato
dere contatto con una dimen- piti. Va così a finire che Giadatutto, ovvero la dimensione hanno accolto i francesi? Direiquale Davide ha vinto dosui social la felicissima Mesione nuova, è sì una realtà Menato prende il patentino e ambientale e quella profes- bene, molto bene, cè molto menica 11 marzo, al secondo nato. Ma i veri crack di questa
francese ma mezza italiana, cidiventa trainer in Italia e Da- sionale entrambe ai massimi rispetto anzi quasi ammira- tentativo da trainer, la prima storia sono loro, Giada e Dasi ambienta più facilmente tra vide Satalia fa invece il corso livelli, in due parole siamo
zione per la realtà italiana. vittoria appunto da jockey e vide!
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Winne Taouy che già al
tondino faceva bellissima
impressione... «In effetti ha
un modello appariscente
per essere un purosangue
arabo e lho interpretato
con fiducia anche perché
in scuderia eravamo certi
di essere competitivi per la
vittoria. La scelta giusta è
stata quella di restare
allinterno senza perdere
metri preziosi. Proprio con
laiuto dello steccato
abbiamo allungato senza
problemi, naturalmente
lazione è ancora un po
verde, con lesperienza
verrà sicuramente avanti».
Raddoppio sempre con gli
arabi ma stavolta anziani:
ancora senza difficoltà
(eufemismo), ben 10 le
lunghezze che Fele in sella
a Ramiz al Aziz ha rifilato
al secondo arrivato Nil
Aziz... «Diciamo che non
ho fatto troppa fatica, lho
sentito subito voglioso di
andare, abbiamo aspettato
la retta e poi è stata una
passeggiata. Decisiva è
stata la tranquillità pisana
per il training di un cavallo
che aveva bisogno di
ritrovare tranquillità e
sicurezze. La distanza
impegnativa poi è stato
un altro punto a suo
favore».
Terzo squillo con Quality
Marmalade, stavolta solo
tre e mezza le lunghezze
di vantaggio al
traguardo...«Lavevamo
studiata così, andare
davanti ed imporre buona
andatura per poi allungare
secchi allingresso in
dirittura. Compito eseguito
senza sbavature e anche
lei verrà ancora avanti».
Come Andrea che un
pomeriggio così non lo
dimenticherà mai.

NEL VIVO dei festeggiamenti. Dopo lo
spettacolo pirotecnico di domani sera (ore
23 tutti sui lungarni), domenica 25, il
giorno del Capodanno Pisano, il
programma diventerà davvero
densissimo di appuntamenti. Alle 10
dalle principali piazze del centro storico
partirà il corteggio storico che
attraverserà l’asse centrale della città –
Borgo Stretto e Corso Italia – per
confluire in Piazza dei Cavalieri. Con la
partecipazione dei gruppi storici della
città, della provincia, della regione, le
autorità civili, religiose e militari e la

«COLTIVARE le tradizioni storiche significa anche educare a voler
bene la città», una specie di ricetta
antidegrado. Ha un risvolto sociale
la riflessione di Stefano Gianfaldoni, avvocato e vicepresidente dell’associazione degli Amici del Gioco
del Ponte, figura nota nell’ambiente
delle tradizioni pisane non solo perché figlio di Paolo, lo storico che ha
riscoperto il Capodanno, ma anche
per aver ricoperto importanti ruoli
nelle manifestazioni storichee.
«Dovrebbero essere un collante per
unire la popolazione della città. Pisa non è più abitata da soli pisani e
proprio per questo sarebbe bello
coinvolgere chi la vive nella conoscenza del nostro passato. Ma questo vale anche per le nuove generazioni. Sapere chi siamo stati, cosa
abbiamo ereditato non può che aiutare a rispettare ciò che ci circonda».
«Diciamo che si paga il fio di alcuni
errori fatti in passato. Oggi dobbiamo seminare, proprio perché ci è
stato consegnato un testimone».

«É un momento di festa che celebra
la nostra storia. Senza il Capodanno, che non a caso coincide con la
festa religiosa dell’Annunciazioni e
dell’Incarnazione, non ci sarebbero
tutte le altre. É la prima delle manifestazioni e meriterebbe, assieme alle altre, una migiore programmazione, più coordinata e unitaria».

«Credo che si debba ripartire dall’essenza e dalla purezza delle nostre

scuola di formazione delle manifestazione
storiche. Alle 11 raduno in piazza dei
Cavalieri con spettacoli ed esibizioni fino
alla cerimonia di ingresso nel 2019 (alle
13 a causa del ritorno dell’ora legale).
Location del pomeriggio sarà la
Cittadella (Terzanaia pisana). Qui, dalle
16 in poi, ci saranno spettacoli messi in
scena dai gruppi del territorio pisano:
tiro con la balestra, disfida con l’arco,
l’Antico Gioco del Mazzascudo, tornei e
duelli di spade (con la possibilità del
pubblico di provare), esibizioni di musici,
sbandieratori e danza medievali. Infine,

tradizioni. Un esempio su tutti è
quello della Luminara. Non occorre forzare la mano o affannarsi alla
ricerca di una spettacolarità che
non appartiene alla nostra cultura,
alla nostra tradizione e alla luminara in particolare; non occorrono fuochi strabilianti quella sera, dovrebbe bastare assecondare lo speciale
clima che quella sera si viene a creare, vigilia del vero giorno di festa
tutto pisano che è il 17 giugno. Momento di aggregazione cittadina,
non di deturpamento di vie e vicoli
o di baccanali fuori stagione. Sennò
che senso avrebbe fare una veglia la
notte prima della festa patronale?
Occorre davvero scavare nella tradizione per recuperare il vero senso
dell’evento, forse oggi frustrato anche da altre esigenze».

«L’associazione si spende molto per
le manifestazioni storiche. Ricordo
che il nostro presidente è Umberto
Moschini, che tanto ha dato e continua a dare a questo importante capitolo di storia presente delal città.
L’associazione si è messa sempre a
disposizione, con le braccia spalancate e con tutte le sue forze al servizio del Gioco e delle nostre tradizioni».

«È sostanziale. Quello pisano ha dei
tratti distintivi che lo differenziano
dal fiorentino, ad esempio. Parlar di
Capodanno della Toscana rischia di
creare, secondo me, un errore di informazione e una forzatura storica.
Non si possono uniformare i capodanni. Sarebbe meglio parlare di Capodanno nella Toscana e lasciare a
ogni città la sua storia e la sua identità».
Eleonora Mancini

la disfida al carrellino tra Tramontana e
Mezzogiorno. Sempre alle 16 in piazza
Vittorio Emanuele, piazza del Carmine,
piazza XX settembre, piazza Garibaldi,
Largo Ciro Menotti, piazza delle
Vettovaglie è prevista la sfilata e
l’esibizione dei gruppi toscani di
rievocazione storica. Alle 18, invece,
all’Ippodromo di San Rossore, 128°
Premio Pisa di galoppo con la parata
storica del Capodanno Pisano. Infine (alle
18.45) l’attesa regata con le imbarcazioni
del Palio di San Ranieri.
F.B.

COSA dicono le fonti storiche sul Capodanno pisano? Si festeggiava?, e come? Risponde a tutte queste domande
Gabriella Garzella, autorevole medievista ed esperta conoscitrice del Medioevo pisano, già professore ordinario di
storia e archeologia medievale all’Università di Pisa, presidente della Società
Storica Pisana e deputato dell’Opera
della Primaziale Pisana.

«Va detto che, a parte l’uso cronologico
nella datazione dei documenti, le fonti
non conservano traccia di celebrazioni
particolari. Del resto non il 25 marzo
bensì il 1° gennaio era la data da cui decorrevano le principali magistrature comunali. Di grande rilevanza era invece
la festività religiosa, come testimonia il
Sermone XXX predicato in cattedrale
dall’arcivescovo Federico Visconti
(1253-1277)».
«Che la festa dell’Incarnazione del Figlio di Dio, è la festa maggiore che vi
sia in tutto l’anno, poiché è da essa che
discendono tutte le feste, dato che se
non si fosse incarnato non vi sarebbero
né il Natale, né la Passione, né la Resurrezione».

«La ricorrenza non ne prevedeva di particolari, anzi; l’arcivescovo Visconti raccomandava ai fedeli il digiuno, sottolineando come una grande moltitudine
di uomini e di donne digiuni, mentre
in altre si gioisce e si banchetta».
«Come in tal giorno il Figlio di Dio ha
ricevuto la carne dalla Vergine Maria
per liberarci dalla mano del diavolo, così molti uomini e donne digiunano in
onore della beata Maria, affinché grazie
alla sua intercessione non muoiano senza confessione».

«Non particolarmente. La conferma
proviene da un registro di entrate e
uscite conservato nell’Archivio Capitolare di Pisa dove, dal luglio del 1258 al
giugno del 1259, l’economo dei canonici della cattedrale annotò con estrema
puntualità, giorno per giorno, le spese
per le esigenze della vita quotidiana: ebbene, per il clero che officiava la chiesa
maggiore l’anno amministrativo iniziava il 17 giugno, festa di San Ranieri. E
per quanto riguarda le uscite relative alla cucina, oggetto di un settore specifico del registro (Exitus coquine), alla data del 25 marzo non risultano evidenziate spese particolari per il cibo, come avveniva invece per altri giorni dedicati a
determinati santi: anche questa fonte
contabile ribadisce quanto predicato
da Federico Visconti, ossia l’invito ad
evitare i banchetti».

«Nell’indicazione dell’anno, i documenti medievali nei nostri archivi testimoniano come per il calcolo del tempo
si ricorresse, secondo le circostanze, a
punti di partenza diversi, corrispondenti a un grande avvenimento per lo più
di carattere religioso o politico. Tra i
principali è lo stile dell’Incarnazione,
con principio al 25 marzo. Fu applicato
secondo due computi diversi: il pisano,
che anticipa di nove mesi rispetto alla
Natività; il fiorentino, che ritarda di tre
mesi rispetto alla Natività e di un anno
intero rispetto al computo pisano».

«No, anche fuori di essa, sia in città soggette alla sua influenza politica come
Piombino, San Miniato, Corneto ossia
Tarquinia, sia altrove , in Toscana, come a Pistoia, a Siena, e fuori della regione a Bergamo, a Lodi, a Padova. Un recentissimo studio di Enrica Salvatori
ne ha verificato l’impiego anche a Marsiglia nei secoli centrali del Medioevo».
Eleonora Mancini

VENERDÌ 23 MARZO 2018

San Rossore: Arriva il 128^ Premio Pisa! Captain Cirdan per il team Botti, c'è
anche Wait Forever. Favorito Villabate

A Pisa il grosso è fatto nel confezionamento della 128^ edizione del Premio Pisa, la Listed Race per cavalli di 3
anni che di fatto apre la stagione italiana delle corse buone riservate ai cavalli che sono in odore di corse
Classiche, in particolare in un viaggio che li porterà ad essere protagonisti soprattutto nel Premio Parioli G3 del 29
Aprile prossimo a Capannelle. Al via saranno in 9 con qualche novità rispetto a quanto riferito nei giorni scorsi.
Innanzitutto la presenza di Captain Cirdan (Big Bad Bob), che non era in dubbio, ma con novità che riguarda la
proprietà Dioscuri sotto il training di Alduino e Stefano Botti.
Il vincitore del Criterium di Pisa non è stato acquistato dal nuovo team ma semplicemente si è sciolta la vecchia
comproprietà (non sappiamo bene i motivi) di quando era in training da Marco Gasparini. Così, i nuovi ed unici
proprietari, hanno affidato le cure del figlio di Big Bad Bob (Bob Back) alla big band di Cenaia. Captain, che avrà
un chilo e mezzo di sovraccarico per via di quella vittoria ottenuta nella fase finale con il terreno pesante in
Dicembre, partirà con il numero 4 di stecco ed avrà in sella Luca Maniezzi. Pare abbia lavorato in maniera
eccellente volando via Checkmark (Lope De Vega), che invece alla fine non sarà della partita pensiamo proprio
per il motivo descritto, ed anzi con il team Effevi che rilancia con un pezzo da novanta.
Captain farà coppia di scuderia con Fulminix (Blu Air Force), allenato però da Endo Botti. Il team di Cenaia
proporrà con una sorta di colpo di scena, come riferito, anche Wait Forever (Camelot), l'Effevi che dopo una
vittoria al debutto si è presentato con un secondo posto nel Berardelli G3 battuto solo di poco da Wiesenbach.
Questa è la più interessante novità, con linee che vanno subito verificate dunque per il figlio di Camelot
(Montjeu), titolare di un bel cambio di marcia.
Il favorito sarà presumibilmente lui, oppure lo sarà Villabate (Holy Roman Emperor) che invece a Pisa ha
costruito parte della sua reputazione. Essendo castrone il percorso è obbligato e non potrà avere come tappa il
Parioli, ma solo il circuito dei milers buoni comunque. Il figlio di Holy Roman Emperor ed Alta Fedeltà, con il
suo cuffino e checkpieces verdi sgargianti, avrà in sella ovviamente Fabio Branca e partirà con il 2 di steccato.
Al via anche Tunes Of Glory (Lope De Vega) per il team Santini /Lanfranchi ed un cavallo pagato molto alle aste
in training, presentatosi in Italia dietro al volante Blu Navy Seal (Blu Air Force) e dunque pericoloso per
proprietà transitiva. Da sottolineare anche la chance di uno in crescita esponenziale come Etabeta
(Henrythenavigator) che ha linee romane da Arconte, poi Guzman (Camacho) per Devis Grilli ed i colori de La
Ciprea, importato, ed autore di un quinto nell'Arconte al debutto italiano ma su terreno molto pesante. Gli outsider
sono Allimac (Acclamation) da Pisa per il team Migheli, e Voila Bamby (Rock Of Gibraltar) da Roma per il team
Moccia / Bonetti, cresciuto tantissimo nel periodo.
Il programma di Pisa prevede anche il Regione Toscana con 9 partenti al via, ed il Premio San Rossore Hp con 11
al via. Poi contorno interessantissimo per una giornata da non perdere!
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Ippodromo San Rossore: 128° Premio
Pisa, ecco tutto ciò che accadrà
La prima, vera, classica del galoppo pisano si disputerà
domenica 25 marzo 2018, la giornata ricca di iniziative
vedrà tenersi le competizioni per il 19° Premio Regione
Toscana e per il 60° Premio San Rossore

Domenica 25 marzo è il giorno del 128° Premio
Pisa, la prima, vera, classica del galoppo pisano. Lo
sosteneva anche Federico Tesio che un cavallo con
ambizioni classiche non poteva non riprendere il so
cammino agonistico da questa corsa. Certo, i tempi
sono cambiati e le occasioni per i purosangue si sono
moltiplicate ma il Premio Pisa è indubbio che
mantenga il suo fascino e la sua importanza nel
mondo del turf.
La tradizione si rinnova, quindi, ma l’Alfea è sempre
attenta al mondo che circonda questo sport e cerca di
adattare lo spettacolo alle nuove esigenze del
pubblico. Per questi motivi la promozione del Premio
Pisa parte dall’inizio del mese e “Marzo, mese dell’ippica pisana” non vuole essere solo uno slogan. Le
vetrine dei principali esercizi commerciali della città da settimane sono allestiti con cimeli e oggettistica ippici
e la vetrina più bella e originale sarà premiata in una delle giornate di corse d’aprile. Nei due fine settimana
precedenti il “Pisa”, hostess dell’Alfea hanno fatto promozione nel centro città distribuendo flyer e biglietti
omaggio ai cittadini e invogliando i bambini a scattare una foto nel sagomato che riproduce due cavalli con i
fantini in sella. Uno striscione ha pubblicizzato l’evento per 15 giorni in Corso Italia, la via principale di Pisa.
Quest’anno il Premio Pisa cade esattamente del giorno del Capodanno Pisano, che rievoca la tradizione
medioevale legata al calendario in vigore all’epoca. La città in questo giorno e ricca di appuntamenti, a partire
dalla cerimonia in cattedrale dove si attende alle 12.00 l’ingresso di un raggio di luce da una finestra in
corrispondenza della Cappella dedicata a San Ranieri, il patrono di Pisa. Questa coincidenza avrebbe potuto
danneggiare, e non poco, la giornata all’ippodromo ma, invece, il Premio Pisa è stato incluso nelle
manifestazioni ufficiali del Capodanno Pisano. Per cui, se la mattina alle 11.00 il consueto incontro nella
splendida Sala delle Baleari tra l’ippica pisana e la città sarà presieduto dal vice sindaco di Pisa Paolo
Ghezzi, oltre che dal presidente dell’Alfea Cosimo Bracci Torsi e dal presidente del Parco di Migliarino San
Rossore Massaciuccoli Giovanni Maffei Cardellini o da un suo delegato, il pomeriggio tutta l’attenzione della
città si sposterà all’ippodromo dove arriverà anche il sindaco di Pisa Marco Filippeschi che è giunto al suo
ultimo Premio Pisa da amministratore della città. Ricordiamo che l’incontro nella Sal delle Baleari è aperto a
tutti.
Questa rinnovata collaborazione con il Comune di Pisa permetterà, inoltre, di portare all’ippodromo il
Capodanno Pisano nel cui nome sfilerà sulla pista degli Escoli un corteo formato da cavalli e cavalieri in
costume.
Il pomeriggio all’ippodromo sarà trasmesso in alta definizione sul canale UNIRE Sat (220 di Sky) con Micol
Fenzi, Sandro Marranini ed Enrico Querci che cureranno la diretta per la televisione e per il pubblico
all’ippodromo. Oltre al 128° Premio Pisa (listed race per i 3 anni sui 1.600 metri) i grandi premi del
pomeriggio sono il 19° Premio Regione Toscana (listed race per gli anziani sui 2.200 metri) e il 60° Premio
San Rossore (handicap principale sui 1.600 metri).
A completamento del programma le seguenti corse:
- Premio Irish Thoroughbred Marketing (maiden per i 3 anni sui 1.750 metri)
- Premio Banca di Pisa e Fornacette (handicap per i 4 anni e otre sui 1.200 metri)
- Premio Clas Renault (corsa per i GR e le Amazzoni sui 1.750 metri)
- Premio Stefano Meli (handicap per i 3 anni sui 1.750 metri)
Per il terzo anno consecutivo viene lanciata l’iniziativa San Rossore Hats Day, con l’invito ai signori e alle
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>> iscrizioni aperte

signore di presentarsi all’ippodromo indossando un cappello come nelle migliori tradizioni ippiche
anglosassoni o francesi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Rinaldelli Modisteria dal 1930 di
Livorno che premierà la signora con il cappello più elegante o estroso.

Foto Ottica Allegrini di Pisa e l’Alfea lanciano anche un concorso fotografico con un tema ben preciso
“Fotografa il 128° Premio Pisa”: il concorso è aperto a tutti, l’iscrizione è gratuita e il regolamento completo
è su www.sanrossore.it
Il parterre dell’ippodromo sarà animato dai pittori livornesi del gruppo Salviano80 con una mostra e
un’estemporanea di pittura che avrà alla fine della giornata un vincitore che donerà la propria opera alla
società Alfea.
Per il pubblico anche una degustazione gratuita offerta dai signori Gorini del Ristorante l’Ippodromo e della
Trattoria Equus a base di bruschetta con olio nuovo e vini proposti dalla Tenuta Moriano. La pasticceria La
Fortezza proporrà un assaggio di colombe pasquali artigianali.
Clas Renault di Pisa esporrà all’ippodromo alcune sue autovetture.
Per i bambini il giorno del Premio Pisa sarà speciale con l’animazione a Ippolandia e L’Oliveto Pony Club
per il battesimo della sella al parco giochi.
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solo
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10%
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Allora il posto giusto è
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articoli per equitazione.
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Ciclismo, domani si corre Marenica:
le modifiche al traffico sul litorale

Ippica, nove partenti nella 28ª edizione del Premio Pisa
◗ PISA

Il ciclismo torna a fare tappa sul litorale pisano. Domani infatti
si svolgerà la gara Marenica.
Il Comune ha ufficializzato ieri le modifiche al traffico.
Dalle ore 7 alle ore 14, divieto di transito e di sosta in via Padre
Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna lato mare, piazza
Gorgona lato mare, via Repubblica Pisana. Senso unico alternato su
tutte le strade perpendicolari al lungomare. Nel resto del percorso
strade chiuse al solo passaggio della gara. Il percorso: partenza sul
lungomare, via Maiorca, via Barbolani, via Darwin, lungarno
D’Annunzio, via Orlandi, via Livornese, via Provinciale del Mare, via
Mezzapiaggia, via Pisorno, viale del Tirreno, via litoranea con arrivo
sul lungomare di Marina di Pisa.

Cresce l’attesa per il 128° Premio
Pisa Galoppo. Nove partenti nel
Listed Race in programma domani all’ippodromo di San Rossore. Alla dichiarazione dei partenti di ieri mattina consueti
scambi di opinioni sul campo
dei partenti con due cavalli già
visti a San Rossore in grande evidenza: Captain Cirdan, vincitore del Criterium, e Villabate, che
ha dominato il premio “Thomas

Rook”. Attenzione anche a Wait
Forever e a Tunes of Glory.
Bel pomeriggio di corse, con
prove affollate e tecnicamente
valide. Nel premio “Regione Toscana”, l’altra Listed in programma, l’ottimo Prisley, piazzato
nel premio “Roma” dopo un’escalation mirabolante, dovrà vedersela con i due tonici rappresentanti della forma pisana Winny e Zollikon, compagno di allenamento ma non di scuderia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Premio Pisa: l’arrivo della scorsa edizione

Riflettori su Peimar Entomox-Cus Pisa
Pallavolo, il derby di serie C maschile è la gara più intrigante. In B Calci cerca il riscatto contro Mantova a Borgo Virgilio
di Davide Ribechini
◗ PISA

Ultimo turno prima della sosta per le festività pasquali in B
maschile. La Peimar Vbc Calci
cerca il riscatto sul campo della Montepaschi Mantova, a
Borgo Virgilio.
Periodo con più ombre che
luci per i ragazzi di coach Berti
e la prestazione offerta in casa
contro Campegine ha fatto
suonare un campanello d’allarme: le sconfitte in serie iniziano ad essere tante, e la classifica chiede ai calcesani di
portare a casa almeno un paio
di vittorie prima di poter festeggiare la salvezza matematica in categoria.
Per questo c’è grande attenzione a questo incontro, non
tanto per le possibilità (che esistono) di centrare subito un
successo scaccia-crisi, quanto
per monitorare lo stato di forma del gruppo e soprattutto la
voglia di vincere e di lottare. La
formazione di casa occupa la
quinta posizione in classifica,
con undici vittorie ottenute a
fronte di sette sconfitte, una
delle quali incassata proprio a
Calci, nel girone di andata, un
3-1 che rimane tra le più convincenti prestazioni offerte
dalla Peimar in questa prima
esperienza nel volley nazionale di serie B.
A riposo, invece, la Grandi
Turris Pisa. I biancoverdi usufruiscono del turno di stop prima della sosta allungando
dunque a quindici giorni il periodo senza gare ufficiali.
In C maschile il match più
intrigante della ventunesima
giornata, ottava di ritorno, è
senza dubbio il derby tra Peimar Entomox Calci e Cus Pisa.
I padroni di casa sono reduci
da un periodo non particolarmente brillante, anche per colpa di un calendario ingeneroso, mentre gli universitari hanno improvvisamente invertito
la marcia andando a cogliere
due vittorie clamorose. Il “ribaltone” cussino ha portato i
gialloblu a -4 dal decimo posto, occupato dalla Pallavolo
Massa, e a -5 dall’undicesimo
della stessa Peimar. Il derby,
dunque, non è soltanto una sfida sentita per la presenza di
tanti ex e per il sempre simpatico confronto tra due colleghi
che si frequentano e si stimano da tantissimi anni, Baldacci e Grassini: è soprattutto una
sfida delicata per gli equilibri
della zona salvezza, dato che
Rosignano e Cecina sembrano
ormai spacciate e il Migliarino
Volley, in quanto Under 21,
non può retrocedere nonostante l’ultima posizione.
E proprio il giovane gruppo
biancorosso guidato da Francesco Ceccherini è chiamato
ad una trasferta proibitiva, a

Una fase del derby di sabato scorso Codipi Dream-Cus Pisa (Muzzi)

Scandicci, contro la Robur
1908, costretta a vincere per tenere a distanza le inseguitrici,
in primis la Codipi Dream Volley Pisa, ancora quinta, e a -3
dalla zona spareggi.
Un turno non particolar-

mente semplice attende i gialloblù di coach Piccinetti, una
gara particolare anche per lo
stesso mister labronico, atteso
dalla “sua” palestra, quella del
comando provinciale dei vigili
del fuoco “Tomei”, in via Cam-

pania a Livorno.
Una partita difficile, perché
i “vigili” sono in gran forma ed
hanno un organico di tutto rispetto, ma la Codipi è obbligata vincere.
Continuano in C femminile
le sfide contro le formazioni di
bassa classifica per il Dream
Volley. Dopo ultima e penultima della classe, è il turno del
Prato Volley Project, compagine che lo scorso anno ha disputato i playoff nel girone B
ma che in questa stagione incontra notevoli difficoltà, tanto da occupare la terzultima
posizione. Il match con il team
pratese è da affrontare con la
massima concentrazione ma è
innegabile che le “radioline”
del pubblico saranno sintonizzate sul big match tutto viareggino tra la capolista Oasi e il Discobolo Viareggio.
In serie D girone A, altro impegno ad alto coefficiente di
difficoltà, per le ragazze di coach Lazzeroni. Dopo la sfida, comunque ben giocata, contro la
capolista Pescia, ecco la trasferta a Massa contro l’esperta
compagine del Viviquercioli,
terza in classifica e sconfitta
soltanto cinque volte in stagione. Partita tosta, da giocare
con la tranquillità di chi ha poco o niente da perdere.
Le pisane del girone costiero, invece, hanno molto da
perdere, vale a dire i rispettivi

In C femminile
il Dream Volley
ospita l’Ariete Prato
e attende notizie
interessanti dal big match
fra la capolista Oasi
e il Discobolo Viareggio,
dirette concorrenti
obiettivi stagionali. La Pallavolo Ospedalieri Pisa, tornata in
seconda posizione, a -4 dalla
vetta, affronta il Volley Peccioli
rivelazione, una squadra che
gara dopo gara si è ritagliata
un ruolo importante nel campionato, e adesso occupa l’ultima posizione playoff, la quinta, con un buon margine sulle
inseguitrici.
La Pediatrica Casciavola, invece, cerca una impresa a Ponte a Elsa, una vittoria esterna
che consenta alle atlete di coach Chessa un riavvicinamento
alle posizioni di centro-classifica. Non sarà facile perché l’Elsasport, dopo un inizio di stagione abbastanza difficile, ha
iniziato a correre, raggiungendo in breve posizioni di classifica più consone al valore della
rosa.
Infine, la serie D maschile,
con il Migliarino Volley di scena a Chiesina Uzzanese contro l’esperta formazione loca-

il programma

Tutte le gare
del weekend
B M: Montepaschi Mantova-Peimar
Vbc Calci (Borgo Virgilio, Mn, h
17.00)
C M: VVF Tomei Livorno-Codipi
Dream Volley Pisa (Livorno, h
21.00)
C M: Robur 1908-Migliarino Volley
U21 (Scandicci, h 21.00)
C M: Peimar Entomox Calci–Codipi
Dream Volley Pisa (Calci,
PalaMagagnini, via Tevere, h
18.00)
C F: Dream Volley Group
Pisa–Ariete Prato Volley Project
(Pisa, PalaDream, via Belli, h 21.15)
D F: Viviquercioli Massa-Dream
Volley Pisa U18 (Massa, h 21.00)
D F: Pallavolo Ospedalieri
Pisa–Volley Peccioli (Pisa, via
Possenti, h 21.00)
D F: Gs Elsasport-Pedia C
Casciavola (Ponte a Elsa, h 21.15)
D M: Energy Impianti
Chiesina-Migliarino Volley
(Chiesina Uzzanese, h 21.00)

le. Biancorossi con il morale alto dopo la vittoria interna con
Scandicci, avversari in sesta
posizione dopo la sconfitta
nello scontro diretto con il Cascine Empoli.
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boxe

Supersfida in Terza al campo Arno

San Giuliano super a Firenze
vincono Lupetti e Ademaj

Grande attesa per la stracittadina Ponte delle Origini-Cep
◗ PISA

Primo piano per la Terza categoria con il big match tra il
Ponte delle Origini ed il Cep.
Nel turno di recupero il Cep
ha impattato per 1-1 sul campo del Casciana Termelari
che resta al terzo posto e guadagna un punto sulla seconda
piazza. I termali devono recuperare ancora due gare. Il Cep
dal canto suo allunga il vantaggio sul Ponte delle Origini
a +7 in vista proprio dello
scontro diretto al Campo Arno.
Altra gara da seguire è Casciana Termelari-Gello, sfida
da prendere con le molle.
Per il Filettole impegno in
quel di Bientina, mentre la
Freccia Azzurra riceverà la visita del Capannoli.
Calcio femminile. Per le nerazzurre impegno casalingo
contro il Musiello Saluzzo, formazione che occupa posizioni di bassa classifica.
Il campionato Juniores re-

Roberto Cini, ds del Cep

gionale è fermo per la concomitanza del torneo delle regioni.
Juniores provinciali Pisa.
In settimana la Freccia Azzurra ha recuperato la gara contro la Pecciolese, cedendo solo di misura per 2-1. I frecciati
devono comune recuperare
anche la gara con la Stella Rossa. In questa occasione se la
vedranno contro lo Staffoli in
un match che non appare impossibile. Per il La Cella gara

casalinga contro il Fabbrica.
Juniores provinciali Lucca. Spicca il derby del Lungomonte, tra il San Giuliano e lo
Sporting Club Calci. I sangiulianesi sono ancora in corsa
per il quinto posto. Contesa
proibitiva per la Bellani, impegnata sul campo del Fornacette Casarosa terza forza del
campionato. Infine, per il Gello c’è l’ostacolo Corsagna.
IL PROGRAMMA. Terza categoria, oggi ore 15 Freccia Azzurra-Capannoli, Filettole; Ponte delle Origini-Cep, campo Arno. Domani
ore 13.30 Quattro Strade-Filettole. Ore 15.30 Casciana Termelari-Gello. Calcio femminile, domani
ore 15 Pisa-Musiello Saluzzo. Juniores provinciali Pisa, oggi ore
15.30 La Cella-Fabbrica, La Cella;
Staffoli-Freccia Azzurra. Juniores
provinciali Lucca, domani ore 15
Fornacette Casarosa-Bellani. Ore
15.30 San Giuliano-Sporting Club
Calci, San Giuliano. Ore 17.30 Gello-Corsagna, Gello.
Simone Martini
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Marvin Ademaj in occasione della finale categoria 91 kg

◗ SAN GIULIANO TERME

Nei giorni scorsi a Firenze si
sono disputate le finali del torneo Nepi riservato a tutti i pugili della Toscana: il Boxing
team San Giuliano Terme porta a casa due grandi vittorie
nella categoria degli 81 kg. Michele Lupetti batte ai punti
Catalin Condrovic in un match dove Lupetti - racconta l'allenatore Michele Mostarda conduce un match tecnica-

mente perfetto e non sbaglia
nulla, andando a segno più
volte con serie di colpi veloci e
spostamenti che mandano in
crisi il suo avversario. Nella seconda finale Marvin Ademaj
batte ai punti il fiorentino Lorenzo Battinelli del Boxing
club Firenze: Marvin parte subito in quinta marcia piazzandosi davanti al fiorentino e
condizionandolo sotto tutti i
punti di vista colpendolo forte
e preciso.
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Calcio Figc, in Seconda
è tempo di recuperi
Risale la Bellani: 3-0
la contesa. Siamo un po’ amareggiati, mercoledì 4 aprile saCampionati dilettantistici fer- remo in campo con sei titolari
mi per la sosta pasquale (fino a in meno, impossibilitati a giodomenica 8 aprile), ma con care il recupero per motivi di
tanti recuperi giocati in setti- lavoro». Il Calci va in sosta a -7
mana e in programma nei dal primo posto e con una gara
prossimi giorni.
da recuperare.
Nel girone A di Seconda caBuon pareggio per il San
tegoria, brutta sconfitta per il Giuliano di mister Fausto
Migliarino Vecchiano che tor- Guerrini, che impatta 2 a 2 nel
na in zona playout.
recupero con l’Aquila Sant’AnNel girone C il Calci impatta na (in gol per i termali Puliti e
nel big-match contro l’Orenta- Campera) e sale a quota 30, a
no capolista, bene La Cella che +5 sul limite alto della zona
batte il Montagna Pistoiese e playout.
torna in corsa per un posto al
Bella e fondamentale vittosole.
ria per La Cella che regola 4 a 1
Pari e patta per il San Giulia- il Montagna Pistoiese nel recuno in casa dell’Aquila Sant’An- pero giocato al comunale Betti
na, nel girone E la Bellani ab- e torna in piena corsa per la
batte l’Ardenza
salvezza diretta.
e sale al quint’ulI ragazzi di
timo posto.
Mirko Carducci
Girone A. La
mercoledì
28
doppietta di Mamarzo se la vetrone (il primo
dranno con il
gol su rigore)
Corsagna (ore
stende il Miglia20.30, stadio via
rino Vecchiano
Ludovica Borgo
nell’importantisa Mozzano) per
simo recupero
un partita sulla
giocato giovedì
carta difficile,
in casa del Quiema da non fallisa Massaciuccore.
li. Nulla da fare
Girone E. Ferper i ragazzi di
me per la sosta
mister Massimi- Azione di gioco (Barlettani)
Pappiana e Tirreliano Telluri, che
nia, la Bellani indopo il buon successo ottenu- cassa l’importantissimo sucto sul Versilia, sono risucchiati cesso sull’Ardenza nel recupenuovamente in zona playout, ro (3-0, gol pisani di Conté, Fiaa due lunghezze di distacco schi e Ceccanti) e va al riposo
dalle prime concorrenti salve (in attesa delle gare di recupedirettamente. Migliarino Vec- ro delle altre) da quint’ultima
chiano al riposo con ancora in classifica, prima delle fortutte le carte in regola per otte- mazioni in zona playout.
nere l’obiettivo stagionale.
IL PROGRAMMA. Seconda categoGirone C. Il gol di Giannini ria: mercoledì 28 marzo, ore 20.30
non è bastato e nel recupero girone C Corsagna-La Cella, stadio
del big-match in programma via Ludovica Borgo a Mozzano;
al comunale di via Tevere con- mercoledì 4 aprile, 16.45 girone C
tro l’Orentano, il Calci si è do- Montagna Pistoiese-Calci, campo
vuto accontentare di un pareg- La Ramoscina Gavinana.
gio amaro, perché arrivato a GLI ALTRI CAMPIONATI
dieci minuti dalla fine grazie Terza categoria, oggi ore 13.30
alla rete ospite di Nannelli.
Quattro Strade-Filettole; ore 15.30
In casa Calci, però, si ricono- Casciana Termelari-Gello.
scono le qualità della capoli- Calcio femminile serie B, ore 15 Pista, anche se la società, ancora sa-Musiello Saluzzo.
una volta, si troverà costretta Giovanili Pisa Sc: Under 17 Olbia-Picontro le richieste fatte alla Fe- sa (ore 15) Olbia. Under 15: Olderazione, a dovere recupera- bia-Pisa (ore 11) Olbia. Giovanissire la gara con il Montagna Pi- mi: Pisa-Pontedera B (ore 11) “Gestoiese in turno infrasettima- mignani”. Giovanissimi B: Pontenale.
dera B-Pisa (ore 11) Campo “San
«Con l’Orentano - dice mi- Donato”, via Cimarosa, San Miniaster Stefano Vuono - non ab- to .
biamo sfruttato a dovere le
Carlo Palotti
possibilità avute per chiudere
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◗ PISA

Amore Hass, vincitore della scorsa edizione

◗ PISA

Il Premio Pisa”di galoppo che si
disputa oggi a San Rossore giunge all’edizione numero 128.
Il successo dello scorso anno
di Amore Hass, un cavallo poi rivelatosi classico, autorizza queste speranze guardando al campo dei nove partenti. Almeno tre
cavalli (Captain Cerdan, Villabate e Wait Forever) ambiscono
non soltanto al successo ma a
un successo che segni un passo
importante per un loro futuro
classico. Ma soltanto la pista, dopo 1600 metri di percorso, ci dirà la verità.
La giornata si aprirà alle 11 del
mattino, nella Sala delle Baleari,
con l’incontro pubblico fra le
istituzioni e l’ippica pisana nel
corso del quale, come già accadde lo scorso anno, saranno proiettati emozionanti filmati di
momenti vissuti all’ippodromo
di San Rossore.
Il programma propone anche
altre prove di eccellente livello
tecnico e spettacolare come i
premi “Regione Toscana”, Listed Race sulla distanza dei 2200
metri, “San Rossore”, Handicap
Principale sui 1600 metri (con artistico oggetto messo in palio
dal Capo dello Stato), “Banca di

Oggi a San Rossore
il 128° Premio Pisa
Non solo gare: nel ricco programma anche una mostra
di quadri, il San Rossore Hats Day e le degustazioni
Pisa e Fornacette”, metri 1200,
“Irish Thoroughbred Marketing”, metri 1750, “Stefano Meli”, metri 1750, mentre la corsa
riservata ai gentlemen riders e
amazzoni (metri 1750) è targata
Clas Renault.
Fra le iniziative del pomeriggio una mostra di quadri di pittori del Gruppo “Salviano80” che
daranno vita anche a un’estemporanea mentre, dopo il successo del 2016 e del 2017, si rinnoverà l’iniziativa “San Rossore Hats
Day”. Il pubblico, sia femminile
che maschile, è invitato a indossare un cappello; all’acconciatura più elegante o curiosa andrà
un buono-acquisto di 150 euro

del negozio “Rinaldelli Modisteria” di Livorno che sarà anche
presente con un gazebo all’ippodromo per chi volesse fare acquisti. Le signore che si presenteranno all’ippodromo con il
cappello avranno l’ingresso gratuito. Non mancheranno infine i
pony al parco giochi per il “battesimo della sella” e le degustazioni: vino della Tenuta Moriano con bruschetta. Sport e attrazioni diverse renderanno, dunque, quello del 128° Premio “Pisa” un pomeriggio intenso e certamente diverso.
Sette le corse in programma,
si inizia alle 15: ecco i nostri favoriti. I corsa (premio Clas Re-

nault, metri 1750): Bufera, Punta
di Diamante, Miraglia; II (premio Irish Thoroughbred Marketing, metri 1750): Mr Gardenier,
Avelot, Zareska dei Grif; III (premio Stefano Meli, metri 1750):
Payout, Deep Down, Nashwan
Voice; IV (premio Regione Toscana, metri 2200): Presley, Pithius, Winny; V (premio Banca
di Pisa e Fornacette, metri 1200):
Monte Oe, Piz Bernina, Zampieri; VI corsa (128° premio Pisa,
metri 1600): Villabate, Captain
Cerdan, Wait Forever; VII (premio San Rossore, metri 1600):
Law Power, City of Stars, Mixology.
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osterialatanadelriccio80@gmail.com

Via Le Lame, 21/23
Crespina
(Le Lame) (PI)

maratona di pisa

Quest’anno si corre con Magritte

Tel. 050 642299
Cell. 333 7961593
MENÙ DI

MENÙ DI

PASQUA

PASQUETTA

Antipasto toscano,
Tagliatelle al
ragù di coniglio,
Risotto carciofi e lardo,
Coniglio arrosto
agli aromi,
Tegamaccio,
erbette saltate
Dolci della casa,
Vino, Acqua, caffè

Grigliata mista

€ 35

(salsicce, pancetta,
maiale, manzo)
Patate fritte
Vino a volontà
Acqua e caffè

€ 15

PisaMarathon, 16 dicembre 2018 (42 & 21 km): è tempo di iniziare a correre a Pisa, con Magritte, per i 20 anni della maratona
di Pisa. Parte la campagna informativa sulla pagina Facebook
della Maratona di Pisa: «It's time to run in Pisa, with Magritte for
the 20 years of 42km!». Il via alle iscrizioni il 2 aprile.

••
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CRONACA PISA

GLI EVENTI

DOMENICA 25 MARZO 2018

ARTE & SPORT

IL PROGRAMMA

ESTEMPORANEA DI PITTORI
SUL PARTERRE E PER I PIÙ
PICCOLI IL BATTESIMO DELLA
SELLA CON I DOLCISSIMI PONY

Sette corse
in pista grande
È uno show

Il «Premio Pisa»
Dai purosangue
ai cappelli più belli

A San Rossore vince la tradizione
FESTA di popolo oggi a San Rossore per il 128° «Premio Pisa» di galoppo, un evento sportivo di grande
partecipazione. La corsa guarda
all’immediato passato, cioè a
quell’edizione dello scorso anno allorché fu vinta da Amore Hass, puledro rivelatosi di prima categoria
tanto da trionfare un mese dopo nel
prestigioso premio «Parioli». Uno
sguardo al passato, dunque, per sperare nel futuro. Avremo anche quest’anno un cavallo capace di accrescere il rating del «Pisa»? Ma il
«Premio Pisa» è ancora qualcosa di
più, un evento della città che ha segnato oltre un secolo e mezzo di storia. Ieri, nella pagina «Luci della città» dedicata alla nevicata del 1929,
abbiamo pubblicato la foto del
tram che entra in Borgo Stretto. Ebbene, guardando in alto, nella foto,
si nota lo striscione che attraversa
la strada dal Casino dei Nobili alla
casa dirimpettaia. Quel cartello annunciava il «Premio Pisa» per la domenica seguente, 17 febbraio del

1929. Ma la corsa è soprattutto una
gara, cioè un evento di sport. Sotto
il profilo tecnico l’edizione 2018 appare ben riuscita, con nove partenti
e l’auspicio al quale abbiano fatto
cenno all’inizio di queste note: un
puledro che possa ambire, dopo il
successo del «Pisa», a una carriera
classica. Tre i soggetti che appaiono più indiziati a poter ambire (Villabate, Captain Cerdan, Wait Forever).

NEL POMERIGGIO, fra le sette
corse in programma, va anche segnalata un’altra Listed Race, il premio «Regione Toscana», sulla distanza dei 2.200 metri, oltre all’Handicap Principale, premio «San Rossore» giunto alla 60° edizione, una
corsa che ha avuto anche quest’anno la considerazione del Presidente
della Repubblica il quale ha inviato
un’artistica targa di bronzo coniata
dal Poligrafico dello Stato. Completano il ricco programma i premi
«Banca di Pisa e Fornacette», metri

EMOZIONI
La premiazione dello scorso anno con il vicesindaco Ghezzi

1.200, «Irish Thoroughbred Marketing», metri 1.750, «Stefano Meli»,
metri 1.750, mentre la corsa riservata ai gentlemen riders e amazzoni
(metri 1.750) sarà sponsorizzata da
Clas Renault, concessionaria per Pisa e Livorno. La giornata del «Pisa»
inizierà alle 11, nella sala delle Baleari, con il tradizionale incontro
fra le istituzioni e l’ippica pisana,
una cerimonia nata nel 1977 per iniziativa del sindaco Luigi Bulleri e
del presidente di Alfea, Harry Bracci Torsi, e mai più abbandonata.
Fra le iniziative collaterali del pomeriggio vi sarà per il secondo anno una mostra di quadri di pittori
del Gruppo Salviano80 che daran-

no vita anche a un’estemporanea
mentre per il terzo si rinnoverà
l’iniziativa San Rossore Hats Day.
Il pubblico, sia femminile che maschile, è invitato a indossare un cappello che garantirà l’ingresso gratuito; all’acconciatura più elegante o
curiosa andrà un buono-acquisto di
150 euro da spendere al negozio Rinaldelli Modisteria di Livorno presente con un gazebo all’ippodromo
per chi volesse fare acquisti all’ultim’ora. Nel pomeriggio, iniziative
anche per i bambini: oltre all’animazione di Ippolandia, al parco-giochi vi saranno i pony per il ‘battesimo della sella’ e la degustazione di
vino della Tenuta Moriano con bruschetta.

SETTE le corse in programma nel pomeriggio odierno a
San Rossore, e tutte che si disputeranno sulla pista grande
inaugurata nel 2010. Si inizia
alle 15. Al centro è il 128° «Premio Pisa», Listed Race sui
1.600 metri, con nove cavalli
al via. Il campo di partenti è di
buon livello con alcuni soggetti ben superiori alla media come Villabate e Captain Cerdan, vincitori rispettivamente
dei premi «Thomas Rok» e
«Criterium di Pisa»; da tenere
d’occhio anche Wait Forever,
secondo arrivato nel classico
«Berardelli». Nell’altra Listed
in programma, il premio «Regione Toscana», metri 2.200,
Presley, terzo nel premio «Roma» ha fatto grandi cose ma attenzione a Pithius e Winny,
soggetti coriacei. Nell’Handicap Principale premio «San
Rossore», metri 1.600, attenzione ai due cavalli che capeggiano la scala dei pesi, City of
Stars e Law Power, oltre che
al pisano Mixology. I nostri favoriti nelle altre quattro corse
del pomeriggio sono: Bufera e
Punta di Diamante nel premio «Clas Renault»; Mr Gardenier e Avelot nel premio
«Irish Thoroughbred Marketing»; Zampieri e Monte Oe
nel premio «Banca di Pisa e
Fornacette»; Nashwan Voice
e Payoy nel premio «Stefano
Meli». Pronostici comunque
complessi poiché i campi dei
partenti sono tutti numerosi e
molti cavalli vengono da prestazioni ottenute nei giorni di
maltempo, su terreno pesante.

DOMENICA 25 MARZO 2018

San Rossore: Wait Forever batte Villabate in un vibrante Premio Pisa a tempo di
record. Demurino show!

Bellissimo duello. Testa a testa, spalla a spalla, ma alla fine Wait Forever (Camelot) è riuscito ad uncinare il
favorito Villabate (Holy Roman Emperor) in un duello all'ultimo respiro nella 128^ edizione del Premio Pisa Lr
in una affollatissima San Rossore, tra Fabio Branca ed il "sorcio" Cristian Demuro che ha battuto il rivale dopo
averne seguito le mosse nel gruppo e avergli lasciato lo spazio ed il tempo di anticipare lo spunto, prima di
saltargli addosso e pizzicarlo negli ultimi 200 metri. Ma alla fine, ecco l'epilogo con un bel batti e ribatti che ha
coinvolto i 2 mentre gli altri erano lontanissimi anni luce Wait Forever riuscito a mantenere almeno mezza
lunghezza di margine rispetto al rivale.
Al terzo posto, dopo una prima parte di gara nelle retrovie, Captain Cirdan (Big Bad Bob) alla prima per
Alduino Botti finito bene con al quarto posto il front runner Tunes Of Glory (Lawman), il quale ha imbastito una
prima parte di gara molto molto veloce.
Alla fine è suonata anche la sirena perchè era evidente la conversione dallo steccato verso l'esterno di Villabate,
portacolori Incolinx, il quale era passato presto e per cercare di contrastare il rivale gli si è gettato addosso (Fabio
Branca complice) ma senza poi scalfire la prepotenza dell'Effevi e con Cristian Demuro il quale, alla fine, ha quasi
sbeffeggiato il collega/amico/rivale sul traguardo. Nessuna decisione presa giustamente dai commissari che hanno
confermato il tutto. Una bella edizione e grande andatura in avanti, con un tempo finale a suon di record a quanto
pare ma attendiamo ulteriori rilevazioni per dirlo con maggior sicurezza (pare impossibile l'1m 30,7s!!).
Rilevazioni private (la mia) hanno preso 1m 32,45s. Comunque un tempo da record, quest'anno hanno volato! Da

segnalare che poco prima della partenza è stato ritirato Allimac (Acclamation) che si è infortunato nelle gabbie di
partenza dopo aver scalciato ripetutamente contro gli stalli.
Wait Forever, inserito quasi a sorpresa nel novero dei partecipanti di questo Premio Pisa, aveva vinto al debutto a
Milano ad inizio Settembre mettendosi alle spalle Way Back (poi vincitore al rientro) e poi, con un clima
meteorologico ostile, ottenne un secondo posto nel Berardelli G3 alle spalle di Wiesenbach in un finale altrettanto
intenso a Capannelle sotto il diluvio. Alla prima in stagione, Wait Forever ha messo un bel punto sulla sua carriera
che a questo punto può vederlo protagonista nel Parioli ed eventualmente nel Derby. IL VIDEO DEL PREMIO
PISA QUI. IL RISULTATO COMPLETO QUI.
Il vincitore è un figlio di Camelot (Montjeu), vincitore di 2000 Ghinee e Derby per il Coolmore e funzionante al
tasso di monta di €30,000, acquistato alle Tattersalls di Fairyhouse per €22,000 da Alduino Botti per conto della
Effevi. Prodotto della fattrice Mount McLeod (Holy Roman Emperor).
Nel Regione Toscana Lr ha vinto da un capo all'altro Presley (Gladiatorus), miglioratissimo nella scorsa stagione
gestendo da un capo all'altro e ancora con Cristian Demuro in sella, con al secondo Pithyus (Lord Shanakill) e
terzo Troublemaker (Vita Rosa). IL VIDEO DEL REGIONE TOSCANA QUI.
Seguiranno approfondimenti.
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Weekend di primavera col
Capodanno Pisano
Pisa - 23 marzo 2018

Pisa entra nel 2019, sabato sera fuochi d'arti cio sui
lungarni e domenica le celebrazioni per il capodanno
pisano
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Capodanno pisano

Ricchissimo il primo w eekend di primavera
il Capodanno

pisano,

nuove e suggestive

le giornate

con tanti appuntamenti di spicco:

FAI , il Premio

Pisa

all’Ippodromo

e

mostre a Pal azzo Blu e Palazzo Lanfranchi . Domenica

Pisa ent ra nel 2019 e tanti eventi si avvicenderanno in città a partire dai
fuochi d’artificio

sui lungarni fino alla regata passando per il corteo storico e la

cerimonia in Piazza dei Cavalieri. Sempre domenica, con le giornate FAI, si
potranno visitare l’Orto Botanico ma anche palazzo Quaratesi e altri luoghi
affascinanti. L’ippodromo

di San Rossore dà appuntamento per uno dei suoi

giorni più importanti con il Premio Pisa mentre per gli amanti della fotografia
due nuov e imper dibili mostre : a Palazzo Blu
nelle fotografie

con Il viaggio di Marco Polo

di Michael Yamas hita e a Palazzo Lanfranc hi con le foto

di Robert Doisneau
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Meteo: arriva la primavera

Speciale Capodanno Pisano
Venerdì 23 marzo
Dalle 14 alle 20 in piazza Garibaldi – Un giorno al mercato medievale
Ore 16, Pontasserchio – Gioco del Ponte, le fazioni dei sollevati e risentiti alla
disfida
Dalle ore 17, Palazzo Lanfranchi – Pisa tra ‘800 e ‘900 nella biografia di
http://www.pisainformaflash.it/news/weekend-di-primavera-col-capodanno-pisano/
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Queirolo
Alle ore 17.45, Palazzo Gambacorti Sala Regia – Presentazione del sito di
Mezzogiorno
Alle ore 18, Palazzo Gambacorti Sala Regia – Conferenza sui 450 anni del Gioco
del Ponte
Alle ore 21, Gipsoteca di Arte Antica – Pianofortissimo con Sandro Ivo Bartoli
Sabato 24 marzo
Dalle 10 alle 23 in piazza Garibaldi – Un giorno al mercato medievale
Alle ore 10 al Museo di San Matteo – Visita guidata con la presenza della
dottoressa Bay
Dalle ore 14 alle 18 Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri aperta
Alle ore 14, Montemagno di Calci – Capodanno Pisano in Verruca
Dalle ore 15 alle ore 19.30, “Scuola di danza Ghezzi” – Open day di danza
Ore 16 – Arsenali Repubblicani: investitura

delle cariche del Gioco del Ponte

Ore 17 – Arsenali Repubblicani: premiazione delle cariche storiche

del Gioco

del Ponte
Ore 18 – Fortilizio della Torre Guelfa: mostra ‘Il Gioco dei Signori Pisani

’

Dalle ore 17 alle ore 23, Chiesa San Giovanni Ponsacco – Corteo dei tamburini
Ore 18.45 – In centro storico ‘Opus band’, musica itinerante di strada
Ore 20 – Ristoranti pisani: cene tipiche medievali con menù dedicati
Ore 21.30 – In centro storico ‘Opus band’, musica itinerante di strada
Ore 23 – Spettacolo pirotecnico sui lungarni
Domenica 25 marzo
Dalle 9 alle 19 in piazza Garibaldi – Un giorno al mercato medievale
Ore 10 – Dalle principali piazze del centro storico partenza del corteggio
storico
Ore 11 – Piazza dei Cavalieri: spettacoli ed esibizioni
http://www.pisainformaflash.it/news/weekend-di-primavera-col-capodanno-pisano/
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Ore 13 – Ristoranti pisani: pranzi tipici medievali con menù dedicati
Dalle ore 14 alle 18 Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri aperta
Ore 16 – Area verde della Cittadella (Terzanaia pisana): spettacoli dei gruppi del
territorio
Ore 16 – In piazza sfilata ed esibizione dei gruppi toscani di rievocazione storica
Ore 18.45 – Regata con le imbarcazioni del Palio di San Ranieri. Annullata per
le condizioni dell’Arno
Ore 19.15 – Premiazioni degli equipaggi. Annullata per le condizioni
dell’Arno
Ore 20 – Ristoranti pisani: cene tipiche medievali con menù dedicati
Ore 21 – Piazza dei Cavalieri: concerto boreale

a cura della Parte di

Tramontana
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Musica e spettacoli
Venerdì 23 marzo
Stephan-Hering

– Per il Festival Internazionale MusikArte

Voice of Heaven

– Concerto gospel di beneficienza

Musica sacra

– Lettura della Passione di Marco

Fantastici fenomeni

– Uno spettacolo allegro, comico, ottimista

Il muro – Conoscerlo per abbatterlo
Il piacere dell’onestà
Musica & parole

– Sulla differenza tra essere e apparire

– Solidarietà per il progetto Casa Ilaria

Circo Paniko a Eliopoli

– Numeri di acrobatica, musica e teatro

Benvenuto tartufo marzuolo
‘Insyriated’ e ‘Visages Villages’

– Show cooking a tempo di jazz
– Le proiezioni del weekend all’Arsenale

Sabato 24 marzo
Fantastici fenomeni

– Uno spettacolo allegro, comico, ottimista

Paolo Ruffini al Verdi

– Io? Doppio! Up & Down

Apericoncerto dei Maniscalco Maldestro

– Dal nuovo disco al crowdfunding

Il muro – Conoscerlo per abbatterlo
Balli greci

– Danza come espressione del linguaggio interculturale

‘Insyriated’ e ‘Visages Villages’
Circo Paniko a Eliopoli

– Le proiezioni del weekend all’Arsenale

– Numeri di acrobatica, musica e teatro

Domenica 25 marzo
TeatrOff – Quin di Laura Fatini
Primavera al mare

– Concerto corale

Innamorati del teatro
Le frequenze del cuore
Aperiwedding

– Per la giornata mondiale del teatro
– Per il salotto musicale

– Una serata insieme a ‘Wedding Love Lab’
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Cantina jazz

– Il suono del benessere

Fantastici fenomeni

– Uno spettacolo allegro, comico, ottimista

Alla scoperta del Novecento
Mala’ndrine

– Domenica in musica a Palazzo Blu

– Anche i Re Magi sono della ‘Ndrangheta

‘Insyriated’ e ‘Visages Villages’
Circo Paniko a Eliopoli

– Le proiezioni del weekend all’Arsenale

– Numeri di acrobatica, musica e teatro

Appuntamenti
http://www.pisainformaflash.it/news/weekend-di-primavera-col-capodanno-pisano/
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Venerdì 23 marzo
Il mediterraneo nel piatto
Pisa Fashion Days

– A cena con l’esperto

– Moda e degustazione di vini pisani

Festival artistico letterario
Le immagini della scienza
Be freelance, be social
Master in Bim

– Tra arte culinaria e letteratura
– Premiazione delle foto di Wikimedia

– Incontro su comunicazione e social

– Conclusione pubblica della prima edizione

Sabato 24 marzo
Giornate Fai

– Orto Botanico, Palazzo Quaratesi, Botte di Vicopisano, Rocca di

Ripafratta
Balla e il ‘900

– Inaugurazione della mostra

Brunelleschi a Vicopisano

– Visite alla botte e consegna del premio

Sagra della schiacciata di Pasqua
Pisa d’autore

– Cene a tema con l’Alba

Mazzeiweek 2018
Cena didattica

– Gli eventi dedicati al ricordo di Filippo Mazzei

– Con lo chef stellato Cristiano Tomei

Pisa Fashion Days
Balli greci

– E del carciofo fritto, a Ponte a Egola

– Moda e degustazione di vini pisani

– Danza come espressione del linguaggio interculturale

Guarisci te stesso

– Seminario di insegnamento spirituale

Domenica 25 marzo
Giornate Fai

– Orto Botanico, Palazzo Quaratesi, Botte di Vicopisano, Rocca di

Ripafratta
Orizzonti creativi

– Inaugurazione della mostra

Gita in bicicletta a Maggiano
Camminata rigeneratrice

– Per la Giornata Fai di Primavera
– Walking-life a San Rossore

Brunelleschi per grandi e piccini

– Laboratori speciali e visite

ll lago, i resti romani e le colline

– Escursione a Massaciuccoli e dintorni
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Sagra della schiacciata di Pasqua

– E del carciofo fritto, a Ponte a Egola

Visite guidate con City Grand Tour
Brunelleschi a Vicopisano
Festa della frittella
Pisa d’autore

– Il Capodanno Pisano e le tre età di Pisa

– Visite guidate alla Botte

– Laboratori, giostre e musica

– Cene a tema con l’Alba

Tra chiassi e chiese
Mercato delle Palme

– Visita guidata per il Capodanno Pisano
– In via straordinaria per il Capodanno Pisano

Incontri
Venerdì 23 marzo
Marzo delle donne

– La cercatrice di corallo

http://www.pisainformaflash.it/news/weekend-di-primavera-col-capodanno-pisano/
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Motivazione

al benessere

e alla salute – Corso con il dottor Ferdinando

Regina
Colesterolo, ci hai mai pensato?
Io non discrimino
Lungo il confine

– Prevenzione e consigli

– Incontro aperto
– Otto riflessioni sulle marginalità

La stella del Battistero

– Geometrie di Piazza dei Miracoli, orologi e calendario

solare
Creatività e professione
Sessantottozerootto

– Un dialogo tra scuola e impresa

– Dialoghi a distanza sui tempi che cambiano

L’altra metà di Pisa

– Presentazione della raccolta di racconti

Adolescenti naufraghi della rete

– Convegno sui rischi delle tecnologie

Incontro con Emma Baeri Parisi

– Anche la cancellazione è violenza

Sabato 24 marzo
Mazzeiweek 2018
Cena didattica

– Filippo Mazzei ed il mare

– Con lo chef stellato Cristiano Tomei

Meeting Toastmasters
Marzo delle donne

– Incontro sulla comunicazione

– ‘Femministe del cambiamento’ e ‘Bambine, no spose’
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Sport
Sabato 24
Pisa Carrarese

– Calcio d’inizio alle 20.30

Domenica 25 marzo
Premio Pisa

– La giornata più importante dell’ippica pisana

Marenica – Gara di ciclismo amatoriale sul litorale
Gite a Doganaccia e Abetone

– Scuola di sci, ciaspolate e passeggiate
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Mostre
Il viaggio di Marco Polo
Pescatore d’immagini

– La mostra del National Geographic. Fino al 1° luglio
– Le foto di Doisneau al Museo della Grafica. Fino al 17

giugno
Balla e il ‘900

– L’arte delle grandi avanguardie. Fino al 15 aprile

Orizzonti creativi

– L’esposizione di giovani artisti emergenti. Fino al 22 aprile

Tangram, le sette pietre della sa ggezza – Mostra di Francesco Moretti. Fino
al 7 aprile
Ritorno alla Spina – Il ciclo pittorico Cinque-Seicentesco. Prorogata fino all’1
aprile
Dinosauri: predatori e prede
http://www.pisainformaflash.it/news/weekend-di-primavera-col-capodanno-pisano/
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La trottola e il robot

– Tra Balla, Casorati e Capogrossi. Fino al 22 aprile

Aestas, una stagione

per D’Annunzio

– Mostra di Mauro da Caprile. Fino al

14 aprile
Sogni, voli & attese
New Talent 2017

– La mostra di Giovanna Bertolozzi. Fino al 31 marzo
– Due mostre premio virtuali. Fino al 31 marzo

Anche la cancellazione è violenza
Mauro Betti

– Una mostra-progetto. Fino al 24 marzo

– Mostra d’arte contemporanea. Fino al 31 marzo

Cera una volta

– In mostra le opere di Danilo Sergiampietri. Fino al 7 aprile

Giochi olimpici nell’Europa in guerra
Ludoteca scientifica

– Mostra e memoria. Fino al 21 aprile

– Dialogar di scienza sotto la Torre. Fino al 26 maggio

Kraken – Per la rassegna Fumetti e Popcorn. Fino al 25 marzo
Premio Santa Croce Grafica

– La nona edizione. Fino al 22 aprile

SHARE

Mi piace 38

Tweet

Seguici sui Social
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Il giro delle sette
chiese
il 29/03/2018
Itinerario guidato

Pesci, dinosauri e
camelie
il 14/04/2018
Visita guidata al museo e
passeggiata

Da San Piero a
Calambrone
il 08/04/2018
Escursione nella Tenuta di
Tombolo

Muhammad Ali
il 03/04/2018
Raccontato da Federico
Buffa ed Elena Catozzi

Marenica
il 25/03/2018
Gara di ciclismo amatoriale
sul litorale

Mercato delle Palme
il 25/03/2018
In via straordinaria per il
Capodanno Pisano

Premio Santa Croce
Grafica
dal 24/03/2018 al
22/04/2018
La nona edizione

Wonderland
il 27/03/2018
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La cultura di massa da
Walt Disney ai Pink Floyd

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da . . .

Comune di San Giuliano Terme

Incontri sul piano di Protezione
Civile
Libri

Due editrici pisane al Buk di
Modena
Comune di Vicopisano

Dal 25 marzo Ztl in via Lante
Arma dei Carabinieri

Pontedera e Cascina, due arresti
Arma dei Carabinieri

Pattugliamenti notturni
antispaccio
Avis

La scomparsa di Manrico
Mazzoni, fondatore dell’Avis di
Pisa

Anno 2010 di "PisaInforma" Redazionale on-line del Comparto Comunicazione del Comune
di Pisa Direttore Carla Musetti Testata giornalistica iscritta al numero 43/07 del Registro
Stampa del Tribunale di Pisa

Termini e
condizioni
Privacy Policy


http://www.pisainformaflash.it/news/weekend-di-primavera-col-capodanno-pisano/

15/15

25/3/2018

Il 128° Premio Pisa

Notizie

PisaInforma

Accade in città

Posta dei Lettori

Chi Siamo

Contattaci
Rete Civica Pisana

Orario dei trasporti

Musei

Cinema

Teatro e Musica

Meteo

Numeri Utili
Home



Notizie



Il 128° Premio Pisa

Il 128° Premio Pisa
Pisa - 22 marzo 2018

Tutti gli appuntamenti della giornata ippica più
importante dell'anno
SHARE
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Domenica

25 marzo è il giorno del 128° Premio

Pisa , la

prima, vera, classica del galoppo pisano. Lo sosteneva anche
Federico Tesio che un cavallo con ambizioni classiche non
poteva non riprendere il cammino agonistico da questa corsa.
Certo, i tempi sono cambiati e le occasioni per i purosangue si
sono moltiplicate ma il Premio Pisa è indubbio che mantenga il
suo fascino e la sua importanza nel mondo del turf. Tutti i
partenti
La tradizione si rinnova, quindi, ma l’Alfea è sempre attenta al mondo che
circonda questo sport e cerca di adattare lo spettacolo alle nuove esigenze del
http://www.pisainformaflash.it/news/il-128-premio-pisa/
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pubblico. Per questi motivi la promozione del Premio Pisa parte dall’inizio del
mese e “Marzo, mese del l’ippica pisana ” non vuole essere solo uno slogan.
Le vetrine dei principali esercizi commerciali della città da settimane sono
allestiti con cimeli e oggettistica ippici e la vetrina più bella e originale sarà
premiata in una delle giornate di corse d’aprile. Nei due fine settimana
precedenti il “Pisa”, hostess dell’Alfea hanno fatto promozione nel centro città
distribuendo flyer e biglietti

omaggio

scattare una foto nel sagomato
sella . Uno striscione

ai cittadini e invogliando i bambini a

che riproduce

due cavalli con i fantini in

ha pubblicizzato l’evento per 15 giorni in Corso Italia, la

via principale di Pisa.
Quest’anno il Premio Pisa cade esattamente del giorno del Capodanno Pisano

,

che rievoca la tradizione medioevale legata al calendario in vigore all’epoca. La
città in questo giorno e ricca di appuntamenti. Questa coincidenza avrebbe
potuto danneggiare, e non poco, la giornata all’ippodromo ma, invece, il Premio
Pisa è stato incluso nelle manifestazioni ufficiali del Capodanno Pisano. Per cui,
se la mattina alle 11 il consueto incontro nella splendida Sala dell e Balear i tra
l’ippica pisana e la città sarà presieduto dal vicesindaco
oltre che dal presidente

dell’Alfea

di Pisa Paolo Ghezzi ,

Cosimo Bracci Torsi e dal presidente del

Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Giovanni Maffei Cardellini

o da

un suo delegato, il pomeriggio tutta l’attenzione della città si sposterà
all’ippodromo dove arriverà anche il si ndaco di Pisa Marco Filippesch i che è
giunto al suo ultimo Premio Pisa da amministratore della città. Ricordiamo che
l’incontro nella Sala delle Baleari è aperto a tutti.
Questa rinnovata collaborazione con il Comune di Pisa permetterà, inoltre, di
portare all’ippodromo il Capodanno Pisano nel cui nome sfilerà sulla pista degli
Escoli un corteo formato da cavalli e cavalieri in costume

.
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Il pomeriggio all’ippodromo sarà trasmesso in alta definizione

sul canale

UNIRE Sat (220 di Sky) con Micol Fenzi, Sandro Marranini ed Enrico Querci
che cureranno la diretta per la televisione e per il pubblico all’ippodromo. Oltre
al 128° Premio Pisa (listed race per i 3 anni sui 1.600 metri) i grandi premi
del pomeriggio sono il 19° Premio

Regione

Toscana

(listed race per gli

anziani sui 2.200 metri) e il 60° Premio San Rossore (handicap principale sui
1.600 metri).
A completamento del programma le seguenti corse
Premio Irish Thoroughbred Marketing (maiden per i 3 anni sui 1.750
metri)
Premio Banca di Pisa e Fornacette (handicap per i 4 anni e otre sui 1.200
metri)
Premio Clas Renault (corsa per i GR e le Amazzoni sui 1.750 metri)
Premio Stefano Meli (handicap per i 3 anni sui 1.750 metri)
Per il terzo anno consecutivo viene lanciata l’iniziativa San Ross ore Hat s Day ,
con l’invito ai signori e alle signore di presentarsi all’ippodromo indossando un
cappello

come

nelle

migliori

tradizioni

ippiche

anglosassoni

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Rinaldelli

o

francesi.

Modist eria dal 1930 di

Livorno che premierà la signora con il cappello più elegante o estroso.
Foto Ottica Allegrini

di Pisa e l’Alfea lanciano anche un concorso fotografico

con un tema ben preciso “Fotografa
aperto

a

tutti,

l’iscrizione

è

il 128° Premio

gratuita

e

il

Pisa ”: il concorso è

regolamento

completo

è

su www.sanrossore.it
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Il

parterre

dell’ippodromo

gruppo Salviano80

sarà

animato

dai

pittori

livornesi

del

con una mostra e un’estemporanea di pittura che avrà alla

fine della giornata un vincitore che donerà la propria opera alla società
Alfea. Per il pubblico anche una degustazione gratuita offerta dai signori Gorini
del Ristorante
olio

nuovo

l’Ippodromo

e

vini

e della Trattoria Equus

proposti

dalla

Tenuta

a base di bruschetta con

Moriano .

La

pasticceria

La

Fortezza proporrà un assaggio di colombe pasquali artigianali. Clas Renault

di

Pisa esporrà all’ippodromo alcune sue autovetture. Per i bambini il giorno del
Premio Pisa sarà speciale con l’animazione

a Ippolandia

e L’Oliveto

Pony

Club per il battesimo della sella al parco giochi.
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il 29/03/2018
Itinerario guidato

Pesci, dinosauri e
camelie
il 14/04/2018
Visita guidata al museo e
passeggiata

Da San Piero a
Calambrone
il 08/04/2018
Escursione nella Tenuta di
Tombolo

Muhammad Ali
il 03/04/2018
Raccontato da Federico
Buffa ed Elena Catozzi

Marenica
il 25/03/2018
Gara di ciclismo amatoriale
sul litorale

Mercato delle Palme
il 25/03/2018
In via straordinaria per il
Capodanno Pisano

Premio Santa Croce
Grafica
dal 24/03/2018 al
22/04/2018
La nona edizione

Wonderland
il 27/03/2018
La cultura di massa da
Walt Disney ai Pink Floyd
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vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da . . .

Comune di San Giuliano Terme

Incontri sul piano di Protezione
Civile
Libri

Due editrici pisane al Buk di
Modena
Comune di Vicopisano

Dal 25 marzo Ztl in via Lante
Arma dei Carabinieri

Pontedera e Cascina, due arresti
Arma dei Carabinieri

Pattugliamenti notturni
antispaccio
Avis

La scomparsa di Manrico
Mazzoni, fondatore dell’Avis di
Pisa

Anno 2010 di "PisaInforma" Redazionale on-line del Comparto Comunicazione del Comune
di Pisa Direttore Carla Musetti Testata giornalistica iscritta al numero 43/07 del Registro
Stampa del Tribunale di Pisa
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LUNEDÌ 26 MARZO 2018

IL GRANDE EVENTO

Ippica, persi a Pisa 500 posti di lavoro
«Scelte cervellotiche di incompetenti»
Nella Sala delle Baleari, Bracci Torsi (Alfea) sferza il Ministero
SEGUENDO una tradizione istituita nel 1977 dall’allora sindaco
Luigi Bulleri e dal presidente di
Alfea, Harry Bracci Torsi, la giornata del 128° premio “Pisa” di galoppo a San Rossore è iniziata alle
11 nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. Non è stato un incontro di routine perché il momento attraversato dal settore è
molto delicato per scelte discutibili operate dal Ministero dell’Agricoltura.
DI QUESTO momento particolare ha parlato il presidente di Alfea, Cosimo Bracci Torsi, il quale
ha analizzato le difficoltà attraversate dal settore anche alla luce degli ultimi passaggi ministeriali. Il
presidente Bracci Torsi ha tuttavia subito voluto precisare: «Grazie alla capacità, all’impegno e, direi, allo spirito di sacrificio di tutti i loro collaboratori, interni ed
esterni, Alfea e l’ippodromo di
San Rossore non solo resistono
ma continuano a progettare iniziative ed attività per il futuro. Per risultati concreti, Alfea e San Rossore restano al vertice del galoppo
italiano, anche se questo non è riconosciuto dal manipolo di anonimi incompetenti che governa il
settore, con il quale i rapporti so-

L’INCONTRO
Da sinistra,
Maurizio
Bandecchi, Cosimo
Bracci Torsi,
Paolo Ghezzi ed
Emiliano Piccioni;
sopra, il presidente
dell’Alfea nel suo
intervento

no ormai soltanto mediati dai tribunali della giustizia amministrativa». Andando però addentro delle scelte ministeriali, il dottor
Bracci Torsi ha quindi osservato:
«Nella cervellotica classificazione
ministeriale, contro la quale abbiamo ricorso, purtroppo San
Rossore non è più fra gli ippodromi strategici del primo gruppo insieme a Roma e Milano, ma nel secondo perché non ha l’impianto
d’illuminazione per correre in

notturna. E’ una motivazione che
sembra quasi una barzelletta se si
pensa che Ascot, Epsom, Newmarket, Longchamps, Chantilly,
Deauville e il Curragh, cioè gli ippodromi dove si corrono i maggiori granpremi europei ne sono privi e sarebbero quindi “declassati”
dal nostro Ministero. Il rifiuto da
parte dello stesso Ministero di un
aperto confronto con le nostre associazioni e la mancata trasparenza delle decisioni assunte non ci

permettono ancora di valutare le
conseguenze economiche, che potrebbero essere anche fortemente
negative, andando oltretutto, ad
aggravare una situazione già molto molto difficile».
DOPO AVER toccato vari altri
punti sulla situazione vissuta
dall’ippica italiana e sulla «resistenza al declino» che viene opposta dall’ippodromo di San Rossore, il presidente di Alfea ha con-

cluso il suo intervento con queste
parole: «Lancio un accorato appello alle istituzioni affinché non permettano la scomparsa di questo
mondo che tanto ha dato a Pisa
ed alla Toscana in termini di economia, lavoro, immagine, sport e
socialità. È un allarme giustificato se si pensa che negli ultimi sette anni stimiamo che l’ippica pisana abbia perso oltre cinquecento
posti di lavoro. Non permettete
che quel numero aumenti ancora».
Assente il sindaco Filippeschi perché impegnato nelle cerimonie
del Capodanno Pisano, è intervenuto il vicesindaco Paolo Ghezzi
mentre, per l’Ente Parco, era presente il consigliere Maurizio Bandecchi, il consigliere regionale
Andrea Pieroni, l’assessore comunale Andrea Serfogli. Tutti hanno espresso parole di apprezzamento per lo sforzo di Alfea in
questo delicatissimo frangente
che l’ippica italiana sta attraversando garantendo, ognuno nel
suo ambito, il proprio sostegno.
Nel corso dell’incontro sono stati
proiettati due brevi documentari,
realizzati da Alfea Cinematografica, che hanno raccontato l’ippodromo e una giornata di corse a
San Rossore vista anche dalla parte delle radici.

LUNEDÌ
26 MARZO 2018

VARIE PISA

21

PIENONE ALL’IPPODROMO CHE IERI HA REGISTRATO
QUASI 5.000 SPETTATORI. RISULTATI DI GRANDE
SPESSORE NELLE SETTE CORSE IN PROGRAMMA

DOMENICA ALLE CORSE
CAVALLI E PALLAVOLO

Il 128° Premio Pisa celebra un campione
San Rossore Il successo di Wait Forever potrebbe preludere a una carriera classica del vincitore
Renzo Castelli
HA VINTO un buon cavallo, forse
un grande cavallo. Perché il successo di Wait Forever, che ha piegato la resistenza del favorito Villabate e, oltretutto, battendo sui
1600 metri del percorso della pista grande di ben due secondi il
record della corsa (1’30’’ e 1 decimo) è di quelli destinati a pesare
moltissimo. Non va dimenticato
che il vincitore, come avevamo segnalato in sede di pronostico, era
giunto secondo in autunno a Roma in una “classica” come il premio “Berardelli”, e per giunta era
al rientro e soltanto alla sua terza
corsa. Sentiremo parlare ancora
di lui? E’ quanto il successo di ieri lascia intendere ed è quanto ci
auguriamo per nobilitare questa
128° edizione del premio “Pisa” e
la sua intera storia. Al terzo posto
Captain Cirdan confermando la
buona linea dei primi tre arrivati.
In sella al vincitore quel Christian Demuro, ormai fantino internazionale, cresciuto nella scuola allievi di San Rossore.

PREMIO PISA In altoWait Forever batte il favorito Villabate; sotto, la
festosa premiazione di proprietario, allenatore e fantino del vincitore con
alcuni i rappresentanti del Capodanno pisano

Volley femminile Serie D

Volley maschile Serie C

QUINDI una vittoria nella quale
San Rossore ha messo il suo zampino. In premiazione, con il direttore generale di Alfea, Emiliano
Piccioni, e il consigliere regionale Alessandra Nardini, una rappresentanza del Capodanno Pisano a sottolineare il gemellaggio
fra questa manifestazione e l’ippodromo di San Rossore. Erano infatti presenti, oltre a tre figuranti

Volley maschile Serie C

che hanno aperto la sfilata e poi
fatto corona ai premiati, il generale di Tramontana, Matteo Baldassari, il magistrato dei Satiri, Stefano Toni, e il comandante dei Satiri, Nico Palla.

regolarità, che confermano il livello selettivo di un tracciato che
troppo spesso ha dovuto subire le
riserve di certi soloni del galoppo. La realtà è questa: chi è più
forte, a San Rossore vince. E ieri
si è avuta l’ennesima conferma. .

GIORNATA trionfale sul prato
degli Escoli con quasi 5 mila spettatori nei recinti dell’ippodromo,
cosa che non si vedeva da tempo
dopo le ripetute mortificazioni
subite nella stagione per un mal-

IL POMERIGGIO, che dobbiamo
riassumere per dovere di cronaca, ha vissuto anche di altri momenti agonisticamente validi.
Nel premio “Clas Reanult”, metri 1750, che apriva il convegno
con una corsa riservata ai gentlemen riders e alle amazzoni, successo di Miralgia (M. Baratti),
una vincitrice dormelliana i cui
colori sono stati subito replicati
con la vittoria di Avelot (C.Colombi) nel premio “Irish Thoughbred Marketing” sulla distanza dei 1750 metri. Quindi il premio dedicato al compianto Stefano Meli, il presidente di Alfea
scomparso nel 2011: ha vinto con
pieno merito Mondorosa (L, Maniezzi). Dopo il 19° premio “Regione Toscana”, del quale già si è
detto, il premio “Banca di Pisa e
Fornacette” nel quale si è avuta
la rivincita degli outsider con
Magdalein Fox (M. Monteriso)
che restava peraltro su una vittoria ottenuta nella sua ultima uscita a San Rossore. Quindi il premio “Pisa” e il “San Rossore”,
corse delle quali abbiamo già raccontato le vicende. Ma la riunione di corse non è finita con ieri
perché si torna a correre giovedì
e poi nei tre successivi giovedì di
aprile.

Appuntamenti
La riunione di corse non è
finita: si torna in pista
ancora per quattro giovedì
tempo di quelli davvero infernali. Con tanta folla e tanto entusiasmo, la giornata non poteva non
avere come corollario al “Pisa”
esiti tecnici di primo livello. Detto del successo di Wait Forever
nella Listed Race, premio “Pisa”,
vanno anche ricordati gli ineccepibili successi nelle due corse di
maggior tasso tecnico: la Listed
Race, premio “Regione Toscana”, metri 2200, che ha visto il
netto primo piano del favorito
Presley (ancora Crhistian Demuro in sella) e l’Handicap Principale premio “San Rossore” nel quale un altro favorito, City of Stars
(L,Maniezzi) ha battuto sia pure
per un solo baffo Law Power. Arrivi, quindi, nel segno della totale

Volley maschile Serie C

Volley maschile Serie B

Ospedalieri al top Rinvincita di Tomei Robur troppo forte Il Cus perde ancora Calcesani corsari
contro la Peimar a Mantova
Un altra vittoria
al derby con Codipi per il Migliarino
Ospedalieri
Peccioli

3
1

Tomei
Codipi

3
0

Robur
Migliarino

3
0

(17-25; 21-25; 16-25)
OSPEDALIERI: Belli, Casalini,
Casarosa, Di Pede, Garcea, Garibaldi, Gnesi, Guttaduro, Morelli, Ripoli, Riva, Sullo. All. Puccini.
PECCIOLI: Badalassi, Baldini,
Bernini, Ciulli, Crecchi, Ferretti, Gherardini, Intoccia, Leto,
Mezzetti, Norci, Panelli, Viviani.
All. Giannotti.

(25-13; 25-16; 25-20)
TOMEI LIVORNO: Attanasio, Bacci, Baldassarri, Benedetti, Bettini, Grieco, Imbriolo, Macchia, Minuti, Montagnani, Nelli, Puccinelli, Wiegand. All. Cerciello.
CODIPI: Balducci, Bellandi, Bonetti, Cheli, Codiglione, Della
Bartola, Golino, Grassini, Kirilov, Lupo, Morelli, Pasquini, Sabatini. All. Piccinetti.

(25-19; 25-17; 25- 19)
ROBUR: Agnoloni, Bonciani,
Ceccarelli, De Cristofaro, Gheri,
Giamp, Gori, Lotti, Quadalti, Sansò, Sgrilli. All. Guidi.
MIGLIARINO: Baldacci, Basili,
Beltramini, Cartacci, Casapieri,
Chiarini, Consani, Della Croce,
Diridoni, Gemignani, Gigante,
Lanzillo, Scavone. All. Ceccherini.

NON le ferma nessuno. Le ragazze
della Ospedalieri vincono ancora
inorgogliendo tifo e società. In casa
contro il Peccioli le atlete allenate
da Puccini trionfano concedendo alle avversarie soltanto un set. Prima
e seconda linea biancoblu non sbagliano e attacco e difesa sono impeccabili. Per Belli e compagne l’obiettivo promozione non sembra poi così lontano. Alla 21° giornata di campionato le pallavoliste della Ospedalieri stanno ripagando le aspettative dei loro sostenitori che da settembre le seguono senza sosta.
Michele Bulzomì

LA RIVALSA per i livornesi è arrivata. Dopo la disfatta di novembre, la Tomei batte la Codipi con
lo stesso punteggio subito all’andata: 3-0. Questa volta i ragazzi di
Piccinetti sbagliano clamorosamente. Il derbyè iniziato subito a
vantaggio dei labronici. La Tomei impone subito il ritmo di gioco e i codipi non riescono a tenere
testa agli avversari. Solo nel set numero tre i pisani tentano di riprendere il match, ma i livornesi non
mollano e conquistano la partita
sul 26-24.
Michele Bulzomì

PERDE ancora contro il team di
Scandicci. Il Migliarino non convince nel match di ritorno faccia
a faccia con la Robur e regala la
vittoria ai padroni di casa. Basili e
compagni perdono la concentrazione già nel primo set, ceduto sul
25-19. Stesso scenario nel secondo: i biancorossi non riescono a rispondere alle battute dei ragazzi
di Guidi che ne approfittano e si
portano in vantaggio di due frazioni. Il set numero tre è decisivo e
nonostante il timido tentativo di
ripresa del Migliarino.
Mic. Bul.

Peimar Entomox
Cus

3
0

(25-21; 25-17; 25-18)
PEIMAR ENTOMOX: Baggiani,
Baronti, Basti, Bertolini, Cerretini, Contatore, Del Francia, Di
Nasso, Giusti, Lorenzetti, Nardi,
Rosati. All Baldacci.
CUS: Antonelli, Barone, Barsanti, Cecchi, Grassini, Jaber, Marini, Pozzana, Ribechini, Tempesti, Teti, Zecchi. All. Grassini.
È ANCORA bluceleste il derby di
serie C tra Pisa e Calci. I pallavolisti di Baldacci replicano la prestazione positiva dell’andata e vincono ancora per 3-0 contro il Cus. I
ragazzi di Grassini non riescono a
contrastare sotto rete Baggiani e
compagni. Una conquista non
troppo semplice per i calcesani,
che in casa trovano un Cus ben allenato. Il primo parziale mostra
sostanziale parità, ma nel secondo
set e nel terzo sono i padroni di casa ad avere la meglio chiudendo la
partita senza dare possibilità di replica ai pisani.
Michele Bulzomì

M.tePaschi Mantova 2
Peimar
3
(19-25, 25-21, 25-21, 23-25, 11-15)
MONTEPASCHI MANTOVA: Nibbio, Bertazzoni, Bigarelli, Gola,
Figlioli, Ferri, Lazzaroni, Antoni, Rovesta, Lorenzi, Shelepayuk, Tognazzoni, Baraldi,
Trentin. All. Guaresi.
PEIMAR VBC CALCI: Guemart,
Nicotra, Andreotti, Peschiulli,
Verbeni, Verdecchia, Viacava,
Fascetti, Mazzotta, Baronti, Stagnari, Grassini. All. Berti
A MANTOVA la Peimar firma un
risultato preziosissimo. Contro la
Montepaschi i blucelesti segnano
una vittoria che permette loro di
mantenere la settima posizione e
di restare a +9 dall’Ama. Coach
Berti punta ancora su Guemart e
Viacava in diagonale, Nicotra e
Andreotti in posto quattro, sui
tre centrali, alternati, Peschiulli,
Verdecchia e Verbeni, e sul libero Stagnari, e non sbaglia. E alla
fine vince al tie-break.
m.b.
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4.500 persone a San Rossore per il Premio Pisa

4.500 persone a San Rossore per il
Premio Pisa
Pisa - 26 marzo 2018

Un record per l'ippodromo pisano
Facebook

Twitter

La 128esima edizione del Premio Pisa ha fatto segnare un grande record di pubblico
con 4.500 spettatori, una cifra che l’ippodromo di San Rossore non toccava da anni. E
così tra la bella giornata di sole, il concorso per il cappello più bello, il concorso
fotografico e la qualità delle corse, è stata una grande festa per l’ippica pisana e per la

città. Per la cronaca sportiva, a vincere il ‘Pisa’ è stato ‘Wait Forever‘ dopo un
emozionante testa a testa con ‘Villabate’ sulla dirittura d’arrivo

La giornata di corse è stata preceduta dal tradizionale appuntamento in Comune, nella
riqualificata Sala delle Baleari, per discutere dello stato dell’ippica. Il presidente Cosimo
Bracci Torsi ha esordito ricordando i sette anni di crisi ancora in corso: «Dopo troppi
anni siamo stanchi di lamentarci. Rimaniamo convinti, per i risultati concreti di Alfea e
San Rossore che mettono Pisa al vertice nazionale, che una riforma possa rilanciare il
settore. Ma il Ministero è un manipolo di incompetenti. Per fare un esempio, siamo stati
esclusi dalla prima fascia perché San Rossore è senza impianto di illuminazione, come
alcuni dei più importanti ippodromi mondiali dove si corre di giorno. Tutto è lasciato ad
amicizie politiche e non al merito». Il Presidente ha fatto un bilancio della stagione che si
sta concludendo: «Quest’anno abbiamo avuto una flessione del pubblico del 17%,
dovuto soprattutto alle giornate di pioggia che sono aumentate del 30%, mentre con
giornate di sole, come il 4 marzo, c’erano 2.500 persone. Siamo al primo posto per
volume di gioco per corsa su rete esterna e al secondo posto per volumi di gioco per
corsa sul campo – continua Bracci Torsi che ha ricordato le novità, dall’endurance al
Palio dei Comuni e ha concluso con un – appello alle istituzioni per evitare la
scomparsa di questo mondo. In 7 anni l’ippica pisana ha perso 500 posti di lavoro».
Per l’Amministrazione Comunale è intervenuto il vicesindaco Paolo Ghezzi: «L’ippica è
una parte importante del nostro patrimonio che ci rende orgogliosi di vivere a Pisa, un
pezzo di storia da salvaguardare insieme allo splendido scenario naturale di San
Rossore. Serve un riferimento chiaro per governare il settore. La nostra città senza
ippica sarebbe un’altra città». A seguire, il consigliere regionale Andrea Pieroni ha
annunciato una mozione per impegnare la Regione, mentre il consigliere del Parco di

San Rossore Maurizio Bandecchi ha spiegato che «il paesaggio naturale toscano è il
risultato anche dell’attività secolare delle comunità e dell’uomo, l’ippodromo nel parco è
un valore aggiunto».
Raffaele Zortea
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SABATO, alle 11, Palazzo Reale ospiterà la cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa dell’abolizione della pena di morte da
parte di Pietro Leopoldo D’Asburgo Lorena. Proprio a Palazzo Reale,
infatti, nel 1786 il granduca di Toscana firmò l’atto che sopprimeva la
pena di morte e la tortura nel granducato. L’iniziativa nasce dall’idea
del presidente del consiglio comunale, Ranieri Del Torto, che aveva
annunciato durante la festa della Toscana l’installazione. «Questa cerimonia rappresenta anche una riflessione – spiega Del Torto – l’abolizione della pena di morte è un percorso lungo, che non ha ancora toccato
molti Paesi a livello mondiale».

NUOVI obblighi in materia alimentare. L’11 aprile entrerà in vigore
il regolamento europeo che introduce regole per garantire un elevato
livello di tutela dei consumatori. Il regolamento concerne l’obbligo di
limitare la formazione dell’acrilammide: un composto cancerogeno
che si forma naturalmente durante le attività di cottura o
riscaldamento di alimenti contenenti carboidrati e proteine quali, ad
esempio, pane e prodotti da forno, patatine fritte, caffè, cereali per
prima colazione e prodotti della prima infanzia. Da qui l’obbligo per
tutte le attività che trattano questi alimenti di adeguarsi. Per questo
Confesercenti Toscana Nord mette a disposizione le proprie strutture
con un consulente del settore igiene e sicurezza alimentare dedicato
per informare gli imprenditori. «Con l’entrata in vigore del nuovo
regolamento – spiega il responsabile area pisana Simone Romoli sono stati abbassati i valori sul contenuto di acrilammide presente in
alcuni alimenti. Via incontri informativi e seminari per spiegare».

UN APPUNTAMENTO
interessante per gli imprenditori.
Domani alle 17 si terrà la prima
iniziativa «IVF-Insieme verso il
futuro», organizzata da Confapi
Pisa alla sala convegni di via
Agostino Bassi 3, in località
Ospedaletto a Pisa. Si tratta di
un’importante occasione di
incontro fra gli imprenditori che
vede l’approfondimento su temi
particolarmente attuali quali: il
nuovo regolamento europeo
sulla privacy, con riferimento ai
diritti degli interessati, alla
valutazione d’impatto, al registro
dei trattamenti, fino al sistema
dei controlli e alla responsabilità
civile e relative sanzioni.
ALTRO TEMA cardine dell’iniziativa, quello relativo
all’illustrazione da parte di
esperti del settore rispetto alla
possibilità di innovare e
comunicare su tutti i canali, dal
reale al web, e alle strategie di
marketing più efficaci per
l’acquisizione di nuovi clienti
attraverso i canali internet e
social. Attenzione, infine, alla
difesa dei diritti delle imprese
verso gli istituti di credito
attraverso l’eventuale
individuazione di irregolarità
contrattuali, sui conti correnti e
sui mutui, con l’intervento di
consulenti esperti. L’iniziativa è
svolta in collaborazione con i
partners di Apitirreno Sviluppo,
la società di servizi di
riferimento della Confapi ed è
aperta alla partecipazione degli
associati e degli interessati previa
registrazione agli indirizzi di
Confapi Pisa.

SONO SESSANTA e vengono da tutta l’Italia i primi «BIM manager» che si sono appena diplomati
all’Università di Pisa dopo aver frequentato il master di secondo livello in «Building information
modeling e Bim Manager». La chiusura del corso con la presentazione degli elaborati si è svolta venerdì al
Polo Fibonacci. L’Università di Pisa è stata la prima in Italia a sviluppare una ricerca specifica nel Bim.

È STATA una domenica dagli
esiti eccezionali quella del «128°
Premio Pisa» di galoppo a San
Rossore: quasi 5mila presenze,
con un aumento del 50 per cento
rispetto all’edizione 2017 e con
un incremento delle scommesse
sul campo del 26 per cento. Un altro aspetto molto confortante, che
sottolinea l’attenzione con la quale l’evento è stato seguito all’esterno, sono da un lato i complimenti
ricevuti da tutta Italia per la diretta in HD su Sky dell’intero pomeriggio, dall’altro il successo dei canali social: ad esempio le visualizzazioni dei video o le immagini
postati su Facebook hanno fatto
registrare un aumento nell’ordine
di oltre ventimila unità. Un aspetto che Alfea ha apprezzato in modo particolare sono stati i messaggi di ringraziamento giunti, per
questo pomeriggio a San Rossore,
da parte di semplici appassionati
che hanno vissuto, dopo una stagione particolarmente piovosa,
un «Premio Pisa» che ha ricordato le migliori edizioni di anni passati.
Del resto, Alfea aveva messo in
piedi un pomeriggio ricco di iniziative che il pubblico ha evidentemente apprezzato: dal «concorso dei cappelli», cresciuto di dimensioni e qualità anche quest’anno, alla mostra e all’estemporanea dei pittori livornesi, alle degustazioni di vino e di pasticceria,
mentre i più piccoli hanno letteralmente «assaltato» i pony al parco giochi. Tante iniziative che,
unite a un grande spettacolo sportivo e alla giornata di sole, hanno
reso il «128° Premio Pisa» una data da non dimenticare che ha fatto rivivere all’ippica pisana un
evento di altri tempi. Comprensibile quindi la soddisfazione

espressa dal direttore generale di
Alfea, Emiliano Piccioni, che dice: «Un pomeriggio come quello
che abbiamo vissuto domenica,
anche se non ha compensato del
tutto le delusioni per una stagione segnata quasi totalmente dalla
pioggia, è stato comunque esaltante».
CHIEDIAMO al dottor Piccioni
cosa significhi questo successo di
così vasta risonanza anche negli
ambienti dell’ippica nazionale,
nella prospettiva più generale del
delicato momento vissuto dal settore. «Successi di questa dimensione, se da un lato servono a sollevare gli animi di tutti gli operatori ippici italiani che infatti ci hanno subissato di messaggi, dall’altro non sembrano incontrare l’interesse dei burocrati di Stato che,
sempre più lontani dal premiare
il merito, sono oggi più che mai
intenti a salvaguardare le loro poltrone piuttosto che porsi il problema di come risollevare il settore.
La nostra battaglia contro tali atteggiamenti prosegue, anche se
con sempre minori forze, ma i recenti incontri avvenuti a Roma
non lasciano spazio a grande ottimismo disegnando ancora scenari di incertezza e preoccupazione».

«LA VIOLENZA sulle donne: criticità e buone prassi del sistema
giudiziario»: se ne parla oggi alle 15 alla Scuola Normale.
Interverranno Fabio Roia, magistrato, presidente di sezione del
tribunale di Milano; Donatella Della Porta, sociologa della Normale;
Giovanna Zitiello, coordinatrice del Centro Antiviolenza della Casa
della donna; Maria Sandoval, ex presidente dell’associazione Donne
In Movimento. Coordinerà l’incontro la giornalista Antonella
Mollica, del Corriere Fiorentino. Il convegno, organizzato dalle
dottoresse Miriam Pagliarone e Patrizia Pagliarone, di TopMind
Training, e dalla Normale, ha il patrocinio della Casa della Donna.
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San Rossore, occhi puntati sui 2.600 metri del premio Wright

San Rossore, occhi puntati sui 2.600
metri del premio Wright
Pisa - 27 marzo 2018

Giovedì l'ultima riunione di corse del mese
Facebook

Twitter

Le corse a San Rossore: giovedì 29 marzo ultima giornata del mese con la quale si
recupera quella annullata per neve. Il convegno inizia alle 15.35 ed è articolato su sei
corse: la lista dei partenti
Il premio Walter Wright è un handicap per i 4 anni e oltre sulla severa distanza dei
2.600 metri nel quale Make Mischief può fare centro. Bibi Cipolla e Windsurf Doda, se
non risentirà dell’intensa stagione, le alternative.

Il premio Alap sui 1.500 metri, vede al via le femmine di 3 anni alla ricerca della prima
vittoria in carriera. Eufemia ha ben debuttato a Milano e avrà in sella Dario Vargiu
appena tornato dal Giappone. Stay Bella l’alternativa, attenzione al debutto di Artemisia
Arabesca.

Facebook
Mi piace 0

Twitter
Tweet

Seguici sui Social

Mi piace questa Pagina

Contattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

Conferenza sulla Pioggia
dal 30/03/2018 al 01/04/2018
La pioggia spiegata dai grandi poeti

L’Universo dentro
dal 02/04/2018 al 04/05/2018
Mostra personale di Giovanni Krinner

Ad Agnano il paese rivive la passione di Gesù
il 30/03/2018
Dieci scene e cinque location

Tuscany Tuna contest
dal 20/04/2018 al 22/04/2018
La seconda edizione

Benedizione dei mezzi
il 08/04/2018
Con festa vintage e pranzo per il Castellare

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858

oggi all’ippodromo di San Rossore la giornata perduta il 1° marzo sospesa per la neve. Al centro del convegno è il premio “Walter Wright” sulla distanza insolita dei 2600 metri. Walter
Wright fu il fantino di Andreina,
la puledra pisana che vinse la prima edizione del Derby del galoppo (1884) la cui giubba è stata restaurata lo scorso anno. Altra corsa di buon livello tecnico è la maiden premio “A.l.a.p.” (Associazione laureati ateneo pisano). Si tratta di una prova per femmine di 3
anni di buona qualità impegnate
sui 1500 metri. E’ in programma
anche una Seconda Tris che è stata abbinata al premio “Stefania
Sommariva”, corsa riservata ai
gentlemen riders e amazzoni sulla distanza dei 1500 metri. Infine,

nona giornata di ritorno (25/03): Casciana T.- Gello 2-0; Crespina-Stella Azzurra
0-1; Freccia Azzurra-Capannoli 2-0; Navacchio Zambra-Stella Rossa 1-0; Ponte Origini-Popolare Cep 0-2; Quattro Strade-Filettole 5-1; San SistoMontefoscoli 1-2; rip. Etruria
Recuperi (giocate il 21/03): Casciana-Cep 1-1; Stella RossaCrespina 0-0
Cep 52 punti (22

gare); Casciana 44 (21); Stella
Azzurra* 44 (22); Ponte Origini 42 (21); Stella Rossa 37 (22);
Quattro Strade 31 (21); Montefoscoli 31 (22); Navacchio Z. 29
(22); Gello 28 (22); Crespina 25
(22); Filettole 22 (21); Capannoli 19 (21); Etruria* 17 (22);
Freccia Azzurra 14 (23); S. Sisto Pisa Ovest 10 (20) *classifica aggiornata in base al recla-

tecnico e i nostri favoriti.

la quarta batteria del circuito
stayer, ultima occasione prima
delle finali che saranno disputate
nei tre giovedì di aprile. La “coda” della domenica del premio
“Pisa” si compone infatti di quattro giovedì’ (oltre a quello odierno si correrà anche il 5,12, 19 aprile), giornate nelle quali saranno
anche effettuate premiazioni dei
concorsi lanciati durante la stagione di corse e cioè quello delle vetrine e quello fotografico
in programma, si inizia alle 15,30; questo il dettaglio

mo presentato, e al momento
accolto, dalla Stella Azzurra
per la gara contro l’Etruria
dell’8° di ritorno che è stata data vinta a tavolino alla Stella
per 3 a 0 per l’impiego di Formichini dell’Etruria che doveva scontare una squalifica
(10° giornata ritorno, 8/04): CapannoliCasciana; Etruria-Crespina; Filettole-Ponte Origini; GelloNavacchio Z.; MontefoscoliQuattro Strade; Stella AzzurraFreccia Azzurra; Stella Rossa-S. Sisto; rip. Cep.
Quattro StradePonte Origini (29/03); Filettole-Casciana (31/03); S. SistoCep (04/04); Casciana-Montefoscoli, Capannoli-Crespina, Filettole-S. Sisto (date da definire).
livornese, dove
militano 3 squadre della provincia di Pisa, ha riposato lo scorso
week-end; si sono però disputati 2 recuperi: Atletico LivornoSasso Pisano 1-0 e Montenero
Collevica 0-2.
: Ardenza
Petrarca-Santa Maria a Monte;
Atl. Livorno-Collevica; Montenero-La Cantera; Rio MarinaBellaria Cappuccini; Sasso Pisano-Real Follonica.

General
Marius si fa preferire a Vindani
Zoraida è
temibile, Middle Gray insidiosa.
Probabile match
Make Mischief è il cavallo da battere malgrado il peso; Bibi Cipolla, scarico, è da considerare
(Seconda
tris) - Major Conquest sul terreno
buono sarà il favorito; Mariette e
Frankolin sono temibili
Eufemia è
molto considerata in scuderia come pure Stay Bella e Speedwell
Blue
Chiude il
convegno la batteria stayer con il
ritrovato Restore ancora in condizioni di vincere; Chameleon e Capitan Segreto possono colpire.

il suo primo storico traguardo l’ha raggiunto a dicembre
vincendo la Coppa Provinciale, la
matricola della Terza categoria
Cervelli)
Montefoscoli (
si gioca la stagione al rush finale.
In ballo non solo il tentativo di agganciare un posto nei playoff in
campionato, ma anche l’attesissima fase regionale della Coppa che
vede la squadra della frazione di Palaia impegnata tra i 10 migliori
team toscani della categoria. Quello che attende nelle prossime settimane i ragazzi di mister Emanuele
Minuti è un vero tour de force: 5
gare di campionato e un recupero,
per di più contro le prime della classifica, e almeno 2 partite di Coppa
per sognare di andare avanti nel torneo. Di fronte avversari tosti capitati in sorte al Montefoscoli nel triangolare di Coppa: Collevica e Real
Follonica che militano nel girone

livornese dove il Collevica si contende il primato con la Bellaria (entrambe a 56 punti in 21 gare) mentre il Real ha 31 punti. «Come dicono i grandi della Champions, se
vuoi arrivare in finale chi ti tocca
non importa – ironizza sul sorteggio il ds del Montefoscoli Antonio
Latini – Nel torneo sono partite
secche e ogni risultato è possibile,
anche se sulla carta le altre sono
più avvantaggiate di noi. Vedremo

gare del girone
pisano, due recuperi compresi,
l’unico a segnare tra i marcatori
più prolifici è stato Marco Cervelli che con una rete si porta da solo
a quota 15 reti, in testa alla classifica. Da segnalare nell’ultimo turno le doppiette di Aliprandi (Freccia Azzurra) con il secondo gol
del numero 9 segnato addirittura

dalla metà campo e di Paolinelli
(Quattro Strade), di cui il primo
su rigore. Ancora più incredibile
è la rete del 2 a 1 del Quattro Strade nella gara contro il Filettole arrivata direttamente su un tiro del
portiere della squadra bientinese:
Licciardi rinvia lunghissimo dalla propria porta, complici il vento
ed il tocco di testa un difensore

dove riusciremo ad arrivare, vogliamo onorare sia Coppa che campionato, nonostante un calendario difficile lotteremo ogni partita, provando fino in fondo a centrare entrambi gli obiettivi». Nel torneo il
Montefoscoli scenderà in campo
l’11 aprile contro la perdente della
gara del 4 tra Collevica e Real e affronterà l’altra il 18. La squadra
che fa più punti accede alla semifinale del 25 aprile, sognando la finalissima del primo maggio. In mezzo, ad aprile, il recupero del big
match con il Casciana (forse il 4) e
le gare di campionato contro Quattro Strade, Ponte delle Origini,
Cep e Filettole. Il morale è alto e
c’è entusiasmo anche in paese per
la squadra: «è una bella annata, ma
dobbiamo dare il massimo e restare concentrati tirando fuori voglia
e carattere, altrimenti tutti gli sforzi fatti fin qui potrebbero non servire a nulla» chiude Latini.

ospite, la palla supera il numero 1
del Filettole ed entra in rete.
Questa la classifica dei marcatori
aggiornata:
: Cervelli (Montefoscoli);
Igbineweka (Popolare Cep,
squalificato fino al 30 giugno);
Cantini (Cep) e Pacciardi
(Quattro Strade);
Galli (Cep);
Lazzerini G. e Citi (Casciana),
Luchetti A. (Crespina).

famoso fantino inglese era trisavolo. Altra corsa di buona moneta il
25° premio A.l.a.p. (Associazione
laureati ateneo pisano), una maiden che ha visto otto puledri nella
gabbie di partenza. Corsa qualitativa con Knockdawn al centro
dell’attenzione ma il favorito, pur
finendo molto forte, non è potuto
andare oltre il secondo posto alle
spalle del suo runner up Eufemia
finalmente a suo agio sul terreno
ben galoppabile. La targa messa
in palio dall’A.l.a.p. è andata al
fantino Dario Vargiu, il top jockey italiano che ha così rimesso
piede a San Rossore con un successo.

di San Rossore è
rientrato nella norma di una giornata feriale di corse dopo il clamore della domenica e di quanto è accaduto in occasione del 128° premio “Pisa” (compreso il sole, naturalmente). Al centro del convegno di ieri era il premio “Walter
Wright”, il più volte celebrato fantino di Andreina la cavalla pisana
che nel 1884 vinse il primo Derby
italiano di galoppo. La corsa si è
disputata sull’insolita distanza
dei 2600 metri. Netto favorito lo
specialista delle lunghe distanze
Destination Aqlaam che non ha
tradito i suoi numerosi supporters pedinando per tutto il percorso il coraggioso battistrada Bibi
Cipolla per poi averne ragione nelle battute finali.

era programmata anche una corsa tris, insolitamente abbinata alla prova riservata ai gentlemen riders e alle amazzoni. Ed è stata proprio l’amazzone Debora Fioretti a vincere bat-

Fabio Branca, fantino del cavallo vincitore, la signorina Carolina Wright della quale il

in Promozione il
detto «non c’è due senza tre»:
nel derby della prima giornata
della fase ad orologio, il Gmv

ha superato per la prima volta
in stagione la Ies, che si era affermata nelle due gare della regular season, raggiungendo
Piombino al quartultimo posto, staccando di fatto il pass
per la salvezza e lasciando i cugini pisani in piena lotta per
non retrocedere. Il match è stato molto equilibrato, come si
addice alla stracittadina, ma, a
differenza delle precedenti partite, i padroni di casa sono stati
in grado di interpretare meglio
le fasi topiche. In avvio è stato
il Gmv a dare il ritmo, ma il risultato è rimasto in equilibrio,
fino al riposo; nel terzo parziale partenza razzo della Ies, che,
con la zona, riesce ad imbrigliare l’attacco avversario e ad andare in fuga (43-53). Nel finale, però, gli uomini di Leoncini si
riorganizzano e asfaltano letteralmente i biancocelesti, con
un parziale di 21-3 che chiude
decisamente i conti. Archiviata
la pratica salvezza, dopo le festività pasquali il Gmv sfiderà
Piombino per il quartultimo
posto, mentre la Ies ospiterà il
fanalino di coda Grosseto, in
un match che potrebbe valere
la permanenza in categoria.

da fare per il Gmv sul
campo del Costone Siena, che ha
fatto valere una roster al momento decisamente più ricco ed una
motivazione nettamente più consistente, quale la corsa ai play-off:

ne è nata una partita che ha visto
le ragazze di Cinzia Piazza in gara
solo per la prima metà. Prive di
Collodi e Vannozzi, le biancoverdi, scese in campo con Tessaro,
Maffei,
Viale
Mbeng e Conte, le uniche ad andare a segno nell’intero match, hanno infatti iniziato alla pari, come
attesta il 12-11 del primo quarto,
rimanendo in scia delle senesi fino a quando Maffei, al terzo fallo

unico risultato possibile per i ragazzi di Puschi per poter
continuare a coltivare qualche spe-

ranza di qualificazione, è finalmente arrivata, al termine di un match
non facile. Inizio lento da entrambe
le parti, poi i biancoverdi accelerano
e si portano sul +8 (16-8) a 2’50’’ dalla fine del quarto: sembra l’avvio di
una facile vittoria, ma Montecatini
prima registra la difesa e poi, negli
ultimi 20 secondi, piazza una tripla
e un canestro sulla sirena che mitigano fortemente il passivo. Il secondo
quarto è il peggiore per i ragazzi di
Puschi che iniziano con un passivo

tendo, sulla distanza dei 1500 metri, il favorito Major Conquest. Al
terzo posto Aceto Balsamico;
combinazione vincente: 9-6- 2.
Nel pomeriggio un’altra corsa di
discreto interesse era l’handicap
di chiusura, quarta e ultima tappa
del circuito stayer. Nove cavalli al
via e nessun favorito netto. Ad
avere la meglio è stato comunque
uno dei cavalli più appoggiati, Tomatho Black, che ha avuto ragione di Restore e del compagno di
colori Chameleon.
arrivati avranno
diritto a una delle finali delle tre
categorie (sprinter, miler, stayer)
che sono state programmate una
in ognuno dei prossimi giovedì di
aprile e cioè: 5, 12, 19. Si torna a
correre quindi giovedì 5 in una
giornata nella quelle tutte le sei
corse in programma sono dedicate, secondo una tradizione ormai
ventennale, alla Confesercenti.

e vittima di uno scontro di gioco
fortuito, è stata fatta accomodare
in panchina. Sotto di 8 lunghezze
al riposo, le pisane hanno nettamente ceduto nel terzo parziale,
che hanno terminato con un gap,
non più colmabile, di 17 punti.
Dalla lettura delle cifre complessive, la sconfitta biancoverde è intimamente legata alla percentuale
di realizzazione nel tiro da due
punti: con 13 su 42 non era pensabile vincere, e le stesse Tessaro e
Viale, autrici in due dei tre quarti
dei punti del Gmv, non hanno
buone percentuali da due, così come Mbeng e Conti, che da sotto
non hanno mai segnato. Tra le cifre non rassicuranti ci sono le 22
palle perse, mentre, dalla lunetta,
i 16 tiri messi a segno su 22 tentativi non sono niente male.

disastroso di 12-0, per poi piazzare
un efficace contro-break (12-3) che
riporta la partita in sostanziale parità. Break e contro-break si susseguono anche nel terzo periodo e si arriva all’ultimo periodo, che i ragazzi
di Puschi affrontano con la grinta e
la concentrazione giuste. Si rivede
grande Agostino Cristiano e tutto il
roster migliora sostanzialmente, in
convinzione e precisione, e la vittoria arriva senza ulteriori patemi.

gna».
META’ della sua vita l’ha passata
in cielo, l’altra con i piedi ben
piantati per terra. Anzi, di corsa.
Perché Angelo Squadrone, categoria M85, che ha da pochi giorni
compiuto 89 anni, non solo è fra i
14.100 runner che si sono registrati alla 24esima Acea Maratona di
Roma che si svolgerà domenica,
ma fra i partecipanti è il più longevo. Se la gioca, si fa per dire, visto
che lui ha sedici anni di più, con
la francese Marie Helene Lancereau, classe 1945 (è nata a novembre). E’ pisano d’adozione ma la
nostra città la conosce come le sue
tasche: risiede qui da oltre 50 anni. «Dal 1954 – precisa – Mia moglie Anna Laura, che da tre anni è
volata in cielo, è originaria di Cascina. Quando morì feci restaurare in sua memoria la statua di San
Pietro, che si trova nella basilica
di San Piero a Grado, saltata nella
stessa esplosione che distrusse il
campanile». Anche i suoi quattro
figli e i sei nipoti sono tutti cresciuti all’ombra della Torre. La
bellezza di Angelo? Alla sua età
continua a fare progetti.
«Quando mia madre mi doveva
cambiare, da neonato, era costretta a inseguirmi perché io scappavo (ride). Sono sempre stato uno
sportivo, ma ho cominciato seriamente a 58 anni. Sono un colonnello dei paracadusti in congedo.
Quando andai in pensione lasciai
le scarpe da lancio, che pensano
un chilo ciascuna, e indossai quel-

«Viaggio molto. Il 20 maggio farò
la mezza maratona».
«2-3 volte a settimana. La domenica faccio la Pisa-Lucca–Livorno,
sono 28 anni consecutivi che partecipo al trofeo».
«Ogni spazio è riempito con medaglie, sono il presidente onorario del Club supermarathon, ho
superato le 100 maratone».
«Si delettano, ma sono campioni
di paracadutismo».

le da pochi grammi. Ho vinto la
Camp Darby-Pisa. Nella capitale,
è la 22esima volta che partecipo».
«12 volte intera. Sei la mezza».
«A 60 anni, ho raggiunto il mio
personale 3 ore e 19 vicino Mila-

LE FIBRILLAZIONI del Pd per le elezioni
amministrative non lo distolgono dagli allenamenti. E neppure le maxi-campagne di riscossione di Sepi, di cui è ammministratore unico.
Michele Passarelli Lio ha fissato il suo obiettivo: tagliare il traguardo della Abbott World
Marathon Major, il campionato dedicato a chi
porta a termine le sei maratone più importanti
del mondo. Una sorta di Grande Slam per chi
ama macinare chilometri correndo. Nel palmares Passarelli Lio ne conta già quattro: Tokyo (disputata lo scorso 20 febbraio), Berlino,
Chicago e New York. La quinta è ai nastri di
partenza: Londra, il prossimo 22 aprile. «Poi
mi mancherà solamente Boston, che avrei già
dovuto correre qualche anno fa, prima di ritrovarmi bloccato per seri motivi di salute. L’appuntamento è il prossimo anno, sempre di

no».
«Sì, nel 2015 a Grosseto, nel 2016
in Portogallo e nel 2017 in Danimarca sotto la pioggia e un forte
vento. Si va di 5 anni in 5 anni fino ai 90. Il 18 maggio correrò la
10 chilometri ad Alicante in Spa-

questo periodo. E non mancherò». Ma ora preparazione e concentrazione sono tutte per
Londra 2018: «L’ultimo lungo sabato scorso,
ora diciamo che è tutta in discesa. Partirò da
solo, accompagnanto ‘da me stesso’». Un primato per Michele Passarelli Lio – «A quanto
ne so, ci sono solo io tra i runner pisani a poter
tentare...» – ma non l’unico nella sua carriera:
tra il 2013 e il 2014 la sfida per lui è stata correre per 365 giorni consecutivi. «Esattamente
3.364 km... quasi come andare a Stoccolma e
tornare». Esperienza dalla quale è nato anche
un libro i cui proventi sono stati destinati a un
progetto solidale. Un anno intero di sveglie alle 5.30 del mattino, poi – dopo qualche tempo
– lo stop forzato e la ripresa perfetta.
«ORA MI SENTO in forma, anche meglio di

«Mi piace partire piano e aumentare progressivamente. Non amo
la velocità. Feci una scommessa
con il presidente del club, io come detto sono onorario, che ha 20
anni meno di me. All’epoca lui
non faceva neppure parte del
club. Ma gli dissi che se avessi vinto, lui si sarebbe dovuto iscrivere.
Partimmo dal Cep per arrivare a
San Rossore, poi passammo da
via delle Lenze per tornare a Pisa.
Ero in coda, vicino alla tenuta, allungai e lo rividi in lontananza
all’arrivo».
«Non certo bloccarmi. Proprio
adesso che comincio a divertirmi,
volete che mi fermi?».

quando ho corso un mese fa a Tokyo» dice.
Passarelli Lio si allena almeno quattro volte a
settimana, con qualsiasi meteo e temperatura
(«Giorni fa mi sono trovato in mezzo alla tromba d’aria...»). E quando completerà il circuito
– finalmente archiviata anche Boston –, avrà
diritto ad un certificato speciale e a una medaglia che raccoglie e racconta le sei imprese.
«La più bella maratona? Nel cuore ho New
York, dove ho corso per quattro volte. E’ uno
spettacolo sia per partecipazione che affetto
del pubblico. Ed è anche particolarmente dura con i ponti e le salite. A Londra invece vado
per la prima volta. Non è facile iscriversi: si
può tentare il sorteggio, e io ci ho provato per
dieci anni senza sucecsso, oppure affiliarsi a
una agenzia di viaggio. Stavolta – ho fatto così... e non vedo l’ora di partire».
Francesca Bianchi

TORNA a San Rossore, giovedì, il tradizionale appuntamento con la festa Fipac, il
sindacato dei pensionati di
Confesercenti
Toscana
Nord. Una giornata che si articolerà in due momenti distinti; il primo, nel corso della mattinata, dedicato ad una
tavola rotonda sul tema «Invecchiamento in salute».
Poi, dopo il pranzo al ristorante L’Ippodromo, la giornata di corse ippiche con tutti premi dedicati alla Confesercenti Toscana Nord. «Un
appuntamento tradizionale –
spiega la presidente Toscana
Nord Giuseppina Lotti – che
si ripete da oltre 10 anni.
Una occasione nella quale
uniamo la parte conviviale a
quelle informativa con una
tavola rotonda alla quale parteciperanno medici specialisti. Quest’anno la nostra festa vede per la prima volta la
collaborazione con il comitato provinciale dell’Acsi». La
tavola rotonda si aprirà alle
9,30 con i saluti della presidente Fipac Giuseppina Lotti, del presidente Acsi Luca
Malucchi e del presidente
Confesercenti Toscana Nord
Alessio Lucarotti. Poi gli interventi della dottoressa Gabriella Giuliano del direttivo
Acsi, del medico fisiatra
Gianfranco Tozzi, del direttore del Dipartimento nutrizione, metabolismo ed altero
sclerosi Andrea Natali, del
cardiologo Maurizio Cecchini e del dottor Ugo Mugnaini titolare del Centro medico
Le Querciole. Le conclusioni saranno del presidente regionale Fipac Fosco Tornai.
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Sotto, Aurora e
Kinzica Romeo,

un’altra tappa con il segno più per la Cierre Pisa Ginnastica ritmica. Nei giorni scorsi a Rosignano si è svolta la finale del campionato regionale Uisp. Le Cierrine hanno conquistato ottime posi-

po libero (primo punteggio) e uno
al cerchio.
Ottimi piazzamenti e belle esecuzioni anche per le altre cierrine in
gara: Marta Campigli quarta alla
palla in 1° esordienti, Anna Paperi-

seconda giornata della fase ad
orologio del campionato di promozione,
è già tempo di sfide salvezza per la Ies
Sport, che riceve, sabato alle 20.30 al
palasport, il Team 90 Grosseto, ultimo,
con soli due punti in meno rispetto ai
biancocelesti allenati da Paolo Campani e
Matteo Parrini. Reduce dalla sconfitta di
misura nel derby di Ghezzano con il
GMV, che ha così staccato il pass virtuale
per la permanenza in categoria, il
quintetto pisano, che ha pagato più del
previsto, nel girone di ritorno, l’assenza
di alcuni atleti di prima fascia, è
consapevole di non poter più sbagliare.
Contro un avversario modesto, con cui è
peraltro in vantaggio nella differenza
canestri degli scontri diretti, Gravina
) e compagni hanno la
(
possibilità, vincendo, di affrontare le
residue gare del raggruppamento con una
buona confidenza nella salvezza,
addirittura ipotizzando di poter perdere
sempre.
più rilassato a Ghezzano, dove il
Gmv è riuscito, nell’ultima occasione
utile, ad aggiudicarsi finalmente una gara
contro i cugini della Ies. Gli uomini
allenati da Pietro Leoncini, protagonisti
del finale nel derby della scorsa giornata,
sono in corsa con Piombino nella
platonica lotta per evitare il terzultimo
posto, per ora occupato dai pisani, a
parità di classifica, per la differenza
canestri negli scontri diretti. Fruzza e
compagni, impegnati venerdì proprio a
Piombino, cercheranno di vendere cara
la pelle, consapevoli di poter aspirare,
riuscendo a vincere le tre gare residue e
contando in contemporanei risultati
favorevoli, addirittura al sesto posto
conclusivo.
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pisano Roberto Lacorte è pronto per una nuova
avventura. Cetilar Villorba
Corse ha infatti presentato la
stagione sportiva 2018 e svelato la Dallara numero 47 di classe LMP2 con la quale il team
tutto italiano sarà di nuovo protagonista alla 24 Ore di Le
Mans e nell’European Le
Mans Series. A Reggio Emilia
il team principal Raimondo
Amadio e i piloti Roberto Lacorte, cge è anche il promotore
del progetto, il trevigiano Giorgio Sernagiotto e l’emiliano
Andrea Belicchi hanno illustrato i particolari del programma
endurance e scoperto l’evoluto
prototipo in nuova livrea ‘Cetilar’ del blasonato costruttore
parmense. Il progetto «Italian
Spirit of Le Mans» è quindi
pronto a riaccendere ufficialmente i motori. Cetilar Villorba Corse scenderà presto in pista a Le Castellet, dove sul cir-

accaduto per la
maggior parte dei 24 precedenti appuntamenti di Confesercenti con l’ippodromo
di San Rossore anche ieri il
pomeriggio ippico dedicato
interamente all’associazione del commercio è stato accompagnato da un bel sole.
Dopo l’incontro del mattino nella Sala Gronchi dove
i pensionati di Confesercenti hanno dibattuto su problemi e prospettive della categoria, dopo il tradizionale
pranzo collettivo al ristorante dell’ippodromo, lo spettacolo delle corse. Le varie

premiazioni (una coppa in
ogni corsa) sono state effettuate dal presidente regionale Fosco Tornani, dalla
direttrice dell’Area Pisa,
Miria Paolicchi, e da una serie di altri personaggi che
fanno parte con ruoli diversi do Confesercenti, e cioè:
Alessio Lucarotti, Stefano
Campazzi, Giovanni Del

cuito del Paul Ricard il 9 e 10
aprile si svolgeranno i test ufficiali e nel fine settimana del 15
aprile il primo round dell’European Le Mans Series.
«Sentiamo intensamente la
conferma tra gli ammessi alla
24 Ore di Le Mans – queste le
parole di Roberto Lacorte – Il
desiderio di far bene dopo una
prima partecipazione così importante ci dà una motivazione
molto forte. Le novità della
Dallara non sono evidenti
esternamente, in realtà vi sono
diversi aggiornamenti aerodinamici che la rendono molto
interessante e che soprattutto
trasmettono maggior sicurezza
nella guida». «Italian Spirit of
Le Mans – aggiunge Raimondo Amadio – ha concretizzato
un sogno nel 2017 e adesso è
l’ora della conferma. Siamo
consapevoli che sarà una stagione complessa e impegnativa. Il livello generale in cam-

Corso, Luciano Galardini,
Giuseppina Lotti, Sabrina
Pardini, Stefania Mancini,
Maria Sighieri, Ilaria Lucarini, Tina Raganelli, Mario
Tangini, Davide Ricoveri.
Al centro del convegno il
25° premio “Confesercenti
Area Pisa”, metri 1200, che
valeva anche come finale
del circuito “sprinter”. Il cavallo più forte, la femmina
For Me Only (C. Colombi),
rendeva chili a tutti gli altri
ma malgrado i 65 chili in
groppa ha piazzato scatto
imperioso ai 300 metri conclusivi piegando Mascarpi-

pionato e a Le Mans si è notevolmente innalzato. Sarà necessario un lavoro articolato di tutta la squadra, che infatti avrà
una specifica configurazione
per i due diversi programmi,
supportati anche da una rinsaldata fiducia di partner di prestigio, confermati e nuovi. I nostri obiettivi sono vedere il traguardo e possibilmente nella
top-ten alla 24 Ore e un ruolo
da protagonisti nella Elms».
«Il nostro prototipo va forte –
afferma Infine, Giorgio Sernagiotto – come abbiamo riscontrato nei test ad Aragon. Il primo punto di forza è l’affiatamento del team». Infine, Andrea Belicchi: «Ora possiamo
concentrarci sulla prestazione.
Nel 2017 la mia esperienza è
stata di supporto al resto
dell’equipaggio, adesso anche
Lacorte e Sernagiotto hanno
maturato un proprio bagaglio
e possiamo ripartire all’attacco».

atto della stagione per il GMV di
Cinzia Piazza, settimo, ormai salvo, dopo
un campionato molto positivo, che ha
lambito, in qualche occasione, la fascia
play-off, ma, soprattutto, è riuscito a tenersi
fuori dagli ultimi quattro posti, legati alla
disputa dei play-out per la retrocessione.
Viale e compagne hanno infatti chiuso la
partita per la salvezza, grazie al netto
successo ai danni del Don Bosco Figline,
che ha reso poi ininfluente l’altrettanto
netta sconfitta subìta a Siena, contro il
Costone, in lotta per i play-off. Le
biancoverdi si congedano dal campionato e
dal proprio pubblico, sabato alle 21 in Via
Sartori, contro Le Mura Lucca, fanalino di
coda con due soli successi all’attivo. Di là
dal pronostico, che le vede sicuramente
favorite, in un match senza stimoli per la
classifica, per Tessaro e compagne si
tratterà di una vera e propria passerella
conclusiva, di una stagione molto positiva,
per certi aspetti inaspettata, visti i
cambiamenti e le partenze importanti della
scorsa estate. Dopo aver perso infatti Giglio
Tos e Luciani, di fatto gran parte del
potenziale offensivo biancoverde, emigrate
a Massa e Cozzile in categoria, e la
promettente pivot Ceccanti, in A2 ad
Alghero, la squadra di Cinzia Piazza si è
infatti dovuta ricostruire intorno a Viale,
nell’inedita veste di regista, coadiuvata dalle
nuove Maffei, Tessaro e Collodi, con
Mbeng e Conti a presidiare il canestro, con
l’aiuto dell’esperta Vannozzi. Ne è nato un
gruppo fortissimo, sul piano del carattere e
della determinazione, che ha saputo
ovviare, con l’agonismo e la coesione, alle
basse percentuali di realizzazione e ad una
rosa molto limitata nel numero, da cui la
società potrebbe ripartire, nell’ottica di un
auspicabile potenziamento futuro.

no. La vincitrice è una figlia (bellissima) di Fil de
Seda uscita dall’allevamento “Aurora” di Francesca
Bianchi. Molti favoriti
all’attivo.
Nella prima corsa, Worth
My Time (A.Fele), nella seconda Loskhar R. Mangione). Fra i Gr della terza corsa, Punta di Diamante (F.
Orti) ha avuto ragione di
Raimondi mentre tra i puledri impegnati sui 1500 metri Babylindia (A.Mezzatesta) ha piegato Non Succederà Più. Dopo il premio
”25°premio Confesercenti
Area Pisa” del quale già si è
detto, in chiusura il debuttante Aline Khal (R. Mangione) ha battuto il favorito
Zoe di Gallura. Si torna a
correre giovedì 12 aprile.
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Berretti, per il Pisa
saldo al secondo posto
la sconfitta è indolore
Al “Taccola” di Uliveto passa il Prato grazie al gol di Forcini
in più di un’occasione la sfortuna ha frenato i nerazzurri
il pr ogr amma di oggi

◗PISA

La fortuna e gli episodi non
premiano il Pisa: al “ Taccola”
di Uliveto il Prato, terza forza
del girone alle spalle della truppa di Giannini, conquista il
derby grazie all’acuto di Forcinella in avvio. Ko indolore, le
gerarchie al vertice erano già
delineate: nerazzurri secondi
e proiettati sulle fasi finali. Il Pisa chiude un ottimo campionato con la seconda sconfitta
stagionale: la rete di Forcinella
interrompe una striscia positiva di 13 risultati utili di fila; appena 9 le reti incassate dai nerazzurri.
L’avvio degli ospiti è sprint.
Caniggia (4’) impegna Campani, sul corner successivo Calzolai in mischia scheggia il palo.
All’8’ i lanieri colpiscono: imbucata deliziosa di Giannini in
area per Forcinella, che ringrazia e spedisce il pallone sotto
la traversa; ospiti ancora pericolosi con lo stacco imperioso
di Calzolai. Con il passare dei

Le alt re squadre giovanili in campo
Under 17: Pisa-Prato (ore 15)
campo “ San Cat aldo” , via De
Ruggiero. Under 16:
Sant arcangelo-Pisa (ore 15)
campo comunale, Canonica di
Sant arcangelo di Romagna (Rn).
Under 15: Pisa-Prat o ( ore 11)
“ San Cat aldo” .

Giovanissimi: Pist oiese B-Pisa
(ore 11) campo “ Pist oia Ovest ” ,
via dell’Ombrone. Giovanissimi B:
Pisa-Prat o B (ore 11) campo
“ Gemignani” , via di Orat oio.
Esordient i 2006 a 11:
Pisa-Pont edera (ore 9.30) campo
“ Gemignani” .

minuti i nerazzurri alzano il
baricentro ed iniziano a macinare gioco. Squilli di Giani
(18’) e Spadoni (22’), poi è il
Prato ad avere una nitida chance con Forcinella (24’) che, pescato da un lancio in profondità, spara alto da posizione favorevole. Nel giro di pochi minuti la dea bendata volta le
spalle ai nerazzurri in due occasioni: la zampata di De Luca
e il colpo di testa di Cecchi (in
entrambi i casi suggerimenti
di Biserni dalla trequarti) si

stampano su palo e traversa.
Prima del riposo proteste nerazzurre per un tocco di mano
in area ospite: il direttore di gara decreta calcio di punizione.
In avvio di ripresa occasione
per il Prato con Caniggia che,
all’altezza del dischetto, cicca
il pallone, poi solo Pisa. Quasi
un assedio quello nerazzurro,
nel finale le occasioni fioccano. Il bel destro di Petruccelli
(73’) manca di poco il bersaglio, poi Reggiani si rifugia in
corner sul tentativo di M orelli

La squadra Berrett i del Pisa

(75’); sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Bozzi devia la
conclusione potente di M arconcini: la sfera sfiora il palo.
All’81’ intervento dubbio di
M artini su Giani in area, poi è
proprio il numero 10 nerazzurro ad impegnare il portiere laniero con un bel mancino su
punizione. L’ultimo sussulto
del match arriva a tempo scaduto: cioccolatino di Giani dal
fondo per l’accorrente M arconcini, il cui destro (quasi) a
colpo sicuro viene deviato in

corner da un difensore.
BERRETTI
PISA-PRATOO-1
PISA (4-2-3-1): Campani; Zaccagnini, Gemignani, M aterazzi, M ani (21’ st Benedetti); Biserni (32’ st Kante), Cecchi;
Giani, De Luca (12’ st M arconcini), Spadoni (12’ st Petruccelli); Matteoni (21’ st Morelli). A
disp. M affucci, M ussi, Nencioni. All. Gabriele Giannini.
PRATO (4-3-1-2): Reggiani;
Martini, Bozzi, Calzolai, Cecchi (17’ st M artellini); Gianni-

ni, Dini, Caniggia; Benvenuti
(31’ st M accioni); De Simone
(14’ st Carli), Forcinella. A disp. Bellesi, Trinca, Reda, Garufi. All. Daniele Innocenti.
ARBITRO: Tuccoli di Livorno;
primo assistente: Fredianelli
di Grosseto; secondo assistente: M artelli di Firenze.
RETE: 8’ Forcinella.
NOTE: ammoniti Giani, M arconcini, Petruccelli, Forcinella, Giannini; angoli: 10-5; recupero: 1’ e 4’.
Alessandro Marone

miliano Telluri, scossi dall’ultima sconfitta rimediata nel recupero dello scontro diretto con il
Quiesa M assaciuccoli, ripartono dalla proibitiva trasferta in
casa del Forte dei Marmi secondo in classifica. Match anticipato alle ore 15 e dall’altissimo
coefficiente di difficoltà, importante per testare la tenuta di un
gruppo ancora in piena corsa
per un posto al sole. Anche per
chi è davanti, non sarà un turno
di campionato agevole. Al Migliarino Vecchiano il compito di
provare a strappare almeno un
punto.
Girone C. Il Calci chiamato a
recuperare l’ennesima gara in
turno infrasettimanale, avanti di
un gol fino a venti minuti dalla fine (rete di Magagnini), crolla in
casa del M ontagna Pistoiese che
vince 3 a 1. Inutile girarci intorno, con la terza sconfitta stagionale e il contemporaneo -7
dall’Orentano primo in classifi-

I recuperi
nella settimana
di sosta pasquale hanno
ridefinito le classifiche
San Giuliano e La Cella
a caccia di punti salvezza
Bellani al Bronzini
contro la capolista

playoff. Rientro dalla sosta difficile per il San Giuliano di Fausto
Guerrini atteso dal match interno contro il quotatissimo Atletico Lucca. I termali, dopo i recuperi delle concorrenti dirette, sono tornati pericolosamente vicini al limite alto della zona calda,
a sole due lunghezze di vantaggio sui playout. Partita da non
fallire assolutamente per La Cella di mister Mirko Carducci. Al
comunale Betti è in arrivo il Barga per lo scontro diretto dell’anno, il match, che se vinto, permetterebbe
l’aggancio
al
quint’ultimo posto e un significativo passo in avanti in ottica
salvezza diretta.
Girone E. Pappiana e Tirrenia, forti di 38 e 36 punti in classifica, fanno rispettivamente visita a Treggiaia e Saline. Le due
pisane, abbastanza tranquille e
senza veri obiettivi da perseguire, potranno giocare con la forza
di chi può scendere in campo
senza il peso delle responsabilità. Più agevole l’impegno del
Pappiana, il Tirrenia dovrà testarsi contro una delle tre squadre ancora in corsa per la vittoria finale del campionato. Messa
in cassaforte la stupenda vittoria
nel recupero contro l’Ardenza,
la Bellani di Iago Tamagno riparte dal difficilissimo match interno contro il Pomarance. La salvezza diretta appare difficile da
perseguire, ma per provare l’impresa, i pisani dovranno iniziare
subito a raccogliere più punti
possibile.
IL PROGRAMMA ore 15 Forte dei
Marmi-Migliarino Vecchiano, campo via Versilia. Ore 15.30 Calci-San
Filippo, stadio comunale via Tevere. San Giuliano-Atletico Lucca, stadio Bui. La Cella-Barga, comunale
Betti La Cella Pisa. Treggiaia-Pappiana, comunale I Fabbri via delle
Pescine. Saline-Tirrenia, campo
Carmignani via Moie Vecchie. Bellani-Pomarance, comunale Bronzini
via San Jacopo.
Carlo Palotti

SECONDA CATEGORIA

Calci in cercadi riscatto
il Pappiana vaaTreggiaia
◗PISA

Le formazioni pisane di Seconda categoria tornano in campo
dopo la sosta pasquale. Il Migliarino Vecchiano riparte dal difficile match esterno in casa del
Forte dei Marmi, il Calci incassa
la sconfitta nel recupero e vede
sfuggire il primo posto, San Giuliano e La Cella cercano punti
salvezza contro Atletico Lucca e
Barga, Pappiana a Treggiaia, Tirrenia di scena a Saline di Volterra e Bellani in casa contro il Pomarance capolista.
Girone A. I ragazzi di Massi-

La formazione del Pappiana

Ippica: vetrinein concorso

ca, per la squadra di mister Stefano Vuono arriva anche il momento di rinunciare al sogno
della promozione diretta. «Sapevamo che recuperare di mercoledì a Gavinana poteva essere
difficile - scrive la società -. Peccato perché fino al 70’ eravamo
in vantaggio poi siamo crollati
soprattutto come fisico ed età
dei singoli, rimbocchiamoci le
maniche e ripartiamo». Calci in
campo al Comunale contro il
San Filippo a caccia di punti

vel a

Vitamina Veloce si allena a Marina

Giovedì la premiazione durante le corse a San Rossore
◗PISA

La vet rina vincit rice nel 2017

Giovedì prossimo, nel corso del
pomeriggio di corse a San Rossore, Alfea premierà il vincitore
del concorso delle vetrine
nell’ambito dell’iniziativa “ Marzo, mese dell’ippica pisana” . I
vincitori delle due edizioni precedenti sono stati “ Il Borgo” di
M ichela Zanmarchi e “ Borgo
22” di Tania Baldi. I negozi che
hanno esposto nelle loro vetrine un’oggettistica legata all’attività ippica sono stati 19 (due in
più dello scorso anno), tutti meritevoli di elogio come sottolinea il direttore generale di Alfea,

Em i liano Pi ccioni. I 19 esercizi
hanno esposto, nel corso del
mese di marzo, cimeli dell’ippica pisana messi in larga parte a
disposizione da Alfea, dai negozi stessi e da “ I Sellai di Pisa” ,
tutti oggetti-simbolo: coppe, selle, frustini, giubbe, berretti, libri, quadri, fotografie. Ecco i
partecipanti: Gioielleria Bardelli, Bar Enrico, BB M aison, Borgo22, Boutique Zoe, Chocostore Pisa, Eredi Vincenti, Il Borgo,
Lavarini, L'Arsenale, Libreria
dei Ragazzi, Fiaschi, Foglie di
Tè, Ornella, Foto Ottica Allegrini, Principe, Royal Victoria Hotel, Scarlatti 1986, Valenti.

Vitamina Veloce, il catamarano M32 di Andrea Lacorte targato
Sideral, campione del Mediterraneo 2017 e portacolori dello Ycrmp,
è protagonista nello specchio d’acqua davanti a Marina di una tre
giorni di allenamenti iniziata ieri. Spettacolo assicurato!

AGENDA PISA 21

DOMENICA 8 APRILE 2018

«Pisa letteraria»
Passeggiata
con partenza
dal Battistero

Piazza dei Miracoli

PASSEGGIATA «Pisa letteraria» oggi alle 10. Costo 10
euro (comprensivo noleggio auricolari), 3 bambini
under 10. Partenza da Piazza dei Miracoli (ingresso
Battistero) alle 10. Info 050894088; 349.3695672.

Escursione
a piedi
nella tenuta
di Tombolo

••

Partenza San Piero

OGGI alle 9 escursione da San Piero a Grado a
Calambrone, nella Tenuta di Tombolo.
Info e prenotazioni: 338-3354127 oppure
info@associazioneferonia.it.

Farmacie

FEDE E TRADIZIONE

Le Beate pisane e il Crocefisso miracoloso
Oggi alle 18,
messa in
Santa Caterina
per la
traslazione
delle reliquie
di Chiara
Gambacorta e
Maria Mancini

SARÀ celebrata questo pomeriggio
alle 18, nella chiesa di Santa Caterina, la messa solenne per la traslazione delle reliquie delle due Beate pisane, Chiara Gambacorta e Maria Mancini. La liturgia sarà presieduta
dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e parteciperanno anche i Padri
Domenicani, per volontà dei quali le
reliquie, fino a poche settimane fa
conservate nella chiesina del convento di via della Faggiola (ora in dismissione), sono state donate alla diocesi
e, fino al 16 giugno, saranno esposte
al culto e alla devozione nella cappella allestita ad hoc nella parete sinistra
della chiesa di Santa Caterina. Qui,
entro una teca antiscasso, troverà posto anche il magnifico crocefisso trecentesco (nella foto con don Francesco Bachi, parroco di Santa Caterina

e rettore del Seminario arcivescovile)
cui Chiara era molto legata.

SI RACCONTA difatti che, in una
notte del 1398, mentre pregava udì
una voce misteriosa che le disse: «Va’
alla porta perché il tuo sposo ti attende, per entrare e stare con te e con le
tue Sorelle presenti e future». Chiara
si diresse alla porta, «mentre giungeva – si legge in una memoria d’archivio – una processione con i Canonici
del Duomo, nobili, cavalieri e una
grande folla. L’apriva il conte Giovanni Galeazzo Visconti che portava
un Crocifisso. Questi le disse che trovandosi in Siena era passato vicino a
una chiesa distrutta dalla guerra, vi
era entrato spinto dalla curiosità, e il
Crocifisso così gli aveva parlato: ‘Por-

tatemi a S. Domenico di Pisa, monastero fondato di recente (quello
nell’odierno Corso Italia, ndr), dove
sarò tenuto con grande devozione».
Il crocefisso scampò miracolosamente anche ai bombardamenti e si ricorda che il 14 settembre 1984, «trasferito nel coro monastico dopo la celebrazione, durante l’ora della ricreazione
delle monache si appiccò il fuoco alle
tovaglie dell’altare e al tabernacolo
che lo conteneva. Tutto stava per essere bruciato dalle fiamme, quando
accorsero le monache che trovaronoil Crocifisso perfettamente illeso».
Assieme al crocefisso, nella chiesa di
Santa Caterina, si potrà rendere
omaggio al corpo della beata Chiara e
alle reliquie della beata Maria e riscoprire un pezzo di storia pisana caratterizzata da devozione e spiritualità.
Eleonora Mancini

Numeri utili

IL CONCORSO «MARZO MESE DELL’IPPICA PISANA»
fondato nel 1859

Direttore responsabile
Francesco Carrassi
Vice direttore Laura Pacciani
Caporedattore centrale Luigi Caroppo
Redazione di Pisa: largo Ciro Menotti 13
Telefono 050-313.971 - Fax 050-579.715
Responsabile: Guglielmo Vezzosi
guglielmo.vezzosi@lanazione.net
In redazione: Antonia Casini, Elisa
Capobianco, Valentina Conte,
Francesca Bianchi
cronaca.pisa@lanazione.net
Redazione Valdera Valdarno Valdicecina
piazza Martiri della Libertà 33, Pontedera
Telefono 0587-53.309 - Fax 0587-55.050
Responsabile: Nicola Pasquinucci
nicola.pasquinucci@lanazione.net
In redazione: Saverio Bargagna, Carlo
Baroni, Gabriele Nuti
cronaca.pontedera@lanazione.net
Pubblicità SPEED
Pisa: largo Ciro Menotti 13
Telefono 050-313.9702 Fax 050-579.715
spe.pisa@speweb.it
Pontedera: piazza Martiri della Libertà 1
Telefono 0587-59.442 - Fax

0587-211.021

Tre vetrine verso la finale
La premiazione a San Rossore
SONO tre i negozi finalisti del concorso indetto da Alfea nell’ambito
del «Marzo, mese dell’ippica pisana», ognuno dei quali ha esposto
oggetti sulla vita dell’ippodromo di
San Rossore. Giovedì prossimo, durante le corse a San Rossore, Alfea
procederà alla premiazione del negozio che infine sarà stato scelto
dalla giuria. I vincitori delle due
edizioni precedenti sono stati «Il
Borgo» di Michela Zanmarchi e
«Borgo 22» (nella foto) di Tania
Baldi. Nel corso del mese di marzo
sono stati esposti cimeli dell’ippica
pisana messi in larga parte a disposizione da Alfea ma anche forniti
dai negozi stessi oltre che da «I Sellai di Pisa», tutti oggetti-simbolo

come: coppe, selle, frustini, giubbe, berretti, libri, quadri, fotografie. I 19 esercizi partecipanti sono
stati: Gioielleria Bardelli, Bar Enrico, BB Maison, Borgo22, Boutique
Zoe, Chocostore Pisa, Eredi Vincenti, Il Borgo, Lavarini, L’Arsenale, Libreria dei Ragazzi, Fiaschi,
Foglie di Tè, Ornella, Foto Ottica
Allegrini, Principe, Royal Victoria
Hotel, Scarlatti 1986, Valenti.
Così il direttore generale di Alfea,
Emiliano Piccioni, ha voluto pubblicamente ringraziare tutti quei
negozi che hanno esposto nelle loro vetrine un’oggettistica legata
all’attività ippica: «Ringrazio fin
da ora quanti hanno aderito a
un’iniziativa tesa a valorizzare il no-
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stro ippodromo in una città che ha
grandi tradizioni legate all’ippica.
Al di là di chi risulterà vincitore devo dire che tutte le vetrine in gara
sarebbero state meritevoli di un
premio e a tutti i titolari dei diciannove esercizi commerciali va la riconoscenza dell’intero mondo che
opera a Barbaricina e a San Rossore».
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odierno a San Rossore è
un pomeriggio di corse denso di
appuntamenti anche non strettamente legati ai cavalli in pista. E’
infatti prevista la proclamazione,
con relativa premiazione, del negozio vincitore del concorso delle
vetrine dove, nel corso del “Marzo, mese dell’ippica pisana”, sono
stati esposti cimeli dell’ippodromo di San Rossore. Apprezzata la
disponibilità degli esercenti e l’eccellenza di tutte le 19 vetrine in
gara, la giuria è giunta infine alla
selezione di questa rosa di finalisti: Scarlatti 1896, Il Borgo, Hotel
Royal Vittoria, Ornella, Libreria
dei Ragazzi. Alfea ha mantenuto
il riserbo sul vincitore che è stato
infine designato e che, contattato
dalla società, sarà oggi in pista per
ricevere un riconoscimento.
alle corse. Al centro
del convegno il premio “Panathlon Club Pisa - Fair Play”, metri 2200, prova valida anche come
finale del Circuito stayer. Dopo la
corsa la delegata “fair play” del il
Panathlon Club, Nicoletta Ciangherotti, consegnerà il premio
speciale “Fair Play” all’allenatore
Franco Gnesi. Pisano, 82 anni,
Gnesi ha avuto una lunga carriera
iniziata come artiere prima di diventare allenatore nel 1995. In
quindici anni ha vinto oltre 400
corse. Di buon profilo tecnico il
premio dedicato a “Lionello Milani”, che fu un ottimo fantino prima di diventare trainer. La corsa

della seconda fase
del campionato Uisp. Nel
primo livello, nel girone
A, pareggio tra la Polisportiva Campigiana e gli Amatori Mda: la partita è finita
2-2, con reti di Musco e
Pazzagli per la Campigiana, doppietta di Colombini per gli Amatori Mda.
L’altra gara tra Carr. Cascinese D.T. e Carr. Torinese
G.O. 77 è stata rinviata per
impraticabilità del campo.
Amatori
Mda, Pol. Campigiana 1,
Carr. Cascinese D.T. 0,
Nel girone B vittoria a Musigliano da parte dello
SLAP’74 che batte 2-1 il
C.B. Asciano, con reti di
Niccolini ed Eliani, mentre Dieng Ibou per gli avversari. Ad Asciano altro
pareggio tra Porta a Piagge «Le dolci tentazioni» e
San Frediano San Sisto:
1-1 con reti di Cipolli e Di

è sui 1500 metri. Il pomeriggio si
conclude con il premio “Passione
Labronica”, metri 1300, tradizionale occasione nella quale gli appassionati labronici che frequentano San Rossore intendono esprimere la loro amicizia verso l’ippodromo degli Escoli.
le corse in programma, si inizia alle 15; questo il dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
– Deep Down, al top weight, può ancora prevalere; attenzione a Elsa Dream

– Bellagiuanlu può ripetere un recente
exploit del suo allenatore Gianluca Verricelli; degli altri sono temibili Sopran Viola e Zareska dei
Grif
– Make Meshief è il cavallo da battere; bene
in corsa anche Bojar
– Fra i Gramazzoni del “Memorial Michela
Fanini”, Saky Martino ha buone
chances; attenzione anche a Rycus e Ferjan
- Red Spirit,
se “in giornata”, è temibile; Elusive Janice e Idroscalo sono della
partita con discrete possibilità
– Chiude il
convegno un handicap nel quale
Motivetto potrebbe finalmente
trovare la sua corsa dovendosi
guardare da Isolina e Mascarpino

per la giovanissima atleta pisana Giada
Antonioli, promessa della società Cresco di Riglioscattata il giorno della partenne. Giada (
za) ha partecipato da vera protagonista alla manifestazione internazionale Uisp Sport e Turismo di pattinaggio che si è svolta nei giorni scorsi – dal 30 marzo al 1 aprile – a Rence in Slovenia, tornando a casa
dalla competizione con ottimi risultati. Si tratta di
una manifestazione che associa lo sport al turismo e
permette ad atleti ed allenatori delle nazioni partecipanti di allacciare nuove amicizie e rafforzare quelle

Lorenzo.
Classifica:
SLAP’74 3, Porta a Piagge
«Le dolci tntazioni» 1, San
Frediano San Sisto 1, C.B.
Asciano 0. Nel secondo livello, nel girone A match
tra ACLI Marciana e Vecchiano Calcio a Oratoio sospeso per impraticabilità
del campo; turno di riposo
per Arci Pettori Scintilla.
Nel girone B, Arci Marciana e Arci Garzella finisce
con un pareggio (2-2) a segno Cappellini e Laveglia
per l’Arci Marciana. Turno di riposo per il Canneto. Classifica: Arci Garzella, Arci Marciana 1, U.S.
Canneto 0. Nell’unico girone del terzo livello la Pubblica Assistenza piega
l’Uliveto per 2-1. Arenametato «Immagini»–A.C.
Bianchi rinviata per impraticabilità del campo.
Classifica: Pubblica Assistenza 3, A.C. Bianchi,
Arenametato «Immagini»,
A.C. Uliveto 0.

Categoria pisana regala emozioni nella
decima giornata del girone di ritorno. La capolista
Popolare Cep non si ferma
più: questa volta fa ‘manita’ esterna (1–5) sul campo
del fanalino di coda San Sisto Pisa Ovest con le reti
di Yankuba, Bargi, Stefanelli, Meli e Cortese. Sono
55 i punti dopo 23 gare. Al
secondo posto (51 punti in
24 gare) il Casciana Terme
Lari che prima in settimana piega 2–0 il Montefoscoli con le reti di Rosetti
e Giorgi e poi pareggia 1–1
a Capannoli (Toni nel recupero).
Terzo posto con 47 punti
in 23 gare per la Stella Azzurra di Pontedera che supera di misura (1–0) la
Freccia Azzurra grazie ad
una rete messa a segno da
Belcari. La squadra di mi-

già esistenti. Protagoniste della gara sono state l’Italia, la Slovenia e l’Austria. Per gli atleti della nazionale italiana Uisp, per la nostra provincia, era presente la bravissima Giada, al suo esordio internazionale. Ottimi i risultati ottenuti nella sua categoria,
minis 2008: Giada ha, infatti, conquistato il terzo posto nel libero e il secondo posto in obbligatori e combinata. Una bella soddisfazione per lo sport pisano e
per l’associazione sportiva dilettantistica Cresco che
ha sede in via Fiorentina, presso il circolo «La Pagoda a Riglione. Per informazioni: crescopattinaggio@live.it, telefono 373 7493938.

ster Leggerini nel prossimo turno farà visita al Casciana Terme per una gara
che si preannuncia decisiva per il finale di stagione.
Al quarto posto il Ponte
delle Origini di mister
Taccori che espugna il
sempre difficile ‘Ridondelli’ di Filettole per 1–2: sono proprio i gialloblù di casa a portarsi in vantaggio
con Bargi, ma poi gli ospiti ribaltano con Capuano e
Barone e si portano a quota 46. Quinta la Stella Rossa con 40 punti che liquida 3–0 il San Sisto Pisa
Ovest: doppietta di Caponi e rete di Petri per la
squadra di Castelfranco. Il
Navacchio Zambra vince
a Gello con un gol di Borelli, mentre tra Montefoscoli e Quattro Strade termina 1–1 con i rigori di Pacciardi e Cervelli.

giovanili continuano ad arrivare le sentenze. Nella Juniores Nazionale il Ponsacco
dopo aver cullato la vittoria viene sconfitto dalla
Pianese per 2–1 e chiude
la stagione regolare al terzo posto. Nella Juniores
Regionale il Cenaia viene
battuto 4–2 dal San Marco
Avenza e l’Urbino piega
2–0 l’Antella. Il Cascina supera l’Atletico Lucca in
trasferta per 1–2 e si avvicina all’Elite regionale, infine il Migliarino pareggia a
reti bianche contro lo Zenith. Negli Allievi Regionali il Forcoli vince il derby di misura contro il Cascina (1–0) ed allunga in
vetta, complice la clamorosa sconfitta della Bellaria
sul campo della Portuale
(2–1). Le Colline vincono
1–2 a Castelfiorentino,

mentre l’Oltrera piega 3–1
il Picchi.
i sogni di
gloria il Navacchio Zambra con l’ottava sconfitta
stagionale sul campo del
Fucecchio (1–0). Nei Giovanissimi Regionali il Navacchio Zambra supera
3–1 la Stella Rossa, il Forcoli espugna il terreno del
Picchi per 1–4, mentre la
Bellaria piega 2–0 la Pro
Livorno. A livello provinciale, nella categoria Juniores, il Forcoli vince 1–4
sul campo della Freccia
Azzurra e si avvicina al traguardo. Negli Allievi il Pisa Ovest è ormai ad un passo dal successo, anche in
considerazione della clamorosa sconfitta del Ponsacco a Santa Maria a Monte che di fatto chiude i giochi. Negli Allievi B volano
Cascina e Bellaria, ma il
Forcoli non molla.
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di corse a
San Rossore, penultimo della stagione, ha offerto numerosi spunti d’interesse,
tecnico e non. Al centro del
convegno il premio «Panathlon Club – Fair play», metri 2200, prova valida come
finale del circuito «stayer».
Lotta fra femmine finché, a
fil di palo, Pretzhof ha battuto la favorita Elusive Janice. La coppa in palio, consegnata da Giuseppe Pagot, è
andata al fantino vincitore
Maicol Arras che rientrava
in pista dopo il grave incidente occorsogli due mesi
fa al tondino d’insellaggio
allorché una puledra gli si
rovesciò addosso.
dopo, Nicoletta
Ciangherotti, responsabile
del settore «fair play» del
club, ha premiato Franco
Gnesi, ippico pisano giunto
alla carriera di allenatore
(con oltre 400 vittorie in
quindici anni) dopo una dura gavetta da artiere. Di
buon profilo tecnico il premio dedicato a «Lionello
Milani», che fu un ottimo
fantino prima di diventare
trainer. La corsa, sui 1500
metri, è stata vinta da Baby-

linda e al fantino Salvatore
Sulas è andato il dono che,
come ogni anno, la famiglia
Milani ha messo in palio. Il
pomeriggio si è concluso
con il premio «Passione Labronica», metri 1300, tradizionale occasione nella quale gli appassionati labronici
che frequentano da sempre
San Rossore intendono
esprimere la loro amicizia
verso il prato degli Escoli.
Ha vinto Terre Brune
(G.Marcelli) con il seguito

Sporting 2000, San Sisto e
Alberone anche la società pisana Dinamo
Piagge si aggiunge al Progetto Pisa Ovest
per dare vita ad una grande società di calcio
dilettantistico sotto un unico progetto tecnico. La famiglia del Pisa Ovest si allarga dunque per completare un progetto iniziato qualche anno fa che si è pian piano strutturato
affermandosi ai vertici provinciali e non. Il
Progetto Pisa Ovest, parallelamente agli obbiettivi di crescita del settore giovanile pro-

concluso il Trofeo
delle Regioni «Cesare Rubini», edizione 2018, recentemente svoltosi
in Brianza, che ha visto protagonisti, nelle rispettive selezioni rappresentative della Toscana, due giovani atleti del Gmv, Lavinia Cibeca
(2003) e Lorenzo Ambrogio (2004).
Sconfitte nella prima gara dal Veneto, e in seconda giornata dalla Sicilia, le toscane ingranano bene e superano con una buona prestazione le
ragazze del Trentino Alto Adige, e,

di una rumorosa e festosa
premiazione che ha visto
gli appassionati labronici
distribuire trofei al proprietario, all’allenatore e al fantino del vincitore.
era prevista la premiazione del ne-

iettato ormai verso una dimensione regionale con le squadre Allievi e Giovanissimi, offre a tutta la città la possibilità di utilizzare 5
impianti per eventi sportivi con lo specifico
obbiettivo di consentire a chiunque abbia
dai 6 ai 70 anni di praticare lo sport piu bello
del mondo in un clima di serenità e positività. Inoltre l’obiettivo a tendere delle società
facenti parte del progetto è quello di consentire un rafforzamento della prima squadra
del Pisa Ovest per raggiungere categorie pre-

in una partita tecnicamente molto
valida, la Puglia. Conquistano così
il nono posto nella classifica finale
battendo in ultima gara il Lazio,
dando prova di buon valore tecnico
e grande agonismo.
la
Toscana, battuta di misura al fotofinish all’esordio con la Sardegna,
non ha concesso poi più nessuna
battuta d’arresto, superando in sequenza Campania, Trentino Alto

gozio vincitore del «Concorso delle vetrine» dove, nel
corso del «Marzo, mese
dell’ippica pisana», sono stati esposti cimeli dell’ippodromo di San Rossore. Il
giudizio della giuria ha infine decretato una parità fra
la «Libreria dei ragazzi» di
Raoul Di Gioacchino e «Ornella» di Ornella Pampana,
Ieri all’ippodromo, a consegnare i riconoscimenti il direttore generale di Alfea,
Emiliano Piccioni. Per la

cronaca le altre corse sono
state vinte da Zareska del
Grif (R.Iacopini) e Make
Miscief (S. Sulas) mentre
l’amazzone Debora Fioretti ha avuito la meglio nel
«Memorial Michela Fanini». Infine, come ogni anno, Armando Varini, uno
sportivo vero, ha consegnato a Federico De Paola un
assegno per contribuire al
mantenimento di Laghat,
il cavallo cieco che vive da
quattro anni in un paddock

stigiose con giocatori provenienti dall’ormai
solida “cantera” interna formatasi negli anni. L’ulteriore ingresso della Dinamo Piagge, giovane ma ben strutturata allarga sempre più il progetto Pisa Ovest con la filosofia
che l’ha sempre contraddistinta e con la consueta unità di intenti. «Il nostro obiettivo –
dice il presidente Francesco Degl’Innocenti
che si fa portavoce della holding, – è quello
di creare un gruppo di lavoro che sfrutti le
sinergie di ogni singola componente, di ogni
singola società di cui il Pisa Ovest si compo-

Adige, Liguria e Sicilia e classificandosi anch’essa al nono posto. La vittoria del prestigioso torneo, che ha
scaldato i parquet di mezza Brianza,
è andata alla Lombardia ,vincente
sia nella sezione femminile che nella sezione maschile. Per la società di
Ghezzano grande soddisfazione per
aver dimostrato ancora una volta di
avere nel proprio gruppo giovani
promettenti, sicuri protagonisti di
domani.

in beata pace.
a correre giovedì
19 con i premi «Corpo
Guardie di Città» e «Maggiore Nicola Ciardelli». Giovedì verranno anche presentati all’ippodromo i primi
tre classificati del concorso
«Fotografa il 128° premio
Pisa» mentre la consegna
dei relativi buoni-acquisto
verrà fatta domani alle 18
nel negozio Cine Ottica Allegrini, sponsor della manifestazione.

ne per creare un polo calcistico a Pisa e Provincia che garantisca qualità tecnica e una
buona organizzazione.
entrare a far parte di un progetto importante e di ampio respiro come
questo – afferma Marco Farina, presidente
della Dinamo Piagge – siamo orgogliosi. Le
sinergie tra società (che in passato sono state
rivali ) è la ricetta giusta per costruire un progetto vincente, sportivamente e socialmente».
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LE AMILOIDOSI sistemiche sono un gruppo (trenta tipi diversi,
due prevalenti, amiloidosi AL e da
transtiretina) di malattie rare causate dall’accumulo di proteine prodotte dal nostro organismo, che si depositano negli organi vitali tra cui
cuore e rene sotto forma di piccole
fibre e li danneggiano. Si stima che
ogni anno in Italia circa 800 persone si ammalino di amiloidosi. Il
danno degli organi colpiti è progressivo e passa da un’iniziale reversibilità a una compromissione più
grave.

I PAZIENTI con amiloidosi condividono i problemi che affliggono
le persone affette da una malattia rara: ritardi nella diagnosi, difficoltà
nel trovare le informazioni necessarie, necessità di lunghi e frequenti
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DOPO l’ottimo esito del “Concorso delle Vetrine”, la cui premiazione ha avuto luogo giovedì scorso
all’ippodromo (vincitori ex aequo
“Libreria dei Ragazzi” e “Ornella”), anche l’altra iniziativa di Alfea
per festeggiare il “Marzo, mese
dell’ippica pisana” è andata a buon
fine. Il concorso, che aveva come tema “Fotografa il 128° premio Pisa”,
ha avuto un buono successo e nella
Saletta delle Mostre, al primo piano
di Foto Ottica Allegrini, in Borgo
Largo, si è svolta la premiazione.
Sponsor del concorso Foto Ottica
Allegrini che aveva messo in palio
tre premi con relativi buoni-acquisto da 400, 250, 150 lire. Dopo il lavoro della giuria nell’esaminare le

- Fax

oltre cinquanta fotografie pervenute è stata stilata la seguente graduatoria: 1° premio Antonio Genua
(“Verso la pista”), 2° premio Gerardo Teta (“La dama e il fantino”), 3°
premio Rolando Mannucci (“The
Winner”). Sono state anche menzionate le opere di Francesca Nocchi
(“In attesa del premio”) e Gerardo
Teta (“La pesa”). La giuria era composta dal rappresentante della società Alfea (il direttore generale Emiliano Piccioni) e di Ottica Allegrini
(Francesco Pondrano, anche nella
sua veste di vicepresidente del circolo fotografico “L’occhio sensibile”),
oltre a Bruno Sereni e Roberto
Evangelisti, del Circolo Fotografico
Pisano, e a Sergio Pampana del Foto Club 5. La premiazione è stata ef-

IN OCCASIONE dell’esposizione temporanea «Dinosauri: predatori e prede», il Museo propone
una serie di incontri dedicati al
gruppo di animali che da sempre
affascina grandi e piccini. Il terzo
appuntamento è con la conferenza dal titolo «Il Mondo Perduto»
del Monte Pisano: uno sguardo alle prime testimonianze dinosauriane in Italia. Alberto Collareta
(Paleontologo dell’Università di
Pisa) ci parlerà delle tracce fossili
del Monte Pisano, le più antiche
testimonianze del passaggio dei
dinosauri sul territorio italiano.
Per lungo tempo, una piccola im-

pronta raccolta a monte di Agnano ha costituito l’unica testimonianza del passaggio dei dinosauri sul territorio italiano. Negli ultimi anni il panorama paleontologico si è arricchito di vari esemplari
scheletrici - tra cui figurano resti
eccezionalmente conservati - e di
numerose piste di impronte. Ciononostante, le tracce fossili del
Monte
Pisano
forniscono
un’istantanea di grande importanza sulla prima dispersione dei dinosauri in Italia e sugli ecosistemi
terrestri del Triassico. Nel corso
dell’esposizione si tratterà il significato delle tracce fossili del Verru-

fettuata dalla signora Maria Pia Allegrini.
OLTRE trenta delle foto pervenute sono state inoltre selezionale e
messe in mostra nella saletta che resterà aperta al pubblico fino al 30
aprile. Giovedì prossimo, in occasione dell’ultima giornata di corse
all’ippodromo di San Rossore, i fotografi premiati, oltre a Guido e a
Laura Allegrini, titolari dello storico negozio di ottica, saranno ospiti
di Alfea all’ippodromo per essere
presentati al pubblico e ricevere un
particolare riconoscimento.
Nella foto: i tre fotografi premiati
con Maria Pia e Guido Allegrini ed
Emiliano Piccioni (foto Andrea Valtriani)

cano del Monte Pisano nel quadro dell’evoluzione geodinamica
e biologica del territorio. Al termine della conferenza è prevista la
visita guidata alla Galleria delle
Ere geologiche e visita libera alla
mostra «Dinosauri: predatori e
prede». E per concludere, tè e pasticcini.

Vecchi giochi
e passioni
senza tempo
@orsinienrico

«RIPARTIRE da Gerusalemme: scenari di fede,
giustizia e pace (im)possibili». È questo il titolo, o
meglio la sfida, dell’incontro che, domani alle 21 alle
Officine Garibaldi di via Gioberti, vedrà protagonista monsignor Pierbattista Pizzaballa, arcivescovo facente funzione del Patriarca di Gerusalemme e amministratore apostolico di Gerusalemme dei Latini.
Il dibattito, organizzato dal Commissariato di Terra
Santa dei Frati Minori toscani e in collaborazione
con Officine Garibaldi gestite dalla cooperativa sociale Paim, desidera portare al centro dell’attenzione
il tema dell’annoso conflitto israeliano-palestinese e,
soprattutto, del futuro della città Santa.
«IN QUESTI ultimi mesi dopo le dichiarazioni del
presidente americano Trump - interviene Fra Matteo Brena, che aprirà l’incontro moderato dalla docente Michela Lazzeroni - si è riacceso il dibattito
sul futuro della città Santa di Gerusalemme. Lanciamo questo evento, ideato col padre dei Gesuiti di Pisa, Juri Sandrin, con un titolo che, come ribadito da
monsignor Pizzaballa, ha volutamente il sapore di
una sfida provocatoria: noi Cristiani dobbiamo tornare a spiegare a tutto il mondo il significato di Gerusalemme quale capitale spirituale». L’incontro

UNA MACCHINA ritirata alla
Hertz in aeroporto a Pisa e poi
non restituita nei tempi. Anzi
ritrovata dopo alcuni mesi e
sequestrata dalle forze dell’ordine.
Con l’accusa di appropriazione
indebita di una Panda sono finiti
davanti al giudice del tribunale di
Pisa Raffaella Poggi due imputati:
A.D.M, 30 anni, originaria di
Palermo, e residente a Tirrenia,
che è stata condannata a quattro
mesi di reclusione con il beneficio
della sospensione della pena. Lei,
infatti, aveva firmato le carte per
quella macchina il cui utilizzo –
da contratto – era consentito
anche ad un’altra persona. Finita
anch’essa sotto processo, per la
stessa imputazione, ma assolta in
quanto tutto intestato alla collega:
C.F., 36 anni, di Termoli e
residente a Ginevra, assistito
dall’avvocato Tommaso Gronchi.
Ieri, prima della discussione del
processo, è stato sentito il
responsabile della compagnia di
noleggio. I fatti sono del 2013.

non a caso avviene in un luogo laico. «Avremmo potuto farlo in una chiesa - prosegue il frate rientrato lo
scorso ottobre dalla Siria - e invece abbiamo scelto
un luogo neutro con una missione interculturale e
intergenerazionale come questo perché non desideriamo parlare a tutti e non ad un pubblico di nicchia».
GLI FA ECO Alfredo Porcaro, membro del comitato scientifico Paim: «Ringrazio il presidente Paim
Giancarlo Freggia per l’entusiasmo e la sensibilità
che ha dimostrato nell’organizzazione dell’evento».
Chiamato alla guida del Patriarcato dopo due patriarchi arabi, monsignor Pierbattista Pizzaballa è
un profondo conoscitore delle dinamiche mediorientali, è stato Custode di Terra Santa e, vivendo da
oltre 30 anni a Gerusalemme, ha maturato un’esperienza umana straordinaria venendo a contatto con
ebraismo, diversi ministri di culto e differenti religioni. Monsignor Pizzabella poi, venerdì alle 17, sarà ospite dei Venerdì della Normale per un colloquio con Daniele Menozzi sulle prospettive di pace
nell’area intorno alla città Santa per poi fare tappa a
San Miniato.
Francesca Franceschi

COME ogni anno il Corpo
Guardie di Città sceglie l’ippodromo di San Rossore per il
suo incontro con la città. L’occasione viene dalla disputa del
premio ippico dedicato al Corpo, in programma domani, una
corsa che anche quest’anno è al
centro del pomeriggio per montepremi. Ma non è il solo aspetto ippico che caratterizza l’annuale incontro. I motivi d’interesse saranno diversi e tutti importanti. Il pomeriggio inizierà
(dalle ore 15.30) con un cocktail offerto ad autorità e amici e
sarà questa anche l’occasione
per acquistare i biglietti della
lotteria benefica per aggiudicarsi uno o più tra gli oltre 50 prestigiosi premi donati dagli
sponsor.
SI SVOLGERÀ anche un torneo di burraco il cui ricavato,
unitamente a quello della lotteria, andrà alla «Onlus la Città
dei bambini» di Padre Ernesto
Saksida per sostenere la missione salesiana «Cidade don Bosco» che ogni giorno assiste, nutre, educa, istruisce e cura più
di 2000 bambini bisognosi delle favelas di Corumbà (Brasile).
L’evento come ogni anno un’occasione di incontro e di riflessione oltre ad avere lo scopo di
sostenere le associazioni di volontariato Avis e Admo sensibilizzando tutti i presenti a diventare donatori di sangue e di mi-

«MOLTE auto sono parcheggiate
sul lungarno Giacomo Leopardi e
alcune addirittura, proprio sul greto del fiume». Così la consigliera
Mirella Bronzini in una delle ultime sedute del consiglio comunale.
«E’ uno dei pochi parcheggi gratuiti che viene utilizzato dalle persone per recarsi al lavoro. Ma le auto
sono parcheggiate in modo molto
pericoloso. Si intervenga».

dollo osseo. Il torneo di burraco si terrà presso i locali del ristorante al centro dell’ippodromo. La grande adesione al torneo ha permesso di allestire 26
tavoli nella sala grande del ristorante «L’Ippodromo» che sono
andati esauriti in pochissimi
giorni grazie alla sensibilità dimostrata da appassionati di questo gioco che hanno subito aderito e confermato la loro presenza organizzando addirittura
gruppi da Livorno (ben 11 tavoli), dalla Versilia (5), da Pisa
(11).
IL POMERIGGIO offrirà anche l’occasione per la presentazione nazionale del libro “Il culto di Alexander” che è nella top
ten nazionale a una settimana
dall’uscita. Andrea Ambrosino,
giovane autore fiorentino, torna in libreria con questa storia
ricca di azione e mistero. In questa giornata di festa il Corpo
Guardie di Città ringrazia tutti
gli enti che hanno concesso il
patrocinio all’evento sportivobenefico: Regione Toscana, Coni Regionale della Toscana, Camera di Commercio di Pisa ,
Provincia di Pisa, Comune di
Pisa, Comune di Cascina, Comune di San Giuliano Terme,
Comune di Pontedera, Comune di Casciana Terme Lari, Comune di Castelfranco di Sotto,
Comune di Vecchiano e Comune di Buti.
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a San Rossore
dà oggi l’arrivederci al suo
pubblico con un pomeriggio
ricco di iniziative. Come abbiamo anticipato nell’edizione di ieri, la giornata conclusiva della riunione vedrà al centro il premio “Corpo Guardie
di città”, una corsa sui 1500
metri con dieci cavalli al via
che coincide, con la sua ricca
moneta, con la finale del Circuito miler. Ma questa corsa
si porta dietro, per il 12° anno, anche un’iniziativa di tipo mondano-benefico che vedrà al centro dell’ippodromo
numerosi ospiti partecipare
all’invito del Corpo Guardie
di Città per un cocktail nel
corso del quale sarà effettuata
la tradizionale lotteria benefica con ricchi premi messi in
palio dagli sponsor, una torneo di burraco e la presentazione di un libro. I proventi
dell’iniziativa benefica sono
destinati, come ogni anno, alla ‘Onlus la Città dei bambini” di Padre Ernesto Saksida
per sostenere la missione salesiana “Cidade don Bosco”

mente con numerose iniziative e della quale è animatrice
Federica Ciardelli, sorella
dell’ufficiale scomparso. Alfea procederà nel corso del pomeriggio anche a consegnare
alcuni riconoscimenti ai tre
primi classificati nel recente
concorso “Fotografa il 128°
premio Pisa” e a Laura e Guido Allegrini, titolari dell’omonimo, storico negozio di ottica, sponsor della
manifestazione.
in programma, si inizia alle 15; questi i
nostri favoriti.
Hunter Valley, Sopran Zamin
Zoraida, Hot War
che ogni giorno assiste, nutre, educa e cura più di 2000
bambini bisognosi delle favelas di Corumbà (Brasile). Nel
pomeriggio un’altra corsa è
ormai nella tradizione del
Prato degli Escoli: il premio
dedicato al maggiore Nicola
Ciardelli, corsa riservata ai
puledri maiden sui 1500 me-

tri che ha raccolto undici cavalli via. Il maggiore Ciardelli, come si ricorderà, è l’ufficiale pisano della Brigata Folgore caduto a Nassirya il 27
aprile del 2006 insieme ai marescialli Franco Lattanzio e
Carlo De Trizio. Nel ricordo
di Nicola Ciardelli è sorta a
Pisa un’associazione onlus di
volontariato che opera attiva-

l’inarrestabile escalation sportiva
della ventunenne pisana Isabella Cristiani
, la campionessa di tiro a volo (Fossa
Olimpica), che già numerosi, prestigiosi titoli
internazionali ha conquistato anche in un recente passato. Nella prima tappa delle selezioni
per i prossimi campionati italiani che si sono
svolti a Lonato (Brescia), Isabella Cristiani ha
ottenuto, contro 62 agguerrite avversarie nella
categoria ladies, un prestigioso secondo posto
alle spalle della barese Lucia Palmitessa, Campionessa del Mondo del 2017 e vincitrice della
Coppa del Mondo. L’atleta pisana si è tuttavia
lasciata alle spalle, cioè al 3° posto, la fortissima
genovese Gessica Rossi che è la seconda arrivata ai Mondiali dello scorso anno. In questo scon-

.
impresa del Cus Pisa Basket,
che espugna il campo del Cus Roma
Tor Vergata, ribaltando la sconfitta
dell’andata, con 5 punti di scarto, e
staccando il pass per le Final Eight dei
Campionati Nazionali Universitari, in

Campane di Fano, Flah Lucky, Rasal Gethi
Corral Canyon, Red Spirit, Bibi
Cipollla
Restore, Palaedras. Imelda.
Giocoforza. Tuxen, Silnet
Arrow

tro ai vertici delle classifiche nazionali, la Cristiani si è inserita con grande autorevolezza, forte essa stessa di un palmares che l’ha già qualificata fra le più forti atlete italiane. Fra le molte
gare vinte in varie parti del mondo, la giovane
atleta pisana, che milita nella squadra sportiva
della Marina Militare, ha già conquistato la
Coppa del Mondo in Germania lo scorso. Ora è
attesa alla seconda prova delle selezioni per i
campionati italiani in programma ad Ac quaviva (Teramo) il 26 e 27 aprile prossimi. Fra le
più recenti esibizioni di Isabella Cristiani quella ottenuta due settimane fa a Novigrad dove è
giunta seconda alle spalle dell’esperta e plurimedagliata a livello internazionale Alessandra Perilli dalla quale è stata distaccata di soli 2 piattelli su 125.

programma a fine maggio a Campobasso. Dopo una partenza velocissima dei
pisani (10-2), un blackout prolungato
permette ai romani di rientrare passare in testa, ma, nel secondo periodo,
grazie ad una difesa fortissima, gli uomini di Forti e Marazzato recuperano
molti palloni che trasformano in veloci contropiede, tanto da andare al riposo sul più 7 (18-25). Dopo l’intervallo
Roma piazza un 5-0 che potrebbe riaprire la gara, ma due triple di Casavecchia e una di Cecconi riportano il punteggio su binari più sicuri, tanto che al
30° il tabellone dice 30-39 per i gialloblu. Nell’ultimo quarto i padroni di casa provano ad alzare il ritmo, ma Cecco-

ni suona la carica e, con due triple,
chiude una gara che ha visto lui top
scorer e tutti i gialloblù protagonisti.
«Quest’anno non era per nulla scontato poter andare alle finali nazionali –
commenta il dirigente pisano Stefano
Magnozzi – non abbiamo più i giocatori ‘storici’ a cui ci eravamo abituati, sarebbe dovuto essere l’anno zero per la
ricostruzione e nessuno di quelli che
hanno giocato le due partite aveva mai
giocato una partita Cnu. E’ chiaro che
aver raggiunto le Final Eight a Campobasso può aiutare a ricostruire e ricreare un minimo di credibilità intorno a
questo gruppo di ragazzi».

importante traguardo per Sara Morganti, capitano del Paradressage azzurro, barghigiana di nascita e pisana d’adozione. Sara – che si allena a Coltano –
ha infatti calato nei giorni scorsi il tris di vittorie per
il Grado I al Concorso Ippico internazionale di Paradressage a Kralovice, nella repubblica Ceca. In sella a
Ferdinand di Fonte Abeti si è aggiudicata l’individual Test, il Team test e il Freestyle con lo score del
74.106%, categoria finale dell’ingaggio sportivo. Sara
è ancora la numero uno.
una gara allo stesso tempo difficile e bella
– commenta Sara Morganti, classe 1976, laureata in
Lingue e letterature straniere all’Università di Pisa,
affetta da sclerosi multipla progressiva dal 1995 – I
risultati con Ferdinand sono stati ottimi (primo tre
giorni di tre) e di questo devo ringraziare chi si sacrifica con me nel costruire passo per passo la nostra strada, chi mi aiuta e mi sostiene. Sono ben consapevole
che l’aiuto non è mai scontato, né dovuto per nessun
motivo. Senza i tecnici Alessandro Benedetti – presenti ormai tutti i giorni – e Laura Conz – che deve
fare le capriole per poter inserire nei suoi calendari
stracolmi di impegni i giorni di stage e gare con me e
Alessandro –, non avrei qualificato tre cavalli ai Mondiali. Senza Fabio Franchini, presidente del Terre
Brune Equestrian Centre di Coltano – che si sacrifica
lasciandomi gli spazi a uso esclusivo in una struttura
idonea per allenarmi – non avrei potuto lavorare in
qualsiasi condizione atmosferica e di luce. E senza
Victoria Morganti, mio marito Stefano Meoli come
farei mai? Come neppure riuscirei ad arrivare a questi risultati senza il sostegno di tutta la mia famiglia.
Infine, tutte le persone che ho incontrato lungo la
mia strada di crescita umana e tecnica che hanno deciso di aiutarmi e starmi vicina. Il mio grazie va anche
a loro». E dopo il concorso e l’ennesimo successo, il
rientro a casa e a quella che la stessa Sara definisce ‘la
vita reale’, parallela e inscindibile comunque da quella ‘da sogno’ che prende il sopravvento durante le gare internazionali: «Day hospital per terapie programmate e appena possibile di nuovo a lavoro e ad allenarmi».

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858

97***

Pisa Sport

ILTIRRENO J 9B9F8×&$ 5DF=@9 &$%,

Imelda più veloce di tutti CherubinoeIes,duebrindisi
Promozione, oggi giocalaGmv
nel premio Guardie di città
QBMMBDBOFTUSP

Ieri l’ultima riunione primaverile di corse all’ippodromo di San Rossore
Appuntamento a inizio novembre per l’inizio della stagione autunnale
◗PISA

Livelovedancesince, dopo il
positivo esordio seppur in categoria poco impegnativa, è
l’ultimo vincitore della stagione di corse a San Rossore che
ha visto ieri l’ultima riunione
primaverile (a novembre si riprenderà a correre): nel premio M aggiore Nicola Ciardelli il cavallo montato da Andrea Fele trova la prima vittoria in carriera con un finale
stratosferico grazie al quale a
centro pista va a passare Tixen, che non si è ancora ripetuto dopo l’ottimo esordio pisano, e il favorito Unconditionally, reduce da un buon piazzamento milanese.
M a il premio di maggior interesse del giorno era quello
intitolato al Corpo Guardie di
città, valido anche come finale del circuito “ M iler” sul chilometro e mezzo: in questa occasione è Imelda, già molto
positivo all’ultima, che vince
su Restore, che avrebbe preferito un ritmo maggiore, e
Blueberry Wine, buono al test
in categoria più impegnativa.
In apertura di pomeriggio 4
cavalli si sono sfidati nel premio Gombo nel quale Hunter
Valley prende la testa del
gruppetto a 400 metri dal palo
con uno scatto bruciante e allunga in maniera determinata
fino a tagliare il traguardo in
solitario davanti al favorito
Non Succederà Più, che accorciava la distanza per sfruttare
al meglio la crescita e a Sopran Zamin, poco convincente.
Alla seconda invece il veloce Zoraida sfrutta l’ottimo periodo di forma per avere la
meglio sugli avversari come
Tauber, reduce da una pausa,
e Aceto Balsamico, che aveva
peso favorevole per trovare

Boccette:
Vanni trascina
la Balalaika
La Rappresentat iva universit aria di basket

◗PISA

La premiazione del concorso fot ografico

La cerimonia finale del premio Guardie di Cit tà

questo bel piazzamento.
Alla terza c’era grande attesa per vedere la corsa di Knoxville bullet, recentemente
rientrato in bello stile ma su
distanza troppo lunga; in questa occasione il cavallo montato da Nicola Pi nna trova lo
spunto giusto lungo lo steccato e vince senza problemi, pur
calando leggermente nel finale; l’outsider Piccio Paccio, reduce da alcune buone uscite
francesi, è bravo nel testa a te-

sta finale a tenersi dietro un
soggetto com e Campane di
Fano, spesso a suo agio in
questa categoria.
Vittoria a sorpresa nel premio Scaetta di Ginger Snaps
nonostante il brutto steccato
che non ne ha condizionato la
corsa; secondo Corral Canyon in categoria che gli compete mentre terzo l’outsider
Cedregh.
Lorenzo Vannozzi

Renzo Vanni (nella fot o)
soprannominato “ Il Bomber “
per la cura e scrupolosa
preparazione delle partite di
Boccett e Cat Serie B e Serie Cè
ancor a una volta il
tr ascinatore della Balalaika.
La sua carriera è sempre st at a
caratt erizzata da r inascite che
hanno aument at o sempre più il
valore delle sue giocat e e della
sua forza di volontà. Renzo,
ricordano i compagni, cresce
nei cir coli giovanili di Pisa ed è
proprio nella squadr a
Balalaika che esordisce in serie
C. Nella st agione seguente
viene aggregato alla pr ima
squadra e tr ascina la Balalaika
alla serie B. Il suo gioco è
magnifico, imponendosi a
Modena nei campionat i
It aliania e nella st agione stessa
vincendo campionat o e t op ten
e poi costruendo piano piano
insieme ad i suoi compagni un
futuro culminando il t ut to con
la finale di Coppa del Tirr eno
nella stagione in corso ,
preparando pur e la squadra
vincit rice del campionat o di
serie B 2017/ 2018 .
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Spareggio Cnu
Cus Roma Tor Vergata 41
Cus Pisa 58
(12-10; 18-25; 30-39)
CUS PISA: Casavecchia 7,
Fruzza, Grassi, Flamini, Cecconi
28, Mannucci 3, D’Amico 3,
Maestrini, Camiciottoli 7, Ghezzani 6, Martelli 2, Scebba 2. All.
Forti/ M arazzato.
La rappresentativa del
Cus Pisa Basket, con una
rosa completamente rinnovata, espugna
Roma, ribalta
le sorti della
doppia sfida
con Cus Tor
Vergata e stacca il biglietto
per le fasi finali di Campobasso (esordio
il 22 maggio). Della Bartola (Ies)
Fondamentali
nella rimonta contor i romani le
triple di Casavecchia e Cecconi
(autore di 28 punti) e i rimbalzi
di Martelli e Ghezzani. Granitica
la difesa di Scebba e Martelli.
Promozione maschi le
Volterra Basket 62
Ies Sport 68 d. t. s.
(20-14, 35-28, 45-45, 62-62)
IES: Della Bartola 8, Colle 12,
Gravina 19, M essina, Garzella,
Fanciulli 7, Di Donato 4, Bandec-

chi 5, Gori 3, Santoro 10, Pellegrini. Allenatori: Paolo Campani e
Matteo Parrini.
La Ies Sport sbanca Volterra e
ottiene la matematica salvezza.
L’avvio è favorevole ai padroni
di casa, la Ies insegue per due
tempi e raggiunge il pareggio
nella terza frazione.
Nel finale, avanti di 2 punti, i
pisani dalla lunetta sbagliano i
canestri della vittoria e sul capovolgimento di
fronte vengono rimontati,
rischiando la
beffa con un tiro libero, fallito dai locali. Si
va al supplementare: la
tensione blocca
Volterra
mentre la Ies,
con maggiore
coraggio e precisione, trova i
punti che valgono il successo.
Prom ozione maschile. Gioca
stasera a Volterra (ore 21. 15) la
Gmv, già salva. Una gara fra due
formazioni che forse non hanno
espresso a pieno il proprio potenziale: «Secondo me – ricorda
il presidente biancoverde Luca
Benedettini – Volterra è una bella squadra, fisicamente dotata,
eppure il campionato non ha
confermato la mia impressione».
(m. b.)

Calcetto Figc: impresadellecussine
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Csain Calcio a 5: Real LaCella
e Amici di Gigi in grande spolvero In serie C2 maschile il Five to Five chiude in bellezza superando Massa: 5-3
Amat ori calcio
a cinque Csain:
la formazione
degli Amici
di Gigi

◗PISA

Nella quinta giornata il Real La
Cella di Andrea Checchi parte
forte contro il Pisa Reservation e
trascinata dal tandem Mattia
Bensi (autore di una tripletta finale) e Roschi Jonny chiude il
primo tempo sul risultato di 4-0.
All’inizio della seconda frazione
una buona reazione del Pisa Reservation dimezza lo svantaggio. Dopo numerose occasioni
sia dall’una sia dall’altra parte,
La Cella, grazie agli spazi concessi dal Pisa Reservation nel tenta-

tivo di pareggiare, chiude la pratica sul 7-2.
Nella seconda sfida vittoria
per 5-2 degli Amici di Gigi su
Ghezzano Camoon. Un unodue firmato da Simone Nassi e
Francesco Cecchi porta gli Amici di Gigi sul 2-0, poi le parate di
Federico M artinelli vanificano
la reazione del Ghezzano, colpito ancora nella ripresa per due
volte da Francesco Cecchi. Il
Ghezzano trascinato dal bomber Nicolas Cola (doppietta) dimezza le distanze ma Nicola
Checchi chiude la gara sul 5-2.

◗PISA

Ser i e C2 m aschi le
Five To Fi ve 5
Massa C5 3
FIVE TO FIVE: Rossi, Vicari; Castellana, M acchi, Scalsini, Bianucci, Burchielli, Olivito, Frassinesi, Bartalini, Fortunato, Secola. All. Ciampi.
Reti: Frassinesi 2, Secola, Fortunato, Scalsini.
Il Five to Five batte il M assa
nell’ultima giornata di serie
C2 e chiude al nono posto in
classifica. I ragazzi di Ciampi
volevano congedarsi da questa stagione, sicuramente positiva visto che la salvezza è
stata raggiunta con molte settimane di anticipo, e ci sono
riusciti grazie ad un’ottima ripresa dopo aver chiuso
sull’1-1 il primo tempo.
Ser i e D m aschi le
Tor in ghese 7
Scinti lla 6
SCINTILLA 1945: Bruni,
Randi, Rocchi, Costanzo D. ,
Guidi, M ion, Palermo, Ran-

Nencioni (Pisa Fut sal)

dazzo, Salvini, Cavini, Costanzo M . All. Pisani RETI:
Costanzo D. 3, Mion, Palermo, Randazzo.
Alla fine di una partita
scoppiettante e rica di gol e
colpi di scena, la Scintilla
1945 cede sul campo della To-

ringhese. Sconfitta indolore,
comunque, per i ragazzi di Pisani già sicuri di disputare i
play-off.
Ser i e C fem m inil e
poule final r ound
C. S. Gi sinti Pistoia 7
Fut sal Pi sa 3
Futsal Pisa: Nencioni, Fisicaro, M iniati, Costanzi, Parola, Panicucci, M alfatti, Bonelli, Panepinto. All. Troysi.
Il Pisa Futsal, senza più
niente da chidere al torneo,
lotta, ma alla fine cede di
fronte al Gisinti sceso in campo più motivato perché alla
ricerca, poi riuscita, di centrare i play-off.
Ser i e C fem m inil e
play r ound
Cus Pi sa 3
Mar si li ana 2
CUS PISA: : Forti, Biagioni,
M archini, Roeherer, Salerno,
M altom ini, Lorenzini, Sergiampietri, Da San Biagio, Cini, De M aria, Figliucci. All.
M azzei RETI: Biagioni, Da
San Biagio, M archini.

Il Cus Pisa doveva vincere e
sperare in un passo falso casalingo della Florentia per poter accedere ai play-off promozione: missione compiuta dalle ragazze di M azzei che
nei quarti di finale affronteranno la perdente del match
tra Firenze e San Giusto che
si giocheranno la promozione nello scontro diretto. La
gioia delle “ cherubine” è ancora più grande perché a fine
primo tempo, chiuso sullo
0-2, tutto sembrava svanito.
Una ripresa perfetta e le reti
di Biagioni, Da San Biagio e
M archini, invece permettono alle gialloblùdi continuare nel sogno. Stasera la Scintilla 1945 riceve, inizio ore 22
alla palestra del Pesenti, l’Argentario M etrostars nell’ultima giornata della stagione regolare prima di concentrarsi
negli spareggi promozione,
mentre il Cus Pisa resta alla finestra in attesa di conoscere
l’avversario dei play-off.
Fabrizio Del Pivo

dal Prato
degli Escoli prima del lungo letargo che si concluderà
soltanto in autunno, ma
con l’importante e rivitalizzante intermezzo dell’endurance internazionale previsto nel mese di luglio. Il pomeriggio di ieri a San Rossore ha vissuto delle sei corse in programma ma anche
di altre iniziative. Un evento mondano con scopi benefici era, per il 12° anno, la festa del “Corpo Guardie di
Città” che si è svolta al centro dell’ippodromo. Numerosi gli ospiti al cocktail che
ha avuto come corollario
una lotteria di beneficenza,
con ricchi premi messi in
palio dagli sponsor, e un affollato torneo di burraco. I
proventi dell’iniziativa benefica sono stati destinati,
come ogni anno, alla “Onlus la Città dei bambini” di
Padre Ernesto Saksida per
sostenere la missione salesiana “Cidade don Bosco”
che ogni giorno assiste, nutre, educa e cura più di 2000
bambini bisognosi delle favelas di Corumbà (Brasile).
Il premio “Guardie di Città”, metri 1500, era la corsa
di centro della giornata, valida anche come finale del
circuito miler. Il successo
di Imelda (D. Di Tocco) ha

con i tre vincitori

visto la consegna dei premi
in palio per proprietario, allenatore e fantino del cavallo vincitore da parte di un
(politicamente) qualificato
parterre coordinato da Mariano Bizzarri: una parlamentare (Legnaioli), un
consigliere regionale (Pieroni), due sindaci (Ceccardi,
con fascia tricolore, e Petrucci), due aspiranti sindaci (Conti e Veronese). Un’altra corsa ormai nella tradi-

di sport organizzato dal
Cus Junior agli impianti sportivi dove i campi si
colorano di bianco, rosso e verde; domenica scorsa
si è tenuta una tappa del torneo provinciale di minivolley; dedicata agli allievi under 12. La palestra
centrale del Cus è stata divisa in 8 campi, secondo
i livelli White, Green e Red. Circa 150 piccoli atleti si sono confrontati sotto gli occhi entusiasti dei
genitori che hanno gremito le tribune. Sei le società presenti: Peccioli, Folgore San Miniato, Pgs Turris, Vbc Pontedera, Casarosa, Migliarino. Gli allievi del Cus Pisa hanno così coronato un intenso anno di allenamenti nella palestra di casa; questi i loro nomi: Ambra Baesso, Giulio Bertelli, Maria Ginevra Brienza, Matilde Cassi, Sara e Luca Catapano, Lorena CHiarelli, Guido Del Lupo, Lisa Felloni, Febe Ferrara, Leonardo Gambini, Marta Narldini, Chiara Pardo, Arianna e Amelia Parenti, Lorenzo Polini, Livia Rotunno, Simone Santoro, Elena Scalsini, Giulia Schipa, Aurora Sergianni, Cecilia Spinosa, Diego Tamberi, Caterina Visciglia. Allenati da Caterina Vissicchio, Andreja Koren, Mario Moi, Leonardo Ceccarini.

zione del Prato degli Escoli
era il premio dedicato al
maggiore Nicola Ciardelli,
prova riservata ai puledri
maiden sui 1500 metri.
è andato
all’outsider Livelovedancesnice (un giorno qualcuno
ci farà sapere chi è stato il
genio che ha messo il nome
a questo puledro) con la
monta efficace di Andrea
Fele. Il maggiore Ciardelli,

come si ricorderà, è l’ufficiale pisano della Brigata Folgore caduto a Nassirya il 27
aprile del 2006 insieme ai
marescialli Franco Lattanzio e Carlo De Trizio. Nel
ricordo di Nicola Ciardelli
è sorta a Pisa un’associazione onlus di volontariato
che opera attivamente con
numerose iniziative che Federica Ciardelli, sorella
dell’ufficiale scomparso, ha
illustrato nel corso dell’intervista fattole da Enrico

invece era stata la
scuola Hockey a fare gli onori di casa ospitando un
doppio match in cui gli hockeysti gialloblù hanno
affrontato i Bad Lake ed il Cus Genova, due compagini Liguri. Al di la dei risultati, una vittoria ed
una sconfitta, i piccoli atleti si sono ritrovati in un
bellissimo terzo tempo che ha poi concluso la giornata: avversari in campo, amici fuori, come vuole
lo spirito del Cus Junior.
della squadra cussina:
Theo Corradini, Francesco Avizzano, Paolo Scordino, Andrea Lazzeri, Lorenzo Alberti, Alessandro Blois, Michel Scarnà, Federico Barco. Questi
giovanissimi allievi si sono già messi sulle orme dei
loro “fratelli e sorelle” maggiori: le ragazze della
squadra senior, che proprio quest’anno hanno conquistato il titolo italiano e le giocatrici convocate in
nazionale che non a caso sono le loro allenatrici Giulia Taglioli e Martina Chirico. Questo fine settimana ricco di appuntamenti sportivi è solo un’anteprima del programma di questa ‘Primavera Cus Junior’ che continuerà per tutto il mese di maggio e
che comprenderà anche tutti gli altri sport.

Querci. Le altre corse in
programma sono state vinte da Hunter Valòòey (G.
Marcelli) dopo retrocessione di Non Succederà Più,
Zoraida (A. ferra mosca),
Knoxville Bullet (N. Pinna), Ginger Snaps (G. Marcelli). Nel corso del pomeriggio il direttore generale
di Alfea, Emiliano Piccioni, ha anche proceduto a
consegnare alcuni riconoscimenti ai tre primi classificati nel recente concorso

“Fotografa il 128° premio
Pisa” (sul maxischerno sono state mostrate al pubblico anche le loro foto); una
bellissima targa è stata consegnata anche a Laura e
Guido Allegrini, titolari
dell’omonimo negozio di ottica, sponsor della concorso. E con questa soleggiata
cerimonia il “Marzo, mese
dell’ippica pisana” è andato
definitivamente in archivio.

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858
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Al Teat r o Rossi ni di Po nt asser ch io

Staserain scena“Purosangue” dal libro di FrancescaPetrucci
◗PISA

Dalla pagina al palcoscenico:
quando un libro dà spettacolo.
Parliamo di “ Purosangue”
M ds Editore, il libro scritto da
Fr ancesca Petr ucci, che stasera, martedì 24 aprile, alle 21.15,
al Teatro Rossini di Pontasserchio sarà messo in scena grazie ad un lavoro portato avanti
dalla stessa casa editrice M ds

La scritt rice Francesca Petrucci

insieme con l'Associazione “ I
Gigli” . Tre delitti compiuti sugli animali, una misteriosa
donna irlandese che possiede
una scuderia nei pressi del Parco di San Rossore, dove si svolge la scena. Un maresciallo dei
Carabinieri che decide di indagare: chi è perché uccide gli
animali di quella donna? Per
scoprirlo, dovrà convincerla a
fidarsi di lui… Questa la storia,

che narra il romanzo. M entre
ad interpretare i brani del libro
saranno le voci di Paolo Giomm ar elli e Cr istina Gar dum i,
accompagnati da un sottofondo musicale affidato al contrabbasso di Matteo Anelli e al
violino di Em anuele Parr ini.
Sullo sfondo le scene mozzafiato del Parco e dell’Ippodromo
di San Rossore. Nato all’interno del ricco programma legato

©RIPRODUZIONERISERVATA

La pr esent azi one

Con l ’at eneo

Generazioni aconfronto
convegno in Gipsoteca
◗PISA

Giovedì 26 e venerdì 27 aprile alla Gipsoteca si terrà, a partire dalle 9, il Convegno internazionale
"Generazioni a confronto - Eredità, persistenze,
tradizioni e tradimenti sulla scena moderna e contemporanea", realizzato dall'Università in collaborazione con l'Université Paris8 Saint-Denis, a cura
di Anna Barsotti, Erica Magris ed Eva Marinai.
Un evento culturale aperto alla cittadinanza, volto
ad una riflessione condivisa sul valore del teatro
come elemento di aggregazione comunitaria e di
crescita umana e sociale. Saranno più di venti i relatori presenti, tra studiosi italiani e francesi (docenti, studiosi di fama internazionale, ma anche
giovani ricercatori) di settori scientifici disciplinari
affini, con l'obiettivo di arricchire la riflessione intorno all’oggetto d’indagine. Il tema del convegno
si inserisce inoltre all’interno del percorso di riflessioni intorno al ’68 che l’Università e gli altri enti
territoriali affronteranno nel 2018 con una serie di
iniziative mirate e specifiche. Il convegno si pone
come fase conclusiva del progetto di ricerca italo-francese “ Galileo 15”, che ha visto la realizzazione anche di due precedenti convegni, oltre che seminari e laboratori che hanno coinvolto numerosi
artisti (la compagnia Gli Omini, la compagnia francese Les Têtes deBois, Chiara Guidi della ex Socìetas Raffaello Sanzio, per citarne solo alcuni). Il
progetto ha portato inoltre alla produzione di un
film sulla compagnia Teatro delle Ariette che sarà
presentato al convegno giovedì 26 alle 17.
©RIPRODUZIONERISERVATA

f ar macie di t ur no
PISA
Salvioni
via Oberdan 3
tel. 050 580777
ARENA METATO
Comunale,
via De Amicis 2
tel. 050 810360
TIRRENIA
Caroti Ghelli
viale del Tirreno 131
tel. 050 37198

NAVACCHIO
Dei Borghi
via Fosso Vecchio 459
tel. 050 779267
GIORNOENOTTE
Comunal e 5
via Niccolini 6/ A - Pisa
tel. 050 554787
(aperta 24 ore su 24)
Nuova
lungarno Mediceo 51
tel. 050 544002
(aperta fino alle 23)

cinema

PISA
ViaFrascani

all’Agrifiera di Pontasserchio,
l’evento ha il patrocinio del Comune di San Giuliano, del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e dell’Ippodromo di San Rossore – Alfea
Spa ed è stato realizzato con il
supporto di importanti sponsor quali il Turf Club San Rossore, la Casa di cura San Rossore e la Farmacia Calandra.

Tel. 050 541048

Ore17, 19.15, 21.30

Escobar - Il fascinodel male- Regia di
Fernando León de Aranoa, con Javier
Bardem, Penélope Cruz
Ore17, 19.15, 21.30

Rampage- Furia animale- Regia di Brad
Peyton, con Dwayne Johnson, Jeffrey
Dean Morgan, Breanne hill
Ore17.30, 19.30, 21.30

Iosonotempesta- Regia di Daniele
Luchetti, con Marco Giallini, Elio
Germano, Eleonora Danco

5 mila euro. Per essere più esatti 5.023,17 euro. E’ questo l’ammontare del ricavato (tolte le
spese vive) dello spettacolo
“ Cambiamo Musica! Insieme
contro la violenza sulle donne”
andato in scena al Teatro Verdi
lo scorso febbraio. Una bella
iniziativa promossa da Valeria
I aquint o, la direttrice artistica,
con la collaborazione della
Scuola di Musica il Pentragramma e il sostegno dell’amministrazione comunale e del Teatro Verdi e che ieri mattina si è
concretizzata con la consegna
ufficiale dell’assegno di 5mila
euro nelle mani di Car la Pochini, presidente della Casa della
Donna di Pisa. La cerimonia si
è svolta nella “ cantinetta” del
Verdi alla presenza di Silvano
Patacca, direttore artistico della rassegna di danza del Teatro,
dell’assessore Marilù Chiofalo, di Valeria Iaquinto, di Patr izia Pacini, presidente dell’Unione Industriale Pisana e della
stessa Carla Pochini. “ Una vera
e propria boccata di ossigeno” ,
così ha commentato Carla Pochini nello stringere tra le mani
l’assegno. La somma sarà infatti utilizzata dalla Casa della
Donna di Pisa per le necessità
più urgenti legate alla quotidianità di chi purtroppo si è dovuta rivolgere a lei per sfuggire alle violenze familiari. “ In questo
periodo - ha spiegato Carla Pochini - stiamo seguendo sei
donne che si sono rivolte al nostro Centro Antiviolenza, insieme ai loro bambini. A dimostrazione che ancora purtroppo in
questa società molte cose devono cambiare” . Concetto, quest’ultimo, ribadito anche dalla
presidente Patrizia Pacini, che
nell’appoggiare l’iniziativa, ha
auspicato, sia come donna che
come cittadina, un cambiamento di rotta verso una tematica, la violenza di genere, che

◗PISA

Con i l l o r o disco

◗PISA

purtroppo è diventata un fenomeno sotto gli occhi di tutti.
Concordi su questa linea anche
Silvano Patacca che ha annunciato per il prossimo anno una
replica dello spettacolo e l’assessore M arilù Chiofalo. “ Lo
spettacolo - ha sottolineato
Chiofalo - è stato un grande
successo in tutti i sensi, oltre al
grande messaggio che ha voluto lanciare” . Soddisfatta anche
Valeria Iaquinto che ha colto
l’occasione per ringraziare i
suoi collaboratori e con loro
l’insegnante di danza, Ar ianna
Quaglier ini, l’ideatrice dello
spettacolo, Alice Gr aziadei, e

Ore15.40, 17.45, 20, 22

Ioc’è- Regia di Alessandro Aronadio,
con Edoardo Leo, Margherita Buy,
Giuseppe Battiston, Giulia Michelini

Ore16, 18, 20.30

L’amoresecondo Isabelle- Regia di Claire
Denis, con Juliette Binoche.
Ore16, 20.15

Thesilent man - Regia di Peter
Landesman, con Liam Neeson, Diane
Lane, Tony Goldwyn
Ore18, 22.30

Thehappy price- Regia di e con Rupert
Everett, con Colin Firth, Emily Watson
Ore22.30 (v. or.)

Il giovaneKarl Marx - Regia di Raoul
Peck, con August Diehl, Vicky Krieps

Loro 1- di Paolo Sorrentino

ViaConteFazio
Oggi edomani: riposo

Ore16, 18.15, 20.15, 22.30

Mercoledì - Ore18.10, 20.20

Tel. 050 43289

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cambiamo musica!
taseraal Borderline
AllaCasadelladonna Si “The
Cabin Fevers”
il ricavato dellaserata

I segreti di Wind River - Regia di Taylor
Sheridan, con Jeremy Renner

Molly’sgame- Regia di Aaron Sorkin,
con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin
Costner

In libreria "I canonici della Cattedrale Pisana. Genesi e sviluppo dell'istituzione canonicale sino alla fine del Duecento" di Maria Luisa Ceccarelli
Lemut e Stefano Sodi. Il volume prende in esame
la storia della canonica del Duomo di Pisa partendo dal collegio dei chierici che almeno dall’età longobarda affiancò il vescovo della diocesi. La novità di questo studio consiste nel fatto che per la prima volta è stata analizzata l’intera vicenda del Capitolo nelle sue diverse articolazioni. Sono state
prese in considerazione le dinamiche inerenti alla
sua formazione e organizzazione interna: la fissazione del numero dei canonici, il progressivo intervento esterno nelle nomine, il problema della
residenza e del cumulo dei benefici, la provenienza geografica e sociale dei suoi membri, fino a delineare la fortuna ecclesiastica di alcuni di essi.

Un moment o della consegna dell’assegno al Teat ro Verdi

Il tuttofare- Regia di Valerio Attanasio,
con Sergio Castellitto, Guglielmo
Poggi, Elena Sofia Ricci

Piazza San Paoloall’Orto Tel. 050 540168
ore16, 18.10, 20.20, 22.30

Canonici eCattedrale
nuovo libro sul Duomo

◗PISA

Ore16, 22.30

la Scuola di M usica Il Pentagramma. Per uno spettacolo
che ha registrato il tutto esaurito ed ha visto sul palco esibirsi
nomi noti dello spettacolo che
abbracciavano più generazioni: dalle attrici Em anuela Gr im alda e Paola Minaccioni, ai
cantanti Paolo Vallesi, Grazia
Di Michele, Mariella Nava, le
Deva e Antonino fino al ballerino Kledi Kadiu e Dr usilla
Foer. Con loro la criminologa
Rober ta Br uzzone alla quale
venne consegnato il Premio Pisa Donna 2018.
Robert a Galli

E uscito in tutti gli store digitali e piattaforme
streaming “ Roll On Down” il nuovo album della
band pisana “The Cabin Fevers” : il disco sarà presentato stasera al Borderline (alle 22.30, ingresso
libero) e sarà poi distribuito nei migliori negozi di
dischi su etichetta Vero / Audioglobe. L’album è
stato anticipato dal singolo “Over Again” e dal relativo videoclip realizzato da Daniele Mi lano in
arte Danzo’s Shot (Guardalo Qui) che online sta
raggiungendo le 10.000 visualizzazioni. I Cabin Fevers arrivano all’esordio discografico sotto l’attenta produzione artistica di Pietro Foresti (produttore già al lavoro con L.A.Guns oltre che Rhumornero, Down To Ground e molti altri) che ha raffinato il sound e la composizione dei brani portandoli ad un Classic Rock melodico di matrice statunitense con inserti country e blues e chiare influenze tra Black Berry Smoke e Lynyrd Skynyrd.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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congr at ul azioni

gior ni f el ici

La nostra Sharon ora è dottoressa

Via S. Micheledegli Scalzi Tel. 050 577100
Oggi: riposo
PiazzadellaStazione
Oggi: chiuso
VicoloScaramucci

Tel. 050 41332

Tel. 050 502640

Ore16.30

Sedi tutto restaun poco. Sullertraccedi
AntonioTabucchi - regia di Diego Perucci
Ore18

Lesamoursimaginaires- Regia di e con
Xavier Dolan
Ore20

Novecentoatto secondo- Regia di
Bernardo Bertolucci

Un caloroso abbraccio e tante congratulazioni alla giornalista e
nostra collaboratrice Sharon Braithwaite che si è brillantemente laureata in Comunicazione Pubblica, Sociale e d’Impresa con una tesi
su “ L’etica della comunicazione tra pubblicità e giornalismo” , relatrice professoressa Veronica Neri. Da parte di tutta la redazione del
Tirreno i migliori auguri per un futuro pieno di soddisfazioni.

BACI A MARTINA

Oggi festeggi il tuo primo
compleanno. In questo primo anno
hai cambiato la nostra esistenza e hai
reso speciali i nostri giorni. Mamma e
babbo ti amano! Auguri dai tuoi
genitori, la sorellina, nonni, zii e zie,
cugini, parenti ed amici.
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ATTUALITA

Verso Roma
MILANESI DA PARIOLI ED ELENA

Son Botti
ovunque

Campi affollati nelle due classiche
Si stanno ormai delineando i campi delle prime due classiche
italiane. Le novità più interessanti arrivano dal team Grizzetti (se
ne parla qui a fianco) e dallestero. Dermot Weld non ha ancora
sciolto le riserve sul conto di Burgundy Boy (Parioli) e di Yulong
Gold Fairy (Regina Elena), che potrebbero venire solo in coppia,
dati i costi dellaereo. Fra le femmine, pare confermato larrivo
della tedesca Malakeh. È invece in forte dubbio la candidatura
delle francesi di Antoine de Watrigant, Red Line (dichiarata
sabato a Tolosa) e Shutka (che ha corso la settimana passata).
ROMA- DOMENICA29 APRILE
PREMIO
PARIOLIGR3E 154.000

P
3 BURGUNDYBOY
58
3 CAPTAINCIRDAN
58
L. M
3 DOMAGNANO
58
F. B
iamo finalmente giunti alla
è fra i candidati al Parioli.
3 FAUL SCIUR
58
A. F
vigilia dei grandi appuntaBruno Grizzetti per lui
3 IPOMPIERIDIVIGGIU
58
O. M
menti del galoppo, domenica
ha annunciato la monta
3 KABIR
58
J. B
alle Capannelle andranno in
di Oisin Murphy
3 MASCHIOITALIANO
scena Parioli e Regina Elena
58
X
FOTODENA
con Chiesa e Botticelli di con3 METSPECTRUM
58
C. F
torno, mentre martedì 1 mag3 PETTIFOGGER
58
A. A
femmine arriva una conferma valido per tutti. Ipompieridi- avremo anche Absolute Silen-riservate ai 2 anni. Botti congio come di consuetudine
3 POETAINNAMORATO
58
M. H
anche
da
Nicolò
Simondi,
che
viggiu
dovrebbe
avere
nelle
ce,
che
vorremmo
riprovare
ferma
il
trend
di
avere
più
Poncia e Lampugnano apri58
X
corde un miglio veloce come sullo sprint, You Get Me Crazy
soggetti "classici" che aspet- 3 SIR VALES
ranno a San Siro la stagione ha in Temple Church una carta
58
X
da non sottovalutare: «Ha ef- quello di Roma e per lui c'è è rimasta iscritta al Regina Eleteranno gli ingaggi con la cur- 3 SOPRANROCCIA
dedicata ai 2 anni.
fettuato un rientro positivo, a l'ingaggio di Oisin Murphy, la na ma non correrà».
va ma a ogni modo il plotone 3 WAIT FOREVER
58
D. V
Fra gli iscritti tanti nomi di
nostro
avviso,
speriamo
in
una
famiglia
Borsani
sarà
rappreFra
le
rimaste
del
Chiesa
abdei
puledri
fornirà
una
pedina
cavalli allenati dai top team,
3 WHENIBDOUBTSMILE
S. M
58
con alcuni confermati e altri corsa con tanta andatura co- senta da Poeta Innamorato biamo letto Vik the Billy e cosìin entrambe le corse. Marcialis
che invece prenderanno vie me piace a lei. L'altro giorno con in sella Martin Harley ed siamo andati a bussare alla sembra quello con le carte più PREMIO
REGINAELENAGR3E 154.000
differenti verso ingaggi alter- era un po' più animosa del anche Sopran Roccia, con Sil-porta dei Dettori per avere insidiose, Il Cavallo in Testa è 3 ACT OFWAR
X
56
nativi. Attraverso un giro per le
solito ma il rodaggio dovrebbevano Mulas a bordo, merita il notizie della portacolori di Fer-sempre pericoloso, specie con 3 CLOSEYOUREYES
P
56
scuderie andiamo a scoprire averla rasserenata. Dopo queltentativo in virtù di quanto
ruccio Giacobbe. Risponde le femmine, e il team Dettori 3 DANCERCROSS
56
C. F
cosa bolle in pentola per
giorno non ha più avuto bi- fatto vedere l'anno scorso nelDiego: «È pronta a rientrare ma
sta già preparando i propri
3 KEY MASTER
56
S. M
ognuna di loro, partendo ov- sogno di trial importanti ed è Gran Criterium».
il Chiesa, con il viaggio in que-candidati da tempo "senza dar
56
S. S
viamente da quelle che do- venuta avanti bene, è una ca-Ha invece deciso di passare la
sti giorni caldi, diventa un im- troppo nell'occhio" e ormai da 3 LABASE
A CQUA
56
O. M
vrebbero annoverare i calibri valla duttile e discretamente mano il team Marcialis, per il pegno troppo duro dopo
qualche anno sanno prendere 3 LAPULCED
3 LORENDA
56
X
più pesanti visti finora. Co- sincera, che non ha problemi quale c'erano alcune iscrizioniun'assenza lunga, però la ve-bene le misure, Vitabile da
minciamo così da Alduino Bot-di terreno essendosi espressainteressanti che prenderanno drete martedì a San Siro nel Bellinzago ci aveva recente- 3 MALAKEH
56
J. B
ti, che per numero e qualità bene sia sul morbido sia su invece strade alternative: «Se-Premio San Giorgio».
mente parlato di buone spe- 3 RED IMPACT
56
X
rimane di gran lunga il favoritofondo scorrevole».
stilio Jet non è ancora pre- A proposito del 1° maggio, ranze. Gli altri, fra quelli che 3 S
56
M. M
TELLA DICAMELOT
nella rincorsa alle classiche Il Cavallo in Testa annuncia tre
disposto ad affrontare il migliofacciamo anche un breve e hanno in casa almeno una
56
D. V
stagionali: «Onestamente stia-punte per Parioli: «Mercoledì e punterà a una listed fran- quasi scontato, punto della si-mezza dozzina di giovanissimi, 3 SWEETGENTLEKISS
56
S. B
mo ancora sciogliendo alcuni scorso li abbiamo testati in uncese, Nikaki rimarrà ancora intuazione per i Premi Poncia ehanno mediamente materiale 3 TATAPILA
56
F. B
nodi, le possibilità di averne lavoro pubblico prima delle pista dritta e per lui c'è una Lampugnano, le due tradei- improntato alla tardività o ad 3 TEMPLECHURCH
un po' al via rende le scelte corse e il responso è stato condizionata martedì in cui zionali prove per debuttanti aspettative più moderate.
3 YULONGGOLD FAIRY
56
P
non facili e in bilico fino alla
dichiarazione dei partenti, per
il momento i candidati sicuri
sono Captain Cirdan (Maniezzi), Maschio Italiano (Branca),
Met Specrum (Fiocchi) e Wait
Forever (Vargiu) nel Parioli,
mentre per il Regina Elena
abbiamo Dancer Cross (Fiocchi), La Base (Sulas) e Sweet
FIRENZE compresi gli attesi Menuhin e l'ultimo. Non è successo nien-sagome di Menuhin e Pythius Pythius. Sul traguardo i due tutto il team di Pythius. «Per
Gentle Kiss (Vargiu), comun- EDOARDOBORSACCHI
Chasedown) prima dell'acce- te fino all'ingresso in retta
sono subito sembrate minac- sono transitati con Menuhin me vincere l'Arno è come vinque sia tra i maschi che tra le
a 191ª Corsa dell'Arno, di- lerazione imposta dal sauro quando il leader Aethos, ri- ciose e all'ultimo furlong si è davanti per una corta incol- cere l'Oscar». Esplode la gioia e
femmine le possibilità di altri
sputata
su
un
terreno
per- Aethos, uno dei più belli al masto allo steccato, è stato capito che l'Arno se lo salatura sul rivale mentre al terzo
inserimenti sono ampie. Anla commozione del regista,
che nel Botticelli dovrebbero fetto, un biliardo verde steso tondino insieme a Pythius. Il costretto ad allungare sotto il rebbero lottato il quattro anni è rimasto in quota Aethos da-produttore, sceneggiatore e
grazie alla professionalità del-portacolori della We Blood- pungolo dell'Effevi Chasedo- del team Botti e il cinque anni vanti a Chasedown con Mul- collezionista emiliano, alla seessere al via almeno in cinque:
Cat delle Rose, Henry Mouth,la San Felice di Carlo Meli, hastock dopo essersi ritrovato inwn, il rientrante figlio di Na- di Riccardo Santini. Il passi- ticolours quinto (incapace di conda grande vittoria conseavanti ha scandito ritmo se- thaniel portatosi presto alla stone da Mujahid, reduce dallarecuperare), davanti a Divertiti
regalato ancora una volta
Roquero, Solvang e Sotsura ».
cutiva dopo il Circo Massimo
Nel quartier generale avrannospettacolo con un finale thril- lettivo sfilacciando il gruppo, sella del battistrada. Dietro ai vittoria nel Camarrone, non è e Quebec.
con Law Power. «La decisione
il loro bel daffare per piazzareling nonostante il campo non seguito dai compagni di trai- primi due lo Ste.Ma Menuhin, riuscito mai a stendersi sin- I commissari, Ruffo della Sca-è stata difficile, abbiamo puning Chasedown e Menuhin, acoperto il più possibile da Fa- ceramente costringendo il suoletta, Gentile e Camuffo, hantutte le pedine, calcolando chetroppo affollato e ridotto a
nito il contatto reiterato e il
a azionato subito la sirena e
non sono stati nominati po- sole sette unità dopo il ritiro sua volta tallonati dal Gaspa- bio Branca, ha cominciato la jockey ad utilizzare la frusta e no
fatto che dopo Pythius ritorni
sua progressione ai 400 an- cercare il rivale al suo esterno,dopo aver visto e rivisto il
tenziali protagonisti veri comeannunciato del top weight Ti- rini Divertiti con Pythius in
Fa Ul Sciur o Beautiful Vintage,
me To Choose.
terz'ultima posizione davanti ticipando lo spunto a centro lanciato in piena spinta da
frontale hanno distanziato il cattivo al suo esterno creando
tanto per parlare solo dei ma-La corsa è scivolata via senzaal laureato dello scorso anno pista del Lanfranchi Pythius, Luca Maniezzi. Menuhin, con vincitore dal primo al posto minimo distacco sul traguarschi. Staremo a vedere cosa squilli fino al momento della Multicolours mentre l'outsider lanciato al suo esterno da Luca
Branca sempre con la frusta ad'onore facendo esultare di do», uno dei commissari spiega così e manda in archivio la
decideranno, ma tutte le scu- verità con una prima parte di Quebec chiudeva in coda il Maniezzi. Sul passo in corda destra, ha allargato in un paiogioia Mario Lanfranchi, Riccarspettacolare e thrilling edizioderie vorrebbero avere questicorsa tranquilla (in molti in- plotoncino sgranato con di- Aethos ha reagito agli attacchidi occasioni, l'ultima a 100 daldo Santini (ancora autore di un
problemi... «Sì, ma sei sempre
fatti si sono messi a tirare
verse lunghezze dal primo al-di Chasedown ma a largo le palo, intralciando l'azione di piccolo grande capolavoro) e ne 191 della Corsa dell'Arno.
sotto tiro! Appena un cavallo
dà una prestazione sotto le
ni acquisto messi in palio dal
aspettative, le vedi subito le l drappo che Massimiliano Lunegozio) che poi, giovedì 19,
facce degli altri...» replica Al- schi ha dipinto per la settima
edizione del Palio Ippico dei Cosono stati invitati all'ippodromo
duino.
per mostrare al pubblico le foto
In ottica Regina Elena, l'esito muni della Provincia di Pisa, è
stato
in
qualche
modo
profetico.
vincitrici e ricevere un ulteriore
del Seregno ha indicato in Key
Infatti,
il
pittore
livornese
ha
riconoscimento, questa volta
Master una delle candidate più
dall'Alfea.
autorevoli, due vittorie su due"riempito" la tribuna dell'ippodromo di una variegata folla di
il sipario adesso è calato e le
nell'annata per la saura di Rafpittori labronici riuniti nel grup-nato all'Alfea che, per ringraziare,
corse a San Rossore torneranno
faele Biondi, che al telefono - spettatori che, in una giornata di
ha
ricambiato
poSalviano80.
Una
mostra
e
consegnando
un
sole,
assisteva
al
testa
a
testa
in novembrema, durante la pautelegrafico come sempre un'estemporanea di pittura hanriconoscimento all'artista.
finale di una corsa. Profetico
sa estiva, saranno comunque
conferma l'adesione: «Mi semno catturato l'attenzione del Ma non è tutto perché, sempre
il le manifestazioni che scemolte
bra che stia andando tutto perché, dopo anni e anni, il
pubblico per la qualità dei di- 25 marzo, all'ippodromo si sono
secondo i programmi, la por- Premio Pisa si è disputato con
glieranno l'ippodromo come lopinti.
Inoltre,
non
capita
tutti
i
visti
più
fotografi
del
solito
in
tali
condizioni
ambientali
e
le
tacolori della Corsadoro ha lacation. Vi terremo aggiornati.
giorni
di
vedere
un
pittore
in
quanto,
in
collaborazione
con
vorato lunedi mattina in pista tribune erano davvero piene.
azione e quella domenica sono
uno storico negozio di Pisa, Foto
da corsa sostenendo un bree-Il Pisa è giunto al termine di un
NECROLOGIE
stati dodici gli artisti all'opera. Ottica Giovanni Allegrini, l'Alfea
mese interamente dedicato alze in dirittura per rifinire la
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San Rossore a colori
in pista e in città

Rispetto allo scorso anno, questo
ha organizzato un concorso focondizione e sono soddisfattol'ippica e l'Alfea ha coinvolto la
borazione con Modisteria Rinalevento ha avuto uno sviluppo tografico dal titolo "Fotografa La
il Sire partecipa con dolore e
di come arriviamo alla corsa. città sotto molti aspetti. Le ve-Libreria dei Ragazzi, che ha allestito una vetrina tutta dedicata
delli di Livorno, ha riscosso unper iniziativa degli artisti stessi:
Premio
Pisa 2018". Nelle set-commozione al lutto per la
i
Certo che a Roma, con una trine del centro di molti esercizi
della
dodici quadri realizzati nel po-timane successive una giuria scomparsa
ha
pista molto veloce e un campocommerciali si sono "vestite" ai cavalli, libri compresi, e la grande successo e molte signore
e signori si sono presentati al-meriggio del Pisa sono stati proscelto i migliori scatti e Foto
folto, cambierà la musica ri- d'ippica, con cimeli e ogget- boutique Ornella hanno ricevuto
n.d. Luisa Alberica
la la
targa destinata ai vincitori. l'ippodromo "con tanto di cap-posti al direttore dell'ippodromo
Ottica Allegrini ha allestito una
spetto a tre settimane fa qui atistica messi a disposizione per
Trivulzio
Attolico
Nel giorno del Pisa, il parterrepello".
è
Per la giuria è stato dif-Emiliano Piccioni, che ha dovuto
mostra con tutte le foto parSan Siro, ad ogni modo è unamaggior parte dall'Alfea. Il conda sempre, per tradizione fastato molto animato, e non solo
ficile scegliere la vincitrice. calarsi nei panni di critico d'arte
tecipanti
e
(aperta fino al 30 aprile,
sfida che non si può declinarecorso legato alla vetrina più bella
miliare, vicina allippica e alle
Un colpo di pennello, e via! Con
sceglierne uno. Questo quadro,
ingresso gratuito). Sabato 14
e ci andremo con fiducia af- tra le 19 allestite ha visto un per gli oltre 4.500 presenti. Ancorse milanesi.
dipinto da Silverio Mazzella, èaprile sono stati premiati i primi
fidandola a Silvano Mulas». finish da ippodromo con due che quest'anno il San Rossorequesto slogan si può riassumere
stato incorniciato al volo e do-tre classificati (con generosi buoPer la classica riservata alle negozi classificati in parità. LaHatsDay, organizzato in colla-la partecipazione del gruppo di
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san mar co

Pitbull e molosso
attaccano un uomo:
interviene la polizia

Valent ina Francini durante una gara con il cavallo Caesar Imperat or

L’allenat rice Giulia Foglia ment re monta il cavallo Thecornishassassin

Cade dal cavallo impazzito:
nei guai i padroni del cane
Pronta la richiesta danni alla coppia che lasciò libero l’animale dentro il Parco
Valentina Francini e il suo stallone rimasero feriti durante un allenamento
di Stefano Taglione
◗PISA

«Ho ancora le cicatrici addosso
e di gareggiare per ora non se
ne parla, visto che non posso
montare a cavallo. I proprietari
del cane che ci ha inseguite sono stati identificati e denunciati. Chiederemo i danni fisici e
psicologici».
Valentina Fr ancini torna a
parlare a tre settimane dalla
brutta caduta nel Parco di San
Rossore. Era l’8 aprile quando
la ventunenne di Collesalvetti
– atleta che fino all’infortunio
si allenava ogni mattina nell’area protetta – insieme alla sua
istruttrice Giulia Foglia è stata

inseguita da un cane di grossa
taglia («un incrocio fra un pastore e un’altra razza», aveva ricostruito la giovane») che ha
terrorizzato il suo stallone, di
nome Caesar I mperator .
Ugualmente impaurito, e in fuga, il cavallo da gara della sua
allenatrice, Thecor nishassassin.
L’animale da compagnia si
trovava nel Parco con una coppia di livornesi (i suoi padroni)
e in quel momento era senza
guinzaglio e museruola. Così,
vedendo i cavalli, li ha inseguiti
abbaiando e prendendoli a
morsi. Valentina Francini, per
evitare lo schianto contro un
cancello, si è dovuta buttare

per terra, rimanendo contusa
tanto da essere trasportata in
codice giallo al pronto soccorso di Cisanello. Giulia Foglia, illesa, per fortuna è riuscita a rimanere in sella. Entrambi i cavalli, purtroppo, sono rimasti
feriti, con Caesar Imperator
colpito da un’emorragia per
colpa dello spavento.
Ora, per i padroni del cane, è
pronta una richiesta danni. A
occuparsene l’avvocato delle
due sportive, nonché legale dei
padroni dei cavalli: il fiorentino Riccar do Rodr iguez. «Chiederemo un risarcimento per i
danni fisici e psicologici subiti
da me, da Giulia e dai nostri
animali – spiega Francini – Nel

IN v i al e d’ann unzi o

Rogo nel campo nomadi dismesso
Baracche e roulotte distrutte nella notte: forse di origine dolosa
◗PISA

Baracche e roulott e distrutt e (fot o dei vigili del fuoco di Pisa)

Fiam me, m olto probabilm ente di origine dolosa, in
un cam po nom adi dism esso
di viale Gabriele D’Annunzio, vicino al ponte del Cep.
Si sono sprigionate nella notte fra sabato e domenica, attorno alle 23.30. Sul posto,
con due automezzi, sono intervenuti i vigili del fuoco e
gli agenti della polizia di Stato.
Il rogo ha completamente
distrutto due baracche e due
roulotte e altri tre m ezzi sono
stati parzialm ente colpiti
danneggiati. La zona – fanno
sapere dal comando dei
pompieri pisani – è frequentata da persone senza fissa
dimora, tanto che sono stati
trovati fornelli da cam peggio
e bom bole di gas, oltre a un
impianto elettrico fatiscente.
I vigili del fuoco non escludono la m atrice dolosa. Sull’accaduto sta indagando la polizia.

mio caso, le ferite, non mi consentono di poter tornare in sella. Ho ancora le cicatrici alle ginocchia e sul labbro».
L’atleta auspica anche un
maggior impegno del Parco di
San Rossore per segnalare ai visitatori della domenica (era domenica quando è accaduto
l’incidente) di lasciare sempre
legati i propri cani. «Magari loro era la prima volta che venivano qui – ricostruisce la cavaliera ferita – e con ogni probabilità erano in buonafede. Ci
vorrebbero più cartelli per informarli che bisogna usare il
guinzaglio, visto che altrimenti
può essere pericoloso».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un pit bull (foto d’archivio)

◗PISA

Hanno girato indisturbati
per mezzo quartiere, fino a
rincorrere un uom o che dopo cena stava passeggiando
con il cane al guinzaglio. Blitz della polizia e di un dipendente del canile “ Soffio di
vento” di Ospedaletto in via
San M arco. Sono le 22 di sabato quando due cani adulti
e di grossa taglia – secondo
una prim a ricostruzione un
pitbull e un corso italiano –
approfittando dell’assenza
del proprietario escono di casa, forse per andare a cercarlo.
I due animali non hanno la
museruola, m a solo un guinzaglio che li lega l’uno all’altro. I pochi passanti del quartiere stretto fra i binari dei
treni e l’aeroporto, impauriti, chiam ano il 113. Il padrone di un cane, vedendoli arrivare da lontano, è costretto a
rifugiarsi in un cortile recintato. Poi, il pitbull e il corso
italiano, rassegnati tornano
verso l’abitazione del loro
proprietario, per l’appunto
in via San M arco. «La situazione poteva diventare molto pericolosa – sostiene un testimone che assistito alla sce-

na, a patto di rimanere anonim o – e per fortuna la serata
si è conclusa positivamente
per tutti. I due cani erano
molto aggressivi, m a lo facevano solo per difendersi,
avendo il tim ore di essere
catturati da quelli che loro reputavano degli estranei».
M olti gli abitanti della zona che attorno alle 22.30 si
sono affacciati dalle finestre
per capire che cosa stesse
succedendo. I cani, infatti,
abbaiavano e ringhiavano
perché volevano essere lasciati in pace. «I poliziotti,
per cercare di intrappolarli –
racconta il testimone – li hanno “ chiusi” con le macchine
in fondo alla via. Sem bravano abbastanza feroci e non
potevano fare altrim enti».
Il dipendente del canile
“ Soffio di vento” – giunto pochi m inuti dopo l’allarme –
con grande professionalità
ha cercato di calmarli, m a i
due proprio non si facevano
prendere. Per fortuna, i residenti, dopo poco sono riusciti ad avvertire il padrone. «È
arrivato in dieci minuti – conclude il testimone – riuscendo subito a ristabilire la calma».
(s.t.)
©RIPRODUZIONERISERVATA
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ROME (ITA), 29th April 2018

PREMIO DUBAI INTERNATIONAL ARABIAN RACES 2018
L. PA - 4 year olds and over - 2,000m - € 30,800

raMIZ aL aZIZ aNd HIs NEw LIFE

© Debbie buRt

LA NOUVELLE VIE DE RAMIZ AL AZIZ

To watch
the race
replay

Ramiz Al Aziz (Akbar) left France in 2016 having
hardly set the world alight in six outings for two
different trainers. His owner-breeders, the Daverio
family, then took the inspired decision to send him to
Italy. Since joining the stable of Endo Botti, after
taking up residence on the other side of the Alps, the
horse has really hit his stride. Third in the Premio
President of The UAE Cup Stakes (L. PA), and second
in the Sheikh Bin Sultan Zayed Al nahyan Cup (L. PA)
in 2017, he has turned the corner this year.

Ramiz Al Aziz (Akbar) a quitté la France en 2016.
Son bilan était alors peu engageant, avec six sorties
sans éclat sous deux entraînements différents. La
famille Daverio, éleveur et propriétaire, a alors eu la
bonne idée de l’envoyer en Italie. Depuis qu’il a
franchi les Alpes pour rejoindre les boxes d’Endo
Botti, le cheval a enchaîné les bonnes performances.
Troisième des Premio President of the UAE Cup
Stakes (L. PA) et deuxième de la Sheikh bin Sultan
Zayed Al nahyan Cup (L. PA) en 2017, il a franchi un
cap cette année.
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MAKING BIG STRIDES FORWARD

Paul Daverio said after the win: "We are very happy
and the horse has made a lot of progress. He has
completely changed compared to last year. He cruised
home by ten lengths on his seasonal debut on heavy
ground. We have several Italian black type events in
mind for him this year. However, we are going to
consider running him at Newbury over this same trip
[editor's note; 2,000m].” The Berkshire track hosts the
Dubai International Arabian Races on July 20th.
During the 2016 edition of this Purebred Arabian
meeting, Endo Botti, the trainer of Ramiz Al Aziz,
made his presence felt by sending out Urge di
Gallura (Caligola) to win the Emirates Equestrian
Federation International Stakes (Gr. II PA). Fastforwarding to April 29th of this year, Endo Botti trained
the winners of all three races restricted to purebred
Arabians, including Eiman du Loup (Kerbella) and
Zoe di Gallura (Ulumu).

Lauréat de dix longueurs pour sa rentrée, il a
décroché un succès black type à l’occasion de la
première étape des Dubai International Arabian
Races. Après avoir galopé au milieu du peloton,
Ramiz Al Aziz a pris le meilleur à mi-ligne droite, avant
de résister au bon retour de No and No Al Maury
(nizam). Ce dernier a échoué à une courte tête pour
la victoire, pour son premier essai au niveau black
type, après avoir été brillant en début de parcours.
Djebel de la Roque (Dahess) est arrivé troisième à
quatre longueurs. Les cinq premiers de cette course
sont des "FR".
EN GRAND PROGRÈS

Paul Daverio a déclaré après la victoire : « Nous
sommes très heureux. Le cheval a beaucoup
progressé. Il a complètement changé depuis l’an
dernier. Pour sa première course de la saison, en
terrain lourd, il s’est imposé de dix longueurs. Nous
avons plusieurs épreuves black types italiennes en
tête pour lui cette année. Mais nous allons réfléchir à
courir éventuellement à Newbury sur cette même
distance [2 000 mètres, ndlr]. » L’hippodrome de
newbury accueillera le 20 juillet la finale des Dubai
International Arabian Races.
Lors de l’édition 2016 de cette réunion dédiée aux
courses de pur-sang arabes, Endo Botti, l’entraîneur
de Ramiz Al Aziz, s’était distingué en remportant les
Emirates Equestrian Federation International Stakes
(Gr. II PA) avec Urge di Gallura (Caligola). Ce
dimanche, Endo Botti a enlevé les trois courses
réservées aux pur-sang arabes de la réunion, grâce à
Eiman du Loup (Kerbella) et Zoe di Gallura (Ulumu).
© DR

After trotting up by ten lengths on his return, he
followed up with black type success in the first leg of
the Dubai International Arabian Races. After racing in
mid-division, Ramiz Al Aziz took it up half-way up the
straight before turning back the dangerous attack of
No and No Al Maury (nizam) by a short head. It was
the latter’s first attempt at black type level, having
raced prominently in the early stages. Djebel de la
Roque (Dahess) was a further four lengths back in
third. The first five home are all French breds.
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THE FOURTH BLACK TYPE SUCCESS
OF WIN TAOUY

ROMA (ITA), 29th April 2018

PREMIO DUBAI INTERNATIONAL ARABIAN RACES

Bred by Paul Daverio, Ramiz Al Aziz is out of Win
Taouy (Drug). The mare has generated four black type
winners from four different stallions. The standout
perfomer of them was Djet Taouy (Dahess), whose
wins include the Coupe d'Europe des Chevaux
Arabes, the English Derby (Purebred Arabians) and
the Dubai International Stakes (Grs I PA).
Win Taouy’s other progeny include Ameretto (Amer),
a five times winner at Group III PA level, and Nekhen
Taoui (Djebbel) - Listed placed at Duindigt. This is the
family which traces back to a good French line,
namely that of Nefta (Saint Laurent).

L. PA - 4 year olds and over - 2,000 m - € 30,800

1st

RAMIZ AL AZIZ (58.5) H6
Akbar & Win Taouy
Owner: M. Daverio-Scharfenberg
Breeder: P. Daverio
Trainer: E. Botti Galoppo
Jockey: A. Fresu

2nd

NO AND NO AL MAURY (55) C4
Nizam & No Doubt Al Maury
Owner: Sheikh H. Bin Rashid Al Maktoum
Breeder: Ms R.-L. Koch
Trainer: D. de Watrigant
Jockey: R.-C. Montenegro

LE QUATRIÈME BLACK TYPE
DE WIN TAOUY

Nizam

Élevé par Paul Daverio, Ramiz Al Aziz est un fils de
Win Taouy (Drug), mère de quatre black types avec
quatre étalons différents. Le meilleur d’entre eux fut
sans aucun doute Djet Taouy (Dahess), gagnant
de la Coupe d'Europe des Chevaux Arabes, du
Derby anglais des Pur-Sang Arabes et des Dubai
International Stakes (Grs I PA).
Mais Win Taouy a aussi donné Ameretto (Amer),
quintuple lauréat de Groupe III PA, et Nekhen Taoui
(Djebbel), placé de Listed à Duindigt. Plus loin, on
retrouve une bonne famille française, celle de Nefta
(Saint Laurent).

Stationné au Haras du Grand Courgeon
Tél: 02 41 93 39 04

3rd

DJEBEL DE LA ROQUE (58.5) H5
Dahess & Fanny de Faust
Owner: M. Daverio-Scharfenberg
Breeder: G. Mongin
Trainer: E. Botti Galoppo
Jockey: A. Fele

Other runner(s) in finishing order: Motrag, Loskhar,
Tornado Byzucchele, Nil Ashal, Nil Aziz, Uragana di Chia
& Rosso Antico .
Ran (10). Non Runner: Villasalto By Oliena.
(Turf). 2’11’’09. Distances: sh - 4 - ½

djeLFor
aKbar
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RAMIZ AL AZIZ (C6)
drug
win taouy
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djebeLLa ii
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jaFFa du berLaiS
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ENTRETIEN AVEC PAUL DAVERIO,
L’ÉLEVEUR DE RAMIZ AL AZIZ
The French Purebred Arabian. – How did you
react to the big win of your horse?
Paul Daverio. – very well as it is the culmination of
the work of trainer Endo Botti, who has successfully
ensured that the horse has rediscovered himself both
physically and mentally this winter. It reflects the
handler’s excellent work with the horse. It must be
said that Ramiz Al Aziz is very well bred as he is a halfbrother) to Djet Taouy (Dahess). It is proof positive
again of the old adage that good blood doesn’t lie.
It’s all positive and we are happy.
What caused you to change trainers by sending
him to Endo Botti?
It is very difficult to train and winter horses in the
north of Europe. It is far too cold in Berlin whereas
conditions are far more congenial to training horses
at Pisa. The training centre there is one of the best in
Italy and it has all the facilities needed for the
preparation of horses, and particularly so for the
training of purebred Arabians. The training facilities
are also well suited to this breed.
It has proved a fruitful decision as your horse has since
been transformed by the experience has he not?
Absolutely, and the upshot is that all our three-yearolds and four-year-olds are were moved to Italy and
it’s going well. The big bugbear in Italy is the small
number of races for these horses. However, it’s a
situation that should improve as races have been
scheduled for Milan and Rome, whereas those at
Grosseto could be transferred to Pisa. Everything,
though, is currently in the melting pot and the current
programme remains hazy. The only certainty is that
there will be races in the October to november at
Pisa. However, we are still feeling our way a long
regarding the May to September period.

© Debbie buRt

INTErVIEw
wITH THE brEEdEr
OF raMIZ aL aZIZ:
PauL daVErIO

Manuela and Paul Daverio

The French Purebred Arabian. – Comment avezvous vécu le succès signiﬁcatif de votre cheval ?
Paul Daverio. – Très bien, sachant que c’est un peu
la consécration du travail de l’entraîneur Endo Botti,
chez lequel le cheval est arrivé et où il a pu se refaire
une santé morale et physique cet hiver. Cette victoire
démontre qu’Endo Botti a bien récupéré le cheval et
l’a bien travaillé. Il faut dire que Ramiz Al Aziz possède
un beau pedigree, étant un frère utérin de Djet Taouy
(Dahess). Cela prouve une nouvelle fois que "bon
sang ne saurait mentir". C’est bien. nous sommes
assez contents.
Qu’est-ce qui avait motivé votre choix de le changer
d’entraînement et de le placer chez Endo Botti ?
Il est tout simplement difficile de préparer les chevaux
dans le nord de l’Europe et de bien passer l’hiver. Il
fait beaucoup trop froid à Berlin et les conditions
d’entraînement sont particulièrement favorables ici, à
Pise. Le centre d’entraînement est un des meilleurs
d’Italie et il possède toutes les facilités pour faire du
bon travail, en particulier pour les pur-sang arabes. Ce
sont des pistes bien adaptées pour ces chevaux-là.
Le résultat a été payant puisque votre cheval
présente un tout autre visage désormais…
Absolument et nous avons décidé d’y placer tous nos
3 ans ainsi que nos 4 ans. Cela se passe très bien. La
seule chose qui est toujours difficile en Italie, c'est le
faible nombre de courses pour ces chevaux. Cela va
s’améliorer énormément. Des courses sont prévues à
Milan, Rome, et celles de Grosseto pourraient venir
sur Pise. Tout est en plein remaniement et le
programme reste encore assez nébuleux. Ce qui est
sûr, c’est qu’il y aura des courses en octobrenovembre à Pise, mais pour la période de mai à
septembre, nous naviguons encore un peu à vue.
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Are we right in thinking that matters are heading
in the right direction?

Cela évolue dans le bon sens a priori ?

Absolutely, and when one of horses will be ready we
won’t hesitate to raid Toulouse, Chantilly and
Longchamp, or even England; as was the case with
Ramiz Al Aziz at newbury last year. The crux is to know
that the horses have the potential to do well before
they set-off on their travels. It was a far more complex
situation when our horses were based in the north.

Oui, absolument, et puis quand nous aurons un
cheval suffisamment prêt, nous n’hésiterons pas à
nous déplacer à Toulouse, Chantilly, Longchamp,
même en Angleterre comme l’avait fait Ramiz Al Aziz
l’an dernier à newbury. Le tout est de démontrer que
les chevaux ont la capacité de le faire avant de se
déplacer. C’était beaucoup plus compliqué quand
nos chevaux étaient dans le nord.

You chose to breed the dam of Ramiz Al Aziz to
Amer or the sons of this sire such as Dahess.
Please explain the choice of Akbar this time?

Vous aviez surtout croisé la mère de Ramiz Al Aziz
avec Amer ou des ﬁls de cet étalon, comme
Dahess. Pourquoi avoir choisi Akbar cette fois ?

It’s simply because Akbar was still available and still
sufficiently fertile as a sire. I also wished to change as
I had an Akbar mare, Aghami, who showed ability by
winning in Germany and Italy. Finally, I liked Akbar and
he was deemed a good match for the female line of
Ramiz Al Aziz, which is that of Nefta (Saint Laurent) if
one goes further back in pedigree. It’s a quality female
line which currently isn’t to be found in France. [

Tout simplement parce qu’Akbar était encore
disponible et suffisamment fertile pour l’utiliser. Je
voulais également faire une variation car j’avais déjà
une jument par Akbar qui s’appelle Aghami et qui
avait bien couru, s’imposant en Allemagne puis en
Italie. Enfin, Akbar me plaisait et il se mariait bien avec
la lignée maternelle de Ramiz Al Aziz, celle de Nefta
(Saint Laurent) si l’on remonte le pedigree. C’est une
souche maternelle précieuse, que l’on ne trouve pas
actuellement en France. [
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LE ASPETTATIVE
CI SONO BARCHE DAVVERO VELOCI ISCRITTE AL
TROFEO DI QUEST’ANNO ED È PROBABILE CHE
QUEST’ANNO IL RECORD DI 16 ORE E 25 MINUTI
STABILITO NEL 2011 DA OURDREAM VENGA BATTUTO

‘Super’ barche nel porto di Pisa
Nuovi record per la 151 Miglia

«Nomi prestigiosi fra gli iscritti: un riconoscimento all’impegno»
CON una flotta di 162 iscritti a
un mese dalla partenza, la 151 Miglia, Trofeo Cetilar, si prepara a vivere una nuova edizione da record, sulla scia di una continua
escalation di gradimento iniziata
nel maggio del 2010. Il meglio della vela d’altura italiana che, suddivisa nelle due flotte Orc International e Irc, il pomeriggio di giovedì 31 si ritroverà al largo tra Livorno e Marina di Pisa per dare vita
all’evento più atteso della stagione di regate offshore. «Scorrendo
la lista degli iscritti, fa davvero impressione leggere certi nomi – di-

YACHT CLUB REPUBBLICA MARINARA
Ad oggi sono 162 gli iscritti
Dal 25 al 27 maggio
anche eventi collaterali

ATTESA Tutto pronto per la 151 Miglia organizzata
dallo Yacht Club Repubblica Marina di Pisa (foto di Fabio Taccola e Federico Bacci)

chiara Roberto Lacorte, nella doppia veste di vicepresidente e Ad
dell’azienda nutraceutica toscana
PharmaNutra Spa, main sponsor
dell’evento con il suo brand Cetilar®, e di presidente dello Yacht
Club Repubblica Marinara di Pisa, il sodalizio toscano che organizza la regata assieme allo Yacht

Roberto
Lacorte
C’è tanta qualità,
segno che la 151 Miglia
è percepita sempre di più
come la regata
più importante dell’anno

Club Punta Ala e con la collaborazione dello Yacht Club Livorno,
del Porto di Pisa e del Marina di
Punta Ala, nonché l’importante
supporto dei partner Slma, Rigoni di Asiago e Acqua dell’Elba.
«Se le condizioni meteo ci saranno di aiuto, è probabile che quest’anno il record di 16 ore e 25 minuti stabilito nel 2011 da Ourdream venga battuto: ci sono barche davvero veloci e nel mese che
manca alla partenza, aspettiamo
ancora qualche arrivo di alto livello tra gli scafi più grandi, anche
perché ormai la 151 Miglia è
un’importante tappa del Mediterranean Maxi Offshore Challenge,
il circuito organizzato dall’International Maxi Association». Ad
oggi, è da segnalare la presenza
tra gli iscritti di tante barche di

PRESIDENTE Roberto Lacorte

lunghezza importante (superiore
ai 60 piedi) – Pendragon, Itacentodue, Atalanta 2, Mister A, Yol,
Magic Rocket, Lupa of the Sea,
Vera (ex My Song), Durlindana3,
Mister A, Ars Una, SuperNikka –
un numero mai toccato nelle edizioni precedenti, oltre a scafi più
piccoli ma non per questo meno
‘cattivi’ come Endlessgame, Altair 3 o il 40’ oceanico Enel Green
Power (qui la lista completa:
http://151miglia.it/iscritti).
«C’È davvero tanta qualità, segno
che la 151 Miglia è percepita sempre di più come la regata più importante dell’anno, un riconoscimento che premia il nostro impegno quotidiano e una formula vincente», conclude Lacorte. Una formula che quest’anno sarà ancora
più ricca, visto che da venerdì 25
a domenica 27 maggio il Porto di
Pisa ospiterà tre importanti eventi sportivi legati alla 151 Miglia: il
151 Cetilar Trophy M32, tappa
delle Mediterranean Series dei catamarani M32, 151 Bimbi a Vela
(sabato 26), l’evento istituito per
avviare i più piccoli alla conoscenza del mare e dello sport, e la prima edizione della 15.1 Run (sabato 26), una gara podistica con ricavato devoluto in beneficenza.

IMPEGNO IL VINCTORE DEL ‘PREMIO PISA’ TRIONFA NEL ‘PARIOLI’. CINQUE PRESTIGIOSI SUCCESSI OTTENUTI DALLA COPPIA BOTTI-BRIVIO

San Rossore conquista la Capitale
CHIUSA la stagione all’ippodromo
di San Rossore, i cavalli pisani hanno
invaso domenica scorsa l’ippodromo
romano delle Capannelle facendo
sfracelli: una domenica fantastica per
il nostro ippodromo e il suo centro di
allenamento. Tre delle quattro Listed Race in programma sono state infatti vinte da cavalli di stanza a Barbaricina e allenati a San Rossore, un en
plein storico che conferma il ruolo
del nostro centro di allenamento. I
tre vincitori sono stati tutti sellati da
Endo Botti e Cristiana Brivio, un tandem che sta raccogliendo i frutti anche di una grande organizzazione di
scuderia. Oltre alle tre Listed, la coppia pisana ha vinto altre due importanti corse per cavalli di purosangue
arabo. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dello sponsor del pomeriggio romano che da tempo ha stretto con Dubai uno stretto rapporto di collaborazione, quello stesso rapporto che anche Alfea sta creando da qualche anno a San Rossore. E’ indubbio che i
prestigiosi successi romani ottenuti
dai cavalli allenati da Endo Botti e
Cristiana Brivio rappresentino una significativa conferma: sono questi ri-

sultati, infatti, che contribuiscono ad
aprire le porte ai cavalli di purosangue arabo anche a San Rossore, e non
soltanto per l’endurance. Da qualche
tempo importanti scuderie estere lasciano i loro cavalli in allenamento a
Barbaricina. E se i risultati vengono,
come in realtà sta avvenendo, non
possono che allargare la strada intrapresa. Ma le cinque corse vinte da Endo Botti e Cristiana Brivio, benché

EXPLOIT
Dominio totale
delle tre prove
di purosangue arabo
clamorose, non rappresentano appieno il successo di una domenica straordinaria per l’ippodromo di San Rossore.
IL PREMIO “Parioli”, infatti, è stato vinto da Wait Forever, il puledro
che aveva trionfato un mese fa nel
128° premio “Pisa. Dopo l’exploit di
Hamore Hass nella scorsa edizione
del “Pisa”, questa nostra corsa ultra-

centenari comincia a riproporsi con
prepotenza come prima “classica”
dell’annata, aprendosi come ideale
porta d’ingresso al “Parioli, la corsa
di Gruppo III riservata ai maschi. Il
successo di Wait Forever chiude, o,
se vogliamo, riapre un discorso: cioè,
quanto possa essere selettivo il tracciato degli Escoli, La risposta data in
questi due ultimi anni da Amore
Hass e Wait Forever è chiara. I dualismi che il calendario aveva cercato di
proporre collocando in date alternative al “Pisa” prove come il romano
“Daumier” e, soprattutto, il milanese
“Gardone”, hanno avuto un’eloquente risposta. L’abbinamento ”Pisa” “Parioli” è stato dunque la punta di
diamante di una domenica romana
vissuta tutta grazie a imprese… pisane. Tornando in breve ai purosangue
inglese, gli altri due successi raccolti
domenica scorsa a Roma della coppia
Botti-Brivio hanno avuto il prestigioso imprimatur delle Listed Race: il
“Regina Elena” vinto con Act of
War, una puledra che aveva scelto di
debuttare (vincendo) a San Rossore,
e il premio “Carlo Chiesa”, classica
della velocità, vinto con la femmina
Fataliste che ha fatto corsa a sé.
r.c.

Act of War, vincitrice del Regina Elena e, sotto,
Wait forever dopo il “Premio Pisa” trionfa nel “Parioli”
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µIN COMMISSIONE

di Juna Goti

Nella foto a sinistra l’ippodromo:
dopo il lungo st op delle corse,
gli ult imi cavalli hanno lasciat o
le st alle nel novembre scorso
Sot to il dirett ore di Alfea,
Emiliano Piccioni,
ieri in commissione in municipio

◗LIVORNO

Se qualcuno avesse avuto ancora dubbi sull’intenzione di Alfea
di tornare a provare a gestire il
Caprilli, Emiliano Picci oni li ha
tolti tutti: «La chiusura, oltre ad
essere un peccato per la città, è
un danno per San Rossore. Però
oggi non c’è più l’impianto per
correre». Gli investimenti che
servirebbero per ripartire dopo
che «è stato messo all’asta anche
l’impianto di illuminazione»,
«precludono l’interesse di chiunque» e «per noi, arrivati a questo
punto, la richiesta risarcitoria è
doverosa». Richiesta che Alfea,
dopo aver chiesto la rescissione
del contratto, ha avanzato un anno fa nei confronti del Comune:
vale «oltre tre milioni di euro» e
oggi rimane pari pari sul tavolo.
È con queste parole che ieri il
direttore di Alfea ha concluso il
suo intervento nella commissione di indagine sulla Labronica
corse, presieduta da Marco Cannito (Cd). Una commissione fiume che ha ascoltato la versione
della società pisana, che ha ripercorso atti e passaggi di una vicenda lunga e intricatissima –
dal punto di vista amministrativo e legale – iniziata tra il 2011 e
il 2012, almeno per quanto riguarda Alfea. Perché «nel 2016,
dopo cinque anni di liquidazione, la Labronica è fallita, e i motivi – è la premessa di Piccioni –
sono da ricercarsi nei disequilibri e nelle inefficienze di gestione che partono dal 2005-2006,
prima della crisi dell’ippica».
Molto della ricostruzione del
direttore ruota intorno all’ormai
famosa determina 1843 del 27
giugno 2012, a firma del dirigente comunale Maur izio Lenzi,
«con cui il Comune ha accettato
integralmente l’offerta formulata da Alfea». Offerta che, ricorda,
prevedeva «la gestione della stagione 2012 in affitto di ramo di
azienda e la successiva concessione trentennale del Caprilli»:
con l’intero complesso «ad
esclusione della Ceschina», per
«30mila euro all’anno con possibilità di aggiornamento ogni cinque» e, soprattutto, con «l’assunzione al massimo di sette persone a tempo indeterminato».
È sulla partita del personale
della Labronica ormai fallita (allora una ventina di addetti) che
di fatto, con l’amministrazione
Pd, si è ingarbugliato tutto. Lo dice il direttore rispondendo a
Giuseppe Gri llotti (Ll): «Quanto
ha pesato la questione del personale? Tanto, tutto forse». Lo fa
capire ancora prima quando dice che il Comune , nel corso del
2012 e del 2013, «da un lato aveva assegnato la concessione del
Caprilli con il riassorbimento so-

Dopo avere
ascoltato
la versione della società
pisana, oggi la
commissione presieduta
da Cannito darà la parola
all’ex sindaco Cosimi e
all’ex assessora Bernardo

«Il Caprilli non esiste più»
Alfea vuole oltre 3 milioni
Dalla gara del 2012 al fallimento. Il direttore: nel 2014 si poteva ancora salvare
Il M5S: «No, il morto era già nella bara». Le opposizioni: «Responsabili anche voi»
lo di una parte del personale e
dall’altra aveva promesso ai lavoratori il ricollocamento di tutti senza avere trovato nel frattempo le soluzioni alternative».
O quando dice che «i numeri era
sovradimensionati rispetto alle
necessità» e assumere tutti non
sarebbe stato «sostenibile».
La firma della concessione
prevista dall’atto del 2012 di fatto non c’è mai stata: a detta di Alfea, che si è vista dare ragione sia
dal Tar che dal Consiglio di Stato, è per colpa del Comune («è
ingeneroso vederci addossare
responsabilità, non è stato dato
seguito a un contratto»). E se tutto è partito in era Cosimi, anche
in era Nogarin la soluzione non

è arrivata. «Dopo essere stato
eletto, il sindaco ha preso rapidamente contatto con noi e ha
detto di voler dare seguito all’esito della gara del 2012, chiedendoci di rinviare la discussione al
Tar», ma poi «si è preferito cavalcare l’onda del successo effimero della riapertura del Caprilli,
piuttosto che dargli un futuro».
E anche quando nel 2016 Alfea e
Livorno Galoppo hanno trovato
un accordo, secondo la società è
stato perso altro tempo prezioso
dal Comune, mentre il Caprilli è
diventato terra di «abbandono,
razzie e danneggiamenti». E il
braccio di ferro si è spostato sulle condizioni dell’impianto. Nel
frattempo è stato deciso «di non

rifinanziare la Labronica e di avviare il fallimento».
Per i consiglieri M5S «l’attuale
amministrazione ha ricevuto un
cadavere già nella bara, con la
buca già scavata», come ripete
Mirco Barbieri. «Ci siamo trovati in un tunnel», dice Daniele
Galli, che richiama anche la società, considerando il percorso
di lunghi litigi, sui lavoratori prima e sulle condizioni del Caprilli poi: «Di fronte a una scelta salomonica avete fatto tagliare il
bimbo in due». Dai banchi Pd
Marco Martelli non è tenero
quando dice che «la gestione fallimentare della Labronica dal
2004 al 2009 è certificata nei bilanci» ed è stata «allegra». M a

sull’acquisizione a un euro da
parte del Comune nel 2010 dice
che gli atti parlavano di «evitare
svendite o speculazioni» e che
lui «avrebbe fatto la stessa cosa
in quel momento» per salvaguardare area e lavoro. Poi: «La botta
definitiva è stata la scelta di Lemmetti di portare la società al fallimento». Le responsabilità della
chiusura del Caprilli vanno divise tra «la passata e l’attuale amministrazione» per Grillotti. Su
questo insiste anche Elisa Am ato (Fi): «C’era la possibilità di
una soluzione anche dopo il
2014?». Il direttore risponde «sì».
Oggi la commissione ascolterà l’ex sindaco Al essandro Cosimi e Paola Bernardo.

«Martedì il nuovo segretario»

2010 E2011
Nel 2010 il Comunedecidedi acquistareaun
euroil 50 per centodellequotedella
Labronicainmanoai privati, diventandocosì
l’unicoproprietariodella società.
Nel 2011laLabronicavienemessain
liquidazione. Dagiugnoadicembrele corse
vengonogestitedallasocietàpisanaAlfea.
2012
Il comunepubblica il primo bandoper la
gestionepluriennaledell’ippodromo. «Alfea
partecipaallamanifestazionedi interesse–
ricostruiscein commissioneil direttore–con
l’obiettivodi realizzareunagestioneunica
conPisa, per creareil terzo polo del galoppo
italiano». «Nel frattempo –continua–lacrisi
ippicadel 2012haportato al dimezzamento
dellerisorse per lesocietà». «Nel 2012–dice
ancora–allaprimagara del Comune
partecipasolo Alfea, lasecondafaseva
desertaper lecondizioni non sostenibili.
L’amministrazionedecidedi andarea
trattativaprivatacon Alfeaeal termine
invitaatrattativa cinqueippodromi (Roma,
Milano, Varese, Merano, Pisa), manessuno
rispondeall’invito salvo noi». Il 25giugno
vienefirmato unaccordocon i sindacati eil
27giugnoil dirigentecomunalefirmala
determinaconcui viene«accettata
integralmentelanostraproposta». Quindi
gestioneinaffitto del ramo di azienda nel
2012e successivaconcessionetrentennale.
2013
SecondoAlfeainiziaun«lungoperiodofatto
di comunicazioni spesso pretestuosee
nuoverichiestedel Comune», che«forse
avevapromessoai lavoratori il
ricollocamentodi tutti». Lodiffidaa
formalizzarelaconcessione. Equando «a
temposcaduto per l’avvio dellastagionesi
dicepronto, i dipendenti (incassa
integrazionedagennaio econl’impianto
abbandonato) occupano».
2014
Il Comuneprovaaricollocarei dipendenti
“extra” ad Aamps, aCasalp, al nuovo golf. A
dettadi Piccioni nerestano fuori treeper
questoall’iniziodel 2014 «il Comuneavvia
unanuovatrattativaconAlfeadoveipotizza
di ridurreil canoneper compensareil costi».
Saltadi nuovo tuttoquandoAlfeaattiva
accordi di solidarietà aPisa. Si iniziaalitigare
anchesullecondizioni dell’impiantoe a
maggioil municipioavviail procedimentodi
decadenzadallagestionetrentennale. La
societàvaal Tar mentre con unanuovagara
l’impianto vieneaffidato aDioscuri eLivorno
Galoppo. Agiugnocambiail sindaco: la
nuovastagionesi apreall’insegnadel
dialogo, poi ripartelabattaglialegale.
2015
Il Tar dàragionead Alfea. Il Comunericorre
al Consigliodi Stato, che dàdi nuovo ragione
allasocietà. Alfearicorrenuovamenteal Tar
perchéil Comuneottemperi epredisponga
laconcessione. «Nel frattempo–ripete
Piccioni –dopol’ultima giornataadicembre,
l’ippodromovieneabbandonato per laterza
voltain treanni».
2016 E2017
Lapartitasi annodaintornoalle condizioni
dell’impianto. Anchelastradadi unaccordo
per lagestionetra AlfeaeLivornoGaloppo
nonportaaunasoluzione. Si arrivaal marzo
2017: Alfeachiedeal tribunalelarescissione
del contrattoevuoleil risarcimento.

Lami da lunedì a Roma
Nuovo bando a Casalp

Ieri ultimo giorno di Ascione. Nogarin annuncia la prossima nomina
H a portato via le sue cose da
Palazzo Civico Giuseppe
Ascione: ieri ha vissuto il suo
ultimo giorno da segretario
generale del Com une e da
stam ani assum erà lo stesso
incarico al vertice della macchina amm inistrativa della
Provincia di Lucca.
E mentre Ascione ha fatto
la valigia e in m unicipio sono
arrivati i primi curricula degli aspiranti neo segretari generali, Filippo Nogarin annuncia che la scelta è un passo e che la prossim a settim a-

LE TAPPE

il sal ut o

comune

◗LIVORNO

III

na assegnerà il nuovo incarico.
«M artedì 15 maggio – dice
il prim o cittadino – nominerò il nuovo segretario generale del Com une». Subito dopo
la scadenza, lunedì 14,
dell’avviso che è stato pubblicato il 4 maggio scorso all’albo dei segretari generali.
Il sindaco spiega che fino
alla nomina, sarà il vicesegretario Giuliano Belli a fare da
“ reggente” . E a un anno dalla
fine del m andato am m inistrativo risponde anche che
«non ho intenzione di fare
un direttore generale», quin-

di da questo punto di vista ci
sarà “ solo” un passaggio di
consegne tra segretari.
Un passaggio im portante,
considerando che quella del
segretario è una figura di primissim o piano per l’am ministrazione com unale, che tra
l’altro proprio nelle ultim e
settim ane ha fatto nuovi
cambi all’interno della m acchina amm inistrativa, spostando dirigenti da un ufficio
all’altro.
«Ringrazio tantissim o Asscione per quanto ha fatto in
questi anni», dichiara Nogarin: «È una persona splendi-

L’ormai ex segretario generale Giuseppe Ascione (Pent afoto)

da, mi dispiace che nel m om ento di massim o stress abbia avuto un problem a di salute proprio mentre si trovava qui, sul posto di lavoro, e

capisco la scelta di andare a
ricoprire un altro incarico.
Colgo l’occasione per ringraziarlo ancora».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un alt ro pezzo da novant a lascia i
corridoi dell’amminist razione
livornese: lunedì mat t ina l’ex capo
di gabinet t o del sindaco e at t uale
diret t ore di Casalp, Massimiliano
Lami, prenderà incarico a Roma,
dove è st at o chiamat o dall’ex
assessore al bilancio Gianni
Lemmet t i. Nell’agost o scorso
Lemmet t i ha salut at o la giunt a M5S
di Filippo Nogarin per diventare
assessore ai conti della capit ale
guidat a dalla Pent ast ellat a Virginia
Raggi. Lami andrà a coordinare le
at t ivit à dell'assessorat o al bilancio
capit olino, una sort a di capo st aff di
Lemmet t i.
Casalp dovrà indire un nuovo bando
per il dirett ore generale. (j.g.)
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CRONACA PISA
Ippodromo Nominati anche i nove consiglieri per il prossimo triennio

Cosimo Bracci Torsi confermato presidente di Alfea
Francesco Gambini e Cristiana Brivio Sforza i due vice
IL DOTTOR Cosimo Bracci Torsi è stato
confermato presidente di Alfea Spa, la
società che gestisce l’ippodromo e il
centro di allenamento di San Rossore. Il
24 aprile si era svolta l’assemblea dei
soci nel corso della quale era stato
approvato il bilancio e si era proceduto
anche alla nomina dei nove consiglieri
per il prossimo triennio nelle persone di
Stefano Borsacchi, Cosimo Bracci Torsi,
Cristiana Brivio Sforza, Renzo Castelli,
Francesco Gambini, Stefano Marzullo,
Emiliano Piccioni (direttore generale), Lorenzo Stoppini, Francesca Turri. Stefano
Marzullo e Lorenzo Stoppini erano stati nominati in rappresentanza di Snaitech Spa che
detiene il 30,7 per cento del capitale sociale di Alfea. Il consiglio di Alfea si è riunito per la
nomina del presidente e dei due vicepresidenti. ALLA PRESIDENZA è stato dunque
confermato il dottor Cosimo Bracci Torsi (foto), incarico che ricopre dalla scomparsa del
dottor Stefano Meli nel 2011, mentre nella carica di vicepresidenti sono stati nominati il
dottor Francesco Gambini (confermato) e la signora Cristiana Brivio Sforza. Il consiglio
della società ha rivolto un particolare ringraziamento ai consiglieri uscenti, il dottor Cesare
Brivio Sforza, il ragionier Cesare Cava e il signor Mario Sivieri. Nel collegio sindacale il
ragionier Luca Cecconi è stato chiamato a sostituire il dottor Luigi Marchetti, recentemente
scomparso, affiancando il dottor Luigino Bonaccorsi (presidente) e il dottor Gian Gastone
Gualtierotti (supplenti, il dottor Maurizio Roventini e il dottor Giuseppe Rotunno).
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Campionato Europeo Endurance FEI Young Riders and
Juniors: a Pisa il 26 luglio 2018
L'evento sarà caratterizzato caratterizzato dai colori della bandiera italiana e dal
simbolo ormai noto di Endurance Lifestyle, insieme al logo del main sponsor
dell'evento Meydan presentato il 14 maggio 2018
Presentato lo scorso 14 maggio il nuovo logo del
Campionato Europeo Fei Young Riders&Junior 2018,
in programma a Pisa il prossimo 26 luglio 2018.
Evento "Must" nel mondo dell'Endurance, sopratutto
grazie alla scelta della Fei di consacrare Pisa come
nuova capitale dell'Endurance Mondiale, grazie anche
alla presenza dei prestigiosi campionati internazionali
affidati dalla FEI a partire da questa edizione fino al
2020, tra i quali i FEI World Endurance
Championship Young Riders & Juniors 2019, il
FEI World Endurance Championship Young
Horses 2019 ed infine il FEI World Endurance Championship 2020.
Approvato il logo del Campionato Europeo Fei Young Riders e Junior 2018, caratterizzato dai colori della
bandiera italiana e dal simbolo ormai noto di Endurance Lifestyle, insieme al logo del main sponsor
dell'evento Meydan.
Come si apprende dal logo, la location è la ormai nota Tenuta di San Rossore, situata all'interno del Parco
Regionale Migliarino San Rossore, che viene nuovamente scelta perché capace di offrire un percorso
meraviglioso in mezzo alla natura e al tempo stesso altamente tecnico, oltre a strutture accoglienti ed
un'atmosfera ideale per la perfetta riuscita di questo magico evento sportivo.
A breve verrà annunciato anche lo Schedule di Gara. È ora di iniziare il conto alla rovescia, mancano solo
pochi mesi all'evento e le novità sono dietro l'angolo.
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Campionato Italiano
Giovanile
Endurance:
Costanza Laliscia
campionessa per la

WEG Tryon: azzurri
al test event
Endurance.

MIPAAF ed
Endurance
Interregionale:
successi a non finire
ai Pratoni del Vivaro.

Azzurri in azione:
italiani in trasferta in
Francia e Spagna.

Circuito Giovani
Cavalli Mipaaf:
successo per il
Fuxiateam ai Pratoni
del Vivaro.

Campionato MIPAAF:
il Lazio sarà la casa
degli enduristi italiani
per un week end.

Concours
International
d'Endurance: la
piazza d'onore è di
Daniele Serioli.

Campionato
Regionale Sicilia
Endurance: il
programma della
tappa di Caltanissetta.

Abu Dhabi Festival
Endurance Ride:
trionfo per Giulia
Vigevani.

Trofeo Triveneto di
Endurance: la
classifica aggiornata
dopo la seconda
tappa.

Abu Dhabi Festival
Endurance Ride:
Alice Misino in
trasferta negli Emirati
Arabi Uniti.

Dubai Crown Prince
Endurance Cup:
sette italiani
prenderanno parte alla
competizione.

Campionato
Endurance Lazio: il
resoconto della prima
tappa.

Discovering
Magredi: il
programma della gara
internazionale di
Endurance.

CEI Tordera: sei
azzurri in trasferta in
Spagna dall'8 all'1
marzo.

Trofeo Triveneto: le
classifiche della prima
tappa di Talmassons.

Offerte del giorno
Sottopancia inglese anatomico
Acavallo in gel e pelle ecologica
solo

€ 98,13
anziché

€ 115,45
sconto

15%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito
Copriseggio inglese terapeutico in
gel A Cavallo Gel-Out per area del
coccige con foro posteriore

Campionato
Regionale Sicilia
Endurance 2018: il
programma della
prima tappa.

WEG Endurance
Test Event: i binomi
invitati a gareggiare a
Tryon dalla USEF.

HH President Cup:
fenomenale Costanza
Laliscia su
Quasarquarto ad Abu
Dhabi.

President Cup: sei
amazzoni italiane in
azione ad Abu Dhabi.

HH Sheikh
Mohammed bin
Rashid Al Maktoum
Endurance Cup: in
campo anche l'Italia.

FISE: corso gratuiti di
mantenimento e
abilitazione per
veterinari endurance.

Umbria Endurance
Lifestyle: grande
successo per
l'edizione 2017
dell'evento.

64 Raid
Internacional de
Barcelona - Santa
Susanna: azzurri alti
in classifica.

solo

Coppa delle Regioni
di Endurance: vittoria
per l'Umbria.

Coppa delle Regioni
di Endurance
2017: al via le
competizioni presso
la ASD Follonica

sconto

solo

€ 95,94
anziché

€ 95,94
sconto

0%
ultimi pezzi

Italiani in azione in
Francia e Gran
Bretagna.

L'EDIZIONE 2017
DEL TOSCANA
ENDURANCE
LIFESTYLE
COLLEZIONA

aggiudicatelo subito
Fasce Daslo da scuderia con
chiusura in velcro set 2 pz lunghezza
4 metri

€ 12,59
anziché

€ 13,99

10%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito
Fascia di rispetto torace Zandon
anti-fiaccatura rinforzata a elevata
capacit traspirante
solo

Tutti i diritti riservati
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Toscana Endurance
Lifestyle 2017:
venerdì 4 hanno
trionfato le ragazze.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017: il
secondo round chiude
in bellezza.

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 4 al 6
agosto a San
Rossore si terrà la
seconda tappa.

Grandioso successo
per il Toscana
Endurance Lifestyle
2017.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017: i
dettagli della
conferenza stampa.

Toscana Endurance
Lifestyle: il
resoconto della
prima giornata.

Toscana Endurance
Lifestyle: una
seconda giornata
spettacolare.

Toscana Endurance
Festival 2017: 516
iscritti da 43 nazioni
diverse.

Toscana Endurance
Festival 2017: dal 14
al 16 luglio e dal 4 al
6 agosto.

HH Sheikh Mansoor
Bin Zayed Al
Nahyan: si è
conclusa sabato la
tappa italiana.

Endurance: i
campionati del Mondo
2020 si svolgeranno a
Pisa.

Endurance:
Costanza Laliscia
Ambasciatrice
dell'Endurance nel
mondo.

Endurance: conclusa
la seconda tappa del
Campionato
Regionale.

Endurance: Trofeo
Umbria Lazio Toscana
e 1° Tappa
Campionato
Regionale a

Endurance: i risultati
dei binomi azzurri a
Fontainebleu.

Seconda tappa Pony
Endurance Fise
Lazio 2017 e Under
14.

Endurance: conclusa
la quarta edizione del
Discovering Magredi.

Endurance: la prima
tappa con i pony
domenica 12 Marzo
2017.

€ 109,07
anziché

€ 134,65
sconto

19%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito
Finimento singolo per cavalli in cuoio
sintetico completo
solo

€ 370,50
anziché

€ 390,00
sconto

5%
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Il Portale è anche... la più
grande selleria online

Su Nonsolocavallo.it trovi
tutto a prezzi accessibili

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.

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.

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!

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

iscriviti alla newsletter
I tuoi dati sono riservati. Puoi
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Swing
sul fiume
alla spiaggetta
di Arno Vivo

Lungarno Buozzi

ARNO Vivo su lungarno Buozzi si trasforma in uno
swing club, grazie alla collaborazione con la scuola
Rock & Swing Easy. Stasera alle 20 lezione di lindy hop.
Alle 21.30 social dance di ballo swing. Ingresso libero.

Laboratorio
e show
per i più
piccoli

••

Scalo dei Renaioli

AD ARGINI e Margini domani alle 18.30 laboratorio
gratuito per i bambini «Arredo con un filo» a cura de
Le formie mie amie. E alle 21 «I gracias, America
central!», spettacolo di e con Daniel Del Ministro.

Farmacie

NOTE IN SAN ROSSORE

Scuola della Filarmonica Pisana. Ed è festa
Concerto
all’ippodromo
di San Rossore
con
l’orchestra
della scuola
della Società
filarmonica
pisana

MUSICA nella natura a San Rossore grazie alla bella iniziativa che ha
visto la collaborazione dell’orchestra della scuola di musica della Società filarmonica pisana, dell’ente
Parco e della società ippica Alfea. Il
concerto, che ha avuto un largo seguito di pubblico, si è svolto sul parterre dell’ippodromo, in un ambiente insolito ma perfettamente intonato alle emozioni suscitate dalle note. Lo sfondo della grande pineta degli Escoli e il sole calante hanno infatti rappresentato una quinta teatrale di rara suggestione. A dirigere
la Scuola di Musica, il maestro Carlo Franceschi che da oltre trent’anni è alla guida di questo sodalizio artistico. Con l’orchestra hanno svol-

to un ruolo non secondario le Voci
Bianche della Filarmonica Pisana
dirette da Maria Michela Raimo e
L’Ensemble Vocale di Anna Maria
Guarducci. In occasione della giornata dedicata alla Festa della musica la filarmonica pisana, che ha un
posto importante nella cultura cittadina (nacque nel 1855), si è dunque
posta ancora una volta nella massima evidenza attraverso la sua Scuola di Musica che il maestro Carlo
Franceschi mantiene anno dopo anno ai massimi livelli. In occasione
del concerto a San Rossore, dal titolo «Cinema Fantasy», sono stati eseguiti tredici brani da sette famosi
film, dal «Mago di Oz» al «Pinocchio» televisivo per la regia di Luigi

Comencini e musiche di Fiorenzo
Carpi, da «Spider Man» e «Harry
Potter». Un autentico show che il
pubblico, molto numeroso, ha mostrato di gradire non lesinando applausi. Ha chiuso il concerto l’esecuzione di un brano di Enrico Cerretti per clarinetti e chitarra eseguito
dallo stesso Cerretti e da Carlo Franceschi con l’accompagnamento del
noto chitarrista cileno Sergio Villegas. Potendo contare sulla qualità
di un sodalizio glorioso come la Filarmonica Pisana e la sua Scuola di
Musica e sulla disponibilità dell’Ente Parco e della società ippica Alfea,
eventi simili a quello realizzato
all’ippodromo con il concerto «Cinema Fantasy» meriterebbero
senz’altro di essere riproposti.

NUMERI UTILI
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Gran ritorno a Marina
per il Teatrino del sole
GIUNGE alla sua XVIII edizione il Teatrino del Sole, la più importante rassegna dedicata al Teatro di Figura sulla costa toscana,
patrocinato dalla Regione, dalla
Fondazione Toscana spettacolo e
dall’Unione Internazionale della
Marionetta (Unima). La rassegna
di quest’anno toccherà, oltre alla
storica location a Marina di Pisa, i
Comuni di Livorno, Castagneto
Carducci, San Vincenzo e Piombino; e avrà in totale 19 appuntamenti in vari luoghi e piazze dei
Comuni coinvolti. A Marina il
Teatrino del Sole si svolgerà nel
giardino delle scuole Viviani (via
Arnino, 4 – inizio 21.30 – bigliet-

to 5 euro posto unico) e avrà inizio il 6 luglio con lo spettacolo
«Ernest e Celestine», liberamente
tratto dall’omonimo libro di Daniel Pennac, portato in scena dalla compagnia Ruinart Artisti Associati di Firenze; il 13 luglio ci
sarà «Un mare di storie» della
compagnia Teatrino dell’Es di Bologna; il 20 luglio «Don Chisciotte e la Luna», liberamente tratto
da Cervantes, della compagnia
Habanera Teatro di Pisa; il 27 «I
segreti del Bosco notturno», portato in scena dal Tieffeu di Perugia;
il 3 agosto «Tre servi alla prova»
della compagnia I burattini di
Mattia da Bologna, burattini del-

PISA
Conticini - Via Roma,20 050/500273
Marina di Pisa - Benini - Via
Maiorca 149 - 050/36546
APERTE
24 ORE SU 24
Comunale Pisa 5 Nicolini
050/560.258
AREA PISANA
E PROVINCIA
Ghezzano - Mugnaini - Via di
Cisanello,1/B - 050/870014
Calci - Pacini - Via della
Propositura, 12 050/938487
Latignano - Comunale
Latignano - Via Nazario
Sauro, 187 int.4 050/780319
Pontedera - Centrale
Lapucci - Corso Matteotti,
115 - 0587/52046
San Giovanni alla Vena Fontana - Via Provinciale
Vicarese,230 - 050/798016
Lajatico - Bertoni - Via
Garibaldi,2 - 0587/643119
Santo Pietro in Belvedere Comunale Santo Pietro in
Belvedere - Via del
Commercio, 23 0587/609845
Ponsacco - Comunale Le
Melorie - Via di Gello,191 0587/731777
Saline-Volterra - Capitani Via Borgolisci, 185 0588/44107
Castelfranco di Sotto Meoni - Via De Gasperi, 5 0571/478041
San Miniato - San Giovanni Corazzano - Via Zara, 77 Corazzano - 0571/409579
Fauglia - Froli - Corso
Repubblica,192 050/650522
Perignano - Bruschini - Via
Gramsci,58 - 0587/616005
Montescudaio - Comunale
Montescudaio - Via della
Libertà, 27 - 0586/650031
Treggiaia - Pontedera - I
Fabbri s.n.c. - Piazza della
Casa bianca, 4/A 0587/475298
Sasso Pisano - Di Martino
Gennaro - Via Cavour,18 0588/26268

OSPEDALI

la tradizione emilano-romagnola;
chiuderà il 10 agosto il cerchio
Tondo di Lecco con lo spettacolo
«L’omino dei Sogni», un poetico
spettacolo accompagnato da Janos Hasur, già collaboratore di
Moni Ovadia. Per info: info@teatrinodelsole.it – www.teatrinodelsole.it – 345 5004682.

Ospedale Santa Chiara
via Roma 67, tel. 050.992.111 050.993.111
Pronto Soccorso
050.992.300 - 050.544.333
Ospedale Cisanello
via Paradisa 2
050.995.111 - 050.996.111
Felice Lotti, Pontedera
0587.273111 - 0587.273.232
Volterra 0588 91911
GUARDIA MEDICA
Pisa via Garibaldi (Istituto
Viale) 050.959.866
San Giuliano Terme
050.954.863
Marina di Pisa
050.954.686
Vecchiano
050.95.47
Ponsacco
050.959.033 - 348.771.5110
Santa Croce
0571.94.11

sportendurance.it

URL :http://sportendurance.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 giugno 2018 - 14:03

HOME

SPONSORED EVENTS 2017

CHI SIAMO

> Versione online

CALENDARI

NEWS

ENDURANCE FOCUS

FOTO GARE



RANKING FEI

H O M E / ENDURANCE / CURRENT PAGE

1 MILIONE DI EURO PER L´H.H. SHEIKH MOHAMMED BIN
RASHID ITALY ENDURANCE FESTIVAL

VAI IN GARA? PRENOTA IL
TUO ALBERGO
DESTINAZIONE

28-06-2018

per es. città, regione, quartiere o hotel specifico

in Endurance, Toscana

CHECK-IN
28

GIU 2018

CHECK-OUT
29

GIU 2018

Cerca

I NOSTRI SERVIZI

Arriva finalmente la notizia che tutti aspettavano da tempo e che in tanti ci hanno domandato sin dallo scorso gennaio.
L’annuncio è apparso sul sito Enduranceitalia.it e girato sui social dove ovviamente è subito diventato”viral”..
Da Endurance Italia – Un annuncio speciale per tutti i cavalieri che prenderanno parte al prestigioso H.H. Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, che avrà luogo a Pisa, San Rossore venerdì 27 luglio 2018 nelle categorie di gara
CEI2* 120 km e CEI1* 81 km.

I Benefit e i Privilegi per i cavalieri saranno di 1 MILIONE di Euro e comprenderanno:
– Rimborso di 500 euro per ogni cavallo partente
– Iscrizione gratuita
– Il più ricco montepremi in Europa
– 500 euro per tutti i cavalli che terminano la gara
– Box, fieno e lettiera gratuiti

SPONSOR

– Ghiaccio e Acqua gratuiti
– Catering gratuito per 1 cavaliere e 2 groom
– Trattamento veterinario gratuito, se necessario
Il numero massimo di iscrizioni verrà limitato a 180 cavalieri per la CEI2* e 120 cavalieri per la CEI1*, quindi affrettatevi ad
iscrivervi!
Si prospetta essere un´esperienza indimenticabile, una gara di altissimo livello alla quale prenderanno parte i migliori cavalieri del
mondo. Non vediamo l´ora che inizi Toscana Endurance Lifestyle 2018!
Photo by Stefano Grasso/Endurance Lifestyle 2016
Pisa – San Rossore, 24th july 2016
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