
Il viaggio d’argento dell’Italia
dell’endurance: emozioni allo stato puro
Roma, 1 agosto 2018 - “Un successo di tutto il team. In primis, dei binomi che hanno affrontato la
gara e del Ct che ha individuato una strategia impeccabile mantenendo la massima attenzione
verso la salute e il benessere dei cavalli, principali attori del nostro sport”. Queste le parole del
numero uno della Fise, il Presidente Marco di Paola, relativamente alla medaglia d’argento
conquistata dall’Italia al FEI Meydan Endurance Championship for Young Riders and Juniors.
Cinque ragazzi, cinque cavalli. Alle loro spalle, team esemplari ed un commissario Tecnico,
Fausto Fiorucci, supportato dall’insostituibile Mara Marangoni. Sono loro, tutti loro, i
protagonisti del traguardo argentato italiano. Un traguardo, si sa, è preceduto da un cammino e,
nel caso dell’endurance, da una lunga giornata di gara. Quello degli azzurri - Carola Dino,
Camilla Coppini, Valentina Galli, Niccolò Trotta e Aurora Salvati - è stato un viaggio dal
profumo frizzante, iniziato a metà giugno, con la chiamata di Mara Marangoni: “Sei stata
selezionata per rappresentare l’Italia. All’inizio non ho capito!”, racconta Aurora Salvati con la
voce ancora tremolante.
“Siamo arrivati lunedì 23 luglio nella Tenuta di San Rossore - spiega la giovane Carola Dino - un
posto che ci ha catapultati da subito in un’atmosfera fiabesca. Poi, con lil passare dei giorni, la
favola è diventata realtà”. Come in tutti i viaggi, è essenziale una guida che ti accompagni lungo
il cammino. Qualcuno che in quei posti ci è già stato, qualcuno che abbia già vissuto, con i 5
sensi, quel luogo magico che si trova in bilico tra sogno e realtà. E’ per questo che il Ct azzurro
ha voluto testimoniare ai giovani quello che ha vissuto in prima persona agli Europei del 1997.
Poche parole che arrivano dritte al cuore: “la squadra è più importante del singolo. Se la squadra
vince, tutti vincono”.
Frastornati dal sogno che si è concretizzato nella loro presenza al Toscana Endurance Lifestyle,
gli azzurrini hanno ammesso di aver fatto il pieno di adrenalina. “È facile capire, quindi, come
truccarsi con matite e smalti colorati per la cerimonia d’apertura sia stato uno svago apprezzato”,
ammettono le amazzoni italiane. Finita la cerimonia, di corsa sotto la torre di Pisa, perché il selfie
di rito è d’ obbligo. “Ci hanno dato la possibilità di conoscerci come persone, di svelare pregi e
difetti personali, di essere squadra”, così Camilla Coppini descrive dietro le quinte della sfida
continentale.
Giovedì è arrivato: sveglia alle quattro del mattino; tutti in sella alle cinque e trenta. “Inizia il
countdown, 49 cavalli in circolo di fronte alla linea di partenza. Dieci secondi al via, ogni dubbio
scompare, ogni esitazione si estingue, ogni emozione si trasforma in concentrazione: l’Italia è
partita”. Queste le parole efficaci di Valentina Galli.
I primi due giri, o anelli in termine tecnico, scorrono velocemente. I cavalli italiani rispondono al
meglio, nessuna delle altre otto nazioni presenti riesce a controbattere. Il commissario tecnico, gli
addetti ai lavori ed il pubblico presente sono con il fiato sospeso. Francia e Spagna in testa si
danno dura battaglia e i ragazzi italiani credono non vi sia speranza. Fiorucci ordina: “Rimanete
concentrati, non esagerate. Continuiamo a seguire la strategia studiata”. Terzo anello: arriva una
brutta notizia. Aurora Salvati non può procedere. “L’endurance - dichiara la Salvati - è rispetto
per il cavallo. Appena il veterinario mi ha detto che sarebbe stato meglio fermarsi, non ho esitato
un attimo. Devo tutto al mio compagno di gara e anche se ho visto una medaglia sfumare davanti
ai miei occhi, per me gli animali vanno sempre rispettati. Ho fatto un respirone e ho iniziato a fare
il tifo per i miei amici”.
Con un cavallo in meno, l’ordine categorico della scuderia si trasforma in “andate con calma, ma
finite in quattro. Nessuno ha esitato ad eseguire il comando”.
Alle 13.20 il primo cavallo, battente bandiera spagnola, taglia il traguardo. Segue la squadra
francese. Ma, non tutti sanno che, nell’Endurance ciò che conta è il benessere assoluto dei cavalli
e la Francia viene eliminata come squadra, non potendo più contare su 3 risultati.
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Il sogno inizia a diventare realtà. Sono Niccolò Trotta e Carola Dino i primi azzurrini a tagliare la
linea finale, da li a poco arrivano Camilla Coppini e Valentina Galli. Aurora Salvati li aspetta con
il fiato sospeso al cancello veterinario. Scorrono i minuti, infiniti, ma poi arriva il verdetto: tutti i
cavalli azzurri sono perfetti. L’Italia è medaglia d’argento. “Solo in quell’istante ho capito che
stavo vivendo un europeo”, dichiara Carola Dino.
La storia è stata scritta. I ragazzi sono saliti sul podio e le medaglie FEI Meydan Endurance
Championship for Young Riders and Juniors pendono sul loro petto. “Medaglia per l’Italia” è
stato il motto iniziale del viaggio, che si è concluso con “l’Italia è medaglia”. Una lezione di vita,
finita nella maniera più romantica. La racconta Aurora Salvati: “Eravamo in albergo a festeggiare
quando ho ricevuto una chiamata da parte di Niccolò che si è presentato davanti a tutti con il
mazzo di fiori della cerimonia di premiazione”. 
“Un gesto dovuto, una vittoria di gruppo, non potevo fare altrimenti”, spiega il cavaliere azzurro,
unico maschio, giovane uomo, atleta puro, circondato da amazzoni fuoriclasse. Tutti sotto il tetto
del Fair Play, della passione, del vero spirito di squadra. Già grandiosi adulti, nel nome dello
sport. 
Comunicato Stampa Toscana Endurance Lifestyle 2018, a cura di Daniela Cursi
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PISA

Ègià in faseavanzata la prepa-
razione al grande evento
dell’endurance internaziona-
le in programma a SanRosso-
re dal24 al27 luglio. Quest’an-
no la manifestazione, al suo
quarto anno, vivrà di due mo-
menti sportivi capaci entram-
bi di attrarre cavalli ecavalieri
provenienti da ogni angolo
d’Europa: lo“H. H. Sheikh Mo-
hammed Bin Rashid Al Mak-
toum Italy Endurance Festi-
val” (due gareper le quali èpre-
visto un budget, tra benefits e
facilities, di un milione di eu-
ro) e il “Meydan European
Championship Young Riders
& Juniors”, campionato euro-
peounder 21.

La crescita di “Toscana En-
durance Lifestyle” è continua
a partire dalla prima edizione
del 2015. Dopo i grandi nume-
ri dello scorso anno, con un
evento che era stato in grado
di generare un valore di 14,8
milioni di euro, 29.230 pernot-
tamenti in strutture ricettive,
529 cavalli in gara e54 nazio-
nalità rappresentate, è dun-
que iniziato il conto alla rove-
sciaverso l’appuntamento del
24-27 luglio.

L’evento checoncentrerà gli
occhi delmondo suSanRosso-

re saràlo “Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival”, che si
svolgesottol’egida delvicepre-
sidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti egoverna-
tore di Dubai con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo su sca-
laglobale dell’endurance edel-
lo sport come occasione d’in-
contro tra popoli e culture di-
verse. Due le prove previste,
sui 120 esugli 81 km. Perque-
sta tappa, una delle uniche
due previste in Europa (l’altra
in Inghilterra, a Huston Park,
dal 16 al 19 agosto), sono an-
nunciate al via centinaia di
amazzoni e cavalieri prove-
nienti datutto il mondo.

Un ulteriore segnale, que-
sto, di quanto legaredel 27 lu-
glio siano diventate centrali
nel calendario internazionale
e di quanto San Rossore vada
ormai considerataunadelle ca-
pitali mondiali dell’enduran-
ce, per il costante impegno di
duesponsordelcalibro di Mey-
san e Azizi Development, ma
anche grazie alla disponibilità
dell’Ente Parco, al cui interno
su percorsi concordati si svol-
geranno legare, edella società
ippica Alfea, nel cui ippodro-
mo saranno collocati tutti i ser-
vizi occorrenti per legare. —

BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

dal 24 al 27 luglio
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LUGLIO è il mesenel quale, dal
24 al 27, èprogrammato SanRos-
sore il grande evento dell’endu-
rance internazionale. Quest’anno
la manifestazione, al suo quarto
anno di vivrà di due momenti
sportivi capaci entrambi di attrar-
re cavalli e cavalieri provenienti
da ogni angolo d’Europa. Lo
“H.H. Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endu-
rance Festival” è un evento con
due gare in programma su distan-
ze diverse per le quali èstato pre-
visto un budget, fra benefits efaci-
lities, di un milione di euro. Un
altromomento agonistico di gran-
de rilievo sarà il “Meydan Euro-
pean Championship Young Ri-
ders &amp; Juniors” , campiona-
to europeo under 21. Lacrescita
di “Toscana Endurance Lifesty-
le” è continua a partire dalla pri-
ma edizione del 2015 e anche
l’edizione 2018 èpronta a confer-
marlo. Dopoi grandi numeri del-
lo scorsoanno, con un evento che

era stato in grado di generare un
valore di 14,8 milioni di euro,
29.230 pernottamenti in strutture
ricettive, 529 cavalli in gara e 54
nazionalità rappresentate, è dun-
que iniziato il conto alla rovescia

verso l’appuntamento del 24-27
luglio.

L’EVENTO che concentrerà gli
occhi del mondo su San Rossore
sarà lo “Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endu-
rance Festival”, che si svolge sot-
to l’egida del vicepresidente epri-
mo ministro degli Emirati Arabi

Uniti e governatore di Dubai con
l’obiettivo di promuovere lo svi-
luppo su scala globale dell’endu-
rance e dello sport come occasio-
ni d’incontro fra popoli e culture
diverse. Duele prove previste, sui
120 esugli 81 chilometri. Per que-
sta tappa, una delle uniche due
previste in Europa (l’altra èin pro-
gramma in Inghilterra, a Huston
Park, dal 16 al 19agosto), sono an-
nunciate al via centinaia di amaz-
zonie cavalieri provenienti da tut-
to il mondo.

UN ULTERIORE segnale, que-

sto, di quanto le gare del 27 luglio
siano diventate centrali nel calen-
dario internazionale e di quanto
San Rossorevada ormai conside-
rata una delle capitali mondiali
dell’endurance, grazie anche al co-

San Rossoresi prepara
per l’Endurance
dello sceicco
Edizione2018 dal 24 al 27 luglio
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dell’endurance, grazie anche al co-
stante impegno di due sponsor
del calibro di Meysan e Azizi De-
velopment ma anche per la dispo-
nibilità dell’Ente Parco, al cui in-
terno si svolgeranno su percorsi
concordati le gare, e della società
ippica Alfea nel cui ippodromo sa-
ranno collocati tutti i servizi oc-
correnti per le gare.

R.C.

MAGIA L’evento si propone di promuovere lo sviluppo su scala
globale dell’endurance come occasioni d’incontro fra popoli

Loscorso anno il Toscana
Endurance Lifestyle ebbe
numeri da record e fu
in grado di portare
ricchezza su Pisa per un
valore di 14,8 milioni di euro

14,8 milioni di euro

Lo‘Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival’ si svolge
sotto l’egida del primo
ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai

Emirati Arabi Uniti

Riflettori

29.230 pernottamenti
in strutture ricettive,
529 cavalli in gara e 54
nazionalità rappresentate
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MAGIA L’evento si propone di promuovere lo sviluppo su scala
globale dell’endurance come occasioni d’incontro fra popoli

LUGLIO è il mese nel quale, dal
24 al 27, è programmato San Ros-
sore il grande evento dell’endu-
rance internazionale. Quest’anno
la manifestazione, al suo quarto
anno di vivrà di due momenti
sportivi capaci entrambi di attrar-
re cavalli e cavalieri provenienti
da ogni angolo d’Europa. Lo
“H.H. Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endu-
rance Festival” è un evento con
due gare in programma su distan-
ze diverse per le quali è stato pre-
visto unbudget, fra benefits e faci-
lities, di un milione di euro. Un
altromomento agonistico di gran-
de rilievo sarà il “Meydan Euro-
pean Championship Young Ri-
ders &amp; Juniors” , campiona-
to europeo under 21. La crescita
di “Toscana Endurance Lifesty-
le” è continua a partire dalla pri-
ma edizione del 2015 e anche
l’edizione 2018 è pronta a confer-
marlo. Dopo i grandi numeri del-
lo scorso anno, con un evento che

era stato in grado di generare un
valore di 14,8 milioni di euro,
29.230 pernottamenti in strutture
ricettive, 529 cavalli in gara e 54
nazionalità rappresentate, è dun-
que iniziato il conto alla rovescia
verso l’appuntamento del 24-27
luglio.

L’EVENTO che concentrerà gli
occhi del mondo su San Rossore
sarà lo “Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endu-
rance Festival”, che si svolge sot-
to l’egida del vicepresidente e pri-
mo ministro degli Emirati Arabi

Uniti e governatore di Dubai con
l’obiettivo di promuovere lo svi-
luppo su scala globale dell’endu-
rance e dello sport come occasio-
ni d’incontro fra popoli e culture
diverse. Due le prove previste, sui
120 e sugli 81 chilometri. Per que-
sta tappa, una delle uniche due
previste inEuropa (l’altra è in pro-
gramma in Inghilterra, a Huston
Park, dal 16 al 19 agosto), sono an-
nunciate al via centinaia di amaz-
zoni e cavalieri provenienti da tut-
to il mondo.

UN ULTERIORE segnale, que-

sto, di quanto le gare del 27 luglio
siano diventate centrali nel calen-
dario internazionale e di quanto
San Rossore vada ormai conside-
rata una delle capitali mondiali
dell’endurance, grazie anche al co-
stante impegno di due sponsor
del calibro di Meysan e Azizi De-
velopmentma anche per la dispo-
nibilità dell’Ente Parco, al cui in-
terno si svolgeranno su percorsi
concordati le gare, e della società
ippicaAlfea nel cui ippodromo sa-
ranno collocati tutti i servizi oc-
correnti per le gare.

R.C.
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Lo scorso anno il Toscana
Endurance Lifestyle ebbe
numeri da record e fu
in grado di portare
ricchezza su Pisa per un
valore di 14,8 milioni di euro

14,8milioni di euro

Lo ‘Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival’ si svolge
sotto l’egida del primo
ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai

Emirati Arabi Uniti

RiflettoriSanRossore si prepara
per l’Endurance
dello sceicco
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Un milione di euro il budget per l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (di cui

l’agenzia Sporteconomy è partner media da diversi anni).

Dal 24 al 27 luglio l’edizione 2018 che farà arrivare a San Rossore (Pisa) i cavalli e I cavalieri più forti del mondo. In

programma anche il FEI Meydan European Championship Young Riders & Juniors, l’europeo Under 21.

La crescita di Toscana Endurance Lifestyle è continua e anche l’edizione 2018 è pronta a confermarlo. Dopo i

grandi numeri dello scorso anno, con un evento che era stato in grado di generare un valore di 14,8 milioni di

euro, 29.230 pernottamenti in strutture ricettive, 529 cavalli in gara e 54 nazionalità rappresentate, è iniziato il

conto alla rovescia verso l’appuntamento in programma a San Rossore dal 24 al 27 luglio. Due i giorni clou,

venerdì 27 con le gare dell’esclusivo H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival

e giovedì 26 con la prova del FEI Meydan European Endurance Championship for Young Riders & Juniors, il

campionato europeo Under 21.

L’evento che concentrerà gli occhi del mondo su San Rossore sarà indubbiamente l’H.H. Sheikh Mohammed Bin

Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, che si svolge sotto l’egida del vicepresidente e primo ministro

degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, il più grande appassionato di cavalli del mondo, con l’obiettivo

di promuovere lo sviluppo su scala globale dell’endurance e dello sport come occasioni d’incontro fra popoli e

culture diverse. Due le prove previste, una CEI2* sui 120 chilometri e una CEI1* sugli 81.

Per questa tappa, una delle uniche due previste (l’altra è in programma in Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19

agosto), sono annunciate al via centinaia di amazzoni e cavalieri provenienti da tutto il mondo e per i quali è

stato previsto un budget, fra bene ts e facilities, di un milione di euro. Un ulteriore segnale, questo, di quanto le

gare del 27 luglio siano diventate centrali nel calendario internazionale e di quanto San Rossore vada ormai

considerata una delle capitali mondiali dell’endurance, grazie anche al costante impegno di due sponsor del

calibro di Meydan e Azizi Developments. A sottolineare questo protagonismo è intervenuta anche la

denominazione della giornata, nella quale è stata inserita espressamente la parola “Italy”, a ribadire

l’importanza di ippodromo di San Rossore, Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Pisa e

Toscana per questo genere di competizioni che hanno dimostrato come poche di promuovere in maniera

ef cace e duratura le relazioni internazionali fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. Eventi di grande rilievo

sportivo, nei quali si conferma anche il ruolo fondamentale che Federazione equestre internazionale e

Federazione italiana sport equestri svolgono per assecondare un trend di inarrestabile crescita.

Grande attesa anche per il FEI Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors di giovedì

26, nel quale si s deranno i migliori cavalieri del vecchio continente per un’interessante anteprima degli

appuntamenti previsti  nel 2019 e nel 2020: l’anno prossimo il FEI World Endurance Championship Young

Riders & Juniors e il FEI World Endurance Championship Young Horses, rispettivamente il Mondiale under 21 e

il Mondiale giovani cavalli, prima dell’attesissimo Mondiale 2020 con il Longines FEI World Endurance

Championship. All’Europeo Under 21 di quest’anno prenderanno parte 55 binomi in rappresentanza di ben 18
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nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia,

Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE È TORNATO E CONTINUA A CRESCERE – Budget di un milione
di euro.

COMUNICATO STAMPA N. 1 del 2 luglio 2018

TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE È TORNATO E CONTINUA A CRESCERE

Un milione di euro il budget per l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival. Dal 24 al 27 luglio l’edizione 2018 che farà arrivare a San Rossore i
cavalli e I cavalieri più forti del mondo. In programma anche il FEI Meydan European Championship Young Riders & Juniors, l’europeo under 21

PISA – La crescita di Toscana Endurance Lifestyle è continua e anche l’edizione 2018 è pronta a confermarlo. Dopo i grandi numeri dello scorso anno, con un evento che era
stato in grado di generare un valore di 14,8 milioni di euro, 29.230 pernottamenti in strutture ricettive, 529 cavalli in gara e 54 nazionalità rappresentate, è iniziato il conto alla
rovescia verso l’appuntamento in programma a San Rossore dal 24 al 27 luglio. Due i giorni clou, venerdì 27 con le gare dell’esclusivo H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival e giovedì 26 con la prova del FEI Meydan European Endurance Championship for Young Riders & Juniors, il campionato europeo Under
21.

L’evento che concentrerà gli occhi del mondo su San Rossore sarà indubbiamente l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, che si svolge sotto
l’egida del vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, il più grande appassionato di cavalli del mondo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
su scala globale dell’endurance e dello sport come occasioni d’incontro fra popoli e culture diverse. Due le prove previste, una CEI2* sui 120 chilometri e una CEI1* sugli 81.

Per questa tappa, una delle uniche due previste (l’altra è in programma in Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19 agosto), sono annunciate al via centinaia di amazzoni e cavalieri
provenienti da tutto il mondo e per i quali è stato previsto un budget, fra benefits e facilities, di un milione di euro. Un ulteriore segnale, questo, di quanto le gare del 27 luglio siano
diventate centrali nel calendario internazionale e di quanto San Rossore vada ormai considerata una delle capitali mondiali dell’endurance, grazie anche al costante impegno di
due sponsor del calibro di Meydan e Azizi Developments. A sottolineare questo protagonismo è intervenuta anche la denominazione della giornata, nella quale è stata inserita
espressamente la parola “Italy”, a ribadire l’importanza di ippodromo di San Rossore, Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Pisa e Toscana per questo genere di
competizioni che hanno dimostrato come poche di promuovere in maniera efficace e duratura le relazioni internazionali fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. Eventi di grande
rilievo sportivo, nei quali si conferma anche il ruolo fondamentale che Federazione equestre internazionale e Federazione italiana sport equestri svolgono per assecondare un
trend di inarrestabile crescita.

http://www.equideando.com/


Grande attesa anche per il FEI Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors di giovedì 26, nel quale si sfideranno i migliori cavalieri del vecchio continente
per un’interessante anteprima degli appuntamenti previsti  nel 2019 e nel 2020: l’anno prossimo il FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors e il FEI World
Endurance Championship Young Horses, rispettivamente il Mondiale under 21 e il Mondiale giovani cavalli, prima dell’attesissimo Mondiale 2020 con il Longines FEI World
Endurance Championship. All’Europeo Under 21 di quest’anno prenderanno parte 55 binomi in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Daniela Cursi

(Head of Press Office Toscana Endurance Lifestyle 2018)
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Un

milione di euro il budget per l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival. Dal 24 al 27
luglio l’edizione 2018 che farà arrivare a San Rossore i cavalli e I cavalieri più forti del mondo. In programma anche il
FEI Meydan European Championship Young Riders & Juniors, l’europeo under 21

 
La crescita di Toscana Endurance Lifestyle è continua e anche l’edizione 2018 è pronta a confermarlo. Dopo i grandi numeri dello scorso
anno, con un evento che era stato in grado di generare un valore di 14,8 milioni di euro, 29.230 pernottamenti in strutture ricettive, 529
cavalli in gara e 54 nazionalità rappresentate, è iniziato il conto alla rovescia verso l’appuntamento in programma a San Rossore dal 24 al 27
luglio. Due i giorni clou, venerdì 27 con le gare dell’esclusivo H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival e
giovedì 26 con la prova del FEI Meydan European Endurance Championship for Young Riders & Juniors, il campionato europeo Under 21.
 
L’evento che concentrerà gli occhi del mondo su San Rossore sarà indubbiamente l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival, che si svolge sotto l’egida del vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, il
più grande appassionato di cavalli del mondo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo su scala globale dell’endurance e dello sport come
occasioni d’incontro fra popoli e culture diverse. Due le prove previste, una CEI2* sui 120 chilometri e una CEI1* sugli 81. 
 
Per questa tappa, una delle uniche due previste (l’altra è in programma in Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19 agosto), sono annunciate al
via centinaia di amazzoni e cavalieri provenienti da tutto il mondo e per i quali è stato previsto un budget, fra bene�ts e facilities, di un
milione di euro. Un ulteriore segnale, questo, di quanto le gare del 27 luglio siano diventate centrali nel calendario internazionale e di quanto
San Rossore vada ormai considerata una delle capitali mondiali dell’endurance, grazie anche al costante impegno di due sponsor del
calibro di Meydan e Azizi Developments. A sottolineare questo protagonismo è intervenuta anche la denominazione della giornata, nella
quale è stata inserita espressamente la parola “Italy”, a ribadire l’importanza di ippodromo di San Rossore, Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli, Pisa e Toscana per questo genere di competizioni che hanno dimostrato come poche di promuovere in maniera
e�icace e duratura le relazioni internazionali fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. Eventi di grande rilievo sportivo, nei quali si conferma
anche il ruolo fondamentale che Federazione equestre internazionale e Federazione italiana sport equestri svolgono per assecondare un
trend di inarrestabile crescita.
 

   

Toscana Endurance Lifestyle è tornato e continua a crescere

Norma transitoria rilascio Brevetto B
LEGGI TUTTO
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Grande attesa anche per il FEI Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors di giovedì 26, nel quale si s�deranno i
migliori cavalieri del vecchio continente per un’interessante anteprima degli appuntamenti previsti  nel 2019 e nel 2020: l’anno prossimo il
FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors e il FEI World Endurance Championship Young Horses, rispettivamente il
Mondiale under 21 e il Mondiale giovani cavalli, prima dell’attesissimo Mondiale 2020 con il Longines FEI World Endurance Championship.
All’Europeo Under 21 di quest’anno prenderanno parte 55 binomi in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
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News

   Dal 24 al 27 luglio l’edizione 2018 Toscana Endurance Lifestyle arriva a San Rossore

Mar, 03/07/2018 - 10:58 da horseshowjumping

PISA – La crescita di Toscana Endurance Lifestyle è continua e anche l’edizione 2018 è pronta a confermarlo.

Dopo i grandi numeri dello scorso anno, con ben 529 cavalli in gara e 54 nazionalità rappresentate, è iniziato il

conto alla rovescia verso l’appuntamento in programma a San Rossore dal 24 al 27 luglio. Due i giorni clou,

venerdì 27 con le gare dell’esclusivo H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival e

giovedì 26 con la prova del FEI Meydan European Endurance Championship for Young Riders & Juniors, il

campionato europeo Under 21.

L’evento che concentrerà gli occhi del mondo su San Rossore sarà indubbiamente l’H.H. Sheikh Mohammed Bin

Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, che si svolge sotto l’egida del vicepresidente e primo ministro degli

Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, il più grande appassionato di cavalli del mondo, con l’obiettivo di

promuovere lo sviluppo su scala globale dell’endurance e dello sport come occasioni d’incontro fra popoli e culture

diverse. Due le prove previste, una CEI2* sui 120 chilometri e una CEI1* sugli 81.

Per questa tappa, una delle uniche due previste (l’altra è in programma in Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19

agosto), sono annunciate al via centinaia di amazzoni e cavalieri provenienti da tutto il mondo e per i quali è stato

previsto un budget, fra benefits e facilities, di un milione di euro. Un ulteriore segnale, questo, di quanto le gare del 27 luglio siano diventate centrali nel calendario internazionale e di

quanto San Rossore vada ormai considerata una delle capitali mondiali dell’endurance, grazie anche al costante impegno di due sponsor del calibro di Meydan e Azizi Developments. A

sottolineare questo protagonismo è intervenuta anche la denominazione della giornata, nella quale è stata inserita espressamente la parola “Italy”, a ribadire l’importanza di ippodromo

di San Rossore, Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Pisa e Toscana per questo genere di competizioni che hanno dimostrato come poche di promuovere in maniera

efficace e duratura le relazioni internazionali fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. Eventi di grande rilievo sportivo, nei quali si conferma anche il ruolo fondamentale che Federazione

equestre internazionale e Federazione italiana sport equestri svolgono per assecondare un trend di inarrestabile crescita.

Grande attesa anche per il FEI Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors di giovedì 26, nel quale si sfideranno i migliori cavalieri del vecchio continente per

un’interessante anteprima degli appuntamenti previsti  nel 2019 e nel 2020: l’anno prossimo il FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors e il FEI World Endurance

Championship Young Horses, rispettivamente il Mondiale under 21 e il Mondiale giovani cavalli, prima dell’attesissimo Mondiale 2020 con il Longines FEI World Endurance

Championship. All’Europeo Under 21 di quest’anno prenderanno parte 55 binomi in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran

Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Daniela Cursi

(Head of Press Office Toscana Endurance Lifestyle 2018)

Foto : H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, con Gianluca Laliscia, CEO e chairman di

sistemaeventi.it
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SPORT - ALTRI SPORT -  Equitazione, campioni e giovani promesse a Pisa a ...

Il Toscana Endurance Lifestyle, in programma dal 24 al 27 luglio, firma a Pisa la
sua quarta edizione e, con l’occasione, conferma, per il terzo anno consecutivo, un
evento sportivo di grande spessore: l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival, con due gare in programma, una su 120 e
l’altra su 81 chilometri. La manifestazione, dopo aver generato, lo scorso anno, un
valore di 14,8 milioni di euro, un indotto pari a 29.230 pernottamenti in strutture
ricettive, l’ospitalità di 529 cavalli e di 54 nazionalità rappresentate, si prepara ad
accogliere i partecipanti, provenienti da tutto il mondo, riservando loro un budget,
fra benefits e facilities, pari a un milione di euro.

Il vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai,
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, conferma il suo amore per i cavalli
affidandolo all’organizzazione italiana, in particolare al perugino Gianluca Laliscia,
per quella che si può definire la “sorella” dell’esclusivo evento in programma in
Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19 agosto. A sottolineare questo legame con il
nostro paese è intervenuta, nella denominazione della manifestazione, la parola
“Italy”: azione che ribadisce l’importanza dell’ippodromo di San Rossore e del
Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, per promuovere in maniera
efficace e duratura le relazioni internazionali fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi
Uniti.

In programma anche i FEI Meydan European Championships for Young Riders &
Juniors, rassegna continentale nella quale si sfideranno, sulla distanza di 120
chilometri, i migliori giovani cavalieri del vecchio continente. Anteprima,
quest’ultima, di due importanti appuntamenti sportivi assegnati a San Rossore nel
2019 e nel 2020: rispettivamente, i Mondiali giovanili e giovani cavalli; e i Mondiali
seniores. Comune denominatore, la disciplina dell’endurance, la seconda più
praticata nel mondo, dopo il salto ostacoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Contenuti sponsorizzati da

Equitazione, campioni e giovani
promesse a Pisa a San Rossore

ELIMINATI AI MONDIALI
Russia 2018, il Giappone
lascia lo spogliatoio pulito
e un biglietto con la scritta
«Grazie»

L'ANTICIPAZIONE
Totti e Ilary come Sandra e
Raimondo: arriva la sit-
com stile Casa Vianello

L'INDISCREZIONE
Cristiano Ronaldo alla
Juve, per "As" è fatta: «Sì
del Real all'offerta da 100
milioni»

Sport
Roma, Monchi fa i "saldi"
in alto: la rosa è extralarge

OTTAVI DI FINALE
Inghilterra, stavolta i rigori
sono benedetti: errore
fatale di Bacca per la
Colombia

IL RETROSCENA
Lazio, Acerbi è maturo. Il
Decretò Dignità fa perdere
20 milioni

NOTIZIOMETRO

+TUTTI I VIDEO DI SPORT

HOME CALCIO MONDIALI MERCATO ESTERO MOTORSPORT RUGBY TENNIS BASKET ALTRISPORT DILETTANTI STATISTICHE

https://www.ilmessaggero.it/
https://www.ilmessaggero.it/?p=registrazione
https://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/
https://economia.ilmessaggero.it/
https://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/
https://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/
https://motori.ilmessaggero.it/
https://www.ilmessaggero.it/TECNOLOGIA/
https://sport.ilmessaggero.it/altrisport/equitazione_pisa_san_rossore-3836305.html#
https://sport.ilmessaggero.it/
https://sport.ilmessaggero.it/
https://sport.ilmessaggero.it/altrisport/
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/russia_2018_il_giappone_lascia_lo_spogliatoio_pulito_e_un_biglietto_con_la_scritta_grazie-3833879.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/russia_2018_il_giappone_lascia_lo_spogliatoio_pulito_e_un_biglietto_con_la_scritta_grazie-3833879.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/russia_2018_il_giappone_lascia_lo_spogliatoio_pulito_e_un_biglietto_con_la_scritta_grazie-3833879.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/totti_ilary_sitcom_casa_vianello_3_luglio_2018-3834050.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/totti_ilary_sitcom_casa_vianello_3_luglio_2018-3834050.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/totti_ilary_sitcom_casa_vianello_3_luglio_2018-3834050.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/ronaldo_real_madrid_juventus_3_luglio_2018-3833729.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/ronaldo_real_madrid_juventus_3_luglio_2018-3833729.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/ronaldo_real_madrid_juventus_3_luglio_2018-3833729.html
https://sport.ilmessaggero.it/calciomercato/roma_monchi_fa_i_saldi_in_alto_la_rosa_e_extralarge-3832357.html
https://sport.ilmessaggero.it/calciomercato/roma_monchi_fa_i_saldi_in_alto_la_rosa_e_extralarge-3832357.html
https://sport.ilmessaggero.it/calciomercato/roma_monchi_fa_i_saldi_in_alto_la_rosa_e_extralarge-3832357.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/colombia_inghilterra_diretta_risultato_finale_russia_2018-3834322.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/colombia_inghilterra_diretta_risultato_finale_russia_2018-3834322.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/colombia_inghilterra_diretta_risultato_finale_russia_2018-3834322.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/lazio_acerbi_tare_mercato_lotito_inzaghi-3834495.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/lazio_acerbi_tare_mercato_lotito_inzaghi-3834495.html
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/lazio_acerbi_tare_mercato_lotito_inzaghi-3834495.html
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=1&ad=dx
https://video.ilmessaggero.it/
https://video.ilmessaggero.it/
https://sport.ilmessaggero.it/
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/mondiali/
https://sport.ilmessaggero.it/calciomercato/
https://sport.ilmessaggero.it/estero/
https://sport.ilmessaggero.it/motorsport/
https://sport.ilmessaggero.it/rugby/
https://sport.ilmessaggero.it/tennis/
https://sport.ilmessaggero.it/basket/
https://sport.ilmessaggero.it/altrisport/
https://sport.ilmessaggero.it/calcio/dilettanti/
https://sport.ilmessaggero.it/risultati_e_classifiche/
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Toscana Endurance Lyfestile, San Rossore capitale
Due le gare clou in programma il 26 e 27 luglio zxwvutsrponmlihgfedcbaXWVUTSRPONMLIGFEDCBA

PISAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

• E' pronta l'edizione 2018 del Toscana
Endurance Lifestyle. Dopo i grandi nu-
meri dello scorso anno, con un evento
che era stato in grado di generare un va-
lore di 14,8 milioni di euro, 29.230 per-
nottamenti in strutture ricettive, 529 ca-
valli in gara e 54nazionalità rappresenta-

te, è iniziato il conto alla rovescia ver-
so l'appuntamento in programma a
San Rossore dal 24 al 27 luglio. Due i
giorni clou, venerdì 27 con le gare
dell'esclusivo H.H. Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum Italy En-
durance Festival e giovedì 26 con la
prova del FEI Meydan European
Championship Young Riders & Ju-

niors, il campionato europeo Under
21. L'evento che concentrerà gli oc-
chi del mondo su San Rossore sarà
indubbiamente l'H.H. Sheikh Mo-
hammed Bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival, che si svol-
ge sotto l'egida del vicepresidente e
primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti egovernatore di Dubai.

APisa

Anche lo scorso anno l'evento di Endurance
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Pisa al centro
dell'endurance
Conto alla rovescia per Toscana Endurance Lifestyle 2018:
dal 24 al 27 luglio il parco di San Rossore ospiterà l'Europeo
Under 21 e il Festival intitolato allo sceicco Maktoum
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Si rinnova a Pisa l'appuntamento con Toscana Endurance
Lifestyle, con un’edizione 2018 pronta a confermare il trend di
una crescita costante e importante. Dopo i grandi numeri dello
scorso anno (generato un valore di 14,8 milioni di euro, 29.230
pernottamenti in strutture ricettive, 529 cavalli in gara e 54
nazionalità rappresentate), è iniziato il conto alla rovescia per
l’appuntamento in programma a San Rossore dal 24 al 27
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luglio. Due i giorni clou: giovedì 26 con la prova del FEI Meydan
European Endurance Championship for Young Riders &
Juniors, il campionato europeo Under 21, e venerdì 27 con le
gare dell’esclusivo H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival.

Quest'ultimo concentrerà l'attenzione del mondo
dell'endurance su San Rossore, evento che si svolge sotto
l’egida del vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, il più grande appassionato di
cavalli del mondo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo su
scala globale dell’endurance e dello sport come occasioni
d’incontro fra popoli e culture diverse. Due le prove previste,
una CEI2* sui 120 chilometri e una CEI1* sugli 81. Per questa
tappa, una delle due previste (l’altra è in programma in
Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19 agosto), sono
annunciate al via centinaia di amazzoni e cavalieri provenienti
da tutto il mondo e per i quali è stato previsto un budget, fra
benefits e facilities, di un milione di euro.

Grande attesa anche per il FEI Meydan European Endurance
Championship Young Riders & Juniors di giovedì 26, nel quale
si sfideranno i migliori giovani cavalieri del vecchio continente
per un’interessante anteprima degli appuntamenti mondiali
previsti nel 2019 e nel 2020. A questo Europeo Under 21
prenderanno parte 55 binomi in rappresentanza di ben 18
nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
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ILARIAPEDRALI

■■■ FervonoipreparativiaPisaper
il Toscana Endurance Lifestyle, l’e-
vento principale di endurance inter-
nazionale in programma dal24 al27
luglioprossimi,perilterzoannocon-
secutivo alla Tenuta di San Rossore.
Vistii numeridello scorso anno,con
529 cavalli in gara e 54 nazionalità
rappresentate, le attese della vigilia
sono destinate a non esseredisatte-
se.In Toscana arriveranno i cavalli e
i cavalieri più forti al mondo in un
connubio che lega l’amore per i ca-
vallialturismo,airapportiinternazio-
nali, all’espressione del talento, alla
celebrazione della forza femminile,
alrispettodellanaturaedell’ambien-
te.

El’enduranceèlasecondadiscipli-
na equestre nel mondo per numero
dieventie numero dicavalli, una di-
sciplinadoveeccellonolerazzepuro-
sangue arabo e il suo “derivato” An-

gloarabo, che uniscono la resistenza
allavelocità,esemplariconunastrut-
turafisica armoniosa,non troppo al-
ti,leggeri, e dagliartiquasiperfetti.

E la sede scelta per il terzo anno
consecutivo,dopovarietappeingiro
per l’Italia, la tenuta di San Rossore,
nonèunluogoqualsiasi.Sembraes-
sere nato apposta per i cavalli: dei
5400 ettari su cui sorge, zona per lo
più agricola e con una ricca avifau-
na,120sonoadibitiaippodromodel
galoppo e a centro di allenamento
per cavalli. Un luogo dove i cavalli
vengono amatierispettati,esitrova-

no a loro agio. Non a caso, è stato
scelto dagli organizzatori del Tosca-
na Endurance Lifestyle, che hanno
allestitounaveraepropriaclinicave-
terinariaattrezzataperqualsiasieve-
nienza,oltreaquellagiàpresentenel-

le strutture dell’ippodromo di San
Rossore.Perchéilbenesseredell’ani-
malevienealprimo posto,edurante
la gara i cavalli vengono costante-
menterinfrescatiereidrataticonton-
nellatedighiaccioemigliaiadilitridi
acqua.Vincereèimportante,maan-
cora più importante è portare a ter-
mine la gara con il cavallo nelle mi-

gliori condizioni, elemento impre-
scindibile per chiunque voglia ci-
mentarsiin una garadiendurance.

Occhi puntati su San Rossore. In
particolaresonodueglieventicheca-
talizzeranno l’attenzione a livello
mondiale: la prova del Fei Meydan
European Endurance Champion-
ship for Young Riders & Juniors, il
campionato europeo Under 21, in
agenda per il 26 luglio, e l’H.H.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival.
Quest’ultimoappuntamento,inpro-
grammaperil27 luglio,sisvolge sot-

to l’egida del vicepresidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai, il più grande
appassionato dicavallidelmondo.

Ununicoobiettivo:lapromozione
dello sviluppo su scala globale del-
l’enduranceedellosportcomeocca-
sioni d’incontro fra popoli e culture
diverse. È bene sottolineare che nel-
ladicituradell’eventosiastatainseri-
ta la parola “Italy”. Testimonianza
concretachePisaeSanRossorefigu-
rano nel ristretto novero degli eventi
che lo staff di Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum individua
comecentralinell’endurancesusca-
lamondiale.Pisa,e laToscana inge-
nerale, si sono dimostrate attente e
capacidipromuovereinmodoeffica-
ce e duraturo le relazioni internazio-
nalifraItalia,DubaiegliEmiratiAra-
biUniti.Per questo non si èbadato a

Parteil ToscanaEnduranceLifestyle:alprimopostoil benesseredeglianimali

Icavalliei cavalieripiùfortialmondosiritrovanoaPisa
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spese:è stato stanziato un budget di
un milione dieuro.
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TOSCANA  ENDURANCE LIFESTYLE È TORNATO E CONTINUA A

CRESCERE

Un milione di euro il budget per l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival. Dal 24 al 27

luglio l’edizione 2018 che farà arrivare a San Rossore i cavalli e I cavalieri più forti del mondo. In programma anche il FEI

Meydan European Championship Young Riders & Juniors, l’europeo under 21

La crescita di Toscana Endurance Lifestyle è continua e anche l’edizione 2018 è pronta a confermarlo. Dopo i grandi

numeri dello scorso anno, con un evento che era stato in grado di generare un valore di 14,8 milioni di euro, 29.230

pernottamenti in strutture ricettive, 529 cavalli in gara e 54 nazionalità rappresentate, è iniziato il conto alla rovescia verso

l’appuntamento in programma a San Rossore dal 24 al 27 luglio. Due i giorni clou, venerdì 27 con le gare dell’esclusivo

H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival e giovedì 26 con la prova del FEI Meydan

European Endurance Championship for Young Riders & Juniors, il campionato europeo Under 21.

L’evento che concentrerà gli occhi del mondo su San Rossore sarà indubbiamente l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid

Al Maktoum Italy Endurance Festival, che si svolge sotto l’egida del vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti

e governatore di Dubai, il più grande appassionato di cavalli del mondo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo su scala

globale dell’endurance e dello sport come occasioni d’incontro fra popoli e culture diverse. Due le prove previste, una

CEI2* sui 120 chilometri e una CEI1* sugli 81. 

Per questa tappa, una delle uniche due previste (l’altra è in programma in Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19 agosto),

sono annunciate al via centinaia di amazzoni e cavalieri provenienti da tutto il mondo e per i quali è stato previsto un

budget, fra benefits e facilities, di un milione di euro. Un ulteriore segnale, questo, di quanto le gare del 27 luglio siano

diventate centrali nel calendario internazionale e di quanto San Rossore vada ormai considerata una delle capitali

mondiali dell’endurance, grazie anche al costante impegno di due sponsor del calibro di Meydan e Azizi Developments. A

sottolineare questo protagonismo è intervenuta anche la denominazione della giornata, nella quale è stata inserita

espressamente la parola “Italy”, a ribadire l’importanza di ippodromo di San Rossore, Parco regionale Migliarino San

Rossore Massaciuccoli, Pisa e Toscana per questo genere di competizioni che hanno dimostrato come poche di

promuovere in maniera efficace e duratura le relazioni internazionali fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. Eventi di

grande rilievo sportivo, nei quali si conferma anche il ruolo fondamentale che Federazione equestre internazionale e

Federazione italiana sport equestri svolgono per assecondare un trend di inarrestabile crescita.

Grande attesa anche per il FEI Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors di giovedì 26, nel

quale si sfideranno i migliori cavalieri del vecchio continente per un’interessante anteprima degli appuntamenti previsti 

nel 2019 e nel 2020: l’anno prossimo il FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors e il FEI World

Endurance Championship Young Horses, rispettivamente il Mondiale under 21 e il Mondiale giovani cavalli, prima

dell’attesissimo Mondiale 2020 con il Longines FEI World Endurance Championship. All’Europeo Under 21 di quest’anno

prenderanno parte 55 binomi in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania,

Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
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IL FESTIVAL

Torna a Pisa il "Toscana
Endurance Lifestyle" con i
cavalieri più forti del mondo e le
promesse d'Europa
In programma l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival e il Campionato Continentale
under 21

di Daniela Cursi 5 Luglio 2018

aaa
Endurance come disciplina che predilige non solo la prestazione in sé ma anche il rapporto

fra uomo, cavallo e natura; endurance come sport che esalta la figura della donna, grande

protagonista di questa specialità; endurance come volano economico per i territori,

promuovendo al tempo stesso, in maniera efficace e duratura, le relazioni internazionali

fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti.

È questo il senso del Toscana Endurance Lifestyle, da quattro anni ospitato a Pisa San

Rossore e da 3 anni sede dell’esclusivo H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

Italy Endurance Festival.

L’evento, che si svolge, appunto, sotto l’egida del vicepresidente e primo ministro degli

Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, ha destinato ai partecipanti e ai loro cavalli - i

più forti al mondo - un milione di euro fra benefits e facilities.

La manifestazione, prevista per il 27 luglio, ha in programma due gare: una 120
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chilometri e una 81 chilometri. Prima, però, spazio ai giovani più forti d’Europa che, il 26

luglio, si sfideranno - sulla distanza di 120 chilometri - nei FEI Meydan European

Endurance Championship for young riders and juniors. Sono 55 gli atleti, compresi nella

fascia d’età tra i 14 e i 21 anni, a caccia del titolo individuale, in rappresentanza di 18

paesi. 

Dal Gotha dell’endurance alle giovani leve, Pisa San Rossore si prepara ad ospitare un

evento che guarda al futuro, grazie a una doppia assegnazione ricevuta da parte della

Federazione Equestre Internazionale: per il 2019 il Mondiale under 21 e il Mondiale

giovani cavalli; per il 2020 il Longines FEI World Endurance Championship.

Organizzatore, Gianluca Laliscia, campione del mondo di endurance 2005 (medaglia a

squadre ottenuta con Pietro Moneta, Diana e Angela Origgi): un obiettivo che l’Italia

aspettava di centrare da 25 anni (dalle Olimpiadi di Mosca 1980) e che ancora aspetta di

replicare.
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(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Sono 5 i binomi, 4 amazzoni e un cavaliere,
convocati dalla FISE per i prossimi FEI Meydan Endurance
Championships for young riders and juniors, sfida continentale
giovanile ospitata all'interno del Toscana Endurance Lifestyle (che
accoglie anche il prestigioso H.H.
    Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival).
    L'appuntamento è a Pisa San Rossore dal 24 al 27 luglio. Tra gli
azzurri spicca l'argento a squadre U21 (Europei di Rio Frio 2016)
Camilla Coppini. Sotto la sua sella, Alkimia. Allo start con la Coppini,
Carola Dino su Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora
Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Il presidente
Fise Marco di Paola ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra:
"L'Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi
competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le classifiche
internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà
un'occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile valore".
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Equitazione: Endurance a San
Rossore

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Sono 5 i binomi, 4 amazzoni e un
cavaliere, convocati dalla FISE per i prossimi FEI Meydan
Endurance Championships for young riders and juniors, sfida
continentale giovanile ospitata all'interno del Toscana Endurance
Lifestyle (che accoglie anche il prestigioso H.H. Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival). L'appuntamento
è a Pisa San Rossore dal 24 al 27 luglio. Tra gli azzurri spicca
l'argento a squadre U21 (Europei di Rio Frio 2016) Camilla Coppini.
Sotto la sua sella, Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su
Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su
Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Il presidente Fise
Marco di Paola ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra:
"L'Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi
competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le classifiche
internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà
un'occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile
valore".
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(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Sono 5 i binomi, 4 amazzoni e un

cavaliere, convocati dalla FISE per i prossimi FEI Meydan
Endurance Championships for young riders and juniors,

sfida continentale giovanile ospitata all'interno del Toscana

Endurance Lifestyle (che accoglie anche il prestigioso H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance

Festival). L'appuntamento è a Pisa San Rossore dal 24 al 27
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pole

F1: Silverstone, Hamilton in

pole

Tour: Gaviria prima maglia

gialla
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gialla

Samp, presentate le nuove

maglie

Toro, Gustafson in prestito al

Verona

luglio. Tra gli azzurri spicca l'argento a squadre U21
(Europei di Rio Frio 2016) Camilla Coppini. Sotto la sua

sella, Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su

Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora

Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Il
presidente Fise Marco di Paola ha voluto incoraggiare la

rappresentativa azzurra: "L'Italia dei giovani ha già

dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado
di salire fino in cima a tutte le classifiche internazionali.

Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà

un'occasione imperdibile per dimostrare il proprio
indiscutibile valore".

Vedi tutte le news di Notizie Ultim'ora
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Un milione il budget per l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival
Dal 24 al 27 luglio l’edizione 2018 che farà arrivare a San Rossore i cavalli e I cavalieri più forti del mondo
In programma anche il FEI Meydan European Championship Young Riders & Juniors, l’europeo under 21

PISA – La crescita di Toscana Endurance Lifestyle è continua e anche l’edizione 2018 è pronta a confermarlo. Dopo i grandi numeri dello scorso anno, con un evento che era stato in grado di
generare un valore di 14,8 milioni di euro, 29.230 pernottamenti in strutture ricettive, 529 cavalli in gara e 54 nazionalità rappresentate, è iniziato il conto alla rovescia verso l’appuntamento in
programma a San Rossore dal 24 al 27 luglio. Due i giorni clou, venerdì 27 con le gare dell’esclusivo H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival e giovedì 26 con la
prova del FEI Meydan European Championship Young Riders & Juniors, il campionato europeo Under 21.
L’evento che concentrerà gli occhi del mondo su San Rossore sarà indubbiamente l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, che si svolge sotto l’egida del
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, il più grande appassionato di cavalli del mondo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo su scala globale
dell’endurance e dello sport come occasioni d’incontro fra popoli e culture diverse. Due le prove previste, una CEI2* sui 120 chilometri e una CEI1* sugli 81.
Per questa tappa, una delle uniche due previste (l’altra è in programma in Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19 agosto), sono annunciate al via centinaia di amazzoni e cavalieri provenienti da tutto
il mondo e per i quali è stato previsto un budget, fra benefits e facilities, di un milione di euro. Un ulteriore segnale, questo, di quanto le gare del 27 luglio siano diventate centrali nel calendario
internazionale e di quanto San Rossore vada ormai considerata una delle capitali mondiali dell’endurance, grazie anche al costante impegno di due sponsor del calibro di Meydan e Azizi
Developments. A sottolineare questo protagonismo è intervenuta anche la denominazione della giornata, nella quale è stata inserita espressamente la parola “Italy”, a ribadire l’importanza dell’
ippodromo di San Rossore, Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Pisa e Toscana per questo genere di competizioni che hanno dimostrato come poche di promuovere in maniera
efficace e duratura le relazioni internazionali fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. Eventi di grande rilievo sportivo, nei quali si conferma anche il ruolo fondamentale che Federazione equestre
internazionale e Federazione italiana sport equestri svolgono per assecondare un trend di inarrestabile crescita.

Grande attesa anche per il FEI Meydan European Championship Young Riders & Juniors di giovedì 26, nel quale si sfideranno i migliori cavalieri del vecchio continente per un’interessante anteprima
degli appuntamenti previsti nel 2019 e nel 2020: l’anno prossimo il FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors e il FEI World Endurance Championship Young Horses,
rispettivamente il Mondiale under 21 e il Mondiale giovani cavalli, prima dell’attesissimo Mondiale 2020 con il Longines FEI World Endurance Championship. All’Europeo Under 21 di quest’anno
prenderanno parte 55 binomi in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia,
Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Tags:enduranceFEI Meydan European Championship Young Riders & JuniorsSan RossoreToscana Endurance Lifestyle
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Endurance, disciplina regina nella nuova vita di San Rossore

Dopo il successo degli scorsi anni, l’ippodromo e la tenuta di San Rossore ospiteranno, dal 24 al 27 luglio, la quarta edizione del “Toscana Endurance Lifestyle 2018”, evento
che ha dimostrato nelle scorse edizioni, di poter generare un notevole indotto diretto e di promuovere l’immagine di San Rossore e della Toscana nel mondo. Tutto ciò, alla
presenza di autorità politiche di primissimo piano degli Emirati Arabi, tra cui H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, e il Principe ereditario HH Hamdan bin Mohammed al Maktoum.

“Anche quest’anno – riferisce la società Alfea – abbiamo collaborato insieme all’Ente Parco per creare le condizioni per accogliere al meglio cavalli, cavalieri e ospiti internazionali”.

Una manifestazione, il Toscana Endurance Lifestyle, che fiera del successo passato, si prepara ad accogliere, grazie a Gianluca Laliscia e al suo team di Sistemaeventi.it, l’ H.H.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival e il FEI Meydan Endurance Championship YJ, guardando al futuro, con l’ippodromo e la Tenuta di San
Rossore, ben sapendo che quei 5400 ettari – in gran parte boschivi e con un terreno ideale per l’endurance – sono stati designati dalla Federazione Equestre Internazionale, come
sede delle massime sfide globali dell’endurance: dai FEI world endurance championships for young horses ai FEI world endurance championships for young riders and juniors
(entrambi nel 2019), ai FEI world endurance championships for seniors (2020).

“Le difficoltà attraversate dall’ippica nazionale – riferisce Alfea – ci hanno spinto a diversificare e ampliare l’utilizzo dell’ippodromo con varie iniziative culturali, sportive e del tempo
libero, sempre rispettose però, della storia e della natura dei luoghi. In particolare, da alcuni anni da alcuni anni Alfea sta lavorando per consolidare la collaborazione con Paesi di
grande tradizione equestre ed elevata capacità di investimento. Per questo, già ormai 5 anni fa, oltre all’endurance, la società ha introdotto nel programma di San Rossore per la
prima volta nella storia, diverse gare riservate a cavalli di purosangue arabo, ideale ponte verso Paesi nei quali la tradizione per questo tipo di cavallo è ovviamente molto radicata.
Questa attività ha portato a disputarsi, lo scorso dicembre, la seconda edizione della Meydan Cup (listed race per cavalli PSA) all’interno di una giornata di corse interamente
sponsorizzata da Meydan – Dubai, che vogliamo ringraziare pubblicamente”.

Si profila, in questa seconda vita di San Rossore, un polo multidisciplinare del cavallo. Spirito di iniziativa grintoso che sta attirando molti investitori nel settore equestre, intenditori
che possono realmente apprezzare le enormi potenzialità tecniche, storiche, ambientali e gestionali di San Rossore, del suo ippodromo e del grande centro di allenamento.

“Anche quest’anno – conclude il Consiglio Alfea – ci troviamo di fronte a una grandissima occasione non solo per l’ippica pisana, ma anche per tutto il territorio e per il tessuto
imprenditoriale regionale, ovvero poter entrare in contatto con i vertici degli Emirati Arabi. Le attività ippiche pisane rappresentano nuovamente l’innesco per lo sviluppo di relazioni
internazionali utili all’economia dell’intero territorio”.

Daniela Cursi
(Head of Press Office Toscana Endurance Lifestyle 2018)
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IMPRESA STORICA DI LORENZO DE LUCA. È SUO IL ROLEX GRAN PREMIO ROMA
LEGGI TUTTO

COPPA DELLE NAZIONI A ROMA: L'ITALIA VINCE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

IN EVIDENZA

Categoria: Endurance
07 Luglio 2018

L’appuntamento continentale è in programma a San Rossore dal 24 al 26 luglio
 
Individuati gli azzurri che dal 24 al 26 luglio prossimo difenderanno il tricolore in occasione dell’edizione
2018 dei Campionati Europei Junior e Young Riders. L’evento continentale è in programma in Italia, a San
Rossore, e si svolgerà nell’ambito del Toscana Endurance Lifestyle.
 
Saranno cinque i binomi, quattro amazzoni e un cavaliere, pronti a scendere sul tracciato toscano: Camilla
Coppini su Alkimia, Carola Dino su Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su Nevosu
e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Riserve Giorgia Guzzo su Artemiasia Bosana e Letizia Cella su Calatea
Bosana.
 
Gli azzurri prenderanno parte a un raduno di preparazione che avrà luogo il 14 e 15 lglio presso le strutture
del Centro Allevamento “Il Fungo” di Migliarino Pisano.
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News

   Endurance disciplina regina nella nuova vita di San Rossore

Sab, 07/07/2018 - 12:40 da horseshowjumping

Dopo il successo degli scorsi anni, l’ippodromo e la tenuta di San Rossore ospiteranno, dal 24 al 27 luglio, la quarta

edizione del “Toscana Endurance Lifestyle 2018”, evento che ha dimostrato nelle scorse edizioni, di poter generare un

notevole indotto diretto e di promuovere l’immagine di San Rossore e della Toscana nel mondo. Tutto ciò, alla presenza

di autorità politiche di primissimo piano degli Emirati Arabi, tra cui H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, e il Principe ereditario HH Hamdan bin

Mohammed al Maktoum.

“Anche quest’anno - riferisce la società Alfea - abbiamo collaborato insieme all’Ente Parco per creare le condizioni per

accogliere al meglio cavalli, cavalieri e ospiti internazionali”.

Una manifestazione, il Toscana Endurance Lifestyle, che fiera del successo passato, si prepara ad accogliere, grazie a

Gianluca Laliscia e al suo team di Sistemaeventi.it, l’ H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance

Festival e il FEI Meydan Endurance Championship YJ, guardando al futuro, con l’ippodromo e la Tenuta di San Rossore,

ben sapendo che quei 5400 ettari - in gran parte boschivi e con un terreno ideale per l’endurance - sono stati designati

dalla Federazione Equestre Internazionale, come sede delle massime sfide globali dell’endurance: dai FEI world endurance championships for young horses ai FEI world endurance

championships for young riders and juniors (entrambi nel 2019), ai FEI world endurance championships for seniors (2020).

“Le difficoltà attraversate dall’ippica nazionale - riferisce Alfea - ci hanno spinto a diversificare e ampliare l’utilizzo dell’ippodromo con varie iniziative culturali, sportive e del tempo libero,

sempre rispettose però, della storia e della natura dei luoghi. In particolare, da alcuni anni da alcuni anni Alfea sta lavorando per consolidare la collaborazione con Paesi di grande

tradizione equestre ed elevata capacità di investimento. Per questo, già ormai 5 anni fa, oltre all’endurance, la società ha introdotto nel programma di San Rossore per la prima volta

nella storia, diverse gare riservate a cavalli di purosangue arabo, ideale ponte verso Paesi nei quali la tradizione per questo tipo di cavallo è ovviamente molto radicata. Questa attività

ha portato a disputarsi, lo scorso dicembre, la seconda edizione della Meydan Cup (listed race per cavalli PSA) all’interno di una giornata di corse interamente sponsorizzata da Meydan

- Dubai, che vogliamo ringraziare pubblicamente”.

Si profila, in questa seconda vita di San Rossore, un polo multidisciplinare del cavallo. Spirito di iniziativa grintoso che sta attirando molti investitori nel settore equestre, intenditori che

possono realmente apprezzare le enormi potenzialità tecniche, storiche, ambientali e gestionali di San Rossore, del suo ippodromo e del grande centro di allenamento.

“Anche quest’anno - conclude il Consiglio Alfea - ci troviamo di fronte a una grandissima occasione non solo per l’ippica pisana, ma anche per tutto il territorio e per il tessuto

imprenditoriale regionale, ovvero poter entrare in contatto con i vertici degli Emirati Arabi. Le attività ippiche pisane rappresentano nuovamente l’innesco per lo sviluppo di relazioni

internazionali utili all’economia dell’intero territorio”.
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Equitazione: Endurance a San
Rossore

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Sono 5 i binomi, 4 amazzoni e un
cavaliere, convocati dalla FISE per i prossimi FEI Meydan
Endurance Championships for young riders and juniors, sfida
continentale giovanile ospitata all'interno del Toscana Endurance
Lifestyle (che accoglie anche il prestigioso H.H. Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival). L'appuntamento
è a Pisa San Rossore dal 24 al 27 luglio. Tra gli azzurri spicca
l'argento a squadre U21 (Europei di Rio Frio 2016) Camilla Coppini.
Sotto la sua sella, Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su
Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su
Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Il presidente Fise
Marco di Paola ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra:
"L'Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi
competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le classifiche
internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà
un'occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile
valore".
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Equitazione: Endurance a San Rossore
5 i binomi azzurri agli Europei giovanili

07/07/2018

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Sono 5 i binomi, 4 amazzoni e un cavaliere, convocati dalla FISE per i
prossimi FEI Meydan Endurance Championships for young riders and juniors, sfida continentale
giovanile ospitata all'interno del Toscana Endurance Lifestyle (che accoglie anche il prestigioso H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival). L'appuntamento è a Pisa San
Rossore dal 24 al 27 luglio. Tra gli azzurri spicca l'argento a squadre U21 (Europei di Rio Frio 2016)
Camilla Coppini. Sotto la sua sella, Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su Colorado,
Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Il
presidente Fise Marco di Paola ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra: "L'Italia dei giovani
ha già dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le
classifiche internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà un'occasione imperdibile
per dimostrare il proprio indiscutibile valore".
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Equitazione: Endurance a San
Rossore

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Sono 5 i binomi, 4 amazzoni e un
cavaliere, convocati dalla FISE per i prossimi FEI Meydan
Endurance Championships for young riders and juniors, sfida
continentale giovanile ospitata all'interno del Toscana Endurance
Lifestyle (che accoglie anche il prestigioso H.H. Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival). L'appuntamento
è a Pisa San Rossore dal 24 al 27 luglio. Tra gli azzurri spicca
l'argento a squadre U21 (Europei di Rio Frio 2016) Camilla Coppini.
Sotto la sua sella, Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su
Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su
Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Il presidente Fise
Marco di Paola ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra:
"L'Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi
competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le classifiche
internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà
un'occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile
valore".
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Juventus 95

Napoli 91

Roma 77

Lazio 72

Inter 72

Milan 64

Atalanta 60

Fiorentina 57

Torino 54

Sampdoria 54

Sassuolo 43

Genoa 41

Udinese 40

Chievoverona 40

Bologna 39

Cagliari 39

Spal 38

Crotone 35

Hellas Verona 25

Benevento 21

Seguici... Cerca

07 luglio 2018 SPORTSPORT

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.larena.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

7 luglio 2018 - 14:36 > Versione online

http://www.larena.it/home/altri/quotidiano
http://www.facebook.com/sharer.php?u=/home/sport/altri
http://twitter.com/home?status=/home/sport/altri
https://plus.google.com/share?url=/home/sport/altri
http://www.larena.it/home/spazio-lettori/rss
http://www.larena.it/home/provincia
http://www.larena.it/home/veneto
http://www.larena.it/home/italia
http://www.larena.it/home/mondo
http://www.larena.it/home/economia
http://www.larena.it/home/sport
http://www.larena.it/home/cultura
http://www.larena.it/home/spettacoli
http://www.larena.it/home/foto
http://www.larena.it/home/video
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509#
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509#
http://www.larena.it/home/abbonamenti
http://www.larena.it/
http://www.telearena.it
http://www.radioverona.it
http://www.larena.it/home/sport
http://www.larena.it/home/sport/chievo
http://www.larena.it/home/sport/hellas
http://www.larena.it/home/sport/tezenis
http://www.larena.it/home/sport/calzedonia
http://www.larena.it/home/sport/motori
http://www.larena.it/home/sport/giovanili
http://www.larena.it/home/sport/calcio
http://www.larena.it/home/sport/l-hellas-in-serie-a
http://www.larena.it/home/sport/streetballweek
http://www.larena.it/home/sport/altri
http://www.larena.it/home/sport/olimpiadi
http://www.larena.it/home/sport/classifiche
http://www.larena.it/home/sport/agenda
http://www.larena.it/home/sport/rio-2016
http://www.larena.it/home/sport/volley-giovanile
http://www.larena.it/home/sport/running
http://www.larena.it/home/sport/storie-di-sport
http://www.larena.it/home/sport/mondiali-di-calcio-2014
http://www.larena.it/
http://www.larena.it/home/sport
http://www.larena.it/home/sport/altri
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509#
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509#
http://www.larena.it/topics/Location/ROMA
http://www.larena.it/topics/Tag/Equitazione
http://www.larena.it/home/sport/altri/1.6619510?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common%2Finc%2Fmedia_objects%2Ffotodelgiorno.vm
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509#
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509#
javascript:window.print()
http://www.larena.it/home/mondo/brexit-passa-il-piano-soft-della-may-1.6618408
http://www.larena.it/home/sport/calcio/mondiali-belgio-in-semifinale-1.6618388
http://www.larena.it/home/sport/altri/wimbledon-federer-agli-ottavi-1.6618369
http://www.larena.it/home/mondo/brexit-riunione-a-casa-may-proteste-1.6618337
http://www.larena.it/home/veneto/giochi-26-cdm-da-governo-ok-candidatura-1.6618307
http://www.larena.it/home/sport/altri/ciclismo-a-porro-la-dolomiti-superbike-1.6619516
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509
http://www.larena.it/home/spettacoli/paolini-cristicchi-nei-luoghi-i-guerra-1.6619502
http://www.larena.it/home/italia/papa-bambini-lasciano-volare-colombe-1.6619496
http://www.larena.it/home/sport/altri/f1-silverstone-hamilton-in-pole-1.6619490
http://www.larena.it/home/altri/ultima-ora
http://www.larena.it/home/altri/ultima-ora
http://www.larena.it/home/sport/classifiche?sport=calcio
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509


INVIA

1PAGINE 1 DI 1

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato in Informazioni sulla Privacy del sito;
l’invio del commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del
cookie sul terminale utilizzato.

Contatti Informazioni sulla Privacy Pubblicità Mappa del sito

71Società Athesis S.p.A. – Corso Porta Nuova, 67 – I-37122 Verona (VR) – REA: VR-44853 – Cap. soc. i.v.: 1.768.000 Euro – P.IVA e C.F. 00213960230 – Copyright © 2018 – Tutti i diritti riservati
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina acconsenti all'uso dei
cookie. Chiudi

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.larena.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

7 luglio 2018 - 14:36 > Versione online

http://www2.larena.it/publisher/privacy_cookie/section/
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509#
http://www.larena.it/home/spazio-lettori/contatti/privacy-policy
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509#
#0
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509#
http://www.larena.it/home/spazio-lettori/contatti
http://www.larena.it/home/spazio-lettori/contatti/privacy-policy
http://www.publiadige.it/stories/Sede%20e%20filiali/183659_verona_sede/
http://www.larena.it/mappa-del-sito
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509


Meteo Abbonati Libri FondazioneLogin

I  V I D E O

Processo Loris,
Veronica ascolta

sentenza: condanna a 30
anni confermata

Ct Belgio si esalta, partita
perfetta
 

Wimbledon: Federer agli
ottavi
 

Empoli, dal Palermo arriva La
Gumina
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

Trapani, arrestato
imprenditore fedelissimo di Matteo
Messina Denaro

sei in  »  Sport

07/07/2018 - 16:30

ROMA

Equitazione: Endurance a San Rossore

5 i binomi azzurri agli Europei giovanili

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA, 7 LUG - Sono 5 i binomi, 4 amazzoni e un cavaliere, convocati dalla FISE per i prossimi FEI

Meydan Endurance Championships for young riders and juniors, s da continentale giovanile

ospitata all'interno del Toscana Endurance Lifestyle (che accoglie anche il prestigioso H.H. Sheikh

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival). L'appuntamento è a Pisa San

Rossore dal 24 al 27 luglio. Tra gli azzurri spicca l'argento a squadre U21 (Europei di Rio Frio 2016)

Camilla Coppini. Sotto la sua sella, Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su Colorado,

Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta.

Il presidente Fise Marco di Paola ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra: "L'Italia dei

giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado di salire  no in cima a

tutte le classi che internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà un'occasione

imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile valore".
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Francesco Villardita:
«Veronica non

accetta sentenza. Non si
sente colpevole»

Andrea Stival su
conferma condanna

Veronica: «Non posso
perdonare chi ha ucciso
mio nipote»

L O D I C O  A  L A S I C I L I A
 349 88 18 870

V i v e r e G i o v a n i . i t
Musica
Noto si accende con le
contaminazioni della
musica

Visioni
Nasce il Taormina Film
Fest di Silvia Bizio e
Gianvito Casadonte

Cartellone
A Catania Cammarata e
Dimartino cantano la
Vargas

E V E N T I

Due grandi della musica a Za erana:
concerti di Lp e Damien Rice

Una discarica a cielo aperto
tra Camporotondo e Paternò

C O M M E N T I0

L'europarlamentare "smonta"
Salvini in due minuti

Tragedia della gelosia a
Barcellona: uccide la ex moglie
e poi si toglie la vita

Mattarella lascia Vilnius e i
turisti siciliani gli cantano “Si
maritau Rosa”

by

Pubblicità 4w

TIM CONNECT

FIBRA fino a 1000mega,
modem gratuito e TIM

VISION
scopri ora!

Prova costume!!

Perdi peso con questo
metodo innovativo

scopri subito

La tua opinione conta!

Partecipa a questo
sondaggio gratuito...

clicca qui

impara una lingua

in 4 settimane puoi
imparare una lingua con

questo metodo!
prova subito!

L A S C I A  I L  T U O  C O M M E N T O

Caratteri rimanenti: 1000 INVIA

Testo

T I  P O T R E B B E R O  I N T E R E S S A R E

Deep learning e il
dataset in prima
persona: come le
macchine riconoscono
le interazioni umane

 
Francesco Montanari:
«Il mio PM ne Il
Cacciatore scuote la
TV di Stato»

 
Ecco “Tutti Dentro” di
DavideKyo

 
Irina Meier: quando il
cosplay diventa
professione

 

DOMENICA 3 GIUGNO
- PARTE DALLA
SICILIA IL TOUR WWF
“SPIAGGE PLASTIC
FREE”

 
Dagli stickman a It: le
illustrazioni
“disturbanti” di
Daniele Ruvolo

 
L'Oroscopo del giorno

 
Caro Sindaco, ti scrivo

 

L E  A L T R E  N O T I Z I E

Randazzo, una mamma scrive al Ponte ce:
«Si dia la Comunione a mia  glia malata»
 

Ma a, Dell'Utri è uscito dal carcere:
ora domiciliari nella casa del  glio
 

Tutti i diritti riservati
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Maddalena Corvaglia torna a sorridere
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Loris, Corte conferma 30
anni a Veronica. Lei urla al
suocero: «Colpa tua, t'ammazzo»

Veronica Panarello in aula
ascolta la lettura della
sentenza

Noto, chiede denaro per sosta auto: 
arrestato parcheggiatore abusivo
 

Loris, il papà Davide: «Ora Veronica
non è più la donna che conoscevo»
 

Catania, marijuana tra i giocattoli della
 glioletta: arrestato 22enne
 

Mario diventata Maria tenta suicidio
carabiniere la salva, lei va a trovarlo
 

Migranti, gli esperti: «Non è vero che
arrivando portano malattie»
 

Fiumefreddo, scontro auto-moto: gravissimo
un 21enne di Mascali
 

Catania, Gdf e cani antidroga " utano"
marijuana: un arresto
 

Sanità, in Sicilia ora è via libera
al concorso per 317 anestesisti
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Andrea Stival su conferma
condanna Veronica: «Non
posso perdonare chi ha
ucciso mio nipote»

L'europarlamentare
"smonta" Salvini in due
minuti

Meteo, il "grande caldo"
in Sicilia ha le ore contate
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“Bevi meno plastica”, a scuola si re-
impara a bere l’acqua dal rubinetto

Etna, "vitigni reliquie"
da riscoprire: "cugini" dimenticati di
Nerello
e Carricante

Decreto regionale a tutela del pane
fresco: stop alla pubblicità ingannevole

V I A G G I
Quarta Bandiera Blu per Castel di Tusa:
spiagge ben gestite e attrezzate

Da Catania volo diretto verso la Mecca
del lusso: ora Dubai è più vicina

Il turismo aromatico "sboccia" in Sicilia:
9 mila visite l'anno in vivaio di Scicli

C I N E M A & T V
Diletta Leotta è il nuovo Cupido de "Il
Contadino cerca moglie"

Matteo Garrone, asso pigliatutto ai
Nastri d'argento: otto premi per
"Dogman"

L'incredibile road movie "The Strange
Sound of Happiness" arriva a Catania

S P E C I A L I
Chi era Ignazio Paternò Castello e perché il
suo mecenatismo ha cambiato il volto di
Catania?

Dalla casa degli spiriti alla piccola Atene: il
museo di Antonino Uccello a Palazzolo
Acreide

Catania sotterranea: alla scoperta delle
Terme Achilliane
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CULTURA DEL
MARE, LE 33
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ALTRI SPORT

Equitazione: Endurance a San
Rossore

Sono 5 i binomi, 4 amazzoni e un cavaliere, convocati dalla FISE
per i prossimi FEI Meydan Endurance Championships for young
riders and juniors, sfida continentale giovanile ospitata all'interno
del Toscana Endurance Lifestyle (che accoglie anche il prestigioso
H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival). L'appuntamento è a Pisa San Rossore dal 24 al 27 luglio.
Tra gli azzurri spicca l'argento a squadre U21 (Europei di Rio Frio
2016) Camilla Coppini. Sotto la sua sella, Alkimia. Allo start con la
Coppini, Carola Dino su Colorado, Valentina Galli su Agadir by
Galuska, Aurora Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia
Distinta. Il presidente Fise Marco di Paola ha voluto incoraggiare la
rappresentativa azzurra: "L'Italia dei giovani ha già dimostrato di
poter schierare binomi competitivi e in grado di salire fino in cima
a tutte le classifiche internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i
nostri atleti sarà un'occasione imperdibile per dimostrare il
proprio indiscutibile valore".

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

NAPOLI - Terza puntata di
"Napoli Magazine Live",
programma condotto
da Antonio Petrazzuolo su
NapoliMagazine.Com e
(novità a... Continua a
leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - "Mertens non è
un nostro obiettivo di
mercato". E' netto il ds
della Roma, Monchi,
nell'escludere un
interessamento ... Continua
a leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

NAPOLI - Il centrocampista
Fabian Ruiz, neo acquisto
del Napoli, ha fatto visita al
centro sportivo del Betis
per salutare i ... Continua a
leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - Due anni
d'amore e un viaggio di
coppia a Mykonos, dove
hanno trascorso la loro
prima vacanza insieme.
Raffaella Fic... Continua a
leggere >>

NM LIVE - SALVATORE ESPOSITO,
EMANUELE CAMMAROTO, IVAN

ZAZZARONI, GRAZIANO CESARI E TONI
IAVARONE SU "NAPOLI MAGAZINE"

MERCATO - ROMA, MONCHI: "MERTENS
NON È UN NOSTRO OBIETTIVO"

VIDEO - FABIAN RUIZ IN VISITA AL
CENTRO SPORTIVO DEL BETIS

BOMBA SEXY - RAFFAELLA FICO
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TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli
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di Emanuele
Cammaroto
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di Ciro Venerato

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello
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MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

SONDAGGIO -
Napoli, ancora
l'anti Juventus?

Si

No

07.07 22:58 - Ciclismo, Tour: Froome
contro Nibali, Quintana e fischi

07.07 22:57 - Tennis: fuori Fognini, resta il
sortilegio Wimbledon

07.07 22:57 - Tennis, Wimbledon: Halep
fuori al terzo turno

07.07 22:54 - Vela: Melges 40, Inga ribalta
e ora guida

07.07 22:51 - Ciclismo: a Porro la Dolomiti
Superbike

07.07 22:50 - Equitazione: Endurance a
San Rossore

07.07 22:49 - Ciclismo, Tour: Gaviria
prima maglia gialla

07.07 22:35 - PRIMO PREMIO DI
GIORNALISMO - Posillipo, Cultura del
Mare, le 33 immagini

ULTIMISSIME ALTRI SPORT

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - L'attaccante
azzurro Arek Milik in
vacanza con Jessica, la sua
fidanzata, ha pubblicato su
Instagram la seguente
foto.  

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - Il Corriere del
Mezzogiorno scrive
riguardo l'allenatore
azzurro Carlo Ancelotti che
ieri ha incontrato a Capri il
p... Continua a leggere >>

Clicca qui per visitare tutti i servizi foto
di Napoli Magazine

FOTO - MILIK IN VACANZA CON JESSICA

A CAPRI - I TIFOSI LO HANNO ATTESO
DAVANTI ALL'HOTEL PER SALUTARLO,

CENA CON ADL PER ANCELOTTI
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I nostri trucchi
per risparmiare
sui biglietti aerei

Smart Lang

L'inglese in soli 7
giorni e il
tedesco anche …

Smart Lang

Anche i più pigri
impareranno
inglese grazie a…

Smart Lang

Il cervello può
assorbere la
lingua come un… Jetcost . i t

Biglietti Aerei a
prezzi imbattibili

Potrebbe Interessarti Anche by Taboola

MERCATO -
Sparnelli:
"Chiesa-Napoli.
mancano solo l…

RAI - Giuntoli
scatenato:
piazzato triplo
colpo a…

CHINAPLES -
Ronaldo al
Napoli per tre
stagioni, ecco il…

ULTIMI VIDEO

Vedi tutti

Rugby, Cattolica Assicurazione
nuovo sponsor della nazionale 
italiana

Cristiano Ronaldo,
Bocca: "Alla Juve
l'uomo da un 
miliardo? Sognare…
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In Evidenza

L'EDITORIALE

IL PUNTO

SOCIAL NETWORK

LA BOMBA SEXY

TUTTI IN RETE

L'ANGOLO di Diego

07.07 21:30 - Calcio a 5, Feldi Eboli,
Serratore: "Gioie, delusioni, ambizioni"

07.07 17:30 - Pallavolo: Real Volley
Napoli, l'allenatore della Serie B1 sarà
Fabrizio Grezio

07.07 16:30 - Pallavolo: il Nola Città dei
Gigli riparte da coach Quinto

07.07 15:30 - Golf: a Las Vegas sfida tra
Woods e Mickelson

07.07 14:30 - Golf: The Greenbrier, Kraft
al comando

07.07 14:17 - Evento: Cocktail XCAT
Regina Race, vince Carpitella

07.07 00:00 - Motonautica: a Stresa
"antipasto" Mondiali

08.07 01:08 - DA ROMA - Balzani insiste:
"Monchi smentisce, ma il primo nome
sulla lista di Di Francesco è Mertens!"

08.07 01:07 - MONDIALI - Cremlino, i
nostri ragazzi sono eroi

08.07 01:05 - RASSEGNA - Corriere: "Il
colpo gobbo, Napoli si fa in barca",
Tuttosport: "Benvenuto Ronaldo"

08.07 00:11 - SPORTITALIA - Chelsea,
Conte non ha diretto il primo
allenamento e Sarri aspetta...

08.07 00:10 - KK - de Giovanni: "Ancelotti
uno dei cinque più vincenti in attività,
ma in campo non ci va l'allenatore..."

08.07 00:06 - CURIOSITA' - Inaugurata la
Cinepiscina a Cine Città World

08.07 00:03 - L'EX - Baiano: "Di Maria
sposta gli equilibri, ma non vorrei mai
perdere uno come Mertens!"

08.07 00:03 - NOVITA' - Calcio Napoli 24
Tv, dal 9 luglio sul canale 296 del digitale
terrestre

08.07 00:00 - ROMA - Monchi: Ronaldo
alla Juve? Un bene per la Serie A

TUTTE LE ULTIMISSIME

OGGI IERI

IL GIOCO DEL MOMENTO: 

Paint the Frog

GIOCA GRATIS!

LE NEWS PIÙ LETTE

VIDEO - De Laurentiis e Ancelotti insieme a
Capri: prima il vertice di mercato, poi la
passeggiata serale con le rispettive mogli, ecco i
dettagli

RAI - Napoli, filtrano smentite, ma uno tra
Fabregas e Di Maria potrebbe arrivare

SPORTITALIA - Serafini: "Cristiano alla Juve? E'
dall'arrivo di Maradona che la Serie A non vive
qualcosa del genere"

TWEET - Marino: "Lukaku è oggi quello che
prometteva di diventare Balotelli 10 anni fa"

VEDI TUTTI I GIOCHI

RISULTATI E CLASSIFICHE IN DIRETTA >>>
by Livescore.in

Tutti i diritti riservati
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FEI Meydan Endurance Championship for
young riders and juniors: ecco gli azzurri
convocati
L’Europeo è in programma a San Rossore dal 24 al 26 luglio.

Pisa, 8 luglio 2018 - “L’endurance è una disciplina
unica, che trasmette ai giovani il valori della fiducia,
del rispetto reciproco, del lavoro di squadra,
dell’equità e delle pari opportunità”. Con queste
parole, il Presidente della FEI (Federazione
Equestre Internazionale), Ingmar De Vos, ha
voluto presentare i prossimi FEI Meydan
Endurance Championships for young riders and
juniors, sfida continentale ospitata a Pisa San
Rossore il 26 luglio.

“Fin dalla prima edizione - ha aggiunto De Vos - i
Campionati Europei giovanili di endurance hanno
contribuito a sviluppare talenti, supportando la
massiccia crescita della disciplina in tutto il mondo. E’
un momento di confronto che mette in evidenza il

legame ineguagliabile tra cavallo e cavaliere e la forza fisica e mentale necessarie per affrontare questa sfida
emozionante”. 

Sono 55 i binomi al via per il titolo individuale, in rappresentanza di 18 paesi. Otto le nazioni che
scenderanno in campo per la sfida a squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda,
Portogallo, Spagna, Svezia e, ovviamente, Italia.

La Federazione Italiana Sport Equestri ha individuato gli azzurri che dal 24 al 26 luglio prenderanno parte alla
rassegna continentale giovanile, inserita nel programma del Toscana Endurance Lifestyle, che accoglie anche il
prestigioso H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27 luglio).

 

Saranno cinque i binomi, quattro amazzoni e un cavaliere, pronti a scendere sul tracciato toscano.
Tra questi spicca la medaglia d’argento a squadre under 21 2016 (Europei di Rio Frio) Camilla Coppini.
Diverso il suo compagno di gara: Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su Colorado,
Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta.
Riserve Giorgia Guzzo su Artemiasia Bosana e Letizia Cella su Calatea Bosana.

Gli azzurri prenderanno parte a un raduno di preparazione che avrà luogo il 14 e 15 luglio presso le strutture
del Centro Allevamento “Il Fungo” di Migliarino Pisano.

In vista di questa importante sfida, il presidente FISE Marco di Paola, ha voluto incoraggiare la rappresentativa
azzurra: “L’Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado di salire fino in
cima a tutte le classifiche internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà un’occasione
imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile valore”.

Dalla FISE al CONI, queste le parole del Presidente Giovanni Malagò: “Il rispetto per la natura e per l'ambiente,
il turismo come punto di incontro, rappresentano, senza dubbio, dei capisaldi fondamentali negli sport
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d Articolo precedente: Ben Maher va in testa al Global Champions Tour
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equestri ed in particolare nell'Endurance, disciplina tra le più diffuse al mondo e che proprio in Italia ha trovato
il suo punto di riferimento a San Rossore. Un lavoro straordinario quello svolto dal Team Laliscia, in
collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, con numeri da record nell'edizione 2017 del
"Toscana Endurance Lifestyle". Un'organizzazione che, grazie ad un know-how consolidato, è stata premiata
dalla Fédération Equestre Internationale con l'assegnazione dei Mondiali di Endurance Under 21 e giovani
cavalli (2019) e i "Longines FEI World Endurance Champiorships for seniors 2020", divenendo, di fatto, sede
d'eccellenza della disciplina. Un vero e proprio vanto per il nostro Paese e per lo sport italiano, di cui dobbiamo
essere tutti fieri ed orgogliosi”.

Comunicato Stampa Toscana Endurance Lifestyle

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricevi le news di
Email *

Sesso *  Maschio  Femmina 

CAP

Compro e vendo!
Cavalli, finimenti, attrezzature e altro. 
Le migliore offerte nella nostra bacheca
online.

Cavallo Magazine - CavalliCavallo Magazine - Cavalli

Cavallo Magazine - ImmobiliCavallo Magazine - Immobili

e-mailA  NEWSLETTER c

Video consigliati

Vi raccomandiamo (Sponsored)

Cerca voli economici e
prenota le migliori offerte :
Ultime Offerte Voli da 23€ A/R
Voli Economici da 19.95€

Arrivato in Italia lo
smartwatch indistruttibile
che ha rivoluzionato il
mercato americano
Tactical life

L'aria condizionate è
finalmente accessibile a tutti
grazie a questo piccolo
dispositivo
Mini Technologies

Più Letti

Convegno sul Diritto Equestre
a Milano - Cavallo

Ben Maher va in testa al
Global Champions Tour -
Cavallo

I cavalli del Palio di Siena: chi
sono - Cavallo

Non ho l'età per le
passeggiate a cavallo...oppure
sì? - Cavallo

Ippica: Timoke Ek torna in
pista nel Gran Premio
Riccardo Grassi - Cavallo

Agility Draft Horses: perché il
Caitpr è già oltre - Cavallo

Varese: agenti molto speciali
per la sicurezza delle aree
verdi - Cavallo

Sequestrati beni di Giuseppe
Malaspina, comprese le
scuderie e il maneggio di
Ornago - Cavallo

Eima Show Umbria: i cavalli
Caitpr scendono in campo e
dimostrano - Cavallo

~ ABBONATI A 40€

CAVALLO MAGAZINE LUGLIO 2018

Per vedere il sommario clicca QUI.

ABBONATI ALLA RIVISTA

Acquista l'abbonamento

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Tutti i diritti riservati

Cavallomagazine.quo URL : http://cavallomagazine.quotidiano.net/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

8 luglio 2018 - 13:29 > Versione online

http://www.cavallomagazine.it/ben-maher-va-in-testa-al-global-champions-tour-1.4024224
mailto:?body=http%3A%2F%2Fwww.cavallomagazine.it%2Ffei-meydan-endurance-championship-for-young-riders-and-juniors-ecco-gli-azzurri-convocati-1.4025154%3Fwt_mc%3Demailuser&subject=FEI%20Meydan%20Endurance%20Championship%20for%20young%20riders%20and%20juniors%3A%20ecco%20gli%20azzurri%20convocati
javascript:window.print()
http://www.ligatus.it
http://www.cavallomagazine.it/fei-meydan-endurance-championship-for-young-riders-and-juniors-ecco-gli-azzurri-convocati-1.4025154#
http://www.cavallomagazine.it/convegno-sul-diritto-equestre-a-milano-1.4005363
http://www.cavallomagazine.it/ben-maher-va-in-testa-al-global-champions-tour-1.4024224
http://www.cavallomagazine.it/i-cavalli-del-palio-di-siena-chi-sono-1.4013991
http://www.cavallomagazine.it/non-ho-l-et%C3%A0-per-le-passeggiate-a-cavallo-oppure-s%C3%AC-1.4016833
http://www.cavallomagazine.it/ippica-timoke-ek-torna-in-pista-nel-gran-premio-riccardo-grassi-1.4023546
http://www.cavallomagazine.it/agility-draft-horses-perch%C3%A9-il-caitpr-%C3%A8-gi%C3%A0-oltre-1.4020532
http://www.cavallomagazine.it/cavalli-polizia-di-stato-pattuglie-1.4020402
http://www.cavallomagazine.it/sequestrati-beni-di-giuseppe-malaspina-comprese-le-scuderie-e-il-maneggio-di-ornago-1.3928948
http://www.cavallomagazine.it/eima-show-umbria-i-cavalli-caitpr-scendono-in-campo-e-dimostrano-1.4023357
http://shop.quotidiano.net/cavallo-magazine/1047-abbonamento-annuale-cavallo-magazine.html
http://www.cavallomagazine.it/polopoly_fs/1.4012077.1530521261!/menu/standard/file/SOMMARIO%20379.pdf
http://shop.quotidiano.net/cavallo-magazine/1047-abbonamento-annuale-cavallo-magazine.html
http://shop.quotidiano.net/cavallo-magazine/1047-abbonamento-annuale-cavallo-magazine.html
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-cavalli/
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-affitto-e-vendita-immobili/
http://www.youronlinechoices.com/it/
http://ms.ligatus.com/it/campaigns/trackings/ligatus/redirection.html
http://r.ligatus.com/?z=tMsMKWrF-aT0thNeFI3PzjnPAapLkfELS0Y9hOUasAmiuQm4ayMFnAGDmWgj88qe-tWFPRLzXVC2pw1tmxrnJGgh1ZkXzNF6woaH99QDyFmlT_fJ1iUg0XIx_8HcEjpr51mrpqqRWqyZQPFvzFowgaK4oPukpd-OuNWhqyyylUPc8jl50Iv_eyx77b05r4T2xecF2D_aYZt4SSPJaM25Ul8tkD4.
http://r.ligatus.com/?z=tMsMKWrF-aT0thNeFI3PzjnPAapLkfELS0Y9hOUasAmiuQm4ayMFnAGDmWgj88qe-tWFPRLzXVC2pw1tmxrnJGgh1ZkXzNF6woaH99QDyFmlT_fJ1iUg0XIx_8HcEjpr51mrpqqRWqyZQPFvzFowgaK4oPukpd-OuNWhqyyylUPc8jl50Iv_eyx77b05r4T2xecF2D_aYZt4SSPJaM25Ul8tkD4.
http://r.ligatus.com/?z=tMsMKWrF-aT0thNeFI3PzjnPAapLkfELS0Y9hOUasAmiuQm4ayMFnAGDmWgj88qe-tWFPRLzXVC2pw1tmxrnJGgh1ZkXzNF6woaH99QDyFmlT_fJ1iUg0XIx_8HcEjpr51mrpqqRWqyZQPFvzFowgaK4oPukpd-OuNWhqyyylUPc8jl50Iv_eyx77b05r4T2xecF2D_aYZt4SSPJaM25Ul8tkD4.
http://r.ligatus.com/?z=H1EAjS4lwuFHJbel2fqfRHLp_acamzZFmqHaFDCd6gZxkC6NyCq5FDbLdq6mc-vd3RSGMT5_v5XsssEPG0hUZzwy5VRkxeRCwtt28Jpu88hfS1p54JUvIyc_V1UUnPgGR4YyhxgG4Zp8vr3eZ2i7pEdplqALx6jk3ImkyMBgKGf3KGjTJHFlVIqiYpWo8h1X1t6xPwiTEVf_X5EkqUOeeUn0uvU.
http://r.ligatus.com/?z=H1EAjS4lwuFHJbel2fqfRHLp_acamzZFmqHaFDCd6gZxkC6NyCq5FDbLdq6mc-vd3RSGMT5_v5XsssEPG0hUZzwy5VRkxeRCwtt28Jpu88hfS1p54JUvIyc_V1UUnPgGR4YyhxgG4Zp8vr3eZ2i7pEdplqALx6jk3ImkyMBgKGf3KGjTJHFlVIqiYpWo8h1X1t6xPwiTEVf_X5EkqUOeeUn0uvU.
http://r.ligatus.com/?z=H1EAjS4lwuFHJbel2fqfRHLp_acamzZFmqHaFDCd6gZxkC6NyCq5FDbLdq6mc-vd3RSGMT5_v5XsssEPG0hUZzwy5VRkxeRCwtt28Jpu88hfS1p54JUvIyc_V1UUnPgGR4YyhxgG4Zp8vr3eZ2i7pEdplqALx6jk3ImkyMBgKGf3KGjTJHFlVIqiYpWo8h1X1t6xPwiTEVf_X5EkqUOeeUn0uvU.
http://r.ligatus.com/?z=IvIQof0kPeKAYNWuH13qAdYTKcCvIbeB0nPKAyh2Ok0NeN2tRcLPFN4x0yw7UL9MwNqHGmoVtoHODcXTXC7Crr0xzPKM8XuXFY5Ra5tdQ6cPxVth6O7Fo-C8Gia8navu1XDSuxqVIcEi_bxHrkIMNOS8rdac_bMDnKEFvu47S90sp78Loa21sgbb6pIenQvFxWG9_PKu-mDGjZP_u1wjP3LxDSQ.
http://r.ligatus.com/?z=IvIQof0kPeKAYNWuH13qAdYTKcCvIbeB0nPKAyh2Ok0NeN2tRcLPFN4x0yw7UL9MwNqHGmoVtoHODcXTXC7Crr0xzPKM8XuXFY5Ra5tdQ6cPxVth6O7Fo-C8Gia8navu1XDSuxqVIcEi_bxHrkIMNOS8rdac_bMDnKEFvu47S90sp78Loa21sgbb6pIenQvFxWG9_PKu-mDGjZP_u1wjP3LxDSQ.
http://r.ligatus.com/?z=IvIQof0kPeKAYNWuH13qAdYTKcCvIbeB0nPKAyh2Ok0NeN2tRcLPFN4x0yw7UL9MwNqHGmoVtoHODcXTXC7Crr0xzPKM8XuXFY5Ra5tdQ6cPxVth6O7Fo-C8Gia8navu1XDSuxqVIcEi_bxHrkIMNOS8rdac_bMDnKEFvu47S90sp78Loa21sgbb6pIenQvFxWG9_PKu-mDGjZP_u1wjP3LxDSQ.
http://www.cavallomagazine.it/fei-meydan-endurance-championship-for-young-riders-and-juniors-ecco-gli-azzurri-convocati-1.4025154


 Consenso allargato

REGISTRATI ALLA NEWSLETTER

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati ai
fini dell'erogazione del servizio, leggi il testo
completo sulla priv acy per ulteriori dettagli.

Cavallo Magazine - AutomezziCavallo Magazine - Automezzi

Cavallo Magazine - LavoroCavallo Magazine - Lavoro

Cavallo Magazine - AttrezzatureCavallo Magazine - Attrezzature

Cavallo Magazine - VarieCavallo Magazine - Varie

Pubblicità /  Contatti /  Informativa privacy /  Archivio news

Copyright © 2014 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP

a 40€ Clicca QUI

SFOGLIA CON LA APP

disponibile su

 

Tutti i diritti riservati

Cavallomagazine.quo URL : http://cavallomagazine.quotidiano.net/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

8 luglio 2018 - 13:29 > Versione online

http://shop.quotidiano.net/cavallo-magazine/1047-abbonamento-annuale-cavallo-magazine.html
http://shop.quotidiano.net/cavallo-magazine/1047-abbonamento-annuale-cavallo-magazine.html
https://itunes.apple.com/it/app/cavallo-magazine/id485314933?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.cavallomagazine
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-automezzi-van-trailer/
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-lavoro/
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-mercatino-attrezzature/
http://annunci.quotidiano.net/annunci-italia/cavallo-magazine-varie-in-scuderia/
http://www.speedadv.it/agenzie-pubblicita/agenzia-di-milano/
http://www.cavallomagazine.it/scrivici-1.594635
http://www.quotidiano.net/info_privacy.html
http://www.cavallomagazine.it/cavallomagazine
http://www.quotidiano.net/dati-societari.html
http://www.monrifgroup.net/
http://www.quotidiano.net/consenso_allargato.shtml
http://www.quotidiano.net/info_privacy.html
http://www.cavallomagazine.it/fei-meydan-endurance-championship-for-young-riders-and-juniors-ecco-gli-azzurri-convocati-1.4025154


EQUITAZIONE

Equitazione endurance Pisa San Rossore Maktoum Europeo

Scelti gli azzurrini per

Pisa

Selezionati dalla Fise i cinque Under 21 che a fine luglio
gareggeranno nell'Europeo endurance a San Rossore:
Coppini, Dino, Galli, Salvati e Trotta
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Ingmar De Vos, presidente della FEI (Federazione Equestre

Internazionale), ha presentato i FEI Meydan Endurance
Championships per young riders e juniores, in programma a

Pisa-San Rossore il 26 luglio. Sono 55 i binomi al via per il

titolo individuale, in rappresentanza di 18 paesi. Otto le
nazioni che scenderanno in campo per la sfida a squadre:

Be lg io ,  Franc ia ,  Gran  Bre tagna,  Norveg ia ,  O landa,

Portogallo, Spagna, Svezia e Italia. La FISE (Federazione
Ita l iana Sport  Equestr i )  ha  indicato g l i  azzurr in i  che

prenderanno parte alla rassegna continentale giovanile,

inserita nel programma del Toscana Endurance Lifestyle,
c h e  c o m p r e n d e r à  a n c h e  i l  p r e s t i g i o s o  H . H .  S h e i k h
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United

Social Zazza,

Zazzaroni risponde

alle vostre domande

septembre 2017
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Pisa al centro

dell'endurance

Il mondo a Montefalco

Piazza di Siena, green look Due libri sulla leggenda

D'Inzeo

Ecco i cinque azzurri per la

finale

De Luca sbanca

Valkenswaard

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival

(27 luglio). Questi i binomi selezionati: Camilla Coppini,

medaglia d’argento a squadre Under 21 2016 (su Alkimia),
Carola Dino (Colorado), Valentina Galli (Agadir by Galuska),

Aurora Salvati (Nevosu) e Nicolò Trotta (Quassia Distinta).

Riserve Giorgia Guzzo (Artemiasia Bosana) e Letizia Cella
(Calatea Bosana). Gli azzurrini prenderanno parte a un

raduno di preparazione che avrà luogo il 14 e il 15 luglio

presso le strutture del Centro Allevamento “Il Fungo” a
Migliarino Pisano.
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News

FEI Meydan Endurance Championship for young riders and
juniors: Ecco gli azzurri convocati

Dom, 08/07/2018 - 16:17 da horseshowjumping

L’Europeo è in programma a San Rossore dal 24 al 26 luglio

“L’endurance è una disciplina unica, che trasmette ai giovani il valori

della fiducia, del rispetto reciproco, del lavoro di squadra, dell’equità e

delle pari opportunità”. Con queste parole, il Presidente della FEI

(Federazione Equestre Internazionale), Ingmar De Vos, ha voluto

presentare i prossimi FEI Meydan Endurance Championships for

young riders and juniors, sfida continentale ospitata a Pisa San

Rossore il 26 luglio.

“Fin dalla prima edizione - ha aggiunto De Vos - i Campionati Europei giovanili di endurance hanno contribuito a

sviluppare talenti, supportando la massiccia crescita della disciplina in tutto il mondo. E’ un momento di confronto che

mette in evidenza il legame ineguagliabile tra cavallo e cavaliere e la forza fisica e mentale necessarie per affrontare

questa sfida emozionante”.

Sono 55 i binomi al via per il titolo individuale, in rappresentanza di 18 paesi. Otto le nazioni che scenderanno in campo

per la sfida a squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e, ovviamente,

Italia.

La Federazione Italiana Sport Equestri ha individuato gli azzurri che dal 24 al 26 luglio prenderanno parte alla rassegna

continentale giovanile, inserita nel programma del Toscana Endurance Lifestyle, che accoglie anche il prestigioso H.H.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27 luglio).

 

Saranno cinque i binomi, quattro amazzoni e un cavaliere, pronti a scendere sul tracciato toscano. Tra questi spicca la

medaglia d’argento a squadre under 21 2016 (Europei di Rio Frio) Camilla Coppini. Diverso il suo compagno di gara:

Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su

Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Riserve Giorgia Guzzo su Artemiasia Bosana e Letizia Cella su Calatea

Bosana.

Gli azzurri prenderanno parte a un raduno di preparazione che avrà luogo il 14 e 15 luglio presso le strutture del Centro

Allevamento “Il Fungo” di Migliarino Pisano.

In vista di questa importante sfida, il presidente FISE Marco di Paola, ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra:

“L’Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le

classifiche internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà un’occasione imperdibile per dimostrare il

proprio indiscutibile valore”.

Dalla FISE al CONI, queste le parole del Presidente Giovanni Malagò: “Il rispetto per la natura e per l'ambiente, il

turismo come punto di incontro, rappresentano, senza dubbio, dei capisaldi fondamentali negli sport equestri ed in

particolare nell'Endurance, disciplina tra le più diffuse al mondo e che proprio in Italia ha trovato il suo punto di

riferimento a San Rossore. Un lavoro straordinario quello svolto dal Team Laliscia, in collaborazione con la

Federazione Italiana Sport Equestri, con numeri da record nell'edizione 2017 del "Toscana Endurance Lifestyle".

Un'organizzazione che, grazie ad un know-how consolidato, è stata premiata dalla Fédération Equestre Internationale

con l'assegnazione dei Mondiali di Endurance Under 21 e giovani cavalli (2019) e i "Longines FEI World Endurance

Champiorships for seniors 2020", divenendo, di fatto, sede d'eccellenza della disciplina. Un vero e proprio vanto per il

nostro Paese e per lo sport italiano, di cui dobbiamo essere tutti fieri ed orgogliosi”.
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Nella crisi dell’ippica
nazionale, che per gli
operatori negli anni si è

trasformata in “emergenza”,
gli ippodromi toscani cercano
di riorganizzarsi e di
sopravvivere, ognuno a suo
modo. «Siamo negli anni
peggiori dal 2000 ad oggi»
dice Emiliano Piccioni di
Federippodromi.
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IPPODROMI
TUTTOTRANNE
I CAVALLII CAVALLI
Gerardo Adinolfi

GERARDO ADINOLFI

A Firenze l’intuizione è stata
vincente. Portare i grandi
nomi della musica al Visarno.
Così quando i cavalli sono
fermi ai box l’ippodromo
diventa la casa dei concerti, da
Sting ai Foo Fighters.
All’ippodromo di Pisa, nel
parco di San Rossore, i vincoli
invece impediscono di
organizzare spettacoli. E
allora a fare cassa, oltre alle
corse tradizionali, ci pensa il
Toscana Endurance Lifestyle,
la manifestazione che da tre
anni porta nel pisano tanti
appassionati dei paesi arabi,
tra cui lo sceicco principe
ereditario di Dubai. Ma a
febbraio a San Rossore hanno
corso anche i cani “ippici”:

Jack Russel, Whippet e
persino Border Collie.
All’ippodromo del Casalone di
Grosseto gli allevatori, tra il
serio e il faceto, per
combattere la crisi erano
andati anche oltre: «Facciamo
correre cammelli e
dromedari, come è successo a
Merano», avevano detto a
febbraio. Così non è stato. E
ora non sarebbe neanche
possibile, perché il Casalone
ha chiuso i battenti e le corse
del galoppo si sono trasferite a
Follonica grazie ad un accordo
tra i due gestori e con buona
pace dei puristi dell’ippica
maremmana. Corse che sulla
carta ci sono, ma non ancora
nella realtà. Perché l’impianto
dei Pini deve essere adeguato
e il Ministero delle politiche
agricole ha rinviato il

calendario prima a luglio, e
poi a dopo l’estate: «In attesa
di Follonica c’è un buco di tre
mesi da colmare —spiega
Emiliano Piccioni,
vicepresidente di
Federippodromi —e le piccole
scuderie che non hanno
grandi budget per spostarsi in
ippodromi più lontani non
sanno cosa fare». Nella crisi
dell’ippica nazionale, che per
gli operatori negli anni si è
trasformata in “emergenza”,
gli ippodromi toscani cercano
di riorganizzarsi e di
sopravvivere, ognuno a suo

modo. «Siamo negli anni
peggiori dal 2000 ad oggi —
dice Piccioni —con la sola
ippica oggi non si riesce a
gestire un ippodromo e allora
si cercano strade alternative
per fare cassa». Qualche

L’inchiesta Comecambiano gli spazi in crisi

Concerti, corsedei cani, gare
negli ippodromisenza cavalli
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numero: nel 2005 il volume
d’affari delle scommesse era
di 2,7 miliardi di euro, secondo
i dati di Federippodromi: «Ora
siamo a 500 milioni di euro. E
nel 2012 il Ministero ha
tagliato le risorse del 50 per

cento». Piccioni è anche
presidente di Alfea, la società
che gestisce l’ippodromo
pisano, uno dei pochi in Italia
che può ancora sorridere: «Ma
non può andare avanti
all’infinito —dice —per San
Rossore le entrate dal
Ministero sono state di 4
milioni nel 2006 scesi a 1
milione e 700 mila nel 2017m il
57% in meno». Così, oltre al
classico trotto e galoppo, tutto
fa brodo.
I concerti a Firenze, gli arabi a
Pisa, gli Special Olympics al
Sesana di Montecatini. Lo
storico impianto nel pistoiese,
che dal 1977 vanta ancora il
record di pubblico in Italia per
un ippodromo, è di recente
salito anche di categoria nelle
“pagelle” del Mibaaf con cui il
Ministero classifica gli
ippodromi italiani per
quantificare le sovvenzioni. Il
Sesana nella precedente
classifica era caduto in ultima
fascia, tra gli “ippodromi
promozionali” mentre ora è
risalito a quella
“commerciale”. E a sorpresa si
è salvato anche l’ippodromo
di Capalbio, inizialmente
bocciato e destinato alla
chiusura e poi riportato a galla
dall’ex ministro Maurizio
Martina. La Toscana,
d’altronde, non può
permettersi altre beffe. In
pochi anni gli appassionati
hanno visto chiudere Le
Mulina a Firenze, dopo 121
anni di storia. E poi il tempio
dei cavalli, il Caprilli di
Livorno, tra il 2016 e il 2017. E
ora il Casalone di Grosseto. In
Maremma proprietari e
allenatori hanno anche
presentato un ricorso al Tar e

una petizione per il
mantenimento della
destinazione urbanistica è
finita nelle mani del sindaco
Antonfrancesco Vivarelli
Colonna: «Il Casalone è un
pezzo di storia di questa
comunità e rimarrà
ippodromo», ha assicurato il
sindaco. Che ha lanciato un
appello: «Se ci sono privati
disposti a investire si facciano
avanti».
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Firenze l’intuizione
è stata di portare al
Visarno i grandi

nomi della musica
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Il trotto Così appariva il Visarno nel 2013
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L’Europeo è in programma a San Rossore dal 24 al 26 luglio.

“L’endurance è una disciplina unica, che trasmette ai giovani il valori della fiducia, del rispetto

reciproco, del lavoro di squadra, dell’equità e delle pari opportunità”. Con queste parole, il

Presidente della FEI (Federazione Equestre Internazionale), Ingmar De Vos, ha voluto presentare

i prossimi FEI Meydan Endurance Championships for young riders and juniors, sfida continentale

ospitata a Pisa San Rossore il 26 luglio.

“Fin dalla prima edizione – ha aggiunto De Vos – i Campionati Europei giovanili di endurance

hanno contribuito a sviluppare talenti, supportando la massiccia crescita della disciplina in tutto

il mondo. E’ un momento di confronto che mette in evidenza il legame ineguagliabile tra cavallo e

cavaliere e la forza fisica e mentale necessarie per affrontare questa sfida emozionante”.

Sono 55 i binomi al via per il titolo individuale, in rappresentanza di 18 paesi. Otto le nazioni che

scenderanno in campo per la sfida a squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda,

Portogallo, Spagna, Svezia e, ovviamente, Italia.

La Federazione Italiana Sport Equestri ha individuato gli azzurri che dal 24 al 26 luglio prenderanno

parte alla rassegna continentale giovanile, inserita nel programma del Toscana Endurance

Lifestyle, che accoglie anche il prestigioso H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy

Endurance Festival (27 luglio).

Saranno cinque i binomi, quattro amazzoni e un cavaliere, pronti a scendere sul tracciato toscano.

Tra questi spicca la medaglia d’argento a squadre under 21 2016 (Europei di Rio Frio) Camilla

Coppini. Diverso il suo compagno di gara: Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su

Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su

Quassia Distinta. Riserve Giorgia Guzzo su Artemiasia Bosana e Letizia Cella su Calatea Bosana.

Gli azzurri prenderanno parte a un raduno di preparazione che avrà luogo il 14 e 15 luglio presso

le strutture del Centro Allevamento “Il Fungo” di Migliarino Pisano.

In vista di questa importante sfida, il presidente FISE Marco di Paola, ha voluto incoraggiare la

rappresentativa azzurra: “L’Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi

competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le classifiche internazionali. Quello di Pisa San

Rossore per i nostri atleti sarà un’occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile

valore”.

Dalla FISE al CONI, queste le parole del Presidente Giovanni Malagò: “Il rispetto per la natura e

per l’ambiente, il turismo come punto di incontro, rappresentano, senza dubbio, dei capisaldi

fondamentali negli sport equestri ed in particolare nell’Endurance, disciplina tra le più diffuse al

mondo e che proprio in Italia ha trovato il suo punto di riferimento a San Rossore. Un lavoro

straordinario quello svolto dal Team Laliscia, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport

Equestri, con numeri da record nell’edizione 2017 del “Toscana Endurance Lifestyle”.

Un’organizzazione che, grazie ad un know-how consolidato, è stata premiata dalla Fédération

Equestre Internationale con l’assegnazione dei Mondiali di Endurance Under 21 e giovani cavalli

(2019) e i “Longines FEI World Endurance Champiorships for seniors 2020”, divenendo, di fatto,

sede d’eccellenza della disciplina. Un vero e proprio vanto per il nostro Paese e per lo sport

italiano, di cui dobbiamo essere tutti fieri ed orgogliosi”.
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Sporteconomy.it, market leader

nell'informazione applicata all'economia dello

sport, è nata nel settembre 2004. Attualmente

è l'agenzia stampa online più cliccata in Italia e

tra le prime in Europa per quanto riguarda i

temi dello sport-business, con una library di

circa 60 mila news.
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testate giornalistiche in Italia e all’estero

(radio, carta stampata e tv).

Fornisce approfondimenti sui principali temi

economico-finanziari del mondo dello sport ed

è stata "contributor" di SkySport nella prima

edizione di "CodiceRosso".
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Campionati Europei J/Yr: gli azzurri
convocati

in Endurance, Toscana•  

Grande lavoro in vista per i selezionatori italiani che vedete in foto, Angela Origgi per i Seniores
e Mara Marangoni con Fausto Fiorucci per i Young Riders.
La prima sarà impegnata a Tryon negli States per i WEG, gli altri per gli imminenti Europei.
Iniziamo da questi ultimi, i primi ad essere chiamati in campo.
Leggiamo dal sito FISE e riportiamo
Primo appuntamento dunque a San Rossore dal 24 al 26 luglio
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Individuati gli azzurri che dal 24 al 26 luglio prossimo difenderanno il tricolore in occasione
dell’edizione 2018 dei Campionati Europei Junior e Young Riders.
L’evento continentale è in programma in Italia, a San Rossore e si svolgerà nell’ambito del
Toscana Endurance Lifestyle.
Saranno cinque i binomi, quattro amazzoni e un cavaliere, pronti a scendere sul tracciato toscano:
Camilla Coppini su Alkimia,
Carola Dino su Colorado,
Valentina Galli su Agadir by Galuska,
Aurora Salvati su Nevosu,
Nicolò Trotta su Quassia Distinta.
Giorgia Guzzo su Artemisia Bosana e Letizia Cella su Calatea Bosana.
Gli azzurri prenderanno parte a un raduno di preparazione che avrà luogo il 14 e 15 luglio presso
le strutture del Centro Allevamento “Il Fungo” di Migliarino Pisano.
Sport Endurance EVO sarà presente per il reportage dedicato.
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A San Rossore in arrivo una grande edizione del Toscana Endurance Lifestyle

03 luglio 2018 #news

Un milione di euro il budget per l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival. Dal 24 al 27 luglio l’edizione 2018
che farà arrivare a San Rossore i cavalli e i cavalieri più forti del mondo. In programma anche il FEI Meydan European Championship Young
Riders & Juniors, l’europeo under 21

PISA – La crescita di Toscana Endurance Lifestyle è continua e anche l’edizione 2018 è pronta a confermarlo. Dopo i grandi

numeri dello scorso anno, con un evento che era stato in grado di generare un valore di 14,8 milioni di euro, 29.230

pernottamenti in strutture ricettive, 529 cavalli in gara e 54 nazionalità rappresentate, è iniziato il conto alla rovescia verso

l’appuntamento in programma a San Rossore dal 24 al 27 luglio. Due i giorni clou, venerdì 27 con le gare dell’esclusivo H.H.

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival e giovedì 26 con la prova del FEI Meydan European

Endurance Championship for Young Riders & Juniors, il campionato europeo Under 21.

(http://www.bactechnologyhorses.it)
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L’evento che concentrerà gli occhi del mondo su San Rossore sarà indubbiamente l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al

Maktoum Italy Endurance Festival, che si svolge sotto l’egida del vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e

governatore di Dubai, il più grande appassionato di cavalli del mondo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo su scala

globale dell’endurance e dello sport come occasioni d’incontro fra popoli e culture diverse. Due le prove previste, una CEI2*

sui 120 chilometri e una CEI1* sugli 81.

 (http://www.saferiding.it/)

Per questa tappa, una delle uniche due previste (l’altra è in programma in Inghilterra, a Euston Park, dal 16 al 19 agosto),

sono annunciate al via centinaia di amazzoni e cavalieri provenienti da tutto il mondo e per i quali è stato previsto un

budget, fra benefits e facilities, di un milione di euro. Un ulteriore segnale, questo, di quanto le gare del 27 luglio siano

diventate centrali nel calendario internazionale e di quanto San Rossore vada ormai considerata una delle capitali mondiali

dell’endurance, grazie anche al costante impegno di due sponsor del calibro di Meydan e Azizi Developments. A sottolineare

questo protagonismo è intervenuta anche la denominazione della giornata, nella quale è stata inserita espressamente la

parola “Italy”, a ribadire l’importanza di ippodromo di San Rossore, Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli,

Pisa e Toscana per questo genere di competizioni che hanno dimostrato come poche di promuovere in maniera efficace e

duratura le relazioni internazionali fra Italia, Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. Eventi di grande rilievo sportivo, nei quali si

conferma anche il ruolo fondamentale che Federazione equestre internazionale e Federazione italiana sport equestri

svolgono per assecondare un trend di inarrestabile crescita.

Grande attesa anche per il FEI Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors di giovedì 26, nel quale si

sfideranno i migliori cavalieri del vecchio continente per un’interessante anteprima degli appuntamenti previsti nel 2019 e

nel 2020: l’anno prossimo il FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors e il FEI World Endurance

Championship Young Horses, rispettivamente il Mondiale under 21 e il Mondiale giovani cavalli, prima dell’attesissimo

Mondiale 2020 con il Longines FEI World Endurance Championship. All’Europeo Under 21 di quest’anno prenderanno parte

55 binomi in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia,

Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

©Daniela Cursi (Head of Press Office Toscana Endurance Lifestyle 2018) - riproduzione riservata.
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FEI Meydan Endurance Championship for young riders
and juniors: ecco gli azzurri convocati
L'Europeo è in programma a San Rossore dal 24 al 26 luglio 2018, in campo
55 binomi da 18 paesi

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:   

“L’endurance è una disciplina unica, che trasmette ai
giovani il valori della fiducia, del rispetto reciproco, del
lavoro di squadra, dell’equità e delle pari opportunità”.
Con queste parole, il Presidente della FEI
(Federazione Equestre Internazionale), Ingmar De
Vos, ha voluto presentare i prossimi FEI Meydan
Endurance Championships for young riders and
juniors, sfida continentale ospitata a Pisa San
Rossore il 26 luglio.
 
“Fin dalla prima edizione - ha aggiunto De Vos - i
Campionati Europei giovanili di endurance hanno
contribuito a sviluppare talenti, supportando la
massiccia crescita della disciplina in tutto il mondo. E’
un momento di confronto che mette in evidenza il
legame ineguagliabile tra cavallo e cavaliere e la
forza fisica e mentale necessarie per affrontare
questa sfida emozionante”. 
 
Sono 55 i binomi al via per il titolo individuale, in
rappresentanza di 18 paesi. Otto le nazioni che
scenderanno in campo per la sfida a squadre: Belgio,
Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda,
Portogallo, Spagna, Svezia e, ovviamente, Italia.
 
La Federazione Italiana Sport Equestri ha individuato
gli azzurri che dal 24 al 26 luglio prenderanno parte
alla rassegna continentale giovanile, inserita nel
programma del Toscana Endurance Lifestyle, che
accoglie anche il prestigioso H.H. Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27
luglio).

 
Saranno cinque i binomi, quattro amazzoni e un cavaliere, pronti a scendere sul tracciato toscano. Tra questi
spicca la medaglia d’argento a squadre under 21 2016 (Europei di Rio Frio) Camilla Coppini. Diverso il suo
compagno di gara: Alkimia. Allo start con la Coppini, Carola Dino su Colorado, Valentina Galli su Agadir by
Galuska, Aurora Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta. Riserve Giorgia Guzzo su Artemiasia
Bosana e Letizia Cella su Calatea Bosana.
 
Gli azzurri prenderanno parte a un raduno di preparazione che avrà luogo il 14 e 15 luglio presso le strutture
del Centro Allevamento “Il Fungo” di Migliarino Pisano.
 
In vista di questa importante sfida, il presidente FISE Marco di Paola, ha voluto incoraggiare la
rappresentativa azzurra: “L’Italia dei giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado
di salire fino in cima a tutte le classifiche internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà
un’occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile valore”.
 
Dalla FISE al CONI, queste le parole del Presidente Giovanni Malagò: “Il rispetto per la natura e per
l'ambiente, il turismo come punto di incontro, rappresentano, senza dubbio, dei capisaldi fondamentali negli
sport equestri ed in particolare nell'Endurance, disciplina tra le più diffuse al mondo e che proprio in Italia ha
trovato il suo punto di riferimento a San Rossore. Un lavoro straordinario quello svolto dal Team Laliscia, in
collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, con numeri da record nell'edizione 2017 del
"Toscana Endurance Lifestyle". Un'organizzazione che, grazie ad un know-how consolidato, è stata premiata
dalla Fédération Equestre Internationale con l'assegnazione dei Mondiali di Endurance Under 21 e giovani
cavalli (2019) e i "Longines FEI World Endurance Champiorships for seniors 2020", divenendo, di fatto, sede
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FEI Meydan
Endurance
Championship for
young riders and
juniors: gli azzurri

Azzurre al via in
Francia: quattro
amazzoni
scenderanno in
campo per il CEI2* di

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 24 al
27 luglio a San
Rossore.

Costanza Laliscia:
consolida il primato di
atleta più vittoriosa
della storia
dell'endurance

Campionato Europeo
FEI YR&J: a Pisa il
26 luglio, presentato
il nuovo logo.

Costanza Laliscia:
candidata
rappresentante degli
atleti FEI.

Campionato Italiano
Giovanile
Endurance:
Costanza Laliscia
campionessa per la

WEG Tryon: azzurri
al test event
Endurance.

MIPAAF ed
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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

Abu Dhabi Festival
Endurance Ride:
trionfo per Giulia
Vigevani.

Trofeo Triveneto di
Endurance: la
classifica aggiornata
dopo la seconda
tappa.
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Finimento singolo per cavalli in
cuoio sintetico completo

solo
€ 370,50
anziché
€ 390,00
sconto
5%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito
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inserti silver modello Dots

solo
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Fasce in pile modello Scotland set
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solo
€ 21,20
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€ 23,55
sconto

10%

d'eccellenza della disciplina. Un vero e proprio vanto per il nostro Paese e per lo sport italiano, di cui
dobbiamo essere tutti fieri ed orgogliosi”.
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Equitazione, gli europei di Endurance: ecco gli
azzurri convocati

L'APPUNTAMENTO

9 Luglio 2018 aaa

“L’endurance è una disciplina unica, che trasmette ai giovani il valori della �ducia, del rispetto reciproco, del lavoro di squadra,
dell’equità e delle pari opportunità”. Con queste parole, il Presidente della FEI (Federazione Equestre Internazionale), Ingmar De Vos,
ha voluto presentare i prossimi FEI Meydan Endurance Championships for young riders and juniors, s�da continentale ospitata a
Pisa San Rossore il 26 luglio.

“Fin dalla prima edizione - ha aggiunto De Vos - i Campionati Europei giovanili di endurance hanno contribuito a sviluppare talenti,
supportando la massiccia crescita della disciplina in tutto il mondo. E’ un momento di confronto che mette in evidenza il legame
ineguagliabile tra cavallo e cavaliere e la forza �sica e mentale necessarie per affrontare questa s�da emozionante”.

Sono 55 i binomi al via per il titolo individuale, in rappresentanza di 18 paesi. Otto le nazioni che scenderanno in campo per la s�da a
squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e, ovviamente, Italia.

La Federazione Italiana Sport Equestri ha individuato gli azzurri che dal 24 al 26 luglio prenderanno parte alla rassegna continentale
giovanile, inserita nel programma del Toscana Endurance Lifestyle, che accoglie anche il prestigioso H.H. Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27 luglio). 
 
Saranno cinque i binomi, quattro amazzoni e un cavaliere, pronti a scendere sul tracciato toscano. Tra questi spicca la medaglia
d’argento a squadre under 21 2016 (Europei di Rio Frio) Camilla Coppini. Diverso il suo compagno di gara: Alkimia. Allo start con la
Coppini, Carola Dino su Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia
Distinta. Riserve Giorgia Guzzo su Artemiasia Bosana e Letizia Cella su Calatea Bosana.

Gli azzurri prenderanno parte a un raduno di preparazione che avrà luogo il 14 e 15 luglio presso le strutture del Centro Allevamento
“Il Fungo” di Migliarino Pisano. 
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In vista di questa importante s�da, il presidente FISE Marco di Paola, ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra: “L’Italia dei
giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado di salire �no in cima a tutte le classi�che internazionali.
Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà un’occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile valore”.

Dalla FISE al CONI, queste le parole del Presidente Giovanni Malagò: “Il rispetto per la natura e per l'ambiente, il turismo come punto
di incontro, rappresentano, senza dubbio, dei capisaldi fondamentali negli sport equestri ed in particolare nell'Endurance, disciplina
tra le più diffuse al mondo e che proprio in Italia ha trovato il suo punto di riferimento a San Rossore. Un lavoro straordinario quello
svolto dal Team Laliscia, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, con numeri da record nell'edizione 2017 del
"Toscana Endurance Lifestyle".

Un'organizzazione che, grazie ad un know-how consolidato, è stata premiata dalla Fédération Equestre Internationale con
l'assegnazione dei Mondiali di Endurance Under 21 e giovani cavalli (2019) e i "Longines FEI World Endurance Champiorships for
seniors 2020", divenendo, di fatto, sede d'eccellenza della disciplina. Un vero e proprio vanto per il nostro Paese e per lo sport
italiano, di cui dobbiamo essere tutti �eri ed orgogliosi”.
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ENDURANCE: IL SENSO DI UN EUROPEO GIOVANILE

La FISE ha ufficialmente convocato i 5 azzurrini che dovranno affrontare i FEI Meydan Endurance Championships for young riders and juniors, sfida continentale ospitata a Pisa
San Rossore il 26 luglio.

Nomi alla mano: Camilla Coppini con Alkimia; Carola Dino su Colorado; Valentina Galli su Agadir by Galuska; Aurora Salvati su Nevosu; e Nicolò Trotta su Quassia Distinta.
Riserve, Giorgia Guzzo su Artemisia Bosana e Letizia Cella su Calatea Bosana.

Li aspetta il confronto con il resto d’Europa. Prima, però, la cerimonia d’apertura – fissata per il 24 luglio – che unirà in una sfilata i rappresentanti di ben 18 nazioni. Una grande
festa giovanile, stile mini-Olimpiade, sotto gli occhi dei Big dell’endurance mondiale, che saranno invece impegnati nel prestigioso H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival (27 luglio).

Gianluca Laliscia e H.H. Sheikh

Mohammed bin Rashid Al

Maktoum

Stiamo parlando del Toscana Endurance Lifestyle 2018, evento che guarda in due direzioni: il presente e il futuro; le stelle dell’endurance e le giovani promesse.

L’organizzatore non poteva che essere una stella azzurra: Gianluca Laliscia, campione del mondo di endurance 2005 (medaglia che l’Italia non ha più replicato) e direttore
tecnico di Italia Endurance Stables & Academy, dove la figlia maggiore Costanza è cresciuta di anno in anno collezionando una quantità di medaglie, sei ai campionati italiani e tre
continentali, che metterà in valigia prima della probabile partenza per i Mondiali di Tryon (Nord Carolina) in programma a settembre.

“Anche mia figlia Costanza parteciperà al H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival”, ha dichiarato Laliscia.

Ma qual è il senso di un Europeo giovanile inserito nel contesto di un evento di vertice senior?

“Io credo che per i giovani sia di fondamentale importanza respirare l’atmosfera organizzativa e sportiva dei senior di vertice. E’ un’esperienza costruttiva che anticipa il loro futuro
e un’occasione che alimenta il loro sogno di atleti. Tutto questo – ha dichiarato il campione Laliscia – è stato possibile grazie a Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum (Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, ndr), che ci ha permesso di accogliere i giovani all’interno della manifestazione, in
una sede, Pisa San Rossore, che lui stesso ha sostenuto in un percorso di crescita che, partendo dal Campionato Europeo under 21 arriverà fino al Longines FEI World
Endurance Championship 2020, passando per i FEI World Endurance Championship under 21 e giovani cavalli 2019. La visione del Governatore di Dubai, che poi è la visione del
nostro team, è quella di accompagnare i giovani talenti di tutto il mondo, uomini e donne, in un cammino agonistico che porta lontano. Sempre in Italia, sempre a Pisa San
Rossore. Questo Europeo giovanile è, in realtà, un trampolino di lancio verso gli obiettivi più ambiziosi, insieme ai nostri preziosi compagni di gara. I cavalli, per un atleta
impegnato nell’endurance, sono degli amici. “I cavalli sono nel mio sangue, i cavalli sono la mia vita”: queste le parole di Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum;
questo il pensiero che accompagna lo stile di vita di tutti i praticanti della disciplina. Come padre, allenatore e organizzatore, nonché uomo di sport, credo che per i giovani non
esista un miglior modo di crescere”.

Nelle Foto:

Gianluca e la figlia Costanza

Europei 2016

Gianluca Laliscia e H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
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Baby Europeo alla corte di
Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum
Definita la rosa azzurra per la sfida San Rossore

di Daniela Cursi 10 Luglio 2018

aaa
Saranno cinque i binomi al via per l’Italia nei FEI Meydan Endurance Championships for

young riders and juniors, sfida continentale ospitata a Pisa San Rossore il 26 luglio. Si

tratta di quattro amazzoni e un cavaliere: Camilla Coppini con Alkimia; Carola Dino su

Colorado; Valentina Galli su Agadir by Galuska; Aurora Salvati su Nevosu; e Nicolò

Trotta su Quassia Distinta. Riserve, Giorgia Guzzo su Artemisia Bosana e Letizia Cella su

Calatea Bosana.

Gli azzurrini avranno anche l’occasione di incontrare i “Big Riders” del prestigioso H.H.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27 luglio), vero e

proprio incontro al vertice mondiale della disciplina, fiore all’occhiello del Toscana

Endurance Lifestyle 2018.

In vista di questa importante sfida, il presidente FISE Marco di Paola, ha voluto

incoraggiare la rappresentativa azzurra: “L’Italia dei giovani ha già dimostrato di poter

schierare binomi competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le classifiche

internazionali. Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà un’occasione imperdibile

per dimostrare il proprio indiscutibile valore”.

Sono 55 i binomi al via per il titolo individuale europeo, in rappresentanza di 18 paesi.
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Otto le nazioni che scenderanno in campo per la sfida a squadre: Belgio, Francia, Gran

Bretagna, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e, ovviamente, Italia. Queste le

parole del Presidente Giovanni Malagò: “Il rispetto per la natura e per l'ambiente, il

turismo come punto di incontro, rappresentano, senza dubbio, dei capisaldi fondamentali

negli sport equestri ed in particolare nell'Endurance, disciplina tra le più diffuse al mondo

e che proprio in Italia ha trovato il suo punto di riferimento a San Rossore. Un lavoro

straordinario quello svolto dal Team Laliscia, in collaborazione con la Federazione Italiana

Sport Equestri, con numeri da record nell'edizione 2017 del "Toscana Endurance

Lifestyle". Un'organizzazione che, grazie ad un know-how consolidato, è stata premiata

dalla Fédération Equestre Internationale con l'assegnazione dei Mondiali di Endurance

Under 21 e giovani cavalli (2019) e i "Longines FEI World Endurance Champiorships for

seniors 2020", divenendo, di fatto, sede d'eccellenza della disciplina. Un vero e proprio

vanto per il nostro Paese e per lo sport italiano, di cui dobbiamo essere tutti fieri ed

orgogliosi”. 
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Quattroamazzonieunca-
valiere. Saranno loro a
portarealtoilnomedell’I-
talia ai prossimi “FEI
Meydan Endurance
Championships for
young riders and ju-
niors”, sfida continentale
giovanile di equitazione
che verrà ospitata a Pisa
San Rossore il 26 luglio.
Cinque binomi di tutto ri-
spetto, tra i quali spicca la
medaglia d’argento a
squadre under 21 degli
Europei di Rio Friodel
2016, Camilla Coppini
che gareggerà con Alki-
mia. E poi Carola Dino su
Colorado, Valentina Galli
su Agadir by Galuska, Au-
rora Salvati su Nevosu, e
Nicolò Trotta su Quassia
Distinta.Gliatletigaregge-
ranno a margine del H.H.
Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival, e po-
tranno incontrare il pri-
mo Ministro degliEmirati
Arabi Uniti egovernatore
di Dubai, che dà il nome
alla manifestazione, oltre
aicampionidifama mon-
diale.«Credocheperigio-
vani sia fondamentale re-
spirare l’atmosfera orga-
nizzativaesportivadeise-
nior di vertice» ha detto
GianlucaLaliscia,campio-
nedelmondodienduran-
ce 2005 e organizzatore
dell’evento. «È un’espe-

rienzacostruttivacheanti-
cipaillorofuturo.Lavisio-
ne del governatore di Du-
bai, che èanche la nostra,
èdiaccompagnareigiova-
nitalentiditutto il mondo
in un cammino agonisti-
co che porta lontano». Un
ringraziamento a cui
SheikhAlMaktoum havo-
lutorispondereafferman-
doche i cavallisono lasua
vita. Dopotutto non pote-
va che essere così, visto il
palmaresdicinquemeda-
glie mondiali di enduran-
ce che può vantare
Sheikh Al Maktoum, il
quale ha trasmesso la sua
passionealfiglio Hamdan
che a sua volta ha conqui-
stato l’oro individuale nei
mondiali del 2014 e il
bronzo individuale nel
2010.
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FEI MEYDAN ENDURANCE CHAMPIONSHIP FOR
YOUNG RIDERS AND JUNIORS:

Comitato Regionale Toscana

Federazione Italiana Sport Equestri

Ecco gli azzurri convocati al FEI Meydan Endurance Championship for young
riders and juniors:
11 luglio 2018 / Notizie

L’Europeo è in programma a San Rossore dal 24 al 26 luglio 
 
“L’endurance è una disciplina unica, che trasmette ai giovani il valori della fiducia, del rispetto reciproco, del lavoro di squadra,
dell’equità e delle pari opportunità”. Con queste parole, il Presidente della FEI (Federazione Equestre Internazionale), Ingmar De Vos,
ha voluto presentare i prossimi FEI Meydan Endurance Championships for young riders and juniors, sfida continentale ospitata a Pisa
San Rossore il 26 luglio. 
 
“Fin dalla prima edizione - ha aggiunto De Vos - i Campionati Europei giovanili di endurance hanno contribuito a sviluppare talenti,
supportando la massiccia crescita della disciplina in tutto il mondo. E’ un momento di confronto che mette in evidenza il legame

Questo sito utilizza cookie. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto  Non Accetto

Maggiori informazioni

https://www.fisetoscana.com/default.asp
https://www.fisetoscana.com/privacy.asp


attiva parlato

Twitter

Linkedin

Facebook

ineguagliabile tra cavallo e cavaliere e la forza fisica e mentale necessarie per affrontare questa sfida emozionante”. 
 
Sono 55 i binomi al via per il titolo individuale, in rappresentanza di 18 paesi. Otto le nazioni che scenderanno in campo per la sfida a
squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e, ovviamente, Italia. 
 
La Federazione Italiana Sport Equestri ha individuato gli azzurri che dal 24 al 26 luglio prenderanno parte alla rassegna continentale
giovanile, inserita nel programma del Toscana Endurance Lifestyle, che accoglie anche il prestigioso H.H. Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27 luglio). 
 
Saranno cinque i binomi, quattro amazzoni e un cavaliere, pronti a scendere sul tracciato toscano. Tra questi spicca la medaglia
d’argento a squadre under 21 2016 (Europei di Rio Frio) Camilla Coppini. Diverso il suo compagno di gara: Alkimia. Allo start con la
Coppini, Carola Dino su Colorado, Valentina Galli su Agadir by Galuska, Aurora Salvati su Nevosu e Nicolò Trotta su Quassia Distinta.
Riserve Giorgia Guzzo su Artemiasia Bosana e Letizia Cella su Calatea Bosana. 
 
Gli azzurri prenderanno parte a un raduno di preparazione che avrà luogo il 14 e 15 luglio presso le strutture del Centro Allevamento
“Il Fungo” di Migliarino Pisano. 
 
In vista di questa importante sfida, il presidente FISE Marco di Paola, ha voluto incoraggiare la rappresentativa azzurra: “L’Italia dei
giovani ha già dimostrato di poter schierare binomi competitivi e in grado di salire fino in cima a tutte le classifiche internazionali.
Quello di Pisa San Rossore per i nostri atleti sarà un’occasione imperdibile per dimostrare il proprio indiscutibile valore”. 
 
Dalla FISE al CONI, queste le parole del Presidente Giovanni Malagò: “Il rispetto per la natura e per l'ambiente, il turismo come punto
di incontro, rappresentano, senza dubbio, dei capisaldi fondamentali negli sport equestri ed in particolare nell'Endurance, disciplina
tra le più diffuse al mondo e che proprio in Italia ha trovato il suo punto di riferimento a San Rossore. Un lavoro straordinario quello
svolto dal Team Laliscia, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, con numeri da record nell'edizione 2017 del
"Toscana Endurance Lifestyle". Un'organizzazione che, grazie ad un know-how consolidato, è stata premiata dalla Fédération
Equestre Internationale con l'assegnazione dei Mondiali di Endurance Under 21 e giovani cavalli (2019) e i "Longines FEI World
Endurance Champiorships for seniors 2020", divenendo, di fatto, sede d'eccellenza della disciplina. Un vero e proprio vanto per il
nostro Paese e per lo sport italiano, di cui dobbiamo essere tutti fieri ed orgogliosi”. 
 
Daniela Cursi 
(Press Office Manager - Toscana Endurance Lifestyle 2018) 
Accredito Stampa: 
http://www.endurancelifestyle.it/toscanalifestyle2018/press_accreditation.pdf 
Programma: 
http://www.endurancelifestyle.it/toscanalifestyle2018/programma_evento1.pdf
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FEI Meydan European Endurance
Championship: conosciamo meglio gli
azzurrini convocati
Pisa, 12 luglio 2018 - 55 i binomi al via della gara individuale, in rappresentanza di ben 18 nazioni:
Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda,
Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Nove le nazioni in gara
per la prova a squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna
e Svezia.

Per quanto riguarda l'Italia sono sei gli azzurrini che rappresenteranno il tricolore durante gli Europei
giovanili di Endurance.

Camilla Coppini, bresciana classe 1998. Ha partecipato a 2 Mondiali giovanili e ha contribuito alla
medaglia d’argento a squadre continentale 2016. La sua vita si divide tra i cavalli e lo studio presso la
facoltà di economia aziendale. Grazie al suo ricco curriculum sportivo è stata soprannominata la “madrina”
della squadra.

Nicolò Trotta, 21 anni e una passione per i cavalli sbocciata al liceo. Ha preso parte a due mondiali
giovanili e conta una medaglia d’oro al campionato italiano 2017. Unico maschio della squadra; la sua forza
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è trasformare l’ansia in adrenalina.

Valentina Galli, romagnola di 17 anni, è la più piccola del team Italia. Medaglia d’argento in carica ai
Campionati Italiani 2018. Si a�da al suo papà-trainer Daniele Galli, con il quale lavora sodo per realizzare il
suo sogno: partecipare ai Mondiali.

Aurora Salvati, classe 1997. Ha una piccola scuderia che gestisce da sola, la sua vita è interamente
dedicata ai cavalli, si allena in palestra ed il suo sogno nel cassetto è vincere l’oro agli Europei.

Carola Dino, giovane piemontese, si è preparata agli Europei studiando per la maturità. Battagliera e
collaboratrice, si allena da due anni con Pietro Moneta. Per lei, gli Europei sono “il primo passo verso i
Mondiali”.

Letizia Cella, classe 98. Sicura e determinata vuole diventare veterinaria per lavorare nel mondo equestre.
Parla tre lingue: inglese, spagnolo e tedesco. “Gli Europei sono un trampolino di lancio per il futuro”.

In otto edizioni continentali giovanili, è la Spagna ad aver conquistato più medaglie d’oro individuali (3 in
tutto). Segue la Francia, con 2 ori e poi, a pari merito, Italia, Belgio, Olanda (1).

La Francia spicca con il maggior numero di titoli continentali under 21 a squadre: 4 le medaglie d’oro.
Segue la Spagna (2). Sono sei, in tutto, le edizioni che hanno ospitato la s�da a squadre.

Comunicato Stampa Toscana Endurance Lifestyle 2018
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News Altre discipline

Endurance, Toscana al centro dell'attenzione per
l'Endurance Lifestyle 2018

Gio, 12/07/2018 - 14:41 da admin

Endurance Lifestyle è un format che lega

l'amore per i cavalli al turismo, ai rapporti

internazionali, all'espressione del talento,

alla celebrazione della forza femminile, al

rispetto della natura e dell'ambiente.

L'edizione numero 4 ospiterà a Pisa San

Rossore la terza edizione dell'H.H. Sheikh

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy

Endurance Festival.

In programma anche i Fei Meydan

Endurance Championships for Young

Riders and Juniors 2018 nella terza

edizione consecutiva a San Rossore e nel

calendario Euston Park dal 16 al 19

agosto, location alla quale Sheikh

Mohammed bin Rashid Al Maktoum e la

famiglia reale di Dubai sono da sempre

legati.

L'inserimento di "Italy" nella dicitura dell'evento sta a indicare che Pisa e San Rossore figurano nel ristretto novero degli

eventi che Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e

governatore di Dubai, insieme al suo staff individuano come centrali nell'ambito della propria attività nell'endurance su

scala mondiale.

L'edizione 2018 ha in programma tre internazionali: il CEI2* da 120 km, il CEI2* J/YR da 120 km e il CEI1* 81 km.

Numeri messi nero su bianco dall'edizione 2017 : un indotto proveniente a 29.230 pernottamenti in strutture ricettive,

789 persone coinvolte nell'organizzazione, 529 cavalli in gara, 29 nazione al via e 16 regioni italiane in gara.

ALBO D'ORO 2017

CEI3* 160 km

1° Aida Mohammed (ALG) Thaher du Barthas

2° Al Kaabi Hamad Obaid Rashed (UAE) Siam du Barthas

3° Al Owais Salim Said (UAE) Castelbar Corsair

CEI2* km

1° Al Saboori Alia Ahmad Mohammed (UAE) Za'Amah

2° Gonzalez Guardia Eulalia (ESP) Al Fatin

3° Al Romaithi Ayesha Darwish Ahmed (UAE) Quetzal Arvorig

Source: Press Release

Photo: Letizia Cella courtesy of Toscana Endurance Lifestyle
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Equitazione, a San Rossore gli i campionati europei
FEI di endurance young riders e junior: l'Italia a
caccia di medaglie

L'APPUNTAMENTO

12 Luglio 2018 aaa

1 di 5

55 i binomi al via della gara individuale, in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

9 nazioni in gara per la prova a squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia.

In 8 edizioni continentali giovanili, è la Spagna ad aver conquistato più medaglie d’oro individuali (3 in tutto). Segue la Francia, con 2
ori e poi, a pari merito, Italia, Belgio, Olanda (1). Privacy settings
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La Francia regna con il maggior numero di titoli continentali under 21 a squadre: 4 le medaglie d’oro. Segue la Spagna (2). Sono sei,
in tutto, le edizioni che hanno ospitato la s�da a squadre.

UNO SPORT IN ROSA 
Tenacia e sensibilità: sono questi gli ingredienti che permettono di essere vincenti nelle gare di endurance.

Il FEI European Championship for Young Riders & Juniors 2016 ha raccontato una storia tutta al femminile in termini di competitività:
l'endurance è rosa, al 100%. Nero su bianco, sulla starting list di Rio Frio 2016 (Portogallo), 34 donne su 38 partecipanti; e rosa le
prime 15 posizioni nella classi�ca individuale. Altrettanto chiaro il podio a squadre, con una Spagna protagonista grazie a un team
tutto al femminile, un’Italia seconda classi�cata con una formazione esclusivamente rosa e un Portogallo che ha schierato due
amazzoni su tre rappresentanti.

L’endurance giovanile �nisce, dunque, col dimostrare che la competitività è rosa.

Lo conferma anche la FEI Endurance Young Riders World Ranking, classi�ca stilata dalla Federazione equestre internazionale
riservata agli under 21: 19 amazzoni e un solo cavaliere tra i primi 20.

LA DISCIPLINA DELL’ENDURANCE 
La prima forma di Endurance (non sportivo) nasce con i Pony Express, servizio di posta prioritaria americano a mezzo del cavallo,
che nel 1860 collegava la costa dell’Atlantico con quella del Paci�co, prima dell’avvento del telegrafo. Questo sistema, sostituendo
quello in uso con le carrozze, ridusse i tempi di recapito della posta: da est a ovest - e viceversa - in 10 giorni, tramite una sorta di
staffetta tra i vari pony express.

Le prime prove di Endurance equestre sportivo si disputarono a partire dal 1954 in California, lungo la Western States Trail, in un
percorso che ricalcava quello usato dai "pony-express".

Le competizioni di endurance si svolgono su itinerari tracciati individuati prevalentemente su percorsi di campagna e necessitano
unicamente di strutture che, a �ne gara, possono essere completamente smontate per restituire all’ambiente tutta la sua bellezza
originaria e incontaminata. E’ una vera e propria disciplina “ecocompatibile”.

Queste competizioni mettono in luce le capacità di cavallo e cavaliere sul piano della distribuzione delle forze. La lunghezza dei
tracciati di gara può andare dai 30-40 �no ai 120 o 160 chilometri (competizioni nazionali e internazionali, queste ultime, che
assegnano titoli assoluti).

IL BENESSERE ANIMALE 
Durante Toscana Endurance Lifestyle 2018 sarà allestita una vera e propria clinica veterinaria attrezzata per qualsiasi evenienza,
oltre a quella già presente nelle strutture dell’ippodromo di San Rossore.

Durante la gara i cavalli vengono costantemente rinfrescati e reidratati: le competizioni di alto livello organizzativo come il Toscana
Endurance Lifestyle mettono a disposizione una ricca dotazione di punti di assistenza e punti acqua presidiati; tonnellate di ghiaccio
sono a disposizione e migliaia di litri di acqua vengono passate in corsa ai cavalieri per poter rinfrescare l’animale.

Al vet-gate sono collocati numerosi e ulteriori vasconi per le abbeverate e per le spugnature con acqua fresca.

Il principio cardine dell’endurance: per vincere non occorre tagliare per primi il traguardo, ma portare a termine la gara con il cavallo
nelle migliori condizioni. Infatti, se un cavallo taglia per primo il traguardo, ma non viene giudicato idoneo, verrà eliminato.

La tutela e la salvaguardia del cavallo è l'unico ed esclusivo punto di partenza per chiunque voglia cimentarsi in una gara di
endurance, tant’è che il riconoscimento più ambito oltre alla vittoria è quello del premio "Best Condition", un titolo che viene
assegnato al soggetto che giunge al traguardo entro un’ora dal primo classi�candosi tra i primi 5 e risulti essere nelle condizioni
�siche migliori.

 
SAN ROSSORE, TENUTA NATA PER I CAVALLI 
La tenuta di San Rossore fa parte del parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli e occupa un’area di 5400 ettari,
prevalentemente boschivi.

L’ippodromo di San Rossore è naturalmente nato per i cavalli.

I terreni dell’ippodromo e delle piste di allenamento sono celebrati nel mondo per la loro caratteristica sabbiosa che riduce al
massimo l’infortunistica dei cavalli da corsa.

Le gare di endurance, con partenza e arrivo al centro dell’ippodromo, si svolgono su terreni sabbiosi (dove �no a 10 mila anni fa si
estendeva il Mar Tirreno), lungo percorsi che si snodano attraverso viali sabbiosi all’interno della pineta �no al mare.

La Federazione Equestre Internazionale, dopo il successo delle due precedenti edizioni di Toscana Endurance Lifestyle, ha assegnato
a Pisa, oltre all’evento continentale 2018, i Mondiali 2019 riservati ai giovani cavalli e ai giovani cavalieri e il Longines Fei World
Endurance Championships for seniors 2020.



ALBO D’ORO CONTINENTALE UNDER 21

Individuale (8 edizioni)

SPAGNA 3 ORI

FRANCIA 2 ORI

ITALIA, BELGIO, OLANDA 1 ORO

 

 
Squadre (6 edizioni)

FRANCIA 4 ORI

SPAGNA 2 ORI

 

 

I CAMPIONI USCENTI (RIO FRIO 2016)

 
INDIVIDUALI

Oro- PAULA MUNTALA SANCHEZ/Echo Falls- SPAGNA

Argento - LAURA FERNANDEZ PIÑA/ Cadigaam- SPAGNA

Bronzo- BRUNA PUJOLS AUMATELL/Ludriga de Masferrer - SPAGNA

 

 
SQUADRE

ORO

SPAGNA

Paula Muntala Sanchez- Echo Falls

Laura Fernandez Piña- Cadigaam

Bruna Pujols Aumatell- Ludriga de Masferrer

 

 
ARGENTO

ITALIA

Costanza Laliscia- Rok

Camilla Coppini- Veinard Secondo

Alice Misino- Batavia della Bosana

 
BRONZO

PORTOGALLO

Maria Moura João- Distinto

Vieira Lopes Joana- Zeus do Inquisidor

Luis Miguel Barradas- Quinoa des Beaux
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Toscana Endurance Lifestyle: storia, curiosità e
informazioni del format che ha rivoluzionato
l’Endurance in Italia
 luglio 12, 2018   0  di MaddaVi

Il Toscana Endurance Lifestyle edizione 2018 è alle porte.
Dal 24 al 27 luglio l’edizione 2018 che farà arrivare a San Rossore i cavalli e i
cavalieri più forti del mondo vede in programma anche il FEI Meydan
European Championship Young Riders & Juniors, l’europeo under 21.
Cos’è e com’è nato il Toscana Endurance Lifestyle?



http://www.ridersadvisor.com/


Endurance Lifestyle è un format che lega l’amore per i cavalli al turismo, ai rapporti internazionali, all’espressione del
talento, alla celebrazione della forza femminile, al rispetto della natura e dell’ambiente. 
L’edizione numero 4 ospiterà a Pisa San Rossore la terza edizione dell’ H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival. In programma anche i FEI Meydan Endurance Championships for Young Riders
and Juniors 2018. 
E’ la terza edizione consecutiva a San Rossore e nel calendario internazionale è stato previsto un solo evento
“gemello”, in Inghilterra, a Euston Park dal 16 al 19 agosto, location alla quale Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum e la famiglia reale di Dubai sono da sempre legati.

 (https://www.ontyte.com/home/)

L’inserimento di “Italy” nella dicitura dell’evento sta a indicare che Pisa e San Rossore �gurano nel ristretto novero
degli eventi che Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, e il suo staff individuano come centrali nell’ambito della propria attività nell’endurance
su scala mondiale. 
Nell’edizione 2018 ci sono in programma tre internazionali: CEI2* (120 chilometri), CEI2* J/YR (120 chilometri) e
CEI1* (81 chilometri).

L’edizione 2017, invece, ha messo nero su bianco i seguenti numeri: un indotto pari a 29.230  pernottamenti in
strutture ricettive; 789 persone coinvolte nell’organizzazione; 529 cavalli in gara; 39 nazioni al via e 16 regioni italiane
in gara.

Ma da dove proviene l’Endurance? E’ sempre stato una disciplina sportiva?
La prima forma di Endurance (non sportivo) nasce con i Pony Express, servizio di posta prioritaria americano a
mezzo del cavallo, che nel 1860 collegava la costa dell’Atlantico con quella del Paci�co, prima dell’avvento del
telegrafo. 
Questo sistema, sostituendo quello in uso con le carrozze, ridusse i tempi di recapito della posta: da est a ovest – e
viceversa – in 10 giorni, tramite una sorta di staffetta tra i vari pony express.

Le prime prove di Endurance equestre sportivo si disputarono a partire dal 1954 in California, lungo la Western
States Trail, in un percorso che ricalcava quello usato dai “pony-express”. Le competizioni di endurance si svolgono
su itinerari tracciati individuati prevalentemente su percorsi di campagna e necessitano unicamente di strutture
che, a �ne gara, possono essere completamente smontate per restituire all’ambiente tutta la sua bellezza originaria e
incontaminata. E’ una vera e propria disciplina “ecocompatibile”. 
Queste competizioni mettono in luce le capacità di cavallo e cavaliere sul piano della distribuzione delle forze: la
lunghezza dei tracciati di gara può andare dai 30-40 �no ai 120 o 160 chilometri (competizioni nazionali e
internazionali, queste ultime, che assegnano titoli assoluti).
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 (http://www.b-sporthorses.com/)

Le razze che eccellono in questa disciplina sono il Purosangue arabo e il suo “derivato” Angloarabo, che
uniscono la resistenza alla velocità.
I soggetti da endurance devono essere in generale non troppo alti, con una struttura armoniosa, leggeri e avere arti
(appiombi, in gergo equestre) molto vicini alla perfezione. 
Paesi leader nell’allevamento dei migliori soggetti: Argentina, Uruguay, Francia e Italia, in particolare la Sardegna.

Il giorno che precede la gara viene effettuata una visita preliminare per veri�care l’idoneità del cavallo;
in gara ogni 30-35 chilometri sono previsti i cosiddetti “Vet Gate”.
Il cavallo – una volta recuperato lo sforzo e raggiunti gli idonei parametri �siologici – viene esaminato dai membri
della commissione veterinaria per stabilire se è in grado di riprendere la gara. Vengono controllati: battito cardiaco,
disidratazione, colore delle mucose, movimenti intestinali, respiro, lesioni e andatura, ovvero i parametri metabolici
e meccanici che permettono di valutare se le condizioni del cavallo sono idonee per il prosieguo della competizione.
Qualora uno o più di questi fosse fuori norma, il cavallo verrebbe “eliminato” dalla competizione. Tra i parametri
�siologici e sanitari prestabiliti, la frequenza cardiaca che non deve superare i 64 battiti al minuto.

Durante il vet gate, il tempo di gara viene bloccato e scatta un periodo di sosta obbligatoria – che può andare dai 30
ai 50 minuti – per consentire all’animale un ulteriore recupero. E’ evidente, dunque, che anche al cancello
veterinario può veri�carsi un sorpasso: basta che un cavallo, giunto successivamente, recuperi prima di un altro e
venga presentato in visita prima per ripartire prima di quello che lo aveva preceduto (a parità di tempo di sosta
obbligatoria).

Questo è il principio cardine dell’endurance: per vincere non occorre tagliare per primi il traguardo, ma portare a
termine la gara con il cavallo nelle migliori condizioni. Infatti, se un cavallo taglia per primo il traguardo, ma non
viene giudicato idoneo, verrà eliminato.

Durante Toscana Endurance Lifestyle 2018 sarà allestita una vera e propria clinica veterinaria attrezzata
per qualsiasi evenienza, oltre a quella già presente nelle strutture dell’ippodromo di San Rossore.
Durante la gara i cavalli vengono costantemente rinfrescati e reidratati: le competizioni di alto livello organizzativo
come il Toscana Endurance Lifestyle mettono a disposizione una ricca dotazione di punti di assistenza e punti acqua
presidiati; tonnellate di ghiaccio sono a disposizione e migliaia di litri di acqua vengono passate in corsa ai cavalieri
per poter rinfrescare l’animale.

Al vet-gate sono collocati numerosi e ulteriori vasconi per le abbeverate e per le spugnature con acqua fresca.

La tutela e la salvaguardia del cavallo è l’unico ed esclusivo punto di partenza per chiunque voglia cimentarsi in una
gara di endurance, tant’è che il riconoscimento più ambito oltre alla vittoria è quello del premio “Best Condition”, un
titolo che viene assegnato al soggetto che giunge al traguardo entro un’ora dal primo classi�candosi tra i primi 5 e
risulti essere nelle condizioni �siche migliori.

Dove si svolge il Toscana Endurance Lifestyle?
Il Toscana Endurance Lifestyle si terrà presso gli impianti dell’Ippodromo di San Rossore.

La tenuta di San Rossore fa parte del parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli e occupa un’area di 5400 ettari.
E’ compresa fra i �umi Arno e Serchio. Boschiva per circa due terzi, dove è presente una ricchissima avifauna, è
agricola per il restante territorio. All’interno della tenuta si trovano l’ippodromo del galoppo e il centro di
allenamento per un totale di 120 ettari.
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Questa è appartenuta come sede di vacanze e di caccia, in momenti storici diversi, alla famiglia Medicea (1544-1737),
ai Granduchi di Lorena (1738-1859) e ai Savoia (1860-1946). Dopo un breve passaggio al Demanio dello Stato, dal 1955
è passata alla Presidenza della Repubblica. Dal 1989 è di proprietà della Regione Toscana che l’ha data in gestione
all’Ente Parco.

Nel 1829 Leopoldo II di Lorena tracciò le prime piste per farvi allenare i suoi cavalli in vista delle gare primaverili che
si disputavano al Quercione, a Firenze. Nel 1854 è nata l’attività agonistica con la prima costruzione di un ippodromo
aperto al pubblico. La gestione delle attività ippiche a San Rossore – ippodromo e centro di allenamento – è da oltre
cento anni della società Alfea. I terreni dell’ippodromo e delle piste di allenamento sono celebrati nel mondo per la
loro caratteristica sabbiosa che riduce al massimo l’infortunistica dei cavalli da corsa.

Le gare di endurance, con partenza e arrivo al centro dell’ippodromo, si svolgono su terreni sabbiosi (dove �no a 10
mila anni fa si estendeva il Mar Tirreno), lungo percorsi che si snodano attraverso viali sabbiosi all’interno della
pineta �no al mare.

La Federazione Equestre Internazionale, dopo il successo delle due precedenti edizioni di Toscana Endurance
Lifestyle, ha assegnato a Pisa, oltre all’evento continentale 2018, i Mondiali  2019 riservati ai giovani cavalli e ai
giovani cavalieri e il Longines Fei World Endurance Championships for seniors 2020.

Chi ha creato il format Endurance Lifestyle?
Gianluca Laliscia è il creatore del format Endurance Lifestyle.

La sua prima volta in sella è stata a nove anni. All’età di 10 papà Giorgio e mamma Elena, amanti dei cavalli, gli
regalano il suo primo amico equino, un’avelignese di nome Lola. Da allora la sua vita ha avuto un’unica direzione: i
cavalli, con amore sacri�cio e passione. Un’eredità tramandata dal nonno paterno, Alvaro, simbolo di un mestiere
affascinante, ormai scomparso, quello del trasporto per mezzo dei carri. 
Gianluca Laliscia è il cavaliere azzurro che ha contribuito, con Pietro Moneta, Diana e Angela Origgi, alla conquista
della medaglia d’oro a squadre ai Campionati mondiali di endurance del 2005 a Dubai, un obiettivo che l’Italia
aspettava di centrare da 25 anni (dalle Olimpiadi di Mosca 1980).

Laliscia, Chairman di Endurance Lifestyle, è giudice e tecnico federale di terzo livello, direttore tecnico di Italia
Endurance Stables & Academy e del Fuxiateam di Perugia. Negli anni il cavaliere ha saputo sviluppare incredibili
sinergie con le nazioni protagoniste dell’endurance di vertice planetario: gli Emirati Arabi e i paesi del Golfo, in
particolare Dubai. 
«Senza un’impostazione quasi militare sarebbe impossibile gestire un’organizzazione di questa entità, con tutti i
risvolti relativi alla sicurezza dei cavalli, dei cavalieri, e naturalmente degli illustri ospiti italiani e stranieri che
sempre ci raggiungono». Riguardo al benessere dei cavalli, Toscana Endurance Lifestyle e l’event manager Laliscia
sono attenti ai più minimi particolari: non per niente fu il primo �rmatario della Carta etica per la tutela del Cavallo
redatta nel luglio 2009 dal Ministero della Salute, primo storico documento governativo che si sia occupato
approfonditamente di questo tema.

Qual’è la storia alle spalle di Endurance Lifestyle?
Sulla scorta di esperienze nell’organizzazione di eventi legati all’endurance sin dal 1998 – con un primo picco
registrato già nel 2001, quando a sole due settimane dagli attentati alle Torri gemelle venne proposto il Campionato
europeo open con la partecipazione di atleti del mondo occidentale e arabo – sistemaeventi.it
(http://sistemaeventi.it) si presenta nel mondo delle manifestazioni sportive, per la prima volta, nel 2004, con i
Campionati Italiani di Endurance (Castiglione Del Lago). Un punto di partenza cui sono seguiti 15 anni di fedeltà
assoluta alla disciplina, attraverso l’organizzazione di ben 30 eventi che hanno segnato la creazione di format sempre
più innovativi, �no al primo Endurance Lifestyle che, nel 2007, prende il nome di Assisi Endurance Lifestyle, ripetuto
anche nel 2008 e nel 2009.

La manifestazione inizia la sua storia ottenendo subito grande successo di pubblico e riscontri istituzionali,
economici e mediatici. La presenza di rappresentanti delle Famiglie Reali degli EAU – anche in qualità di atleti
partecipanti – dà il via ad un rapporto destinato a divenire elemento permanente in ogni evento. Gli
anni 2010 e 2011 assistono al trasferimento della manifestazione in Veneto, nel territorio gardesano. Viene lanciato
così il Garda Endurance Lifestyle, evento che consolida la sua forza sotto il pro�lo economico. 
Nel 2012 nasce Marche Endurance Lifestyle, appuntamento che attesta la continua partecipazione di Sua Altezza lo
Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, di suo �glio, Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid
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C O M M E N T A  ( h t t p : / / w w w . r i d e r s a d v i s o r . c o m / a c c o u n t - p e r s o n a l e )

Al Maktoum e del ministro dell’Economia Sultan bin Saeed Al Mansouri: presenze che si ripetono anche nel 2013
(http://archivio.marchelifestyle2013.it/index.php?idl=1) e nel 2014 (http://archivio.marchelifestyle.it/index.php?
idl=1) insieme ad una folta delegazione istituzionale e imprenditoriale emiratina di primario livello.

Nel 2013 il format viene declinato anche in Sardegna Endurance Lifestyle, evento sportivo che contribuisce
prepotentemente alla promozione dell’isola nei confronti del mercato turistico emiratino e, soprattutto, promuove il
rilancio dell’allevamento del cavallo sportivo nel territorio. 
Il 2014 è l’anno della trilogia: Marche Endurance Lifestyle e Sardegna Endurance Lifestyle si uniscono a Umbria
Endurance Lifestyle (ripetuto anche nel 2015 a Castiglione del Lago).

L’evento novità del 2015 è Toscana Endurance Lifestyle, ospitato a Pisa, all’Ippodromo di San Rossore, all’interno del
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, dove arrivano anche Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum e uno dei �gli, il principe alla Corona di Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Nel 2016 (http://www.endurancelifestyle.it/toscanalifestyle2016/index.php?idl=1), anno in cui si ripete l’Umbria
Endurance Lifestyle, l’evento di Pisa cresce ulteriormente con 4 date, ospitando competizioni di assoluto livello
come la prima data dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il Campionato
italiano assoluto open e il Campionato italiano Under 14 oltre a competizioni in tutte le categorie internazionali.

Il successo sempre crescente conduce alla conferma della Tenuta di San Rossore a Pisa per l’edizione 2017
(http://www.endurancelifestyle.it/toscanalifestyle2017/index.php?idl=1), che prevede due date e mette con la tappa
dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival e il Campionato italiano Under 14.
L’impegno annuale si conclude il 17 dicembre con Umbria Endurance Lifestyle. 
Il futuro è oggi, con i FEI Meydan European Endurance Championship for young riders and junior 2018 e l’H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival. Un’edizione che crea attesa per i prossimi due
anni, con l’assegnazione da parte della FEI, del Campionato del Mondo di endurance under 21 e del Campionato del
Mondo Giovani Cavalli nel 2019 e del Campionato del Mondo seniores di endurance nel 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto/Fonte: Comunicato Stampa Toscana Endurance Lifestyle 2018
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Endurance: Respect, Welfare & Fairplay
 luglio 12, 2018   0  di MaddaVi

Al Toscana Endurance Lifestyle 2018, dal  24 al 27 luglio,
parteciperanno centinaia di cavalli e cavalieri che daranno
vita ad una competizione in cui il solo, unico e vero
protagonista sarà l’Endurance.
Per capire meglio questa specialità ci siamo fatti aiutare dalle parole del
Dottor Gianluigi Giovagnoli, responsabile dell’uf�cio veterinario della
Federazione Italiana Sport Equestri:
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“Nell’endurance è certamente notevole la preponderanza della componente atletica su quella tecnica, in
quanto, i prolungati sforzi �sici compiuti dal cavallo, richiedono un’ottima intesa e un buon rapporto tra
il cavaliere e il suo compagno di gara.”
“Solo così sarà possibile per l’atleta umano percepire la stanchezza del proprio cavallo e decidere di rinfrescarlo o
ridurre la velocità di percorrenza. Il senso della parola binomio diviene dunque molto calzante per questa disciplina:
molti “endurancisti” tengono il proprio cavallo vicino a casa e stabiliscono con lui un rapporto intenso. Nelle altre
discipline per gli allenamenti si usano delle strutture e delle attrezzature adeguate come ad esempio quelle presenti
in un centro ippico; nel caso dell’endurance, il cavallo e il cavaliere posso benissimo usufruire per l’allenamento della
campagna che  circonda la loro abitazione. Con la fatica di ogni giorno, chilometro per chilometro, si crea la vera
simbiosi, si sviluppa una profonda sensibilità e capacità. I controlli veterinari sono ad ogni fase e durante le gare
sono ripetuti a intervalli regolari per tutelare il cavallo. I punti di ristoro, disseminati lungo il percorso di gara,
permettono al team di aiutare il binomio a riprendere una condizione �sica ottimale e per questo un altro elemento
caratterizzante della disciplina è il fatto che si vince in team, mai da soli. Sempre nel rispetto del benessere animale,
tra una gara e l’altra vengono imposti dei fermi temporali di varia durata a seconda della lunghezza della gara
disputata e della condizione �sica riscontrata nel cavallo al termine della sua prova. 

I controlli veterinari – continua Giovagnoli –  vengono effettuati da medici veterinari con forti speci�cità e con
un’accurata esperienza: mentre nelle gare di salto ostacoli c’è un unico veterinario che può curare sia il concorrente
della categoria B100 che quello della 140, nell’endurance i veterinari che prestano servizio in gare regionali sono
diversi delle gare nazionali e in quelle internazionali ci sono tre livelli e competenze diverse. Si sale di livello
attraverso una lunga conoscenza e con un protocollo molto rigido di formazione dei professionisti.”

Altro elemento tipicizzante di questa disciplina è la presenza in ogni gara di un premio legato alla performance
atletica, la “Best Condition”, che viene vinta dal cavallo che ha un maggior atletismo, cioè che al termine della gara
dimostra di avere i migliori parametri metabolici, di idratazione e di frequenza cardiaca.

 (http://www.clabel.it/it/)

Nello speci�co, l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, sarà una gara di vertice
assoluto – aggiunge Giovagnoli – a cui parteciperanno centinaia di cavalieri provenienti da 35 paesi in
rappresentanza di cinque continenti, per mettere alla prova le loro capacità di maratoneti in uno dei luoghi più belli
del mondo. Qui c’è un terreno di gara incredibile con una sabbia autoctona che fa da sottofondo ai pini secolari: su
questo tipo di super�cie il passo del cavallo non si disperde e l’elasticità del fondo diminuisce lo sforzo sulle giunture
e sui tendini. Lo iodio e la ventilazione della spiaggia limitrofa facilitano il metabolismo, cioè stimolano la tiroide e
l’attività dell’organismo. Tra l’altro nei giorni dell’evento è prevista una temperatura massima di 30°, con diverse
variazioni termiche nell’arco della giornata. La prova più importante, che si snoderà su 120 chilometri, partirà alle 6
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di mattina, probabilmente con una temperatura molto diversa da quella che rileveremo al momento dell’arrivo dei
cavalli, quando il nutrito team veterinario, gli organizzatori, quintali di ghiaccio e straordinarie quantità di acqua,
saranno disponibili per i tutti i cavalli, al momento del traguardo di questo fantastico Toscana Endurance Lifestyle.”

 

 (https://www.tharrosworld.com/?

utm_source=RidersAdvisor&utm_medium=banner&utm_campaign=Banner%20300x250)
 

 

 

Foto/Fonte: cs
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Endurance: manca poco ai Campionati Europei
2018, diamo uno sguardo ai protagonisti
 luglio 12, 2018   0  di MaddaVi

Manca poco ai Campionati Europei 2018 di Endurance, diamo
quindi uno sguardo ai protagonisti di questa edizione.
L’evento continentale è in programma in Italia, a San Rossore, e si svolgerà
nell’ambito del Toscana Endurance Lifestyle
(http://www.ridersadvisor.com/2018/07/02/il-toscana-endurance-
lifestyle-e-tornato-e-continua-crescere/).
55 i binomi al via della gara individuale, in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia,
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Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
9 nazioni in gara per la prova a squadre: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e
Svezia.

 (https://www.tharrosworld.com/?

utm_source=RidersAdvisor&utm_medium=banner&utm_campaign=Banner%20300x250)

Saranno sei i binomi, cinque amazzoni e un cavaliere, pronti a scendere sul tracciato toscano.
Camilla Coppini, bresciana classe 1998. Ha partecipato a 2 Mondiali giovanili e ha contribuito alla medaglia d’argento
a squadre continentale 2016. La sua vita si divide tra i cavalli e lo studio presso la facoltà di economia aziendale.
Grazie al suo ricco curriculum sportivo è stata soprannominata la “madrina” della squadra.

Nicolò Trotta, 21 anni e una passione per i cavalli sbocciata al liceo. Ha preso parte a due mondiali giovanili e conta
una medaglia d’oro al campionato italiano 2017. Unico maschio della squadra; la sua forza è trasformare l’ansia in
adrenalina.

 (http://www.ridersadvisor.com/vacanze-studio-in-inghilterra/)

Valentina Galli, romagnola di 17 anni, è la più piccola del team Italia.  Medaglia d’argento in carica ai Campionati
Italiani 2018. Si af�da al suo papà-trainer Daniele Galli, con il quale lavora sodo per realizzare il suo sogno:
partecipare ai Mondiali.

Aurora Salvati, classe 1997. Ha una piccola scuderia che gestisce da sola, la sua vita è interamente dedicata ai cavalli,
si allena in palestra ed il suo sogno nel cassetto è vincere l’oro agli Europei.

 (http://www.ridersadvisor.com/pubblicita-su-riders-advisor/)

Carola Dino, giovane piemontese, si è preparata agli Europei studiando per la maturità. Battagliera e collaboratrice,
si allena da due anni con Pietro Moneta. Per lei, gli Europei sono “il primo passo verso i Mondiali”.
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Equitazione Pisa

Angela Origgi

Daniele Serioli

Chiara Marrama

Carolina Asli Tavassoli

Costanza Laliscia

Rashid Al Maktoum
Italy

Mohammed Bin

Ambra

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - A 46 giorni dai Fei World Equestrian games
di endurance, il Toscana Endurance lifestyle, in particolare l'H.H.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy endurance festival
(San Rossore, a Pisa, il 27 luglio), con 324 binomi provenienti da 33
nazioni, diventa un vero e proprio trampolino di lancio per il Mondiale.
Quattro azzurri, dei 10 inseriti nella long-list per la sfida globale,
saranno impegnati nella 120 km toscana: Costanza Laliscia su Rok,
Carolina Asli Tavassoli con Ambra d'Olt, Chiara Marrama su Magia
Antica e Daniele Serioli in sella a Selenia. "Per gli atleti azzurri - ha
spiegato il tecnico federale, Angela Origgi - è importante, in vista di una
sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi in questo percorso".
L'Italia è pronta a scendere in campo con un occhio sul Mondiale, sfida
che la squadra azzurra non ha più vinto dal 2005, con un obiettivo in
più: conquistare il metallo più prezioso mai vinto nell'individuale.
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Endurance: Pisa chiama Tryon
Toscana Endurance Lifestyle, trampolino di lancio per i  FEI World Equestrian Games 2018

San Rossore (PI), 13 luglio 2018 - Due eventi di
enorme rilievo sportivo, distanti appena 46 giorni
uno dall’altro ed è qui che Pisa diventa un vero e
proprio trampolino di lancio per gli attesissimi Fei
World Equestrian Games™ 2018 di Tryon (Usa, NC).
Nel dettaglio, 27 luglio 2018, Pisa San Rossore: H.H.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival; 12 settembre 2018, Mill Spring,
Carolina del Nord: FEI World Equestrian Games di
Endurance.

“L’attuale long list – spiega Angela Origgi - è
attualmente composta da 10 azzurri di interesse
federale in vista del Campionato del Mondo, ma solo
5 saranno i binomi che convocherò per Tryon. Nel
frattempo, quattro di loro, con cavalli diversi da
quelli individuati per la long list dei Mondiali,
parteciperanno all’H.H. Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, inserito
nel programma del Toscana Endurance Lifestyle”. 

Prima fra tutte, Costanza Laliscia, che gareggerà
nella 120 chilometri del CEI2* YJ con Rok, un anglo
arabo sauro di 16 anni, con il quale ha vinto, pochi
mesi fa, il Campionato Italiano Under 21 e, lo scorso
anno, ha contribuito alla medaglia d’argento a
squadre ai Campionati Europei di Bruxelles. 

Presente nel quartetto azzurro di Pisa,
anche Carolina Asli Tavassoli che affronterà il CEI2*

120 km su Ambra d’Olt, una purosangue araba grigia di 8 anni. Sempre nel CEI2* ci sarà il caporal maggiore
scelto Chiara Marrama, su Magia Antica, cavalla italiana di otto anni allevata nel Lazio dal defunto colonnello
Giulio Serafini. Magia Antica è una cavalla al debutto in una 120 chilometri e, in vista dell’ipotizzato
innalzamento da 7 a 8 anni dell’età dei cavalli partecipanti ai prossimi Mondiali Giovani Cavalli che si
disputeranno a Pisa nel 2019, questa gara può essere vista per loro come una prova di preparazione. Quarto
azzurro di interesse federale, in gara a San Rossore (CEI2*), Daniele Serioli. Sotto la sua sella, Selenia: una baia
italiana, anglo araba di 8 anni, che si prepara ad affrontare la sua seconda 120 chilometri in assoluto. E’ la prima
sfida “lunga” di questo neonato binomio. 

“In questa disciplina – ha  rivelato Costanza Laliscia - è di fondamentale importanza l’allenamento del
cavallo e del cavaliere. Noi atleti, oltre a preparare i nostri amici cavalli, dobbiamo praticare esercizi fisici (corsa,
bici, palestra, ndr) perché per affrontare queste gare è fondamentale avere fiato, resistenza ed elasticità
muscolare. Il Toscana Endurance Lifestyle, in particolare l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival, sarà importante per i candidati ai WEG 2018, non solo perché anticiperà un importante
confronto al vertice prima dei Mondiali, ma anche perché  ci permetterà di testare il nostro personale
allenamento fisico e mentale”.

La terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival si
prepara ad accogliere 324 binomi provenienti da 33 nazioni. E l’Italia è pronta a scendere in campo,
approfittando di questo importante confronto in vista di un Mondiale che il team azzurro aspetta di firmare
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d Articolo precedente: Fontainebleau: terminata la prova di Dressage, domani il Cross Country

c Articolo successivo: Falsterbo: oggi il GP, ma noi pensiamo a domenica
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nuovamente, dopo l’ultimo oro a squadre conquistato nel 2005 e, perché no, riuscendo anche a conquistare il
metallo più prezioso mai conquistato nell’individuale. 

“Pisa è un luogo unico – ha dichiarato il tecnico federale Origgi - per le caratteristiche del percorso e per la
location che da lustro all’Italia a livello internazionale. La bellezza di San Rossore e la bravura degli
organizzatori porta nel nostro paese numerosi ed importanti campionati ed eventi. Penso che dobbiamo solo
ringraziare chi ci permette di avere questa opportunità e sperare che si prosegua, perché per gli atleti azzurri è
importante, in vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi in un percorso così. I quattro binomi
che gareggeranno nell’evento di Pisa sono, all’interno della rosa, i veri professionisti dell’endurance italiano, e
parteciperanno a questa gara anche in visione e preparazione dei FEI Award European Endurance
Championship che si svolgeranno il prossimo anno a Euston Park e che avranno un tracciato piano e veloce,
molto simile a quello di Migliarino, unico rispetto agli altri tracciati italiani.”

Comuncato Stampa Toscana Endurance Lifestyle 2018, a cura di Daniela Cursi
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ENDURANCE LIFESTYLE
La quarta edizione di nuovo a Pisa

 Anche per la quarta edizione il format Endurance Lifestyle approda in
Toscana dove sarà l’ippodromo di San Rossore a ospitare l’evento che lega
Italia ed Emirati in un connubio perfetto. In programma la CEI 2*, la CEI 1*
e anche il campionato europeo per children, junior e young riders.
Appuntamento dal 24 al 27 Luglio. 
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(ANSA) - ROMA, 13 LUG - A 46 giorni dai Fei World Equestrian games di

endurance, il Toscana Endurance lifestyle, in particolare l'H.H. Sheikh

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy endurance festival (San Rossore,

a Pisa, il 27 luglio), con 324 binomi provenienti da 33 nazioni, diventa un

vero e proprio trampolino di lancio per il Mondiale. Quattro azzurri, dei

10 inseriti nella long-list per la sfida globale, saranno impegnati nella 120

km toscana: Costanza Laliscia su Rok, Carolina Asli Tavassoli con Ambra

d'Olt, Chiara Marrama su Magia Antica e Daniele Serioli in sella a Selenia.

"Per gli atleti azzurri - ha spiegato il tecnico federale, Angela Origgi - è

importante, in vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi

in questo percorso". L'Italia è pronta a scendere in campo con un occhio

sul Mondiale, sfida che la squadra azzurra non ha più vinto dal 2005, con

un obiettivo in più: conquistare il metallo più prezioso mai vinto

nell'individuale.
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Il discorso di Macron
esalta lo spogliatoio
della Fran...

27 luglio 2018, Pisa San Rossore: H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival; 12 settembre 2018, Mill Spring, Carolina del Nord: FEI World
Equestrian Games di Endurance.

Due eventi di enorme rilievo sportivo, distanti appena 46 giorni uno dall’altro ed è qui
che Pisa diventa un vero e proprio trampolino di lancio per l’attesissimo Mondiale.

“L’attuale long list – spiega Angela Origgi – è attualmente composta da 10 azzurri di
interesse federale in vista del Campionato del Mondo, ma solo 5 saranno i binomi che
convocherò per Tryon. Nel frattempo, quattro di loro, con cavalli diversi da quelli
individuati per la long list dei Mondiali, parteciperanno all’H.H. Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, inserito nel programma del Toscana
Endurance Lifestyle”. 
Prima fra tutte, Costanza Laliscia, che gareggerà nella 120 chilometri del CEI2* YJ
con Rok, un anglo arabo sauro di 16 anni, con il quale ha vinto, pochi mesi fa, il
Campionato Italiano Under 21 e, lo scorso anno, ha contribuito alla medaglia
d’argento a squadre ai Campionati Europei di Bruxelles. 
Presente nel quartetto azzurro di Pisa, anche Carolina Asli Tavassoli che affronterà il
CEI2* 120 km su Ambra d’Olt, una purosangue araba grigia di 8 anni. Sempre nel
CEI2* ci sarà il caporal maggiore scelto Chiara Marrama, su Magia Antica, cavalla
italiana di otto anni allevata nel Lazio dal defunto colonnello Giulio Serafini. Magia
Antica è una cavalla al debutto in una 120 chilometri e, in vista dell’ipotizzato
innalzamento da 7 a 8 anni dell’età dei cavalli partecipanti ai prossimi Mondiali
Giovani Cavalli che si disputeranno a Pisa nel 2019, questa gara può essere vista per
loro come una prova di preparazione. Quarto azzurro di interesse federale, in gara a
San Rossore (CEI2*), Daniele Serioli. Sotto la sua sella, Selenia: una baia italiana,
anglo araba di 8 anni, che si prepara ad affrontare la sua seconda 120 chilometri in
assoluto. E’ la prima sfida “lunga” di questo neonato binomio.

“In questa disciplina – ha rivelato Costanza Laliscia – è di fondamentale importanza
l’allenamento del cavallo e del cavaliere. Noi atleti, oltre a preparare i nostri amici
cavalli, dobbiamo praticare esercizi fisici (corsa, bici, palestra, ndr) perché per
affrontare queste gare è fondamentale avere fiato, resistenza ed elasticità muscolare.
Il Toscana Endurance Lifestyle, in particolare l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival, sarà importante per i candidati ai WEG 2018, non
solo perché anticiperà un importante confronto al vertice prima dei Mondiali, ma anche
perché ci permetterà di testare il nostro personale allenamento fisico e mentale”. 
La terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival si prepara ad accogliere 324 binomi provenienti da 33 nazioni. E
l’Italia è pronta a scendere in campo, approfittando di questo importante confronto in
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Toscana Endurance
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a crescere
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Horses Le Lame, conto
alla rovescia per il
Memorial Lorenzo Attili
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Leonardo Tiozzo e Antica
Scuderia: parte il primo
stage
(http://www.dothorse.it/blog/11437259/leonardo-
tiozzo-antica-scuderia-
parte-primo-stage/)

vista di un Mondiale che il team azzurro aspetta di firmare nuovamente, dopo l’ultimo
oro a squadre conquistato nel 2005 e, perché no, riuscendo anche a conquistare il
metallo più prezioso mai conquistato nell’individuale.

“Pisa è un luogo unico – ha dichiarato il tecnico federale Origgi – per le caratteristiche
del percorso e per la location che da lustro all’Italia a livello internazionale. La bellezza
di San Rossore e la bravura degli organizzatori porta nel nostro paese numerosi ed
importanti campionati ed eventi. Penso che dobbiamo solo ringraziare chi ci permette
di avere questa opportunità e sperare che si prosegua, perché per gli atleti azzurri è
importante, in vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi in un
percorso così. I quattro binomi che gareggeranno nell’evento di Pisa sono, all’interno
della rosa, i veri professionisti dell’endurance italiano, e parteciperanno a questa gara
anche in visione e preparazione dei FEI Award European Endurance Championship
che si svolgeranno il prossimo anno a Euston Park e che avranno un tracciato piano e
veloce, molto simile a quello di Migliarino, unico rispetto agli altri tracciati italiani.” 
FOTO LIBERE DA DIRITTI
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News in English

   ENDURANCE: THANK YOU DUBAI, THANK YOU MEYDAN

Ven, 13/07/2018 - 17:56 da horseshowjumping

Eighteen nations chasing the European Under 21 title. Fifty-five talented youngsters at the start of the FEI MEYDAN Endurance Championships for young riders and juniors (26 July). 

Twenty-four countries lining up for the prestigious H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italian Endurance Festival (27 July); an overbooking of more than 300 horse and rider

combinations. 

In the world of Endurance, at both senior and junior level, the Toscana Endurance Lifestyle 2018 is proving to be a huge success this year too. Pisa San Rossore racecourse and estate

has become the place to be in the equine sporting world. Alfea, the board which runs the racecourse declared , “They have been working for some years now to consolidate their

collaboration with countries which have a great equestrian tradition and high investment capacity. This has all been made possible thanks to Meydan-Dubai, whom we would like to take

this opportunity to thank.” 

Pisa and Italy are once again the stage for a sporting event, which thanks to Meydan, sistemaeventi.it and above all, to H.H. Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, will welcome the

aspirations of young riders and the challenge for top place for the big riders, giving our own riders the chance to measure up against the rest of the world (or Europe) on “home turf”. 

In a nutshell, it's an opportunity which has become a reality thanks to the passion of the Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and the Governor of Dubai; a

springboard which leads to the World Endurance Under 21 and young horse Championships (2019) and the Longines FEI World Endurance Championships for Seniors 2020 in Pisa, in

Italy. Again thanks to Meydan. 

“Horses are in my blood, horses are my life.”: these are the words of H.H.Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 

We can only agree.
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Equitazione: Pisa chiama
Mondiali Tryon

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - A 46 giorni dai Fei World Equestrian
games di endurance, il Toscana Endurance lifestyle, in particolare
l'H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy endurance
festival (San Rossore, a Pisa, il 27 luglio), con 324 binomi
provenienti da 33 nazioni, diventa un vero e proprio trampolino di
lancio per il Mondiale. Quattro azzurri, dei 10 inseriti nella long-list
per la sfida globale, saranno impegnati nella 120 km toscana:
Costanza Laliscia su Rok, Carolina Asli Tavassoli con Ambra d'Olt,
Chiara Marrama su Magia Antica e Daniele Serioli in sella a
Selenia. "Per gli atleti azzurri - ha spiegato il tecnico federale,
Angela Origgi - è importante, in vista di una sfida mondiale, avere
la possibilità di allenarsi in questo percorso". L'Italia è pronta a
scendere in campo con un occhio sul Mondiale, sfida che la squadra
azzurra non ha più vinto dal 2005, con un obiettivo in più:
conquistare il metallo più prezioso mai vinto nell'individuale.
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sport equestri

L’endurance a San Rossore
Sarannodiciotto lenazionipartecipantialcampionatoeu-
ropeodiendurance“young ridersandjuniors” inprogram-
ma aSanRossoregiovedì26 luglio. Il campionatofa par-
te del programma del “Toscana Endurance Lifestyle
2018”.
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Ippica Al via cinquantacinque binomiarrivati da diciotto nazionidiverse per conquistare il titolo individuale

L’endurance «Young riders and juniors» a S.Rossore
SARANNO cinquantacinquei
binomi al via per il titolo indi-
viduale, in rappresentanza di
18 Paesi, per il campionato eu-
ropeo di endurance«Youngri-
ders and juniors» in program-
ma aSanRossoregiovedì 26 lu-
gliosulla distanzadei 120 chilo-
metri. Noveinvece le nazioni
in gara per la classifica a squa-
dre: Italia, Belgio, Francia,
Gran Bretagna, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Spagna,
Svezia. Il campionato fa parte
del programma del «Toscana
endurancelifestyle 2018», che
accoglie anche il prestigioso
«H.H.Sheikh Mohammedbin
Rashid Al MaktoumItaly en-
durancefestival» di venerdì 27
luglio. Saranno cinquei bino-

mi azzurri: quattro amazzoni
(Camilla Coppini, Carola Di-
no, ValentinaGalli, AuroraSal-
vati) oltre al cavaliere Nicolò
Trotta. Partenza e arrivo della
gara avverranno dall’ippodro-

mo di San Rossorementre il
percorso si snoderà all’interno
della tenutasutracciatoconcor-
dato con l’Ente Parco. Apprez-
zamentodella sceltadi SanRos-
sorecometeatrodel campiona-
to europeoè stato espressodal
presidente della Fise (Federa-

zione italiana sport equestri),
Marcodi Paola. Il presidente
del Coni, Giovanni Malagò,ha
dichiarato: «Lascelta di San
Rossore,nel rispetto per la na-
tura e per l’ambiente, rappre-
senta unodei capisaldi fonda-
mentali negli sport equestried
in particolare nell’endurance,
disciplina tra le più diffuse al
mondo eche in Italia ha trova-

mondo eche in Italia ha trova-
to il suopunto idealedi svolgi-
mento proprio a San Rossore.
Questospiega anche le scelte
operatedalla Federazioneinter-
nazionale dell’endurance che
ha già previsto aSanRossoreil
campionato mondiale under
21 nel prossimo anno e il cam-
pionato del mondo assoluto
nel 2020».

ORGOGLIO Partenza e arrivo della gara
avverranno dall’ippodromo di SanRossore

Il campionato
Nove le nazioni in gara
per la classifica a squadre
Cinque i binomi azzurri
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Equitazione: Pisa chiama
Mondiali Tryon

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - A 46 giorni dai Fei World Equestrian
games di endurance, il Toscana Endurance lifestyle, in particolare
l'H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy endurance
festival (San Rossore, a Pisa, il 27 luglio), con 324 binomi
provenienti da 33 nazioni, diventa un vero e proprio trampolino di
lancio per il Mondiale. Quattro azzurri, dei 10 inseriti nella long-list
per la sfida globale, saranno impegnati nella 120 km toscana:
Costanza Laliscia su Rok, Carolina Asli Tavassoli con Ambra d'Olt,
Chiara Marrama su Magia Antica e Daniele Serioli in sella a Selenia.
"Per gli atleti azzurri - ha spiegato il tecnico federale, Angela Origgi
- è importante, in vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di
allenarsi in questo percorso". L'Italia è pronta a scendere in campo
con un occhio sul Mondiale, sfida che la squadra azzurra non ha più
vinto dal 2005, con un obiettivo in più: conquistare il metallo più
prezioso mai vinto nell'individuale.
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+ Equitazione: Endurance a San Rossore
+ Equitazione: morto tedesco Winkler
+ Wimbledon: match Nadal-Djokovic sospeso
+ Sampdoria: preso il portiere Audero
+ Wimbledon: Isner ko, Anderson in finale
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Calcio Shaqiri dallo Stoke City al
Liverpool
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Juventus 95

Napoli 91

Roma 77
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Inter 72

Milan 64

Atalanta 60

Fiorentina 57

Torino 54

Sampdoria 54

Sassuolo 43

Genoa 41

Udinese 40

Chievoverona 40

Bologna 39

Cagliari 39

Spal 38

Crotone 35

Hellas Verona 25

Benevento 21

Seguici... Cerca

14 luglio 2018 SPORTSPORT

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.larena.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 luglio 2018 - 18:20 > Versione online

http://www.larena.it/home/altri/quotidiano
http://www.facebook.com/sharer.php?u=/home/sport/altri
http://twitter.com/home?status=/home/sport/altri
https://plus.google.com/share?url=/home/sport/altri
http://www.larena.it/home/spazio-lettori/rss
http://www.larena.it/home/provincia
http://www.larena.it/home/veneto
http://www.larena.it/home/italia
http://www.larena.it/home/mondo
http://www.larena.it/home/economia
http://www.larena.it/home/sport
http://www.larena.it/home/cultura
http://www.larena.it/home/spettacoli
http://www.larena.it/home/foto
http://www.larena.it/home/video
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610#
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610#
http://www.larena.it/home/abbonamenti
http://www.larena.it/
http://www.telearena.it
http://www.radioverona.it
http://www.larena.it/home/sport
http://www.larena.it/home/sport/chievo
http://www.larena.it/home/sport/hellas
http://www.larena.it/home/sport/tezenis
http://www.larena.it/home/sport/calzedonia
http://www.larena.it/home/sport/motori
http://www.larena.it/home/sport/giovanili
http://www.larena.it/home/sport/calcio
http://www.larena.it/home/sport/l-hellas-in-serie-a
http://www.larena.it/home/sport/streetballweek
http://www.larena.it/home/sport/altri
http://www.larena.it/home/sport/olimpiadi
http://www.larena.it/home/sport/classifiche
http://www.larena.it/home/sport/agenda
http://www.larena.it/home/sport/rio-2016
http://www.larena.it/home/sport/volley-giovanile
http://www.larena.it/home/sport/running
http://www.larena.it/home/sport/storie-di-sport
http://www.larena.it/home/sport/mondiali-di-calcio-2014
http://www.larena.it/
http://www.larena.it/home/sport
http://www.larena.it/home/sport/altri
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610#
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610#
http://www.larena.it/topics/Location/ROMA
http://www.larena.it/topics/Tag/Equitazione
http://www.larena.it/home/sport/altri/1.6632611?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common%2Finc%2Fmedia_objects%2Ffotodelgiorno.vm
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610#
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610#
javascript:window.print()
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-endurance-a-san-rossore-1.6619509
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-morto-tedesco-winkler-1.6621978
http://www.larena.it/home/sport/altri/wimbledon-match-nadal-djokovic-sospeso-1.6632723
http://www.larena.it/home/sport/altri/sampdoria-preso-il-portiere-audero-1.6632681
http://www.larena.it/home/sport/altri/wimbledon-isner-ko-anderson-in-finale-1.6632658
http://www.larena.it/home/sport/altri/wimbledon-match-nadal-djokovic-sospeso-1.6632723
http://www.larena.it/home/sport/altri/ancelotti-spero-mi-apprezzino-da-subito-1.6632715
http://www.larena.it/home/sport/calcio/de-laurentiis-cavani-si-riduca-ingaggio-1.6632707
http://www.larena.it/home/mondo/pakistan-128-morti-kamikaze-dell-isis-1.6632701
http://www.larena.it/home/sport/calcio/shaqiri-dallo-stoke-city-al-liverpool-1.6632695
http://www.larena.it/home/altri/ultima-ora
http://www.larena.it/home/altri/ultima-ora
http://www.larena.it/home/sport/classifiche?sport=calcio
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610


INVIA

1PAGINE 1 DI 1

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato in Informazioni sulla Privacy del sito;
l’invio del commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del
cookie sul terminale utilizzato.

Contatti Informazioni sulla Privacy Pubblicità Mappa del sito

73Società Athesis S.p.A. – Corso Porta Nuova, 67 – I-37122 Verona (VR) – REA: VR-44853 – Cap. soc. i.v.: 1.768.000 Euro – P.IVA e C.F. 00213960230 – Copyright © 2018 – Tutti i diritti riservati
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina acconsenti all'uso dei
cookie. Chiudi

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.larena.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 luglio 2018 - 18:20 > Versione online

http://www2.larena.it/publisher/privacy_cookie/section/
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610#
http://www.larena.it/home/spazio-lettori/contatti/privacy-policy
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610#
#0
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610#
http://www.larena.it/home/spazio-lettori/contatti
http://www.larena.it/home/spazio-lettori/contatti/privacy-policy
http://www.publiadige.it/stories/Sede%20e%20filiali/183659_verona_sede/
http://www.larena.it/mappa-del-sito
http://www.larena.it/home/sport/altri/equitazione-pisa-chiama-mondiali-tryon-1.6632610


Meteo Abbonati Libri FondazioneLogin

I  V I D E O

L'elefante attacca
un rinoceronte: chi

vince?

Basket: Trieste, da Venezia
arriva Peric
 

Giochi'26: ok giunta Milano a
delibera
 

Inter: Spalletti, non passo
sopra tutto
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

Antonio Cammisecra ad Enel
Green Power su Catania

sei in  »  Sport

13/07/2018 - 20:30

ROMA

Equitazione: Pisa chiama Mondiali Tryon

L'endurance dà appuntamento a Pisa, con 324 binomi di 33 nazioni

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA, 13 LUG - A 46 giorni dai Fei World Equestrian games di endurance, il Toscana Endurance

lifestyle, in particolare l'H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy endurance festival

(San Rossore, a Pisa, il 27 luglio), con 324 binomi provenienti da 33 nazioni, diventa un vero e

proprio trampolino di lancio per il Mondiale. Quattro azzurri, dei 10 inseriti nella long-list per la

s da globale, saranno impegnati nella 120 km toscana: Costanza Laliscia su Rok, Carolina Asli

Tavassoli con Ambra d'Olt, Chiara Marrama su Magia Antica e Daniele Serioli in sella a Selenia.

"Per gli atleti azzurri - ha spiegato il tecnico federale, Angela Origgi - è importante, in vista di una

s da mondiale, avere la possibilità di allenarsi in questo percorso". L'Italia è pronta a scendere in

campo con un occhio sul Mondiale, s da che la squadra azzurra non ha più vinto dal 2005, con un

obiettivo in più: conquistare il metallo più prezioso mai vinto nell'individuale.
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la vittima è dalla Polizia
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una ra ca di condanne per
il clan  Carcagnusi

Taormina, cadavere senza braccia 
e gambe rinvenuto all' Isola Bella
 

Formazione, Crocetta ed ex giunta citati in
giudizio per danno erariale
 

Trapani, migranti: «I tra canti hanno
tagliato il dito a un bimbo»
 

Palermo, esplode bombola da sub 
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DEGLI AZZURRI

ALTRI SPORT

Equitazione: Pisa chiama
Mondiali Tryon

A 46 giorni dai Fei World Equestrian games di endurance, il
Toscana Endurance lifestyle, in particolare l'H.H. Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy endurance festival (San
Rossore, a Pisa, il 27 luglio), con 324 binomi provenienti da 33
nazioni, diventa un vero e proprio trampolino di lancio per il
Mondiale. Quattro azzurri, dei 10 inseriti nella long-list per la sfida
globale, saranno impegnati nella 120 km toscana: Costanza
Laliscia su Rok, Carolina Asli Tavassoli con Ambra d'Olt, Chiara
Marrama su Magia Antica e Daniele Serioli in sella a Selenia. "Per
gli atleti azzurri - ha spiegato il tecnico federale, Angela Origgi - è
importante, in vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di
allenarsi in questo percorso". L'Italia è pronta a scendere in campo
con un occhio sul Mondiale, sfida che la squadra azzurra non ha
più vinto dal 2005, con un obiettivo in più: conquistare il metallo
più prezioso mai vinto nell'individuale.
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NM LIVE - GARGANO: "CAVANI SAREBBE
UN GRAN REGALO PER I TIFOSI

PARTENOPEI, MIO COGNATO HAMSIK
RESTERÀ ANCORA TANTI ANNI A NAPOLI,
DOPO LA COPPA ITALIA VINTA CON GLI
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STADIO, ANCELOTTI È BIG"
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CAVANI AL PARCO MATARAZZO? MI
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di Toni Iavarone
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di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria
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di Adolfo Mollichelli
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di Emanuele
Cammaroto
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di Ciro Venerato

G-FACTOR
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Lucariello
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D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

SONDAGGIO -
Napoli, ancora
l'anti Juventus?

Si

No
14.07 00:25 - Tennis, Wimbledon: match
Nadal-Djokovic sospeso

13.07 21:07 - Tennis, Wimbledon: Isner
ko, Anderson in finale

13.07 21:06 - TV - A UnoMattina il
Mondiale XCat di Stresa

13.07 21:06 - Equitazione: Pisa chiama
Mondiali Tryon

13.07 19:07 - Sport, Giochi 2026: M5S,
Milano ha altre priorità

13.07 19:06 - Ciclismo: Austria, settima
tappa ad Antonio Nibali

ULTIMISSIME ALTRI SPORT

aveva posato nel 1991, e
lascia senza fiato. Helena
Christensen, alla s...
Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - GIANNI DI
MARZIO, ex allenatore del
Napoli, è intervenuto a
"NAPOLI MAGAZINE LIVE",
trasmissione che
approfondisce i... Continua
a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - NICOLA MORA,
ex difensore del Napoli, è
intervenuto a "NAPOLI
MAGAZINE LIVE",
trasmissione che
approfondisce i temi ...
Continua a leggere >>

NM LIVE - GIANNI DI MARZIO: "NAPOLI,
NON MI ASPETTO GROSSI COLPI,

SERVONO ALMENO 2 ELEMENTI DI
PERSONALITÀ, ANCELOTTI ANTI

CRISTIANO? SI, MA IN CAMPO VANNO I
CALCIATORI, CAVANI SAREBBE UTILE"

NM LIVE - MORA: "MAREK HAMSIK HA
VISIONE DI GIOCO, CONDIVIDO LA

SCELTA DI CARLO ANCELOTTI, I NOMI PER
LA FASCIA SONO AFFIDABILI"
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Verdi ha chiesto
ad Higuain di
Napoli, ecco la…

ULTIMI VIDEO
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CR7 alla Juve, Cairo benedice
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più interessante il calcio italia…
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INTERACTIVE
ZONE

Champions League

Europa League

Fantacalcio

Campionato

Classifica

Calendario e
Risultati

IL MENU DI NM

In Primo Piano

In Evidenza

L'EDITORIALE

IL PUNTO

SOCIAL NETWORK

LA BOMBA SEXY

TUTTI IN RETE

L'ANGOLO di Diego

13.07 18:55 - Ginnastica: il napoletano
Martano tra i grandi degli anelli

13.07 18:51 - Ciclismo, Tour: settima
tappa a Groenewegen

13.07 18:47 - Sport, Giochi'26: ok della
giunta di Milano alla delibera

13.07 18:42 - Calcio a 5, acquisto d'oro del
Lollo Caffè Napoli: benvenuto Fernando
Wilhelm

13.07 18:33 - UNIVERSIADI - De Luca:
possiamo procedere

13.07 18:00 - Calcio a 5 amatoriale:
squadra campana alla finale di Rimini
sognando il Mondiale a Shangai

13.07 17:36 - AD AGNANO - Spettacoli
sotto le stelle sabato 14 luglio ore 19

13.07 17:20 - Flag Football: domenica in
campo la Seconda Divisione

13.07 16:00 - Golf: John Deere, partenza
show di Molinari

14.07 00:58 - RAI - Marino: "Credo che il
Napoli prenderà Di Maria e un
attaccante"

14.07 00:38 - RASSEGNA - Corriere:
"Cavani-Napoli: la suggestione, Sarri
insegnagli...", Tuttosport: "Benzema al
Napoli: pressing Ancelotti"

14.07 00:36 - SPORTITALIA - Timido
interesse del Napoli per Suso: l'ipotesi
comprende uno scambio con Callejon

14.07 00:35 - RAI - Venerato: “Si attende
Lainer, tre nomi da smentire, Javi
Martinez? Col Bayern si trattava per
altro"

14.07 00:34 - SKY - Inter-Malcom, anche
Roma e Napoli prendono informazioni
per il gioiellino

14.07 00:32 - SPORTITALIA - Pedullà:
“Cavani dopo il Mondiale vorrebbe
guadagnare persino di più! ADL perciò gli
ha chiuso le porte”

14.07 00:32 - SKY - Di Marzio: "Cavani
legato all'aspetto economico, chi lo
conosce sa che non si ridurrebbe
l'ingaggio di un centesimo"

TUTTE LE ULTIMISSIME

Clicca qui per visitare tutti i servizi foto
di Napoli Magazine

OGGI IERI

IL GIOCO DEL MOMENTO: 

Froggee
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LE NEWS PIÙ LETTE

SPORTITALIA - Pedullà: “Cavani dopo il Mondiale
vorrebbe guadagnare persino di più! ADL perciò
gli ha chiuso le porte”

RAI - Marino: "Credo che il Napoli prenderà Di
Maria e un attaccante"

RASSEGNA - Corriere: "Cavani-Napoli: la
suggestione, Sarri insegnagli...", Tuttosport:
"Benzema al Napoli: pressing Ancelotti"

SKY - Di Marzio: "Cavani legato all'aspetto
economico, chi lo conosce sa che non si
ridurrebbe l'ingaggio di un centesimo"

VEDI TUTTI I GIOCHI
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by Livescore.in
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14.07 00:31 - RAI - Venerato: "Niente Di
Maria, se arrivano offerte per Callejon il
nome caldo è Malcom"

14.07 00:30 - MEDIASET - Pistocchi:
"Perdita di Sarri grave per il calcio
italiano, Hamsik regista non mi
convince, prenderei Lobotka"

14.07 00:28 - SKY - Chelsea, inizia l'era
Sarri: Higuain e Alisson gli obiettivi

14.07 00:27 - SPORTITALIA - Lobotka vuole
solo il Napoli

14.07 00:26 - RAI - Venerato: "Possibile
Belotti se Ancelotti chiede un rinforzo"

14.07 00:00 - Basket: Milano, ecco Mike
James

13.07 23:00 - MONDIALI - Infantino: il Var
ha funzionato

13.07 22:58 - MERCATO - Shaqiri dallo
Stoke City al Liverpool

13.07 22:52 - FOTO ZOOM - Ounas con
Diawara: “Buona notte a tutti”, nuovo
profilo Instagram per Adam

13.07 22:46 - KK - Iezzo: "I giocatori del
Chelsea dovranno capire la visione del
calcio di Sarri, sull'infortunio di Meret..."

13.07 22:45 - UFFICIALE - Ronaldo:
conferenza stampa a Torino lunedì alle
18:30

13.07 22:35 - MERCATO - Sampdoria:
preso il portiere Audero

13.07 22:27 - TV LUNA - Alvino: “Smettete
di sognare, Cavani non si ridurrà lo
stipendio di 1 euro, vi prendono in giro!”

NOTIZIE SUCCESSIVE >>>
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Altri articoli pubblicati da Tuttosport.com

Equitazione: Pisa chiama Mondiali Tryon
Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - A 46 giorni dai Fei World Equestrian

games di endurance, il Toscana Endurance lifestyle, in

particolare l'H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy

endurance festival (San Rossore, a Pisa, il 27 luglio), con 324

binomi provenienti da 33 nazioni, diventa un vero e proprio

trampolino di lancio per il Mondiale. Quattro azzurri, dei 10

inseriti nella long-list per la sfida globale, saranno impegnati

nella 120 km toscana: Costanza Laliscia su Rok, Carolina Asli

Tavassoli con Ambra d'Olt, Chiara Marrama su Magia Antica e

Daniele Serioli in sella a Selenia. "Per gli atleti azzurri - ha

spiegato il tecnico federale, Angela Origgi - è importante, in

vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi

in questo percorso". L'Italia è pronta a scendere in campo con

un occhio sul Mondiale, sfida che la squadra azzurra non ha più

vinto dal 2005, con un obiettivo in più: conquistare il metallo

più prezioso mai vinto nell'individuale.

Tag: #BreakingNews

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Bisognerà attendere ancora

qualche ora per conoscere il nome del secondo

finalista a Wimbledon. La semifinale fra Novak

Wimbledon: match Nadal-

Djokovic sospeso

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

Domenica 15 luglio, alle ore 23.00, TV8 (tasto 8 del

telecomando) propone, per la prima volta in chiaro,

l’intervista esclusiva realizzata da Alessandro Del

Alessandro Del Piero intervista

Cristiano Ronaldo
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Djokovic e Rafa Nadal, infatti, è stata sospeso, perché

alle 23 inglesi (la mezzanotte italiana) il circolo ...

LEGGI TUTTO 

Piero al campione del momento Cristiano Ronaldo in

occasione della cerimonia dei Globe Soccer...

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - DIMARO-FOLGARIDA (TRENTO), 13 LUG -

"Spero di essere apprezzato da subito, non ho bisogno

di tempo. Conosco benissimo le aspettative

dell'ambiente. So benissimo il valore del club e dei

giocatori. Ho accettato volentieri questa sfida per...

Ancelotti: Spero mi apprezzino

da subito

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - DIMARO-FOLGARIDA (TRENTO), 13 LUG - "So

che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani.

Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio

numero di telefono: mi chiama, mi parla, si riduce lo

stipendio, mi mette in condizione di parlare...

De Laurentiis: Cavani?Si riduca

ingaggio

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA-AP) - LIVERPOOL, 13 LUG - L'attaccante

svizzero Xherdan Shaqiri, ex Inter, ha lasciato lo Stoke

City, retrocesso dalla Premier League, per trasferirsi al

Liverpool, secondo classificato nel campionato

inglese. Il club di Anfield Road ha comunicato...

Shaqiri dallo Stoke City al

Liverpool

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Adesso è ufficiale: la tanto

attesa conferenza stampa di Cristiano Ronaldo si

svolgerà lunedì prossimo, alle 18,30, nell'Allianz

stadium, a Torino. L'incontro con im giornalisti non

avrà luogo nella sala conferenze, ma nella ...

Ronaldo: conferenza stampa

lunedì

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Emil Audero è il nuovo

Sampdoria: preso il portiere

Audero

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

TORINO - «Il campionato di quest'anno è stato falsato

e scippato: noi apparteniamo a quella che Totò

Napoli, De Laurentiis: «Scudetto

scippato, noi siamo nella banda

degli onesti»
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portiere della Sampdoria: arriva in prestito oneroso

dalla Juve. La squadra ligure potrà riscattarlo a 11

milioni, mentre il club bianconero avrà il controriscatto

a 15. Oggi a Milano l'operazione è...

LEGGI TUTTO 

chiamava la 'banda degli onesti». Con questa frase

Aurelio De Laurentiis ha rinfocolato le polemiche

dopo...

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

LONDRA - Doveva essere il giorno di Djokovic-Nadal e

invece questa giornata di semifinali verrà ricordata

probabilmente per l'equilibrio e la lunghezza del match

tra Anderson e Isner. É stata una vera...

Wimbledon: incredibile

Anderson, batte Isner dopo più di

6 ore e mezza e vola in finale 

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il sudafricano Kevin

Anderson ha conquistato la finalissima di Wimbledon,

battendo lo statunitense John Isner al quinto set, dopo

un match-maratona durato 6h35' (6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 26-

24). Anderson incontrerà il vincente...

Wimbledon: Isner ko, Anderson

in finale

LEGGI TUTTO 

Wimbledon: Isner ko,
Anderson in finale
Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il sudafricano Kevin

Anderson ha conquistato la finalissima di Wimbledon,

battendo lo statunitense John Isner al quinto set, dopo

un match-maratona durato 6h35' (6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 26-

24). Anderson incontrerà il vincente...

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

TORINO - Un'altra smentita ufficiale, orma un grande

classico dell'estate del Real Madrid. Per la seconda

volta dall'inizio di luglio, la società blanca smentisce

un'offerta per Neymar: «Di fronte...

Il Real tuona: «Non faremo

nessuna offerta per Neymar»

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

CAGLIARI - Il Cagliari ha annunciato "di aver ceduto a

Calciomercato Cagliari, Capello

al Padova. Lombardi dalla

Juventus

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

SACHSENRING – Valentino Rossi ha chiuso 17°. Al

MotoGp Germania, Rossi:

«Dobbiamo provare a fare

meglio, ora sono indietro»
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titolo temporaneo fino al termine della stagione le

prestazioni sportive del calciatore Alessandro Capello

al Padova"....

LEGGI TUTTO 

mattino aveva illuso con il terzo posto, ma nel

pomeriggio i problemi della Yamaha sono tornati a

farsi sentire. Il Dottore ai microfoni di Sky ha

dichiarato: «Stamattina avevamo...

LEGGI TUTTO 

Pubblicato venerdì, 13 luglio 2018 ‐ Tuttosport.com

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La puntata di oggi di

UnoMattina Estate, in onda su RaiUno, nel consueto

spazio "Buon Vento" dedicato al mare e agli sport

nautici con il giornalistanel di Raisport e skipper Giulio

Guazzini ha concentrato l'attenzione sul mondo ...

A UnoMattina il Mondiale XCat di

Stresa

LEGGI TUTTO 
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE, TRAMPOLINO DI
LANCIO PER I  FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES
2018

13 LUG   REDAZIONE   0   0    10    0

H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival; 12 settembre 2018,

Mill Spring, Carolina del Nord: FEI World Equestrian Games di Endurance.

Due eventi di enorme rilievo sportivo, distanti appena 46 giorni uno dall’altro ed è qui che Pisa

diventa un vero e proprio trampolino di lancio per l’attesissimo Mondiale.

“L’attuale long list – spiega Angela Origgi – è attualmente composta da 10 azzurri di interesse

federale in vista del Campionato del Mondo, ma solo 5 saranno i binomi che convocherò per
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Tryon. Nel frattempo, quattro di loro, con cavalli diversi da quelli individuati per la long list dei

Mondiali, parteciperanno all’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance

Festival, inserito nel programma del Toscana Endurance Lifestyle”.

Prima fra tutte, Costanza Laliscia, che gareggerà nella 120 chilometri del CEI2* YJ con Rok, un

anglo arabo sauro di 16 anni, con il quale ha vinto, pochi mesi fa, il Campionato Italiano Under 21

e, lo scorso anno, ha contribuito alla medaglia d’argento a squadre ai Campionati Europei di

Bruxelles.

Presente nel quartetto azzurro di Pisa, anche Carolina Asli Tavassoli che affronterà il CEI2* 120

km su Ambra d’Olt, una purosangue araba grigia di 8 anni. Sempre nel CEI2* ci sarà il caporal

maggiore scelto Chiara Marrama, su Magia Antica, cavalla italiana di otto anni allevata nel Lazio

dal defunto colonnello Giulio Serafini. Magia Antica è una cavalla al debutto in una 120 chilometri

e, in vista dell’ipotizzato innalzamento da 7 a 8 anni dell’età dei cavalli partecipanti ai prossimi

Mondiali Giovani Cavalli che si disputeranno a Pisa nel 2019, questa gara può essere vista per

loro come una prova di preparazione. Quarto azzurro di interesse federale, in gara a San Rossore

(CEI2*), Daniele Serioli. Sotto la sua sella, Selenia: una baia italiana, anglo araba di 8 anni, che si

prepara ad affrontare la sua seconda 120 chilometri in assoluto. E’ la prima sfida “lunga” di questo

neonato binomio.

“In questa disciplina – ha  rivelato Costanza Laliscia – è di fondamentale importanza

l’allenamento del cavallo e del cavaliere. Noi atleti, oltre a preparare i nostri amici cavalli,

dobbiamo praticare esercizi fisici (corsa, bici, palestra, ndr) perché per affrontare queste gare è

fondamentale avere fiato, resistenza ed elasticità muscolare. Il Toscana Endurance Lifestyle, in

particolare l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, sarà

importante per i candidati ai WEG 2018, non solo perché anticiperà un importante confronto al

vertice prima dei Mondiali, ma anche perché  ci permetterà di testare il nostro personale

allenamento fisico e mentale”.

La terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival si

prepara ad accogliere 324 binomi provenienti da 33 nazioni. E l’Italia è pronta a scendere in

campo, approfittando di questo importante confronto in vista di un Mondiale che il team azzurro

aspetta di firmare nuovamente, dopo l’ultimo oro a squadre conquistato nel 2005 e, perché no,

riuscendo anche a conquistare il metallo più prezioso mai conquistato nell’individuale.

“Pisa è un luogo unico – ha dichiarato il tecnico federale Origgi – per le caratteristiche del

percorso e per la location che da lustro all’Italia a livello internazionale. La bellezza di San Rossore

e la bravura degli organizzatori porta nel nostro paese numerosi ed importanti campionati ed

eventi. Penso che dobbiamo solo ringraziare chi ci permette di avere questa opportunità e sperare

che si prosegua, perché per gli atleti azzurri è importante, in vista di una sfida mondiale, avere la

possibilità di allenarsi in un percorso così. I quattro binomi che gareggeranno nell’evento di Pisa

sono, all’interno della rosa, i veri professionisti dell’endurance italiano, e parteciperanno a questa

gara anche in visione e preparazione dei FEI Award European Endurance Championship che si

svolgeranno il prossimo anno a Euston Park e che avranno un tracciato piano e veloce, molto

simile a quello di Migliarino, unico rispetto agli altri tracciati italiani.”

CORRELATI

TOSCANA ENDURANCE
LIFESTYLE È TORNATO E
CONTINUA A CRESCERE

Tutto pronto per l'edizione 2017
del Toscana Endurance Lifestyle

I reali di Dubai scelgono San
Rossore per promuovere
l'endurance

  6.5K   70

Des Fourmis explosives

Ces fourmis se font exploser en 
dégageant un liquide toxique et 
collant.

Ann. Disney … Visiter le site

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.sporteconomy.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

13 luglio 2018 - 18:42 > Versione online

https://www.sporteconomy.it/toscana-endurance-lifestyle-e-tornato-e-continua-a-crescere/
https://www.sporteconomy.it/pronto-ledizione-2017-del-toscana-endurance-lifestyle/
https://www.sporteconomy.it/i-reali-di-dubai-scelgono-san-rossore-per-promuovere-lendurance/
https://www.sporteconomy.it/#facebook
https://www.sporteconomy.it/#twitter
https://www.sporteconomy.it/#google_plus
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.sporteconomy.it%2Ftoscana-endurance-lifestyle-trampolino-di-lancio-per-i%25c2%25a0-fei-world-equestrian-games-2018%2F&title=Toscana%20Endurance%20Lifestyle%2C%20trampolino%20di%20lancio%20per%20i%C2%A0%20FEI%20World%20Equestrian%20Games%202018
https://www.sporteconomy.it/toscana-endurance-lifestyle-trampolino-di-lancio-per-i%C2%A0-fei-world-equestrian-games-2018/#
http://www.topzuqiu.cn/
http://eventi.ilsole24ore.com/forum-sport-2018
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=COq-F7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQASDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq05zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=1&sig=AOD64_09xdXxME2yhcf8Vm2LGHJ3mTAoxQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/pallotta-as-roma-sullo-sponsor-maglia-sbagliato-strategia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-SgJ7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq35zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=2&sig=AOD64_1Wv1bKKQjwNzQFNZu7B92aCHvXVQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/partita-a-scacchi-tra-yonghong-li-e-rocco-commisso-per-il-brand-ac-milan/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C_hP47UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAyDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq25zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=3&sig=AOD64_1tBYXXdAnSgYctGwH4RUZVGVflWQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/tag/lyoness/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C9sJz7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznqx5zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=4&sig=AOD64_3k-AXBJiXlw1w8UWDCa98FHbGOUQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/russia2018-il-mondiale-di-calcio-traina-turismo-ed-economia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ChxjQ7klJW5XBG4bOxgLnuZmYD-60iblSsKr4rcIHj9CivcABEAEg5YLME2D7AaABmZWxyQPIAQapAshEXzN8mbM-qAMByAMCqgT9AU_QQU2z2E0v6D-7onfJYRn9zbMbnXE_JWE8NwG4nYVpIgtG59pjM32v3sPcY7MAPR3lCiloCI2CFSyEru2Ok00TFL2WxROpw0FUUCc-8Iq4K23MEVci8Mumbs63iju9jNtxnm9wuOkI1R9pUD1_oFEdMfi_wfNqgg1mC0oJcHlNmHuSKEGh53GgWwBlezlNtzQ-BovGKE_k8VTQCNYDkFRypJBe-kK-t6kwzQ8SSb6vTq-e7V4Bptf8GAmqj35uJdQ3XIOMGnUJTcp-RjcS94WnP5bi3vreDB4jG5uJKxmIZD6sXWTDT-fCDsq1dAF1p9rEAUaN4Yg7BqqghtugBjeAB8_qzjaoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKxCXI7u9TN3eL1gAoB2BMC&num=1&cid=CAASPeRo7xZxT1s4ABdZjAjAhbgwfi-czCbUU9ZaxWDBsQpNrLtkbYUlAhyPKOM1-KRljQr2nnmH_QxGR0rwWBU&sig=AOD64_2yBnBc_nItIGEuNedUxG1B3CILnA&client=ca-pub-0322784889323434&adurl=https://zoom.disneynature.fr/animaux/insecte/fourmi/decouverte-dune-nouvelle-espece-de-fourmis-explosives%3Fex_cmp%3Dsem_g_fr:hm_resp_nature:32591206050desktop
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ChxjQ7klJW5XBG4bOxgLnuZmYD-60iblSsKr4rcIHj9CivcABEAEg5YLME2D7AaABmZWxyQPIAQapAshEXzN8mbM-qAMByAMCqgT9AU_QQU2z2E0v6D-7onfJYRn9zbMbnXE_JWE8NwG4nYVpIgtG59pjM32v3sPcY7MAPR3lCiloCI2CFSyEru2Ok00TFL2WxROpw0FUUCc-8Iq4K23MEVci8Mumbs63iju9jNtxnm9wuOkI1R9pUD1_oFEdMfi_wfNqgg1mC0oJcHlNmHuSKEGh53GgWwBlezlNtzQ-BovGKE_k8VTQCNYDkFRypJBe-kK-t6kwzQ8SSb6vTq-e7V4Bptf8GAmqj35uJdQ3XIOMGnUJTcp-RjcS94WnP5bi3vreDB4jG5uJKxmIZD6sXWTDT-fCDsq1dAF1p9rEAUaN4Yg7BqqghtugBjeAB8_qzjaoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKxCXI7u9TN3eL1gAoB2BMC&num=1&cid=CAASPeRo7xZxT1s4ABdZjAjAhbgwfi-czCbUU9ZaxWDBsQpNrLtkbYUlAhyPKOM1-KRljQr2nnmH_QxGR0rwWBU&sig=AOD64_2yBnBc_nItIGEuNedUxG1B3CILnA&client=ca-pub-0322784889323434&adurl=https://zoom.disneynature.fr/animaux/insecte/fourmi/decouverte-dune-nouvelle-espece-de-fourmis-explosives%3Fex_cmp%3Dsem_g_fr:hm_resp_nature:32591206050desktop
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ChxjQ7klJW5XBG4bOxgLnuZmYD-60iblSsKr4rcIHj9CivcABEAEg5YLME2D7AaABmZWxyQPIAQapAshEXzN8mbM-qAMByAMCqgT9AU_QQU2z2E0v6D-7onfJYRn9zbMbnXE_JWE8NwG4nYVpIgtG59pjM32v3sPcY7MAPR3lCiloCI2CFSyEru2Ok00TFL2WxROpw0FUUCc-8Iq4K23MEVci8Mumbs63iju9jNtxnm9wuOkI1R9pUD1_oFEdMfi_wfNqgg1mC0oJcHlNmHuSKEGh53GgWwBlezlNtzQ-BovGKE_k8VTQCNYDkFRypJBe-kK-t6kwzQ8SSb6vTq-e7V4Bptf8GAmqj35uJdQ3XIOMGnUJTcp-RjcS94WnP5bi3vreDB4jG5uJKxmIZD6sXWTDT-fCDsq1dAF1p9rEAUaN4Yg7BqqghtugBjeAB8_qzjaoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKxCXI7u9TN3eL1gAoB2BMC&num=1&cid=CAASPeRo7xZxT1s4ABdZjAjAhbgwfi-czCbUU9ZaxWDBsQpNrLtkbYUlAhyPKOM1-KRljQr2nnmH_QxGR0rwWBU&sig=AOD64_2yBnBc_nItIGEuNedUxG1B3CILnA&client=ca-pub-0322784889323434&adurl=https://zoom.disneynature.fr/animaux/insecte/fourmi/decouverte-dune-nouvelle-espece-de-fourmis-explosives%3Fex_cmp%3Dsem_g_fr:hm_resp_nature:32591206050desktop
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ChxjQ7klJW5XBG4bOxgLnuZmYD-60iblSsKr4rcIHj9CivcABEAEg5YLME2D7AaABmZWxyQPIAQapAshEXzN8mbM-qAMByAMCqgT9AU_QQU2z2E0v6D-7onfJYRn9zbMbnXE_JWE8NwG4nYVpIgtG59pjM32v3sPcY7MAPR3lCiloCI2CFSyEru2Ok00TFL2WxROpw0FUUCc-8Iq4K23MEVci8Mumbs63iju9jNtxnm9wuOkI1R9pUD1_oFEdMfi_wfNqgg1mC0oJcHlNmHuSKEGh53GgWwBlezlNtzQ-BovGKE_k8VTQCNYDkFRypJBe-kK-t6kwzQ8SSb6vTq-e7V4Bptf8GAmqj35uJdQ3XIOMGnUJTcp-RjcS94WnP5bi3vreDB4jG5uJKxmIZD6sXWTDT-fCDsq1dAF1p9rEAUaN4Yg7BqqghtugBjeAB8_qzjaoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKxCXI7u9TN3eL1gAoB2BMC&num=1&cid=CAASPeRo7xZxT1s4ABdZjAjAhbgwfi-czCbUU9ZaxWDBsQpNrLtkbYUlAhyPKOM1-KRljQr2nnmH_QxGR0rwWBU&sig=AOD64_2yBnBc_nItIGEuNedUxG1B3CILnA&client=ca-pub-0322784889323434&adurl=https://zoom.disneynature.fr/animaux/insecte/fourmi/decouverte-dune-nouvelle-espece-de-fourmis-explosives%3Fex_cmp%3Dsem_g_fr:hm_resp_nature:32591206050desktop
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ChxjQ7klJW5XBG4bOxgLnuZmYD-60iblSsKr4rcIHj9CivcABEAEg5YLME2D7AaABmZWxyQPIAQapAshEXzN8mbM-qAMByAMCqgT9AU_QQU2z2E0v6D-7onfJYRn9zbMbnXE_JWE8NwG4nYVpIgtG59pjM32v3sPcY7MAPR3lCiloCI2CFSyEru2Ok00TFL2WxROpw0FUUCc-8Iq4K23MEVci8Mumbs63iju9jNtxnm9wuOkI1R9pUD1_oFEdMfi_wfNqgg1mC0oJcHlNmHuSKEGh53GgWwBlezlNtzQ-BovGKE_k8VTQCNYDkFRypJBe-kK-t6kwzQ8SSb6vTq-e7V4Bptf8GAmqj35uJdQ3XIOMGnUJTcp-RjcS94WnP5bi3vreDB4jG5uJKxmIZD6sXWTDT-fCDsq1dAF1p9rEAUaN4Yg7BqqghtugBjeAB8_qzjaoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKxCXI7u9TN3eL1gAoB2BMC&num=1&cid=CAASPeRo7xZxT1s4ABdZjAjAhbgwfi-czCbUU9ZaxWDBsQpNrLtkbYUlAhyPKOM1-KRljQr2nnmH_QxGR0rwWBU&sig=AOD64_2yBnBc_nItIGEuNedUxG1B3CILnA&client=ca-pub-0322784889323434&adurl=https://zoom.disneynature.fr/animaux/insecte/fourmi/decouverte-dune-nouvelle-espece-de-fourmis-explosives%3Fex_cmp%3Dsem_g_fr:hm_resp_nature:32591206050desktop
https://www.sporteconomy.it/toscana-endurance-lifestyle-trampolino-di-lancio-per-i%c2%a0-fei-world-equestrian-games-2018/


PREVIOUS POST

BEACH VOLLEY: LO SPETTACOLO DEI CAMPIONATI
EUROPEI 2018 SU EUROSPORT

N E X T  P O S T

LEAVE A REPLY

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Name (required)

E-Mail (required)

Website

 Sì, voglio iscrivermi alla newsletter per essere sempre aggiornato sulle ultime news.

SUBMIT COMMENT

Pallotta (AS Roma):
"Sullo sponsor di
maglia ho sbagliato...

Partita a scacchi tra
Yonghong Li e Rocco
Commisso per il brand...

Lyoness Archivi Russia2018: il Mondiale
di calcio traina turismo
ed economia

Banca Imi "spaventa" i
tifosi: "La Juventus ha
bisogno di una...

KOHLER NUOVO
SPONSOR DI MANICA
DEL MANCHESTER...

Biathlon: Dorothea
Wierer fa il pieno di
sponsor

Financial Fair Play 2.0:
l'Uefa approva il nuovo
regolamento in materia

REDAZIONE


NO COMMENT

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.sporteconomy.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

13 luglio 2018 - 18:42 > Versione online

https://www.sporteconomy.it/beach-volley-lo-spettacolo-dei-campionati-europei-2018-su-eurosport/
https://www.sporteconomy.it/
mailto:info@sporteconomy.it
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=COq-F7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQASDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq05zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=1&sig=AOD64_09xdXxME2yhcf8Vm2LGHJ3mTAoxQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/pallotta-as-roma-sullo-sponsor-maglia-sbagliato-strategia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=COq-F7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQASDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq05zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=1&sig=AOD64_09xdXxME2yhcf8Vm2LGHJ3mTAoxQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/pallotta-as-roma-sullo-sponsor-maglia-sbagliato-strategia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-SgJ7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq35zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=2&sig=AOD64_1Wv1bKKQjwNzQFNZu7B92aCHvXVQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/partita-a-scacchi-tra-yonghong-li-e-rocco-commisso-per-il-brand-ac-milan/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-SgJ7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq35zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=2&sig=AOD64_1Wv1bKKQjwNzQFNZu7B92aCHvXVQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/partita-a-scacchi-tra-yonghong-li-e-rocco-commisso-per-il-brand-ac-milan/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C_hP47UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAyDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq25zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=3&sig=AOD64_1tBYXXdAnSgYctGwH4RUZVGVflWQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/tag/lyoness/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C_hP47UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAyDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq25zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=3&sig=AOD64_1tBYXXdAnSgYctGwH4RUZVGVflWQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/tag/lyoness/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C9sJz7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznqx5zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=4&sig=AOD64_3k-AXBJiXlw1w8UWDCa98FHbGOUQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/russia2018-il-mondiale-di-calcio-traina-turismo-ed-economia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C9sJz7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznqx5zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=4&sig=AOD64_3k-AXBJiXlw1w8UWDCa98FHbGOUQ&adurl=https://www.sporteconomy.it/russia2018-il-mondiale-di-calcio-traina-turismo-ed-economia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cj5x07UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBSDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznqw5zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=5&sig=AOD64_3-YPS5F-aDV-dQYc107YBgwHlEnA&adurl=https://www.sporteconomy.it/banca-imi-spaventa-tifosi-la-juventus-bisogno-plusvalenza-importante-anno/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cj5x07UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBSDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznqw5zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=5&sig=AOD64_3-YPS5F-aDV-dQYc107YBgwHlEnA&adurl=https://www.sporteconomy.it/banca-imi-spaventa-tifosi-la-juventus-bisogno-plusvalenza-importante-anno/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ck-zs7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznqz5zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=6&sig=AOD64_3Qo5CmenPZfp-2nGf6pvIqIk4-SA&adurl=https://www.sporteconomy.it/kohler-nuovo-sponsor-di-manica-del-manchester-united/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ck-zs7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznqz5zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=6&sig=AOD64_3Qo5CmenPZfp-2nGf6pvIqIk4-SA&adurl=https://www.sporteconomy.it/kohler-nuovo-sponsor-di-manica-del-manchester-united/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C991Z7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznqy5zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=7&sig=AOD64_3Mq2rAQCPwCoc43Mc9fG7sc1JR_A&adurl=https://www.sporteconomy.it/135269/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C991Z7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznqy5zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=7&sig=AOD64_3Mq2rAQCPwCoc43Mc9fG7sc1JR_A&adurl=https://www.sporteconomy.it/135269/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cj-kO7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq95zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=8&sig=AOD64_30ASYMrWlE4e9daWLHexAr4kWmuw&adurl=https://www.sporteconomy.it/financial-fair-play-2.0-luefa-approva-il-nuovo-regolamento-in-materia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cj-kO7UlJW_-LNJjuxwKelpDQCKXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCDlgswTKAhg-wHIAQGoAwHIA8EEqgTlAU_Qznq95zgmzxUGxAwe1BwVhSWgrorFCo9ePsmIEN7EtdcYx_iKWGOZA96ZcVChFxZIN5k3UgAaIZTWOjTrD8h5IivaVVOI1lusfBedPglGS_2PPbHshRf9rZoTVdyivX4XQMEbWTgUTdi_uiyL8Zwr0OAXY9L_gUdPFjwIue6MfGTgUIUYvIrkh6S5T3z8OpwCx4_Y4EpQE1fHhnrhWNtETdwa0smq8FKLI5pad35jdQbvJhYyOZZdDYtTqI1-pAttl8f8gyU_YeMCz-POa7ruccdyyj8Q-GdH9BE0JYA_wFZ_AS-gBkXABguAB-X34jWoB47OG6gH1ckbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeYzhvYBwHSCAkIgOGAcBABGAKACgE&num=8&sig=AOD64_30ASYMrWlE4e9daWLHexAr4kWmuw&adurl=https://www.sporteconomy.it/financial-fair-play-2.0-luefa-approva-il-nuovo-regolamento-in-materia/
https://www.sporteconomy.it/toscana-endurance-lifestyle-trampolino-di-lancio-per-i%c2%a0-fei-world-equestrian-games-2018/


Sì, voglio iscrivermi alla newsletter per essere sempre aggiornato sulle ultime news.

 Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.

 Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo

Sporteconomy.it, market leader

nell'informazione applicata all'economia dello

sport, è nata nel settembre 2004. Attualmente

è l'agenzia stampa online più cliccata in Italia e

tra le prime in Europa per quanto riguarda i

temi dello sport-business, con una library di

circa 60 mila news.

Sporteconomy collabora, come fornitrice di

contenuti, con alcune delle più importanti

testate giornalistiche in Italia e all’estero

(radio, carta stampata e tv).

Fornisce approfondimenti sui principali temi

economico-finanziari del mondo dello sport ed

è stata "contributor" di SkySport nella prima

edizione di "CodiceRosso".

SPORTECONOMY I PIÙ LETTI

QUESTO “SIGNORE” MERITA DI
ESSERE CACCIATO DAL VILLAGGIO
OLIMPICO
  20.7K   14

HERBALIFE PARTNER DEL CONI E
DELLA SQUADRA OLIMPICA ITALIANA
  11.1K   66

AD UN ANNO DAL LANCIO CHIUDE
GAZZETTA TV, CHE TORNA SUL WEB
  10.3K   63

LYONESS: 9 MILIONI DI EURO SULLA
MAGLIA DEL RAPID VIENNA
  6.5K   70

I NOSTRI AUTORI

SPORTECONOMY - AGENZIA STAMPA TELEMATICA A CARATTERE POLITICO, ECONOMICO, SPORTIVO, SOCIALE.  DIRETTORE RESPONSABILE MARCEL VULPIS - REG. TRIB.  ROMA N.160 DEL 22.04.2005 - P. IVA 08422681000

- ROC N.  19347 DEL 14.1 .2010 C 2015-2019 L&V EDITRICE S.R.L .  -  TUTTI I  DIRITTI  RISERVATI .  È  VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUANTO CONTENUTO NEL SITO.  DESIGNED BY:  ALO SOFTWARE S.R.L .

PER INFORMAZIONI SULLA PUBBLICITÀ SCRIVERE A CONCESSIONARIA@PASHADV.COM - PRIVACY POLICY

 

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.sporteconomy.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

13 luglio 2018 - 18:42 > Versione online

https://www.sporteconomy.it/signore-merita-cacciato-dal-villaggio-olimpico/
https://www.sporteconomy.it/signore-merita-cacciato-dal-villaggio-olimpico/
https://www.sporteconomy.it/toscana-endurance-lifestyle-trampolino-di-lancio-per-i%C2%A0-fei-world-equestrian-games-2018/#
https://www.sporteconomy.it/herbalife-partner-del-coni-della-squadra-olimpica-italiana/
https://www.sporteconomy.it/herbalife-partner-del-coni-della-squadra-olimpica-italiana/
https://www.sporteconomy.it/toscana-endurance-lifestyle-trampolino-di-lancio-per-i%C2%A0-fei-world-equestrian-games-2018/#
https://www.sporteconomy.it/ad-un-anno-dal-lancio-chiude-gazzetta-tv-torna-sul-web/
https://www.sporteconomy.it/ad-un-anno-dal-lancio-chiude-gazzetta-tv-torna-sul-web/
https://www.sporteconomy.it/toscana-endurance-lifestyle-trampolino-di-lancio-per-i%C2%A0-fei-world-equestrian-games-2018/#
https://www.sporteconomy.it/lyoness-9-milioni-di-euro-sulla-maglia-del-rapid-vienna/
https://www.sporteconomy.it/lyoness-9-milioni-di-euro-sulla-maglia-del-rapid-vienna/
https://www.sporteconomy.it/toscana-endurance-lifestyle-trampolino-di-lancio-per-i%C2%A0-fei-world-equestrian-games-2018/#
https://www.sporteconomy.it/
https://www.sporteconomy.it/
https://www.sporteconomy.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/74838904
http://www.pashadv.com
https://www.facebook.com/Sporteconomyit-190703710940762/timeline
https://twitter.com/sporteconomy
https://www.sporteconomy.it/toscana-endurance-lifestyle-trampolino-di-lancio-per-i%c2%a0-fei-world-equestrian-games-2018/


News

   Toscana Endurance Lifestyle, trampolino di lancio per i FEI World Equestrian Games 2018

Sab, 14/07/2018 - 13:18 da horseshowjumping

Due eventi di enorme rilievo sportivo, distanti appena 46 giorni uno dall’altro ed è qui che Pisa diventa un vero e proprio trampolino di

lancio per l’attesissimo Mondiale.

 “L’attuale long list – spiega Angela Origgi - è attualmente composta da 10 azzurri di interesse federale in vista del Campionato del

Mondo, ma solo 5 saranno i binomi che convocherò per Tryon. Nel frattempo, quattro di loro, con cavalli diversi da quelli individuati per la

long list dei Mondiali, parteciperanno all’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, inserito nel

programma del Toscana Endurance Lifestyle”.

Prima fra tutte, Costanza Laliscia, che gareggerà nella 120 chilometri del CEI2* YJ con Rok, un anglo arabo sauro di 16 anni, con il quale

ha vinto, pochi mesi fa, il Campionato Italiano Under 21 e, lo scorso anno, ha contribuito alla medaglia d’argento a squadre ai Campionati Europei di Bruxelles.

Presente nel quartetto azzurro di Pisa, anche Carolina Asli Tavassoli che affronterà il CEI2* 120 km su Ambra d’Olt, una purosangue araba grigia di 8 anni. Sempre nel CEI2* ci sarà il

caporal maggiore scelto Chiara Marrama, su Magia Antica, cavalla italiana di otto anni allevata nel Lazio dal defunto colonnello Giulio Serafini. Magia Antica è una cavalla al debutto in

una 120 chilometri e, in vista dell’ipotizzato innalzamento da 7 a 8 anni dell’età dei cavalli partecipanti ai prossimi Mondiali Giovani Cavalli che si disputeranno a Pisa nel 2019, questa

gara può essere vista per loro come una prova di preparazione. Quarto azzurro di interesse federale, in gara a San Rossore (CEI2*), Daniele Serioli. Sotto la sua sella, Selenia: una

baia italiana, anglo araba di 8 anni, che si prepara ad affrontare la sua seconda 120 chilometri in assoluto. E’ la prima sfida “lunga” di questo neonato binomio.

 

“In questa disciplina – ha  rivelato Costanza Laliscia - è di fondamentale importanza l’allenamento del cavallo e del cavaliere. Noi atleti, oltre a preparare i nostri amici cavalli, dobbiamo

praticare esercizi fisici (corsa, bici, palestra, ndr) perché per affrontare queste gare è fondamentale avere fiato, resistenza ed elasticità muscolare. Il Toscana Endurance Lifestyle, in

particolare l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, sarà importante per i candidati ai WEG 2018, non solo perché anticiperà un importante confronto

al vertice prima dei Mondiali, ma anche perché  ci permetterà di testare il nostro personale allenamento fisico e mentale”.

La terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival si prepara ad accogliere 324 binomi provenienti da 33 nazioni. E l’Italia è pronta a

scendere in campo, approfittando di questo importante confronto in vista di un Mondiale che il team azzurro aspetta di firmare nuovamente, dopo l’ultimo oro a squadre conquistato nel

2005 e, perché no, riuscendo anche a conquistare il metallo più prezioso mai conquistato nell’individuale.

“Pisa è un luogo unico – ha dichiarato il tecnico federale Origgi - per le caratteristiche del percorso e per la location che da lustro all’Italia a livello internazionale. La bellezza di San

Rossore e la bravura degli organizzatori porta nel nostro paese numerosi ed importanti campionati ed eventi. Penso che dobbiamo solo ringraziare chi ci permette di avere questa

opportunità e sperare che si prosegua, perché per gli atleti azzurri è importante, in vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi in un percorso così. I quattro binomi che

gareggeranno nell’evento di Pisa sono, all’interno della rosa, i veri professionisti dell’endurance italiano, e parteciperanno a questa gara anche in visione e preparazione dei FEI Award

European Endurance Championship che si svolgeranno il prossimo anno a Euston Park e che avranno un tracciato piano e veloce, molto simile a quello di Migliarino, unico rispetto agli

altri tracciati italiani.”

 

com stampa Daniela Cursi
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Pisa diventa un vero e proprio trampolino di lancio per l’attesissimo Mondiale. Il 12
settembre 2018 andrà in scena il Mill Spring, Carolina del Nord: FEI World Equestrian
Games di Endurance. 

“L’attuale long list – spiega Angela Origgi - è attualmente composta da 10 azzurri di
interesse federale in vista del Campionato del Mondo, ma solo 5 saranno i binomi
che convocherò per Tryon. Nel frattempo, quattro di loro, con cavalli diversi da quelli
individuati per la long list dei Mondiali, parteciperanno all’H.H. Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, inserito nel programma del Toscana
Endurance Lifestyle”.

Prima fra tutte, Costanza Laliscia, che gareggerà nella 120 chilometri del CEI2* YJ
con Rok, un anglo arabo sauro di 16 anni, con il quale ha vinto, pochi mesi fa, il
Campionato Italiano Under 21 e, lo scorso anno, ha contribuito alla medaglia
d’argento a squadre ai Campionati Europei di Bruxelles. Presente nel quartetto
azzurro di Pisa, anche Carolina Asli Tavassoli che affronterà il CEI2* 120 km su
Ambra d’Olt, una purosangue araba grigia di 8 anni. Sempre nel CEI2* ci sarà il
caporal maggiore scelto Chiara Marrama, su Magia Antica, cavalla italiana di otto
anni allevata nel Lazio dal defunto colonnello Giulio Serafini. Magia Antica è una
cavalla al debutto in una 120 chilometri e, in vista dell’ipotizzato innalzamento da 7 a
8 anni dell’età dei cavalli partecipanti ai prossimi Mondiali Giovani Cavalli che si
disputeranno a Pisa nel 2019, questa gara può essere vista per loro come una prova
di preparazione. Quarto azzurro di interesse federale, in gara a San Rossore (CEI2*),
Daniele Serioli.

Sotto la sua sella, Selenia: una baia italiana, anglo araba di 8 anni, che si prepara ad
affrontare la sua seconda 120 chilometri in assoluto. E’ la prima sfida “lunga” di
questo neonato binomio. “In questa disciplina – ha rivelato Costanza Laliscia - è di
fondamentale importanza l’allenamento del cavallo e del cavaliere. Noi atleti, oltre a
preparare i nostri amici cavalli, dobbiamo praticare esercizi fisici (corsa, bici,
palestra, ndr) perché per affrontare queste gare è fondamentale avere fiato,
resistenza ed elasticità muscolare. Il Toscana Endurance Lifestyle, in particolare
l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, sarà
importante per i candidati ai WEG 2018, non solo perché anticiperà un importante
confronto al vertice prima dei Mondiali, ma anche perché ci permetterà di testare il
nostro personale allenamento fisico e mentale”.

La terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival si prepara ad accogliere 324 binomi provenienti da 33 nazioni. E
l’Italia è pronta a scendere in campo, approfittando di questo importante confronto in
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vista di un Mondiale che il team azzurro aspetta di firmare nuovamente, dopo l’ultimo
oro a squadre conquistato nel 2005 e, perché no, riuscendo anche a conquistare il
metallo più prezioso mai conquistato nell’individuale. “Pisa è un luogo unico – ha
dichiarato il tecnico federale Origgi - per le caratteristiche del percorso e per la
location che da lustro all’Italia a livello internazionale. La bellezza di San Rossore e la
bravura degli organizzatori porta nel nostro paese numerosi ed importanti campionati
ed eventi. Penso che dobbiamo solo ringraziare chi ci permette di avere questa
opportunità e sperare che si prosegua, perché per gli atleti azzurri è importante, in
vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi in un percorso così. I
quattro binomi che gareggeranno nell’evento di Pisa sono, all’interno della rosa, i veri
professionisti dell’endurance italiano, e parteciperanno a questa gara anche in
visione e preparazione dei FEI Award European Endurance Championship che si
svolgeranno il prossimo anno a Euston Park e che avranno un tracciato piano e
veloce, molto simile a quello di Migliarino, unico rispetto agli altri tracciati italiani.”
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SPORT - ALTRI SPORT -  Equitazione, Toscana Endurance Lifestyle chiama i ...

Pisa diventa un vero e proprio trampolino di lancio per l’attesissimo Mondiale. Il 12
settembre 2018 andrà in scena il Mill Spring, Carolina del Nord: FEI World Equestrian
Games di Endurance. 

“L’attuale long list – spiega Angela Origgi - è attualmente composta da 10 azzurri di
interesse federale in vista del Campionato del Mondo, ma solo 5 saranno i binomi
che convocherò per Tryon. Nel frattempo, quattro di loro, con cavalli diversi da quelli
individuati per la long list dei Mondiali, parteciperanno all’H.H. Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, inserito nel programma del Toscana
Endurance Lifestyle”.

Prima fra tutte, Costanza Laliscia, che gareggerà nella 120 chilometri del CEI2* YJ
con Rok, un anglo arabo sauro di 16 anni, con il quale ha vinto, pochi mesi fa, il
Campionato Italiano Under 21 e, lo scorso anno, ha contribuito alla medaglia
d’argento a squadre ai Campionati Europei di Bruxelles. Presente nel quartetto
azzurro di Pisa, anche Carolina Asli Tavassoli che affronterà il CEI2* 120 km su
Ambra d’Olt, una purosangue araba grigia di 8 anni. Sempre nel CEI2* ci sarà il
caporal maggiore scelto Chiara Marrama, su Magia Antica, cavalla italiana di otto
anni allevata nel Lazio dal defunto colonnello Giulio Serafini. Magia Antica è una
cavalla al debutto in una 120 chilometri e, in vista dell’ipotizzato innalzamento da 7 a
8 anni dell’età dei cavalli partecipanti ai prossimi Mondiali Giovani Cavalli che si
disputeranno a Pisa nel 2019, questa gara può essere vista per loro come una prova
di preparazione. Quarto azzurro di interesse federale, in gara a San Rossore (CEI2*),
Daniele Serioli.

Sotto la sua sella, Selenia: una baia italiana, anglo araba di 8 anni, che si prepara ad
affrontare la sua seconda 120 chilometri in assoluto. E’ la prima sfida “lunga” di
questo neonato binomio. “In questa disciplina – ha rivelato Costanza Laliscia - è di
fondamentale importanza l’allenamento del cavallo e del cavaliere. Noi atleti, oltre a
preparare i nostri amici cavalli, dobbiamo praticare esercizi fisici (corsa, bici,
palestra, ndr) perché per affrontare queste gare è fondamentale avere fiato,
resistenza ed elasticità muscolare. Il Toscana Endurance Lifestyle, in particolare
l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, sarà
importante per i candidati ai WEG 2018, non solo perché anticiperà un importante
confronto al vertice prima dei Mondiali, ma anche perché ci permetterà di testare il
nostro personale allenamento fisico e mentale”.

La terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival si prepara ad accogliere 324 binomi provenienti da 33 nazioni. E
l’Italia è pronta a scendere in campo, approfittando di questo importante confronto in
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vista di un Mondiale che il team azzurro aspetta di firmare nuovamente, dopo l’ultimo
oro a squadre conquistato nel 2005 e, perché no, riuscendo anche a conquistare il
metallo più prezioso mai conquistato nell’individuale. “Pisa è un luogo unico – ha
dichiarato il tecnico federale Origgi - per le caratteristiche del percorso e per la
location che da lustro all’Italia a livello internazionale. La bellezza di San Rossore e la
bravura degli organizzatori porta nel nostro paese numerosi ed importanti campionati
ed eventi. Penso che dobbiamo solo ringraziare chi ci permette di avere questa
opportunità e sperare che si prosegua, perché per gli atleti azzurri è importante, in
vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi in un percorso così. I
quattro binomi che gareggeranno nell’evento di Pisa sono, all’interno della rosa, i veri
professionisti dell’endurance italiano, e parteciperanno a questa gara anche in
visione e preparazione dei FEI Award European Endurance Championship che si
svolgeranno il prossimo anno a Euston Park e che avranno un tracciato piano e
veloce, molto simile a quello di Migliarino, unico rispetto agli altri tracciati italiani.”
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Dalla Turchia: Cagliari
vicinissimo a Carole

Fonte: www.tuttocagliari.net

Giovane aggredita in
Montagnola, arrestato
un 25enne tunisino

Fonte: corrieredibologna.corriere.it

Addio a Ester Bortolotti,
il figlio Umberto: «Se n’è
andata con classe»
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Fonte: sport.ilmattino.it

Tutte le squadre di Serie A e A2
sono in regola con i conti e risultano
regolarmente iscritte. La ComTec ha
informato ieri il consiglio federale
che tutte le aventi diritto ai due
principali... Continua a leggere 

Serie A e A2, regolari
tutte le iscrizioni ma
resta il nodo dei
palasport

        

Pubblicata il: 14/07/2018

Fonte: sport.ilmattino.it

I fantasmi del passato sono
pressoché tutti scacciati, la Croazia
può finalmente sedersi al tavolo dei
grandi e magari da domani
pomeriggio anche al posto d'onore.
«Se... Continua a leggere 

Croazia, Dalic e Modric:
«Contro la Francia la più
grande delle partite,
orgogliosi di ciò che
abbiamo fatto»

        

Pubblicata il: 14/07/2018

Fonte: palermocalcio.it

Sono 28 i calciatori rosanero
convocati per il ritiro di Sappada, in
programma dal 15 al 28 luglio. Il
Palermo si radunerà questa sera in
Friuli e domani inizierà la
preparazione sostenendo una do...
Continua a leggere 

#RITIRO 2018: ECCO LA
LISTA DEI CONVOCATI
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Fonte: www.fantagazzetta.com

Tutti i bonus da +1 del Mondiale
2018 Continua a leggere 

Fantamondiale Russia
2018 - Analisi assist
finalina e finale
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Fonte: www.fantagazzetta.com

Kane capocannoniere del torneo,
ma a guadagnarsi il terzo posto è la
formazione di Martinez Continua a
leggere 

Voti Fantamondiale,
Belgio-Inghilterra 2-0:
cronaca e tabellino per il
Fantacalcio

        

Pubblicata il: 14/07/2018

Fonte: www.fantagazzetta.com

Il difensore si lega ai meneghini
sino al 2023 Continua a leggere 

UFFICIALE - Inter: arriva
Bastoni dall'Atalanta,
risolto anticipatamente il
prestito

        

Pubblicata il: 14/07/2018

Fonte: sportmediaset.mediaset.it

Il regista avrà la maglia numero 5:
"Un campionato intenso e una
squadra che farà di tutto per
vincere" Continua a leggere 

CALCIO
ESTERO_FEDELISSIMO DI
SARRI|Il Chelsea
ufficializza anche
Jorginho: "Entusiasta e
felice" | Per l'ex Napoli
contratto di 5 anni

        

Pubblicata il: 14/07/2018

Fonte: sportmediaset.mediaset.it

Intesa tra i Blues e AdL sul mercato:
il club inglese non potrà
saccheggiare la rosa azzurra
Continua a leggere 

LA MOSSA|Nasce il
Chelsea di Sarri: spunta
una clausola pro-Napoli |
Higuain e Rugani: non
bastano 100 milioni

        

Pubblicata il: 14/07/2018

Fonte: sportmediaset.mediaset.it

Dopo la sospensione, il serbo batte
lo spagnolo: domenica l'ultimo atto
con Anderson Continua a leggere 

CHE SHOW|Djokovic è
tornato grande: steso
Nadal | Battaglia al
quinto set: Nole in finale
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Toscana Endurance Lifestyle: ecologia e
benessere animale
Toscana Endurance Lifestyle edizione 2018 (24-27 luglio): diminuiscono le emissioni, aumentano i punti acqua.
Parola d’ordine, rispetto per l’ecosistema e per il benessere animale

San Rossore (PI), 16 luglio 2018 - E’ partito il conto
alla rovescia per il Toscana Endurance Lifestyle
2018 (24- 27 luglio), manifestazione che nel segnare la
sua quarta edizione presso l’ippodromo e la
Tenuta di Pisa San Rossore, guarda ai prossimi due
anni, grazie all’assegnazione dei Mondiali giovanili
e giovani cavalli 2019 (FEI World Endurance
Championship Young Riders & Juniors e FEI
World Endurance Championship Young Horses)
e del Longines FEI World Equestrian
Championship 2020. 

Di fatto, l’Italia, diviene sede d’eccellenza di una
disciplina che - dati forniti dalla Federazione
Equestre Internazionale - è la seconda disciplina
equestre nel mondo, dopo il salto ostacoli, per
numero di eventi (930 ospitati in 52 paesi), numero

di cavalli (14.938 ) e atleti (7.142): crescita dovuta a un incremento delle gare che, dal 2007 ad oggi, e’ stato pari
al 100%.

Le motivazioni di questa crescita esponenziale sono, senza dubbio, da ricondurre all’ “ecocompatibilità”
della disciplina. 

Le competizioni di endurance si svolgono, infatti, su itinerari tracciati individuati prevalentemente su
percorsi di campagna e necessitano unicamente di strutture che, a fine gara, possono essere
completamente smontate per restituire all’ambiente tutta la sua bellezza originaria e
incontaminata.

Questo vale anche per il Toscana Endurance Lifestyle 2018, con il FEI Meydan European Endurance
Championship Young Riders & Juniors (giovedì 26) e l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival (venerdì 27), entrambi circondati da un panorama unico, riconosciuto in tutto il
mondo, tra il Mar Tirreno e la Alpi Apuane.

“Trovarsi in quel regno della biodiversità che è la Tenuta di San Rossore - conferma Gianluca Laliscia,
ideatore e organizzatore dell’evento - da una parte facilita il nostro compito, dall’altra ci stimola a rispettare
l’ambiente. Abbiamo, infatti, limitato a tre i punti in cui le auto dei team di assistenza possono raggiungere i
binomi in gara, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni.  L’impiego di meno auto sul percorso soddisfa
anche la nostra necessità di rispettare un ecosistema unico in cui la farnia, il frassino, l’ontano e i pini marittimi
creano luoghi d’elezione per cervi, upupe, usignoli, picchi rossi e scoiattoli. Un’accortezza in più che si
accompagna alla prioritaria salvaguardia del benessere animale, con un aumento degli standard di sicurezza: 4
“water point” e 14 punti di sicurezza presidiati per verificare e monitorare il passaggio dei cavalli lungo il
tracciato e, se necessario, intervenire tempestivamente in aiuto di cavalli e atleti, con un allerta via radio che fa
scattare immediatamente tutte le procedure di soccorso e sicurezza”. 

Comunicato Stampa Toscana Endurance Lifestyle 2018, a cura di Daniela Cursi
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Equitazione – Endurance: Parola d’ordine, rispetto per l’ecosistema e per il benessere animal

E’ partito il conto alla rovescia per il Toscana Endurance Lifestyle 2018 (24- 27 luglio), manifestazione che nel segnare la sua quarta edizione presso l’ippodromo e la Tenuta di
Pisa San Rossore, guarda ai prossimi due anni, grazie all’assegnazione dei Mondiali giovanili e giovani cavalli 2019 (FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors
e FEI World Endurance Championship Young Horses) e del Longines FEI World Equestrian Championship 2020.

Di fatto, l’Italia, diviene sede d’eccellenza di una disciplina che – dati forniti dalla Federazione Equestre Internazionale – è la seconda disciplina equestre nel mondo, dopo il salto
ostacoli, per numero di eventi (930 ospitati in 52 paesi), numero di cavalli (14.938 ) e atleti (7.142): crescita dovuta a un incremento delle gare che, dal 2007 ad oggi, e’ stato pari al
100%.

Le motivazioni di questa crescita esponenziale sono, senza dubbio, da ricondurre all’ “ecocompatibilità” della disciplina.

Le competizioni di endurance si svolgono, infatti, su itinerari tracciati individuati prevalentemente su percorsi di campagna e necessitano unicamente di strutture che, a fine gara,
possono essere completamente smontate per restituire all’ambiente tutta la sua bellezza originaria e incontaminata.

Questo vale anche per il Toscana Endurance Lifestyle 2018, con il FEI Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors (giovedì 26) e l’H.H. Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (venerdì 27), entrambi circondati da un panorama unico, riconosciuto in tutto il mondo, tra il Mar Tirreno e la Alpi
Apuane.

“Trovarsi in quel regno della biodiversità che è la Tenuta di San Rossore – conferma Gianluca Laliscia, ideatore e organizzatore dell’evento – da una parte facilita il nostro
compito, dall’altra ci stimola a rispettare l’ambiente. Abbiamo, infatti, limitato a tre i punti in cui le auto dei team di assistenza possono raggiungere i binomi in gara, al fine di ridurre
ulteriormente le emissioni.  L’impiego di meno auto sul percorso soddisfa anche la nostra necessità di rispettare un ecosistema unico in cui la farnia, il frassino, l’ontano e i pini
marittimi creano luoghi d’elezione per cervi, upupe, usignoli, picchi rossi e scoiattoli. Un’accortezza in più che si accompagna alla prioritaria salvaguardia del benessere animale,
con un aumento degli standard di sicurezza: 4 “water point” e 14 punti di sicurezza presidiati per verificare e monitorare il passaggio dei cavalli lungo il tracciato e, se necessario,
intervenire tempestivamente in aiuto di cavalli e atleti, con un allerta via radio che fa scattare immediatamente tutte le procedure di soccorso e sicurezza”. 

Daniela Cursi

(Press Office Manager Toscana Endurance Lifestyle 2018)

Privacy & Cookies Policy
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SAN ROSSORE, MENO SETTE AL VIA
Data: 16 luglio 2018

E’ partito il conto alla rovescia per il Toscana
Endurance Lifestyle 2018 (24- 27 luglio),
manifestazione che nel segnare la sua quarta
edizione presso l’ippodromo e la Tenuta di
Pisa San Rossore, guarda ai prossimi due
anni, grazie all’assegnazione dei Mondiali
giovanili e giovani cavalli 2019 (FEI World
Endurance Championship Young Riders &
Juniors e FEI World Endurance Championship
Young Horses) e del Longines FEI World
Equestrian Championship 2020.

Di fatto, l’Italia, diviene sede d’eccellenza di
una disciplina che – dati forniti dalla Federazione Equestre Internazionale – è la seconda disciplina
equestre nel mondo, dopo il salto ostacoli, per numero di eventi (930 ospitati in 52 paesi), numero di
cavalli (14.938 ) e atleti (7.142): crescita dovuta a un incremento delle gare che, dal 2007 ad oggi,
e’ stato pari al 100%.

Le motivazioni di questa crescita esponenziale sono, senza dubbio, da ricondurre all’
“ecocompatibilità” della disciplina. Ciò valòe anche per Toscana Endurance Lifestyle 2018, con il FEI
Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors (giovedì 26) e l’H.H.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (venerdì 27), entrambi
circondati da un panorama unico, riconosciuto in tutto il mondo, tra il Mar Tirreno e la Alpi Apuane.

“Trovarsi in quel regno della biodiversità che è la Tenuta di San Rossore – conferma Gianluca
Laliscia, ideatore e organizzatore dell’evento – da una parte facilita il nostro compito, dall’altra ci
stimola a rispettare l’ambiente. Abbiamo, infatti, limitato a tre i punti in cui le auto dei team di
assistenza possono raggiungere i binomi in gara, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni.
L’impiego di meno auto sul percorso soddisfa anche la nostra necessità di rispettare un
ecosistema unico in cui la farnia, il frassino, l’ontano e i pini marittimi creano luoghi d’elezione per
cervi, upupe, usignoli, picchi rossi e scoiattoli. Un’accortezza in più che si accompagna alla prioritaria
salvaguardia del benessere animale, con un aumento degli standard di sicurezza: 4 “water point” e
14 punti di sicurezza presidiati per verificare e monitorare il passaggio dei cavalli lungo il
tracciato e, se necessario, intervenire tempestivamente in aiuto di cavalli e atleti, con un allerta via
radio che fa scattare immediatamente tutte le procedure di soccorso e sicurezza”.

Press Office Toscana Endurance Lifestyle 2018-Daniela Cursi
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News

   Toscana Endurance Lifestyle:diminuiscono le emissioni,aumentano i punti acqua.Rispetto
per l’ecosistema e il benessere animale

Lun, 16/07/2018 - 13:36 da horseshowjumping

E’ partito il conto alla rovescia per il Toscana Endurance Lifestyle 2018 (24- 27 luglio), manifestazione che nel segnare la sua quarta

edizione presso l’ippodromo e la Tenuta di Pisa San Rossore, guarda ai prossimi due anni, grazie all’assegnazione dei Mondiali

giovanili e giovani cavalli 2019 (FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors e FEI World Endurance Championship

Young Horses) e del Longines FEI World Equestrian Championship 2020.

Di fatto, l’Italia, diviene sede d’eccellenza di una disciplina che - dati forniti dalla Federazione Equestre Internazionale - è la seconda

disciplina equestre nel mondo, dopo il salto ostacoli, per numero di eventi (930 ospitati in 52 paesi), numero di cavalli (14.938 ) e

atleti (7.142): crescita dovuta a un incremento delle gare che, dal 2007 ad oggi, e’ stato pari al 100%.

Le motivazioni di questa crescita esponenziale sono, senza dubbio, da ricondurre all’ “ecocompatibilità” della disciplina.

Le competizioni di endurance si svolgono, infatti, su itinerari tracciati individuati prevalentemente su percorsi di campagna e necessitano unicamente di strutture che, a fine gara,

possono essere completamente smontate per restituire all’ambiente tutta la sua bellezza originaria e incontaminata.

Questo vale anche per il Toscana Endurance Lifestyle 2018, con il FEI Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors (giovedì 26) e l’H.H. Sheikh Mohammed

Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (venerdì 27), entrambi circondati da un panorama unico, riconosciuto in tutto il mondo, tra il Mar Tirreno e la Alpi Apuane.

“Trovarsi in quel regno della biodiversità che è la Tenuta di San Rossore - conferma Gianluca Laliscia, ideatore e organizzatore dell’evento - da una parte facilita il nostro compito,

dall’altra ci stimola a rispettare l’ambiente. Abbiamo, infatti, limitato a tre i punti in cui le auto dei team di assistenza possono raggiungere i binomi in gara, al fine di ridurre ulteriormente

le emissioni.  L’impiego di meno auto sul percorso soddisfa anche la nostra necessità di rispettare un ecosistema unico in cui la farnia, il frassino, l’ontano e i pini marittimi creano luoghi

d’elezione per cervi, upupe, usignoli, picchi rossi e scoiattoli. Un’accortezza in più che si accompagna alla prioritaria salvaguardia del benessere animale, con un aumento degli

standard di sicurezza: 4 “water point” e 14 punti di sicurezza presidiati per verificare e monitorare il passaggio dei cavalli lungo il tracciato e, se necessario, intervenire tempestivamente

in aiuto di cavalli e atleti, con un allerta via radio che fa scattare immediatamente tutte le procedure di soccorso e sicurezza”.

(Foto libere da diritti)

Daniela Cursi 

(Press Office Manager Toscana Endurance Lifestyle 2018)

 

http://www.horseshowjumping.tv/node/41975
http://www.horseshowjumping.tv/taxonomy/term/2
http://www.youtube.com/user/horseshowjumping
https://twitter.com/HShowJumping
https://www.facebook.com/Horseshowjumping.tv
http://www.dermaclinique.com/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.horseshowjumping.tv/node/41976
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.horseshowjumping.tv/node/10257
http://www.horseshowjumping.tv/node/41619
http://www.horseshowjumping.tv/node/41660
https://streamhorse.tv/
http://www.horseshowjumping.tv/node/41649
http://www.clubippicoeuratom.net/


Toscana Endurance Lifestyle, meno emissioni
e più punti d'acqua: la parola d'ordine è
rispetto per l’ecosistema e benessere animale
È partito il conto alla rovescia per il Toscana Endurance Lifestyle 2018 (24- 27 luglio),
manifestazione che nel segnare la sua quarta edizione presso l’ippodromo e la Tenuta di Pisa San
Rossore, guarda ai prossimi due anni, grazie all’assegnazione dei Mondiali giovanili e giovani
cavalli 2019 (FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors e FEI World
Endurance Championship Young Horses) e del Longines FEI World Equestrian Championship
2020.
Di fatto, l’Italia, diviene sede d’eccellenza di una disciplina che - dati forniti dalla Federazione
Equestre Internazionale - è la seconda disciplina equestre nel mondo, dopo il salto ostacoli, per
numero di eventi (930 ospitati in 52 paesi), numero di cavalli (14.938 ) e atleti (7.142): crescita
dovuta a un incremento delle gare che, dal 2007 ad oggi, e’ stato pari al 100%.
Le motivazioni di questa crescita esponenziale sono, senza dubbio, da ricondurre all’
“ecocompatibilità” della disciplina.
Le competizioni di endurance si svolgono, infatti, su itinerari tracciati individuati
prevalentemente su percorsi di campagna e necessitano unicamente di strutture che, a fine gara,
possono essere completamente smontate per restituire all’ambiente tutta la sua bellezza originaria
e incontaminata.
Questo vale anche per il Toscana Endurance Lifestyle 2018, con il FEI Meydan European
Endurance Championship Young Riders & Juniors (giovedì 26) e l’H.H. Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (venerdì 27), entrambi circondati da un panorama
unico, riconosciuto in tutto il mondo, tra il Mar Tirreno e la Alpi Apuane.
“Trovarsi in quel regno della biodiversità che è la Tenuta di San Rossore - conferma Gianluca
Laliscia, ideatore e organizzatore dell’evento - da una parte facilita il nostro compito, dall’altra ci
stimola a rispettare l’ambiente. Abbiamo, infatti, limitato a tre i punti in cui le auto dei team di
assistenza possono raggiungere i binomi in gara, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni.
L’impiego di meno auto sul percorso soddisfa anche la nostra necessità di rispettare un
ecosistema unico in cui la farnia, il frassino, l’ontano e i pini marittimi creano luoghi d’elezione
per cervi, upupe, usignoli, picchi rossi e scoiattoli. Un’accortezza in più che si accompagna alla
prioritaria salvaguardia del benessere animale, con un aumento degli standard di sicurezza: 4
“water point” e 14 punti di sicurezza presidiati per verificare e monitorare il passaggio dei cavalli
lungo il tracciato e, se necessario, intervenire tempestivamente in aiuto di cavalli e atleti, con un
allerta via radio che fa scattare immediatamente tutte le procedure di soccorso e sicurezza”.
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Toscana Endurance Lifestyle: diminuiscono le emissioni, aumentano i punti acqua. Parola

d’ordine, rispetto per l’ecosistema e per il benessere animale

E’ partito il conto alla rovescia per il Toscana Endurance Lifestyle 2018 (24- 27 luglio),

manifestazione che nel segnare la sua quarta edizione presso l’ippodromo e la Tenuta di Pisa San
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Rossore, guarda ai prossimi due anni, grazie all’assegnazione dei Mondiali giovanili e giovani

cavalli 2019 (FEI World Endurance Championship Young Riders & Juniors e FEI World Endurance

Championship Young Horses) e del Longines FEI World Equestrian Championship 2020.

Di fatto, l’Italia, diviene sede d’eccellenza di una disciplina che – dati forniti dalla Federazione

Equestre Internazionale – è la seconda disciplina equestre nel mondo, dopo il salto ostacoli, per

numero di eventi (930 ospitati in 52 paesi), numero di cavalli (14.938 ) e atleti (7.142): crescita

dovuta a un incremento delle gare che, dal 2007 ad oggi, e’ stato pari al 100%.

Le motivazioni di questa crescita esponenziale sono, senza dubbio, da ricondurre all’

“ecocompatibilità” della disciplina.

Le competizioni di endurance si svolgono, infatti, su itinerari tracciati individuati

prevalentemente su percorsi di campagna e necessitano unicamente di strutture che, a fine gara,

possono essere completamente smontate per restituire all’ambiente tutta la sua bellezza

originaria e incontaminata.

Questo vale anche per il Toscana Endurance Lifestyle 2018, con il FEI Meydan European

Endurance Championship Young Riders & Juniors (giovedì 26) e l’H.H. Sheikh Mohammed Bin

Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (venerdì 27), entrambi circondati da un panorama

unico, riconosciuto in tutto il mondo, tra il Mar Tirreno e la Alpi Apuane.

“Trovarsi in quel regno della biodiversità che è la Tenuta di San Rossore – conferma Gianluca Laliscia,

ideatore e organizzatore dell’evento – da una parte facilita il nostro compito, dall’altra ci stimola a

rispettare l’ambiente. Abbiamo, infatti, limitato a tre i punti in cui le auto dei team di assistenza possono

raggiungere i binomi in gara, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni.  L’impiego di meno auto sul

percorso soddisfa anche la nostra necessità di rispettare un ecosistema unico in cui la farnia, il frassino,

l’ontano e i pini marittimi creano luoghi d’elezione per cervi, upupe, usignoli, picchi rossi e scoiattoli.

Un’accortezza in più che si accompagna alla prioritaria salvaguardia del benessere animale, con un

aumento degli standard di sicurezza: 4 “water point” e 14 punti di sicurezza presidiati per verificare e

monitorare il passaggio dei cavalli lungo il tracciato e, se necessario, intervenire tempestivamente in aiuto

di cavalli e atleti, con un allerta via radio che fa scattare immediatamente tutte le procedure di soccorso e

sicurezza”. 
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Bagni di Pisa, resort termale toscano del gruppo Italian Hospitality Collection, è official sponsor della quarta

edizione di Toscana Endurance Lifestyle 2018, evento ippico internazionale che si svolgerà nella Tenuta di San

Rossore, a Pisa, dal 24 al 27 luglio.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, per la stagione 2018 Endurance Lifestyle ha scelto nuovamente la

Toscana come location dell’evento, con un programma ricco di iniziative e appuntamenti di eccellenza.

Toscana Endurance Lifestyle 2018 è dedicato allo sport endurance, conosciuto anche come “lo sport degli

Sceicchi”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere il territorio e di favorire l’incontro tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

Supportato fin dai primi anni, e in modo continuativo nel tempo, dalla Famiglia Reale Al Maktoumdi Dubai, il format

evento di profilo internazionale è allestito all’interno dello storico Ippodromo di San Rossore, nel Parco Regionale

Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a pochi chilometri da Bagni di Pisa. Il Villaggio Internazionale di Toscana

Endurance sarà la location privilegiata per gli eventi in programma che si svilupperanno nel corso di tre giorni

dedicati interamente a sport e turismo.

Bagni di Pisa per il quarto anno consecutivo ha scelto di sostenere questo evento in quanto condivide la stessa

filosofia del turismo di qualità, volta a valorizzare sport e benessere a stretto contatto con la natura. Il resort, che

sorge sull’antico Palazzo d’estate del Granduca di Toscana, è dotato di piscine termali uniche e di un’ampia scelta

di trattamenti terapeutici e di bellezza che lo rendono il luogo ideale per concedersi una pausa di benessere durante

la manifestazione. Il nuovo programma benessere Equilibrium, presente anche negli altri due Spa resort toscani di

Italian Hospitality Collection – Fonteverde e Grotta e Giusti – conferma l’importanza del gruppo di voler ristabilire

l’armonia tra corpo e mente, immersi nella Toscana più bella.
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Bagni di Pisa, resort termale toscano del gruppo Italian Hospitality Collection, è official
sponsor della quarta edizione di Toscana Endurance Lifestyle 2018, evento ippico
internazionale che si svolgerà nella Tenuta di San Rossore, a Pisa, dal 24 al 27 luglio.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, per la stagione 2018 Endurance Lifestyle ha
scelto nuovamente la Toscana come location dell’evento, con un programma ricco di
iniziative e appuntamenti di eccellenza.
Toscana Endurance Lifestyle 2018 è dedicato allo sport endurance, conosciuto anche
come “lo sport degli Sceicchi”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere il territorio e di
favorire l’incontro tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Supportato fin dai primi anni, e in modo
continuativo nel tempo, dalla Famiglia Reale Al Maktoumdi Dubai, il format evento di
profilo internazionale è allestito all’interno dello storico Ippodromo di San Rossore, nel
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a pochi chilometri da Bagni di
Pisa. Il Villaggio Internazionale di Toscana Endurance sarà la location privilegiata per gli
eventi in programma che si svilupperanno nel corso di tre giorni dedicati interamente a
sport e turismo.
Bagni di Pisa per il quarto anno consecutivo ha scelto di sostenere questo evento in
quanto condivide la stessa filosofia del turismo di qualità, volta a valorizzare sport e
benessere a stretto contatto con la natura. Il resort, che sorge sull’antico Palazzo
d’estate del Granduca di Toscana, è dotato di piscine termali uniche e di un’ampia
scelta di trattamenti terapeutici e di bellezza che lo rendono il luogo ideale per
concedersi una pausa di benessere durante la manifestazione. Il nuovo programma
benessere Equilibrium, presente anche negli altri due Spa resort toscani di Italian
Hospitality Collection – Fonteverde e Grotta e Giusti – conferma l’importanza del gruppo
di voler ristabilire l’armonia tra corpo e mente, immersi nella Toscana più bella.
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Toscana Endurance Lifestyle 2018, lo sport degli Sceicchi
Bagni di Pisa è official sponsor della quarta edizione dell'evento ippico internazionale che si svolgerà nella Tenuta di
San Rossore, a Pisa, dal 24 al 27 luglio.
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Precedente :
Pisa chiama Tryon: Toscana Endurance
Lifestyle, trampolino di lancio per i FEI World
Equestrian Games 2018

E’ partito il conto alla rovescia per il Toscana Endurance Lifestyle 2018 (24- 27
luglio), manifestazione che nel segnare la sua quarta edizione presso l’ippodromo e
la Tenuta di Pisa San Rossore, guarda ai prossimi due anni, grazie all’assegnazione
dei Mondiali giovanili e giovani cavalli 2019 (FEI World Endurance Championship
Young Riders & Juniors e FEI World Endurance Championship Young Horses) e del
Longines FEI World Equestrian Championship 2020.

Di fatto, l’Italia, diviene sede d’eccellenza di una disciplina che – dati forniti dalla
Federazione Equestre Internazionale – è la seconda disciplina equestre nel mondo,
dopo il salto ostacoli, per numero di eventi (930 ospitati in 52 paesi), numero di
cavalli (14.938 ) e atleti (7.142): crescita dovuta a un incremento delle gare che, dal
2007 ad oggi, e’ stato pari al 100%.

Le motivazioni di questa crescita esponenziale sono, senza dubbio, da ricondurre all’
“ecocompatibilità” della disciplina.

Le competizioni di endurance si svolgono, infatti, su itinerari tracciati individuati
prevalentemente su percorsi di campagna e necessitano unicamente di strutture
che, a fine gara, possono essere completamente smontate per restituire all’ambiente
tutta la sua bellezza originaria e incontaminata.

Questo vale anche per il Toscana Endurance Lifestyle 2018, con il FEI Meydan
European Endurance Championship Young Riders & Juniors (giovedì 26) e l’H.H.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (venerdì 27),
entrambi circondati da un panorama unico, riconosciuto in tutto il mondo, tra il Mar
Tirreno e la Alpi Apuane.

“Trovarsi in quel regno della biodiversità che è la Tenuta di San Rossore – conferma
Gianluca Laliscia, ideatore e organizzatore dell’evento – da una parte facilita il nostro
compito, dall’altra ci stimola a rispettare l’ambiente. Abbiamo, infatti, limitato a tre i
punti in cui le auto dei team di assistenza possono raggiungere i binomi in gara, al
fine di ridurre ulteriormente le emissioni. L’impiego di meno auto sul percorso
soddisfa anche la nostra necessità di rispettare un ecosistema unico in cui la farnia,
il frassino, l’ontano e i pini marittimi creano luoghi d’elezione per cervi, upupe,
usignoli, picchi rossi e scoiattoli. Un’accortezza in più che si accompagna alla
prioritaria salvaguardia del benessere animale, con un aumento degli standard di
sicurezza: 4 “water point” e 14 punti di sicurezza presidiati per verificare e monitorare
il passaggio dei cavalli lungo il tracciato e, se necessario, intervenire
tempestivamente in aiuto di cavalli e atleti, con un allerta via radio che fa scattare
immediatamente tutte le procedure di soccorso e sicurezza”.
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Bagni di Pisa, resort termale toscano del gruppo Italian Hospitality Collection, è official
sponsor della quarta edizione di Toscana Endurance Lifestyle 2018, evento ippico
internazionale che si svolgerà nella Tenuta di San Rossore, a Pisa, dal 24 al 27 luglio.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, per la stagione 2018 Endurance Lifestyle ha
scelto nuovamente la Toscana come location dell’evento, con un programma ricco di
iniziative e appuntamenti di eccellenza.
Toscana Endurance Lifestyle 2018 è dedicato allo sport endurance, conosciuto anche
come “lo sport degli Sceicchi”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere il territorio e di
favorire l’incontro tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Supportato fin dai primi anni, e in modo
continuativo nel tempo, dalla Famiglia Reale Al Maktoumdi Dubai, il format evento di
profilo internazionale è allestito all’interno dello storico Ippodromo di San Rossore, nel
Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a pochi chilometri da Bagni di
Pisa. Il Villaggio Internazionale di Toscana Endurance sarà la location privilegiata per gli
eventi in programma che si svilupperanno nel corso di tre giorni dedicati interamente a
sport e turismo.
Bagni di Pisa per il quarto anno consecutivo ha scelto di sostenere questo evento in
quanto condivide la stessa filosofia del turismo di qualità, volta a valorizzare sport e
benessere a stretto contatto con la natura. Il resort, che sorge sull’antico Palazzo
d’estate del Granduca di Toscana, è dotato di piscine termali uniche e di un’ampia
scelta di trattamenti terapeutici e di bellezza che lo rendono il luogo ideale per
concedersi una pausa di benessere durante la manifestazione. Il nuovo programma
benessere Equilibrium, presente anche negli altri due Spa resort toscani di Italian
Hospitality Collection – Fonteverde e Grotta e Giusti – conferma l’importanza del gruppo
di voler ristabilire l’armonia tra corpo e mente, immersi nella Toscana più bella.
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BAGNI DI PISA E TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE INSIEME
PER PROMUOVERE IL TURISMO SPORTIVO
Scritto da Administrator   

Martedì 17 Luglio 2018 11:50

Bagni di Pisa, resort termale toscano del gruppo Italian Hospitality Collection, è official sponsor della quarta

edizione di Toscana Endurance Lifestyle 2018, evento ippico internazionale che si svolgerà nella Tenuta di San

Rossore, a Pisa, dal 24 al 27 luglio.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, per la stagione 2018 Endurance Lifestyle ha scelto nuovamente la

Toscana come location dell’evento, con un programma ricco di iniziative e appuntamenti di eccellenza.

Toscana Endurance Lifestyle 2018 è dedicato allo sport endurance, conosciuto anche come “lo sport degli

Sceicchi”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere il territorio e di favorire l’incontro tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

Supportato fin dai primi anni, e in modo continuativo nel tempo, dalla Famiglia Reale Al Maktoumdi Dubai, il format

evento di profilo internazionale è allestito all’interno dello storico Ippodromo di San Rossore, nel Parco Regionale

Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a pochi chilometri da Bagni di Pisa. Il Villaggio Internazionale di Toscana

Endurance sarà la location privilegiata per gli eventi in programma che si svilupperanno nel corso di tre giorni

dedicati interamente a sport e turismo.

Bagni di Pisa per il quarto anno consecutivo ha scelto di sostenere questo evento in quanto condivide la stessa

filosofia del turismo di qualità, volta a valorizzare sport e benessere a stretto contatto con la natura. Il resort, che

sorge sull’antico Palazzo d’estate del Granduca di Toscana, è dotato di piscine termali uniche e di un’ampia scelta

di trattamenti terapeutici e di bellezza che lo rendono il luogo ideale per concedersi una pausa di benessere durante

la manifestazione. Il nuovo programma benessere Equilibrium, presente anche negli altri due Spa resort toscani di

Italian Hospitality Collection – Fonteverde e Grotta e Giusti – conferma l’importanza del gruppo di voler ristabilire

l’armonia tra corpo e mente, immersi nella Toscana più bella.
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FEI Meydan European Endurance Championships for
Young Riders and Juniors: tutto quello che c'è da
sapere sull'edizione 2018
Saranno 6 i giovani azzurri che rappresenteranno il tricolore in occasione delle
competizioni europee che si terranno a San Rossore (Pisa)
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Sottofascia Daslo in cotone
trapuntato set 2 pz 45x30 cm
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€ 8,42
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€ 9,90
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15%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Camilla COPPINI, bresciana classe 1998. Ha partecipato a 2
Mondiali giovanili e ha contribuito alla medaglia d´argento a
squadre continentale 2016. La sua vita si divide tra i cavalli e
lo studio presso la facoltà di economia aziendale. Grazie al
suo ricco curriculum sportivo è stata soprannominata la
"madrina" della squadra.

Nicolò TROTTA, 21 anni e una passione per i cavalli sbocciata
al liceo. Ha preso parte a due mondiali giovanili e conta una
medaglia d´oro al campionato italiano 2017. Unico maschio
della squadra; la sua forza è trasformare l´ansia in adrenalina.

Valentina GALLI, romagnola di 17 anni, è la più piccola del
team Italia. Medaglia d´argento in carica ai Campionati Italiani
2018. Si affida al suo papà-trainer Daniele Galli, con il quale
lavora sodo per realizzare il suo sogno: partecipare ai
Mondiali.

WHAT…
 
FOCUS ON:
FEI MEYDAN EUROPEAN ENDURANCE
CHAMPIONSHIPS FOR YOUNG RIDERS AND
JUNIORS 2018
 
55 i binomi al via della gara individuale, in
rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio,
Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia,
Svizzera e Ungheria.
 
9 nazioni in gara per la prova a squadre: Belgio,
Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda,
Portogallo, Spagna e Svezia.
 
IN 8 EDIZIONI continentali giovanili, è la Spagna ad
aver conquistato più medaglie d’oro individuali (3 in
tutto). Segue la Francia, con 2 ori e poi, a pari merito,
Italia, Belgio, Olanda (1).
 
LA FRANCIA REGNA con il maggior numero di titoli
continentali under 21 a squadre: 4 le medaglie d’oro.
Segue la Spagna (2). Sono sei, in tutto, le edizioni
che hanno ospitato la sfida a squadre.
 
 
ALBO D’ORO CONTINENTALE UNDER 21
Individuale (8 edizioni)
SPAGNA 3 ORI
FRANCIA 2 ORI
ITALIA, BELGIO, OLANDA 1 ORO
 
Squadre (6 edizioni)
FRANCIA 4 ORI
SPAGNA 2 ORI
 
 
I CAMPIONI USCENTI (RIO FRIO 2016)
Individuali
Oro- PAULA MUNTALA SANCHEZ/Echo Falls-
SPAGNA
Argento - LAURA FERNANDEZ PIN?A/ Cadigaam-
SPAGNA
Bronzo- BRUNA PUJOLS AUMATELL/Ludriga de
Masferrer - SPAGNA
 
Squadre
ORO
SPAGNA
Paula Muntala Sanchez- Echo Falls
Laura Fernandez Pina- Cadigaam
Bruna Pujols Aumatell- Ludriga de Masferrer
 
ARGENTO
ITALIA
Costanza Laliscia- Rok
Camilla Coppini- Veinard Secondo
Alice Misino- Batavia della Bosana
 
BRONZO
PORTOGALLO
Maria Moura Joao- Distinto
Vieira Lopes Joana- Zeus do Inquisidor
Luis Miguel Barradas- Quinoa des Beaux
 
UNO SPORT IN ROSA
Tenacia e sensibilità: sono questi gli ingredienti che
permettono di essere vincenti nelle gare di endurance.
 
Il FEI European Championship for Young Riders &
Juniors 2016 ha raccontato una storia tutta al
femminile in termini di competitività:l'endurance è
rosa, al 100%. Nero su bianco, sulla starting list di
Rio Frio 2016 (Portogallo), 34 donne su 38
partecipanti; e rosa le prime 15 posizioni nella
classifica individuale. Altrettanto chiaro il podio a
squadre, con una Spagna protagonista grazie a un
team tutto al femminile, un’Italia seconda classificata
con una formazione esclusivamente rosa e un
Portogallo che ha schierato due amazzoni su tre
rappresentanti.
 
L’endurance giovanile finisce,dunque, col dimostrare
che la competitività è rosa.
 
Lo conferma anche la FEI Endurance Young Riders
World Ranking, classifica stilata dalla Federazione
equestre internazionale riservata agli under 21: 19
amazzoni e un solo cavaliere tra i primi 20.
 
HOW…
 
FOCUS ON:
LA DISCIPLINA DELL’ENDURANCE
La prima forma di Endurance (non sportivo) nasce con
i Pony Express, servizio di posta prioritaria americano
a mezzo del cavallo, che nel 1860 collegava la costa
dell’Atlantico con quella del Pacifico, prima
dell’avvento del telegrafo. Questo sistema,
sostituendo quello in uso con le carrozze, ridusse i
tempi di recapito della posta: da est a ovest - e
viceversa - in 10 giorni, tramite una sorta di staffetta
tra i vari pony express.
 
Le prime prove di Endurance equestre sportivo si
disputarono a partire dal 1954 in California, lungo la
Western States Trail, in un percorso che ricalcava
quello usato dai "pony-express".
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PROMOZIONE Alzapaletta Shaped in
gel forato Active Soft COLORE NERO

solo
€ 36,65
anziché
€ 56,38
sconto
35%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Sottopancia inglese anatomico
Acavallo in gel e pelle ecologica

solo
€ 98,13
anziché
€ 115,45
sconto
15%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Fasce Daslo da scuderia con
chiusura in velcro set 2 pz lunghezza

4 metri

solo
€ 12,59
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€ 13,99
sconto
10%
ultimi pezzi
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Sottosella in gel Massage

solo
€ 58,95
anziché
€ 65,50
sconto
10%
ultimi pezzi
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Aurora SALVATI, classe 1997. Ha una piccola scuderia che
gestisce da sola, la sua vita è interamente dedicata ai cavalli,
si allena in palestra ed il suo sogno nel cassetto è vincere l
´oro agli Europei.

Carola DINO, giovane piemontese, si è preparata agli Europei
studiando per la maturità. Battagliera e collaboratrice, si allena
da due anni con Pietro Moneta. Per lei, gli Europei sono "il
primo passo verso i Mondiali".

Letizia CELLA, classe 98. Sicura e determinata vuole
diventare veterinaria per lavorare nel mondo equestre. Parla
tre lingue: inglese, spagnolo e tedesco. "Gli Europei sono un
trampolino di lancio per il futuro".

quello usato dai "pony-express".
 
Le competizioni di endurance si svolgono su itinerari
tracciati individuati prevalentemente su percorsi di
campagna e necessitano unicamente di strutture che,
a fine gara, possono essere completamente smontate
per restituire all’ambiente tutta la sua bellezza
originaria e incontaminata. E’ una vera e propria
disciplina “ecocompatibile”.
 
Queste competizioni mettono in luce le capacità di
cavallo e cavaliere sul piano della distribuzione delle
forze. La lunghezza dei tracciati di gara può andare
dai 30-40 fino ai 120 o 160 chilometri (competizioni
nazionali e internazionali, queste ultime, che
assegnano titoli assoluti).
 
IL BENESSERE ANIMALE
Durante Toscana Endurance Lifestyle 2018 sarà
allestita una vera e propria clinica veterinaria
attrezzata per qualsiasi evenienza, oltre a quella già
presente nelle strutture dell’ippodromo di San
Rossore.
Durante la gara i cavalli vengono costantemente
rinfrescati e reidratati: le competizioni di alto livello
organizzativo come il Toscana Endurance Lifestyle
mettono a disposizione una ricca dotazione di punti di
assistenza e punti acqua presidiati; tonnellate di
ghiaccio sono a disposizione e migliaia di litri di
acqua vengono passate in corsa ai cavalieri per poter
rinfrescare l’animale.
Al vet-gate sono collocati numerosi e ulteriori vasconi
per le abbeverate e per le spugnature con acqua
fresca.
Il principio cardine dell’endurance: per vincere non
occorre tagliare per primi il traguardo, ma portare a
termine la gara con il cavallo nelle migliori condizioni.
Infatti, se un cavallo taglia per primo il traguardo, ma
non viene giudicato idoneo, verrà eliminato.
La tutela e la salvaguardia del cavallo è l'unico ed
esclusivo punto di partenza per chiunque voglia
cimentarsi in una gara di endurance, tant’è che il
riconoscimento più ambito oltre alla vittoria è quello
del premio "Best Condition", un titolo che viene
assegnato al soggetto che giunge al traguardo entro
un’ora dal primo classificandosi tra i primi 5 e risulti
essere nelle condizioni fisiche migliori. 
 
 
WHERE…
 
SAN ROSSORE, TENUTA NATA PER I CAVALLI
La tenuta di San Rossore fa parte del parco di San
Rossore-Migliarino-Massaciuccoli e occupa un’area di
5400 ettari, prevalentemente boschivi.
 
L’ippodromo di San Rossore è naturalmente nato per i
cavalli.
 
I terreni dell’ippodromo e delle piste di allenamento
sono celebrati nel mondo per la loro caratteristica
sabbiosa che riduce al massimo l’infortunistica dei
cavalli da corsa.
 
Le gare di endurance, con partenza e arrivo al centro
dell’ippodromo, si svolgono su terreni sabbiosi (dove
fino a 10 mila anni fa si estendeva il Mar Tirreno),
lungo percorsi che si snodano attraverso viali sabbiosi
all’interno della pineta fino al mare.
 
La Federazione Equestre Internazionale, dopo il
successo delle due precedenti edizioni di Toscana
Endurance Lifestyle, ha assegnato a Pisa, oltre
all’evento continentale 2018, i Mondiali  2019 riservati
ai giovani cavalli e ai giovani cavalieri e il Longines Fei
World Endurance Championships for seniors 2020. 
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Toscana Endurance
Lifestyle: a San
Rossore torna
l'importantissima
manifestazione.

FEI Meydan
European
Endurance
Championships: tutto
quello che c'è da

Toscana Endurance
Lifestyle: parola
d'ordine, rispetto per
l'ecosistema e per il
benessere animale.

Pisa chiama Tryon:
Toscana Endurance
Lifestyle trampolino di
lancio per i FEI WEG.

World Equestrian
Games: le dieci
iscrizioni nominative
per l'Endurance.

Campionati Europei
Junior e Young
Riders Endurance: i
binomi azzurri
convocati.

FEI Meydan
Endurance
Championship for
young riders and
juniors: gli azzurri

Azzurre al via in
Francia: quattro
amazzoni
scenderanno in
campo per il CEI2* di

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 24 al 27
luglio a San Rossore.

Costanza Laliscia:
consolida il primato di
atleta più vittoriosa
della storia
dell'endurance

Campionato Europeo
FEI YR&J: a Pisa il 26
luglio, presentato il
nuovo logo.

Costanza Laliscia:
candidata
rappresentante degli
atleti FEI.

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.

Redazione
Fonte: Daniela Cursi
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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.

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.

Coppa delle Regioni
di Endurance: vittoria
per l'Umbria.

Coppa delle Regioni
di Endurance
2017: al via le
competizioni presso
la ASD Follonica

Italiani in azione in
Francia e Gran
Bretagna. 

L'EDIZIONE 2017
DEL TOSCANA
ENDURANCE
LIFESTYLE
COLLEZIONA

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. 
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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. 

Endurance: due
amazzoni impegnate
in gara all'estero nel
weekend. 

Endurance: sospesi
tre cavalieri per
doping dalla FEI. 

Endurance: Laliscia
e Coppini
convocate per la
Dubai Crow Prince
Cup in UAE 

Endurance:
conclusa la H.H. The
Presidents l'11
Febbraio 2017 e si
scaldano i motori per

Endurance: giovani
italiani in gara nella
H.H. The Presidents
of United Arab
Emirates Cup.

Endurance: la prova
di Marco Sardo nel
CEI2* di Abu Dhabi
del 14 Gennaio.

Endurance:
Costanza Laliscia
vince il FEI Young
Riders Ranking
mondiale 2016

Endurance:
Galantino e Malta sul
traguardo della H.H.
Sh. Mohammed bin
Rashid Al Maktoum

Endurance: cavalieri
italiani al via nella 120
chilometri di Al
Wathba Sabato 14
Gennaio

Endurance: Columbu
e Laliscia primi nei
CEI di Monteleone di
Orvieto.

Endurance:
Galantino, Misino e
Simula pronte per una
nuova sfida nel
deserto. 

Endurance: che
amazzoni le azzurre!
Prima e terza ad Abu
Dhabi. 

Endurance: le
azzurre worldwide
´. Emirati Arabi,
Argentina e Francia
nel mirino delle

Endurance: Carolina
Asli Tavassoli firma il
CEI3* di Follonica.

Endurance: a
Follonica le finali del
circuito cavalli
giovani all´Ippodromo
dei Pini

I risultati dei CEI di
San Canzian
dIsonzo. Domenica
6 Novembre il Trofeo
Isonzo 2016

Trofeo dei circoli:
vecchio Gufo piglia
tutto. Il 6 Novembre
si è svolta la gara di
Endurance

Il Campionato
Italiano Endurance
Pony a Provaglio
d'Iseo

Montcuq: Due
italiani al via.
Appuntamento con
una delle competizioni
storiche

Endurance:
Piazzamenti e
vittorie azzurre nei
CEI. In gara all'estero
e in Italia, gli azzurri
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Costanza Laliscia n
°1 del ranking YR
FEI, vince anche a
Topolcianky

Trasferta slovacca
per Costanza
Laliscia. Sarà in gara
nella categoria Young
Riders e Junior

Coppa delle Regioni
di Endurance a
Follonica. Tutto è
pronto per dare il via
all'evento italiano di

Endurance: Un
Trofeo dedicato ad
Irene Avitabile. Sarà
assegnato alla
migliore amazzone

Longines FEI World
Endurance
Championships
2016: l'Italia ai nastri
di partenza

Grandi numeri per
Toscana Endurance
Lifestyle 2016. I
quattro round
dell'evento hanno

Alaimo, Di Mitri e De
Carolis tricolori a
Toscana Endurance
Lifestyle 2016. Gare
di alto livello nelle tre

Toscana Endurance
Lifestyle 2016.
Costanza Laliscia
trascina gli azzurri alla
conquista dell'argeto

I campioni del futuro
a Toscana
Endurance Lifestyle
2016 con Meydan.
Sette le prove in

A San Rossore i
Campionato Italiano
Under 14. Tutto
pronto per il quarto
step di Toscana

Europei J&YR
endurance: Grande
argento per l'Italia.
Le azzurre
conquistano il

Serioli, Abbruzzese
e Riboldi al via a
Florac. Saranno tre
gli azzurri in gara a
Florac, in una delle

Campionati Europei
YR/J: Cinque le
azzurre al via in
Portogallo. Sarà un
team tutto rosa´

Carolina Tavassoli
Asli da Record a
Toscana Endurance
Lifestyle. La
vicecampionessa

E' di Valentina Galli
il guizzo vincente a
Toscana Endurance
Lifestyle.
Spettacolare volata a

L'argentina Bastons
domina il Toscana
Endurance Lifestyle
2016. Parla argentino
la prova sui 120

Dalle prime luci
dell'alba fino al
pomeriggio a San
Rossore c'è il
secondo round di

Le migliori amazzoni
del mondo si sfidano
a San Rossore per il
secondo round di
Toscana Endurance

Più di cinquemila
spettatori al primo
round di Toscana
Endurance Lifestyle

Toscana Endurance
Lifestyle 2016. Nel
dominio Emiratino a
San Rossore brilla la
stella di Costanza

Toscana Endurance
Lifestyle 2016.

Toscana Endurance
Lifestyle 2016: I
grandi
dell'endurance si
sfidano a San

A San Rossore i
grandi
dell'endurance
mondiale. Sabato 23
e domenica 24 luglio

Costanza Laliscia e
Pallas vincono a
Samorin. La giovane
umbra prima nel
CEIYJ2* 120 km della

Un nuovo esito
positivo alle
sostanza proibite.
La FEI annuncia una
sospensione

Cavalieri in trasferta
nel week-end.
Slovacchia e Francia
le mete azzurre

Campionati Italiani a
squadre: Assegnati i
titoli 2016. La gara si
è svolta nella
splendida cornice

Maurizio Longo e
Shamira vincono il
CEI di Belpasso.
Non solo sport con
Sikania Endurance,

Tutti i diritti riservati
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San Rossore
diventa una delle
capitali mondiali
dell'endurance

Camilla Coppini e
Veinard Secondo
medaglia d'oro nel
Campionato Italiano
Under 21

Le trasferte
dell'Endurance nel
fine settimana.
Francia e Slovacchia
le mete di amazzoni e

CEI 1* di Vittorito,
Carolina Tavassoli
Asili si aggiudica la
vittoria. 28 i binomi al
via nel CEI 1*

Endurance: Gigante
in trasferta a Dubai.
Parteciperà alla
Crown Prince
Endurance Cup

Lazio: Il Campionato
Regionale
Endurance. La prima
tappa del campionato
si terrà il 28 febbraio a

Gran finale per
l'Endurance sardo
con la gara
internazionale Cei*.

Endurance: Grande
partecipazione al
Campionato
Toscano 2015. 

Bahrain ruba la
scena al FEI World
Endurance
Championships in
Cile.

Endurance: Toscana
oro alla Coppa delle
Regioni. 10 Ottobre
2015, Anghiari
Castello di Sorci.

Le giovani amazzoni
sarde brillano nel
weekend di
Endurance dedicato
ai Mondiali Giovani

Ad Anghiari la
Coppa delle Regioni
2015. Al via oltre 200
binomi.

Toscana Endurance
Lifestyle 2015, dal 20
al 23 
agosto, sport ad alto
livello e grandi

Sardegna
Endurance 2015:
la kermesse ha
richiamato all'Horse
Country di Arborea più

CEI 3 stelle di
Samorin,
Slovacchia: vittoria
dell'azzurra Marie
Cecile Mosti.

Campionato
Regionale di
Endurance:
l'appuntamento si è
svolto in provincia di

Campionato italiano
assoluto di
Endurance: Daniele
Serioli conquista il
titolo di Campione

Campionato Italiano
Assoluto di
Endurance:
Costanza Laliscia
conquista il titolo J&Yr.

Gara Regionale di
Endurance:
Peppuccio Medda e il
cavallo Peppe signori
della velocità. 

Terza Tappa
Campionato
Regionale Pony.
L'endurance pony
prosegue la sua

Seconda Tappa del
Campionato
Regionale Pony
Endurance: si è
svolta il 12 aprile a

A Castiglione del
Lago da 7 al 10
maggio torna Umbria
Endurance Life Style
2015. 
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Presentazione
Servizi Internet
Perché promuoversi sul Portale
Listino Prezzi
Modalità di Pagamento
Convenzioni
Tessera Circle Classic & VIP
Contatti
Sfoglia la brochure del Portale
Disclaimer
RSS
Privacy & Cookie Policy
GDPR Trattamento dati

Community:
Community del Portale
Iscrizione / Login
Pannello di Controllo
L'Esperto Risponde
Forum

News:
Home Page
Monta Inglese
Monta Western
Ippica
Polo
Attacchi
Equiturismo
Cura e Benessere
Ippoterapia
Interviste

Centri ippici
Agriturismi
Trekking
Corsi e stage
Centri di Ippoterapia
Van e Trailer
Carrozze e calessi
Alimenti e cosmesi
Abbigliamento
Arte e oggettistica
Prodotti per scuderia
Box, scuderie, edilizia
Campi, lettiere, pavimentazioni
Ostacoli e pali
Giostre e solarium
Carrelli e cassoni
Trainer
Veterinari
Immobiliari e soc. di servizi
Trasporto cavalli
Aziende mascalcia
Maniscalchi

Archivio Articoli

Annunci
Catalogo Stalloni
Pubblica il tuo Articolo
Sondaggi
Video
Enciclopedia
Razze Equine
Barzellette
Proverbi
Foto e Dediche
Poesie
Giochi gratuiti

Info e Indirizzi utili:
Enti e Associazioni

Promuovi la tua
Azienda Gratis

Vuoi acquistare comodamente da
casa accessori per il cavallo,
attrezzature per scuderia e
abbigliamento per equitazione dei
marchi più prestigiosi?
Allora il posto giusto è
Nonsolocavallo.it il negozio di
equitazione del Portale del Cavallo
con un ottimo servizio assistenza
clienti e un vasto assortimento di
articoli per equitazione. 

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

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

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

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

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su
NonsoloCavallo.it
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Toscana Endurance Lifestyle: iniziato il conto alla
rovescia per l'edizione 2018 dell'importantissimo
evento in programma dal 24 al 27 luglio
ENDURANCE LIFESTYLE è un format che lega l´amore per i cavalli al turismo,
ai rapporti internazionali, all´espressione del talento, alla celebrazione della
forza femminile, al rispetto della natura e dell´ambiente. 
L´edizione numero 4 ospiterà a Pisa San Rossore la terza edizione dell´ H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival.
In programma anche i FEI Meydan Endurance Championships for Young Riders
and Juniors 2018.
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WHAT…
 
FOCUS ON:
H.H. SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL
MAKTOUM ITALY ENDURANCE FESTIVAL 2018
 
E’ la terza edizione consecutiva a San Rossore e nel
calendario internazionale è stato previsto un solo
evento “gemello”, in Inghilterra, a Euston Park dal 16
al 19 agosto, location alla quale Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum e la famiglia reale di Dubai
sono da sempre legati. L’inserimento di “Italy” nella
dicitura dell’evento sta a indicare che Pisa e San
Rossore figurano nel ristretto novero degli eventi che

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai, e il suo staff individuano come centrali nell'ambito della propria attività nell'endurance su
scala mondiale.
 
L’edizione 2018 ha in programma tre internazionali: CEI2* (120 chilometri), CEI2* J/YR (120 chilometri) e
CEI1* (81 chilometri).
 
L’edizione 2017 ha messo nero su bianco i seguenti numeri: un indotto pari a 29.230  pernottamenti in
strutture ricettive; 789 persone coinvolte nell’organizzazione; 529 cavalli in gara; 39 nazioni al via; 16 regioni
italiane in gara..
 
I VINCITORI 2017
 
CEI3* 160 Km
 
1)    AIDA Mohammed (ALG)  - THAHER DU BARTHAS
2)    AL KAABI Hamad Obaid Rashed (UAE) – SIAM DU BARTHAS
3)    AL OWAIS Salim Said (UAE) – CASTELBAR CORSAIR
 
CEI2* 120 Km
 
1)    AL FARESI Mansour Saeed Mohammed (UAE) – MAGIC GLENN TAYLA
2)    AL MARRI Abdulla Ghanim (UAE) – CHANAH
3)    AL OWAISI Ghanim Said Salim (UAE) – DJI’NHA DE FIGNOLS
 
CEI2* LADIES 120 Km
 
1)    AL SABOORI Alia Ahmad Mohammed (UAE) – ZA’AMAH
2)    GONZALEZ GUARDIA Eulalia (ESP) – AL FATIN
3)    AL ROMAITHI Ayesha Darwish Ahmed (UAE) – QUETZAL ARVORIG
 
HOW…
 
FOCUS ON:
LA DISCIPLINA DELL’ENDURANCE
 
La prima forma di Endurance (non sportivo) nasce con i Pony Express, servizio di posta prioritaria americano
a mezzo del cavallo, che nel 1860 collegava la costa dell’Atlantico con quella del Pacifico, prima dell’avvento
del telegrafo. Questo sistema, sostituendo quello in uso con le carrozze, ridusse i tempi di recapito della
posta: da est a ovest - e viceversa - in 10 giorni, tramite una sorta di staffetta tra i vari pony express.
 
Le prime prove di Endurance equestre sportivo si disputarono a partire dal 1954 in California, lungo la Western
States Trail, in un percorso che ricalcava quello usato dai "pony-express".
 
Le competizioni di endurance si svolgono su itinerari tracciati individuati prevalentemente su percorsi di
campagna e necessitano unicamente di strutture che, a fine gara, possono essere completamente smontate
per restituire all’ambiente tutta la sua bellezza originaria e incontaminata. E’ una vera e propria disciplina
“ecocompatibile”.
 
Queste competizioni mettono in luce le capacità di cavallo e cavaliere sul piano della distribuzione delle forze.
La lunghezza dei tracciati di gara può andare dai 30-40 fino ai 120 o 160 chilometri (competizioni nazionali e
internazionali, queste ultime, che assegnano titoli assoluti).
 
IL BENESSERE ANIMALE
 
Durante Toscana Endurance Lifestyle 2018 sarà allestita una vera e propria clinica veterinaria attrezzata per
qualsiasi evenienza, oltre a quella già presente nelle strutture dell’ippodromo di San Rossore.
 
Durante la gara i cavalli vengono costantemente rinfrescati e reidratati: le competizioni di alto livello
organizzativo come il Toscana Endurance Lifestyle mettono a disposizione una ricca dotazione di punti di
assistenza e punti acqua presidiati; tonnellate di ghiaccio sono a disposizione e migliaia di litri di acqua
vengono passate in corsa ai cavalieri per poter rinfrescare l’animale.
 
Al vet-gate sono collocati numerosi e ulteriori vasconi per le abbeverate e per le spugnature con acqua fresca.
 
Il principio cardine dell’endurance: per vincere non occorre tagliare per primi il traguardo, ma portare a termine
la gara con il cavallo nelle migliori condizioni. Infatti, se un cavallo taglia per primo il traguardo, ma non viene
giudicato idoneo, verrà eliminato.
 
La tutela e la salvaguardia del cavallo è l'unico ed esclusivo punto di partenza per chiunque voglia cimentarsi
in una gara di endurance, tant’è che il riconoscimento più ambito oltre alla vittoria è quello del premio "Best
Condition", un titolo che viene assegnato al soggetto che giunge al traguardo entro un’ora dal primo
classificandosi tra i primi 5 e risulti essere nelle condizioni fisiche migliori. 
 
IL CAVALLO MARATONETA
 
Le razze che eccellono in questa disciplina sono il Purosangue arabo e il suo “derivato” Angloarabo, che
uniscono la resistenza alla velocità. I soggetti da endurance devono essere in generale non troppo alti, con
una struttura armoniosa, leggeri e avere arti (appiombi, in gergo equestre) molto vicini alla perfezione.
 
Paesi leader nell’allevamento dei migliori soggetti: Argentina, Uruguay, Francia e Italia, in particolare la
Sardegna.
 
COME SI SVOLGE UNA GARA DI ENDURANCE
 
Il giorno che precede la gara viene effettuata una visita preliminare per verificare l'idoneità del cavallo; in gara
ogni 30-35 chilometri sono previsti i cosiddetti “Vet Gate”: il cavallo - una volta recuperato lo sforzo e raggiunti
gli idonei parametri fisiologici - viene esaminato dai membri della commissione veterinaria per stabilire se è in
grado di riprendere la gara. Vengono controllati: battito cardiaco, disidratazione, colore delle mucose,
movimenti intestinali, respiro, lesioni e andatura, ovvero i parametri metabolici e meccanici che permettono di
valutare se le condizioni del cavallo sono idonee per il prosieguo della competizione. Qualora uno o più di
questi fosse fuori norma, il cavallo verrebbe "eliminato" dalla competizione. Tra i parametri fisiologici e sanitari
prestabiliti, la frequenza cardiaca che non deve superare i 64 battiti al minuto. 
 
Durante il vet gate, il tempo di gara viene bloccato e scatta un periodo di sosta obbligatoria - che può andare
dai 30 ai 50 minuti - per consentire all’animale un ulteriore recupero. E’ evidente, dunque, che anche al
cancello veterinario può verificarsi un sorpasso: basta che un cavallo, giunto successivamente, recuperi prima
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cancello veterinario può verificarsi un sorpasso: basta che un cavallo, giunto successivamente, recuperi prima
di un altro e venga presentato in visita prima per ripartire prima di quello che lo aveva preceduto (a parità di
tempo di sosta obbligatoria).
 
Questo è il principio cardine dell’endurance: per vincere non occorre tagliare per primi il traguardo, ma portare
a termine la gara con il cavallo nelle migliori condizioni. Infatti, se un cavallo taglia per primo il traguardo, ma
non viene giudicato idoneo, verrà eliminato.
 
La tutela e la salvaguardia del cavallo è l'unico ed esclusivo punto di partenza per chiunque voglia cimentarsi
in una gara di endurance, tant’è che il riconoscimento più ambito oltre alla vittoria è quello del premio "Best
Condition", un titolo che viene assegnato al soggetto che giunge al traguardo entro un’ora dal primo
classificandosi tra i primi 5 e risulti essere nelle condizioni fisiche migliori. 
 
WHERE…..
 
SAN ROSSORE, TENUTA NATA PER I CAVALLI
 
La tenuta di San Rossore fa parte del parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli e occupa un’area di
5400 ettari. E’ compresa fra i fiumi Arno e Serchio. Boschiva per circa due terzi, dove è presente una
ricchissima avifauna, è agricola per il restante territorio. All’interno della tenuta si trovano l’ippodromo del
galoppo e il centro di allenamento per un totale di 120 ettari.
 
La tenuta di San Rossore è appartenuta come sede di vacanze e di caccia, in momenti storici diversi, alla
famiglia Medicea (1544-1737), ai Granduchi di Lorena (1738-1859) e ai Savoia (1860-1946). Dopo un breve
passaggio al Demanio dello Stato, dal 1955 è passata alla Presidenza della Repubblica. Dal 1989 è di
proprietà della Regione Toscana che l’ha data in gestione all’Ente Parco.
 
L’ippodromo di San Rossore è naturalmente nato per i cavalli.
 
Nel 1829 Leopoldo II di Lorena tracciò le prime piste per farvi allenare i suoi cavalli in vista delle gare
primaverili che si disputavano al Quercione, a Firenze. Nel 1854 è nata l’attività agonistica con la prima
costruzione di un ippodromo aperto al pubblico. La gestione delle attività ippiche a San Rossore - ippodromo
e centro di allenamento - è da oltre cento anni della società Alfea. I terreni dell’ippodromo e delle piste di
allenamento sono celebrati nel mondo per la loro caratteristica sabbiosa che riduce al massimo
l’infortunistica dei cavalli da corsa.
 
Le gare di endurance, con partenza e arrivo al centro dell’ippodromo, si svolgono su terreni sabbiosi (dove fino
a 10 mila anni fa si estendeva il Mar Tirreno), lungo percorsi che si snodano attraverso viali sabbiosi all’interno
della pineta fino al mare.
 
La Federazione Equestre Internazionale, dopo il successo delle due precedenti edizioni di Toscana
Endurance Lifestyle, ha assegnato a Pisa, oltre all’evento continentale 2018, i Mondiali  2019 riservati ai
giovani cavalli e ai giovani cavalieri e il Longines Fei World Endurance Championships for seniors 2020.
 
FACTS & NUMBERS…
 

•      L’endurance e’ la seconda disciplina equestre nel mondo per numero di eventi (930 ospitati in 52
paesi).
•      L’endurance e’ la seconda disciplina equestre nel mondo per numero di cavalli (14.938 ) e atleti
(7.142).
•      Al primo posto, rispetto alle 9 discipline equestri riconosciute dalla FEI, il salto ostacoli: 1.659
eventi, 22.136 atleti e 49.157 cavalli.
•      Praticanti dell’endurance: il 36,5% è rappresentata dalle donne (1.775 in tutto il mondo); il
restante 63,5% è tutta al maschile(3.084).
•      L’incremento delle gare di endurance, dal 2007, e’ stato pari al 100%
•      14.800.000  il valore dell’evento toscana endurance lifestyle 2017
•      29.230  i pernottamenti nelle strutture ricettive nel 2017
•      529 cavalli in gara nell’edizione 2017
•      789 persone coinvolte nell’organizzazione 2017
•      Un milione di euro e’ il budget in benefits e facilities previsto per le due gare dell’H..H. Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival

 
WHO…
 
L’ORGANIZZAZIONE DEL TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE:
CHI E’ GIANLUCA LALISCIA
 
Gianluca Laliscia è il creatore del format Endurance Lifestyle. La sua prima volta in sella è stata a nove anni.
All’età di 10 papà Giorgio e mamma Elena, amanti dei cavalli, gli regalano il suo primo amico equino,
un’avelignese di nome Lola. Da allora la sua vita ha avuto un'unica direzione: i cavalli, con amore sacrificio e
passione. Un’eredità tramandata dal nonno paterno, Alvaro, simbolo di un mestiere affascinante, ormai
scomparso, quello del trasporto per mezzo dei carri. 
 
Gianluca Laliscia è il cavaliere azzurro che ha contribuito, con Pietro Moneta, Diana e Angela Origgi, alla
conquista della medaglia d’oro a squadre ai Campionati mondiali di endurance del 2005 a Dubai, un obiettivo
che l’Italia aspettava di centrare da 25 anni (dalle Olimpiadi di Mosca 1980).
 
Laliscia, Chairman di Endurance Lifestyle, è giudice e tecnico federale di terzo livello, direttore tecnico di
Italia Endurance Stables & Academy e del Fuxiateam di Perugia. Negli anni il cavaliere ha saputo sviluppare
incredibili sinergie con le nazioni protagoniste dell’endurance di vertice planetario: gli Emirati Arabi e i paesi
del Golfo, in particolare Dubai.
 
«Senza un’impostazione quasi militare sarebbe impossibile gestire un’organizzazione di questa entità, con
tutti i risvolti relativi alla sicurezza dei cavalli, dei cavalieri, e naturalmente degli illustri ospiti italiani e stranieri
che sempre ci raggiungono». Riguardo al benessere dei cavalli, Toscana Endurance Lifestyle e l’event
manager Laliscia sono attenti ai più minimi particolari: non per niente fu il primo firmatario della Carta etica
per la tutela del Cavallo redatta nel luglio 2009 dal Ministero della Salute, primo storico documento
governativo che si sia occupato approfonditamente di questo tema.
 
 
FOCUS ON:
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2018
 
COME TUTTO EBBE INIZIO….
 
Sulla scorta di esperienze nell’organizzazione di eventi legati all’endurance sin dal 1998 – con un primo picco
registrato già nel 2001, quando a sole due settimane dagli attentati alle Torri gemelle venne proposto il
Campionato europeo open con la partecipazione di atleti del mondo occidentale e arabo - sistemaeventi.it si
presenta nel mondo delle manifestazioni sportive, per la prima volta, nel 2004, con i Campionati Italiani di
Endurance (Castiglione Del Lago). Un punto di partenza cui sono seguiti 15 anni di fedeltà assoluta alla
disciplina, attraverso l’organizzazione di ben 30 eventi che hanno segnato la creazione di format sempre più
innovativi, fino al primo Endurance Lifestyle che, nel 2007, prende il nome di Assisi Endurance Lifestyle,
ripetuto anche nel 2008 e nel 2009.
 
La manifestazione inizia la sua storia ottenendo subito grande successo di pubblico e riscontri istituzionali,
economici e mediatici. La presenza di rappresentanti delle Famiglie Reali degli EAU - anche in qualità di
atleti partecipanti - dà il via ad un rapporto destinato a divenire elemento permanente in ogni evento. Gli
anni 2010 e 2011 assistono al trasferimento della manifestazione in Veneto, nel territorio gardesano. Viene
lanciato così il Garda Endurance Lifestyle, evento che consolida la sua forza sotto il profilo economico.
 
Nel 2012 nasce Marche Endurance Lifestyle, appuntamento che attesta la continua partecipazione di Sua
Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, di suo figlio, Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin
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Toscana Endurance
Lifestyle: a San
Rossore torna
l'importantissima
manifestazione.

FEI Meydan
European
Endurance
Championships: tutto
quello che c'è da

Toscana Endurance
Lifestyle: parola
d'ordine, rispetto per
l'ecosistema e per il
benessere animale.

Pisa chiama Tryon:
Toscana Endurance
Lifestyle trampolino di
lancio per i FEI WEG.

World Equestrian
Games: le dieci
iscrizioni nominative
per l'Endurance.

Campionati Europei
Junior e Young
Riders Endurance: i
binomi azzurri
convocati.

FEI Meydan
Endurance
Championship for
young riders and
juniors: gli azzurri

Azzurre al via in
Francia: quattro
amazzoni
scenderanno in
campo per il CEI2* di

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 24 al 27
luglio a San Rossore.

Costanza Laliscia:
consolida il primato di
atleta più vittoriosa
della storia
dell'endurance

Campionato Europeo
FEI YR&J: a Pisa il 26
luglio, presentato il
nuovo logo.

Costanza Laliscia:
candidata
rappresentante degli
atleti FEI.

Redazione
Fonte: Daniela Cursi

Commenti

ENDURANCE: leggi anche...

Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, di suo figlio, Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Maktoum e del ministro dell’Economia Sultan bin Saeed Al Mansouri: presenze
che si ripetono anche nel 2013 e nel 2014 insieme ad una folta delegazione istituzionale e imprenditoriale
emiratina di primario livello.
 
Nel 2013 il format viene declinato anche in Sardegna Endurance Lifestyle, evento sportivo che contribuisce
prepotentemente alla promozione dell’isola nei confronti del mercato turistico emiratino e, soprattutto,
promuove il rilancio dell’allevamento del cavallo sportivo nel territorio.
 
Il 2014 è l’anno della trilogia: Marche Endurance Lifestyle e Sardegna Endurance Lifestyle si uniscono
a Umbria Endurance Lifestyle (ripetuto anche nel 2015 a Castiglione del Lago).
 
L’evento novità del 2015 è Toscana Endurance Lifestyle, ospitato a Pisa, all’Ippodromo di San Rossore,
all’interno del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, dove arrivano anche Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum e uno dei figli, il principe alla Corona di Dubai, Sheikh Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
 
Nel 2016, anno in cui si ripete l’Umbria Endurance Lifestyle, l’evento di Pisa cresce ulteriormente con 4 date,
ospitando competizioni di assoluto livello come la prima data dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival, il Campionato italiano assoluto open e il Campionato italiano Under 14
oltre a competizioni in tutte le categorie internazionali.
 
Il successo sempre crescente conduce alla conferma della Tenuta di San Rossore a Pisa per
l’edizione 2017, che prevede due date e mette con la tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival e il Campionato italiano Under 14. L’impegno annuale si conclude il 17
dicembre con Umbria Endurance Lifestyle.
 
Il futuro è oggi, con i FEI Meydan European Endurance Championship for young riders and junior 2018 e
l’H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival. Un’edizione che crea attesa per i
prossimi due anni, con l’assegnazione da parte della FEI, del Campionato del Mondo di endurance under 21 e
del Campionato del Mondo Giovani Cavalli nel 2019 e del Campionato del Mondo seniores di endurance nel
2020.
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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.

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.

HOME REDAZIONE CONTATTI PRESENTAZIONE CONVENZIONI LISTINO PREZZI MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZI INTERNET PRIVACY POLICY

Informazioni:
Redazione

Cerca tra:
Allevamenti

Servizi:
Cavalli in Vendita

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

Su Nonsolocavallo.it trovi
tutto a prezzi accessibili

 

Tutti i diritti riservati

ilportaledelcavallo URL : http://www.ilportaledelcavallo.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

18 luglio 2018 - 14:04 > Versione online

http://www.ilportaledelcavallo.it/system/modules/banner/public/conban_clicks.php?bid=96
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-italiano-giovanile-endurance-costanza-laliscia-campionessa-5a-volta&hp=&id_articolo=11529
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-italiano-giovanile-endurance-costanza-laliscia-campionessa-5a-volta&hp=&id_articolo=11529
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-weg-tryon-azzurri-test-event-endurance&hp=&id_articolo=11484
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-weg-tryon-azzurri-test-event-endurance&hp=&id_articolo=11484
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-mipaaf-ed-endurance-interregionale-successi-non-finire-pratoni-vivaro&hp=&id_articolo=11408
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-mipaaf-ed-endurance-interregionale-successi-non-finire-pratoni-vivaro&hp=&id_articolo=11408
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-azzurri-azione-italiani-trasferta-francia-spagna&hp=&id_articolo=11400
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-azzurri-azione-italiani-trasferta-francia-spagna&hp=&id_articolo=11400
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-circuito-giovani-cavalli-mipaaf-successo-fuxiateam-pratoni-vivaro&hp=&id_articolo=11388
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-circuito-giovani-cavalli-mipaaf-successo-fuxiateam-pratoni-vivaro&hp=&id_articolo=11388
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-mipaaf-lazio-sara-casa-enduristi-italiani-week-end&hp=&id_articolo=11352
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-mipaaf-lazio-sara-casa-enduristi-italiani-week-end&hp=&id_articolo=11352
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-concours-international-d-endurance-piazza-onore-daniele-serioli&hp=&id_articolo=11295
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-concours-international-d-endurance-piazza-onore-daniele-serioli&hp=&id_articolo=11295
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-regionale-sicilia-endurance-programma-tappa-caltanissetta&hp=&id_articolo=11263
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-regionale-sicilia-endurance-programma-tappa-caltanissetta&hp=&id_articolo=11263
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-abu-dhabi-festival-endurance-ride-trionfo-giulia-vigevani&hp=&id_articolo=11274
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-abu-dhabi-festival-endurance-ride-trionfo-giulia-vigevani&hp=&id_articolo=11274
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-trofeo-triveneto-endurance-classifica-aggiornata-dopo-seconda-tappa&hp=&id_articolo=11247
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-trofeo-triveneto-endurance-classifica-aggiornata-dopo-seconda-tappa&hp=&id_articolo=11247
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-abu-dhabi-festival-endurance-ride-alice-misino-trasferta-emirati-arabi-uniti&hp=&id_articolo=11201
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-abu-dhabi-festival-endurance-ride-alice-misino-trasferta-emirati-arabi-uniti&hp=&id_articolo=11201
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-dubai-crown-prince-endurance-cup-sette-italiani-prenderanno-parte-competizione&hp=&id_articolo=11161
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-dubai-crown-prince-endurance-cup-sette-italiani-prenderanno-parte-competizione&hp=&id_articolo=11161
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-endurance-lazio-resoconto-prima-tappa&hp=&id_articolo=11170
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-endurance-lazio-resoconto-prima-tappa&hp=&id_articolo=11170
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-discovering-magredi-programma-gara-internazionale-endurance&hp=&id_articolo=11158
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-discovering-magredi-programma-gara-internazionale-endurance&hp=&id_articolo=11158
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-cei-tordera-sei-azzurri-trasferta-spagna-8-1-marzo&hp=&id_articolo=11118
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-cei-tordera-sei-azzurri-trasferta-spagna-8-1-marzo&hp=&id_articolo=11118
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-trofeo-triveneto-classifiche-prima-tappa-talmassons&hp=&id_articolo=11096
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-trofeo-triveneto-classifiche-prima-tappa-talmassons&hp=&id_articolo=11096
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-regionale-sicilia-endurance-2018-programma-prima-tappa&hp=&id_articolo=11061
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-campionato-regionale-sicilia-endurance-2018-programma-prima-tappa&hp=&id_articolo=11061
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-weg-endurance-test-event-binomi-invitati-gareggiare-tryon-usef&hp=&id_articolo=11023
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-weg-endurance-test-event-binomi-invitati-gareggiare-tryon-usef&hp=&id_articolo=11023
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-hh-president-cup-fenomenale-costanza-laliscia-quasarquarto-ad-abu-dhabi&hp=&id_articolo=10941
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-hh-president-cup-fenomenale-costanza-laliscia-quasarquarto-ad-abu-dhabi&hp=&id_articolo=10941
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-president-cup-sei-amazzoni-italiane-azione-ad-abu-dhabi&hp=&id_articolo=10909
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=-b-president-cup-sei-amazzoni-italiane-azione-ad-abu-dhabi&hp=&id_articolo=10909
http://www.ilportaledelcavallo.it/default.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/redazione.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/contatti.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/presentazione.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/convenzioni.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/listino-prezzi.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/modalita-pagamento.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/servizi-internet.asp
http://www.iubenda.com/privacy-policy/860506/full-legal
http://www.ilportaledelcavallo.it/redazione.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/allevamenti.html
http://www.ilportaledelcavallo.it/cavalli-vendita.asp
http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?tit=btoscana-endurance-lifestyle-b-un-format-che-unisce-amore-per-cavalli-talento-e-turismo-in-programma-lh-h-sheikh-mohammed-bin-rashid-al-maktoum-italy-endurance-festival-e-i-fei-meydan-endurance-championships-for-young-riders-and-juniors&id_articolo=11967


Presentazione
Servizi Internet
Perché promuoversi sul Portale
Listino Prezzi
Modalità di Pagamento
Convenzioni
Tessera Circle Classic & VIP
Contatti
Sfoglia la brochure del Portale
Disclaimer
RSS
Privacy & Cookie Policy
GDPR Trattamento dati

Community:
Community del Portale
Iscrizione / Login
Pannello di Controllo
L'Esperto Risponde
Forum

News:
Home Page
Monta Inglese
Monta Western
Ippica
Polo
Attacchi
Equiturismo
Cura e Benessere
Ippoterapia
Interviste

Centri ippici
Agriturismi
Trekking
Corsi e stage
Centri di Ippoterapia
Van e Trailer
Carrozze e calessi
Alimenti e cosmesi
Abbigliamento
Arte e oggettistica
Prodotti per scuderia
Box, scuderie, edilizia
Campi, lettiere, pavimentazioni
Ostacoli e pali
Giostre e solarium
Carrelli e cassoni
Trainer
Veterinari
Immobiliari e soc. di servizi
Trasporto cavalli
Aziende mascalcia
Maniscalchi

Archivio Articoli

Annunci
Catalogo Stalloni
Pubblica il tuo Articolo
Sondaggi
Video
Enciclopedia
Razze Equine
Barzellette
Proverbi
Foto e Dediche
Poesie
Giochi gratuiti

Info e Indirizzi utili:
Enti e Associazioni

Promuovi la tua
Azienda Gratis

Vuoi acquistare comodamente da
casa accessori per il cavallo,
attrezzature per scuderia e
abbigliamento per equitazione dei
marchi più prestigiosi?
Allora il posto giusto è
Nonsolocavallo.it il negozio di
equitazione del Portale del Cavallo
con un ottimo servizio assistenza
clienti e un vasto assortimento di
articoli per equitazione. 

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

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

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

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

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su
NonsoloCavallo.it
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A partire da solo € 150,00
>> chiedi informazioni

il grande eshop di equitazione www.nonsolocavallo.it

mer. 18 luglio 2018

 

18/07/2018

Toscana Endurance Lifestyle: diminuiscono le
emissioni, aumentano i punti acqua. Parola d'ordine,
rispetto per l'ecosistema e per il benessere animale
Cominciato il conto alla rovescia per la quarta edizione della manifestazione in
programma dal 24 al 27 luglio presso l'Ippodromo e la Tenuta di Pisa San
Rossore

Redazione
Fonte: Daniela Cursi

Commenti

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:   

E’ partito il conto alla rovescia per il Toscana
Endurance Lifestyle 2018 (24- 27 luglio),
manifestazione che nel segnare la sua quarta
edizione presso l’ippodromo e la Tenuta di Pisa San
Rossore, guarda ai prossimi due anni, grazie
all’assegnazione dei Mondiali giovanili e giovani cavalli
2019 (FEI World Endurance Championship Young
Riders & Juniors e FEI World Endurance
Championship Young Horses) e del Longines FEI
World Equestrian Championship 2020. 
 
Di fatto, l’Italia, diviene sede d’eccellenza di una
disciplina che - dati forniti dalla Federazione Equestre
Internazionale - è la seconda disciplina equestre nel
mondo, dopo il salto ostacoli, per numero di eventi
(930 ospitati in 52 paesi), numero di cavalli (14.938 ) e
atleti (7.142): crescita dovuta a un incremento delle
gare che, dal 2007 ad oggi, e’ stato pari al 100%.
 
Le motivazioni di questa crescita esponenziale sono,
senza dubbio, da ricondurre all’ “ecocompatibilità”
della disciplina. 
 
Le competizioni di endurance si svolgono, infatti, su
itinerari tracciati individuati prevalentemente su
percorsi di campagna e necessitano unicamente di
strutture che, a fine gara, possono essere
completamente smontate per restituire all’ambiente
tutta la sua bellezza originaria e incontaminata.
 
Questo vale anche per il Toscana Endurance Lifestyle
2018, con il FEI Meydan European Endurance

Championship Young Riders & Juniors (giovedì 26) e l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival (venerdì 27), entrambi circondati da un panorama unico, riconosciuto in
tutto il mondo, tra il Mar Tirreno e la Alpi Apuane.
 
“Trovarsi in quel regno della biodiversità che è la Tenuta di San Rossore - conferma Gianluca Laliscia,
ideatore e organizzatore dell’evento - da una parte facilita il nostro compito, dall’altra ci stimola a rispettare
l’ambiente. Abbiamo, infatti, limitato a tre i punti in cui le auto dei team di assistenza possono raggiungere i
binomi in gara, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni.  L’impiego di meno auto sul percorso soddisfa
anche la nostra necessità di rispettare un ecosistema unico in cui la farnia, il frassino, l’ontano e i pini
marittimi creano luoghi d’elezione per cervi, upupe, usignoli, picchi rossi e scoiattoli. Un’accortezza in più che
si accompagna alla prioritaria salvaguardia del benessere animale, con un aumento degli standard di
sicurezza: 4 “water point” e 14 punti di sicurezza presidiati per verificare e monitorare il passaggio dei cavalli
lungo il tracciato e, se necessario, intervenire tempestivamente in aiuto di cavalli e atleti, con un allerta via
radio che fa scattare immediatamente tutte le procedure di soccorso e sicurezza”. 
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Toscana Endurance
Lifestyle: parola
d'ordine, rispetto per
l'ecosistema e per il
benessere animale.

Pisa chiama Tryon:
Toscana Endurance
Lifestyle trampolino di
lancio per i FEI WEG.

World Equestrian
Games: le dieci
iscrizioni nominative
per l'Endurance.

Campionati Europei
Junior e Young
Riders Endurance: i
binomi azzurri
convocati.

FEI Meydan
Endurance
Championship for
young riders and
juniors: gli azzurri

Azzurre al via in
Francia: quattro
amazzoni
scenderanno in
campo per il CEI2* di

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 24 al 27
luglio a San Rossore.

Costanza Laliscia:
consolida il primato di
atleta più vittoriosa
della storia
dell'endurance

Campionato Europeo
FEI YR&J: a Pisa il 26
luglio, presentato il
nuovo logo.

Costanza Laliscia:
candidata
rappresentante degli
atleti FEI.

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.

ENDURANCE: leggi anche...

 

Briglia western con redini e
frontalino decorato

solo
€ 37,44
anziché
€ 44,05
sconto
15%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Longia per cavalli in nylon piatto 8 m
con passamano in neoprene e girella

solo
€ 10,49
anziché
€ 11,66
sconto
10%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Fasce complete di sottofasce in
neoprene imbottitura ovatta,
chiusure in velcro regolabili

solo
€ 34,53
anziché
€ 36,35
sconto
5%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

SET RECINZIONE ELETTRICA
completa di elettrificatore, fettuccia,
barriera con molla per cancello, targa

e 20 picchetti

solo
€ 191,89
anziché
€ 255,85
sconto
25%

Plug-in Commenti di Facebook

Aggiungi un commento...

Offerte del giorno

Tutti i diritti riservati
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CEI Tordera: sei
azzurri in trasferta in
Spagna dall'8 all'1
marzo.

Trofeo Triveneto: le
classifiche della prima
tappa di Talmassons.

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.

Coppa delle Regioni
di Endurance: vittoria
per l'Umbria.

Coppa delle Regioni
di Endurance
2017: al via le
competizioni presso
la ASD Follonica

Italiani in azione in
Francia e Gran
Bretagna. 

L'EDIZIONE 2017
DEL TOSCANA
ENDURANCE
LIFESTYLE
COLLEZIONA

Toscana Endurance
Lifestyle 2017:
venerdì 4 hanno
trionfato le ragazze.

Toscana Endurance
Lifestyle 2017: il
secondo round chiude
in bellezza.

ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

BIOLADER detergente e lucidante
per la cura del cuoio di selle e
finimenti 5 funzioni in un solo

prodotto 750 ml

solo
€ 13,75
anziché
€ 25,00
sconto
45%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

HOME REDAZIONE CONTATTI PRESENTAZIONE CONVENZIONI LISTINO PREZZI MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZI INTERNET PRIVACY POLICY

Informazioni:
Redazione
Presentazione
Servizi Internet
Perché promuoversi sul Portale
Listino Prezzi
Modalità di Pagamento
Convenzioni
Tessera Circle Classic & VIP
Contatti
Sfoglia la brochure del Portale
Disclaimer
RSS
Privacy & Cookie Policy
GDPR Trattamento dati

Community:
Community del Portale
Iscrizione / Login
Pannello di Controllo
L'Esperto Risponde
Forum

News:
Home Page
Monta Inglese
Monta Western
Ippica
Polo
Attacchi
Equiturismo
Cura e Benessere
Ippoterapia
Interviste

Cerca tra:
Allevamenti
Centri ippici
Agriturismi
Trekking
Corsi e stage
Centri di Ippoterapia
Van e Trailer
Carrozze e calessi
Alimenti e cosmesi
Abbigliamento
Arte e oggettistica
Prodotti per scuderia
Box, scuderie, edilizia
Campi, lettiere, pavimentazioni
Ostacoli e pali
Giostre e solarium
Carrelli e cassoni
Trainer
Veterinari
Immobiliari e soc. di servizi
Trasporto cavalli
Aziende mascalcia
Maniscalchi

Archivio Articoli

Servizi:
Cavalli in Vendita
Annunci
Catalogo Stalloni
Pubblica il tuo Articolo
Sondaggi
Video
Enciclopedia
Razze Equine
Barzellette
Proverbi
Foto e Dediche
Poesie
Giochi gratuiti

Info e Indirizzi utili:
Enti e Associazioni

Promuovi la tua
Azienda Gratis

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

Vuoi acquistare comodamente da
casa accessori per il cavallo,
attrezzature per scuderia e
abbigliamento per equitazione dei
marchi più prestigiosi?
Allora il posto giusto è
Nonsolocavallo.it il negozio di
equitazione del Portale del Cavallo
con un ottimo servizio assistenza
clienti e un vasto assortimento di
articoli per equitazione. 

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

Su Nonsolocavallo.it trovi
tutto a prezzi accessibili

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

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

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

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su
NonsoloCavallo.it
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All’ippodromodiSanRossoredal24 al27uneventoippicocheattira
partecipantidatutto il mondooltrealprimoministrodegliEmiratiArabi

Contoallarovescia
per il ToscanaEndurance
In allestimentolamega
tendadellosceicco
I PREPARATIVI

È
partito il conto alla ro-
vescia per il Toscana
Endurance Lifestyle
2018 (24- 27 luglio),

manifestazione allaquarta edi-
zione che si svolgerà all’ippo-
dromo di San Rossore. Dove
(comesi vedenelle foto di que-
sta pagina) sono in corso pre-
parativi in grande stile sia de-
gli esternichedella grandeten-
dacheospiterà lo sceicco(vice-
presidente degli Emirati Arabi
Uniti), la suafamiglia ed i suoi
ospiti durante le gare, mentre
l’altra metàdella tenda èaper-
ta adaltri ospiti selezionati.

L’Italia, grazie alle gare che
si svolgono a Pisa,èdiventata
seded’eccellenza di una disci-
plina che,secondo i dati forni-
ti dalla Federazione Equestre
Internazionale, è la seconda
nel mondo dopo il salto degli
ostacoli per numero di eventi
(930 ospitati in 52 Paesi), nu-
mero di cavalli (14.938) ed
atleti (7.142). Le motivazioni
di questacrescita esponenzia-
le sonoda ricondurre all’ “eco-
compatibilità” della discipli-
na. Comedimostrano anchele
gare, che si svolgono ormai

per il quarto annoaSanRosso-
re, lecompetizioni di enduran-
cesi disputano infatti su itine-
rari di campagna e necessita-
no unicamente di strutture
che, afine competizione, pos-
sono essere completamente
smontate per restituire all’am-
biente la originaria integrità.

Tutto ciò vale anche per il
Toscana Endurance Lifestyle
2018, che comprende il Fei
Meydan European Endurance
Championship Young Riders
& Juniors (campionato euro-
peo, giovedì 26) e l’H.H. Shei-
kh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Fe-
stival (venerdì 27). Perqueste
competizioni è previsto un
budget, tra benefits e facili-
ties,di un milione di euro.

Martedì 24 la manifestazio-
ne verrà illustrata nel corso di
unaconferenza stampa duran-
te la quale saranno anche con-
fermati gli appuntamenti dei
prossimi due anni aSanRosso-
re: i campionati mondiali gio-
vanili e giovani cavalli nel
2019 e la Coppa del Mondo
nel2020.

La crescita di “Toscana En-
durance Lifestyle” è continua
a partire dalla prima edizione

del 2015. Loscorsoanno, l’e-
vento erastato in grado di ge-
nerareunvalore di 14,8 milio-
ni di euro, 29.230 pernotta-
menti in strutture ricettive,
529 cavalli in garae 54 nazio-
nalità rappresentate.

La gara che concentrerà gli
occhidelmondo suSanRosso-
resaràlo “SheikhMohammed
Bin RashidAl Maktoum Italy
Endurance Festival”, che si
svolgesottol’egidadelvicepre-
sidenteeprimo ministro degli
Emirati Arabi Uniti egoverna-
tore di Dubai con l’obiettivo di
promuoverelo svilupposusca-
laglobaledell’enduranceedel-
lo sport come occasioned’in-
contro tra popoli e culture.
Due le prove previste,sui 120
e sugli 81 km. Annunciate al
via centinaiadi amazzonieca-
valieri datutto il mondo.Unul-
teriore segnaledi quanto San
Rossorevadaormai considera-
ta una delle capitali mondiali
dell’endurance,per il costante
impegno di sponsor del cali-
brodi MeysaneAziziDevelop-
ment, ma anchegrazie alladi-
sponibilità dell’Ente Parco e
della società Alfea, nel cui ip-
podromo sono collocati tutti i
serviziper legare.—serviziper legare.—
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Sheikh Mohammed,
governatore di Dubai

SANROSSORE:L’EVENTO

Arriva il governatore
di Dubai: maxi-tenda
al centro dell’ippodromo
Tuttopronto per l’EnduranceLifestyle

· A pagina 5

ToscanaEnduranceLifestyle
Montatalamega- tenda
SanRossore: tuttoprontoper lakermesseinternazionale
TUTTO è ormai pronto al centro
dell’ippodromo di SanRossoreper
accogliereuneventosportivo inter-
nazionaleche ègiuntoal quartoan-
no di vita: il «ToscanaEndurance
Lifestyle».Martedìprossimo, alle
11,30, nella sala«Ribot»del Tower
Plaza Hotelgli organizzatori comu-
nicheranno, nel corsodi unaconfe-
renza stampa, le ultimenotizie sul-
legareei dettagli dell’organizzazio-
ne. Giàè noto il programma delle
duegiornate di gare: giovedì 26 si
disputerà il campionato europeo
«youngriders and juniors» mentre
il giorno dopo si disputeranno le

duegaredelprestigioso «H.H.Shei-
kh Mohammed bin Rashid Al
MaktoumItaly EnduranceFesti-
val» con la probabile presenza,così
com’èavvenutonelle scorseedizio-

ni, dello stesso Sheikh Moham-
med, che, lo ricordiamo, è il gover-
natore di Dubaie il vicepresidente
degli Stati Arabi Uniti. Sei binomi
uomo-cavallo in gara giovedì 26
per il titolo individuale del campio-
nato europeosaranno55 (con larga
rappresentanzafemminile) in rap-
presentanzadi 18 Paesi, per la clas-
sifica asquadresarannoin garaca-
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sifica a squadresaranno in garaca-
valieri e amazzoni di nove nazioni:
Italia, Belgio, Francia, GranBreta-
gna, Norvegia, Olanda,Portogallo,
Spagna,Svezia. Si annuncia molto
affollata anche la partecipazione,
ovviamente internazionale, delle
garedi venerdì 27 valide perl’H.H.

Sheikh Mohammed bin RashidAl
Maktoum Italy Endurance Festi-
val.Si annunciaquindiunaconfer-
ma, e forse anche un incremento,
dei grandi numeri registrati
nell’edizione del «ToscanaEndu-
ranceLifestyle»dello scorsoanno.

NEL2017 l’evento fuinfatti in gra-
dodi generareunvalore di 14,8 mi-
lioni di euro,con 29.230 pernotta-
menti in strutturericettive, 529 ca-
valli in gara e ben 54 nazionalità
rappresentate.L’Italia, grazie an-
che agli eventi programmati a San
Rossore,sta diventando seded’ec-
cellenzadi unadisciplina equestre
che, secondoi dati forniti dalla Fe-
derazioneEquestreInternazionale,
è la secondanel mondo dopoil sal-
to ostacoli per numero di eventi
(930 ospitati in 52 paesi), numero
di cavalli (14.938 ) e atleti (7.142).
Lemotivazioni di questacrescita
esponenziale sono da ricondurre
ancheall’ ecocompatibilità di que-
stadisciplina, comeproprio le gare
aSanRossoredimostrano.
Lecompetizioni di endurancesi
svolgono, infatti, su itinerari che
vengono tracciati su percorsi di
campagna(aSanRossoreconcorda-
ti con l’Ente Parco) e necessitano
unicamentedi struttureche, a fine
gara, possonoesserecompletamen-
te smontate per restituire all’am-
biente tutta la suabellezza origina-
ria. Così accadràfra qualchegiorno
ancheaSanRossoredovelestruttu-
re, realizzate alcentro dell’ippodro-
mo messo a disposizione dalla so-
cietà Alfea, saranno smontate già
24ore dopol’ultima gara.Cosìcom-
menta il direttore generaledi Al-
fea, Emiliano Piccioni: «Ognian-
no l’organizzazione è perfetta e

puntualenei tempi, benché l’even-
to richieda strutturecomplesseco-
me la grande tenda dell’accoglien-
za, con aria condizionata e arreda-
mento di grandelivello pergli ospi-
ti di maggiore prestigio, e tutto ciò

che è indispensabileper controlla-
re la salutedel cavalli. Ebbene, già
dopo pocheore dall’ultimo evento
sportivo, l’organizzazione provve-
de a riportare l’ambiente all’origi-
naria integrità. E questoè molto

importante anchealla lucedeigran-
di eventi già programmati per i
prossimi anni come il campionato
europeodel 2019 equellomondia-
le nel 2020».

RenzoCastelli

PROTAGONISTA Sheikh Mohammed, governatore di Dubai e
vicepresidente degli Stati Arabi Uniti con il figlio nel 2017 a SanRossore

ORGANIZZAZIONE
Attesa per l’arrivo
del governatore di Dubai
Evento da 15 milioni di euro
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LUSSO
Sopra, un
momento delle
gare; sotto, uno
scorcio degli
interni della
tenda
dell’accoglienza,
completamente
refrigerata,
montata al
centro
dell’ippodromo
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Dalla casa umbra Laliscia alla Royal House Al Maktoum,
passando per San Rossore
San Rossore (PI), 20 luglio 2018 - L’ippodromo e la Tenuta di Pisa San Rossore si preparano ad accogliere la 3° edizione dell’H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival. La prestigiosa gara di endurance (in programma il 27 luglio) è
un vero e proprio incontro al vertice mondiale della disciplina, �ore all’occhiello del Toscana Endurance Lifestyle 2018.

L’evento equestre si svolge sotto l’egida del vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, il più
grande appassionato di cavalli del mondo, nonché atleta che vanta un palmares mondiale di tutto rispetto con ben 5 medaglie: oro
individuale e a squadre 2012; argento individuale e oro a squadre 2010; argento individuale 2005. 

Anno, quest’ultimo, che l’Italia dell’endurance ricorda bene, grazie alla medaglia d’oro a squadre raggiunta dal team azzurro
(medaglia mai più replicata). Tra i protagonisti del podio, il perugino Gianluca Laliscia, organizzatore dell’H.H. Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival. Un’amicizia nata s�dandosi, quella tra Laliscia e Al Maktoum,
un’amicizia che il campione azzurro ama sintetizzare facendo sua una frase del Governatore di Dubai: "I cavalli sono nel mio
sangue, i cavalli sono la mia vita”. Questo il punto di partenza dell’evento di Pisa, con un un’unica �nalità, quella di “promuovere lo
sviluppo su scala globale dell’endurance e dello sport come occasione d’incontro fra popoli e culture diverse”, ha dichiarato
Laliscia.

Nel frattempo, di padre in �glia, Gianluca Laliscia allena la �glia maggiore Costanza, giunta al 19° anno d’età con una quantità di
medaglie, sei ai campionati italiani e tre continentali, che metterà in valigia prima della probabile partenza per i Mondiali di

n
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Endurance in Toscana, i protagonisti
dalla casa umbra Laliscia alla royal
house Al Maktoum
Si terrà il 27 luglio nella tenuta di Pisa San Rossore la gara equestre,
sotto l'egida del governatore di Dubai, appassionato di cavalli e
plurimedagliato

By Huffington Post      

AOL

Si terrà il 27 luglio nella tenuta di Pisa San Rossore, sotto l'egida del vice
presidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai,
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la terza edizione del Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, la prestigiosa gara di endurance,
incontro al vertice mondiale dell'ippica, fiore all'occhiello del Toscana
Endurance Lifestyle 2018.

Al Maktoum è un grande appassionato di cavalli al mondo, nonché atleta con
un palmares mondiale di tutto rispetto con ben 5 medaglie: oro individuale e a
squadre 2012; argento individuale e oro a squadre 2010; argento individuale

2005. Anno, quest'ultimo, che l'Italia dell'endurance ricorda bene, grazie alla
medaglia d'oro a squadre raggiunta dal team azzurro (medaglia mai più
replicata). Tra i protagonisti del podio, il perugino Gianluca Laliscia,
organizzatore del Festival. Un'amicizia nata sfidandosi, quella tra Laliscia e Al
Maktoum, un'amicizia che il campione azzurro ama sintetizzare facendo sua
una frase del Governatore di Dubai: "I cavalli sono nel mio sangue, i cavalli
sono la mia vita".

Questo il punto di partenza dell'evento di Pisa, con un un'unica finalità, quella
di "promuovere lo sviluppo su scala globale dell'endurance e dello sport come
occasione d'incontro fra popoli e culture diverse", ha dichiarato Laliscia.

Nel frattempo, di padre in figlia, Gianluca Laliscia allena la figlia maggiore
Costanza, 19 anni, sei medaglie ai campionati italiani e tre continentali, che
metterà in valigia prima della probabile partenza per i Mondiali di Tryon (Nord
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Carolina) in programma a settembre. Di padre in figlio, invece, il Crown Prince,
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum - che sotto il nome di "Fazza"
(#Faz3) spopola su Instagram superando William d'Inghilterra (#Kensington
Palace) - dimostra altrettanta competitività nel mondo dell'endurance. Per lui le
medaglie globali sono due (oro individuale 2014 e bronzo individuale 2010). Il
principe più social del mondo, con i suoi 35 anni, può ambire ad eguagliare il
padre.
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ASanRossorel’esamedilaureaperigrandidell’Endurance
San Rossore (Pisa)

C’È UN MOTIVO in più per andare alla scoper-
ta del Toscana Endurance Lifestyle 2018 dal
24 al 27 luglio all’ippodromo di San Rossore:
la «città dei cavalli» ospita un evento che la
proietta in unadimensione internazionale. Va
in scenail FEIMeydan EuropeanEndurance
Championship Young Riders & Juniors, il
campionato europeoUnder 21 che porterà a
Pisa cavalieri di altissimo livello. Insieme alo-
ro, nelle altre tre gare proposte dal cartellone
allestito da sistemaeventi.it, top riders da ogni
parte del mondo aconferma di quantocorrere
evincere a San Rossoresia diventato un ono-
re.

NONÈ UN CASO che vincitori a SanRossore
figurino nei posti di rilievo del ranking mon-
diale o salgano suigradini più alti delle altre
gare più prestigiose. Sarà così anche quest’an-
no alla lucedel lotto dei partenti che annovera
non solo il il FEIMeydan EuropeanEnduran-
ce Championship YoungRiders & Juniors,
ma anche il resto del programma che prevede
una CEI2, un’altra CEIYJ2 oltre a quella
dell’Europeo e unaCEI1. Giovedì 26 luglio il
Campionato europeoYoungRiders& Juniors
(partenza alle 6,30) evenerdì 27 le altre tre ga-
re. Avvincente il confronto che vedrà impe-
gnati i protagonisti della prova continentale,

attesi dalla sfida alla Spagna, che nel 2016 a
Rio Frio in Portogallo fece la parte del leone
vincendo la classifica a squadredavanti a Ita-
lia e Portogallo e occupandoil podio della ga-
ra individuale. Per molti dei binomi sarà l’oc-
casioneper mettere apunto lamarcia di avvici-
namento verso gli altri grandi eventi che l’ip-
podromo di San Rossoreospiterà nei prossimi
anni: nel 2019 (19-22 settembre) il FEIWorld
Endurance Championship for YoungRiders
& Juniors e (26-29 settembre) il FEI World
EnduranceChampionship for YoungHorses,
prima dell’apoteosi fissata per il 2020 (3-6 set-
tembre) con il LonginesFEIWorldEnduran-
ce Championship.
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L’ippodromo e la Tenuta di Pisa San Rossore sono pronti ad ospitare la terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed bin

Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, con 346 cavalieri provenienti da 35 nazioni.

La celebre gara, in programma il 27 luglio, è un vero e proprio incontro al vertice mondiale della disciplina, ore

all’occhiello del Toscana Endurance Lifestyle 2018 (manifestazione giunta alla sua 4° edizione).

L’evento si svolge sotto l’egida del Vicepresidente, Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di

Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 

S da clou, la 120 kilometri, con 212 concorrenti. Alcuni di loro con palmares di massimo rilievo, a cominciare

con gli emiratini.

Saranno 15 i cavalieri in rappresentanza degli Emirati Arabi, paese che occupa attualmente otto posizioni nella

top ten della Ranking mondiale. Tra questi, al via, il numero 3 Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum, il numero 4

Sheikh Hamed Dalmook Al Maktoum, protagonisti rispettivamente della seconda e terza posizione al Test

Event dei World Equestrian Games, in programma a Tryon il 10 settembre. Fa compagnia agli atleti della Royal

House il connazionale numero 6 del mondo, Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi.

I fuoriclasse arabi dovranno confrontarsi con due spagnoli, Big dell’Endurance europeo: Alex Luque Moral è

argento individuale e oro a squadre ai Campionati del Mondo 2016; argento individuale e oro a squadre nei

campionati d’Europa 2017. Medaglia, quest’ultima che ha confermato l’oro a squadre continentale 2015.

Il connazionale Angel Soy Coll, oro a squadre e bronzo individuale ai Campionati d’Europa 2017, è anche oro a

squadre ai Campionati del Mondo 2016.

Non è da meno la Svizzera, che schiera la campionessa del mondo 2005 nonché bronzo mondiale a squadre

2014: Barbara Lissarrague.

Rafforzano la competitività rosa la francese Julia Montagne, numero 7 della classi ca mondiale, la spagnola

Paula Muntala Sanchez, campionessa europea under 21 in carica, con un totale di 4 medaglie continentali

giovanili (3 ori, uno individuale e die a squadre e un bronzo individuale) e la belga Elisabeth Hardy, medaglia

d’argento ai Campionati del Mondo per giovani cavalli 2017.

Rosa anche le munizioni dell’Italia: Carolina Tavassoli Asli, Costanza Laliscia e il caporal maggiore scelto Chiara

Marrama. Nomi che rientrano nella long list azzurra per i prossimi Weg di Tryon 2018.
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Tavassoli e Laliscia hanno condiviso la medaglia d’argento a squadre continentale 2017 con Luca Campagnoni.

Anche lui al via nella prestigiosa gara, che quest’anno rappresenta un importante avvicinamento ai Campionati

del Mondo, nonché un trampolino di lancio per i Mondiali under 21 e giovani cavalli assegnati dalla FEI a Pisa

San Rossore insieme ai FEI Endurance Championship 2020.
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Il Gotha equestre scalda i motori a Pisa San Rossore Posta in
arrivo

Lun, 23/07/2018 - 10:02 da horseshowjumping

L’H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al

Maktoum Italy Endurance Festival si

prepara ad accogliere 35 nazioni

L’ippodromo e la Tenuta di Pisa San

Rossore sono pronti ad ospitare la terza

edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed bin

Rashid Al Maktoum Italy Endurance

Festival, con 346 cavalieri provenienti da 35

nazioni.

La celebre gara -in programma il 27 luglio-

è un vero e proprio incontro al vertice

mondiale della disciplina, fiore all’occhiello

del Toscana Endurance Lifestyle 2018

(manifestazione giunta alla sua 4°

edizione). 

L’evento si svolge sotto l’egida del Vicepresidente, Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 

Sfida clou, la 120 kilometri, con 212 concorrenti. Alcuni di loro con palmares di massimo rilievo, a cominciare con gli

emiratini.

Saranno 15 i cavalieri in rappresentanza degli Emirati Arabi, paese che occupa attualmente otto posizioni nella top ten

della Ranking mondiale. Tra questi, al via, il numero 3 Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum, il numero 4 Sheikh Hamed

Dalmook Al Maktoum, protagonisti rispettivamente della seconda e terza posizione al Test Event dei World Equestrian

Games, in programma a Tryon il 10 settembre. Fa compagnia agli atleti della Royal House il connazionale numero 6

del mondo, Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi.

I fuoriclasse arabi dovranno confrontarsi con due spagnoli, Big dell’Endurance europeo: Alex Luque Moral è argento

individuale e oro a squadre ai Campionati del Mondo 2016; argento individuale e oro a squadre nei campionati

d’Europa 2017. Medaglia, quest’ultima che ha confermato l’oro a squadre continentale 2015.

Il connazionale Angel Soy Coll, oro a squadre e bronzo individuale ai Campionati d’Europa 2017, è anche oro a

squadre ai Campionati del Mondo 2016.

Non è da meno la Svizzera, che schiera la campionessa del mondo 2005 nonché bronzo mondiale a squadre 2014:

Barbara Lissarrague.

Rafforzano la competitività rosa la francese Julia Montagne, numero 7 della classifica mondiale, la spagnola Paula

Muntala Sanchez, campionessa europea under 21 in carica, con un totale di 4 medaglie continentali giovanili (3 ori,

uno individuale e die a squadre e un bronzo individuale) e la belga Elisabeth Hardy, medaglia d’argento ai Campionati

del Mondo per giovani cavalli 2017.

Rosa anche le munizioni dell’Italia: Carolina Tavassoli Asli, Costanza Laliscia e il caporal maggiore scelto Chiara

Marrama. Nomi che rientrano nella long list azzurra per i prossimi Weg di Tryon 2018.

Tavassoli e Laliscia hanno condiviso la medaglia d’argento a squadre continentale 2017 con Luca Campagnoni.

Anche lui al via nella prestigiosa gara, che quest’anno rappresenta un importante avvicinamento ai Campionati del

Mondo, nonché un trampolino di lancio per i Mondiali under 21 e giovani cavalli assegnati dalla FEI a Pisa San

Rossore insieme ai FEI Endurance Championship 2020.

FOTO LIBERE DA DIRITTI

Daniela Cursi

(Press Office Manager Toscana Endurance Lifestyle 2018)
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L'equitazione mondiale scalda i motori a Pisa
San Rossore
L’H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival si prepara ad
accogliere 35 nazioni
L’ippodromo e la Tenuta di Pisa San Rossore sono pronti ad ospitare la terza edizione dell’H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, con 346 cavalieri
provenienti da 35 nazioni. La celebre gara - fissata per venerdì 27 luglio- è un vero e proprio
incontro al vertice mondiale della disciplina, fiore all’occhiello del Toscana Endurance Lifestyle
2018 (manifestazione giunta alla sua 4° edizione).
L’evento si svolge sotto l’egida del Vicepresidente, Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e
Governatore di Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sfida clou, la 120 kilometri,
con 212 concorrenti. Alcuni di loro con palmares di massimo rilievo, a cominciare con gli
emiratini.
Saranno 15 i cavalieri in rappresentanza degli Emirati Arabi, paese che occupa attualmente otto
posizioni nella top ten della Ranking mondiale. Tra questi, al via, il numero 3 Sheikh Rashid
Dalmook Al Maktoum, il numero 4 Sheikh Hamed Dalmook Al Maktoum, protagonisti
rispettivamente della seconda e terza posizione al Test Event dei World Equestrian Games, in
programma a Tryon il 10 settembre. Fa compagnia agli atleti della Royal House il connazionale
numero 6 del mondo, Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi.
I fuoriclasse arabi dovranno confrontarsi con due spagnoli, Big dell’Endurance europeo: Alex
Luque Moral è argento individuale e oro a squadre ai Campionati del Mondo 2016; argento
individuale e oro a squadre nei campionati d’Europa 2017. Medaglia, quest’ultima che ha
confermato l’oro a squadre continentale 2015. Il connazionale Angel Soy Coll, oro a squadre e
bronzo individuale ai Campionati d’Europa 2017, è anche oro a squadre ai Campionati del Mondo
2016. Non è da meno la Svizzera, che schiera la campionessa del mondo 2005 nonché bronzo
mondiale a squadre 2014: Barbara Lissarrague.
Rafforzano la competitività rosa la francese Julia Montagne, numero 7 della classifica mondiale,
la spagnola Paula Muntala Sanchez, campionessa europea under 21 in carica, con un totale di 4
medaglie continentali giovanili (3 ori, uno individuale e die a squadre e un bronzo individuale) e
la belga Elisabeth Hardy, medaglia d’argento ai Campionati del Mondo per giovani cavalli 2017.
Rosa anche le munizioni dell’Italia: Carolina Tavassoli Asli, Costanza Laliscia e il caporal
maggiore scelto Chiara Marrama. Nomi che rientrano nella long list azzurra per i prossimi Weg di
Tryon 2018.
Tavassoli e Laliscia hanno condiviso la medaglia d’argento a squadre continentale 2017 con Luca
Campagnoni. Anche lui al via nella prestigiosa gara, che quest’anno rappresenta un importante
avvicinamento ai Campionati del Mondo, nonché un trampolino di lancio per i Mondiali under 21
e giovani cavalli assegnati dalla FEI a Pisa San Rossore insieme ai FEI Endurance Championship
2020.
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PISA

Nei giorni scorsi il prefetto
Angela Pagliuca ha riuni-
to il comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza
pubblica per approntare le
azioni volte a garantire la
sicurezza e l’ordine pubbli-
co in occasione dell’evento
internazionale “Toscana
Endurance Lifestyle
2018”, ospitato nell’im-
pianto dell’ippodromo di
San Rossore dal 24 al 27 lu-

glio. La competizione inter-
nazionale (organizzata da
sistemaeventi.it in collabo-
razione con la Regione To-
scana, l’Ente Parco Regio-
nale Migliarino-San rosso-
re-Massaciuccoli e Alfea
Spa) porterà in città un rile-
vante numero di parteci-
panti alle competizioni edi
spettatori. Durante la riu-
nione del comitato, il pre-
fetto ha disposto l’adozio-
ne di speciali servizi per la
gestione dell’ordine pubbli-

co, della viabilità eper la si-
curezza delle personalità,
anche di livello internazio-
nale, che la città ospiterà in
occasione dell’evento. Nei
prossimi giorni, durante
gli incontri del tavolo tecni-
co presieduto dal questo-
re, saranno predisposti nel
dettaglio tutti i servizi.

Le gare principali saran-
no il Fei Meydan European
Endurance Championship
Young Riders & Juniors
(campionato europeo, gio-
vedì 26) e l’H.H. Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance
Festival (venerdì 27).

Domani la manifestazio-
ne verrà illustrata nel cor-
so di una conferenza stam-
pa. —

BY NCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

san rossore

Servizispecialidi sicurezza
peril ToscanaEndurance
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Equitazione, Endurance in Toscana
Presentato a Pisa il Lifestyle 2018

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Presentato oggi a Pisa il Toscana Endurance Lifestyle 2018. Una manifestazione che,

con il FEI Meydan Endurance Championship for young riders and juniors (26 luglio) e l'H.H. Sheikh Mohammed

bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27 luglio) vedrà oltre 400 cavalli in rappresentanza di 36

nazioni al via presso l'ippodromo e la Tenuta di San Rossore. "Unanime - si legge in una nota dell'organizzazione -

l'impegno a proseguire nel progetto di sviluppo dell'endurance, partendo dalla visione del governatore di Dubai,

attraverso la piena collaborazione di organizzatori, istituzioni, autorità e sponsor, nell'ottica di una cooperazione

tra Italia e Emirati Arabi Uniti, nel pieno rispetto del 'Paradiso dei cavalli toscano'". 
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Presentato alla stampa il Toscana Endurance
Lifestyle 2018
I grandi numeri del Toscana Endurance Lifestyle 2018 sono stati presentati oggi, presso l’Allegroitalia Tower Plaza
Hotel di Pisa

Pisa, 24 luglio 2018 - I grandi numeri del Toscana
Endurance Lifestyle 2018 sono stati presentati oggi,
24 luglio, presso l’Allegroitalia Tower Plaza Hotel di
Pisa. Una manifestazione che, con il FEI Meydan
Endurance Championship for young riders and
juniors (26 luglio) e l’H.H. Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival
(27luglio), con oltre 400 cavalli in rappresentanza di
36 nazioni al via presso l’ippodromo e la Tenuta di
San Rossore, impiegherà 224.000 litri di acqua, 75
tonnellate di ghiaccio e 1.650 chilowatt. Presenti alla
Conferenza Stampa: il Vicesindaco di Pisa Raffaella
Bonsangue, il presidente della Camera di Commercio
di Pisa Valter Tamburini, il presidente ALFEA Cosimo
Bracci Torsi, il presidente dell’Ente Parco di Migliarino
San Rossore Giovanni Maffei Cardellini, il General
Manager del Dubai Equestrian Club Mohammed
Essa Al Adhab, il FEI endurance director Manuel
Bandeira de Mello, il vicepresidente FISE Emilio
Bicocchi e l’organizzatore Gianluca Laliscia. Unanime
l’impegno a proseguire nel progetto di sviluppo
dell’endurance, partendo dalla visione del
governatore di Dubai, attraverso la piena
collaborazione di organizzatori, istituzioni, autorità e
sponsor, nell’ottica di una cooperazione tra Italia e
Emirati Arabi Uniti, nel pieno rispetto del “Paradiso
dei cavalli toscano”.

Raffaella Bonsangue, sindaco di Pisa:

“Il Toscana Endurance Lifestyle rappresenta un matrimonio con il Comune di Pisa che speriamo non venga
mai sciolto. Di anno in anno questo appuntamento vede crescere le sue partecipazioni sportive internazionali
generando un forte indotto turistico”.

Giovanni Maffei Cardellini, presidente dell'Ente Parco San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli:

“Questi 23.000 ettari di bellezze paesaggistiche che vanno da Viareggio a Pisa e Livorno e sono un luogo
eccezionale con 35 chilometri di spiagge, dune, pineta, aree umide e palustri. Un luogo unico nel mediterraneo
posto all’interno di un’area metropolitana dalle immense ricchezze culturali. Il cuore del Parco è la Tenuta di
San Rossore, luogo in cui i cavalli hanno sempre avuto un ruolo centrale. Questo non è il Parco dei divieti ma
dell’organizzazione. Dal 2018 l’Endurance  è entrato nel Disciplinare del Parco di Migliarino a seguito di
numerosi studi di incidenza e compatibilità ambientale per questo siamo sicuri che questo splendido evento
non creerà contrasti con il territorio ma darà un contributo alla sua manutenzione e valorizzazione”

Cosimo Bracci Torsi, Presidente Alfea:

“Siamo lieti di trovarci alla quarta edizione del Toscana Endurance Lifestyle che sta diventando una fortunata
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tradizione. Dopo la Meydan Cup e il Toscana Endurance Lifestyle, nel 2019 ospiteremo i FEI World
Championship Young Horses e nel 2020 i Longines FEI Word Endurance Championship. Dunque dall’esclusività
verso il cavallo da corsa si giunge alle altre discipline equestri, e tra queste l’endurance sposa appieno le
caratteristiche naturali del nostro Parco. Questo sogno non sarebbe stato possibile realizzarlo senza Gianluca
Laliscia che ha portato l’endurance nella Tenuta di San Rossore e all’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum  che ha investito in questa visione.”

Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio di Pisa:

“Ricordo e ringrazio ancora Gianluca Laliscia che alla prima edizione del 2015 mi contattò quando ancora il
Toscana Endurance Lifestyle era una scommessa che ora posso affermare che è stata vinta e lo dimostrano i
progetti futuri. Per questo il mio grazie e quello della Camera di Commercio va a tutti loro che hanno trainato
l’economia locale”. 

Giuseppe Bicocchi, vice presidente Federazione Italiana Sport Equestri:

“Il Toscana Endurance Lifestyle è da anni una realtà consolidata nel mondo dell’endurance. Passione,
competenza e spirito di squadra hanno reso possibile l’unione tra l’ippodromo di San Rossore e il mondo
equestre; tra FEI, FISE e sistemaeventi.it; tra Pisa e il resto del mondo; tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti; tra le
stelle dell’endurance e le giovani promesse. Desidero ringraziare, a nome della Federazione Italiana Sport
Equestri, Gianluca Laliscia e a Sua Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, perché il nostro
compito, che poi è anche il nostro obiettivo, è quello di incentivare la diffusione delle discipline equestri,
portando il grande pubblico a conoscere questo magnifico compagno di vita e di sport: il cavallo”.

Gianluca Laliscia, chairman di sistemaeventi.it organizzatore del Toscana Endurance Lifestyle:

“Sono venti anni che faccio conferenze stampa, ma oggi per la prima volta mi sono emozionato perché ho
sentito il risultato di questi venti anni di lavoro. Siamo arrivati ad un traguardo ma per me ed il mio team
questa sarà solo una ripartenza. Il Toscana Endurance Lifestyle ha un’organizzazione complessa e la sua regina
è la Tenuta di San Rossore: il percorso racchiude le condizioni ideali per una gara di endurance che ogni anno
cerchiamo di far crescere sotto il profilo della sicurezza del binomio e del benessere animale. Quello della
Riserva Naturale di Migliarino è il percorso più veloce d’Europa, con la più alta percentuale di arrivo dei binomi.
Non a caso i 6500 ettari della Tenuta hanno un microclima di 3 o 4 gradi in meno rispetto all’Ippodromo. Il
progetto del 2020 sarà totalmente “green”: miriamo al totale abbattimento delle emissioni di CO2
nell’atmosfera attraverso il raggiungimento dei punti di assistenza a piedi, in bicicletta o a cavallo. Possiamo
contare sulla collaborazione del Reggimento Logistico Folgore (appartenente alla Brigata Paracadutisti Folgore
dell’Esercito Italiano, ndr) con 36 militari impegnati come steward, vedette e nel sistema link-radio. Con questo
traguardo abbiamo dimostrato come pubblico e privato possono lavorare insieme e migliorare i risultati.
Questo lavoro in team fa si che in soli tre minuti possano arrivare i soccorsi in ogni punto del tracciato.  Una
clinica veterinaria, a 1 chilometro e mezzo dal vet gate, è eventualmente pronta ad agire”.

Manuel Bandeira De Mello, direttore del dipartimento Endurance della Federazione equestre
internazionale:

“Sono entusiasta di ciò che questa manifestazione rappresenta per l’endurance mondiale. Qui ci sono le
condizioni ideali per un grande evento e i migliori organizzatori del mondo, ragion per cui abbiamo scelto
senza esitazioni di sorta di far parte di questo progetto per i prossimi tre anni”. Di passione, competenza e
spirito di squadra ha parlato il vicepresidente della Federazione italiana sport equestri, Giuseppe Bicocchi:
“Toscana Endurance Lifestyle, mosso dalla passione del campione del mondo Gianluca Laliscia, come un’atleta
si è allenata e perfezionato senza mai stancarsi di andare avanti, migliorare e crescere in questo autentico
trionfo della natura”.

Mohammed Essa Al Adhab, General Manager Dubai Equestrian Club: 

“Ciò di cui siamo protagonisti in questi giorni è il frutto di un grande lavoro di squadra, che vede impegnato da
tempo Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum con l’obiettivo di promuovere l’endurance e dare la
possibilità ai giovani di crescere praticando sport. Il suo, quello delle aziende che credono in questo progetto e
quello delle tante persone che si impegnano per realizzarlo è un grande gesto d’amore, pura passione per i
cavalli”.

Comunicato Stampa Toscana Endurance Lie Style 2018, a cura di Daniela Cursi
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PISA

Il “Toscana Endurance Life-
style” sta per fare tappa aSan
Rossore: daoggi fino al 27 lu-
glio l’ippodromo ospiterà
una “marea” di cavalli ecava-
lieri per questa disciplina che
negli ultimi anni ha fatto regi-
strare numeri dacapogiro. Ba-
sti pensare, infatti, che in am-
bito equestre è la seconda al
mondo sia per lagrande quan-

tità di eventi (930 organizzati
in 52 Paesidiversi) sia per nu-
mero di cavalli (quasi 15000)
eatleti (7142). Sipuò poi dire
che èuno sport atinte rosa,vi-
sto che quasi il 40% dei prati-
canti è di sessofemminile: la
tenacia, ma soprattutto la sen-
sibilità, sono gli ingredienti
principi per poter primeggia-
re in questa disciplina. Ma in
cosa consiste questo sport?
L’endurance prende origine

dai “pony-express” america-
ni che nell’ottocento collega-
vano la costa atlantica a quel-
la del Pacifico, riducendo di
molti giorni il recapito delle
missive, in una sorta di posta
prioritaria dell’epoca. Questo
sistema è stato molto in voga
fino all’avvento del telegrafo.
La prima manifestazione
sportiva risale invece al 1954
e si disputò in California, lun-
go la Western States Trail, sul-
le strade utilizzate un secolo
prima proprio dai pony-ex-

prima proprio dai pony-ex-
press. Le competizioni si svol-
gono prevalentemente su per-
corsi di campagna e necessita-
no di strutture che, a fine ga-
ra, possano essere completa-
mente smontate e riportate
via senza contaminare mini-
mamente l’ambiente. L’aspet-
to “ecocompatibile” è uno dei

punti di forza di questa disci-
plina. L’altro, più importante,
riguarda il benessere dell’ani-
male. Il principio cardine
dell’endurance non è tanto il
vincere, ma portare a termine
la gara con il cavallo nelle mi-
gliori condizioni possibili.
Per questo, durante le gare
che possono essere lunghe fi-
no a 160 chilometri, ogni
30-35 chilometri i cavalli ven-
gono fatti riposare (dai 30 ai
50 minuti) e rinfrescare in ap-
positi “vet-gate”. Va intanto
detto che San Rossoreè inseri-
to in un comprensorio com-
prendente il Parco di Migliari-
no-Massaciuccoli che occupa
un’area molto vasta e di tipo
prevalentemente boschivo
che ben si adatta a questo tipo
di competizioni. —
—
CARLOABETE
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Fa tappaa SanRossore
la competizionemondiale
checelebrai pony-express
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Equitazione, Endurance in Toscana
Presentato a Pisa il Lifestyle 2018

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Presentato oggi a Pisa il Toscana Endurance Lifestyle 2018. Una manifestazione che,

con il FEI Meydan Endurance Championship for young riders and juniors (26 luglio) e l'H.H. Sheikh Mohammed

bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27 luglio) vedrà oltre 400 cavalli in rappresentanza di 36

nazioni al via presso l'ippodromo e la Tenuta di San Rossore. "Unanime - si legge in una nota dell'organizzazione -

l'impegno a proseguire nel progetto di sviluppo dell'endurance, partendo dalla visione del governatore di Dubai,

attraverso la piena collaborazione di organizzatori, istituzioni, autorità e sponsor, nell'ottica di una cooperazione

tra Italia e Emirati Arabi Uniti, nel pieno rispetto del 'Paradiso dei cavalli toscano'". 
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Championship for young riders and juniors (26 luglio) e l'H.H. Sheikh

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27 luglio)

vedrà oltre 400 cavalli in rappresentanza di 36 nazioni al via presso

l'ippodromo e la Tenuta di San Rossore. "Unanime - si legge in una nota

dell'organizzazione - l'impegno a proseguire nel progetto di sviluppo

dell'endurance, partendo dalla visione del governatore di Dubai,

attraverso la piena collaborazione di organizzatori, istituzioni, autorità e

sponsor, nell'ottica di una cooperazione tra Italia e Emirati Arabi Uniti, nel
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La conferenza si è tenuta all’Allegroitalia Tower Plaza
Hotel di Pisa
 
I grandi numeri del Toscana Endurance Lifestyle 2018 sono stati
presentati oggi, martedì 24 luglio, presso l’Allegroitalia Tower
Plaza Hotel di Pisa. Una manifestazione che, con il FEI Meydan
Endurance Championship for young riders and juniors (26
luglio) e l’H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival (27luglio) e con oltre 400 cavalli in
rappresentanza di 36 nazioni al via presso l’ippodromo e la
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Tenuta di San Rossore, impiegherà 224.000 litri di acqua, 75
tonnellate di ghiaccio e 1.650 chilowatt. Presenti alla Conferenza
Stampa: il Vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue, il
presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini,
il presidente ALFEA Cosimo Bracci Torsi, il presidente dell’Ente
Parco di Migliarino San Rossore Giovanni Maffei Cardellini, il
General Manager del Dubai Equestrian Club Mohammed Essa
Al Adhab, il FEI endurance director Manuel Bandeira de Mello, il
vicepresidente FISE Giuseppe Bicocchi e l’organizzatore
Gianluca Laliscia. Unanime l’impegno a proseguire nel progetto
di sviluppo dell’endurance, partendo dalla visione del
governatore di Dubai, attraverso la piena collaborazione di
organizzatori, istituzioni, autorità e sponsor, nell’ottica di una
cooperazione tra Italia e Emirati Arabi Uniti, nel pieno rispetto
del “Paradiso dei cavalli toscano”.
 
Raffaella Bonsangue, sindaco di Pisa:
“Il Toscana Endurance Lifestyle rappresenta un matrimonio con
il Comune di Pisa che speriamo non venga mai sciolto. Di anno
in anno questo appuntamento vede crescere le sue
partecipazioni sportive internazionali generando un forte
indotto turistico”.
 
Giovanni Maffei Cardellini, presidente dell'Ente Parco San
Rossore, Migliarino, Massaciuccoli:
“Questi 23.000 ettari di bellezze paesaggistiche che vanno da
Viareggio a Pisa e Livorno e sono un luogo eccezionale con 35
chilometri di spiagge, dune, pineta, aree umide e palustri. Un
luogo unico nel mediterraneo posto all’interno di un’area
metropolitana dalle immense ricchezze culturali.
Il cuore del Parco è la Tenuta di San Rossore, luogo in cui i
cavalli hanno sempre avuto un ruolo centrale. Questo non è il
Parco dei divieti ma dell’organizzazione. Dal 2018 l’Endurance è
entrato nel Disciplinare del Parco di Migliarino a seguito di
numerosi studi di incidenza e compatibilità ambientale per
questo siamo sicuri che questo splendido evento non creerà
contrasti con il territorio ma darà un contributo alla sua
manutenzione e valorizzazione”.
 
Cosimo Bracci Torsi, Presidente Alfea:
“Siamo lieti di trovarci alla quarta edizione del Toscana
Endurance Lifestyle che sta diventando una fortunata tradizione.
Dopo la Meydan Cup e il Toscana Endurance Lifestyle, nel 2019
ospiteremo i FEI World Championship Young Horses e nel 2020
i Longines FEI Word Endurance Championship. Dunque
dall’esclusività verso il cavallo da corsa si giunge alle altre
discipline equestri, e tra queste l’endurance sposa appieno le
caratteristiche naturali del nostro Parco. Questo sogno non
sarebbe stato possibile realizzarlo senza Gianluca Laliscia che
ha portato l’endurance nella Tenuta di San Rossore e l’H.H.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum che ha investito in
questa visione.”
 
Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio
di Pisa:
“Ricordo e ringrazio ancora Gianluca Laliscia che alla prima
edizione del 2015 mi contattò quando ancora il Toscana
Endurance Lifestyle era una scommessa che ora posso
affermare che è stata vinta e lo dimostrano i progetti futuri. Per
questo il mio grazie e quello della Camera di Commercio va a
tutti loro che hanno trainato l’economia locale”.
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Giuseppe Bicocchi, vice presidente Federazione Italiana
Sport Equestri:
“Il Toscana Endurance Lifestyle è da anni una realtà consolidata
nel mondo dell’endurance.
Passione, competenza e spirito di squadra hanno reso possibile
l’unione tra l’ippodromo di San Rossore e il mondo equestre;
tra FEI, FISE e sistemaeventi.it; tra Pisa e il resto del mondo; tra
l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti; tra le stelle dell’endurance e le
giovani promesse".
Desidero ringraziare, a nome della Federazione Italiana Sport
Equestri, Gianluca Laliscia e Sua Altezza lo Sceicco Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum, perché il nostro compito, che poi è
anche il nostro obiettivo, è quello di incentivare la diffusione
delle discipline equestri, portando il grande pubblico a
conoscere questo magnifico compagno di vita e di sport: il
cavallo”.
 
Gianluca Laliscia, chairman
di sistemaeventi.it organizzatore del Toscana Endurance
Lifestyle:
“Sono venti anni che faccio conferenze stampa, ma oggi per la
prima volta mi sono emozionato perché ho sentito il risultato di
questi venti anni di lavoro. Siamo arrivati ad un traguardo ma
per me ed il mio team questa sarà solo una ripartenza. Il
Toscana Endurance Lifestyle ha un’organizzazione complessa e
la sua regina è la Tenuta di San Rossore: il percorso racchiude le
condizioni ideali per una gara di endurance che ogni anno
cerchiamo di far crescere sotto il profilo della sicurezza del
binomio e del benessere animale. Quello della Riserva Naturale
di Migliarino è il percorso più veloce d’Europa, con la più alta
percentuale di arrivo dei binomi. Non a caso i 6500 ettari della
Tenuta hanno un microclima di 3 o 4 gradi in meno rispetto
all’Ippodromo. Il progetto del 2020 sarà totalmente “green”:
miriamo al totale abbattimento delle emissioni di CO2
nell’atmosfera attraverso il raggiungimento dei punti di
assistenza a piedi, in bicicletta o a cavallo. Possiamo contare
sulla collaborazione del Reggimento Logistico Folgore
(appartenente alla Brigata Paracadutisti Folgore dell’Esercito
Italiano, ndr) con 36 militari impegnati come steward, vedette e
nel sistema link-radio. Con questo traguardo abbiamo
dimostrato come pubblico e privato possono lavorare insieme e
migliorare i risultati. Questo lavoro in team fa si che in soli tre
minuti possano arrivare i soccorsi in ogni punto del tracciato. 
Una clinica veterinaria, a 1 chilometro e mezzo dal vet gate, è
eventualmente pronta ad agire”.
 
Manuel Bandeira De Mello, direttore del dipartimento
Endurance della Federazione equestre internazionale:
“Sono entusiasta di ciò che questa manifestazione rappresenta
per l’endurance mondiale. Qui ci sono le condizioni ideali per un
grande evento e i migliori organizzatori del mondo, ragion per
cui abbiamo scelto senza esitazioni di sorta di far parte di questo
progetto per i prossimi tre anni”. Di passione, competenza e
spirito di squadra ha parlato il vicepresidente della Federazione
italiana sport equestri, Giuseppe Bicocchi: “Toscana Endurance
Lifestyle, mosso dalla passione del campione del mondo
Gianluca Laliscia, come un’atleta si è allenata e perfezionato
senza mai stancarsi di andare avanti, migliorare e crescere in
questo autentico trionfo della natura”.
 
Mohammed Essa Al Adhab, General Manager Dubai
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Equestrian Club: 
“Ciò di cui siamo protagonisti in questi giorni è il frutto di un
grande lavoro di squadra, che vede impegnato da tempo Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum con l’obiettivo di
promuovere l’endurance e dare la possibilità ai giovani di
crescere praticando sport. Il suo, quello delle aziende che
credono in questo progetto e quello delle tante persone che si
impegnano per realizzarlo è un grande gesto d’amore, pura
passione per i cavalli”.
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Il Gotha equestre scalda i motori a Pisa San Rossore:
l'H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival si prepara ad accogliere 35 nazioni
La terza edizione della celebre gara, in programma il 27 luglio 2018, è un
incontro al vertice mondiale della disciplina e il fiore all'occhiello del Toscana
Endurance Lifestyle

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:   

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum con il crown prince
Hamdan.

L’ippodromo e la Tenuta di Pisa San Rossore sono
pronti ad ospitare la terza edizione dell’H.H. Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival, con 346 cavalieri provenienti da 35 nazioni.
 
La celebre gara -in programma il 27 luglio- è un vero e
proprio incontro al vertice mondiale della disciplina,
fiore all’occhiello del Toscana Endurance Lifestyle
2018 (manifestazione giunta alla sua 4° edizione). 
 
L’evento si svolge sotto l’egida del Vicepresidente,
Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore
di Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 
 
Sfida clou, la 120 kilometri, con 212 concorrenti.
Alcuni di loro con palmares di massimo rilievo, a
cominciare con gli emiratini.
 
Saranno 15 i cavalieri in rappresentanza degli Emirati
Arabi, paese che occupa attualmente otto posizioni
nella top ten della Ranking mondiale. Tra questi, al
via, il numero 3 Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum,
il numero 4 Sheikh Hamed Dalmook Al Maktoum,
protagonisti rispettivamente della seconda e terza
posizione al Test Event dei World Equestrian Games,
in programma a Tryon il 10 settembre. Fa compagnia
agli atleti della Royal House il connazionale numero 6
del mondo, Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi.
 
I fuoriclasse arabi dovranno confrontarsi con due
spagnoli, Big dell’Endurance europeo: Alex Luque
Moral è argento individuale e oro a squadre ai
Campionati del Mondo 2016; argento individuale e oro
a squadre nei campionati d’Europa 2017. Medaglia,
quest’ultima che ha confermato l’oro a squadre
continentale 2015.
 
Il connazionale Angel Soy Coll, oro a squadre e
bronzo individuale ai Campionati d’Europa 2017, è
anche oro a squadre ai Campionati del Mondo 2016.
 
Non è da meno la Svizzera, che schiera la
campionessa del mondo 2005 nonché bronzo

mondiale a squadre 2014: Barbara Lissarrague.
 
Rafforzano la competitività rosa la francese Julia Montagne, numero 7 della classifica mondiale, la spagnola
Paula Muntala Sanchez, campionessa europea under 21 in carica, con un totale di 4 medaglie continentali
giovanili (3 ori, uno individuale e die a squadre e un bronzo individuale) e la belga Elisabeth Hardy, medaglia
d’argento ai Campionati del Mondo per giovani cavalli 2017.
 
Rosa anche le munizioni dell’Italia: Carolina Tavassoli Asli, Costanza Laliscia e il caporal maggiore scelto
Chiara Marrama. Nomi che rientrano nella long list azzurra per i prossimi Weg di Tryon 2018.
 
Tavassoli e Laliscia hanno condiviso la medaglia d’argento a squadre continentale 2017 con Luca
Campagnoni. Anche lui al via nella prestigiosa gara, che quest’anno rappresenta un importante avvicinamento
ai Campionati del Mondo, nonché un trampolino di lancio per i Mondiali under 21 e giovani cavalli assegnati
dalla FEI a Pisa San Rossore insieme ai FEI Endurance Championship 2020.
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HH Sheikh
Mohammed bin
Rashid Al Maktoum
Italy Endurance
Festival: in gara 35

Toscana Endurance
Lifestyle: a San
Rossore torna
l'importantissima
manifestazione.

FEI Meydan
European
Endurance
Championships: tutto
quello che c'è da

Toscana Endurance
Lifestyle: parola
d'ordine, rispetto per
l'ecosistema e per il
benessere animale.

Pisa chiama Tryon:
Toscana Endurance
Lifestyle trampolino di
lancio per i FEI WEG.

World Equestrian
Games: le dieci
iscrizioni nominative
per l'Endurance.

Campionati Europei
Junior e Young
Riders Endurance: i
binomi azzurri
convocati.

FEI Meydan
Endurance
Championship for
young riders and
juniors: gli azzurri

Azzurre al via in
Francia: quattro
amazzoni
scenderanno in
campo per il CEI2* di

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 24 al 27
luglio a San Rossore.

Costanza Laliscia:
consolida il primato di
atleta più vittoriosa
della storia
dell'endurance

Campionato Europeo
FEI YR&J: a Pisa il 26
luglio, presentato il
nuovo logo.

Costanza Laliscia:
candidata
rappresentante degli
atleti FEI.

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.

Redazione
Fonte: Press Office TEL

Commenti

ENDURANCE: leggi anche...

 

Testiera western in cuoio superiore
con frontalino a fiocco e lavorazioni

rawhide

solo
€ 84,47
anziché
€ 93,86
sconto
10%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Cavezza in nylon a doppia
regolazione e imbottitura in pile
modello White Trim con lunghina

coordinata

solo
€ 31,43
anziché
€ 36,98
sconto
15%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Lazo western cerato lunghezza 9
metri

solo
€ 39,52
anziché
€ 41,60
sconto
5%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Fasce complete di sottofasce in
neoprene imbottitura ovatta,
chiusure in velcro regolabili

solo
€ 34,53
anziché
€ 36,35
sconto
5%
ultimi pezzi

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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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.

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.

Coppa delle Regioni
di Endurance: vittoria
per l'Umbria.

Coppa delle Regioni
di Endurance
2017: al via le
competizioni presso
la ASD Follonica

Italiani in azione in
Francia e Gran
Bretagna. 

aggiudicatelo subito

Fasce Daslo da scuderia con
chiusura in velcro set 2 pz lunghezza

4 metri

solo
€ 12,59
anziché
€ 13,99
sconto
10%
ultimi pezzi

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

Vuoi acquistare comodamente da
casa accessori per il cavallo,
attrezzature per scuderia e
abbigliamento per equitazione dei
marchi più prestigiosi?
Allora il posto giusto è
Nonsolocavallo.it il negozio di
equitazione del Portale del Cavallo
con un ottimo servizio assistenza
clienti e un vasto assortimento di
articoli per equitazione. 

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

Su Nonsolocavallo.it trovi
tutto a prezzi accessibili

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

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

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

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su
NonsoloCavallo.it
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ToscanaEnduranceLifestyle
fino avenerdì il top dei cavalli
• Parte il Toscana Endurance Lifestyle
2018, manifestazione che, con il FEI Mey-
dan Endurance Championship for young
riders and juniors (domani) e l'H.H. Shei-
kh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival (27 luglio): oltre
400 cavalli (36 nazioni) a San Rossore.
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l’evento

SanRossorediventa capitale
mondiale dell’Endurance
La“maratonaippica”hacomeprovecentraliil Festival“H.H.SheikhMohammed
BinRashidAlMaktoum”e ilcampionatoeuropeoperUnder21FeiMeydan
AndreaChiavacci / PISA

SanRossore per quattro gior-
ni, da ieri a venerdì, torna ad
essere la capitale dei cavalli
purosangue arabo con la
quarta edizione del “Tosca-
na Endurance Lifestyle”.
Una grande occasione per
rinnovare gli ottimi rapporti
tra la nostra città egli Emirati
Arabi visto che anche que-
st’anno il clou è rappresenta-
to dalla tappa italiana dell’e-
vento “ H.H. Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Mak-
toum”. Sceicco che in questi
anni non ha mai voluto man-
care all’appuntamento pisa-
no, incontrando anche altri

vip appassionati di cavalli co-
me il cantante Andrea Bocel-
li . Questo evento rappresen-
ta una vetrina importante in
prospettiva dei campionati
mondiali assoluti di Enduran-
ce che si disputeranno pro-
prio a San Rossore dal 3 al 6
settembre 2020, preceduto
dal test event edal mondiale
giovanile del prossimo anno.

«Organizzo eventi sportivi
da venti anni e per la prima
volta sono così emozionato -
spiega l’organizzatore del To-
scana Endurance Lifestyle,
Gianluca Laliscia -. Lavoria-
mo sodo da quattro anni esia-
mo arrivati ad un traguardo
che non èancora quello fina-

le, ma una nuova ripartenza
in prospettiva del mondiale
2020. Organizzare questa
corsa è complesso e compli-
cato, ma grazie alla Tenuta
di SanRossoreeal clima favo-
revole per i cavalli abbiamo
raggiunto risultati importan-
ti». Quello di San Rossore èil
tracciato più veloce d’Euro-
pa e quello dove il maggior
numero di cavalli porta a ter-
mine questa speciedi marato-
na equestre. «Un percorso ra-
pido, ma anche molto tecni-
co chevogliamo rendere sem-
pre più sicuro sia per i cavalli
che per gli atleti - prosegue
Laliscia -. Possiamo contare
su soccorsi adeguati e un’o-

spedale veterinario a 1,5 km
dal campo di gara».

Alla presentazione dell’e-
vento, in rappresentanza del-
la Federazione equestre in-
ternazionale c’era il porto-
ghese Manuel Bandeira de
Mello che ha consegnato al
vicesindaco di Pisa, Raffael-
la Bonsangue , la pettorina
numero uno della corsa. «È
un evento che trova il massi-
mo appoggio della nuova
giunta comunale perché si
tratta di un appuntamento di
eccellenza che siamo conten-
ti di ospitare -ha sottolineato
Bonsangue - nella speranza
che il matrimonio si rinnovi
per molti anni. Queste corse

permettono di far vivere il no-
stro ippodromo anche d’esta-
te e rappresentano un traino
importante per il turismo».

Un’amicizia suggellata an-
che dalla presenza del gene-
ral manager del Dubai Eque-
strian club Mohammed Es-
sa Al Adhab . Assente il sinda-
co Michele Conti , che però
ha preso parte alla cerimonia
inaugurale in serata. Grande
soddisfazione anche per il
presidente dell’Ente Parco
San Rossore, Migliarino e
Massaciuccoli, Giovanni
Maffei Cardellini : «L’obietti-
vo è quello di rafforzare edi-
versificare le attività del Par-
co, che non è più il Parco dei
divieti, ma un Parco aperto a
manifestazioni internaziona-
li».

Una spinta importante arri-
va anche dalla Regione To-
scana e dall’Alfea del presi-
dente Cosimo Bracci Torsi :
«Questemanifestazioni stan-
no diventando un punto fer-
mo per un ippodromo che è
stato un tempo la culla del ga-
loppo. Grazie alla collabora-
zione degli amici degli Emira-
ti Arabi stiamo allargando gli
orizzonti alle altre discipline
dei cavalli». —
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EMIRATODI TOSCANA
MARATONA

ACASADIRIBOT
SBARCANOAPISA

GLISCEICCHI
DELDUBAI

L'EVENTO

DADOMANINELLATENUTA
DI SAN ROSSOREOLTRE

400 CAVALIERIPERLAGARA
DI 120KMDI ENDURANCE.

TRAI PIÙATTESI
I REALIDEGLIEMIRATI

di NICOLAMELILLO

I n principio erano i pony
express di fine 800, un ser-
vizio di posta a cavallo fra

le coste Est e Ovest degli Usa in
attesa dell'arrivo del telegrafo.
Nel 2018 è diventata la secon-
da disciplina equestre al mon-
do, dopo il salto ostacoli, per
eventi (930 in 52 Paesi), cavalli
(14.938) e atleti (7.142) impe-
gnati a livello internazionale,
con un numero di gare raddop-
piate rispetto al 2007. Parliamo
dell’endurance, ovvero la ma-
ratona a cavallo con gare che

arrivano fino a 160 km (100
miglia terrestri), con partenza
all’alba e arrivo nel pomerig-
gio.

DA RIBOT Per il terzo anno
consecutivo la magia dell'en-
durance porta l'intera famiglia
reale del Dubai, per i due giorni
del Toscana Endurance Lifesty-
le, nella ex tenuta presidenzia-
le di San Rossore, a Pisa, lì dove
Ribot, il cavallo del secolo, è di-
ventato campione. Perché que-
sta disciplina, che vede l’Italia
fra le più accreditate al mondo,
vive ed è stata lanciata a livello
planetario grazie soprattutto ai

planetario grazie soprattutto ai
Paesi del Golfo. Con gli Emirati
Arabi Uniti in prima fila. Lì,
grazie all’infinita passione per
il cavallo e soprattutto alla de-
vozione immensa per questo
sport di Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Go-
vernatore del Dubai e Primo
ministro degli Emirati, l’endu-
rance è diventato sport nazio-
nale, finendo in apertura di
prima pagina nei giornali locali
più volte in occasione di suc-
cessi emiratini. E dal Dubai è
arrivato il sostegno principale,
sotto il profilo economico e or-
ganizzativo, per questa disci-
plina in tutto il mondo. È inevi-
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plina in tutto il mondo. È inevi-
tabile che oltre il 50% dei gran-
di eventi si svolgano lì. Ed è in
Dubai, dopo 160 km nel deser-
to di Seih Assalem, che l’Italia
conquistò il Mondiale a squa-
dre nel 2005, quando Sheikh
Mohammed, in veste di cava-
liere, fu argento individuale,
per una delle sue 5 medaglie
mondiali (tre d’oro). Un palco-
scenico, quello del Mondiale
2005, spaziale: Dubai Endu-

re la prova. Con la visita subito
dopo il traguardo che spesso ha
decretato risultati clamorosi a
dispetto del palo d’arrivo. Tra i
parametri fisiologici e sanitari
vengono controllati la frequen-
za cardiaca (non vanno supera-
ti i 64 battiti al minuto), la disi-
dratazione, il colore delle mu-
cose, il respiro, l’andatura. Il bi-
nomio in gara deve sì arrivare
per primo a traguardo, ma
mantenendo una velocità di
crociera prestabilita. In sostan-
za, il titolo di «Best condition»,
che viene assegnato a fine ga-
ra, è quello a cui ogni cavaliere
ambisce, tanto quanto la vitto-
ria finale.

DOMINIO EMIRATINO L’endu-

terza edizione del Toscana En-
durance Lifestyle prevede do-
mani il Campionato Europeo
Under 21 (partenza alle 6), con
120 km da percorrere per 55
binomi di 18 Paesi. Il venerdì le
altre tre prove: due 120 km e
una 81 km, con il HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Fe-
stival, che vedrà al via (parten-
za alle 6, arrivo dei primi previ-vo dei primi previ-
sto per le ore 14)
362 binomi di 36
Paesi. Senza
dubbio una pro-
va generale di
Mondiale. In ga-
ra 15 emiratini,
fra i quali Sheikh

Rashid Dalmook
Al Maktoum e
Sheikh Hamed
Dalmook Al
Maktoum, già
secondo e terzo
nel test event di

Tryon. Con loro un mare di big,
da Salem Hamad Saeed
Malhoof Al Kitbi (n°6 nel
ranking), gli spagnoli Alex
Luque Moral (argento mondia-
le 2016) e Angel Soy Coll, oro
agli Europei 2017 e mondiale a
squadre 2016) e la francese Ju-
lia Montagne (7 al mondo).
L’Italia del c.t. Angela Origgi
schiera 4 dei 10 cavalieri nella
long list per Tryon: Carolina
Asli Tavassoli, Chiara Marrana,
Daniele Serioli e Costanza Lali-
scia, a lungo n°1 della ranking
list mondiale Young Riders, fi-
glia di Gianluca, ex campione
del mondo, collaboratore data-
to dalla sua Perugia di Sheikh
Mohammed e soprattutto crea-
tore e chairman dell’evento:
«Un grande sfida in un palco-
scenico fatto per i cavalli. Vi la-
scio immaginare, con questi
ospiti, quanto lavoro ci sia per
la sicurezza oltre che per gli
aspetti tecnici e sportivi in una
location meravigliosa, ma an-
che enorme». Una gara di altis-
simo livello tecnico, promossa
dal course designer Fernando
Uriarte e dal delegato tecnico
Fei, Brian Colin Dunn, delega-
to tecnico Fei: «Senza dubbio la
prova tecnicamente e di sicu-
rezza migliore d’Europa». E
perfetta per preparare Tryon.
Quale posto più nobile con tan-
ta nobiltà presente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rance City, una città nel deserto
a 65 km dalla capitale, intera-
mente dedicata al cavallo. Fu
una splendida follia.

SALUTE DEL CAVALLO L’endu-
rance è una disciplina con una
prerogativa: è l’unico evento

sportivo in cui la vittoria finale
si assegna grazie all’ok dei ve-
terinari. Infatti ogni gara è se-
gnata dai vet gate , ovvero can-
celli di controllo medico (4 o 5,
a seconda delle distanze per-
corse) che stabiliscono se il ca-
vallo è in salute e può continua-

rance è sport fatto per cavalli
purosangue arabi, o angloara-
bi, per le loro caratteristiche fi-
siche di scarsa altezza e legge-
rezza e qualità di resistenza e
velocità. I migliori allevamenti

velocità. I migliori allevamenti
si trovano in Argentina e Uru-
guay, in Francia e in Italia, con
la Sardegna capofila. Un caval-
lo di endurance ormai può rag-
giungere un valore di 250mila
dollari. Ma in gara, fatalmente,

sono gli Emirati
Arabi che pri-
meggiano: 8 dei
migliori 10 cava-
lieri della attuale
ranking list sono
emiratini. Perso-
naggi planetari:
la stella, il princi-
pe Hamdan Al
Maktoum, cam-
pione del mondo
nel 2014, su In-
stagram ha più
followers di Wil-followers di Wil-
liam d’Inghilterra. E a settem-
bre ai Giochi Equestri Mondiali
di Tryon, con la prova di endu-
rance in programma il 12, gli
emiratini puntano a fare man
bassa di medaglie contro Fran-
cia, Spagna, Svizzera, Algeria,
Portogallo, Usa... e Italia, ov-
viamente.

SCEICCHI A PISA Il bello è che
una prova generale dei Mon-
diali si materializzerà in un
palcoscenico formidabile. La
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RLa salute del
cavallo è decisiva:
i cancelli veterinari
incidono sulla
classifica finale

R

Al via atleti
di 36 Nazioni.
Domanil'Europeo
Under 21

Negli Emirati
è sport nazionale:
arrivano da lì 8
dei primi 10atleti
della ranking list

Venerdì un mare
di big per l'antipasto
della gara iridata
in Usaa settembre

LA CHIAVE
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Unasuggestivaimmaginedell'edizionedel 2017,conun gruppo di cavalieri al passaggiosulladirittura dell'ippodromopisanodi SanRossore

Gianluca Laliscia, 50 anni, creatore dell'evento, con Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 69
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L’APPUNTAMENTO

A San Rossor e
c’è «Toscana
Endurance
Lifestyle 2018»
Duegiorni di eventiegrandi ospitiDuegiorni di eventiegrandi ospiti

· A pagina 5

di RENZO CASTELLI

PLATEA internazionale, comera-
re volte è possibilevederenella no-
stra città, per la conferenzastampa
di presentazionedel “ToscanaEn-
durance Lifestyle 2018” che si è
svolta al “Tower Plaza Hotel”. Del
resto, le 34 nazioni rappresentate
nelle gareche avranno luogoaSan
Rossoreil 26 eil 27 luglio danno la
cifra esattadi questainternazionali-
tà.Com’è ormai noto, le duegiorna-
te vivranno momenti distinti: do-
mani, campionato europeo“young
riders and juniors” (120 chilome-
tri), venerdì 453 cavalli nelle due
prove (di 81 e 120 chilometri)
dell’«H.H.Sheikh Mohammedbin
Rashid Al MaktoumItaly Endu-
rance Festival».

E’ in questasecondaoccasioneche,
com’è avvenutonel passato,èatte-
so a San Rossorelo stessoSheikh
Mohammed,governatoredi Dubai
evicepresidentedegli Emirati Ara-

evicepresidentedegli Emirati Ara-
bi Uniti. Assenteil sindacoConti,
per impegni già assunti(ma hapre-
senziato in serata, all’ippodromo,
alla cerimonia d’inaugurazionedel
campionato europeo), il Comune
di Pisa era rappresentato dal vice-
sindaco Raffaella Bonsangueche
ha subitovolutoprecisarecome la
nuova amministrazione apprezzi
questoappuntamentod’eccellenza
e intenda valorizzarlo. DalComu-
ne all’Ente Parco il cuipresidente,
Giovanni MaffeiCardellini, hasot-
tolineato un aspetto di particolare
significato: la compatibilità am-
bientale dell’endurance,chesi svol-
ge a San Rossorelungo percorsi
condivisi con gli organizzatori. Ha
quindi parlato il presidente di Al-
fea, Cosimo Bracci Torsi, cheha ri-
badito l’interesse e l’impegno della
società ippica pisana (le gare del

«ToscanaEnduranceLifestyle»ve-
dono partenzeearrivi nell’ippodro-
mo) per una manifestazione che
rende vivo il mondo del cavalloan-

Riflettori internazionali aSanRossore
per«ToscanaEnduranceLifestyle2018»
Duegiorni di eventicon il patrocinio del governatoredi Dubai
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rendevivo il mondo del cavalloan-
che nella stagionedel letargo delle
corseal galoppo.

IL BUSINESS globale dell’endu-
rance a SanRossoreè stato quindi
ricordatoda ValterTamburini, pre-
sidente della Cameradi Commer-
cio, cheha messoin evidenzacome
questamanifestazione porti unasi-
gnificativa ricchezza per il territo-
rio. A questoproposito, in unodei
filmati proposti al pubblico, èstato
illustrato lo sforzo organizzativo
che ha visto impegnate, per il solo
all’allestimento delle strutture al

centro dell’ippodromo, 43 aziende
e 789 maestranze.Gli enti tecnici
eranorappresentatidaGiuseppeBi-
cocchi,vicepresidente dellaFedera-
zione italiana sport equestri,e dal-
lo spagnolo Manuel Bandeira de
Mello, vicepresidentedella Federa-
zione Internazionale Endurance.
Entrambi hanno espressoil loro
plausoper il valore tecnico delle ga-
reprogrammate masoprattutto per
la sua collocazione all’interno di
un luogo straordinario come San
Rossore.Concettosubitodoporiba-
dito con grande convinzione da
Mohammed EssaAl Adhab, rap-
presentante di Sheikh Moham-
med. In chiusura,GianlucaLali-
scia, inventore e organizzatore di

questamanifestazione attraversola
società«ToscanaEventi.it»,si èsof-
fermato sull’aspetto, fondamenta-
le, della salutedel cavallo «garanti-
ta al massimo livello». Lalisciaha
ricordato i numerosicheckpoint di
controllo veterinario dislocati lun-
go il percorso e la presenzadi un
ospedaleveterinario(quellodell’Al-
fea, sulviale delle Cascine). «L’en-
durance mondiale – ha concluso
Laliscia– trova a San Rossorela
suasede ideale: per il clima, per i
terreni, per i servizi, per la qualità
dell’aria».Alla chiusuradei lavori è
stato consegnato al vicesindaco
Bonsangueil pettorale numero 1
delle gare in programma domani e
venerdì.

Lagiornata di ieri alla conferenza
stampa: dall’alto, il presidente
del Parco GiovanniMaffei
Cardellini con il presidente Alfea
Cosimo Bracci Torsi e uil
direttore Emiliano Piccioni; al
centro, Gianluca Lalisciae il
rappresentante spagnolo della
Federazione internazionale; la
consegna del pettorale n.1 al
vicesindaco Bonsangue

La presentazione

Riflettori

Tutti i diritti riservati

La Nazione - Ponted

PAESE : Italia 
PAGINE : 2,6
SUPERFICIE : 0 %

AUTORE : Di Renzo Castelli

25 luglio 2018 - Edizione Pontedera



PROTAGONISTI Il vicesindaco Bonsangue fra le altre autorità e gli organizzatori del «Toscana Endurance»
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■■■ Il meraviglioso parco pisano della Te-
nuta di San Rossore,nonché l’omonimo ip-
podromo fulcro della manifestazione, si ap-
prestano ad essere teatro per la quarta volta
di un evento ormai divenuto un “must” nel
mondodell’endurance,ilToscanaEnduran-
ce Lifestyle (organizzato da Sistemaeventi,
lasocietàperuginaguidatadaGianlucaLali-
scia). Un appuntamento d’eccellenza che
per l’edizione 2018 ospiterà tra le tante cose
il Campionato Europeo FEI Junior & Young

Riders 2018. Dal oggi al 27 luglio andranno
in scena le competizioni che vedranno sfi-
darsi oltre 400 cavalli in rappresentanza di
36 Nazioni.Saranno ben 224.000 i litri di ac-
qua - pari a quella necessaria per la doccia
di4.500 persone - 75 tonnellate di ghiaccio -
equivalentia1milionee100milaghiaccioli-
e 1.650 chilowatt (pari a un concerto di Ma-
donna) adisposizione dicavallie atleti.

Una manifestazione che, con il FEI
Meydan Endurance Championship for

young riders and juniors (domani) e l’H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum Italy Endurance Festival (venerdì),
continuaapromuovereesostenereilmarke-
tingterritorialeelanascitadisinergietraIta-
liaed EmiratiArabiUniti,conl’emirodiDu-
baiSheikh Mohammed Bin Rashid AlMak-
toum grande appassionato e fra i principali
fautoridella partnership con l’organizzazio-
ne italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al viaoggi

ToscanaEnduranceLifestyle
Lagrandeequitazione
nellatenutadiSanRossore
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Toscana Endurance Lifestyle, domani 

inizia il campionato europeo
Pisa - 25 luglio 2018

Dopo la suggestiva cerimonia inaugurale di ieri sera, oggi la 

registrazione dei cavalli e cavalieri

Dopo la partecipata conferenza stampa di presentazione del “Toscana Endurance 

Lifestyle 2018” in programma a San Rossore, oggi è il giorno delle registrazioni di 

cavalli e cavalieri (437 il loro numero) che prenderanno parte alle due giornate di gare: 

domani il campionato europeo “young riders & juniors”, venerdì l’”HH Sheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival”, tappa di un tour 

agonistico che vedrà la sua fase finale in autunno a Dubai. La manifestazione al suo 

quarto anno di vita, è organizzata da ToscanaEventi.it con la collaborazione dell’Ente 

Parco e alla società ippica Alfea che gestisce lo storico ippodromo dove sono ospitate le 
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strutture di accoglienza e dal quale avverranno partenze e arrivi delle gare in 

programma. Ieri sera si svolta, all’interno dell’ippodromo, la suggestiva cerimonia 

inaugurale del campionato europeo (alla quale è intervenuto anche il sindaco) con la 

presentazione di tutti gli atleti che saranno in gara in rappresentanza di 18 nazioni.

L’Italia, grazie anche agli eventi programmati a San Rossore, sta diventando sede 

d’eccellenza dell’endurance, una disciplina equestre che, secondo i dati forniti dalla 

Federazione Equestre Internazionale, è la seconda nel mondo, dopo il salto ostacoli, per 

numero di eventi (930 ospitati in 52 Paesi), numero di cavalli (14.938 ) e atleti (7.142). 

In questo quadro, San Rossore, per unanime giudizio degli organizzatori, è considerato 

il luogo ideale dell’endurance per il clima, la qualità dell’aria, i terreni sabbiosi, 

i servizi (compreso il vicino day hospital veterinario gestito dall’Alfea e l’aeroporto dove 

arrivano i voli cargo che trasportano i cavalli dall’estero).

Fonte: Alfea
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE
2018: PASSIONE, ORGOGLIO E GRANDI
NUMERI
La quarta edizione di Toscana Endurance Lifestyle 2018, presentata questa mattina alla sala Ribot
del Tower Plaza Hotel di Pisa e in programma a San Rossore da oggi a venerdì 27 luglio, nasce
sotto una stella che brilla di luce propria grazie a due sentimenti forti: l’orgoglio e la passione. E’
stato questo il filo conduttore della presentazione ufficiale delle quattro gare in programma fra
giovedì (FEI Meydan European Endurance Championship young riders & juniors, il campionato
europeo Under 21 sui 120 km) e venerdì (H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival con le categorie CEI2* 120 km e CEI1* 81 km, oltre alla CEIYJ2* 120 km
per gli Under 21 che non avranno preso parte all’Europeo).
A toccare le corde dell’orgoglio è stata la vicesindaco di Pisa, Rossella Bonsague, per la quale
Toscana Endurance Lifestyle da quattro anni porta l’eccellenza dello sport a Pisa: “Questo evento
è l’orgoglio dei pisani e il Comune ha intenzione di supportarlo al meglio per consentire agli
organizzatori di farlo crescere ancora”. Di passione, ha parlato invece Mohammed Essa Al
Adhab, general manager del Dubai Equestrian Club: “Ciò di cui siamo protagonisti in questi
giorni è il frutto di un grande lavoro di squadra, che vede impegnato da tempo Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum con l’obiettivo di promuovere l’endurance e dare la
possibilità ai giovani di crescere praticando sport. Il suo, quello delle aziende che credono in
questo progetto e quello delle tante persone che si impegnano per realizzarlo è un grande gesto
d’amore. Pura passione per i cavalli”.
Gianluca Laliscia, Ceo e chairman di sistemaeventi.it, prima di far dono alla vicesindaco
Bonsangue del pettorale numero 1 dell’ H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy
Endurance Festival ha voluto porre l’accento sulle grandi valenze che sono alla base di Toscana
Endurance Lifestyle 2018, “a cominciare dal valore aggiunto che la Tenuta di San Rossore è in
grado di garantire a questo evento. E’ proprio grazie a un ecosistema così speciale, con un
microclima altrettanto unico, che questo percorso racchiude le condizioni ideali per una gara di
endurance che ogni anno cerchiamo di far crescere sotto il profilo della sicurezza e del benessere
animale”.
Entusiasta di ciò che Toscana Endurance Lifestyle 2018 rappresenta per l’endurance mondiale si
è detto Manuel Bandeira De Mello, direttore del dipartimento Endurance della Federazione
equestre internazionale: “Qui ci sono le condizioni ideali per un grande evento e i migliori
organizzatori del mondo, ragion per cui abbiamo scelto senza esitazioni di sorta di far parte di
questo progetto per i prossimi tre anni”. Di passione, competenza e spirito di squadra ha parlato il
vicepresidente della Federazione italiana sport equestri, Giuseppe Bicocchi: “Toscana Endurance
Lifestyle, mosso dalla passione del campione del mondo Gianluca Laliscia, come un’atleta si è
allenata e perfezionato senza mai stancarsi di andare avanti, migliorare e crescere in questo
autentico trionfo della natura”.
Concetto, questo, di cui aveva parlato anche Giovanni Maffei Cardellini, presidente dell’Ente
Parco San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli: “Il piacere di essere parte di questo progetto
deriva dalla volontà di rendere fruibile 23.000 ettari di bellezze paesaggistiche con 35 chilometri
di spiagge, dune, pinete, aree umide e palustri. Un luogo unico nel mediterraneo posto all’interno
di un’area metropolitana dalle immense ricchezze culturali”. Il presidente di Alfea, Cosimo
Bracci Torsi, ha invece confessato veder realizzato un sogno che aveva sin da bambino: “San
Rossore e l’ippodromo stanno diventando il paradiso dei cavalli, non solo da galoppo; traguardo
impossibile se Gianluca Laliscia non avesse portato l’endurance nella Tenuta e se l’H.H. Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival non fosse andato in scena in questa
location speciale”.
Convinto delle potenzialità dell’evento anche Valter Tamburini, presidente della Camera di
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Commercio di Pisa, al fianco di Toscana Endurance Lifestyle sin dalla sua prima edizione: “E’ un
volàno di promozione e di sviluppo senza eguali e la nostra presenza nasce proprio dalle
potenzialità che è in grado di esprimere”.
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TOSCANA  ENDURANCE LIFESTYLE 2018

I grandi numeri del Toscana Endurance Lifestyle 2018 sono stati presentati oggi, presso l’Allegroitalia Tower Plaza Hotel di

Pisa. Una manifestazione che, con il FEI Meydan Endurance Championship for young riders and juniors (26 luglio) e....

....l’H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival (27luglio), con oltre 400 cavalli in

rappresentanza di 36 nazioni al via presso l’ippodromo e la Tenuta di San Rossore, impiegherà 224.000 litri di acqua, 75

tonnellate di ghiaccio e 1.650 chilowatt. Presenti alla Conferenza Stampa: il Vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue, il

presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini, il presidente ALFEA Cosimo Bracci Torsi, il presidente

dell’Ente Parco di Migliarino San Rossore Giovanni Maffei Cardellini, il General Manager del Dubai Equestrian Club

Mohammed Essa Al Adhab, il FEI endurance director Manuel Bandeira de Mello, il vicepresidente FISE Emilio Bicocchi e

l’organizzatore Gianluca Laliscia. Unanime l’impegno a proseguire nel progetto di sviluppo dell’endurance, partendo dalla

visione del governatore di Dubai, attraverso la piena collaborazione di organizzatori, istituzioni, autorità e sponsor,

nell’ottica di una cooperazione tra Italia e Emirati Arabi Uniti, nel pieno rispetto del “Paradiso dei cavalli toscano”.

Raffaella Bonsangue, sindaco di Pisa:

“Il Toscana Endurance Lifestyle rappresenta un matrimonio con il Comune di Pisa che speriamo non venga mai sciolto. Di

anno in anno questo appuntamento vede crescere le sue partecipazioni sportive internazionali generando un forte indotto

turistico”.

Giovanni Maffei Cardellini, presidente dell'Ente Parco San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli:

“Questi 23.000 ettari di bellezze paesaggistiche che vanno da Viareggio a Pisa e Livorno e sono un luogo eccezionale con

35 chilometri di spiagge, dune, pineta, aree umide e palustri. Un luogo unico nel mediterraneo posto all’interno di un’area

metropolitana dalle immense ricchezze culturali.

Il cuore del Parco è la Tenuta di San Rossore, luogo in cui i cavalli hanno sempre avuto un ruolo centrale. Questo non è il

Parco dei divieti ma dell’organizzazione. Dal 2018 l’Endurance  è entrato nel Disciplinare del Parco di Migliarino a seguito

di numerosi studi di incidenza e compatibilità ambientale per questo siamo sicuri che questo splendido evento non creerà

contrasti con il territorio ma darà un contributo alla sua manutenzione e valorizzazione”

Cosimo Bracci Torsi, Presidente Alfea:

“Siamo lieti di trovarci alla quarta edizione del Toscana Endurance Lifestyle che sta diventando una fortunata tradizione.

Dopo la Meydan Cup e il Toscana Endurance Lifestyle, nel 2019 ospiteremo i FEI World Championship Young Horses e

nel 2020 i Longines FEI Word Endurance Championship. Dunque dall’esclusività verso il cavallo da corsa si giunge alle

altre discipline equestri, e tra queste l’endurance sposa appieno le caratteristiche naturali del nostro Parco. Questo sogno

non sarebbe stato possibile realizzarlo senza Gianluca Laliscia che ha portato l’endurance nella Tenuta di San Rossore e

all’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum  che ha investito in questa visione.”

Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio di Pisa:
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Tweet

Posted by Maurizio Lug 25, 2018

“Ricordo e ringrazio ancora Gianluca Laliscia che alla prima edizione del 2015 mi contattò quando ancora il Toscana

Endurance Lifestyle era una scommessa che ora posso affermare che è stata vinta e lo dimostrano i progetti futuri. Per

questo il mio grazie e quello della Camera di Commercio va a tutti loro che hanno trainato l’economia locale”. 

Giuseppe Bicocchi, vice presidente Federazione Italiana Sport Equestri:

“Il Toscana Endurance Lifestyle è da anni una realtà consolidata nel mondo dell’endurance.

Passione, competenza e spirito di squadra hanno reso possibile l’unione tra l’ippodromo di San Rossore e il mondo

equestre; tra FEI, FISE e sistemaeventi.it; tra Pisa e il resto del mondo; tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti; tra le stelle

dell’endurance e le giovani promesse".

Desidero ringraziare, a nome della Federazione Italiana Sport Equestri, Gianluca Laliscia e a Sua Altezza lo Sceicco

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, perché il nostro compito, che poi è anche il nostro obiettivo, è quello di incentivare la

diffusione delle discipline equestri, portando il grande pubblico a conoscere questo magnifico compagno di vita e di sport:

il cavallo”.

Gianluca Laliscia, chairman di sistemaeventi.it organizzatore del Toscana Endurance Lifestyle:

“Sono venti anni che faccio conferenze stampa, ma oggi per la prima volta mi sono emozionato perché ho sentito il

risultato di questi venti anni di lavoro. Siamo arrivati ad un traguardo ma per me ed il mio team questa sarà solo una

ripartenza. Il Toscana Endurance Lifestyle ha un’organizzazione complessa e la sua regina è la Tenuta di San Rossore: il

percorso racchiude le condizioni ideali per una gara di endurance che ogni anno cerchiamo di far crescere sotto il profilo

della sicurezza del binomio e del benessere animale. Quello della Riserva Naturale di Migliarino è il percorso più veloce

d’Europa, con la più alta percentuale di arrivo dei binomi. Non a caso i 6500 ettari della Tenuta hanno un microclima di 3 o

4 gradi in meno rispetto all’Ippodromo. Il progetto del 2020 sarà totalmente “green”: miriamo al totale abbattimento delle

emissioni di CO2 nell’atmosfera attraverso il raggiungimento dei punti di assistenza a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Possiamo contare sulla collaborazione del Reggimento Logistico Folgore (appartenente alla Brigata Paracadutisti Folgore

dell’Esercito Italiano, ndr) con 36 militari impegnati come steward, vedette e nel sistema link-radio. Con questo traguardo

abbiamo dimostrato come pubblico e privato possono lavorare insieme e migliorare i risultati. Questo lavoro in team fa si

che in soli tre minuti possano arrivare i soccorsi in ogni punto del tracciato.  Una clinica veterinaria, a 1 chilometro e mezzo

dal vet gate, è eventualmente pronta ad agire”.

Manuel Bandeira De Mello, direttore del dipartimento Endurance della Federazione equestre internazionale:

“Sono entusiasta di ciò che questa manifestazione rappresenta per l’endurance mondiale. Qui ci sono le condizioni ideali

per un grande evento e i migliori organizzatori del mondo, ragion per cui abbiamo scelto senza esitazioni di sorta di far

parte di questo progetto per i prossimi tre anni”. Di passione, competenza e spirito di squadra ha parlato il vicepresidente

della Federazione italiana sport equestri, Giuseppe Bicocchi: “Toscana Endurance Lifestyle, mosso dalla passione del

campione del mondo Gianluca Laliscia, come un’atleta si è allenata e perfezionato senza mai stancarsi di andare avanti,

migliorare e crescere in questo autentico trionfo della natura”.

Mohammed Essa Al Adhab, General Manager Dubai Equestrian Club: 

“Ciò di cui siamo protagonisti in questi giorni è il frutto di un grande lavoro di squadra, che vede impegnato da tempo

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum con l’obiettivo di promuovere l’endurance e dare la possibilità ai giovani di

crescere praticando sport. Il suo, quello delle aziende che credono in questo progetto e quello delle tante persone che si

impegnano per realizzarlo è un grande gesto d’amore, pura passione per i cavalli”.
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Endurance: argento Italia a San Rossore
Show della Spagna, campione individuale e a squadre

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La Primavera azzurra si è tinta d'argento al FEI Meydan Endurance Championship for

young riders and juniors 2018, rassegna continentale under 21 ospitata all'ippodromo San Rossore di Pisa. L'Italia,

rappresentata da Niccolò Trotta (Quassia Distinta), Carola Dino (Colorado), Camilla Coppini (Alkimia), Valentina

Galli (Agadir by Galuska) e Aurora Salvati (Nevosu), ha guadagnato dal primo giro la terza posizione conquistando

poi il secondo gradino del podio. Un argento azzurro confermato dopo la medaglia 2016. Soddisfatto il ct Fausto

Fiorucci: "Seguo il team giovanile azzurro solo da due mesi. E il messaggio che ho voluto far arrivare è che deve

vincere sempre la squadra. Siamo partiti convinti di essere competitivi e abbiamo combattuto uniti fino alla fine".

Ancora Spagna sul podio individuale, con l'oro conquistato da Raquel Costa Codina (Tunez Cost). Le fanno

compagnia la slovacca Michaela Supekova (Girola de Quercus) e la francese Lilou Tomas Arnaud (Scherazade

Larzac). 
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Endurance: l'Italia d'argento a San Rossore, Spagna
campione individuale e a squadre
Pisa, 26 luglio 2018 - La Primavera azzurra si è tinta d’argento al FEI Meydan Endurance Championship for young riders and
juniors 2018, rassegna continentale under 21 ospitata oggi a Pisa nell’ippodromo di San Rossore.

L’Italia, rappresentata da Niccolò Trotta (Quassia Distinta), Carola Dino (Colorado), Camilla Coppini (Alkimia), Valentina Galli (Agadir
by Galuska) e Aurora Salvati (Nevosu), ha guadagnato �n dal primo giro la terza posizione per poi scalare una marcia, durante
l’ultimo anello, alla conquista del secondo gradino del podio dietro la Spagna. Un argento azzurro confermato dopo la medaglia
2016. Soddisfatto il CT Fausto Fiorucci: “Seguo il team giovanile azzurro solo da due mesi. E da due mesi il messaggio che ho voluto
far arrivare ai ragazzi è che deve vincere sempre la squadra. Siamo partiti convinti di essere competitivi e abbiamo combattuto uniti
�no alla �ne. Abbiamo fatto solo il massimo che potevamo”. 

La Spagna si è confermata regina della disciplina: mantenendo il titolo conquistato nel 2016 (il terzo consecutivo), la
nazionale iberica under 21 si è dimostrata la futura degna generazione di una nazione che, a livello seniores, è campione
del mondo e campione d’Europa in carica. Protagonisti: Raquel Costa Codina su Tunez Cost; Bruna Pujols Aumatell su Ulkiem
Kelenn; Martina  Codina Sala Planell su Cs Rogelia.

Ancora Spagna sul podio individuale, con l’oro conquistato da Raquel Costa Codina (Tunez Cost), che ha meritato anche il
premio "Best Condition", riconosciuto al cavallo giudicato dalla commissione veterinaria più performante, in particolare con la
migliore condizione �sica al termine della gara. Fanno compagnia all'amazzone iberica, la slovacca Michaela Supekova (Girola de
Quercus) e la francese Lilou Tomas Arnaud (Scherazade Larzac). 

L’Italia ha confermato la medaglia d’argento ottenuta nel 2016, dimostrando, però, un cuore d’oro.

“Per me questa medaglia - ha commentato Valentina Galli - è una grande soddisfazione perché è il mio primo Campionato Europeo.
Oggi ha vinto il team azzurro: devo ringraziare Niccolò Trotta che ha sacri�cato la sua scalata individuale per restarmi accanto
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durante il terzo giro. Ero stanca e lui mi ha motivata seguendo alla lettera le indicazioni del tecnico Fiorucci, “prima di tutto il team”.

Le parole di Carola Dino vanno subito al suo cavallo: “Dedico questa medaglia al mio Colorado, alla mia famiglia e ai miei istruttori
Pietro Moneta e Sara Guzzoni".  

La medaglia di Camilla Coppini è un successo di squadra: “Voglio ringraziare la mia famiglia, dei veri enduristi. Loro hanno reso
possibile questo argento. Anche in casa noi siamo un vero team: mia sorella Caterina è la numero uno, mio madre è il mio
allenatore, mia madre si prende cura del mio cavallo e di me”.

Unico maschio del vertice europeo 2018, Niccolò Trotta, decimo classi�cato, è anche il miglior piazzamento azzurro
individuale: “Ho iniziato a fare endurance a 15 anni, non da giovanissimo, come per altri colleghi di squadra. Oggi penso che il
segreto per vincere una magni�ca medaglia come questa sia essere tenaci e forti. Grazie lo dico ad un uomo “esagerato”, che è il
proprietario del cavallo, l’allenatore e il maniscalco di Quassia Distinta, la mia compagna odierna di podio, Bruno Mollo”.

Archiviata la rassegna europea, il Toscana Endurance Lifestyle si prepara per il prestigioso internazionale targato “H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival”.

Comunicato Stampa Toscana Endurance Lifestyle, a cura di Daniela Cursi
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Toscana Endurance Lifestyle: giovani d'Europa
a caccia di medaglie
I team europei sono pronti per la sfida targata “FEI Meydan Endurance Championship for Young Riders and Juniors
2018”, ospitata nell’ambito del Toscana Endurance Lifestyle presso l'Ippodromo San Rossore (24-27 luglio)

San Rossore (PI), 25 luglio 2018 - Dopo aver superato
la visita veterinaria preliminare, i team europei
sono pronti per la sfida targata “FEI Meydan
Endurance Championship for Young Riders and
Juniors 2018”, ospitata nell’ambito del Toscana
Endurance Lifestyle. Nove le squadre in campo
(Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia).

Sarà Aurora, la dea dell’alba, a dare il via ai 49
concorrenti segnati nella starting list
dei rassegna continentale under 21 in
programma per giovedì 26 luglio: partenza  alle
ore 6 del mattino. La gara si snoderà sul tracciato
di 120 chilometri all’interno della Tenuta di San
Rossore (Pisa). Diciassette le nazioni a caccia del
titolo individuale, che cercheranno di far cambiare
colore alle bandiere, tutte iberiche, issate due anni fa
in Portogallo: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia,
Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia,
Svezia, Svizzera e Ungheria. Non è d’accordo
ovviamente la Spagna anche quest’anno totalmente
rosa, intenzionata a difendere il titolo conquistato a
Rio Frio. Al via anche il Portogallo, bronzo uscente,
con l’unica squadra composta da cinque “machos”. 
La nazionale italiana, dopo il secondo gradino
del podio 2016, lotterà per aggiudicarsi quell’oro
a squadre mai vinto nell’Under 21.

La storia degli europei giovanili, otto in tutto, segna sei edizioni ospitanti anche la sfida a squadre. Questo
giovane campionato elegge la Francia regina d’Europa con 4 medaglie d’oro a squadre e 2 ori individuali, segue
la Spagna con 2 ori a squadre e 3 ori individuali.

Comunicato Stampa Toscana Endurance Lifestyle, a cura di Daniela Cursi
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PISA - Lalungaattesaèinita. Oggiedoma-
ni nelparcopisanodiSanRossoresirinno-
val’appuntamentocon ilmegliodell’endu-
rance,quello fortemente volutosìdall’Al-
fea, la società che gestisce l’ippodromo
toscano, sì da Gianluca Laliscia, anima
e mente di “ToscanaEndurance Lifesty-
le”,ma soprattutto dallo sceiccoMoham-
med bin RashidAl Maktoum, governato-
re del Dubai e Primo Ministro degli Emi-
rati Arabi,l’uomo che con lasuascuderia
di purosangueanni e anni fa ha traspor-
tato in un’altraorbita il galoppomondiale

Grandi numeri per questaquarta edi-
zionedi “ToscanaEnduranceLifestyle”,ov-
vero 354cavalieriin rappresentanzadi 36
nazioni, 212dei quali attesi al via doma-
ni nella terzaedizione dell’H.H. Sheikh
Mohammed bin RashidAl MaktoumItaly
Endurance Festival.Una garadi 120km

(partenzaalle 6,aseguiredue garedi mi-
nore importanza rispettivamente su 120
e81km, eprimi arrivi intorno alle14)con
lapartecipazionedi ben15cavalieriemi-
ratini, tra i quali gli sceicchiRashide Ha-
med Dalmook Al Maktoum, n. 3 e4 del
ranking mondiale, secondo e terzo nel
recente“test event”di Tryon, dove aset-
tembreci sarannoi WorldEquestrianGa-
mes.Oltre ai fortissimi spagnoliAlex Lu-
queMoral eAngelSoyColl,ci sarannoan-
chegli italiani CarolinaTavassoliAsli,Co-
stanzaLaliscia,ChiaraMarramaeDaniele
Serioli,chefanno partedegli...azzurrabi-
li per i WEG.

L’anteprimaodiernaprevedeinvecela
gara(sempresui 120km) validacomeEu-
ropeoperYoungRidere juniores: 49i bi-
nomi in gara,5dei quali italiani.
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pet anque

Samuele Franchi di slancio
fa sua la gara di singolare

PISA

Ed è subito Samuele Fran-
chi. Il giovane atleta riparbel-
lino, campione in carica, par-
te subito alla grande e si ag-
giudica con pieno merito la 
prima gara,  nel  singolare,  
del campionato 2018 tra soci 
dell’Asd  Pisa  Bocce.  Dopo  
aver  vinto il  proprio girone 
eliminatorio, batte nei quarti 
Paolo Duè e poi in semifina-
le il  favorito della vigilia, il  
forte  italo-lussemburghese  
residente a Perugia, Marco 
Sensi. Chiude un avvincente 
torneo vincendo con pieno 

merito la finalissima contro 
il  viareggino  Antonio  Del  
Carlo che, conquistato il po-
dio nell’edizione 2017, inizia 
con il piede giusto anche que-
sto campionato. 

Nel pomeriggio si è svolta 
la gara a coppie e qui a farla 
da padrone sono stati Marco 
Sensi e il giovane pisano Pie-
tro Marranchelli che hanno 
battuto nella finalissima Car-
lo Lazzeroni e Liborio Pittà, 
che conquistano un bel  se-
condo posto.  Terze le due 
coppie formate da Antonio 
Del  Carlo ed Armando Pu-
zio e da Paolo Duè e Mario 

Gioli. 
Nella classifica generale,  

che mette insieme le prove 
singolari  e quelle a coppie, 
va in testa Sensi, seguito di  
poco da Franchi e Del Carlo, 
che sono a pari punti. Quarto 
posto  per  Marranchelli.  E  
proprio Sensi e Franchi a Ge-
nova porteranno i colori ros-
socrociati  ai  campionati  ita-
liani di categoria D. Questi i 
15  partecipanti  alla prima 
giornata: Massimiliano Cec-
chi, Antonio Del Carlo, Italo 
Di Ruscio, Paolo Duè, Samue-
le Franchi, Sandro Giannelli, 
Mario Gioli, Carlo Lazzeroni, 
G.  B.  Marranchelli,  Pietro  
Marranchelli,  Liborio  Pittà,  
Armando Puzio, Marco Sen-
si, Anna Tamagni, Andrea Vi-
tali. 

La prossima prova del cam-
pionato si  svolgerà domeni-
ca 26 agosto a Riparbella. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

CALCI 

Domenica 29 luglio si svolge-
rà il 1º Trofeo Valgraziosa in-
titolato alla memoria di  Al-
berto Cecconi, padre del par-
roco di Calci, don Antonio, e 
grande appassionato di cicli-
smo. La gara fa parte, oltre 
che del calendario nazionale 
della federazione, anche del 
Challenge Rosa, che riunisce 
le corse su strada esclusiva-
mente femminili di cinque re-
gioni (Toscana, Emilia Roma-

gna, Marche, Abruzzo e La-
zio)  ed è valevole per l’asse-
gnazione del titolo di campio-
nessa provinciale. 

La competizione è organiz-
zata dalla società “O.P. Bike 
M. B. Victory Team Asd”, as-
sociazione nata recentemen-
te e che, grazie alle sue due 
atlete di spicco, le sorelle Ber-
tolini, ha ottenuto importan-
ti  risultati:  Beatrice,  esor-
diente di primo anno, con ot-
to vittorie all’attivo e campio-
nessa toscana su strada in ca-

rica,  e Matilde,  allieva con 
piazzamenti  prestigiosi  e  
campionessa toscana in cari-
ca di  specialità a cronome-
tro. Il 1º Trofeo Valgraziosa è 
diviso in due gare. La prima 
delle donne esordienti di qua-
ranta chilometri  partirà alle 
10,30; la seconda delle don-
ne allieve di settanta chilome-
tri prenderà il via alle 14,30.

Entrambe le prove prende-
ranno avvio in via Roma, nel 
cuore del paese, per snodarsi 
lungo le strade di Calci e San 
Giuliano. Il Gran premio del-
la montagna in  via Ruschi. 
L’arrivo è in via Caprili. C’è il 
patrocinio  dell’amministra-
zione comunale con il soste-
gno di numerose associazio-
ni. –

PIER LUIGI ARA
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

t ennis

Primi cinque punti mondiali
per Francesco Maestrelli

PISA

Visite veterinarie preliminari 
superate senza problemi  da 
tutti i cavalli impegnati oggi, 
a partire dalle 6, nel Fei Mey-
dan  European  Endurance  
Championship Young Riders 
& Juniors, evento d’apertura 
di  Toscana Endurance Life-
style 2018 riservato ai  cava-
lieri Under 21. 

Il primo atto del campiona-
to europeo, andato in scena 
ieri pomeriggio, ha conferma-
to, secondo le valutazioni del-
la commissione veterinaria  
presieduta da Alfredo Gre-
co, le ottime condizioni  dei  
soggetti in sella ai quali amaz-
zoni e cavalieri delle 18 nazio-
ni iscritte affronteranno i 120 
chilometri del percorso.

Sarà Aurora, la dea dell’al-
ba, a dare il via ai 49 binomi 
che cercheranno di cambiare 
il colore delle bandiere, tutte 
giallorosse, che vennero issa-
te sui pennoni più alti due an-
ni  fa in  Portogallo quando 
Paula Muntala Sanchez vin-
se il titolo individuale, affian-

cata dalle connazionali Lau-
ra Fernandez Pina e Bruna 
Pujols Aumatell,  e la Spa-
gna trionfò nella gara a squa-
dre. 

I binomi impegnati nell’in-
dividuale di questa edizione 
2018 arrivano da Austria, Bel-
gio, Croazia, Finlandia, Fran-
cia,  Germania,  Gran  Breta-
gna, Italia, Norvegia, Olan-
da, Polonia, Portogallo, Rus-
sia, Slovacchia, Spagna, Sve-

zia, Svizzera e Ungheria. 
Nella competizione a squa-

dre gareggeranno invece Bel-
gio, Francia, Gran Bretagna, 
Italia, Norvegia, Olanda, Por-
togallo, Spagna e Svezia. 

Il  programma della prima 
giornata di gare inizia alle 6, 
quando i binomi del Fei Mey-
dan  European  Endurance  

Championship Young Riders 
& Juniors scatteranno dal ret-
tilineo delle tribune dell’ippo-
dromo di San Rossore per af-
frontare la prima delle quat-
tro fasi in programma. 

Al termine di ognuna rien-
treranno al villaggio interna-
zionale per i controlli al can-
cello veterinario e ripartiran-
no solo nel caso in cui il caval-
lo non accusi problemi. I pri-
mi arrivi dovrebbero iniziare 
intorno alle 13,30-14. 

Gran finale alle 19,30 con 
le premiazioni e gli inni nazio-
nali, prima di iniziare il conto 
alla rovescia verso  le gare 
dell’H.H.  Sheikh  Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum 
Italy Endurance Festival  di  
domani.

La gara che concentrerà gli 
occhi del mondo su San Ros-
sore sarà lo “Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum 
Italy  Endurance  Festival”,  
che si svolge sotto l’egida del 
vicepresidente e primo mini-
stro degli Emirati Arabi Uniti 
e governatore di  Dubai  con 
l’obiettivo di  promuovere lo 
sviluppo  su  scala  globale  
dell’endurance e dello sport 
come  occasione d’incontro  
tra popoli e culture. 
Un ulteriore segnale di quan-
to San Rossore vada ormai  
considerata una delle capita-
li  mondiali  dell’endurance,  
per  il  costante impegno di  
sponsor  del  calibro di  Mey-
san e Azizi Development, ma 
anche grazie alla disponibili-
tà dell’Ente Parco e della so-
cietà Alfea, nel  cui  ippodro-
mo sono collocati tutti i servi-
zi per le gare—
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PISA

La scorsa settimana a Wels, 
in Austria, il giovane tenni-
sta pisano Francesco Mae-
strelli, a soli 15 anni, ha con-
quistato i primi 5 punti nel-
la classifica mondiale Itf un-
der 18. Prima di raggiunge-
re il  main draw, Francesco 
ha superato ben tre turni di 
qualificazione nei  quali  ha 
battuto il  bosniaco Vladan 
Tadic (6-3/ 6-3), l’austriaco 
Josip Franjicevic (6-1/ 6-0)  
ed  il  francese Robin  Ber-
trand (6-3/ 6-0).

Al primo turno nel tabello-

ne principale il giovane ten-
nista ha poi superato il  gi-
gante ungherese Benedek  
Herman riuscendo ad im-
porsi grazie al suo servizio 
in ben  due tie break (7-6 
(4)/ 7-6 (3)).

Prima di cedere il passo al 
tedesco  Jacob  Cadonau  
(con classifica intorno alla 
400ª posizione ITF under  
18)  negli  ottavi  di  finale,  
Francesco ha superato age-
volmente il  secondo turno 
battendo il  portacolori  au-
striaco e testa di serie nume-
ro 12  del  torneo Michael  
Frank  con  un  secco  
6-2/ 6-0.

Complimenti all’atleta pi-
sano, allenato dal coach in-
ternazionale Claudio  Ga-
loppini, con la speranza e 
l’augurio di fare sempre me-
glio per raggiungere obietti-
vi ambiziosi. —
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Alcuni dei cavalli in gara a San Rossore

equit azione

Si corre oggi su 120 chilometri
l’europeo endurance under 21
In sella a San Rossore amazzoni e cavalieri di 18 nazioni. Gran finale alle 19,30 
con inni e premiazioni. Domani lo “Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum”

Visite veterinarie 
preliminari superate 
senza problemi 
da tutti i cavalli

chal l enge r osa

Primo Trofeo Valgraziosa
di ciclismo femminile 

i numer i

Per le competizioni
del Festival budget 
di un milione di euro
Per  queste competizioni  è 
previsto un budget, tra bene-
fits e facilit ies, di un milione 
di  euro.  Nella  conferenza 
stampa  di  presentazione  
dell’evento sono anche stati-
confermati gli appuntamen-
ti  dei  prossimi  due anni  a 
San Rossore:  i  campionati  
mondiali giovanili e giovani 
cavall i  nel  2019 e la Coppa 
del Mondo nel 2020. La cre-
scita di  “Toscana Enduran-
ce Lifestyle”  è continua a 
partire dalla prima edizione 
del 2015. 

Francesco Maestrelli

cal cio

Sono aperte
le iscrizioni
alla Scintilla
per i bambini
La Ssd Scintilla 1945 co-
munica che sono aperte le 
iscrizioni per i ragazzi/ bam-
bini nati dal 2003 sino al 
2013. Per ogni informazio-
ne la segreteria della socie-
tà è aperta il lunedì, merco-
ledì, venerdì dalle 17 alle 
19.  Nella  foto  i  Pulcini  
2008 della scorsa stagio-
ne sportiva.

dopo gl i ost acol i

Una disciplina
diventata
seconda al mondo
L’Italia, grazie alle gare che 
si svolgono a Pisa, è diventa-
ta sede d’eccellenza di  una 
disciplina,  l’endurance,  
che, secondo i  dati  forniti  
dalla Federazione Equestre 
Internazionale, è la secon-
da nel  mondo dopo il  salto 
degli ostacoli per numero di 
eventi  (930  ospitati  in  52  
Paesi) ,  numero  di  cavall i  
(14.938)  ed atleti  (7.142). 
Le motivazioni di questa cre-
scita esponenziale sono da 
ricondurre all’ecocompati-
bil ità della disciplina.
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PISA > SPORT > SAN ROSSORE DIVENTA CAPITALE MONDIALE...

L’EVENTO 

San Rossore diventa capitale
mondiale dell’Endurance
La “maratona ippica” ha come prove centrali il Festival “H.H. Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum” e il campionato europeo per Under
21 Fei Meydan
di Andrea Chiavacci
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San Rossore per quattro giorni, da ieri a venerdì, torna ad essere la capitale dei
cavalli purosangue arabo con la quarta edizione del “Toscana Endurance
Lifestyle”. Una grande occasione per rinnovare gli ottimi rapporti tra la nostra
città e gli Emirati Arabi visto che anche quest’anno il clou è rappresentato dalla
tappa italiana dell’evento “ H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum”.
Sceicco che in questi anni non ha mai voluto mancare all’appuntamento pisano,
incontrando anche altri vip appassionati di cavalli come il cantante Andrea
Bocelli. Questo evento rappresenta una vetrina importante in prospettiva dei
campionati mondiali assoluti di Endurance che si disputeranno proprio a San
Rossore dal 3 al 6 settembre 2020, preceduto dal test event e dal mondiale
giovanile del prossimo anno.

«Organizzo eventi sportivi da venti anni e per la prima volta sono così
emozionato - spiega l’organizzatore del Toscana Endurance Lifestyle, Gianluca
Laliscia -. Lavoriamo sodo da quattro anni e siamo arrivati ad un traguardo che
non è ancora quello finale, ma una nuova ripartenza in prospettiva del mondiale
2020. Organizzare questa corsa è complesso e complicato, ma grazie alla
Tenuta di San Rossore e al clima favorevole per i cavalli abbiamo raggiunto
risultati importanti». Quello di San Rossore è il tracciato più veloce d’Europa e
quello dove il maggior numero di cavalli porta a termine questa specie di
maratona equestre. «Un percorso rapido, ma anche molto tecnico che vogliamo
rendere sempre più sicuro sia per i cavalli che per gli atleti - prosegue Laliscia -.
Possiamo contare su soccorsi adeguati e un’ospedale veterinario a 1,5 km dal
campo di gara». 

Alla presentazione dell’evento, in rappresentanza della Federazione equestre
internazionale c’era il portoghese Manuel Bandeira de Mello che ha
consegnato al vicesindaco di Pisa, Raffaella Bonsangue, la pettorina numero
uno della corsa. «È un evento che trova il massimo appoggio della nuova giunta
comunale perché si tratta di un appuntamento di eccellenza che siamo contenti
di ospitare - ha sottolineato Bonsangue - nella speranza che il matrimonio si
rinnovi per molti anni. Queste corse permettono di far vivere il nostro ippodromo
anche d’estate e rappresentano un traino importante per il turismo».

Un’amicizia suggellata anche dalla presenza del general manager del Dubai
Equestrian club Mohammed Essa Al Adhab. Assente il sindaco Michele
Conti, che però ha preso parte alla cerimonia inaugurale in serata. Grande
soddisfazione anche per il presidente dell’Ente Parco San Rossore, Migliarino e
Massaciuccoli, Giovanni Maffei Cardellini: «L’obiettivo è quello di rafforzare e
diversificare le attività del Parco, che non è più il Parco dei divieti, ma un Parco
aperto a manifestazioni internazionali». 

Una spinta importante arriva anche dalla Regione Toscana e dall’Alfea del
presidente Cosimo
Bracci Torsi: «Queste manifestazioni stanno diventando un punto fermo per un
ippodromo che è stato un tempo la culla del galoppo. Grazie alla collaborazione
degli amici degli Emirati Arabi stiamo allargando gli orizzonti alle altre discipline
dei cavalli». —
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(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La terza edizione dell'H.H. Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival 2018 si è
conclusa con un tris di vittorie sotto la bandiera degli Emirati Arabi
Uniti. Dalla 81 alla 120 kilometri senior e quella under 21, le promesse
dell'endurance emiratino - tutti atleti 20enni - hanno conquistato il podio
davanti al loro primo tifoso: Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, protagonista dell'endurance con 3 ori mondiali. La
manifestazione - che ha ospitato anche i Fei Meydan European
Endurance Championship for young rider and juniors - ideata dal
campione del mondo di endurance 2005 Gianluca Laliscia, ha regalato
un'emozione in più al vicepresidente e primo ministro degli Emirati
Arabi Uniti noto per la sua smisurata passione per i cavalli e "Deus ex
machina" dell'evento. Il Toscana Endurance Lifestyle 2018 ha
archiviato la sua 4° edizione con 400 cavalli e 36 nazioni partecipanti.
Numeri che guardano già al 2019, con i Mondiali giovanili e giovani
cavalli.
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Podio emiratino al Toscana
Endurance2018

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La terza edizione dell'H.H. Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival 2018
si è conclusa con un tris di vittorie sotto la bandiera degli Emirati
Arabi Uniti. Dalla 81 alla 120 kilometri senior e quella under 21, le
promesse dell'endurance emiratino - tutti atleti 20enni - hanno
conquistato il podio davanti al loro primo tifoso: Sua Altezza lo
Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, protagonista
dell'endurance con 3 ori mondiali. La manifestazione - che ha
ospitato anche i Fei Meydan European Endurance Championship for
young rider and juniors - ideata dal campione del mondo di
endurance 2005 Gianluca Laliscia, ha regalato un'emozione in più al
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti noto per
la sua smisurata passione per i cavalli e "Deus ex machina"
dell'evento. Il Toscana Endurance Lifestyle 2018 ha archiviato la
sua 4° edizione con 400 cavalli e 36 nazioni partecipanti. Numeri
che guardano già al 2019, con i Mondiali giovanili e giovani cavalli.
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Endurance: il team giovanile azzurro è d’argento a San Rossore

27 luglio 2018 #news

La Primavera azzurra si è tinta d’argento al FEI Meydan Endurance Championship for young ri-

ders and juniors 2018, rassegna continentale under 21 ospitata ieri a Pisa nell’ippodromo di San

Rossore. L’Italia, rappresentata da Niccolò Trotta (Quassia Distinta), Carola Dino (Colorado), Camil-

la Coppini (Alkimia), Valentina Galli (Agadir by Galuska) e Aurora Salvati (Nevosu), ha guadagnato

fin dal primo giro la terza posizione per poi scalare una marcia, durante l’ultimo anello, alla con-

quista del secondo gradino del podio dietro la Spagna. Un argento azzurro confermato dopo la

medaglia 2016. Soddisfatto il CT Fausto Fiorucci: “Seguo il team giovanile azzurro solo da due

mesi. E da due mesi il messaggio che ho voluto far arrivare ai ragazzi è che deve vincere sempre la

squadra. Siamo partiti convinti di essere competitivi e abbiamo combattuto uniti fino alla fine. Ab-

biamo fatto solo il massimo che potevamo”. 

La Spagna si è confermata regina della disciplina: mantenendo il titolo conquistato nel 2016 (il ter-

zo consecutivo), la nazionale iberica under 21 si è dimostrata la futura degna generazione di una
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nazione che, a livello seniores, è campione del mondo e campione d’Europa in carica. Protagonisti:

Raquel Costa Codina su Tunez Cost; Bruna Pujols Aumatell su Ulkiem Kelenn; Martina Codina Sala

Planell su Cs Rogelia.

(http://www.bactechnologyhorses.it)

 

Ancora Spagna sul podio individuale, con l’oro conquistato da Raquel Costa Codina (Tunez Cost),

che ha meritato anche il premio "Best Condition", riconosciuto al cavallo giudicato dalla commis-

sione veterinaria più performante, in particolare con la migliore condizione fisica al termine della

gara. Fanno compagnia all'amazzone iberica, la slovacca Michaela Supekova (Girola de Quercus) e

la francese Lilou Tomas Arnaud (Scherazade Larzac).

(http://www.saferiding.it/)

L’Italia ha confermato la medaglia d’argento ottenuta nel 2016, dimostrando, però, un cuore d’oro. 

“Per me questa medaglia - ha commentato Valentina Galli - è una grande soddisfazione perché è il

mio primo Campionato Europeo. Oggi ha vinto il team azzurro: devo ringraziare Niccolò Trotta che

ha sacrificato la sua scalata individuale per restarmi accanto durante il terzo giro. Ero stanca e lui

mi ha motivata seguendo alla lettera le indicazioni del tecnico Fiorucci, “prima di tutto il team”. 

Le parole di Carola Dino vanno subito al suo cavallo: “Dedico questa medaglia al mio Colorado,

alla mia famiglia e ai miei istruttori Pietro Moneta e Sara Guzzoni". 

La medaglia di Camilla Coppini è un successo di squadra: “Voglio ringraziare la mia famiglia, dei

veri enduristi. Loro hanno reso possibile questo argento. Anche in casa noi siamo un vero team:

mia sorella Caterina è la numero uno, mio madre è il mio allenatore, mia madre si prende cura

del mio cavallo e di me”. 

Unico maschio del vertice europeo 2018, Niccolò Trotta, decimo classificato, è anche il miglior

piazzamento azzurro individuale: “Ho iniziato a fare endurance a 15 anni, non da giovanissimo,

come per altri colleghi di squadra. Oggi penso che il segreto per vincere una magnifica medaglia

come questa sia essere tenaci e forti. Grazie lo dico ad un uomo “esagerato”, che è il proprietario

del cavallo, l’allenatore e il maniscalco di Quassia Distinta, la mia compagna odierna di podio, Bru-

no Mollo”.

Archiviata la rassegna europea, il Toscana Endurance Lifestyle si prepara per il prestigioso interna-

zionale targato “H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival”.

© Comunicato Stampa e foto Daniela Cursi - Press Office Toscana Endurance Lifestyle 2018
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Se ne parla molto in questo ultimo periodo tra gli allevatori, gli stallonieri, fino ai vertici dei [...]

(http://breedingsporthorses.com/cresce-allarme-per-la-warmblood-fragile-foal-syndrome/)
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E’ cortina di ferro emiratina al Toscana
Endurance Lifestyle 2018
Toscana Endurance Lifestyle 2018: il protagonista della gara clou, misurata su 120 kilometri, è l’emiratino 24enne
Saeed Hamoud Saeed AL KHAYARI, che oggi registra la sua seconda vittoria dell’anno (a Dubai) su questa distanza.
Sotto la sua sella, per la prima volta, Sahess Lotois

San Rossore (PI), 27 luglio 2018 - Tre le gare in
programma, con un totale di 354 cavalli al via, tre le
vittorie siglate dagli Emirati Arabi Uniti. E’ questo il
bilancio sportivo della terza edizione dell’H.H. Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival, internazionale equestre inserito nel
programma del Toscana Endurance Lifestyle 2018
conclusosi oggi - 27 luglio - a Pisa.

Dalla 81 alla 120 chilometri senior e quella
under 21, la musica non è cambiata: le tre
competizioni, partite dall’ippodromo per poi
proseguire all’interno della Tenuta di San
Rossore, si sono concluse sotto la stessa
bandiera.

La manifestazione, ideata dal campione del mondo
di endurance 2005 Gianluca Laliscia, ha regalato
un’emozione in più al vicepresidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti,
nonché Governatore di Dubai, noto per la sua
smisurata passione per i cavalli e “Deus ex machina”
dell’evento.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha
assistito alle gare che hanno messo nero su bianco la
furia agonistica degli Emirati Arabi Uniti.

Il protagonista della gara clou, misurata su 120 kilometri, è l’emiratino 24enne Saeed Hamoud Saeed
AL KHAYARI, che oggi registra la sua seconda vittoria dell’anno (a Dubai) su questa distanza. Sotto la sua sella,
per la prima volta, Sahess Lotois.

Secondo classificato, il 19enne Salim Said AL OWAIS, protagonista quest’anno della celebre 120 km giovanile
di Euston Park. Ai suoi ordini, a Pisa, Castlebar Tazzani. Terza piazza per Salem Hamad Saeed Malhoof AL KITBI,
precedentemente vincitore, a febbraio, della 120 kilometri in Bahrain e, a maggio, della 160 kilometri di
Comporta. Il cavaliere 23enne ha presentato oggi, per la prima volta Aradenar. Migliore performance azzurra in
14° piazza, con Antonello Mulas e Su Rai.

Dalla sfida senior a quella riservata alle giovani promesse, sempre sulla stessa distanza, è il 21enne Suhail Ali
Rashed Ali AL GHALANI  ad aggiudicarsi la vittoria in sella al suo nuovo compagno di gara
internazionale: As Arapey. Suo anche il “Best Condition”, premio riconosciuto dalla commissione veterinaria
al cavallo che a fine gara si presenta nelle migliori condizioni fisiche. Questo successo segue quello firmato a
maggio nella 120 kilometri di Cranwell. Segue, in sella a Rhial Cabirat, il connazionale Saeed Salem Atiq Khamis
Almuhairi, campione del mondo under 21 in carica a soli 16 anni. Terza posizione per il coetaneo Shaheen
Yayhya Shaheen Khalfan ALMAZROUEI, già protagonista della 120 km under 21 di Euston Park. La top ten
segna in 8° posizione l’azzurra Costanza Laliscia. Sotto la sua sella, Rok.
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La gara più breve, 81 kilometri, porta la firma di Ali Abdulrahman Belghuzooz AL ZAROONI. Classe
1998, in gara internazionale con Belluno de Sommant per la prima volta, l’atleta emiratino si è aggiudicato
anche il premio “Best Condition”. Seconda vittoria dell’anno, sulla stessa distanza, dopo quella di Euston Park.
Alle sue spalle, il 24enne Mohd Ahmed Hassan AL ABBAR con Gelny.

Spezza il predominio emiratino, lo spagnolo Javier Gragera (classe 1986) guadagnando la terza posizione in
sella a Faoudiola de Bozouls, stessa cavalla con cui quest’anno si è aggiudicato la 90 chilometri di Badajoz.

Quattro gli azzurri nella top ten: Serena Fratini (6° su Titta), Veronica Di Giambattista (7° su Cloe di Rifiglioli),
Valentina Mencuccetti (9° Stella by Caligola) e Giuseppe Milia (10° su Texalina de Buissy).
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Endurance: l'Italia d'argento a San Rossore,
Spagna campione individuale e a squadre
La Primavera azzurra si è tinta d’argento al FEI Meydan Endurance Championship for young riders and juniors 2018,
rassegna continentale under 21 ospitata oggi a Pisa nell’ippodromo di San Rossore.

Pisa, 26 luglio 2018 - La Primavera azzurra si è
tinta d’argento al FEI Meydan Endurance
Championship for young riders and juniors 2018,
rassegna continentale under 21 ospitata oggi a
Pisa nell’ippodromo di San Rossore.

L’Italia, rappresentata da Niccolò Trotta (Quassia
Distinta), Carola Dino (Colorado), Camilla Coppini
(Alkimia), Valentina Galli (Agadir by Galuska) e Aurora
Salvati (Nevosu), ha guadagnato fin dal primo giro la
terza posizione per poi scalare una marcia, durante
l’ultimo anello, alla conquista del secondo gradino
del podio dietro la Spagna. Un argento azzurro
confermato dopo la medaglia 2016. Soddisfatto il CT
Fausto Fiorucci: “Seguo il team giovanile azzurro solo
da due mesi. E da due mesi il messaggio che ho
voluto far arrivare ai ragazzi è che deve vincere
sempre la squadra. Siamo partiti convinti di essere
competitivi e abbiamo combattuto uniti fino alla
fine. Abbiamo fatto solo il massimo che potevamo”. 

La Spagna si è confermata regina della disciplina: mantenendo il titolo conquistato nel 2016 (il terzo
consecutivo), la nazionale iberica under 21 si è dimostrata la futura degna generazione di una
nazione che, a livello seniores, è campione del mondo e campione d’Europa in carica. Protagonisti:
Raquel Costa Codina su Tunez Cost; Bruna Pujols Aumatell su Ulkiem Kelenn; Martina  Codina Sala Planell su
Cs Rogelia.

Ancora Spagna sul podio individuale, con l’oro conquistato da Raquel Costa Codina (Tunez Cost), che
ha meritato anche il premio "Best Condition", riconosciuto al cavallo giudicato dalla commissione
veterinaria più performante, in particolare con la migliore condizione fisica al termine della gara. Fanno
compagnia all'amazzone iberica, la slovacca Michaela Supekova (Girola de Quercus) e la francese Lilou Tomas
Arnaud (Scherazade Larzac). 

L’Italia ha confermato la medaglia d’argento ottenuta nel 2016, dimostrando, però, un cuore d’oro.

“Per me questa medaglia - ha commentato Valentina Galli - è una grande soddisfazione perché è il mio primo
Campionato Europeo. Oggi ha vinto il team azzurro: devo ringraziare Niccolò Trotta che ha sacrificato la sua
scalata individuale per restarmi accanto durante il terzo giro. Ero stanca e lui mi ha motivata seguendo alla
lettera le indicazioni del tecnico Fiorucci, “prima di tutto il team”.

Le parole di Carola Dino vanno subito al suo cavallo: “Dedico questa medaglia al mio Colorado, alla mia
famiglia e ai miei istruttori Pietro Moneta e Sara Guzzoni".  

La medaglia di Camilla Coppini è un successo di squadra: “Voglio ringraziare la mia famiglia, dei veri enduristi.
Loro hanno reso possibile questo argento. Anche in casa noi siamo un vero team: mia sorella Caterina è la
numero uno, mio madre è il mio allenatore, mia madre si prende cura del mio cavallo e di me”.
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Unico maschio del vertice europeo 2018, Niccolò Trotta, decimo classificato, è anche il miglior
piazzamento azzurro individuale: “Ho iniziato a fare endurance a 15 anni, non da giovanissimo, come per
altri colleghi di squadra. Oggi penso che il segreto per vincere una magnifica medaglia come questa sia essere
tenaci e forti. Grazie lo dico ad un uomo “esagerato”, che è il proprietario del cavallo, l’allenatore e il maniscalco
di Quassia Distinta, la mia compagna odierna di podio, Bruno Mollo”.

Archiviata la rassegna europea, il Toscana Endurance Lifestyle si prepara per il prestigioso
internazionale targato “H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival”.

Comunicato Stampa Toscana Endurance Lifestyle, a cura di Daniela Cursi
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l’ultimo anello, alla conquista del secondo gradino del podio
dietro la Spagna. Un argento azzurro confermato dopo la
medaglia 2016. Soddisfatto il CT Fausto Fiorucci: “Seguo il team
giovanile azzurro solo da due mesi. E da due mesi il messaggio
che ho voluto far arrivare ai ragazzi è che deve vincere sempre la
squadra. Siamo partiti convinti di essere competitivi e abbiamo
combattuto uniti fino alla fine. Abbiamo fatto solo il massimo
che potevamo”. Una bellissima medaglia d’argento meritata
anche per la grande strategia di squadra che ha portato l’Italia a
concludere il Campionato a squadre con quattro cavalli
all’arrivo. Strategia di gara impeccabile studiata dal Fausto
Fiorucci per rispettare al massimo il benessere dei cavalli e al
contempo ottenere uno splendido risultato. L’Italia è stata,
infatti, l’unica squadra a portare quattro cavalli al termine
dell’impegnativo tracciato da 120 km.
 
La Spagna si è confermata regina della disciplina: mantenendo
il titolo conquistato nel 2016 (il terzo consecutivo), la nazionale
iberica under 21 si è dimostrata la futura degna generazione di
una nazione che, a livello seniores, è campione del mondo e
campione d’Europa in carica. Protagonisti: Raquel Costa Codina
su Tunez Cost; Bruna Pujols Aumatell su Ulkiem Kelenn; Martina
Codina Sala Planell su Cs Rogelia. Solo Spagna e Italia, sulle
otto squadre al via, sono riuscite a concludere la gara.
 
Ancora Spagna sul podio individuale, con l’oro conquistato da
Raquel Costa Codina (Tunez Cost), che ha meritato anche il
premio "Best Condition", riconosciuto al cavallo giudicato dalla
commissione veterinaria più performante, in particolare con la
migliore condizione fisica al termine della gara. Fanno
compagnia all'amazzone iberica, la slovacca Michaela
Supekova, medaglia d’argento, (Girola de Quercus) e la
francese Lilou Tomas Arnaud (Scherazade Larzac), invece
bronzo. Migliore degli azzurri a titolo individuale è stato Nicolò
Trotta nella top ten della gara con il suo decimo posto.
 
L’Italia ha confermato, dunque, la medaglia d’argento ottenuta
nel 2016, dimostrando, però, un cuore d’oro.
 
“Per me questa medaglia - ha commentato Valentina Galli - è
una grande soddisfazione perché è il mio primo Campionato
Europeo. Oggi ha vinto il team azzurro: devo ringraziare Niccolò
Trotta che ha sacrificato la sua scalata individuale per restarmi
accanto durante il terzo giro. Ero stanca e lui mi ha motivata
seguendo alla lettera le indicazioni del tecnico Fiorucci, “prima
di tutto il team”.
 
Le parole di Carola Dino vanno subito al suo cavallo: “Dedico
questa medaglia al mio Colorado, alla mia famiglia e ai miei
istruttori Pietro Moneta e Sara Guzzoni".  
 
La medaglia di Camilla Coppini è, anche per lei, un successo di
squadra: “Voglio ringraziare la mia famiglia, dei veri enduristi.
Loro hanno reso possibile questo argento. Anche in casa noi
siamo un vero team: mia sorella Caterina è la numero uno, mio
madre è il mio allenatore, mia madre si prende cura del mio
cavallo e di me”.
 
Unico maschio del vertice europeo 2018, Niccolò Trotta, decimo
classificato come accennato in precedenza: “Ho iniziato a fare
endurance a 15 anni, non da giovanissimo, come per altri
compagni di squadra. Oggi penso che il segreto per vincere una
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magnifica medaglia come questa sia essere tenaci e forti. Grazie
lo dico ad un uomo “esagerato”, che è il proprietario del cavallo,
l’allenatore e il maniscalco di Quassia Distinta, la mia
compagna odierna di podio, Bruno Mollo”.
 
Archiviata la rassegna europea, il Toscana Endurance Lifestyle si
prepara per il prestigioso internazionale targato “H.H. Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival”.
 
Classifiche

SUPPORTER

   

CHARITY

  

SUPPLIER

    

    

Federazione Italiana
Sport Equestri
Viale Tiziano 74 - 00196 Roma
P.I. 02151981004
FAX 06 83668484

Mappa del sito
Webmail FEDERAZIONE


SPORT



SERVIZI


ATTIVITÀ



Tutti i diritti riservati

fise.it URL : http://www.fise.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

26 luglio 2018 - 17:11 > Versione online

http://www.enduranceonline.it/live/cat/V_team.php?gara_id=1129&v_categoria=V4_6
https://www.engelvoelkers.com/it-it/roma/
http://www.italotreno.it/it
http://www.heartsinepad.it/landing-page/federazione-italiana-sport-equestri-fise
http://www.sportsenzafrontiere.it/
https://ognisportoltre.it/home.action
http://www.bactechnology.it/
http://www.magjlt.com/it-it/home
http://misceladoro.com
http://treemmeviaggi.com/
http://www.winneritalia.it/
http://www.http//www.coni.it/
http://www.http//www.comitatoparalimpico.it/
http://www.fei.org/
http://www.fihb-horseball.org/
http://www.fippolo.com/
https://www.fise.it/mappa-del-sito-new.html
https://login.microsoftonline.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=4&ct=1452868840&rver=6.6.6556.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3A%2F%2Foutlook.office365.com%2Fowa%2F&id=260563&CBCXT=out&msafed=0
https://www.fise.it/federazione.html
https://www.fise.it/sport.html
https://www.fise.it/servizi.html
https://www.fise.it/attivita-federazione.html
https://www.fise.it/sport/endurance/news-endurance/archivio-news-endurance/12746-campionati-europei-giovanili-italia-medaglia-d%E2%80%99argento-a-san-rossore.html


Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858



Registraz. / Login Tessere Circle Newsletter Pubblicità

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

HOME-PAGE MONTA INGLESE MONTA WESTERN IPPICA POLO ATTACCHI EQUITURISMO CURA E BENESSERE INTERVISTE
A CAVALLO
ALLEVAMENTI
CENTRI IPPICI
AGRITURISMI
TREKKING
CORSI E STAGE
IPPOTERAPIA

AZIENDE EQUITAZIONE
VAN E TRAILER
CARROZZE E CALESSI
ALIMENTI E COSMESI
ABBIGLIAMENTO
ARTE E OGGETTISTICA
ARTICOLI SELLERIA

AZIENDE SCUDERIA
BOX, SCUDERIE, EDILIZIA
CAMPI, LETTIERE, PAVIMENTAZIONI
OSTACOLI E PALI
GIOSTRE E SOLARIUM
CARRELLI E CASSONI
ARTICOLI SCUDERIA

AZIENDE E SERVIZI
TRAINER E PROFESSIONISTI
VETERINARI
IMMOBILIARI E SOC. DI SERVIZI
TRASPORTO CAVALLI
AZIENDE MASCALCIA
MANISCALCHI

FORMAZIONE
CORSI E STAGE

Usa questo spazio per promuovere
i tuoi corsi di formazione o gli stage
e raccogliere maggiori iscrizioni.
A partire da solo € 150,00
>> chiedi informazioni

il grande eshop di equitazione www.nonsolocavallo.it

gio. 26 luglio 2018

 

26/07/2018

Toscana Endurance Lifestyle: giovani d'Europa a
caccia di medaglie
Giovedì 26 luglio si terrà la FEI Meydan Endurance Championships for Young
Riders and Juniors 2018, nove squadre prenderanno parte alla gara che si
snoderà sul tracciato di 120 chilometri all'interno della Tenuta di San Rossore
(Pisa)

Redazione
Fonte: Press Office TES

Commenti

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:   

Dopo aver superato la visita veterinaria preliminare, i
team europei sono pronti per la sfida targata “FEI
Meydan Endurance Championship for Young Riders
and Juniors 2018”, ospitata nell’ambito del Toscana
Endurance Lifestyle. Nove le squadre in campo
(Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia).
 
Sarà Aurora, la dea dell’alba, a dare il via ai 49
concorrenti segnati nella starting list dei rassegna
continentale under 21 in programma per giovedì 26
luglio: partenza alle ore 6 del mattino. La gara si
snoderà sul tracciato di 120 chilometri all’interno della
Tenuta di San Rossore (Pisa).
 
Diciassette le nazioni a caccia del titolo individuale,
che cercheranno di far cambiare colore alle bandiere,
tutte iberiche, issate due anni fa in Portogallo:
Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda,
Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia, Svezia,
Svizzera e Ungheria. Non è d’accordo ovviamente la
Spagna anche quest’anno totalmente rosa,
intenzionata a difendere il titolo conquistato a Rio
Frio. Al via anche il Portogallo, bronzo uscente, con
l’unica squadra composta da cinque “machos”. La
nazionale italiana, dopo il secondo gradino del podio
2016, lotterà per aggiudicarsi quell’oro a squadre mai
vinto nell’Under 21.
 
La storia degli europei giovanili, otto in tutto, segna
sei edizioni ospitanti anche la sfida a squadre.
Questo giovane campionato elegge la Francia regina
d’Europa con 4 medaglie d’oro a squadre e 2 ori
individuali, segue la Spagna con 2 ori a squadre e 3
ori individuali.
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Toscana Endurance
Lifestyle: giovani
d'Europa a caccia di
medaglie.

Toscana Endurance
Lifestyle 2018:
presentato alla
stampa.

HH Sheikh
Mohammed bin
Rashid Al Maktoum
Italy Endurance
Festival: in gara 35

Toscana Endurance
Lifestyle: a San
Rossore torna
l'importantissima
manifestazione.

FEI Meydan
European
Endurance
Championships: tutto
quello che c'è da

Toscana Endurance
Lifestyle: parola
d'ordine, rispetto per
l'ecosistema e per il
benessere animale.

Pisa chiama Tryon:
Toscana Endurance
Lifestyle trampolino di
lancio per i FEI WEG.

World Equestrian
Games: le dieci
iscrizioni nominative
per l'Endurance.

Campionati Europei
Junior e Young
Riders Endurance: i
binomi azzurri
convocati.

FEI Meydan
Endurance
Championship for
young riders and
juniors: gli azzurri

Azzurre al via in
Francia: quattro
amazzoni
scenderanno in
campo per il CEI2* di

Toscana Endurance
Lifestyle: dal 24 al 27
luglio a San Rossore.

Costanza Laliscia:
consolida il primato di
atleta più vittoriosa
della storia
dell'endurance

Campionato Europeo
FEI YR&J: a Pisa il 26
luglio, presentato il
nuovo logo.

Costanza Laliscia:
candidata
rappresentante degli
atleti FEI.

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.

ENDURANCE: leggi anche...

 

Capezza Tattini con sopratesta e
nasalina in pile

solo
€ 19,94
anziché
€ 22,16
sconto
10%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

Sottosella in gel Massage

solo
€ 58,95
anziché
€ 65,50
sconto
10%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

PROMOZIONE Ghette da equitazione
Geras MARRONE MIS 5 in morbida

pelle ingrassata con doppio elastico
e cerniera posteriore

solo
€ 49,45
anziché
€ 82,42
sconto
40%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito

PROMOZIONE Alzapaletta Shaped in
gel forato Active Soft COLORE NERO

solo
€ 36,65
anziché
€ 56,38
sconto
35%
ultimi pezzi
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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.

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.

Coppa delle Regioni
di Endurance: vittoria
per l'Umbria.

Coppa delle Regioni
di Endurance
2017: al via le
competizioni presso
la ASD Follonica

Italiani in azione in
Francia e Gran
Bretagna. 

L'EDIZIONE 2017
DEL TOSCANA
ENDURANCE
LIFESTYLE
COLLEZIONA

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.

aggiudicatelo subito

Sottopancia inglese anatomico
Acavallo in gel e pelle ecologica

solo
€ 98,13
anziché
€ 115,45
sconto
15%
ultimi pezzi

aggiudicatelo subito
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Informazioni:
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Allevamenti

Servizi:
Cavalli in Vendita

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

Su Nonsolocavallo.it trovi
tutto a prezzi accessibili
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Presentazione
Servizi Internet
Perché promuoversi sul Portale
Listino Prezzi
Modalità di Pagamento
Convenzioni
Tessera Circle Classic & VIP
Contatti
Sfoglia la brochure del Portale
Disclaimer
RSS
Privacy & Cookie Policy
GDPR Trattamento dati

Community:
Community del Portale
Iscrizione / Login
Pannello di Controllo
L'Esperto Risponde
Forum

News:
Home Page
Monta Inglese
Monta Western
Ippica
Polo
Attacchi
Equiturismo
Cura e Benessere
Ippoterapia
Interviste

Centri ippici
Agriturismi
Trekking
Corsi e stage
Centri di Ippoterapia
Van e Trailer
Carrozze e calessi
Alimenti e cosmesi
Abbigliamento
Arte e oggettistica
Prodotti per scuderia
Box, scuderie, edilizia
Campi, lettiere, pavimentazioni
Ostacoli e pali
Giostre e solarium
Carrelli e cassoni
Trainer
Veterinari
Immobiliari e soc. di servizi
Trasporto cavalli
Aziende mascalcia
Maniscalchi

Archivio Articoli

Annunci
Catalogo Stalloni
Pubblica il tuo Articolo
Sondaggi
Video
Enciclopedia
Razze Equine
Barzellette
Proverbi
Foto e Dediche
Poesie
Giochi gratuiti

Info e Indirizzi utili:
Enti e Associazioni

Promuovi la tua
Azienda Gratis

Vuoi acquistare comodamente da
casa accessori per il cavallo,
attrezzature per scuderia e
abbigliamento per equitazione dei
marchi più prestigiosi?
Allora il posto giusto è
Nonsolocavallo.it il negozio di
equitazione del Portale del Cavallo
con un ottimo servizio assistenza
clienti e un vasto assortimento di
articoli per equitazione. 

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

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

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

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

Devi fare un regalo?
Acquista un buono regalo su
NonsoloCavallo.it
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Si corre oggi su 120 chilometri l’europeo
endurance under 21
In sella a San Rossore amazzoni e cavalieri di 18 nazioni. Gran finale alle 19,30 con inni e
premiazioni. Domani lo “Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum” di
PISA. Visite veterinarie preliminari superate senza problemi da tutti i cavalli impegnati oggi, a
partire dalle 6, nel Fei Meydan European Endurance Championship Young Riders & Juniors,
evento d’apertura di Toscana Endurance Lifestyle 2018 riservato ai cavalieri Under 21.
Il primo atto del campionato europeo, andato in scena ieri pomeriggio, ha confermato, secondo le
valutazioni della commissione veterinaria presieduta da Alfredo Greco, le ottime condizioni dei
soggetti in sella ai quali amazzoni e cavalieri delle 18 nazioni iscritte affronteranno i 120
chilometri del percorso.
Sarà Aurora, la dea dell’alba, a dare il via ai 49 binomi che cercheranno di cambiare il colore
delle bandiere, tutte giallorosse, che vennero issate sui pennoni più alti due anni fa in Portogallo
quando Paula Muntala Sanchez vinse il titolo individuale, affiancata dalle connazionali Laura
Fernandez Pina e Bruna Pujols Aumatell, e la Spagna trionfò nella gara a squadre.
I binomi impegnati nell’individuale di questa edizione 2018 arrivano da Austria, Belgio, Croazia,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Nella competizione a squadre gareggeranno invece Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia.
Il programma della prima giornata di gare inizia alle 6, quando i binomi del Fei Meydan
European Endurance Championship Young Riders & Juniors scatteranno dal rettilineo delle
tribune dell’ippodromo di San Rossore per affrontare la prima delle quattro fasi in programma.
Al termine di ognuna rientreranno al villaggio internazionale per i controlli al cancello veterinario
e ripartiranno solo nel caso in cui il cavallo non accusi problemi. I primi arrivi dovrebbero
iniziare intorno alle 13,30-14.
Gran finale alle 19,30 con le premiazioni e gli inni nazionali, prima di iniziare il conto alla
rovescia verso le gare dell’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance
Festival di domani.
La gara che concentrerà gli occhi del mondo su San Rossore sarà lo “Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival”, che si svolge sotto l’egida del vicepresidente e
primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai con l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo su scala globale dell’endurance e dello sport come occasione d’incontro tra popoli e
culture.
Un ulteriore segnale di quanto San Rossore vada ormai considerata una delle capitali mondiali
dell’endurance, per il costante impegno di sponsor del calibro di Meysan e Azizi Development,
ma anche grazie alla disponibilità dell’Ente Parco e della società Alfea, nel cui ippodromo sono
collocati tutti i servizi per le gare—
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di RENZO CASTELLI

SHEIKH Mohammed bin Ra-
shidAlMaktoum, 69 anni, primo
ministro e vicepresidente degli
Emirati Arabi Uniti oltre che go-
vernatore di Dubai, presenzierà
oggi a San Rossore alle tre gare
previste nell’«H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Mak-
toum Italy Endurance Festival»,
tappa di un tour agonistico che ve-
drà la sua fase finale in autunno a
Dubai. Questa tappa del «Festi-
val» che si svolge nell’ippodromo
e nella tenuta di San Rossore è
parte del «ToscanaEnduranceLi-
festyle 2018», manifestazione in-
tercontinentale sponsorizzata da
Meydan e Azizi Developments.
La sua importanza è sottolineata
dalla partecipazione internaziona-
le che vede al via cavalli di 36 na-
zioni.

LA PRIMA giornata di gare del
«Toscana Endurance Lifestyile
2018» è intanto andata in archivio
sotto i colori rossi dell’équipe spa-
gnola che ha vinto sia la gara sin-
gola che quella a squadre del cam-
pionato europeo Young Riders &
Juniors. Sulla distanza dei 120 chi-
lometri, la selezione iberica ha
vinto la gara individuale con Ra-
quel Costa Codina che, in sella al
baio Tunez Costa, ha tagliato il
traguardo alla media di 22,681
km/h davanti alla slovacca Mica-
hela Supekova suGirola de Quer-
cus, e alla francese Lilou Tomas
Arnoud su Scherazade Larzac.
Bandiera spagnola sul pennone
più alto anche nella prova a squa-
drenella quale hapreceduto la for-
mazione italiana che ha così con-

quistatoun argento senz’altro pre-
stigioso. Perfetta l’organizzazione
emolto scrupolosa l’assistenza ve-
terinaria garantita ai cavalli in ga-
ra.

QUESTA bellissima edizione
del campionato europeo Young
Riders & Juniors ha infatti visto
in gara giovani di ben 19 Paesi.
Ma il campionato europeo, in real-
tà, era già iniziato mercoledì sera
con la suggestiva cerimonia inau-
gurale che si è svolta sul parterre
dell’ippodromo di San Rossore.
Davanti alla tribuna scoperta gre-

mita di folla sono state presentate
tutte le squadre presenti a questo
europeo, con i nomi dei concor-
renti scanditi uno a uno dall’ova-
zione dei rispettivi supporter. Or-
ganizzazione perfetta, numerosi
gli interventi di saluto fra i quali
quello del sindaco Michele Conti
che, assente alla conferenza stam-
pa del mattino, ha voluto essere
presente alla cerimonia inaugura-
le per sottolineare la condivisione
dell’amministrazione comunale a
questo evento internazionale.
Oggi la giornata del «ToscanaEn-
duranceLifestyle 2108» si presen-

ta ancora più movimentata e ap-
passionante non soltanto per le
tre gare in programma valide per
l’«H.H. Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Italy Endu-
rance Festival», ma per la presen-
za dello stesso Sheikh Moham-
med il quale, come ha dimostrato
nelle tre edizioni trascorse che si
svolte a San Rossore, ha sempre
ambito a presenziare alla manife-
stazione pisana, ammirato, come
ha più volte dichiarato, del bellis-
simo ambiente naturale della te-
nuta e dello storico ippodromo
nel quale le gare di endurance si
svolgono.

TRAGUARDOGiornata di emozioni all’ippodromo San Rossore per «Toscana Endurance Lifestyile 2018»

Endurance sotto i colori di Spagna
«Toscana Lifestyle»: i risultati del primo giorno di gare a San Rossore

GRANDIEVENTI

Vip intribuna

Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, 69 anni,
primoministro e
vicepresidente degli Emirati
Arabi Uniti presenzierà
oggi a San Rossore alle
tre gare previste

Primoministro

Numerosi gli interventi di
saluto fra i quali quello del
sindaco Michele Conti
presente alla cerimonia
inaugurale dell’evento
internazionale condiviso
dall’amministrazione

Il sindaco Conti
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ROMA, 27 LUG -  La terza edizione del l 'H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival 2018 si è conclusa con un tris di vittorie sotto la
bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Dalla 81 alla 120 kilometri senior e quella under
21, le promesse dell'endurance emiratino - tutti atleti 20enni - hanno conquistato il
podio davanti al loro primo tifoso: Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, protagonista dell'endurance con 3 ori mondiali. La manifestazione - che ha
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Tiro a volo: c'è Italia-Emirati Arabi

Tiro a volo: Fazz'a Cup, vince
Hancock

Ippica: Endurance, dominio
Emirati

ospitato anche i Fei Meydan European Endurance Championship for young rider and
juniors - ideata dal campione del mondo di endurance 2005 Gianluca Laliscia, ha
regalato un'emozione in più al vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti noto per la sua smisurata passione per i cavalli e "Deus ex machina" dell'evento.
Il Toscana Endurance Lifestyle 2018 ha archiviato la sua 4° edizione con 400 cavalli e
36 nazioni partecipanti. Numeri che guardano già al 2019, con i Mondiali giovanili e
giovani cavalli.
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di RENZO CASTELLI

SHEIKH Mohammed bin Ra-
shid Al Maktoum, 69 anni, primo
ministro e vicepresidente degli
Emirati Arabi Uniti oltre che go-
vernatore di Dubai, presenzierà
oggi a San Rossorealle tre gare
previste nell’«H.H.Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Mak-
toum Italy Endurance Festival»,
tappadi untouragonistico che ve-
drà la suafasefinale in autunnoa
Dubai.Questatappa del «Festi-
val» che si svolge nell’ippodromo
e nella tenuta di San Rossore è
parte del «ToscanaEnduranceLi-
festyle 2018», manifestazione in-
tercontinentale sponsorizzata da
Meydan e Azizi Developments.
Lasuaimportanza è sottolineata
dalla partecipazioneinternaziona-
le che vede al via cavalli di 36 na-
zioni.

LA PRIMA giornata di gare del
«Toscana Endurance Lifestyile
2018» èintanto andata in archivio
sotto i colori rossi dell’équipespa-
gnola che ha vinto sia la gara sin-
gola che quellaasquadredel cam-
pionato europeoYoungRiders &
Juniors. Sulladistanza dei 120 chi-
lometri, la selezione iberica ha
vinto la gara individuale con Ra-
quelCosta Codina che, in sella al
baio Tunez Costa, ha tagliato il
traguardo alla media di 22,681
km/h davanti alla slovacca Mica-
hela SupekovasuGirola de Quer-
cus, e alla francese LilouTomas
Arnoud su Scherazade Larzac.
Bandiera spagnola sul pennone
più alto anche nella prova a squa-
drenella qualeha precedutolafor-
mazione italiana che ha così con-

quistatounargento senz’altro pre-
stigioso. Perfetta l’organizzazione
emolto scrupolosal’assistenzave-
terinaria garantita ai cavalli in ga-
ra.

QUESTA bellissima edizione
del campionato europeoYoung
Riders & Juniors ha infatti visto
in gara giovani di ben 19 Paesi.
Ma il campionato europeo,in real-
tà, era già iniziato mercoledì sera
con la suggestivacerimonia inau-
guraleche si è svolta sulparterre
dell’ippodromo di San Rossore.
Davanti alla tribuna scopertagre-

mita di folla sono state presentate
tutte le squadrepresenti a questo
europeo, con i nomi dei concor-
renti scanditi unoauno dall’ova-
zione dei rispettivi supporter.Or-
ganizzazione perfetta, numerosi
gli interventi di salutofra i quali
quellodel sindaco Michele Conti
che, assentealla conferenza stam-
pa del mattino, ha voluto essere
presentealla cerimonia inaugura-
le per sottolineare la condivisione
dell’amministrazione comunalea
questoevento internazionale.
Oggila giornata del «ToscanaEn-
duranceLifestyle2108» si presen-

ta ancora più movimentata e ap-
passionante non soltanto per le
tre gare in programma valide per
l’«H.H.Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Italy Endu-
rance Festival», ma per la presen-
za dello stesso Sheikh Moham-
med il quale,come ha dimostrato
nelle tre edizioni trascorse che si
svolte a San Rossore, ha sempre
ambito a presenziare alla manife-
stazione pisana, ammirato, come
ha più volte dichiarato, del bellis-
simo ambiente naturale della te-

Endurancesotto i colori di Spagna
«ToscanaLifestyle»:irisultatidelprimogiornodigareaSanRossore
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simo ambiente naturale della te-
nuta e dello storico ippodromo
nel quale le gare di endurance si
svolgono.

TRAGUARDO Giornata di emozioni all’ippodromo SanRossore per «ToscanaEndurance Lifestyile 2018»

Vipintribuna

Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, 69 anni,
primo ministro e
vicepresidente degli Emirati
Arabi Unitipresenzierà
oggi a San Rossore alle
tre gare previste

Primo ministro

Numerosi gli interventi di
saluto fra i quali quello del
sindaco Michele Conti
presente alla cerimonia
inaugurale dell’evento
internazionale condiviso
dall’amministrazione

Il sindaco Conti
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News

E’ cortina di ferro emiratina al Toscana Endurance Lifestyle
2018

Ven, 27/07/2018 - 18:57 da horseshowjumping

Tre le gare in programma, con un totale di 354 cavalli al via, tre le

vittorie siglate dagli Emirati Arabi Uniti. E’ questo il bilancio sportivo

della terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al

Maktoum Italy Endurance Festival, internazionale equestre inserito

nel programma del Toscana Endurance Lifestyle 2018 conclusosi

oggi - 27 luglio - a Pisa.

Dalla 81 alla 120 chilometri senior e quella under 21, la musica non

è cambiata: le tre competizioni, partite dall’ippodromo per poi

proseguire all’interno della Tenuta di San Rossore, si sono concluse

sotto la stessa bandiera.

La manifestazione, ideata dal campione del mondo di endurance 2005 Gianluca Laliscia, ha regalato un’emozione in

più al vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, nonché Governatore di Dubai,

noto per la sua smisurata passione per i cavalli e “Deus ex machina” dell’evento.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha assistito alle gare che hanno messo nero su bianco la furia agonistica

degli Emirati Arabi Uniti.

Il protagonista della gara clou, misurata su 120 kilometri, è l’emiratino 24enne Saeed Hamoud Saeed AL KHAYARI, che

oggi registra la sua seconda vittoria dell’anno (a Dubai) su questa distanza. Sotto la sua sella, per la prima volta,

Sahess Lotois.

Secondo classificato, il 19enne Salim Said AL OWAIS, protagonista quest’anno della celebre 120 km giovanile di

Euston Park. Ai suoi ordini, a Pisa, Castlebar Tazzani.

Terza piazza per Salem Hamad Saeed Malhoof AL KITBI, precedentemente vincitore, a febbraio, della 120 kilometri in

Bahrain e, a maggio, della 160 kilometri di Comporta. Il cavaliere 23enne ha presentato oggi, per la prima volta

Aradenar.

Migliore performance azzurra in 14° piazza, con Antonello Mulas e Su Rai.

Dalla sfida senior a quella riservata alle giovani promesse, sempre sulla stessa distanza, è il 21enne Suhail Ali

Rashed Ali AL GHALANI  ad aggiudicarsi la vittoria in sella al suo nuovo compagno di gara internazionale: As Arapey.

Suo anche il “Best Condition”, premio riconosciuto dalla commissione veterinaria al cavallo che a fine gara si presenta

nelle migliori condizioni fisiche. Questo successo segue quello firmato a maggio nella 120 kilometri di Cranwell.

Segue, in sella a Rhial Cabirat, il connazionale Saeed Salem Atiq Khamis Almuhairi, campione del mondo under 21 in

carica a soli 16 anni. Terza posizione per il coetaneo Shaheen Yayhya Shaheen Khalfan ALMAZROUEI, già protagonista

della 120 km under 21 di Euston Park.

La top ten segna in 8° posizione l’azzurra Costanza Laliscia. Sotto la sua sella, Rok.

La gara più breve, 81 kilometri, porta la firma di Ali Abdulrahman Belghuzooz AL ZAROONI. Classe 1998, in gara

internazionale con Belluno de Sommant per la prima volta, l’atleta emiratino si è aggiudicato anche il premio “Best

Condition”. Seconda vittoria dell’anno, sulla stessa distanza, dopo quella di Euston Park.

Alle sue spalle, il 24enne Mohd Ahmed Hassan AL ABBAR con Gelny.

Spezza il predominio emiratino, lo spagnolo Javier Gragera (classe 1986) guadagnando la terza posizione in sella a

Faoudiola de Bozouls, stessa cavalla con cui quest’anno si è aggiudicato la 90 chilometri di Badajoz.

Quattro gli azzurri nella top ten: Serena Fratini (6° su Titta), Veronica Di Giambattista (7° su Cloe di Rifiglioli), Valentina

Mencuccetti (9° Stella by Caligola) e Giuseppe Milia (10° su Texalina de Buissy).
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Al ToscanaEnduranceLifestyle
tris di vittorie degliEmiratitris di vittorie degliEmirati
• Il 3° H.H. Sheikh Mohammed bin Ra-
shid Al Maktoum Italy Endurance Festival
si è concluso con un tris degli Emirati
Arabi. Le promesse dell'endurance sul
podio davanti allo Sceicco Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, grande protagonista
dell'endurance con 3 ori mondiali.
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di RENZO CASTELLI

LA GIORNATA conclusiva del
“Toscana Endurance Lifistyle
2018” è vissuta non soltanto per
le bellissime corse legate all’H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Italy Endurance Festival
maanche per la presenza (protrat-
tasi per sette ore) dello stesso Shei-
khMohammed il cui ruolo politi-
co, lo ricordiamo, è quello di Pri-
mo Ministro e vicepresidente de-
gli Emirati Arabi Uniti oltre che
governatorediDubai. I cavalli, co-
me si sa, sono la sua grande passio-
ne (oltre alla poesia) e ieri, come
annunciato, Sheikh Mohammed
si è presentato puntualmente
all’ippodromo di San Rossore alle
10,40 provenendo da Firenze do-
ve aveva dormito, come gli scorsi
anni, al “Four Seasons”, il lussuo-
so resort a pochi passi dalla Galle-
ria degli Uffizi e dal Duomo. Ac-
coltodall’ambasciator del suoPae-
se in Italia, Amhed Al Raisi,
dall’organizzatore del “Toscana
Endurance Lifestyle”, Gianluca
Laliscia, dal direttore generale di
Alfea, Emiliano Piccioni, e dal
presidente dell’Ente Parco, Gio-
vanni Maffei Cardellini, il gover-
natore di Dubai si poi recato a ve-
rificare le condizioni dei suoi ca-
valli ai quali è legato in maniera

molto intensa essendo l’enduran-
ce uno degli sport più praticati
nel suo Paese (l’erede della coro-
na, Hamdan bin Muhammad Al
Maktoum, uno dei suoi 23 figli, è
stato anche campione del mondo
nel 2015). Vestito molto casual -
maglietta bianca, pantaloni verdi
– Sheikh Mohammed ha pranza-
to in una sala riservata del tendo-
ne di accoglienza vip (climatizza-
to) che era stato montato come
ogni anno al centro dell’ippodro-

mo.

SIÈTRATTENUTO a SanRos-
sore fino alle 17,30 dopo aver se-
guito tutte le fasi degli arrivi delle
due corse valide per il “Festival”
da lui generosamente sponsorizza-
to (oltre a quella riservata agli un-
der 21) e che hanno registrato, co-
me fra poco vedremo, il trionfo
dei cavalli del suo Paesemalgrado
la presenza di avversari prove-
nienti da 36 nazioni diverse con

356 cavalli (e cavalieri, comprese
molte donne) in gara. Prova di for-
za, dicevamo, di cavalli e cavalieri
dei cavalieri degli Emirati Arabi
Uniti nelle due gare che facevano
parte del circuito del “Festival”:
quattro ai primi quattro posti nel-
la prima gara mentre nell’altra
prova uno spagnolo è riuscito a
piazzarsi al terzo posto dopo l’en
plein dei cavalieri emiratini, Stes-
so dominio fra gli under 21. Al di
là dei risultati sportivi, che sono
materia dei tecnici di questo
sport molto diffuso nel mondo,
questa edizione del “Toscana En-
durance Lifestyle 2018” va in ar-
chivio conungrandissimo succes-
so organizzativo che sottolinea an-
cora una volta il ruolo della tenu-
ta e dell’ippodromo di San Rosso-
re come centro primario per la di-
sputa di gare in questo sport. Co-
medimostrato, del resto, dall’asse-
gnazione, già deliberata dalla Fei
(Federazione internazionale en-
durance),dei campionati europei
nel prossimo anno e del campio-
nato mondiale assoluto nel 2020.
Nei prossimi giorni saranno resi
noti tutti gli esiti economici, an-
che sotto il profilo del movimen-
to turistico, che questa edizione
del “Toscana Endurance Lifesty-
le 2018” ha prodotto sul nostro
territorio.

NEI PROSSIMI GIORNI SARANNO RESE NOTE LE
RICADUTE ECONOMICHE, ANCHE SOTTO IL PROFILO
DELMOVIMENTO TURISTICO, DI QUESTA EDIZIONE DEL
“TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2018”

LERICADUTESULTERRITORIO

L’EVENTO

Prova di forza degli Emirati Arabi
Gran finale al ToscanaEndurance
SheickMohammed assiste al trionfo del suoPaese a SanRossore

IN PRIMAFILADa sinistra l’organizzatore del “Toscana Endurance
Lifestyle”, Gianluca Laliscia con Sheikh bin Rashid Al Maktoum
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di RENZO CASTELLI

LA GIORNATA conclusiva del
“Toscana Endurance Lifistyle
2018” è vissuta non soltanto per
le bellissime corse legate all’ H.H.
Sheikh Mohammed bin RashidAl
Maktoum Italy EnduranceFestival
ma anche per la presenza(protrat-
tasiper setteore) dellostesso Shei-
kh Mohammed il cui ruolo politi-
co, lo ricordiamo, è quello di Pri-
mo Ministro e vicepresidente de-
gli Emirati Arabi Uniti oltre che
governatoredi Dubai.I cavalli, co-
mesi sa,sono la suagrande passio-
ne (oltre alla poesia) e ieri, come
annunciato, Sheikh Mohammed
si è presentato puntualmente
all’ippodromo di SanRossorealle
10,40 provenendo da Firenze do-
ve avevadormito, come gli scorsi
anni, al “Four Seasons”, il lussuo-
so resort apochi passidalla Galle-
ria degli Uffizi edal Duomo. Ac-
coltodall’ambasciator del suo Pae-
se in Italia, Amhed Al Raisi,
dall’organizzatore del “Toscana
Endurance Lifestyle”, Gianluca
Laliscia, dal direttore generale di
Alfea, Emiliano Piccioni, e dal
presidente dell’Ente Parco, Gio-
vanni Maffei Cardellini, il gover-
natore di Dubaisi poi recato a ve-
rificare le condizioni dei suoi ca-
valli ai quali è legato in maniera

molto intensa essendol’enduran-
ce uno degli sport più praticati
nel suo Paese (l’erede della coro-
na, Hamdan bin Muhammad Al
Maktoum, uno dei suoi 23 figli, è
stato anche campione del mondo
nel 2015). Vestito molto casual -
maglietta bianca, pantaloni verdi
– Sheikh Mohammed ha pranza-
to in una sala riservata del tendo-

to in una sala riservata del tendo-
ne di accoglienza vip (climatizza-
to) che era stato montato come
ogni anno al centro dell’ippodro-

mo.

SIÈ TRATTENUTO aSanRos-
sore fino alle 17,30 dopo aver se-
guito tutte le fasi degli arrivi delle
due corse valide per il “Festival”
da luigenerosamente sponsorizza-
to (oltre aquella riservata agli un-
der 21) eche hanno registrato, co-
me fra poco vedremo, il trionfo
dei cavalli del suo Paese malgrado
la presenza di avversari prove-
nienti da 36 nazioni diverse con

356 cavalli (e cavalieri, comprese
molte donne) in gara.Prova di for-
za, dicevamo, di cavalli e cavalieri
dei cavalieri degli Emirati Arabi
Uniti nelle due gare che facevano
parte del circuito del “Festival”:
quattro ai primi quattro posti nel-
la prima gara mentre nell’altra
prova uno spagnolo è riuscito a
piazzarsi al terzo posto dopo l’en
plein dei cavalieri emiratini, Stes-
so dominio fra gli under 21. Al di
là dei risultati sportivi, che sono
materia dei tecnici di questo
sport molto diffuso nel mondo,
questaedizione del “Toscana En-
durance Lifestyle 2018” va in ar-
chivio con un grandissimo succes-
so organizzativo che sottolinea an-
cora una volta il ruolo della tenu-
ta edell’ippodromo di San Rosso-
re come centro primario per la di-
sputa di gare in questo sport. Co-
medimostrato, del resto,dall’asse-
gnazione, già deliberata dalla Fei
(Federazione internazionale en-
durance),dei campionati europei
nel prossimo anno e del campio-
nato mondiale assoluto nel 2020.

Provadi forzadegli Emirati Arabi
Gran finaleal ToscanaEndurance
SheickMohammedassisteal trionfo delsuoPaesea SanRossore
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nato mondiale assoluto nel 2020.
Nei prossimi giorni saranno resi
noti tutti gli esiti economici, an-
che sotto il profilo del movimen-
to turistico, che questa edizione
del “Toscana Endurance Lifesty-
le 2018” ha prodotto sul nostro
territorio.

NEI PROSSIMI GIORNI SARANNO RESE NOTE LE
RICADUTEECONOMICHE, ANCHE SOTTOIL PROFILO
DEL MOVIMENTO TURISTICO, DI QUESTAEDIZIONE DEL
“TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2018”

LE RICADUTESULTERRITORIO

IN PRIMA FILA Dasinistra l’organizzatore del “Toscana Endurance
Lifestyle”, Gianluca Laliscia con Sheikh bin Rashid Al Maktoum
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■■■ Tre le gare in pro-
gramma, con un totale
di354 cavalli al via, tre le
vittoriesiglatedagliEmi-
ratiArabiUniti.Èilbilan-
cio sportivo della terza
edizione dell’H.H.
Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festi-
val,internazionaleeque-
streinseritonelprogram-
ma del Toscana Endu-
ranceLifestyle2018con-
clusosiieria Pisa.

Dalla 81 alla 120 km
seniorequellaunder21,
lamusicanonècambia-
ta: le tre competizioni,
partite dall’ippodromo
perpoiproseguireall’in-
terno della Tenuta di
SanRossore,sisonocon-
clusesotto la stessaban-
diera.

La manifestazione,
ideata dal campione del
mondo di endurance
2005 Gianluca Laliscia,
ha regalato un’emozio-
neinpiùalvicepresiden-
teeprimo ministro degli
EmiratiArabiUniti,non-
ché Governatore di Du-
bai, noto per la sua smi-
surata passioneper i ca-
valli e “Deus ex machi-
na”dell’evento.

Sheikh Mohammed
bin RashidAl Maktoum
ha assistito alle gareche
hanno messo nero su
bianco la furia agonisti-

ca degli Emirati Arabi
Uniti.

Il protagonista della
gara clou, misurata su
120 mk, è l’emiratino
24enne SaeedHamoud
SaeedAlkhayari,chere-
gistra la sua secondavit-
toriadell’anno(aDubai)
suquestadistanza.Sotto
la sua sella,per la prima
volta, SahessLotois. Se-
condo classificato, il
19enne Salim Said Al
Owais,protagonistaque-
st’annodellacelebre120
km giovanile di Euston
Park.
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E’ CORTINA DI FERRO EMIRATINA AL TOSCANA
ENDURANCE LIFESTYLE 2018

27 LUG   REDAZIONE   0   0    7    0

Tre le gare in programma, con un totale di 354 cavalli al via, tre le vittorie siglate dagli Emirati

Arabi Uniti. E’ questo il bilancio sportivo della terza edizione dell’H.H. Sheikh Mohammed bin

Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, internazionale equestre inserito nel programma

del Toscana Endurance Lifestyle 2018 conclusosi oggi – 27 luglio – a Pisa.

Dalla 81 alla 120 chilometri senior e quella under 21, la musica non è cambiata: le tre

competizioni, partite dall’ippodromo per poi proseguire all’interno della Tenuta di San Rossore,

si sono concluse sotto la stessa bandiera.
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La manifestazione, ideata dal campione del mondo di endurance 2005 Gianluca Laliscia, ha

regalato un’emozione in più al vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, nonché

Governatore di Dubai, noto per la sua smisurata passione per i cavalli e “Deus ex machina”

dell’evento.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha assistito alle gare che hanno messo nero su bianco

la furia agonistica degli Emirati Arabi Uniti.

Il protagonista della gara clou, misurata su 120 kilometri, è l’emiratino 24enne Saeed Hamoud

Saeed AL KHAYARI, che oggi registra la sua seconda vittoria dell’anno (a Dubai) su questa

distanza. Sotto la sua sella, per la prima volta, Sahess Lotois.

Secondo classificato, il 19enne Salim Said AL OWAIS, protagonista quest’anno della celebre 120

km giovanile di Euston Park. Ai suoi ordini, a Pisa, Castlebar Tazzani.

Terza piazza per Salem Hamad Saeed Malhoof AL KITBI, precedentemente vincitore, a febbraio,

della 120 kilometri in Bahrain e, a maggio, della 160 kilometri di Comporta. Il cavaliere 23enne ha

presentato oggi, per la prima volta Aradenar.

Migliore performance azzurra in 14° piazza, con Antonello Mulas e Su Rai.

Dalla sfida senior a quella riservata alle giovani promesse, sempre sulla stessa distanza, è il

21enne Suhail Ali Rashed Ali AL GHALANI  ad aggiudicarsi la vittoria in sella al suo nuovo

compagno di gara internazionale: As Arapey. Suo anche il “Best Condition”, premio riconosciuto

dalla commissione veterinaria al cavallo che a fine gara si presenta nelle migliori condizioni

fisiche. Questo successo segue quello firmato a maggio nella 120 kilometri di Cranwell.

Segue, in sella a Rhial Cabirat, il connazionale Saeed Salem Atiq Khamis Almuhairi, campione del

mondo under 21 in carica a soli 16 anni. Terza posizione per il coetaneo Shaheen Yayhya Shaheen

Khalfan ALMAZROUEI, già protagonista della 120 km under 21 di Euston Park.

La top ten segna in 8° posizione l’azzurra Costanza Laliscia. Sotto la sua sella, Rok.

La gara più breve, 81 kilometri, porta la firma di Ali Abdulrahman Belghuzooz AL ZAROONI.

Classe 1998, in gara internazionale con Belluno de Sommant per la prima volta, l’atleta emiratino

si è aggiudicato anche il premio “Best Condition”. Seconda vittoria dell’anno, sulla stessa

distanza, dopo quella di Euston Park.

Alle sue spalle, il 24enne Mohd Ahmed Hassan AL ABBAR con Gelny.

Spezza il predominio emiratino, lo spagnolo Javier Gragera (classe 1986) guadagnando la terza

posizione in sella a Faoudiola de Bozouls, stessa cavalla con cui quest’anno si è aggiudicato la 90

chilometri di Badajoz.

Quattro gli azzurri nella top ten: Serena Fratini (6° su Titta), Veronica Di Giambattista (7° su Cloe

di Rifiglioli), Valentina Mencuccetti (9° Stella by Caligola) e Giuseppe Milia (10° su Texalina de

Buissy).
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Aggressione Daisy
Osakue, Malagò:
"Europei a rischio"

Celebrazione del talento giovanile nello sport e nella vita. “Bloccare il cammino dei
giovani equivale a chiudere la porta in faccia a tutta la società”, ha dichiarato Sheikh
Mohammed.

Largo ai giovani e al talento femminile. Questo in sostanza è stato il plot dei FEI
Meydan Endurance Championship for young riders and juniors, rassegna continentale
under 21 ospitata lo scorso 26 luglio a Pisa, insieme all’H.H. Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival. Un momento sportivo di forte
aggregazione, sotto il tetto del Toscana Endurance Lifestyle 2018, concepito da
Gianluca Laliscia in piena condivisione con la visione del vice presidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum.

(http://www.dothorse.it/blog/11437299/toscana-endurance-lifestyle-2018-parole-fatti-
dubai-pisa/37982924_2103545433021058_1956177502464376832_n/) 
Unanime lo spirito dei giovani provenienti da 18 paesi europei. “Questo evento
rappresenta per noi un’occasione unica: raggiungere un obiettivo che, al di là della
vittoria, è prima di tutto un confronto costruttivo con la nostra crescita. Ci troviamo tutti
qui, uniti dalla passione per l’endurance, a gareggiare e rispettare le nostre reciproche
diversità. Lo sport è anche questo o, forse, è soprattutto questo”. 
Tutto questo coincide con la visione di Sua Altezza Al Maktoum, definito dal mondo
intero come “l’uomo del cambiamento”.

“Il compito di un governo è creare un ambiente in cui le persone possano raggiungere
la loro felicità”. Sono parole estratte da quella che è la visione di Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, governatore della città più futuristica del mondo. Non è uno
slogan, ma la sintesi di una realtà che in 25 anni ha trasformato l’emirato in una
metropoli da 3.065.813 abitanti partendo da un nucleo popolato da 419.000. 
Cuore pulsante di questa trasformazione, messa in atto da Al Maktoum, i giovani. 
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Precedente :
Endurance: Italia d’argento a San Rossore.
Spagna campione individuale e a squadre
(http://www.dothorse.it/blog/11437296/endurance-
italia-dargento-san-rossore-spagna-campione-
individuale-squadre/)

“La mancanza di una risposta efficace alle aspirazioni dei giovani, che rappresentano
più della metà della popolazione nei paesi arabi, porta un paese ad andare contro
corrente. Senza l’energia e l’ottimismo della gioventù le società non possono crescere
e sono destinate al declino. Bloccare il cammino dei giovani – ha concluso Sheikh
Mohammed – equivale a chiudere la porta in faccia a tutta la società”. 
Parole supportate dai fatti, uno in particolare: l’istituzione di un ministero della
Gioventù guidato da una giovane donna 22enne, Shamma Al Mazrui.

(http://www.dothorse.it/blog/11437299/toscana-endurance-lifestyle-2018-parole-fatti-
dubai-pisa/37925498_2100771246631810_7138829042928582656_o/)

(http://www.dothorse.it/blog/11437299/toscana-endurance-lifestyle-2018-parole-fatti-
dubai-pisa/37890773_2103546883020913_557633776046309376_o/)

Tags: endurance (http://www.dothorse.it/blog/11tag/endurance-2/)

Sheikh Mohammed (http://www.dothorse.it/blog/11tag/sheikh-mohammed/)

Toscana Endurance Lifestyle 2018 (http://www.dothorse.it/blog/11tag/toscana-endurance-lifestyle-2018/)
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Badminton e Rolex Grand Slam, a Michael Jung non
manca più nulla
(http://www.dothorse.it/blog/11436005/badminton-
rolex-grand-slam-michael-jung-non-manca-piu-nulla/)

Michael Jung ancora al comando dopo una giornata
di Badminton old style
(http://www.dothorse.it/blog/11436000/michael-jung-
ancora-al-comando-giornata-badminton-old-style/)

Potrà Emily King dare del filo da torcere a Michael
Jung? Due star a Badminton
(http://www.dothorse.it/blog/11435998/potra-emily-
king-dare-del-filo-torcere-michael-jung-due-star-
badminton/)

Indovina indovinello, chi è primo al CCI di
Badminton? Michael Jung
(http://www.dothorse.it/blog/11435988/indovina-
indovinello-primo-al-cci-badminton-michael-jung/)
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king-dare-del-filo-torcere-michael-jung-due-star-
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PISA

Sheikh Mohammed Bin Ra-
shid Al Maktoum , vicepresi-
dente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti egoverna-
tore di Dubai, anche quest’an-
no non ha voluto mancare
all’appuntamento con il “To-
scanaEndurance Liferstyle” e
con la sua presenzaha certifi-
cato in maniera definitiva la
centralità dell’evento che si è
concluso venerdì all’ippodro-
mo di SanRossore.Non acaso
l’impianto haospitato ben due
garedell'H.H. Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum
Italy Endurance Festival, che
lo statista emiratino ha voluto
proprio per contribuire a pro-
muovere l’endurance su scala
mondiale. E le due gare, oltre
a quella riservata agli under
21, non hanno tradito leattese
per i valori tecnici espressidai
311 binomi in gara.

Nella CEI2 la prova di forza
dei cavalieri degli Emirati Ara-
bi Uniti (quattro nei primi
quattro) ha portato alla vitto-
ria Saeed Hamoud Saeed Al

Khayari su SahessLotois alla
media di 26,743 km/h, che
all'arrivo ealla successivavisi-
ta finale ha battuto il 19enne
Salim Said Al Owais suCastel-
bar Tazzani e Sa-
lem Hamad SaeedLahoof Al
Kitbi con Aradenar

anche loro degli
Emirati Arabi Uniti.

Dominio emiratino meno
pronunciato nella CEI1, in cui
di binomi Uae nei primi dieci

della classifica ne compaiono
solo due: primo posto per Alb-
dulrahman Belghuzoz Al Za-
rooni su Belluno de Sommant
alla media di 22,523 km/h,
checentra anchelaBestCondi-
tion. Allesuespalleil connazio-
nale Mohd Ahmed Hassan
Aal Abbar con Gelny a 4'36” e
lo spagnolo Javier Gragera
Rodriguez su Faoudiola De
Bozoulsa

Il podio dell'ultima gara in
programma, la CEIYJ2ètorna-
to a essere“di proprietà” emi-
ratina: primo posto per Suhail
Ali Rashed Ali Al Ghailani su
As Arapey alla media di
23,934 km/h. —

il bilancio e i risultati della rassegna

SanRossore,provincia degli Emirati Arabi
Successo per il“Toscana EnduranceLifestyle” voluto daSheikh Mohammed Bin RashidAlMaktoum, governatore di Dubai
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Podio emiratino al Toscana
Endurance2018

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La terza edizione dell'H.H. Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival 2018
si è conclusa con un tris di vittorie sotto la bandiera degli Emirati
Arabi Uniti. Dalla 81 alla 120 kilometri senior e quella under 21, le
promesse dell'endurance emiratino - tutti atleti 20enni - hanno
conquistato il podio davanti al loro primo tifoso: Sua Altezza lo
Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, protagonista
dell'endurance con 3 ori mondiali. La manifestazione - che ha
ospitato anche i Fei Meydan European Endurance Championship
for young rider and juniors - ideata dal campione del mondo di
endurance 2005 Gianluca Laliscia, ha regalato un'emozione in più
al vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti noto
per la sua smisurata passione per i cavalli e "Deus ex machina"
dell'evento. Il Toscana Endurance Lifestyle 2018 ha archiviato la
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Special Summer!
IperFibra fino a 1 Giga a 19,90€ al mese. Solo Online
Attiva subito!

Non puoi dimagrire?
Applica il cerotto e dimagrisci!
Prova >>

Snella in 3 settimane
Ha scoperto come smaltire il grasso senza diete.
Scopri >>
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Juve ok a rigori col
Benfica
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Frontale a Rodi, fidanzati veronesi  
perdono la vita su un quad

Tamponato in A22  
da un ubriaco, muore  
dirigente dell'Arena

L'ex parroco sposato con un uomo  
torna a celebrare la messa

Incidenti stradali  
Due motociclisti  
in gravi condizioni

Anziano veronese  
muore per febbre  
da West Nile
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Inter 72
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Fiorentina 57
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Sassuolo 43
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Udinese 40

Chievoverona 40
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Spal 38
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Hellas Verona 25

Benevento 21
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Annunci PPN

Special Summer!
IperFibra fino a 1
Giga a 19,90€ al
mese. Solo Online
Attiva subito!

Lifting gratuito?
Una donna 53enne
dimostra 17 anni…
Scopri il segreto!
Leggi di più!

TIM CONNECT
FIBRA fino a
1000mega, modem
gratuito e TIM
VISION
scopri ora!

-15kg rapido e
discreto
I cerotti dimagranti
conquistano l'Italia.
Provali!

Snella in 3
settimane
Ha scoperto come
smaltire il grasso
senza diete.
Scopri >>
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cerca nel sito...

Non chiamatela “tenda”. La Hospitality Marquee Meydan riservata a Sua
Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum in occasione del Toscana
Endurance Lifestyle 2018 (Pisa -Tenuta di San Rossore), costruita e allestita in
meno di 21 giorni, sotto la guida di Gianluca Laliscia, è frutto dell’eccellenza
made in Italy e opera di una giovane ed esperta squadra di architetti, ingegneri
ed interior designer italiani. 

Carta da parati personalizzata e mosaici in vetro decorano le varie suite con
sale massaggi.  Nel salone principale troneggia un mosaico artistico realizzato
da maestri veneziani su una superficie di otto metri quadri. Soggetto, un cavallo
al galoppo.Non poteva essere diversamente, visto il contesto equestre sul quale
si erge la struttura - concorso internazionale di Endurance “H.H. Sheikh
Mohammed

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:35 
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Toscana Endurance, la maxi tenda di
lusso dello sceicco: mosaici e suite
con sale massaggi

    

ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE ABRUZZO MARCHE UMBRIA            VIDEO FOTO
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Muore a causa del pollo crudo,
perché è pericoloso mangiarlo così

Musei, Bonisoli:
«Saranno abolite le
domeniche gratuite»

Asia Argento, la figlia
sotto accusa per i bus
Atac vandalizzati

Toninelli: «Asso 28,
nessun
interessamento della
Guardia costiera»

Cristiano Ronaldo,
ecco la maxi-villa:
vista mozzafiato,
piscina interna ed
esterna

Fico sbaglia il nome di
Giacomoni e il
deputato si "vendica"
così

Operazione anti-
droga dei Falchi a
San Lorenzo

Il cane insegue la
scimmia che va in
bicicletta: il video è
tutto da ridere

Nave italiana riporta
in Libia migranti.
Salvini: «Guardia
costiera non
coinvolta»

IL VIDEO PIU' VISTO
Altro che cattiva,
Harry sorprende per
le parole commoventi
sulla matrigna Camilla
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Il viaggio d’argento dell’Italia dell’endurance: emozioni allo stato puro

“Un successo di tutto il team. In primis, dei binomi che hanno affrontato la gara e del Ct che ha individuato una strategia impeccabile mantenendo la massima attenzione verso la
salute e il benessere dei cavalli, principali attori del nostro sport”. Queste le parole del numero uno della Fise, il Presidente Marco di Paola, relativamente alla medaglia d’argento
conquistata dall’Italia al FEI Meydan Endurance Championship for Young Riders and Juniors.

Cinque ragazzi, cinque cavalli. Alle loro spalle, team esemplari ed un commissario Tecnico, Fausto Fiorucci, supportato dall’insostituibile Mara Marangoni. Sono loro, tutti loro, i
protagonisti del traguardo argentato italiano. Un traguardo, si sa, è preceduto da un cammino e, nel caso dell’endurance, da una lunga giornata di gara.

Quello degli azzurri – Carola Dino, Camilla Coppini, Valentina Galli, Niccolò Trotta e Aurora Salvati – è stato un viaggio dal profumo frizzante, iniziato a metà giugno, con la
chiamata di Mara Marangoni: “Sei stata selezionata per rappresentare l’Italia. All’inizio non ho capito!”, racconta Aurora Salvati con la voce ancora tremolante.

“Siamo arrivati lunedì 23 luglio nella Tenuta di San Rossore – spiega la giovane Carola Dino – un posto che ci ha catapultati da subito in un’atmosfera fiabesca. Poi, con lil passare
dei giorni, la favola è diventata realtà”.

Come in tutti i viaggi, è essenziale una guida che ti accompagni lungo il cammino. Qualcuno che in quei posti ci è già stato, qualcuno che abbia già vissuto, con i 5 sensi, quel
luogo magico che si trova in bilico tra sogno e realtà. E’ per questo che il Ct azzurro ha voluto testimoniare ai giovani quello che ha vissuto in prima persona agli Europei del 1997.
Poche parole che arrivano dritte al cuore: “la squadra è più importante del singolo. Se la squadra vince, tutti vincono”.

Frastornati dal sogno che si è concretizzato nella loro presenza al Toscana Endurance Lifestyle, gli azzurrini hanno ammesso di aver fatto il pieno di adrenalina. “È facile capire,
quindi, come truccarsi con matite e smalti colorati per la cerimonia d’apertura sia stato uno svago apprezzato”, ammettono le amazzoni italiane.

Finita la cerimonia, di corsa sotto la torre di Pisa, perché il selfie di rito è d’ obbligo. “Ci hanno dato la possibilità di conoscerci come persone, di svelare pregi e difetti personali, di
essere squadra”, così Camilla Coppini descrive dietro le quinte della sfida continentale.

Giovedì è arrivato: sveglia alle quattro del mattino; tutti in sella alle cinque e trenta. “Inizia il countdown, 49 cavalli in circolo di fronte alla linea di partenza. Dieci secondi al via, ogni
dubbio scompare, ogni esitazione si estingue, ogni emozione si trasforma in concentrazione: l’Italia è partita”. Queste le parole efficaci di Valentina Galli.

I primi due giri, o anelli in termine tecnico, scorrono velocemente. I cavalli italiani rispondono al meglio, nessuna delle altre otto nazioni presenti riesce a controbattere. Il
commissario tecnico, gli addetti ai lavori ed il pubblico presente sono con il fiato sospeso. Francia e Spagna in testa si danno dura battaglia e i ragazzi italiani credono non vi sia
speranza. Fiorucci ordina: “Rimanete concentrati, non esagerate. Continuiamo a seguire la strategia studiata”.

Terzo anello: arriva una brutta notizia. Aurora Salvati non può procedere. “L’endurance – dichiara la Salvati – è rispetto per il cavallo. Appena il veterinario mi ha detto che sarebbe
stato meglio fermarsi, non ho esitato un attimo. Devo tutto al mio compagno di gara e anche se ho visto una medaglia sfumare davanti ai miei occhi, per me gli animali vanno
sempre rispettati. Ho fatto un respirone e ho iniziato a fare il tifo per i miei amici”.

Con un cavallo in meno, l’ordine categorico della scuderia si trasforma in “andate con calma, ma finite in quattro. Nessuno ha esitato ad eseguire il comando”.

Alle 13.20 il primo cavallo, battente bandiera spagnola, taglia il traguardo. Segue la squadra francese. Ma, non tutti sanno che, nell’Endurance ciò che conta è il benessere
assoluto dei cavalli e la Francia viene eliminata come squadra, non potendo più contare su 3 risultati.

Il sogno inizia a diventare realtà. Sono Niccolò Trotta e Carola Dino i primi azzurrini a tagliare la linea finale, da li a poco arrivano Camilla Coppini e Valentina Galli. Aurora Salvati li
aspetta con il fiato sospeso al cancello veterinario. Scorrono i minuti, infiniti, ma poi arriva il verdetto: tutti i cavalli azzurri sono perfetti. L’Italia è medaglia d’argento. “Solo in
quell’istante ho capito che stavo vivendo un europeo”, dichiara Carola Dino.

La storia è stata scritta. I ragazzi sono saliti sul podio e le medaglie FEI Meydan Endurance Championship for Young Riders and Juniors pendono sul loro petto. “Medaglia per
l’Italia” è stato il motto iniziale del viaggio, che si è concluso con “l’Italia è medaglia”.

Una lezione di vita, finita nella maniera più romantica. La racconta Aurora Salvati: “Eravamo in albergo a festeggiare quando ho ricevuto una chiamata da parte di Niccolò che si è
presentato davanti a tutti con il mazzo di fiori della cerimonia di premiazione”.

“Un gesto dovuto, una vittoria di gruppo, non potevo fare altrimenti”, spiega il cavaliere azzurro, unico maschio, giovane uomo, atleta puro, circondato da amazzoni fuoriclasse.
Tutti sotto il tetto del Fair Play, della passione, del vero spirito di squadra. Già grandiosi adulti, nel nome dello sport.

1 Agosto 2018

Daniela Cursi

(Press Office Manager Toscana Endurance Lifestyle 2018)
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come truccarsi con matite e smalti colorati per la cerimonia d’apertura sia stato uno svago apprezzato”, ammettono le amazzoni italiane.
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La storia è stata scritta. I ragazzi sono saliti sul podio e le medaglie FEI Meydan Endurance Championship for Young Riders and Juniors pendono sul loro petto. “Medaglia per l’Italia” è

stato il motto iniziale del viaggio, che si è concluso con “l’Italia è medaglia”. 

Una lezione di vita, finita nella maniera più romantica. La racconta Aurora Salvati: “Eravamo in albergo a festeggiare quando ho ricevuto una chiamata da parte di Niccolò che si è

presentato davanti a tutti con il mazzo di fiori della cerimonia di premiazione”.  

“Un gesto dovuto, una vittoria di gruppo, non potevo fare altrimenti”, spiega il cavaliere azzurro, unico maschio, giovane uomo, atleta puro, circondato da amazzoni fuoriclasse. Tutti

sotto il tetto del Fair Play, della passione, del vero spirito di squadra. Già grandiosi adulti, nel nome dello sport.

Daniela Cursi

(Press Office Manager Toscana Endurance Lifestyle 2018)
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«TOSCANA Endurance Lifestyle
2018», che si è concluso la scorsa
settimana all’ippodromo di San
Rossore, ha compiuto un ulteriore
salto di qualità confermando di es-
sere uno degli eventi di riferimen-
to dell’endurance mondiale. Al
tempo stesso la manifestazione ha
sviluppato ulteriormente le pro-
prie potenzialità per quando attie-
ne alle capacità di promuovere rela-
zioni internazionali e opportunità
di sviluppo per il tessuto economi-
co. A parlare in questo senso è il bi-
lancio della quarta edizione, salita
di livello anche sul piano sportivo e
capace di generare nei due giorni
dell’evento certezze di non poco
conto che vanno a rafforzare ciò
che è stato costruito sin dal 2015.

BASTI ricordare il giro d’affari a
doppia cifra – 13,2 milioni di euro
– che «ToscanaEnduranceLifesty-
le 2018» è stato in grado di genera-
re e i benefici diretti connessi ai
22.530 pernottamenti in strutture
ricettive. Non solo questo, però,
perché va sottolineato che proprio
il 25 luglio, alla vigilia dellamanife-
stazione sportiva, è stata ufficializ-
zata l’operazione finanziaria di ac-
quisizione del 25% di Corporation
America Italia, azionista di riferi-

mentodiToscanaAeroporti chege-
stisce gli scali di Firenze e Pisa, da
parte di una controllata di Invest-
mentCorporation, fondodi investi-
menti sovrano del governo di Du-
bai il cui chairman è Sheikh Mo-
hammed Bin Rashid AlMaktoum,
vicepresidente e primoministro de-
gli Emirati Arabi Uniti e governa-
tore di Dubai. «Toscana Enduran-
ce Lifestyle» consolida dunque il
suo ruolo. Lo dimostrano i primi
dati di bilancio, ma anche la solidi-
tà dei rapporti che nel corso degli
anni si sono sviluppati in particola-
re sull’asse Pisa-Dubai, testimonia-

ti dalla presenza per il quarto anno
consecutivo a San Rossore di Shei-
kh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum. «La sua scelta di seguire
direttamente il Campionato euro-
peo young riders & juniors e le ga-
re dell’H.H. Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum Italy En-
durance Festival, da lui voluto per
continuare a promuovere l’endu-
rance su scalamondiale – commen-
ta Gianluca Laliscia, CEO e chair-
man di sistemaeventi.it – rappre-
senta per noi la confermadella bon-
tà del cammino che con Alfea ab-
biamo deciso di intraprendere da
quattro anni affiancati da Regione

Toscana,Toscana promozione turi-
stica, Comune di Pisa, Camera di
commercio di Pisa ed Ente Parco
con i quali, con il supporto decisi-
vo diMeydan eAziziDevelopmen-
ts, siamo impegnati nel contribuire
allo sviluppo di questo territorio».
Il direttore generale di Alfea, Emi-
lianoPiccioni, ricorda: «Già nell’ot-
tobre del 2015 l’ambasciatore degli
Emirati ArabiUniti in Italia, Saqer
Nasser Alraisi, prese parte a un
meeting nel corso del quale ebbe
modo di apprezzare le potenzialità
espresse proprio dall’aeroporto, dal
nuovo porto turistico, dal parco e

dall’ippodromo». Sport e relazioni
internazionali rappresentano, dun-
que, due facce della stessa meda-
glia, del progetto che Pisa e San
Rossore continueranno a sviluppa-
re da qui ai prossimi anni. Calato il
sipario su «Toscana Endurance Li-
festyle 2018», si sta già lavorando
in vista del 2019 per il Campionato
del mondo young riders & juniors
e il Campionato delmondo giovani
cavalli, prima del grande appunta-
mento previsto per il 2020 con il
Longines FEI World Endurance
Championship, il Campionato del
mondo assoluto.

Renzo Castelli

Sta crescendo
l’interesse degli Emirati
per le potenzialità
del nostro territorio

Piccioni
(Alfea)

LACITTA’EL’ECONOMIA

I grandi numeri dell’Endurance
Unmovimento di oltre 13milioni
Importanti riflessi sul territorio dellamanifestazione a SanRossore

EMOZIONI La partenza di una delle gare in programma. A destra, SheikhMohammed, governatore di Dubai, con l’organizzatore del meeting, Laliscia

ILDIGITALE diventa a portata
di mano, anche per le piccole im-
prese. Lo strumento sono i «Pun-
ti impresa digitale – Pid» di cui
anche la Camera di Commercio
diPisa fa parte, l’intervento finan-
ziario per favorire l’implementa-
zione delle tecnologie 4.0 è il
«Bando voucher digitali I4.0 – an-
no 2018» sul quale la Camera di
Commercio ha investito 120mila
euro. Con il bando la Camera di
Commercio di Pisa intende soste-
nere, attraverso l’erogazione di
contributi, l’acquisizione di servi-
zi di formazione e consulenza fi-
nalizzati all’introduzione e all’uti-
lizzo di nuove competenze e tec-
nologie digitali quali ad esempio:
soluzioni per lamanifattura avan-
zata, realtà aumentata, realtà vir-
tuale e ricostruzioni 3D, cybersi-
curezza e business continuity, big
data e analytics, sistemi di e-com-
merce, sistemi di pagamento mo-
bile e geolocalizzazione (info su
www.pi.camcom.it e www.fonda-
zioneisi.org). Le agevolazioni, fi-
no a 7mila euro, sono concesse co-

me contributo a fondo perduto in
conto esercizio nella misura del
70% delle spese riconosciute co-
me ammissibili. Ogni impresa
può presentare una sola richiesta
di contributo per attività di for-
mazione e consulenza, avviate dal
1 gennaio 2018 e che prevedano
una spesa minima superiore a
3mila euro. I voucher sono con-
cessi secondo l’ordine cronologi-
co di arrivo della domanda. La
scadenza per la richiesta del con-
tributo, salvo l’esaurimento dei
fondi disponibili, è fissata per il
30novembre 2018. «Dopo la costi-
tuzione del Pid e la realizzazione
di alcune giornate formative gra-
tuite per sensibilizzare gli impren-
ditori sull’uso delle nuove tecno-
logie – commenta il presidente
dellaCamera diCommercio di Pi-
sa,ValterTamburini – intervenia-
mo adessomettendo a disposizio-
ne delle piccole e medie imprese
pisane 120mila euro quale soste-
gno concreto ad iniziative di digi-
talizzazione in ottica Impresa
4.0».

CAMERADICOMMERCIO ECCO IL BANDO

Piccole imprese e tecnologie
Soldi per la «svolta» digitale
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DUE GIORNI di eventi, che si concluderanno og-
gi, per «disegnare» la nuova Sant’Ermete «e costrui-
re la comunità di quartiere», ma anche per celebrare
unprimo successo dello Spazio Popolare cheha otte-
nutodaApes eComuneuna prima risposta ai proble-
mi di sovraffollamento «con l’assegnazione di allog-
gi più grandi e rispondenti alle esigenze delle fami-

glie». Lo Spazio Popolare Sant’Ermete prosegue pe-
rò la sua battaglia per la casa e per un futuro «più
dignitoso per chiinvece è stato tradito dalle istituzio-
ni che avevano promesso al costruzione e la conse-
gna di 256 nuovi alloggi mentre ne so sono stati rea-
lizzati appena 48: noi non ci fermiamo e continuere-
mo a lottare insieme alle famiglie».

Giovaneaggredito
duranteuna festa

Martedì prossimo, alle 11,30, all’esterno dell’ingresso principale
dell’ippodromo sarà inaugurato il defibrillatore che Il San Rossore
Turf Clubha donato perché possa essere fruibile, in caso di necessi-
tà, da chiunque frequenti la tenuta di San Rossore. Con questo ge-
sto, che viene compiuto nel 20/o anniversario dalla sua costituzio-
ne, il SanRossore Turf Club intende proporsi come un sodalizio di
appassionati del cavallo che è anche sensibile ai problemi della co-
munità. Saranno presenti all’inaugurazione, oltre alle autorità, an-
che tutti i titolari dei servizi al pubblico presenti nella tenuta. Si
ricorda che, all’interno dell’ippodromo, un altro defibrillatore si
trova a bordo dell’ambulanza della CroceRossa che fa servizio nelle
giornate di corse per ogni emergenza riguardante sia i professioni-
sti impegnati nelle gare che il pubblico.

Cerimoniamartedì a SanRossore

Undefibrillatore all’ippodromo

L’UNIVERSITÀ di Pisa ha avviato le procedure per la vendita
di grandi lotti di terreni situati nella zona Tombolo-Coltano. A
conclusione del percorso di manifestazione d’interesse, potranno
essere attivate le procedure per la vendita dell’intero complesso
immobiliare o per eventuali porzioni. Possono essere presentate
offerte libere entro il 15 ottobre. L’avviso, con foto e planimetrie,
è pubblicato all’indirizzo web http://venditeimmobiliari.unipi.it.
Per informazioni: 050 2212503, 050 2212922, 050 2212229, 050
2212924 oppure scrivere a vendite@unipi.it. Inoltre l’ateneo in-
tende recepiremanifestazioni di interesse per l’acquisizione di un
capannone, per uso archivio cartaceo e deposito arredi e materiali
vari. L’immobile, si legge in una nota, «dovrà essere preferibil-
mente ubicato in Pisa o in comuni limitrofi, purché in aree funzio-
nali e agevolmente raggiungibili». Il bando, con tutte le specifiche
richieste, è pubblicato integralmente su http://venditeimmobilia-
ri.unipi.it/. Gli interessati possono presentare le proposte entro le
ore 12 del 26 settembre. Ulteriori informazioni possono essere ri-
chieste presso l’Unità Gestione del patrimonio immobiliare
(050/2212503, 050/2212922, 050/2212959, vendite@unipi.it).

Avviso pubblico E l’ateneo cerca anche un capannone

L’università vende terreni
Lotti a Tombolo eColtano

TUTTOPISA

«GIORNO dopo giorno vediamo tutta l’inadeguatez-
za e l’approssimazione del governo cittadino e di quel-
lo nazionale. In campagna elettorale hanno promesso
di tutto e di più ma alla prova dei fatti non stanno rea-
lizzando niente. Da Roma hanno scippato a Pisa deci-
ne dimilioni di euro sul bandoperiferie per riqualifica-
re la stazione, non sappiamo se e quando saranno resti-
tuiti alla città e il sindaco Conti è l’unico a non aver
mai detto mezza parola. Ma il Pd, per tornare a essere
un’alternativa politica credibile, deve smettere di parla-
re solo di nomi e di se stesso e tornare a stringere rapor-
ti con quei mondi daui quali invece in questi anni si è
allontanato». Ha criticato il governo cittadin o di cen-
trodestra, il consigliere regionale dem Antonio Maz-
zeo, maha anche voluto spronare la sua comunità poli-
tica nell’incontro con oltre 300 militanti per celebrare
i tre anni del suo mandato in consiglio regionale.

«SULLE INFRASTRUTTURE - ha detto Mazzeo
- c’è unministro che sta bloccando tutto, cosa aspetta il
sindaco a chiedergli conto delle tante progettualità già
finanziate che riguardano lo sviluppo di Pisa? Parlia-
modi questi temi. Il loro obiettivo è spostare l’attenzio-
ne dai loro fallimenti mentre noi vogliamo sfidarli sul
terreno della concretezza. Pretendiamo risposte, se so-

no in grado di darle, perché non possono continuare a
lungo a prendere in giro i pisani». Edavanti c’è l’imme-
diato futuro, del quale mazzeo ha discusso insieme ai i
quattro presidenti di Commissione in consiglio regio-
nale:Giacomo Bugliani (Affari istituzionali),Gianni
Anselmi (Lavoro, attività produttive, cultura e turi-
smo), Stefano Scaramelli (Sanità) e Stefano Baccelli
(Ambiente e infrastrutture). «La politica deve essere
prima di tutto ascolto e confronto diretto – ha spiegato
Mazzeo – e se il Pd vuole davvero dare avvio a una fase
nuova deve smettere di parlare solo di nomi e di se stes-
so e tornare a guardare fuori, a tutti quei mondi con
cui il legame in questi anni si è invece allentato.
Dall’inizio delmiomandatoho sempre pensato che de-
ve essere la politica ad andare dai cittadini, non vice-
versa. Ed è quello che continuerò a fare costantemente
su tutto il territorio pisano. Sul fronte sanitario ribadi-
sco la volontà di investire sulle eccellenze presenti sul
territorio a partire dal centro trapianti di fegato, che
resterà a Pisa e sarà potenziato anche in termini di for-
mazione e presenza di professionisti. E sulle liste di at-
tesa stiamo approntando il piano perché possano esse-
re abbattute garantendo alcune prestazioni anche la se-
ra dopo cena e il sabato così da offrire sempre più servi-
zi di qualità in modo più rapido».

«Lagiunta è inadeguata
Ma il Pd ascolti la gente»
Mazzeo aimilitanti: «Così non siamoun’alternativa»

E’ DI CIRCA sei ettari di bo-
sco andati in fumo il bilancio
del vasto incendio che ieri po-
meriggio si è sviluppato sul
Monte Serra, a Montemagno,
nel territorio comunale di Cal-
ci. Per fronteggiarlo è stato ne-
cessario l’intervento di tre eli-
cotteri e di 11 squadre del vo-
lontariato dell’antincendio bo-
schivo del coordinamento
monti pisani e una squadra
Racchetta di Cascina. La zona
divorata dalle fiamme, piutto-
sto impervia e scoscesa, è già
stata presa di mira dai piroma-
ni anche in passato e la vegeta-
zione è costituita per lo più da
pini e macchia mediterranea.

LE OPERAZIONI di spegni-
mento e di bonifica, che sono
proseguite per tutta la notte e
potranno dirsi concluse solo
oggi, si sono concentrate nel
tentativo di non permettere al
fuoco di saltare la strada fore-
stale che delimita l’incendio.

Per ore decine di volontari
hanno lavorato prima per con-
tenere le fiamme e poi per spe-
gnerle mentre la densa colon-
na di fumo, in un’area non di-
stantedalle antenne, era benvi-
sibile a chilometri di distanza.
Nel primo pomeriggio di ieri
era stato il sindaco di Calci,
Massimiliano Ghimenti, tra i
primi a dare l’allarme, a invita-
re attraverso la sua pagina Fa-
cebook, la popolazione a lascia-
re le libere le strade del Monte
Serra pernon intralciare lo spo-
stamento dei mezzi di soccor-
so. Il sospetto è che il rogo pos-
sa essere doloso e dopo il post
di Ghimenti sono stati nume-
rosi e durissimi i commenti
dei calcesani che se la sonopre-
sa con i piromani: negli anni
scorsi un incendio devastante
distrusse decine di ettari di bo-
sco e i vigili del fuoco furono
impegnati fino a notte fonda
per avere ragione dell’incen-
dio che aveva quasi raggiunto
il centro del Paese.

Calci L’incendio forse è doloso. Impiegati tre elicotteri

Fiamme sul Serra
Bruciati 6 ettari di bosco

La densa
colonna di
fumo di ieri

Sant’Ermete Lo Spazio Popolare: «Contro il sovraffollamento finalmente alloggi idonei»

«Battaglia vinta, ora case più grandi»

Sul viale

UN TUNISINO di 39 anni,
residente a Fauglia, è stato
aggredito durante una festa
sul viale D’Annunzio a Pisa,
nel corso di una lite con un
conoscente. Ha ricevuto un
cazzotto sul sopracciglio
destro nella notte fra
giovedì e venerdì.

••13CRONACAPISADOMENICA 16 SETTEMBRE 2018

0





IL GIUDICE per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa Pietro
Mura ha sciolto la riserva e disposto l’archiviazione del procedimento
per la presunta diffamazione ai danni della ex da parte dell’assessore
alla cultura Andrea Buscemi. La decisione del giudice si baserebbe an-
che sull’analisi del contesto in cui sarebbero avvenute le dichiarazioni
oggetto delle querela. Il caso era arrivato davanti al gup per l’opposizio-
ne all’archiviazione presentata dalla presunta parte offesa, assistita
dall’avvocato Maria Concetta Gugliotta. Proprio in udienza l’avvocato
Gugliotta, al termine della discussione, aveva depositato anche una co-
piosa memoria. I fatti risalgono al 2015 e a dichiarazioni che Buscemi
fece alla stampa per poi condividere l’articolo sul profilo Facebook.Di-
chiarazioni che, secondo la querelante, sarebbero state offensive della
sua reputazione, così come tutti i post di commento che seguirono quel-
la condivisione sui social. Secondo la Procura - pubblico ministero
d’udienzaGiancarloDominijanni - non sarebbe emersa prova, in quan-
to detto dall’attore e attuale assessore, degli elementi costitutivi del rea-
to che punisce chi offende l’altrui reputazione a mezzo della stampa e
attraverso le forme, come i social, capaci di raggiungere un numero in-
determinato di persone. A questo punto l’avvocato Gugliotta si riserva
di presentare reclamo contro la decisione del giudice: l’aspetto, in que-
sto caso, verrebbe affrontato davanti al collegio del tribunale.

C. B.

TRIBUNALEAL VAGLIO LA POSSIBILITÀDI PRESENTARE RECLAMO

La ex accusaBuscemi di diffamazione
Il giudice dispone l’archiviazione

LA PROFESSORESSA Lavinia
Merlini Barbaresi si è spenta all’età
di 82 anni a Milano, dove si era tra-
sferita da alcuni mesi con l’amato
marito Lucio per combattere la bat-
taglia con lamalattia che l’aveva col-
pita. Laureata all’Università Bocco-
ni diMilano, dove ha iniziato la car-
riera accademica, e poi docente
all’Università di Parma, la professo-
ressaMerlini Barbaresi è stata ordi-
nario di Lingua inglese alla facoltà
di Lingue e letterature straniere
dell’Università di Pisa dal 1990 al
2008.
La professoressa Merlini Barbaresi
ha proposto idee scientifiche sem-
pre innovative e di grande impatto
teorico e applicativo. Nello studio
sugli alterati nelle lingue europee,
condotto in collaborazione conWol-
fgangU. Dressler dell’Università di
Vienna, ha elaborato una teoria – la
morfopragmatica – che è stata adot-
tata come paradigma di riferimento
nei principali centri di ricerca euro-
pei e che figura nei principali ma-
nuali ed enciclopedie internaziona-
li di linguistica. La sua ricerca ha of-
ferto inoltre contributi di grande ri-
lievo alla linguistica del testo e del
discorso, un ambito nel quale la pro-
fessoressa LaviniaMerlini Barbare-
si ha acquisito un ruolo di assoluta
eccellenza. Oltre all’incarico di do-
cenza, la professoressaLaviniaMer-
lini Barbaresi ha sempre operato at-

tivamente per l’Ateneo Pisano, sia
nella pianificazione e realizzazione
dei nuovi percorsi didattici, che at-
traverso la partecipazione a Com-
missioni di lavoro di estrema impor-
tanza, quali il Nucleo di Valutazio-
ne d’Ateneo. È stata direttore del
Centro Linguistico Interdiparti-
mentale, coordinatore del dottorato
di ricerca in Linguistica delle lin-
gue moderne, nonché ideatrice del-
la Scuola di Dottorato in Linguisti-
ca “Cratilo”. A coronamento di una
carriera di studiosa impegnata e ap-
passionata, nel 2007 il Senato acca-

demico l’ha insignita dell’Ordine
del Cherubino. «Sono profonda-
mente addolorato dalla scomparsa
della professoressa Lavinia Merlini
Barbaresi, che ho avuto il piacere di
conoscere come donna raffinata e
gentile che – ricorda il rettore Paolo
Mancarella – ha saputo onorare il
nostro Ateneo con una carriera pro-
fessionale e scientifica di altissimo
profilo».
Nella foto: la professoressaMerli-
ni Barbaresi riceve l’Ordine del
Cherubino dall’ex rettore Marco
Pasquali

ATENEO IN LUTTO EX ORDINARIO DI INGLESE E STUDIOSA DI FAMA INTERNAZIONALE

E’morta LaviniaMerlini Barbaresi

TUTTOPISA

UNDEFIBRILLATORE, che potrà essere usato in
caso di emergenza cardiologica, è stato inaugurato
ieri all’esterno dell’ingresso principale
dell’ippodromo di San Rossore. L’apparecchio è stato
donato dal «San Rossore Turf Club», l’associazione di
appassionati del cavallo che ha raggiunto il 20° anno
di attività. All’interno dell’ippodromo è già presente
su un’ambulanza della Croce Rossa un defibrillatore
ad uso, nelle giornate di corse, in caso di emergenza
dai professionisti in gara e dal pubblico. Questo
secondo apparecchio, invece, è stato posto
volutamente all’esterno del’ippodromo perché possa
essere fruibile, in caso di necessità, dalla comunità,
cioè da chiunque frequenti la tenuta di San Rossore».
Alla breve cerimonia erano infatti presenti, oltre alle
autorità, anche rappresentanti dei servizi al pubblico
che operano in tenuta: dalla ristorazione (Stefano
Gorini e Sandro Antonelli) al servizio carrozze della
Sterpaia (Antonio Di Sacco). Con il presidente
dell’Ente Parco, Giovanni Maffei Cardellini, sono

intervenuti l’assessore comunale ai servizi sociali,
Gianna Gambaccini, il presidente di Alfea, Cosimo
Bracci Torsi, il presidente regionale della
Federazione Sport Equestri (che ha sede a Cascine
Vecchie), Massimo Petaccia, oltre a Samuele Freggia
(società «Hispanico», che gestisce le strutture di
accoglienza alla Sterpaia). Nei loro brevi interventi le
autorità hanno espresso il massimo compiacimento
per l’iniziativa a favore della comunità che frequenta
la tenuta di San Rossore. Apprezzato anche
l’intervento di don Claudio, parroco di Barbaricina.
Dopo la presentazione ufficiale del defibrillatore (fra i
presenti anche numerosi soci del club ippico) il
dottor Marcello Lazzeri, medico del “118” ha
illustrato il funzionamento del defibrillatore,
apparecchiatura alla quale è facile accedere seguendo
le istruzioni video e audio. Il dottor Lazzeri ha anche
sottolineato l’urgenza di una mappatura dei molti
defibrillatori che sono presenti sul nostro territorio.
L’apparecchiatura che è stata inaugurata ieri è stata
fornita da «Masino Defibrillatori Agency».

Adesso c’è il defibrillatore
davanti all’ippodromo
Donato dal «SanRossoreTurfClub». La cerimonia

«HOVOLUTO questo concor-
so per tramandare i valori della
nostra Costituzione alle nuove
generazioni e sono dsoddisfatta
di come sia stato accolto dai gio-
vani alunni delle scuole pisa-
ne». Così il prefetto Angela Pa-
gliuca ha aperto la cerimonia di
premiazione del concorso rivol-
to alle scuole pisane
«1948-2018, 70 anni di Costitu-
zioneRepubblicana», svoltasi ie-
ri a Palazzo Blu, al quale hanno
partecipato 17 istituti compren-
sivi della provincia di Pisa che
hanno inviato 55 elaborati per
le tre categorie previste: Elabo-
rato scritto, Video e Produzioni
artistiche. I lavori degli studenti
sono stati valutati da una giuriai
di esperti presieduta da Saulle
Panizza, docente di diritto costi-
tuzionale dell’Università di Pi-
sa, e composta dal giornalista
CarloGnetti, dai ricercatori del-
la Scuola Sant’Anna, Fabio Pa-
cini ed Elena Vivaldi, e dalla
professoressa Valeria Raglianti
dell’ufficio scolastico regionale
cheha svolto funzioni di segrete-
ria e coordinamento.

PER LA CATEGORIA «El-
baorato scritto inedito» i vincito-
ri sono stati due ex aequo: An-
nette De Pina,Marta Puccini,

Elisabetta Scioli, Anna Tavia-
ni e Francesco D’Ordia della
3/a C dell’istituto «Pacinotti»
di Pontedera con tre lavori; e la
3/a D dell’istituto «Fibonacci»
diPisa conun elaborato colletti-
vo intitolato «Il comizio infervo-
rato del bar La Pergola». Nella
categoria Video si sono imposti
ElenaFagiolini,ErikaGianno-
ni, Alessia Giuntini, Filippo
Landi, Noemi Leo e Riccardo
Piccione della 3/a F dell’istitu-
to «Niccolini»diPonsacco. Infi-
ne, nella categoria Produzioni
artisticheha vintoLorenzoFor-
nai Barbato della 3/a B del
«Niccolini» di Ponsacco con
un’interpretazione figurata
dell’articolo 11 della Costituzio-
ne, quello in cui l’Italia ripudia
la guerra.Menzione speciale an-
che per gli alunni della 3/a A e
prima A del «Sacchetti» di San
Miniato Basso e per il calenda-
rio realizzato dagli studenti
dell’istituto «Gandhi»di Ponte-
dera. Nella cerimonia di ieri so-
no state anche consegnate alcu-
ne onorificienze al merito della
repubblica italiana: quella diUf-
ficiale a Domenico Laforenza,
Francesco Durante eMichele
Fiaschi; quella di Cavaliere a
Lionello Bertini, Franco Gui-
di, Gioacchino La Vecchia e
SalvatoreMelillo.

PREMIAZIONE IL CONCORSODELLA PREFETTURA

La nostra Costituzione
I valori visti dai ragazzi

Alcuni degli
studenti
presenti
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San Rossore Turf Club dona un defibrillatore 
all’ippodromo 
Ippodromo San Rossore - Alfea -  

19 settembre 2018 

 

Un defibrillatore, che potrà essere usato in caso di emergenza cardiologica, è stato 

inaugurato ieri all’esterno dell’ingresso principale dell’ippodromo di San Rossore. 

L’apparecchio è stato donato dal “San Rossore Turf Club”, l’associazione di appassionati 

del cavallo che ha raggiunto il 20° anno di attività. All’interno dell’ippodromo un 

defibrillatore è già presente ad uso, in caso di emergenza nelle giornate di corse gare, dei 

professionisti in gara e del pubblico. Questo secondo apparecchio, invece, è stato posto 

volutamente all’esterno del’ippodromo perché possa essere fruibile, in caso di necessità, 

dalla comunità, cioè da chiunque frequenti la tenuta di San Rossore”. Alla breve cerimonia 

erano infatti presenti, oltre alle autorità, anche i rappresentanti dei servizi al pubblico che 

operano in tenuta. Con il presidente dell’Ente Parco, Giovanni Maffei Cardellini, è 

intervenuto l’assessore comunale ai servizi sociali, Gianna Gambaccini, il presidente di 

Alfea, Cosimo Bracci Torsi, il parroco di Barbaricina-Cep, don Claudio. Dopo la 

presentazione ufficiale del defibrillatore il dottor Marcello Lazzeri, medico del “118”, ha 

illustrato il funzionamento del defibrillatore, apparecchiatura alla quale è facile accedere 

seguendo le istruzioni video e audio. 
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G��� �#����K�� ���4�"���
���� �1�0�� �KK�K�� ���
>0�G���G���0���>��� ����
���0�� ��� ����TV,&,%)
$+%WWND+� ���1�����������0�
����� ���:�0� ��j�� ����
��0�;r

ùFe úûüýþüÿþü�����û�� ��Î�òó�	
��
�ò���Ö
z|wzsstu{

������������������������� � �!�������� � 



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

������	

����������
��� �
�!	
����	
�����	�	�����	�����
��������"
�����	�#��	�����
�	���
����
�$	���������
�����
�����
��	%������������	����
�������������&�	��������	��
������	���
�!��
�	���
�	�������
!�����	������'�
��#
�����	�#
(���������� �����	�#����	���

���	
����)�����!��)���������	
��*��#������	���
!		�
��'
	�
��+�,''������#����!���
���	���
��������!�-���	��
�������������
	�	
	����./01234305367/-	
������	�		���
	����	�	�	����
�	)����89:��
�	��)�		�
�����
	
����	!	���	������������	�
����

���;��<���;��������
	!��	������	�
��������
�����
�
����������
	���	��		������

�

������	��	����	
����������
����
�	���
�����	����	��#��
��������	�	

����������	�����
������
�	��������������!�	
	!���
&�	����	���	��������	�������
��
����������
	�����������!�
�		
����	�
���
	��	
������������
&�	�����	)��������
���������	
�����'	����!	�	��������
	
	!�����'�'�
��#����

�����	

��������	�	��������������
��#
�	

��!�������=����	��������	�
!	����������������	�����	�
�
������
�����	�����	���
���
������
��������	�	�	�	����������
��	����������	�	�	����
�)�	����
������������������������	�	�
�	�������
����	&���������	�	

�����������	���#	���'�
��#�	

�������%���>������������#
�	

���'��������?����������
���	�	��	�����	!	��	�����
�	���������	�'�
	����
������
�	����	

�����
�	����	�����
!		�
���������?�����������	��
���	
��'
	��-����
��	@	��	�
���-	�	���
���!	��	��	���		�
���
�!���	��������	
�����
�
�	���

ABCDECDFBGHICCDJKLMNOPMQROPSSTMUVLMV

WXYZX[\\]̂]ZX_̀Z\Xa]b\\]
cbd\X\XXZXe[fgXba[f\X

����h�i��� j��	 ��'�
	
	�	��	��������)8��
���		
k98��
�!�
��������	
	�������	�
'���������l)8��
������&�	

	
"�����$�����		�m����'��	��	
�������������
������	��	����n�
�j�����'�
	*	������	

	�'����
�����	�!�������������������	��
�
�	���	��	��j��>��,��	�
o�!��	

��%�&����	��������!	+
���	����	�
���	�����n!�����
���	��	�������p�
����q��'�����
"���''����	������	���
	$)	
��������������
������	��	���
�#�	�	��		�������*��	��
�
����
�����	����	
����
���!����
��������!	��	���	�	

���
��
�	

���&�������j�����'�
	�r�	�
�����	�����+p��
�������)s��
t	��@�������)@		��q��
@		�
��)=uu�v
,���)s����� �?����)
,���	
���s����)p�	��%����)
q����v'��	���w��t�),����@���
�����)����p��&��(�������%�

8�
x:��!	�'	��!	�	�������	�
#��'���
��������	�'�����	!	�
#��'��������
&��
	�	�	����
���

�'��
�	��	���	

�?	�������
�	��	!		��	��
�)�
�	�

�j��
����'�
	��y	��)����	8l	��
���	������������	��	�k'��

�
�	����'���� ���������!��
	
�	���'�
����	
���	���	����!�
�	�

��	
���	��������	
��������	�
j�����'�
		��
����	�������
�����	
�	!�����	��m��	���	��
����
�-���	o�!��	

��	&�	���
����	�

��	�	����#��'����	�	��
�		�����&�	����	�	����
��'�
'����	���)��	����z��	�
�		��
j�����'�
	)	�	����������������
��	)'��
�	����'���)?���'��
�����=������������������n����

�	�	����	��	���m��������	
���������	�	

�����	
�������
��''
���
���
	-����	��������	

����	���	�

���'�
��#�������
%����
��*���'�	���!��	

����
�������������	�%������	�
����
�����
���������!�����

	����	
�'��	������������
�'	�	����
�

���
��	)������	�����
����
�	����	

�&��
��#�	

�!���	
�	

����	���	��	�����	

	����#��

{|}2~36~}�/}2~�/

�A�BCI��D��I������������������������������������

����

	
	��		��
��	�����	���
�	����	���������	��	������
'	����	

�j��>��"'�������p��
��$�v��#����	�����	�������
��	
	
	��		�����������	�	�
�
�	��������������=
���������	���
�	������������������&�	��	
�		!�������		�������������
��	��������	�����	
��	������	
�
�	���	��	j��>��,��	�o��
!��	

����	�!	!�!����������	
�
�	������������������	����
�
	����j���!�
�����(��
�	������

������	������������������	�
&��
�	�������	�	�	����	�	����

���������	��
���#+
������	���
���	��	''	�����&�	

����������
	��
���	����'����	
'������
�	��'���)���&��
�
���!!�����
�	*��n�
��)��!	�	��&�	

�	��
���'����,
�������	��	�������
���	�	��������	������������

�		�����	���
	����	���	���
����	'����	��	�	�	���	��
�	�������n��!�*��������
����

�����	�����
��	�����	����s��
���	�����	�����������	�������
��������	�
������������&�	���
�	��������������������'�"�
�
�����
�!��)�
�����	�		����
��$������	j��>���!	!���!��
�������	
���

��

�s	����	�

��.���4���=
x:�	��	�'	
�
s	����	-���	��o�!��	

������
���������������	
	��	������
	��	��������	!������!�"��
���
��������'�
��#��	�	�	���
����������	�����	�������'�
�$�
���������	�
j�����
����%�����
�
���)����������	��		''	
��
�
�������
���
�	����	

�&�	�
�����		��

	����	��	��
��	�����
�	����,!���
��������)�������
��'����	����������	�����	�
	&�	���!��	�����	��n��	��
�����	���������	
����	���-
�����*���������
	����	��n
�������	����
���������z	��		
��!����������
������	����
������-�	����!��������
����������������	�=�!������
�
���	�����������	��		����
����������������	������	���

���#���&�	�����������	!	��n
�����		��

{���

�̀Z�̀�e]fZbebd�[Z[\\d]fXeb
�\\ ]d�̂d[aXbX¡Xd\̀]�X
¢£¤¥¦¥§¤£̈©¦ª¥«©¬£©¤£¤£ªª®£¦£¤®̈«£¥¦££̄£«

°�GC�±VKVNNVVMQL²TMOQLMNKL³LQQP±PKML

µ́b�XYb¶Xf̂[dXe]Z]·
b̧Zb�]eX[\¹b��Xèdbº
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IPPICA: DAL 1/O NOVEMBRE TORNANO CORSE AL GALOPPO A PISA  
AGENZIA  ANSA-M  
SEZIONE  SPORT  
(ANSA) - PISA, 25 OTT - Partirà il primo novembre la stagione invernale di corse al galoppo 
dell'ippodromo San Rossore di Pisa che conferma, spiega una nota di Alfea, società di gestione 
dell'impianto, «un ruolo da protagonista anche per la presenza di un centro di allenamento unico in 
Italia e dai numeri degli spettatori (circa 40 mila presenze nella scorsa stagione)». Dal punto di vista 
sportivo, nei mesi di novembre e dicembre sono programmate 18 giornate di corse (9 domeniche, 8 
giovedì oltre alla festività del primo novembre) con un montepremi di oltre un milione di euro: il 
programma prevede anche i tradizionali Grandi Premi (Goldoni, Rosenberg, Criterium di Pisa, 
Andred), la Listed Race per purosangue arabo e la terza edizione della Moutai Cup. In cartellone 
infine 6 corse a ostacoli programmate il 13 e il 20 dicembre. A corollario delle manifestazioni 
ippiche, l'ippodromo pisano offre decine di eventi per trasformare l'ippodromo nel luogo giusto per 
le gite domenicali invernali: animazioni per bambini, scuola di circo, dimostrazioni di volteggio in 
pista, la conversione dei cavalli atleti (e non solo) all'ippoterapia e ad altre discipline sportive, 
presentazioni di libri e periodiche degustazioni di prodotti tipici del territorio. (ANSA).  
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Il sindaco Michele Conti ha voluto 
ospitare Alfea «per dare un mes-
saggio alla città perché è un asset 
della città. Alfea è una società se-
ria che ha vissuto dei propri pro-
venti e abbiamo assistito ad una 
chiusura di gestioni di altri ippo-
dromi toscani. L'ippodromo è una 
struttura importante. Con me ci 
sarà un alleato perché ho una sor-
ta di affezione e il mio primo lavo-
ro fu lì. Cercheremo di dare una 
mano quanto più possibile, - ha 
detto ancora. - Bisogna incentiva-
re la presenza perché se muore 
l'ippodromo di San Rossore muo-
re l'ippica pisana e un grande pez-
zo di quella nazionale».

michele conti

«Società seria, con me
avrà un alleato in più»

PISA

Ogni  ripartenza  è  carica  di  
aspettative e speranze positi-
ve, specialmente se le basi con 
le quali ci si approccia a questa 
sono solide come quelle con le 
quali Alfea ha presentato l’ini-
zio della nuova stagione di cor-
se a San Rossore riguardante, 
per ora, i mesi di novembre e 
dicembre.

LA LOCATION E IL SINDACO

Tra l’altro, questa presentazio-
ne è stata fatta in una location 
significativa come quella di Pa-
lazzo Gambacorti, con la parte-
cipazione del sindaco Michele 
Conti, che rimarca ancora una 
volta l’importanza e l’integra-
zione dell’impianto pisano nel-
la città, ma anche la vicinanza 
che l’amministrazione comu-
nale vuole dare a questo che, 
per molte ragioni, è un punto 
di riferimento per molti cittadi-
ni. 

PARLA BRACCI TORSI

Il  presidente dell’Alfea  Cosi-
mo Bracci  Torsi  ha  fatto  il  
punto non solo sull’impianto 
pisano ma anche sul movimen-
to nazionale: «La presentazio-
ne a Palazzo Gambacorti sotto-
linea un rapporto stretto e im-
portante con l’amministrazio-
ne cittadina specialmente nel 
momento critico che sta attra-
versando l’ippica. C’è bisogno 
di una solidarietà dall’ammini-
strazione dalla quale dipendia-
mo». 

Il momento, spiega, «è mol-
to difficile perché ormai siamo 
alla fine di un quinquennio di 
estrema difficoltà e crescenti 
“bastonature”  della  pubblica  
amministrazione che ha porta-
to ad una crisi quasi terminale. 
Oggi si prospettano delle aper-
ture. Il  nuovo ministro delle 
politiche agricole ha detto co-
se importanti e se riuscirà a vin-
cere le difficoltà che spesso si 
presenteranno,  potremmo  
avere davanti un futuro meno 
buio. Alfea continua ad investi-
re, come abbiamo fatto di re-
cente con la clinica veterina-
ria. San Rossore non è un ippo-
dromo  metropolitano  e  ha  

una collocazione molto parti-
colare. Vengono gestiti centi-
naia di ettari di terra che sono 
il meglio per l’allenamento e 
l’allevamento di  un’ippica di  
qualità. I rapporti con la comu-
nità e le sue espressioni politi-
che e amministrative sono fon-
damentali.  Credo  che  Alfea  
debba continuare a sviluppare 
attività legate al  cavallo  che 
non siano necessariamente le-
gate al galoppo come gli even-
ti legati al purosangue arabo, 
la Meydan Cup e le gare di en-
durance».

IL DG PICCIONI

«Oggi presentiamo due mesi 
di corse e da novembre riapria-
mo i  cancelli.  Abbiamo pro-
grammato una  stagione  con 
grande impegno». Il direttore 
generale  di  Alfea  Emiliano  

Piccioni  spiega gli  appunta-
menti che aspettano appassio-
nati e non: «Il calendario non 
ufficiale dice che le corse ci sa-
ranno giovedì e domenica per 
18 appuntamenti con un mon-
tepremi più ricco rispetto agli 
anni scorsi, poco meno di un 
milione e 200 mila euro di pre-
mi.  Gli  appuntamenti  sono  
quelli classici e i premi più im-
portati come il Goldoni e il Ro-
senberg saranno un viatico no-
tevole  per  il  Criterium.  Pisa  
nell’ultimo anno è prima nel 
movimento medio di giocata 
per corsa sul campo e su rete 
esterna, davanti a Roma, Mila-
no, Cesena e Merano».

IL RAPPORTO CON GLI ARABI

Piccioni ha ricordato anche la 
riproposizione dei circuiti nei 
quali i cavalli di fascia più bas-

sa possono accedere a premi 
superiori e che c’è una mini riu-
nione di ostacoli nella seconda 
metà di dicembre. «Puntiamo 
molto con il rapporto con gli 
arabi ed è un progetto partito 
da un po’ di tempo: quando fu-
rono dimezzate le risorse ab-
biamo pensato che ampliare le 
attività sempre nel mondo del 
cavallo poteva essere un vola-
no importante. San Rossore è 
diventata la capitale mondiale 
dell’endurance e verranno tut-
te le nazionali, con un livello 
mediatico incredibile.  Siamo 
però a metà strada di tutto que-
sto  progetto  e  ci  piacerebbe 
che  decidessero  di  creare  a  
San Rossore una propria base. 
Questo colmerebbe il gap che 
l’amministrazione  centrale  
non riesce a fare». –

LORENZO VANNOZZI

e accendono

la BELLEZZA della PASSIONE
NERAZZURRA

le tifose di ogni età devono inviare alla nostra redazione (mail: pisa@iltirreno.it, specificando nell’oggetto “Selfie nerazzurro” e
nel testo nome, cognome e recapito telefonico della donna in foto) un selfie scattato in occasione di una partita casalinga del Pisa

le donne partecipanti potranno essere votate da tutti, tifosi e non, tramite il tagliando a destra, che, una volta riempito, dovrà
essere inviato a Il Tirreno, corso Italia 84 Pisa, oppure a Confesercenti, via Ponte a Piglieri 8 Pisa

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine del girone di andata andranno le targhe di riconoscimento
de Il Tirreno

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine della stagione regolare andranno i seguenti premi: un
weekend per due persone in un centro benessere oferto da “Erili Viaggi” (via Croce, Pisa), un buono acquisto del valore di 200
euro all’Emporio Armani (via Oberdan, Pisa) e una giornata per due persone ai Bagni di Pisa

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

MISS ARENA
2018/19

Èmio il selfie
più bello
e sorridente
dallo stadio

Cognome

Nome

Località di residenza

ippica

Più forti delle difficoltà: il primo novembre
ripartiranno le corse a San Rossore
L’Alfea presenta la prossima stagione a Palazzo Gambacorti ed incassa il sostegno dell’amministrazione comunale 

Una partenza a San Rossore con lo splendido sfondo delle Apuane

eventi collaterali

Confermate
le animazioni
per tutte le età

Oltre alle corse ci saranno 
animazioni per il pubblico, 
dove  l’Alfea  investe  molto  
per far diventare questo un 
luogo  di  socializzazione.  
«Abbiamo la fortuna - dice il 
dg Piccioni - di stare in un ter-
ritorio appassionato di ippi-
ca e deve essere mantenuta 
viva. Per i più piccoli ogni do-
menica ci sarà animazione, 
ma anche per i più grandi, 
tutte cose per allietare un po-
meriggio  a  coloro  i  quali  
non sono fissati sulle corse».
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TUTTIALL’IPPODROMO
TORNANOGRANDIAPPUNTAMENTI

SONO CONFERMATI nel calendario di no-
vembre-dicembre tutti i maggiori eventi della
tradizione del Prato degli Escoli, e cioè: il pre-
mio “Goldoni” (15 novembre), il premio “Ro-
senberg” (2 dicembre) il “Criteriumdi Pisa” e
il premio “Andred” (9 dicembre). Il giorno 9
si disputerà anche la Listed Race riservata ai
cavalli di purosangue arabo, la “MeydanCup”
che giunge quest’anno alla quarta edizione. E’
una corsa che conferma il rapporto di collabo-
razione avviati da tempodaAlfea congliEmi-
rati ArabiUniti e che trovano la loromassima
espressione con l’organizzazione del “Tosca-
naEnduranceLifestyle”.Come inogni stagio-
ne l’ippodromo di San Rossore saprà offrire
anche numerose iniziative per il pubblico. In

ogni giornata festiva si svolgerà “Dietro le
Quinte”, visita guidata gratuita alla scoperta
del backstage di ogni corsa, così come ogni fe-
stività sarà celebrata dalle iniziative per i più
piccoli: l’ animazione a Ippolandia e il “batte-
simodella sella” al parco-giochi con i cavallini
del “PonyClub l’Oliveto”.Nonmancheranno
le periodiche, e sempre attese, degustazioni (la
prima, il 4 novembre: castagnaccio e vino no-
vello) oltre alle varie altre iniziative che Alfea
programmerà nel corso della riunione. Prima
fra tutte, il Palio dei Comuni della provincia
di Pisa. Confermati infine i prezzi interi e ri-
dotti del biglietto d’ingresso, rimasti ai livelli
di vent’anni fa, e quello del biglietto-famiglia
(5 euro) che consentirà l’ingresso di una cop-
pia di coniugi e di tre figli.

Etrusca 75
Domodossola 70
ETRUSCA SAN MINIATO:
Apuzzo 5, Nasello 13, Maz-
zucchelli 21, Ciano ne,Beni-
tes, Regoli ne, Preti 17, Ne-
ri 5, Trentin 1, Daini Palesi,
Lasagni 10, Magini 3. All.
Barsotti, ass. Ierardi, Car-
lotti e Latini.
DOMODOSSOLA: Ballabio
9, Di Meco 10, Tempestini
19, Serroni ne, Carone ne,
Rovere 4, Biella ne, Avanzi-
ni 2, Zaharie 15, Tommei
11. All. Valli, ass. Belletti.
Arbitri: Fabrizio Suriano e
StefanoDeBernardi di Tori-
no.
Note: parziali 20-14, 26-21,
6-20, 23-15; progressivi
20-14, 46-35, 52-55, 75-70.
San Miniato

ARRIVAnel turno infrasetti-
manale la prima vittoria ca-
salinga della CreditAgrico-
le-Blukart San Miniato che
ottiene così il terzo succes-
so in quattro partite contro
una Vinavil-Cipir Domodos-
sola mai doma, che rimane
quindi a zero punti. Gara
complessa fin dall’inizio
per i ragazzi di coach Bar-
sotti, che provano a scappa-
re nel primo quarto, con i
canestri di Lasagni e Apuz-
zo, ma gli ospiti non molla-
no con i canestri di Di Meco
eZaharie, fino al 20 a 14 per
l’Etrusca. Il secondo quarto
capitanNasello suona la ca-
rica e riesce a dare un
break importante alla parti-
ta, fino ad un rassicurante
+11 all’intervallo lungo. Al
rientro dagli spogliatoi pe-
rò è l’ex di turno Tempesti-
ni, top scorer dei piemonte-
si con 19 punti a fine gara, a
prenderepermano la squa-
dra, contro una Etrusca che
si disunisce, subendo un
parziale di 20 a 6, che dà il
primo vantaggio della gara
a Domodossola. La gara è
in salita per i ragazzi di coa-
ch Barsotti, che sanno però
ritrovare le energiementali
per invertire la rotta, nono-
stante l’infortunio di Lasa-
gni, conPreti eMazzucchel-
li, quest’ultimomigliormar-
catore con 21 punti, a ribal-
tare ancora il risultato fino
al 75 a 70 finale, che premia
una Etrusca non brillante,
ma che ha saputomostrare
il carattere nel momento
più difficile.

LA PRESENTAZIONE della
nuova stagione di corse al ga-
loppo a SanRossore, che avrà
inizio mercoledì 1°novemb-
re, ha avutoper laprima volta
una sede istituzionale: palaz-
zoGambacorti. Il sindacoMi-
chele Conti ha infatti voluto
essere presente all’incontro
con il quale Alfea ha illustra-
to la ripresa dell’attività dopo
la pausa estiva. Alla presenza
del presidente di Alfea, Cosi-
moBracciTorsi, edel diretto-
re generale, Emiliano Piccio-
ni, il sindaco ha detto fra l’al-
tro: «L’inizio della stagione
ippica a San Rossore è un
evento importante per la cit-
tà, sia come fatto sportivo di
livello nazionale che come
parte considerevolediun’eco-
nomia che investe il mondo
dell’agricoltura, del turismo,
dello spettacolo. L’istituzio-
ne municipale assicurerà il
suo sostegno al lavoro di Al-
fea che, come sappiamo, è
condotto in condizioni non
facili per la crisi che colpisce
da qualche tempo il settore».

IL SINDACO ha quindi an-
nunciato un suo prossimo in-
contro con il ministro
dell’agricoltura Centinaio
per esporgli i problemi
dell’ippica pisana e la realtà
che rappresenta anche
nell’economia del territorio.
Primadell’interventodel sin-
daco avevano parlato il presi-
dente di Alfea, Cosimo Brac-
ci Torsi, e il direttore genera-
le, Emiliano Piccioni. Bracci
Torsi, dopo aver espresso la
sua soddisfazioneper la consi-
derazione che l’amministra-

zione comunale ha dimostra-
to verso Alfea convocando
nella sua più prestigiosa sede
la conferenza stampa sulla
nuova stagione ippica, ha
espresso l’auspicio che, dopo
una gestione di ministri
dell’agricoltura chehanno tra-
scurato il settore (Galan,Cata-
nia,Romano,Martina - ndr) ,
il nuovoministro vogliamuo-

versi nel solco del suo prede-
cessoredipartitoZaia che, or-
mai dieci anni fa, fu l’ultimo
a interessarsi in prima perso-
na delle vicende dell’ippica
italiana. Dopo che lunedì
scorso tutte le società di corse
avevanodecretato il blocco di
ogni attività a fronte della

mancanzadi rispostedaparte
del ministero, nel giro di 24
ore il ministro Centinaio ha
dato assicurazioni che saran-
no risolti a breve almeno i
problemi più impellenti che
attanagliano il settore, e cioè
le convenzioni con gli ippo-
dromi e il pagamentodei pre-
mi alle scuderie, in grave ri-
tardo.

«SPERIAMO che sia la vol-
ta buona» ha commentato il
presidentediAlfea. Il diretto-
re generale Emiliano Piccio-
ni ha quindi esaminato sotto
il profilo tecnico la stagione
di corse che andrà a iniziare il
1° novembre prossimo. Il ca-
lendario prevede, nei mesi di
novembre e dicembre, diciot-
to giornate di corse distribui-
te fra le domeniche e i giove-
dì (ad esclusionedella giorna-
ta inaugurale che sarà dimer-
coledì).Nelle diciotto giorna-

te di corse saranno distribuiti
circa 1milione 200mila euro
di premi per un programma
bene articolato che vedrà cor-
se in piano, in ostacoli e an-
che quattro prove riservate a
cavalli di purosangue arabo.

IL DOTTOR Piccioni ha
poi dato una buona notizia
che interessa il centro di alle-
namento di Barbaricina-San
Rossore: andando in contro-
tendenza con gli ultimi anni,
è previsto un massiccio arri-
vo di cavalli dalle scuderie
non soltanto del nordma an-
che del sud Italia. «Questa
presenza di nuovi soggetti
nel nostro centro di allena-
mento – ha detto Piccioni –
oltre cheun segnodi conside-
razione per la bontà dei no-
stri impianti, significherà un
maggiore numero di partenti
e, in conseguenza, corse più
affollate e interessanti».

Renzo Castelli

BasketSerie D
Il CusPisa
cerca il riscatto
«Unasconfitta
cfamale»

Calendario Confermati a novembre e dicembre i premi più importanti

Molte iniziative per il pubblico

ALCENTRODI ALLENAMENTODIBARBARICINA
ÈPREVISTOUNMASSICCIOARRIVODI CAVALLI
DALLESCUDERIEDELNORDEDELSUD ITALIA

IPPICA

La società di gestione
Bracci Torsi: «I nostri
investimenti proseguono»
EPiccioni guarda al futuro

Castelfranco 66
Cus Pisa 63

Parziali:
(22-17, 34-31, 52-47)

CASTELFRANCO FROGS:
Manzi 4, Innocenti 3, Prospe-
ri 14, Alderighi 11, Bulleri
10, Bessi 2, Bianchini 2, Pe-
trolini 3, Deiana 4, Bartaluc-
ci 13, Maltese, Barbetta.
All.: Sforzi.
CUS PISA: Fiorindi 12, Man-
nucci 7, Scardigli 3, Nesti
20, Siena14, Cioni 3,Mango-
ni 3, Buoncristiani, Garbo,
Bulleri, Lapi, Chiarello 1.
All.: Marzini.
PASSO indietro del Cus
Pisa, che, invece di capita-
lizzare la trasferta di Ca-
stelfranco di Sotto, sul
campo di una delle forma-
zioni ancora a zero punti,
disputa la peggior gara del-
la stagione, partendo ma-
le, senza riuscire ad incide-
re per tutti i quaranta mi-
nuti. L’avvio vede Marzi-
ni schierare Fiorindi,
Mannucci, Scardigli, Ne-
sti e Siena, a cui Sforzi ri-
sponde con Manzi, Inno-
centi, Prosperi, Alderighi
e Bulleri: i pisani partono
con il freno a mano tirato
perdendo di 5 lunghezze
il primo periodo, svantag-
gio che si trascina fino al
terminedella gara. Incapa-
ci di condurre ilmatch, co-
me si addice alla squadra
con più giocatori esperti,
autori di pessime percen-
tuali di realizzazione, gli
universitari sono finiti vit-
time della distrazione nel
gioco e del nervosismo,
collezionando due tecnici,
uno a Scardigli ed uno a
Nesti. «Una sconfitta che
fa male – dichiara il diri-
gente pisano Stefano Ma-
gnozzi – nonpreventivabi-
le e che fa tornare con i pie-
di per terra la squadra, re-
duce da un buon inizio di
campionato». Adesso un
pronto riscatto urge doma-
ni, alle 18 in via Del Bren-
nero, contro il buon Ros-
soblùMontecatini, che ha
due punti in più degli uni-
versitari.
Giuseppe Chiapparelli

BasketSerie B
Etrusca
laprima
vittoria
casalinga

PROTAGONISTI
Da sinistra, Amiliano Piccioni (Alfea), il sindaco
Michele Conti e Cosimo Bracci Torsi (Alfea)

Lastagionedi corseal galoppoèstatapresentatadall’AlfeaaPalazzoGambacorti per laprimavolta
Il sindacoConti: «Dobbiamo tutelare un’attività che è sportmaanche economia e parte della storia della città»

SanRossoreriapreibattenti
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26/10/2018 Ippodromo di San Rossore: parte la stagione 2018-19 | Pisa24.info

http://www.pisa24.info/ippodromo-di-san-rossore-parte-la-stagione-2018-19/ 1/1

Mercoledì 1° novembre l’ippodromo di San Rossore riaprirà i battenti per la stagione di corse 2018-19.
Come sappiamo, l’intero settore continua a essere in grave sofferenza, ancora in attesa di quella riforma che,
sola, potrà essere alla base del rilancio. La situazione è stata di recente ben sottolineata anche nella tavola
rotonda svoltasi all’ippodromo e, malgrado la situazione d’incertezza nell’ippica nazionale, l’ippodromo di
San Rossore mostra ancora quella vitalità che lo ha portato a essere il primo ippodromo in Italia per
movimento di gioco medio per corsa. L’ippodromo di San Rossore conferma, quindi, un ruolo da
protagonista che viene peraltro sottolineato dalla presenza di un centro di allenamento unico in Italia e dalla
passione del territorio per le corse dei cavalli (40.000 circa le presenze nella scorsa stagione). A questi fattori
si è aggiunta da qualche anno l’organizzazione di grandi eventi anche nel periodo nel quale non si svolge
l’attività agonistica. Così, anche nella scorsa estate, il Prato degli Escoli ha ospitato, la quarta edizione del
‘Toscana Endurance Lifestyle’ che si è svolta nel mese di luglio che ha richiamato protagonisti di livello
internazionale e con un importante ritorno mediatico ed economico sul territorio.

Nei mesi primaverili ed estivi sono stati eseguiti i consueti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
all’ippodromo e al centro di allenamento. Da citare, in particolare, la conclusione dell’operazione di restyling
e ampliamento dei servizi della clinica veterinaria (in particolare del settore della diagnostica), con un
ulteriore investimento di circa 100 mila euro.

Dal punto di vista sportivo, nei mesi di novembre e dicembre che concludono l’annata agonistica ma danno
anche il là alla stagione 2018-2019, sono programmate 18 giornate di corse (nove domeniche, otto giovedì
oltre alla festività del 1° novembre) con un montepremi di oltre 1 milione di euro. Mentre sono previsti i
tradizionali Grandi Premi (Goldoni, Rosenberg, Criterium di Pisa, Andred), nel calendario vi è l’importante
conferma delle novità introdotte gli scorsi anni: ci riferiamo alla Listed Race per purosangue arabo
nuovamente sponsorizzata da Meydan di Dubai e la terza edizione della “Moutai Cup”, sponsorizzata dal
noto liquore cinese di altissima gamma.

Ippodromo di San Rossore: parte la stagione 2018-19
25 OTTOBRE 2018  TERRITORIO

http://www.pisa24.info/category/attualita/territorio/
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Una corsa a San Rossore

pronostici

Sono sei le corse odierne

ecco i nostri favoriti

ippica

Al via la stagione a S. Rossore
spicca il premio “Apertura”
Prima gara prevista alle 14.15, nel programma anche il “Signorinetta”,
una maiden riservata alla femmine di due anni sulla distanza dei 1.500 metri

PISA

Giornata d’inizio stagione og-
gi all’ippodromo di San Rosso-
re con un programma che ruo-
ta attorno al premio “Apertu-
ra”,  un  ricco  handicap  
(17.600 euro) sulla distanza 
dei 2.200 metri che ha raccol-
to alle gabbie di partenza die-
ci buoni soggetti.  Mixology, 
al top weight, è reduce da due 
franchi successi ed è atteso ad 
una conferma, anche se non è 
mai facile vincere tre handi-
cap di fila tanto più se all’oppo-
sizione  ci  sono soggetti  ag-
guerriti come Caterpillar, De-

sire to Fire, War Asset ed altri. 
Bella  corsa,  una  degna  

“Apertura” per la stagione del-
le corse a San Rossore che co-
mincia alle 14,15. In questa 
giornata inaugurale saranno 
presenti fantini di grido come 
Dario Vargiu, Fabio Branca 
e Carlo Fiocchi.

Il programma si completa 
con una maiden riservata alla 
femmine di 2 anni sulla distan-
za dei 1.500, il premio “Signo-
rinetta”, un nome che evoca 
la grande puledra italiana che 
nel  1908 sbalordì  il  mondo 
del turf andando a vincere ad 
Epsom  il  Derby  Reale  e  le  

Oaks a distanza di sole 48 ore. 
Non mancherà la corsa ri-

servata ai Gr e alle Amazzoni: 
il premio Mario Tolomei, un 
handicap sui 1.200 metri. On 
The Trail, sempre nel marca-
tore, è il cavallo da battere. Sa-
ky Martino, rientrato di recen-
te a Firenze, proverà ad attua-
re  la  sua  consueta  corsa  in  
avanti. El Marangon con Davi-
de Migliore ha già vinto e il bi-
nomio ci riprova, mentre Sem-
pre the Way è in corsa almeno 
per un piazzamento. Attenzio-
ne a Serrapetrona con in sella 
il bravissimo Alberto Carras-
si del Villar al quale manca 
ancora la vittoria sulla pista pi-
sana.

Oggi si disputano anche le 
prime due batterie del Circui-
to sulle tre distanze (velocità, 
miglio e fondo) riservato ai ca-
valli di più modesto lignaggio 
che però troveranno, sulla ba-
se dei piazzamenti ottenuti,  
la possibilità di concorrere al-
la fine del mese di dicembre al-
la disputa di finali con premi 
ben al di sopra della loro cate-
goria. Una scelta voluta dalla 
società Alfea per venire incon-
tro anche al quella parte me-
no fortunata di popolazione 
equina.

«Abbiamo  programmato  
una stagione con grande im-
pegno», ribadisce il direttore 
generale di  Alfea, Emiliano 
Piccioni,  illustrando  gli  ap-
puntamenti che aspettano ap-
passionati e non: «Il calenda-
rio non ufficiale dice che le 
corse ci saranno giovedì e do-
menica per 18 appuntamenti 
con un montepremi più ricco 
rispetto agli anni scorsi, poco 
meno di un milione e 200 mi-
la euro di premi. Gli appunta-
menti sono quelli classici e i 
premi più importati come il 
Goldoni e il Rosenberg saran-
no un viatico notevole per il 
Criterium. Pisa nell’ultimo an-
no è prima nel movimento me-
dio di  giocata per corsa sul  
campo e su rete esterna, da-
vanti a Roma, Milano, Cesena 
e Merano». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA

I  Cinghiali  del  Cus  Pisa  
Rugby tornano alla vitto-
ria nel campionato nazio-
nale Uisp che li ha visti clas-
sificati al terzo posto nelle 
ultime  due  stagioni.  Nel  
match casalingo contro la 
Polisportiva Frasso Sabino 
di  Rieti,  la  ringiovanita  
squadra pisana ha segnato 
quattro mete, portando a 
casa anche il bonus offensi-
vo. Il primo tempo ha visto 
i pisani dominare il gioco, 
senza però riuscire a capi-
talizzare tutte le occasioni 
create. La prestanza fisica 
degli ospiti è riuscita a con-
tenere la velocità dei pa-
droni di casa, andati a se-
gno con Bassi e Luzzati. 
Nel secondo tempo l’indi-
sciplina è costata cara al  
Frasso Sabino, punito con 
un’espulsione. Le mete di 
Ulano e Cini hanno fissato 
il punteggio sul definitivo 
32 a 17.

In serie C1 la squadra al-
lenata  da  Risaliti  esce  
sconfitta dal campo di Ceci-
na. Errori di concentrazio-
ne hanno punito i pisani e 
premiato i padroni di casa, 
essenziali  e cinici.  Nono-
stante il lungo possesso e 

la superiorità nelle fasi di 
conquista della formazio-
ne pisana, il punteggio fi-
nale si è fermato sul 27 a 
13.

Sconfitta di misura per 
18 a 6 anche per le Linci in 
serie A femminile nel der-
by toscano con il Puma Bi-
senzio, mentre nelle giova-
nili si segnala l’ottimo esor-
dio dell’Under 12, che nel 
torneo con Titani, Lucca e 
Bellaria di Pontedera ha re-
gistrato una vittoria ed un 
pareggio, dimostrando le 
potenzialità del vivaio pisa-
no. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

e accendono

la BELLEZZA della PASSIONE
NERAZZURRA

le tifose di ogni età devono inviare alla nostra redazione (mail: pisa@iltirreno.it, specificando nell’oggetto “Selfie nerazzurro” e
nel testo nome, cognome e recapito telefonico della donna in foto) un selfie scattato in occasione di una partita casalinga del Pisa

le donne partecipanti potranno essere votate da tutti, tifosi e non, tramite il tagliando a destra, che, una volta riempito, dovrà
essere inviato a Il Tirreno, corso Italia 84 Pisa, oppure a Confesercenti, via Ponte a Piglieri 8 Pisa

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine del girone di andata andranno le targhe di riconoscimento
de Il Tirreno

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine della stagione regolare andranno i seguenti premi: un
weekend per due persone in un centro benessere oferto da “Erili Viaggi” (via Croce, Pisa), un buono acquisto del valore di 200
euro all’Emporio Armani (via Oberdan, Pisa) e una giornata per due persone ai Bagni di Pisa

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

MISS ARENA
2018/19

Èmio il selfie
più bello
e sorridente
dallo stadio

Cognome

Nome

Località di residenza

L’esultanza del Cus

rugby

I Cinghiali del Cus Pisa
tornano al successo
nel torneo nazionale Uisp

Sei corse, i nostri favoriti.
I corsa: Laser Ray, Pesa Veg-

gia, Mathura. 
II: Zapprove, Oriam Ode. 
III: On The Trail, Terre Promise, 

Bint Kodiac.
IV: Mascarpino, It’s Written, Fe-

rjan. 
V: Mixology, Caterpllar, Desire 

To Fire. 
VI: Cape Sunion, A Fari Spenti, 

Lipsie.

pallavolo

Ospedalieri, terza vittoria
per la Prima Divisione

PISA

È di due vittorie ed altrettan-
te sconfitte il bilancio dell’ul-
timo weekend targato Palla-
volo Ospedalieri. A Vicopisa-
no, di fronte ad un coriaceo 
Gatto Verde, le ragazze della 
Prima  Divisione  ottengono  
la terza vittoria consecutiva. 
La squadra allenata da Stu-
riale e Sportelli liquida con 
un  netto  0  a  3  (21/25;  
14/25; 13/25) i locali e por-
ta a casa altri tre punti che le 
permettono di salire a quota 
9 e guidare la classifica a pun-
teggio pieno con il Volley Pec-

cioli. 
Altra sconfitta per la Secon-

da Divisione, battuta in tra-
sferta 3 a 0 (25/18; 25/17; 
25/11) dal Grosseto Volley. 
Dopo l’amaro esordio in cam-
pionato, l’Under 16 femmini-
le risorge contro la Pallavolo 
San Bartolomeo Capannoli, 
battuta 1 a 3 (12/25; 16/25; 
25/14; 21/25). Esordio ne-
gativo  in  campionato  per  
l’Under  13  femminile,  che  
esce  sconfitta  per  1  a  2  
(21/25; 12/25; 25/21) dal 
match casalingo contro il Tor-
retta Livorno. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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CALCIOENONSOLO
PASSIONEPISANA

Francesco Paletti

NON IMPORTA se martedì il Tar,
chiamato ad esaminare il ricorso
dell’Entella, potrebbe riportare
d’ufficio i liguri in serie B e dunque
la gara contro i nerazzurri potrebbe
valere assai meno del due a brisco-
la, la Lega ha deciso: domenica a
Chiavari si deve giocare. La rispo-
sta alla richiesta del club ligure, che
due giorni fa aveva domandato di
posticipare la sfida, porta la firma
del vicepresidente vicario della ter-
za serie professionisticaMauroGri-
maldi e non lascia spazio ad equivo-
ci: «A seguito delle decisioni del
Consiglio di Stato del 27 e 30 otto-
bre ci troviamo nuovamente nella
condizione di dover porre in essere
unprovvedimento cheporti al ripri-
stino della regolarità della competi-
zione, fermi e impregiudicati i dirit-
ti delle società che ancora oggi vedo-
no pendenti i loro giudici – si legge
nella lettera inviata al presidente
dell’EntellaAntonioGozzi -.La de-
cisione, è altresì derivata dalla riu-
nione del Consiglio Federale della
Figc durante il quale la vicenda è
stata ampiamente discussa e al ter-
mine della quale la nostra Lega è
stata invitata a far disputare regolar-
mente le prossime gare». Conclusio-
ne: «Per tale ragione sono a confer-
marle il comunicato del comunica-
to ufficiale (quello in cui la Lega
Pro annunciava che questo fine set-
timana si sarebbero disputate rego-
larmente tutte le gare in program-
mandr) evidenziandole come la di-
sputa da parte dell’Entella della ga-
ra di campionato prevista per il
prossimo4novembrenonpregiudi-
ca, comunque, l’eventuale riammis-
sione al campionato di serie B».

INSOMMA domenica il Pisa sarà di

scena aChiavari contro l’Entella (ie-
ri è uscita pure la designazione: ar-
bitrerà Bitonti di Bologna) e anche
al presidente dei liguri Gozzi non è
restato altro che prenderne atto e
provare a caricare l’ambiente:
«Dobbiamo convogliare la rabbia
in energia positiva e scendere tutti
in campo accanto a mister Bosca-
glia e ai ragazzi». Per capire, però, il
valore effettivo della gara bisognerà
attendere le decisioni dei giudici
amministrativi che si riuniranno
martedì: in caso di riammissione
in B, infatti, la sfida contro il Pisa
avrebbe avuto il valore di una scam-
pagnata, qualunque sarà il risultato

sul campo. Al netto, ovviamente,
dei costi per la trasferta e, i tifosi ne-
razzurri facciano pure tutti gli scon-
giuri del caso, eventuali infortuni.

INTANTO ieri sono arrivate le pri-
me pesanti penalizzazioni legate al
«caso Finworld, quello per inten-
dersi delle fideiussioni concesse da
una società bocciata dal Consiglio
di Stato. Per quel che riguarda il gi-
roneA, quello che in cui è impegna-
to il Pisa, la Lucchese prende ben
undici punti di penalizzazione. San-
zione di tre punti, invece, per il Cu-
neo e di uno per Pro Piacenza e Ar-
zachena.

Renzo Castelli
Pisa

SI CONCLUDE oggi il semestre di asti-
nenza per imolti appassionati del galop-
po. Il Prato degli Escoli apre infatti i bat-
tenti per la sua riunione di corse che por-
terà alla disputa, nella prossima primave-
ra, del 129° premio “Pisa”. Programma
ricco di partenti malgrado le molte so-
vrapposizioni di calendario e corse mol-
to equilibrate per il pronosticatore. A co-
minciaredal premio “Apertura”, l’handi-
cap sui 2200 metri che è al centro del
convegno di corse con i suoi 17.600 euro
di premio.Da seguire con particolare in-
teresse (e simpatia) il pisano Mixology,
sia perché il cavallo ha buone chances,
sia perché appartiene a un gruppo di ap-
passionati che hanno chiamato la loro as-
sociazione con il nome significativo di

“Andreina”. Fra le altre corse in pro-
gramma si segnalano unamaiden per pu-
ledre e le prime due batterie dello specia-
le Circuito che si concluderà nelle ulti-
me giornate di dicembre con una formu-
la che gratificherà anche i cavalli che fan-
no più fatica a guadagnarsi la loro razio-
ne di avena quotidiana. Sei le corse in
programma, si inizia alle 14,15; questo il
dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa,metri 1500 –Confronto fra gio-
vani femmine non ancora vincitrici. Si
parla bene di Pesa Veggia, Laser Ray e
Desirade
II corsa, metri 1200 – Zapprove e Oi-
ram Ode salgono da Roma e sono brutti
clienti; terza citazione per Rubiglio
III corsa, metri 1200 – Gr e amazzoni
protagonisti in una competizione affolla-
ta da 12 partenti. Terre Promise, atteso

in una corsa di testa sia per il favorevole
numero di steccato sia per attitudine, è
temibile come pure On The Trail ed El
Marangon che hanno lo stesso training
IV corsa, metri 1500 – Prima batteria
del Circuito che si concluderà alla fine
di dicembre. It’s Written, malgrado il
top weight, è temibile; degli avversari
Motivetto e Mascarpino sembrano i più
attendibili
V corsa, metri 2200 – E’ il premio
“Apertura”, corsa di centro del pomerig-
gio. Confronto di qualità che vede al top
weight l’ottimoMixology.Di fronte, no-
ve avversari molto tosti fra i quali Cater-
pillar e Desire To Fire
VI corsa,metri 2200 –Chiude il conve-
gno la seconda batteria del Circuito. Fra
gli 11 al via il top weight A Fari Spinti
ha qualità per vincere ma Bibi Cipolla e
Lipsie non sono da trascurare.

ARRABBIATO
Giuseppe Corrado
(Foto Lapresse - Jennifer Lorenzini)

IppicaPrima riunione di corse. Si parte con il premio ‘Apertura’, l’handicap sui 2.200metri che vede in palio 17.600 euro. Tutto il programma

IlPratodegliEscoliapre ibattentiperlastagionedelgaloppo

VerdettofinaledellaLega:
Entella-Pisasidevegiocare
LegaProDomenica regolare trasfertaaChiavari

SFIDA I nerazzurri domenica affrontano i liguri dell’Entella

«CARO VICEPRESIDENTE, qualora l’Entella venga riammessa in
serie B, che ne sarà del risultato che maturerà sul campo? E che dire
dei dei costi di trasferta sostenuti e anche di eventuali infortuni o
squalifiche conseguenti alla partita?». No, proprio non è piaciuta al
club nerazzurro la lettera con cui il vicepresidente vicario della
Lega ProMauro Grimaldi inviata al club ligure ha giustificato la
necessità di scendere in campo, comunque, nonostante la società di
Chiavari sia ancora in attesa del giudizio del Tar che si riunirà
martedì :«La disputa della gara di campionato prevista per il
prossimo 4 novembre – scrive fra l’altro Grimaldi – non pregiudica
l’eventuale riammissione dell’Entella al campionato di serie B».

UNPASSAGGIO che proprio non è andato giù alla società del presi-
dente Corrado: «In sostanza – si legge nella nota pubblicata in tarda
serata dal club nerazzurro – il vicepresidente ci sta dicendo che farà
disputare una gara che potrebbe essere priva di qualsivoglia
significato ed effetto, con la conseguenza che i nostri tifosi
assisteranno a partite, pagando il relativo biglietto, forse senza
effetti? Oppure che i nostri tesserati rischieranno infortuni e
squalifiche e sconteranno sanzioni disciplinari senza certezza che la
gara possa considerarsi valida ai fini della classifica? Che la nostra
società sosterrà costi di trasferta potenzialmente inutili? E questo
significherebbe «ripristinare la regolarità della competizione»?».
Domande che necessitano di risposte («la società ritiene doveroso
ricevere spiegazioni» scrive, fra l’altro, il club nerazzurro) perché
«forse il vicepresidente Grimaldi dimentica che l’Entella domenica
avrà un avversario che porta migliaia di tifosi al seguito e quaranta
persone tra staff e calciatori». Conclusione: «Le ribadiamo con forza
la necessità di una decisione uniforme nel rispetto di tutti. Questo
campionato deve avere solo protagonisti, non protagonisti e
comparse».

Francesco Paletti

Lereazioni Il clubnerazzurro contro laLegaPro

«Regoleugualipertutti
Piùrispettoper lesocietà»
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PISA

Laser Ray è il primo vincitore a 
San Rossore nel giorno di festa 
che coincideva con la partenza 
della nuova stagione. Con i gra-
di di favorito dopo la bella pre-
stazione in compagnia decisa-
mente  di  rilievo,  il  cavallo  
montato  da  Carlo  Fiocchi,  
che si toglie di dosso l’etichetta 
di maiden, riesce ad avere la 
meglio sull’outsider Thinking 
about you. Dietro i due arriva 
il  debuttante  della  Dioscuri  
Mathura che ha fatto subito in-
travedere qualità interessanti.

La  corsa  qualitativamente  
più interessante di giornata pe-
rò era il premio Apertura, han-
dicap sui 2.200 metri per i ca-
valli di quattro anni ed oltre, 
nel quale Dario Vargiu porta 
al successo Desire to Fire, ca-
vallo dai risultati troppo altale-
nanti: solo secondo Zollikon, 
che a fronte di un peso ottimo 
non era ancora in condizione 

forse per l’obiettivo più gran-
de,  mentre  terzo  è  Benazzi,  
che oltre allo steccato non fa-
vorevole  manca  ancora  una  
volta  l’appuntamento  con  il  
successo. Con l’ottima monta 
di Nicola Pinna, Montepetra 
alla seconda va a segno di ritor-
no sui graditi 1.200 metri co-
perti con buona autorità. Alle 
spalle Ida Chiken, sorprenden-
temente sul podio nonostante 
i molti chili cui doveva far fron-
te. Oiram Ode sale sul terzo 
gradino ritrovando quella ver-
ve che l'aveva messa in mostra 
nell’uscita a Tagliacozzo. 

Bint Kodiac era alla ricerca 
di un risultato importante per 
provare ad emergere da un po’ 
di anonimato e il segnale giu-
sto riesce a darlo alla terza cor-
sa  riservata  a  gentleman  ed  
amazzioni, vincendo su Sem-
pre The Way che sfrutta il peso 
favorevole  per  sopperire  ad  
una condizione non ottimale 
visto lo stop di un paio di mesi, 

e su Saky Martino con steccato 
non troppo favorevole dopo il 
discutibile rientro fiorentino. 
Alla quarta invece, nella prima 
batteria del circuito Miler, Tor-
nabuoni torna d’improvviso il 
fulmine di Follonica per vince-
re su Major Conquest, che in 
un  buon  momento  puntava  
dritto alla vittoria, e su Mascar-
pino, che sfrutta al meglio una 
favorevole situazione ponde-
rale. Il programma si è chiuso 
con  la  batteria  del  circuito  
Stayer e con la vittoria per di-
spersione di Bibi Cipolla, che 
aumenta progressivamente il 
suo vantaggio dopo la curva fi-
nale e festeggia nel migliore 
dei modi la seconda uscita con 
il nuovo team; al secondo po-
sto Lipsie si conferma in buona 
condizione,  mentre  alle  sue  
spalle Windsurf Doda deve ri-
trovare lo smalto della scorsa 
stagione pisana. —

LORENZO VANNOZZI
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ippica

Desire to Fire vince
il premio Apertura
sul prato di San Rossore
Il cavallo montato da Dario Vargiu ha la meglio su Zollikon
Nella prima gara di stagione si impone il favorito Laser Ray

L’arrivo del premio Apertura
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annunciava sfracelli
temporaleschi ma per fortuna,
dopo un po’ di pioggia nella
notte, la prima giornata di cor-
se al galoppo a San Rossore è
stata risparmiata. Peccato per
le iniziative rivolte ai bambini
(Ippolandia e pony) che erano
state annullate in previsione di
pioggia. In compenso, vista la
primavera sbocciare di nuovo
verso le 11 del mattino, il pub-

blico ha risposto molto bene al
richiamo dell’ippodromo. Ter-
reno più che soffice ma pista in
bellissime condizioni di verde
e di tenuta.

del convegno il
premio “Apertura”, un handi-
cap con dotazione di 17.600 eu-
ro sulla distanza dei 2200 me-
tri. Dieci i cavalli al via in un
campomolto qualitativo. I favo-
ri del pronostico si sono orien-
tati su Mixology, reduce da due
successi a seguire, ma la pista
ha detto ancora una volta Stefa-
no Botti-Dario Vargiu (allena-

tore e fantino) decretando il
successo di Desire To Fire che
è venuto a piegare Zollikon e
Benazzi. Soltanto quarto Mixo-
logy a dimostrazione che vince-
re tre handicap di fila è impresa
sempre molto ardua.

meno spettaco-
lare ma di buon spessore tecni-
co, il premio ”Signorinetta”,
maiden riservata alle femmine
sulla distanza dei 1500 metri.
Era attesa Laser Ray e la pule-
dra di casa Solbiati non hadelu-
so precedendo, nelle mani di
Carlo Fiocchi, l’estrema outsi-
der Trinking About You.

spettacolare per
numero di partecipanti è stato
il premio “Mario Tolomei”,
metri 1200, dedicato a uno sto-
rico gentleman rider degli anni
Venti e Trenta, fondatore della
razza Pescaia, capace di vincere
in carriera 32 corse quando le
prove riservate ai nonprofessio-
nisti erano relativamente po-
che.
Le quote del tot erano orientate
verso i due portacolori della
scuderia Ferramosca ma Bint
Kodiac, da tempo a digiuno dal
successo, bene interpretato dal
ventenne trevigiano Alberto

Berton, ha sorpreso tutti propi-
ziando con Sempre The Way e
Saky Martino una quota trio da
quasi 2000 euro, Mentre la cor-
sa per cavalli di 3 anni, ancora
sulla velocità, era vinta in bello
stile da Montepetra (N. Pinna),
c’erano da vedere le due batte-
rie sui 1500 e 2200 metri che
inauguravano il Circuito per ca-
valli di minima che porterà alle
superdotate finali di fine dicem-

bre e alle prove di consolazione
del 1° gennaio.

accorciato ha avuto la meglio il
ritrovato Tornabuoni (M. San-
na) mentre in chiusura di con-
vegno, sulla distanza più seve-
ra, ha avuto buon gioco la sta-
mina e l’adattamento al terreno
allentato di Bibi Cipolla (M.
Sanna) che ha orchestrato un
percorso di testa ineccepibile
com’è nelle sue corde. Doppio
in giornata diMarioSanna, fan-
tino in grande forma. Si torna a
correre domenica

conquistano un podio

importante. Gli atleti della Samurai Club

di Cascina si sono accaparrati cinque
diverse medaglie al trofeo regionale

Fijlkam «Giovani Samurai Toscani», che
ha visto protagonista proprio l’associazione

sportiva cascinese con i suoi cinque atleti.

Al palestra forum pratese, nella terza e

penultima prova del campionato regionale,
i piccoli judoka di Cascina si sono imposti

su altri 400 lottatori. Ad aggiudicarsi la

medaglia di bronzo, disputando una gara

praticamente impeccabile, sono stati
Andrea Gigli, Laura Pozzan ed Emma

Bacci, tre piccoli judoka che al palaforum
hanno dato il meglio non risparmiandosi

sul tappeto.

la medaglia d’argento in-
vece è stata Amelia Filarski (già a podio

nelle precedenti tappe, quando si è

accaparrata due ori che la tengono salda al

comando della classifica provvisoria del
trofeo, ndr). Il metallo più prezioso è

andato ad Aurora Maria Muzzi, che si

fregia della medaglia più ambita per la

terza volta consecutiva dimostrando di
essere nella sua categoria la judoka da
battere in Toscana.
Il successo a Prato non è solo un’altra
soddisfazione per gli atleti e la società, ma
anche la dimostrazione del buon lavoro
svolto in palestra dai cinque lottatori,
seguiti dai tecnici federali Santino Nasello
e Massimiliano Bonini, sempre supportati
dal presidente Antonio Muzzi:
Andrea, Laura, Emma, Amelia e Aurora

Maria portano avanti, infatti, la loro
preparazione nelle palestre «Millennium»
di San Frediano a Settimo e «Tycos» di
Cascina dove vengono svolti i corsi di judo.

oltre 400 i piccoli judoka che si so-
no dati battaglia e i nostri si sono fatti
valere – commentano dalla società –.
Questo anche a dimostrazione di quanto
questo sport olimpico, tra i più completi e
adatti ai bambini, sia seguito».

le loro
energie i piccoli colossi del Cus
PisaRugby. Per la seconda gior-
nata di incontri stagionali, l’un-
der12 gialloblù scende in cam-
po a Pontedera contro la Bella-
ria Rugby. Una compagine nu-
merosa quella pisana che in
team con alcuni atleti della so-
cietà partner, la Rugby Union
Versilia, ha dato filo da torcere
agli avversari. Insieme a loro
sul verde pontederese c’erano
anche i baby rugbisti del Lucca
edeiTitani, che si sonodati bat-
taglia all’insegna del diverti-
mento e della sportività. Il cam-
pionato under, pur non essen-
docompetitivo, è unbuon cam-
podiprova per tutti i piccoli co-
lossi che tra passione e svago
possonocrescere inquestadisci-
plina. Per i pisani, infatti, si è
notato un netto miglioramento
sul piano attitudinale e nella fa-
se di gioco. «Non abbiamodub-
bi – commenta l’allenatore cus-
sino Michael Guerrera –. Se
continuano così i nostri piccoli
guerrieri si divertiranno tantis-
simo nel corso di questa stagio-
ne».



Ecco il programma degli incontri per la Prima
e la Seconda categoria. C’è il derby Pappiana-Migliarino Vecchiano

Scontro diretto
Sanromanese-Calci
Il Tirrenia aspira
ad agganciare la vetta

PISA

Secondo convegno di corse 
al galoppo oggi a San Rosso-
re. Al centro del programma 
due prove che portano il no-
me di  cavalli  famosi -  Cra-
pom e Capo Bon - entrambi 

allenati  da  quell’autentico  
“mago” che fu Federico Rego-
li.  Crapom  vinse  nel  1933  
l’Arc de Triomphe e con Ca-
po  Bon  il  premio  Pisa  nel  
1977 (poi anche il “Parioli” e 
fu secondo nel derby vinto 
da Sirlad). La cosa più note-
vole per descrivere le capaci-
tà di allenatore di questo pisa-
no nato in via delle Lenze è 
che i due cavalli ai quali l’Al-
fea dedica oggi le corse prin-
cipali ottennero i loro succes-

si a 44 anni di distanza l’uno 
dall’altro, un lasso di tempo 
nel quale figurano molti altri 
campioni allenati da Federi-
co Regoli. 

Mentre  il  premio  “Cra-
pom” è un handicap per an-
ziani sulla distanza dei 1.500 
metri, il premio “Capo Bon” è 
una maiden sulla velocità. E 
poi, le iniziative per il pubbli-
co.  Nel  pomeriggio,  oltre  
all’atteso “Dietro le Quinte”, 
viaggio nel bakstage di una 

corsa, tempo permettendo i 
bambini avranno a disposi-
zione l’animazione a Ippolan-
dia e i pony per il “battesimo 
della sella” al parco giochi. 
Per gli adulti, infine, è pro-
grammata la prima degusta-
zione dell’anno (castagnac-
cio e vino novello) offerta dai 
fratelli Gorini che gestiscono 
la  15  anni  la  ristorazione  
nell’ippodromo.

Sei corse in programma, si 
inizia alle 14. Questi i nostri 
favoriti: I corsa. Bufera e Kaf-
fedan; II. Soffio al Cuore, Uni-
versal Secret e Alledap; III. 
Natoire e Zumaya; IV. Rainy 
Days,  City  of  Stars  e  Lara  
Sprint; V. Bianco e Nero, Fan-
tastic Secret e Capitan Renac-
cio; VI. Sweetnss, Prigionie-
ra, Elsa Dream. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la sorpresa di halloween

I due Chiellini, sul web
è gemellaggio Juve-Tirrenia

PISA

Con l’incognita maltempo i 
dilettanti pisani tornano in 
campo per la settima giorna-
ta di campionato. In Prima 
categoria  il  Calci  va  allo  
scontro diretto con la Sanro-
manese. In Seconda catego-
ria il Tirrenia riceve il Cascia-
na TermeLari per i tre punti, 
San Giuliano di scena a Mas-
saciuccoli.  Derby  di  metà  
classifica tra Pappiana e Mi-
gliarino Vecchiano, la Popo-
lare Cep attende il Rosigna-
no con un occhio ai playoff.

PRIMA CATEGORIA GI-
RONE  D.  Ancora  un  te-
st-match importante per il  
Calci.  La  truppa di  mister  
Vuono, imbattuta dalla pri-
ma giornata (cinque risulta-
ti utili, 1 vittoria e 4 pareg-
gi), va a San Romano con un 
unico obiettivo: tenere a di-
stanza il gruppo delle inse-
guitrici. Il campionato entra 
nel vivo e da neopromosso il 
Calci può ritenersi soddisfat-
to. La squadra ha impattato 
bene con la categoria e ha di-
mostrato una buona tenuta 
difensiva (8 reti subite). La 
Sanromanese  appare  alla  
portata, anche un pareggio 
non sarebbe da buttare. 

SECONDA  CATEGORIA  
GIRONE C. In casa del Quie-
sa Massaciuccoli il San Giu-
liano tenterà di riprendere 
la marcia interrotta contro 
la Virtus Camporgiano. Il 2 
a 1 subìto in rimonta, arriva-
to dopo il passaggio del tur-
no in Coppa ai supplementa-
ri, comunque, non sembra 
aver fatto troppo male allo 
spogliatoio: «La stagione – 

spiega mister Andrea Tim-
pani  –  è  iniziata  bene.  Il  
gruppo anche se in maggio-
ranza nuovo è già affiata-
to». Il neo tecnico termale ri-
percorre le prime sei partite. 
«Dopo la sconfitta con il Bar-
ga – continua – abbiamo ini-
ziato un percorso di crescita 
che ci ha permesso di batte-
re 2-0 fuori casa il San Filip-
po e di passare il turno in ca-
sa del Corsanico (primo nel 
girone A) con una doppia ri-
monta nei supplementari». 
Andrea Timpani torna alla 
sconfitta di Camporgiano e 
guarda alla sfida al Quiesa 
Massaciuccoli:  «Domenica  
scorsa abbiamo perso con-
tro una buona squadra – con-
clude – in un clima molto dif-
ficile e per un blackout di 
dieci minuti nel quale ci sia-
mo fatti rimontare. Partita 
abbordabile a Massaciucco-
li, il nostro obiettivo è di tor-
nare subito in carreggiata». 
Pappiana e Migliarino Vec-
chiano si avvicinano al der-
by pisano di  giornata  con 
sensazioni  differenti.  Da  
una parte, i padroni di casa 
di Andrea Moretti sono a sec-
co di vittorie da quattro gior-
nate dopo un buon inizio di 
stagione.  Dall’altra,  il  Mi-
gliarino Vecchiano attraver-
sa un buon momento di for-
ma (quattro risultati utili, 2 
vittorie e 2 pareggi) e può 
contare sul migliore attacco 
del girone (14 reti fatte, per 
una media di 2,3 gol a parti-
ta). Per i ragazzi di Massimi-
liano Telluri, favoriti anche 
se in esterna, un buon risul-
tato potrebbe anche valere 
l’aggancio alla zona nobile 

della classifica. Le due vitto-
rie consecutive hanno rilan-
ciato le ambizioni de La Cel-
la, attesa da un Fornoli anco-
ra frastornato dal 5 a 1 su-
bìto domenica scorsa. Dopo 
quattro risultati utili conse-
cutivi la squadra di mister 
Cavallo può pensare al salto 
di qualità,  ma ciò che più 
conta è l’allungo sulla zona 
playout. 

SECONDA  CATEGORIA  
GIRONE E. Il Tirrenia met-
te nel mirino il Casciana Ter-
meLari. I ragazzi di Davide 
Frau, secondi a -2 dalla vet-
ta, restano una delle sorpre-
se più interessanti di questo 
scorcio di stagione domina-
to dalla Portuale Guasticce. 
Con 18 gol fatti e 4 subiti (6 
vittorie e 1 pareggio), il Tir-
renia, ad oggi, può legittima-
mente  aspirare  alla  vetta.  
Fondamentale sarà l’anda-
mento  della  squadra  nel  
prossimo mese di gare (pri-
ma dello scontro diretto del 
2 dicembre). Il Cep riceve il 
Rosignano Sei Rose conscio 
della propria forza. Il grup-
po di mister Michelotti, neo-
promosso, si gode il sesto po-
sto in classifica e guarda con 
merito alla zona che conta 
del girone. Match esterno in 
casa della capolista per la  
Bellani, ferma a quota 4 do-
po tre sconfitte consecutive. 
Partita sulla carta proibitiva 
per la banda di Barsanti. Im-
pegno da non fallire per il 
Ponte  delle  Origini  atteso  
dal fanalino di coda Gabbro 
per lo scontro diretto salvez-
za. —

CARLO PALOTTI 
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san rossore

Giornata di corse in onore dei gioielli
allenati da “mago” Federico Regoli

Al centro del programma odierno
le due prove che portano il nome
di due cavalli famosi: Crapom
e Capo Bon. Numerose iniziative
riservate al pubblico

Folla all’ippodromo di San Rossore (FOTO FABIO MUZZI)

L
ui è difensore centrale 
del Tirrenia, l’altro di-
fensore centrale della 
Juventus.  In  comune  

hanno il numero (3), il cogno-
me (Chiellini) e l’obiettivo di 
far divertire e sognare i tifosi. 
Sul  campo  e  sui  social  net-
work. Se il primo, Carlo, ha fat-
to divertire i “seguaci” postan-
do sul profilo ufficiale della so-
cietà del litorale pisano un vi-
deo  scherzoso  per  augurare  
buon Halloween, il secondo, 
Giorgio, ha fatto sognare i tifo-
si  biancoverdi  rispondendo  

con un commento al post della 
società  di  Tirrenia.  Con  un  
«Forza  Tirrenia»  il  capitano  
della Juventus e della Naziona-
le ha probabilmente rivelato il 
suo sogno nel cassetto. Altro 
che Juventus Stadium, Berna-
beu e Old Trafford: per il difen-
sore livornese (nato a Pisa) l’o-
biettivo è probabilmente calca-
re i campi polverosi di provin-
cia  ed  indossare  la  casacca  
biancoverde.  Uno  “scherzet-
to”, quello di Chiellini (Gior-
gio) che per qualche minuto 
ha portato alla ribalta la socie-

tà pisana e probabilmente fat-
to irritare i “cugini” livornesi, 
dove Chiellini è nato e cresciu-
to anche calcisticamente. Un 
“dolcetto” servito sulla bache-
ca virtuale che la società ha 
provato goliardicamente a tra-
sformare  in  realtà.  «Grazie  
Giorgio Chiellini, il prossimo 
anno ti aspettiamo a giocare 
con noi», la risposta. Se una 
trattativa con la Juventus per 
portare  Chiellini  in  Seconda 
categoria più che improbabile 
sembra impossibile, nella di-
scussione si è inserito il livorne-
se Federico Ceccherini, difen-
sore della Fiorentina che si è 
proposto di indossare la ma-
glia biancoverde. Con tifosi e 
società che, per pochi minuti, 
hanno  sognato  di  schierare  
una muraglia in area di rigore. 
Oltre  alla  coppia  Chielli-
ni-Chiellini. —  D.R.

Calcio dilettanti e ippica

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018

IL TIRRENO
XXVPISASPORT



CAVALLI
GLIAPPUNTAMENTIDIOGGI

LAPRIMADEGUSTAZIONEDELL’ANNO
È INPROGRAMMAOGGI
CONCASTAGNACCIOE VINONOVELLO

NEL SECONDO conve-
gno di corse al galoppo
in programma oggi a
San Rossore, due prove
emergono sulle altre: i
premi “Crapom” e “Ca-
po Bon”. Son due nomi
che evocano cavalli fa-
mosi: il primo fu vinci-
tore dell’Arc de Triom-
phe del 1933, l’altro del
premio “Pisa” del 1977.
La caratteristica che li
accomuna è che entram-
bi i cavalli, benché attivi
in un arco di tempo di
ben 44 anni, erano alle-
nati da Federico Regoli,
il grande trainer nato in
via delle Lenze a Barba-
ricina. Il premio “Cra-
pom” è un handicap per
anziani sulla distanza
dei 1500metri mentre il
premio “Capo Bon” è
unamaiden sulla veloci-
tà.

NEL POMERIGGIO, le
previsioni meteo sem-
brano consentire le ini-
ziative programmate
per il pubblico e cioè:
l’atteso “Dietro le Quin-
te”, viaggio nel backsta-
ge di una corsa (gli spet-
tatori che vorranno far-
lo saranno accompagna-
to da un allenatore pro-
fessionista) mentre i
bambini avranno a di-

sposizione l’animazione
a Ippolandia che ogni
domenicahaun temadi-
verso oltre ai bellissimi
pony del Centro “L’Oli-
veto” per il “battesimo
della sella” al parco gio-
chi. Per gli adulti, infi-
ne, è programmata la
prima degustazione
dell’anno: castagnaccio
e vino novello.A offrirla
al pubblico sono, come
ogni anno, i fratelliGori-
ni che gestiscono la ri-
storazione nell’ippodro-
mo.

SEI CORSE IN PRO-
GRAMMA, si inizia alle
14; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favori-
ti.
I corsa, metri 1500 –
Gentlemen riders e
amazzoni protagonisti.
Kaffedan e Bufera sem-
brano i migliori
II corsa, metri 1800 –
Cavalli di 3 anni ancora
maiden. C’è da battere
Natoire eZolande ci pro-
verà III corsa, metri
1200–Otto puledri sul-
la velocità nel premio
Capo Bon. Si può tenta-
re una trio con Soffio al
Cuore, Universal Secret
e Alledap
IV corsa, metri 1500 –
Anziani di buon livello
nella corsa dedicata a

Crapom. City of Stars,
Riany Days e Miraglia
hanno numeri per lotta-
re per il successo
V corsa, metri 1800 –
Handicap che vede ben
collocatoCapitanRenac-
cio, a suo agio sul traccia-
to. Possono interferire il

topweight Fantastic Se-
cret e Colpo Basso
VI corsa, metri 1500 –
Chiude il convegno un
affollato handicap riser-
vato alle femmine di 3
anni. Siamo per Sweet-
ness, Non Succederà
Più (oggi con paraoc-
chi) e Prigioniera

Navacchio Zambra 6
Cus Pisa 4
NAVACCHIO ZAMBRA: Bonavita,
Sartor, Ledda, Tonini, Sarti, Polo-
nia, Foschi, Domi, Bresciani. All.
Mingaroni
CUSPISA:Chericoni, Angelo, Gucci-
nelli, D.Beccia, Equi,Micieli, La Tor-
re, Terrestre,Pace,B.Beccia, Prata-
li. All. Monterosso
Marcatori: Ledda, Ledda, Bresciani,
Bresciani, Domi, Foschi; D. Beccia,
Micieli, Terrestre, Pace

OTTIMA PRESTAZIONE dei ra-
gazzi diMonterosso, che nell’ulti-
ma partita di Coppa Toscana rie-
scono a mettere in seria difficoltà
ilNavacchio Zambra in unmatch
dalle mille emozioni. Dopo un

primo tempo chiusosi in vantag-
gio di un gol per i padroni di casa,
è il Cus a fare la partita nella ripre-
sa, riuscendo a pareggiare i conti
con un gran gol su calcio piazza-
to. Nel finale arriva però la beffa

per gli universitari, il Navacchio
riesce a trovare il gol del vantag-
gio che resisterà fino a fine gara. I
ragazzi di Monterosso hanno da-
to prova di spirito di squadra e
senso di appartenenza, riuscendo

a mettere in difficoltà una squa-
dra che, a soli due punti dalla ca-
polista Scintilla, si sta dimostran-
do la vera rivelazione di questo
torneo.
Oltreserchio 3
Five to Five 2
OLTRESERCHIO: Astolfi, Amabile,
Biondi Bucci, Unti, Dinucci, Da San
Biagio, Angilletta, Marziotti, Berru-
ti, Choubane,Casagrande, Caniparo-
li. All. Tognocchi

FIVE TO FIVE: Rossi, Landi, Bur-
chielli, Frassinesi, Piacentini, Gar-
cea, Macchi,
Grandinetti, Castellana, Mazzotta,
Catania, Nannicini. All. Ciampi
Marcatori: Da San Biagio, Dinucci,
Unti; Burchielli, Frassinesi

SCONFITTA AMARA per il Five
to Five che perde lo scontro diret-
to e scivola al sesto posto. Nei pri-
miminuti di gara è l’Oltreserchio
a fare la partita passando in van-
taggio con la rete di Da San Bia-
gio e raddoppia successivamente
con Unti. I ragazzi di Ciampi ac-
corciano le distanze conFrassine-
si e pareggiano i conti con Bur-
chielli, ma nel finale è ancora una
volta la squadra di casa a passare
in vantaggio, Dinucci non spreca
il match ball e piega gli ascianesi.

A.P.

Calcio a 5Batte il Cus Pisa. Frena il Five to Five, sconfitto a Lucca nel finale: perdendo lo scontro diretto, scivola al sesto posto

Bruttaserata, fra lepisanesorridesolo ilNavacchioZambra

“Crapom”e“CapoBon”
GrandinomiaSanRossore
IppodromoSono le corse centrali del pomeriggio (dalle 14)

SPETTACOLO
Corse spettacoli in programma oggi a San Rossore

IN CASAmette a segno uno spettacolare 5-2 ai danni del Tevere.
Dopo la sconfitta contro Valchisone la senior maschile del Cus
Pisa Hockey torna in campo, in via Chiarugi, con la voglia di ri-
scatto e conquista un’importante vittoria che vale tre punti in se-
rieA. CoachGiorgi ha a disposizioneAraoz, Bellinvia, Biancaniel-
lo, Ciancarini, Colella A., Colella M., Conti, Gallone P., Gallone
R., Khairy, Malucchi, Pagliara, Pedreschi, Polo e Zoppi, e sin
dall’inizio chiede ai suoi ragazzi di dare ilmassimo. Il primo quar-
to, però, non va a favore dei gialloblu: all’ottavo minuto è il Teve-
re a passare in vantaggio con Corsi su corto. Poco dopo Zoppi ten-
ta di pareggiare la situazione,ma la sua rete viene annullata dall’ar-
bitro: la palla è partita da fuori area e nessuno dei pisani l’ha inter-
cettata dentro il perimetro davanti la porta prima che entrasse tra i
pali.Un’invalidazione (confermata poi dallo stessoZoppi al termi-
ne del primo quarto) che non ferma il Cus: a unminuto dallo step
numero unoZoppi lamette di nuovo dentro. Si va al secondo quar-
to sull’1-1. Tornato in campo il Cus ci riprova subito, ma la fortu-
na non è dalla sua: Simone Pagliara prende l’incrocio dei pali su
corto e Araoz subisce un cartellino giallo. La serie sfortunata dei
cussini viene annullata dal gol su corto diMatthiasMalucchi. An-
cora un tiro impeccabile per il fuoriclasse gialloblu chemettendo-
la dentro porta la sua squadra sul 2-1. Nel terzo quarto, però, an-
che il Tevere riesce ad andare a rete. Si torna in parità, ma il Cus
non ci sta e la mette ancora dentro con Riccardo Gallone. I pisani
tornano in vantaggio e sul 3-2 raddoppiano la differenza di reti
con il gol di Simone Zoppi. Al Cus però non basta e a un minuto
dalla fine segna ancora con Simone Biancaniello: è trionfo giallo-
blu in via Chiarugi.

Michele Bulzomì

HockeyPronto riscatto: battutoper5-2 il Tevere

Spettacolarevittoria
CusPisa,checarattere

Universitari
La beffa arriva nel finale
quando il Navacchio trova
il gol del vantaggio
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giovanili nerazzurre

Pisa-show: Stigliano
Volpi e Nannetti
Finisce 3-0 per i locali il derby Under 15 contro la Lucchese
per la truppa di Lisuzzo quattro vittorie in quattro gare

PISA

Con il successo in sella a Jeeg 
Robot il fantino Mario Sanna 
ha toccato le 1.000 vittorie 
ed è stato festeggiato dai col-
leghi al centro del tondino di 
insellaggio  dell’ippodromo  

di San Rossore. Sanna ha ta-
gliato questo suo traguardo 
vincendo  il  premio  “Capo  
Bon”,  la  maiden  sui  1.500  
che era una delle  prove di  
centro del pomeriggio ippi-
co. Nell’altra prova di centro, 
il  premio  “Crapom”,  metri  
1.500, City of Stars (G. San-
na) ha battuto la tenace batti-
strada Ruiny Days. 

Pomeriggio favorito dal so-
le dopo le nuvole del mattino 
e buon pubblico: un replay di 

quanto  era  accaduto  nella  
prima  giornata.  Oltre  alle  
due corse citate, nell’handi-
cap riservato agli anziani sul-
la distanza dei 1.800 metri 
una testa ha diviso Thunder 
Light (A. Mezzatesta) da Fan-
tastic Secret, mentre in chiu-
sura, fra le femmine impe-
gnate sui 1.500 metri, scatto 
vincente di  Non Succederà 
Più, che ha sorpreso Sweet-
ness. 

In apertura di convegno da 

segnalare  i  successi  dell’a-
mazzone  Debora  Fiorettim  
in sella a Bufera e di Natore 
(C. Colombi). Non solo gli ap-
passionati  hanno  trascorso  
un bel pomeriggio fra i pini 
di San Rossore ma anche la 
consueta folla di bambini at-
tratti dall’animazione di Ip-
polandia e dal battesimo del-
la sella con i pony del centro 
“L’Oliveto”. Mentre il pubbli-
co ha potuto gustare il casta-
gnaccio con vino novello, fra 
le curiosità del pomeriggio a 
San Rossore sul maxischer-
no è passato il filmato “Buil-
ding Race Day”, un collage di 
suggestive e incalzanti imma-
gini sulla  vita dell’ippodro-
mo in una giornata di corse a 
partire dal mattino. Si torna 
a correre giovedì. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

PISA

Che spettacolo. Il Pisa Under 
15 cala il poker di vittorie e il 
derby del Foro si tinge di ne-
razzurro. La truppa di Lisuzzo 
piega la Lucchese con un tris 
di reti (di pregevole fattura) 
nella ripresa: Stigliano sbloc-
ca  in  apertura,  al  tramonto  
del match micidiale uno-due 
firmato  Volpi  e  Nannetti.  
Quarto successo su quattro ga-
re disputate per il Pisa, 9 le re-
ti segnate, 0 gol subiti. 

Pronti-via,  i  nerazzurri  si  
impossessano del pallino del 
gioco sin dalle battute inizia-
li. Assist di Matteoli e diagona-
le di Stigliano (6’) bloccato a 
terra da Labozzetta, destro ve-
lenoso di Signorini (19’) e pal-
lone non distante dal palo. Il 
Pisa non butta via un pallone 
e mette in mostra grande per-
sonalità e un ottimo fraseg-

gio. I nerazzurri guadagnano 
metri e, al 22’, hanno una dop-
pia chance nella stessa azio-
ne: tiro di Matteoli ribattuto, 
il destro a giro di Giorgi man-
ca di poco il bersaglio. Break 
rossonero al 24’ con la zucca-
ta a lato di Valdrighi sul cross 
di Santelli dalla destra, prima 
del riposo altri squilli neraz-
zurri con i tentativi di Ceccan-
ti (su punizione), Giorgi e Ka-
zazi. In avvio di ripresa il mat-
ch si sblocca. Corner corto sul-
la sinistra, cioccolatino di Ka-
zazi dal fondo per Stigliano, 
che  fulmina  Labozzetta  con 
un tocco di esterno sottomisu-
ra. Pisa in vantaggio. Sotto di 
una rete, la Lucchese abbozza 
una reazione. Al 48’ brivido 
per  i  nerazzurri:  Di  Pietro,  
chiamato in causa da un retro-
passaggio, rischia sulla pres-
sione di Vaselli, la cui conclu-
sione, deviata proprio dal por-

tiere, sibila a lato. Il Pisa gesti-
sce e, al 60’, va vicino al rad-
doppio in contropiede: assist 
di Pantani dalla destra per Bal-
ducci, stop e tiro dal limite al-
to sopra la traversa. Sul ribal-
tamento di fronte è la Lucche-
se ad avere una chance per il 
pari; filtrante di Tommaso Be-
cucci per Princiotta, Di Pietro 
blocca la conclusione. 

Nel finale è Pisa show. Al 
64’  Pantani  si  beve  in  drib-
bling un avversario, il siluro 
manca il bersaglio. Passa un 
minuto e arriva il raddoppio. 
Cross di  Ceccanti  dalla sini-
stra, inserimento vincente e 
con i tempi giusti di Volpi: con-
trollo a seguire e zampata in 
estirada per trafiggere Laboz-
zetta. Il portiere rossonero vo-
la per respingere il bolide di 
Lelli  (punizione dai  20  me-
tri), poi sono Montagnani (ti-
ro alto di poco) e Pantani (con-

clusione parata) a rendersi pe-
ricolosi in zona offensiva. Nel 
recupero i nerazzurri piazza-
no il tris e mettono il punto 
esclamativo sul match. Cross 
di Ceccanti (secondo assist di 
giornata) dalla sinistra e pre-
gevole  zuccata  di  Lelli,  che  
spedisce il pallone nei pressi 
del palo lontano. 3-0 e applau-
si a fine gara per i nerazzurri. 

UNDER 15
PISA-LUCCHESE 3-0
PISA  (4-3-3):  Di  Pietro;  

Pantani, Lelli, Nannetti, Cec-
canti; Signorini (15’ st Volpi), 
Provinzano (7’ st  Montagna-
ni), Kazazi (7’ st Passoni); Mat-
teoli (23’ st Innocenti), Stiglia-
no (15’ Balducci), Giorgi (15’ 
st Benedini). A disp.: Berti, Lio-
ci, Del Pecchia. All.: Andrea Li-
suzzo. 

LUCCHESE (4-3-3): Laboz-
zetta; Santelli (32’ st Bertonci-
ni), Pantaleoni (32’ st Angio-
li), Buchignani, Bernardeschi 
(32’ st De Blasio); Rossi (32’ st 
Bianchi), Doroni (1’ st Salva-
dori), Tomei (14’ st David Be-
cucci);  Valdrighi,  Princiotta,  
Vaselli (20’ st Tommaso Becuc-
ci). A disp.: Pucci. All.: Miche-
le Amaducci. 

ARBITRO:  Francesco  An-
drei di Prato. 

RETI: 5’ st Stigliano, 30’ Vol-
pi, 37’ Nannetti. 

NOTE: ammoniti Stigliano, 
Valdrighi, Santelli, Lelli; ango-
li: 4-2; recupero: 1’ e 4’. — 

ALESSANDRO MARONE 

ippica

Il fantino Mario Sanna festeggia
le mille vittorie a San Rossore

Si è aggiudicato il premio “Capo
Bon” in sella a Jeeg Robot
Nell’altra prova di centro, il
“Crapom”, City of Stars
ha battuto la tenace Ruiny Days

PISA

La Lucchese strappa un pun-
to nel derby Under 17, fini-
sce 1-1 al “San Cataldo”. Le 
reti arrivano in avvio: Meta 
firma il vantaggio dopo appe-
na trenta secondi, gli ospiti 
pareggiano grazie ad un’au-
torete. Una traversa per par-
te nella ripresa, il Pisa pre-
me, ma non riesce a piazzare 
l'acuto vincente. Terzo risul-
tato utile di fila per la truppa 
di mister Paffi. 

Avvio sprint dei nerazzur-
ri. Dopo appena trenta secon-
di filtrante delizioso di Sibi-
lio per Meta, che, occhi negli 
occhi con Mazzotta, lo fulmi-
na. La gara diventa più equili-
brata col passare dei minuti 
e, al 19’, anche il punteggio 
torna in equilibrio. Pasticcio 
difensivo e pallone sanguino-
so perso sulla trequarti, Spa-
tola dal fondo prova a servire 
un compagno al centro: sfor-
tunata deviazione di Gargi-
ni, che manda la sfera nella 
propria porta. Al 26’ proble-
mi alla spalla per Rossi, den-
tro Liberati, fresco di esordio 
in prima squadra e in campo 
il giorno prima nel derby del-
la Berretti col Pontedera. La 
gara scivola senza sussulti.  
Alla mezz’ora squillo rosso-
nero con il tentativo fuori ber-
saglio di Bertipagani, nel fi-
nale di tempo Pisa più vivace 
e pericoloso con le conclusio-
ni di Sibilio e Gargini neutra-
lizzate da Mazzotta. 

In avvio di ripresa numero 
di Sibilio in area fra tre avver-
sari e conclusione sul primo 
palo: Mazzotta respinge; al 
59’ grande risposta di Barsot-
ti sul tiro di Spatola dal limi-
te. Un minuto dopo ai neraz-
zurri non viene concesso un 
rigore  solare:  Fagni  va  in  
pressione su Mazzotta e gli 
ruba la sfera, il portiere lo cin-
tura, l’arbitro non ravvisa gli 
estremi per fischiare. Al 62’ 
Liberati ci prova col mancino 
su punizione, Mazzotta la to-
glie dall’incrocio; tre minuti 
dopo parata strepitosa di Bar-
sotti sul piattone sottomisu-
ra di Pieretti. Al 70’ Pisa vici-

nissimo al vantaggio. Cross 
di  Dalle  Luche,  Mazzotta  
non la tiene, il sinistro di Can-
nas si stampa sulla traversa. 
Due minuti dopo spunto an-
cora di Cannas, mancino neu-
tralizzato dal portiere. Al 77’ 
la Lucchese pareggia il conto 
dei legni: gran destro a spio-
vere  di  Bertipagani  dai  25  
metri, la sfera scheggia la tra-
versa. Il Pisa fa la partita e 
preme alla ricerca del 2-1, i 
rossoneri difendono in mas-
sa; nel finale è forcing neraz-
zurro, ma la porta è stregata. 
All’84’ chance clamorosa: pa-
rata super di Mazzotta sul col-
po  di  testa  di  Cannas,  il  
tap-in di Gargini termina a la-
to di  un soffio; al  90’ altra 
ghiotta occasione per i neraz-
zurri:  filtrante di  Sibilio  in 
area per Cannas,  Mazzotta  
dice di no. 

PISA-LUCCHESE 1-1 

PISA (4-3-3): Barsotti; Te-
scione, Rossi (27’ pt Libera-
ti), Macchi, Tammaro; Gargi-
ni,  Vannozzi,  Pinna (33’  st  
Borriello); Meta (1’ st Can-
nas),  Sibilio,  Fagni  (24’  st  
Dalle Luche). A disp.: Silve-
stri,  Fischer,  Nigi,  Pierucci,  
Petrini. All.: Gabriele Paffi. 

LUCCHESE (4-3-3): Maz-
zotta; Pardini (45’ st Romi-
ti), Petrini (45’ st Giuliani), 
Del Dotto, Cinelli; Bertipaga-
ni (45’ st Campani), Del Ros-
so,  Spatola; Pieretti  (25’  st  
Bertonelli), Maggi (30’ st Go-
dano), Dal Poggetto (30’ st 
Lorenzoni). A disp.: Cantini. 
All.: Vito Graziani. 

ARBITRO: Belluomini di  
Viareggio; primo assistente: 
Cheli di Pisa; secondo assi-
stente: Puccini di Pontedera. 

RETI: 1’ pt Meta, 19’ auto-
rete Gargini. 

NOTE: ammonito Sibilio; 
angoli: 10-3; recupero: 3’ e 
6’. — A.M.

Un’acrobazia durante il match Under 15 Pisa-Lucchese di ieri al “San Cataldo”(FOTO FABIO MUZZI)

L’arrivo vittorioso di Mario Sanna in sella a Jeeg Robot

Nel finale è forcing
nerazzurro
ma la porta è 
decisamente stregata

Meta firma il vantaggio dopo 30 secondi
gli ospiti pareggiano grazie ad un’autorete

Nel match Under 17
i rossoneri riescono
a strappare un punto
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IPPICA&BASKET
PISA, VALDERA,CUOIOEVALDICECINA

IL PUBBLICOHAMOSTRATODI APPREZZARELEVARIE
INIZIATIVE: DALLADEGUSTAZIONEDI CASTAGNACCIOE
VINONOVELLOALFILMATOSULLA VITADELL’IPPODROMO

Basket Cecina 80
Blukart S.Miniato 89
BLUKART: Nasello 18, Mazzucchelli 17,
Cianone, Benites 12, Regoli ne, DainiPa-
lesi ne, Preti 16, Neri 7, Trentin 8, Lasa-
gni 6, Magini 5. All. Barsotti Ass. Ierardi,
Carlotti e Latini
CECINA: Forti 8, Gaye 15, Biancani 1,
Spera10,Mennella 19,DelMontene, Ba-
rontini 3, Bianco ne, Gigena 15, Salvado-
ri 9, Guglielmi ne. All. Montemurro Ass.
Pio.
Arbitri: Scarfò Giuseppe e Praticò Fran-
cesco di Reggio Calabria.
Note: parziali 28 - 24, 51 - 45, 63 - 64, 80
- 89.
ANCORAuna vittoria esterna, la ter-
za stagionale, per l’Etrusca, che rie-
sce a vincere su un campo da sem-
pre difficile, come quello di Cecina.
Lapartenzadei ragazzi di coachBar-
sotti è però da incubo, con i locali
che mettono il turbo e riescono a
scappare fino al 28 a 15, conSpera a
segnare in continuità sotto canestro
e Mennella in grande giornata, top
scorer a fine gara con 19 punti. È la
panchina di SanMiniato che riesce a
frenare i locali: gli innesti di Trentin,
Neri e Benites riportano la gara sul
meno 4 dopo dieci minuti di gioco.
Benites e compagni riescono anche
a pareggiare la gara nel corso della
seconda frazione, ma le troppe di-
sattenzioni in fasedifensiva permet-
tono alla squadra di coach Monte-
murro di andare all’intervallo lungo

con 6 punti di vantaggio, sul 51 a 45.
Nel terzo quarto la difesa dei ragaz-
zi pisani si fa più attenta e nel corso
del terzo quarto arriva il primo sor-
passo della gara, firmato Andrea
Mazzucchelli. La gara continua sul
filo dell’equilibrio e, nonostante l’ul-
timo quarto inizi con gli ospiti avanti
di un punto, il quarto tempino vede
continui sorpassi e controllare, fin-
ché Nasello, top scorer Etrusca con
18 punti all’attivo, e Preti, per lui 16
punti a referto, ma ben 11 nell’ulti-
ma frazione, riesconoadare la spal-
lata decisiva alla gara, con la Blu-
kart chepuò giustamente festeggia-
re, insieme ai numerosi tifosi al se-
guito, per un successo importante
nell’economia della stagione.
«Lo avevo detto nel pre-gara e lo
confermo adesso: vincere a Cecina
è sempre difficile e per questo ho
fatto i complimenti alla squadraa fi-
negara – dice coachBarsotti – Il no-
stro inizio è stato sottotono e chi è
entratodallapanchinaha fatto ladif-
ferenza nel cambiare l’inerzia della
partita. La svolta della gara c’è sta-
ta però nel terzo quarto, quando ho
visto la squadra lottare come ha di-
mostrato in altre occasioni di saper
fare, rimettendo in campo la nostra
identità. Nella seconda parte della
gara abbiamo subito 29 punti contro
i 51 punti della prima parte: la dife-
sa attenta e arcigna ha fatto la diffe-
renza».

DOMENICA pazza come lo
era stato il giorno di Ognis-
santi: nuvole e perfino un
po’ di pioggia al mattino e
poi primavera nel pomerig-
gio. Così, seppure in ritar-
do, il pubblico si è mosso
verso l’ippodromo che ha
fatto registrare un bel colpo
d’occhio. Contesto tecnico
di assoluta eccellenza per
quanto attiene allo statodel-
la pista, ufficialmente di
gradazione “leggermente
pesante”maben galoppabi-
le come certificato dai fanti-
ni interpellati. In un pome-
riggio che aveva Roma co-
me centro del galoppo na-
zionale con una serie di
grandi premi (ma il prose-
guo della stagione vedrà
spesso anche San Rossore
sotto i riflettori) il program-
ma offerto da questa secon-
do pomeriggio di corse ruo-
tava su alcuni buoni handi-
cap e su unamaiden per pu-
ledri di buon livello. Ma il
pomeriggio, come vedre-

mo, ha riserbato altre sor-
prese per il pubblico e offer-
to lo spunto per altre noti-
zie. Iniziamo dalla maiden,
il premio dedicato a Capo
Bon, il puledro della razza
diVedano allenato daFede-
rico Regoli, vincitore del
premio ‘Pisa’ del 1977 (e
poi anche del ‘Parioli’). Set-

te la via dopo il ritiro della
romana Aravasa, favori del
pronostico per i due di casa
Botti-Cenaia (Universal Se-
cret e Land of Freedom)
ma a sorprenderli ci si è
messo il romano Jeeg Ro-
bot cheha propiziato lamil-
lesima vittoria per il fanti-
noMario Sanna, poi festeg-
giato dai colleghi. L’altra
buonamoneta era il premio
“Crapom”, l’eroico vincito-

re dell’Arc de Triomphe
del 1933, altro cavallo alle-
nato da Fedrerico Regoli
per la razza del Soldo. An-
che qui, un ritiro e sette ca-
valli al via con favori del
pronostico per City of Stars
e il cavallo, memore del se-
condo posto ottenuto nel
premio ”Pisa” del 2016,
non ha deluso battendo la
battistrada Rany Days. In
sella Gavino Sanna. Ma il
programma non si esauriva
certamente nelle due prove
più ricche.

APPENA al di sotto si collo-
cavano le corse più spettaco-
lari del pomeriggio per nu-
mero di partenti. Nell’han-
dicap riservato agli anziani
sulla distanza dei 1800 me-
tri una testa ha diviso
Thunder Light (A. Mezza-
testa) da Fantastic Secret
mentre in chiusura, fra le
femmine impegnate sui
1500 metri, scatto vincente
di Non Succederà Più che
ha sorpreso Sweetness.Det-

to della cerimonia al centro
del tondino per le 1000 vit-
torie diMario Sanna va an-
che ricordato il consueto af-
follarsi di bambini ai gio-
chi di Ippolandia mentre,
per i più grandicelli, c’era-
no i pony del Centro “L’oli-
veto”.

ILPUBBLICOhapotuto gu-
stare il castagnaccio con vi-
no novello ma la sorpresa
vera è stata il bellissimo fil-
mato, diffuso sulmaxischer-
mo, “Building Race Day”,
cioè un collage di immagi-
ni sulla vita dell’ippodro-
mo in una giornata di corse
apartire dalmattino. Imma-
gini suggestive e coinvol-
genti realizzate con la con-
sueta maestria da Alfea Ci-
nematografica. Si torna a
correre giovedì.

Castellani Pontedera 57
Le Mura Lucca 41
PONTEDERA: Marini, Ricci 19, Gra-
ziani 11, Fabbri F. 4, Fabbri L. 5, Ci-
gnoni,Pretini, Rossi 8,DelPivo,Dad-
di, Di Salvo 10, Capodagli. All. Piani-
giani.
LUCCA: Caloro 2, Viale 11, Nottolini
2,Doda,Mandroni 2,Mbeng13,Bon-
ciolini, Conti 8, Marini, Cecchi 3. All.
Giannelli.
Arbitri: Marco Mattiello di Pieve a
Nievole (Pt) e Lorenzo Vagniluca di
Firenze.
Note: parziali 20-10, 11-11, 11-6,
15-14; progressivi 20-10, 31-21,
42-27, 57-41.
Pontedera

ESORDIO casalingo vincente per la
Castellani Pontedera che vince la
primapartita del campionato trasci-
nata da una prestazione super di
Ricci. Sempre avanti nel punteggio
la squadra di coach Pianigiani non
hamaimesso indiscussione ilmart-
ch scavando una vantaggio sempre
più grande fino al +16 finale. Per
Lucca, che arrivava da due vittorie
consecutive, è la primasconfitta sta-
gionale.

BasketB femminile
Ilmiglior esordio
tra lemura amiche
dellaCastellani
Luccasconfitta

Biancorosso Empoli 75
Bnv Juve Pontedera 63
EMPOLI: Balbucci 14, Malquori 4,
Ghizzani 7, Malventi 15, Mugnai 1,
Landi 12, Falaschi 9, Galligani 14,
Maltomini 2, Wander Wart 0, Calugi
0, Susini 0. All. Brotini.
PONTEDERA:Meucci 21, Doveri 11,
Giusti Maurizio 5, Gasperini 3, Pu-
gliesi n.e. Belli., Gorini 8, Puccioni
10 , Martini 1, Barsotti n.e., Lucche-
si 7, Pellegrini n.e. All. Tonti.
Arbitri: Matteo Burroni di Sovicille
(Si) e AndreaDori di Pergine Valdar-
no (Ar).
Note: parziali 24-17, 20-16, 14-22,
17-18; progressivi 24-17, 44-33,
58-45, 75-63.
Empoli

QUARTASCONFITTA consecutiva in
campionato per la Bnv Juve Ponte-
dera che cade sul campo di Bianco-
rosso Empoli. I locali dilagano nei
primi due quarti ma nel secondo
tempo c’è la ripresa pontederese
che trova il canestro con più facilità
ma non riesce a riaprire una gara
che all’intervallo vedeva i padroni di
casa sul +11.

QUARTA giornata nel campionato di
promozione per le due pisane Ies
Sport e GMV, attese da importanti
conferme dopo i primi verdetti. La
squadradi Ghezzano, reducedal rin-
vio, per motivi metereologici, della
gara interna con Follonica, che ver-
rà recuperata il 30 novembre, è alle
prese con la squalifica di Nesti ed
una pletora di infortuni, l’ultimo dei
quali aBagheri, eventi che ridurran-
no a dieci contati i giocatori che
scenderanno sul parquet, stasera
alle 21,30 al PalaSartori, contro il
Team90Grosseto.Di tutt’altro spes-
sore l’avversaria della Ies, di scena
domenica alle 18 al palasport, con-
tro la capolista IneosRosignano, gui-
data da FrancescoMontagnani e dal
suo assistente Stefano Dari, che ha
al suo interno giocatori di esperien-
za in serie superiori come Scam-
macca, Spadaccini, La Placa, Chec-
chi e Raugi. I biancocelesti di Cam-
pani e Parrini sono reduci da una
sconfitta senza attenuanti a Volter-
ra, al termine di unmatchbengioca-
to per un quarto emezzo, con inten-
sità e coraggio, poi abbandonato al-
la deriva, dallametàdel secondope-
riodo. «C’è molto rammarico per
questa sconfitta -commenta Matteo
Parrini- che ha travolto il clima di fi-
ducia,minatodal black-out nella se-
conda frazione. Dobbiamo scendere
in campo con una diversa compat-
tezza di squadra».

Giuseppe Chiapparelli

Basket, Promozione
IesSport eGMV
Duerealtà
in cerca
di conferme

IL
TRAGUARDO
Con il successo
ottenuto da Jeeg
Robot (foto a
fianco) il fantino
Mario Sanna ha
conquistato la
millesima
vittoria in
carriera (foto sotto)
festeggiato dai
colleghi

Basket C silver
AEmpoli
laBnv trova
il quartoko
consecutivo

Successo di JeegRobot
Mario Sanna a quota 1000
Motivi tecnici e spettacolari nel pomeriggio di corse a SanRossore

Giochi
Per i bambini animazione
divertente a Ippolandia
e il battesimodella sella

BasketBmaschile
All’Etruscapiace
vincere fuori casa
«ACecinanonè
mai facile»
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PISA

Le  corse  del  pomeriggio  
odierno del galoppo a San 
Rossore  sono  dedicate  al  
“Litorale Pisano” – questo il 
nome della corsa di centro - 
e alle altre località della co-
sta. Sette puledri (compresi 
tre al debutto) saranno pro-
tagonisti del premio “Litora-
le Pisano”, una maiden sui 
1500 metri. 

Si parla molto bene del 
bottiano Altrimenti che po-
trò  anche  contare  sulla  
monta del top jockey nazio-
nale Dario Vargiu, mentre 
fra i soggetti già rodati buo-
ne voci  accompagnano le  
due  femmine  Desirade  e  
Parnassus  Girl.  Due  altre  
corse hanno discrete mone-
te e cioè i premi “Tirrenia”, 
handicap  sui  2200  metri,  
che vede a confronto sette 
combattivi anziani, e “Boc-
cadarno”  handicap  
sui1500 metri, nel quale il 
dormelliano Ralli parrebbe 
declassato.

La  corsa  più  affollata  è  
quella che chiude il conve-
gno e infatti è stata indicata 
come seconda tris nel palin-
sesto ippico nazionale.

Si tratta del premio “Mari-
na”, handicap sui 1500 me-

tri, con dieci cavalli di 3 an-
ni al via e pronostico da sfo-
gliare come una margheri-
ta. 

Sei corse in programma, 
si inizia alle 14; questi i no-
stri favoriti.

I corsa – Mariette e Clar-
mont

II – Altrimenti e Desirade
III – Rosenquest e Infinity 

Game
IV - Windsurf Doda, Preth-

zof e Ligustro 
V-  Ralli,  Mascarpino  e  

Montepetra 
VI - East of the Nile, South-

park, Silent Arrow
Ed ecco il programma. 
1 Corsa, Pr. Antonio Pre-

moli,  Handicap di  mini-
ma ad invito G.R.-Amaz-
zoni-Pat.  Fise/Fite-
trec/Ante m1500 h 14:00

1 Cape Baba, 2 Mariette, 
3 Rasalgethi, 4 Clarmont, 5 
Giglio Di Breme, 6 Mi Sue-
no .

2 corsa Pr. Litorale Pisa-

no Maiden Mt. 1500 Ore 
14:35 

1 Altrimenti, 2 Blu Navy 
Force, 3 Caracas, 4 Coria-
no, 5 Desirade, 6 Outis Di 
Breme, 7 Parnassus Girl. 

3 corsa Pr. Calambrone 
Vendere  Mt.  2000  Ore  
15:10

1 Blookhead, 2 Classe Di 
Ferro, 3 Infinity Game, 4 Ne-
fle, 5 Raimondi ,6 Rosenqui-
st .

4 corsa Pr. Tirrenia Han-
dicap Mt. 2200 Ore 15:45 

1 Quebec ,  2  Sillaro,  3  
Gold Return, 4 Udine, 5 Li-
gustro, 6 Windsurf Doda, 7 
Dundee Lodge, 8 Pretzhof. 

5 corsa Pr. Boccadarno 
Handicap  Mt.  1500  Ore  
16:15 

1  Only  For  Revenge,  2  
Ralli,  3  Dama Di  Fiori,  4  
Montepetra, 5 Tramoza, 6 
Polo Sud, 7 Staisenzapen-
zieri, 8 Mascarpino .

6 corsa Pr. Marina Han-
dicap Di Minima Mt. 1500 
Ore 16:45 

1  Southpark,  2  Starpo-
wer, 3 Making Noise, 4 East 
Of The Nile, 5 Tequilaonthe-
rocks, 6 Silent Arrow 7, Le-
gend Rock, 8 Dolce Brigitte 
, 9 Rosa Di Pasqua, 10 Lui-
sol . —
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calcio giovanile

Scintilla protagonista
Allievi B ok a Cascina, 
Giovanissimi B
vincenti al Gemignani

Bani (tripletta) trascina
la truppa di Rovini
La formazione Under 15
di calcio a 5 e cala il poker 
di vittorie consecutive

sport invernali

Neve Uisp:
Bardonecchia
sarà la meta
preferita

Sul prato degli Escoli
si parte alle 14 
con il “Premoli”, ecco 
tutti i nostri favoriti

Un recente arrivo a San Rossore

ippica

Le corse a San Rossore dedicate al Litorale
Una interessante maiden sui 1500 metri è la gara di centro, occhi puntati anche sui premi Tirrenia e Boccadarno

PISA

Un turno ricco di successi per 
la Scintilla. 

ALLIEVI B

La truppa di mister Rovina re-
cita il ruolo di corsara e con-
quista il quarto successo sta-
gionale stendendo il Cascina 
con un poker. All’intervallo è 
1-1: padroni di casa avanti al 
quarto d’ora con una punizio-
ne di Novelli; alla mezz’ora 
assist di Farinella, Bani insac-
ca in scivolata. In avvio di ri-
presa i biancazzurri partono 
a razzo: il 2-1 lo segna Chau-
lagain con un tap-in vincente 
dopo la parata del portiere 
sul colpo di testa di Lorè; l’au-
tore del tris è Bani, il quale va 
via di forza a due avversari e, 
occhi negli occhi con Bombo-
nato,  spedisce  il  pallone  
nell’angolino. Il Cascina ac-
corcia ma a chiudere i conti 
ci pensa ancora Bani, trasci-
natore e protagonista assolu-
to del match, con un siluro 
all’incrocio dei pali dai 25 me-
tri. 

GIOVANISSIMI B

Al “Gemignani” vittoria di mi-
sura per i ragazzi di mister Vi-
viani contro il Sextum Bienti-
na. Al quarto d’ora France-
schi sblocca il match con un 
diagonale  vincente  dopo  
una bella combinazione con 
Pingitore, prima del break i 
biancazzurri  colpiscono  un  
legno con Esposito.  Il  Sex-
tum al 10’ st trova l’1-1 con 
una punizione dalla distan-
za.  La  Scintilla  si  accende.  
Esposito colpisce il secondo 
legno di giornata e a poco più 
di dieci minuti dalla fine Vin-
centini raccoglie una respin-
ta nei pressi della linea dell’a-
rea di rigore e insacca il 2-1 
con un tiro a spiovere.

GLI ALTRI

Nel calcio a 5, l’Under 15 di 
Bruni batte il San Giovanni 
Valdarno con un tris firmato 
Dragaj, Basilazde e Rovini. I 
Pulcini  2008  di  Veracini  e  
Giannini  impattano  con  lo  
Spa: rete di Russo su assist di 
Bozzi. Match ricchi di gol per 
i 2009 dei mister Baglini-Pi-
carella:  pirotecnica  vittoria  
5-3 a Ponsacco, scoppiettan-
te 3-3 a Navacchio. Bene an-
che i più piccini di Paradossi 
e Terlizzi. —

ALESSANDRO MARONE 

La neve è già arrivata. L'Uisp di 
Pisa si prepara, come di con-
sueto, con un ricco panorama 
di offerte sciistiche per grandi e 
piccini. Si svolgeranno a Bardo-
necchia  gli  ormai  tradizionali  
pacchetti per Natale, Capodan-
no ed Epifania. Info sul sito del-
la Uisp Pisa nella sezione “Sci - 
Area Neve” o il sito www.sci-
clubcippo15.it, o presso la sede 
Uisp di Pisa, in via Bonaini 4 o 
su  appuntamento  346  
0096699 - r.delpunta@uisp.it

PISA

Domenica  11  riprenderanno  
le regate del Campionato In-
vernale del  Comitato Circoli  
Velici Alto Tirreno (Ccvat).

Si disputerà infatti una pro-
va su percorso costiero di circa 
15 miglia valida come secon-
da  prova  del  Campionato  e  
che assegnerà il Trofeo Ccvat. 
La numerosa classe Minialtu-
ra disputerà, invece, due pro-
ve  su  un percorso  “a  basto-
ne”come concordato col comi-

tato  organizzatore  del  Cam-
pionato.  La  flotta  uscirà  dal  
Porto di Pisa intorno alle 9 do-
po  il  briefing  tecnico  (ore  
8,30) durante il quale verran-
no date le informazioni relati-
ve ai percorsi e l’aggiornamen-
to meteorologico. La partenza 
è prevista intorno alle ore 10 e 
saranno predisposti due cam-
pi di regata per le due flotte: 
Orc e Minialtura. Al rientro in 
Porto il consueto piatto di pa-
sta per tutti i regatanti al Risto-
rante Ycrmp al Porto. —

vela

Domenica le regate
dei Circoli Alto Tirreno

GHEZZANO

Gmv  Basket  –  Team  90  
Grosseto  78-63  (20-6;  
38-29; 55-42) 

GMV: Balestrieri 19, Sui 
4, Vongher, Capradossi 2, 
Bagheri 5, Colle 8, Bolelli 
n.e., Santoro 6, Granieri 7, 
Traversa 4, Farnesi 23, All. 
Cinzia Piazza.

La Gmv non lascia scam-
po a Team 90 Grosseto. Em-
blematico il 20-6 della pri-
ma frazione. I maremmani 

però non si danno troppo 
presto per vinti, riuscendo 
a ridurre lo svantaggio a -9 
prima dell'intervallo. Nello 
spogliatoio  Farnesi  (top  
scorer con 23 punti) e soci 
ritrovano la giusta concen-
trazione e nel terzo tempi-
no si portano a +13. Spazio 
nell'ultimo quarto a quasi 
tutti gli effettivi (tranne l'ac-
ciaccato Bolelli), che contri-
buiscono alle ottime statisti-
che di squadra: 17 palle re-
cuperate e 15 assist . —

pallacanestro

Promozione maschile
la Gmv supera Grosseto
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SERVIZI IL NUOVONEGOZIO IN VIAMATTEUCCI

Samsung investe su Pisa
Un centro di eccellenza

TORNANO sabato 10 novembre,
nelle vie del centro storico di Pisa
dalle 17, gli spettacoli firmati «Not-
te in Blu», un appuntamento che si
rinnovaper il nono anno consecuti-
vo, con nuova energia e lo stesso
obiettivo delle origini: avvicinare
il pubblico e i commercianti, in
una grande festa cittadina con in-
trattenimento di qualità. La Notte
inBlu è un evento di Confesercenti
ToscanaNord e Pisa Viva, in colla-
borazione con Comune di Pisa Ca-
mera di Commercio di Pisa, Regio-
ne Toscana, con il contributo di
Ford BluBay Spa, Banca Popolare
di Lajatico e Agenzia ABC s.r.l.
«Congrande piacere – dichiara l’as-
sessore al turismo Paolo Pesciati-
ni – accogliamo iniziative come
quella che presentiamo oggi che ar-
ricchiscono l’offerta turistica e la
promozione della nostra città con
una proposta di qualità articolata e
attrattiva. Eventi come questo di-

mostrano la capacità di accoglienza
della nostra città, che, ricordiamo,
è una città di cultura a vocazione tu-
ristica e commerciale. Quella di Pi-
sa è un’offerta turistica permanen-
te: non si tratta di eventi occasiona-
li ma di un’offerta articolata lungo
tutto l’anno. Ringrazio Confeser-
centi, Camera di Commercio e tut-
ti gli altri soggetti che aderiscono
all’iniziativa per aver costruito ne-
gli anni un appuntamento sempre
più atteso e partecipato, all’insegna
della cultura, dell’arte e del diverti-
mento». Il presidente area pisana
diConfesercentiToscanaNordLu-
giMicheletti ed il responsabile Si-
mone Romoli spiegano un ritorno

alle origini dell’edizione 2018: «In-
nanzitutto per la scelta del periodo.
Negli ultimi anni la Notte in Blu
era legata alla Pisa Marathon, altra
iniziativa targata Confesercenti, e
quindi si svolgeva a metà dicem-
bre.Unperiodo al ridosso delNata-
le in cui la città è già viva. Confron-
tandoci con i commercianti, quin-
di, abbiamo pensato di tornare al
mese di novembre per coprire un
periodo che ha più bisogno della
promozione e della valorizzazione
commerciale. Torna poi il forte le-
game con ilPalazzoBlu e le suemo-
stre – dicono ancora Micheletti e
Romoli – da cui è nata l’idea della
Notte. Quest’anno a tutti coloro
che sabato effettueranno un acqui-
sto minimo di 10 euro in uno dei
negozi aderenti, potranno richiede-
re in omaggio uno biglietto per ac-
cedere alla mostra valido fino al 17
febbraio 2019 (per prenotazioni fi-
no ad esaurimento, 050 888063 ore
9-13). Oppure un ingresso sempre
gratuito (valido fino al 25 novem-
bre) per le Mura di Pisa; in questo
caso basterà recarsi muniti di scon-
trino presso la biglietteria di Torre
Santa Maria».
Taglio del nastro alle 18 su Ponte
di Mezzo, accompagnati dall’en-
sambleArchimossi, la primaorche-
stra itinerante di archi amplificati,
con viole e violini, e dalle eteree e
multiformi figure ibride, imperso-
nate dalle artiste di Antitesi Circo,
che regaleranno una performance
itinerante ispirata alle opere diLui-
gi Serafini, artista, architetto e desi-
gner italiano. Da piazza Vittorio
Emanuele a viaOberdan, l’asse cen-
trale farà da scenario ad eleganti sa-
lottini en plein air, che renderanno
l’atmosfera elegantemente retrò».

Torna «La notte inBlu»
Il centro diventa un salotto
InsiemeaConfesercenti: negozi emusei aperti

SAMSUNG sceglie Pisa per il
suo nuovo servizio di customer
care con un centro mono-mar-
ca dove le riparazioni vengono
effettuate nel giro di un’ora. Co-
me sede è stato scelto il com-
plesso ex Frati Bigi, di recente
ristrutturazione, in via Mat-
teucci, e a guidare questa nuo-
va realtà rivolta alle esigenze
del cliente saranno i professio-
nisti di Paolieri Elettronica.
«E’ stata scelta Pisa perché qui
nascono tante nuove idee e in-
venzioni importanti – spiega
Andrea Formica, responsabile
della direzione elettronica di
Paolieri –, con l’obiettivo di
rendere questo nuovissimocon-
cetto di Customer Service
Point caratterizzato da un am-
biente dal design ultra moder-
no in cui i clienti Samsung pos-
sano ricevere assistenza in di-
retta e un supporto completo
su servizi esclusivi, come la ri-
parazione veloce dello smart-
phone, anche entro un’ora, la
consulenza gratuita per il cor-
retto utilizzo dei dispositivi, la
possibilità di acquisto di acces-
sori originali, la riparazione an-
che su prenotazione dal web o

tramite call center, la consegna
del dispositivo riparato a domi-
cilio e l’intrattenimento in
un’area d’attesa».

NELLE ULTIME settimane
nel nostro Paese sono nati tre
centri di questo tipo: quello pi-
sano inaugurato ieri, un secon-
do a Como e l’ultimo a Bolo-
gna. «L’intenzione – aggiunge
Paolo Paolieri, titolare
dell’omonima azienda di elet-
tronica – è in pratica la fornitu-
ra nel suo complesso di unnuo-
vo servizio esclusivo per gli
utenti Samsung in un contesto
sociale in cui lo smartphone in
particolare è al centro della vita
quotidiana di tutti e le proble-
matichedi funzionamento spes-
so la condizionano, per cui riu-
scire a far diventare questo, un
momento senza stress può di-
ventare un valore aggiunto che
per ora nessun altro brand è in
grado di fornire». Al taglio del
nastro per l’inaugurazione so-
no intervenuti anche il diretto-
re nazionale del servizio Sam-
sung Vito Fortunato, il capo
del supporto tecnico Roberto
Zappalardo e l’assessore pisano
al commercio Paolo Pesciatini.

LACITTA’EL’ECONOMIA

STAFF La presentazione di ieri mattina del nuovo centro

OGGI all’ippodromo di San Ros-
sore – primo convegno feriale in
calendario – si parla nella lingua
della nostra costa.Le cose sono in-
fatti dedicate a località ben note ai
pisani e la prova di centro non po-
teva, quindi, che essere il premio
“Litorale pisano”. Si tratta di una
maiden sui 1500metri riservata ai
puledri. Ci provano in sette con
qualche chance in più per Altri-
menti che avrà anche l’eccellente
monta del top jockey nazionale
DarioVargiu. Indichiamo il pule-
dro diCasaBotti comeprova di fi-
ducia giacché è un debuttante ma
di lui si parlamolto bene. Fra i ca-
valli già rodati la femminaParnas-
susGirl scende daMilano con fie-

ri propositi. Due altre corse han-
no discrete monete, i premi “Tir-
renia”, handicap sui 2200metri, e
“Boccadarno”, handicap sui1500
metri.La corsa più affollata è quel-
la che chiude il convegno, il pre-
mio “Marina”, handicap sui 1500
metri, riservata i 3 anni, indicata
come seconda tris nel palinsesto
ippico nazionale.

SEI CORSE in programma, si
inizia alle 14; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Fra i gr-
amazzoni, Mariette, malgrado il
peso severo, si fa preferire a Clar-
mont
II corsa,metri 1500 – Il debuttan-

teAltrimenti, per imotivi già det-
ti, è da attendere con fiducia;
all’opposizione, Parnassus Girl
III corsa,metri 2000 –Rosenque-
st dovrebbe valere pià dio questi
avverari, seconda citazione per In-
finity Game
IV corsa, metri 2200 – Siamo per
Ligustro con Windsurf Doda e
Prethzof di rincalco
V corsa, metri 1500 – Montepe-
tra, recente vincitrice, ci riprova;
attenzione a Ralli e Mascarpino,
attesi in progresso
VI corsa, metri 1500 – Chiude il
convegno la seconda tris. South-
park, visto in palla aFirenze,mal-
grado il top weight è attendibile;
East of the Nile e Making Noise
completano la nostra trio

SANROSSOREOGGI SEI CORSE IN PROGRAMMA. SI INIZIA ALLE 14

Attesa per il ‘PremioLitorale pisano’

La presentazione dell’iniziativa ieri in Comune

IPPODROMOCavalli in lotta sulla dirittura di San Rossore

OPPORTUNITA’
Conun acquisto di 10 euro
si ottiene un biglietto per
palazzoBlu o per lemura
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PISA

Sei corse in programma nel-
la riunione infrasettimana-
le  di  corse tenutasi  ieri  a  
San Rossore con il premio 
Litorale Pisano come even-
to di maggior interesse. In 
questa maiden per i 2 anni 
sul chilometro e mezzo è il 
debuttante  Altrimenti,  
montato da Dario Vargiu e 
portacolori di Simone Crec-
co, a centrare il primo suc-
cesso  in  carriera  davanti  
all’outsider  Desirade,  che  
non era dispiaciuta la scor-
sa settimana, e al debuttan-
te della Dioscuri Coriano.

Nell’handicap per i tre an-
ni ed oltre del premio Tirre-
nia, Dundee Lodge torna su-
gli standard che lo avevano 
fatto diventare protagoni-
sta a Firenze. Alle sue spalle 
Pretzhof con Quebec, in di-
scesa di categoria e lontanis-
simo dalla forma della scor-

sa stagione, terzo. 
In apertura di  pomerig-

gio  vince  l’esuberanza  di  
Marietta in contesto compe-
titivo per il livello. Rasalge-
thi sembra non sentire l’età 
con il piazzamento, mentre 
Giglio  di  Breme  cancella  
parzialmente l’ultima usci-
ta molto deludente. 

Segnali di risveglio arriva-
no nella terza da parte di In-
finity Game, in una catego-
ria che qualche tempo fa po-
teva  essergli  considerata  
stretta. In questa occasione 
invece la prestazione è sta-
ta  sicuramente  notevole.  
Secondo il favorito Reosen-
quist e terzo Raimondi, sog-
getto qualitativo, ma spes-
so frenato dagli infortuni. 

Grazie ad una situazione 
ponderale decisamente fa-
vorevole, Staisenzapensie-
ri ritrova il passo giusto e 
vince la quinta corsa davan-
ti al favorito Ralli, in catego-

ria decisamente alla porta-
ta. Dietro i due chiude Ma-
scarpino, pesino che con fa-
tica sta ritrovando una for-
ma accettabile e questo è co-
munque un risultato inte-
ressante. 

La chiusura era dedicata 
all’handicap per i tre anni 
ed  oltre  sul  chilometro  e  
mezzo del premio Marina, 
scelto come seconda tris na-
zionale: Legend Rock sfrut-
ta il ritorno sul gradito me-
traggio trovando un succes-
so nei confronti dell’ospite 
romano Tequilaontherocks 
e su Southpark, deludente 
all’ultima.

Appuntamento a domeni-
ca pomeriggio con un’altra 
riunione molto interessan-
te e le tante attività collate-
rali organizzate all’ippodro-
mo per appassionati e non 
dell’ippica. —

LORENZO VANNOZZI
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calcio a 5

Sconfitta per il Five to Five
Il Cus Pisa perde la vetta

In Coppa Toscana di D maschile 
il Navacchio Zambra
supera i cussini e resta in corsa 
per il passaggio del turno 
Gara decisiva con la Scintilla

sport e salute

Dal Comune un defibrillatore
alla Pugilistica Bartolomei

Donato attraverso Farmacie Spa
è stato posizionato nella palestra
dell’istituto Fascetti. Il dottor
Cecchini: «Sono strumenti
salvavita importantissimi»

san rossore

Ippica, il debuttante 
Altrimenti trionfa
nel Premio Litorale Pisano
Ha preceduto sul traguardo l’outsider Desirade e Coriano
Successi anche per Dundee Lodge e Infinity Game

Una partita di calcio a 5La consegna del defibrillatore alla Pugilistica Bartolomei

Lo scatto vincente di Altrimenti

PISA

Serie C2 maschile
Oltreserchio-Five to Five 

3-2 
FIVE TO FIVE: Landi, Ros-

si,  Castellana,  Grandinetti,  
Macchi,  Burchielli,  Catania,  
Piacentini,  Savà,  Garcea,  
Mazzotta,  Nannicini.  All.  
Ciampi. 

RETI: Burchielli, Frassine-
si. 

Si interrompe la striscia po-
sitiva del Five tro Five, che rie-
sce per un paio di volte a ri-
montare, ma nel finale subi-
sce la rete che permette ai lo-
cali di vincere e superare in 
classifica i giallazzurri. 

Serie C femminile 
Cus Pisa-Oltreserchio 2-4
CUS PISA: Chirico, Biagio-

ni,  Cirillo,  Coda,  Roherer,  
Marchini, Sergiampietri, Da 
San Biagio, De Maria, Accar-
do, Piludu, Ranzani. All. Maz-
zei. 

RETI: Cirillo, Da San Bia-
gio. 

Seconda sconfitta consecu-
tiva per il Cus Pisa, che perde 
anche la vetta della classifica. 
Gialloblù  dominatrici  della  
prima frazione chiusa sul 2-0, 
ripresa con le ospiti capaci di 
segnare quattro reti. 

Coppa  Toscana  serie  D  
maschile 

Navacchio  Zambra-Cus  
Pisa 6-4 

NAVACCHIO  ZAMBRA:  
Bonavita, Sartor, Ledda, Bre-
sciani,  Domi,  Foschi,  Polo-
nia, Sarti, Tonini. All. Minga-
roni. 

CUS PISA: Angelo, Cherico-
ni,  Beccia  D.,  Guccinelli,  
Equi, La Torre, Micieli, Terre-
stre, Beccia B., Pace, Pratali. 
All. Monterosso. 

RETI: Ledda 2, Bresciani 2, 
Foschi 2, Micieli, Beccia D., 
Terrestre, Pace. 

Vince il Navacchio Zambra 
al termine di un match ricco 

di colpi di scena. I ragazzi di 
Mingaroni  restano  in  corsa  
per il passaggio del turno.

Stasera alle 22 ad Asciano 
il Five to Five riceve la visita 
del Futsal Massa. Gli ospiti so-
no al comando della classifi-
ca in coabitazione con il Tri-
dent Sport ed il Limite e Ca-
praia. Il Cus nel torneo di se-
rie C femminile cerca il riscat-
to sul campo dell’Eurofloren-
ce. Primo turno della Coppa 
Toscana di serie D: il match 
tra Scintilla e Navacchio Zam-
bra è decisivo per il passaggio 
alla seconda fase. —

FABRIZIO DEL PIVO

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA

Un defibrillatore, che potrà es-
sere usato in caso di emergen-
za cardiologica, è stato inaugu-
rato  alla  Pugilistica  Bartolo-
mei che si allena nella palestra 
dell’istituto professionale Fa-
scetti. È stato donato dall’am-
ministrazione comunale, attra-
verso  Farmacie  Comunali  
Spa, alla presenza dell’assesso-
re alle politiche socioeducati-
ve e scolastiche Rosanna Car-
dia, del dottor Maurizio Cec-
chini,  del maestro Marcello 
Bartolomei e dei suoi allievi.

«Pisa è diventata una delle 
città più cardioprotette in Ita-
lia per numero di defibrillatori 
pubblici - dice il dottor Cecchi-
ni - e, considerata la popolazio-
ne della città, una delle prime 
nel  mondo.  Sono  strumenti  
salvavita importantissimi, ba-
sti pensare che nel territorio pi-
sano sono stati usati diciasset-
te volte salvando undici perso-
ne, una percentuale di soprav-
vissuti pari al 64% contro il 2% 
di salvataggi ottenuto con i so-
li massaggi cardiaci».

«La città è grata all’impegno 
del dottor Cecchini - dichiara 
l’assessore Cardia - che attra-
verso l’associazione Cecchini 
Cuore onlus ha distribuito ol-

tre 460 Dae (defibrillatori au-
tomatici esterni) e formato cir-
ca  1.200  persone  all’anno  
nell’ultimi  dieci  anni.  Come  
amministrazione siamo lieti di 
estendere questa già fitta rete 
di defibrillatori e ci prefiggia-
mo l’obiettivo di riavviare un 
dialogo collaborativo con l’A-
zienda ospedaliero-universita-
ria pisana per la somministra-
zione dei corsi gratuiti per il 
corretto utilizzo dei Dae”.

Intanto la seconda commis-
sione permanente del Comu-
ne, che lavora da mesi sull’ar-
gomento, sta portando avanti 
un  lavoro  di  mappatura  dei  
Dae presenti in città per au-

mentare il livello di cardiopro-
tezione come prevede il pro-
getto “iCuore” della Regione 
Toscana. «Stiamo lavorando - 
commenta  Marcello  Lazzeri,  
medico e presidente della com-
missione - per implementare il 
numero di Dae negli edifici co-
munali  e  sul  territorio,  e  in  
commissione per stilare un do-
cumento condiviso che porti  
ad una diffusione georeferen-
ziata dei defibrillatori in modo 
che tutta la popolazione sia a 
conoscenza della loro localiz-
zazione così da garantire un lo-
ro recupero veloce in caso di 
necessità». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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GLI ALTRI SPORT
I PROTAGONISTI

Ies 62
Rosignano 67
Parziali: (19-16, 37-29, 50-48)

IESSPORT:Marini,Della Barto-
la 4, Gravina 19, Giusfredi, Ma-
riotti 9,Messina 5,Garzella 3, Ru-
gi 8, Antonioli 2, Minuti 4, Ca-
stronuovo 8. All.: Campani e Par-
rini.
ROSIGNANO: Spadaccini 21,
Campana, Caccia 4, Marabotti,
Checchi 13, Scammacca 8, Raugi
10, La Placa, Casella 7, Venni 4,
Cavasin, Golfarini. All. Monta-
gnani.

RAMMARICO in casa pisana per
una vittoria sfumata nel finale,
quando, dopo il black-out del ter-
zo parziale, la gara è diventata
punto a punto ed i nervi saldi del-
la capolista hanno fatto la diffe-
renza.Ottimo avvio per la Ies, tra-
scinata da Gravina e Castronuo-
vo, che, con le loro penetrazioni,
mettono in difficoltà Rosignano;
la squadra di Campani accelera
nel secondo periodo, con due
bombe di Rugi e Mariotti ed una
difesa veramente impenetrabile.
Al riposo sul punteggio di 37-29,
al rientro dagli spogliatoi i padro-
ni di casa subiscono in avvio gli

avversari, che, con una bomba,
due recuperi e due facili penetra-
zioni, confezionano un 11-0 che
riapre il match. La partita diven-
ta quindi una vera è propria guer-
ra psicologica con le due squadre
che rispondono colpo su colpo;
nell’ultima frazione la Ies spreca
molto ai liberi, a differenza dei
più lucidi rivali, e a 48” dalla fine,
un tiro da tre punti diMariotti gi-
ra beffardamente sul ferro ed
esce,mentre Scammacca, sul fallo
sistematico, rende definitivo dal-
la lunetta il successo della capoli-
sta.

Giuseppe Chiapparelli

INUNPOMERIGGIO di corse dedicato al
litorale pisano e alle sue località più note
il cielo non poteva che essere azzurro co-
sì da richiamare l’immagine dell’estate.
Un’autentica magìa nel calendario del
galoppo a SanRossore tanto piùnelmez-
zodi una stagione cheha distribuito ven-
to e pioggia in tutta Italia. Se queste note
possono essere definite ‘colore’, entria-
mo allora nel cuore del programma del
pomeriggio a San Rossore che vedeva,
appunto, il premio «Litorale Pisano» co-
me prova di centro.

LA CORSA era una maiden sulla distan-
za dei 1500 metri, una corsa nella quale
il top trainer del galoppo italiano Stefa-
no Botti ha ben schierato tre puledri al

debutto sfidando il calendario che preve-
de il 25 novembre due corse per debut-
tanti divisi per sesso. Evidentemente il
parco-puledri di questo allenatore è tale
da consentirgli di coprire una vasta gam-
ma di corse. Fra i tre debuttanti di ieri
colpiva la chance di Altrimenti, figlio
dell’ottimaAria di Festa, yearling acqui-
stato alle aste per quasi 70 mila euro.
Con la monta di Dario Vargiu, a quota
irrisoria, Altrimenti ha vinto in scioltez-
za battendo Desirade. Due handicap di
discreta moneta hanno reso vivace il po-
meriggio.

NEL PREMIO «Tirrenia», metri 2200,
Dundee Lodge (M.Sanna), a sorpresa,
ha piegato Pretzhof mentre nel premio
«Boccadarno», metri 1500, il favorito

Ralli è stato infilzato da Staisenzapenzie-
ri (C. Di Tocco). In chiusura di conve-
gno era programmata la seconda tris, pre-
mio «Marina», handicap sui 1500 riserva-
to ai cavalli di 3 anni. In una scala di pesi
che si apriva con i 61 chili di Southpark
per chiudersi con i 50 chili di Losiol, ha
trovato spazio a 52 chili la femmina Le-
gendRock (A.Mezzatesta) che ha prece-
duto Tequilaontherocks e Southpark.
Completavano il programma del pome-
riggio la corsa riservata ai Gr-amazzoni
nella quale, sulla distanza dei 1500 me-
tri, ha vinto la favorita Mariette (F. De
Paola)mentre nel premio «Calambrone»
InfinityGame (A.D.Miogheli) ha battu-
to il super favorito Rosenquist. Si torna
a correre domenica con sette corse in
programma.

Gmv-Team 90 78
Grosseto 63

Parziali: (20-6, 38-29, 55-42)
GMV BASKET: Balestrieri 19, Sui 4, Vongher, Capradossi 2, Bagheri 5,
Colle 8, Bolelli n.e., Santoro 6, Granieri 7, Traversa 4, Farnesi 23. All.:
Piazza.
GROSSETO: Conti 12, Erman 9, Bellantonio 6, Ciacci 10, Casanova 2,
Franzese 17, Romano 7, Perfetti 2, Brunelli, All.: Conti.
Arbitri: Di Salvo e Natale di Pisa.
Note: GMV 30/51 da 2, 4/12 da 3, 6/9 TL. Grosseto
23/52 da 2, 5/15 da 3, 4/10 TL.

TORNA alla vittoria il quintetto di Cinzia Piazza e lo fa con determi-
nazione e voglia, evidenti fin dall’avvio, con un primo quarto che fa
subito dimenticare l’opaca prova controRosignano (20-6 per i padro-
ni di casa). I grossetani però non ci stanno e, con una difesa pressing,
riescono a ridurre lo svantaggio a 9 lunghezze prima dell’intervallo
lungo (38-29). Negli spogliatoi coach Piazza richiama i suoi ad una
più attenta gestione della palla e una maggiore concentrazione in di-
fesa ed i risultati non tardano ad arrivare: i biancoverdi rientrano in
controllo allungando il divario a+13 alla fine del terzo quarto, men-
tre l’ultimo periodo è l’atto conclusivo di una vittoria fortemente vo-
luta da tutto il gruppo. Piazza ha infatti utilizzato tutti gli atleti a
referto, con la sola eccezione di Bolelli, ancora non completamente
recuperato, ed i 17 recuperi con i 15 assist sono lo specchio dell’affia-
tamento e della collaborazione dimostrata dal gruppo, che lunedì
prossimo sarà di scena sul difficile campo del Jolly Acli Livorno.

Giuseppe Chiapparelli

IppicaConvincente prestazione del debuttante di Casa Botti. Si torna a correre domenica con un programma ricco d’interesse

Il favoritoAltrimentivince ilpremio«LitoralePisano»

QUANDO lo sport – in questo caso la ginnastica
ritmica – è (anche) motore di turismo. Saranno
oltre un migliaio le persone che confluiranno a
Pisa in questo fine settimana: domani e domeni-
ca la Polisportiva Tirrenia organizza, infatti, una
gara interregionale di campionato di Serie C. La
competizione, che si svolgerà al Palazzetto dello
Sport di Pisa, inizierà domani pomeriggio e ter-
minerà nel pomeriggio del giorno successivo.Al-
la gara parteciperanno 46 squadre provenienti da
sette regioni italiane, compresa la Toscana, con
300 atlete in tutto. La Polisportiva Tirrenia non
è nuova a queste gare, anche lo scorso anno la so-
cietà ha organizzato una gara di Serie B con un
notevole successo di partecipanti e pubblico. La
polisportiva Tirrenia – di cui da qualche anno è
presidente Luca Ravagni – è affiliata alla federa-
zione Ginnastica D’Italia dal 1977. Per informa-
zioni: polisportiva.tirrenia@virgilio.it.

Ritmica Campionato di Serie C al Palazzetto. L’iniziativa della Polisportiva Tirrenia

Super sfida con oltre trecento atlete

Vittoriasfumatanel finale
Ipisani«traditi»dainervi
BasketPromozione. In campo è guerra psicologica

BRAVEUn gruppo di atlete della Polisportiva

BasketPromozione. Nuovo trionfo per Piazza

 Determinazione e passione
Ilsegretodelquintetto

8 VENERDÌ
9 NOVEMBRE 2018 VARIE PISA

0





ippica

Sette corse al galoppo
sul prato degli Escoli:
tutti gli occhi puntati
sul premio “Orsenigo”

In programma anche due 
batterie dei Circuiti per sprinter
e stayer e il premio “Clemente
Papi” sul doppio km
Ecco i nostri favoriti

Un arrivo a San Rossore

La Polisportiva Tirrenia ha organizzato in que-
sto weekend una gara interregionale di cam-
pionato di Serie C. La gara è iniziata ieri al Pala-
Carlesi e terminerà oggi; partecipano 46 squa-
dre provenienti da sette regioni compresa la 

Toscana, con 300 atlete. L’Associazione pisa-
na non è nuova a queste gare: anche lo scorso 
anno ha organizzato una gara di Serie B con un 
notevole successo. La gara ha portato in città 
circa 1000 persone. 

PISA

Ottava giornata di campiona-
to per i dilettanti pisani, con di-
versi scontri d’alta classifica e 
il derby tra Ponte delle Origini 
e Cep. In Prima categoria il Cal-
ci riceve il Montelupo secondo 
in classifica. 

In Seconda categoria Tirre-
nia e San Giuliano si testano ri-
spettivamente contro Collevi-
ca e Atletico Lucca. 

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

Il Calci riparte dal match inter-
no contro il Montelupo. La sfi-
da alla seconda forza del cam-
pionato si presenta come proi-
bitiva, anche se i ragazzi di Ste-
fano Vuono, fermi a quota 7 in 
classifica e risucchiati in zona 
playout, hanno già dimostrato 
di potere giocare alla pari con 
chiunque. Lo scontro con la ca-
tegoria sta lasciando qualche 
livido di troppo. 

SECONDA CATEGORIA GIRONE C

Il San Giuliano quinto in classi-
fica  e  in  lotta  per  un  posto  
playoff, riceve al Bui l’Atletico 
Lucca per uno scontro diretto 
da non fallire. I termali di mi-
ster  Timpani,  rinvigoriti  dal  
3-0 esterno rifilato al Quiesa 
Massaciuccoli, contro i lucche-
si cercano la continuità nei ri-
sultati e i punti necessari a rin-
forzare la posizione promozio-
ne  conquistata  appena  sette  

giorni fa. A caccia di conferme 
anche La Cella di Jerry Caval-
lo, arrivata a cinque risultati 
utili  consecutivi  (tre  vittorie  
due pareggi) e pronta al defini-
tivo salto di qualità. La zona 
promozione è vicina e la parti-
ta in programma contro il fana-
lino di coda Fornaci (0 vitto-
rie, 2 pareggi, 5 sconfitte; 3 gol 
fatti, 17 subiti), appare come 
un’opportunità da sfruttare al 
massimo.  Unico  obiettivo  la  
vittoria e l’allungo sulle retro-
vie. 

Match  sulla  carta  difficile  
per il Migliarino Vecchiano, at-
teso dalla sfida al Molazzana 
leader indiscusso del girone (7 
vittorie su 7, 15 gol fatti e appe-
na 2 subiti). Al gruppo di Mas-
similiano Telluri è chiesto l’im-
possibile e magari qualcosa di 
più.  Il  Migliarino  Vecchiano  
potrà contare sul proprio attac-
co (il migliore con 18 reti all’at-
tivo), mentre qualcosa dovrà 
cercare di registrare in difesa 
(la seconda più perforata con 
16 gol subiti dopo quella del 
Fornaci). Senza vittorie da cin-
que giornate, il Pappiana di mi-
ster Andrea Moretti fa visita al 
Luccasette per un match alla 

portata, ma da non prendere 
sotto gamba. 

SECONDA CATEGORIA GIRONE E

Partita da batticuore per il Tir-
renia,  chiamato allo  scontro  
d’alta classifica sul campo del 
Collevica.  Dall’altra  parte,  il  
Portuale Guasticce primo, se 
la dovrà vedere con il Treggia-
ia, per una domenica che dirà 
molto sulla parte alta del giro-
ne. Favorita la banda di Davi-
de Frau, il Collevica non perde 
dal 4 a 1 rimediato a Fabbrica 
di Peccioli. Ponte delle Origini 
e Popolare Cep si sfidano nel 
derby  cittadino  di  giornata.  
Anche se in esterna, i ragazzi 
di Rossano Michelotti potran-
no contare su una classifica ed 
un inizio di campionato miglio-
re,  giocato sopra le  righe.  Il  
Ponte delle Origini di Taccori, 
comunque, arriverà al derby 
dopo il successo scaccia crisi di 
Gabbro e  l’uscita  dalla  zona 
playout. La Bellani penultima 
in classifica, mette in soffitta la 
sconfitta patita con la capoli-
sta e riparte dal match di Ga-
gno contro lo Sporting Club La 
Torre. —

CARLO PALOTTI 

PISA

Dopo sei giornate nel girone 
lucchese del campionato Gio-
vanissimi c’è una coppia “pisa-
na” in vetta alla classifica a 
punteggio pieno.  Manita di  
vittorie per i 2004 del Madon-
na dell’Acqua e del Pisa Ovest 
(entrambe le squadre hanno 
già osservato il turno di ripo-
so). Successi con pioggia di 
gol per il  Madonna dell’Ac-
qua, miglior attacco del giro-
ne con 24 reti segnate e secon-

da miglior difesa con due soli 
gol al passivo (uno dei quali 
arrivato dal dischetto). Calen-
dario meno semplice quello 
dei blucerchiati, che hanno re-
citato il ruolo di corsari in ca-
sa di Valle d’Ottavo e Valle 
del Serchio, squadre apparte-
nenti alla rosa delle favorite 
per il primato. Una sola rete 
incassata, 12 quelle messe a 
segno: ecco le statistiche del 
Pisa Ovest. «Inizio di campio-
nato ottimo e inaspettato», di-
ce Alessio Micheletti, da due 

anni al Madonna dell’Acqua 
come allenatore dell’annata 
2004. «Siamo un bel gruppo 
e stiamo vivendo un momen-
to positivo, siamo in fiducia e 
c’è entusiasmo».

«Siamo soddisfatti dell’av-
vio, nel girone ci sono molte 
squadre toste e organizzate e 
il livello tecnico è elevato», di-
ce Paolo Vajani, quarta stagio-
ne al Pisa Ovest, terza sulla 
panchina del  gruppo 2004,  
con il quale ha vinto un cam-
pionato  Esordienti  e,  nella  
scorsa stagione, quello Giova-
nissimi B (vincendo tutte le 
partite). «I ragazzi giocano a 
memoria, c’è uno zoccolo du-
ro  e  quest’estate  abbiamo  
puntellato la squadra con al-
cuni innesti. C’è equilibrio e 
un buon livello in tutti i repar-
ti». —  A.M. 

ASCIANO

Il Drinking Team, battendo 
in finale l’ Us Canneto per 5 a 
2 si aggiudica la September 
C.up-  Memorial  Gandolfo  
Barreca e Patrizio Matteucci.

Dodici le squadre iscritte. 
Oltre le finaliste hanno parte-
cipato Biffy Bar, A.f.m.. Ascia-
no, I Passi, Punto Radio, Au-
tomercato.it,  Arci  badia,  
Real Terroni, Birrareal, Bro-
nx e Spazio Popolare Sant’Er-
mete. Il torneo è stato intito-

lato ai genitori di Davide e 
Andrea,  due  calciatori  che  
militano  nei  campionati  
Aics. 

Nella finale, giocata al Five 
to Five di Asciano, i ragazzi 
di Matteo Paradossi, compa-
gine ben quadrata e abituata 
a vincere, hanno avuto una 
marcia in più della squadra 
di Davide Barreca, squadra 
di buon livello tecnico. 

Non a caso, il miglior por-
tiere, Alessio Ferretti e il mi-
glior  giocatore  del  torneo,  

Francesco del Corso, appar-
tengono entrambe alla com-
pagine  sconfitta.  Giuseppe  
Tarricone, del Real Terroni, 
con 12 reti ha invece vinto la 
classifica del Capocannonie-
re.

Al termine della gara sono 
seguite le premiazioni. Oltre 
alle finaliste e i singoli sopra 
citati,  un piccolo riconosci-
mento è andato a Federico 
Galati, allenatore della squa-
dra vincente. Una targa ricor-
do è stata donata dall’Aics pi-
sana alle famiglie Barreca e 
Matteucci.

Drinking Team: Parados-
si, Alessio Giacomelli, Tom-
maso  Giacomelli,  Andrea  
Giacomelli,  Marchetti,  Par-
ra, Lotti, Santosuosso, Ficini, 
Galati  (All)  ,  Paradossi  
(Pres). —

dilettanti figc

Da Calci si vede Montelupo
oggi al Comunale la sfida
con la vice capolista
In Seconda categoria tiene banco la gara stracittadina
fra le neopromosse Ponte delle Origini e Popolare Cep

PISA

Da  oggi  all’ippodromo  di  
San Rossore in ogni domeni-
ca o festività (fino al 31 di-
cembre, questo è il calenda-

rio fino a oggi disponibile) si 
disputeranno sette corse.

Al centro del programma 
odierno è il premio “Orseni-
go”, sui 1200 metri. La corsa 
è dedicata a uno dei più gran-
di fondisti del galoppo italia-
no, un cavallo che creò tanti 
dispiaceri a Federico Tesio 
battendo i suoi cavalli (che 
aveva schierato in forze) sia 
nel Derby che nel Gran Pre-

mio di Milano. Fra le sette 
corse, figurano in program-
ma anche due batterie dei 
Circuiti per sprinter e stayer 
oltre  al  premio “Clemente  
Papi”, corsa riservata ai Gr e 
amazzoni sul doppio chilo-
metro (Clemente Papi fu un 
gentleman rider  che  vinse  
588  corse).  L’accoglienza  
per il pubblico prevede an-
che  oggi  l’atteso  giro  nel  
backstage delle corse “Die-
tro le Quinte” alla scoperta 
dei ‘segreti’ dell’ippodromo 
e dei suoi protagonisti, un’i-
niziativa,  ormai  all’ottavo  
anno, che raccoglie sempre 
grandi consensi. Per i più pic-
coli, appuntamento con “Ip-
polandia” con l’animazione 
sul tema “Un cavallo tutto 
magico”.  Saranno presenti  
anche i pony de “L’Oliveto 
Pony Club” attorno ai quali, 
come ogni domenica, si sca-
tenerà  la  grande  passione  
dei  bambini  per  questi  
straordinari minicavalli.

Sette  corse  in  program-
ma, si inizia alle 13,30. Que-
sti i nostri favoriti. I corsa: El-
sa Dream, Motivetto. II: Va-
nilla Cream, Admiral Force. 
III:  Re Manfredi,  Punta di  
Diamante. IV: Crazy Stupid 
Love,  Kamino’s  Son.  V:  
Royal Dreamer, Red Velvet. 
VI:  Apache  Kid,  Happy  
Queen, Django. VII: Red Spi-
rit,  Acqua e  Sale,  Chame-
leon. — 

ginnastica

Le gare interregionali al PalaCarlesi

Prima categoria Calci-Mon-
telupo,  stadio  comunale  
nuovo via Tevere.

Seconda  categoria  Giro-
ne C San Giuliano-Atletico 
Lucca, comunale Bui via Di-
nucci. La Cella-Fornaci, co-
munale Betti golena d’Arno 
via  Fiorentina.  Migliarino  
Vecchiano-Molazzana, cam-
po Faraci via Mazzini Miglia-
rino Pisano Vecchiano. Luc-
casette-Pappiana,  campo  
Parenti via San Concordio 
Lucca.

Girone E Collevica-Tirre-
nia,  comunale  Fagiolini  
campo B via Falaschi Vica-
rello.  Ponte  delle  Origi-
ni-Nuova Polisportiva Popo-
lare Cep, campo “Arno” go-
lena d’Arno Putignano Pisa. 
Bellani-Sporting  Club  La  
Torre, campo Bronzini via 
San Jacopo Gagno. 

il programma

Giornata intensa
Tutti in campo
alle ore 14.30

calcio gioVanissimi

Mda e Pisa Ovest, due stelle
nel girone lucchese

calcetto amatori

La September Cup Aics
va al Drinking Team
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IL PROGRAMMA di corse
all’ippodromo di San Ros-
sore ruota oggi attorno al
premio «Orsenigo», una
prova per velocisti di quali-
tà. La corsa è dedicata a
uno dei più grandi fondisti
del galoppo italiano dei pri-
mi anni Quaranta. Fra le
sette corse, in programma
anche due batterie dei Cir-
cuiti per sprinter e stayer ol-
tre al premio «ClementePa-
pi», corsa riservata ai Gr e
amazzoni sul doppio chilo-
metro. Interessante, come
ogni domenica, l’accoglien-
za per il pubblico che preve-
de l’atteso giro nel backsta-
ge delle corse «Dietro le
Quinte» alla scoperta dei
‘segreti’ dell’ippodromo e
dei suoi protagonisti,
un’iniziativa, ormai all’otta-
vo anno, che raccoglie sem-
pre grandi consensi. Per i
più piccoli, appuntamento
a «Ippolandia» con l’anima-
zione sul tema «Un cavallo
tuttomagico». Per il battesi-

mo della sella saranno pre-
senti al parco giochi anche
i pony de L’Oliveto Pony
Club attorno ai quali, come
sempre accade, si accende-
rà grande interesse.

SETTE corse in program-
ma, si inizia alle 13.30; que-
sto il dettaglio tecnico e i
nostri favoriti.

I corsa, metri 1200 – Nella
batteria sprinter del Circui-
to, Elsa Dream e Jagger-
naut si dividono il pronosti-
co.
II corsa, metri 2000 – Ad-
miral Force e Vanilla
Cream (stesso allenatore)
raccolgono le attenzioni
maggiori.
III corsa, metri 2000 – Cor-

sa riservata ai Gr e amazzo-
ni. Fra i sette al viaReMan-
fredi e Punta di Diamante
possono correre da propta-
gonisti.
IV corsa, metri 2000 –Fra i
puledri Crazy Stupid Love
eKingWinter hanno chan-
ces consistenti.
V corsa, metri 2000 – Ca-
valli di 3 anni a confronto
con Royal Dreamer e Tout
aFait che sembrano i più at-
trezzati per emergere.
VI corsa, metri 1200 – E’ il
premio «Orsenigo», prova
di centro del pomeriggio.
E’ un bel lotto di velocisti,
molti dei quali però specia-
listi della pista dritta. E’ te-
mibile Apache Kid, specia-
lista di SanRossore,mapos-
sono interferire anche le
due femmine Little O’ Ha-
ra e Happy Queen.
VII corsa, metri 1500 –
Chiude il convegno la batte-
ria del Circuito dei myler
con Red Spirit, Acqua e Sa-
le e Chameleon in discreta
evidenza.

Ies Sport 33
Lucca 29

Parziali: (10-2, 21-18, 29-22)
IES SPORT PISA: Nencioni, Micheletti 7,
Di Pede, Gazzarri, Marinai, Cavalca 8,
Baldaccini 4, Regoli 6, Orsini 2, Rossi 2,
Lauricella 2, Stefani 2. All.: Parrini

SECONDA vittoria per l’U14 della IES
Pisa, ai danni dell’ottima Cmb Lucca, che
ha dato filo da torcere ai pisani. Avvio di
gara tutto biancoceleste (10-0) con la Ies a
segno prevalentemente in contropiede;
nella seconda frazione i lucchesi giocano

buone trame offensive e, solo grazie al
carattere, la squadra di Parrini va al riposo
avanti di 3 punti.

AL RIENTRO dagli spogliatoi entrambe le
squadre sembrano più determinate, ma è
la IES a spuntarla: Lucca infatti sbaglia
molte facili conclusioni ed i padroni di
casa si riportano avanti di 7 lunghezze,
riuscendo a mantenere un esiguo
vantaggio anche nell’ultimo caotico
parziale, grazie ad un’efficace difesa e a
due contropiede decisivi. Prossimo
impegno per i biancocelesti, oggi a
Cascina.

GC

BasketUnder14. Il lieto finegrazie alla difesaeadue contropiededecisivi

I padroni di casa difendono il risultato

Velocisti nel premioOrsenigo
Tutti contro il vecchioApache
IppicaSette corse con inizio alle 13.30. Ecco i nostri favoriti

Bra 6
Cus 4

A BRA sfiora la vittoria. Il Cus Pisa Hockey si
avvicina a conquistare il trionfo contro la capo-
lista di questa serieA, l’HcBra,ma il sogno vie-
ne spezzato a metà gara. Coach Giorgi porta in
trasfertaGalloneP., GalloneR., Gazzola, Colel-
laA., ColellaM.,Araoz,Khairy, Polo, Ciancari-
ni,Malucchi, Zoppi, Pagliara, Conti e deve fare
a meno di Biancaniello (indisposto causa in-
fluenza), compagine che gli dà ragione per tut-
to il primo tempo.La rete gialloblu arriva subi-

to con RiccardoGallone che segna l’1-0. Il van-
taggio viene raddoppiato dal tiro di Pagliara,
che lamette dentro poco dopo il gol del compa-
gno.La gara sembra in totale dominio dei cussi-
ni (che nel primo quarto si avvicinano al 3-0,
con un gol mancato da Simone Zoppi), ma alla
ripresa il Bra cambia gioco e riesce ad accorcia-
re le distanze: si va al 2-1, ma gli universitari
nonmollano.

NEL TERZO quarto gli avversari conquistano
un rigore, ma ci pensa la saracinesca Gallone
(Prospero) a impedire al Bra di segnare il pareg-

gio. Poco dopo, però, i gialloneri tornano ag-
gressivi nell’area pisana e segnano su un tiro
corto, per poi tornare a rete su un altro corto
che porta il tabellone sul 3-2 a loro favore. Il ca-
povolgimento della situazione gasa i giocatori
del Bra, che in pochissimo tempo avanzano fi-
no al 6-2. I ragazzi di Giorgi, però, non ci stan-
no a perdere e ritrovano il gol prima conMiche-
le Colella e poi conMatthiasMalucchi. Sul 6-4
la speranza di rimontare non è lontana, ma il
fischio finale incombe sui cussini, che chiudo-
no senza punti utili la gara con una prestazione
degna della capolista.

Michele Bulzomì

Porcari 10
GMV 99

Parziali: (0-22, 2-50, 4-69)
GMV BASKET:Porpora, Petri, Freni, Ga-
loforo, Gorini, Pandolfi, Gatto, Serrani,
Gianfaldoni, Cesari, Bacheretti, Piccioli.
All.: Muntoni e Bonsignori.

LA SECONDA partita della prima fase di
campionato si chiude con una netta
vittoria della squadra del GMV, stavolta
in trasferta in quel di Porcari, contro
Ludec 91, che schiera a referto soli nove
atleti. Dai primi minuti di gioco la
formazione di coachMuntoni imprime il

suo gioco
aggressivo e
d’intensità con un
primo tempo che
termina con un
eloquente 0-22:
sempre in controllo
della partita i
ragazzi di
Ghezzano hanno
difeso con grinta,
riuscendo ad andare spesso in
contropiede. Sono però ancora troppi i
falli commessi e gli errori sotto canestro
su cui Muntoni e il suo assistente
Bonsignori dovranno lavorare.
 GC

BasketUnder14. La formazionediMuntoni grintosasindal primominuto

Gmvmangia gli avversari in un boccone

PASSIONE
Nicola Giorgi, allenatore Cus

IL PROGRAMMADue immagini della gara

GLIALTRISPORT
ATLETIESQUADRE INEVIDENZA

LO SPRINT
Campioni in corsa per il traguardo

HockeyCussini ko. Il desideriodi rivalsasi spegnesul finale
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Vince in rimonta, nel girone A 
della serie C femminile, la Ento-
mox Vbc Calci. Sotto per 2-0, le 
blu iniziano a macinare gioco e 
arrivano fino agli  emozionanti  
vantaggi della quarta frazione, 
per  guadagnarsi  l’accesso  al  
quinto.  Superato  lo  scoglio,  il  
15-10 del tie-break regala alle 
calcesane un altro successo. 

ENTOMOX CALCI – PALL. RO-
SIGNANO 3-2 ( 22-25, 21-25, 
25-20, 26-24, 15-10)

ENTOMOX VBC: Caciagli, Car-
mignoli, Casarosa G., Casarosa 
S., Di Pede, Genovesi, Gnesi, Gra-
gnoli,  Masotti,  Riva,  Sergi.  All.  
Puccini

c femminile

Le ragazze calcesane
piegano il Rosignano

PISA

PEIMAR VBC CALCI – MOMA 
ANDERLINI  3-1  Parziali:  
21-25, 25-21, 25-19, 25-23. 

PEIMAR VBC CALCI: Ciulli, 
Guemart, Nicotra, Andreotti, 
Di Nasso, Bedini, Testagrossa, 
Razzetto, Nannini, Pellegrino, 
Fascetti, Verbeni, Grassini (l), 
Stagnari (l). All. Berti

In serie B maschile continua 
la  marcia  della  Peimar  VBC  
Calci, ancora a segno, per la 
quarta volta su altrettante usci-
te. In questo turno, a cadere 
sotto i colpi dei blu è la Moma 
Anderlini Modena, formazio-
ne temibile perché composta 
da atleti esperti e giovani futu-
ribili, una squadra “che sa gio-
care a pallavolo”, secondo le 
parole di coach Berti. Gli emi-
liani non a caso si presentano 
subito senza timori reverenzia-
li, forzando dai nove metri e 
contenendo senza troppe diffi-
coltà le velleità della squadra 
di casa. La Peimar, partita con 
Ciulli-Pellegrino,  Testagros-
sa-Razzetto,  Andreotti-Nico-
tra, Grassini libero, accusa il 
colpo; a metà della prima fra-
zione entra Nannini, ma il set 
scivola  in  mani  emiliane  
(21-25). Dal secondo parzia-
le, con Nannini dentro, i calce-
sani aumentano i giri, affron-
tando nel modo giusto una par-
tita di grande sofferenza; po-
chi fronzoli e tanta concretez-
za, è in questo modo che secon-
do, terzo, e quarto set, diventa-
no appannaggio  di  una  Pei-
mar  che  gioca  “da  grande”  
prendendo le misure alla viva-
cità del team ospite. Brividi,  
per i locali, nel terzo set: Gras-
sini accusa dolore ad un ginoc-
chio, entra Stagnari che si fa 
trovare  pronto.  Il  libero  dei  
blu, però, riesce a rientrare, e a 
portare a termine la gara con il 
solito contributo di esperienza 
e  personalità.  Arrivano  tre  
punti,  che  lanciano  Ciulli  e  
compagni al secondo posto. 

«Un elogio  alla  squadra  –  
queste le parole del tecnico Pei-
mar, Luca Berti – Il risultato po-
sitivo ci da fiducia e valorizza 
il nostro percorso. Non è stato 
facile perché Anderlini è una 

delle squadre più forti del giro-
ne e i risultati prima di questa 
sera ne erano dimostrazione. 
Continuiamo  a  lavorare  per  
migliorarci  ma  lo  facciamo  
con un ruolino e una posizione 
di classifica assolutamente gra-
tificanti, e questo è davvero im-
portante». 

OASI VOLLEY VIAREGGIO 
–  DREAM  1-3  Parziali:  
14-25, 12-25, 25-21, 16-25

DREAM  VOLLEY:  Rolla,  
Crecchi, Sciabordi, Ferrari, Lo-
ni, Marocchini, Marku, Mari-
tan, Lilli, Passaglia, Innocenti, 
Maggiani (L), Morelli, Benini. 
All. Grassini D. A. Lunardi

Passiamo alla B2 femmini-
le: Una Dream Volley Group 
formato trasferta torna da Ca-
maiore  con  gli  ennesimi  tre  
punti ottenuti lontano dal pro-
prio campo. La squadra di coa-

ch Grassini si tiene stretta que-
sta importante vittoria e si go-
de un sesto posto confortante, 
a + 3 sulla zona calda. A Cama-
iore,  contro  Oasi  Viareggio,  
nella riedizione dello scontro 
al vertice dello scorso campio-
nato di serie C, la Dream Vol-
ley gioca due set perfetti in av-
vio. Le versiliesi hanno un sus-
sulto ma che le gialloblu vo-
gliano vincere è fuori discus-
sione e lo si capisce dalla dina-
mica del quarto parziale. 

CODIPI  DREAM-MIGLIA-
RINO  2-3  Parziali:  25-21,  
24-26, 25-16, 24-26, 13-15. 

DREAM  VOLLEY  GROUP:  
Balducci, Bellandi, Cheli, Codi-
glione, Coletti, Della Bartola, 
Golino, Grassini, Lupetti, Lu-
po, Puccetti, Sabatini, Vecchia-
ni. All. Piccinetti. 

MIGLIARINO VOLLEY: Bal-

dacci, Balestrieri, Barsanti, Ba-
sili, Biancalani, Ciociaro, Con-
sani, Croatti, Gemignani, Nar-
di, Scavone, Verdecchia, Vin-
centini. All. Ceccherini.

In serie C maschile, vera e 
propria impresa del Migliari-
no Volley, che infligge la pri-
ma sconfitta alla capolista Co-
dipi Dream Volley Pisa. È il pri-
mo acuto per i ragazzi di coach 
Ceccherini,  che  nelle  prime  
uscite  avevano  faticato  ad  
esprimersi, a fronte di una qua-
lità della rosa riconosciuta da 
tutti. Per la Codipi uno scivolo-
ne ma “di misura”, con secon-
do e quarto set lasciati scappa-
re ai vantaggi, e tie-break per-
so di misura. Due ore di batta-
glia che hanno onorato un der-
by recente ma già molto senti-
to. –

DAVIDE RIBECHINI

PISA

Apache Kid ha tenuto fede al 
pronostico che lo vedeva favo-
rito  nel  premio  “Orsenigo”,  
prova di centro del pomerig-
gio ippico a San Rossore. Non 
aveva un compito facile il fi-

glio di Daggers Drawn e Luoi-
se Aix ma sul gradito terreno 
allentato e la curva che gradi-
sce moltissimo Apache Kid è 
balzato in testa malgrado che 
partisse all’esterno di tutti e 
poi ha tenuto botta fino in fon-
do allorché la romana Little 
O’Hara  lo  ha  attaccato  con  
veemenza.  Bravo  il  fantino  
Domenico Migheli che in sella 
ad Apache aveva vinto anche 
il  premio “Camici”. Al terzo 
posto l’estremo outsider Sou 

Incantada.
Sette corse in programma 

ieri a San Rossore in un pome-
riggio di tempo incerto che ha 
tenuto lontano il pubblico del-
la  domenica,  in  genere ben 
più numeroso, ma il tempo ha 
retto malgrado una spruzzati-
na di pioggia dopo fra la terza 
e la quarta corsa. In apertura 
successo di Motivetto (S. Su-
las) mentre fra i puledri della 
seconda corsa Swiftest (D. Di 
Tocco) ha sovvertito il prono-

stico mettendo ko i favoriti.
Quindi la corsa riservata ai 

gentlemen riders e alle amaz-
zoni dove ancora un outsider, 
il 6 anni Groor, ha battagliato 
per tutta la dirittura con il fa-
vorito Re Manfredi avendo in-
fine la meglio. In sella il sem-
pre più convincente Alberto 
Carrassi del Villar che, malgra-
do l’alta statura (1 metro e 85! 
) riesce a pilotare al meglio i 
cavalli che gli sono affidati co-
me ha dimostrati vincendo a 
ripetizione nella riunione di 
Merano. 

Nelle altre corse, successi di 
Kamino Song (D. Di Tocco), 
Royal  Dreamer (S.  Sulas) e  
Chameleon (S. Sulas) in chiu-
sura. Triplo evento vittorioso 
successo per Salvatore Sulas e 
doppio per Dario Di Tocco. Si 
torna a correre giovedì. –

ippica

Apache Kid, la fiducia è meritata
Il premio Orsenigo è tutto suo

Sette corse ieri a San Rossore,
fra i puledri della seconda 
Swiftest ha sovvertito 
il pronostico mettendo ko 
gli avversari favoriti

pallavolo

Peimar Vbc Calci, marcia vincente in B
B2 donne, il Dream espugna Camaiore
Nel derby di C maschile il Migliarino di Ceccherini firma l’impresa nella stracittadina con la capolista Codipi

La formazione del Dream Volley (B2 femminile)

Il vittorioso arrivo di Apache Kid nel premio “Orsenigo”

il derby di d

I biancorossi (3-1)
si impongono 
sulla Grandi Turris

Il derby tra pisane, in serie D, 
se lo aggiudica il Migliarino 
Volley, che liquida per 3-1 la 
Grandi Turris Pisa portando-
si in terza posizione. I ragazzi 
di Volk provano a rientrare in 
gara, dopo il 2-0, aggiudican-
dosi la terza frazione, ma il 
team di Martini, sul proprio 
campo, fa la parte del leone e 
centra una bella vittoria da 
tre. Bottino pieno, nel femmi-
nile, anche per la Pediamag 
Casciavola che espugna Pon-
sacco per tre set a zero. 
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Renzo Castelli
Pisa

LAFIGURINA delle previsionime-
teo del consorzio Lamma indicava
per ieri il solito “indovinalagrillo”
e cioè metà figura con il sole, metà
con un gocciolone di pioggia. In
realtà c’è stata pochissima pioggia e
anche poco sole. Ne è uscito fuori
un pomeriggio incerto che non ha
favorito la fantasia del pubblico a
scegliere l’ippodromodi SanRosso-
re come meta domenicale. Al cen-
tro del convegno era il premio “Or-
senigo”, 1200metri. La quasi totali-
tà dei partecipati erano specialisti
della pista dritta così che gli sconfit-
ti hannopotuto accampare, a giusti-
ficazione della loro prova, che il
percorso con curva dei 1200 metri
li ha messi in difficoltà. L’impres-
sione che si è ricavata da questa cor-
sa è stata invece che ApacheKid, il
vincitore, sia veramente il più forte
almeno in questa compagnia.La di-
rittura di San Rossore, infatti, con-
sente anche a chi affronti la curva
con una certa cautela, di sprigiona-
re il giusto potenziale, come dimo-
strano i molti ottimi vincitori del
premio ”Camici” (fra i quali lo stes-
so Apache Kid) che resta la prova
di maggior livello sulla velocità del
calendario di San Rossore. Alle
spalle del vincitore la femmina ro-
mana Little O’ Hara ha lottato con
coraggio ma infine ha dovuto la-
sciare il suo scalpo inmano adApa-
che che ha vinto e convintomalgra-
do che il suo allenatoreRobertoCo-
va avesse dichiarato che il cavallo
non era ancora al top della forma.
In un pomeriggio che no riserbava
grandi spunti al cronista, una corsa
aveva invece qualcosa di diverso da
dire: il premio “Clemente Papi”, la
prova riservata ai gentlemen riders
e alle amazzoni.

UN INTERESSE che derivava dal

nome del personaggio al quale la
corsa era dedicata (un ‘grande’ del
turf, vincitore di 588 corse in carrie-
re, 33 delle quali in ostacoli). Papi
era un magistrato nella vita civile e
interpretava il ruolo di gentleman
rider come la regola vorrebbe, cioè
colui che disputa queste corse da di-
lettante puro. In questa corsa, fra i
cavalieri con queste precise caratte-
ristiche, c’erano il veneto Riccardo
Belluco e il torineseAlbertoCarras-
si dei marchesi del Villar. Fra i
due, in sella rispettivamente al favo-
rito Re Manfredi e all’outsider
Groor, si è accesa una lotta che si è
conclusa soltanto sul traguardo.
Ha vinto il marchese tornese con-
fermandosi, malgrado l’altezza
(1,85), cavaliere di prim’ordine. Il
resto del pomeriggio è corso via
con il consueto alternarsi di favori-
ti e di outsider al traguardo. Appar-
tengono alla prima categoria i suc-
cessi di Royal Dreamer e Chame-
leon, entrambi montati da Salvato-
re Sulas mentre i nomi degli outsi-
der sonoMotivetto (S. Sulas), Swet-
fest eChamelon in chiusura di con-
vegno, entrambi affidati all’allievo
Dario Di Tocco. Si torna a correre
giovedì.

Basket, serieB
Lagrande impresaEtrusca

ApacheKid non tradisce la sua tribù
IppicaHa vinto la corsa di centro a SanRossore. Bel confronto fra cavalieri dilettanti nel premioPapi

SPETTACOLONella domenica di corse all’Ippodromo di San Rossore ad avere lameglio è stato
Apache Kid; alle calcagna la femmina romana Little O’ Hara ha combattuto con coraggio

Parziali: (20-6, 38-29, 55-42)
GMVBASKET: Balestrieri 19, Sui 4,Vongher, Ca-
pradossi 2, Bagheri 5, Colle 8, Bolelli n.e., Santoro
6, Granieri 7, Traversa 4, Farnesi 23. All.: Piazza.
GROSSETO: Conti 12, Erman 9, Bellantonio 6,
Ciacci 10, Casanova 2, Franzese 17, Romano 7,
Perfetti 2, Brunelli, All.: Conti.
Arbitri: Di Salvo e Natale di Pisa. Note: GMV

30/51 da 2, 4/12 da 3, 6/9 TL. Grosseto 23/52 da 2,
5/15 da 3, 4/10 TL.
TORNA alla vittoria il quintetto di Cinzia Piazza
e lo fa con determinazione e voglia, evidenti fin
dall’avvio, con un primo quarto che fa subito di-
menticare l’opaca prova contro Rosignano (20-6
per i padroni di casa). I grossetani non ci stanno
e, con una difesa pressing, riescono a ridurre lo
svantaggio a 9 lunghezze prima dell’intervallo
lungo (38-29). Negli spogliatoi coach Piazza ri-
chiama i suoi ad una più attenta gestione della

palla emaggiore concentrazione in difesa ed i ri-
sultati non tardano: i biancoverdi rientrano in
controllo allungando il divario a +13 alla fine
del terzo quarto,mentre l’ultimoperiodo è l’atto
conclusivo di una vittoria voluta da tutto il grup-
po. Piazza ha utilizzato tutti gli atleti a referto,
con la sola eccezione di Bolelli, ancora non de
tutto recuperato, ed i 17 recuperi con i 15 assist
sono lo specchio dell’affiatamento del gruppo,
che lunedì sarà di scena sul difficile campo del
Jolly Acli Livorno.

Giuseppe Chiapparelli

Gmv 78
Team 90 63

Etrusca San Miniato 62
Pavia 55

Basket Il quintetto di Cinzia Piazzamostra grinta, determinazionee affiatamento dopo la prova opaca di Rosignano

IlGmvbatteGrosseto tornaal successo inPromozione

PONTEDERA: Pugliesi, Meucci 14, Doveri 14, Giusti
Maurizio 13, Gasperini 12, Belli 2., Gorini 8, Martini 8,
Barsotti ne, Lucchesi 2, Sigilli ne, Cascone. All. Tonti.
TERRANUOVA: Rath 11, Capponi 2, Bruschi 2, Cameri-
ni 25, Mascherini M. 12, Baglioni 6, Mascherini J. 15,
Gueyene, Baldi 9, Falcioni 3,Merico 2, Bartoli. All. Bag-
giani.
Arbitri:GiacomoNatucci di Bagni diLucca (Lu) eRaf-
faela Costa di Livorno.
Note: parziali 18-15, 16-20, 24-27, 17-25; progressivi
18-15, 34-35, 58-62, 75-87.
Pontedera

SFUMA ancora una volta la prima vittoria stagionale
per la Bnv Juve Pontedera che nonostante un buon ini-
zio si fa rimontare da Oti Galli Terranuova, trascinati
da Camerini, che strappa al PalaZoli la prima vittoria di
questo campionato.Le assenze per la Juve sembrano pe-
sare troppo. Mercoledì ancora in campo per il recupero
della seconda giornata.

Basket, serieC
JuvePontederaancorako

SIENA: Corbini, Bastianoni 4, Riccobono 6, Oliva 6,
Renzoni 2, Malquori, Sardelli 2, Barbucci 7, Dragoni 9,
Nardi 5, Bonaccini, Sabia. All. Fattorini.
CASTELLANI PONTEDERA: Mbeng, Ricci 2, Graziani
5, Fabbri F. 9, Fabbri L. 6, Cignoni 6, Pretini, Del Pivo
8, Daddi, Di Salvo 4, Capodagli 4. All. Pianigiani.
Arbitri:Andrea Buoncristiani di Prato e Matteo Baldi-
ni di Castelfiorentino.
Note: parziali 14-6, 12-17, 2-15, 13-6; progressivi 14-6,
26-23, 28-38, 41-44.
Siena

CON una vittoria di carattere in un campo molto ostico
la Castellani Pontedera espugna il parquet di Costone
Siena con un preciso 41-44. Le ospiti hanno reagito be-
ne all’aggressività delle avversarie ricucendo prima
dell’intervallo lungo una timida partenza. Lo strappo
decisivo è arrivato nel terzo quarto con un perentorio
15-2 frutto di una grande difesa.Nell’ultimoquarto Pon-
tedera ha contenuto la reazione locale.

Basket, serieB femminile
Castellani, vittoria di carattere

(d1ts)
BLUKART:Nasello 11, Mazzucchelli 12, Ciano ne, Be-
nites 2, Regoli ne, Apuzzo, Preti 16, Neri 7, Trentin 4,
Capozio 2, Lasagni 3,Magini 8. All. Barsotti Ass. Ierar-
di, Carlotti e Latini
PAVIA: Spatti 5, Benedusi 8, Mascherpa 5, Crespi, Ian-
nilli 18, Manuelli 5, Di Bella 14, Guaccio, Visigalli, Fa-
zioli ne. All. Baldiraghi Ass. Baudino e Susino
Parziali: 22 - 12, 24 - 27, 31 - 35, 50 - 50, 62 - 55
Arbitri: Fulvio Grappasonno di Lanciano e Lorenzo
De Ascentiis di Giulianova
San Miniato

TERZA VITTORIA consecutiva per l’Etrusca, che riesce
ad avere la meglio in una gara non bella dal punto di
vista estetico,ma con una prestazione di grande caratte-
re. Ci vuole tutto il carattere della squadra di coachBar-
sotti nel tempo supplementare, con il finale di gara deci-
soda 5punti consecutivi diMagini, conuna bomba fon-
damentale, che regala la posta in palio alla Blukart.

Costone Siena 41
Castellani Pontedera 44

Bnv Juve Pontedera 75
Oti Galli Terranuova 87
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A VOLTE per necessità, os-
sia per far fronte ai proble-
mi fisici dei variMoscardel-
li, De Vitis e Masucci, o alle
squalifiche, come nel caso
diBuschiazzo ad inizio cam-
pionato e Liotti a Siena e
Lucca. Altre per decisione
tecnica, facendo scelte pure
«coraggiose» che qualche
volta hanno sacrificato an-
che senatori del calibro di
Gucher e Di Quinzio o il
grande colpo dell’estate
Marconi. Sta di fatto che in
undici gare di campionato
Luca D’Angelo non ha mai
schierato la stessa formazio-
ne: lo dice sempre l’allenato-
re nerazzurro di avere un
gruppo di venti giocatori,
tutti parte integrante del
progetto. E i fatti lo confer-
mano pienamente dato che
finora in campionato ha

schierato almeno una volta
dal primominuto tutti i gio-
catori a disposizione, ecce-
zion fatta per il giovaneMaf-
fei e i portieri Cardelli e
D’Egidio. Perché l’unica co-
stante nelle scelte del tecni-
co del Pisa è proprio il nu-
merouno: inporta giocaGo-
ri, sempre presente, e spesso
determinante, fin dalla pri-
ma giornata. Troppo delica-
to il ruolo di estremo difen-
sore per lasciarsi andare a ro-
tazioni e concorrenza che,
talvolta, rischiano anche di
minare le sicurezze dei diret-
ti interessati, come accadu-
to l’anno scorso fra Petko-
vic e Voltolini.

GORI, però, non è l’unica
certezza nell’assetto dei ne-
razzurri. Intanto c’è Lisi,
l’altro giocatore che finora

non ha saltato neppure una
partita: sempre impiegato
sulla fascia sinistra, ad ecce-
zione di Piacenza quando,
invece, fu dirottato sulla cor-
sia opposta. Poi ci sonoquel-
li di cui il tecnico nerazzur-
ro si priva solo per causa di
forza maggiore, ossia infor-
tunio o squalifica. In difesa
è il caso di Brignani e Liot-
ti: l’ex Primavera del Bolo-
gna è entrato per la prima
volta nell’undici titolare al-
la quarta di campionato con
l’Alessandria, smaltita la di-
storsione alla caviglia, e non
è più uscito.Discorso simile

per il mancino arrivato dal
Siracusa: è entrato nell’un-
dici base alla seconda gior-
nata con l’Arezzo ed è usci-
to solo con Siena e Lucche-
se, causa i due turni di squa-
lifica rimediati a Chiavari.
A centrocampo, invece, il
punto fermo sarebbeDe Vi-
tis: è vero che per tre volte
non ha giocato ma solo per-
ché alle prese con fastidimu-
scolari. Altrimenti è sicuro
che nell’undici base di
D’Angelo un posto per lui
ci sarebbe stato. Poi c’è Gu-
cher: l’austriaco, in effetti,
in un paio di occasioni è sta-
to escluso per scelta tecnica
(Pistoia e Siena), ma sul suo
fosforo il tecnico conta ecco-
me. In avanti, infine, la cer-
tezza sarebbe Moscardelli,
che però è assente per infor-
tunio da cinque partite e
probabilmente ai box anche
domenica con l’Olbia.

L’ULTIMA COSTANTE è il
modulo: gli interpreti posso-
no cambiare, «ma tutti devo-
no avere sicurezze dal pun-
to di vista tattico» ripete
spesso l’allenatore. Eccoper-
ché D’Angelo non si è mai
discostato troppo da quel
3-5-2 attorno al quale hapro-
gettato il Pisa insieme al
diesse Gemmi. L’unica va-
riante significativa, invero,
è stata domenica a Lucca
con De Vitis e Di Quinzio
alle spalle dell’unica punta
Marconi. Probabilmente la
mossa attorno alla quale il
Pisa ha costruito la vittoria
nel derby.

Francesco Paletti

MALGRADO sia un 3 anni
contro gli anziani e, in più,
porti ilmaggiorpeso,Benaz-
zi si propone come cavallo
da battere nel premio “Rie-
ti”, corsadi centrodelpome-
riggio feriale a San Rossore.
Sulla distanza del doppio
chilometro, è temibile an-
che Zollikon sempre a suo
agio sul prato degli Escoli
dove ha vinto più volte. La
corsa della quale si parla è il
premio “Rieti” dedicato al
forte cavallo della scuderia
Aurora che nel 1965 vinse il
premio “Pisa” con la monta
diEnricoCamici, un succes-
soche fu l’ultimodei sei otte-
nuti dal fantino pisano, re-
cord di questa antica corsa.
Quella di Rieti fu una delle
tre vittorie ottenute dalla
scuderia Aurora di Celeste
Citterio e di Carlo Carlini
nel premio “Pisa”, due per-
sonaggi che furono protago-
nisti in ogni senso, sia in pi-
sta (vinsero tre edizioni del
premio “Pisa in quegli an-
ni) sia costruendo nel 1965
una moderna scuderia sul
viale delle Cascine. Il pro-
gramma propone un altro
paio di corse di discretamo-
neta e buon interesse, i pre-
mi “Val d’Erica”, metri
1800, riservato alle femmine
e il premio “Mile”, handi-
cap sui 1500per i cavalli di 3

anni. In chiusura, la batteria
valida per il Circuitodeimi-
ler (finale il 23 dicembre).
Sei corse in programma, si
inizia alle 14;questo il detta-
glio tecnico e i nostri favori-
ti.
I corsa,metri 2200 –Apre
il convegno la prova riserva-
ta ai gr e alle amazzoni. Da
battere Lipsie con Clar-
mont come suo runner up
II corsa, metri 2200 – Ca-
valli di 3 anni ancora mai-
den: Sternmagel e Chitarri-
sta sembrano ipiù attendibi-
li con tutte le riserve del ca-
so
III corsa, metri 2000 – Il
qualitativo Benazzi, rientra-
to con profitto, si fa preferi-
re a Ziollikon, specialista
del percorso
IV corsa,metri 1500–Set-
te cavalli di 3anni inunhan-
dicapmolto incerto con sog-
getti visti in forma, Sweet-
ness eNonSuccederàPiùso-
no fra questi
Vcorsa,metri1800–Fem-
minea confronto.Ci affidia-
mo a Zampa di Velluto, in
testa alla scala dei pesi, e a
Yoshida, collocata più in
basso di tutte
VIcorsa,metri1500–Nel-
la batteria del Circuito mi-
ler Mascarpino e Billy The
Flag hanno buone chance
per lottare per il successo

GIOIADavide Moscardelli circondato dai compagni in Pistoiese-Pisa (foto lapresse)

VERSOPISA-OLBIA

ImillevoltidelPisa
Mai lastessaformazione
Campionato In undici gare,D’angelohasemprecambiato interpreti

TALENTO
Samuele Paladini, 22 anni

BARBARICINA, fra la fine dell’Ottocen-
to e la prima metà del ‘900, fu la fucina
dei più grandi fantini italiani. Solo per fa-
re alcuni nomi, furono protagonisti asso-
luti del turf Federico Regoli, Polifemo
Orsini, Enrico Camici, RobertoRenzoni,
IdalgoGabbrielli. Con la fine della secon-
da guerramondiale, tutto è cambiato poi-
ché il richiamo delle fabbriche fu più al-
lettante della dura vita nelle scuderie. Al-
cuni ragazzi si sono affacciati al mestiere
dei cavalli negli ultimi decenni (Cristian
e Andrea Gnesi, Massimiliano Bresciani,
Jonathan e Matteo Bacci, Massimiliano
Fruzzetti, Simone Parola) ma hanno do-

vuto rinunciare troppo presto, spesso per
problemi di peso. In questi anni Barbari-
cina è molto cambiata e da tempo non è
più quel sobborgo che ruotava soltanto at-
torno ai cavalli (la bottega di barbiere di
Idilio Ginghiali era il vero ritrovo degli
ippici). Ma oggi la fiammella di questa
passione sembra essersi riaccesa: Samue-
le Paladini è nato al Cep, a un tiro di
schioppo da Barbaricina, e a 22 anni ha
già vinto 51 corse.

Samuele,qual è stato il primoallena-
tore a darle fiducia?

«Ho fatto il corso per allievi fantini
dell’Alfea, poi sono andato a lavorare con

l’allenatore Marco Gasparini. Con lui ho
imparato molto».

E oggi?
«Lavoro nelle scuderia di StefanoBotti, a
Cenaia, il più grande complesso italiano.
Per le grandi corseBotti si affida a fantini
d’esperienza».

Quando verrà il suo turno?
«Almattinomonto spesso quei cavalli im-
portanti e spero di poterlo fare un giorno
anche in un Gran Premio. Il peso è un
problema per molti fantini».
Qual è la sua dieta?
«Niente pane, niente pasta, tanta verdura
e carne bianca. E poi in sauna…».

R.C.

CavalliA22anni havinto 51corseedègià richiestoanchedagli ippodromimetropolitani

Barbaricinahailsuofantino:eccoSamuelePaladini

IppodromoSei corseaSanRossoredalle 14

Oggi ilpremio ‘Rieti’
Benazziè il favorito

POMERIGGIO
Oggi appuntamento con le corse a San Rossore

SOGNONERAZZURRO STAMANI, IN COLLABORAZIONE CON TOSCANA AEROPORTI, ALCUNI GIOCATORI
ACCOMPAGNATI DALLAMAGISTRATURADELSANMARCO, ANDRANNO
ALLASCUOLAMEDIA “FUCINI” PERUN INCONTROCONGLI STUDENTI

Punti fermi
Gori e Lisi le costanti
Moscardelli fermato
daproblemi fisici
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e accendono

la BELLEZZA della PASSIONE
NERAZZURRA

le tifose di ogni età devono inviare alla nostra redazione (mail: pisa@iltirreno.it, specificando nell’oggetto “Selfie nerazzurro” e
nel testo nome, cognome e recapito telefonico della donna in foto) un selfie scattato in occasione di una partita casalinga del Pisa

le donne partecipanti potranno essere votate da tutti, tifosi e non, tramite il tagliando a destra, che, una volta riempito, dovrà
essere inviato a Il Tirreno, corso Italia 84 Pisa, oppure a Confesercenti, via Ponte a Piglieri 8 Pisa

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine del girone di andata andranno le targhe di riconoscimento
de Il Tirreno

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine della stagione regolare andranno i seguenti premi: un
weekend per due persone in un centro benessere oferto da “Erili Viaggi” (via Croce, Pisa), un buono acquisto del valore di 200
euro all’Emporio Armani (via Oberdan, Pisa) e una giornata per due persone ai Bagni di Pisa

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

MISS ARENA
2018/19

Èmio il selfie
più bello
e sorridente
dallo stadio

Cognome

Nome

Località di residenza

PISA

Continuano  gli  alti  e  bassi  
del basket pisano. In serie D 
maschile il Cus è incappato 
nell’imprevista prima sconfit-
ta casalinga con Valdicornia 
(75-80).  «Siamo  stati  un  
po’sfortunati – spiega Stefa-
no Magnozzi, dirigente gial-
loblu. – Adesso andremo a 
Pontedera.  Dei  due espulsi  
solo Scardigli è stato squalifi-
cato. Temo che mancherà an-
che Edoardo Nesti, ma potre-
mo far giocare i nostri giova-
ni. Abbiamo una tradizione 
negativa, però stavolta i ruo-
li sono invertiti rispetto alla 
scorsa stagione, perché è Bel-
laria ultimo a 0 punti. Speria-
mo di invertire la tendenza 
degli ultimi anni, ma sappia-

mo di aver già ridato slancio 
a  Castelfiorentino,  che con 
noi ha vinto la sua prima par-
tita».

In Promozione maschile la 
Gmv Basket viene da una bel-
la vittoria ottenuta nel covo 
di Jolly Acli Livorno (50-76). 
«Dopo due quarti lenti e mac-
chinosi – racconta coach Cin-
zia Piazza – abbiamo vinto 
la partita grazie ad una terza 
frazione al di sopra delle no-
stre  possibilità,  conclusa  
34-7.  Ora  ospiteremo  Sta-
gno, che ha battuto di 12 pun-
ti Ponsacco. I nostri prossimi 
avversari - continua - hanno 
Bonistalli ed altri elementi di 
valore». 

Fra i ghezzanesi è in dub-
bio la presenza di Vongher e 
Bolelli.

Nello stesso girone, meno 
felice il  momento della Ies  
Sport, al terzo ko consecuti-
vo  (75-63  a  Follonica).  Il  
coallenatore Matteo Parrini 
commenta una brutta presta-
zione: «Nei primi due quarti 
non siamo stati in partita e 
all’intervallo eravamo sotto 
di 17. Il morale non è alto, 
ma dobbiamo rialzare subito 
la testa. Ora con Grosseto è 
una partita fondamentale. I 
nostri avversari sono reduci 
da una bella vittoria contro 
Borgorosso  e  verranno  ag-
guerriti.  Sono una squadra 
giovanissima,  che  marca  a  
uomo a tutto campo e fa tan-
tissimo contropiede» . Rugi è 
ancora infortunato, in dub-
bio Regoli (3 punti di sutura 
ad un labbro) e Fanciulli.

Sorridono invece le ragaz-
ze della Ies nel campionato 
di Promozione femminile, al-
la prima vittoria stagionale 
(39-44 a Pomarance). Il tec-
nico Vasco Ferrari è soddi-
sfatto: «Abbiamo vinto una 
partita  tosta,  combattuta.  
Già a Prato avevo notato net-
ti progressi. Stavolta, oltre a 
giocar bene, le ragazze sono 
state brave nel lavoro spor-
co». Fabiana Del Colombo e 
Giulia Nesti hanno condotto 
un gruppo, che dovrà confer-
marsi in casa con Castelfio-
rentino.  Ferrari  non  si  di-
strae:  «Affronteremo  una  
squadra giovane, che difen-
de a uomo, ma potrebbe cam-
biare schieramento, come ha 
fatto Pomarance». —

MASSIMO BERUTTO 

ippica

Zollikon imprendibile
nel premio Rieti,
handicap di livello
sul prato degli Escoli

Sei gare interessanti e buon
pubblico ieri a San Rossore
Di buona caratura anche il 
“Mile”: Merci Beacoup vince 
con autorità su Rock Wings

calcio a cinque figc

Il Five to five fa 4-4
con la capolista Massa
Coppa Toscana:
va avanti la Scintilla

Le ragazze del Cus sconfitte
in casa dall’Euro Florence
Stasera tutti di nuovo 
in campo: inizia anche 
il campionato di serie D maschile

L’arrivo del Premio Rieti: Zollikon batte Benazzi Lo spogliatoio del Five to Five dopo una vittoria

il programma

Tutti i campi
e gli orari
del lungo weekend

Serie D  maschile:  Bellaria  
Cappuccini Pontedera - Cus 
Pisa, domenica alle 19 al Pa-
laBellaria di Pontedera.

Promozione  maschile:  
Gmv Basket - Acli Stagno, lu-
nedì 21.30 in palestra Sarto-
ri  a Ghezzano. Ies Sport -  
Team 90 Grosseto, stasera 
ore 20.45 al palaCarlesi.

Promozione  femminile:  
Ies Sport - Manetti Castelfio-
rentino, martedì alle 21 al 
palasport Carlesi. 

basket

La Ies maschile stasera in gara contro Grosseto
Promozione femminile, prima vittoria stagionale per le biancoblù di Vasco Ferrari sul parquet del Pomarance 

Una gara della Ies

PISA

Una buona giornata infraset-
timanale di corse ieri a San 
Rossore con un clima prima-
verile che ha favorito un di-

screto afflusso. Il premio Rie-
ti, quello con maggior dota-
zione, era l’evento di centro. 

In questo handicap riserva-
to ai tre anni e oltre sul dop-
pio chilometro, a spuntarla è 
stato Zollikon, rivisto in gran-
de spolvero che con questo 
successo  conferma  queste  
sensazioni; alle sue spalle Be-
nazzi  che  poteva  sfruttare  
uno steccato favorevole, men-

tre terzo chiude Diabolo Ja-
mes, che non soffre troppo il 
tracciato molto scorrevole co-
me si poteva pensare. 

Di buon interesse anche il 
premio Mile, handicap per i 
tre anni sul chilometro e mez-
zo nel quale Merci Beacoup, 
forte di interessanti riferimen-
ti  in  categorie  competitive,  
vince con buona autorità su 
Rock  Wings,  cavallo  molto  
umorale ma dalle qualità indi-
scutibili, mentre Prigioniera 
sfrutta lo svolgimento di cor-
sa  favorevole  per  un  buon  
piazzamento con peso favore-
vole. 

Nell’handicap per i tre anni 
e oltre del premio Oise, vaLi-
do tra l’altro come batteria di 
qualificazione del circuito Mi-
ler, vittoria di Dario Di Tocco 
in sella a Voila La Profusion; 
alle sue spalle Tutill  e Billy 
the flag. 

In apertura di pomeriggio 
invece c’era stato il successo 
di  Turnemine,  cavallo  con  
buone qualità ma dai risultati 
troppo alterni. 

Nella corsa successiva inve-
ce Solande fa valere i gradi di 
favorito  e,  grazie  anche ad  
un’ottima monta di Dario Var-
giu ottiene una bella vittoria.

Molto incerta la quinta cor-
sa nella quale vince Thinder 
Light, in ottima forma seppur 
proveniente da categorie me-
no competitive. — L.V.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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Serie C2 maschile
Five to Five 4
Futsal Massa 4 
FIVE TO FIVE: Rossi, Vica-

ri.  Castellana,  Grandinetti,  
Macchi, Burchielli, Catania, 
Piacentini,  Savà,  Garcea,  
Nannicini, Pardini. All. Ciam-
pi RETI: Macchi, Piacentini, 
Garcea, Grandinetti.

Il Five to Five è abbonato al 
4-4 finale: è il terzo in otto 
giornate di campionato. Ri-
sultato  finale  apprezzabile  
per Piacentini  e  compagni:  
l’avversario era la capolista.

Serie C femminile 
EuroFlorence 3
Cus Pisa 1
CUS PISA: Chirico, Marchi-

ni, Biagioni, Coda, De Maria, 
Roeherer,  Salerno,  Da  San  
Biagio, Cirillo, Accardo, Pilu-
du, Ranzani. All. Mazzei. RE-
TE: Marchini.

Il Cus cede in casa di una 
forte EuroFlorenze che sor-
passa in classifica le giallo-
blù. 

D maschile (Coppa)
Scintilla 1945 9 
Navacchio Zambra 2 
SCINTILLA  1945:  Bruni,  

Randi,  Guidi,  Lischi,  Mion,  
Scalsini, Cataleta, Palermo, 
Randazzo,  Salvini,  Cavini,  
Costanzo. All. Pisani. 

NAVACCHIO  ZAMBRA:  
Belletti, Bonavita, Ledda, Ri-
soli, Bresciani, Domi, Foschi, 
Sarti, Tonini. All. Mingaroni

RETI: Salvini 2, Costanzo 
D.  2,  Cataleta  2,  Scalzini,  
Randazzo, Mion. 

La Scintilla vince l’ultima 
gara del primo turno e acce-
de alla fase successiva.

STASERA IN CAMPO. Tutte in trasfer-
ta le pisane: alle 22 Limite e 
Capraia-Five  to  Five,  in  C  
femminile  San  Giovan-
ni-Cus,  in  D maschile  Real  
Montecarlo-Scintilla  1945,  
Toringhese-Cus Pisa e Siena 
Nord-Navacchio Zambra. —

FABRIZIO DEL PIVO
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SOGNONERAZZURRO
VERSO ILCAMPIONATO

Tognon:«Pisaèl’esempiovirtuoso»
IntervistaUnodei duenuovi vicepresidenti di LegaProspiega la situazioneeaggiunge:«Corradoharagione»

L’OLBIANELLEULTIME 3GIORNATEHARACCOLTO
UNSOLO PUNTO EDHA CAMBIATO L’ALLENATORE:
DAMICHELEFILIPPI AGUIDOCARBONI

INCONTRO Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ed il vice presidente Lega Pro, Jacopo Tognon

DOVENDO parlare del po-
meriggio di ieri all’ippodro-
mo la prima cosa che viene
in mente a chi vi abbia tra-
scorso qualche ora non so-
no probabilmente i cavalli
ma la bellezza di unagiorna-
ta di sole a SanRossore. Co-
sicché molte famiglie ne
hanno approfittato per inva-
dere il parco-giochi anche
se non si trattava di una
giornata festiva. Dove lo
trovi un pomeriggio così a
metà novembre? E poi le
corse, naturalmente, ma
questo riguardava gli appas-
sionati del galoppo.

AL CENTRO del convegno
il premio “Rieti”, una pro-
va di buonamoneta sul dop-
pio chilometro. Troppo
scarno, e quasi in spiegabile
in rapporto al premio, il
campo dei partenti. Si pre-
annunciava un match fra
Zollikon e Benazzi e match
è stato, con i cavalli finiti
nell’ordine. In sella al vinci-

tore Carlo Fiocchi. Un al-
tro paio di corse offrivano
spunti interessanti. Fra i 3
anni del premio “Mile”, an-
coraCarloFiocchi ha porta-
to al successo la favorita
Merci Beaucoupmentre fra
le femmine del premio
“Val d’Erica” (purtroppo
due ritiri inmattina)Thun-
der Light (A. Mezzatesta)
ha bissato un recente suc-
cesso. Era programmata la
seconda batteria del Circui-
to miler (metri 1500) che
ha visto il successo di Voila
la Profusion (C. Di Tocco).
Le restanti corse del pome-

riggio sono state vinte da
Turnemine (A. Ferramo-
sca) fra iGr-amazzonimen-
tre la maiden per cavalli di
3 anni ha visto il successo
di Solande (D. Vargiu).

SI TORNA a correre dome-
nica con un bel programma
nel quale emergonodue cor-
se di buonamoneta come la
maratona sui 2600 metri
premio “Filiera Ippica To-

scana” e il tradizionale pre-
mio “Antonietta Guardati”
sui 1500metri.Ma domeni-
ca vedrà anche al disputa
della terza edizione della
“Moutai Cup”, metri 2200,
riservata ai cavalli di puro-
sangue arabo. Si rinnova co-
sì la sponsorizzazione del li-
quore cineseMoutai, un di-
stillato (53°) di cereali, tan-
to famoso nel mondo da
condividere il titolo di
“World’sTopThreeDistil-
led Liquors” con il Cognac
francese e lo Scotch whi-
sky.

CORSE
Momenti
di grande trepidazione
all’arrivo

Michele Bufalino
Jacopo Tognon, lei è
esperto in materie giuridi-
che sportive, già compo-
nente del Tas di Losanna,
edèora ilnuovovicepresi-
dente della Lega Pro: in
questi suoi primi giorni di
lavoro, su cosa si sta con-
centrando?

«Mi occuperò principalmente
di giustizia sportiva. Per laLe-
ga Pro, il mio sarà un lavoro
tecnico.Mi occuperò anche di
politiche di integrità: il mat-
ch fixing, l’antidoping, la tute-
la dei minori».

Come si ricostruisce la fi-
ducia dei tifosi feriti dopo
il terremotocheha investi-
to il calcio italiano?

«Usciamo da un’estate pesan-
te e faticosa. Il sistema è in cor-
to circuito, non per colpa del
sistema stesso,ma anche di al-
cuni attori. Lavoreremo su un
percorso che possa consentire
una navigazione tranquilla
per il 2019. Ghirelli ha avuto
un ottimo approccio nelle sue
prime uscite, anche andando
a chiedere scusamettendoci la
faccia per colpe non sue. Biso-
gna rimettere insieme con dia-
logo e unità di intenti tutte le
componenti e istituzioni del
calcio».

Ma le colpe e le responsa-
bilità per questa situazio-
ne di chi sono?

«Da questa estate in poi credo
che, nelmomentodel commis-
sariamento doveroso, il vero
problema sia statonon soloda-
gli atti presi come la Serie B a
19 squadre o le seconde squa-
dre, ma la chimica dei vari
gruppi interni non ha funzio-

nato.Ci sono stati solo conten-
ziosi tragici. StimomoltoFab-
bricini,ma tra organi commis-
sariali e componenti tecniche
non c’è stato un dialogo suffi-
ciente per un sereno commis-
sariamento, prodromico ad
una assemblea elettiva».

Comeseneesce?Quali so-
no i prossimi passi?

«Riguardo i regolamenti, si
inizierà adesso a parlarne con
le altre leghe e laFigc. Riguar-
do le aree di mia competenza,
analizzeremo il testo attuale
del codice di giustizia sporti-
va per capire come e dove re-
golarlo, evitando il cortocir-
cuito. Vorrei che si riducesse-
ro tempistiche e burocrazia. Il
risultato ideale sarebbe pre-
sentare le prime bozze al Con-
siglio Federale di fine febbra-
io,ma se fosse anche finemar-
zo andrà bene lo stesso, voglia-
mo fare le cose per bene».

Non è un segreto che la
nomina della sua collega
Cristiana Capotondi ab-
bia invece attirato diverse
polemiche.

«Ogni persona va giudicata
per quello che fa e non per
quello che è. Cristiana è ogget-
tivamente preparata, stiamo
parlandodi una persona infor-
mata e che ha studiato. È una
persona capace, con idee e vo-
glie di fare. La vedrete all’ope-
ra, darà un contributo fattivo
al di là del suo background ar-
tistico di assoluto livello, an-
che se io di cinema ne capisco
poco».

Il presidente del Pisa, Giu-
seppe Corrado, ha spesso
denunciatonumerosepro-
blematiche relative a un
modello che non funzio-
na, soprattutto inmerito a
penalizzazioni e fidejus-
sioni.

«Ho conosciuto Corrado e ho
subito avuto l’impressione di
una persona cordiale e propo-
sitiva. Va lodato l’uomo e l’im-
prenditore, Pisa è un esempio
virtuoso per tutti. Corrado ha
ragione, si deve capire e inter-
venire a monte su quello che
sta succedendo. Attualmente
ci sono processi e ricorsi ri-
guardo le penalizzazioni, ma
il quadro quest’anno verosi-
milmente sarà peggiorativo.
Ci stiamo impegnando come
direttivo per controlli e iscri-
zioni».

Se la sente di prendere un
impegnocon i tifosineraz-
zurri?

«L’impegno è di lavorare con
la Figc per cambiare le cose,
servirà un dialogo con tutte le
istituzioni del calcio, l’obietti-
vo dev’essere la regolarità e la
stabilità dei campionati. C’è
molto lavoro da fare, ma sia-
mo ottimisti».

DOPO oltre un mese (Pisa–Pro Piacenza 3-1
del 17 ottobre) i nerazzurri torneranno all’Are-
na e per l’occasione potranno contare sull’inte-
ra rosa. Chiuso il capitolo delle quattro trasfer-
te consecutive, ma soprattutto delle tre gare in
una settimana, D’Angelo da martedì è tornato
ad impostare il lavoro senza nessun giocatore
costretto ad esercizi differenziati. Moscardelli
ha recuperatodall’edemamuscolare chepreme-
va sulle cicatrici dei vecchi infortuni, eMasuc-
ci ha smaltito la leggera contrattura rimediata a
Siena. Sospiro di sollievo anche per Meroni,
colpito da un semplice crampo e già in gruppo.

I nerazzurri hanno soste-
nuto ieri un test con la for-
mazioneBerretti eultime-
ranno la preparazione do-
mani pomeriggio all’Are-
na.Gori e compagni si tro-
verannodi fronteuna for-
mazione desiderosa di un
pronto riscatto. Il sodali-
zio gallurese nelle ultime
tre giornate ha raccolto
un solo punto: pareggio
con l’Arezzo in casa (0-0),
sconfitta nel derby con

l’Arzachena (1-0) e tonfo fra le mura amiche
contro il Gozzano (1-4) nell’ultimo turno. Il
che ha portato la dirigenza a maturare la deci-
sionedi allontanareMicheleFilippi, per affida-
re la panchina aGuidoCarboni (tecnicodel Pi-
sa per otto partite nella stagione 2001-2002).
L’allenatore ha confermato di voler proseguire
sul solco tracciato dal suo predecessore, prose-
guendo con il 4-3-1-2. La formazione sarda ha
evidenziato una pronunciata fragilità mentale;
alla luce di ciò la sfida dell’Arena – complicata
dalpuntodi vista tecnico e ambientale –potreb-
be suggerire a Carboni di preferire un impian-
to tattico più conservativo, con il passaggio ad
un centrocampo infarcito da interdittori e con
il solo Ragatzu – 5 reti in 9 partite – in attacco.

AndreaMartino

CavalliFra i 3 anni del “Mile”, Fiocchi ha portato al successo la favoritaMerci Beaucoup e fra le femmine del “Val d’Erica”, Thunder Light ha bissato un recente successo

«PremioRieti»aSanRossore
ZollikonbatteBenazzi

La squadra

Sitornaall’Arena
‘Mosca’ stameglio

Pubblico
La giornata primaverile
ha portatomolte persone
all’ippodromo
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ippica

San Rossore, 7 gare
e settanta partenti
I purosangue arabi
di scena nella Moutai

Sesta giornata di corse
al galoppo della stagione
autunnale, ci sarà anche 
la degustazione
della bruschetta con l’olio nuovo

lotta

Trofeo delle Regioni:
Gimutao, Franceschi 
e De Sio protagonisti
al Pala Fijlkam di Ostia

Un oro e un bronzo per gli atleti
pisani del Gs Vigili del Fuoco
che contribuiscono al primo
posto della selezione toscana
Esultano Mainardi e Cerrai

Un recente arrivo a San Rossore I pisani protagonisti al palazzetto Fijlkam di Ostia Lido

PISA

Dilettanti pisani alla nona di 
campionato. In Prima catego-
ria ancora un test d’alta classifi-
ca per il Calci chiamato all’im-
presa contro la Geotermica. In 
Seconda categoria turno ab-
bordabile per il Tirrenia, men-
tre La Cella si testa con il Mo-
lazzana  primo  in  classifica.  
San Giuliano di scena a Forno-
li per i tre punti, Pappiana e Mi-

gliarino Vecchiano a caccia di 
conferme  con  San  Filippo  e  
Luccasette. Nel girone E il Cep 
riceve la Bellani per il derby pi-
sano di giornata, Ponte delle 
Origini in campo a Pontedera 
per il sorpasso. 

PRIMA CATEGORIA GIRONE D. Lo 0 a 0 ot-
tenuto con il  Montelupo po-
trebbe anche valere molto in 
termini di classifica, ma il risul-
tato, positivo, andrà letto an-

che a seguito del match ester-
no in casa della Geotermica se-
conda in classifica. Al termine 
dei 90’ e in sole due settimane, 
infatti, la squadra di Vuono se 
la sarà vista con due delle mi-
gliori formazioni del girone. 

Due partite difficili e provan-
ti per la tenuta del gruppo. Sul-
la carta partiranno favoriti i pa-
droni  di  casa,  la  spartizione  
della posta non sarebbe da but-
tare.

SECONDA CATEGORIA GIRONE C. Con 4 vit-
torie, 2 pareggi e 2 sconfitte (e 
il passaggio del turno di Coppa 
messo in cassaforte) il San Giu-
liano di Andrea Timpani sta ri-
spettando, e forse superando, 
le aspettative della società. I 
termali al momento sono an-
che inseriti nella corsa playoff. 
Una vittoria contro il Fornoli 
permetterebbe  l’assestamen-
to nella parte nobile della clas-
sifica. Con quattro vittorie con-
secutive La Cella è sicuramen-
te la pisana più in forma del 
momento. 

Per i ragazzi di Jerry Caval-
lo, però, è in arrivo la partita 
più difficile, in casa del Molaz-
zana leader del girone. Arduo 
prevedere  il  risultato  finale,  
ma il punto ottenuto contro la 
capolista dal Migliarino Vec-
chiano appena sette giorni fa 
può far ben sperare. Tornato 
al successo dopo molta attesa, 
il Pappiana mette nel mirino il 
San Filippo secondo in gradua-
toria.

L’obiettivo, per i ragazzi di 
mister  Moretti,  deve  essere  
quello di continuare a smuove-
re  la  classifica.  Il  Migliarino  
Vecchiano ha dimostrato di es-

serci e in casa del Luccasette 
ancora fermo a quota 4, scen-
derà in campo per la terza vit-
toria stagionale.

SECONDA CATEGORIA GIRONE E. Anche il 
Portuale Guasticce può perde-
re qualche punto per strada e il 
Tirrenia, secondo in classifica 
a -1 dalla vetta, può legittima-
mente sognare il sorpasso. Par-
tita abbordabile per i litoranei 
di mister Davide Frau, di scena 
in casa contro l’Antignano. 

Popolare  Cep-Bellani  è  il  
derby pisano di giornata con i 
padroni di casa di Rossano Mi-
chelotti (quinti) super favoriti 
e sicuramente esaltati  da un 
inizio di stagione sopra le ri-
ghe. Dall’altra parte c’è invece 
la Bellani di Barsanti, tornata 
sì alla vittoria ma ancora in lot-
ta  per  uscire  dalle  posizioni  
playout. 

Scontro diretto da non falli-
re per il Ponte delle Origini di 
Roberto Taccori, atteso a Pon-
tedera dalla Bellaria Cappucci-
ni. In palio, in caso di vittoria, 
il sorpasso e l’allungo sulla zo-
na calda della classifica. —

CARLO PALOTTI

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

PISA

Importante riconoscimento 
per il settore giovanile del 
Pisa Ovest che vede convo-
cati due giovani promesse 
nella  Rappresentativa Un-
der 17 Allievi Regionali di 
categoria: Matteo Barsotti 
e Isaia Bertini. Il giusto pre-
mio a due elementi che stan-
no  disputando  un  grande  
campionato  nel  girone  D  
del campionato Allievi Re-
gionali. 

La squadra di mister Ste-
fano  Ammannati  ,  con  
quattro  vittorie  all’attivo,  
un pareggio e una sconfitta, 
è la seconda forza del tor-
neo a cinque lunghezze dal-
la capolista Forte dei Mar-
mi. E tra due settimane ci sa-
rà il big-match tra le due for-
mazioni al campo “Comuna-
le Alberone” a Pisa.

La  Rappresentativa  Un-
der 17 Allievi Regionali si ra-
dunerà  mercoledì  21  no-
vembre  2018  alle  ore  14  
presso il C.F.T. “Stadio Boz-
zi” Via S. Borgonovo (Due 
Strade) a Firenze per dispu-
tare un match di selezione, 
per formare la rappresenta-
tiva che andrà a partecipare 
all'edizione 2019 del  Tor-
neo delle Regioni. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA

Il Centro Nazionale Sporti-
vo Libertas, presenta, pres-
so  la  palestra  Santoni  
dell’impianto  sportivo  
“G.Luca Signorini ”, (com-
plesso scolastico “C. Marche-
si “), un corso di minivolley 
aperto a tutte le bambine na-
te  negli  anni  2010-2012.  
Nel nuovo staff tecnico Gia-
como Fantacci, Mario Moi, 
Caterina Vissicchio, Andrea 
Alfani.

Il corso di Mini Volley in 
oggetto è iniziato nel mese 
di  Ottobre  con  l’orario  
16.45-18.15 nei giorni Lune-
di e Giovedi; si potrà prova-
re, presentando un certifica-
to per attività non agonisti-
ca, e chiedere informazioni.

Può essere svolto,  su ri-
chiesta, e solo per il viaggio 
di andata, il servizio di ac-
compagnamento con il pul-
mino  dell’Associazione  di-
rettamente all’uscita di scuo-
la fino alla palestra Santoni.

Sono aperte anche prove 
per i  corsi Under 12, anni 
2007-08-09, nei giorni Mar-
tedi e Giovedi, dalle 17.00 al-
le 19.00, e il Mercoledi con 
orario 16.45-18.00.

Per informazioni: cpliber-
taspisa@gmail.com,  338  
8203898 (Giovanni). —

dilettanti figc

Prima categoria, Calci
alla prova... del fuoco
contro la Geotermica
In Seconda tiene banco il derby Popolare Cep-Bellani
La Cella sfida in trasferta il Molazzana primo in classifica

PISA

Finalmente un bel lotto di par-
tenti (70) oggi a San Rossore. 
Protagonisti della terza edi-
zione della “Moutai Cup”, ga-

ra internazionale sulla distan-
za dei 2000 metri, i cavalli di 
purosangue arabo. 

La  corsa  è  sponsorizzata  
dal marchio “Moutai” che dà 
il nome a un liquore prodotto 
in Cina che, da oltre un seco-
lo,  condivide  il  titolo  di  
"World's Top Three Distilled 
Liquors" con il Cognac france-
se e lo Scotch whisky. Il “Mou-
tai”, 53 gradi, è considerato 

in Cina il liquore di Stato. 
Pomeriggio ricco di parten-

ti ma anche di motivi tecnici 
soprattutto grazie a due ric-
chi handicap, i premi “Anto-
nietta Guardati”, tradiziona-
le confronto sui 1.500 metri, 
e  “Filiera  Ippica  Toscana”,  
maratona sui 2600 metri. 

Nel  programma  di  acco-
glienza al pubblico, vi sarà il 
consueto backstage delle cor-
se “Dietro le Quinte”; mentre 
per i più piccoli, come ogni do-
menica, animazione a “Ippo-
landia” (il tema di questa do-
menica sarà: “Buffe faccine 
da  animaletto”)  e,  al  par-
co-giochi,  “battesimo  della  
sella” con i pony del Circolo 
Ippico “L’Oliveto”. Torna an-
che la sempre gradita degu-
stazione: dopo il castagnac-
cio e il vino novello del 4 no-
vembre, oggi è la volta della 
bruschetta con l’olio nuovo.

Sette corse in programma, 
si inizia alle 13,30; i nostri fa-
voriti. 

I corsa, metri 1500 – Uni-
versal Secret, Thesan, Be Ho-
pnest. II corsa, metri 2000 – 
Alwaadi, Zoe di Gallura. III 
corsa,  metri  1500  –  Wally,  
L’Essence, Flammo. IV corsa, 
metri 1500 – Assonville, Eu-
forbia,  Goldfinger.  V  corsa,  
metri  2000  –  Toutatix,  Ra-
min Al Aziz . VI corsa, metri 
1500 – Sun Devil, Baffonero, 
Denaar. VII corsa: Burggraf, 
Quebec, Pillola . —

Prima categoria Geotermi-
ca-Calci, campo Larderello 
Pomarance.

Seconda  categoria  Giro-
ne C Fornoli-San Giuliano, 
campo don Giampaoli  via  
Mazzini  Fornoli.  Molazza-
na-La Cella, comunale loc. 
Monte Molazzana. Pappia-
na-San Filippo, campo Mu-
gnaioni via Mazzini Pappia-
na San Giuliano Terme. Luc-
casette-Migliarino Vecchia-
no, campo Parenti via San 
Concordio Lucca.

Girone  E  Tirrenia-Anti-
gnano, campo Scirea via De 
Amicis Arena Metato. Nuo-
va  Polisportiva  Popolare  
Cep-Bellani, comunale Bet-
ti golena d’Arno via Fiorenti-
na  La  Cella  Pisa.  Bellaria  
Cappuccini-Ponte delle Ori-
gini, comunale Orsini viale 
Europa Pontedera. 

il programma

Tutti in campo
fischio d’inizio
alle ore 14.30

sport giovanile

Minivolley: i corsi Libertas
alla palestra Signorini

Un momento dei corsi

PISA

La Toscana vince il  Trofeo  
delle Regioni al palazzetto Fi-
jlkam di Ostia Lido (Roma), 
con tre pisani protagonisti:  

Aldrene Jacob Gimutao nei 
125 Kg., Riccardo De Sio nei 
74 Kg e Giulio Franceschi  
nei 65Kg. 

Ottima prestazione per Gi-
mutao che con una elasticità 
fisica sconosciuta alla sua ca-
tegoria, vinceva il primo in-
contro  per  schienamento  
mentre conduceva ai  punti  
per 4-0, il secondo per schie-
namento mentre conduceva 

per 10-8; infine con la vitto-
ria al terzo incontro per 14-9 
montava di  prepotenza sul  
gradino più alto del podio.

De Sio ha sofferto un pò la 
non  perfetta  preparazione  
atletica dovuta agli esami di 
maturità ed agli esami di pre-
parazione per l'accesso all'U-
niversità ambedue brillante-
mente superati. Si è presenta-
to in una categoria non sua 
vincendo il  primo incontro  
per 12-2 e perdendo il secon-
do 9-5 con un avversario te-
mibile.

Infine  Giulio  Franceschi  
riusciva a strappare un meri-
tato terzo posto vincendo il 
primo incontro 10-0 per ma-
nifesta superiorità,  perden-
do il secondo per schienata 
con un punteggio di 12-8 e vi-
cendo il  terzo 12-2 sempre 
per manifesta superiorità. 

In conclusione spunti di ri-
flessione più che positiva per 
il coach Mainardi e per il pre-
siente Cerrai per la lotta libe-
ra e greco romana che hanno 
visto recapitarsi al primo ap-
puntamento di stagione un 
primo posto a squadre in lot-
ta stile libero con la Toscana 
a 42 punti seguita da Puglia 
con 41 e Lazio 37, un terzo 
posto per la Greco Romana 
Toscana guidata dal tecnico 
Stopponi di Firenze ed un ter-
zo posto in classifica genera-
le. —
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Pisa Ovest: Barsotti e Bertini
nella Rappresentativa U17

Un’esultanza del Pisa Ovest
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CAVALLI
GLIAPPUNTAMENTIDIOGGI

TANTELE INIZIATIVECOLLATERALI
TORNAANCHELASEMPREGRADITADEGUSTAZIONE:
OGGI È LAVOLTADELLABRUSCHETTACONL’OLIONUOVO

I CAVALLI di purosangue arabo
saranno oggi protagonisti della
terza edizione della “Moutai
Cup”, gara internazionale sulla di-
stanza dei 2000 metri. La corsa è
sponsorizzata dal marchio “Mou-
tai”, liquore prodotto in Cina che,
da oltre un secolo, condivide il ti-
tolo di«World’sTopThreeDistil-
ledLiquors» con il Cognac france-
se e lo Scotch whisky. Il “Mou-
tai”, un distillato di cereali dalla
gradazione di 53°, inCina è consi-
derato uno status symbol.

E’ LA TERZA VOLTA che questo
brand si presenta a San Rossore a
dimostrazione della capacità at-
trattiva per sponsor anche stranie-
ri che il nostro ippodromo eserci-
ta. Fra le altre sei corse del pome-
riggio, segnaliamo le ricche dota-
zioni dei premi “Filiera Ippica
Toscana”, maratona sui 2600 me-
tri, e “Antonietta Guardati”, me-
tri 1.500.

NEL PROGRAMMA di accoglien-
za al pubblico, è previsto l’atteso
giro nel backstage delle corse
“Dietro le Quinte”; per i più pic-
coli, come ogni domenica, anima-
zione a “Ippolandia” (il tema di
questa domenica sarà: “Buffe fac-

cine da animaletto”) e, al parco-
giochi, “battesimo della sella”
con i pony del Circolo Ippico
“L’Oliveto”. Torna anche la sem-
pre gradita degustazione: oggi è
la volta della bruschetta con l’olio
nuovo.

SETTE CORSE, si inizia alle
13,30; questo il dettaglio tecnico e
i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Universal
Secret è il cavallo da battere con
Thesan e Pesa veggia molto temi-
bili
II corsa, metri 2000 –Nella pri-
maprova riservata ai cavalli di pu-
rosangue arabo Alwaabi e Zoe di
Gallura sono attesi ad un match.
III corsa,metri 1500– In eviden-
za Wally contro il quale L’Essen-
ce eFiammeohanno titoli per op-
porsi.
IV corsa,metri 1500 –Assonvil-
le dovrà debellare la resistenza di
Goldfinger e L’Essence che sem-
brano gli avversari più tosti.
V corsa, metri 2000 – E’ la
“Moutai Cup” nella quale è atteso
Toutatix, il cavallo svedese vinci-
tore dello scorso anno; Ramix Al
Aziz è il suo runner up.
VI corsa, metri 1500 – Nel pre-
mio “AntoniettaGuardati” Baffo-
nero e Sun Devil sono i più temi-
bili; attenzione anche a Finger
Roll.
VII corsa, metri 2600 – Chiude
il convegno la maratona, premio
“Filiera Ippica Toscana”, della
qualeBurggraf, Pillola a ParisMa-
gic sono specialisti.

SUCCESSO Il cavallo svedese Toutatix,
vincitore della scorsa edizione della Moutai Cup

FINISCE 0-0 il match tra Cus
PisaHockey e Hc Roma. In
via Chiarugi gli universitari
danno il meglio, ma non
riescono a trovare la rete.
CoachGiorgi ha a
disposizione Araoz, Bellinvia,
Biancaniello, Cardella, Colella
A., ColellaM., Conti, Gallone
P., Gallone R., Gazzola,
Khairy,Malucchi, Mannino,
Tesserini, Pagliara, Polo,
Scopigno, Zoppi e le prova
tutte per assaltare la difesa
capitolina. La partita resta in
equilibrio per tutto il primo
quarto di gioco, poi Pagliara
prende un cartellino verde e
gli animi si surriscaldano. Nel
secondo quarto il risultato
resta fermo. Nel terzo il Cus
regala un’emozione ai tifosi
con una bella giocata, che fa
sfiorare ai gialloblu il
vantaggio. Il team dell’Hc
Roma, però, la salva sulla linea
e il tabellone rimane fisso
sullo 0-0. Nello stesso parziale
arriva un altro cartellino per i
cussini, un verde e questa
volta ai danni di Kahiry, che
ne subisce un altro, giallo,
poco dopo il rientro in campo.
Poi ancora un giallo, a
Pagliara, fino al rosso di
Khairy che torna in panchina.
Il risultato non cambia: 0-0.

Michele Bulzomì

Hockey
Cus, solo un pari
Nienteda fare
La rete
nonarriva

«MoutaiCup»corsa internazionale
Favorito il cavallo chevienedallaSvezia
IppisaSette corse inprogramma.Si inizia alle 13.30. I nostri favoriti

Per i più piccoli
Animazione a “Ippolandia”
e “battesimo della sella”
con i pony al parco-giochi
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PISA

Una giornata interessante ieri 
a San Rossore, non solo per la 
parte agonistica di ottimo li-
vello ma anche perché è stato 
rafforzato il  rapporto con il  
marchio Moutai, il distillato ci-

nese tra i più prestigiosi del 
mondo, arrivato al terzo anno 
di presenza all'ippodromo pi-
sano. Ovviamente, Moutai ha 
legato il suo nome ad una cor-
sa in programa, la condiziona-
ta per i 4 anni e oltre sul dop-
pio chilometro con purosan-
gue arabi che arrivavano da di-
verse parti dell'Europa per sfi-
dare i  cavalli  allenati  a San 
Rossore.  In  questa  Moutai  
Cup Ayman ottiene la quinta 
vittoria dell'anno con Maria 

Hangman che bissa il succes-
so dello scorso anno ottenuto 
grazie a Toutaix: alle sue spal-
le brillano i colori italiani con 
l'accoppiata di  scuderia for-
mata da Djebel de la Roque e 
Ramiz  al  Aziz,  vincitore  in  
aprile di un’importante listed 
romana. 

I purosangue sono stati an-
che  protagonisti  di  un'altra  
condizionata per i tre anni sui 
2.000 metri nel premio Corea-
no dove l’italiano Zoe di Gallu-

ra, scarico ma con in dote un 
posto d'onore in un Gruppo 2 
in Inghilterra sui 1.400 dove 
fu retrocesso dalla giuria do-
po aver vinto, taglia per pri-
mo  il  traguardo  su  Manou  
Taouy, al quale è mancato so-
lo il guizzo decisivo. 

In chiusura di giornata c’e-
ra il premio Filiera Ippica To-
scana, handicap per i tre anni 
e oltre sui 2.600 metri dove 
Doncaster  Magic  sorprende  
tutti sull'onda di una condizio-
ne in costante crescita dall'e-
state. In apertura di pomerig-
gio invece c'era stata la vitto-
ria di Pesa Veggia. Bella affer-
mazione  di  Houskhel  alla  
quarta corsa. Grande sorpre-
sa nella maiden del premio Ci-
nabro,  dove  è  Goldfinger  a  
centrare il primo successo in 
carriera. — LORENZO VANNOZZI

PISA

Quinto sigillo per la Peimar 
Vbc Calci (serie B maschile), 
corsara a Rimini contro l’at-
tuale fanalino di coda del gi-
rone.  I  risultati  delle  altre  
squadre,  principalmente  la  
sconfitta  interna  di  Porto-
maggiore, proiettano i calce-
sani al primo posto in classifi-
ca, ed è una bella soddisfazio-
ne considerando che i “blu” 
hanno già osservato il turno 
di riposo e quindi rispetto ad 
altre formazioni hanno una 
gara in meno all’attivo. La tra-
sferta in Romagna era la più 
lunga della stagione ed è sta-
ta preparata meticolosamen-
te. I ragazzi sono arrivati a de-
stinazione nelle migliori con-
dizioni e si sono approcciati 
al  match  senza  distrazioni,  
applicando quanto prepara-
to. Coach Luca Berti ha scelto 
in avvio il sestetto divenuto 
consueto nelle ultime uscite, 
e quindi Ciulli e Pellegrino in 
diagonale, Nicotra e Andreot-
ti laterali, Testagrossa e Raz-
zetto in posto tre, Grassini li-
bero. Nella seconda frazione 
ha fatto il suo ingresso Nanni-
ni, nella terza sono entrati sia 
Di Nasso che Bedini. In ogni 
set disputato la Dolciaria Ro-
velli, padrona di casa, ha da-

to battaglia, nella prima par-
te;  gli  ospiti  hanno retto  il  
punto su punto, contenendo 
la voglia di riscatto degli av-
versari e poi prendendo il lar-
go da metà parziale in poi, 
sfruttando i limiti strutturali 
dei romagnoli, che in queste 
prime sei giornate hanno de-
nunciato difficoltà. 

ROVELLI RIMINI 0

PEIMAR VBC CALCI 3

Parziali:  15-25,  19-25,  
15-25.

PEIMAR VBC CALCI: Ciul-

li,  Guemart,  Nicotra,  An-
dreotti, Di Nasso, Bedini, Te-
stagrossa,  Razzetto,  Nanni-
ni, Pellegrino, Fascetti, Ver-
beni,  Grassini  (l),  Stagnari  
(l). All. Berti.

In  serie  B2  femminile  la  
Dream Volley Group sfata il 
tabù del PalaDream e coglie 
la prima vittoria interna, ai 
danni della Canovi Sassuolo. 
Si tratta, per le gialloblù, del 
quarto successo in sei gare, 
con una classifica che di con-

seguenza si  fa  più rosea di  
qualsiasi pronostico:  secon-
do posto in coabitazione con 
le fiorentine di Liberi e Forti, 
ad una lunghezza dalla Rina-
scita Il Bisonte. Niente male 
per una neopromossa, anche 
se ovviamente vale il discor-
so che una valutazione più 
precisa sui rapporti di forza 
tra le squadre dovrà essere de-
mandata ad un secondo mo-
mento, diciamo alla fine del 
girone di andata. Per adesso, 
comunque, le pisane si godo-
no questo successo clamoro-
samente netto,  con  i  primi  
due parziali letteralmente do-
minati, e l’ultimo leggermen-
te più incerto, il tutto ai danni 
di una formazione futuribile, 
molto  fisica,  che  aveva  già  
brindato tre volte nelle cin-
que uscite precedenti. 

DREAM VOLLEY 3

CANOVI SASSUOLO 0

Parziali:  25-11,  25-12,  
25-19.

DREAM  VOLLEY:  Rolla,  
Crecchi,  Sciabordi,  Ferrari,  
Loni, Marocchini, Marku, Ma-
ritan,  Lilli,  Passaglia,  Inno-
centi, Maggiani (L), Morelli, 
Benini. All. Grassini. Dirigen-
te accompagnatore A. Lunar-
di. —

DAVIDE RIBECHINI

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

serie c

La Pallavolo Cascina
è la regina della giornata
tra i maschi e tra le donne

ippica

Lo spunto di Ayman con Hangman
decisivo nella Moutai Cup

Purosangue protagonisti 
nel premio Coreano, dove Zoe
di Gallura taglia per primo
il traguardo su Manou Taouy
Goldfinger trionfa nel “Cinabro”

Coach Luca Berti (Peimar) chiede un time-out  (FOTO FABIO MUZZI)

pallavolo

Momento d’oro per la Peimar, ora prima in classifica
I calcesani (serie B) espugnano anche il parquet di Rimini. Le donne del Dream Volley centrano la prima vittoria interna 

Le gialloblù al secondo
posto insieme 
alle fiorentine 
della Liberi e Forti

PISA

In serie C rammarico in casa 
Entomox Calci, con la squa-
dra di coach Baldacci che rie-
sce ad ottenere un punto nel-
lo scontro interno con la ca-
polista Cascina, ma si man-
gia le mani per il vantaggio 
(2-1), annullato e capovolto 
dai  biancorossi  ospiti  con  
due set a senso unico. Il 3-2 
finale, comunque, lascia un 
punto utile per salire al no-
no posto, a due sole lunghez-
ze dal podio considerando 

la classifica cortissima e il  
grande equilibrio nei valori.

ENTOMOX VBC 2

PALLAVOLO CASCINA 3

Parziali:  20-25,  25-19,  
25-23, 16-25, 8-15.

ENTOMOX VBC: Baggia-
ni, Baronti I., Baronti M., Ba-
sti, Bernieri, Contatore, Cre-
scini, Del Francia, Duè, Gia-
ni, Giannuzzi, Giusti, Loren-
zetti. All. Baldacci R. 

Nonostante il calo nel ter-
zo set, il Migliarino ha sem-
pre avuto in mano le redini 
del match e ha fatto propria 

la partita con i “cugini” del 
Cus Pisa con il punteggio di 
3-1. 

MIGLIARINO VOLLEY 3

CUS PISA 1

Parziali:  25-23,  25-23,  
21-25, 25-20.

MIGLIARINO  VOLLEY:  

Balestrieri, Barsanti, Basili, 
Biancalani, Ciociaro, Consa-
ni, Croatti, Gemignani, Ghe-
larducci,  Nardi,  Scavone,  
Verdecchia, Vincentini. All. 
Ceccherini

CUS PISA: Antonelli, Can-
nelli,  D’Arcangelo,  Di  Pal-
ma, Dorigo, Gimorri, Neri, 
Raguso,  Rossi,  Teti,  Virdi-
chizzi, Zecchi. All. Grassini.

In ambito femminile c’era 
l’atteso derby Cascina-Cal-
ci. Si trattava di uno scontro 
diretto tra due formazioni 
partite molto bene in stagio-
ne e i tre punti sono andati 
al  team locale,  adesso  sul  
gradino più basso del podio, 

in terza posizione, con Calci 
quarta ma a –5 dalle stesse 
biancorosse. Inizio choc per 
le ospiti: con due set a senso 
unico le avversarie si sono 
rapidamente  portate  sul  
2-0. La reazione delle atlete 
di coach Puccini ha portato 
ad una terza frazione vinta 
con merito, e ad una quarta 
accarezzata e sfiorata, con 
Cascina brava a crederci di 
più e ad imporsi ai vantaggi 
in un finale abbastanza ro-
cambolesco.

PALLAVOLO CASCINA 3

ENTOMOX VBC CALCI 1

Parziali:  25-15,  25-10,  
19-25, 26-24.

ENTOMOX VBC: Cacia-
gli,  Carmignoli,  Casarosa  
G., Casarosa S., Di Pede, Ge-
novesi, Gnesi, Gragnoli, Ma-
sotti, Riva, Sergi. All. Pucci-
ni. —

D.R.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La premiazione della Moutai Cup a San Rossore

PISA

In D maschile il  Migliarino 
Volley conquista altri tre pun-
ti  nell’anticipo  della  sesta  
giornata,  liquidando  l’Upc  
Camaiore per 3-1, nella pale-
stra di casa. Coach Martini 
sta facendo un ottimo lavoro 
con un gruppo molto giova-
ne, in pratica Under 21, e in 
questo momento la squadra 
occupa un gratificante terzo 
posto. Nel girone B femmini-
le, a segno con soddisfazione 
entrambe le formazioni pisa-
ne. La Codipi Dream Volley 
espugna  Lido  di  Camaiore  

portando  via  due  punti  al  
tie-break, contro un’avversa-
ria, l’Upc Robur, molto più 
esperta. Le Under 18 pisane 
agganciano Viviquercioli  al  
secondo posto, con le apua-
ne più avanti per differenza 
set, e si portano ad una sola 
lunghezza dalla prima posi-
zione. Anche la Pediamag Ca-
sciavola sale in classifica, pre-
zioso il successo interno con-
tro Etrusca Volley. Gara com-
battuta nei primi due set, poi 
le locali  prendono il  largo,  
mettendo le mani sui tre pun-
ti e su un quarto posto molto 
promettente. — D.R.

serie d

Il turno sorride al Migliarino
e alla Codipi Dream Volley
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Use Basket Empoli 71
Blukart Etrusca 75
EMPOLI:Falaschi ne, Giannini 8, Se-
soldi 13,Giarelli 21, Stefanini 8, Raf-
faelli 7, Landi ne, Botteghi 5, Corbi-
nelli 5, Calugi ne, Perin 4, Antonini.
All. Bassi, ass. Mazzoni e Valentino.
SAN MINIATO: Nasello 8, Mazzuc-
chelli 14, Ciano ne, Benites 17, Dai-
ni Palesi ne, Apuzzo, Preti 12, Neri
2, Trentin 9, Capozio 4, Lasagni 9,
Magini. All. Barsotti, ass. Ierardi,
Carlotti e Latini.
Arbitri: Donato Davide Nonna di Mi-
lano e Bavera Micheal di Desio.
Note: parziali 16-16, 19-11, 16-22,
20-26; progressivi 16-16, 35-27,
51-49, 71-75.
Empoli

UNAGRANDE rimontapermette al-
la CreditAgricole-Blukart San
Miniato di espugnare il PalaLaz-
zeri alla fine di una gara combat-
tutissima. La partita inizia con le
due squadre che giocano una gara
in equilibrio, con il pericolo nu-

mero unoGiarelli, top scorer del-
la gara con 21 punti in 23minuti,
a tenere i locali avanti, con l’Etru-
sca che riesce ad impattare sul 16
pari alla fine del primo tempino,
grazie ad una prova maiuscola di
Trentin.Nel secondo quarto però
la squadra di coach Barsotti si di-
sunisce e Empoli ne approfitta,

con la concretezza di Sesoldi, che
manda le squadre nella spogliato-
io, con Use avanti di 8 lunghezze.
Dopo l’intervallo è l’Etrusca che
riesce a rimettere in campo la sua
proverbiale grinta e compattezza,
con gli esterni che cominciano a
macinare gioco, conMazzucchel-
li e Benites, quest’ultimo autore
di una prova maiuscola, con 17

punti e tanta quantità a tutto cam-
po, che portano la gara sul 51 a 49
a dieci minuti dalla fine. La gara
procede ancora in equilibrio;Gia-
relli è costretto al quinto fallo e
Use perde il principale terminale
offensivo, mentre gli ospiti conti-
nuano a trovare il canestro con
continuità fino al+6 a dueminu-
ti dalla fine. Ci pensa Sesoldi
con 5 punti consecutivi a rendere
il finale “thriller”, ma la tripla di
Lasagni fa esplodere il pubblico
sanimiatese che ha invaso il Pala-
lazzeri.
«Siamo stati bravi a star lì con la
testa in ogni momento della gara
e approfittare dei loro cali di ten-
sione, grazie alla maggiore fre-
schezza, che abbiamo dimostrato
di avere nella seconda parte della
contesa – spiegaBarsotti –Un rin-
graziamento grande e speciale va
al nostro pubblico, sesto uomo in
campo per tutta la partita, che ci
hadato la spinta decisiva per com-
piere questa impresa».

Basket serieBBarsotti: «Il pubblico è stato il sesto uomo»

ImpresaEtruscanel derbyaEmpoli
Incredibile rimonta. Lasagni esalta i tifosi

NONSOLOBASKET
PISA, VALDERA,CUOIOEVALDICECINA

Renzo Castelli
San Rossore

LATERZA edizionedella “Mou-
tai Cup”, la corsa sponsorizzata
dal liquore di Stato cinese famo-
so in tutto il mondo, ha parlato
ancora svedese. Si attendeva il
vincitore dello scorso annoTou-
tatix e invece è venuto fuori il
suo compagno di colori Ayman
che ha bruciato sul palo i due
portacolori della scuderiaDave-
rio,Djebel de la Roque eRamiz
AlAziz. Perfetta l’interpretazio-
ne del giovane fantino Angiolo
Citti, festeggiato dai molti sup-
porters di Barbaricina oltre che
dalla fidanzata Silvia. Un folto
pubblico ha fatto corona alla
premiazione, con coppe conse-
gnate alla proprietaria, e allena-
trice, Maria Hagman, e al fanti-
no del cavallo vincitore. Al pro-
prietario è andata anche una
bottiglia di Kwaichow Moutai
Chiew Flying Fairy 53°(questo
il nome completo del prezioso
liquore).Labottiglia è stata con-
segnata aMaria Hagman con la
raccomandazione, però, di non
aprirla prima di giungere a de-
stinazione poiché, dopo la cor-
sa, questa vigorosa (e biondissi-
ma) signora si è messa alla gui-
da del van per raggiungere nien-
temeno che Stoccolma! Il caval-

lo vincitore è stato invece grati-
ficato di un bella coperta: scelta
opportuna giacché spirava
sull’ippodromo una sottile tra-
montanina. In questa corsa non
è partito il francese Elmanara
Decarrere, ribelle alle gabbie.
In un pomeriggio soleggiato, il
fantino Sergio Urru ha esordito
portando al successo Pesa Veg-
gia nella prima corsa dei pule-
dri sui 1500 metri. La seconda

corsa era dedicata ai cavalli di
purosangue arabo: sulla distan-
za del doppio chilometro netto
il successo di Zag di Gallura (G.
Sanna).

ANCORA puledri protagonisti
sulla distanza dei 1500 metri e
ancora Sergio Urru in cabina di
regia per il successo, ad alta quo-
ta, di Goldfinger nei confronti
diKhaZix eAssonville. La trio
ha sfiorato i 1600 euro. Dopo la
“Moutai Cup”, della quale già
si è detto, nel premio “Antoniet-
taGuardati”metri 1500, succes-
so di Baffonero (C. Colombi) su
Denaar e Autofocus. Interven-

to d’autorità per verificare le fa-
si finali della corsa ma niente è
stato modificato malgrado che
la conversione del vincitore sul
terzo arrivato potrebbe averne
pregiudicato la conquista del se-
condoposto.Magli stewards so-
no stati di parere diverso. Al
team Dettori e al fantino Co-
lombi sono andate le tre super-
confezioni di dolci messe in pa-
lio da Emilio Guardati titolare
del bar “Enrico” sulla via Aure-
lia.

NELLAMARATONA di chiusu-
ra, premio “Filiera Ippica To-
scana”, metri 2600, sei cavalli si
sono presentati in linea ai 200
metri conclusivi con allungo
vincente di Doncaster Magic
(terzo successo del fantino Ser-
gio Urru) che ha battuto Eugu-
bina. La coppa messa in palio
da Fit è stata consegnata dal
professor Duccio Panzani al
fantino (plurivincitore nella
giornata) Sergio Urru. Nota di
chiusura: il pomeriggio a San
Rossore è stato allietato dalla
presenzadei pony che hanno vi-
sto numerosi bambini impegna-
ti nel “battesimo della sella”.
Successo (c’era dubitarne?) an-
che dalla bruschetta con l’olio
nuovo offerta al pubblico dai
fratelli Gorini, titolari della ri-
storazione nell’ippodromo, Si
torna a correre giovedì.

Castellani Pontedera 64
Avvenire 2000 Rifredi 43
PONTEDERA: Marini 3, Mbeng,
Ricci 7, Stefanini 2, Fabbri F. 13,
Fabbri L. 8, Cignoni 10, Pretini 4,
Rossi 3, Del Pivo, Daddi 3, Di Sal-
vo 11. All. Pianigiani.
RIFREDI: Livi 6, Argiró, Zara, Lo-
si 2, Pieretti 10, Vigna 8, Mattei-
ni, Trucioni 2, Fortini della Bru-
na 5, Morlotti 10. All. Cini.
Arbitri: Giacomo Natucci di Ba-
gni di Lucca e Giuseppe Salvo di
Pisa.
Note: parziali 9-9, 26-13, 16-12,
13-9; progressivi 9-9, 35-22,
51-34, 64-43
Pontedera

TERZA VITTORIA consecutiva
per la Castellani Pontedera
che supera in casa Avvenire
2000 Rifredi con un netto
64-43. Ottima la prestazione
della squadra di coach Paolo
Pianigiani che, dopo un primo
quarto incerto, ha messo dalla
sua parte la gara imponendo il

ritmo alla gara e trovando il ca-
nestro con grande facilità.
All’intervallo il vantaggio era
di sette punti, un vantaggio
che è aumentato dopo il terzo
quarto e quindi nell’ultimo
tempino. Quasi tutte a referto
le ragazze di Pontedera, meri-
to di una compattezza di squa-
dra che ha permesso alla Ca-
stellani di ottenere queste vit-
torie e dimantenere il secondo
posto in classifica a due punti
dalla capolista Pallacanestro
Femminile Firenze.
«Siamo stati bravi a rimanere
concentrati per tutta la gara –
dice coach Federico Barsotti –
bravi ad approfittare dei loro
cali di tensione, grazie alla
maggiore freschezza. Un rin-
graziamento grande e speciale
va al nostro pubblico, sesto uo-
mo in campo per tutta la parti-
ta, che ci ha dato la spinta deci-
siva per compiere questa im-
presa».

Basket serieB femminile Terzo centro di fila

Castellani avanti tutta
StrapazzatoRifredi

Il coach
«Siamostati bravi
a star lì con la testa in ogni
momento della gara»

MoutaiCup:vinceancoralaSvezia
IppicaLacorsa internazionaledi SanRossoreha visto il successodi un cavallo arrivato daStoccolma

VITTORIA In alto unmomento della corsa. Sotto la premiazione con
coppe consegnate alla proprietaria, e allenatrice, Maria Hagman, e al
fantino del cavallo vincitore Angiolo Cirri (FotoCoscia)

Bruciati sul palo
Aymanha battuto tutti
Interpretazioneperfetta
del fantino Angiolo Cirri
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feriale di
corse all’ippodromo di San
Rossore presenta oggi campi
numerosi per un totale di
quasi sessanta partenti distri-
buiti in sei corse. Al centro
del convegno una bella mai-
den sul doppio chilometro
dal cui risultato ci si attende,
come in ogni corsa di questo
tipo all’inizio della carriera
dei puledri, unnome che pos-
sa essere protagonista nel re-
sto della riunione. Vedremo
oggi. La corsa della quale si
parla è il premio “Gay Lus-
sac” che evoca il nome di un
autentico campione della pi-
sta. Imbattuto a 2 anni, Gay

Lussac, che era di proprietà
della scuderia Cieffedì ed era
allenato da Sergio Cumani,
vinse il premio “Emanuele
Filiberto” e poi “Derby”.
L’anno è il 1972. Purtroppo
dodicimesi dopouscirà scon-
fitto dal confronto interna-
zionale delle King George
vinte dal grande Brigadier
Gerard. Altra corsa di buon
livello è il premio “Spizi-
gun”, metri 1200, che ricor-
da un solido galoppatore che
fu soprattutto il cavallo del
cuore per Valentina Lopez
che oggi premierà con un og-
getto il fantino vincitore.
Tornano in gran numero i

gentlemenriders e le amazzo-
ni: ben undici a confrontarsi
sulla distanza dei 1500metri.
In chiusura, bel confronto
sui 1800 metri fra dodici
esperti e combattivi routi-
niers impegnati in una corsa
dal pronostico molto incer-
to.
Sei le corse in programma, si
inizia alle 14; questi i nostri
favoriti.

–Domi-
nano il pronostico i cavalli al-
lenati da StefanoBotti.Quin-
di Coriano, Ravarino, Wild-
ness

– Bint
Kodiac, recente vincitore,

può replicare ma dovrà ve-
dersela con Campane di Fa-
nomalgrado il top weight

–Fra i
Gr-amazzoniMajorConque-
st, con l’ottima monta di Al-
berto Carrassi del Villar, è il
nostro favorito; seguono Zo-
raida e Vimercati

– Lo-
veEmperor ha nneri per pre-
lavare;: degli altri, attenzio-
ne a Giacas e al positivo Sou-
thpark

–Katie
Goffsè una femmina tosta,
ben messa in questo handi-
cap; anche Django e Divine

Intuitionhannobuone chan-
ces

–
Chiude il convegno un affol-
lato handicap di difficile de-
cifrazione. Puntiamo su Ro-
senquest, visto in ripresa, e
sui i positivi Sillaro e Fanta-
stic Love.

protagonista al
GranPrix interregionale di Livor-
no con gli allievi della società dai
calzettoni rossi che si sono confer-
mati al vertice nella specialità del
fioretto e secondi nella graduato-
ria generale. «Sono fiero dei no-
stri ragazzi – ha commentato il
presidente, Giovanni Calabrò – e
ringrazio i maestri Elisa e Simone
Vanni,VeronicaMantovani,Mar-
coRamacci e AimoBenifei, insie-
me ai preparatori fisici Simone
Bertini e Luca Bonaguidi». Alla
bastia la società pisana ha schiera-
to 29 atleti nella due giorni di ga-
re con quasi 600 schermidori pro-
venienti daToscana, Liguria, Pie-
monte e Lombardia.Matteo Iaco-
moni e Ginevra Manfredini han-
no vinto nel fioretto allievi (cate-
goriamaschile e femminile), men-
tre Jacopo Del Torto si è imposto
nella Spada Giovanissimi (per lui

anche un onorevole settimo posto
nel fioretto) davanti al compagno
di squadraGregorioBarsotti.Nel-
la specialità del fioretto i pisani
hanno conquistato il secondo po-
sto con Sergio Barsotti (maschiet-
ti), al primo appuntamento agoni-
stico, e Mattia Conticini (Giova-
nissimi), con un podio tutto pisa-
no impreziosito dal secondo po-
sto di Paolo Sidoti e dal terzo di
Gregorio Barsotti (settimo posto
nella finale a 8 per Jacopo Del
Torto).

categorie femminili otti-
mi piazzamenti per Vittoria Ba-
roncini (terza tra le bambine) e
per la giovanissima, Marta Tala-
mucci, entrambe fiorettiste. Nella
Spada, ottimo sesto posto per la
2006SvevaDalia che si è cimenta-
ta anche nel fioretto, specialità
conuna concorrenza spietata com-

posta da 36 atlete, dove hamanca-
to per un soffio l’accesso ai sedice-
simi di finale, persi per un soffio
tra leGiovanissimedel fioretto an-
che daMartaBonadio, che ha con-
quistato un buon nono posto nel-
la spada davanti a lei, in settima
posizione, la compagna di club,
Laura Bandini, che si conferma
schermitrice dalle grandi occasio-
ni, data la prestazione tanto positi-
va quanto incoraggiante nel Fio-
retto, dove ha concluso la propria
gara al dodicesimo posto.

, piazzamenti degni di no-
ta per Emilia Campus, Iacopo
Tenze, Federica Daidone, Loren-
zo Calabrò, Sara Minghi, Giulia
Orrù, Ginevra Benedetti, Silvia
Pieroni, Valentina D’Orazi, Em-
ma Costa, Francesco Campus,
GiorgiaGiannini, Elisa Carnesec-
chi, Giada Burchielli, DiegoNika
e CostanzaModica.

combattuto e a tratti
avvincente, quello che ha vi-
sto la Ies prevalere di misura
sulDreambasket, nel campio-
nato under 14. L’avvio di ga-
ra è stato positivo per i padro-
nidi casa, che si portano subi-
to avanti esprimendo buone
trame, ma la reazione degli
ospiti non tarda e si va al ripo-
so in sostanziale equilibrio.
Al rientro dagli spogliatoi è
proprio il Dream a mettere la
freccia, sfruttando la scarsa
reattività difensiva della Ies,
che tuttavia si risveglia nell’ul-
timo parziale, grazie ad un
gioco più fluido e a decise pe-
netrazioni con conseguente
approdo in lunetta. Nel finale
di frazione gli uomini di Par-
rini stringono ulteriormente
lemaglie difensive, lanciando-
si in contropiede e ribaltando
così la gara, con l’ennesimadi-
mostrazione di carattere, da
parte di un gruppo in grado
di vincere anche le partite più
brutte e sporche.

convince il Cus Pisa
Rugby nella quinta giornata
di serie C contro l’Elba. Gli
uomini diRisaliti partonobe-
ne,mapoi commettonoun er-
rore dopo l’altro e da ogni sba-
glio subiscono una meta. Il
primo tempo si chiude per
19-3 ai danni dei pisani. I gial-
loblu sono spenti e non basta-
no i pochi slanci individuali
che non riescono a cambiare
l’inerzia della partita. A fine
gara arriva lameta di Guerre-
ra, ma non basta: il match si
chiude 45-8 per gli elbani. Be-
ne, invece, il gruppo under16
che sul campo della capolista,
la Union rugby Prato Sesto,
strappano il punto bonus in
attacco segnando ben 4 mete.
La formazione che vanta una
collaborazione con la rugby
Valdinievole continua a cre-
scere tatticamente. I ragazzi
allenati da Guerzoli e Candi-
do, infatti, sfiorano addirittu-
ra l’impresa, mancando in
due occasioni lameta del sor-
passo. Gli avversari approfit-
tano delle occasioni sprecate
dei cussini e mettono al sicu-
ro il risultato sul 39/22. «Sia-
mo molto soddisfatti della
prestazione dei nostri ragazzi
– commentano i due coach –
che oggi hannomesso indiffi-
coltà una squadra esperta e
ben organizzata, sfiorando il
colpaccio in trasferta».
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MARIO SANNA e Spizi-
gun, binomio imbattibile.
Nel senso che i due si sono
ritrovati dopo molti anni.
Ma sarà bene spiegare ai
lettori questo piccolo re-
bus. “Spizigun” era il no-
me della quinta corsa ieri
SanRossore, fra le più inte-
ressanti del pomeriggio,
un omaggio a un cavallo
coraggioso, oggi scompar-
so, che ha corso fino a 10
anni vincendo moltissime
corse.

DURANTE la sua lunga car-
riera Spizigun è statomon-
tatomolte volte proprio da
Mario Sanna, allora allie-
vo fantino. Così, dopomol-
ti anni, i due si sono in
qualche modo ritrovati
giacché il fantino sardo ha
vinto in sella a Kate Goffs
proprio la corsa dedicata al
suo vecchio cavallo. In pa-
lio c’era una artistico piat-
to di Sheffield offerto dalla
signorina Valentina Lo-
pez che è stata l’ultimapro-
prietaria di Spizigunquan-
do, finita la carriera, era
stato destinato alle passeg-
giate. Un amore di una ra-
gazzina per un vecchio ca-
vallo nel suo viale del tra-
monto. Tanto per capire
quali emozioni questo ani-
male possa smuovere, ag-
giungiamo che Valentina
Lopez, che studia e lavora
aRoma,è venuta aPisa pro-
prio per questa occasione.
“Non potevo rinunciare a
premiare il fantino che
avrebbe vinto la corsa dedi-
cata a Spizigun”.

IN UN POMERIGGIO di
primavera San Rossore ha
offerto un programma di-
vertente, con arrivi molto
serrati su una pista perfet-
ta,merito di ClaudioErco-
li, l’uomo-Alfea che si
prende cura delle piste. La
corsa d‘esordio, la maiden
premio “Gay Lussac”, ha
visto un duello all’ultimo
sangue, cioè all’ultimo
tempo di galoppo, fra due
cavalli allenati dai due cu-
gini Botti, Endo e Stefano.
Questa volta è stato Endo
(con Never Hero, montato
da Carlo Fiocchi) ad avere
la meglio sul cugino che
era rappresentato daCoria-
no. Nel prosieguo del po-
meriggio Bint Kodiac (A.
Muzzi) ha replicato un re-
cente successomentre fra i
non professionisti Brune-
seWhisper ha avuto lame-
glio sul favorito Major
Conquest. Dopo il succes-
so del grigio Giacas (A.D.
Migheli), il premio Spizi-
gundel quale si è già detto.
In chiusura, binocoli pun-
tati su Fantastic Secret ma
ancora una volta il cavallo
allenato da Elisa Castelli
non è andato oltre il terzo
posto (nono piazzamento
nelle ultime undici corse).
A vincere è stato il peso
piumaLigustro (A.Mezza-
testa) che ha battuto Ro-
senquist e lo stesso Fana-
stic Secret divisi da unmu-
so. Si torna a correre dome-
nica con il premio “Goldo-
ni”, Handicap Principale,
e la corsa internazionale
Fegentri, penultima prova
del campionato del mon-
do, riservata alle amazzo-
ni.

AIUTIAMOIPOMPIERI

Tennis I punti per il giovanissimopisanoMaestrelli, in coppia conForti, sonoarrivati al torneoFutures

Francescoentraasedici anni nel rankingmondiale

CONSEGNAMario Sanna vincitore del ‘Premio Spizigun’
CLASSE 2002
PietroNasello

UNACAMMINATA non competitiva –
8 e 12 chilometri nel parco di SanRos-
sore – per tenere vivo il ricordo di un
collega scomparso in servizio. Dome-
nica 25 novembre alle ore 9.30 si svol-
gerà infatti il 12° memorial Saverio
Masi, vigile del fuoco deceduto nel
2006 in seguito a un intervento di soc-
corso.
Il ricavato dellamanifestazione sporti-
va (la quota di partecipazione è di 5 eu-
ro) sarà devoluto allaApan, un’associa-
zione che ha la funzione di aiutare e
supportare i familiari dei bambini na-
ti pretermine o ricoverati presso il re-
parto di Neonatologia dell’ospedale
Santa Chiara.
Le iscrizioni si possono effettuare al
negozio Red Running del Lungarno
Galilei, oppure in Corso Italia di fron-

te alla Farmacia Petri e al Decathlon
di Navacchio.

PER I «RITARDATARI» sarà ancora
possibile iscriversi dalle 8 alle 9 sul
luogo della partenza. Alla conferenza
stampa di presentazione presso il co-
mando dei vigili del fuoco, ha illustra-
to l’iniziativaAlessandroMartelli, pre-
sidente del comitato Saverio Masi:
«Ci supportano in tanti, dai volontari
di Lari che offriranno ai partecipanti
un piatto di pasta, ai vigili del fuoco in
pensione che tutti anni ci aiutano
nell’organizzazione.Durante il percor-
so saranno allestiti tre punti di risto-
ro, affiancati dall’associazione italiana
celiaci. Possono partecipare proprio
tutti».

IL COMANDANTE Ugo D’Anna lan-

cia un appello: «Chi parteciperà potrà
goderedi unpercorso che normalmen-
te si fa solo con le visite guidate, ricor-
diamo a tutti che non si possono la-
sciare i percorsi predisposti. Alla chiu-
sura delle attività i sentieri torneran-
no ad essere chiusi. Questo è un mo-
mentodi aggregazione, rivolto a perso-
ne di tutte le età».

CHIUDE Martelli con un ricordo di
Masi: «Saverio era un atleta del grup-
po sportivo prima di entrare in servi-
zio, una persona generosa e gentile, se-
ria e disponibile, il primo a mettersi a
disposizione. Organizzare ogni anno
una manifestazione e devolvere tutto
in beneficenza incarna il suo spirito,
quello di una persona che aveva sem-
pre attenzione verso gli ultimi».

Michele Bufalino

AMICO
Mamma
Edda
e la sorella
Sandra
Masi;
Ugo
D’Anna,
Alessandro
Martelli,
Alessandro
Susini
e Fabio
Ghimenti

ASanRossore in ricordodi Saverio
Vigili del fuocoDomenica camminataaperta a tutti per ricordareMasi eaiutare l’Apan

Ippica

IeriaSanRossore
SpiziguneMarioSanna
binomio imbattibile

DEBUTTO coi fiocchi per il classe 2002 Pietro
Nasello nella terza prova del campionato re-
gionale cinture colorate Fijlkam disputatosi
al Palazzetto dello Sport di Colle Val D’Elsa.
Il giovane ragazzo, all’esordio nella categoria
Cadetti 66kg, si è fatto ben valere sul tatami
salendo sul gradino più basso del podio di
questa competizione. Nasello è al suo primo
anno di gare, ma sta già mostrando talento e
determinazione, come riferiscono i tecnici
della Asd Samurai Club Cascina,Massimilia-
no Bonini e Santino Nasello, che lo seguono

passo dopo passo.

NASELLO si è dovuto arrendere solamente in
semifinale, ma ci riproverà a Dicembre, per
colmare l’inesperienza della prima volta. I
due allenatori sono concordi: «Siamo soddi-
sfatti per come sta crescendo agonisticamen-
te e tecnicamente, consapevoli che la sconfit-
ta in semifinale possa servire come esperien-
za positiva». L’asd Samurai ClubCascina, per
chi volesse avvicinarsi all’attività, tiene i pro-
pri corsi di Judo alla palestra Millennium di
San Frediano a Settimo.

JudoNella terzaprovadel campionato regionale cinturecolorateFijlkam

PietroNasello, debutto conpodio

PROSEGUE LA SCIA di successi di
FrancescoMaestrelli che, non ancora
sedicenne, è il più giovane tennista
entrato a far parte del ranking
mondiale Atp di doppio. I punti sono
arrivati la scorsa settimana al termine
del torneo Futures (prize money $
25,000) disputato a Santa Margherita
di Pula. Il tennista pisano, in coppia
con l’azzurro Francesco Forti, ha

infatti conquistato la semi finale ove
si sono arresi con il risultato di
6-2/6-3 alla coppia rumena
Cornea-Jecan, che poi si è
aggiudicata il titolo.

NEL SINGOLARE, Francesco ha rag-
giunto l’ultimo turno delle
qualificazioni, cedendo il passo
all’esperto tennista tedesco Peter

Torebko, già n.182 del ranking
mondiale Atp. Il tennista ha ora
iniziato un ciclo di preparazione di
dodici settimane al Centro Federale
di Tirrenia in vista della prossima
stagione agonistica che lo vedrà
impegnato con i colori del Tc
Livorno nell’importante
competizione a squadre di serie B.
FrancescoMaestrelli è allenato da
Claudio Galoppini.
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vela

Campionato invernale
dei Circoli Velici
Alto Tirreno: 30 barche
in gara a Marina

La penultima giornata di regate 
ha regalato emozioni a tutti
i partecipanti. Nel prossimo
weekend il trofeo YC Livorno 
e la Coppa d’Oro Savino del Bene

Una fase di regata  (FOTO BACCI)

PISA. Dilettanti pisani in cam-
po per la decima giornata di 
campionato. In Prima catego-
ria il Calci riceve la Butese, in 
Seconda categoria Tirrenia a 
caccia del primo posto in casa 
del Fabbrica. 

PRIMA CATEGORIA

Non sarà semplice riprendere 
la marcia dopo la pesante scon-
fitta di una settimana fa. Il Cal-
ci, comunque, non ha molto 

cui pensare perché al comuna-
le è in arrivo la Butese per un 
derby difficile sulla carta e da 
non fallire. La squadra di mi-
ster Vuono è chiamata all’im-
presa nel match più importan-
te di questo scorcio di stagio-
ne.

Quello contro la Butese, in-
fatti,  è a tutti  gli  effetti  uno 
scontro diretto salvezza. Gli av-
versari, quint’ultimi e a nove 
punti, hanno segnato qualco-

sa in più (12 gol fatti), ma la lo-
ro difesa non è impermeabile 
(19 reti subite in 9 partite di-
sputate). Dall’altra parte il Cal-
ci fermo a quota 8, ha mostra-
to più equilibrio e tolta la go-
leada subita dalla Geotermica, 
si è sempre ben comportato. 

SECONDA CAT. GIRONE C

Match abbordabile contro il fa-
nalino di coda Fornaci per il 
San Giuliano, che potrà anche 

contare sul fattore campo. I ra-
gazzi di Andrea Timpani, quin-
ti insieme ad altre due squa-
dre, hanno l’occasione per tor-
nare alla vittoria e magari al-
lungare sulle altre avversarie 
dirette nella lotta playoff. 

Gara interna anche per La 
Cella di Jerry Cavallo. Avversa-
rio di turno il Pontecosi Lagosi 
invischiato nelle posizioni di 
rincalzo del girone. 

La Cella avrà il compito di di-
menticare la sconfitta di misu-
ra patita  con la  prima della  
classe e quello di riprendere 
l’ottimo ruolino di marcia tenu-
to fino a  sette  giorni  fa  con 
quattro vittorie e sei risultati 
utili consecutivi.

Test casalingo da non sotto-
valutare per il Migliarino Vec-
chiano. Il gruppo di mister Tel-
luri, forte del bel successo otte-
nuto sul Luccasette, riceve al 
Faraci il Vagli terzo in classifi-
ca  per  una  partita  dall’alto  
coefficiente di difficoltà. A con-
ti fatti anche un pareggio po-
trebbe servire ad allungare sul-
la zona salvezza.

Pappiana di scena a Barga 
per lo scontro diretto playout 
più interessante di giornata. I 

ragazzi di Andrea Moretti, se-
stultimi insieme ai garfagnini 
a quota 11, hanno l’obbligo di 
non perdere.

SECONDA CAT. GIRONE E

Dopo sette vittorie e due pareg-
gi, il Tirrenia mette nel mirino 
il Fabbrica con un occhio all’al-
tro scontro d’alta classifica di 
giornata tra Collevica e Portua-
le Guasticce. I litoranei di mi-
ster Davide Frau, secondi a -1, 
hanno l’opportunità concreta 
di agganciare la vetta del giro-
ne. La Popolare Cep neopro-
mossa e  quinta  in classifica,  
sta già scrivendo un pezzo im-
portante della propria storia 
societaria.

L’uscita esterna di Treggia-
ia, però, è da prendersi con le 
molle. Match abbordabili per 
Ponte delle Origini e Bellani, 
chiamate rispettivamente a ve-
dersela contro Livorno 9 e Lati-
gnano. Alla squadra di Taccori 
spetterà l’impegno sulla carta 
più difficile, mentre per la Bel-
lani, peserà la consapevolezza 
di scendere in campo per uno 
scontro diretto playout da non 
fallire. —

Carlo Palotti 

ippica

San Rossore, occhi 
sul premio Goldoni
Sette corse al galoppo oggi sul prato degli Escoli
si inizia alle ore 13.30, ecco tutti i nostri favoriti

PISA. Il 22° premio “Goldo-
ni”, Handicap Principale sul-
la distanza dei 1600 metri 
per cavalli di 2 anni, è la pro-
va  di  centro  dell’odierno  
convegno di corse al galop-
po a San Rossore. 

Accanto a questa corsa di 
indubbia qualità il program-
ma domenicale riserba altre 
prove  di  grande  interesse  
compresa una gara interna-
zionale. 

Ci riferiamo al “Longines 
Fegentri World Champion-
ship lady-riders”, corsa riser-
vata alle amazzoni di  cin-
que  Paesi  (Italia,  Francia,  
Belgio,  Svizzera,  Germa-
nia),  penultima  prova  del  
campionato del mondo che 
vedrà la sua tappa conclusi-
va all’isola Mauritius in di-
cembre. 

La distanza è dei 1750 me-
tri che è resa possibile gra-
zie allo sviluppo della pista 
grande sulla quale si dispu-
teranno oggi tutte le corse. 
Fra le prove che arricchisco-
no il programma vanno ri-
cordati i premi “Croce Ros-
sa Italiana”, metri 1750, e 
“Letizia da Cascina”, metri 
2200. Il pomeriggio ippico a 
San Rossore presenta anche 
due corse per puledri debut-
tanti, maschi e femmine, en-
trambe sui 1600 metri.

Le due prove sono dedica-
te a due grandi personaggi 
del secolo scorso che incise-
ro positivamente sulla vita 
cittadina.

La corsa riservata ai ma-
schi è il premio “Italo Barga-
gna”, il sindaco della rico-
struzione, quella delle fem-
mine porta il nome del cardi-
nale Pietro Maffi che è stato 
il prelato più importante nel-

la storia della Diocesi pisa-
na. 

Infine, settima corsa di un 
pomeriggio  così  denso  di  
elementi tecnici e spettaco-
lari, sarà la batteria valida 
per il “circuito” sprinter che 
avrà la sua finale il 20 dicem-
bre. 

Sette  corse  in  program-
ma, si  inizia alle 13,30. E 
inoltre:  Ippolandia:  il  mio 
cavallo con la pasta. Croce 
Rossa Italiana - Pisa: il presi-
dente Alberto Cerrai raccon-
ta l'attività della CRI sul ter-
ritorio.  Dietro  le  Quinte  -  
ore 15.15 per scoprire cosa 
accade prima, durante e do-
po una corsa.

La prossima giornata  di  
corse è fissata per giovedì 
29 novembre. 

I NOSTRI FAVORITI.

I corsa, metri 1500 – Lost 
Control, Star Fruit, Intense 
Battle. II corsa, metri 1000 – 
Assuero, Happy Queen. III 
corsa, metri 1600 – Full of 
Lying, About The Sea, Blue. 
IV corsa, metri 1750 – Bufe-
ra, Linder, Natural Storm. V 
corsa, metri 1750 – Thun-
derman, Siang. VI corsa, me-
tri 1750 - Allimac, Tommy 
Tony, Natoire. VII corsa, me-
tri 2200 – Mixology, Pere-
go, Burggraf . —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

SAN GIULIANO. Non solo il Pi-
sa, presso il Centro di Medici-
na Riabilitativa  “Sport  and 
Anatomy” è stato ufficializza-
to l’accordo tra le due società 
dello Stadio “G. Bui” e lo stes-
so Centro “Sport and Anato-
my” dell’Università di Pisa. 
Alla  presenza  del  direttore  
del Centro Marco Gesi e del 
presidente del Centro Sporti-
vo, Roberto Nusca, è stata 
firmata la convenzione e pre-
sentato questo nuovo accor-
do. 

Le  due  Società  ASD San 
Giuliano FC e ASD San Giu-
liano Sport, hanno per ogget-
to e scopo sociale la promo-
zione, l’esercizio e l’organiz-
zazione  di  attività  sporti-
vo-dilettantistiche.  I  due  
club  individuano  quindi  il  
Centro “Sport and Anatomy” 
come centro di riabilitazione 
di riferimento per i propri tes-
serati e s’impegnano ad acco-
gliere,  mediante  apposita  
convenzione,  i  tirocinanti  
dei master dell’Università di 
Pisa in fisioterapia sportiva e 
in teoria e tecniche nella pre-
parazione atletica nel calcio, 
oltre a mettere a disposizio-
ne del Centro “Sport and Ana-
tomy”  le  strutture  presenti  
presso  lo  Stadio  “Giovanni  
Bui” di San Giuliano. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

calcio dilettanti

Il Calci contro la Butese
per tornare a correre
Il Pappiana va a Barga
La Cella di mister Gerry Cavallo riceve il Pontecosi Lagosi
Il Tirrenia mette nel mirino Fabbrica, Cep a Treggiaia

Un recente arrivo a San Rossore

Prima categoria Calci-Bute-
se, comunale via Tevere.

Seconda  categoria  Giro-
ne C San Giuliano- Fornaci, 
comunale Bui via Dinucci. 
La Cella-Pont. Lagosi, comu-
nale Betti golena d’Arno. 

Migliarino Vecchiano-Va-
gli, campo Faraci via Mazzi-
ni Migliarino. Barga-Pappia-
na,  comunale  Moscardini  
via Puccini.

Girone E Fabbrica-Tirre-
nia, comunale Molesti stra-
da comunale per Fabbrica 
Fabbrica di Peccioli.

Treggiaia-Nuova  Poli-
sportiva Popolare Cep, co-
munale I Fabbri via delle Pe-
scina Treggiaia.

Ponte delle Origini-Livor-
no 9, campo “Arno” golena 
d’Arno Putignano.

Bellani-Latignano,  cam-
po Bronzini via San Jacopo.

il programma

Decima giornata
Fischio d’inizio
alle ore 14.30

MARINA. Finalmente una do-
menica di vento e sole a incor-
niciare la penultima giornata 
di  regate  dell’Invernale  del  
Comitato Circoli Velici Alto 
Tirreno e la flotta di trenta im-

barcazioni ha risposto nel mi-
gliore dei  modi  disputando 
due prove con un grecale che 
è arrivato fino a venti nodi di 
intensità nella seconda rega-
ta. Molto combattute, come 
sempre, le prove dei Minialtu-
ra con i Platu 25 . Prova ma-
schia che ha impegnato gli  
equipaggi di  queste piccole 
imbarcazioni specialmente il 
gruppo dei Laser Sb20 della 

Scuola Vela Toscana che han-
no visto Dwein (Ycm) di Pao-
lo Trevisan mettere in diffi-
coltà i Platu 25 conquistando 
un secondo posto nella prima 
regata  vinta  da  6Bizzosa  
(Ycm)  di  Stefano  Bettarini  
con  al  terzo  posto  Bastian  
Contrario (Cnv) di Gianluca 
Poli, e vincendo la seconda 
davanti a Hurrà (Ycm) di Mat-
teo Ridi e Bastian Contrario. 

Nella classe Orc predomi-
nio assoluto, in tutte e due le 
prove, dell’inossidabile Mefi-
stofele (Ycl) di Giovanni Lom-
bardi che col passare degli an-
ni diventa sempre più perfor-
mante davanti ad un’altra im-
barcazione che non tradisce 
mai le aspettative in tutte le 
condizioni,  Scamperix  
(Ycrmp) di Ferruccio Scala-
ri. La terza piazza overall nel-
la  prima  prova  è  andata  a  
Orizzonte (Cnv) di Bertazzo-
ni  e  nella  seconda a  Mizar 
(Ycrmp) di Franco Di Paco a 
suo agio con venti forti. Al ter-
mine tutti in Porto per l’atte-
so ristoro con pastasciutta e 
dolci per i regatanti. Prossi-
me prove che chiuderanno il 
Campionato sabato 1 e dome-
nica 2 dicembre col trofeo Ya-
cht Club Livorno, costiera di 
13 miglia e il recupero della 
seconda prova della  Coppa 
d’Oro Savino del Bene (Cnl). 
Classifiche  complete  su  Fb  
del Comitato Circoli Velici Al-
to Tirreno. —

sport e medicina

I due club di San Giuliano
con “Sport and Anatomy” 

Marco Gesi e Roberto Nusca
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Il ‘Goldoni’ e amazzoni di cinquenazioni
IppicaUnpomeriggio riccodi eventi con il premio “CroceRossa“eduecorseperdebuttanti

SchermaCampionato nazionaleMaster

Bertolini,oronellaspada
Prossimoobiettivo imondiali

Seconda Categoria Nuova Popolare Cep impegnata in trasferta

La ‘matricola terribile’ a Treggiaia

RICORDOCaptain Cerdan, vincitore del premio ‘Goldoni’ dello scorso anno

A CASERTA è salito sul
gradino più alto del po-
dio.MarcoBertolini, spa-
dista del centro «360 gra-
di» diNavacchio, ha con-
quistato l’oro nella secon-
da prova del circuito na-
zionale master riservata
agli atleti veterani.La ga-
ra dell’atleta della poli-
sportiva circolo scherma
di Navacchio è iniziata
in salita, con due sconfit-
te nel girone eliminato-
rio, ma la sua determina-
zione gli ha permesso di
non mollare in pedana.
Superato l’impasseBerto-
lini ha continuato la sua
gara proseguendo imbat-
tuto fino alla finale. Ed è
una grande soddisfazio-
ne personale e per il Cir-
colo, risultato di fatica e
di un lavoro attento e
scrupoloso.

UN ASSALTO TATTICO
e preciso quello dello spe-
cialista nella spada che,
con tre stoccate consecu-
tive, ha fissato il punteg-
gio sul 10-7 finale. Con-
quistataCaserta, l’obietti-
vo stagionale di Bertoli-
ni ora è la partecipazione
al campionato mondiale
master che si terrà il pros-
simo anno, a ottobre, nel-
la capitale egiziana, pas-
sandoper l’europeodi ca-
tegoria previsto per ilme-
se di giugnonella cittadi-
na francese di Cognac.

Michele Bulzomì

INSECONDACategoria si gio-
ca la decima giornata di cam-
pionato. Il decimo turno che
segna un terzo di stagione ed
ormai rende ben chiari i valo-
ri nonostante un sostanziale
equilibrio. Tutti in campo al-
le ore 14.30. Nel girone C La
Cellaospita ilPontecosiLago-
si con l’obiettivodi conquista-
re i tre punti. Il Pappiana di
Moretti gioca in trasferta

sull’insidioso campo del Bar-
ga. Il San Giuliano ospita allo
stadio comunale ‘Bui’ contro
Le Fornaci, mentre ilMiglia-
rinoVecchiano dimister Tel-
luri gioca in casa contro il Va-
gli.Nel gironeEsigiocaunal-
tro derby pisano, quello tra la
Bellani ed il Latignano. Le
due squadre occupano la par-
te bassa della classifica e sono
alla dipserata ricerca di punti

salvezza. La Bellani, reduce
dalla sconfitta al Cep, vuole i
tre punti, il Latignano non
vienemai travoltononostante
i pochi punti conquistati: sarà
battaglia agonistica. Il Tirre-
nia cerca punti promozione
sul sempre ostico campo del
Fabbrica, infine la Nuova Po-
polareCepdimisterMichelot-
ti porterà il proprio travolgen-
te entusiasmodimatricola ter-
ribile a Treggiaia.

SANROSSORE SONOSETTELECORSE INPROGRAMMA
OGGI ALL’IPPODROMODI SANROSSORE
SI INIZIA ALLE13,30

IN PROMOZIONE giocano entrambe in casa
le nostre due compagini. Il Cascina ospita al
‘Redini’ (calcio d’inizio ore 14.30) la Pieve
Fosciana, compagine neo-promossa ma che
sta disputando una grande stagione come di-
mostra il terzo posto in graduatoria con 15
punti finora conquistati. I nerazzurri devono
farepunti per acquisire tranquillità in classifi-
ca: l’entusiasmo non manca di certo visto
l’accesso alla semifinale di Coppa Italia Pro-
mozione conquistato mercoledì pomeriggio
a Livorno sul campo dell’Armando Picchi
(1–3). Mister Luca Polzella può cavalcare

questa carica per provare a conquistare tre
punti importanti. In casa anche l’Urbino
Taccola (ore 14.30): al Comunale di Uliveto
Termearriva la compaginedell’OltrarnoGal-
luzzo. Gara impegnativa per i biancorossi di
misterGabrieleLazzerini chiamati al succes-
so interno. In Prima Categoria il Calci può
sfruttare il fattore campo. Al Comunale di
Via Tevere arriva la Butese (fischio d’inizio
ore 14.30). I ragazzi dimister StefanoVuono
devono riscattare il pesante poker esterno in-
cassatodomenica scorsa sul campodellaGeo-
termica.

Promozione Ospita al ‘Redini’ la Pieve Fosciana, terza in classifica

Il Cascinaalla ricercadi tranquillità

SE IL 22° premio “Goldo-
ni”,HandicapPrincipale sul-
la distanza dei 1600metri per
cavalli di 2 anni, è la prova di
centrodel programmadi cor-
se al galoppo oggi a San Ros-
sore, altre bellissime prove
reggono il cartellone.Fraque-
ste, la gara internazionale
“Longines Fegentri World
Championship lady-riders”,
metri 1750, corsa riservata al-
le amazzoni di cinque Paesi
(Italia, Francia, Belgio, Sviz-
zera, Germania), penultima
prova del campionato del
mondo, con finale fra unme-
se nell’isolaMauritius. Fra le
prove che arricchiscono il
programma, i premi “Croce
Rossa Italiana”, metri 1750, e
“Letizia da Cascina”, metri
2200. Il pomeriggio ippico a
San Rossore presenta anche
due corse per puledri debut-
tanti, maschi e femmine, en-
trambe sui 1600 metri. Le
due prove sono dedicate a
due grandi importanti figure
del secolo scorso: ItaloBarga-
gna, il sindaco della ricostru-
zione, e il cardinale Pietro
Maffi che è stato il prelato
più importante nella storia
della Diocesi pisana. Tutte le
corsedidisputerannosullapi-
sta grande. Alle 15,15, chi lo

vorrà potrà partecipare, pre-
notandosi la gazebopostodo-
po l’ingresso principale,
all’iniziativa “Dietro le quin-
te” alla scoperta del backsta-
ge di una corsa mentre l’ani-
mazione a Ippolandia per i
più piccoli sarà sul tema. “Il
mio cavallo con la pasta”.

SETTE CORSE in program-
ma, si inizia alle 13,30; que-
sto il dettaglio tecnico e i no-
stri favoriti.
I corsa, metri 1600 – Nella
debuttanti maschi Full of

Lyng,SerGeims eStower so-
no preceduti da buone voci
II corsa, metri 1000 – Sia-
mo i pesi alti della scala, As-
suero eHappyQueen
III corsa, metri 1500 –Tre-
dici (come i maschi) le fem-
mine al debutto e le ‘voci’ di-
cono Lost Control, Star
Fruit, Blue
IV corsa,metri 1750–Con-
fronto internazionale riserva-
to alle amazzoni di cinque
Paesi. Bufera, Linder eNatu-
ral Stormhannobuone chan-
ces

V corsa, metri 1600 – E’ il
premio “Goldoni” nel quale
sono attesi da protagonisti
Thunderman e Siang
VI corsa, metri 1750 –Cor-
sa molto aperta con Allimac,
al top weight, che dovrà
vedersela con Tommy Tony,
Trivial Force e qualche al-
tro…
VII corsa, metri 2200 –
Chiude il convegno il ricco
premio “Croce Rossa Italia-
na”.Perego al topweight,De-
sireToFire eMixologyambi-
scono al successo.

Cus Pisa 4
Atletico Sextum 3
CUS PISA: Angelo, Scoglietti, Beccia, Equi,
Buffa,Micieli, LaTorre,Terrestre,Pace,DeSi-
mone, Pratali. All. Monterosso
ATLETICO SEXTUM: Pancrazi, Fiorino, Zani,
Fasano, Cei, Giorgi, Bencivenga, Pecoraro,
Ceikna, Mazzi, Salvini. All. Di Libero
RETI:Buffa,Micieli, Terrestre,Pace;Cei,Ceik-
na, Mazzi.

VITTORIA sofferta perMonterosso.Gli uni-
versitari sono riusciti a vincere allo scadere
una partita di grande sacrificio e sofferenza.
Dopo aver subito il gol ospite a pochiminu-
ti dall’inizio delmatch, i giallo-blu sono riu-
sciti a trovare nella prima frazione di gara,
due reti che hanno permesso di chiudere in
vantaggio. Nella ripresa è ancora il Cus a fa-
re la partita che, dopo il gol del doppio van-
taggio, stacca la spina e si fa raggiungere a
cinque minuti dalla fine. La squadra di
Monterosso tira fuori il carattere e, al termi-

ne di un’ottima azione allo scadere del mat-
ch, riesce a trovare il gol del vantaggio con
Micieli bravo a sfruttare il velo di un ottimo
Terrestre.
Five to Five 7
Montalbano 1
FIVETOFIVE: Landi,Macchi, Garcea, Pardini,
Catania, Nannicini, Piacentini, Castellana,
Grandinetti,Maio,Secola,Murgioni.All. Ciam-
pi

MONTALBANO: Rotondo, Malucchi, Zizzetta,
Kllogjeri, Falzarano, Ciervo, Cesare, Rosu,
Ballanti, Mocci. All. Vieceli
Marcatori: Nannicini (3), Garcea (2), Macchi,
Castellana; Cesare
TORNA a vincere il Five to Five di mister
Ciampi. Gli ascianesi riescono a conquistare
trepunti al terminediunagara giocata innet-
ta superiorità tecnica da parte dei padroni di
casa. La primametà di gara si chiude in van-
taggio di 2 reti per il Five, che nella ripresa,
grazie alla tripletta di Nannicini e alla dop-
pietta di Garcea, riesce a dilagare.

Calcio a 5Netta superiorità tecnica, vince anche il Five to Five, ancora imbattuto in casa. Tripletta di Nannicini

Il gol diMicieli allo scadere regala i primi trepunti alCus
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le quarta vittoria conse-
cutiva la Castellani Pontedera che
torna dalla Liguria con altri due
punti in tasca. Partitamolto inten-
sa e fisica con le ospiti che parto-
nobenenel primoquartomasubi-
scono il ritorno di Savona nel se-
condo tempino. Terzo periodo in
equilibrio e nell’ultima frazione,
con una difesa più attenta ed ag-
gressiva, Pontedera riesce a realiz-
zare lo strappo decisivo. Vittoria
importante in un campo molto
difficile per la Castellani che resta
al secondo posto in classifica.

una soddisfazione per
l’Etrusca. Vittoria al fotofinish
per la CreditAgricole-Blukart,
che riesce ad avere la meglio di
una Sangiorgese mai doma, solo
grazie a due tiri liberi a 5 decimi
dalla fine. La squadra di coach
Barsotti parte forte e aggredisce la
partita, costringendo i lunghi lom-
bardi ad una gara difficile. La se-
conda frazione di gara vede gli
ospiti dare un primo strappo alla
gara, con laBlukart incapace di ar-
ginare l’energia di Scali. Coach
Barsotti scuote la squadra negli
spogliatoi e al rientro in campo
l’Etrusca riesce a invertire l’anda-
meneto della gara. I locali toccano
anche gli 8 punti di vantaggio, ma
Sangiorgese non muore mai e a
dieci minuti dalla fine il punteg-
gio ancora fissato sul 55 a 53 per
SanMiniato. Prova ancora a scap-
pare nell’ultimo tempino l’Etru-
sca e sembra avere inmano la gara
maDi Ianni eRota sono letali dal-
la distanza e a 14 secondi dalla fi-
ne Scali ha i due tiri liberi per vin-
cere la gara sul meno 1; il numero
8 di Sangiorgese fa uno su due e
Mazzucchelli è bravo a procurarsi
due tiri liberi e poi realizzarli, con
precisione glaciale.

ferma più la
,

capolista (insieme a Donoratico)
del girone B di serie D. La
squadra di coach Scocchera ha
battuto in questa decima
giornata di campionato la
Lucarelli Sport Cecina con un
netto 77 a 90 in una gara che,
sebbene con punteggi alti da
entrambe la parti, non èmai
stata in discussione e che
all’intervallo vedeva i
capannolesi già avanti 34 a 52.
Centrano la quarta vittoria di
questo campionato i

che
superano in casa Vela Basket
con un perentorio 76 a 64
riscattando così l’amara sconfitta
nel derby con Calcinaia di una
settimana fa e riuscendo così ad
allontanarsi dalla zona calda
della classifica. Non riesce
invece a dare continuità ai
risultati la
che cade sul parquet di Libertas
Lucca con il risultato di 73 a 55
e resta invischiata nei piani bassi
della graduatoria. Nell’anticipo
di questa giornata il

aveva centrato la
quarta vittoria consecutiva
battendo in trasferta Rossoblu
Montecatini per 73 a 78.

come a
FortApache: unmassacro. Com-
piuto, ovviamente, non dagli in-
dianima dai cavalli del teamBot-
ti di stanza a Cenaia che hanno
vinto cinque delle sette corse in
programma (e non hanno figura-
to nelle restanti due soltanto per-
ché non presenti). Nella storia
del nostro ippodromo abbiamo
trovato un’analogia a questo stra-
potere in una sola giornata di cor-
se che fu quella del 5 febbraio del
1965 allorché i colori della scude-
ria Aurora si affermarono in cin-
que delle sei corse in program-
ma. In quel caso il fantinoMario
Massimi vinse tre volte così co-
me ieri ha fatto Dario Vargiu.
Corsi e ricorsi.

la premessa passiamo ai
fatti. Cioè al premio “Goldoni”,
metri 1600, Handicap Principale
riservato ai cavali di 2 anni, pro-
va di centro del pomeriggio. Il
team Botti non temeva pratica-
mente rivali, presente con quat-
tro cavalli su sette e la corsa non
ha avuto storia giacché ai primi
tre posti si sono piazzate le giub-
be tricolori della Dioscuri con
Galactis Giant (M. Sanna),
Bright Star e Thunderman. Una
clamorosa tris di scuderia. Non
ci sono da fare commenti se non
plaudire all’organizzazione e alla

politica perseguita negli anni dai
fratelli Alduino e Giuseppe Bot-
ti. Data la precedenza al “Goldo-
ni” per una sorta di burocrazia ip-
pica, va subito detto però che la
corsa tecnicamente più incerta e
appassionante era il premio “Cro-
ce Rossa Italiana” sulla distanza
impegnativa dei 2200metri. Era-
no in molti ad ambire a un pri-
mo piano ma alla resa dei conti è
stato il bottiano Desire to Fire
(D.Vargiu), già vincitore all’ulti-
ma uscita pisana, a dominare il

campo battendo la sorpresona
Dipinto e Burggraf per una trio
da quasi 4700 euro. A premiare
Giuseppe Botti, comproprietario
della scuderia Dioscuri, è stato il
presidente del comitato provin-
ciale della Croce Rossa Italiana,
Antonio Cerrai, presente anche
la Sorella Sandra Vitolo, ispettri-
ce regionale delle infermiere vo-
lontarie. Soltanto un tempomali-
gno, quel tipo di stagione che tie-
ne a distanza il grande pubblico
delle famiglie, poteva mortifica-
re un pomeriggio ippico tecnica-

mente tanto appetibile. Che è ini-
ziato con la corsa per femmine
debuttanti sui 1600 metri. Netto
il successo di StarFruit (S. Sulas,
con qualche frustata di troppo)
sul compagnodi allenamentoLo-
st Control.

la prova sulla velocità
nella quale l’atteso SecondNatu-
re (S. Urru) ha messo tutti in ri-
ga.La terza corsa era riservata an-
cora ai debuttanti: stessa distan-
za ma sesso maschile. E qui Full
of Lying (D.Vargiu) ha avuto ra-
gione di Eger. Poi la corsa inter-
nazionale delle amazzoni, il pre-
mio “Longines Fegentri Ladies
Wolrd Championship”, metri
1750. Erano rappresentate cin-
que nazioni e il successo è anda-
to all’italiana Debora Fioretti in
sella a Bufera cheha preceduto la
svizzera Nicole Heller che mon-
tava Linder. Questa prova era la
penultima del campionato mon-
diale che vedrà la corsa conclusi-
va fra tre settimane a Mauritius,
nel bellissimo ippodromo di
Champs deMars che si trovanel-
la capitale PortLuis.Resta da di-
re del premio “Letizia da Casci-
na”, metri 1750, che ha visto il
successo di Royal Dreamer (D.
Vargiu) su Arnad, Si torna a cor-
rere giovedì.

senza storia, quella persa
dagli universitari con il Don Carlos
di ChiesinaUzzanese: gli ospiti, fre-
schi di cambio allenatore, hannodo-
minato dall’inizio alla fine, di fron-
te ad uno dei peggiori Cus della sta-
gione. Dopo una partenza ritardata,
a causa di un vetro del tabellone in-
franto durante il riscaldamento, il
quintetto pisano, ancora una volta
privo di Nesti, sceso in campo con
Scardigli, Fiorindi, Mannucci, Sie-
na e Chiarello, si è trovato sotto di
16 punti già solo dopo 4’, grazie a 4
triple avversarie. Una difesa appros-
simativa ed un attacco sterile hanno
condizionato tutta il primo quarto,
quindi il Cus si è svegliatonel secon-
do, provando a ingranare (28-35).
Nella ripresa buio pesto per i giallo-
blù, coi termali che chiudono ilmat-
ch in vantaggio di 32 punti.

bene a Grosseto per il
GMV, nel campionato under 16
gold,ma sarebbe bastato poco per ri-
tornare a casa a mani vuote, dopo
aver dato l’impressione, come in un
film già ripetutamente visto, di po-
ter agevolmente dominare la gara.
Ancorauna volta ottimoprimoquar-
to (10-19), per i ragazzi di SergioFer-
ro e, ancora una volta, squadra che
si squaglia appena gli avversari dan-
no l’impressione di poter rientrare
in partita. Il Gmv ha tenuto la testa
fino al riposo, poi è andato sotto nel
terzo parziale (49-45), per poi ripren-
dersi nel finale, con una reazione
che ha permesso a Leoncini e com-
pagni di ribaltare l’andamento del
match ebattere in volata gli avversa-
ri. Oltre ai due punti, da segnalare la
prova difensiva della squadra, nel
complesso più che dignitosa: i mez-
zi tecnici ci sono e, se i ragazzi ne sa-
ranno consapevoli, le soddisfazioni
certamente arriveranno.





bene aGrosseto per il
GMV, nel campionato under 16
gold, ma sarebbe bastato poco per
ritornare a casa a mani vuote, do-
po aver dato l’impressione, come
in un filmgià ripetutamente visto,
di poter agevolmente dominare la
gara. Ancora una volta ottimo pri-

mo quarto (10-19), per i ragazzi di
Sergio Ferro e, ancora una volta,
squadra che si squaglia appena gli
avversari danno l’impressione di
poter rientrare in partita. Il Gmv
ha tenuto la testa fino al riposo,
poi è andato sotto nel terzo parzia-
le (49-45), per poi riprendersi nel
finale, conuna reazione chehaper-
messo aLeoncini e compagnidi ri-
baltare l’andamento del match e
battere in volata gli avversari. Ol-
tre ai due punti, da segnalare la
prova difensiva della squadra, nel
complesso più che dignitosa: i
mezzi tecnici ci sono e, se i ragazzi
ne saranno consapevoli, le soddi-
sfazioni certamente arriveranno.

cavalli al via e
una seconda tris rendono di
buon livello il pomeriggio ip-
pico a San Rossore che segue
quello festivo nel quale è sta-
to programmato il premio
“Goldoni” e precede l’altro fe-
stivo che vedrà al centro il
premio “Rosenberg”. La tris
che chiude il convegno odier-
no ha raccolto 14 cavalli al
via e si presentadi difficile in-
dagine. Questa corsa è valida
anche come terza batteria del
Circuito stayer. I 14 chili di
escursione fra il top weight e
i due pesi minimi della scala
rendono possibili varie solu-
zioni anche se buona norma
vorrebbe che ci si affidasse ai
pesi alti della scala. E’ per
questa considerazione di tipo
statistico che consideriamo
Bianco e Nero il cavallo da
battere malgrado i 61 chi e

mezzo in groppa e gli 8anni
d’età. Lipsie, visto in ordine,
può essere un avversario di ri-
guardo. La prova di maggior
qualità del pomeriggio è il
premio “Toulousienne”, cor-
sa riservata alle femmine nel-

la quale la 3 anni Loveyoua-
nyway sembra la cavalla di
maggior spessore in un con-
fronto peraltro tutto da vede-
re per la presenza di avversa-
rie nient’affatto arrendevoli
quali la milanese Ipazia e la
vecchietta (8 anni!) Middle
Gray. Sei corse in program-
ma, si inizia alle14; questo il
dettaglio tecnico e i nostri fa-
voriti.

Pesa Veggia, bene all’ultima
uscita, è la cavalla da battere;
attenzione a Civettablabla-
bla; In-
cantesimo Fatato può fare
meglio di San Lussorio e
Anasandra, gli avversari più
tosti
Undici al vianella gr-amazzo-
ni. Può essere il giorno buo-
no per Yoshida con Madron
e Idroscalo di rincalzo

Dieci cavalli
di tre anni a confronto. Le-
gend Rock, Sternmagel e
Dolce Brigitte hanno qual-
che titolo più degli altri

Nove
femmine a confronto conLo-
veyuoanyway nel ruolo di fa-
vorita. Dovrà guardarsi da
Lafortune, Middle Gray e
Only For Revenge

Quattordici al
via nella corsa di chiusura, se-
conda tris. Lipsie è ben mes-
sa al peso ma anche Bianco e
Nero e Acqua e Sale hanno
chances

prestazione dei piccoli colossi del Cus Pisa Rug-
by sul campo di via Chiarugi. In casa gli under12 gialloblu sono stati i
protagonisti del raggruppamento che ha chiamato alla ribalta oltre 70
atleti in erba di sei diversi team. I cussini se la sono vista contro gli
agguerriti piccoli rugbisti della BellariaPontedera, dellaGalluzzoRug-
by, della Florentia Rugby, e della Union Rugby Versilia. Ha avuto ra-
gione il giovane allenatoreMichael Guerrera, che segue le piccole leve
del Cus Pisa Rugby. «Il gruppo cresce di volta in volta – commenta il
coach –. A ogni incontro danno grande soddisfazione». I piccolini se-
guono le orme dei più grandi del team gialloblu, che però questa setti-
mana non hanno trovato la vittoria. I Cinghiali bianchi (la sezione del
Cus che milita nel campionato Uisp, ndr) in trasferta a Cesena perdo-

nocontro unadelle squadre più ostichedella stagione.Lagiornata pio-
vosa non ha permesso di sviluppare il gioco al largo, che consente ai
cinghiali di muoversi meglio in campo, e gli uomini di mischia sono
stati troppo impegnati nella contesa della palla. I cussini tengono bene
il gioco nel primo tempo, finito 16-5 per cinghiali con lameta di Cini e
tre calci piazzati di Furbetta. Nel secondo tempo il risultato si ribalta:
i cinghiali non segnano neanche un punto, la Hold Cesena rugby si
impone grazie ad un gioco fisico e a unamischia molto più pesante di
quella pisana: i padroni di casa segnano tre mete e la partita finisce
31-16 ai danni dei cinghiali che non riescono a portare in via Chiarugi
i punti sperati.

vittoria in trasferta
per la squadra U14 del GMV Ba-
sket, sullo storico campo del Cen-
troMinibasket di Carrara. Partita
dal doppio volto: biancoverdi con-
centrati, con evidente allungo su-
gli avversari nel primo e nel terzo
parziale, che di fatto risolvono la
partita (+19 e +14), più rilassati

nel secondo e nel quarto (+1 e pa-
rità). Nel complesso i ragazzi di
Ghezzano disputano una partita
sufficientemente ordinata e di so-
stanza, anche a fronte della giran-
dola di cambi degli avversari, che
spezzano spesso la dinamica del
gioco, e di una difesa spesso a zo-
na, subito rintuzzata da coach
Muntoni. Contro Versilia, sabato
in casa, il GMVpotrà dunque con-
tare su un gruppo affiatato, che si
amalgama sempre più ad ogni in-
contro, che ha visto quattro gioca-
tori indoppia cifra e altri che stan-
no trovando lamigliore posizione
in campo.

stende l’Etrusca Basket,

nello spareggio del gironeG

del campionato U14, e si

mantiene, imbattuta e in so-

litaria, in vetta alla classifi-

ca. Avvio di gara sprint per i

ragazzi di coachParrini, che

mostrano un gioco dinami-

co fatto di contropiede e

gran movimento; l’inerzia

dura fino al riposo (28-16),

anche se, nel secondo parzia-

le, il quintetto pisano comin-

cia a concedere qualche pal-

la in più agli ospiti. Al rien-

tro in campo la IES cala di

intensità, soprattutto in dife-

sa, permettendo a S.Miniato

di risalire la china e dimez-

zare lo svantaggio. L’ultima

frazione vede una IES, stan-

ca, sorpassata dai galvanizza-

ti avversari a 3’ dal termine;

quando i giochi sembrava-

no fatti, i valori ed il caratte-

re del gruppo sono però an-

cora una volta emersi ed i

blues sono tornati definitiva-

mente al comando.
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Surfdaonda Il forte atleta tirreniesehadominato laprovaassoluta chesi è disputata inSardegnasulle ondediMiniCapo

FedericoNesti si laureacampione italianodiLongboard

LA CORSA riservata alle femmine,
il premio «Toulousienne», era la
prova di centro del pomeriggio a
San Rossore. Sui 1500 metri del
percorso, Turandot ha guidato il
gruppo fino in retta d’arrivo dove
le nove concorrenti si sono schiera-
te a ventaglio. E’ scattata a centro
pista la favoritaMiddle Gray (A.D.
Migheli) riuscendo infine a respin-
gere la sua runner up Loveyouany-
way. E’ un po’ come se la nonna
avesse battuto la nipote giacché
Middle Gray ha otto anni mentre
la seconda arrivata ne ha soltanto
3. Nel pomeriggio, l’handicap di
chiusura sui 2000 metri era indica-
to come Seconda Tris. I favori del
pronostico si sono orientati su
Windsurf Doda e anche questo fa-

vorito non ha deluso le aspettative
andando a vincere con nettomargi-
ne nella mani di Maikol Arras pre-
cedendo il top weight Giufeun che
ha battuto di stretta misura Acqua
e Sale. Combinazione vincente
7-1-5 ma quota abbastanza popola-
re: 317,90. La corsa valeva anche
come terza batteria del Circuito
stayer la cui finale è programmata
domenica 23 dicembre.
Il pomeriggio rigido ma soleggiato
(comeda qualche tempo sembra ac-
cadere soltanto nei convegni feria-
li) si è aperto con il successo della
favorita Pesa Veggia montata da
Dario Vargiu, fantino che si è ripe-
tuto nella corsa seguente in sella al
grigio IncantesimoFatato. Quindi,
anziani sui 2000metri, con i gentle-

men riders e le amazzoni protagoni-
sti. Ha vinto Barrientos (R. Guidi,
al suo primo successo a San Rosso-
re) che ha piegato il favorito Ma-
dron, a completare le sei corse del
pomeriggio l’handicap per i cavalli
di 3 anni sui 1800 metri nel quale
Legend Rock (A. Mezzatesta) ha
avuto ragione diPolesApart. Si tor-
na a correre domenica con un altro
convegno ricco di spunti tecnici e
spettacolari. Sarà infatti in pro-
gramma il tradizionale premio «Ro-
senberg», handicap principale B
sui 1600metri (pista grande) ma di
buon interesse tecnico sono anche
la maiden dedicata alla Mostra sul
Surrealismo in corso a Palazzo Blu
e il premio F.I.D.A.P.A., handicap
per cavalli di 3 anni sulla lunga di-
stanza.

TALENTO FedericoNesi

Tralefemmineokla ‘nonna’MiddleGray
IppicaBel guizzomalgrado gli otto anni. Nella Seconda Tris il favorito vince con grande facilità

FEDERICONesti si è laureato campione
italiano di surf da onda nella categoria
Longboard. L’atleta pisano, 22 anni, nato e
cresciuto sulle onde di Tirrenia, ha
conquistato l’ambito titolo in Sardegna;
durante i Fisw Surf Games di CapoMannu
(Oristano). Un trionfo meritato per Nesti e
che lo ripaga della – se così la si può definire
– delusione del recente campionato europeo
dove, pur conquistando un ottimo quinto
posto, non è riuscito ad aggiudicarsi il pass

per i mondiali di categoria. Sulle onde del
Mini Capo, invece, il surfista pisano –
portacolori del team Pure Surf Camps – si è
imposto grazie al suo stile radicale e potente,
reso ancora più esplosivo dalle spettacolari
condizioni del mare con onde fino a quattro
metri di altezza. In finale ha avuto ragione di
Matteo Fabbri, ex-campione d’Italia e vice di
Europa; al terzo posto si è piazzato Renato
Carta e quarto Alessandro Demartini. Con
questo risultato la stagione agonistica 2018

di Nesti va dunque in archivio con il quinto
posto europeo e il titolo iridato. Il forte
surfista continuerà ad allenarsi in questi
mesi invernali in vista delle prossime gare
europee dove cercherà di conquistare
l’accesso al circuito internazionale del surf
da onda. Il titolo italiano conquistato da
Nesti, inoltre, è motivo di grande orgoglio
per tutta la comunità di surfisti tirreniesi, al
cui interno il giovane talento è cresciuto
come atleta e come uomo.

FOTOFINISH
L’emozionante corsa per femmine vinta daMiddle Gray
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calcio a 7 aics

Archa Gold al comando 
negli Over 40, Open
nel segno dell’equilibrio

ippica

Rosenberg, un’edizione
straripante a San Rossore

Nice Name e City of Stars tornano
a sfidarsi dopo il duello dell’anno
scorso ma ci sono altri grandi
protagonisti fra i 18 partenti. Sette 
corse, il via alle 13.30: i favoriti

PISA. Superato il primo terzo di 
stagione, i dilettanti pisani tor-
nano a giocare per l’undicesi-
ma giornata di campionato. 

PRIMA CATEGORIA GIR. D

Forte della bella e larga vitto-
ria ottenuta nel derby contro 
la Butese, il Calci torna a gioca-
re per la seconda volta conse-
cutiva tra le mura amiche del-
lo stadio comunale. 

Ospite, il Donoratico primo 
in classifica e in piena lotta per 
la promozione. Messa così, po-
trebbe  anche  sembrare  una  
missione impossibile, ma i ra-
gazzi di mister Stefano Vuono, 
in più occasioni, hanno già di-
mostrato di poter competere 
alla pari con chiunque. In più, 
gli ospiti, anche se super favori-
ti, dovranno dimostrare di ave-
re superato la pesante battuta 
d’arresto subita dalla  Sanro-
manese. Al Calci il compito di 
tenere duro e strappare alme-
no un punto.

SECONDA GIRONE C

Il San Giuliano in lotta per un 
posto playoff in campionato, 

vince e convince anche in Cop-
pa Toscana, dove batte il Pie-
trasanta (2-1, reti decisive di 
Seoni e Giacovelli) ed accede 
agli ottavi di finale del prossi-
mo 16 gennaio contro il Roma-
gnano. 

La squadra di mister Timpa-
ni, comunque, non ha molto 
cui pensare, dato che questo 
pomeriggio,  sarà  ospite  del  
Molazzana primo in classifica. 

Match sulla  carta  difficilissi-
mo e di sicuro interesse. Parti-
ta che vale quanto un test an-
che per La Cella, attesa dal Va-
gli quarto in graduatoria e lon-
tano una sola lunghezza dal 
gruppo di Jerry Cavallo. Per La 
Cella, in caso di vittoria, in pa-
lio il sorpasso in classifica e l’ac-
cesso alla parte nobile del giro-
ne. 

Domenica  di  passione per  
Pappiana e Migliarino Vecchia-
no,  attese,  rispettivamente,  
dai match interni a Virtus Cam-
porgiano e Barga. Gara sulla 
carta più difficile per la squa-
dra di mister Andrea Moretti. 
La Virtus terza in classifica fa 
paura  anche  se  il  Pappiana  
sembra essere tornato quello 
d’inizio campionato. Scontro 
diretto da non fallire, invece, 
per il Migliarino Vecchiano di 
Massimiliano Telluri. Battere 
il Barga significherebbe l’ulte-
riore allungo sul gruppo play-
out. 

SECONDA GIRONE E

Bello e impossibile lo è già, ma 
il Tirrenia, nel match-clou con-
tro il Portuale Guasticce, cerca 
anche qualcosa in più: il primo 
posto nel girone. I ragazzi di 
Davide Frau,  intanto,  hanno 
battuto i livornesi in Coppa To-
scana (2-1 esterno, gol decisi-
vi di Perciavalle e Novelli) e co-
me il San Giuliano, hanno gua-
dagnato l’accesso agli ottavi di 
finale  della  manifestazione  
(avversario il Corsagna).

La vittoria nello scontro di-
retto varrebbe il  sorpasso in 
classifica. Importante, comun-
que, sarà non perdere. Cep di 
scena con il Casciana TermeLa-
ri per dimenticare la batosta di 
Treggiaia. Ponte delle Origini 
e Bellani in campo rispettiva-
mente contro Rosignano Sei  
Rose e Livorno 9 per continua-
re a tenere il passo salvezza. 

IL PROGRAMMA 

Oggi ore 14.30 Prima catego-
ria Calci-Donoratico, comuna-
le via Tevere.

Seconda categoria Girone C 

Molazzana-San Giuliano, Va-
gli-La Cella, Le Piane Sp47 Vil-
la Collemandina.

Pappiana-Virtus  Campor-
giano, Mugnaioni via Mazzini. 
Migliarino  Vecchiano-Barga,  
Faraci via Mazzini.

Girone E Portuale Guastic-
ce-Tirrenia, Bosco via delle Ve-
dute. Popolare Cep-Casciana 
TermeLari, Betti via Fiorenti-
na. Ponte delle Origini-Rosi-
gnano Sei Rose, campo “Arno” 
Putignano.

Livorno 9-Bellani, comuna-
le Bruschi via Cattaneo. —

Carlo Palotti 

Si rinnova la sfida fra i primi due del 2017 Nice Name e City of Stars

PISA.  La  nuova  stagione  
Csain Calcio  Pisa è  entrata  
nel vivo. 33 le squadre ai na-
stri di partenza.

Nel girone del lunedì, do-
po le prime quattro giornate, 
Fc Enjoy è in testa a punteg-
gio pieno, tallonato dall’Enri-
co Team, Atletico Monopolio 
e Made in Italy. L’Atletico Mo-
nopolio è uscita sconfitta nel-
le scontro diretto contro la ca-
polista e il Made in Italy ha su-
perato il Real Pisa di Misura. 

Il girone del mercoledì ve-

de i campioni provinciali in 
carica dell’Ecoricicli ha pun-
teggio pieno. Il Global Point 
del  bomber  Badalamenti  è  
staccato di tre punti, dopo la 
vittoria  contro  i  Randagi,  
staccati di sole due lunghez-
ze e momentaneamente sul 
podio  assieme  alla  Triade  
che ha battuto per 8-3 il Ghez-
zano Camon.

Nel girone del giovedì, il  
Solo  Pisa  fa  da  battistrada  
con 12 punti, dopo la vittoria 
per 7-3 contro i Ridicoli 80. 
Al secondo posto segue l’A-
ton che ha battuto per 5-2 gli 
Erzeni, relegandoli al  terzo 
posto. 

Marcatori:  spiccano Luca  
del Ticco del FC Enjoy, An-
drea Montagnani dell’Ecori-
cicli e Samuele Lazzara del 
FC Aton. —

Cep e Ponte delle 
Origini chiedono 
strada al Casciana
e al Rosignano Sei Rose

calcio dilettanti

Il Tirrenia a caccia del primato
big match col Portuale Guasticce
In Seconda categoria anche Molazzana-San Giuliano è una sfida d’alta quota
in Prima il Calci di mister Vuono ha un ospite scomodo: la capolista Donoratico

Un derby Bellani-La Cella  (MUZZI)

PISA. Dopo il primo mese di 
calcio giocato la situazione 
dei tre gironi risulta molto 
equilibrata  e  ingarbuglia-
ta. Nel girone A la lotta alla 
vetta è davvero combattu-
ta. Ci sono ben 6 squadre in 
6 punti e il gruppo è guida-
to al momento dall’Ac Ava-
ne che, contro ogni previ-
sione, ha incamerato 6 vit-
torie su 7 giocate. L’ultima 
davvero  spettacolare  per  
5-4 contro un Guasticce. I 
campioni nazionali dell’Ar-
ci 90 Solo Pisa hanno con-

quistato una grande vitto-
ria (3-0) contro l’Arcadia  
campione in carica.

Bellissimo e apertissimo 
anche il girone B che vede 
l’Asd Calci capolista imbat-
tuta,  dominare  a  +3  un  
gruppo di contendenti di al-
tissima qualità  come Asd  
Pontasserchio,  Tifo  Pisa,  
Quelli  Del Circolino, Bar-
gellona e Scarpellini. La vit-
toria  della  capolista  ASD  
Calci ha fatto molto rumo-
re  perche  arrivata  netta-
mente (per 4-1) e contro 

una diretta avversaria co-
me il Bargellona. 

La bagarre regna sovra-
na anche nel girone C che 
vede al momento la sua pa-
drona assoluta identificata 
nella Croce Rossa che tor-
na a vincere contro il Grap-
pa e Vinci per 9-2 dopo lo 
stop di due giornate fa. Il 
big match di giornata tra Vi-
signano e Marinese termi-
na con un 3-5 a favore dei 
marinesi. 

Ormai è noto e certo, lo 
spettacolo nel mondo Over 
40 è assicurato. Come ogni 
anno  la  classifica  cambia  
padrone di settimana in set-
timana e anche quest’anno 
non fa eccezione.  Questa  
settimana a guidare il grup-
po è l’Archa Gold che ha bat-
tuto il Santermete (campio-
ni  dell’Europa  League  
over40 2018). —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Una straripante edizione 
del premio “Rosenberg”, la cor-
sa di centro del pomeriggio do-
menicale, viene proposta oggi 
nel programma del galoppo a 
San Rossore. Ben 18 i partenti 
nel ricco Handicap Principale 
B sui 1600 metri, presenti, fra 
gli altri, i primi due classificati 
lo scorso anno e cioè Nice Na-
me e City of Stars. È evidente 
che il pronostico non può fer-
marsi a questi due nomi e quin-
di la corsa conserva un’incer-
tezza assoluta. 

Ma il programma non si fer-
ma qui. Fra le altre prove, il tra-
dizionale premio Fidapa, dedi-
cato all’associazione che racco-
glie le donne impegnate nelle 
professioni (15 partenti sulla 
distanza dei 1760 metri) e il 
premio “Mostra sul Surreali-
smo”, metri 1750, che celebra 
l’evento artistico in corso a Pa-
lazzo Blu. Tutte le corse saran-
no disputate sulla pista grande 
e questa circostanza aumente-
rà la spettacolarità del pome-
riggio ippico a San Rossore. 

Nel  programma  di  acco-
glienza al pubblico l’ippodro-
mo proporrà varie iniziative. 
Oltre a “Dietro le Quinte”, alla 
scoperta dei ‘segreti’ dell’ippo-
dromo e dei suoi protagonisti, 
per i più piccoli vi sarà la con-

sueta  animazione  creativa  a  
“Ippolandia”  sul  tema  “Una  
storia, un cavallo”). Infine, a 
cura  dell’associazione  Coun-
try Paradise, al parco-giochi sa-
ranno presenti i pony e i bravis-
simi cani addestrati per aiuta-
re i disabili.

Sette corse in programma, 
si inizia alle 13,30.

I NOSTRI FAVORITI.

I corsa, Premio Isopach metri 
1400 – Kha Zix e Wake Gold.

II corsa, Premio Mario Ar-
genton metri 2200 – Re Man-
fredi, Fantastic Love, Punta d 
Diamante.

III corsa, Premio Mostra Sul 

Surrealismo  (Maiden)  metri  
1750:  Coriano,  Big  Musqui-
tier, Mariuccio.

IV corsa, Premio Fidapa me-
tri 2200: Nile Star,  Avamac, 
Tout a Fait

V corsa Premio Epidendrum 
1750 metri Americanism, Fan-
tastic Secret, Capitan Renac-
cio

VI corsa, ore 16.00 19° Pre-
mio Rosenberg metri 1600: Ni-
ce Name, City of Stars, Aminto-
re.

VII corsa, Premio Brook- 3ª 
Batteria "Circuito Miler"metri 
1400: Marea Rosa, Imelda, Bi-
bock . —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nella terza giornata del cam-
pionato  nazionale  Uisp,  i  
Cinghiali Bianchi del Cus Pi-
sa  Rugby  escono  sconfitti  
dalla trasferta di Cesena, do-
ve erano opposti all’Old Ce-
sena Rugby in una partita 
che valeva già la testa del gi-
rone, ma fortemente condi-
zionata dal campo appesan-
tito dalla pioggia. Buono co-
munque il primo tempo.

Oggi  i  Cinghiali  Bianchi  
saranno impegnati sul cam-
po di Parma contro i Lupi di 
Altavaltaro. 

La squadra cussina mili-
tante in serie A femminile af-
fronterà in casa il Cus Ferra-
ra, mentre la C1 maschile sa-
rà  impegnata  in  trasferta  
sul campo dei Cavalieri di 
Prato. 

rugby

Tornano in campo
le formazioni
del Cherubino

calcetto csain

Enjoy in testa a pieni punti
un terzetto all’inseguimento

Gli Amici di Gigi
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CAVALLI

UNDICESIMA giornata di
campionato in Promozione. Un
campionato ‘pazzo’ che vede la
capolista Fratres Perignano a soli
19 punti e le penultime
Monterotondo, Aurora Pitigliano,
Cascina edUrbino Taccola a 10
punti. Ad eccezione dell’Albinia,
dunque, tutte le squadre sono
nell’arco di 9 punti. Chi oggi è nei
play-off fra due settimane può
ritrovarsi nei play-out e viceversa.
Tutto a vantaggio dello spettacolo e
delle emozioni. Le pisane, hanno
poco da ridere, anche perché
entrambe oggi sono impegnate in
trasferta in gara impegnative. La
penultima posizione con 10 punti
rende le partite davvero importanti:
il Cascina gioca sul campo del

Forcoli secondo in classifica: match
difficile che la squadra dimister
Polzella deve affrontare cercando di
avere quella concretezza sotto porta
che le stamancando. L’Urbino
Taccola di mister Lazzerini è
invece di scena ad Antignano, a
Livorno contro l’Armando Picchi
quarto in graduatoria con 17 punti.
In Prima Categoria il Calci ospita il
Donoratico allo Stadio Comunale
di via Tevere. Dopo aver battuto
4–2 la Butese, la squadra dimister
Vuono vuole dare continuità
approfittando del doppio turno
casalingo offerto dal calendario.
Certo il Donoratico comanda la
classifica, ma la determinazione
calcesana spesso ha regalato
risultati improbabili alla vigilia.

PromozioneClassifica corta: ancora tutto èpossibile

Il campionato innovepunti
IN SECONDACategoria si gioca
l’undicesima giornata del girone
andata (ore 14.30). Nel girone C il
Migliarino Vecchiano, dopo aver
fermato il Vagli, attende oggi al
Comunale i garfagnini del Barga.
In casa anche il Pappiana dimister
Moretti che riceve las Virtus
Camporgiano. In trasferta il San
Giuliano che dovrà vedersela
contro la forte compagine del
Molazzana, una delle grandi
favorite di questo girone. La Cella
di mister Cavallo, reduce dai tre
punti di domenica conquistati
meritatamente, fa visita al Vagli:
gara durissima per i pisani, ma
anche l’occasione buona per
misurare le proprie ambizioni in
questa stagione. Nel girone E in
campo le altre cinque squadre

pisane. AGuasticce si gioca
l’attesissimomatch tra la capolista
Portuale Guasticce e la seconda
Tirrenia.Mercoledì c’è stato
l’anticipo di Coppa ed i litoranei
hanno ottenuto
un’importantissima vittoria per 1–2
confermando di avere un organico
in grado di poter superare proprio
la squadra livornese e vincere il
campionato. Sarà dunque battaglia
tra due belle compagini. Il
Latignano dimister Lorenzi cerca
punti salvezza in casa contro il
Fabbrica, la Nuova Popolare Cep i
tre punti contro l’altra
neo-promossa Casciana Terme
Lari, il Ponte delle Origini un
successo pesante contro il
Rosignano. Trasferta infine per la
Bellani sul campo del Livorno 9.

SecondaCategoriaTirreniae laCella in trasferta

MigliarinoePappiana in casa

Cus Pisa 4
Atletico Fucecchio5
CUS PISA: Angelo, Scoglietti,
Guccinelli,Beccia,Micieli, Ter-
restre, Pace, Pratali. All. Mon-
terosso
ATLETICO FUCECCHIO: Tom-
masino, Pintus, Menichini, Zi-
to, Di Maria, De Santis, Dami,
Cripezzi,Frediani, Vigliotti,Mo-
riani, Borea. All. Giovanneschi
Reti: Pace (3), Pratali; Zito (4),
Frediani.
SCONFITTA amara per il Cus
Pisa. I ragazzi di Monterosso
non sono riusciti a chiudere
una partita che li vedeva in
vantaggio di due reti a pochi
minuti dal termine.Nella pri-
mametà di gara sono i padro-
ni di casa a fare la partita, che
riescono a chiudere invantag-
gio di due gol. Nella ripresa
gli universitari non mettono
al sicuro il risultato e negli ul-
timiminuti subiscono tre reti
che li condannano alla secon-
dasconfitta stagionale. I ragaz-
zi di Monterosso hanno dato
prova, ancora una volta, di es-
sere una squadra dura da bat-
tere per qualsiasi avversario
grazie anche alla presenza in
rosa di numerosi giocatori di
qualità, come i gemelli del gol
Pace e Terrestre.

Massa C5 3
Five to Five 1
MASSA C5: Fubiani, Tenerani,
Pennoni,Mosti,Biondo,Barac-
ca, Nari, Imelli,
Bendinelli, Corradi. All. Vatte-
roni
FIVE TO FIVE: Rossi, Landi,
Piacentini, Grandinetti, Pardi-
ni, Garcea,Maio,
Nannicini,Burchielli, Frassine-
si, Catania Secola. All. Ciampi
Reti: Tenerani,Mosti, Bendiel-
li; Piacentini.
BRUTTA sconfitta per il Five
to Five di mister Ciampi. Gli
ascianesi non sono riusciti a
portare a casa il risultato nella
difficile trasferta aMassa.Do-
po un primo tempo ricco di
emozioni ma chiusosi senza
reti, nella ripresa sono ipadro-
ni di casa a passare in vantag-
gio, abilinello sfruttareunadi-
sattenzione difensiva degli
ospiti. Al gol diMosti rispon-
de Piacentini, che ristabilisce
la parità. A pochi minuti dal
termine i padroni di casa tro-
vano le due reti che chiudono
definitivamente la partita, e
che condannano i ragazzi di
Ciampi alla sconfitta.

Calcioa5
CusPisa sconfitto
dalla capolista
Cade il Five toFive

BELLISSIMA edizione del pre-
mio “Rosenberg”, corsa di centro
del pomeriggio ippico a San Ros-
sore. Ben 18 i partenti (e tutti di
ottima qualità) nel ricco Handi-
cap Principale sui 1600metri del-
la pista grande, compresi i primi
due classificati nell’edizione dello
scorso anno e cioè Nice Name e
City of Stars. Fra le altre prove in
programma, il tradizionale pre-
mio Fidapa, dedicato all’associa-
zione che raccoglie le donne impe-
gnate nelle professioni (15 parten-
ti sulla distanza dei 1760 metri) e
il premio “Mostra sul Surreali-
smo”, metri 1750, che celebra
l’evento artistico in corso a Palaz-

zo Blu. Il totale dei partenti (87)
indica una giornata spettacolare
come non si ricordava da tempo.

NEL PROGRAMMA di accoglien-
za al pubblico l’ippodromo pro-
porrà varie iniziative. Oltre a
“Dietro le Quinte”, alla scoperta
dei ‘segreti’ dell’ippodromo e dei
suoi protagonisti, per i più piccoli
vi sarà la consueta animazione
creativa a “Ippolandia” sul tema
“Una storia, un cavallo”). Infine,
a cura dell’associazione Country
Paradise, al parco-giochi saranno
presenti i pony e i bravissimi cani
addestrati per aiutare i disabili.

SETTE CORSE in programma, si

inizia alle 13,30; questo il detta-
glio tecnico e i nostri favoriti.

I corsa, metri 1400 – Fra i 3 an-
ni Kha Zix e Southpark sembra-
no i più attendibili
II corsa,metri 2200–Riccohan-
dicap per gentlemen riders e
amazzoni. Re Manfredi dovrà
guardarsi da Fantastic Love e
Punta di Diamante
III corsa, metri 1750 – Dieci al
via nellamaiden.Coriano, già pro-
tagonista, è il cavallo da battere;
ben in corsa anche Land of Giant
e Red Thunder
IV corsa, metri 2200 – Nel pre-
mio Fidapa 15 al via. Happy Mo-
ment sale da Roma ed è temibile

come lo sono Unconditionally e
Tout a Fait
V corsa, metri 1750 – Fra i 14
partenti si attendono Americani-
sm, Stundaiu e il positivo Fanta-
stic Secret
VI corsa,metri 1600 – Siamo al-
la 19^ edizione del premio “Ro-
senberg”, Handicaop Principale.
Fra i 18 cavalli, chances per i pri-
mi classificatisi nella scorsa edi-
zione, Nice Name e City of Stars.
Ma nessuno degli altri starà a
guardare…
VII corsa, metri 1400 – Chiude
un convegno ancoramolto affolla-
to. East of the Nile, Imelda e Ma-
rea Rosa vantano pretese di suc-
cesso

“Rosenberg”lacaricadeidiciotto
Un’edizione recorddi questa corsa
SanRossoreSetteprove inprogrammaoggi. Si inizia alle 13.30

Nice Name eCity
of Stars, i primi
due cavalli
classificati nel
premio Rosenberg
dello scorso anno

MAANCHECALCIO
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PONTEDERA: Marini 0, Mbeng
1, Ricci 6, Fabbri F. 8, Fabbri L.
4, Cignoni 2, Pretini 6, Rossi 6,
Del Pivo 3, Daddi 0, Di Salvo 2,
Capodagli 7. All. Pianigiani.
LIVORNO: Tripalo 12, Bindelli 7,
Ceccarini 4, Zorzi 12, Collodi 9,
Castiglione 3, Puccini 4, Simonet-
ti, Meriggi. All. Pistolesi.
Arbitri: Daniele Puocci di Firen-
ze e Dario Magazzini di Bagno a
Ripoli (Fi).
Note: parziali 11-15, 13-13, 8-15,
13-8. progressivi 11-15, 24-28,
32-43, 45-51.
Pontedera

C’È AMAREZZA al termine della
partita di sabato sera da cui la Ca-
stellani Pontedera è uscita sconfit-
ta di 6 punti contro l’imbattuta e
capolista del campionato JollyLi-
vorno. Una sconfitta amara per-
chè poteva essere una buona occa-
sione per le pontederesi di conti-
nuare il cammino di vittorie e fa-
re un salto in avanti. La tecnica
della coppia Tripalo-Bindelli ha
permesso a Livorno di avere una
migliore gestione della palla co-
stringendo le locali a qualche im-
precisione di troppo.

LIVORNO: Brunelli 10, Vukich 8,
Seminara 10, Volpi 8, Savini 18,
Volpi, Ristori 3,Morucci, Ghezza-
ni 6, Congedo 8. All. Cerri.
PONTEDERA: Giacché 18, Meuc-
ci 24, Doveri 20, Giusti Maurizio
5, Gasperini 7, Pugliesi ne, Gorini
9, Martin 4, Barsotti ne, Puccioni
ne, Lucchesi 4, Sigilli ne. All. Pil-
lastrini, ass. Spolverini.
Arbitri: Matteo Luchi e Andrea
Buoncristiani di Prato.
Note: parziali 14-16, 15-23, 21-23,
21-29; progressivi 14-16, 29-39,
50-62, 71-91.
Livorno

TERZO sigillo consecutivo per la
Bnv Juve Pontedera che espugna
Livorno e aggancia in classifica
Us. Gara sempre in controllo per i
ragazzi di coach Pillastrini che
sbagliano poco o nulla sia in dife-
sa che in attacco emantengono gli
avversari sempre a tranquilla di-
stanza sfiorando, nel terzo quarto,
anche il +20. Buone le prove dei
ragazzi andati in doppia cifra ma
anche di Lucchesi eMartini deci-
sivi nei minuti di fuoco. La squa-
dra, ora al completo, sta dimo-
strando tutto il suo valore e anche
la classifica sorride.

TRE SCONFITTE consecutive,
l’ultima delle quali anche piutto-
sto pesante, nel punteggio e nel
gioco, hanno ridimensionato le
ambizioni del Cus Pisa, che ave-
va in realtà iniziato il campiona-
to di serieDoltre le più rosee pre-
visioni, visto il grande rinnova-
mento del roster, con un tecnico
nuovo emolti giovani. La forma-
zione diMarzini gioca giovedì in
posticipo a Calcinaia, contro una
delle compagini più in forma, re-
duce da quattro vittorie di fila,
che ne hanno fortemente poten-
ziato morale e classifica. I ponte-
deresi, che hanno nel loro roster
molti atleti pisani, tra cui il capi-
tano Nelli, Raimo, Fruzza, gli ex
cussini Turchi e Azzolini, hanno
già tentato la scalata alla serie C
lo scorso anno, fermandosi in se-
mifinale, e sono dunque un clien-
te difficile per gli universitari. Il
quintetto gialloblù, reduce da
una batosta in casa con Chiesina
Uzzanese, maturata dopo un av-
vio disastroso, frutto di una dife-
sa approssimativa ed un attacco
sterile, un secondo quarto lottato
ed un finale completamente al
buio, dovrà recuperare a tutti i co-
sti l’infortunato Nesti, uomo in
più di questa stagione, per avere
qualche chance contro Nelli e
compagni.

GLIALTRISPORT
PISAEPROVINCIA

Renzo Castelli
Pisa

GIORNATA bigiama belle corse
a San Rossore dove al centro del
convegno era il 19° premio “Ro-
senberg”, Handicap Principale
categoria B sulla distanza dei
1600metri. Sedici al via dopo un
paio di ritiri nella mattinata e fa-
vori del pronostico orientati sul-
la scuderia:NiceName il vincito-
re dello scorso anno, e Dersu
Uzala, cavallo al rientro ma che
aveva frequentato le migliori
compagnie. In corsa anche City
of Stars, dello stesso allenatore
Gasparini ma con colori diversi,
che giunse secondo nel 2017.
L’esito della corsa ha invece con-
fermato, se non i vincitori dello
scorso anno, il plurivincitore, fra
i fantini, di questa stagione e cioè
Dario Vargiu. Ieri in sella a
Chackmark, uno dei tanti della
flottiglia Botti-Cenaia, Vargiu ha
usato le maniere forti andando
subito in testa per rendersi intan-
gibile fino al palo d’arrivo dove
ha preceduto il latteo Don Atti-
lio, che già in primavera si era
ben comportato a San Rossore
(3° posto nel “Barbaricina”) a di-
mostrazione di gradire il traccia-
to degli Escoli. In quanto agli al-
lievi di Marco Gasparini, i mi-

gliori sono stati Nice Name e
DersuUzala che hanno concluso
a ridosso dei primi, cioè al 3° e al
4° posto. Un bel confronto fra ca-
valli di 3 anni era rappresentato
dal tradizionale premio
F.i.d.a.pa. sulla distanza dei 2200
metri. Due romani, Happy Mo-
ment eNile Star, sono saliti dalla
Capitale per concludere nell’ordi-
ne ai primi posti. A premiare Sa-
mueleDiana, il fantino del caval-
lo vincitore, l’avvocato Susanna

Tellini, presidente dell’associa-
zione.

I PULEDRI di 2 anni si sono in-
vece confrontati sui 1750 metri
del premio “Mostra sul Surreali-
smo” che ricorda l’evento cultu-
rale in corso a Palazzo Blu. Di-
stanza inedita, propiziata dalla pi-
sta grande che consente questo ti-
po di sviluppo con una curva so-
la. A gradire più degli altri que-
sto tracciato particolarmente im-
pegnativo sono stati BigMusque-

tier (S. Diana) e Coriano che si
sono classificati nell’ordine. In
palio per proprietario, allenatore
e fantino tre bellissimi cataloghi
offerti da Mondo Mostre, orga-
nizzatore della mostra, e conse-
gnati dal presidente della Fonda-
zionePalazzoBlu (e diAlfea) Co-
simo Bracci Torsi. Il pomeriggio
si era aperto con i 3 anni impe-
gnati sui 1400 metri del premio
”Isopach” dove lo scatto di Non
Succederà Più (A. Fele) ha avuto
la meglio su Puck di Breme.
Quindi i gentlemen riders e le
amazzoni sui 2200 metri del pre-
mio “MarioArgenton” che ricor-
dava un grandissimo cavaliere
del passato (168 vittorie la mag-
gior delle quali in ostacoli). Otti-
mo il percorso di testa scandito
da Sillaro (F. De Paola), infine
vincitore suReManfredi. Infine,
in chiusura di convegno, sui
1400 metri della terza batteria
del Circuitomiler, Giglio di Bre-
me (M.Arras) ha vinto con facili-
tà su Wonderful Wind e Tutill
giunti in parità. Fra le iniziative
collaterali del pomeriggio molto
apprezzate le esibizioni dei bra-
vissimi cani del gruppo Country
Paradise che sono addestrati per
aiutare i disabili. Si torna a corre-
re giovedì con il premio “I Sellai
di Pisa” al centro del convegno.

(18-14, 40-31, 56-48)
IES:Marini 2, Giusfredi 9, Mariotti 9,
Messina13,Regoli 17,Fanciulli 2,Ru-
gi 4, Vumbaca 4, Antonioli 15,Minuti,
Castronuovo. All.: Campani e Parri-
ni. Acli Stagno: Lorenzetti, Bonistalli
7, Maltinti 10, Pistolesi 2, Imborgia,
Grassi 5, Fava 9, Bolognini 8, Galati
3, Cambusano 1, Montauti 9, Gozzi
10. All.: Puntoni.
LA IES dei giovani è tornata final-
mente al successo, disputando una
buona prestazione davanti al pro-
prio pubblico. Bella partenza dei pi-
sani, che sprecanomoltodel granvo-
lume di gioco creato, ma non tarda-
no a trovare la via del canestro con
regolarità, sfruttando l’asse Giusfre-
di-Regoli, incrementando il vantag-
gio nella seconda frazione, grazie al-
le triple diMessina eAntonioli, e ad
un’ottima difesa. Al rientro dagli
spogliatoi Stagno accorcia le distan-
ze, ma sono ancora i pisani a fare la
partita; l’ultima frazione vede la IES
scatenarsi nei tiri dall’arco, con due
bombedei solitiAntonioli eMariot-
ti, e far circolare bene la palla, tro-
vando sempre tiri aperti o penetra-
zioni. Da segnalare l’esordio con ca-
nestro del diciassettenne Vumbaca,
in un quintetto finale con etàmassi-
ma di venti anni.

VIGEVANO:Benzoni 21, Birindel-
li 12, Verri 15, Panzini 16, Ferri 5,
Petrosino 4, Minoli 3, Vecerina 2,
De Gregori 2, Bassi 0. All. Piazza.
SAN MINIATO: Magini, Nasello,
Preti 11, Apuzzo 0, Benites 3,
Trentin 0, Lasagni 18, Mazzuc-
chelli 19, Capozio 8, Neri 2. All.
Barsotti, ass. Ierardi e Carlotti.
Arbitri: Andrea Zangrando di
Carbonera (Tv) e Andrea Vigato
di Este (PD).
Note: parziali 24-21, 14-24, 16-18,
21-12, 5-10; progressivi 24-21,
38-45, 54-63, 75-75, 80-85.
Vigevano

METTE LA quinta l’Etrusca San
Miniato che espugna il PalaBaslet-
ta, uno dei palazzetti meno invio-
lati d’Italia compiendo, al termine
di un supplementare, una vera e
propria impresa. Partono forte i lo-
cali ma nel secondo tempino
l’Etruscamette il piede sull’accele-
ratore e passa avanti. Solo nell’ulti-
mo quarto Vigevano rientra in
partita e raggiunge la parità 75-75
che obbliga ad andare al supple-
mentare.Minuti d’oro per SanMi-
niato che vale il secondo posto in
classifica e il -2 dalla vetta.

Ies 75
Stagno 64

ARRIVO Il momento finale del Premio Rosemberg e, sotto, la consegna
del trofeo al fantino Dario Vargiu,vittorioso in sella a Chackmark

Vigevano 80
Etrusca 85

IlPremio‘Rosemberg’vaall’outsider
IppicaSuccessodi ChackMarknella provadi centroaSanRossore. Lealtre corse in programma

Castellani 45
Jolly Acli Livorno 51

Diciannovesima edizione
Sedici al via dopo vari ritiri
ma la corsa ha premiato
il plurivincitore di stagione

Us Livorno 72
Juve Pontedera 91

Basket Promozione
La Iesdei giovani
ritrova il successo

Basket, serie B
Etruscasuper
Vettaadunpasso

Basket, serie B femminile
L’amarezza
dellaCastellani

Basket, serie C
JuvePontedera
E’ il terzo sigillo

Basket Serie D
Troppesconfitte
Il Cus deve reagire
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Un arrivo testa a testa a San Rossore

PISA. Una delle giornate più 
spettacolari e interessanti do-
menica a San Rossore: era in-
fatti il giorno del Rosenberg, 
secondo handicap principale 
della stagione riservato ai 3 
anni e oltre sui 1600 metri va-
lido anche come tris naziona-
le. La vittoria è andata a Che-
chmark,  cavallo  di  grande  
qualità, ma non sempre in gra-
do di dare continuità ai propri 
risultati, anche se chiuse il po-
dio nell’ultimo premio Pisa.  
Secondo a sorpresa Don Aure-
lio, spesso positivo in catego-
rie più abbordabili e competi-
tivo anche in questa occasio-
ne, mentre terzo chiude Der-
su Uzala, a confronto con un 
gran peso, ma di mezzi assolu-
tamente validi. 

Fuori dal podio invece Capi-
tan Cirdan e Nice Name vinci-
tori  dei  premi  Pisa  2018  e  
2016. 

In apertura di pomeriggio 
Non Succederà Più, di ritorno 
in categoria abbordabile, rie-
sce a star davanti a Puck di Bre-
me, che deve ancora rimanda-
re l’appuntamento con il ber-
saglio più importante, e Regi-
na del Ballo, forte di buone li-
nee romane decisamente inte-
ressanti.

Nel premio Argenton inve-
ce Sillaro era alla ricerca di re-
golarità dopo il rientro e con 
questa vittoria può aver im-
boccato la strada giusta con 
una  vittoria  convincente  su  
Re Manfredi, ancora in cresci-
ta, e Punta di Diamante, con 
peso decisamente favorevole.

Big Musqetier è implacabi-
le dopo il debutto nel quale 
non aveva impressionato, riu-
scendo a trovare il primo suc-
cesso in carriera e mettersi al-

le spalle i compagni di scude-
ria della Diosuri con L’impec-
cabile, all’allungo di qualche 
metro in più, che riesce a stare 
davanti a Coriano. 

Affollato e ben frequentato 
l’handicap per i tre anni sui 
2000 metri dove Happy Mo-
ment cancella l’ultima bruttis-
sima con un bel successo su 
Catching Fire,  pure  lui  non 
troppo positivo all’ultima, e  
Nile Star, in compagnia alla 
sua altezza. 

Nel premio Epidendrum Ca-
pitan Renaccio sulla sua gradi-
ta pista, pur in compagnia de-
cisamente  impegnativa,  rie-
sce a far sua la corsa preceden-
do sul palo Diabolo James, al 
quale lo schema di corsa non è 
poi troppo favorevole e Mae-
va di Breme. Il pomeriggio è 
chiuso con la vittoria di Giglio 
di Breme, positivo in gentle-
man,  davanti  a  Wonderful  
Wind e Tutill. –

Lorenzo Vannozzi 

Da sinistra le due ginnaste Gaia Pacini e Ilaria Bernini

ippica

Checkmark vola
e vince il premio
Rosenberg
È stata una delle giornate
più spettacolari 
e interessanti a San Rossore
Il sorprendente Don Aurelio
e Dersu Uzala completano il podio

PISA. Dopo un terzo di stagio-
ne, in ottica promozione, bril-
la solo il Tirrenia che però non 
sfonda nel big-match contro il 
Portuale Guasticce e resta a -1 
dalla vetta del girone. In Prima 
categoria il Calci sfiora l’impre-
sa con la capolista Donoratico.

Nel girone C di Seconda ca-
tegoria pari e patta per La Cel-
la, Pappiana e Migliarino Vec-
chiano. Nel girone E Popolare 
Cep super e in corsa per un po-

sto playoff. Niente da fare per 
San Giuliano, Ponte delle Ori-
gini e Bellani. 

PRIMA CATEGORIA GIR. D

Come nella trasferta elbana in 
casa dell’Audace Portoferraio, 
il Calci si fa rimontare dopo l’i-
niziale vantaggio. Questa vol-
ta, però, i ragazzi di mister Ste-
fano Vuono avevano di fronte 
la capolista Donoratico, tenu-
ta a bada e annichilita nel pri-

mo tempo con un netto 3 a 0. 
Poi, nella ripresa, è arrivata la 
risposta ospite fino al 3 a 3 fir-
mato da Spinapollice a pochis-
simo  dalla  fine  del  match  
(87’). Nel mezzo, come spiega-
to dal direttore sportivo calce-
sano  Michele  Andreoni:  
«60’/65’ minuti da Oscar», ar-
ricchiti dalla doppietta del soli-
to Giannini (32’ e 46’) e dalla 
rete di Meucci (36’). Con 12 
punti in 11 partite disputate (2 

vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 
16 gol fatti e 18 subiti), il Calci 
resta comunque a +2 sulle in-
seguitrici, primo tra le squa-
dre fuori dalla corsa playout. 

SECONDA CAT. GIRONE C

Tre minuti dopo il suo ingres-
so in campo Mammini rispon-
de a Tognarelli e La Cella, di 
scena a Vagli, strappa un buon 
pari  e  resta  a  -1  dalla  zona  
playoff. 

Niente da fare per il San Giu-
liano, superato sul campo del-
la capolista Molazzana. I ter-
mali, sotto di tre gol dopo il pri-
mo tempo, accorciano fino al 3 
a  2  con Seoni  (60’)  e  Puliti  
(65’). Nel finale, però, torna in 
cattedra il Molazzana.

Pareggio a reti bianche per il 
Pappiana nella difficile sfida al-
la Virtus Camporgiano. Il grup-
po di mister Andrea Moretti in-
camera il +3 sul limite alto del-
la zona retrocessione.

Pari pirotecnico tra Migliari-
no Vecchiano e Barga, con la 
formazione  di  Massimiliano  
Telluri per ben due volte avan-
ti e beffata nel finale dai garfa-
gnini. Ghafouri al 12’ risponde 
alla  rete  in  apertura  di  An-

dreotti (3’), poi Chelotti al 22’ 
insacca il 2 a 1 e il Migliarino 
Vecchiano va al riposo sul mi-
nimo vantaggio. Nella ripresa 
ancora Andreotti fissa il 3 a 1, 
ma il Barga c’è e prima della fi-
ne, chiude i conti sul definitivo 
3 a 3. 

SECONDA CAT. E

Sotto di un gol, il Tirrenia riac-
ciuffa  comunque  il  Portuale  
Guasticce sull’1 a 1 grazie alla 
rete di Fedi. A conti fatti, quin-
di, la classifica resta invariata 
con i ragazzi di mister Davide 
Frau ancora secondi ad una so-
la lunghezza di distacco dai li-
vornesi. 

Il Cep batte il Casciana Ter-
meLari nel recupero di Hasimi 
(46’) e Yankuba (47’).

Sconfitte di misura sia Pon-
te delle Origini che Bellani. La 
squadra di Roberto Taccori è 
superata nel finale 1 a 0 dal Ro-
signano Sei Rose (decide il gol 
dagli  11  metri  di  Bottoni  
all’88’). Prima, al 15’, Caldelli 
aveva sbagliato un calcio di ri-
gore. Bellani battuta 2 a 1 in ca-
sa del Livorno 9 2 dalla dop-
pietta  di  M.  Cammellini.  —  

Carlo Palotti 

RAVENNA.  Due  atlete  della  
Cierre sono state seleziona-
te per il trofeo delle Regioni 
Uisp che si è svolto a Raven-
na nei giorni scorsi: si tratta 
di  Ilaria  Bernini  classe  
2008 e Gaia Pacini  classe 
2001.

Grazie al loro contributo 
la Toscana ha vinto il Tor-
neo confermando il suo va-
lore tecnico e la buona pre-
parazione di tutto lo staff re-
gionale che durante l’anno 
aiuta le società a migliorare 
il proprio lavoro.

Per Ilaria, nell’esercizio al 
corpo libero, un parziale di 
3 punti di valore tecnico as-
solutamente  entusiasman-
ti.  Ottima  prestazione  an-
che per Gaia al nastro, meda-
glia di bronzo agli ultimi na-
zionali  in  1°  categoria  se-
nior.

Il prossimo appuntamen-
to sarà il nazionale d’insie-
me a Foligno Confsport, un 
grande in bocca al lupo alle 
atlete ed insegnanti. Per in-
fo:  www.ritmicacierrepi-
sa.it . —

PISA. Amatori Mda in testa al 
primo giro di boa: al termine 
del Girone di andata del Cam-
pionato Provinciale  Aics  di  
calcio a undici la classifica ve-
de al comando il Madonna 
dell’Acqua con 14 punti.

Tabellino  impressionante  
per la squadra di mister Bevi-
lacqua, con 6 vittorie e 2 pa-
reggi in 8 gare disputate (qui 
la vittoria dà 2 punti e non 3).

Con gli  ultimi risultati  la 

classifica del primo terzo di 
Campionato  vede  secondi  
con 11 punti C.B. Asciano e 
Asd Garzella , ad inseguire 
un Amatori M.D.A. in fuga a 
+3.  Subito  dietro  un folto  
gruppo di inseguitrici che sta-
zionano al quarto posto con 
8 punti (U.S. Porta a Piagge, 
Arci Pettori Scintilla e Gello 
2004).

Saranno fondamentali per 
delineare definitivamente la 

zona Play Off i due recuperi 
Arci Pettori e C.B. Asciano e 
tra U.S. Porta a Piagge e Aqui-
la Nozzano 1982.

Impressionante la rimonta 
del Gello 2004, che con una 
serie di risultati positivi nelle 
ultime gare  arriva  in  zona  
Play Off. 

Con  l'inserimento  della  
squadra di Salani, autentica 
outsider, sono 5 le squadre in 
lotta per un posto al Play Off, 
in  un  Campionato  sempre  
più vivo ed imprevedibile.

Seguono in classifica con 4 
punti AquIla Nozzano 1982 
e A.C. Bianchi con questi ulti-
mi che, falcidiati dagli infor-
tuni, proveranno a riscattar-
si nel secondo terzo di Cam-
pionato. 

Chiude la classifica all'ulti-
mo posto il Circolo “La Sce-

pre”, forte del suo progetto 
giovanile  e  consapevole  di  
avere ottimi margini di mi-
glioramento. 

CANNONIERI

In testa nella classifica marca-
tori  Gneri  dell'Amatori  
M.D.A. insieme a Falconetti 
dell'U.S. Porta a Piagge, en-
trambi con 7 reti. Seguono a 
6 Del Giudice (C.B. Asciano) 
e  Giordano  (Arci  Pettori  
Scintilla). 

LA CLASSIFICA COMPLETA

Amatori  M.D.A.  14,  C.B.  
Asciano 11, A.S.D. Garzella 
11, U.S. Porta a Piagge 8, Ar-
ci  Pettori  Scintilla  8,  Gello  
2004 8, A.C. Bianchi 4, Aqui-
la Nozzano 1982 4, Circolo 
"La Scepre" 0 . —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

calcio dilettanti

Il Calci spaventa (3-3)
la capolista Donoratico
che rimonta in extremis
Il Tirrenia non sfonda con il Portuale e resta secondo
Popolare Cep sempre più in corsa per un posto playoff

Un Cep orfano, per vari moti-
vi,  di Meli,  Pellegrini, Ere-
men, Senesi, (più Igbinewe-
ka di cui parleremo più avan-
ti) fatica a battere i volente-
rosi  ragazzi  del  Casciana  
Terme. Al vantaggio di Ber-
retta al 5' della prima frazio-
ne rispondono gli  ospiti  a  
metà  ripresa  con  Corona.  
Quando tutto faceva presa-
gire un 1 - 1 che non avrebbe 
fatto gridare allo scandalo, 
nel recupero prima Hasimi, 
poi Yankuba (sperando sia 
il gol che lo sblocca) regala-
vano al Cep una vittoria fon-
damentale. In bocca al lupo 
a Igbineweka, mandato a mi-
surarsi con un campionato, 
la Promozione, di due cate-
gorie superiori, e benvenu-
to a Cassaro, centrocampi-
sta, prelevato a sua volta dal-
la Promozione (Cascina). 

mercato

Igbineweka (Cep)
vola in Promozione
Arriva Cassaro

Ginnastica ritmica

Ilaria Bernini e Gaia Pacini:
due Cierrine protagoniste
al trofeo delle Regioni 

PISA. La Conviviale degli Au-
guri del Panathlon Club Pi-
sa quest’anno sarà svolta in 
compartecipazione  con  il  
Club di Livorno. Ne dà noti-
zia il presidente pisano Ma-
rio Peccatori. Verrà orga-
nizzata anche una “pesca di 
beneficenza” il cui ricava-
to, sommato alla quota non 
utilizzata per i soliti “ricor-
di”, andrà a completare il 
sostegno che poi verrà con-
segnato ad una delle fami-
glie più colpite nell’incen-

dio dei Monti pisani. Per ta-
le motivo si invitano tutti i 
soci a portare un oggetto da 
mettere a disposizione. 

La data fissata è venerdì 
21 dicembre alle 20 presso 
il Grand Hotel Duomo, via 
S. Maria, 91 Pisa.

Nel corso della serata sa-
ranno consegnati il Premio 
atleta dell’anno a Elisa Pai-
ni – danza classica e moder-
na, e il Premio atleta emer-
gente  dell’anno  a  Clara  
Massaria - canottaggio. —

panathlon

Conviviale benefica il 21
insieme al club di Livorno

calcio amatori a undici

Aics: Madonna dell’Acqua
campione d’inverno
davanti a Garzella e Asciano
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della giornata
clou di domenica prossima
si torna a correre oggi a San
Rossore. Un’attività storica
a Barbaricina, come quella
dei sellai, viene ricordata
con il premio “I Sellai di Pi-
sa”, un’attività artigianale
rimasta in viaDueArni a te-
nere alta la tradizione del
“paese dei cavalli”. La cor-
sa, sui 1500 metri, è un au-
tentico rompicapo per la
presenza di cavalli con atti-
tudini diverse ma che si
equivalgono nella conside-
razione del pronosticatore.

è probabile,
Dress Drive andrà in testa,
potrebbe anche resistere fi-
no al palo d’arrivo ove nes-
suno andasse ad attaccarlo
durante il percorso; in caso
contrario aumentano le
chancedei cavalli più effica-
ci nello speed finale quali
Giacas e Middle Gray (en-
trambi freschi vincitori).
Anche Thecornishassassin,

visto in progresso, è della

partita. In chiusura di con-

vegno si segnala la Seconda

Tris nella quale, sulla di-

stanza dei 1200metri, appa-

re netto il ruolo di favorito

di SecondNature con Voila

Bamby ed Elsa Dream di

rincalzo.

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

Fra i
dodici 2 anniWally, Maitre
Renard e Poet’s Shadow
hannobuoni titoli da far va-
lere

Nel-

la gr-amazzoni il vecchio
Saky Martino può ancora
dire la sua; attenzione a Ca-
pe Baba e Mi Sueno

Pu-
ledri sulla velocità Aether-
ler scendaMilano con fieri
propositi; da seguire anche
i pesi bassiMoneyHunny e
Sopran Altea

Giufeum, malgrado il peso,
è piaciuto all’ultima uscita;
bene in corsa ancheMafdor-
ne Bacon

E’ il
premio “I Sellai di Pisa”
con tanti (troppi) preten-
denti al successo.DressDri-
ve correrà in testa ed è temi-
bile; fra coloro che amano
corre di spunto, Giacas e
MiddleGray sono spesso in-
cisivi

Chiude il convegno la Se-
conda Tris. Second Nature
sembra il cavallo da battere
con Voila Bamby ed Elsa
Dream che possono dire la
loro

mille run-
ners provenienti da tutto il
mondoeda tutta Italia, ede-
cinedi chilometri da percor-
rere. Sono in numeri della
20a maratona di Pisa, orga-
nizzata dall’associazione
“1063AD” in programma
domenica 16dicembre. I po-
disti partiranno da piazza
del Duomo per correre la
maratona (42,195 chilome-
tri) e la mezza maratona
(21,097 chilometri) epercor-
reranno un tratto in centro
per poi proseguire verso il
mare passando dallaVettola
e raggiungere San Pietro a
Grado. Al chilometro 12,6
le gare si separano: gli atleti
ingara per lamezzamarato-
na tornerannoindietromen-
tre gli altri proseguiranno
verso il litorale passando in
mezzo al parco naturale di
San Rossore. Tirrenia sarà
lametà del percorso e da lì e
si tornerà verso la torre pen-
dente, seguendoun tratto di
6 chilometri sul lungomare
fino aMarina di Pisa. Al 30°
chilometro si costeggerà
l’Arno tornando dentro il
Parco per poi conquistare
piazza deiMiracoli. Il conte-
nitore Maratona di Pisa
non è solo per le lunghe di-
stanze,ma è un evento aper-

to a tutti con i suoi 3-7-14
chilometri della Corsa di
BabboNatale,manifestazio-
ni non competitive alle qua-
li chiunque può partecipare
senza alcunobbligo di certi-
ficatomedico.Mancano po-
chi giorni per iscriversi: le
sottoscrizioni ondine, infat-
ti, chiuderanno giovedì 13
dicembre. Per i ritardatari
ci sarà un’altra possibilità
per partecipare alla manife-
stazione, iscrivendosi diret-
tamente all’Expo maratona

venerdì 14 o sabato 15 di-
cembre. Lo spazio sarà alle-
stito negli impianti sportivi
del Cus Pisa in via Chiaru-
gi, dove sarannomontati gli
stand informativi e dove i
partecipanti potranno an-
che ritirare pettorine, chip,
programmiepaccogara.Ne-
gli stessi giorni nello spazio
“Expo” e domenica dalle 8
in Largo Cocco Griffi sarà
possibile iscriversi alleHap-
py Christmas Family Run
(di 3 - 7 e 14 chilometri).

m.b.

di sposi pisani porterà la
“croce pallata” in una finale mondiale del-
la specialità di Body Building. Stiamo par-
landodiLucaMammini e dellamoglieMa-
ria Azzarelli che il 7 e l’8 dicembre con la
Nazionale italiana affronteranno iMondia-
li Ifbb Word Amateur Master Champion-
ship e Iffb Junior World Cup in program-
ma a Tarragona in Spagna. Un grande ri-
sultato per la nostra città che per la prima
volta approda aduna finalemondiale diBo-
dy Building. Luca eMaria hanno ottenuto
due primi e due secondi posti, nelle qualifi-
cazioni in programma a Napoli e Bari nel
mese di Novembre. «Un grande risultato,

siamo soddisfatti perché questi appena tra-
scorsi sono statimesi di sacrificio – raccon-
tano Luca e Maria – abbiamo preparato
una valigia piena di dolci che mangeremo
appena terminati i Mondiali di Tarrago-
na». I due sposi pisani spiegano anche un
po’ di segreti del body building: «I tremesi
che precedono la gara sono quelli più duri
perché c’è il tiraggio del muscolo e i pasti
durante la giornata sono sei più alcuni
spuntini.Le regole europee – spieganoLu-
ca eMaria – sonomolto più severe di quel-
le italiane.Noi dopomolti sacrifici portere-
mo in alto la croce pisana aimondiali e spe-
riamo di ottenere un buon risultato».

interrompe la striscia
positiva di Ghezzano nell’ottava
giornata del campionato, vincendo
lagaranell’ultimoquarto. SenzaCol-
le e con a Vonghera mezzo servizio
dopo l’infortunio, il Gmv nel primo
quarto sviluppa il proprio gioco
chiudendomeritatamente a+3; nel

secondo e terzo coach Calvani si
chiude con una zona strettissima,
mettendo in grandedifficolta i bian-
coverdi. Ghezzano riesce a stare
avanti, ma è nell’ultimo quarto che
si decide la gara: con le triple di Pu-
gi (top score con 18 punti con 6/15
dall’arco dei 6,75), Ponsacco prima
raggiunge e poi supera Balestrieri e
compagni, chenonriesconoa segna-
re, pur tirando quasi il doppio degli
avversari.

in volata per il Gmv, nella
penultima di andata del campionato
under 18 silver maschile: i ragazzi di
CinziaPiazza hannovinto a 7’’ dalla fi-
ne, in una palestra resa incandescente
dal tifo casalingo. Dopo un avvio di
marca locale, il coach pisano chiama
minuto, striglia e riordina le idee dei
verdi:Ghezzano reagisce e tiene botta,

riesce a limitareVolterra, chepare ave-
reunamarcia inpiù eripartenel secon-
do periodo (10-2). Ancora un time out
chiamatodaPiazza: ilGmvcrede al re-
cupero e, prima del riposo, raggiunge
il pareggio, che rimane sostanzialmen-
te tale per tutta la ripresa. L’ultimo
quarto vede i ragazzi di Ghezzano, no-
nostante i pochi cambi, più freschi e
concentrati dei volterrani, spesso co-
stretti dalla stanchezza al fallo. Ed è
propriodalla lunetta che, a 7’’ dalla sire-
na, ilGmvscavalcadiduepuntiVolter-
ra.



Lorenzo Vannozzi

PISA. Con la mente di molti 
già rivolta a domenica pros-
sima, quando a San Rosso-
re ci sarà la giornata inver-
nale di maggior interesse, 
ieri è andata di scena l’undi-
cesima riunione stagionale 
con  sei  corse  comunque  
molto affascinanti. 

Al centro il premio I Sellai 
di Pisa nel quale Sakhson, 
reduce da alcune uscite su 
sabbia  maremmana  non  
troppo  convincenti,  si  in-
gamba bene nel finale e vin-
ce su Staisenzapensieri, au-
tore di un finale a velocità 
doppia, mentre Trasporter 
già positivo al rientro, cala 
vistosamente nel finale. Lo 
scatto di Sakhson sorpren-
de la concorrenza e segna il 
riscatto del cavallo rispetto 
alle precedenti prestazioni 
che non erano state in linea 

con il suo valore.
Interessante anche il pre-

mio Fapalà, handicap per i 
due anni  sui  1.200  metri  
vinto da  Accidental  Love,  
forte di una linea milanese 
di  tutto  rispetto;  secondo  
posto per Buga de l’alguer, 
rientrata bene, mentre Ae-
terler riesce a confermarsi 
sul podio anche con una cur-
va nella sua volata finale.

Il Premio Pecos, in chiusu-
ra di giornata, valido anche 
come Tris nazionale, ha vi-
sto il  successo grintoso di 
Surbett, già bene sul traccia-
to pisano in precedenti oc-
casioni, davanti a Vale the 
billy, bene anche sul fondo 
sabbioso, e il carico Second 
Nature, competitivo in que-
sta batteria anche dovendo 
fare i conti con qualche me-
tro in più.

In apertura di  pomerig-
gio c’era stata la vittoria di 
Ardent Steps, che si ripren-

de quanto lasciato in handi-
cap, con Emperor Palpatine 
secondo,  in  crescita  dalle  
maiden, e Regina Baia, ou-
tsider che non aveva certo 
impressionato al debutto e 
che invece in questa occa-
sione riesce comunque a di-
stinguersi. 

Bello il testa a testa tra Ca-
pe Baba e Tauber alla secon-
da, con il cavallo montato 
da  Antonio  Ferramosca  
che trova il primo successo 
con il nuovo team, mentre 
Mi Sueno deve accontentar-
si della terza piazza nono-
stante i favori del pronosti-
co. 

Infine il premio Pollard, 
valido come batteria del cir-
cuito “Stayer” è vinto da Ba-
con, che sembra aver ritro-
vato lo smalto passato, sul 
roccioso Giufeum e Gold Re-
turn, non troppo atteso alla 
vigilia. –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

l’evento

Cus, una partita di baskin
per festeggiare il Natale

Il 15 dicembre sfida al Palacus
di questa nuova disciplina
che permette a normodotati 
e disabili di gareggiare 
nella stessa squadra

basket

La Ies Sport riparte di slancio
e cerca conferme a Piombino

La Gmv viene dalla sconfitta
inattesa con il Ponsacco,
complicato anche il prossimo 
match con la Polisportiva
Chimenti Livorno

ippica

Lo sprint di Sakhson 
sorprende tutti
nel “Sellai di Pisa”
Corse interessanti nella giornata infrasettimanale
a San Rossore: bene il grintoso Surbett nel Premio Pecos

Un evento di baskin (foto d’archivio)Una partita della Ies femminile

Un arrivo a San Rossore

PISA. Un Natale all’insegna 
dello sport, della solidarie-
tà e dell’inclusione sociale. 
Il  Centro  universitario  
sportivo pisano (Cus Pisa) 
organizza per sabato 15 di-
cembre, alle 16, il primo in-
contro di baskin, la nuova 
disciplina sportiva ispirata 
al basket che permette ad 
atleti  normodotati  e  ad  
atleti disabili di gareggiare 
nella stessa squadra, che 
sposa in pieno i principi di 
inclusione sociale  ed  ag-
gregazione praticati quoti-
dianamente dal Cus Pisa 
nelle sue attività. 

A sfidarsi in amichevole 
sul parquet del Palacus di 
via Chiarugi saranno le for-
mazioni Baskin Angeli con 
un’ala Ies e Panda Baskin 
Altopascio: un’avvincente 
gara che rappresenta l’e-
vento clou della festa di Na-
tale promossa dal Cus Pisa 
in vista delle festività nata-
lizie.

L’iniziativa,  durante  la  
quale interverranno tra gli 
altri anche il rettore dell’U-
niversità  di  Pisa  Paolo  
Mancarella e il commissa-
rio  del  Cus  Pisa  Marco  
Treggi, è aperta a tutti gli 
atleti, i tesserati Cus Pisa e 

tutta la cittadinanza. 
«Quest’anno  abbiamo  

scelto di fare gli auguri di 
Natale a studenti e ad atle-
ti  con una partita  di  ba-
skin, che per la prima volta 
si giocherà presso il Centro 
universitario sportivo di Pi-
sa  -  sottolinea  Treggi  -.  
Questo giovane sport è sta-
to pensato per permettere 
a  giovani  normodotati  e  
giovani disabili di giocare 
nella stessa squadra (com-
posta sia da ragazzi che da 
ragazze).  L’obiettivo  è  
quello di permettere a tutti 
i partecipanti di giocare in-
sieme  integrandosi  e  di  

esprimere il massimo delle 
proprie capacità con ruoli 
diversificati.  L’Università  
è studio, sport e integrazio-
ne: stiamo lavorando per 
dare il massimo presso il 
Cus - conclude Treggi - do-
ve migliaia di studenti di 
ogni età e regione d’Italia 
possono  studiare,  fare  
sport e divertirsi in tutta si-
curezza e in un bellissimo 
ambiente». 

Al  termine  dell’evento  
sarà offerto una apericena 
ed è previsto un brindisi  
collettivo per i tradizionali 
auguri di Natale. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. In palio punti pesanti per 
il basket pisano. In serie D ma-
schile il Cus Pisa avrà a disposi-
zione il match interno con la 
Vela Basket Viareggio, che ha 
soli 4 punti all’attivo. Una vitto-
ria per avvicinarsi alla salvez-
za e coltivare l’ambizione di oc-
cupare la seconda metà della 
graduatoria.  In  Promozione  
maschile si moltiplicano i rim-
pianti della Gmv Basket dopo 
la sconfitta con il Ponsacco, pe-
nultimo in classifica (57-63). 
Un successo avrebbe regalato 
ai biancoverdi la vetta solita-
ria, dopo una battuta d’arre-
sto, ancora più clamorosa, di 
Rosignano con il fanalino di co-
da Team 90 Grosseto. Coach 
Cinzia Piazza aveva previsto 
le  difficoltà:  «Avevo  notato  
che  fisicamente  Ponsacco  ci  
avrebbe  messo  in  difficoltà.  
Ora dobbiamo imparare a tro-
vare le contromisure». Compli-
cato anche il prossimo match, 
in casa con la Polisportiva Chi-
menti Livorno. Nella Gmv rien-
treranno Colle e Vongher. 

I  due punti conquistati  da 
Ponsacco e Grosseto non han-
no agevolato la corsa alla sal-
vezza della Ies Sport, che si è ri-
messa in moto con il successo 
su Acli Stagno (75-64). «Una 
grande vittoria - commenta il 

coallenatore Matteo Parrini -. 
Abbiamo deciso di cambiare l’i-
nerzia con scelte forti, convo-
cando tanti giovani. Abbiamo 
chiuso con un quintetto di soli 
1999-2000-2001».  Dubbi  e  
speranze  sulla  prossima  tra-
sferta a Piombino: «Affrontere-
mo  una  squadra  alla  nostra  
portata, ma purtroppo abbia-
mo l’infermeria piena». Rien-
treranno Gravina, Della Bar-
tola e Garzella, ma manche-
ranno Regoli (in doppio tesse-
ramento con San Miniato in se-
rie  B),  Fanciulli  e  probabil-
mente anche Minuti. 

Segnali di risveglio dalla Ies 
anche in Promozione femmini-

le. La compagine biancazzur-
ra ha reagito alla batosta di  
San Giovanni Valdarno (dove 
aveva segnato appena 11 pun-
ti), perdendo con onore al co-
spetto di Basket Team 87 Pisto-
ia (34-41). Coach Vasco Fer-
rari cerca di pensare positivo: 
«Le ragazze sono rientrate nei 
ranghi.  Purtroppo  però  non  
facciamo canestro» . A Monte-
catini rientreranno Nesti e Bi-
gongiali:  «Mi aspetto un’av-
versaria giovane, che pratichi 
una difesa individuale, ma at-
tendo soprattutto ulteriori pro-
gressi dalla mia squadra». —

Massimo Berutto
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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ILBELLODELLOSPORT
TRA IPPICAESQUADRE INEVIDENZA

E’ STATA la giornata della cabala. E an-
che della minacciata pioggia che invece
si è risolta già nel primo pomeriggio
con un sole splendente. L’annotazione
sulla cabala riguarda l’ordine d’arrivo
delle sei corse in programma, con il nu-
mero 2 che ha vinto per cinque volte di
fila. Nell’ultima corsa qualche scom-
messa che poteva essere indirizzata ver-
so il numero 2 (Second Nature) è stata
dirottata altrove poiché sarebbe stato
statisticamente quasi impossibile che si
realizzasse un en plein di sei su sei. E
infatti il numero 2, pur lottando come
un leone, è giunto soltanto terzo. Cose
che accadono all’ippodromo. Al centro
del convegno era il premio “ I Sellai di
Pisa”, una prova sui 1500 metri che ha
raccolto nove discreti cavalli al via. La
corsa, come abbiano spiegato nell’edi-
zione di ieri, aveva anche un significato
storico poiché “I Sellai di Pisa”, in via

Due Arni, sono rimasti l’ultima attività
artigiana in una paese, Barbaricina, che
ha una grande tradizione in questo set-
tore. Ciò detto, passiamo alla corsa vista
in pista. Favorito Trasporter, il cavallo,
pur correndo cononore, è giunto soltan-
to terzo lasciando via libera al romano
Sakhson sul quale il fantino Pasquale
Borrelli aveva indovinato andatura e
tempi. Al secondo posto il sempre posi-
tivo Staisenzapenzieri. Alessandro Pisa-
ni, uno dei soci della selleria, ha conse-
gnato al proprietario e alla fantino del
cavallo vincitore pregevoli prodotti arti-
gianiali de “I Sellai di Pisa”.

IN QUESTA corsa si è registrato il sin-
golare comportamento della femmina
Middle Gray che, non trovando spazio
per il suo spunto, ha cercato più volte di
mordere il cavallo che la teneva chiusa

allo steccato. Quando infine è riuscita a
passare non è potuta andare olte il quar-
to posto.Nell’ultima corsa era program-
mata la seconda tris con un cavallo, Sur-
bett, eletto favorito anche grazie al mi-
nor peso. E Surbett non ha deluso, bat-
tendoVale theBilly e il già citatonume-
ro 2 Second Nature. Il pomeriggio si
era aperto con il netto successo di Ar-
dent Steps (C. Colombi) fra i puledri.
Nella corsa perGr e amazzoni ha preval-
so l’ottimamonta di Antonio Ferramo-
sca che ha portato il suo Cape Baba a
battere Tauber in stretta lotta. Quindi
ancora cavalli di 2 anni in handicap con
Accident Love (S. Urru) nei confronti
di Buga de L’Aklguer che ha visto il ri-
torno a San Rossore dopo alcuni anni
del fantino Nino Murru. Infine, nella
quarta batteria degli stayer, il favorito
Bacon, bene interpretato daClaudioCo-
lombi, ha tenuto a distanza il top
weight Giufeum. Si torna a correre do-
menica: sarà la giornata clou dell’autun-
no con due Listed e unHandicap Prin-
cipale di categoria A.

UispParla il presidenteCristianoMasi

L’uguaglianzaè ingioco
tra impegnoevalori

Basket Under 16Gold
GMV, ok i ragazzi
del presidente
Benedettini

Sakhsondominane«ISellaidiPisa»
SanRossoreUnpomeriggio segnatodalla cabala. La seconda tris vintadaSurbett

Rugby Campionato Uisp: ancora una vittoria per il Cus Pisa

I cinghiali «mordono» i lupi

SONO ormai ripartite da qualche mese le attività sportive
Uisp con un calendario che si annuncia già molto denso.
Lo slogan della stagione sportiva 2018-19 è «L’uguaglianza
è in gioco» e l’immagine Uisp che stampata sulle tessere,
sulla copertina del VademecumUisp distribuito alle
società sportive, e poi su manifesti, cartelline, locandine per
rappresentare la mission dell’associazione, racconta
graficamente un’idea di gioco e libertà. Abbiamo
intervistato il presidente del comitato Uisp di Pisa
CristianoMasi per sapere come è iniziata questa nuova
stagione.

Quale sarà il filo conduttore?
«L’immagine della nuova tessera è collegata allo slogan
‘L’uguaglianza è in gioco’, che rappresenta un valore
importante per la Uisp, e siamo convinti che tutti i nostri
soci si riconosceranno in questo approccio».
Non è certo una novità però
«No, non lo è ma oggi più che mai il tema dell’uguaglianza
dei diritti torna prepotentemente alla ribalta. Il rischio di
perdere quanto faticosamente conquistato o anche solo di
arrestare un’evoluzione naturale e civile, purtroppo, è alto.
Per questo l’Uisp pone l’accento su quello che da sempre è
stato uno dei principi fondanti».

Nello slogan si usa un doppio senso legato alla pa-
rola gioco. Ce lo può spiegare?

«Lo sport è collegato al gioco nella sua accezione più seria e
responsabile. Il gioco è educazione alle regole e
aggregazione, oltre che movimento e benessere psicofisico.
Per questo è con il gioco che si possono combattere
pregiudizi e diversità oltre che barriere tra singoli e popoli.
E ve lo dico come presidente Uisp e come amministratore
di una cooperativa che mette la giocoleria al centro della
propria mission (Chez nous le cirque, scuola di circo a
Cascina, ndr)».

L’Uisp pisano è pronto a giocare?
«Non abbiamomai smesso. Crediamo in quello che
facciamo da oltre 40 anni sul territorio cittadino. Ad oggi
abbiamo oltre 17mila tesserati, costituendo il secondo
comitato della Toscana. Abbiamo affiliate società sportive
che promuovono tantissime discipline sportive, dalle più
tradizionali, come la ginnastica, il calcio e il nuoto, alle
meno conosciute come le arti orientali e il nordic walking.
Le nostre proposte sportive sono davvero per tutti, dai più
piccoli ai meno giovani, con particolare attenzione
all’inclusione sociale. Gestiamo il Centro San Zeno dove ci
sono attività pensate per la grande età ma anche una
ludoteca per i bambini, organizziamo ginnastica dolce per
gli over65 nelle palestre del territorio, ma anche corsi di sci
daicosti accessibili. Con i nostri pre e post scuola diamo un
aiuto alle famiglie e facciamo corsi di formazione per gli
operatori del settore sportivo e sociale».

BUONI risultati per il gruppoUn-
der 16 di Eccellenza del GMV,
che ha recentemente partecipato
alla prima fase regionale del
torneo 3x3, recentemente
svoltosi nei concentramenti di
Pontedera e Colle Val d’Elsa. La
compagine di Ghezzano si è
presentata con ben quattro
squadre, composte da tre atleti
ciascuna, che hanno partecipato
a raggruppamenti formati da 4 o
5 compagini, con formula
“all’italiana” e prima classificata
promossa alla fase finale
regionale di maggio.

I RAGAZZI del presidente Bene-
dettini hanno ben figurato,
vincendo 10 gare su 12 e
raccogliendo due passaggi alla
seconda fase, con i terzetti
Ferretti-Molesti-Rizzo e
Botto-Cristiano-Leoncini,
mentre, con due vittorie ed una
sola sconfitta, i team
Conte-Fruzza-Materazzi e
Aissaoui-Bettini-Lucchesi sono
stati eliminati per differenza
canestri. Davanti ad avversari di
livello medio alto, comeMassa e
Cozzile, Endas Pistoia, Pielle
livorno, CMBLucca e Don
Bosco Livorno, tutti i ragazzi
sono stati sempre concentrati e
reattivi: un atteggiamento di
buon augurio per la stagione
della truppa di coach Sergio
Ferro, attesa domenica prossima
sul campo caldissimo di
S.Vincenzo.

Giuseppe Chiapparelli

INTRASFERTAnon sbagliano e tornano aPisa con un’altra importante vittoria
in questo campionato Uisp. I cinghiali bianchi del Cus Pisa Rugby vincono di
misura sui Lupi Rugby AltaValtaro, che non riescono a rispondere alla carica
gialloblu. La partita inizia subito a favore degli animali del cherubino, che
però perdono il controllo gara proprio prima della pausa.

I CINGHIALI, infatti, nonostante passino in vantaggio con un calcio di punizio-
ne, regalano il primo tempo agli avversari. Complici l’infortunio del numero
10 Cini, dopo pochi minuti dall’inizio della partita, e il cartellino giallo preso
da Furbetta al 5’ dalla fine del parziale il tabellone segna un 7-3 a favore dei
Lupi rugby Altavaltaro. Allo pausa la gara sembra dare ragione ai padroni di
casa, ma la ripresamostra sin da subito la risposta dei gialloblu. Inizia il
secondo tempo e i cinghiali cambianomarcia: lamischia gioca bene, e
Battisti e Ulbano riescono a segnare duemete.

RESTApoco spazio ai lupi che, nonostante i tentativi, non riescono amordere i
cinghiali. Il risultato finale, infatti, è a netto favore dei cussini: 18-10 per gli
animali del cherubino del Cus Pisa Rugby. Note dimerito in questa gara
particolarmente complessa vanno a Viglione e Liuzzi, che sono riusciti a
gestire il gioco dall’inizio della gara nonostante il campo difficile.

Michele Bulzomì

L’appuntamento
Domenica prossima sarà il clou
dell’autunno: in programma
corse internazionali
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l’iniziativa dell’unvs

Sport e solidarietà:
Giornata paralimpica,
i giovani delle scuole
grandi protagonisti

Scherma in carrozzina, judo
showdown e sitting volley
all’istituto Russo di Casciavola
con gli insegnanti Lorella
Addolorato e Davide Pistolesi

Alcuni dei giovani impegnati nella Giornata paralimpica

PISA. Dilettanti pisani nuova-
mente in campo per la 12esi-
ma giornata di campionato. 
In Prima categoria il Calci fa 
visita al Massa Valpiana, in 
Seconda categoria spazio al 
derby tra La Cella e Pappia-
na; il Tirrenia chiede strada 
allo Sporting Club La Torre.

PRIMA CATEGORIA GIR. D

Per il Calci la trasferta contro 
il Massa Valpiana è una parti-

ta spartiacque. I padroni di 
casa, fermi a quota 16 in clas-
sifica generale, appaiono al-
la portata dei ragazzi di mi-
ster Stefano Vuono.

Il Calci, però, primo delle 
formazioni salve direttamen-
te, avrà a disposizione solo la 
vittoria o al massimo la sparti-
zione della posta per tenere a 
distanza le inseguitrici.

Massa Valpiana poco pro-
penso al pareggio (5 vittorie, 

1  pareggio,  5  sconfitte;  13 
gol fatti e 15 subiti), Calci in 
campo anche contro le stati-
stiche (2 vittorie, 6 pareggi, 
3 sconfitte; 16 gol fatti e 18 
subiti). 

SECONDA CAT. GIRONE C

Derby pisano dalle mille emo-
zioni tra La Cella e Pappiana. 
Entrambe le contendenti arri-
vano alla gara in un buon mo-
mento, a seguito di due risul-

tati utili consecutivi.
Da una parte, la squadra di 

Jerry  Cavallo  giocherà  per  
consolidare (e dimostrare di 
meritare)  la  posizione  
playoff.

Dall’altra, il gruppo di mi-
ster Moretti, cerca l’allungo 
sulla zona playout. In ballo, 
per tutti, la possibilità di un 
futuro più tranquillo e spen-
sierato. I derby sono sempre 
gare particolari: è sicuramen-
te un match aperto a qualsia-
si risultato.

San Giuliano in campo al 
Bui per i tre punti. Contro il 
Pentecosi  Lagosi  i  termali  
avranno due obiettivi: supe-
rare il 5 a 2 rimediato a Mo-
lazzana  e  tornare  in  corsa  
per un posto promozione. I 
ragazzi  di  Andrea  Timpani  
partono favoriti, ma costretti 
a fare bene.

Il  Migliarino  Vecchiano  
dei nove risultati utili conse-
cutivi (3 vittorie e 6 pareggi) 
va a Corsagna anche per il pa-
ri.

Uno dei migliori  attacchi 
(quello del  Migliarino Vec-
chiano di Massimiliano Tellu-
ri, 25 gol all’attivo) se la ve-

drà con una delle difese più 
ermetiche del girone (appe-
na 14 reti subite).

SECONDA CAT. GIRONE E

Obiettivo  sorpasso.  Anche  
dopo  il  pari  esterno  nello  
scontro diretto giocato a Gua-
sticce, il Tirrenia può e deve 
aspirare alla vetta del girone. 
Contro lo Sporting Club La 
Torre  i  litoranei  di  Davide  
Frau (solo 8 gol subiti, miglio-
re difesa del torneo) scende-
ranno in campo per sfruttare 
al massimo l’eventuale passo 
falso della capolista di scena 
a Fabbrica di Peccioli.

Test importante per il Cep, 
il cui bomber Igbineweka è 
passato in Promozione all’Ur-
bino Taccola. La trasferta in 
casa del Collevica, oltre ad es-
sere un vero e proprio scon-
tro diretto per il terzo posto, 
appare pieno d’insidie.

Giornata ricca di attese an-
che nelle posizioni di rincal-
zo, con Ponte delle Origini e 
Bellani in campo rispettiva-
mente  contro  Antignano  e  
Gabbro. —

Carlo Palotti 
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ippica

Sul prato degli Escoli
è l’ora del Criterium
Anche la terza Meydan Cup e il 15° premio “Andred”
C’è anche un ricco programma di eventi collaterali

PISA. Siamo giunti alla gior-
nata clou della riunione au-
tunnale di corse al galoppo 
a San Rossore con un pro-
gramma che vede due Li-
sted Race - il 47° Criterium 
di Pisa  e la terza Meydan 
Cup - e un Handicap Princi-
pale di  categoria A, il  15° 
premio “Andred” riservato 
alle femmine.

Qualitativo il campo dei 
partenti del Criterium, una 
corsa riservata ai puledri sul-
la distanza dei 1.500 metri 
che vede anche la presenza 
di  importati  di  valore.  La  
Meydan Cup (metri 1.750 
per  cavalli  di  purosangue  
arabo) vedrà al via soggetti 
di  cinque  nazioni  (Italia,  
Svizzera,  Germania,  Fran-
cia,  Polonia,  Svezia).  Infi-
ne,  il  premio  “Andred”  è  
un’altra  prova  di  assoluta  
evidenza.

La  corsa,  riservata  alle  
femmine di 4 anni e oltre sul-
la distanza dei 2.200 metri, 
venne inserita nel calenda-
rio pisano nel 2004 con l’in-
tento di offrire un’ultima op-
portunità nell’annata agoni-
stica per la valorizzazione 
di femmine importanti de-
stinate a entrare in razza. 

In un pomeriggio così ric-
co di motivi tecnici e spetta-
colari non mancheranno al-
tre prove di sicuro interesse, 
come il ricco handicap Pre-
mio “bet365” riservato ai ca-
valli di 3 anni sulla distanza 
dei 1.500 metri e la prova 
per i gentlemen riders e le 
amazzoni che sarà la più ric-
ca della stagione autunnale 
per questa categoria.

Fra le molte iniziative per 
il pubblico, oltre al tradizio-
nale “Dietro le Quinte”, alla 

scoperta dei “segreti” dell’ip-
podromo e dei suoi protago-
nisti, per i più piccoli vi sarà 
la  consueta  animazione  
creativa a “Ippolandia” sul 
tema  “Facciamo  l’albero”.  
Tornerà anche la “Scuola di 
circo” con i suoi clown e gio-
colieri,  né  mancheranno  i  
pony del centro “L’Oliveto” 
per il “battesimo della sel-
la”.

Dulcis in fundo - è il caso 
di dirlo - torna anche la de-
gustazione: oggi ricotta del-
le balze di Volterra con sca-
glie di cioccolato.

Sette  corse  in  program-
ma, si inizia alle 13.30. Ecco 
i nostri favoriti.

I  corsa,  metri  1.750,  
Sham Al Khalediah e Zag di 
Gallura. 

II corsa, metri 1.000, Via-
Garibaldi e Sabeni. 

III corsa, metri 1.600, Lin-
der,  Incantesimo  Fatato  e  
Poostock.

IV corsa, metri 1.500, Pen-
siero d’Amore, Out of Time 
e Altrimenti. 

V corsa, metri 1.750, Sa-
lam Al Khalediah, Ayman e 
Dupleix .

VI corsa, metri 2.200, Sla-
dina, Zadina ed Extremely 
Vintage. 

VII corsa, metri 1.500, Su-
perhumans,  Katie  Goffs  e  
Anacleto. —

PISA. Si è concluso nei giorni 
scorsi con la vittoria del casci-
nese David Martinelli il 39° 
Grand Prix di biliardo specia-
lità  “goriziana”  con  sede  a  
Saint Vincent. 

Si tratta di una gara Open 
storica che richiama da sem-
pre un considerevole nume-
ro di giocatori tesserati. 

Quest’anno i  partecipanti  
erano più di duemila. 

Con un percorso trionfale 
Martinelli  si  è  aggiudicato  
ben 11 incontri grazie a pre-

stazioni  di  grande  qualità.  
Nella semifinale contro l’Ita-
lo-argentino  Daniel  Lopez  
Martinelli conquista la finalis-
sima contro il  marchigiano 
Rossano Rossetti. Nei due in-
contri, vinti entrambe per 2 
set a 0, il cascinese ha espres-
so un biliardo di livello strato-
sferico impedendo ogni possi-
bilità di replica ai suoi avver-
sari. 

Dopo qualche anno in om-
bra, grazie a questo titolo, l’u-
nico che mancava nel suo ric-
co palmares, la bacheca, fat-
ta già di titoli italiani, europei 
e mondiali, si arricchisce ulte-
riormente. Martinelli entra a 
far parte di quei pochissimi 
atleti che possono vantarsi di 
aver trionfato in tutte le più 
importanti competizioni. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

dilettanti figc

Derby La Cella-Pappiana
Punti pesanti in palio
oggi al comunale “Betti”
Scontro diretto in Prima: il Calci fa visita al Massa Valpiana
in Seconda il Tirrenia chiede strada allo Sporting La Torre 

San Rossore, oggi è il giorno del Criterium

CASCINA. La tradizionale mani-
festazione promossa e orga-
nizzata dalla sezione Veterani 
dello Sport di Pisa si è svolta 
nella palestra della scuola me-
dia “L. Russo” di Casciavola. 

Importante la collaborazione 
della stessa scuola, del Comita-
to Provinciale Cip (Comitato 
Italiano Paralimpico), del Cir-
colo Scherma Navacchio e del 
gruppo sportivo pisano dell’U-
nione Italiana Ciechi e Ipove-
denti. Enti patrocinanti la Re-
gione Toscana, il Coni regiona-
le, il Cip (Comitato Toscano) e 
il Comune di Cascina.

Anche quest’anno la localiz-

zazione nella palestra di una 
scuola si è dimostrata molto 
valida e fondamentale per l’ot-
tima riuscita dell’evento, poi-
ché ha assicurato la presenza 
di quattro classi della stessa 
scuola per un totale di oltre 
100 studenti accompagnati e 
coordinati dagli insegnanti di 
educazione fisica Lorella Ad-
dolorato  e  Davide  Pistolesi.  
Un modo efficace per concre-
tizzare il concetto secondo cui 
lo sport può e deve essere stru-
mento di integrazione e socia-
lizzazione. È ciò che si è verifi-
cato visto l’entusiasmo con cui 
tutti gli studenti presenti si so-
no esibiti  insieme ai disabili  
nelle attività dimostrative del-
le  varie  discipline  messe  in  
campo: scherma in carrozzi-
na, judo, showdown e sitting 
volley.

Presenti  diverse  autorità  
istituzionali e sportive, fra cui 
gli assessori Leonardo Cosenti-
ni e Patrizia Favale, Antonio 
Agostinelli, Salvatore Conte e 
Carlo Macchi. 

«È stata una bella festa di 
amicizia e solidarietà – dice il 
presidente Unvs Pierluigi Fici-
ni – a conferma che lo sport è 
anche  e  soprattutto  diverti-
mento, integrazione e gioia di 
vivere. È in fondo lo scopo di 
questa importante manifesta-
zione  dove,  giocando  insie-
me, si annullano le “diversi-
tà”». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Prima categoria: Massa Val-
piana-Calci,  campo  Elmi  
via  Curiel  Massa  Maritti-
ma.

Seconda categoria giro-
ne C: La Cella-Pappiana, co-
munale Betti golena d’Arno 
via Fiorentina La Cella; San 
Giuliano-Pontecosi Lagosi, 
comunale Bui via Dinucci 
San Giuliano Terme; Corsa-
gna-Migliarino Vecchiano, 
campo Garibaldi via Ludo-
vica Borgo a Mozzano. 

Girone E: Tirrenia-Spor-
ting Club La Torre, campo 
Scirea via De Amicis Arena 
Metato;  Collevica-Nuova  
Pol.Popolare Cep, comuna-
le Fagiolini campo B via Fa-
laschi  Vicarello;  Antigna-
no-Ponte delle Origini, cam-
po Busoni via Sernesi Ban-
ditella; Bellani-La Cantera 
Gabbro, campo Bronzini. 

il programma

Dodicesimo turno
Tutti in campo
alle ore 14.30

biliardo

David Martinelli si aggiudica
il 39° Grand Prix di goriziana

David Martinelli
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CAVALLI

L’IPPODROMO di San Rossore
propone oggi la giornata clou del-
la riunione autunnale di corse
con un programma che colloca
l’ippodromo degli Escoli al cen-
tro dell’ippica italiana.Le dueLi-
sted Race (Criterium di Pisa e
Meydan Cup) e l’Handicap Prin-
cipale di categoria A (premio An-
dred) sono prove di grande spes-
sore tecnico, anche con presneze
internazionali.. La corsa più atte-
sa (e più ricca) è certamente il
“Criterium di Pisa”, Listed Race
sui 1500 metri riservata ai pule-
dri. Questa importante prova è
giunta a noi attraverso stagioni di-
verse. Se la forza di un ippodro-
mo è anche nelle sue tradizione, il
Criterium di Pisa ne è l’esempio
più evidente. La corsa fu istituita
nel lontano 1890 per iniziativa
del professor Giacinto Fogliata,
grande appassionato oltre che ve-
terinario della Real Casa, come
prova di centro di una neonata
“riunione autunnale” organizzata
da un gruppo di dissidenti della
società “per le corse primaverili a
San Rossore”.

LA PRIMA edizione del Crite-
rium ebbe 7 partenti e fu vinta da
Colonnello, del principe d’Ottaja-
no, allenato da Thomas Rook che
aveva aderito alla nuova associa-
zione.Era una diaspora che avreb-
be procurato benefici effetti alla
storia ippica pisana. L’anno se-
guente – il 1891 – i dissidenti rien-
trarono infatti nei ranghi dando
vita a un’unica società di corse:
era nata l’Alfea, con la presidenza
dello stesso Fogliata. Il nuovo so-
dalizio ebbe così in calendario sia

la riunione primaverile che quel-
la autunnale. Fui quello il perio-
do aureo dell’autunno a San Ros-
sore con le aste degli yearling e la
pubblicazione del “Giornale d’Ip-
pologia”, l’organo tecnico più im-
portante d’Italia.Nel 1912 il “Cri-
teriumdi Pisa”, come l’intera riu-
nione autunnale, uscì purtroppo
dal calendario dalla riunione pisa-
na, assorbito da quello di Milano.
Il Criterium è tornato a San Ros-
sore nel 1995.

ALTRA PROVA di assoluta evi-
denza è il premio “Andred”,Han-

dicap di categoria A riservato alle
femmine di 4 anni e oltre sulla di-
stanza dei 2200 metri. Andred fu
uno stallone principe nel nostro
allevamento, presente alla fine
dell’Ottocento nel Deposito Go-
vernativo situato negli arsenali
medicei; fra i suoi figli, ben sette
furono vincitori di Derby (fra i
quali Andreina). Il premio “An-
dred” è stato inserito nel calenda-
rio pisano nel 2004 con l’intento
di offrire un’ultima opportunità
nell’annata agonistica per valoriz-
zazione femmine importanti de-
stinate a entrare in razza. Da se-

gnalare nel programma odierno
anche la terza edizione della
“Meydan Cup”, Listed riservata i
cavalli di purosangue arabo, La
prova ha profilo internazionale
per la presenza di cavalli di cin-
que Paesi. In un pomeriggio così
vivo non mancheranno altre pro-
ve di sicuro interesse come il ric-
co handicap premio “bet365” ri-
servato ai cavalli di 3 anni sulla di-
stanza dei 1500 metri e la prova
per i gentlemen riders e le amaz-
zoni che sarà la più ricca della sta-
gione autunnale per questa cate-
goria.

TUTTIALL’IPPODROMO

OGGI IL PRATODEGLI ESCOLI
ALCENTRODELL’IPPICA ITALIANA
CONPROVE DI LIVELLO ANCHE INTERNAZIONALE

Eventi

NEI CONVEGNI domenicali
l’ippodromo di San Rossore
malgrado, storicamente, svol-
ga la stagione di corse soprat-
tutto nel periodo invernale,
si connota anche per l’atten-
zione rivolta al pubblico. Le
corse sono interessanti e cat-
turano l’attenzione degli ap-
passionati e dei neofiti, ma le
iniziativeperunabuonaacco-
glienza hanno senza dubbio
la loro importanza. Prendia-
mo come esempio calzante la
giornata di oggi. Si ripeterà –
e siamo all’ottavo anno dalla
sua istituzione – l’iniziativa
“Dietro le Quinte” che con-

sente di effettuare una visita
guidata alla scoperta di cosa
avvieneprimaedopounacor-
sa, Così, ogni domenica, folti
gruppi di spettatori, spesso
conmolti bambini al seguito,
possono verificare da vicino
le fasi del peso dei fantini,
dell’insellaggio dei cavalli,
spesso del momento sempre
emozionante delle partenze e
tante altre fasi che precedono
o seguono una corsa.

GRANDE ATTENZIONE è
poi rivolta ai bambini che so-
no presenti in grande nume-
ro all’ippodromo. Per i più

piccoli ormaidaoltrevent’an-
ni Alfea si è affidata agli ani-
matori di “Ippolandia” che,
inun tendonededicato, orga-
nizzano laboratori (oggi il te-
na sarà “Facciamo l’albero”)
che raccolgono sempre gran-
de attenzione. Un’iniziativa
molto gradita ai bambini è
quella del “battesimo della
sella” che ha avuto, nel tem-
po, istruttori diversi. Da un
paio d’ anni opera il circolo
ippico “L’Oliveto” chemette
a disposizione bellissimi
esemplari di questi piccoli ca-
valli.Esperienza sempremol-
to divertentema conuna pic-

cola complicazione: in qual-
che caso i bambini vorrebbe-
ro portarsi a casa questi pony
tanto è stato il piacere di ca-
valcarli. Operazione da scon-
sigliare soprattutto se si abiti

in un condominio.

OGGI è prevista un’iniziativa
in più. Tornerà infatti all’ip-
podromo“ChezNous…lecir-
cle”per intrattenere il pubbli-

co di ogni età con i suoi “nu-
meri”. Questa onlus è anche
nota grazie ai “Clown Dotto-
ri” cheoperanonei reparti pe-
diatrici degli ospedali. Non
vanno infine trascurate le pe-
riodiche degustazioni (casta-
gnaccio, bruschetta oppure,
come oggi, ricotta delle balze
volterrane con scagliedi cioc-
colato, e altre leccornie) che
sono offerte al pubblico dai
fratelliGorini, gestori daqua-
si vent’anni dei servizi di ri-
storazione all’interno dell’ip-
podromo (due ristoranti e
quattro bar).

ASanRossoreilcloudell’autunno
IppicaSi disputanooggi il 47°CriteriumdiPisa, la 3ªMeydanCupe il 15°premioAndred

SETTE CORSE in programma,
si inizia alle 13,30; questo il det-
taglio tecnico e i nostri
favoriti.
I corsa,metri 1750 -Purosan-
gue araboprotagonisti con il po-
lacco ShamAlKhalediah e Zag
diGallura vicininella valutazio-
ne
II corsa, metri 1000 - Nella
batteria sprinters Sabeni si fa
preferire a Via Garibaldi
III corsa, metri 1600 - Nella
prova riservata ai gentlemen ri-
ders e alle amazzoni, Incantesi-
mo Fatato e Linder sembrano i
più competitivi
IV corsa,metri 1500 -E’ il 47°
Criterium di Pisa, Listed Race
per puledri. Pensiero d’Amore
dovrà vedersela con Out of Ti-
me e l’importato Its The Only
Way
V corsa,metri 1750 - Il polac-
co Salam Al Khalediah, lo sve-
dese Ayman e il francese Du-
pleix probabili protagonisti del-
la “Meydan Cup”, Listed per
purosangue arabi
VI corsa,metri 2200 –Nel 15°
premio “Andred”, Handicap
Principale di categoria A, Sladi-
na, Zadina ed Extremely Vinta-
ge sembrano le più dotate
VII corsa, metri 1500 - Chiu-
de il convegno il ricco premio
“bet365” con 14 cavalli al via:
Anacleto, Superhumans eKatie
Goffs dovrebbero lottare per il
successo

Il pomeriggio
Sette corse
inprogramma
Inizio alle 13.30
I nostri favoriti

Ladomenicaall’ippodromo
conle iniziativeper ilpubblico

EMOZIONI
Un bambino
al battesimo
della sella

Oltre alle corse: da«Dietro leQuinte»a«Ippolandia», dal «battesimodella sella» con i pony del centro
«L’Oliveto»alle degustazioni. E poi, tanta fantasia e divertimento con i clowne i giocolieri della Scuola di circo

ATTESA L’arrivo di una corsa porta con sé sempre grande tensione e partecipazione
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vela

Mefistofele irraggiungibile
il Campionato Invernale è suo

Seconda Scamperix (Ycrmp)
di Scalari. I venti costanti 
e di buona intensità hanno
consentito di disputare sei prove
per le Orc e nove per i Minialtura

atletica

Gran successo all’ippodromo
per la campestre tosco-ligure 

Ben 400 i partecipanti:
Boccoli, Perri ed Alari
dominano la gara maschile
Cipollini, Finielli e Konstantos
vincono quella femminile 

PISA. Un programma tecnica-
mente valido in quella che può 
essere definita la giornata clou 
della stagione ippica d’autun-
no. Al centro del convegno il 
47° Criterium di Pisa, Listed 
Race sulla distanza dei 1.500 
metri, che non raramente ha 
laureato puledri poi affermati-
si nella carriera classica. Sette 
i cavalli al via, favori del prono-
stico orientati su Out of Time 
ma ad avere la meglio su di lui 
è stato l’importato di Riccar-
do  Santini,  The  Only  Way,  
ben interpretato da Luca Ma-
niezzi; terzo Wath to Morrow. 

Altra prova di spicco e di tra-
dizione  il  15°  premio  “An-
dred”, metri 2.200, Handicap 
Principale di categoria A riser-
vato alle femmine anziane nel-
la prospettiva di una loro car-
riera da fattrici. I favori del pro-
nostico sembravano dover ga-
rantire il successo a Sladina, 
ma l’esito della corsa ha decre-
tato il  trionfo della scuderia  
Dioscuti nei soggetti però alle-
nati da Endo Botti, e cioè Act 
of War (C. Colombi) e Party 
Goer. 

Era anche in programma la 
terza edizione della “Meydan 
Cup”, Listed Race internazio-
nale con la partecipazione di 
cavalli di cinque nazionalità. 
Ha vinto il Himnd (J. Martin) 

dopo la  retrocessione dell’o-
landese Dynamites. 

Da segnalare in un pomerig-
gio di grandi corse anche il pre-
mio  “bet365”,  metri  1.500,  
che, in quanto corsa più affolla-
ta, era posta in chiusura di con-
vegno come Seconda Tris. Ha 
vinto  il  favorito  Denaar  
(M.Sanna), che ha battuto Ka-
tuie  Gioffs  e  Najmuddin.  La  
giornata si era aperta con il suc-
cesso di Zag di Gallura (G. San-
na) nella prima corsa per puro-
sangue arabi. Quindi Via Gari-
baldi (A. Fele) ha contenuto 
Sabeni  nella  terza  batteria  
sprinters sui 1.000 metri. Bel 
confronto anche quello dedica-
to a Piero D’Inzeo, grande ca-
valiere, riservata ai Gr e amaz-
zoni con il successo del favori-
to Linder (R. Belluco) nei con-
fronti di Poolstock. In un po-
meriggio ventoso (ma il vento 
ha avuto il merito di tenere lon-
tana la pioggia) l’ippodromo 
ha offerto al pubblico tutte le 
annunciate iniziative. Per i più 
piccoli, oltre a “Ippolandia” e 
ai pony, il fascino dei clown e 
dei giocolieri del circo, per gli 
adulti il “Dietro le Quinte” e la 
degustazione di ricotta della 
balze volterrane con scorzette 
di cioccolato fondente. Si tor-
na a correre giovedì . —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Una delle partenze della campestre Un momento delle gare  (FOTO BACCI)

L’arrivo del Criterium ieri a San Rossore

ippica

The Only Way ribalta i pronostici al Criterium
L’importato di Riccardo Santini tiene dietro il favorito Out of Time. Act of War fa suo il premio Andred

MARINA  DI  PISA.  Erano  anni  
che non si disputava un Cam-
pionato Invernale caratteriz-
zato da regolarità e da venti 
costanti e di buona intensità 
che ha consentito di disputa-
re sei prove per le imbarcazio-
ni Orc e addirittura nove per i 
Minialtura.

Ottima l’organizzazione. Il 
Comitato Circoli  Velici  Alto 
Tirreno ha confermato che la 
formula è vincente grazie alla 
collaborazione  dello  Yacht  
Club Repubblica Marinara di 
Pisa che ha curato la segrete-
ria con Anna Maria Trivelli e 
Gianluca Romoli,  ds  dello  
Ycrmp, a coordinare in mare 
l’allestimento dei campi di re-
gata.  Puntuali  le  classifiche 
grazie a Laura Pannocchia  
dello Yacht Club Livorno.

Nell’ultimo fine settimana 
di regate, vento e sole, prove 
a bastone sulle boe e regata 
costiera con lo strapotere di 
Mefistofele (Ycl) di Giovanni 
Lombardi, che ha inanellato 
tre primi e niente ha potuto 
Scamperix  (Ycrmp)  di  Fer-
ruccio Scalari, veloce come 
mai in tutte le andature e con 
una conduzione perfetta ma 
sempre in seconda posizione 
anche nella  classifica finale  
dell’Invernale 2018, con l’or-

goglio di aver combattuto fi-
no  all’ultimo  avvicinandosi  
sempre di più all’irraggiungi-
bile Mefistofele. 

Al terzo posto nella classifi-
ca Overall  del Campionato,  
Orizzonte (Cnv) di Bertazzo-
ni davanti a Paperoga (Cnv) 
di Cerulli. Tra i Gran Crociera 
predominio incontrastato di 
Mizar (Ycrmp) di Franco Di 
Paco davanti a Pierrot Lunai-
re (Ycrmp) di Enrico Scara-
melli e Testa e Lische (Lni Pi) 
di Luca Martini. 

Nutrita la rappresentanza 
dello Ycrmp con Arcadia di 
Pacinotti  terzo  nel  gruppo  
Orc A, Podracer in 4 Asd, Bri-

ciola di Di Gugliemo e Vavia 
di Giovanni Mancini. 

Nove  le  regate  disputate  
dalla classe Minialtura che ha 
visto  al  via  sette  Platu  25,  
quattro  Laser  Sb20  della  
Scuola Vela Toscana e un J24 
a contendersi virata dopo vi-
rata i titoli in palio. 

Sopra  tutti  l’Sb20  Dwein  
(Ycm) di Paolo Trevisan con 
cinque primi posti seguito da 
Hurrà di Matteo Ridi che fino 
all’ultima regata ha combat-
tuto  con  Bastian  Contario  
(Cnv) di Gianluca Poli, terzo 
classificato,  e  6Bizzosa  
(Ycm) di  Stefano Bettarini,  
quarto. —

PISA. L’ippodromo di San Ros-
sore ha visto la partecipazione 
di rappresentanti di tutte le so-
cietà toscane di atletica ed al-
cune della Liguria alla quarta 
campestre, grazie alla disponi-
bilità dell’Alfea, con l’organiz-
zazione del gruppo La Galla, 
del Csi e dell’Aics. Il successo 
straordinario è certificato dal-
la partecipazione di oltre 100 
bambini delle categorie Esor-
dienti, tra i 5 e 10 anni, e di ol-
tre 160 atleti delle altre cate-
gorie giovanili, tra gli 11 e 18 
anni. A completare la schiera 
dei  partecipanti  le categorie  
Assoluti e Master maschili e 
femminili per un totale di 400 
atleti in gara. Ben 11 le parten-
ze e tutte avvenute come or-
mai da tradizione dalle gabbie 
usate per le corse dei cavalli. 

Una gara che ormai da quat-
tro anni vede il connubio tra la 
società Alfea e l’atletica ed in 
particolare  la  corsa  campe-
stre, la corsa che ad ognuno ri-
chiama i tempi della scuola. 
Lo scenario dell’ippodromo è 
unico non solo in Toscana ma 
anche nel resto del paese e pro-
prio per questo è una delle ga-
re più conosciute ed apprezza-
te, soprattutto perché le fami-
glie  possono  partecipare  al  
completo con genitori intenti 

a fare video e foto ai propri fi-
gli, ad incitarli e sostenerli lun-
go il percorso di gara. 

Nella  prima  gara,  quella  
femminile vittoria di Viola Ci-
pollini  dell’Atletica Alta To-
scana  di  Massa,  seguita  da  
Claudia  Finielli  ed  Elena  
Konstantos  de  La  Galla  di  
Pontedera. In gara con loro gli 
atleti  veterani  con  Claudio  
Carlotti, Veterani A, e Paolo 
Chericoni,  Veterani  B,  en-
trambi de La Galla di Pontede-
ra, che si sono imposti sugli av-
versari. 

Nella categoria Allievi vitto-
ria di Luca Solfato, Podistica 
Castelfranchese,  davanti  a  

Mattia  Salvadori  (Phisio  
Sport Lab Triathlon) e a Ma-
nuel Bertagna (Atletica Alta 
Toscana). Nella seconda gara, 
quella assoluta maschile, dop-
pietta de La Galla con Giovan-
ni Boccoli e Francesco Perri, 
che sono balzati subito in te-
sta. Terzo posto per il giovanis-
simo Gioele Alari dell’Atleti-
ca Alta Toscana. 

Suggestiva la cerimonia di 
premiazione  con  i  direttore  
tecnico Csi Toscana ed il presi-
dente Aics di Pisa. Direzione 
della gara da parte del gruppo 
giudici Fidal di Pisa, coordina-
ti dal fiduciario Fabrizio Me-
lani. –
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TRADIZIONE e legame col terri-
torio. E’ questo l’obiettivo persegui-
to dai professionisti di Confristo-
ranti che nei loro locali perseguono
l’ambizioso obiettivo di unire quali-
tà e innovazione, eccellenza e difesa
dei sapori locali in cucina.Oggi fac-
ciamo tappa al ristorante «L’Ippo-
dromo». Situato al centro del prato,
il ristorante è certamente uno dei
punti di forza dell’ippodromo di
SanRossore.La sua collocazione at-
tuale risale al 1976 allorché il presi-
dente Harry Bracci Torsi dispose,
con la ristrutturazione del 1972, in-
sieme ad altri importanti lavori
all’interno del prato degli Escoli, la
realizzazione del sottopassaggio e
lo spostamento del ristorante
nell’attuale posizione. Collocato al
centro del prato, gode della visione
delle corse sulla pista che gli gira in-
torno edellemaestose pinete che ca-
ratterizzano quest’area della tenuta.

NEL 1984 il nuovo presidente Pie-
ro Studiati Berni realizzò il comple-
to rifacimento esterno e interno del
ristorante.Da allora, la razionale di-
sposizione delle sale e un signorile
arredamento fanno del ristorante
«L’Ippodromo» uno dei punti più
ricercati per cerimonie e incontri
sia nella stagione invernale, che è
quella delle corse al galoppo, che in
quella estiva allorché l’apparecchia-
tura all’esterno consente di godere

delle brezze che giungono dal mare
lontano appena due chilometri. Il
ristorante ha avuto nel tempo ge-
stioni diverse ma dal 2005 sono su-
bentrati Viviana Benedetti e i fra-
telli Marco e Stefano Gorini che
hanno ‘pescato’ nella tradizione del
nostro territorio raggiungendo una
qualità che ha portato il ristorante,
e il suo chef Alessandro Venturi,
ad aggiudicarsi il Premio della Ri-
storazione Pisana 2017.

L’AVVICINARSIdelNatale e del-
la festa di SanSilvestro vede il risto-
rante «L’Ippodromo» in prima li-
nea.Durante l’interoperiodonatali-
zio sarà perciò aperto a pranzo dal

giovedì alla domenica e a cena il ve-
nerdi e il sabato sera con un menu
alla carta. E’ prevista l’apertura a
pranzo nelle festività e cioè il 25 e il
26 dicembre, il 1° e il 6 gennaio. Ad
esclusione del giorno di Natale (ci
piace sottolineare che il riccomenù
non mancherà un piatto tipico del-
la tradizione pisana come il cappo-
ne), le altre festività vedranno l’atti-
vità delle corse. Per gli appunta-
menti più tradizionali – il pranzo
di Natale e il cenone di San Silve-
stro – lo chef Alessandro Venturi
ha steso due diversi menù, entram-
bimolto ricchi. E’ importante pren-
dere nota dei numeri che seguono
per informazioni e prenotazioni
(050-533180o 338-4014988) oltre al-

la mail info@ristoranteippodro-
mo.it e al sito web: www.ristoranti-
pisa.com . La serata di San Silve-
stro sarà animata dalla musica live
e da ballo «by Luca Battistini». In
tutti gli altri giorni della settimana
sarà aperta a pranzo la trattoria
«Equus» posta appena oltre l’ingres-
so principale dell’ippodromo. Vi si
mangia alla carta con il menù del
giorno, piatti semplici e gustosi rea-
lizzati, con prodotti di stagione a
km 0, dall’apprezzata chef Sara Go-
rini. Nelle belle giornate si può
mangiare anche sulla terrazza ester-
na alla trattoria godendosi appieno
il sole di San Rossore e il profumo
della sue pinete.

R.C.

Festa in tavola coi piatti della tradizione
Gusto e qualità nel cuore di S.Rossore
Il ristorante «L’ippodromo» ha vinto il «Premio ristorazione 2017»

IL RISTORANTE
«L’Ippodromo» si fa apprezzare per
numerose creazioni culinarie, sia nel
campo della tradizione che
dell’innovazione, sempre
utilizzando prodotti del territorio.
Il ristorante ha avuto anche
significativi riconoscimenti vincendo
il premio «Gioco del Ponte a tavola»
con il piatto «trippa pisana» e il
premio «Ristorazione pisana» con il
piatto «anatra al quadrato».
Volendo suggerire la ricetta di uno
di questi piatti ai nostri lettori
abbiamo scelto la più familiare
«trippa alla pisana» secondo le
indicazioni che ci ha fornito lo chef
Alessandro Venturi.
Dunque, per 6-8 persone: 2kg di
trippa, 4 cipolle bionde, 4 carote, 2
gambi di sedano, olio evo, scorza di
limone, 2 foglie di menta, polpa di
pomodoro q.b., sale e pepe. Tritare
cipolle, carote e sedano e far rosolare
il tutto in una pentola con olio evo.
Aggiungere la trippa tagliata sottile
e precedentemente sgrassata e salare
e pepare a piacimento. Ritirata
l’acqua rilasciata dalla stessa trippa
sfumare con vino bianco.
Aggiungere scorza di limone e
menta e inseguito polpa di pomodoro
q.b. a seconda di quanto si voglia far
colorare la trippa. Procedere per
altri 45 minuti di cottura e servire
con spolverata (volendo, anche
abbondante) di parmigiano e una
cialda di pane.

LARICETTA

La«trippa
alla pisana»
Ecco le giuste dosi
degli ingredienti

SQUADRA
Lo staff del
ristorante
L’Ippodromo a
S.Rossore con
titolari, chef e
collaboratori
(Foto Valtriani)
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SAN MINIATO: Regoli 0, Preti 20,
Apuzzo 0, Nasello 24, Neri 4, Maz-
zucchelli 15, Daini 0,Capozio 0,Beni-
tes 0, Magini 4, Trentin 9, Lasagni 9.
All Barsotti, ass. Ierardi e Carlotti.
MONTECATINI: Meini 14, Ciervo 0,
Cipriani 3, Galli 2, Moretti 2, Giorgi
0, Maresca 10, Zanini 8, Bolis 4, Mi-
gliori 22, Mucci ne. All. Tonfoni.
Arbitri:MassimilianoSpessot di Go-
rizia e Simone Settepanella di Tera-
mo.
Note: parziali 17-16, 17-18, 18-16,
33-15; progressivi 17-16, 34-34,
52-50, 85-65.
San Miniato

SEI...magnifica Etrusca. Nel der-
by contro Montecatini Terme ar-
riva il sesto centro consecutivo
per la CreditAgricole San Minia-
to che regola la sqaudra di coach
Tonfoni al termine di una partita
che è sempre stata in equilibrio.
Solo nel finale l’Etrusca, guidata
dai punti di Nasello e Preti, riesce
ad allungare sugli avversari e a
centrare una vittoria storica che
permette alla Banda Barsotti di
consolidare il secondo posto in
classifica (insieme ad Omegna) a
soli 2 punti dalla Fiorentina.

(6-13, 16-26, 35-52)
GMV: Casalini, Freni, Galofaro, Gar-
zella, Gatto, Gorini, Malagola, Pan-
dolfi, Petri, Piccioni, Porpora, Qua-
gli. All.: Muntoni.
VITTORIA in trasferta per il GMV,
nell’ultima partita di andata del
campionato regionale under 14, gi-
rone F. Al palazzetto di Lucca si è
vista una gara a senso unico, ma dal
duplice volto: con un ritmo blando
nella prima metà, più movimentata
nella seconda. Con un vantaggio di
10 lunghezze per il GMV al riposo,
il match si è infatti acceso nella ri-
presa, conmaggiore intensità e con-
cretezzanelle fasi offensive e difensi-
ve, che hanno premiato i ragazzi di
coachMuntoni, in gradodi raggiun-
gere unmargine di 20 punti. Alla fi-
ne del terzo parziale, subentra una
fase di naturale rilassamento del
quintetto in campo: i padroni di ca-
sa ne approfittano e infilano 11 pun-
ti di seguito, con tre triple, a cavallo
tra il terzo e l’ultimo quarto. I pisani
vedono ridursi il vantaggio fino a 5
lunghezze, ma si ricompattano, per
atterrare su un comodo e giustifica-
tomargine finale di 14 punti; prossi-
mo appuntamento domenica a Car-
rara.

Giuseppe Chiapparelli

(14-20, 34-34, 44-48)
IES: Cavaliere 5, Di Pede, Gazzarri,
Marinai 5, Cavalca 17, Baldaccini 4,
Regoli 6, Orsini 6, Lauricella 8, Ste-
fani 8. All.: Parrini.
US LIVORNO: Bernardo 6, Orlando,
Chiriatti 2, Latini, Puoti 20, Allori,
Lo Giudice, Capecchi, Coco 25, Fos-
si, Succi 4. All.: Bertini.
VITTORIA sofferta per la IES un-
der 14, che è riuscita a mettere il
naso avanti solo negli ultimiminu-
ti di una partita mal giocata, con-
tro un avversario a cui vanno fatti
solo i complimenti.Dopo un avvio
di gara sotto tono, fatto di soluzio-
ni forzate e difesa statica (14-20), i
blues recuperano prima del riposo,
pur caricandosi di falli. Al rientro
dagli spogliatoi il punteggio rima-
ne bloccato per qualche minuto
sul 34 pari, con la Ies che fallisce 3
conclusioni facili, quindi i labroni-
ci riescono a riportarsi avanti di 4
lunghezze. Nell’ultima frazione
Marinai trova il “canestro e fallo”
che rialza il morale dei padroni di
casa, mentre Us Livorno inizia a
calare in lunetta; nell’ultimominu-
to la IES trova il canestro del +2
conCavalca, nel penultimo posses-
so difende bene, giocando col cro-
nometro nell’ultimo decisivo pos-
sesso.

Giuseppe Chiapparelli

IPPICA
LECORSEDEI CAVALLI EGLI ALTRI SPORT

UN VENTO fastidioso ha distur-
bato la giornata più importante
della stagione ippica d’autunno
ma almeno ha avuto il merito di
tenere lontana la pioggia: il che,
in una giornata di corse, non è
poca cosa. Se il meteo ha deluso,
la pista – perfette le sue condizio-
ni, e il vento ha avuto anche il
merito di asciugarne la lieve pe-
santezza causata dalle piogge di
stagione – ha tenuto fede alle sue
aspettative.

AL CENTRO del convegno il 47°
Criterium di Pisa, Listed Race
sulla distanza dei 1500metri. Set-
te i cavalli al via, favori del prono-
stico orientati su Out of Time e
Pensiero d’Amore che però nien-
tehannopotuto contro l’imperio-
sa galoppata di Its The Only
Way (L. Maniezzi), qualitativo
soggetto importato, ora allenato
da Riccardo Santini e di proprie-
tà di Mario Lanfranchi, perso-
naggio ancora molto noto, mal-
grado i suoi 91 anni, nel mondo
dello spettacolo e dell’arte (regi-
sta di cinema, teatro e televisio-
ne, sceneggiatore, produttore e
grande collezionista d’arte). Al-
tra prova di spicco e di tradizio-
ne, il 15° premio «Andred», me-
tri 2200, Handicap Principale di
categoria A riservato alle femmi-

ne anziane nella prospettiva di
una loro valorizzazione come fat-
trici. I favori del pronostico si so-
no orientati su Sladina ma a pre-
valere sono state le due cavalle al-
lenate da Endo Botti, Act ofWar
(C.Colombi) e Party Goer. Era
anche in programma che la terza
edizione della «Meydan Cup»,
Listed Race internazionale che
ha visto la partecipazione di ca-
valli di cinque nazionalità. Ha
vinto l’olandese Dynamites, con

lamonta di Angelo Citti, già vin-
citore della «Moutai Cup» ma
una leggera deviazione ai 200me-
tri finali ai danni del francese
Hind i ha indotto gli stewards a
togliergli la corsa poiché il france-
se è poi è giunto a un solo muso
dal vincitore ed è stato ritenuto
che l’intralcio subito, pur lieve,
abbia potuto pregiudicare il risul-
tato finale.Da segnalare in unpo-
meriggio di grandi corse anche il
premio «bet365», metri 1500,
che era posto in chiusura di con-

vegno come Seconda Tris. Ha
vinto il favoritoDenaar (. Sanna)
che ha battutoKatieGoffs eNaj-
muddin per una combinazione
4-13-8 e una quotamolto popola-
re.

LA GIORNATA si era aperta con
il successo di Zag di Gallura (G.
Sanna) nella prima corsa per pu-
rosangue arabo; quindiViaGari-
baldi (A. Fele) ha ottenuto un
netto primo pianonella terza bat-
teria sprinters sui 1000 metri.
Bel confronto anche quello dedi-
cato a Piero D’Inzeo, indimenti-
cato cavaliere (anche Olimpico)
e riservato ai Gr e amazzoni sui
1500. La corsa ha visto il succes-
so del favorito Linder (R. Bellu-
co) nei confronti di Poolstock.
Malgrado il pomeriggio ventoso
l’ippodromoha offerto al pubbli-
co tutte le annunciate iniziative.
Per i più piccoli, oltre a «Ippolan-
dia» e ai pony, il fascino dei clo-
wn edei giocolieri del circo,men-
tre per gli adulti, «Dietro leQuin-
te» e la degustazione (molto ap-
prezzata) di ricotta della balze
volterrane con scorzette di cioc-
colato fondente. Si torna a corre-
re giovedì: al centro del conve-
gno il premio «Ludovico Sfor-
za», handicap riservato ai pule-
dri sulla distanza del doppio chi-
lometro.

LAVAGNA: Annigoni 8, Aldrighetti
18, Lombardo, Garbarino, Fantoni
8, Spinelli, Bianchino, Donati 4, For-
tunato 7, Principi 12. All. Daneri.
PONTEDERA: Mbeng, Ricci 4, Gra-
ziani 8, Fabbri F. 12, Fabbri L. 4, Ci-
gnoni, Pretini, Rossi 5, Del Pivo 6,
Daddi,Di Salvo6, Capodagli. All. Pia-
nigiani.
Arbitri:DavideDeAngeli e Alessan-
dro Mariani di Genova.
Note: parziali 13-22, 10-8, 16-6,
18-9, progressivi 13-22, 23-30,
39-36, 57-45.
Lavagna

UNA Castellani in versione Dot-
tor Jekyll eMister Hyde butta via
una partita che sembrava poter
portare dalla sua parte. Nel primo
quarto ottimo approccio. E infatti
si chiude sul +9 mentre il secon-
do sul+7. Il rientro dagli spoglia-
toi però è da incubo. Una difesa
poco incisiva e determinata che
concede tiri facili. Lavagna rien-
tra in partita e supera Pontedera
fino al 57 a 45 finale. La Castella-
ni si fa quindi sorpassare in classi-
fica dalle liguri e raggiungere a
quota otto punti da Costone e San
Giovanni Valdarno.

PONTEDERA: Giacché 8, Meucci 21,
Doveri 11,GiustiMaurizio 5, Gasperi-
ni 6, Pugliesi, Gorini 9, Martini, Bar-
sotti ne, Puccioni 8, Lucchesi 1, Sigil-
li ne. All. Pillastini, ass. Spolverini.
FUCECCHIO: Falchi 1, Mazzoni 5,
Pandolfi ne, Berni 21, Gazzarrini 10,
Cianetti 11, Vannini 22, Strozzalupi
6, Venditti 4, Pertici ne, Pierozzi 2.
All. Aprea.
Arbitri: Marco Piram di Campiglia
Marittima eMarcoMattiello di Pieve
a Nievole.
Note: parziali 21-21, 22-25, 12-16,
14-20; progressivi 21-21, 43-46,
55-62, 69-82.
Pontedera

LA PARTENZA è stata ottima poi
nel secondo tempo le energie dei
giovani pontederesi sono venute
meno e Fucecchio ha imposto la
maggiore fisicità portando a casa i
due punti in palio. Dopo tre vitto-
rie consecutive arriva quindi una
sconfitta per la Juve Pontedera.
Soprattutto sotto canestro e nell’1
contro 1 sugli esterni laBnvhado-
vuto cedere permettendo, nel ter-
zo e ultimo tempino, agli avversa-
ri di allungare fino al 69 a 82 fina-
le.

Ies 59
Us Livorno 57

Lavagna 57
Castellani 45

EVENTO Sopra, la premiazione del 47° «Criterium di Pisa»; sotto, l’arrivo
della corsa vinta da Its TheOnlyWay

Bnv Juve 69
Folgore Fucecchio 82

SanRossore,47°CriteriumdiPisa: favoritiko
La corsaHa vinto Its TheOnlyWay del registaMario Lanfranchi. Act ofWar nel premio «Andred»

Etrusca 85
Montecatini Terme 65

Giallo
NellaMeydanCup
il vincitore è stato
retrocesso

Junior Lucca 51
Gmv 65

Basket, serie B femminile
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BasketUnder 14
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l’annuncio del campione

Nibali: farò Giro e Tour
La McLaren nel ciclismo

Carlo Abete

PISA. Dopo il bellissimo conve-
gno di domenica scorsa ci sa-
rà ancora da divertirsi al Pra-
to degli Escoli visto che oggi-
torneranno in azione gli osta-
colisti per il mini ciclo (altre 
tre corse sono in programma 
la prossima settimana) riser-
vato ai saltatori. Sette le cor-
se in programma nella giorna-
ta feriale e subito apertura (si 
parte alle  13,30) una bella  
condizionata  sugli  ostacoli  
"alti" con il duo di Josef Vana, 
Il Superstite e Ole Caballero, 

da battere per Company Of 
Ring ed El Calife. Più dubbi 
che certezze,  vista  l'inespe-
rienza generale, nella conte-
sa riservata ai giovani siepisti 
che scenderanno in pista alla 
terza. Il favorito potrebbe es-
sere Give A Break ma ci stan-
no anche l'ospite Tosen Puis-
sance e pure Ventotene, sul 
quale salirà in sella Gabriele 
Agus, figlio dell'indimentica-
to Palmerio al quale è stata in-
titolata la finale del "Circuito 
Sprinter" che andrà in scena 
giovedì prossimo. Abbastan-
za incerta anche la "vendere" 
per i siepisti anziani con il po-

lacco Aspire lievemente pre-
feribile al rientrante Accelera-
tor e all'altro ospite Saint Jo-
seph. Tra le quattro prove in 
piano la più dotata è riservata 
ai tre anni, una periziata sul 
doppio  chilometro,  dove  si  
può rischiare il nome di Cra-
zy Stupid Love.

Pronostici 
Prima corsa: scud. 5 Il Su-

perstite/7 Ole Caballero - 3 
Company Of Ring - 4 El Calife 
Seconda corsa: 6 Crazy Stu-
pid Love - 10 Kamino's Son - 8 
King Winker Terza corsa: 1 
Give A Break - 6 Tosen Puis-
sance - 7 Ventotene Quarta 
corsa: 2 Aspire - 1 Accelera-
tor - 8 Saint Joseph Quinta 
corsa 1 Annasandra - 9 Only 
For Revenge - 7 Golden Pulse 
Sesta corsa: 9 Marchingonto-
gether - 4 Pink Guy - 12 Red 
Fast  Settima  corsa:  8  Billy  
The Flag - 6 Major Conquest - 
1 Lafortune . —

HVAR (CROAZIA). «L'anno pros-
simo farò il Giro d'Italia e il 
Tour». Vincenzo Nibali, il cor-
ridore che viene da un'isola, 
la Sicilia, ha scelto un'altra 
isola, quella di Hvar (Croa-
zia), per dichiarare gli obiet-
tivi che verranno. «La corsa 
rosa è il primo obiettivo - ag-
giunge il capitano della Bah-
rein-Merida  -  quest'anno  è  
stata dura, la caduta al Tour 
mi ha penalizzato e, anche se 
sono rientrato in fretta dopo 

l'operazione, non è stato faci-
le». Intanto il  50% della la 
Bahrein è stata acquisita dal-
la  McLaren,  che così  entra 
nel mondo del ciclismo. La 
McLaren ha spiegato che l’ac-
cordo implica una collabora-
zione tecnica e commerciale 
attraverso  la  sua  divisione  
tecnologie applicate. «La cor-
sa, la tecnologia e le presta-
zioni umane sono il fulcro di 
tutto ciò che facciamo alla  
McLaren», ha dichiarato in 
una nota John Allert, Chief 
Marketing Officer della com-
pagnia. «Il ciclismo - ha ag-
giunto - è qualcosa in cui sia-
mo stati coinvolti in passato. 
È una scelta del tutto natura-
le per le nostre capacità e le 
nostre ambizioni». —

ippica

Pisa, il giovedì dei saltatori
Aspire favorito tra gli anziani

HANGZHOU  (CINA).  Seconda 
medaglia, un altro bronzo, 
per  l'Italia  ai  Mondiali  di  
nuoto in vasca corta. A sali-
re sul podio di Hangzhou co-
me Gabriele Detti è Marti-
na Carraro, terza nei 50 ra-
na  col  record  italiano  
(29”59).  La genovese,  25 
anni, ha completato un per-
corso a suon di record: dal 
30  netto  in  batteria  al  
29”79 in semifinale. Fuori 
dalla sua portata la giamai-
cana Alia Atkinson, primati-
sta mondiale, che ha vinto 
l'oro col tempo di in 29”05 e 
la lituana Ruta Meilutyte, 
seconda in 29”38.

Nella  seconda  giornata  
della manifestazione resta 
un pò di amaro in bocca per 
il  quarto  posto  di  Fabio  
Scozzoli nei 100 rana con 
56”48 nella gara vinta col 
record dei campionati dal 
sudafricano Cameron  van 
der Burgh.

Nelle altre finali, quinto 
posto di Ilaria Bianchi nei 
200 farfalla, settimo della 
4x50 mixed stile  libero  e  
l'ottavo  della  4x50  mista  
femminile, che dimostrano 
come la  presenza azzurra 

in finale sia ormai una co-
stante. «Non mi aspettavo 
la medaglia. Ero molto agi-
tata prima della gara ma al-
la partenza non più, sem-
brava di averlo già fatto mil-
le volte  -  ha commentato  
emozionata la Carraro -. È 
meraviglioso  gareggiare  
con queste atlete che pochi 
anni  fa  pensavo  fossero  
inarrivabili,  soprattutto in 
vasca corta che per me rap-
presentava un gap incredi-
bile. Invece evidentemente 
abbiamo lavorato molto be-
ne e si vedono i risultati, an-
che se c'è ancora da fare.  
Non mi pongo limiti, tanto 
meno di età: ho 25 anni ed a 

casa ho l'esempio di un tren-
tenne (Scozzoli, suo compa-
gno) che si allena come un 
diciottenne».

Buoni risultati anche dal-
le semifinali: Piero Codia si 
è qualificato alla finale dei 
100 farfalla col settimo tem-
po complessivo di 50”2. Si-
mona Quadarella, che com-
pirà 20 anni la prossima set-
timana, parteciperà alla pri-
ma finale mondiale in car-
riera negli 800 stile libero, 
pur con un tempo di qualifi-
cazione lontano sai suoi li-
miti.

Dopo la tripletta d'oro nei 
400, 800 e 1500 sl agli Euro-
pei, è fiduciosa: «Mi sentivo 
bene in acqua; ho nuotato 
facilmente,  senza forzare.  
Magari la cinese Wang Jian-
jiahe è irraggiungibile, pe-
rò con le altre me la gioco. 
Dovrò sicuramente nuota-
re il mio personale». Federi-
ca  Pellegrini  continua  ad  
esplorare i 100 stile ferman-
dosi in semifinale in 52”86, 
decimo tempo come nelle 
batterie  (53”17),  lontano  
dal record italiano di 52”17 
nuotato  in  coppa  Brema  
nell'aprile 2016. —

nuoto: mondiali in vasca corta

Carraro, una rana da podio
Un grande bronzo nei 50
Quadarella subito in finale

IN BREVE

Martina Carraro, 25 anni

Vincenzo Nibali

VELA
Coppa America, ecco
anche Stars and Stripes

Stars & Stripes è l'ultimo sfi-
dante dell’ America’s cup di 
vela,  in  programma  nel  
2021 ad Auckland (Nuova 
Zelanda). È salito così a cin-
que il numero dei challen-
ger che hanno lanciato la sfi-
da  a  Emirates  Team  New  
Zealand,  'defender'  della  
coppa. Stars & Stripes Team 
Usa è la seconda sfida statu-
nitense dopo American Ma-
gic, che si aggiunge al Chal-
lenger of record di Luna Ros-
sa (Italia), Ineos Team UK 
(Grande Bretagna) e Malta 
Altus Challenge (Malta). —

L’addio dopo aver domina-
to le ultime stagioni. Sky 
ha annunciato la sua usci-
ta dal mondo del ciclismo: 
dalla fine del 2019, il grup-
po operante nel settore te-
levisivo non sponsorizze-
rà più il team inglese, po-
nendo così fine a una part-
nership decennale che ha 
portato al  trionfo in ben 
sei Tour de France con tre 
corridori  diversi  (Wig-
gins, Froome e Thomas). 
La fine di un’epoca, insom-
ma. Una decisione clamo-
rosa. —

CICLISMO
Sky lascia le due ruote
L’addio a fine 2019

BASKET: EUROLEGA
Milano, col Fenerbahce
è missione impossibile

Per l'Ax Milano non esiste 
trasferta più improba. Sta-
sera l'Olimpia (6-5) sfide-
rà alla Ulker Hall il Fener-
bahce (10-1), capolista di 
Eurolega. «Il Fenerbahce 
- dichiara coach Simone 
Pianigiani al sito dell'O-
limpia - stritola e frantu-
ma con la fisicità. Da anni 
è abituato a difendere il 
fattore  campo  in  modo  
spietato e l'unica sconfit-
ta contro l'Efes è conside-
rabile un episodio. Olim-
pia al completo , eccezion 
fatta per Nedovic. —

BasKet

Curry-Nasa,
polemica
per l’uomo
sulla luna

La  stella  della  Nba  Ste-
phen Curry ha detto di non 
credere che l'uomo sia mai 
arrivato sulla Luna, ma pre-
sto potrebbe ricredersi.

L'agenzia spaziale statu-
nitense, la Nasa, ha infatti 
recapitato all’asso dei War-
riors  l’invito  una  visita  
presso una sua base in Te-
xas. —

Prezzo base: € 1.040.000,00
in caso di gara aumento minimo

€ 10.000,00

Immobili liberi
Offerta minima pari al 75%

del prezzo base per entrambi i lotti.
Vendita senza incanto: 
10.01.2019 ore 10:00

innanzi al liquidatore giudiziale presso la 
sede dell’Ordine dei dottori commercia-
listi ed esperti contabili in Livorno - Lar-
go Strozzi n. 1. 

Liquidatore Giudiziale:
Rag. Andrea Scapuzzi

Info presso il liquidatore giudiziale:
Tel. 0586-892.300 

Email: andreascapuzzi@legalmail.it 
e su www.tribunale.livorno.giustizia.it

e www.astegiudiziarie.it 
Rif. CONC. PREV. n. 24/15

TRIBUNALE DI LIVORNO
Concordato Preventivo n. 24/15

Comune di Collesalvetti (LI)
Strada Statale 206 Emilia:

Lotto 1): - Piena proprietà di appez-
zamento di terreno pianeggiante in-
colto della superfi cie catastale di mq. 
860.

Prezzo base:  € 25.000,00
in caso di gara aumento minimo

€ 1.000,00
Lotto 2): - Piena proprietà di appezza-
mento di terreno attualmente è utiliz-
zato come piazzale di deposito di mate-
riale edile di mq. 5.850 di cui circa mq. 
3.000 edifi cabili in area a trasformabili-
tà produttiva. 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018

IL TIRRENO
15SPORT



e accendono

la BELLEZZA della PASSIONE
NERAZZURRA

le tifose di ogni età devono inviare alla nostra redazione (mail: pisa@iltirreno.it, specificando nell’oggetto “Selfie nerazzurro” e
nel testo nome, cognome e recapito telefonico della donna in foto) un selfie scattato in occasione di una partita casalinga del Pisa

le donne partecipanti potranno essere votate da tutti, tifosi e non, tramite il tagliando a destra, che, una volta riempito, dovrà
essere inviato a Il Tirreno, corso Italia 84 Pisa, oppure a Confesercenti, via Ponte a Piglieri 8 Pisa

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine del girone di andata andranno le targhe di riconoscimento
de Il Tirreno

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine della stagione regolare andranno i seguenti premi: un
weekend per due persone in un centro benessere oferto da “Erili Viaggi” (via Croce, Pisa), un buono acquisto del valore di 200
euro all’Emporio Armani (via Oberdan, Pisa) e una giornata per due persone ai Bagni di Pisa

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

MISS ARENA
2018/19

Èmio il selfie
più bello
e sorridente
dallo stadio

Cognome

Nome

Località di residenza

calcio dilettanti

Terza categoria Figc
Filettole al terzo posto
Guerrini e Barbagallo
stendono il Calasanzio

Il Pisa Ovest supera (2-0) con
le reti di Pecori e Marianelli
il Terricciola, che fino 
a poche giornate fa lottava
per il primo posto

pallacanestro

Il Cus torna al successo
contro i viareggini
Mani caldissime
per Fiorindi e Siena

Pesante scivolone della Ies
in Promozione sul parquet
di Piombino, a consolare il club
biancazzurro ci pensano 
gli U14: vittoria sul filo di lana

Una gara del Filettole  (MUZZI) Promozione: la formazione della Ies

PISA.  Tornano  gli  ostacoli  a  
San Rossore per una stagione 
che si protrarrà fino ai grandi 
premi (Gran Corsa Siepi di Pi-
sa  e  Corsa  Siepi  Nazionale)  
programmati ovviamente nel 
prossimo anno. In questo scor-
cio d’autunno saranno sei le 
corse programmate in ostaco-
li, tre oggi e tre il 20 dicembre. 
La corsa di maggior pregio del 
convegno odierno è la condi-
zionata sui 3500 metri in stee-
ple chase con buona dotazio-
ne che vede otto cavalli ai na-
stri di partenza. 

Com’è ormai consuetudine 

a San Rossore tre dei cavalli in 
corsa giungono dalla Repub-
blica Ceca e ancora di più nelle 
altre due corse in programma, 
tutti soggetti in gara con buo-
ne chances.

Nel pomeriggio, il program-
ma prevede anche quattro cor-
se in piano. La maggiore mone-
ta è destinata al premio “Ludo-
vico Sforza “, handicap sulla di-
stanza dei doppio chilometro 
riservato ai puledri.

Accade che, nel corso della 
riunione di corse, qualche pre-
mio venga dedicato, su richie-
sta degli interessati che metto-

no in palio un coppa, a un “ca-
vallo del cuore”. Accadde alcu-
ne settimane orsono con il pre-
mio “Spizigun” e Valentina Lo-
pez, accade oggi con Ludovico 
Sforza e Riccardo Pinzauti. «Al-
la fine degli anni Settanta - ri-
corda oggi l’allenatore – que-
sto cavallo mi dette tante sod-
disfazioni e non è facile dimen-
ticarlo. Perciò voglio ringrazia-
re l’Alfea di  avergli  dedicato 
un premio». Sette corse in pro-
gramma, si inizia alle 13,30; 
questi i nostri favoriti.

I  corsa,  metri  3500 (Stee-
ple) – Il Superstite, Company 

of Ring, Vibes .
II corsa, metri 2000 –King 

Winker, Kamino’s Song, Princi-
pessa Aisha.

III corsa, metri 3200 (Siepi) 
– Saint Sanka, Give A Break, 
Storm Again .

IV corsa, metri 3200 (Siepi) 
– Aspire, Acceleration, Shiloh.

V corsa, metri 1500 - Anna-
sandra, Autofocus, Golden Pul-
se.

VI corsa, m 2000 – Natoire, 
La Grande Assente, Sopra Vio-
la.

VII corsa, m 1500 – La Fortu-
ne, Marea Rosam Zoraidai . —

ippica

A San Rossore tornano gli ostacoli
con 3 corse sulle 7 in programma
Una steeple chase sui 3500 metri è al centro del convegno odierno
fra i partecipanti anche i purosangue provenienti dalla Repubblica Ceca 

PISA. Il campionato di Terza 
categoria continua a regalare 
emozioni, dal momento che 
il Filettole sfrutta il buon mo-
mento e si porta solitario al 
terzo posto.

Si giocherà ancora un tur-
no e poi ci sarà la sosta fino a 
dopo l’Epifania. 

In testa alla classifica tutto 
rimane invariato. Il Pisa Ove-
st supera per 2-0, grazie alle 
reti di Pecori e Marianelli, il 
Terricciola che fino a poche 
giornate  fa  lottava  proprio  
per il primo posto. La squadra 
pisana si conferma quindi in 
gran forma, così come l’altra 

capolista Capannoli che si im-
pone per 3-1 sul campo del 
Pontasserchio cui non basta 
la rete di Braccini. 

Ma la squadra del momen-
to è sicuramente il Filettole. 
Con il 3-0 al Calasanzio, fir-
mato dalla doppietta di Guer-
rini e dal gol di Barbagallo, i 
giallo blu staccano le altre e si 
installano in solitaria al terzo 
posto alle spalle delle fuggiti-
ve.

Torna a far punti la Freccia 
Azzurra, dopo lo 0-0 contro il 
Montecastello. 

Passando ai campionati Ju-
niores, nei regionali sconfitta 
per  il  Migliarino  Vecchiano 
contro i pratesi dello Zenith. 
La classifica rimane comun-
que molto corta ed i bianco-
rossi restano vicini alle posi-
zioni  di  vertice.  Nel  girone  
provinciale di Pisa, bel colpo 
del  Calci  che supera 4-1 la  
Freccia Azzurra nel derby, ed 
approfittando del mezzo pas-
so falso della Stella Rossa si 
porta a più tre. Bene anche il 
Tirrenia che liquida 3-0 l’Atle-
tico Santacroce e raggiunge il 
quarto posto. Nel  girone di  
Lucca, il Pisa Ovest resta in 
vetta grazie al 2-0 ottenuto 
sul campo della Pieve Foscia-
na. Secco 3-0 per il Ponte del-
le  Origini  contro  il  Barga,  
mentre per il San Giuliano pa-
reggio per 1-1 contro la Fol-
gor Marlia. —

Simone Martini 

PISA. Serie D maschile Cus 
Pisa - Vela Viareggio 70 - 61 
(15-18; 31-31; 46-49)

CUS: Scardigli 3, Fiorindi 
21, Mannucci  4,  Sbrana 9,  
Siena 20, Mangoni 11, Buon-

cristiani 2, Buttitta, Flamini, 
Micciani, Lapi, Cioni. All. Fe-
derico Marzini. 

Il  Cus torna alla vittoria,  
nonostante le assenze, tonifi-
cando il morale e la situazio-
ne in classifica. Contro la Ve-
la Basket il sorpasso avviene 
nell'ultimo  quarto,  dopo  
aver limitato i danni nei pri-
mi 3 tempini. Grande presta-
zione di Fiorindi, fatta di 21 

punti, 5 rimbalzi difensivi e 2 
palle recuperate. Venti le lun-
ghezze totalizzate da Siena. 
Doppia cifra anche per Man-
goni. Buona la prova di Sbra-
na. 

Promozione  maschile  
Piombino - Ies Sport 85-50 
(18-9, 32-19; 59-34)

IES: Marini, Della Bartola 
11, Gravina 2, Giusfredi 5, 
Mariotti 2, Messina 5, Garzel-
la 10, Rugi 1, Vumbaca 2, An-
tonioli 6, Castronuovo 6. All. 
Campani e Parrini. 

La  Ies  Sport  affonda  a  
Piombino, zavorrata da me-
die al tiro estremamente bas-
se. Inutili le doppie cifre di 
Della Bartola e Garzella. 

Under  14  maschile  Ies  
Sport  -  Us  Livorno 59-57 
(14-20, 34-34, 44-48) 

IES: Cavaliere 5, Di Pede, 
Gazzarri, Marinai 5, Cavalca 
17, Baldaccini 4, Regoli 6, Or-
sini 6, Lauricella 8, Stefani 8. 
All.Matteo Parrini

Sofferta vittoria sul filo di 
lana per l'imbattuta Ies con-
tro Us Livorno. Avvio sotto to-
no dei biancazzurri, che for-
zano il tiro e difendono in mo-
do disordinato. Intervallo in 
parità, nuovo passo indietro 
ma la reazione arriva nei 10' 
conclusivi, grazie ad un libe-
ratorio canestro di Marinai, 
rimettendo in moto il gioco 
dei padroni di casa. Cavalca 
firma il canestro del succes-
so. —

Una gara a ostacoli a San Rossore
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Maratona, pronti via: 5mila iscritti
Indotto che supera i 3milioni di euro
DomenicaXX edizione. Invasione di atleti, mobilitati 700 volontari

LACITTÀELOSPORT

UNA manifestazione sportiva e
non solo.LaMaratonadi Pisa – edi-
zione numero 20 in programma
questa domenica – è un traino per
l’economia locale. E sono i numeri
a confermarlo: 5mila iscritti com-
plessivi, 3.700 tra Maratona e mez-
za maratona, quasi 1000 stranieri,
700 volontari, 3 milioni e mezzo di
indotto stimato per un budget di
220mila euro. Un ‘movimento’ che
porta a Pisa – con soggiorni in me-
dia di tre giorni – non solo atleti
ma anche accompagnatori e fami-
glie per i quali ogni anno l’offerta si
struttura ben oltre lo sport. «Il no-
stro compito è proporre una acco-
glienza turistico-culturale a chi par-
tecipa alla maratona. E lo facciamo
tramite sinergie, collaborazioni,
convenzioni con realtà e istituzioni
cittadine» sottolineano Sergio Co-
stanzo e Andrea Maggini, fondato-
ri di «1063 ad», associazione che or-
ganizza la Maratona di Pisa. Mon-
domostre e Palazzo Blu in primis
(la medaglia 2018 omaggia Magrit-
te), ma anche la mostra in corso
agli Arsenali Repubblicani (la ma-
glia è un tributo ad Arcimboldo),
l’ateneo con l’Orto Botanico e il si-
stema museale. E poi le associazio-
ni di categoria e la squadra degli
sponsor. «E’ anche questo il valore
di unamanifestazione diventata or-
mai strategica per Pisa – conferma
l’assessore comunale Paolo Pescia-
tini, – un evento che abbraccia tut-
to il territorio, dalla città al litorale,
e che promuove quel binomio tra
turismo e sport sempre più fonda-
mentale». Un appuntamento che
riempie gli alberghi – «in città i po-
sti letto sono praticamente esauriti,
siamo alla ricerca di strutture sul li-
torale e in zona San Giuliano» am-
mettono gli organizzatori – e per la
quale sono già scattate le prenota-
zioni per il 2019. «Due dall’Austra-

lia, marito e moglie hanno già con-
fermato l’iscrizione» rivela Costan-
zo. Allo start domenica, altra novi-
tà: il gruppo dei consiglieri comu-
nali. In testa la presidente della
commissione cultura e sport Maria
Punzo: «Avremo una maglia spe-
ciale, con la scritta ‘Corri la vita...
non al volante’ a favore della cam-
pagna per la guida consapevole e
per solidarietà alle vittime della

strada». Alla presentazione della
Maratona di Pisa anche Stefania
Rossi di Confesercenti, Donatella
Fontanelli di Confcommercio,
Edoardo Di Martina di Gensan,
Gold Sponsor della manifestazione
e i componenti dellaTerza commis-
sione consiliare.

ISCRIZIONI. L’organizzazione
le aveva chiuse sul finire della set-
timana scorsa,ma viste le numero-
se richieste arrivate ha dovuto ria-
prire ancora le registrazioni onli-
ne. Registrazioni fino ad oggi alle
14, mentre per i ritardatari rima-
ne l’ultima possibilità di iscrizio-
ne presso l’Expo agli impianti

Cus di via Chiarugi domani e sa-
bato (se vi saranno ancora pettora-
li disponibili). Ad oggi con un da-
to ancora non definitivo la Mara-
tona ha già battuto il record: 1900
persone con un incremento di ol-
tre il 30% rispetto all’anno passa-
to quando gli arrivati in piazza
dei Miracoli furono 1.310.

INFOUTILI.Partenza dellama-
ratona (42,195km )e della Pisani-
na Half Marathon – targata Uisp
(21,097 km) – alle ore 9 in Largo
Cocco Griffi (anche per gli altri
percorsi). Info: www.maratonadi-
pisa.com.

Francesca Bianchi

COME i colombacci di questa
stagione, tornano gli ostacoli a
San Rossore con le specialità
dello steeple chase e delle sie-
pi, con forte rappresentanza di
cavalli provenienti dalla repub-
blica cèca dove l’ostacolismo
raccoglie molto consensi. Ol-
tre a uno steeple chase e a due
corse in siepi il programma
propone oggi anche quattro
corse in piano. La prova più
ricca è il «premio Ludovico
Sforza», handicap sulla distan-
za dei doppio chilometro riser-
vato ai puledri. Anche se il no-
me evoca un grande personag-
gio del Cinquecento (meglio
noto come «Ludovico il Mo-
ro»), in realtà la corsa è dedica-
ta a un cavallo. Come accadde

alcune settimane con il «pre-
mio Spizigun» e la sua proprie-
taria Valentina Lopez, oggi
Ludovico Sforza è il “cavallo
del cuore” dell’allenatore Ric-
cardo Pinzauti. «Alla fine de-
gli anni Settanta – ricorda oggi
l’allenatore – questo cavallo
mi dette tante soddisfazioni e
non è facile dimenticarlo. Per-
ciò voglio ringraziare l’Alfea
di avergli dedicato un pre-
mio». I vecchi appassionati ri-
corderannoche il cavallo corre-
va con i colori rosa e blu della
scuderie Edy e che i suoi pro-
prietari erano lo stesso Pinzau-
ti e il cugino Berto Tessieri.
Tutto ciò a dimostrazione che
l’ippica non è fatta soltanto di
Grandi Premi e di grandi cam-

pioni ma anche di storie più
piccole ma sempre dense di si-
gnificato. Sette corse in pro-
gramma, si inizia alle 13,30;
questo il dettaglio tecnico e i
nostri favoriti.
I corsa, metri 3500 (Steeple)
– Si confrontano e ci affidiamo
a ‘voci’ di scuderia che parlano
bene di El Calife, Il Superstite
e Company of Ring, Vibes
II corsa,metri 2000 –Fra i pu-
ledri in handicap del «premio
Ludovico Sforza» siamo per
King Winker, Kamino’s
Song, Principessa Aisha
III corsa, metri 3200 (Siepi) –
Poiché vale lo stesso discorso
fatto per lo steeple chase, indi-
chiamo Give A Break, Saint
Sanka, Storm Again

IV corsa, metri 3200 (Siepi) –
E qui le nostre preferenze si
orientano su Aventos Aspire,
Acceleration
V corsa, metri 1500 – Autofo-
cus scende di categoria ed è il
cavallo da battere. Bene in cor-
so anche Annasandra e Gol-
den Pulse
VI corsa, metri 2000 (Secon-
da Tris) – Tredici al via e pro-
nostico arduo. Natoire, al top
weight, ha buone chances co-
me pure La Grande Assente e
Sopra Viola, sfortunata di re-
cente
VII corsa, metri 1500 – Chiu-
de il convegno un altro affolla-
to handicap nel quale Lafortu-
ne, Major Conquest e Maeea
Rosa sembrano i più attendibi-
li

CULTURA
Lamedaglia omaggerà
Magritte, lamaglia
Arcimboldo

IPPICALAPRIMAGIORNATADEDICATAALLOSTEEPLECHASE.ALCENTRODELPROGRAMMA INPIANO, IL PREMIO«LUDOVICOSFORZA»

SanRossore, tornano le corse a ostacoli con tanti stranieri

Ci saranno partecipanti provenienti dalla Russia, prima
nazione rappresentata, a seguire Gran Bretagna,
Francia, Germania e Malta. Due australiani hanno già
confermato iscrizione per il 2019

LACARICADEIMILLE

LA SQUADRAAndreaMaggini, la consigliera Maria Punzo, l’assessore Paolo Pesciatini e Sergio Costanzo

EMOZIONIACAVALLO
Unmomento della gara

IN occasione dellaMaratona di Pi-
sa le Mura offriranno la possibilità
di tre visite guidate speciali sul trat-
to sovrastante la Piazza deiMiraco-
li. Disponibili sia per i runner sia
per accompagnatori, turisti e pisa-
ni, le visite possono essere richieste
in doppia lingua, italiano ed ingle-
se, e si terranno venerdì, sabato e
domenica dalle 14 alle 15 con par-
tenza dalla Torre SantaMaria. Pre-
notazione consigliata allo 050
0987480; in caso di posti ancora di-
sponibili sarà possibile acquistare
l’ingresso anche presso la bigliette-
ria di Torre Santa Maria fino
all’orario di partenza. Costo di 2 eu-
ro a persona oltre al biglietto di in-
gresso (3 intero), diritto di preven-
dita 1,50. Dalle Mura agli Arsenali
Repubblicani: sconti incrociati per
chi vuole scoprire Pisa dall’alto del
camminamento in quota delleAnti-
cheMura e poi decide di visitare la
mostra-spettacolo dedicata a Bo-
sch, Brueghel e Arcimboldo, un
racconto che permette di immer-
gersi a 360 gradi nellemagiche e so-
gnanti atmosfere delle opere dei tre
artisti. Grazie alla convenzione con
Arthemisia, presentando il ticket
delle Mura alla biglietteria della
mostra si riceverà uno sconto di 2
euro (intero 13). Presentando inve-
ce il biglietto della mostra alla bi-
glietteria delle Mura si otterrà uno
sconto di 1 euro (intero 3). La con-
venzione si aggiunge a quella già at-
tiva con Palazzo Blu, dove è in cor-
so la mostra ‘Da Magritte a Du-
champ’. Durante le festività natali-
zie le Mura sono aperte tutti i gior-
ni dalle 10 alle 15.30, con l’unica ec-
cezione del 25 dicembre. Continua-
no, infine, le offerte didattiche de-
dicate agli studenti di ogni ordine
e grado. Informazioni sul sito
www.muradipisa.it, prenotazioni
allo 050 0987480.

L’OFFERTA

Mura aperte
per runner
e famiglie
Tre visite guidate
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e accendono

la BELLEZZA della PASSIONE
NERAZZURRA

le tifose di ogni età devono inviare alla nostra redazione (mail: pisa@iltirreno.it, specificando nell’oggetto “Selfie nerazzurro” e
nel testo nome, cognome e recapito telefonico della donna in foto) un selfie scattato in occasione di una partita casalinga del Pisa

le donne partecipanti potranno essere votate da tutti, tifosi e non, tramite il tagliando a destra, che, una volta riempito, dovrà
essere inviato a Il Tirreno, corso Italia 84 Pisa, oppure a Confesercenti, via Ponte a Piglieri 8 Pisa

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine del girone di andata andranno le targhe di riconoscimento
de Il Tirreno

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine della stagione regolare andranno i seguenti premi: un
weekend per due persone in un centro benessere oferto da “Erili Viaggi” (via Croce, Pisa), un buono acquisto del valore di 200
euro all’Emporio Armani (via Oberdan, Pisa) e una giornata per due persone ai Bagni di Pisa

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

MISS ARENA
2018/19

Èmio il selfie
più bello
e sorridente
dallo stadio

Cognome

Nome

Località di residenza

ippica

Anche i saltatori
dell’Est protagonisti:
San Rossore
è internazionale

Nel premio Tilborgh in apertura
Il Superstite, curato e tirato
a lucido dai Vana, vince 
su due outsider come Vibes 
(in crescita) e King Artur 

calcio a cinque figc

Tripletta di Terrestre
e gli universitari
espugnano il campo
dell’Academy Porcari

Il bomber Foschi trascina
il Navacchio Zambra alla
vittoria con l’Atletico Sextum
Stasera si torna in campo: Five
to Five contro il Trident

Le fasi finali del premio Ludovico Sforza Un’azione di gioco  (BATAVIA)

PISA.  Le feste natalizie sono 
ancora lontane per il basket 
pisano. In serie D maschile il 
Cus Pisa ha ripreso a far pun-
ti,  sbarazzandosi  della Vela 
Basket Viareggio (70-61). Il 
dirigente Stefano Magnozzi  
non si esalta: «Aspettiamo la 
riprova, perché adesso affron-
teremo tre formazioni di verti-
ce.  Abbiamo  faticato  senza  
lunghi. Speriamo di recupe-
rarne almeno due su tre». Gli 

indiziati  sono  De  Filippis  e  
Chiarello,  mentre  il  rientro  
del  veterano Edoardo Nesti  
non  sembra  imminente.  Il  
prossimo  appuntamento  in  
casa della capolista Valdera. 

In Promozione maschile  
pronto riscatto per la Gmv: 
dopo la sconfitta interna con 
Ponsacco, il successo sulla Po-
lisportiva Chimenti (72-56). 
«Ci siamo rialzati – commen-
ta il dirigente Fabio Mazzoc-

chi – anche se abbiamo incon-
trato difficoltà nel gestire la 
fase finale dell’incontro. Sul 
campo di Us Livorno incontre-
remo una squadra esperta e 
non sarà facile imporsi». An-
cora acciaccati Campaniolo e 
Bolelli. Si cercherà di recupe-
rare il febbricitante Balestrie-
ri.

Musi lunghi nello spogliato-
io della Ies Sport maschile, do-
po la pesante sconfitta rime-

diata  a  Piombino  (85-50).  
«Brutta prestazione – analiz-
za con onestà il coallenatore 
Matteo Parrini – e atteggia-
mento remissivo.  Potevamo 
reagire dopo l’intervallo, ma 
anche nella ripresa la partita 
non è cambiata». Contro Pon-
sacco un delicatissimo scon-
tro-salvezza:  «Affronteremo  
una squadra fisica, che gioca 
molto a zona. Ha in Pugi la 
sua principale bocca da fuo-
co». Fra i biancazzurri ancora 
infortunato Fanciulli (si teme 
un lungo stop). Tornano a di-
sposizione Minuti e Regoli.

In Promozione femminile 
continuano i progressi della 
Ies Sport nonostante il passo 
falso a Montecatini (52-37). 
Un concetto sottolineato da 
coach Vasco Ferrari: «Abbia-
mo  retto  contro  una  bella  
squadra. Giocando allo stes-
so modo con avversarie meno 
forti  avremmo  conquistato  
qualche vittoria in più».

L’infermeria è piena: pro-
blemi per Farinetti, Bigongia-
li, Del Colombo, Nesti e Bar-
ghini: «Spero di recuperarne 
qualcuna. La gara con Siena è 
alla nostra portata».

Promozione  maschile  
Gmv Basket – Pol Nicola Chi-
menti 72-56 (17-10; 40-27; 
56-44)

GMV:  Balestrieri  9,  Suin  
12, Nesti 7, Vongher 14, Ba-
gheri 14, Cole 2, Spagnesi ne, 
Santoro 3, Granieri 6, Traver-
sa, Farnesi 5, Campaniolo ne. 
All Cinzia Piazza.

La Gmv Basket torna al suc-
cesso, ma il punteggio finale 
non testimonia a pieno le sof-
ferenze patite per avere la me-
glio  sulla  Polisportiva  Chi-
menti al termine di una gara 
maschia e tirata. Due numeri 
sono  significativi:  55  i  falli  
complessivamente commessi 
dalle due squadre e 72 i conse-
guenti tiri liberi. Tre cestisti 
in doppia cifra: Bagheri, Von-
gher (ottimo rientro) e Suin. 

PROGRAMMA

D m Valdera – Cus Pisa, dome-
nica h 18 palazzetto Capanno-
li.  Prom  m  Stoneexport  –  
Gmv  lunedì  21.15  palaCo-
smelli  Livorno.  Ies–Ponsa-
cco,  oggi  h  21  palaCarlesi.  
Prom f  Ies–  Costone Siena,  
sab 20.30 palaCarlesi. –

Massimo Berutto 

pallacanestro

In Promozione maschile
la Gmv vince la battaglia
contro Chimenti: 55 falli!
Inizia stasera il “weekend extralarge” delle squadre pisane
un turno maxi con una partita al giorno sino a lunedì 

PISA  La  Baskin  Angeli  Con  
Un'Ala Ies è pronta per la pri-
ma uscita ufficiale. A sfidarla 
la  compagine  di  Panda Ba-
skin Altopascio. Ad ospitare 
l'amichevole saranno gli im-
pianti  Cus  di  Via  Chiarugi  
nell'ambito della festa di Na-
tale del Cherubino, domani al-
le 16.30. 

Angeli Con Un'Ala Ies è la 
prima formazione pisana di 
baskin (basket integrato), la 
disciplina  che,  prendendo  
ispirazione dal basket,  con-
sente ad atleti con vari livelli 
di disabilità (ed indipenden-
temente dal genere) di gioca-
re  nella  medesima squadra 
dei  normodotati,  incidendo  
allo stesso modo sul risultato 
grazie ad un apposito siste-
ma di regole e con due coppie 
di canestri aggiuntivi, di di-
verse misure, sul parquet. 

PISA. Si torna a saltare a San 
Rossore e ieri c’erano molti 
partenti dall’est Europa che 
hanno dato ulteriore lustro 
internazionale alla giornata 
di ieri. Corsa principale era il 

premio Tilborgh in apertura 
di pomeriggio nel quale Il Su-
perstite, curato e tirato a luci-
do dai Vana, vince su due ou-
tsider come Vibes, in crescita 
ma ancora non a livello del 
vincitore, e King Artur scom-
posto a quantomai efficace.

Nel premio Oleandro inve-
ce, prova in siepi per i tre an-
ni sui 3200 metri, colpaccio 
di Pazzesco, che debutta con 

il botto nella nuova speciali-
tà, davanti all’accoppiata di 
scuderia  biancostellata  di  
Christian Troger composta 
da Give a Break e Jackson.

Tra le corse in piano la più 
interessante  era  l’handicap  
per i 3 anni sul doppio chilo-
metro del premio Simpa do-
ve Natoire, di ritorno in una 
categoria alla portata con pe-
so abbordabile, vince sul gra-
vato Ivory Trail e Reine Vra-
ie, vero stakanovista.

Grossa sorpresa alla secon-
da corsa nella quale Phitily 
Gio, outsider, spiazza gli av-
versari come il dioscuro King 
Winker e Kamino’s Son. Alla 
quarta Noisemaker si rivede 
nel  marcatore  ritrovando  
una brillantezza che pareva 
persa con Aventus, che deve 
rimandare  l’appuntamento  
con la vittoria dopo il buon 
rientro  trevigiano;  terzo  
Giannettoni.

Annasandra era attesa con 
fiducia alla prova del chilo-
metro e mezzo, attesa ripaga-
ta dalla vittoria nel premio 
Madrigale davanti a San Lus-
sorio,  in  costante  grande  
spolvero, e Constantine.

La chiusura era invece vali-
da come 4a batteria del cir-
cuito “Miler” vinta da Gavi-
no Sanna su Billy the flag, in 
costante  crescita,  su Major  
Conquest, ancora vicino alla 
vittoria, e It’s Written. —

Lorenzo Vannozzi

PISA. Serie C2 maschile
Futsal Pontedera 5
Five to Five 3
FIVE TO FIVE: Landi, Rossi; 

Nannicini, Burchielli, Secola, 
Piacentini,  Savà,  Castellana,  

Catania, Mazzotta, Bellincio-
ni, Macchi. All. Ciampi. RETI: 
Nannicini 2, Savà. 

Serie D maschile
Academy Porcari 4
Cus Pisa 6
CUS  PISA:  Angelo,  Pace,  

Guccinelli, Beccia, Pratali, Mi-
cieli, Scoglietti, Terrestre, Sto-
raci, La Torre, Bensch. Allena-
tore: Monterosso. Reti: Terre-
stre 3, Bensch, Storaci, Pace. 

Primo successo esterno sta-
gionale per il Cus Pisa che pas-
sa  sul  campo  dell'Academy  
Porcari al termine di una parti-
ta  ben giocata dai  gialloblù.  
Mattatore della serata Terre-
stre autore di una tripletta.

Scintilla1945 4
Atletico Fucecchio 5
SCINTILLA 1945:  Casetta,  

Randi, Rocchi, Cavini, Scalsi-
ni, Guidi, Piccirilli, Mion, Co-
stanzo, Palermo, Cataleta, Sal-
vini. All. Pisani RETI: Salvini 
3, Mion. 

Navacchio Zambra 6 
Atletico Sextum 4 
NAVACCHIO ZAMBRA: Bel-

letti, Bonavita, Polonia, Led-
da,  Foschi,  Cofrancesco,  Fo-
schi, Sarti, Tonini. All. Minga-
roni RETI: Foschi 3, Ledda, Po-
lonia. 

Una tripletta di Foschi spia-
na la strada ai ragazzi di Min-
garoni che, adesso, sono quar-
ti in classifica a pari merito con 
il Cus Pisa.

STASERA IN CAMPO

Alle 22 ad Asciano il Five to Fi-
ve riceve il Trident Sport . In se-
rie C femminile il Cus Pisa è di 
scena  sul  campo  del  Gisinti  
Montecatini Pistoia. In serie D 
maschile il Cus Pisa riceve, ini-
zio ore 22 alla palestra di via 
Chiarugi, il Siena Nord. Navac-
chio Zambra sul campo dell'Ar-
gentario Metrostars, la Scintil-
la fa visita all'Atl. Sextum. —

Fabrizio Del Pivo 

negli impianti cus

La Ies inaugura
la stagione
del Baskin
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GLIALTRISPORT
PASSIONEPISANA

NELL’OTTAVA giornata di
serieA, leLinci del Cus Pi-
sa Rugby sfiorano la vitto-
ria e portano in via Chiaru-
gi altri punti fondamentali
in questo campionato. Una
partita ai limiti della prati-
cabilità quella giocata a
Piombino tra pisane e cam-
pane, che devono vedersela
con un vento così forte da
condizionare l’intera parti-
ta. Troppi gli errori, dovuti
anche alle raffiche e al tem-
po instabile, che costringo-
no le gialloblu a correggere
il tiro tra primo e secondo
tempo. Il parziale chiuso a
favore del Torre del greco
per 10-5 (con unameta del-
la gialloblu firmata da Ma-
tilde Franchi, ndr) cambia
subito con la ripresa. Arri-
va, la secondameta delle pi-
sane con una spettacolare
Denise Bargagna: il capita-
no riesce nell’impresa eper-
mette di segnare sul tabello-

ne il pareggio che fa riparti-
re l’intera squadra. Mete,
però, non trasformate a cau-
sa del forte vento, cheha re-
so impossibile calciare con
efficacia e di andare oltre il
10-10. «È stato un banco di
prova non da poco: è stato
un crescendo per le nostre
ragazze, che hannomostra-
to grinta e carattere – com-
menta il coach,LucaMoro-
ni –. Già contro il Ferrara,
la seconda in classifica, le
gialloblu hanno dato il me-
glio lavorando bene nella
partedifensiva. Sono soddi-
sfatto». Alle Linci, ora,
spetta una trasferta diffici-
le. Le rugbiste di Moroni,
nell’ultima di andata in
programma domenica alle
14.30, dovranno vedersela
contro la prima del girone:
la temibileUnion Capitoli-
na, che in questo campiona-
to ha messo a segno soltan-
to vittorie.

Michele Bulzomì

Promozione Ies, passo indietro
nella roccafortedelPiombino

Unmomento delle
corse di ieri a San Rossore

Gmv 72
Chimenti Livorno 56

(17-10, 40-27, 56-44)
GMV:Balestrieri 9, Suin 12,Nesti 7, Von-
gher 14, Bagheri 14, Colle 2, Spagnesi,
Santoro 3, Granieri 6, Traversa, Farnesi
5, Campaniolo. All.: Piazza. Pol. Chimen-
ti: Nenini 6, Pappalardo 2, Ritorni 11, Ci-
vitarese3,Bernini 7,Mazzoncini 3,Maca-
luso, Silvestri 12, Vanni 4, Baldeschi 2,

Invernizzi 6, Corirossi. Allenatore: Van-
nucci.
Arbitri: Landi e Detrane di Pontedera.
Note: Gmv 17/38 da due, 4/17 da tre,
26/42 tl
DIMENTICATA La sconfitta interna
con Ponsacco il GMV supera in casa
la temuta Polisportiva Chimenti, al
terminedi unmatch combattuto al li-
mite del regolamento, e si mantiene
così in vetta. Grazie al rientrante

Vongher, il GMV prende un lieve
vantaggio nel primo quarto, che vie-
ne incrementato al riposo e sostan-
zialmente tenuto fino a tre quarti di
gara.Nell’ultimoperiodo ci vuole tut-
ta l’esperienza tattica di coach Piazza
nella rotazione degli atleti gravati di
falli, nel gestire il vantaggio e giocare
con il cronometro, per condurre in
porto il successo.

Giuseppe Chiapparelli

Basket-SerieDSuperataViareggiononostante le assenzepesanti diNestiDeFilippis eChiariello

CusPisa tornaal successodopo il lungodigiuno

GIORNATA cruda malgrado
il sole ma belle corse a San
Rossore sia in piano che in
ostacoli. Diamo la preceden-
za al piano per raccontare la
corsa di centro, il premio
“Ludovico Sforza”, un han-
dicap sui doppio chilometro
riservata ai puledri. E il vin-
citore, come spesso accade a
San Rossore, va ricercato fra
chi di puledri ne ha di più in
scuderia, cioè il team Botti-
Cenaia che ha piazzato i due
suoi cavalli Philiy Gio
(M.Sanna) eKingWinker ai
primi due posti, L’allenato-
re Riccardo Pinzauti, che
del cavallo Ludovico Sforza
era stato proprietario e alle-
natore negli anni Settanta,
aveva messo in palio una
coppaper l’allenatore che, as-
sente Alduino botti, è stato
ritirato dal caporale di scude-

ria Gabriele Nepi. Una pre-
miazione in famiglia, cioè
tutta di Barbaricina. Con
RiccardoPinzauti, a premia-
re Nepi era presenteb anche
il figlio Matteo. Quindi, in-
tervistato da Enrico Querci,
Pinzauti ha ricordato non
senza emozione le gesta di
questo cavallo che acquistò
il 1° gennaio del 1978 a ven-
dere per 3 milioni e fu capa-
ce di vincere in quell’anno
88 milioni. Pr una piccola
scuderia, davvero un affare
d’oro. Restando alle corse in
piano, erano in programma
tre altre corsemolto affollate
e di sicuro interesse spettaco-
lare.Due delle tre corse sono
state vinteda portacolori del-
la razza Dormello Olgiata, e
cioè Annasandra e Natoire
rispettivamente montati da
Fabio Branca e Dario Var-

giu.

LA CORSA vinta da Natoire
era valida anche come secon-
da tris e l’esito ha visto la
combinazione vincente
1-6-7 corrispondente a Na-
toire, IvoryTrail, ReineVra-
ie. In chiusura, la prova vali-
da come batteria del Circui-

to miler, ha visto il successo
di Billy the Flag (G. Sanna)
che ha battuto Major Con-
quest, sempreverde malgra-
do i suoi rispettabili 10 anni.
Fra gli ostacolisti, successo
di Vibes (S. Mastain) che ha
battuto il favorito Il Supersti-
te nello steeple chase di aper-
tura mentre nella prima del-
le due corse in siepi l’outsi-
der Pazzesco (S.Mastian) ha
battuto Give A Break. Infi-
ne, nell’altra corsa in siepi
Noisemaker (A. Pollioni) ha
sorpreso il favorito Aventis.
Bene in questa corsa il giova-
ne Gabriele Agus, figlio del
compianto Palmerio, giunto
terzo. Si torna a correre do-
menica stando bene attenti,
soprattutto per quanti arrive-
ranno dalla zona sud della
città, a non rimanere intrap-
polati dalla maratona.

Renzo Castelli

BF Livorno 39
GMV 57

(9-10, 20-29, 29-45)
GMV Basket: Bottai 2, Ceccarini, Carbo-
ni, De Rensis 2, Garruto 12, Lucarelli 6,
Marini 2, Minutolo 6, Selmi 4, Sereni 13,
Sgorbini 10. All.: Piazza.
IMPORTANTE vittoria, sul campo insi-
dioso di Livorno, delle ragazze del

GMV, che si mantengono alle spalle di
Pontedera, nella penultima gara della
prima fase del campionato under 16.
Contro una squadra spigolosa, che nella
primametà hamesso in difficoltà le atle-
te diCinziaPiazza, con grande aggressi-
vità e fisicità che hanno intimorito e
bloccato la normale circolazione di pal-
la pisana, nella fase finale del secondo
quarto le biancoverdi si sono riorganiz-
zate, chiudendo in volata la primametà

di gara (29-20). Al rientro dall’interval-
lo, Sgorbini e compagne ritrovano gio-
co e tranquillità, mostrando una netta
superiorità tecnica rispetto alle avversa-
rie e prendendo il largo, portandosi sul
29-45 in proprio favore. L’ultimo quar-
to, più’ equilibrato, conferma comun-
queunquintetto lucido e sicuro, che rie-
sce a chiudere l’incontro sul 39-57, con
7 su 10 ai liberi e con tre ragazze in dop-
pia cifra. GC

BasketSuccessocasalingo controunadelle formazioni più temute. Vongher rientrae fa subito bene

Gmvvinceerimane invetta: asfaltati i livornesi
Piombino 85
Ies 50

(18-9, 32-19, 59-34)
IESSport:Marini, DellaBarto-
la 11, Gravina 2, Giusfredi 5,
Mariotti 2, Messina 5, Garzel-
la 10, Rugi 1, Vumbaca 2, An-
tonioli 6, Castronuovo 6. All.:
Campani e Parrini.
PASSO indietro della Ies
Sport Pisa, surclassata dai
padroni di casa del Basket
Piombino, nella nona gior-
nata del campionato di Pro-
mozione. Contro un quin-
tetto non irresistibile, che
ha praticato per 40’ la zona
«1-3-1», gli uomini di Cam-
pani e Parrini hanno fatica-
to ad attaccare, sbagliando
il possibile dalla distanza
(la prima tripla è entrata do-
po l’intervallo). Le medie
bassissime al tiro, 7/16 ai li-
beri (Piombino ha fatto
22/24), 3/19 da tre (contro le
7 bombe degli avversari), e

le 27 palle perse sono la sin-
tesi di una serata storta, che
ha visto i pisani crollare psi-
cologicamente e, in preda al-
lo sconforto, sprecare pallo-
ni su palloni che hanno lan-
ciato i maremmani in con-
tropiede. Brutta prestazio-
ne e atteggiamento remissi-
vo, da invertire in tutti imo-
di prima della prossima ga-
ra, oggi al palasport (ore
21), contro il Ponsacco, spa-
reggio per lasciare la penul-
tima posizione.

G. C.

Pisa 70
Viareggio 61

Parziali: (15-18, 31-31, 46-49)
CUS PISA: Scardigli 3, Fiorindi 21, Mannucci 4, Sbrana 9, Siena
20, Mangoni 11, Buoncristiani 2, Buttitta, Flamini, Micciani, Lapi,
Cioni. All.:Marzini. Vela Viareggio: Ghiselli 12, Simonetti 11, Colli-
giani 8, Spilotro 11, Gatti 9, Taylor 5, Baroni 2, Massei 3, Altilio,
Lippi, Covelli, Taucci. All.: Bonuccelli.
TORNA al successo il Cus Pisa, dopo un digiuno di quattro
giornate, durato un mese, nonostante le assenze pesanti di
Nesti, De Filippis e Chiarello, e le precariecondizioni di al-

cuni, conquistando con Viareggio due punti importantissi-
mi in vista degli incontri con la capolista Valdera, seguita da
Monsummano e Donoratico.

IL MATCH è stato sempre in bilico, con le due compagini
alternativamente al comando e, solo nel finale, gli uomini di
Marzini sono riusciti a prevalere.Da segnalare Fiorindi, con
i suoi 5 rimbalzi in difesa e 2 palle recuperate, Siena (3 rim-
balzi in difesa, 2 in attacco e 2 falli subiti), Sbrana ogni setti-
mana più convincente con 3 rimbalzi in difesa e 2 falli subi-
ti, Mangoni, che è riuscito recuperare 3 palle, costringendo
gli avversari a 4 falli.

Giuseppe Chiapparelli

Rugby Il gruppo tiene testa a Torre del Greco

Pareggio importante
per leLincidiMoroni

S.Rossore, puledri inevidenza
Ippica ‘PhiliyGio’ del teamBotti Cenaia vince ilPremioLudovicoSforza

INCRESCITA Le ragazze del Cus Pisa Rugby

Under16 femminileNetto risultato sull’insidioso campo labronico.Madavanti c’è semprePontedera

Continua la cavalcatadelle ragazzediPiazza

Coach Paolo Campani
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e accendono

la BELLEZZA della PASSIONE
NERAZZURRA

le tifose di ogni età devono inviare alla nostra redazione (mail: pisa@iltirreno.it, specificando nell’oggetto “Selfie nerazzurro” e
nel testo nome, cognome e recapito telefonico della donna in foto) un selfie scattato in occasione di una partita casalinga del Pisa

le donne partecipanti potranno essere votate da tutti, tifosi e non, tramite il tagliando a destra, che, una volta riempito, dovrà
essere inviato a Il Tirreno, corso Italia 84 Pisa, oppure a Confesercenti, via Ponte a Piglieri 8 Pisa

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine del girone di andata andranno le targhe di riconoscimento
de Il Tirreno

alle prime tre classificate (con il maggior numero di tagliandi) al termine della stagione regolare andranno i seguenti premi: un
weekend per due persone in un centro benessere oferto da “Erili Viaggi” (via Croce, Pisa), un buono acquisto del valore di 200
euro all’Emporio Armani (via Oberdan, Pisa) e una giornata per due persone ai Bagni di Pisa

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

MISS ARENA
2018/19

Èmio il selfie
più bello
e sorridente
dallo stadio

Cognome

Nome

Località di residenza

ippica

San Rossore, occhi
sul premio Palazzo Blu
con un montepremi
di 20mila euro

Sette corse sul prato degli Escoli
Il via alle 13.30: tutti i favoriti
Oggi è previsto anche un ricco
programma di eventi collaterali,
con il ritorno di Laghat

giovanili nerazzurre

Berretti, niente da fare
contro la corazzata
Torino: i piemontesi
passano nella ripresa

La squadra granata guida
la classifica con 12 vittorie
su 13 partite: l’equilibrio regge
fino a metà della ripresa,
poi segnano Garetto e Ibrahimi 

Una volata a San Rossore Una gara della Berretti al Gemignani  (MUZZI)

PISA.  Penultima giornata di 
campionato prima della so-
sta natalizia per le formazio-
ni dilettantistiche pisane. 

PRIMA CATEGORIA GIR. D

Il match contro il Saline pri-
mo in classifica ci dirà qualco-
sa in più sul Calci di mister 
Stefano Vuono. 

La squadra della Valgrazio-
sa, reduce da una sconfitta 
cocente, dovrà provare l’im-

presa e magari strappare un 
risultato utile per la corsa sal-
vezza.

Con 22 gol subiti, in poche 
settimane, quella del Calci è 
diventata  una  delle  difese  
più perforate del girone (la 
terza).  Il  Saline,  dal  canto  
suo, può invece contare su 
uno dei migliori attacchi (il 
secondo con 20 gol fatti). 

Il  limite  alto  della  zona  
playout dista solo una lun-

ghezza, anche il pareggio po-
trebbe valere moltissimo.

SECONDA CAT. GIRONE C

Dopo la splendida serie di ri-
sultati utili consecutivi (inter-
rotta solo dalla sconfitta di 
misura subita in casa del Mo-
lazzana secondo in classifi-
ca), La Cella fa visita al Lucca-
sette penultimo per i tre pun-
ti.  Ragazzi  di  Jerri  Cavallo 
(squalificato) in campo a Luc-

ca forti del pronostico e del 
quarto posto in classifica in 
compagnia del Virtus Cam-
porgiano.

Pappiana e San Giuliano si 
sfidano nel derby pisano di 
giornata. Da una parte, i pa-
droni di casa di Andre Moret-
ti, cercheranno di riprendere 
a macinare punti dopo la bat-
tuta d’arresto rimediata con 
La Cella. Dall’altra, i termali 
di Andrea Timpani, affronte-
ranno la trasferta per tornare 
in zona playoff.  Gara sulla  
carta  bilanciata  e  aperta  a  
qualsiasi risultato. Contro il 
San Filippo primo in classifi-
ca,  il  Migliarino Vecchiano 
avrà un solo obiettivo: prose-
guire la striscia di dieci risul-
tati utili consecutivi ottenuta 
fin qui. La squadra di Massi-
miliano Telluri (tre pareggi 
di fila), parte sfavorita ma li-
bera dal dovere ottenere un 
risultato ad ogni costo. 

SECONDA CAT. GIRONE E

Il Tirrenia ancora imbattuto 
(9 vittorie, 3 pareggi) si avvi-
cina al match di Latignano 
consapevole  della  propria  
forza.

Più difficile l’impegno che 
attende il Portuale Guastic-
ce, di scena in casa contro lo 
Sporting Club La Torre. Do-
po tanta attesa i ragazzi di mi-
ster Davide Frau potrebbero 
anche trovare l’agognato ag-
gancio in vetta.

Gara ad alto rischio per il 
lanciatissimo Cep di mister 
Rossano Michelotti, pronto a 
ricevere il temibile Fabbrica. 
Inutile girarci intorno, il Cep 
neopromosso è la vera sor-
presa del torneo. Squadra in 
campo per i tre punti e per 
consolidare  la  posizione  
playoff. 

Rinvigorita dalla bella vit-
toria  nello  scontro  diretto  
con il Gabbro, la Bellani di 
Stefano Barsanti  proverà il  
colpaccio anche a Pontede-
ra. Avversario di turno la Bel-
laria Cappuccini reduce dal 
pareggio  di  Rosignano.  
Obiettivo minimo fissato sul 
pareggio. Match difficile per 
il Ponte delle Origini di Ro-
berto Taccori  (squalificato) 
atteso a Treggiaia, in casa del-
la quarta forza del campiona-
to. —

Carlo Palotti 

Dilettanti Figc

Il Calci contro la capolista
Tirrenia in campo
a Latignano per il primato
Nuova Popolare Cep e La Cella a caccia di conferme
Pappiana e San Giuliano si scontrano nel derby

PISA. Il convegno di corse al 
galoppo oggi a San Rossore è 
dedicato ai palazzi pisani. Al 
centro del convegno è il pre-
mio “Palazzo Blu”, un handi-
cap da 19.880 euro sulla di-

stanza dei 1500 metri. È giu-
sto che Alfea abbia dedicato 
la corsa principale a Palazzo 
Blu, immobile storico oggi se-
de della Fondazione omoni-
ma che lo ha destinato a sede 
di mostre d’arte di livello in-
ternazionale (è attualmente 
in corso quella sul Surreali-
smo) e di collezioni di grande 
pregio. Un’altra corsa con ric-
ca dotazione è il premio “Pa-

lazzo Gambacorti”, handicap 
sulla distanza dei 2000. Il pre-
mio “Palazzo Sassetti” può in-
vece fornire spunti tecnici in-
teressanti  essendo  una  ben 
dotata maiden per femmine 
sul doppio chilometro. In que-
sta corsa è molto atteso il de-
butto di Despina, puledra di 
grande genealogia. 

Numerose come sempre le 
iniziative  collaterali,  con  
“Dieetro le Quinte” e Ippolan-
dia.  Infine,  al  parco-giochi  
“Battesimo della sella” con i 
pony dell’associazione “L’Oli-
veto”.  E’  anche previsto  un  
evento speciale: alle 12,30 la 
presentazione al  centro  del  
tondino d’insellaggio del nuo-
vo libro di Enrico Querci “La-
ghat, un cavallo speciale”. Al-
la presentazione sarà un ospi-
te lo stesso Laghat.

Sette corse in programma, 
si inizia alle 13,30; questi i no-
stri favoriti.

I corsa, metri 2000 - Despi-
na, A Touch of Zest, Easy Se-
cret . II corsa, metri 1200 – La-
dy of Fire, Land of Freedon, 
Dragon Billy . III corsa, metri 
1800 – Madron, Private Dan-
cer, Nova Scout . IV corsa, me-
tri 1200 – Diloal, Montepe-
tra, Starpower. V corsa, metri 
2000 – Bacon, Acqua e Sale, 
Giufeum.  VI  corsa,  metri  
1500 –  Nice Name, City of  
Stars,  Baffonero.  VII  corsa,  
metri 2200 - Rosenquist, Pre-
tzhof, Bibi Cipollla. —

PISA. La Berretti di Alessan-
dro  Birindelli  regge  l’urto  
della capolista al “Gemigna-
ni”, ma non riesce a fermare 
la  marcia  inarrestabile  (11  
vittorie su 12 partite) della co-

razzata granata. Una partita 
dal clima caldo: al 30’ st è arri-
vato un rosso diretto a Cuoco 
(Totino) per gioco violento e 
4 minuti prima era stato al-
lontanato  mister  Birindelli  
per proteste; ammoniti Zefi, 
Montenegro, Salvaggio, Lau-
renzi, Spaneschi.

Primo tempo a reti bianche 
e con poche emozioni, in av-
vio di ripresa Iacoponi com-

pie due parate super sulla pu-
nizione di Sandri (62’) e sul ti-
ro di Kone (63’). Al 68’ il Tori-
no colpisce con il tap-in di te-
sta di Garetto dopo la respin-
ta di Iacoponi sul destro di 
Ibrahimi. I granata restano in 
10, ma, nel finale, piazzano il 
colpo del ko dal dischetto con 
Ibrahimi.  In  extremis  palo  
proprio di Ibrahimi e traversa 
di Garetto nella stessa azio-
ne. All’ultimo secondo squil-
lo nerazzurro con il colpo di 
testa di Caradonna.

PISA-TORINO 0-2
PISA (4-3-1-2): Iacoponi; 

Carelli  (24’  st  Fatticcioni),  
Galligani,  Masetti,  Liberati;  
Ruggiero (1’ st Di Benedet-
to), Penco, Iovino (15’ st Vi-
ti);  Zefi  (1’  st  Caradonna);  
Salvaggio (1’ st  Panattoni),  
Campigli. A dis.: Ftoni, Lan-
ducci,  Petrosino,  Spadoni.  
All.: Alessandro Birindelli.

TORINO  (4-3-3):  Lewis;  
Spaneschi, Leggero, Lauren-
zi, Ottone; Giunta (14’ st Ro-
tella), Cuoco, Garetto; Mon-
tenegro  (1’  st  Sandri),  Del  
Bianco (14’ st Ibrahimi), Ko-
ne  (39’  st  Siniega).  A  dis.:  
Gennaro,  Callegher,  Buffo,  
Fiorio, Tassone. All.: Massi-
miliano Capriolo.

ARBITRO:  Gianmarco  
D’Ordi di Prato (Marcoaldi e 
Matteucci di Livorno).

RETI: st  23’  Garetto,  39’  
Ibrahimi (rig.). —

Alessandro Marone 

Prima categoria Calci-Sali-
ne, stadio comunale nuovo 
via Tevere Calci.

Seconda  categoria  Giro-
ne  C  Laccasette-La  Cella,  
campo Parenti via San Con-
cordio Lucca.

Pappiana-San  Giuliano,  
campo Mugnaioni via Maz-
zini Pappiana San Giuliano . 

Migliarino  Vecchia-
no-San Filippo, campo Fara-
ci via Mazzini Migliarino .

Girone E Latignano-Tirre-
nia, campo via De Amicis La-
tignano. 

Nuova  Pol.  Popolare  
Cep-Fabbrica,  comunale  
Betti golena d’Arno.

Bellaria Cappuccini-Bella-
ni,  comunale  Orsini  Viale  
Europa Pontedera. 

Ponte delle Origini-Treg-
giaia, campo “Arno” golena 
d’Arno Putignano .

il programma

Tutti in campo
Fischio d’inizio
alle ore 14.30
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PISA
Baldacci - Viale Bonaini 127 -
050/24497

APERTE
24 ORE SU 24

Comunale Pisa 5
via Niccolini, 6
050/560258

AREA PISANA
E PROVINCIA

Ghezzano - Mugnaini - Via di
Cisanello,1/B - 050/870014
Marina di Pisa - Benini - Via
Maiorca 149 - 050/36546
Calci - La Gabella - Via E.
Tozzini, 1 - 050/936340
San Sisto - Comunale San
Sisto - Via Garzella, 10 -
050/771807
Pontedera - Comunale
Pontedera 2 - Viale Italia, 8 -
058755191-0587215158
Vicopisano - Capone - Viale
XX Settembre, 12 -
050/799151
Casciana Terme - Sala - Via
G.Marconi,10 - 0587/646122
Fabbrica di Peccioli - Di
Fabbrica - Via Vittorio
Veneto,32 - 0587/697222
Ponsacco - Gasperini - Via
Roma, 1 - 0587/731107
Montecatini Val di Cecina -
Comunale Ponteginori - Via
Volterrana,71 - 0588/37492
Castelfranco di Sotto - San
Martino - Via Puccini, 56/58 -
0571/479515
Ponte a Egola - Riosa - Via
Diaz, 145 - 0571/497294
Staffoli - Balducci - Via delle
Pinete, 2/A - Staffoli -
0571/37008
Lari - Boschi - Via del
Castello,4 - 0587/684125
Orciano Pisano - Dott.ssa
Casillo - Via Roma,37 -
050/684542
Montescudaio - Comunale
Montescudaio - Via della
Libertà, 27 - 0586/650031

Numeri
utili

quando ho scoperto che
dietro raccontava molte
più cose di quanto pensas-
si mi sono detto che sareb-
be stato un bel messaggio
da diffondere».
Come è nata l’idea di
attualizzare questa
storia?

«Penso che le favole siano
sempre state attualizzate,
con una particolare atten-
zione ai tempi e ai temi in
cui sono state scritte. Ogni
testo subiva un’evoluzione
continua.Oggi non possia-

mo più raccontarle come
erano narrate prima, e
l’anacronismo è anche un
spinta propulsiva molto
forte in scena. Nelle favole
tradizionali c’è un valore
metaforico molto potente
e io avevo voglia di parlare
della nostra contempora-
neità e di cosa costituisce
l’essere umano, un aspetto
particolarmente sviluppa-
to nella favola dei Grimm.
Io volevo raccontarlo con
delle metafore e delle im-
magini più realistiche».

Farmacie

UNSOLO
ATTORE
Sul palco il bravo
Matteo Prosperi
che regge da solo
l’intero spettacolo

TRADIZIONI La conferenza stampa di
presentazione del Presepe Vivente di San Piero

A NATALE torna a San
Piero aGrado la rappresen-
tazione del PresepeVivente
grazie all’organizzazione
della parrocchia di SanPie-
ro a Grado che raccoglie
molte associazioni tra le
quali l’Associazione Catto-
lica, l’Acli di San Piero a
Grado, La Sagra del Pino-
lo. La magia del Presepe
Vivente si rinnoverà la sera
del 24 dicembre alle 20.30
e in replica il pomeriggio
del 26 dicembre a partire
dalle 17. L’assessore al Tu-
rismoPaoloPesciatini invi-
ta i cittadini a partecipare
all’evento: «Il nostro territo-
rio è ricco di luoghi e bellez-
ze assoluti; SanPiero a gra-
do è uno di questi e fa da cer-
niera tra la città e il litorale.
Qui si trova la magnifica
basilica romanica dove si
terrà ilPresepeVivente. Co-

me amministrazione comu-
nale ci prodigheremo per
rafforzarne l’organizzazio-
ne e per farlo conoscere an-
cora di più anche dal punto
di vista turistico utilizzan-
do i nostri canali come ab-
biamo fatto quest’anno inse-
rendolo nel calendario delle
manifestazioni natalizie
del Comune di Pisa. Invito
pertanto tutti i cittadini e i
turisti a visitare questa rap-
presentazione teatrale della
grande narrazione cristia-
na, perché il presepe è sim-
bolo di amore, solidarietà,
fratellanza e uguaglianza
fra gli uomini». Il presepe
vivente nacque a SanPiero
a Grado nel 1997, come
semplice rappresentazione
della nascita di Gesù rac-
contata con i versi di Goz-
zano, per volere del parroco
DonMario Stefanini e del-
la comunità.

SAN PIERO A GRADO

Il PresepeVivente
nella notte della Vigilia

Concerto di Natale con Carlo
Bernini al pianoforte ed Enrico
Bernini al violino, martedì alle
21.15 nella Pieve di San
Giovanni alla Vena, ingresso
libero e gratuito. Per
informazioni: 050/796581-25,
biblioteca@comune.vicopisa-
no.pi.it,
comunicazione@comune.vico-
pisano.pi.it.

VICOPISANO
Concerto di Natale
conCarlo Bernini

Stasera alle 20,45 al Lumiere
di vicolo del Tidi – a cura de
La Ribalta Teatro – «Natale in
casa Cupiello» di Eduardo de
Filippo. Tragicommedia in tre
atti che racconta tra drammi e
riso amaro la crudezza della
vita. Si svolge nell’arco di
circa cinque giorni e
totalmente all’interno della
casa del protagonista
principale, Luca Cupiello.

LUMIERE
Va in scena
«Natale in casa Cupiello»

Laghat, il purosangue ipovedente
La sua storia rivive all’Ippodromo
LASTORIAdiLaghat, il caval-
lo da corsa cieco che ha realizza-
to 26 vittorie in carriera e 46
piazzamenti, e che oggi, ritirato
dalle corse nel 2015, vive nel suo
paddock a San Rossore con la fi-
data Cecere, sarà presentata oggi
alle 13.30 all’ippodromo di San

Rossore. La storia di questo bel-
lissimopurosangue inglese è sta-
ta raccontata nel dolcissimo li-
bro «Laghat, un cavallo specia-
le», scritto da Enrico Querci, il-
lustrato da Vincenzo Basiricò e
pubblicato da Pacini Editore. Si
tratta di un libro per bambini na-
to in seguito al successo di «La-

ghat. Il cavallo normalmente di-
verso», pubblicato daPacini Edi-
tore e ora alla terza ristampa. La
presentazione sarà preceduta al-
le 12.30 da una speciale sorpre-
sa: Laghat arriverà al tondino e,
dopouna passerella e qualche ca-
rezza, tornerà nel suo paddock.
L’evento è aperto a tutti.

0



Calcio a 5Bella prova degli ascianesi. Sconfitta di misura per gli universitari di Monterosso

IlFive toFiveannienta ilTridentSport

Seconda Categoria Sfida fra quattro squadre pisane

Unasuperdomenicaa tuttoderby

CAVALLI

INSECONDACategoria si gio-
ca la terzultima del girone di
andata. In campo alle 14.30.
Un turno di derby per quattro
nostre compagini. Nel girone
C, si scontrano due sangiulia-
nesi: underbynel derby.Pap-
piana contro San Giuliano, al
‘Massimo’ di via Lenin: sarà
battaglia tra due squadre che
partono in equilibrio. Poco
più distante, a Migliarino, la

formazione locale di Telluri
ospita i lucchesi del SanFilip-
po. Infine, LaCella di Cavallo
(nessun ingresso nel mercato
visto il valore della rosa a di-
sposizione) èdi scena sul cam-
po del Luccasette. Nel girone
E si gioca l’altro derby pisano,
una sfida ‘terra-mare’: il Lati-
gnano affronta ilTirrenia. Li-
toranei imbattuti ed all’inse-
guimento della Portuale Gua-
sticce capolista, gialloverdi di

casa infondo alla graduatoria,
ma squadra davvero mai do-
ma. Un Ponte delle Origini
rinforzatodalmercatodi ripa-
razione ospita il Treggiaia al
Campo ‘Arno’. In casa anche
laNuovaPopolareCepche at-
tende il Fabbrica per conti-
nuare a stupire. Infine gioca
in trasferta laBellani: aPonte-
dera è attesa dalla Bellaria
Cappuccini. Punti vitali per la
permanenza nella categoria.

I PALAZZI pisani protagoni-
sti oggi aSanRossore con tut-
te le corse a loro dedicate. Al
centro del convegno è il pre-
mio“PalazzoBlu”, unhandi-
cap da 19.880 euro sulla di-
stanzadei 1500metri.Dodici
cavalli al via, tutti di eccellen-
te livello, compreso anche il
vincitore di un premio “Pi-
sa” (NiceName,2016).Un’al-
tra corsa con ricca dotazione
è il premio “Palazzo Gamba-
corti”, handicap sul doppio
chilometro, finale del circui-
to stayer alla quale si giunge
dopo quattro batterie di ac-
cesso. Il premio“PalazzoSas-
setti”, maiden per femmine
sui 2000 metri, può fornire
spunti tecnici interessanti.
Da segnalare la corsa per gr-
amazzoni affollata da ben 14
partenti. Numerose come
sempre le iniziative per il
pubblico. “Dietro le Quinte”
prosegue nei suoi tour alla
scoperta del backstage delle
corse, mentre a Ippolandia
l’animazione sarà sul tema
“Invio una letterina a Babbo
Natale”. Infine, al parco-gio-
chi “Battesimo della sella”

con i pony dell’associazione
“L’Oliveto”. E’ anche previ-
sto un evento particolare: al-
le 12,30, al centro del tondi-
nod’insellaggio, presentazio-
ne del nuovo libro di Enrico
Querci “Laghat, un cavallo
speciale” inunanuova edizio-
ne per i bambini riccamente

illustrata. Alla presentazione
interverrà, dopo tre anni di
assenza dall’ippodromo, lo
stesso Laghat.
SETTE CORSE in program-
ma, si inizia alle 13,30; il det-
taglio tecnico e inostri favori-
ti.

I corsa, metri 2000 - Nella
maiden per le femmine De-
spina si fapreferire adATou-
ch of Zest e Rolly Billy
II corsa,metri 1200 –Pule-
dri sulla velocità. Lady of Fi-
re, Natam e Land of Free-
dom sono vicini nella valuta-
zione
III corsa,metri1800–14ca-
valli al via nella prova per gr
e amazzoni.Madron, visto in
ordine, è il cavallodabattere;
attenzione a Private Dancer
e Nova Scout
IV corsa,metri 1200 –Fra i
velocisti di parla bene di Di-
loal; bene in corsa anche
Montepetra e FunkyWorm
V corsa, metri 2000 – E’ la
finale del Circuito stayer. Ba-
con, Giufeum e Chameeleon
hannochancesdiprimo livel-
lo
VI corsa, metri 1500 – Nel
premio “Palazzo Blu” Nice
Name, al top weight, è il ca-
vallo da battere. City of Stars
e Baffonero sono però molto
insidiosi
VII corsa, metri 2200 -
Chiude il convegnounhandi-
cap nel quale Rosenquist,
Pretzhof e Bibi Cipollla han-
no buone carte da far valere

TUTTOpronto per laMara-
tona di Pisa, edizione nu-
mero 20. La competizione
organizzata da 1063AD si
correrà oggi, con partenza
alle 9 da Largo Cocco Grif-
fi. Una 20esima edizione di
grande livello: record di
partecipanti quasi inspera-
to, in tanti e da tutto ilmon-
do hanno scelto Pisa e le
suebellezze per correre l’ul-
tima maratona del 2018.
Tra maratona e mezza ma-
ratona al via si presenteran-
no un totale di 3.682 atleti
di cui 1.954 alla maratona
(373 le donne) e i restanti
1.728 alla Pisanina Half
Marathon (565 donne),
con un incremento del
30%. La provincia con più
partecipanti è Pisa con ol-
tre 300 persone, la seconda
Firenze. Da fuori Regione
Milano è la città più rappre-
sentata. Tra le regioni 1035
persone dalla Toscana, pri-
ma in classifica, poi podio
completato con Lombar-
dia edEmilia. Tra le nazio-
ni estere 200 i russi, 170 gli
inglesi, a seguire i tedeschi.
In 14 festeggeranno il com-
pleanno correndo la Mara-
tona di Pisa, mentre i due
atleti più anziani sono ilmi-
tico Angelo Squadrone, 89
anni, classe 1929 e la 72en-
ne, nata nel maggio 1946
Jannetje Van T Klaphek.
Tra i migliori al via ci sarà
Ahmed Nasef (Atl. Desio)
originimarocchine e passa-

porto italiano ha vinto due
volte il Campionato Italia-
no di Maratona ma soprat-
tuttoha già vinto laMarato-
na di Pisa nel 2016 in
2h24’00”. Pettorale n.3 per
AlbericoDiCecco (AsdVi-
ni Fantini), ex azzurro ed
ex professionista, finalista
olimpico ad Atene 2004.
Proverà a fare il bis dopo la
sua vittoria alla Maratona
di Pisa 2013 con 2h20’39”

anche Massimo Leonardi
(X-bionic Running
Team). Tra le donne sarà
un piacere riavere al via la
croata Nikolina Sustic che
ha vinto la passata edizione
in 2h42’51” che dovrà fare
attenzione alla ceca Petra
Pastorova che nel 2013 ha
fissato il suo personal best
con 2h36’44” a Praga. Il
contenitoreMaratonadiPi-
sa non è solo lunghe distan-
ze, ma un evento aperto a
tutti con le distanze di
3-7-14km della Corsa di
Babbo Natale, corse non
competitive dove chiun-
que può partecipare senza
alcun obbligo di certificato
medico. Tutti i provvedi-
menti al traffico suwww.la-
nazione.it/pisa.

Promozione Oggi pomeriggio , nella trasferta di Monterotondo

Cascinaallaricercadicontinuità

SETTE CORSE IN PROGRAMMA, OGGI ALL’IPPODROMO
SI INIZIA ALLE13,30. NELL’ARTICOLO, IL DETTAGLIO
TECNICOE INOSTRI FAVORITIETANTIALTRIPROTAGONISTI

‘Palazzoblu’, scontroal vertice
Inevidenza ipesialti dellascala
IppicaÈ laprovadi centrooggi aSanRossore: i nostri favoriti

ATTESAGli istanti prima dell’arrivo sono ricchi di emozioni

PartenzaAlle 9 da largoCoccoGriffi

MaratonadiPisa
I big allo start

Tramaratona emezza un totale di 3.682 atleti

Record
Lo sport è salute
I più anziani in gara
hanno89 e 72 anni

Five to five 7
Trident sport 3
Five to Five:Rossi, Landi, Catania, Mac-
chi, Maione, Bartalini, Mazzotta, Bur-
chielli, Frassinesi, Secola, Castellana,
Murgioni. All. Ciampi
Trident Sport: Arena, Mammoliti, Gu-
gliotta, Ferretti, Butta, Toncelli, Tavolet-
ti, Perea, Paolicchi,Maraia, Crecchi, Leg-
gio. All. Maraia
Marcatori: Murgioni (3), Bartalini (2),
Landi, Macchi; Butta, Crecchi, Perea
VITTORIA molto importante per gli
ascianesi. I ragazzidiCiampi sonoriusci-
ti a conquistare tre punti al termine di

una partita dallemille emozioni. La pri-
ma metà di gara si chiude con il Five in
vantaggio di due gol grazie aMacchi e a
Murgioni (tripletta per lui).Nel secondo
tempo gli ascianesi dilagano grazie an-
che al giovanissimo Bartalini (classe
2001), grande protagonista conuna dop-
pietta.La squadradiCiampi chiude il gi-
rone di andata con una vittoria che la ri-
proietta nelle zonenobili della classifica.
Cus Pisa 2
Siena Nord 3
CUSPISA:Angelo, Scoglietti,Beccia, Sto-
raci, Buffa, Barbieri, Micieli, La Torre,

Terrestre, Pace, Bensch, Pratali. All.
Monterosso
SIENANORD:Baglioni, Sainz,Proto,Nan-
nini, Giachi, Ciulla, Sposato, Putzu,
Pascale. All. Temperini
Marcatori:Barbieri, Micieli; Pascale (3)
SCONFITTAdimisuraper ilCusdiMon-
terosso.Gliuniversitari sonodovuti capi-
tolare al termine di una gara giocata a vi-
so aperto controunavversario nettamen-
te più forte. La prima mezz’ora di gioco
si chiude con gli ospiti in vantaggio, ma
nella ripresa, sono i padroni di casa a fare
la partita, grazie anche alle ottime scelte
tattiche dell’allenatore. Dopo il gol del
pareggiodiMicieli è il terzo goldiPasca-
le a chiudere la gara.

SI GIOCA oggi la tredicesima
giornatadiPromozione, la ter-
zultima di andata, tutti in
campo alle 14.30. Il Cascina,
reduce da due brillanti vitto-
rie consecutive (0–3 aForcoli,
2–0 in casa contro l’Armando
Picchi), cerca continuità oggi
pomeriggio nella trasferta di
Monterotondo.Padronidi ca-
sa quartultimi con 11 punti,
Cascina a quota 16: la squadra
di Polzella cerca un risultato

positivo e ne ha tutti i mezzi.
IlMonterotondo finoraha col-
lezionato due vittorie in dodi-
ci incontri, pareggiandone
cinqueeperdendonealtrettan-
ti. In trasferta anche l’Urbino
Taccola, terzultimo con 11
punti (gli stessi del Montero-
tondo).La squadradiLazzeri-
ni gioca oggi sul difficile cam-
po del Forcoli, terza forza del
campionato. Gli ulivetesi de-
vono fare punti per uscire dal-

la griglia dei play-out e prove-
ranno ad impensierire una
squadra che insegue lapromo-
zione. In Prima Categoria (in
campo alle 14.30). Il Calci
ospita al Comunale di via Te-
vere la compagine del Saline.
Vuono vuole fare punti per
uscire dalla mischia ma non
sarà facile contro una squadra
ospite che condivide il prima-
to in classifica con altre due
compagini.
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pisane sugli scudi

Peimar convincente, Villadoro deve arrendersi
Secondo i pronostici l’Entomox batte agevolmente il fanalino di coda Cascine e raggiunge il quarto posto in classifica

PISA.  Successi per Peimar ed 
Entomox.

Peimar Vbc Calci-Villado-
ro Modena 3-1

Parziali:  25-19,  21-25,  
25-19, 25-18

PEIMAR VBC CALCI: Ciulli, 
Guemart, Nicotra, Andreotti, 
Di Nasso, Bedini, Testagrossa, 
Razzetto, Nannini, Pellegrino, 
Fascetti, Verbeni, Grassini (l), 
Stagnari (l). All. Berti.

La Peimar si  regala la  mi-
glior conclusione possibile del 
2018 prendendo tre punti nel-
lo scontro interno con la temi-
bile Villadoro Modena. Berti  
in  avvio  deve  rinunciare  a  
Grassini e punta su Stagnari: 
ottima partita per il giovane li-
bero calcesano. Primo set sen-
za grandi patemi, buona par-
tenza che coglie impreparata 
la formazione ospite. Modena 
si sveglia nella seconda frazio-
ne, con Sala ma anche con l’al-
tro posto 3 Ferrari; la difesa ar-
cigna degli avversari innervosi-
sce la Peimar, che si perde un 
po’ e si trova costretta a subire 
il pareggio. Nel terzo set fa la 
sua comparsa in campo Nanni-
ni. Il sestetto di casa ritrova ver-
ve e misure, prende un break 
importante e lo gestisce fino in 
fondo. Stesso cliché nel quarto 
parziale. «Questa vittoria ci fa 
ripartire nel migliore dei modi 
dopo lo stop con Fucecchio - di-
ce Berti a fine gara -. Siamo al 
secondo posto, da soli, a due 
punti dal Mirandola capolista 
con cui andremo a giocare al 
rientro, il 5 gennaio. Abbiamo 
un periodo molto importante 
dove andremo a riposare, lavo-
rare fisicamente e fare un po’ 
di tecnica per ripresentarci al 
via nella maniera migliore. I 
miei  complimenti  alla  squa-
dra, dobbiamo ancora cresce-
re e sono sicuro che lo fare-
mo».

Cascine Volley Empoli-En-
tomox Vbc Calci 0-3

Parziali:  11-25,  17-25,  
21-25

ENTOMOX VBC: Baggiani, 
Baronti I.,  Baronti M., Basti, 
Bernieri, Contatore, Crescini, 
Del Francia, Duè, Giani, Gian-
nuzzi, Giusti, Lorenzetti. All. 

Baldacci R.
Tutto  secondo  pronostico,  

l’Entomox supera agevolmen-
te il fanalino di coda Cascine e 
piomba al quarto posto in clas-
sifica. Un bel modo di festeg-
giare il Natale anche se i bian-
cocelesti devono ancora osser-
vare il turno di riposo, mentre 
molte delle squadre che seguo-
no o precedono hanno una par-
tita in meno, Codipi e Fontevi-
va addirittura due.  Massima 

rotazione della rosa da parte 
di coach Baldacci, alla ricerca 
del miglior coinvolgimento da 
parte di tutti.

Entomox  Vbc  Calci-Luca  
Consani Grosseto 2-3

Parziali:  25-14,  17-25,  
25-23, 20-25, 7-15

ENTOMOX  VBC:  Caciagli,  
Carmignoli, Casarosa G., Casa-
rosa  S.,  Di  Pede,  Genovesi,  
Gnesi, Gragnoli,  Masotti,  Ri-
va, Sergi. All. Puccini.

Il quarto tie-break stagiona-
le su dieci gare non sorride alle 
padroni di casa, costrette a la-
sciare via libera ad una Pallavo-
lo Grosseto sorprendente.  Si  
affrontavano la  quarta  forza 
del torneo e una formazione in 
lotta per non retrocedere: il cli-
ché è stato rispettato soltanto 
nella prima frazione, poi la pre-
stazione delle maremmane ha 
costretto le biancocelesti a dar 
fondo ad ogni energia e solu-
zione per tentare di raggiunge-
re la vittoria. Sul 2-1 il succes-
so sembrava alla portata, poi il 
quarto set ha ridato vita alle 
speranze ospiti e sull’entusia-
smo Grosseto ha portato via il 
match e due punti. Ragazze di 
Puccini  comunque al  quarto  
posto e in piena zona playoff. 

Nelle foto: la formazione dle-
la Peimar (serie B) e l’allenato-
re Berti. —

Davide Ribechini
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. L’ippodromo di San Ros-
sore  offriva  ieri  un  bel  pro-
gramma di corse dovendosi pe-
rò sempre confrontare con con-
dizioni meteo severe. Malgra-
do  ciò  gli  appassionati  non  
hanno tradito lo spettacolo ip-
pico. Al centro del convegno, 

in una giornata di corse dedica-
ta ai palazzi pisani, era il pre-
mio  “Palazzo  Blu”,  un  ricco  
handicap  sulla  distanza  dei  
1.500 metri che ha raccolto al 
via undici cavalli dopo il ritiro 
in mattinata di Domestic Hear-
th. In testa alla scala dei pesi 
era situato Nice Name, cioè il 
vincitore del premio “Pisa” del 
2016. Favorito Nice Name, ma 
l’esito della corsa ha detto cose 
diverse e cioè il primo posto 
del grigio Don Aurelio (G. Can-

narella) che ha preceduto Baf-
fonero e la coraggiosa Rainy 
Days battistrada dalla parten-
za. Era in programma anche la 
finale del Circuito stayer (pre-
mio  “Palazzo  Gambacorti”)  
con nove cavalli al via sulla di-
stanza del doppio chilometro. 
Netto il successo di Acqua e Sa-
le  (A.  Fele)  nei  confronti  di  
Windsurf Doda. Sotto il profi-
lo tecnico, da segnalare le due 
maiden: quella per femmine 
sui 2.000 metri e quella riser-

vata ai velocisti (1.200 metri). 
Tra le femmine del premio “Pa-
lazzo Sassetti” conferma delle 
buone voci che accompagna-
vano l’esordio dei Despina (S. 
Sulas), mentre tra i  velocisti  
del premio “Palazzo Lanfran-
chi”, un’altra femmina, Lady 
of Fire (F. Branca), ha fatto il 
vuoto. 

Bel lotto di cavalli al via (13) 
nel premio riservato a gentle-
men riders ed amazzoni con il 
favorito Madron stampato nei 
pressi del palo da Novat Scout 
(A. Ferramosca). Nelle restan-
ti due corse successo di Ponte-
petra (N. Pinna) sui 1.200 me-
tri del premio “Palazzo Mastia-
ni” e di Calipso Music (M. Ar-
ras) sui 2.200 metri del pre-
mio “Palazzo Vitelli”. Si torna 
a correre giovedì. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

serie c

Codipi Dream supera facilmente
la resistenza del Fanball Carrara

Il Migliarino torna a conquistare
punti dopo lo stop 
di Cascina ma non nel modo 
sperato: il Volley Prato passa
con il punteggio di 3-2

Il Vbc invece deve
subire la rimonta
del Grosseto al quarto
tie-break stagionale

ippica

Premio “Palazzo Blu”, Don Aurelio
sorprende il favorito Nice Name

Nella finale del Circuito stayer 
(premio “Palazzo Gambacorti”,
2.000 metri) è stato netto 
il successo di Acqua e Sale 
nei confronti di Windsurf Doda

La consegna del Premio Palazzo Blu

In D maschile torna al successo 
il Migliarino Volley, che porta via 
i due punti dal campo del Torret-
ta Livorno rimontando da 0-2 a 
3-2. Sfortunata invece la prova 
della Grandi Turris Pisa che si fa 
rimontare e battere dai più esper-
ti atleti della Mazzoni.

serie d

Biancorossi,
che rimonta

PISA. Battuto il Migliarino, 
bene Codipi. 

Migliarino  Volley-Vol-
ley Prato 2-3

Parziali:  25-27,  13-25,  
26-24, 25-18, 10-15

MIGLIARINO  VOLLEY:  
Baldacci,  Balestrieri,  Bar-
santi,  Basili,  Biancalani,  
Consani, Croatti, Gemigna-
ni, Ghelarducci, Nardi, Sca-

vone, Verdecchia, Vincenti-
ni. All. Ceccherini. 

Il Migliarino torna a muo-
vere la classifica, dopo lo 
stop  di  Cascina,  ma  non  
nel modo sperato. 

I  biancorossi  sprecano  
troppo nella prima frazio-
ne e se la fanno scivolare 
via ai vantaggi. 

Il contraccolpo del van-
taggio pratese non è bana-
le, tutti avevano in mente 
un’altra gara e la seconda 
frazione non è giocata al 
meglio, con un parziale ine-
quivocabile.

È un rocambolesco terzo 
set a rimettere in carreggia-
ta i ragazzi di Ceccherini, 
che questa volta ai vantag-
gi hanno le meglio e riesco-
no a imporsi, proseguendo 
nella quarta frazione. 

Purtroppo il tie-break ve-
de un nuovo calo da parte 
dei locali, con Prato che fa 
festa  conquistando la  se-
conda  vittoria  in  questo  
campionato.

Codipi Dream Volley Pi-
sa-Fanball Robur Carra-
ra 3-0

Parziali:  25-16,  25-10,  

25-14
CODIPI DREAM: Balduc-

ci,  Bellandi,  Cheli,  Codi-
glione, Coletti, Della Barto-
la, Golino, Grassini, Lupet-
ti, Lupo, Marranini, Puccet-
ti, Sabatini. All. Piccinetti

Altra partita di giornata 
dal  pronostico  chiuso  o  
quasi. 

La  Codipi  la  onora  in  
un’ora di gioco imponendo 
la propria superiorità fisica 
e in tutti  i  fondamentali.  
Ospiti mai in gara e malin-
conicamente penultimi. 

I  gialloblù celebrano la 
settima vittoria su otto usci-
te  complessive,  rimanen-
do a quattro lunghezze dal-
la vetta, ma con una partita 
in meno, è sempre bene ri-
cordarlo, rispetto al forte 
Cascina, tutt’ora imbattu-
to. —

D.R.
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I campionati di pallavolo
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BasketB femminile
Tornaasorridere
laCastellani

PONTEDERA:Marini 4, Ricci 13,
Graziani, Fabbri F. 12, Fabbri L.
1, Cignoni, Bartolini, Mariottini,
Rossi 8, Del Pivo 5, Daddi 2, Di
Salvo 5. All. Pianigiani.
PRATO: Lastrucci 2, Garatti 4,
Vannucchi 2, Sautariello 13, In-
nocenti 4, Agostini 4, Cencetti 1,
Borghesi, Bencini 5, Billi 2, Pon-
zecchi 6. All. Mungai.
Arbitri: Marco Mattiello di Pie-
ve a Nievole e Tommaso Sgher-
ri di Livorno.
Note: progressivi 19-13, 30-20,
38-33, 50-43.
Pontedera

TORNA alla vittoria la Castellani
Pontedera che non sbaglia
quell’appuntamento importante
per tornare ai due punti e per ri-
prendere quel cammino che si era
inceppato nelle gare con Livorno
e a Savona. Parte a rilento Ponte-
dera, a differenza delle ultime ga-
re, trova però il giusto assetto. Al
rientro dagli spogliatoi cala la Ca-
stellani e non riesce a chiudere
con cattiveria la partita permetten-
do a Prato di riportarsi anche a -5.
Nel finale però Pontedera allunga
e chiude ilmatch. Prossimo turno
giovedì a Firenze contro Floren-
ce.

Ies 57
Ponsacco 66
CONTINUA il momento no della
Ies Sport che, dopo aver preso 35
punti di scarto a Piombino, ha
perso in casa nel derby con Pon-
sacco, al termine di unmatch che
ha visto il tracollo pisano nel se-
condo parziale. Gli uomini di
Campani e Parrini nonhanno in-
fatti iniziato male, sono andati in
testa e solo l’ingresso in campo
dell’esperto Pugi, che ha subito
segnato 2 triple, ha consentito a
Ponsacco di agganciare i blues. Il
dramma si è consumato nel se-
condo parziale, in cui i pisani
hanno smesso di difendere, con-
sentendo agli ospiti di segnare
ben 29 punti, a fronte dei soli 10
delle IES. Al riposo sotto di 20, i
due coach pisani hanno strigliato
la squadra, che è tornata in cam-
po più determinata ed ha provato
il ricongiungimento, accorcian-
do le distanze nel terzo periodo
ed arrivando a -5 in avvio del
quarto: il distacco si è dimostrato
però incolmabile per i biancocele-
sti, che ancora non sono riusciti a
trovare l’amalgama tra i giovani
ed i più esperti.

G.C.

Basket serieB
Etrusca, la corsasi bloccaaPiombino
doposei vittorie consecutive

IL SUGGESTIVO grigio (quasi
bianco) Don Aurelio ha vinto
ieri a SanRossore il premio “Pa-
lazzo Blu”. In un pomeriggio
(dimaltempo) dedicato ai palaz-
zi pisani il premio “Palazzo
Blu” era la corsa dimaggior do-
tazione e spessore tecnico, un ri-
conoscimento a uno dei poli
museali della città che svolge
un’attività di richiamo attraver-
so grandi mostre d’arte e più
piccole mostre a tema che ven-
gono sviluppate durante l’inte-
ro arco dell’anno. Dopo il rien-
tro dei cavalli al tondino, come
è costume si è svolta la premia-
zione.Al proprietario, all’allena-
tore e al fantino del cavallo vin-
citore il presidente della Fonda-
zionePalazzoBlu,CosimoBrac-
ci Torsi, ha fatto dono di un co-
fanetto contenente due volumi
sulla storia del palazzo e sulle
collezioni d’arte ivi contenute:
un’ottima occasione per i prota-
gonisti della corsa per accresce-
re la loro cultura o, comunque,
per soddisfare qualche curiosi-
tà. Tornando alla corsa, Don
Aurelio ha prodotto uno scatto
imperioso ai 200 conclusivi, sor-
prendendo Baffonero che, a sua
volta, ha superato la coraggiosa

battistrada Rainy Days. Era in
programma, fra le corse più ap-
petibili sotto il profilo spettaco-
lare, anche la finale del Circuito
stayer (premio “PalazzoGamba-
corti”) con nove cavalli al via
sulla distanza del doppio chilo-
metro. Favori del pronostico
ben distribuiti sull’intero cam-
po dei partenti ma è stata la gri-
gia Acqua e Sale, bene interpre-
tata dal giovane Andrea Fele, a
prevalere nettamente sul grup-

po capeggiato daWindsurf Do-
da.

I PULEDRI avevano a loro di-
sposizione due maiden, quella
per femmine sui 2000 metri
mentre quella riservata ai velo-
cisti era sulla distanza dei 1200
metri. Fra le femmine del pre-
mio “Palazzo Sassetti” confer-
ma per la debuttante Despina
che era accompagnata da buone
voci (e infatti era la favorita del-
la corsa); fra i velocisti del pre-

mio “Palazzo Lanfranchi”
un’altra femmina, Lady of Fire,
per giunta anche lei favorita, ha
piegato gli avversari. Tredici ca-
valli nel premio riservato ai gen-
tlemen riders e amazzoni con
Madron raggiunto e superato
in prossimità del palo da Novat
Scoutmontato da Antonio Fer-
ramosca con il consueto stile da
professionista mancato. Nella
prima delle restanti due corse
in programma (premio “Palaz-
zoMastiani”,metri 1200) si è re-
gistrato il successo diMontepe-
tra (N.Pinna) sul favoritoWake
Gold con suspense finale per
un intervento degli steward ri-
masto però senza esito. Sui
2200 metri dell’handicap di
chiusura, premio “Palazzo Vi-
telli”, l’outsider Calipso Music
(M.Arras) ha piegato il corag-
gioso Bibi Cipolla. Prima
dell’inizio delle corse, fuori pro-
gramma con la presentazione
del libro di Enrico Querci “La-
ghat, un cavallo speciale”,
un’edizione illustrata diretta ai
bambini della storia del cavallo
cieco. Il quale, in grandissima
forma, è tornato dopo tre anni
di assenza a farsi ammirare al
tondino d’insellaggio. Si torna
a correre giovedì.

R.C.

PIOMBINO:Riva ne, Padroni, Iar-
della 15, Procacci 17, Bazzano,
Persico 9, Molteni, Fratto 23,
Mazzantini 17, Bianchi 5, Carpi-
telli ne. All. Andreazza, ass. For-
mica e Ulivieri.
SAN MINIATO: Nasello 15, Maz-
zucchelli 8, Benites 5, Apuzzo,
Preti 16, Neri 6, Trentin 7, Capo-
zio, Regoli ne, Ciano ne, Lasagni
12,Magini 9. All. Barsotti, ass. Ie-
rardi, Carlotti e Latini. Arbitri:
Marco Marzulli e Francesco Di
Luzio di Milano.
Note: parziali 20-26, 24-15,
22-19, 20-18; progressivi 20-26,
44-41, 66-60, 86-78.
Piombino

SI FERMA a Piombino la corsa
dell’Etrusca SanMiniato, una se-
rie di vittorie che durava da sei
turni consecutivi, interrotta da
una Solbat solida che mantiene
l’imbattibilità casalinga. L’inizio
di gara è scoppiettante, con i ra-
gazzi di coach Barsotti che pren-
dono in mano il comando, rag-

giungendo anche i 9 punti di van-
taggio, con Preti, top scorer Etru-
sca con 16 punti a fine gara, a tro-
vare il canestro con continuità;
Piombino si affida al totem sotto
le plance Persico e all’uno contro
unodi Procacci per limitare i dan-
ni, fino al 20 a 26dopo i primi die-
ci minuti. Nel secondo quarto
Piombino riesce a chiudere lema-
glie in difesa. L’inizio del terzo
quarto è decisivo nell’economia
della gara, con i padroni di casa
che piazzano un parziale terrifi-
cante, raggiungendo anche i 13
punti di vantaggio, con un Fran-
cesco Fratto assoluto protagoni-
sta, top scorer del match con 23
punti sul tabellino. L’Etrusca si
scuote e riesce a ricucire lo svan-
taggio e l’ultimo quarto viene gio-
cato sul piano dell’equilibrio, con
le squadre che rimangono sempre
tra i due e i tre possessi di differen-
za: Magini e Lasagni provano a
dare l’ultimo assalto, ma qualche
errore di troppo e un po’ di man-
canza di lucidità, non permette la
rimonta dei biancorossi, con
Piombino chepuògiustamente fe-
steggiare una vittoria frutto di
una gara di grande solidità.

Basket serie C silver
Colle imprendibile
LaBnvsi arrende

COLLE: Cucini M. 0, Noviello 2,
Sprugnoli 4, De Giuli 16, Moroni
14, Iozzi 0, Peruzzi V. 2, Peruzzi
A. 18, Cucini E. 2,Misticò 11. All.
Pacini.
PONTEDERA:Pugliesi 2, Puccio-
ni 6, Meucci 18, Lucchesi 3, Ca-
scone0, Giusti 12, Gorini 7, Bar-
sotti 0, Martini 0, Giacchè 0, Do-
veri 5, Gasperini 8. All. Pillastri-
ni, ass. Spolverini.
Arbitri: Tommaso Rinaldi di Li-
vorno e Dario Magazzini di Ba-
gno a Ripoli.
Note: progressivi 19-17, 35-29,
49-47, 70-61.
Colle Val d’Elsa

NON RIESCE a ribaltare i prono-
stici laBnv JuvePontedera che ca-
de sul campo della terza forza del
campionatoColle Basket al termi-
ne di una partita comunque sem-
pre equilibrata e quindi aperta fi-
no all’ultimo ad ogni risultato.
Per la squadra di coach Pillastri-
ni, dopo le tre vittorie consecuti-
ve, arriva quindi la seconda scon-
fitta di fila che nonmette certo in
dubbio quanto di buono fatto nel-
le ultime settimane da Meucci e
compagni. Prossimo turno sabato
22 in casa contro la capolista
Quarrata.

Castellani Pontedera   50
Pall. Femm. Prato    43

BASKETEIPPICA
TUTTELEGARE

Colle Basket   70
Bnv Juve Pontedera    61

Solbat Piombino 86
Blukart S.Miniato 78

PRIMO L’arrivo di Don Aurelio e unmomento della premiazione con il
presidente della Fondazione Palazzo Blu Cosimo Bracci Torsi

SanRossore,vinceilcavallobianco
IppicaDonAurelio si afferma nel premio PalazzoBlu, corsa di centro del pomeriggio. Gli altri arrivi

Tra le femmine
Per il «Sassetti» si conferma
la debuttanteDespina
Nel «Lanfranchi» Lady of fire

Basket Promozione
Tracollo Ies
EPonsacco esulta
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cus pisa

Rugby: i Rinoceronti tornano
al successo contro l’Etruria

Grazie a questo risultato
i gialloblù lasciano 
l’ultimo posto in classifica 
che poco si addiceva alla squadra 
per quanto fatto vedere finora

PISA. È dedicato a Palmerio 
Agus, il popolare “Pagnot-
tella”, fantino oggi scompar-
so, la corsa di centro del po-
meriggio ippico a San Rosso-
re  relativamente  al  pro-
gramma in piano. Tra i suoi 
numerosi successi, Agus fu 
anche il  vincitore del pre-
mio “Pisa” del 2000 in sella 
a Golden Cavern. La finale 
di  oggi  si  presenta  molto  
aperta con il forte Bint Ko-
diac al top weight avendo in 
Campane di Fano e Via Ga-
rilbadi gli avversari più osti-
ci in un campo peraltro affol-
lato da dodici partenti.

Se  il  premio  “Palmerio  
Agus” è la prova di centro 
del pomeriggio, due handi-
cap di discreta fattura arric-
chiscono il programma del-
le corse in piano. Sui 1.500 
metri del premio “Valseur”, 
Rock  Wings,  malgrado  il  
top weight, è atteso con fidu-
cia nel suo entourage men-
tre nell’handicap di chiusu-
ra, premio “Tarquinio”, me-
tri  1.800,  Capitan  Renac-
cio, pur penalizzato al peso, 
spera di replicare il recente 
successo dovendosi soprat-
tutto guardare da Thunder 
Light che non si lesina mai 
nelle sue galoppate in avan-
ti. 

Si è detto del programma 
in piano, ma il pomeriggio 
vede anche tre belle corse in 
siepi, con il premio “Arman-
do Carangio”, metri 3.500, 
riservato ai cavalli di tre an-
ni e quindi indicato come di 
corsa di centro relativamen-
te agli ostacoli. Ci sarà da 
battere il numero uno Edef 
Xam che sfida il top weight 
avvalendosi però della mon-
ta dell’ottimo jockey della 
repubblica cèca Joseph Va-
na. 

Sette  corse  in  program-
ma, si inizia alle 13.30, que-
sti i nostri favoriti. 

I corsa, metri 3.500 (sie-
pi): Padrinho, National Vel-
vet.

II corsa, metri 3.500 (sie-
pi): Kazoo, Panta Rhei.

III  corsa,  metri  2.000:  
Wally,  Maitre  Renard,  
Swift Test.

IV corsa, metri 3.500 (sie-
pi): Edef Xam, Moved, Ven-
totene .

V  corsa,  metri  1.500:  
Rock Wings,  Weeton,  Pri-
gioniera.

VI  corsa,  metri  1.200:  
Bint Kodiac, Campane di Fa-
no, Via Garibaldi.

VII corsa, metri 1.800: Ca-
pitan  Renaccio  Thunder  
Light, Franchetto . —

Una partita dei Rinoceronti

Una corsa all’ippodromo di San Rossore

ippica

A San Rossore la corsa di centro è dedicata ad Agus
Il popolare “Pagnottella” è stato anche vincitore del premio “Pisa”. Sette le gare in programma (tre siepi), i nostri favoriti

PISA. I Rinoceronti del Cus Pi-
sa Rugby tornano alla vittoria 
nell’ottava giornata di cam-
pionato della serie C1 e lascia-
no l’ultimo posto in classifica, 
che poco si addiceva alla squa-
dra gialloblù per quanto fatto 
vedere finora. Al campo “Va-
lerio Scacciati” di via Chiaru-
gi si è presentato lo Sporting 
Etruria di Piombino, squadra 
decisa a confermare la terza 
posizione nel girone. In una 
partita ricca di colpi di scena, 
partono bene i padroni di ca-
sa, che vanno subito in meta 
con  D’Amico  dopo  alcune  
azioni  arrembanti.  L’ottima  
partenza sembra però solo un 
fuoco di paglia. Con il posses-
so dell’ovale, i piombinesi rie-
scono infatti ad imporre il lo-
ro gioco, tanto da andare in 
meta per ben tre volte di fila 
nel primo tempo, arrivando a 
condurre il match per 21 a 5. 

I cussini però non si arren-
dono, accettano la battaglia e 
cercano di ribattere colpo su 
colpo. A fine primo tempo ar-
riva la meta di Pellegrini  e 
all’inizio della seconda ripre-
sa quella di Leonardo Cre-
scimbeni, purtroppo non tra-
sformate dal calciatore pisa-
no. I piombinesi accusano la 
reazione e il Cus Pisa Rugby 

segna addirittura la meta del 
sorpasso a metà secondo tem-
po, ancora con D’Amico. Sul 
punteggio di 22 a 21 la parti-
ta si fa tesa, complice anche il 
freddo e la pioggia che comin-
cia a bagnare il campo sinteti-
co di via Chiarugi. Un calcio 
di punizione per parte ribalta 
solo per pochi minuti il risul-
tato che resta in bilico sul 25 a 
24 per  i  padroni  di  casa.  I  
piombinesi hanno la possibili-
tà all’ultimo minuto di gioca-
re  una  rimessa  vicinissima  
all’area di meta del Cus, ma 
l’ovale viene rubato dai Rino-
ceronti che possono calciare 
via il pallone e festeggiare al-

la grande la pausa natalizia in-
sieme al folto pubblico che ha 
riempito gli spalti nonostante 
la  giornata  invernale.  Nel  
prossimo match (il primo del 
2019), i Rinoceronti saranno 
impegnati sul difficile terre-
no  della  capolista,  i  Lions  
Amaranto. 

La formazione del Cus sce-
sa in campo contro lo Spor-
ting Etruria: Annecchini, Ber-
tini A., Bertini L., Bryon, Cor-
radini, Cresci L., Cresci I., Cru-
schelli, Dello Monaco, De Be-
ne, D’Amico, Ferri, Guerrera, 
Marin, Parisi, Pellegrini, Pisa-
no, Ponziani, Pratali, Schiop-
petto, Vita. —

CONSIGLIO COMUNALE

Sala Delle Baleari

Bilancio di previsione 2019

da Venerdì 21 Dicembre dalle 8,30

a Sabato 22 dicembre, 

i no al termine dei lavori

COMUNE DI PISA

Diretta streaming

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018
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CAVALLI
OGGITUTTIALL’IPPODROMO

Campionati giovaniliNel girone pisano domina il Ponsacco a punteggio pieno con 36 punti conquistati in 12 vittorie in altrettante gare: tiene testa solo il Migliarino

Talenti inerba,unweekenddiemozioni. Juniores,PisaOvestal comando

CORSE in piano e in ostacoli oggi a
San Rossore nell’ultimo convegno
feriale prima di una lunga sequenza
che vedrà programmati cinque con-
vegni festivi senza soluzione di con-
tinuità: domenica 23, nel giorno di
Santo Stefano, domenica 30, nel
giorno di Capodanno e in quello di
Befana (che corrisponde alla dome-
nica). La corsa di centro di questo
pomeriggio è dedicata a Palmerio
Agus, fantino oggi scomparso, un
professionista di grandi capacità,
vincitore, fra l’altro, del premio “Pi-
sa” del 2000 in sella a Golden Ca-
vern. Il premio “Palmerio Agus” è
abbinato alla finale del Circuito
sprinter sulla distanza dei 1200 me-
tri. Bint Kodiac, reduce da due suc-

cessi a seguire, è stato collocato al
top weight ma anche in questa sco-
moda posizione può dire la sua do-
vendosi soprattutto guardare da
Campane di Fano e Via Garibaldi.
Duehandicapdidiscretamoneta ar-
ricchiscono il programma in piano
del pomeriggio. Sui 1500 metri del
premio“Valseur”,RockWings,mal-
grado il topweight, è atteso con fidu-
cia mentre nell’handicap di chiusu-
ra, premio “Tarquinio”, metri 1800,
Capitan Renaccio, pur penalizzato
al peso, spera di replicare il recente
successo. Il programma in ostacoli
prevede tre belle corse in siepi, con
il premio “ArmandoCarangio”,me-
tri 3500, riservato ai cavalli di 3 an-
ni, indicato come di corsa di centro

relativamente aquesta categoria.An-
cora una vola, come negli handicap
in genere, è il peso alto della scala
(EdemXam)araccogliere lemaggio-
ri attenzioni.

SETTE CORSE in programma, si
inizia alle 13,30; il dettaglio tecnico
e i nostri favoriti.
I corsa, metri 3200 (Siepi) – Han-
dicapper cavalli di 4 anni conNatio-
nal Velvet, Padrinho e Aventus in
evidenza
II corsa, metri 3500 (Siepi) – Ka-
zoo ha buone chances ma dovrà
guardarsi soprattutto da Panta Rhei
III corsa,metri1800–Dodicipule-
dri al via conWally e Top Tango in
pool position per il successo; atten-

zione a Poets Shadow
IV corsa, metri 3500 – Edef Xan,
malgrado il topweight, sembra il ca-
vallo da battere; bene in corsa anche
StormAgain e Jackson
V corsa, metri 2000 – Nell’handi-
cap dei 3 anni il top weight Rock
Wings è atteso nel ruolo di protago-
nista; per le piazze, Puck di Breme e
Feetom
VI corsa,metri 1500 – E’ il premio
“Palmerio Agus”. finale del circuito
sprinters. Campane di Fano, Bint
Kodiac e Via Garibaldi costituisco-
no la nostra trio.
VII corsa, metri 2200 – Chiude il
convegnounhandicapnel qualeCa-
pitan Renaccio ci riprova; attenzio-
ne a Standuiu e Thunder Light

ANCORA emozioni nei campionati giova-
nili. Nella Juniores il Pisa Ovest comanda
il girone lucchese con 31 punti, seguito
dalCastelnuovoGarfagnana a 30 e dalCor-
sagna a 29: la vittoria sul San Giuliano è
firmata dalla rete di Picci (1–0). Nel giro-
ne pisano Calci in testa con 33 punti gra-
zie alla vittoria per 1–4 sul campo
dell’Atletico Santacroce; la StellaRossa se-
gue a 30.NegliAllievi comanda il SanGiu-
liano a quota 37, seguito dal Cascina con

33 che passa a Bientina. Negli Allievi B di
merito il Forcoli è in testa seguito da Ca-
scina, Calci, Bellaria ed Oltrera. Nei Gio-
vanissimi girone lucchese il PisaOvest co-
manda a punteggio pieno con 33 punti
frutto di 11 vittorie su 11.

NEL GIRONE PISANO domina il Ponsac-
co a punteggio pieno con 36 punti conqui-
stati in 12 vittorie in altrettante gare: tiene
testa solo ilMigliarino. A livello regionale

nella Juniores Elite il Cascina perde col
Bibbiena ed il Cenaia contro la Lastrigia-
na (entrambe 2–0). Al tappeto anche l’Ur-
bino Taccola che perde col Grassina e si

trova penultimo con 9 punti. Tre punti
per il Migliarino a San Filippo. Negli Al-
lievi Forcoli travolto a Sesto 4–1, Colline
(terzultime) battute a Piombino, Oltrera
vittorioso sull’Amiata per 6–1, e pareggio
nel derby Ponsacco–Cappuccini (2–2).
Nell’altro girone il PisaOvest supera il Co-
iano (1–0), mentre il Navacchio Zambra
perde la sua settima gara (2–3 in casa con-
tro il Capostrada ma conserva un punto
sulla salvezza.

SanRossore,settecorseper tutti igusti
IppicaQuattro prove in piano e tre in ostacoli. Al centro il premio ”Palmerio Agus”. Inizio 13.30

SFIDA
La fase finale di una corsa

Juniores Elite
Al tappeto l’Urbino Taccola
che perde col Grassina
Tre punti per il Migliarino a San Filippo
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PISA. Ancora una riunione in-
frasettimanale dedicata agli  
ostacoli quella tenutasi ieri a 
San Rossore, bell'antipasto di 
un finale di 2018 ricco di ap-
puntamenti e sfide. Erano tre 
le corse ad ostacoli, nelle set-
te in programma, e la più im-
portante era il premio Arman-
do Carangio, handicap in sie-
pi per i cavalli di 3 anni sui 3,5 
km, nel quale Time Fatal, che 
ha pagato oltremodo la pesan-
te sabbia milanese dopo il de-
butto top, torna su ottimi stan-
dard e riesce a vincere metten-
dosi alle spalle la coppia di 
scuderia formata da Moved, 
fresco facile vincitore a Trevi-
so, e Storm Again. 

Interessante anche, in aper-
tura di pomeriggio, il premio 
Ilai Picchi, handicap in siepi 
sui 3.500 metri dove il peso 
massimo Padrino si conferma 
il favorito vincendo lo straor-
dinario testa a testa finale con-
tro lo stakanovista Aventus, 
che a 100 metri dal palo senti-
va già la vittoria in tasca; ter-
zo, ma lontano dai due, l'ou-
tsider Cheap Thrill regola da 

lontano il resto della compa-
gnia. 

Tra le corse in piano ricopri-
va interesse il premio Palme-
rio Agus, handicap per i 3 an-
ni e oltre sui 1.200 metri vali-
do come finale  del  circuito  
Sprinter, che ha portato in do-
te ottime quote: la vittoria è 
andata ad Antonio Domenico 
Migheli con Alkhor, sin qui an-
cora da scoprire, davanti a Au-
bertin, spesso nel marcatore 
a Pisa, e Sopran Lampo redu-
ce da un mese di stop. Alla se-
conda corsa, nel premio Leap 
Year, il top weight Mezajy si 
conferma sulla scia delle otti-
me prove milanesi nella gran 
corsa siepi e vince su Panta 
Rhei, che aveva corso sempre 
tra i primi, mentre l'outsider 
Summer of York conferma il 
feeling con il tracciato che lo 
fa piazzare al terzo posto. Al-
la  terza  vittoria  il  pesino  
Head and Legs, a suo agio in 
questa compagnia, che deve 
pararsi dall'outsider Sonnien-
de, già positivo in recente han-
dicap su pista, mentre Poet's 
Shadow è ancora di difficile 
decifratura. Rock Wings, no-
nostante il peso, riesce a far 
suo il premio Valseur prece-
dendo sul palo Elsa Dream, 
nuovamente su erba dopo i 
bei progressi in sabbia, e Ab-
bey Road, che si riscatta con 
questo piazzamento da alcu-
ne uscite poco fruttuose. La 
chiusura è ancora per Salvato-
re Sulas che vince in sella a Re-
naccio, già a segno in catego-
ria similare, che ha la meglio 
su  Thunder  Light  con  uno  
steccato favorevole, e Piccio 
Paccio. —

Lorenzo Vannozzi 

calcetto

Il Five to Five torna
al successo, primo squillo
per la Scintilla 1945

san rossore

Time Fatal torna in forma
e fa suo il “Carangio”
Interessante anche il premio Picchi, dove il peso massimo
Padrino vince lo straordinario testa a testa con Aventus 

L’arrivo del premio Palmerio Agus

PISA. Serie C2 maschile
Five  to  Five-Trident  

Sport 7-3 
FIVE TO FIVE: Landi, Ros-

si, Castellana, Macchi, Maio-
ne, Burchielli, Catania, Mur-
gioni,  Frassinesi,  Bartalini,  
Mazzotta, Secola. All. Ciam-
pi. 

RETI: Murgioni 3, Bartali-
ni 2, Macchi, Landi. 

Torna al successo il Five to 
Five che batte facilmente il 
Trident Sport al termine di 
una gara ben giocata dai ra-
gazzi  di  Ciampi.  Mattatore 
della serata Murgioni, auto-
re di una tripletta personale. 

Serie D maschile 
Atletico Sextun-Scintilla 

1945 4-8 
SCINTILLA 1945: Bruni, 

Randi,  Costanzo D.,  Guidi,  
Mion, Scalsini, Cataleta, Sal-
vini, Cavini, Costanzo M., Pic-
cirilli. All.Pisani.

RETI: Salvini 5, Costanzo 
D. 2, Cataleta. 

Primo successo stagionale 
per la Scintilla 1945 che pas-
sa  facilmente  sul  campo  
dell'Atletico  Sextum  grazie  
anche ad una prova super di 
Salvino  che  ha  realizzato  
una cinquina. 

Cus Pisa-Siena Nord 2-3
CUS PISA: Angelo, Beccia 

D., Scoglietti, Barbieri, Buf-

fa, Storaci, La Torre, Micieli, 
Terrestre, Bensch, Pace, Pra-
tali. All. Monterosso.

RETI:  Micieli,  Barbieri  
Sfortunata prova del Cus Pi-
sa che lotta, ma alla fine deve 
arrendersi di fronte ad un for-
te Siena Nord.

Argentario  Metro-
stars-Navacchio  Zambra  
5-5

RETI:  Foschi  2,  Polonia,  
Ledda, Sigi. 

Rocambolesco  pareggio  
del  Navacchio  Zambra  sul  
non facile campo dell'Argen-
tario al termine di una parti-
ta ricca di colpi di scena. 

Serie D femminile
Gisinti Montecatini Pisto-

ia-Cus Pisa 3-4 
CUS PISA: Chirico, Rohe-

rer, Biagioni, Coda, Marchi-
ni, Cirillo, Ranzani, Piludu, 
Accardo, De Maria, Da San 
Biagio,  Sergiampietri.  All.  
Mazzei. 

RETI: Cirillo 2, Marchini, 
Da San Biagio.

Successo esterno delle gial-
loblù che espugnano il cam-
po del Gisinti. La vittoria del-
le ragazze di Mazzei, anche 
se di misura, è meritatissima 
per le "cherubine" che, curio-
samente, dall'inizio del tor-
neo non hanno mai pareggia-
to. — Fabrizio Del Pivo 

DA GENNAIO UNICO CENTRO RIPARAZIONI AUTO

Pisa - Via Lucchese, 67
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Pisa - Via Lucchese, 73

NUOVA

SERVIZI CARROZZERIA:

  • Riparazione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli

  • Kit riparazione cristalli

  • Sostituzione cristalli

  • Spoot Repair

  • Lucidatura con trattamento extrem plus

  • Ripristino dei fanali tramite procedimento al policarbonato

  • Assistenza Incidenti

  • 3 Auto Sostitutive

  • Carro attrezzi gratuito alla clientela

  • Soccorso stradale

  • Tempi rapidi di consegna

  • Gestione sinistri

  • Trattavive e riscossione direttamente con le compagnie assicurative

  • Assistenza legale

  • Pagamenti con carte di credito e bancomat

SERVIZI OFFICINA:

  • Servizio diagnostica

  • Servizio revisione

  • Montaggio condizionatori e ricariche gas

  • Elettrauto impianti

  • Soccorso stradale e servizio gomme

  • Meccanica generale auto e furgoni

  • Diagnosi computerizzata dell’elettronica

  • Tagliandi e manutenzioni

Tel. +39 050 552369 Carrozzeria  I  +39 050 563308 Oi  cina  I  mail davide@autocarrozzeriatirreno.it  I  sito www.autocarrozzeriatirreno.com

L’oi  cina Volterrani & Landi dopo 48 anni di impresa lascia l’attività alla guida 

della CARROZZERIA TIRRENO. Da gennaio dunque Davide Durantini e Federico 

Lorenzoni, sono pronti ad ampliare i servizi della carrozzeria e dell’oi  cina 

aumentando qualità e quantità per tutti i clienti.

Ai  dati a noi, vieni a trovarci, collaboriamo per mantenere sicura 

ed ai  dabile la tua auto!
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VERSO ILMATCHALL’ARENA

Francesco Paletti

IL PISA in casa con la Pro Patria. La capoli-
sta Piacenza, ma anche Carrarese e Pro Ver-
celli in trasferta sui campi, rispettivamente,
di Olbia, Cuneo e Pro Piacenza. Nei giorni
delle polemiche e dei botta e risposta, forse,
sarebbe il caso anche di concentrarsi sul ret-
tangolo verde perché quella che si prospetta
aMoscardelli e compagni nel turno prenata-
lizio è un’occasione che più ghiotta non po-
trebbe essere per recuperare ulteriore terre-
no rispetto alle tre battistrada.
Beninteso, per approfittarne ci sonoda supe-
rare i bustocchi, cosa più facile a dirsi che a
farsi: la matricola lombarda, infatti, arriva
all’appuntamento con i galloni di squadra ri-
velazione del campionato, forte del nono po-
sto in classifica che vale un piazzamento ai
play-off e di una striscia di cinque risultati
utili consecutivi. E i nerazzurri si presenta-

no alla sfida certo con il vento in poppa per
la tre vittorie consecutive,madi nuovo piut-
tosto incerottati, soprattutto nel reparto ar-
retrato: mister Luca D’Angelo, infatti, do-
vrà quasi sicuramente fare nuovamente a
menodiMasi (che sarà sostituito daBrigna-
ni), bloccatosi nuovamente a Pontedera, du-
rante il riscaldamento, dopo essersi fermato
mercoledì scorso con l’Arzachena, ed è alle
prese con il dubbioMeroni: pure lui, infat-
ti, non è nellemigliori condizioni tanto che,
verosimilmente, le riserve saranno sciolte
sono all’immediata vigilia della sfida. Per
fortuna sta meglio Buschiazzo, reduce da
un sublussazione alla spalla: l’uruguaiano
ha tolto anche il tutore che gli aveva consen-
tito di scendere in campo domenica sera a
Pontedera e si avvia verso il completo recu-
pero.

NON HANNO sicuramente problemi, inve-
ce,SamueleBirindelli eMicheleMarconi

ieri protagonisti del secondo appuntamento
con il progetto sociale promosso dal Pisa in
collaborazione con Toscana Aeroporti e il
supporto della magistratura di San Marco.
Nellamattinata, infatti, i due calciatori han-
no incontrato i ragazzi del corso di studi in
Biotecnologie Sanitarie dell’istituto «Santo-
ni-Gambacorti» accompagnati dal Suppor-
ter’s Liaison Officer (SLO) Nicola Barsotti
e dai rappresentanti della magistratura del
quartiere dell’aeroporto Cristiano Scarpel-
lini, Adriano Passetti, Mirco Aconito e
Luigi Castiello.

OGGI, invece, sarà la volta della strenna del
settore giovanile. Per i «nerazzurrini» l’ap-
puntamento è alle 18 al «Gusto in tempo» di
via Scornigiana . Insieme agli oltre 270 gio-
vani calciatori tesserati, ci saranno anche i
70dirigenti e tecnici riceveranno assieme al-
le loro famiglie gli auguri da parte della diri-
genza uniti a qualche speciale sorpresa.

SOGNONERAZZURRO

UN DIFENSORE centrale spessore
sicuramente. Ma anche un’esterno di
centrocampo con caratteristiche
offensive. In pratica l’alter ego di Lisi
considerando, però, la duttilità tattica del
laterale romano, in grado di agire sia a
destra che a sinistra. Eccoli qua i
principali obiettivi di mercato del Pisa
oltre al probabile ritorno di Verna (25
anni), rinforzo di lusso per una mediana
già adesso, sulla carta, fra le più forti della
categoria. Qualche nome comincia a
circolare. L’ultimo in ordine di tempo
sarebbe decisamente di lusso: stando ad
alcune indiscrezioni arrivate dal Salento,
infatti, ci sarebbe anche il Pisa sulle
tracce diAbdou Doumbia (28, foto), il
franco-senegalese grande protagonista
l’anno scorso con la maglia del Livorno
(34 presenze e 9 reti). Il cartellino è di
proprietà del Lecce ma il giocatore è fuori
rosa dall’inizio della stagione. Le qualità
non si discutono: 38 reti in 189 presenze
in Lega Pro con le maglie di Como, San
Marino, Lecce e, appunto, Livorno. Da
capire solo la condizione visto che non
gioca una partita dalla stagione scorsa, ma
se sta bene è senza dubbio un rinforzo di
lusso per chiunque se ne aggiudicherà le
prestazioni dato che sulle sue tracce, oltre
al Pisa, vi sarebbero anche anche Vicenza
e Ternana. Per il reparto arretrato invece,
alcune voci parlano di un interessamento
del Pisa perCeccaroni (23), difensore
centrale in forza al Padova mi proprietà
dello Spezia che, nelle ultime settimane,
ha fatto seguire a lungo il nerazzurro
Zammarini (22)Tanto mercato anche
perBirindelli (19): il figlio d’arte avrebbe
nuovamente attirato le attenzioni della
Juventus, che già lo aveva cercato due
stagioni fa, desiderosa di farne un punto
di forza della squadra B dimister
Zironelli.

Ilmercato

VocidalSalento:
riflettoridelPisa
suDoumbia

PALMERIO AGUS, il fantino
sardo scomparso nel 2009 dopo
una lunga carriera costellata di
successi, è stato ricordato ieri a
San Rossore dedicandogli la
finale del Circuito sprinter sulla
distanza dei 1200 metri. Dieci i
cavalli al via e favori del
pronostico nettamente orientati
di Campane di Fano che tuttavia
ha deluso. All’arrivo si è invece
presentato Arkhol, il cavallo più
bello al tondino. Bene
interpretato da Antonio
DomenicoMigheli, Arkhol ha
dimostrato che l’abito una volta
tanto fa il monaco nel senso che,
dopo essere stato il più bello al
tondino, lo è stato anche in pista

vincendo con netto margine nei
confronti di Aubertin e Sopran
Lampo. A premiare il fantino
vincitore, con una coppa e due
bottiglie di pregiatissimo
Sassicaia, sono stati i figli di
Palmerio Agus, Giada e
Gabriele. Quest’ultimo, dopo
aver tentato la carriera del padre,
per problemi insormontabili di
peso si è indirizzato verso la
professione di fantino da ostacoli
nella quale si sta comportando
con onore. Il programma di ieri
era diviso fra corse in piano e in
ostacoli. Oltre al premio
“Palmerio Agus”, fra le corse in
piano la favorita Head and Legs
(G.Ercegovic) ha preceduto

Sonniende nella corsa riservata
ai puledri sul doppio chilometro
mentre fra i 3 anni sui 1500
metri arrivo serratissimo fra il
favorito RockWings (S. Sulas)
ed Elsa Dream (corta testa). In
chiusura, dopo il premio “Agus”
si è disputato un bell’handicap
sui 1800 metri nel quale è
affondato il favoritoStundaiu.
Ha così replicato Capitan
Renaccio (S. Sulas), un
bellissimo baio allenato con
amore da Barbara Sebastiani.
Alle sue spalle la sempre positiva
Thunder Light. Il programma
prevedeva anche tre corse in
siepi che non hanno fatto
registrare cadute, e questa è la

prima notizia che ci preme dare.
In apertura, nella prova per i 4
anni, il giudice d’arrivo ha
decretato la parità fra il favorito
Padrinho (J. Bartos) e il suo
runner up Aventus (S. Mastian).
Quindi, fra gli anziani, successo
di Mezaji (J. Batos) su Panta
Rhei mentre fra i 3 anni del
premio “Armando Carangio”
Time Fatal ha respinto Storm

Again, La coppa in palio è stata
consegnata da Lorenzo Carangio
ad Alessio Pollioni, uno dei
pochi fantini in attività oggi in
Italia in campo ostacolistico. Si
torna a correre domenica con la
corsa di centro dedicata a
Ranieri Galletti che fu uno dei
pionieri italiani di Barbaricina.
Nella foto, lo scatto vincente di
Arkhol

IppicaNella corsa di centro ieri sul prato degli Escoli. Si torna a correre domenica

SanRossore,Arkholsorprendetutti
Alui ilpremiodedicatoaPalmerioAgus

IlPisavuoleproseguirelascalata
Maadessoèemergenza indifesa
In campoMasi ko, in dubbioMeroni. StameglioBuschiazzo.Oggi la strennadelle giovanili

DIFENSORE
Fabrizio
Brignani
sostituirà Masi
nelmatch di
domenica con
la Pro Patria
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calcio dilettanti

Ultimi gol sotto l’albero
In Prima categoria
il Calci ospite del Capanne

PISA. Corse al galoppo oggi a 
San Rossore, prima festività 
di corse delle cinque che ci ac-
compagneranno fino al gior-
no di Befana: 26 e 30 dicem-
bre, 1° e 6 gennaio. 

Al centro del convegno è il 
premio “Ranieri Galletti”, un 
handicap sui 1200. La corsa 
è dedicata al fantino pisano 
che,  nella  seconda  metà  
dell’Ottocento, si  oppose, e 
spesso con successo,  con il  
maggiore vigore all’invasio-
ne di trainer e jockey dall’In-
ghilterra. Ingaggiò lotte furi-
bonde con la foltissima colo-
nia di jockey inglesi che era-
no sbarcati in Italia.

Appeso nel 1878 il frustino 
al  chiodo,  Galletti  acquistò 
un terreno nel cuore di Barba-
ricina costruendovi una scu-
deria per intraprendere le at-
tività di allenatore e di alleva-
tore dalle quali ricaverà inim-
maginabili  soddisfazioni.  

Fra le sue fattrici vi sarà infat-
ti anche la famosa Picciola, la 
cavalla della quale si è più vol-
te raccontata la romanzesca 
vicenda. 

Da lei  nasceranno anche 
due vincitori di Derby, Car-
landrea e Filiberto. E proprio 
a  Carlandrea è  dedicata  la  
maiden per femmine in pro-
gramma oggi sui 1500 metri 
che ha raccolto ben 18 pule-
dre al via. 

Numerose come sempre le 
iniziative collaterali del po-
meriggio. “Dietro le Quinte” 
prosegue nei  suoi tour alla 
scoperta del backstage delle 
corse,  mentre a  Ippolandia 
l’animazione  ruoterà  attor-
no al tema “Aspettando Bab-
bo Natale” con un laborato-
rio  creativo.  Infine,  al  par-
co-giochi  “Battesimo  della  
sella” con i pony dell’associa-
zione “L’Oliveto”. 

Inoltre,  tornano  al  par-
co-giochi le attrazioni da lu-
na park che tanto successo ri-
scossero la scorsa stagione. 
Offerta come sempre dai fra-
telli Gorini, gestori della ri-
storazione all’ippodromo, vi 
sarà infine la degustazione 
di  dolci  natalizi  con creme 
calde. Sette corse in program-
ma, si inizia alle 13,30.

I NOSTRI FAVORITI

I  corsa:  L’Impeccabile,  Me-
socco, Liquid Lunch; II: Lip-
sie,  Scontroso,  Turnemine;  
III: Star Fruit, Intense Battle, 
With Envy; IV: Apache Kid, 
Little O’ Hara, Vincent Vega; 
V: Red Eclipse,  Chitarrista,  
Babylinda; VI: Fambrus, Alli-
mac, Red Star;  VII:  Torna-
buoni, Marea Rosa, Tutill. —Un arrivo a San Rossore

ippica

Una ricca giornata
sul prato degli Escoli
nel segno di Galletti
Oggi a San Rossore prima festività di corse delle cinque
che ci accompagneranno fino al giorno di Befana 

PISA. Dilettanti pisani in cam-
po  per  l’ultima  partita  del  
2018. Poi campionati fermi 
per le feste natalizie. Rientro 
previsto per domenica 6 gen-
naio con la fine del girone di 
andata. In Prima categoria il 
Calci cerca risposte in casa 
del Capanne. In Seconda ca-
tegoria il Tirrenia riparte dal-
la  sfida  al  Gabbro,  mentre  
San Giuliano attende il Luc-
casette. Cep di scena a Cena-
ia, La Cella in cerca di riscat-
to contro il Barga. Nel girone 
E match difficili per Bellani e 
Ponte delle Origini. 

Prima cat. girone D. Do-
po due sconfitte consecutive 
il Calci cercherà di chiudere 
l’anno nel migliore dei modi. 
La sfida esterna al Capanne 
varrà anche più dei tre punti 
in palio.

Negli ultimi tempi i ragaz-
zi di  mister Stefano Vuono 
hanno forse vacillato più del 
previsto e una vittoria prima 
della sosta aiuterebbe tutto 
l’ambiente. Da segnalare la 
multa di 170 euro inflitta dal-
la Figc alla società per «conte-
gno offensivo e minaccioso» 
nei confronti del direttore di 
gara dopo la gara col Saline.

Seconda  cat.  girone  C.  
Forte del terzo posto in classi-
fica il San Giuliano riceve il 

meno  quotato  Luccasette.  
Dopo la sconfitta patita a Luc-
ca dai cugini de La Cella, la 
squadra  di  mister  Andrea  
Timpani approccerà l’avver-
sario con il giusto piglio. 

Seconda categoria giro-
ne E. L’unico risultato utile 
resta sempre la vittoria. Il Tir-
renia attende il fanalino di co-
da Gabbro per i tre punti e 
per tenere il passo del Portua-
le Guasticce primo in classifi-
ca. 

IL PROGRAMMA

Ore 14.30  Prima categoria  
Capanne-Calci, campo Valle-
verde via Fonda Montopoli. 
Seconda categoria Girone C 
San Giuliano-Luccasette, co-
munale Bui. La Cella-Barga, 
comunale Betti. Virtus Cam-
porgiano-Migliarino  Vec-
chiano, campo Boschi Vito-
io-Camporgiano.  Quiesa  
Massaciuccoli-Pappiana, 
campo  Bianchi  Massarosa.  
Girone E Tirrenia-La Cante-
ra Gabbro, campo Scirea Are-
na Metato. Sc La Torre-Cep, 
sussidiario  Cenaia.  Bella-
ni-Rosignano Sei Rose, cam-
po Bronzini. Collevica-Ponte 
delle Origini, comunale Fa-
giolini campo B Vicarello. —

Carlo Palotti
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

DA GENNAIO UNICO CENTRO RIPARAZIONI AUTO
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NUOVA

SERVIZI CARROZZERIA:

  • Riparazione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli

  • Kit riparazione cristalli

  • Sostituzione cristalli

  • Spoot Repair

  • Lucidatura con trattamento extrem plus

  • Ripristino dei fanali tramite procedimento al policarbonato

  • Assistenza Incidenti

  • 3 Auto Sostitutive

  • Carro attrezzi gratuito alla clientela

  • Soccorso stradale

  • Tempi rapidi di consegna

  • Gestione sinistri

  • Trattavive e riscossione direttamente con le compagnie assicurative

  • Assistenza legale

  • Pagamenti con carte di credito e bancomat

SERVIZI OFFICINA:

  • Servizio diagnostica

  • Servizio revisione

  • Montaggio condizionatori e ricariche gas

  • Elettrauto impianti

  • Soccorso stradale e servizio gomme

  • Meccanica generale auto e furgoni

  • Diagnosi computerizzata dell’elettronica

  • Tagliandi e manutenzioni

Tel. +39 050 552369 Carrozzeria  I  +39 050 563308 Oi  cina  I  mail davide@autocarrozzeriatirreno.it  I  sito www.autocarrozzeriatirreno.com

L’oi  cina Volterrani & Landi dopo 48 anni di impresa lascia l’attività alla guida 

della CARROZZERIA TIRRENO. Da gennaio dunque Davide Durantini e Federico 

Lorenzoni, sono pronti ad ampliare i servizi della carrozzeria e dell’oi  cina 

aumentando qualità e quantità per tutti i clienti.

Ai  dati a noi, vieni a trovarci, collaboriamo per mantenere sicura 

ed ai  dabile la tua auto!
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CAVALLI
OGGIALL’IPPODROMO

SI CORRE oggi a San Rossore ed è
la prima delle cinque festività che
ci porteranno all’ippodromo fino
Befana senza soluzione di conti-
nuità. Al centro del convegno è il
premio “Ranieri Galletti”, handi-
cap sui 1200. La corsa è dedicata al
fantino pisano che, nella seconda
metà dell’Ottocento, si oppose
all’invasione di trainer e jockey
dall’Inghilterra. Appeso nel 1878
il frustino al chiodo,Galletti acqui-
stò un terrenonel cuore diBarbari-
cina costruendovi una scuderia
per intraprendere le attività di alle-
natore e di allevatore dalle quali ri-
caverà inimmaginabili soddisfa-
zioni. Nel pomeriggio da segnala-
re il premio “Carlandrea”, che fu
dei cavalli usciti dall’allevamento
di Ranieri Galletti. La corsa è una
maiden riservata alle femmine sul-
la distanza dei 1500 metri con 18
puledre al via. Fra le iniziative che
l’ippodromo offre anche oggi al
pubblico, “Dietro le Quinte” pro-
segue nei suoi tour alla scoperta
del backstage delle corse, mentre a

Ippolandia l’animazione ruoterà
attorno al tema “Aspettando Bab-
boNatale” conun laboratorio crea-
tivo. Infine, al parco-giochi “Batte-
simodella sella” con i pony dell’as-
sociazione “L’Oliveto”.

INOLTRE, tornano al parco-giochi
le attrazioni da luna park. Offerta
come sempre dai fratelli Gorini,

gestori della ristorazione all’ippo-
dromo, vi sarà infine la degustazio-
ne di dolci natalizi con creme cal-
de.

SETTE CORSE in programma, si
inizia alle 13,30; questo il detta-
glio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 - Nella mai-
den per i maschi l’Impeccabile si

fa preferire a Stower eMesocco
II corsa, metri 2200 – Gentle-
men riders e amazzoni con Lipsie,
Turnemine e Scontroso titolari di
chances consistenti
III corsa, metri 1500 – Sono ben
18 le femmine che si confrontano
in questa maiden. Star Fruit è la
cavalla da battere, quindi Joenna e
Spietata
IV corsa, metri 1200 – E’ il pre-
mio “Ranieri Galletti” nel quale
Apache Kid merita la prima cita-
zione nei confronti di From Me
ToMe e Vincent Vega
V corsa, metri 2000 – Handicap
per cavalli di 3 anni. Perfect Fro-
zen, Nuit Diabolik e La Grande
Assente possono dire la loro
VI corsa, metri 2000 – Ancora 3
anni sul doppio chilometro di buo-
na categoria. Allimac, Fambrus e
Mondo Rosa hanno fatto vedere
bune cose
VII corsa, metri 2200 - Chiude il
convegno la finale del Circuitomi-
ler. Giglio di Breme ha buona for-
ma e si fa preferire al positivoBilly
the Flag e a Marea Rosa.

TERZA prova del 14esimo cam-
pionato invernale Dinghy 12 pie-
di. E’ la regata velistica andata in
scena lo scorso 1 dicembre sul la-
go diMassaciuccoli e che ha visto
vincere il viareggino Italo Bertac-
ca e un secondo posto per il vene-
zianoMassimo Schiavon su il cu-
neese Emanuele Tua. La regata,
sponsorizzata dalla Lega Navale
di Pisa, ha visto la partecipazione
di 18 timonieri provenienti da
quasi tutte le regioni italiane e un
ottavo posto assoluto per il pisano
Mireno Leoni.

BUONISSIMA prestazione del pi-
sano Niccoló Orsini Baroni che

ha ricevuto il terzo premio per gli
scafi costruiti internamene in le-
gno. Giornata negativa per il con-
cittadino Fabrizio Cusin (tessera-
to Circolo Vela Sicilia, il club sfi-
dante della prossimaCoppaAme-
rica ndr) che, seppur posizionan-

dosi al secondo posto assoluto del-
la classifica generale, ha sofferto
condizioni di vento a lui sfavore-
voli. «Il prossimo inverno aprirò i
battenti nello specchio di Marina
di Pisa – ha detto Enzo Meucci,
Presidente dellaLegaNavale pisa-
na - per poi tornare al circolo di
Torre del Lago». Una mossa stra-
tegica e lungimirante, quella della
Lega Navale, che strizza l’occhio
al più partecipato campionato in-
vernale dinghy di tutti i tempi. Il
prossimo appuntamentodi assolu-
to rilievo nelmese di gennaio sarà
la Coppa Challange Valentin
Mankin, leggenda olimpica di ve-
la. Già si conta una partecipazio-
ne di cinquanta timonieri.

Basket PromozioneHa prevalso la tensione da derby. Piazza: «L’importante erano i due punti in palio e chiudere l’anno con una vittoria»

Stracittadinasenzacolpi di scena, vince ilGmv

Premio“RanieriGalletti”, attesoApacheKid
SanRossoreÈ la corsadi centrodel pomeriggio ippico. Si inizia alle ore13.30. Ecco i nostri favoriti

SFIDA L’emozione dei momenti finali di una corsa

PERDE la triangolarema a te-
sta alta. L’under14 del Cus
Pisa rugby non trionfa con-
tro Valdinievole ed Etruschi
Livorno, ma si mostra in
gran forma faccia a faccia
con due temibili avversari. I
ragazzi di Crescimbeni, an-
che se usciti sconfitti da en-
trambe le sfide, chiudono
l’anno con unabuona presta-
zione, a dimostrazione del
duro lavoro in allenamento.
Coach Crescimbeni sta chie-
dendo sempre di più ai suoi
piccoli colossi e la risposta al-
le sue richieste sta arrivando.
Menopositivo il bilancio del-
le altre giovanili. L’under
16, infatti, torna sconfitta da
Piombino contro la forte
franchigia dell’Elba-Piombi-
no. Una compagine difficile
da affrontare, soprattutto in
trasferta, che i cussini do-
vranno fronteggiare ancora
(questa volta in casa) in un
recupero della gara saltata a
fine ottobre causa maltem-
po. Coach Francesco Candi-
do ha già ripreso a pieno rit-
mo gli allenamenti insieme
al suo vice Guerzoni per po-
ter affrontare al meglio l’El-
ba, contando sul riscatto del
gruppo formato dai ragazzi
delCus pisa e delValdinievo-
le rugby. A subire una scon-
fitta anche i cussini dell’un-
der18 a Pietrasanta, travolti
dai Titani di Viareggio. Be-
ne, invece, la under12 allena-
ta da Michael Guerrera che
ha ben figurato nell’ultimo
raggruppamento diRosigna-
no.

Michele Bulzomì

Rugby
IlCusUnder12
èingranforma
Fatical’Under18

LegaNavaleSul lagodiMassaciuccoli tappadel campionato invernaledinghy

BuonaprovadelpisanoOrsiniBaroni

CampionatoDinghy 12 piedi

DOPO il calo fisico registrato
nelle ultime partite, la un-
der16 femminile del Miglia-
rinoVolley ritrova la vittoria
contro Venturina. Dopo un
primo set lento, le biancoros-
se recuperano terreno mo-
strando il loro talento sotto
rete.La capacità dellemiglia-
rinesi si palesa nel set più
complesso, il tie-break, che
le ha viste protagoniste ri-
montandoun risultato che le
vedeva soccombere. Da un
14-9 a loro sfavore le un-
der16 biancorosse recupera-
no la gara mettendo a segno
una vittoria importante in
questo campionato.

Volley
Migliarinosuperstar
Venturinabattuta
altie-break

Gmv 58
Ies 45
(21-12, 34-23, 47-36)
GMV BASKET: Balestrieri, Suin 2, Ne-
sti 15, Vongher 3, Curci, Bagheri 5, Col-
le 12, Bolelli, Spagnesi, Santoro 2, Gra-
nieri 13, Farnesi 6. All.: Piazza
IES SPORT: Della Bartola 4, Gravina 1,
Giusfredi 5, Mariotti 8, Messina 5, Gar-
zella 8, Regoli 8, Rugi, Vumbaca, Anto-
nioli, Minuti, Castronuovo 6. All.: Cam-
pani e Parrini.

Note: Gmv 21/47 da 2, 3/21 da 3, 7/13
TL; Ies 15/40 da 2, 2/10 da 3, 9/20 TL
Arbitri: Di Salvo e Biancalana.

PRONOSTICO rispettato nella stracit-
tadina di Promozione, con la capoli-
sta Gmv che ha avuto ragione sulla
Ies Sport, nell’ultima giornata del gi-
rone di andata. Non si è trattato di
unabella partita; la dura legge del der-
by, che vede sempre la squadra meno
titolata cercare di contenere quella

più tecnica, che è invece contratta per
la paura di perdere, ha condizionato
la gara; ne è scaturita una partita brut-
tina, nervosa, senza fughe né break,
in cui le percentuali, assai al di sotto
della sufficienza, hanno tenuto i par-
ziali dei periodi ed il punteggio finale
sotto le medie stagionali.

I QUARTI sonouno lo specchiodell’al-
tro: lieve dominio territoriale dei pa-
droni di casa, che prendono un buon

margine nel primo parziale, e la Ies
con Regoli, Garzella, Giusfredi e Ma-
riotti a rintuzzare qualsiasi accenno
di allungo; tra i ghezzanini i soli Col-
le, Nesti e Granieri, tutti e tre in dop-
pia cifra, si distinguono in una serata
grigia al tiro. «L’importante erano i
due punti in palio – chiosa coachCin-
zia Piazza – e chiudere con una vitto-
ria l’anno, per poi guardare al futuro
con occhi propositivi…»

Giuseppe Chiapparelli
COACH
Cinzia Piazza
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Apache Kid ha vinto ieri il 
premio  “Ranieri  Galletti”,  
metri 1.200, prova di centro 
della riunione di corse a San 
Rossore. 

Nelle altre corse successi 
di Filo Boy, Lipsie, Intense 
Battle, La Grande Assente, 
Tommy Tony, Tutill.

Nel giorno di Santo Stefa-
no vi saranno otto corse in 
programma con inizio anti-
cipato alle 13. 

La prova principale è dedi-
cata alla Cattedrale che ha 
celebrato nel 2018 il  900º 

anniversario dalla sua con-
sacrazione. La corsa si  di-
sputa  sulla  distanza  dei  
1.200 metri ed è riservata ai 
cavalli di 3 anni. 

Questi i nostri favoriti. I 
corsa: Full of Lying, N’est as 
Dit. II: Surbett, Puck di Bre-
me. III: Tauber, Zoraida, Ma-
gia. IV: Presa Veggia, Maso 
Wind, Fiammeo. V: Verdad, 
Spietata, Deserade. VI: Ka-
tie  Goffs,  Yakima,  Zengia.  
VII: Smivagaz, Giacas, Midd-
le Gray. VIII: Acqua e Sale, 
Dorian Gray, Piccio Paccio. 

le gare

Apache Kid si aggiudica il “Galletti”
I nostri favoriti per mercoledì 26

PISA. Non è essenziale essere 
“ippici” a 18 carati per tra-
scorrere piacevolmente una 
giornata  all’ippodromo  di  
San Rossore. Se è vero che so-
no le corse a catturare l’inte-
resse degli appassionati, so-
no molte le iniziative che Al-

fea offre al pubblico in quello 
stesso pomeriggio. Ad esem-
pio, scoprire i retroscena di 
una corsa: la vestizione dei 
fantini,  l’insellaggio dei ca-
valli, il momento della par-
tenza. Per soddisfare queste 
curiosità basterà iscriversi a 
“Dietro le Quinte”: ogni do-
menica, accompagnati da un 
allenatore professionista, co-
loro che si saranno prenotati 
al gazebo posto dopo l’ingres-
so  potranno  partecipare  a  

questo singolare tour con l’in-
tera famiglia. 

È alla famiglia, infatti, in 
tutte le sue componenti, che 
si rivolge Alfea. Ed ecco che 
per i più piccoli, ogni domeni-
ca, gli animatori di “Ippolan-
dia” organizzano, in un ten-
done dedicato, laboratori a 
tema che consentono di dare 
libero sfogo alla fantasia. Ma 
poiché sono gli animali a cat-
turare la massima attenzio-
ne dei bambini, grazie al “bat-

tesimo della sella” sui magni-
fici pony dell’Oliveto il pome-
riggio di “quella domenica” 
resterà per molti un indelebi-
le  ricordo.  C’è  un  solo  ri-
schio: che qualche bambino 
voglia portarsi a casa il “suo” 
pony. Da qualche domenica 
sono tornate al parco-giochi, 
per restarvi fino alla conclu-
sione della stagione di corse, 
le numerose attrazioni da lu-
na park mentre altri appunta-
menti vengono definiti di vol-
ta a volta, ora con “Chez Nou-
s… le circle”, ora con sapien-
ti addestratori di cavalli, ora 
con manifestazioni sportive. 
Tutto può accadere all’ippo-
dromo, basta sapersi  infor-
mare: consultando la stam-
pa  quotidiana  o  il  sito  
www.sanrossore.it. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

PISA. Per una singolare cir-
costanza nel calendario ip-
pico nazionale l’ippodromo 
di San Rossore presenta cin-
que giornate di corse che si 
collocano una dietro l’altra 
in altrettante festività. Ov-
vero, dopo quella di ieri, an-
che  mercoledì  26  (Santo  
Stefano),  domenica  30  e  
poi nei giorni di Capodan-
no (mercoledì) e di Befana 
(che  quest’anno  coincide  
con la domenica). 

In queste giornate, oltre 
alle consuete iniziative per 
il pubblico (con particolare 
attenzione per i  bambini) 
che si  possono leggere in  
questa stessa pagina, l’ippo-
dromo celebra la festa con 
due  significative  tradizio-
ni: il brindisi offerto al pub-
blico nel giorno di Capodan-
no e la “calza” per i bambini 
nel giorno di Befana. 

Sono  questi  alcuni  dei  
buoni motivi per proporre 
l’ippodromo di San Rossore 
non soltanto come il luogo 
dove si può ammirare l’atti-
vità agonistica del cavallo 
da corsa e del fantino, ma 
anche come occasione per 
socializzare nella maniera 
più compiuta.

Se si aggiunge che un po-
meriggio alle corse offre an-
che la rara opportunità di vi-
vere la natura senza conta-
minazioni, ecco che l’ippo-
dromo, soprattutto quando 
il tempo non è troppo osti-
le, diventa l’occasione idea-
le per trascorrere un giorno 
di  festa  con la  famiglia  o  
con gli amici. 

Forse i pisani hanno fatto 
fin troppo l’abitudine alla  
bellezza di San Rossore e 
all’unicità  del  Prato  degli  
Escoli con i suoi colori ed i 
suoi  protagonisti,  ma  chi  
viene da fuori resta sempre 
affascinato da questo luogo 
incastonato  nelle  pinete  
che ha sullo sfondo le Apua-
ne, non raramente lampeg-
gianti di neve, mentre dal 
mare giunge “un’aer”,  co-
me  direbbe  D’Annunzio,  
d’inconfondibile  fragran-
za. 

A tutto questo si unisce la 
parte  strettamente  sporti-
va, la possibilità di  scom-
mettere sulle corse dei ca-
valli tra abilità dei conosci-
tori, la fortuna del princi-
piante o semplicemente la-
sciarsi  guidare  dal  nome  
che piace di più o dal nume-
ro preferito.

Non si può dunque sotto-
valutare  cosa  rappresenti  
un pomeriggio all’ippodro-
mo nell’economia del pro-
prio tempo libero. 

Tanto più  in  una circo-

stanza così particolare co-
me quella offerta da cinque 
festività  che  si  allineano  
senza soluzione di continui-
tà, un’occasione unica per li-
berarsi la mente dalle ango-
sce create dalla rincorsa ai 
regali natalizi, ma soprat-
tutto dalle calorie accumu-
late in pranzi e cenoni di va-
rio genere. 

E se a qualcuno, meno av-
vezzo a festeggiare a tavola 

le feste comandate a suon 
di  agnellotti,  zamponi  e  
pandori,  venisse  il  senti-
mento di uno spuntino lon-
tano dalle mura di casa, l’ip-
podromo può offrire nume-
rose opzioni, sia al ristoran-
te al centro del prato (chef 
Alessandro Venturi) sia alla 
trattoria “Equus” (chef Sa-
ra Gorini). 

Come si vede, la gamma 
dei motivi di attrazione of-
ferti dall’ippodromo in una 
giornata festiva è molto va-
sta: certamente lo spettaco-
lo delle corse, ma anche l’a-
ria salubre e la possibilità di 
evadere facendo anche di-
vertire  i  bambini.  È  certo  
che l’umore dell’intera fami-
glia ne guadagnerà. 

Del resto, c’è una lettera-
tura che esalta il benefico in-
flusso  dell’ippodromo  
sull’umore. 

Lo scrittore Manlio Can-
cogni, nel suo romanzo “La 
carriera di Pimlico”, raccon-
ta l’esaltazione di mister Pic-
kot quando entra in un ippo-
dromo: “Mi sentivo avvolto 
da un’esaltazione di libertà 
che non potrei descrivere se 
non con una parola: felici-
tà”. —

Francesco Loi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

oltre le corse

Molte iniziative in programma
sia per i grandi che per i bambini

Ogni domenica pomeriggio
il Prato degli Escoli 
propone una serie di attività 
che riescono a coinvolgere 
gli spettatori di ogni età

ippica

San Rossore, tra Santo Stefano e la Befana
quattro grandi appuntamenti con i cavalli
L’ippodromo offre un’opportunità diversa per trascorrere queste festività dopo lo stress dei regali e dei tanti cenoni 

Numerosi momenti 
di relax fisico e mentale 
dai quali trarrà 
vantaggio l’umore 

In alto, le tribune dell’ippodromo di San Rossore affollate durante una giornata di corse. Sopra, da 
sinistra, spontanee emozioni alla vista ravvicinata di un cavallo; e la folla esultante in occasione di 
un’edizione del Palio dei Comuni, una delle principali iniziative legate al programma di corse

Il “battesimo della sella” è una delle attrazioni più gradite dai bambini
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Basket, serieBNiente da fare per la bandaBarsotti

Etrusca,Albaamara
Konelderbydel tartufo

SANMINIATO:Magini 6, Nasel-
lo 25, Preti 9, Apuzzo 0, Bentis
7, Trentin 0, Lasagni 6, Mazzuc-
chelli 15, Capozio 0, Neri 0, Cia-
no ne, Regoli ne. All. Barsotti,
ass. Ierardi e Carlotti.
ALBA:Danna 5, Tarditi 21, Anto-
nietti 17, Ielmini 12, Coltro 4,
Dell’Agnello 17, Ndour 0, Colli
0, Gioda 2, Pollone 3. All.
Arbitri:Daniele Sidoli di Reggio
Emilia e Francesco Zaniboni di
Bologna.
Note: parziali 20-21, 17-25,
12-19, 19-16; progressivi
20-21, 37-46, 49-65, 68-81.
San Miniato

ANCORA UNA sconfitta per
l’Etrusca San Miniato che perde
il “derby del tartufo” in casa con-
troAlba che si impone sui bianco-
rossi con un perentorio 68 a 81.
Sempre avanti gli ospiti non han-
no permesso alla squadra di casa
di esprimere il suo basket miglio-

re, quello visto in questa prima
parte di campionato. Non è basta-
to infatti un Nasello super ispira-
to con 25 punti a referto per fare
male agli avversari che hanno avu-
to in Dell’Agnello il proprio top
scorer. Per l’Etrusca San Miniato
il prossimo impegno, ultimaparti-
ta del 2018, è in programma per
sabato prossimo 29 dicembre sul
campo di Oleggio, in provincia di
Novara.

BasketSerieD

IlCuscimette il cuore
ebatte ilMonsummano

SI TORNA a correre nel giorno di
Santo Stefano che è la prima del-
le quattro festività che vedranno
l’ippodromo protagonista: e cioè,
oltre al 26 dicembre, domenica
30, Capodanno e Befana. Un’otti-
ma occasione per smaltire all’aria
aperta dell’ippodromo gli stravizi
di cene e cenoni di vario tipo.
Mercoledì 26, otto corse in pro-
grammaper una codadi program-
ma assegnata (senza preavvisi)
all’ippodromo di San Rossore dal
calendario nazionale (la stessa co-
sa accadrà domenica 30) con ini-
zio inevitabile alle ore 13. Al cen-
tro del convegno sarà il premio
“Cattedrale” anche per ricordare
il 900° anniversario dalla sua con-
sacrazione. La corsa, che sarà sul-
la distanza dei 1200 metri, vede
otto velocisti al via con la tenace
Katie Goffs che appare molto te-
mibile in virtù del suo rush fina-
le; bene in corsa anche Giocofor-
za e Zengia. Ecco i nostri favoriti
nelle otto corse in programma: I
corsa,metri 2000: Full ofLying e
Saludecio; II corsa, metri 1200:
Puck di Breme e Surbett; III cor-
sa, metri 1500: Zoraida, Tauber e
Aceto Balsamico; IV corsa, metri
1200: Pesa Veggia, Macho Wind
e Accidental Love; V corsa, me-
tri 1500:Verdad,Desirade e Spie-
tata; VI corsa, metri 1200 (pre-
mio “Cattedrale”): Katie Goffs,
Giocoforza, Zengia; VII corsa,
metri 1500: Smivagaz,DressDri-
ve eMiddleGray;VIII corsa,me-
tri 2000: Acqua e Sale, Trivial
Force e Dorian Gray.

Leprossimegare
Si torna inpista
nelgiorno
di SantoStefano

Cus Pisa 83
Monsummano 82
Parziali: (25-14, 36-36, 52-57,
72-72)
CUS PISA: Fiorindi 20, Mannucci,
Mangoni 26, Siena 16, De Filippis 7,
Sbrana 3, Scardigli 3, Flamini 2,
Chiarello 2, Buoncristiani 2, Lapi,
Buttitta. All.: Marzini.
MONSUMMANO: Vezzani 7, Luciano
1, Maccione 18, Bellini10, Testa 18,
Calderaro 19, Barneschi 3, Navicelli
7, Danesi, Monti, Alikalfic. All.: Mat-
teoni.

IMPORTANTE successo del
CusPisa, che chiude positivamen-
te l’anno contro il forteMonsum-
mano, al termine di una gara equi-
librata, decisa con ilminimo scar-
to dopo un tempo supplementare.
Privi diNesti, i gialloblù sono sce-
si in campo con Fiorindi, Man-
nucci, Mangoni, Siena e de Filip-
pis, ed hanno affrontato bene il
match gara, portandosi in testa
per 25-14, per poi andare in parità
al riposo, rimontati da 6 triple di

Monsummano. L’inerzia degli
ospiti prosegue nel terzo periodo,
vinto dai termali sempre grazie al
tiro dalla lunga distanza, ma,
nell’ultimoquarto dei tempi rego-
lari, gli universitari riescono a re-
cuperare, sospinti da unMangoni
in serata di grazia, top scorer con
26 punti, e dall’ottima difesa di
De Filippis, acciuffando allo sca-
dere l’overtime.Nei 5minuti deci-
sivi, i padroni di casa vengono pe-
nalizzati da un tecnico su Fiorin-
di, fino a quel momento tra i pro-
tagonisti con le sue penetrazioni,
costretto ad uscire per 5 falli, e da
un tecnico alla panchina per pro-
teste, ma l’inarrestabileMangoni,
autore di 8 punti, una tripla di Sie-
na e una stoppata di De Filippis
danno il là al sorpasso gialloblù,
che ci concretizza a 10” dalla con-
clusione. Monsummano gioca
l’ultimapalla conVezzani, che en-
tra in area e forza il tiro sulla sire-
na: la palla finisce tra l’anello e il
tabellone, consegnando i due pun-
ti al Cus.

Giuseeppe Chiapparelli

LECORSEASANROSSORE
LADOMENICAALL’IPPODROMO

APACHE KID, testimonial di
quei nativi americani stermina-
ti dai colonizzatori bianchi, si è
preso la sua ideale rivincita
mortificando ieri a San Rosso-
re tutti i gallonati avversari nel-
la prova di centro dedicata a
«Ranieri Galletti». In un pome-
riggio segnato da uno scirocco
tanto marcio quanto gradevole
Apache Kid, cavallo che ama
come pochi altri il percorso de-
gli Escoli, ha strapazzato tutti
sfilando al comando malgrado
un pessimo numero di steccato
e ha resistito con coraggio a
ogni tentativo di avvicinarlo.

CI HA provato Second Nature,
tonicomorello di origine ingle-
se avvezzo alla dirittura di San
Siro ma Apache Kid, figlio di
un coriaceo stallone comeDag-
gers Drawn, ha detto no. Pun-
tuale in sella,AntonioDomeni-
co Migheli che un giorno di
due anni famontò per caso que-
sto cavallo soltanto perché il
fantino destinato era indispo-
sto e da allora non lo ha più la-
sciato portandolo spesso al suc-
cesso. Il pomeriggio era ricco
di promesse per la presenza in
pista di buoni puledri e per una
delle ricche finali del Circuito
riservato ai cavalli ‘poveri’. Fra

i puledri maiden impegnati
sui1500metri ha vinto il debut-
tante Filo Boy (C. Fiocchi) la-
sciando intravedere una pro-
spettiva di carriera forse interes-
sante; fra le femmine maiden
sui 1500 metri netto il successo
di Intende Battle (L,Maniezzi)
che portava i colori di una pro-
prietaria storica come Isabelle
Haskel De Tomaso. Volendo
guardare lontano potrebbero
già essere, questi, due nomi
buoni per “Rook” e “Andrei-
na”. A suo tempo verifichere-
mo.

INFINE, la finale del Circuito
miler al quale si è giunti dopo
varie batterie. Il premio, molto
ricco per la categoria, intende-
va una volta tanto premiare,
con una felice intuizione della
società Alfea, anche gli onesti
routiniers che rappresentano la
spina dorsale della riunione di
corse a San Rossore. E per una
sorta di giustizia natalizia ha
vinto Tutill (A.Fele), cavalla
saura di cinque anni spesso in
pistama di certo non avvezza ai
primi piani. Nel convegno che
precede il Natale diciamo allo-
ra che questo non previsto suc-
cesso possa essere considerato
un segno

r.c.

Lorenzo
Mangoni

Fiorindi
del Cus Pisa

Etrusca 68
Alba 81

PROTAGONISTI Si festeggia il successo di Apache Kid nel Premio
Ranieri Galletti; sotto, emozioni per i bambini con i pony al parco giochi

MaApacheKidnonperdona
IppicaHavinto il premio«Ranieri Galletti». Si sonovisti anchepuledri interessanti
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PISA.  Si corre senza sosta a 
San Rossore, anche nel soleg-
giato Santo Stefano pisano 
nel quale erano in program-
ma ben 8 corse, la più impor-
tante delle quali era il pre-
mio Stampace, condizionata 
per i 2 anni sul doppio chilo-
metro  in  apertura  di  pro-
gramma dove la Dioscuri fa 
la voce grossa occupando le 
prime due posizioni: Full of 
lying dopo il debutto vincen-
te sulla pista, batte il compa-
gno di allenamenti Saludeci, 
reduce da un buon successo 
in tera fiorentina a fine otto-
bre, mentre l’ospite romano 
Infinity Focus cala un po’nel 
finale. 

I due anni erano di scena 
anche  nell’handicap  sui  
1500 metri del premio Giar-

dino Scotto nel quale vince 
ancora un Dioscuri, Verdad, 
sulla scia di un’ultima inco-
raggiante; secondo il concre-
to  Spietata,  mentre Ardent  
Steps si conferma in un otti-
mo periodo nel quale figura 
spesso nel marcatore. 

Il Premio Cattedrale, han-
dicap per i 3 anni sui 1200 
metri, vede il successo di Ka-
tie Goffs, reduce dal terzo fi-
nale consecutivo di grande li-
vello, mentre Yakima, è anco-
ra una volta positivo sul trac-
ciato, mentre Stealth Mode, 
lontano dai due, deve accon-
tentarsi del terzo posto chia-
mandosi fuori troppo presto 
dal duro testa a testa. 

Alla seconda prova di forza 
di Puck di Breme, nonostan-
te l’ultima molto ravvicinata, 
che ha la meglio su un aggres-
sivo San Lussorio, reduce da 
una ottima uscita a vendere 
che  gli  ha  portato  in  dote  
qualche chilo, mentre il dutti-
le Vale the billy deve accon-
tentarsi della terza posizio-
ne. 

Nel premio Trivulzio inve-
ce arriva la stoccata di Zorai-
da, sempre pericoloso in que-
sto tipo di contesti, che si met-
te ale spalle Tauber, uno con 
un grande feeling con l’ovale 
pisano, e Rasalgethi, non tra i 

preferiti della vigilia. Sorpre-
sa alla quarta con la vittoria 
di Buga de l’Alguer nonostan-
te un paio di chili di troppo, 
che continua a crescere e tro-
va il successo su Accidental 
Love, atteso alla vigilia dopo 
aver vinto e convinto recente-
mente, e su Pesa Veggia al pri-
mo  impegno  in  handicap,  
che avrebbe gradito qualche 
metro in più. 

Alla settima non sente trop-
po il  salto di  livello Giacas 
che sfonda all’esterno e ta-
glia per primo il traguardo da-
vanti a Middle Gray, reduce 
da una uscita poco fortunata 
in categoria inferiore, e In-
cantesimo Fatato che sfrutta 
al meglio i 1500 metri che pa-
revano al limite. 

La chiusura di pomeriggio 
è tutta per Piccio Paccio, già 
positivo in categoria similare 
pochi giorni fa, che va in testa 
sin dalla sgabbiata e vince su 
Windsurf Doda, a suo agio 
sul tracciato, e Trivial Force 
che  ancora  una  volta  non  
esce con le ossa rotte da un 
confronto con avversari mol-
to  competitivi.  L’appunta-
mento è per domenica con il 
premio Cesare Turri e il Risto-
rante Ippodromo. –

Lorenzo Vannozzi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

calcio dilettanti

Terza categoria: Capannoli
e Pisa Ovest lottano
testa a testa per il primato

ippica

Premio Stampace, la Dioscuri fa la voce grossa
Doppietta con Full of Lying e Saludeci nella corsa centrale del pomeriggio di galoppo sul prato degli Escoli

L’arrivo del premio Cattedrale ieri a San Rossore

PISA. Le festività natalizie ci 
danno l’occasione per analiz-
zare la prima parte della sta-
gione in Terza categoria. Un 
girone che ha mantenuto in 
gran parte le attese, ma con 
alcune  sorprese.  Mancano  
ancora due giornate alla fine 
del girone di andata, ed il tito-
lo di campione di inverno si 
deciderà negli ultimi novan-
ta minuti, dal momento che 
le due capolista Pisa Ovest e 
Capannoli continuano a mar-
ciare con lo stesso ritmo. 

Si tornerà in campo il 13 
gennaio, con una sosta abba-
stanza lunga anche se nell’ul-
tima settimana dell’anno si è 
giocata la finale della coppa 
provinciale che ha visto il suc-
cesso della matricola Romito 
che si è imposta per 3-1 con-
tro il Santa Maria a Monte. I 
pontederesi accedono così al-
la fase regionale.

Tornando al  girone pisa-
no, per il Pisa Ovest è stata 
una buonissima annata, con 
otto vittorie, un pareggio ed 
una sola sconfitta nelle dieci 
gare fino ad oggi disputate. A 
favore della formazione pisa-
na anche la migliore difesa 
con sole cinque reti al passi-
vo, meglio del Capannoli la 
cui rete è stata violata sei vol-
te. 

Per  il  Pisa  Ovest  ko  alla  
quarta giornata col Filettole, 
poi sei risultati utili consecu-
tivi.

E a proposito di Filettole, i 

gialloblu chiudono l’anno in 
piena zona play off al terzo 
posto dopo un avvio in sordi-
na. Per i filettolini il dato con-
fortante è quello del miglior 
attacco, con 21 centri grazie 
anche al perentorio 7-1 rifila-
to al Montecastello alla terza 
giornata. 

Cinque i successi, due i pa-
reggi e quattro sconfitte, a pa-
ri punti con il Romito ed a me-
no otto dalla coppia di fuggi-
tive. Due invece i punti di van-
taggio sul quinto posto al mo-
mento in mano a Crespina e 
Santa Maria a Monte. Per i 
gialloblu anche la semifinale 
di coppa, con un ko contro il 
Santa Maria a Monte. Buona 
l’annata anche per il Pontas-
serchio,  una  matricola  che  
ha già avuto modo di toglier-
si delle soddisfazioni. 

Un girone di andata equili-
brato, con dodici punti frutto 
di tre vittorie e tre pareggi e 
con una posizione di classifi-
ca interessante. In posizione 
più bassa di classifica la Frec-
cia Azzurra, a quota sei ma 
con segni di ripresa nelle ulti-
me giornate. 

La prossima giornata sarà 
la penultima del girone di an-
data e, come detto, Pisa Ove-
st e Capannoli si giocheran-
no fino in fondo il titolo di 
campione d’inverno con ga-
re tutto sommato alla porta-
ta. Sarà da seguire il derby Fi-
lettole-Pontasserchio. –

Simone Martini 
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da un ideale coretto
dei Pooh, la “piccolaKatie”,mate-
rializzatasi in cavalla da corsa, ha
vinto il premio “Cattedrale”, pro-
va di centro del pomeriggio a San
Rossore. Così, a 50 anni esatti dal-
la sua uscita, questa popolare can-
zone ha celebrato il suo ennesimo
successo dovendosi però adattare,
per entrare in pista, al nome com-
pleto: “Katie Goffs”. Davvero un
bel primo piano per una femmina
che si era già distinta e che ora,
passata nella mani di Giulia Fo-
glia, non ha perso il suo smalto.
Bene in sella il fantinoMario San-
na in giornata di ispirazione dav-
vero natalizia (tre vittorie); al se-
condo posto, Yokima.

soleggiato ha
svuotato quella parte di città non
paralizzata in casa né cloroformiz-
zata davanti alla tv. C’era da sce-
gliere fra due località entrambe in
grado di godersi il sole: il mare o
l’ippodromo. E così il Prato degli
Escoli ha avuto la sua partedi esti-
matori favorendo anche l’interes-
se verso l’iniziativa “Dietro le
Quinte” grazie alla quale un folto

gruppo di spettatori, con relativi
bambini al seguito, è andato a cu-
riosare nelle varie fasi che prece-
dono, accompagnano e seguono
una corsa. Già, le corse. Dovendo
anche parlare di loro oltre che del
sole e dei Pooh diciamo allora che
i favoriti hanno vinto le prime tre
prove del pomeriggio con Full of

Lying (D. Vargiu), Puck di Bre-
me (M.Arras) eZoraida (A. Ferra-
mosca) nella prova riservata ai
gentlemen riders e amazzoni.

si presenta-
va più complicata nel pronostico
e infatti l’arrivo non ha rispettato

i canoni previsti offrendo un bel
primopiano al cavallo (provenien-
te dalla Sardegna) Buga de l’Al-
guer che si è mostrato tanto forte
in gara quanto intrattabile all’in-
sellaggio (il fantino è potuto salire
in sella soltanto dopo che il caval-
lo era stato convinto a entrare nel-

le gabbie).

avevano a disposizio-
ne un bell’handicap sui 1500 me-
tri nel quale Verdad (M.Sanna)
ha avuto ragione di Spietata. Do-
po il premio “Cattedrale”, del qua-
le già si è detto, bel primo piano
per il grigio Giacas (C.Colombi);
a debita distanza è giunta seconda
l’inossidabile femmina (di 8 anni)
Middle Gray. In chiusura, quote
bendistribuite fra tutti i nove con-
correnti che infatti si sono presen-
tati quasi su una stessa linea ai
200 metri conclusivi (ad esclusio-
ne di Punta di Diamante al cui
fantino si è rotta una staffa uscen-
do dalle gabbie restando così fuo-
ri corsa).

Paccio, che aveva condot-
to dall’inizio, benché aggredito
sui due lati, ha respinto gli assali-
tori a tuttomerito del fantino Ga-
vino Sanna che lo ha sostenuto
congrande convinzione; al secon-
do postoWindusurf Doda. Si tor-
na a correre domenica.

IL DERBY di Santo Stefano è della
Fonteviva Livorno. Grande prestazio-
ne della squadra di Paolo Montagnani
che supera la Kemas e dà continuità al-
la prova di Brescia (un punto raccolto
sul campo della capolista domenica se-
ra). Fonteviva parte con Jovanovic e De
Santis in diagonale, Maccarone e Paoli
al centro, Zonca eWojcik di banda ePo-
chini libero. Ospiti con Acquarone in
regia, Wagner opposto, Ferraro e Bargi
al centro, Colli e Snippe di banda e Da-

niele Ferraro libero. Inizio lento dei ra-
gazzi di casa che, in difficoltà in ricezio-
ne, non trovano neppure buoni tempi a
muro. Santa Croce vola sul 3-7, poi due
ace di Zonca portano al 6-7. Fonteviva
sorpassa con un altro ace di Zonca per il
9-7. La gara è equilibrata, con Livorno
che prova a scappare sul 15-11 prima
del rientro di Santa Croce. I padroni di

casa mantengono i tre punti di margine
fino al 20-17. Qui Santa Croce trova il
break (20-19) anche grazie a qualche er-
rore di troppo della Fonteviva. Squadre
sul 21-21 con ace di Crò e sorpasso con
mani-fuori di Snippe. Ancora muro
ospite, su De Santis questa volta, e Lupi
sul 21-23. Troppi errori dei ragazzi di
casa e Santa Croce avanti 22-24. Qui la
reazione della Fonteviva che va a chiu-
dera con un 4-0 il primo set.
Al rientro in campo Lupi parte meglio

e va sul 3-6. Sul meno quattro tempo
Montagnani. Alla ripresa ace di Snippe
(3-8). Sempre Colli, uno dei migliori
dei suoi, a mettere giù il 4-9. Fonteviva
che torna sotto con ace di Wojcik
(8-10), poi muro Fonteviva per il 12-11.
Livorno allunga con Wojcik, Zonca e
DeSantis per il+5, quindi il divario au-
menta ancora fino al 25-18messo giù da
Wojcik.
Inizio del terzo parziale con Fonteviva
subito sul pezzo,ma è buona la reazione
ospite (5-7). Fase equilibrata del parzia-
le e Lupi sempre avanti di due, con il
vantaggio che diventa di 3 lunghezze
sul 16-19.Wojcik torna in campo emet-
te giù il muro del 18-19. Sontuosa pipe
di Zonca per la parità, con la gara che
avanza punto a punto. Doppio errore al
servizio e parità sul 20-20. L’ace diWoj-
cik consegna il match point alla Fonte-
viva (24-23), ma Colli pareggia ancora.
Zonca per il nuovo match point. Parità
dal centro. Ancora Zonca a segno
(26-25). DentroMiscione. Errore di De
Santis al servizio e parità. Errore Wag-
ner ed ancora match point Fonteviva.
A chiudere ci pensa Zonca con un ace
da 3 punti. Un bellissmo derby.





PISA. Come da consuetudi-
ne, in occasione della pausa 
natalizia dei campionati di 
pallavolo, al Cep, nella pale-
stra della Turris “Don Bo-
sco”, si è svolta la “festa de-
gli auguri” cui hanno parte-
cipato gli atleti di tutte le 
squadre,  alcuni  ex  atleti  
che  hanno  militato  nella  
Turris  negli  anni  
60/70/80, tutti i dirigenti, i 
tecnici e moltissimi genito-
ri e simpatizzanti.

Dopo  la  presentazione  
delle 10 squadre maschili e 
femminili,  che  stanno  di-
sputando i vari campionati 
Fipav, i vice presidenti Fa-
bio Seghetti e Stefano Fa-
vati hanno proceduto alla 

consegna di “simbolici” pre-
mi a tutti gli allenatori, se-
gnapunti, dirigenti accom-
pagnatori,  addetti ai  defi-
brillatori e ad altri collabo-
ratori del club biancoverde.

Questo naturalmente co-
me segno di riconoscenza 
per la loro fattiva e disinte-
ressata opera di collabora-
zione «senza la quale - rile-
va la dirigenza - non sareb-
be possibile la sopravviven-
za della grande attività svol-
ta dalla Turris a favore di 
centinaia di giovani iscrit-
ti».

Nonostante i limitati mez-
zi economici  a disposizio-
ne, infatti, la società, grazie 
alla passione di questi colla-

boratori, continua ad espri-
mersi al meglio nel panora-
ma  sportivo  pisano  e  ad  
esercitare la sua attrattiva 
per coloro che vogliono de-
dicarsi alla pallavolo.

Il  presidente  Ceccanti,  
nel suo intervento di Augu-
ri, ha dovuto ricordare co-
me  i  problemi  legati  al  
«mancato rispetto degli ac-
cordi e contratti da parte di 
due sponsor nella passata 
stagione, in concomitanza 
di imprevisti e costosi lavo-
ri di manutenzione della pa-
lestra, sia stata la causa del-
la perdita della Serie B ma-
schile e della forzata rinun-
cia anche alla Serie C». 

Grazie comunque all’aiu-
to  dello  storico  sponsor  
“Grandi Sollevamenti ed al-
le quote sociali, la Turris si 
appresta  ad  affrontare  il  
77°  anno della  sua  storia  
pallavolistica  con  l’impe-
gno e l’entusiasmo di sem-
pre.

La prima squadra maschi-
le partecipa alla Serie “D” 
Regionale con un bel grup-
po di “Under 20” decisi e de-
siderosi di migliorarsi per ri-
portare  la  società  ai  suoi  
precedenti livelli.

La  serata  nella  palestra  
del Cep, teatro negli anni di 
grandi sfide pallavolistiche 
in campo sia maschile che 
femminile, è stata comple-
tata con un rinfresco a base 
di panettoni, bibite e dolci 
forniti dalle “mamme” del-
le  giovani  atlete  per  una  
conclusione simpatica e pia-
cevole della  festa all’inse-
gna dell’amicizia. Il tutto a 
testimonianza  del  clima  
che si respira in questa so-
cietà che, oltre agli intenti 
sportivi, si pone obiettivi so-
ciali ed educativi. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. L’annata ippica si chiu-
de oggi a San Rossore con un 
pomeriggio  ricco  di  spunti  
tecnici con due prove ad alta 
dotazione e un programma 
(8 corse) molto vario e accat-
tivante (attenzione: si corre-
rà anche nel giorno di Capo-
danno e poi per Befana, allun-
gando la serie dei convegni 
festivi iniziata il  23 dicem-
bre).

Al centro del pomeriggio 
odierno i due ricchi handi-
cap da 18.700 euro ai quali 
abbiano fatto cenno. 

La prova sui 1500 metri è 
dedicata a Cesare Turri che 
fu personaggio di primo pia-
no nell’ippica italiana e pisa-
na sia sotto il profilo agonisti-
co, come gentlemen rider e 
proprietario,  che  come im-
prenditore nel settore ippi-
co.

Apprezzando la realtà del 
comprensorio  di  Barbarici-
na-San  Rossore,  Turri  co-
struì nel 1989 la scuderia OK 
Barn in via delle Cascine, un 
impianto  dotato  di  piscina  
per i cavalli, tondino coper-
to, paddock, alloggi per gli ar-
tieri, capannone per i servizi, 
uffici. Il nome di Cesare Turri 
è  anche  legato  all’edizione  
del centenario del premio “Pi-
sa” che vinse il 1° aprile del 

1990 con Capolago che era 
allenato dalla figlia Rosanna 
e montato da Michele Bucci. 
Un’altra  corsa  di  rilevante  
moneta è oggi il premio “In-
verno”, metri 2000. 

Questa prova evoca il Gran 
Premio che concludeva la sta-
gione autunnale all’Ardenza 
e averlo inserito nel program-
ma pisano è un segno di con-
siderazione verso i molti ap-
passionati livornesi che fre-
quentano San Rossore. 

Si è detto che saranno otto 

corse, fra le quali il premio 
“Alfeo”,  maratona  di  2600  
metri, oltre ai premi “Risto-
rante  L’Ippodromo”,  metri  
1500, e “Tenuta Moriano”, 
metri 2000, che ricordano la 
ristorazione, sempre di eccel-
lente livello, che il prato de-
gli Escoli propone al pubbli-
co in ogni giornata di corse 
(ma non soltanto) e a un’a-
zienda che eccelle nella pro-
duzione vinicola. 

Fra le varie iniziative per il 

pubblico,  segnaliamo  “Die-
tro le Quinte”, tour alla sco-
perta del backstage delle cor-
se, mentre a Ippolandia l’ani-
mazione  ruoterà  attorno  a  
un laboratorio creativo sul te-
ma “Salutiamo l’anno nuo-
vo”.

Infine,  al  parco-giochi,  il  
sempre  ambito  “Battesimo  
della sella” con i pony dell’as-
sociazione “L’Oliveto” men-
tre sono tornate già da qual-
che giornata, ancora al par-
co-giochi, anche le attrazioni 
da luna park che tanto succes-
so riscossero la scorsa stagio-
ne. Otto corse in program-
ma, si inizia alle ore 13.

I NOSTRI FAVORITI

I corsa, metri 1500 – Altri-
menti e Fair Excel. II corsa, 
metri 2000 – Coriano, Dirty 
Dozen e Wildness . 

III corsa, metri 2600 – Bibi 
Cipolla e Volpe Rossa . IV cor-
sa, metri 1500 – Pinky Guy, 
Montepetra, Abbey Road. 

V  corsa,  metri  1800  –  
Groor, Recife, Ralli. VI corsa, 
metri 1800 – Determination, 
Reine Vraie, Catching Fire.

VII corsa, metri 1500 – Ni-
ce Name, Baffonero, Lord of 
Rome.

VIII corsa, metri 2000 - Be-
nazzi, Wibago, Mixology. —

Si tornerà a correre 
anche nel giorno
di Capodanno
e poi per Befana 

Un recente arrivo a San Rossore

IppICa

San Rossore chiude il 2018 con otto corse di pregio
Due ricchi handicap da 18.700 euro al centro della giornata sul prato degli Escoli: il programma e i nostri favoriti

pallavolo

Fra difficoltà e sorrisi
la grande festa
della Turris al Cep

La formazione della Turris militante in serie D maschile
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Leg(g)ende pisane

Nel quartiere si ritrovarono molte “okeine”, le ragazze 
che si prostituivano in Tombolo dicendo “okey” ai soldati americani

C’era una volta...
l’ippodromo di Gagno
tra tante scommesse
ci scappò il morto

la cronistoria

Nel 1832 solo due case
nel catasto leopoldino

SERGIO COSTANZO

P
er chi è nato e vissuto a 
I Passi, Gagno ha sem-
pre  rappresentato  il  
confine dalla parte del 

mare. Era anche il luogo, visibi-
le all’orizzonte, del cimitero, il 
limite massimo ove i ragazzini 
di periferia potevano spostarsi 
attraversando i campi, a piedi 
o in bici. In Gagno non si dove-
va andare, così dicevano i geni-
tori a noi bimbi dalle ginoc-
chia sbucciate, ed era verità as-
soluta. Poi, crescendo, quan-
do alle medie Mazzini mi ritro-
vai in classe dei tipi di Gagno, 
che  giocavano  nella  Bellani,  
scoprii che per loro venire a I 
Passi era vietato. Inutile negar-
lo, le periferie pisane negli an-
ni ‘60 e ‘70 non godevano di 
buona fama e le nostre diatri-
be giovanili erano solo “eroi-
che” scaramucce di cui vantar-
si a sera.

Eppure, la storia di Gagno è 
assai antica e indubbiamente 
importante.  Basti  pensare al  
tumulo del Principe Etrusco. 
Ebbene,  tre  considerazioni.  
Primo: la zona di Gagno è sta-
ta deputata a luogo di sepoltu-
ra e quindi considerata sacra 
da almeno tre millenni a que-
sta parte. Secondo: dato che la 
piana pisana era invasa da ac-
que fluviali non regimentate 
di Arno e Auser, le terre emer-
se erano rare in una laguna as-
sai  pericolosa.  È  verosimile  
che Gagno (sicuramente terra 
emersa e asciutta), fosse un’i-
sola dove si arrivava solo in 
barca, come nel quartiere di 
Ponte, in città laddove oggi sor-
ge il Vescovato. Ricordiamoci 
poi che a fianco di Gagno, al di 

là di via Pietrasantina, sorgeva 
il borgo di Campalto, campo 
asciutto, posto in alto rispetto 
alle  acque  e  oggi  chiamato  
Campaldino. Terzo: se il tumu-
lo del principe etrusco lo aves-
sero scoperto all’estero, a que-
st’ora c’avevano la coda di mi-
lioni di persone per visitarlo…

Gagno, dunque, porzione di 
terra isolata, ma non disabita-
ta. Traendo dall’etimo latino 
ganea, taverna, postribolo, già 
contaminato in epoca medie-
vale  in  gannium-gangia,  da  
cui derivano le parole ganzo e 
ganza (gli amanti), il termine 
Gagno racconta storia antica. 
Della Gangia e del Gannium 
ne parla anche Michelangelo 
Buonarroti, pronipote del pit-
tore, letterato, scrittore e mem-
bro dell’Accademia della Cru-
sca. Per inciso studiò a Pisa e fu 
compagno di serate in taverna 
di un tal Galileo Galilei. 

Ma detto questo, il toponi-
mo Gagno riferisce di attività 
commerciali più o meno lecite 
e tollerate. Fino al dopoguerra 
in Gagno c’erano si e no 5 casu-
pole. Poi arrivarono le prime 
case popolari, dette la Nave e il 
Rimorchio, perché erano uni-
te e una era molto più grande 
dell’altra e furono occupate da-
gli sfollati del Settimo Artiglie-
ria. L’edilizia popolare produs-
se le “case basse” dove andaro-
no a vivere le “marzottine”, le 
tessitrici della Marzotto, e le di-
pendenti della Bargi che diven-
ne famosa col marchio Forest. 
Anche molte “okeine”, le ra-
gazze che avevano cominciato 
il “mestiere” in Tombolo pro-
stituendosi e dicendo Okey ai 
soldati americani, si ritrovaro-
no a vivere in Gagno. Anni fa, 

tentando di mettere in pratica 
gli insegnamenti del professor 
Marcello Cosci, docente di Ar-
cheofotogrammetria  all’Uni-
versità di Siena, osservavo la 
zona dei Passi-Gagno-Campal-
to su Google Earth. In pratica 
osservavo  Gagno  dall’alto.  
Con mio grande stupore, nei 
campi a fianco del Tumulo del 
Principe,  percepii  l’esistenza  
di una pista, un tracciato per-
fetto. Ricordo che telefonai ec-
citato  al  Cosci  pensando  di  
aver  scoperto  uno  stadio  di  
epoca romana, ma lui, sorri-
dendo come sempre, mi rac-
contò la storia dell’Ippodromo 
di Gagno. Ebbene sì, cari con-
cittadini, su una pista di terra 
battuta nell’immediato dopo-
guerra, si sfidavano al trotto e 
al galoppo brocchi, ronzini e 
purosangue. L’attività era tal-
mente remunerativa che fu co-
struita anche una tribuna, sicu-
ramente abusiva. Le corse ali-
mentarono per molti anni il gi-
ro delle scommesse più o me-
no  clandestine,  soldi  facili,  
donne che avevano smesso di 
dire okey ma continuavano a 
dire di sì, risse, locande e ga-
nee. E, si sappia non era il solo 
ippodromo. Ce n’era uno ge-
mello proprio dove oggi sorge 
il camping Torre Pendente nei 
pressi dell’Aurelia. Ma, in data 
incerta, intorno al 1953, a cau-
sa di un diverbio per debiti di 
gioco, ci scappò il morto. Fu 
una “revolverata” a freddare 
uno degli  scommettitori e le 
forze  dell’ordine,  che  fino  a  
quel momento avevano tolle-
rato, furono costrette a prende-
re posizione. L’ippodromo abu-
sivo fu chiuso, la tribuna di-
strutta. —  BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Una foto dall’alto in cui è visibile la pista del vecchio ippodromo di Gagno

PISA. L’area di Gagno e Cam-
palto, terre emerse in una la-
guna fluviale, furono indivi-
duate nell’antichità come zo-
na sacra dedicata alle sepol-
ture.

VII secolo avanti Cristo. I 
membri di una famiglia etru-
sca, verosimilmente nobile o 
commercialmente importan-
te, vengono sepolti nella loca-
lità  attualmente  chiamata  
Gagno. Si tratta della sepoltu-
ra di quattro persone, due uo-
mini e due donne.

VI secolo avanti Cristo. In-

torno alle sepolture principa-
li si implementano altre tom-
be. Viene costruito un altare 
sacrificale.  Resti  di  ovini  
(agnelli)  carbonizzati  sono  
stati identificati dai moderni 
scavi. Reperti etruschi sono 
stati rinvenuti anche nell’a-
rea del Duomo e nella zona 
dello stadio, a testimonianza 
di insediamenti urbani anti-
chissimi a nord della città di 
Pisa.

1832. Mappa del catasto 
leopoldino. Nell’intera area 
di Gagno esistono solo due 

case nell’attuale via di Gagno 
e il “cimitero degli inglesi”.

1853. Durante i lavori di 
ampliamento del cimitero su-
burbano vengono rinvenute 
sepolture antiche.

1943. In una foto aerea del-
la Raf è visibile l’ippodromo 
di Campalto, ma non quello 
di Gagno. Non ci sono case 
nell’area.

1945.  Foto  aerea  della  
Raf: l’ippodromo di Gagno è 
in uso.

1956.  Foto  aerea  della  
Raf. L’ippodromo è abbando-
nato. Compaiono abitazioni 
in Gagno.

1967. Durante lo scavo di 
un pozzo affiorano resti anti-
chi.

1994. Scoperta del tumu-
lo del principe etrusco. —

S.C.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Via Mahatma Gandhi - Loc. LA FONTINA (PI) - zona Carrefour - Tel. 050.988409

LO STAFF AUGURA BUONE FESTE A TUTTI I SUOI CLIENTI
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PISA.  Quasi tremila persone 
hanno  festeggiato  all’ippo-
dromo di San Rossore gli ulti-
mi  sgoccioli  dell’anno,  
fors’anche  nella  speranza  
che tanti ferri di cavallo in pi-
sta  possano  alleggerire  gli  
strali  del  destino  che  sono  
sempre dietro l’angolo di un 
nuovo anno. Tanta premessa 
per raccontare una giornata 
di corse al galoppo dominata 
dai premi “Cesare Turri”, me-
tri  1500, e  “Inverno” metri  
2000, due prove con dotazio-
ne di 18.700 euro che, con i 
tempi che corrono, possono 
essere considerate due Gran 
Premi.

Nel “Cesare Turri”, i favori 
del pronostico, inizialmente 
rivolti su Nice Name, si sono 
spostati in chiusura su Baffo-
nero, un cavallo che sulla pi-
sta degli Escoli letteralmente 
si  trasforma.  E  Baffonero,  
ben sostenuto da Claudio Co-
lombi, si è trasformato addi-
rittura… in meglio, battendo 
con facilità la temuta Eufe-
mia. Francesca Turri e la ni-
pote Lucia, che hanno conti-
nuato la dinastia dei Turri tut-
ta al femminile, hanno pre-
miato il proprietario, l’allena-
tore e il fantino del cavallo 
vincitore con tre artistici ac-
querelli della pittrice Allison 
Frank.

Si è quindi passati al pre-
mio  “Inverno”  con  il  quale  
San Rossore ha raccolto l’ere-
dità della corsa che tradizio-
nalmente concludeva la sta-
gione all’ippodromo “Capril-
li”. Favorito Mixology, il ca-
vallo  allenato  con  grande  
scrupolo  da  Riccardo  Pin-
zauti e montato dal sempre 
più convincente Mario San-
na, non ha deluso riuscendo 
a respingere l’attacco molto 
aggressivo del pesino Diabo-
lo James. Tutti a casa, anzi, 
tutti in premiazione visto che 
Mixology appartiene all’asso-
ciazione “Andreina” formata 
da un gruppo di appassionati 

veri dell’ippica. La coppa in 
palio è stata consegnata all’al-
legra brigata dal direttore ge-
nerale di Alfea, Emiliano Pic-
cioni.

Il pomeriggio era iniziato 
con il premio “Ristorante l’Ip-
podromo” che ha visto il suc-
cesso  dell’outsider  Dragon-
hearth (S. Sulas) sul favorito 
compagno di allenamento Al-
trimenti. A consegnare la cop-
pa in palio è stato Stefano Go-
rini, uno dei titolari della ge-
stione dei servizi di ristorazio-
ne  presenti  sul  prato  degli  
Escoli. Nella corsa seguente, 
bottiglie di vino di gran clas-
se offerte  al  team vincente  
del  premio  “Tenuta  Moria-
no” nel  quale ha dominato 
Brandon  Revenge  (M.San-
na).

Show del coriaceo Bibi Ci-
polla sui 2600 metri della ma-
ratona. Il cavallo, che ha un 

cuore da leone, è andato in te-
sta restandovi fino sul palo 
dove ha respinto, ancora ben 
sostenuto da Mario Sanna, 
l’affondo del favorito Volpe 
Rossa.

Nelle altre tre corse di un 
pomeriggio iniziato  alle  13 
per le otto corse in program-
ma successi di Mandorla (G. 
Sanna),  Legend  Rock  (A.  
Mezzatesta) e Change Maker 
fra i gentlemen rider e amaz-
zoni. Il vincitore era montato 
dal campione del mondo Fe-
gentri Alberto Berton il qua-
le ha vinto il premio dedicato 
ad Amedeo Tanzi che molti 
anni orsono fu - guarda un 
po’ la combinazione - il primo 
campione del mondo di na-
zionalità italiana (insieme a 
Filippo Grasso Caprioli e a 
Frank Turner, in anni succes-
sivi) ad aggiudicarsi questo 
ambito titolo. —

Da sinistra la premiazione del premio Inverno e l’arrivo del premio Cesare Turri: a San Rossore si torna a correre domani

Baffonero e Mixology imprendibili
nelle ultime appassionanti gare del 2018
Sono stati loro i più veloci nei premi Cesare Turri e Inverno, le due corse più competitive di ieri sul prato degli Escoli

il programma e i favoriti

Si torna a correre già domani
per un 2019 tutto al galoppo

PISA.  Il prato degli Escoli in 
questa stagione non conosce 
soste e già si torna a correre 
domani, primo giorno dell’an-
no. 

Anche il 2019 all’ippodro-
mo di San Rossore sarà saluta-
to, come è ormai da tradizio-
ne, con un brindisi offerto dai 
fratelli Marco e Stefano Go-
rini, gestori della ristorazio-
ne, agli spettatori subito do-
po l’ingresso principale.

Il programma della prima 
giornata di corse dell’anno ve-
de al centro il premio “Ippo-

web.it”, corsa dedicata al no-
to portale dell’ippica - il pri-
mo sito italiano - che è gestito 
da Hid Spa. 

Il pomeriggio di Capodan-
no all’ippodromo vede anche 
le tre finali  di  consolazione 
delle batterie del Circuito che 
si  sono  svolte  nell’autunno  
per sprinter, miler e stayer. 
Le tre corse, sulle distanze dei 
1200, 1500 e 2000 metri per 
un numero complessivo di 32 
partenti, sono dedicate a uo-
mini che rilanciarono la socie-
tà ippica pisana dopo le di-

struzioni della guerra . 
Fra le iniziative collaterali, 

“Dietro le Quinte” e Ippolan-
dia che presenta l’animazio-
ne “Calze e calzette aspettan-
do la Befana”. Infine, il “Batte-
simo della sella” con i pony 
dell’associazione “L’Oliveto”, 
oltre alle attrazioni da luna 
park al parco-giochi.

Sei corse in programma, si 
inizia alle 14; questi i nostri fa-
voriti.

I corsa, metri 1200: With 
Envy, Zurinka. II corsa, metri 
2000: Admiral  Force,  Rolly  
Billy.  III  corsa,  metri  1200: 
Via Garibaldi, Campane di Fa-
no, Motivetto . IV corsa, metri 
1500: Switness, Rubiglio, Ro-
se Gold . V corsa, metri 1500: 
Tornabuoni, Mascarpino, Ea-
st  of  Nile.  VI  corsa,  metri  
2000: Giufeum, Bianco e Ne-
ro, Madron . —

Ippica a San Rossore
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IPPICA
I PROTAGONISTI

BAFFONERO, ecco un cavallo
davvero con i baffi, un cavallo,
cioè, che come tocca la pista di
San Rossore comincia a galop-
pare e non smette più.Anche ie-
ri è stato così nelminiGranPre-
miodedicato aCesareTurri sul-
la distanza dei 1500 metri. Ben
sostenuto da Claudio Colombi,
Baffonero ha imposto il suo
speed ai 300 finali e anche la te-
mibileEufemiaha dovutoman-
giare la polvere (è soltanto un
modo di dire perché la pista in
erba era perfetta). Francesca
Turri e la nipote Lucia hanno
proceduto alla premiazione del
teamvincitore donando tre arti-
stici acquerelli della pittrice Al-
lison Frank. L’altro miniGran-
premiodel pomeriggio - sole tie-
pido, quasi 3mila spettatori sul-
le tribune, sul parterre e al par-
co giochi – era il premio “Inver-
no”, metri 2000, che raccoglie-
va l’eredità della corsa che chiu-
deva la stagione ippica al “Ca-
prilli”. Una tradizione impor-
tante vinta da un cavallo impor-
tante, cioè quel Mixology che il
suo allenatoreRiccardoPinzau-
ti continua a tenere in forma
strepitosa da una stagione all’al-
tra, da un ippodromo all’altro.
E anche ieri Mixology, ben or-
chestrato da Mario Sanna, ha

fatto vedere le stelle a tutti, com-
preso il romano Diabolo James
che, forte di dieci chili inmeno,
ha tentato l’ultimo assalto. Fe-
stosa la premiazione con il diret-
tore generale di Alfea, Emilia-
no Piccioni, che ha consegnato
la coppa in palio ai proprietari,
un gruppo di appassionati veri
radunati nell’associazione “An-
dreina”, un nome che è una ga-

ranzia. Il pomeriggio era inizia-
to con il premio “Ristorante
l’Ippodromo” che ha visto il
successo dell’outsider Dragon-
hearth (S. Sulas) sul favoritoAl-
trimenti.

ACONSEGNARE la coppa in pa-
lio Stefano Gorini, uno dei tito-
lari della ristorazione sul prato
degli Escoli.Nella corsa seguen-
te, premio “Tenuta Moriano”,
bottiglie di vino extrastrong so-
no state offerte dal titolare
dell’azienda al team vincente
per la vittoria di Brandon Re-
venge (M.Sanna). Bibi Cipolla,
coraggioso come sempre, ha
quindi vinto la ‘maratona’ dei
2600 metri. Il leonino cavallo è
andato in testa e là è rimasto fi-
no al palo d’arrivo, ben sostenu-
to ancora da Mario Sanna. Nel-
le altre tre corse da registrare i
successi di Mandorla (G. San-
na), Legend Rock (A. Mezzate-
sta) eChangeMaker fra i gentle-
men rider e amazzoni. Change
Maker era montato dal fresco
campione del mondo Fegentri
Alberto Berton il quale ha vin-
to il premio dedicato ad Ame-
deo Tanzi. Fu proprio Tanzi,
scomparso da tempo, il primo
italiano a vincere molti anni fa
questo prestigioso titolo.

R.C.

SI TORNA a correre a San Rossore
domani, primo giornodell’anno.An-
che il 2019 sarà salutato all’ippodro-
mo, come è ormai tradizione, con
un brindisi offerto agli spettatori su-
bito dopo l’ingresso principale dai
fratelli Marco e Stefano Gorini, ge-
stori della ristorazione sul Prato de-
gli Escoli. Al centro del programma
il premio “Ippoweb.it”, metri 2000,
corsadedicata al noto portaledell’ip-
pica - il primo sito italiano - che è
gestito da Hid Spa. Il pomeriggio di
Capodanno all’ippodromo vede an-
che le tre finali di consolazione del-
le batterie del Circuito che si sono
svolte nell’autunno per sprinter, mi-
ler e stayer. Le tre corse, sulle di-
stanze dei 1200, 1500 e 2000 metri
per un numero complessivo di 32
partenti, sono dedicate a uomini
che ricostruirono la società ippica
pisanadopo ledistruzioni della guer-
ra dando vita, già nel dicembre del

1945, a un nuovo consiglio con azio-
nariato popolare (ogni azione costa-
va 500 lire) che portò a effettuare la
prima giornata di corse il 5 febbraio
del 1947.Le tre finali sonoquindi de-
dicate a Roberto Supino, che fu il
primo presidente della ricostruzio-

ne,Garibaldi Spighi, al vertice diAl-
fea dal 1948 al 1965, Enrico Risaliti
che seguì passo dopo passo il ritor-
no alla normalità dell’attività ippica
accompagnando le vicende di Alfea
dal 1947 al 1965.

FRA LE INIZIATIVE per il pubblico
del primo giorno dell’anno, conti-
nua la positiva iniziativa “Dietro le

Quinte” alla scoperta del backstage
dell’ippodromomentre, per i più pic-
coli, Ippolandia presenta l’animazio-
ne “Calze e calzette aspettando la
Befana”.

INFINE, “Battesimo della sella” con
i pony dell’associazione “L’Olive-
to”, oltre alle attrazioni da luna park
al parco-giochi. Sei corse in pro-
gramma, si inizia alle 14; questi i no-
stri favoriti.
I corsa, metri 1200: Mathura, With
Envy
II corsa, metri 2000: Admiral Force,
Rolly Billy
III corsa, metri 1200: Campane di
Fano, Aubertin, Motivetto
IV corsa, metri 1500: Rubiglio, Rose
Gold, Sopran Lampo
V corsa, metri 1500: Mascarpino,
East of Nile, Billy the Flag
VI corsa, metri 2000: Giufeum,
Windsurf Doda,Madron

r. c.

SanRossore,BaffoneroeMixologyal top
Domenica all’ippodromoHannovinto le due corseprincipali. Oltre tremila spettatori sugli escoli

RISULTATI Francesca Turri e la nipote Lucia hanno
proceduto alla premiazione del team vincitore
donando tre artistici acquerelli della pittrice Allison Frank

Tradizione
Raccolta l’eredità
del Premio Inverno
finale di stagione del Caprilli

Prato degli Escoli I cavalli continuano galoppare nel primogiorno del 2019

SitornaacorrereancheperCapodanno
Finalidiconsolazionedel«Circuito»

Il pomeriggio di Capodanno all’ippodromo vede anche
le tre finali di consolazione delle batterie del Circuito

Al centro del programma
C’è la Coppa«Ippoweb.it»
dedicata al noto portale
primo sito italiano di ippica
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Vecchio cane si perde nei boschi
Il paese simobilita per ritrovarlo
Quattro giorni di ricerche con squadre e cartelli di «emergenza»

CORDOGLIO a Barbaricina per
la scomparsa di Stefano Del Sarto
che si è arreso, a soli 57 anni, a un
male incurabile. Le esequie si so-
no svolte con grande concorso di
folla nella chiesa di Sant’Apollina-
re, nel cuore del paese. La fami-
gliaDel Sarto, che da sempre vive
in via delle Lenze, è molto cono-
sciuta a Barbaricina dove storica-
mente ha esercitato l’agricoltura e
la pastorizia. La famiglia di Pie-
tro Del Sarto era stata autorizzata
dalla Real Casa a esercitare la pa-
storizia anche dentro San Rosso-
re su un’area di circa cento ettari e
l’attività era stata continuata dai
figli Giovanni e Angiolo fino agli
anni Settanta. Ottenuto il diplo-
ma, Stefano Del Sarto, figlio di
Giovanni, aveva lavorato per alcu-

ni anni negli uffici della società ip-
pica Alfea, della quale era attual-
mente socio avendo ereditato le
azioni del padre, scomparso da al-
cuni anni. Dopo la prematura

morte del padre, il giovane si era
dedicato alla produzione e alla
commercializzazione di prodotti
agricoli, soprattutto avena, fieno,
paglia. E come il padre e lo zio,

era diventato uno dei più impor-
tanti fornitori delle scuderie di
Barbaricina. Fra i presenti alla ce-
rimonia funebre anche il sindaco
Michele Conti il quale aveva avu-
to, durante il lungo periodo nel
quale è stato direttore del Consor-
zio Agrario, stretti rapporti di la-
voro con la famiglia Del Sarto.
Era presente anche Emiliano Pic-
cioni, direttore generale di Alfea
nei cui uffici, come si è detto, Ste-
fano Del Sarto aveva lavorato per
alcuni anni. In questo doloroso
momento la nostra redazione
esprime le più sentite condoglian-
ze alla vedova, signora Amelia, e
alla figlia Anna. Tramite il nostro
giornale la famigliaDel Sartodesi-
dera ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato alle esequie e
al suo grande dolore.

LUTTOAVEVA SOLO 57 ANNI E GESTIVA UN’IMPORTANTE ATTIVITA’ DI COMMERCIODI PRODOTTI AGRICOLI

La scomparsa di StefanoDel Sarto aBarbaricina

UNABELLA storia diNatale an-
che se il Natale è ormai trascorso.
Al centro del racconto una vec-
chia cagnetta (16 anni), i due suoi
padroni, un intero paese impegna-
ti per ben quattro giorni nelle ri-
cerche dopo che l’animale – il cui
nome èCiccia – si era perduta pro-
prio nel giornodi festa. Tutto è ac-
caduto sulmonteMatanna (locali-
tà Grotta all’Onda, frazione Caso-
li, nel comune di Camaiore, ndr),
ma i protagonisti sono pisani.
Due personaggi molti noti nel
mondo dei cavalli: l’allenatore
MarcoGasparini eFrancescaTur-
ri, titolare di Colori da corsa spes-
so protagonisti su tutte le piste ita-

liane. I due hanno deciso, come
negli altri anni, di trascorrere il
Natale fuori dai clamori andando
su un pianoro sopra Camaiore
con i loro cinque cani. Menù:
qualchepanino, aria buona e liber-
tà per gli amici a quattro zampe.
Durante la salita, però, la cagnetta
Ciccia, raccolta quattro anni fa in
un canile, si è arresa e, senza che i
suoi padroni se ne accorgessero,
ha lasciato la compagnia ed è tor-
nata indietro. Quando i suoi pa-
droni si sono resi conto della sua
scomparsa, rinunciando ai panini
natalizi, si sono messi subito alla
sua ricerca battendo anche un bo-
sco là vicino. «Fino a sera – rac-
contaFrancescaTurri – non è sta-
to possibile ritrovare Ciccia. Così

ci siamo dati appuntamento al
giorno dopo. Intanto, incuriositi
dal nostro girovagare, si sono al-
lertati molti abitanti di quei posti
che hanno anche stampato cartel-
li per avvertire la popolazione del-
la scomparsa della cagna. E’ stato
uno straordinariomomento di so-
lidarietà per il quale vorrei ringra-
ziare tutti gli abitanti della zona
diCasoli e di Camaiore, e in parti-
colar modo i volontari dell’asso-
ciazione Brisky. Tutti insieme,
per quattro giorni, dal mattino al-
la sera abbiamo battuto i boschi,
guardando in tutti gli anfratti, ma
di Ciccia non c’era neppure l’om-
bra. Era strano che non ubbidisse

ai nostri richiami lei che è così ub-
bidente, quasi riconoscente da
quando l’abbiamo recuperata
quattro anni fa da un canile diNa-
poli». Verso le 17 del giorno 29 un
cacciatore ha scorto, distesa fra le
foglie dentro un fossato asciutto,
un cane e ha dato l’allarme.Malri-
dottama ancora viva, Ciccia, recu-
perata dai suoi padroni, è stata ri-
focillata e portata nella sua cuccia
a Barbaricina dove ora, al caldo,
può dormire sonni tranquilli.
Sembra che abbia promesso di
non scappare più,ma che si sia an-
che fatta promettere di non essere
più costretta, vecchia com’è, a fa-
re salite troppo impegnative.

r.c.

CTTNORD

«Più sicurezza
a bordo»
E’ sciopero
QUATTRO ore di sciopero
sabato 12 gennaio (movi-
mento 12-16, impiegati e
operai 4 ore a fine turno). E’
la decisione presa dalle sigle
sindacali Fit (Federazione
italiana trasporti)-Cisl e
Ugl-Fna. Tre, in particola-
re, imotivi di questa giorna-
ta (una parte, almeno) di
protesta. Al primo punto, la
riduzione del numero dei
turni, con «conseguente ag-
gravio dei carichi di lavoro».
Non solo personale, perché
da tempo i sindacati denun-
ciano anche la vetustità dei
mezzi.

MAQUELLO che ha spin-
to le sigle a incrociare le
braccia è in particolare il
fronte sicurezza. «non è sta-
to recepito dall’azienda
«quanto stabilito in materia
di sicurezza del personale
viaggiante» in cabina di re-
gia in sede regionale.La goc-
cia che ha fatto traboccare il
vaso, a Pisa, è stato l’ultimo
episodio accaduto su un bus
di linea da Pisa diretto a
Pontedera, sul quale si trova-
va, oltre all’autista, anche
un collega appena smontato
dal suo turno. «Sono stato
preso a sputi e spintoni»,
aveva raccontato e per
quell’episodio aveva sporto
denuncia anche ai carabinie-
ri di Livorno. «Esprimiamo
il nostro stupore per l’acca-
duto – aveva affermato il se-
greterio provinciale Fit-Cisl
Giuseppe Caporaso – Sono
più che evidenti gli sforzi
che le forze dell’ordine stan-
no compiendo in questomo-
mento per contrastare que-
sti fenomeni in generale».
Quindi aveva lanciato l’ap-
pello con polemica: «Auspi-
chiamo per l’ennesima volta
che le contromisure annun-
ciate dal presidente Andrea
Zavanella (nella foto), risa-
lenti ormai a 2 anni fa, in
merito alla ‘sperimentazio-
ne della security privata so-
prattutto per le linee e orari
più a rischio (extraurbani,
serali)’ non restino solamen-
te inutili proclami».

PROTAGONISTI
L’allenatoreMarco Gasperini
e Francesca Turri in gita
con la loro amata «Ciccia»

IL LIETO FINE
L’animale si era smarrito
nellamacchia sopra Casoli
E’ stato salvato in extremis

LACITTA’ELESUESTORIE

AMICIDEGLI ANIMALIMarco Gasparini e Francesca Turri con
Ciccia di 16 anni. Sotto, i soccorritori con la signora Turri e alcuni cani

CORDOGLIO
Stefano
Del Sarto,
scomparso
prematuramen-
te a 57 anni
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D maschile, Cus tutto grinta:
il Monsummano va ko 
dopo un supplementare

PISA. Con un bel brindisi per i 
molti spettatori che hanno af-
follato  ieri  l’ippodromo  di  
San Rossore, ha preso il via 
ufficialmente il nuovo anno 
di corse nell’impianto pisa-
no. 

Tante persone, appassio-
nati e non, hanno partecipa-
to in massa anche a tutte le 
iniziative  collaterali  della  
giornata come il “Dietro le 
quinte” con la  speranza di  
trovare, come coloro i quali 
sono andati il 30 dicembre, il 
neo campione del mondo Fe-
gentri, Alberto Berton.

L’interesse più grande pe-
rò era ovviamente nel segui-
re da vicino tutte le corse, già 
a partire dal tondino affolla-
to come non mai, la più inte-
ressante  della  quale  era  
l’handicap per i tre anni sui 
2000 metri del premio Hip-
poweb. it nel quale Admiral 
Force, montato da Andrea 
Mezzatesta, prende la testa 
all’ingresso in dirittura e la 
mantiene fin sul palo dopo il 
già  positivo  esordio  per  il  
nuovo team.

Il favorito della vigilia Rol-
ly Billy, ancora positivo sul 
tracciato, chiude secondo da-
vanti a Land of giant, meglio 
rispetto  all’ultima  maiden  
nella  quale  non  aveva  im-

pressionato. 
Salvatore Sulas su Mathu-

ra è stato il primo vincitore 
della stagione con un bella 
progressione nel finale gra-
zie alla quale stacca With En-
vy, importato dall’Inghilter-
ra dopo qualche bella uscita, 
mentre  Zurinka  appare  in  
crescita dal rientro stagiona-
le.

Ieri è stata anche la giorna-
ta per le finali di consolaione 
dei tre circuiti per i routinier: 
nel premio Garibaldi Spighi, 

dedicato agli Sprinter, la vit-
toria va a Jirardot, outsider 
alla ricomparsa in categoria, 
che  con  un  entusiasmante  
sprint finale va a riprendere 
e passare Sopran Lampo che 
sentiva già la vittoria in ta-
sca, mentre Aubertin chiude 
al  terzo  posto  lontano  dai  
due. 

Il circuito Miler invece era 
legato al premio Enrico Risa-
liti  nel quale Billy the flag 
aveva messo nel mirino que-

sta vittoria, arrivata con pie-
no merito nel testa a testa fi-
nale davanti a Tornabuoni, 
in lenta ma costante cresci-
ta, mentre Zoraida, con il pe-
so bloccato dopo la facile vit-
toria in Gr, non riesce a cam-
biare il passo e si accontenta 
del gradino più basso del po-
dio. 

Infine nel premio Roberto 
Supino c’era legato il circui-
to  Stayer  nel  quale  A  Fari  
Spenti trova una vittoria me-
ritata attesa davanti  a Red 
Spirit, pesino dal quale ci si 
aspettava qualcosina di più, 
e Giufeum, che già nel passa-
to si era trovato bene sull’o-
vale pisano. 

Infine Rose Gold, già posi-
tivo alla prima uscita sulla pi-
sta, trova una vittoria convin-
cente su Wake Gold, tra i fa-
voriti della vigilia che deve 
però rimandare ancora la vit-
toria;  terzo  invece  Sweet-
ness che provava sulla distan-
za breve con nuovo team e 
training. 

Prossimo  appuntamento  
domenica,  nella  giornata  
dell’Epifania, con i bambini 
che potranno vedere la Befa-
na che arriva a San Rossore 
in carrozza. –

Lorenzo Vannozzi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

SAN GIULIANO TERME. Il 2018 
inevitabilmente lascerà il se-
gno nella storia della Gmv Ba-
sket Ghezzano. In estate la 
dolorosa rinuncia alla forma-
zione femminile, che si era 
ben comportata nel campio-
nato di B. Tutte le energie so-
no state rivolte non solo al 
settore giovanile, ma anche 
alla squadra senior maschi-
le, che, affidata a Cinzia Piaz-
za, ha cambiato letteralmen-
te marcia, dai bassifondi alla 
vetta  della  graduatoria  nel  
campionato di Promozione, 
a quota 18 col Rosignano. 

Un autentico exploit, con-
siderando  che  nella  rosa  
biancoverde  sono  presenti  
un unico pivot di ruolo (il ve-
terano Guido Bolelli) e un 
solo  vero  playmaker  (An-
drea Vongher, prelevato in 
estate dal Dream Basket). De-
cisiva la duttilità di Colle, Far-
nesi, Nesti, Granieri, Santo-
ro e Balestrieri sotto canestro 
e di Bagheri e Suin in cabina 
di regia. 

Nel girone di ritorno un’in-
sidia sarà riservata da un ca-

lendario assai squilibrato: la 
Gmv è attesa da 7 trasferte e 
soltanto 4 gare interne, la pri-
ma il 14 gennaio contro Au-
toEtruria Volterra. 

La festa sociale di Natale 
ha celebrato l’impegno di di-
rigenti, allenatori e giocatori 
di tutte le formazioni bianco-
verdi. Il presidente Luca Be-
nedettini  è  soddisfatto:  
«Quest’anno c’è un bel clima 
a Ghezzano. Anche i risultati 
sul campo sono stati buoni».

L’Under 18 Silver maschi-
le (guidata da Cinzia Piazza) 
ha chiuso la prima metà del-
la stagione in terza posizio-
ne, con 6 successi in 8 incon-
tri. Comprensibili le maggio-
ri  difficoltà  incontrate  
dall’Under 16 Gold maschile 
(condotta da Sergio Ferro), 
penultima a 4 punti.

A metà classifica l’Under 
15 Eccellenza di Lorenzo Pu-
schi,  in  un  campionato  
dall’alto  valore  formativo.  
Un’unica sconfitta per gli Un-
der 14 di Chiara Muntoni. 
Buone  risposte  anche  
dall’Under 16 femminile (l’u-
nica formazione ghezzanese 
“in rosa” ), che agli ordini di 
Cinzia Piazza ha conquistato 
l’accesso alla Poule Qualifica-
zione Gold. —

M.B.

L’EVENTO

L
a cena per gli auguri, 
un’occasione  per  fe-
steggiare con i soci del-
lo Yacht Club Repubbli-

ca Marinara di Pisa e lanciare 
il programma per il 2019. An-
no che sarà dedicato ai festeg-
giamenti per i trent’anni dalla 
fondazione  del  Club  pisano  
sempre più lanciato verso gli 
appuntamenti futuri. 

Appuntamenti che sono sta-

ti illustrati dal presidente Ro-
berto Lacorte e che vedono la 
riproposizione  di  momenti  
cult del club come il Challege 
cuochi di bordo e le giornate 
dedicate alle gare sulla neve. 
Poi, ovviamente le regate con 
la decima edizione della 151 
Miglia-Trofeo Cetilar, Tutti a 
Vela e i Campionati Primaveri-
le e Invernale assieme al Cc-
vat. 

Nel programma sono inseri-
ti anche appuntamenti dedica-
ti alla formazione dei velisti: la 
meteorologia,  la  sicurezza  a  
bordo, la regolazione delle ve-
le. Ma la serata è stata anche 
l’occasione per  festeggiare  e  
ringraziare gli armatori, cuore 
pulsante di un club velico, che 
si sono distinti nella stagione 
di regate appena conclusa.

A questi è stato consegnato 

un riconoscimento durante la 
cena degli auguri. Erano pre-
senti  e  sono  stati  premiati:  
Franco Di Paco (Mizar), Enri-
co Scaramelli (Pierrot Lunai-
re),  David  Carpita  (Sea  
Wolf),  Giampiero  Intrieri  
(Charas2),  Ugo  Faraguna  
(Witz), Andrea Lacorte (Vita-
mina), Roberto Lacorte (Su-
perNikka). Assenti, ma comun-
que tra i team più agguerriti, 
Ferruccio  Scalari  (Scampe-
rix), Andrea Pacinotti (Arca-
dia) e Giovanni Manni (Podra-
cer). Come ha sottolineato Ro-
berto Lacorte «un anno all’inse-
gna di grandi eventi, di date e 
numeri  importanti  come  i  
trent’anni del Club e i dieci del-
la 151 Miglia, ma con un oc-
chio anche alla storia della ve-
la con importanti novità in arri-
vo». —

L’arrivo del premio Hippoweb.it

le corse a san rossore

Admiral Force è il più veloce nel premio Hippoweb.it
Un bel pubblico sugli spalti. Mathura, montato da Salvatore Sulas, si è aggiudicato la prima gara del 2019

Un inizio d’anno ricco
di iniziative sul prato 
degli Escoli. Si torna
a correre per la Befana

basket/2

Per la Gmv un anno
che lascerà il segno
Il campo porta
risultati molto positivi

Dolorosa la rinuncia alla
prima squadra femminile
per concentrare le energie
sul settore giovanile
Bene il team senior maschile

PISA.  D  maschile  Cus-Mon-
summano 83-82 dts (25-14; 
36-36; 52-57; 72-72) 

CUS: Fiorindi 20, Mannuc-
ci, Mangoni 26, Siena 16, De 
Filippis 7, Sbrana 3, Scardigli 
3, Flamini 2, Chiarello 2, Buon-
cristiani 2, Lapi ne, Buttitta ne. 
All. Federico Marzini. 

Il Cus chiude in bellezza il 
2018, superando Monsumma-
no nell’overtime. Gli universi-
tari, pur privi del veterano Ne-
sti, partono in quarta accumu-
lando 11 punti di vantaggio do-
po il primo tempino. I pistoiesi 

recuperano e  allungano,  ma 
gli uomini di Marzini si rifan-
no sotto, spingendo i rivali al 
supplementare. 

A trascinare il Cherubino è 
un Mangoni in serata, ben ol-
tre i 26 punti all’attivo. Siena 
non è molto prolifico da lonta-
no, ma realizza comunque 16 
punti. Fondamentali le pene-
trazioni di Fiorindi, che carica-
no di falli gli avversari. Buone 
le prove di De Filippis e Buon-
cristiani al rimbalzo sotto en-
trambi i tabelloni. Nel tempo 
supplementare, senza Fiorin-

di (fuori per 5 falli), il Cus si 
porta avanti di un punto. Fina-
le con il fiato sospeso: a 3 deci-
mi dalla sirena il pistoiese Vez-
zali ha la palla del sorpasso, 
ma quest’ultima si incastra bef-
fardamente fra anello e tabel-
lone. 

Assolutamente incompatibi-
li le due metà del 2018 trascor-
so dal Cus Pisa in serie D ma-
schile. Appena un successo nel-
la seconda parte della scorsa 
stagione, conclusa in fondo al-
la classifica. Dopo la retroces-
sione, il ripescaggio, il cambio 
in panchina (da Stefano Zari 
a Federico Marzini) e soprat-
tutto l’acquisto di tre big del ca-
libro di Luca Siena, France-
sco Fiorindi e Edoardo Nesti, 
la  musica  è  completamente  
cambiata: con 12 punti la sal-
vezza è già in tasca e si può pen-
sare alla zona playoff. 

Il  dirigente  Stefano  Ma-
gnozzi inizia a crederci: «Ab-

biamo un gruppo abbastanza 
compatto.  I  vecchi  si  sono  
amalgamati con i giovani. Ad 
esempio Nesti, abituato a gio-
care ad alti livelli, ha dimostra-
to di trovarsi bene con i ragaz-
zi. Siena e Scardigli sono in un 
periodo poco brillante, men-
tre è migliorato Fiorindi. Man-
goni ha confermato la sua ca-
parbietà. Sbrana sta capitaliz-
zando l’esperienza accumula-
ta ad Empoli. De Filippis ha di-
mostrato di essere valido an-
che in prospettiva. Peccato per 
Buoncristiani e Cioni, che for-
se rimanendo nell’U20 avreb-
bero giocato di più, come inve-
ce sta facendo Buttitta». 

Un test probante al ritorno 
dalle vacanze: il 12 gennaio il 
Cus  Pisa  chiuderà  il  girone  
d’andata a Castagneto Carduc-
ci, contro Donoratico, che spar-
tisce con Valdera la testa della 
classifica. —

Massimo Berutto 

La cena degli auguri alla società velistica

Yacht club, un mare
di idee per il trentennale

Un momento della serata
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FRANCESCO PALETTI

PER LUCA VERNA si sarebbe
quasi ai dettagli. La finestra di
gennaio del calciomercato non è
ancora ufficialmente aperta (co-
mincerà domani e si concluderà il
31 gennaio alle 20),ma in casa ne-
razzurra fervono i lavori già da
tempo. E il ritorno del forte cen-
trocampista abruzzese potrebbe
essere il primo colpo messo a se-
gno dal direttore sportivo Rober-
to Gemmi. Stando alle indiscre-
zioni, infatti, il giocatore avrebbe
accettato le condizioni tecniche
poste dal club nerazzurro, ossia
scendere di categoria dando la
propria disponibilità a giocarsi
unamaglia da titolare con gli altri
«big» del reparto centrale, e se co-
sì fosse, l’affare potrebbe chiuder-
si a breve.

L’INTENZIONEdel club, infatti, è
quella di elevare ulteriormente il
tasso tecnico dell’organico a di-
sposizione di mister D’Angelo e
ciò significa che il ritorno di Ver-
na (25 anni), non implica la par-
tenza di qualcuno dei giocatori
più importanti della mediana ne-
razzurra. Per lo stessomotivo è le-
cito supporre che quello del Pisa
sarà un mercato più vivace di ciò
che si potrebbe supporre dalle (po-
che) dichiarazioni ufficiali. Nien-
te rivoluzioni in vista, ma oltre al
reparto arretrato,priorità assolu-
ta, saranno rinforzati anche me-
diana e attacco. In mezzo, oltre a
Verna, dovrebbe essere tesserato
anche l’italo-boliviano Gamarra
(21), talento cresciuto nel Milan
su cuimisterD’Angelo è disposto

a scommettere. In avanti, invece,
è aperta la pista Doumbia (28).
L’attaccante franco-maliano è sta-
to uno dei protagonisti della pro-
mozione in B del Livorno nel
campionato scorso (9 gol in 32
partite giocando sia da esterno di
sinistra che di destra del reparto
d’attacco). Il cartellino è di pro-
prietà del Lecce ma è fuori rosa e,
dunque, a gennaio sarà ceduto. Il
Pisa sembra essere in pole posi-
tion.

INFINE e soprattutto la difesa do-
ve gli innesti potrebbero anche es-
sere più di uno. Indiscrezioni, per
adesso, nonvene sono,madi sicu-
ro arriverà un difensore centrale
di spessore. Nei giorni scorsi era
circolato il nome di Ceccaroni
(22) in forza al Padovama cartelli-
no di proprietà dello Spezia, che
però da Natale in poi è diventato

un titolare inamovibile della dife-
sa biancoscudata. Possibile anche
un secondo innesto: al riguardo
dovranno essere valutate le condi-
zioni di Liotti, alle prose con una
microfrattura almetatarso. Se l’in-
disponibilità del giocatore doves-
se prolungarsi, è possibile che il
Pisa decida di non correre rischi
mettendo a disposizione diD’An-
gelo un altro giocatore con caratte-
ristiche simili.

E IN USCITA? Dei «big» non si
muoverà nessuno.NemmenoGo-
ri (22), nonostante i richiami del-
le sirene dalla categoria superio-
re. Con il probabile arrivo di Ver-
na, però, il centrocampo potrebbe
diventare piuttosto affollato e
dunque è possibile che almeno
uno fra Izzillo (24) e Zammarini
(22) possa essere ceduto. E se dav-
vero arrivasse Doumbia, in avan-
ti potrebbemuoversi anche uno o
due fra i giovani Cuppone (21),
Cernigoi (23) e Maffei (19). Per il
primo, fra l’altro, si sarebbe fatta
avanti la Sicula Leonzio mentre
per il secondo vi sarebbe un inte-
ressamentodellaDinamoBucare-
st.

UN APPASSIONATO ieri A San
Rossoreha commentato: «Eramol-
to tempo che non avevo avuto tan-
ta difficoltà come oggi ad attraver-
sare il parterre». Questo in estre-
ma sintesi il successo di pubblico
della giornata di corse di ieri a San
Rossore, iniziata con il brindisi di
Capodanno offerto subito dopo
l’ingresso principale dell’ippodro-
mo. E’ certo che, come sempre ac-
cade, alla giornata di sole vada il
maggior merito anche se poi il
pubblico si è divertito con le corse
e con lemolte iniziative per i bam-
bini, dai pony alle attrazioni da lu-
na park, a Ippolandia. «Dietro le
Quinte», ad esempio, che porta
ogni domenica un gruppo di spet-
tatori nel back stage di una corsa,
ieri era affollato da una trentina di
persone guidate come sempre da

Elisabetta Savelli. E poi la corse.
Al centro del programma il pre-
mio «Hippoweb.it», che è il nome
del noto portale dell’ippica – il pri-
mo sito italiano – gestito da Hid
Spa. E proprio l’ad diHid Spa, Ul-
rico Ricci, era in pista per conse-
gnare la coppa al proprietario del
cavallo vincitore Admiral Force
ben interpretato daAndreaMezza-
testa, giovane jochey che sta facen-
do passi da gigante nella professio-
ne; alle sue spalle il favorito Rolly
Billy.
Il convegno si era aperto con il suc-
cesso di Mathura (S, Sulas) nella
maiden sui 1200 metri; vincitore
nel pomeriggio anche il favorito
RoseGold (D.DiTocco) nell’han-
dicap per anziani sui 1200 metri.
E’ quindi iniziato il carosello delle
tre finali di consolazione dei Cir-

cuiti per sprinter, miler, stayer de-
dicate a personaggi della storia ip-
pica pisana che ricostruirono l’Al-
fea dopo le distruzioni della guer-
ra: Garibaldi Spighi, che fu per
vent’anni il presidente della socie-
tà, Roberto Supino, che fu il pri-
mo presidente della ricostruzione,
Enrico Risaliti che seguì passo do-
po passo il ritorno alla normalità
dell’attività ippica accompagnan-
do le vicende di Alfea dal 1947 al
1965. Sui 2000 metti del premio
«Garibaldi Spighi» ha vinto l’estre-
mo outsider Jirardot (A.Muzzi),
sui 1500metri del premio «Enrico
Risaliti» successo di Billy the Flag
(G. Sanna) mentre fra gli stayer
nettoprimopianoperAFari Spen-
ti (M. Sanna). Si tona a correre do-
menica, giorno della Befana e del-
la calze per il bambini.

ILMERCATODIGENNAIO

Verna,si avvicina il ritorno
Eunrinforzoperladifesa
StrategiaRestaapertaanche lapista-Doumbia

INCAMPO
Gerry Cavallo
e Igor Protti
in occasione
del derby del
cuore dello
scorso anno
all’Armando

Picchi

Ippica Il cavallomontato dal giovaneMezzatesta ha vinto il premio «Hippoweb.it». Il pubblico delle grandi occasioni ha affollato il prato degli Escoli

GaloppoaSanRossore,AdmiralForcesbaraglia ilcampo

SOGNONERAZZURRO

RUSHFINALE Il successo di Admiral Force ieri a San Rossore

MERCATORoberto Gemmi, direttore sportivo del Pisa

NON SI FARA’ nemmeno lunedi 7 gennaio «il derby del cuore»,
quello fra le vecchie glorie di Pisa e Livorno e il cui incasso sarebbe
stato destinato alle famiglie colpite dall’incendio delMonte Pisano
e al piccoloChristian Picarella, il bambino di sei anni alle prese
con una rara e grave malattia neurologica. A renderlo noto è un
video duro nei confronti del Pisa pubblicato su Facebook dall’ex
nerazzurroGerry Cavallo, uno degli organizzatori, insieme alla
bandiera amaranto Igor Protti all’amministrazione comunale e
proprio al Pisa. «Era davvero tutto pronto e sarebbe stata una festa –
dice –, ma il 28 dicembre il Pisa ha chiesto il certificato di idoneità
agonistica a tutti i partecipanti, un cavillo per impedire l’evento
dato che non si tratta di una gara con i tre punti in palio ma di una
esibizione, e dunque non è necessario alcun via libera dei medici.
Tanto che l’anno scorso a Livorno, in occasione dell’altro derby del
cuore per le famiglie colpite dal nubifragio, scendemmo in campo
firmando una liberatoria. In ogni caso la partita si farà lo stesso più
avanti: la organizzerò io, senza il Pisa».

DIVERSA, invece, la versione del club nerazzurro, contattato da La
Nazione: «Non abbiamo impedito alcunché semplicemente perché
non avevamo né la volontà né soprattutto il potere di farlo dato che
lo stadio è comunale e, dunque, non spetta alla società autorizzare o
meno l’evento. Semmai – spiega il Pisa – è vero il contrario, ossia
che proprio insieme al Comune abbiamo offerto il massimo della
collaborazione possibile allertando vigili del fuoco, questura e
servizi di assistenza sanitaria per la partita e fissando anche la
conferenza stampa di presentazione che si sarebbe dovuta svolgere
domani (oggi ndr). Ci stavamo occupando pure della copertura
assicurativa di tutti i partecipanti ed è proprio nel far questo che ci
sono stati richiesti i certificati. Cavallo dice che si può giocare con
una liberatoria? A noi purtroppo non risulta, ma se trova un
soggetto disponibile ad assumersi questa responsabilità, non ci
opporremo di sicuro». Il rammarico per il «derby del cuore» saltato,
comunque, non farà venire meno la vicinanza nei confronti delle
popolazioni colpite dal rogo: «Già il 20 gennaio, in occasione del
derby casalingo con il Siena, la società organizzerà diverse
iniziative di solidarietà concreta e fattiva che saranno comunicate
nei prossimi giorni».

Francesco Paletti

Bottaerisposta Il Pisa: «Nondipendedanoi»

Salta ilderbydelcuore
GerryCavallopunta ildito
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VERSOL’EPIFANIA

UNA tradizione che da 11 anni si
accompagna all’arrivo della Befana.
Nel 2009 furono 38 i ‘coraggiosi’
che sfidarono il gelo per tuffarsi a
Marina. Lo scorso anno ben 223
per un totale di 1238 partecipanti
nell’arco delle 11 edizioni. E dome-
nica – 6 gennaio – pisani e livornesi
torneranno in piazza Sardegna a
Marina per il «Tuffo di Befana». A
mezzogiorno in punto tutti in ac-
qua. Traguardo da raggiungere:

quota 300. Tutti con un messaggio
speciale da ribadire e veicolare: la
gioia del dono. L’appuntamento –
patrocinato dal Comune – è infatti
promosso da Avis Pisa e Amici del
Mare di Livorno e quest’anno – ol-
tre a promuovere la donazione di
sangue – sarà ‘accessibile’, davvero
per tutti. Anche per chi vive una
condizione di disabilità, grazie alla
sinergia con l’associazione Caregi-

vers. Ritrovo in piazza Sardegna al-
le 11.30 per le iscrizioni cui seguirà
il primo bagno dell’anno. Nell’atte-
sa arriverà come sempre la Befana
diAvis Pisa che porterà calze a tutti
i bambini presenti. A presentare
l’iniziativa ieri aPalazzoGambacor-
ti il presidente Avis Paolo Ghezzi
(che nel ruolo di assessore e vicesin-
dacoha inaugurato l’iniziativa), Ro-
bertoOnorati degli Amici delMare

di Livorno, l’attuale assessore co-
munale Paolo Pesciatini e alcuni
partner. «Simbolicamente – com-
mentaGhezzi – tuffarsi il 6 gennaio
significa superare piccole paure o re-
ticenze esattamente come si fa quan-
do si decide di donare il sangue.Ma
questa manifestazione è anche
un’occasione per riproporre la fra-
tellanza tra le città di Pisa e Livor-
no». «Guai a chi parla di scozzo –

precisa infatti Roberto Onorati de-
gli Amici del Mare – solo insieme
siamo riusciti a costruire un appun-
tamento che poi è stato copiato da
tutti. E ne siamo orgogliosi. Piutto-
sto, se proprio dobbiamo lanciare
una sfida – queste le sue parole – al-
lora perchè non con Viareggio che
a Capodanno ha visto tuffarsi 610
persone!». «Un’intuizione positiva
che ripete per la sua 11esima edizio-
ne – aggiunge l’assessore al turismo
Paolo Pesciatini - nella quale entra-
no in gioco valori come la solidarie-
tà, l’uguaglianza, la vicinanza. Tut-
to attraverso il mare, elemento che
unisce. Da parte nostra c’è la piena
condivisione». Oltre a Avis Pisa e
Amici del mare di Livorno l’inizia-
tiva è svolta in collaborazione con
Cri (per la logistica), Palp (che ga-
rantirà il ristoro),Agbalt, Admo,Vi-
gili del Fuoco, Caregivers, Avis To-
scana, QuasiRadio.it. Ha il contri-
buto di Avr, Ccn diMarina, Confe-
sercenti Toscana Nord, Ipa, Nocita
Caffè. Previsti premi per il gruppo
più numeroso (lo scorso anno Pisa
Road Runners), per i tuffatori più
giovani e meno giovani. Lungoma-
re chiuso dalle 9 alle 14 da via Lan-
freducci a piazza Sardegna.

Francesca Bianchi

Ilmaxi-tuffo va a caccia del record
E quest’anno sarà davvero per tutti
Domenica pisani e livornesi in acqua tra gioia del dono e disabilità

DUE giorni (domani e domenica dalle 15) dedicati
all’arte ed ai bambini nella sala 2 del cineclubArsenale
(via San Martino 69). Si chiama «Fiera dei bimbi –
L’Imaginariumdei sogni» ed è un evento ideato ed or-
ganizzato da Sognare Arte in collaborazione con Arse-
nale, Ada-Arsenale delle Apparizioni, Policardia Tea-
tro, L’OrsaMinore – libri &mappe, Cambuse critiche
e l’illustratore Levente Tani. «L’Imaginarium dei So-
gni» vuole essere un angolo di tempo e spazio, aperto
alla città di Pisa, in cui i bambini e le bambine possano
vivere esperienze artistiche che stimolino, in loro ed in
tutti coloro che vorranno partecipare, una delle risorse
più grandi che ha l’essere umano: la creatività.Una pri-
maFiera dei Bimbi dedicata all’Epifania: una festa an-

tichissima durante la quale, fin dagli antichi Romani,
si celebra il momento dell’anno in cui la natura si fer-
ma per prepararsi alla sua rinascita in Primavera. Tut-
te le attività avranno come tema centrale proprio que-
sto: il ciclo naturale che si ripete sempre, il valore del
vecchio per poter far nascere il nuovo. Per lo svolgi-
mento di tutte le attività è consigliata ed incoraggiata
la presenza (e, perché no, la partecipazione) dei genito-
ri,mentre è necessario accompagnamento e supervisio-
ne per quanto riguarda i bambini sotto i 5 anni di età.
Per quanto riguarda l’ingresso, è prevista la formula:
«Ingresso gratuito – uscita consapevole: entrate libera-
mente, guardate, odorate, mescolatevi in quello che
succede, stupitevi». Info www.sognarearte.com.

SARANNO 1.200 le calze con i
dolcetti che verranno distribuite ai
bambini presenti domenica aCasci-
na per l’edizione 2019 della Befana
dei paracadutisti e dei vigili del fuo-
co. Ad accompagnare la vecchina
nella discesa dal cielo diCascina sa-
ranno, per il secondo anno consecu-
tivo, i parà della brigata Folgore di
Livorno, mentre quando la Befana
si lancerà dalla torre civica lo farà
con i vigili del fuoco di Pisa, che
tornano a Cascina per la decima
volta. Sarà perciò un’edizione della
Befana inedita, con un programma
di novità e riconferme. Sono previ-

ste iniziative sin dalmattino, quan-
do nel palazzo della ex Pretura sarà
allestita unamostra di vignette sul-
la professione del vigile del fuoco.
Dalle 10 in piazzaCaduti, i più pic-
coli potranno cimentarsi con
«Pompieropoli: pompiere per un
giorno». Alle 15, in corso Matteot-
ti, esibizione della banda della Bri-

gata dei Paracadutisti e alle 16 arri-
vo della Befana dal cielo sulla To-
sco Romagnola (al parcheggio Co-
nad) accompagnata daimilitari del-
laFolgore. Alle 17.30, in corsoMat-
teotti, la Befana scenderà dalla tor-
re civica con i vigili del fuoco e di-
stribuirà calze e dolcetti a tutti i
bambini. Alle 18 gran finale, sem-
pre in corsoMatteotti, con la tradi-
zionale lotteria della Befana, il cui
ricavato sarà donato in beneficen-
za. Biglietti già in vendita in alcuni
negozi di Cascina, nella farmacie
comunali, al super mercato Conad,
e alla casa di Babbo Natale in piaz-
za dei Caduti.

CASCINA TANTI APPUNTAMENTI PER I PIU’ PICCOLI IN CORSOMATTEOTTI

DoppiaBefana: giù dal cielo e dalla Torre

Tutti all’Ippodromo di San
Rossore: domenica la
Befana arriverà a bordo di
un carretto tirato da un
pony e distribuirà 300 calze
prelevandole dalle gerle
portate dagli amici de
L’Oliveto Pony Club. La
consegna avverrà su
presentazione di un ticket
da ritirare all’ingresso.

All’Ippodromoarriva
a bordo di un pony
e carica di dolciumi
San Rossore

Comitato Giovani in Vena

Domani alle 21 saggio di
danza di Cultur’art’n’dance
al Teatro di via Verdi a Vico
alle 21. Alle 21.30, nella
chiesa dei SS. Quirico e
Giulitta, concerto «Befana
in Musica» con il Piccolo
Coro di Lugnano e
Cucigliana.

Lagrande attesa
della vecchina
tra danza emusica
Vicopisano

LA FESTA
Prevista la distribuzione
di ben 1.200 calze
ai bambini presenti

In breve

Al Teatro Nuovo in piazza
della Stazione a Pisa
domenica va in scena
«Peter Pan» per la regia
Fabrizio Visconti.
Lo spettacolo si terrà alle
ore 17.30, è gradita la
prenotazione. Per info e
prenotazioni: Teatro Nuovo
Pisa 392 3233535.

L’eterno fascino
di «PeterPan»
al TeatroNuovo
Piazza della Stazione

LA SQUADRA La presentazione a Palazzo Gambacorti con Avis
Pisa, Amici del Mare di Livorno, Comune di Pisa e tutti i partner

MARINA DI PISA
Ore 11 ritrovo e iscrizioni
in piazza Sardegna
Inmare amezzogiorno

DOMANI a San Giovanni
alla Vena è festa per i bambi-
ni per tutto il pomeriggio
con laBefana. Primanella se-
de del Cif in Piazza della Re-
pubblica «Aspettando la Be-
fana!», giochi, musica, calze
e animazione conAlex eMar-
tina. Poi, dalle 18.30 alle 20,
ritorna l’antica usanza paesa-
na dei Befanotti, a cura del
Comitato Giovani in Vena.
Tutti i bambini possono par-
tecipare, travestendosi daBe-
fanotti e andando per le case
a chiedere piccoli doni e dol-
cetti: il testo della canzone al
link www.viconet.it/comu-
ne/BefanottiSanGiovan-
ni2019. Un gruppo di Befa-
notti adulti raccoglierà inve-
ce offerte a favore della popo-
lazione colpita dall’incendio.

LATRADIZIONE

I Befanotti
di SanGiovanni

VIASANMARTINODUEGIORNI DEDICATI ALL’ARTE E ALLACREATIVITA’

Fiera dei bimbi: ecco l’Imaginariumdei sogni

Befana alla Città del Teatro
di Cascina: domenica alle
16 si aprono le porte della
«Casa de Tàbua» di e con
André Casaca e Irene
Michailidis, che trasporterà
tutti in un’atmosfera
magica, in una casa fatta di
suoni, gesti e clownerie
adatte a tutte le età. Per
info www.lacittadelteatro.it.

Clownerie emagia
con lo spettacolo
«Casade Tabua»
Via Toscoromagnola
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PALAZZO BLU è noto al gran-
de pubblico soprattutto per la pro-
mozione di grandi mostre che ri-
chiamano ogni volta decine dimi-
gliaia di visitatori. «L’attività di
palazzo Palazzo Blu, oltre al mu-
seo e alle collezioni di Fondazio-
ne Pisa, ruota intorno anche a un
secondo polo – spiega il dottor
Bracci Torsi –, rappresentato
dall’attività espositiva. A Pisa
c’era una tradizione dimostre, im-
portanti ma assai rarefatte nel
tempo, sull’arte e la storia locale,
legate alla grande stagione della
Repubblica Marinara e fino alle
soglie del Quattrocento. Noi ab-

biamo ritenuto che la nostra è og-
gi una città anagraficamente gio-
vane, con molti studenti e che
dunque forme d’arte e autori più
vicini a noi, una novità per Pisa,
avrebbero potuto destare un inte-
resse forte e continuativo, non sol-
tanto locale».

EDÈ STATO un successo. «Ab-
biamo puntato su grandi figure
della pittura del Novecento, sia
pure scegliendo un aspetto parti-
colare o un momento della vita o
dell’opera del singolo artista, an-
che per assicurare una dimensio-
ne dell’evento che risultasse gesti-

bile per la nostra struttura, ma ga-
rantendo sempre qualità e validi-
tà scientifica. Un obiettivo, que-
sto, conseguito attraverso la colla-
borazione con istituzioni e inter-
locutori di altissimo livello». 

ECOSÌSI sono susseguite lemo-
stre suChagall,Mirò, Picasso,An-
dyWarhol,Kandinsky,Modiglia-
ni, Toulouse Lautrec e adesso il
Surrealismo da Magritte a Du-
champ. E ogni volta un successo,
sancito dai numeri... «In effetti
Chagall fu un’autentica sorpresa
con una media di 800 visitatori al
giorno per 80 giorni. Quella su

Modìha superato i 100mila visita-
tori e ci siamo stabilizzati oltre le
90mila presenze ad evento. E poi
abbiamo cercato di integrare l’au-
ditorium con le attività espositi-
ve, organizzando cicli di incontri
collegati alla mostra in corso».

INSOMMA una buona pratica
di gestione museale e una filoso-
fia vincente. «Direi – puntualizza
il presidente BracciTorsi – un ap-
proccio diverso rispetto a quello
cui eravamo abituati a Pisa. Forse
più anglosassone, dove ogni even-
to culturale è primadi tutto pensa-
to per chi lo va a vedere e non per
chi lo organizza. Ci possono esse-
remostre documentarie o di ricer-
ca, che si rivolgono a un pubblico
selezionato e di nicchia, ma se si
vuole avvicinare il grande pubbli-
co occorrono proposte scientifica-
mente corrette ma più largamen-
te comprensibili».

G.V.

IDIECIANNIdi PalazzoBlu, fe-
steggiati nell’anno che ci siamo
appena lasciati alle spalle, sono
stati molto più che un anniversa-
rio. Rappresentano il raggiungi-
mento di un autorevole traguardo
per l’intera città, una scommessa
vinta nel segno della promozione
culturale e della valorizzazione di
Pisa, antica città d’arte, tra i gran-
di poli culturali nazionali. Al ti-
mone della Fondazione di Palaz-
zoBlu, è CosimoBracci Torsi, dal
1998 al 2013 presidente di Fonda-
zione Pisa, prestigiosa istituzione
che ha visto nascere contribuen-
do attivamente al suo successivo
sviluppo.Oggi PalazzoBlupuò es-
sere definito un motore e punto
di riferimento del sistemamusea-
le dei lungarni, dove tutti gli altri
protagonisti – e in primis i musei

statali - stentano a intercettare
l’interesse e l’attenzione del gran-
de pubblico.

E PROPRIO con il dottor Bracci
Torsi ripercorriamo le principali
tappe e i risultati di questi dieci
anni di successi, frutto di scelte e
intuizioni che si sono rivelate giu-
ste: «Due – spiega il presidente – i
momenti fondamentali: nel 1990
la leggeAmato, l’inizio della rifor-
ma del sistema bancario e la suc-
cessiva nascita, a Pisa, dell’Ente
Cassa di Risparmio di Pisa, che
controllava la banca. Poi, nel
1998 la legge Ciampi: l’Ente Cas-
sa cede il controllo della banca e
assume il nome di Fondazione».
Contestualmente vennero scelti i
settori di attività verso i quali indi-
rizzare gli investimenti dellaFon-

dazione. «Decidemmo – spiega –
di concentrare l’attenzione sui
versanti meno coperti in città e
dunque scartammo l’istruzione e
la sanità scegliendo, dopo aver
consultato tutti i soci della Cassa

e i principali enti cittadini, di af-
fiancare al settore filantropico e
sociale (retaggio degli indirizzi
statutari della originaria Cassa)
quelli della ricerca scientifica e
dei beni culturali. Scelte e obietti-
vi che, visti con gli occhi di oggi,

possiamo considerare giusti».  

FONDAZIONE Pisa sostiene lo
sviluppodel territorio con i reddi-
ti derivanti dalla oculata gestione
del proprio patrimonio. Ma negli
anni è in parte cambiato il crite-
rio di erogazione dei contributi.
«Per i primi anni – spiega il presi-
dente – siamo stati meri finanzia-
tori di iniziative che ci venivano
proposte. Poi, anche per essere
più incisiva, Fondazione Pisa ha
iniziato a operare direttamente at-
traverso fondazioni di scopo:
quella di palazzoBlu è stata la pri-
ma (2008 l’inaugurazionedi palaz-
zoBlu e 2011 della relativaFonda-
zione), quindi la Fondazione Do-
po di Noi a Pisa e la Fondazione
Pisana per la Scienza».

Guglielmo Vezzosi 

GLIEVENTI «QUALITA’ SCIENTIFICA EATTENZIONEAL PUBBLICOGIOVANE»

Il Novecento e lemostre dei record
«Riflettori su epoche più vicine a noi»

Gli interessi

Appassionato
di arte, storia,musica
edespertodi cavalli

Cultura, ilcoloredelsuccessoèunPalazzoBlu

Cosimo Bracci Torsi durante
la presentazione di unamostra

LACITTA’E IPROTAGONISTI

Grande appassionato di arte,
storia e musica, il dottor Bracci
Torsi è attualmente è
presidente della Fondazione
Palazzo Blu e della Società
Alfea che gestisce l’ippodromo
di San Rossore. La passione per
i cavalli è nel dna della
famiglia. Il padre del dottor
Cosimo, Harry Bracci Torsi era
figlio di Bianca Rook, a sua
volta nipote di Thomas Rook
(1836-1897), il celebre fantino
che, arrivato a Pisa nel 1878,
dette il decisivo impulso
all’ippica pisana facendo di
Barbaricina il paese dei cavalli.

Palazzo Blu e
il grande albero allestito
per le festività

LE RISORSE
Sonoquelle derivanti
dalla gestione del patrimonio
di FondazionePisa

Cosimo Bracci Torsi, classe
1936, si è laureato in
chimica nel 1959 e ha svolto
permolti anni attività
manageriale all’interno del
laboratorio chimico
-farmaceutico Guidotti,
dove è stato prima dirigente,
poi amministratore delegato
e infine presidente. E’ stato
inoltre vicepresidente di
Assofarma e per quasi un
ventennio ha ricoperto
l’incarico di vicepresidente
dell’Unione Agricoltori
di Livorno.

La scheda

Una laurea in chimica
euna lungacarriera
manageriale

2008
L’ANNODI INAUGURAZIONE

DI PALAZZO BLU. NEL 2011

NASCE LA FONDAZIONE
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di GUGLIELMO VEZZOSI

PALAZZOBLU colleziona record
e successi ed è la perla e il punto di
riferimento di un sistema museale,
quello dei lungarni, dove gli altri
protagonisti arrancano. Ne parlai-
mo con il presidente della Fonda-
zione Palazzo Blu , Cosimo Bracci
Torsi.
Sui lungarni si trova anche il
San Matteo, che contiene ca-
polavori e tesori d’arte asso-
luti, ma assai poco visitato.

«Il San Matteo dovrebbe essere il
nucleo centrale del sistema musea-
le dei lungarni.Ha possibilità enor-
mi,ma andrebbe completamente ri-
fatto, è rimasto quasi come lo pro-
gettò Sanpaolesi. E poi, come altri
musei pubblici, sconta le enormi
difficoltà dovute a legislazioni pe-
santemente vincolanti e a impacci
burocratici ad esempio sulle compe-
tenze, che ostacolano anche chi vor-
rebbe collaborare al rilancio di que-
ste strutture».
Facciamo nomi e cognomi.
Sui lungarni ci sonoanchepa-
lazzo Lanfranchi, sede del
MuseodellaGrafica, e palaz-
zo Reale.

«Il primo è molto attivo, ma sconta
i limiti della struttura. InvecePalaz-
zoReale è come se fosse senza iden-
tità: andrebbe a mio parere decisa
una più netta divisione cronologica
o tematica per caratterizzare me-
glio palazzo Reale e il San Matteo,
entrambi statali».
Il Museo delle antiche Navi
aprirà?

«Sarebbe interessantissimo. Vedia-
mo alla fine cosa ci sarà messo den-
tro. E soprattutto spero che apra:

ho perso il filo degli avvenimenti.
LaFondazione Pisa è stata coinvol-
ta più volte: spero che finalmente il
museo prenda il largo».
Echediredeldoppiovoltodel-
la Certosa di Calci? Sotto lo
stesso tetto, due gestioni di-
verse, due ministeri distinti:
l’effervescente e attivissimo
Museo di storia naturale ge-
stito dall’Università e poi la

partemonumentaledellaCer-
tosa, sempre alle prese con
problemi di organici e ricerca
di fondi per i costosi restauri.

«Una divisione così è assurda, oc-
corre fare sistema, condominio,
aprire un book shop condiviso, una
caffetteria, servizimoderni e accatti-
vanti per il pubblico. LaCertosa do-
vrebbe diventare un luogo capace
di offrire più opportunità, dove sia

piacevole trascorrere una giornata.
Penso alle interessanti proposte del
museo di storia naturale, ma anche
a percorsi che illustrino come si
svolgeva la vita nel monastero».
Come Fondazione Pisa ve ne sie-
te mai occupati?
«A più riprese. Arrivammo anche a
firmare unprotocollo conUniversi-
tà, Soprintendenza e Comune di
Calci, dove Fondazione si offriva di
realizzare uno studio su comeutiliz-
zare tutti gli spazi della Certosa in
maniera coerente inmododa rende-
re organici risorse e interventi nel
tempo».
Come è finita?

«Conun intervento della Soprinten-
denza regionale che disse in sostan-
za che la corrispondente Soprinten-
denzadi Pisa non aveva giurisdizio-
ne per questi interventi e la cosa fi-
nì lì. Per anni, inoltre, abbiamo
stanziato fondi per la Certosa, mai
utilizzati».
Palazzo Blu viaggia con una
marcia in più. E il resto della
città?

«Noi siamounodegli attori della vi-
ta cittadina. Credo che tutti debba-
no mettere impegno per rendere
piacevole e più vivibile Pisa. A par-
tire dalla logistica: Pisa è città con
importanti università ed è centro
ad alta intensità tecnologica, ma
poi manca una circonvallazione
che ormai hanno città molto più
piccole della nostra. Ma penso an-
che alle dimensioni dell’Area Pisa-
na, dove insistono più Comuni, i
cui residenti condividono servizi e
funzioni essenziali. Ecco, credo che
siano maturi i tempi per avere una
gestione unica o comunque unita-
ria per alcuni grandi tematiche che
impattano con la vita di tutti i gior-
ni».

Il sistemamuseale dei lungarni
«Ecco comepotrebbe decollare»
Parla Cosimo Bracci Torsi, presidente Fondazione di Palazzo Blu

LASTRATEGIA

«Più risorse
e pochi lacci
burocratici»

IMPEGNO

Il presidente della Fondazione Palazzo Blu, Cosimo Bracci Torsi

DADOVE arrivano i
visitatori di palazzo Blu che
visitano le grandi mostre
organizzate in questa sede?
«Direi – risponde il
presidente della
Fondazione, Cosimo Bracci
Torsi – che c’è una certa
variabilità stagionale: quelli
estivi sono legati ai grandi
flussi turistici, in occasione
delle mostre autunnali
invece il 40% dei visitatori
appartiene all’area pisana, il
25%mediamente dal resto
della Toscana e un 20%
proviene da fuori regione, il
resto sono stranieri. Stretto
e proficuo anche il rapporto
con le scuole, che
partecipano attivamente a
visite e laboratori didattici».

UN successo che premia gli
sforzi organizzativi, sui
quali influiscono
certamente la disponibilità
di importanti risorse
finanziarie, ma non solo:
«Abbiamo disponibilità
finanziaria, è vero, ma
soprattutto libertà di
intervento e maggiore
flessibilità rispetto ad
esempio alle istituzioni
pubbliche. Questo ci
permette di agire con
tempestività. I treni passano
a un orario preciso e anche
le occasioni vanno prese
quando si presentano»
osserva il presidente.

E ADESSO qualche
anticipazione per il 2019.
Oltre alla mostra d’arte
autunnale, ancora top
secret, la consueta mostra
primaverile sarà
un grande evento dedicato
all’esplorazione dello
spazio, collegato ai 50
anni del primo uomo sulla
Luna. Sarà realizzata con
National Geographic con
importanti Agenzie spaziali.

L’anteprima

In primavera evento
sull’esplorazione
dello spazio

OLTRE alle mostre l’offerta di pa-
lazzo Blu comprende l’importante
museo, che «ospita le collezioni di
Fondazione Pisa – spiega il presi-
denteBracci Torsi – portate in dote
ancora dalla vecchia Cassa di Ri-
sparmio e arricchite con le nuove
acquisizioni, tutte caratterizzate da
un legame con il territorio (per au-
tore, tema, committente o proprie-
tario). Al secondo piano del palazzo
sono espostemolte fra le operemag-
giori che spaziano dal Trecento al
Settecento, mentre al primo piano
l’allestimento ricostruisce l’ambien-
te di una dimora nobiliare dell’Ot-
tocento; al livello più basso infine,
corrispondente al sottosuolo, è pre-
sente una piccola ma significativa
esposizione di reperti che racconta-

no la storia del sito, dall’annoMille
in poi attraverso pannelli e oggetti
ritrovati durante gli scavi e il restau-
ro del palazzo. Un modo, anche
questo, per rafforzare il legame e il
senso di luogo identitario per la cit-
tà, sottolineato anche dalle mostre
fotografiche, come l’Alluvione, il
Sessantotto o Gli anni ’50 a Pisa at-
tualmente in corso». Il palazzo inol-
tre è «vivo» grazie ad altre significa-
tive attività: «Sì, è il caso delle do-
menichemattina dimusica o di let-
teratura animate ad esempio da gio-
vanimusicisti dell’Accademia Stra-
ta o in collaborazione con Fonda-
zione Area o Pisa Jazz. Un modo
per avvicinare i pisani e la città al
museo.Eventi che il pubblico ha di-
mostrato di apprezzare».

DENTRO ILMUSEOUN’OFFERTAARTICOLATA

«Un luogo che rispecchia
il senso dell’identità cittadina»

Il San Matteo dovrebbe essere
il nucleo centrale del sistema
museale dei lungarni.
Ha possibilità enormi,
ma andrebbe completamente
rifatto, è rimasto
quasi come lo progettò
Sanpaolesi

Struttura
da rifare

La divisione attuale tra Museo
di Storia naturale dell’ateneo e
partemonumentale è assurda:
occorre fare sistema,
condominio, aprire un book
shop condiviso, una caffetteria,
servizi moderni e accattivanti
per il pubblico

LaCertosa
di Calci

90mila
LA SOGLIA DI VISITATORI

SUPERATA PER OGNI GRANDE

MOSTRA A PALAZZOBLU 1998
LA NASCITA DI FONDAZIONE

PISA: BRACCI TORSI

L’HA GUIDATA PER 5 ANNI
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PISA. Programma molto vario 
oggi all’ippodromo di San Ros-
sore con tre corse in ostacoli e 
tre in piano. Gennaio e febbra-
io sono i mesi dell’ostacolismo 
a San Rossore e le tre corse del-
la Befana, tutte di ottimo livel-
lo tecnico, possono essere con-
siderate di preparazione alla 
prima giornata dei Grandi Pre-
mi: il 27 gennaio andrà in sce-
na la 35ª Gran Corsa Siepi di Pi-
sa e la 24ª Corsa Siepi dei 4 an-
ni, oltre alla Prova d’Assaggio 
per i 4 anni in steeple chase. Se 
il premio “Nardini”, in steeple 
chase, è la prova di maggior 
tasso tecnico, nel programma 
in piano spicca il premio “San-
sonetto”,  con  otto  buoni  

stayer sui 2.200 metri. 
Oltre alle corse, il giorno del-

la Befana all’ippodromo è an-
che quello della distribuzione 
delle calze. La Befana porterà 
le sue calze dopo la terza corsa 
(sempre con la modalità della 
consegna ai bambini di un tic-
ket  da  ritirare  all’ingresso  
dell’ippodromo)  prelevando-
le dalle gerle che saranno tra-
sportate dai pony dell’associa-
zione “L’Oliveto Pony Club”. 
Dopo la consegna delle calze, 
quegli stessi pony saranno a di-
sposizione  per  il  “battesimo  
della sella”. I bambini avranno 
anche a disposizione le attra-
zioni da luna park e l’animazio-
ne ad Ippolandia, mentre gli 

adulti  potranno  usufruire  
dell’iniziativa “Dietro le Quin-
te”, il tour gratuito alla scoper-
ta del backstage delle corse.

Sei corse in programma, si 
inizia alle 14,05. I nostri favori-
ti. I corsa, metri 3.500 (steeple 
chase): Il Superstite, Roman, 
Western Park. II corsa, metri 
3.500 (siepi): Chicago, Luna-
torio. III  corsa, metri  2.200: 
Rosenquist,  Elusive  Venice,  
Piccio Paccio . IV corsa, metri 
3.500  (siepi):  Big  Riot,  An-
doins, Legend of Gods . V cor-
sa, metri 1.500: L’Essence, Ra-
varino, Gipsy Queen . VI corsa, 
metri 1.500: Autofocus, Raise 
the Bar, Standaiu. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Una partita del San Giuliano

ippica

San Rossore si fa in due:
corse a ostacoli e in piano
E la Befana porta le calze

PISA. A fine mese prenderà il 
via il torneo “Orlandi”, riser-
vato alle rappresentative pro-
vinciali Allievi B e Giovanissi-
mi B. Pisa è stata inserita nel 
girone con Livorno, Grosse-
to, Lucca e Massa. Nell’altro 
gruppo Siena, Arezzo, Pisto-
ia, Prato e Firenze. Accede-
ranno alle semifinali le pri-
me due classificate di  ogni 
raggruppamento.  Pisa  co-
mincia il 30 gennaio con la 
sfida contro Lucca in trasfer-
ta. Il 13 febbraio altra trasfer-
ta contro Massa, mentre il 27 
febbraio prima gara casalin-
ga contro Grosseto. In casa 
anche il derby con Livorno il 
13 marzo. Infine il 27 marzo 
il turno di riposo. Le finali sa-
ranno disputate tra le vincen-
ti gli incontri di semifinale. 
Sia le semifinali che le finali 
saranno disputate in campo 
neutro e al termine dei tempi 
regolamentari, in caso di pa-
rità di risultato, si procederà 
direttamente ai rigori. Le se-
mifinali sono in programma 
il 10 aprile, le finali il 25. 

In vista di questi impegni 
gli Allievi B saranno di scena 
il 9 gennaio alle 14,30 a San 
Giuliano per un’amichevole 
con gli Allievi del San Giulia-
no. Ecco i convocati: Tomma-
so Brattoli,  Lorenzo Fiordi,  
Edoardo  Orazio  (Bellaria  
Cappuccini); Simone Catala-
no, Filippo Mori (Calci); Lui-
gi De Simone, Filippo Costa-
magna (Forcoli Valdera); Fe-
derico Bertini, Kevin Compo-
sto, Vincenzo Coppola (For-
nacette Casarosa); Samuele 
Di Giulio, Samuele Pagni, Fi-
lippo  Sbrana  (Navacchio  
Zambra);  Filippo  Arcolini,  
Mario Landolfo, Lorenzo Ga-
netti  (Oltrera); Filippo An-
dreini, Alessio Moretti (Colli-
ne  Pisane);  Matteo  Guerra  

(Santa Maria a Monte); Raj 
Chaulagain.  Selezionatore:  
Giancarlo  Cuppoletti.  Diri-
genti:  Andrea Baldoni,  An-
drea Pistoresi. Massaggiato-
re: Salvatore Spinella. Medi-
co: Andrea Del Chiaro. Dele-
gato  responsabile:  Franco  
Marini. 

Per quanto riguarda i Gio-
vanissimi B, saranno di sce-
na l’8 gennaio alle 14 a Pon-
sacco per un’amichevole con 
i pari età ponsacchini. Ecco i 
convocati: Ciro Ascione, Mar-
co Simoncini, Matteo Tiozzo 
(Atletico  Cascina);  Dennis  
Carrai,  Antonio  Crispino  
(Bellaria Cappuccini); Fede-
rico Perrone (Calci); Andrea 
Barsotti, Filippo Cerrai (For-

coli Valdera); Oltion Capez-
zoli,  Tommaso  Sandroni  
(Giovanile Valdicecina); Die-
go Shtamo (Il Romito), Ales-
sio Bulleri (Migliarino Vec-
chiano); Fiore Carri (Navac-
chio Zambra); Lorenzo San-
talucia, Alessandro Falaschi, 
Thomas D’Angiolella (Oltre-
ra);  Fallou  Cisse  Serigne  
(Ospedalieri); Leonardo Ta-
vani (Porta a Lucca); Matteo 
Luperi  (San Giuliano);  Mi-
chele  Lenti  (Spa  Valdiser-
chio). Selezionatore: Vincen-
zo Parrinelli. Dirigente: An-
drea Baldoni.  Massaggiato-
re: Salvatore Spinella. Medi-
co: Matteo Mordà. Delegato 
responsabile: Franco Marini. 
—

Simone Martini
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Dilettanti pisani al rien-
tro dopo la sosta natalizia. In 
Prima categoria, girone D, il  
Calci torna in campo contro i 
Colli Marittimi anche per il pa-
reggio. La squadra di Stefano 
Vuono, a seguito di tre sconfit-
te consecutive, si è ritrovata in 
piena zona playout, quart’ulti-
ma.  L’obiettivo  della  società  
calcesana, neopromossa, è il  
mantenimento  della  catego-
ria. Match difficile contro una 
formazione in lotta per la pro-
mozione (quinta a 24 punti).

In Seconda categoria, giro-
ne C, buon momento per il San 

Giuliano, che nella trasferta di 
Vagli cercherà la quarta vitto-
ria consecutiva. I termali, affi-
dati  quest’anno  ad  Andrea  
Timpani,  giocheranno  per  i  
tre punti. Con 26 punti, a -10 
dal Molazzana primo, il San 
Giuliano proverà  a  tenere  il  
passo delle migliori. Derby dai 
significati opposti per Migliari-
no Vecchiano e La Cella. Da 
una parte, la squadra di Massi-
miliano Telluri,  padrona  di  
casa, scenderà in campo per di-
menticare la netta sconfitta pa-
tita con il Virtus Camporgiano 
e mettere in cassaforte punti 
utili alla salvezza (quint’ulti-
mo a quota 17 insieme a Barga 
e Fornoli). Dall’altra, il gruppo 
di Gerry Cavallo, anche se in 
leggero calo dopo una rimon-
ta in classifica da capogiro, gio-

cherà  per  tornare  in  zona  
playoff (distante due lunghez-
ze). Match sulla carta proibiti-
vo per il Pappiana pronto a ri-
cevere al Mugnaini l’Atletico 
Lucca, terzo in classifica.  La 
squadra di Moretti, uscita dal-
la zona calda della classifica 
nell’ultima giornata del 2018, 
proverà a confermarsi anche 
nell’ultimo impegno del giro-
ne di andata. Un pareggio, a 
conti  fatti,  potrebbe  valere  
moltissimo. 

In Seconda categoria, giro-
ne E, sarà una Befana a tutto 
derby per le squadre impegna-
te nel girone pisano-livornese. 
In  Cep-Tirrenia,  oltre  ai  tre  
punti, sarà in palio anche la 
palma di migliore squadra cit-
tadina del campionato. I litora-
nei di Davide Frau, secondi a 

-4 dal Portuale Guasticce, lea-
der della classifica, proveran-
no a tenere testa alla rivelazio-
ne del girone, il Cep dei miraco-
li targato Rossano Michelot-
ti, terzo a due lunghezze di di-
stanza  proprio  dal  Tirrenia.  
Partita dal pronostico impossi-
bile. Il Ponte delle Origini di 
Taccori  riceve  la  Bellani  di  
Barsanti nel derby pisano di 
bassa classifica. Padroni di ca-
sa favoriti soprattutto dopo il 
5 a 1 esterno rifilato al Collevi-
ca prima della sosta invernale.

Il programma di oggi:  ore 
14.30  Prima  categoria  Cal-
ci-Colli  Marittimi,  stadio  co-
munale nuovo via Tevere, Cal-
ci. Seconda categoria girone C 
Vagli-San Giuliano, comunale 
Le Piane Sp 47 Villa Colleman-
dina. Migliarino Vecchiano-La 
Cella, campo Faraci via Mazzi-
ni, Migliarino. Pappiana-Atle-
tico Lucca, campo Mugnaini  
via Mazzini, Pappiana. Girone 
E Nuova Polisportiva Popolare 
Cep-Tirrenia, comunale Betti 
golena d’Arno via Fiorentina, 
La  Cella.  Ponte  delle  Origi-
ni-Bellani, campo “Arno” gole-
na d’Arno, Putignano.

Carlo Palotti
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATICA

Una corsa ad ostacoli a San Rossore

I primi sono stati
inseriti nel gruppo 
con Lucca, Livorno, 
Massa e Grosseto

figc

Le rappresentative
degli Allievi B
e dei Giovanissimi B
al torneo “Orlandi”

calcio dilettanti

Prima categoria: il Calci
in cerca di punti
dopo tre sconfitte di fila

Avversario della squadra
di Vuono è il Colli Marittimi
In Seconda il San Giuliano vuole
il poker di vittorie consecutive
sul campo del Vagli
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IL 2019 della Pisaniana parte
da Lucca. E’ qui che è andata in
scena la prima puntata del
nuovo anno del talk show
coprodotto dal circolo culturale
FilippoMazzei, realtà
associativa di Area Vasta, e la
tv 50 Canale. Location
Baluardo San Salvatore nella
cosiddetta Casa del Boia di via
Bachettoni. Un’occasione per
valorizzare il bellissimo centro

multimediale sulla Via
Francigenama anche per
parlare di Lucca e della storia
della città. Sono intervenuti
all’incontro –moderato dalla
giornalista Carlotta Romualdi –
il Sindaco di Lucca Alessandro
Tambellini , la dottoressa
Roberta Martinelli, presidente
dell’associazione «Napoleone
ed Elisa da Parigi alla
Toscana» con bellissimi

contributi in esterna di
Gabriele Calabrese del
Consorzio Guide TurisLucca.
Per parlare di Lucca e della
Toscana in sala per tutta la
trasmissione erano presenti
anche il presidente del
Consiglio Regionale Eugenio
Giani autore del libro «Toscana
giorno per giorno» edito da
Polistampa. Tra i temi toccati,
Ilaria del Carretto ,il Volto

Santo, l’Eta Napoleonica, la
Lucca della libertà
repubblicana, la stagione di
Elisa Bonaparte. E ancora:
Versilia, Barga, Castelnuovo.
La trasmissione andrà in onda
domani alle 22.30 su 50
Canale. Nonmancherà
l’intervento di Massimo Balzi,
presidente del Circolo Mazzei,
che farà il punto sugli obiettivi
per il 2019.

UN fine settimana all’inse-
gna del divertimento, per i
piccoli ma anche per i gran-
di. Ecco dove (e come) arri-
verà la Befana.

LITORALE - Tutti (pisa-
ni e livornesi insieme) in
acqua a mezzogiorno per il
Tuffo di Befana, tradizione
che va avanti da 11 anni.
Iscrizioni alle 11.30 in piaz-
za Sardegna, con la speran-
za di superare il record di
presenze del 2018 con 223
partecipanti. Nell’attesa
non mancherà la Befana
dell’Avis che distribuirà
dolci ai più piccoi. ATirre-
nia in piazza Belvedere la
Befana arriverà in groppa a
un pony carico di calze.
L’appuntamento è per le
14,30 al punto informazio-
ni di Proloco Litorale Pisa-
no che organizza l’evento,
con 50& Più Pisa e Sib. In
attesa della merenda previ-
sta per le 17, tutti i bambi-
ni potranno provare i pony
del Centro Ippico Bocca-
darno, dalle 15 alle 16,30.

CENTRO STORICO.
Clown-Musicisti in città
per la Befana. Si chiama
«Magia di colori» lo spetta-
colo che si terrà in Largo

Ciro Menotti dalle ore
17.30 alle ore 19. Insieme a
loro anche il ventriloquo
Nicola Pesaresi che farà di-
vertire i più piccoli con «Sa-
fari Show», magico mondo
di pupazzi parlanti che rap-
presentano personaggi pa-
radossali. Tra i protagoni-
sti anche il pupazzo della
scimmietta Isotta.

CASCINA - Saranno
1.200 le calze che verranno
distribuite ai bambini per
la Befana dei paracadutisti

e dei vigili del fuoco. Alle
10 in piazza Caduti, aprirà
‘Pompieropoli: pompiere
per un giorno’. Alle 15, in
corso Matteotti, esibizione
della banda della Brigata
dei Paracadutisti e alle 16
arrivo della Befana dal cie-
lo sulla Tosco Romagnola
(parcheggioConad) accom-
pagnata dai militari dalla
Folgore. Alle 17.30, in cor-
soMatteotti, laBefana scen-
derà dalla torre civica con i
vigili del fuoco. Alle 18 tra-
dizionale lotteria della Be-
fana.

In breve

La vecchina all’Ippodromo

TRADIZIONEOggi 11esima edizione del Tuffo di Befana

EPIFANIA

Inmare, dal cielo e sui pony
Oggi arriva la Befana

Ecco tutti gli appuntamenti·MULTISALA ODEON
(piazza San Paolo all’Orto
050.540168)
«La Befana vien di notte»
ore 16 - 18.10 - 20:30 -22:30
«Moschettieri del re»
ore 15:50 - 18:00 - 20:15 -22.30
«Nelle tuemani»
ore 18.10 - 22.30
«Amici come prima»
ore 15.50 - 17.30
«Suspiria» VM 14 anni
ore 19.15 - 22
«Van Gogh - At etrnity’s gate»
ore 15.50 - 18 - 20.15 - 22.30
«Cold war» ore 15.50 - 20.30
MULTISALA ISOLA VERDE
(via Frascani 050.541048)
«Vice l’uomo nell’ombra»
ore 17.30 - 20 - 22.15
«Il ritorno di Mary Poppins»
ore 15
«Aquaman» ore 15.30 - 18.15 -
21
«Ralph spacca Internet» ore
15.30 - 17.45 - 20
«Bohemian Rhapsody» ore
22.30.
· CINEMA ARNO (via Fazio)
«The old man & the gun»
ore 16 - 18 - 20.30 - 22.30
· CINEMA LANTERI
(via S. Michele degli Scalzi)
«Spiderman - Un nuovo
universo» Sabato e festivi
spettacolo unico ore 16. Da
mercoledì 2 a venerdì 4
spettacolo unico ore 17.
«7 uomini a mollo»
Sabato e festivi ore 18.10 -
22.30- Da mercoledì 2 a venerdì
4 spettacolo unico ore 21.30 in
lingua originale francese con
sottotitoli.
«Capri revolution» Sabato e
festivi ore 20.20 spettacolo
unico. Damercoledì 2 a venerdì
4 spettacolo unico ore 19.10
· ARSENALE (vicolo Scaramucci
2) Ore 17 - 18.45 - 20.30 - 22.30
«Il gioco delle coppie»
· CINEPLEX (Pontedera)
Aquaman 14:50 - 17:20 - 20 -
22:40, Ralph spacca internet
14:50, Vice 17:10 - 19:50 - 22:30,
Spider-man: un nuovo unvierso
16:50,Suspiria 19:20 - 22:20,Bo-
hemian rhapsody 14:50 - 17:20 -
20 - 22:40, Il ritornodimarypop-
pins 14:50 - 17:20 - 20 - 22:40, La
befana vien di notte 14:50 -
16:50 - 18:50 - 20:50 - 22:50,Ral-
ph spacca internet 15:30 - 18 -
20:20, I moschettieri del re
22:40, Spider-man: un nuovo
universo 14:50, Il ritorno di ma-
ry poppins 18:20, Amici come
prima 20.50 - 22.40, Amici come
prima 16:10, I moschettieri del
re18:10-20:30,Se son rose 22:50
· AGORÀ (Pontedera)
Ben is back 18.30 - 21.30; Suspi-
ria 15.30,
LAMI (Santa Croce)
Aquaman 16 - 19 - 22; Ralph
spacca internet 15,30 - 17,45 -
20; Suspiria 22; Moschettieri
15,45 - 18 - 20,15 - 22,30;LaBefa-
na vien di notte 15,45 - 18 - 20,15
- 22,30; Vice 17,30 - 20 - 22,30; Il
ritorno di Mary Poppins 15:30.
· ODEON (Ponsacco)
I moschettieri del re 15.30 -
17.30; La befana vien di notte
19.30 - 21.30.
·FLORENTIA (Larderello)Ritor-
no di Mary Poppins 17.15 - 21.15

PERIPICCOLI

Trecento calze
e divertimento
all’Ippodromo
MA la Befana farà la sua
apparizione oggi anche in altri
luoghi della città. Ecco dove:

IPPODROMO. L’ippodromo di San
Rossore non rinuncia alla tradizione
che vede ogni anno, nel giorno
dedicato alla Befana, offrire le calze
ai bambini in occasione della
giornata di corse. Così avverrà
anche oggi - ore 15.30 – secondo un
programma che vedrà la Befana
arrivare a bordo di un carrettino
tirato da un pony e, dopo un giro sul
parterre davanti alla tribuna
scoperta, utile ad accendere la
fantasia dei bambini e la loro attesa,
distribuire 300 calze nell’aerea del
parco-giochi prelevandole dalle
gerle portate da altri pony
dell’associazione L’Oliveto Pony
Club. La consegna delle calze
avverrà dietro presentazione di un
ticket che dovrà essere ritirato
all’ingresso dell’ippodromo.

PEDIATRIA. Per i piccoli degenti
della Clinica pediatrica dell’Aoup
arriverà la Befana con i doni.
L’appuntamento è, all’interno della
Clinica all’ospedale Santa Chiara,
dalle 10.30 in poi.

SANGIULIANO. Oggi la Befana,
grazie gli operatori della
Misericordia, farà visita agli.ospiti
della Rsa «CardinaleMaffi» di
Mezzana.

Per tutta la giornata di oggi,
festa dell’Epifania, mercato
straordinario sui Lungarni,
organizzato da Confesercenti
Toscana Nord. Per
permettere lo svolgimento del
mercato saranno attuate una
serie di modifiche al traffico,
dalle ore 7 al termine del
mercato e successiva pulizia,
comunque non oltre le 21.30.

SHOPPING
Mercato straordinario
sui Lungarni

«Il clima cambia. E noi?» è il
tema scelto da Legambiente
Pisa per il concorso aperto a
tutti i fotografi dilettanti.
Regolamento su
www.legambientepisa.it, foto
entro le 24 del 13 gennaio a
legambiente@legambientepi-
sa.it. Tra i premi c’è una
‘ricicletta’ (bicicletta ricostituita
con amore e fantasia) e
cestini di prodotti biologici.

LEGAMBIENTE
Concorso fotografico
sul clima che cambia

CULTURA LA TRASMISSIONEANDRA’ INONDADOMANI SERA SU 50 CANALE

Tra storia e futuro: il talk showdella Pisaniana riparte da Lucca

Cinema

PRIMA
VISIONE
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SOGNO NERAZZURRO
ILGRANDEREGALO

Settore giovanile Le gare in programma

L’Under15femminile
iniziasulcampoamico

IPPODROMO
Oggi si torna in pista

SEIMILAMETRIQUADRATI attrez-
zati con tanto di giochi, gazebo, via-
letti d’accesso e alberature. In una
delle zona più belle della città, fra il
viale delle Piagge e la Biblioteca
Sms. E accessibili proprio a tutti,
nel vero senso della parola perché
spazi e intrattenimenti ludici posso-
no essere utilizzati anche dai disabi-
li di tutte le età. Da oggi il «Parco di
Mau», ideato e fortemente voluto
dai gruppi della Curva Nord per ri-
cordare Maurizio Alberti, l’ultras
nerazzurro scomparso nel febbraio
‘99 per le conseguenze di unmalore
accusato al «Picco» diLa Spezia du-
rante il derby con gli aquilotti, di-
venterà realtà e sarà davvero il «Par-
co di tutti». L’inaugurazione è fissa-
ta per stamani e sarà una vera e pro-
pria festa.Beninteso, ci sarà anche il
taglio del nastro ufficiale, come de-
ve essere per il battesimo di un par-
co così importante, ma soprattutto
tanta allegria e divertimento. Si co-
mincia alle 11.30 con i giochi per
tutti, organizzati dalle associazioni
cittadineche si occupanodidisabili-
tà. Poi, alle 12.30, il taglio del nastro
veroeproprio,momentoculminan-
te di una festa che proseguirà anche
dopo, con il buffet, lo spettacolo di
bolledi sapone e laBefananerazzur-
ra che distribuirà dolcetti a tutti.

ANCHE i numeri aiutano a capire la
portata del progetto: 232 mila euro
è il costo del parco che sarà inaugu-
rato stamani e 70mila di questi sono
stati raccolti direttamente dai grup-
pi della Curva Nord e utilizzati per
acquistare tutti i giochi che sono sta-
ti collocati nell’area.Laparte restan-
te, invece, arriva dal Comune, senza
distinzione di colore politico fra
una giunta e l’altra: la precedente
ha sposato il progetto e stanziato
130mila euro per realizzare vialetti,
piantumazioni e sistemare l’area;
l’attualeha scelto con forzadi prose-
guirlo, impegnandosi per ora con
32mila euro, necessari per installare
il gazebo (anch’essoaccessibile ai di-
sabili) e promettendodi realizzare il
secondo lotto.

SONO 17, invece, le associazioni
che si occupanodi disabilità aderen-
ti al progetto e vale la pena di elen-
carle tutte, per ciascuna è stata in-
contrata più volte dai ragazzi della
Nord per progettare insieme il par-
co. Si tratta di Second Family, Ep-
pur siMuove,Unitalsi, AutismoPi-
sa, Isola dei Girasoli, Aipd Pisa,
Uild,DinsiUneMan,CircoloZona
D, Paim, L’Alba, Amici dell’Elfo,
Ara, Uici, Aism, Ast&M e Caregi-
vers.

Francesco Paletti

LaCurvaNord inaugura ilParco
E’perlacittàeaccessibileatutti
EventoÈcostato232milaeuro, 70mila sonostati raccolti dai tifosi. In ricordodiMaurizioAlberti

FESTA
LaCurva Nord
e, a destra, Paola
Senatore,
Raffaele Latrofa,
rappresentanti
dei tifosi
e Antonietta
Scognamiglio
il giorno
della conferenza
stampa

DOPO LE FESTIVITÀ si torna in campo a ranghi
ridotti per il primo weekend di partite per il settore
giovanile nerazzurro. Saranno infatti solo due le
formazioni del Pisa a giocare questo fine settimana,
mentre dal weekend successivo le attività
riprenderanno regolarmente per la maggior parte
delle squadre del settore giovanile. Per l’Epifania
spazio dunque alla under 15 femminile di Stefano
Colombo che ospiterà la Libertas al campo Zara di
Coltano. Al campo «Gemignani» di via di Oratoio
invece si svolgerà la sfida tra Pisa e Pistoiese B
valevole per il campionato under 13. La squadra di
Palla è chiamata a terminare da dove aveva lasciato,
ovvero da una vittoria imperiosa contro il Pontedera
per 6-1 per uno dei successi più larghi di questa
stagione per le giovanili neroazzurre. Le due partite
in programma sono entrambi recuperi di
campionato per cui l’organizzazione ha trovato come
prima data utile quella del weekend 5-6 gennaio.

Michele Bufalino

IN PROMOZIONE si chiude oggi il
gironedi andata con la prima gara ufficia-
le del 2019 (fischio di inizio alle ore 14.30
su tutti i campi). Entrambe in trasferta le
due nostre compagini: il Cascina, reduce
da quattro vittorie consecutive, gioca og-
gi allo stadio comunale di Peccioli contro
l’attrezzata squadra locale (un punto in
più per i nerazzurri di mister Polzella),
mentre l’Urbino Taccola, terzultimo in
classifica con15 punti, è atteso aMontero-
tondo dalla formazione locale penultima
con 12. Gare vibranti per tastare subito la
situazione dopo la pausa per le festività.
In Prima Categoria, il Calci quartultimo
ospita i Colli Marittimi quinti nella spe-
ranza di muovere la classifica. In Secon-
daCategoria (sempre alle ore 14.30) si gio-
cano gare molto attese per quest’ultima
giornata del girone di andata. Nel girone
C, gran derby traMigliarino Vecchiano e
La Cella di mister Cavallo, mentre il San
Giuliano fa visita al Vagli. In casa il Pap-
pianadimisterMoretti che riceve l’Atleti-
co Lucca. Anche il girone E riserva gare
molto interessanti. Molto atteso il super
derby di alta classifica tra laNuova Popo-
lare Cep terza con 28 punti ed il Tirrenia
secondo con 33: si gioca al ‘Betti’ de La
Cella e sarà spettacolo tecnico ed agonisti-
co. Altro derby sentito quello tra Ponte
delle Origini e Bellani, molto importante
per la lotta salvezza. Infine il Latignano
di mister Lorenzi (foto) cerca punti sal-
vezza in casa contro La Torre.

CalcioNuovaPopolareCep e Tirrenia

Superderby
dialtaclassifica

L’IPPODROMOdi SanRossore presenta og-
gi un programma divertente con tre corse
in ostacoli e tre in piano. Le due prove in
siepi e quella in steeple chase sono di otti-
mo libello e possono essere considerate di
preparazione alla prima giornata dei Gran-
di Premi, quella del 27 gennaio quando si
disputeranno la 35^ Gran Corsa Siepi di
Pisa e la 24^ Corsa Siepi dei 4 anni, oltre
alla Prova d’Assaggio per i 4 anni in steeple
chase. La corsa dimaggior tasso tecnico fra
le prove in ostacoli è lo steeple chase pre-
mio “Nardini”, metri 3500, mentre fra le
prove in piano spicca il premio “Sansonet-
to, metri 2200, che vede un confronto mol-
to aperto fra otto specialisti della distanza.

MAOLTRE alle corse il giorno della Befana

a a San Rossore è anche quello della distri-
buzione delle calze e anche quest’anno la
lunga tradizione verrà rispettata con la Be-
fana che porterà le sue calze dopo la terza
corsa, quindi alle 15,15 circa prelevandole
dalle gerle che saranno trasportate dai po-
ny dell’“L’Oliveto Pony Club” (dopo la
consegna delle calze, quegli stessi pony sa-
ranno a disposizione al parco- giochi per il
‘battesimo della sella’).

PER RITIRARE le calze i bambini dovran-
no consegnare il ticket ritirato all’ingresso
principale. Come ogni domenica i bambini
avranno anche a disposizione le attrazioni
da luna park e l’animazione a Ippolandia
mentre adulti potranno prenotarsi al gaze-
boposto dopoper partecipare al tour gratui-

to “Dietro leQuinte” alla scoperta del back-
stage delle corse.

SEI CORSE in programma, si inizia alle
14,05; questo il dettaglio tecnico e i nostri
favoriti.
I corsa, metri 3500 (steeple chase) – Il
Superstite appare bene attrezzato all’impe-
gno come pureWestern Perk e Roman
II corsa, metri 3500 (siepi) – Il vecchio
Chicago èmolto temibile; attenzione aLu-
natorio
III corsa,metri 2200–Rosenquist potreb-
be finalmente trovare la sua corsa ma Pic-
cio Paccio è sempre un osso duro ed Elusi-
ve Venice ha peso piuma
IV corsa,metri 3500 (siepi) –Fra i 4 anni
a confronto. Andoins, Legend of Gods e
Pazzesco sembrano i migliori

V corsa,metri 1500 –Fra i dieci 3 anni al
via è temibile L’Essence con Ravarino co-
me suo runner uop;Gipsy Queen è il black
horse
VI corsa, metri 1500 – Nell’handicap di
chiusura si fanno notare in molti: Puck di
Breme, Raise the Bar ma anche Standaiu e
Autofocus seppure fino ad oggi deludente

IppicaNel pomeriggio, con inizio alle 14.05,molti spunti tecnici e dalle 15.15 arrivano le calze della Befana con i pony

SanRossore,corseinpianoeinostacoli
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Tanti colori e risate anche grazie all’animazione di QuasiRadio
i cui rappresentanti quest’anno erano vestiti da uomini primitivi

Premio al gruppo più numeroso
quello dei Pisa Road Runners

Una Befana speciale

al santa chiara

La magica
vecchietta
visita
la pediatria

Donatella Lascar

MARINA DI PISA. Il “Tuffo di Befa-
na 2019” di Marina di Pisa è 
stato un vero successo di pub-
blico ma soprattutto di parteci-
panti. Si sono tuffati in 240, 17 
in più rispetto allo scorso an-
no. Una vesta di  solidarietà,  
amicizia tra Pisa e Livorno, co-
lori. 

In molti si sono presentati 
con cuffie colorate e costumi 
particolari all’insegna della go-
liardia che è lo spirito che do-
mina questa iniziativa che si ce-
lebra sempre sotto l’insegna di 
Avis per ricordare l’importan-
za del dono e soprattutto del 
dono  del  sangue.  Infatti,  in  
qualità di presidente Avis Pisa 
era presente e si è tuffato an-
che  Paolo Ghezzi,  fino  allo  
scorso vicesindaco di Pisa con 
delega al litorale. Quest’anno 
invece,  nei  suoi  stessi  panni  
istituzionali  c’era  l’assessore  
Paolo Pesciatini che si è tuffa-
to insieme a tutti gli altri. «Vi-
sta la partecipazione sono sta-
te confermate tutte le aspetta-
tive – sottolinea l’assessore -. È 
unevento esaltante soprattut-
to perché è legato alla solida-
rietà. Grazie quindi ad Avis e a 
tutti gli organizzatori, alle for-
ze dell’ordine e dato che siamo 
in un luogo dannunziano con-
cludo con una sua celebre fra-
se: “ottima è l’acqua”». Rober-
to Onerati degli Amici del Ma-
re, era soddisfatto della riusci-
ta  della  manifestazione  che  
cresce ogni anno anche grazie 
a tutti coloro che ci collabora-
no e soprattutto, ha sottolinea-
to, che gli Amici del Mare sono 
tutti coloro che lo amano indi-
stintamente. La manifestazio-
ne è inserita nel cartellone di 
Marenia d’Inverno, è patroci-
nata dal Comune di Pisa e oltre 
ad Avis Pisa e Amici del Mare 
di Livorno, all’iniziativa han-
no collaborato anche la Croce 
Rossa Italiana,  la  Palp,  l’Ag-
balt Onlus, l’Admo, i Vigili del 
Fuoco, il Coordinamento Eti-
co dei Caregivers, Avis Tosca-
na, QuasiRadio.it, con il contri-
buto di AVR, Ccn di Marina di 
Pisa,  Confesercenti  Toscana  
Nord, Ipa, Nocita Caffè. —

Un nuovo record, tutto per la solidarietà
Una grande festa con 240 temerari in acqua allo scopo di sensibilizzare sul tema della donazione del sangue

Come tutti gli anni puntuale 
ieri mattina la Befana azien-
dale ha fatto visita al Santa 
Chiara, ai piccoli ospiti del re-
parto di pediatria, accompa-
gnata dal medico di guardia, 
la professoressa Rita Conso-
lini, e dalla coordinatrice in-
fermieristica Laura Bonac-
chi. Un bel momento di festa 
per i piccoli.

I PARTECIPANTI

In tanti, colorati e soprattut-
to coraggiosi. Eccoli i parteci-
panti  all’edizione  2018  del  
tuffo di Befana. Molti quelli 
provenienti  dalla  provincia  
di Pisa e da Livorno e anche 
qualcuno della Polonia e del 
Regno Unito. 

Insomma, il “Tuffo di Befa-
na” Marinese, oltre che un ab-
braccio fraterno tra pisani e li-
vornesi,  sta  diventando  un  
tuffo internazionale.  Il  pre-
mio del gruppo più numero-
so, per il quinto anno conse-
cutivo è andato a Pisa Road 
Runners Club, il premio per il 
tuffatore meno giovane se l’è 

aggiudicato  l’ottantenne  li-
vornese Elda Pucci. Una vete-
rana di questa manifestazio-
ne infatti non se n’è persa una 
da undici anni a questa parte 
aggiudicandosi lo stesso pre-
mio dieci anni fa. Il tuffatore 
più giovane invece, è un fio-
rentino di 10 anni, Tommaso 
Lombardi, alla sua terza par-
tecipazione insieme al padre 
che fa parte del gruppo Quasi-
Radio di Firenze che quest’an-
no oltre a tuffarsi hanno an-
che fatto animazione. Il grup-
po di QuasiRadio, da cinque 
anni a questa parte ha parteci-
pato sempre con costumi mol-
to divertenti. Lo scorso anno 
si sono tuffati con dei costu-
mi da fenicottero rosa, ieri in-

vece, si sono presentati vesti-
ti come gli uomini primitivi 
del cartone animato “Gli An-
tenati”. 

Di seguito tutti i nomi dei 
partecipanti:  Ardisi  Elena,  
Baglione Daniela, Bagnoli Ti-
ziano, Bani Gianni, Bani Gior-
gio,  Claudio  Bardini,  Fabio  
Barontini,  Alessia Bartalesi,  
Ferruccio Bartalesi,  Daniele 
Benanzi,  Massimo  Benassi,  
Eleonora Bertini, Cinzia Ber-
toncini, Michele Bianchi, Ste-
fania  Bini,  Rosaria  Borelli,  
Gianna Borghesi, Irene Bor-
ghesi, Federico Bormi, Maria 
Borso', Umberto Bottone, Sa-
ra Braccianti, Simone Broti-
ni, Giacomo Buffoli, Miki Buf-
foli, Mirco Caleo, Lucia Calva-

ni, Carlo Campinoti, Filippo 
Campolmi,  Nicola  Campol-
mi, Stefano Carmignani, En-
rico Carrara, Fabrizio Carugi-
ni, Iacopo Carugini, Carugini 
Lorenzo,  Casarosa  Alessio,  
Cassi Graziano, Castelli Leo-
nardo,  Catarsi  Luca,  Cerrai  
Alessandro,  Chelli  Daniele,  
Ciampi Luca, Ciampi Umber-
to, Ciocco Pieraelisa, Cipolli 
Michele, Cipolliani Antonio, 
Cipriano Luca, Citi Simonet-
ta, Cocozza Maria, Compari-
ni Antonella, Consani Davi-
de, Cosinato Sergio, Damiani 
Valentina, Dazzi Patrizio, De 
Giosa Cristian, Del Moro L
ucia, Del Moro Massim,  Del-
gadillo Rodrigo, Demi Federi-
co, Di Giacomo Andrea, Di 
Legge Luciano, Di Pace Anto-
nio, Di Sacco Angela, Di Sac-
co Lisa, Donati Nico, Fabbri 
Francesco, Facchini Marino, 
Falaschi Riccardo Fatticcioni 
Luca, Fernando Roberto, Fer-
retti Gianni, Ferretti Luana, 
Fidanzi Roberto, Fioravanti 
Chiara, Florio Cristina, Forti 
Ornella, Franchina Stefania, 
Fratini Lera, Freschi Alessan-
dro, Frigerio Giulia, Gaborin 
Luca, Galcelli Roberto, Gar-
zella Simona, Garzella Stefa-
no, Gassani Egisto, Gazzarri 
Maurizio, Gelato Francesca, 
Gennai Alessandro, Genuar-
di  Valerio,  Ghezzi  Paolo,  
Giammattei Giulia, Giannet-
ti Rosaria,  Gini Giampaolo,  
Giovannini Valerio, Giuliani 
Sandro,  Golfarini  Marco,  
Granchi Serena, Grassini Mi-
chela, Grazzini Gianni, Gri-
go'  Gianna,  Grigo  Uliviero,  
Grzywna  Henryil,  Guarini  
Maria,  Guazzini  Roberta,  
Guidi  Emyluna,  Guidi  Luis  
Tato, Iacolina Monica, Isetto 
Francesco, La Rocca Simone, 
Landi Michela, Lecci Nadia
, Lensi Tiziana, Librace Gen-
naro, Linata Luca, Logli Car-
lotta, Logli Paolo, Logli Ra-
chele,  Lombardi  Davide,  
Lombardi  Samantina,  Lom-
bardi  Tommaso,  Lombardo  
Luigi, Losoni Alessandro, Lu-
ciani Paola, Gaville Macchi, 
Fabio Maffei Andrea, Maggi-
ni Andrea, Magozzi Marco, 
ancini Francesca, Manea De-

nise Coletta, Mannucci Pao-
lo, Marchesini Daniele, Mar-
ra Francesco, Martini Danie-
le, Martini Danielno, Masoni 
Maurizio,Masotti Francesco, 
Matteucci Amedeo, Matteuc-
ci Luca, Melis Andrea, Menco-
ni Raffaella,  Minatti  Loren-
zo, Minatti Lorenzo, Monaco 
Marco, Montagnani Franco, 
Monticelli  Alessandro,  Mo-
retti  Costanza,  Morgantini  
Stefano, Mori Federico, Mori 
Gionata,  Nannicini,  Nanni-
pieri Leonardo, Nenci Danie-
le, Niccolai Carlotta, Niccolai 
Federico,  Niccolai  Romeo,  
Nocchi  Francesca,  Onorati  
Roberto, Orsini Renzo, Paci-
ni Umberto, Palla Francesco, 
Pallini Marco, Palmeri Simo-
ne,  Panichi  Cecili,  Pantano  
Riccardo, Paolinelli Donatel-
la,  Paolinelli  Valeria,  Pape-
schi Michele, Pasqualini Elio, 
Pasqualini Maurizio, Passetti 
Aldo, Pedani Giancarlo, Per-
gola Lorenzo, Peruti Annari-
ta, Pesciantini Paolo, Petruc-
cione  Antonio,Piano  Silva-
no, Piazzini Paolo, Piazzini, 
Picchi Roberto, Pierantini Ka-
tia, Pinzauti Domenico, Piz-
zulli Ilaria, Prinzivalli Mari-
na, Pruneti Maura, Pucci El-
da, Pulcinelli Ettore, Quaran-
talo Maria, Querci Margheri-
ta, Roati Paola, Roberti Fabri-
zio, Rocchi Marlene, Rofi Ro-
mina,  Rossi  Marcella,  Saba 
Angela, Sainati Silvia, Salom 
Francesco, Salsani Paola, Sal-
vatici Marco, Sampogna Gia-
como,  Sandonato  Alessio,  
Santini  Moreno,  Santoni  
Mauro, Saporito Dori, Sbra-
na  Ilaria,  Sbrana  Riccardo,  
Scacco Massimo, Sce Simo-
ne, Schiano Giovanni, Siccar-
di Sara, Sicilia Domenico, Sil-
vestri Simone, Simonali Mas-
simo, Sodi Barbara, Spotor-
no Chiara, Staccioli Giancar-
lo, Stanescu Cecilia, Stefanel-
li Moreno, Stoppa Renato,Su-
sini Fabiana, Tanigio Alessio, 
Tiezzi Andrea, Traino Clau-
dio, Traupe Martha, Vangeli-
sti Marco, Varga Violetta, Via-
le Alessandro, Vincenzi Ales-
sandro, Viola Giuseppe, Viti-
Fabrizio, Voso Deborah,Zava-
gno Luisa. —

Movimentata, come ogni anno, la distribuzione delle cal-
ze della Befana all’ippodromo di San Rossore. La Befana 
è giunta a bordo di un calessino trainato dai pony del cen-
tro “L’Oliveto Pony Games” ed ha distribuito trecento cal-
ze per tutti i piccoli ospiti.

a san rossore

Distribuite trecento calze
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La squadra del Cus Pisa Under 10

PISA. Il Savona Hockey Club 
si è aggiudicato la diciasset-
tesima edizione de “La befa-
na sotto la Torre”, il classico 
torneo di inizio anno di hoc-
key indoor riservato al setto-
re  giovanile  organizzato  
dal  Cus  Pisa  in  memoria  

dell’hockeista cussino Stefa-
no Messerini. 

Otto società provenienti 
da tutta Italia e una dalla 
Svizzera, per un totale di 22 
squadre, si sono sfidate ne-
gli impianti sportivi di via 
Chiarugi per contendersi il 
mini campionato inverna-
le, che quest’anno ha segna-
to numeri record con 110 
atleti partecipanti (dall’un-
der 8 all’under 14) che han-
no disputato 66 incontri to-

tali, oltre 40 volontari impe-
gnati  nell’organizzazione  
ed oltre 120 accompagnato-
ri che hanno assistito alla 
due giorni di sport inaugu-
rata venerdì scorso.

Alla competizione, patro-
cinata  dalla  Federazione  
italiana hockey (Fih), han-
no partecipato formazioni 
miste di under 8 (3x3), un-
der  10  (5x5),  under  12  
(5x5) e under 14 maschile.

Sul parquet delle due pa-

lestre del Cus Pisa che han-
no ospitato la competizio-
ne si sono sfidate le squadre 
di hockey indoor delle socie-
tà Us Grantorto, Ht Bolo-
gna, Hc Pistoia, Hc Savona, 
Cus Pisa, Hc Bondeno, Città 
del Tricolore, Hc Potenza Pi-
cena  e,  dalla  Svizzera,  il  
Grasshopper. 

La squadra di Savona si è 
aggiudicata il torneo under 
14 maschile battendo in fi-
nale  la  squadra  svizzera.  
Una  bella  soddisfazione  
per i ragazzi liguri che han-
no  dimostrato  in  questa  
competizione di avere qua-
lità di spicco.

Grantorto ha trionfato in-
vece nel torneo under 12 mi-
sto, mentre Potenza Picena 
ha vinto sia il torneo under 
8 misto che il torneo under 
10 misto. Una bella doppiet-
ta che ha caratterizzato la 

partecipazione  ai  tornei  
promossi dal Cus.

Al termine della manife-
stazione sono stati assegna-
ti anche i premi al miglior 
realizzatore, al miglior por-
tiere under 12, al  miglior 
portiere under 14 e al mi-
glior giocatore. 

Il premio fair play è stato 
assegnato alla  società  del  
Grasshopper, mentre il pre-
mio all’atleta  più  giovane  
del torneo è andato a Maria 
Messerini (classe 2012), ni-
pote di  Stefano,  premiata 
dai genitori dell’ex hockei-
sta del Cus Pisa e nonni del-
la piccola giocatrice. 

A tutti i partecipanti è sta-
ta  consegnata  una meda-
glia ricordo che è stata ac-
colta con molta soddisfazio-
ne e grandi sorrisi. 

A vincere è stato soprat-
tutto lo sport, con centinaia 
di baby atleti impegnati in 
avvincenti gare e centinaia 
di persone che per due gior-
ni hanno affollato gli spalti 
delle palestre del Cus Pisa 
che hanno ospitato gli in-
contri di  hockey indoor e 
partecipato alle tante inizia-
tive extrasportive organiz-
zate nell’ambito della mani-
festazione. 

Una cena collettiva,  ve-
nerdì sera, ha riunito negli 
spazi del Centro universita-
rio sportivo pisano giocato-
ri, allenatori, dirigenti, ac-
compagnatori  ed organiz-
zatori del torneo. 

Varie attività di intratteni-
mento hanno invece anima-
to la due giorni di torneo, 
conclusa con l’immancabi-
le arrivo della befana che 
ha consegnato una ricca e 
gustosa calza a tutte le futu-
re promesse dell’hockey ita-
liano. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la manifestazione

Al Savona Hockey Club
“La Befana sotto la Torre”
organizzata dal Cus Pisa

Numeri record con 110 atleti 
partecipanti (dall’under 8 
all’under 14) per 66 incontri 
totali, oltre 40 volontari
e più di 120 accompagnatori 

PISA.  Bel  pubblico  all’ippo-
dromo di San Rossore spinto 
dalla passione per le corse 
dei cavalli e anche dal richia-
mo delle calze della Befana. 
Pomeriggio  di  corse  molto  
varie nella loro costruzione e 
cioè, come annunciato, com-
posto per metà di prove in 
ostacoli e per metà in piano.

Ha esordito lo steeple cha-
se di qualità, premio “Nardi-
ni”, che ha visto il netto suc-
cesso del netto favorito Il Su-
perstite (J. Bartos). In que-
sta corsa è caduto il grigio 
Musique de la Nuit, ma il ca-
vallo, benché rimasto molto 
attardato, una volta rialzato-
si, e quindi scosso, ha com-
piuto un’autentica (quanto 
inutile) impresa, giungendo 
secondo. 

La seconda corsa, premio 
“Belbuc”, era riservata ai sie-
pisti. Soltanto sei in pista do-
po il ritiro di Lunatorio e suc-
cesso  di  Chateudemalmai-
son Montato dal giovane Ga-
briele Agus. 

La corsa in piano è venuta 
come terza prova, il premio 
“Sansonetto”, metri 2.200. I 
favori del pronostico si era-
no infine orientati su Rosen-
quist, ma nelle battute finali 
il favorito è stato fulminato 
da Elusive Venice (G. Erce-

govic). 
Dopo la terza corsa la gran-

de festa della Befana. Il bar-
roccino,  tirato  dei  pony  
dell’associazione  “L’Oliveto  
Pony Games”, è arrivato sul 
parterre con le calze a bordo. 
Inevitabile,  come  sempre,  
l’assalto  alla…  diligenza  e  
sebbene ogni calza venisse 
data a chi poteva esibire il tic-
ket  ritirato  all’ingresso,  la  
pressione di molte mamme 
“per il bimbo rimasto a casa” 
è stata forte e prevista. 

Intanto i siepisti si stavano 
preparando alla quarta cor-
sa, il premio “Havresac II”. 
Netto il successo di Legend 
of Gods (R. Romano). Tutte 
le tre corse in ostacoli si sono 
disputate sulla distanza dei 
3.500 metri. Le due corse di 
chiusura erano riservate al 
piano. Nel premio “Helling-
ton”, metri 1.500, dieci caval-
li di 3 anni con l’atteso Ar-
dent Steps battuto dall’outsi-
der Gipsy Queen (A. Fele). 
Un confronto molto aperto 
era  l’handicap  di  chiusura  
per gli anziani impegnati nel 
premio “Ortis”, metri 1.500. 
Favori del pronostico su Tra-
sporter battuto infine da Stai-
senzapenzieri  (G.  Sanna).  
Si torna a correre giovedì. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

iscrizioni

Si gioca a calcio
(da 4 a 11 anni) 
con il Centro
Universitario

Uno degli arrivi ieri a San Rossore

ippica

Nel premio Nardini arriva secondo il cavallo “scosso”
Corse a San Rossore: vince il favorito Il Superstite ma firma l’impresa Musique de la Nuit senza fantino dopo essersi rialzato

PISA. Il calcio torna ad ani-
mare il Cus Junior, il setto-
re polidisciplinare del Cen-
tro universitario sportivo pi-
sano dedicato  ai  bambini  
dai  4  agli  11 anni.  Dopo  
una prima stagione speri-
mentale, quella dello scor-
so anno, con l’inizio della 
stagione 2018/2019 i gio-
vani calciatori del Cus sono 
cresciuti di numero ed espe-
rienza. Sono ben due i cam-
pionati  a  cui  partecipa  il  
Cus Junior: Esordienti mi-
sto 2006-2007 e il campio-
nato Pulcini 2008, mentre 
una seconda squadra di Pul-
cini 2009 è pronta a scende-
re in campo con l’inizio del 
nuovo anno. 

Pur avendo corsi di cal-
cio per bambini, il Cus non 
aveva ancora intrapreso la 
strada della partecipazione 
agli appuntamenti agonisti-
ci (attività riservata agli uni-
versitari e alle squadre di 
calcio a 5). 

Lo  sviluppo  del  settore  
ha permesso al calcio citta-
dino di  arricchirsi  di  una  
nuova scuola e di nuovi im-
pianti  dove  giocare:  ben  
due campi in erba sintetica 
che fanno del Cus Pisa il luo-
go ideale per chi vuole im-
parare a calciare fin da bam-
bino. Per adesioni ed iscri-
zioni è possibile rivolgersi 
alla segreteria del Cus Pisa 
in via Chiarugi 5 o telefona-
re allo 0502211263. —
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OLTRE 1.200 le calze che verran-
no distribuite ai bambini per la
Befana dei paracadutisti e dei vigi-
li del fuoco ormai tradizionale ap-
puntamento nel cuore di Casci-
na. Alle 10 in piazza Caduti,
l’apertura di ‘Pompieropoli: pom-
piere per un giorno’ e alle 15 l’ esi-
bizione della banda della Brigata
dei Paracadutisti che ha fatto da
apripista all’arrivo della Befana
dal cielo sulla Tosco Romagnola
parcheggio Conad accompagnata
dai militari dalla Folgore. Una
volta atterrata, la magica vecchi-
na, ricevuta dal sindaco Susanna
Ceccardi, dal vicesindaco Dario

Rollo e dall’assessore Patrizia Fa-
vale, si è calata dalla Torre Civica
per poi distribuire le calze ai pic-
coli cascinesi.Ma la Befana ha fat-
to la sua apparizione anche all’ip-
podromo di San Rossore dove
ogni anno la tradizione ha un gu-
sto del tutto particolare. Soprat-
tutto se la giornata è, come lo era
ieri, di pieno sole.Anche lemoda-
lità contribuiscono ad accrescer-
ne il fascino. Un anno la Befana
arrivò con i dromedari della Te-
nuta, quest’anno è giunta con il ca-

lesse trainato dai pony del centro
“L’Oliveto Pony Games” ed ha
percorso, per farsi ammirare, il
parterre dall’ingresso principale
al parco giochi. Soltanto là l’arzil-
la vecchietta ha provveduto a di-
stribuire le trecento calze acqui-
state da Alfea. Non si sono regi-
strate, come nel passato, crisi iste-
riche di mamme che pretendeva-
nodue o più calze, anche per i fan-
tomatici bambini “rimasti a ca-
sa”. Quest’anno tutto è filato li-
scio e dopo unamezz’ora di bagar-
re la Befana se n’è andata dando
l’appuntamento al 2020. Clown-
Musicisti in città per la Befana. Si
chiama «Magia di colori» lo spet-
tacolo che ieri ha rallegrato il po-
meriggio di grandi e piccini in
Largo Ciro Menotti dalle 17.30
alle 19. Insieme a loro anche il
ventriloquo Nicola Pesaresi che
ha fatto divertire i più piccoli con
«Safari Show», magico mondo di
pupazzi parlanti che rappresenta-
no personaggi paradossali. Tra i
protagonisti anche il pupazzo del-
la scimmietta Isotta. Tappa obbli-
gata e quanto mai attesa anche
quella della vecchina carica di do-
ni per i piccoli degentinti della
Clinica pediatrica dell’Aoup
all’interno della Clinica all’ospe-
dale Santa Chiara. Dai bambini
agli anziani, a SanGiuliano la Be-
fana, grazie gli operatori dellaMi-
sericordia, farà visita agli ospiti
della Rsa «Cardinale Maffi» di
Mezzana.

In sella ad un pony o col paracadute
Tutti pazzi per la dolce vecchina
Pienone aCascina, all’Ippodromodi SanRossore e in centro aPisa

E’ ARRIVATA all’improvviso, a
cavallo di un pony, tra il gioioso
stupore dei tanti bambini presen-
ti. In una bellissima domenica
dell’Epifania bagnata dal sole, la
Befana di Tirrenia ha incantato
grandi e piccini, elargendo a tut-
ti calze e dolciumi. Una domeni-
ca di festa e di serenità per le nu-
merose famiglie, tra sorrisi e soli-
darietà, palloncini colorati e scat-
ti fotografici, quella organizzata
dalla Pro loco del Litorale Pisa-
no con la collaborazione diConf-
commercio Pisa e ConfLitorale,
SindacatoBalneari Sib eAssocia-
zione 50&Più, all’internodel car-
tellone di Marenia d’Inverno.
Un evento curato nei dettagli,
scandito da una serie di momen-
ti “forti”: prima la festa di conse-
gna delle calze ai bambini, in cui
alla vecchia e sempre suggestiva

Befana si è affiancata comegradi-
tissima “assistente” Miss Cine-
ma ItaliaMartina Iacomelli; a se-
guire il giro in pineta a cavallo
dei pony Macchia e Bizzarra del
centro Ippicco di Boccadarno e
poi ancora truccabimbi e anima-
zione per i più piccoli e lameren-
da finale in piazza, generosamen-
te offerta dai locali di Tirrenia.
Speaker d’eccezione Stefano Bi-
ni.

NONÈMANCATA la solidarie-
tà, grazie alla raccolta fondi pro-
mossa direttamente dalla ProLo-
co del Litorale “Io sostengo la ri-
cerca con tutto il cuore” a favore
di Telethon. “La giornata di og-

gi, con le tante famiglie presenti,
dimostra che ogni qual volta si
organizzano eventi, la partecipa-
zionediTirrenia è semprenume-
rosissima” - commenta soddisfat-
to Luigi Zucchelli della Pro lo-
co. Ringrazia gli organizzatori
per l’esito dell’iniziativa l’asses-
sore al commercio del comune
di Pisa Paolo Pesciatini “felice
per la presenza di così tante fami-
glie alle quali auguriamo un feli-
ce anno”. “Per un litorale vivo
anche d’inverno, abbiamo dato
il nostro contributo al prezioso
lavoro della Pro Loco” - questa
la conclusione diFabrizioFonta-
ni, presidente di ConfLitorale
ConfcommercioPisa.

La Befana dell’Aoup in pediatria

La Befana all’ippodromo

Il sindaco Ceccardi e il vice Rollo

Guarda le foto più belle
delle befane pisane
sulla nostra gallery on line
Clicca:

LAGALLERY

www.lanazione.it/pisa

SPETTACOLO L’atterraggio della Befana a Cascina (Foto Valtriani)

La sfilata dei parà a Cascina

SUCCESSO DI PUBBLICO
Pienone in CorsoMatteotti
con l’evento realizzato
grazie ai vigili del fuoco

TIRRENIA SPEAKERD’ECCEZIONE STEFANO BINI. ORGANIZZATA ANCHE LA RACCOLTA FONDI PER TELETHON

Calze e caramelle grazie a Pro Loco eConfLitorale

GIOCODI SQUADRAGli organizzatori della Befana di Tirrenia,
come sempre inserita nel programma di Marenia d’Inverno
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SEÈVERO che l’Epifania “tut-
te le feste le porta via” questo
non varrà per l’ippodromo di
San Rossore giacché la nuova
programmazione imposta dal
Ministeroha potenziato inma-
nieramolto concreta il monte-
premi proprio deimesi di gen-
naio (a partire da domenica
13) e di febbraio riserbando
agli appassionati corse qualita-
tive dotate di robusta dotazio-
ne.

LA PRIMA CORSA in pro-
gramma era il ricco steeple
chase premio “Nardini” che
ha visto il netto successo del fa-
vorito Il Superstite (J. Bartos)
nei confronti di Vibes. In que-

sta corsa è caduto il grigioMu-
sique de la Nuit ma il cavallo,
benché rimasto molto attarda-
to, una volta rialzatosi, e quin-
di scosso, ha compiuto un’au-
tentica (quanto inutile) impre-
sa, giungendo secondo.

LA SECONDA corsa, premio
“Belbuc”, era riservata ai siepi-
sti: netto il successo diChateu-
demalmaison (G. Agus). La
corsa in piano era programma-
ta come terza prova del pome-
riggio, il premio “Sansonet-
to”, metri 2200. I favori del
pronostico si erano orientati
su Rosenquist ma il favorito è
stato stampato sul palo da Elu-
siveVenice (G.Ercegovic).Do-

po la terza corsa, la grande fe-
sta dellaBefana della quale par-
liamo in altra pagina del gior-
nale. Intanto i siepisti si stava-
no preparando alla quarta cor-
sa, il premio “Havresac II”,

vinta da Legend of Gods.

QUINDI le due prove in piano
che erano poste a chiusura di
convegno. Nel premio “Hel-
lington”, metri 1500, dieci ca-
valli di 3 anni a confronto.

Malgrado il topweight era atte-
so Ardent Steps ma il favorito
è stato battuto nettamente
dall’outsider Gipsy Queen (A.
Fele).

APERTO a varie soluzioni era
l’handicap di chiusura premio
“Ortis”, metri 1500, dedicato
all’indimenticato vincitore
(1970) della “triplice corona”
(“Emanuele Filiberto”, Der-
by, Gran Premio d’Italia) per i
colori di Carlo Vittadini. Gra-
vati da tanto nome si sono dati
battaglianove cavalli:Traspor-
ter, eletto favorito, non è riusci-
to a faremeglio del secondopo-
sto, battuto da Staisenzapen-
zieri (G. Sanna). Si torna a cor-
rere giovedì.

CAVALLI

PRIMOSTOP del 2019 per le
ragazzedell’Ambra di Ponte-
dera. Donati e compagne in-
fatti tornano a casa a mani
vuote dopo il 3-0 subito con-
tro la vicina compagine di
Fucecchio. L’epilogo, pur-
tropponegativo per Pontede-
ra, in quello che poteva quasi
essere considerato un derby,
a detta di coach Luciano
Mancini sarebbe potuto an-
dare diversamente. Per le ra-
gazze dell’Ambra, dopo la
boccata d’aria avuta con l’ul-
tima vittoria del 2018 contro
DreamVolley, la sconfitta di
sabato non deve intaccare il
buon lavoro svolto anche du-

rante le feste, ma deve fare
damonito per le prossime ga-
re. La discontinuità del
team dell’Ambra ha permes-
so alle padrone di casa di im-
porsi: grazie all’esperienza
della palleggiatriceNeri, del-
la centrale Danti e della
schiacciatrice Dovichi e agli
errori delle ospiti, la squadra
di coachLucaBarboni hapo-
tuto aggiungere altri tre pun-
ti importanti. Il prossimo im-
pegno delle pontederesi sarà
domenica alle 18 contro Ca-
novi Cop.Nolo 2000 di Mo-
dena. (25-21, 27-25, 25-20.
Meucci 4, Bardi 4, Donati 7,
Caverni 22, Ripoli, Salimbe-
ni 3, Chini 9, Vasi libero).

VolleyB2 femminile

Ambraamani vuote
al ritornodaFucecchio

Il Superstitenon faprigionieri
Netto successo nello steeple chase
IppicaNelpremio“Sansonetto” inpianoElusiveVenicebatte il favorito

FESTA
Il successo
di Elusive
Venice
nel premio
“Sansonetto”
ieri
a San Rossore

Seconda corsa
Il premio “Belbuc”,
riservato ai siepisti,
a Chateudemalmaison

Etrusca S. Miniato 72
Robur et Fides Varese 65
SANMINIATO: Nasello 29, Mazzucchelli 6,
Benites 5, Apuzzo, Preti 8, Neri 2, Trentin
8, Capozio, Lasagni 3, Magini 11, Ciano ne,
Regoli ne. All. Barsotti, ass. Ierardi,
Carlotti e Latini.
VARESE: Mercante 4, Ferrarese 7,
Rosignoli, Passerini 31, Caruso, Assui ne,
Mottini ne, Calzavara ne, Planezio 14,
Maruca 4, Ivanaj 5. All. Vescovi.
Arbitri: Giuseppe Scarfò e Francesco
Praticò di Reggio Calabria.
Note: parziali 22-16, 17-14, 17-15, 16-20;
progressivi 22-16, 39-30, 56-45, 72-65.
San Miniato

IL GIRONE di andata dell’Etrusca San
Miniato si chiude al terzo posto a pari-
merito con Piombino con 22 punti con-
quistati in 15 partite. Il nuovo anno ini-
zia nel migliore dei modi per la Blukart
che vince lo scontro diretto ai piani alti
della classifica con Varese. La squadra
di coach Federico Barsotti inizia la gara
mettendo la contesa sui ritmi più conso-
ni, riuscendo a correre sui 28 metri di
campo e trovando inNasello il principa-
le terminale offensivo; il capitano bian-
corosso sarà il principale marcatore per i
padroni a fine gara, con 29 punti a refer-
to, di cui ben 23 segnati nei primi venti
minuti di gioco. Così Varese va subito
sotto nel punteggio e riesce a rimanere
attaccata alla gara grazie alla grande pro-
va offensiva di Passerini, top scorer della
partita con 31 punti, con un micidiale 7
su 11 dall’arco. Sono proprio le 4 bombe
dell’esterno lombardo a permettere aVa-
rese di limitare i danni nella prima parte
di gara.Al rientro dagli spogliatoi la Blu-
kart perde qualche pallone di troppo in
fase offensiva e sbaglia qualche appoggio
dentro il pitturato, permettendo ancora
a Passerini di riportare Varese a contatto
con due canestri da tre. Ma con la difesa
e lo spirito di lotta i sanminiatesi riesco-
no a tenere sempre avanti la testa, con il
canestro con fallo in contropiede diBeni-
tes e la prova maiuscola di Carlo Tren-
tin, chemette grande energia su ogni pal-
lone in fase difensiva, assieme a 8 punti
in attacco tra terzo e quarto quarto. Ad
inizio dell’ultimo tempino la Blukart ha
11punti di vantaggio eVarese conPlane-
zio prova a rientrare: ci vogliono i cane-
stri diNasello eMazzucchelli per respin-
gere la rimonta di Varese, ipotecando co-
sì un successo meritato per la squadra
Toscana, che inizia nel migliore dei mo-
di l’anno 2019.

BasketB
Etrusca vittoriosa
e terzo posto al termine
del gironedi andata

Castelfranco 3
Moncaro Ancona 0
VIDEOMUSIC-FGL. Ristori 7,
Tamburini (L), Colzi 5, Lippi 5,
Giardi, De Bellis 12, Torrini
11, Scandella 2. Ne Tesi,
Martone, Mannucci, Giardi,
Scandella. All. Menicucci,
vice Ficini.
MONCAROMOIE ANCONA:
Foresi 1, Baroli 9, Della
Rossa, Pelingu 2, Pirro 14,
Luciani 6, Mancinelli 2,
Sopranzetti (L), Pizzichini 1.
Ne Morelli, Paparelli,
Zamora, Cesaroni. All. Nica.
Vice Giardinieri.
Note: successione set 25-12,

25-11, 25-22. Videomusic-Fgl
ace 4, bs 4, mv 7. Ancona: ace
3, bs 4, mv 2.
LA VIDEOMUSIC-Fgl
conferma i pronistici e sigilla la
vittoria interna contro
l’Ancona uscendo dalla zona
retrocessione e piazzandosi
all’undicesimo posto con 10
punti e 3 di vantaggio sulla
prima potenziale retrocessa.
Un successo che rincuora il
team di AlessandroMenicucci,
al suo terzo successo stagionale,
bravo a non far giocare la rivale
e a conquistare tutta la posta in
palio. Una gara veloce, sempre
condotta dalle locali la cui
superiorità non viene mai
messa in dubbio.

VolleyB1 femminile

Videomusic, tutto facile
Fugadalla zonacalda

MANONSOLO
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tornei invernali

I boys del 2010 protagonisti
al “Trofeo della Befana”

Primi calci in campo 
a Porta a Mare, con il Pisa Ovest 
che ha schierato due squadre
Trionfa la Livorno Academy
in finale contro il Camaiore

bene anche il san giuliano

Juniores provinciali,
il Calci vince 4-1 e si laurea
campione d’inverno

PISA. Si torna al galoppo fe-
riale  all’ippodromo  di  San  
Rossore dopo cinque giorna-
te festive in sequenza, con 
un finale  caratterizzato  da 
tre giornate di sole e tanto 
pubblico.

Soprattutto il convegno di 
domenica  scorsa,  favorito  
anche dall’attesa distribuzio-
ne delle calze della Befana, 
ha  segnato  un  autentico  
boom, in chiara controten-
denza rispetto a quanto sta 
accadendo sugli  altri  ippo-
dromi italiani.

La prova di maggior dota-
zione prevista oggi è il pre-
mio “How To Go” sulla di-
stanza del doppio chilome-
tro. Fra i dieci cavalli al via al-
cuni soggetti si sono già mes-
si in evidenza in questo scor-
cio di stagione a San Rossore 
come La Grande Assente e 
Legnd Rock, ed è a loro che 
affidiamo il nostro pronosti-
co.

Un’altra corsa che esercita 
sempre un forte fascino sugli 
appassionati è la ‘maratona’ 
sui 2600. 

Quest’anno  il  calendario  
del Prato degli Escoli ne ha 
programmate alcune e fino 
ad oggi sempre con buon suc-
cesso di partenti.

Così,  nel  premio  “Nor-

folk”, sono in undici a conten-
dersi la vittoria. Il pronostico 
è molto aperto ma cerchia-
mo di orientarci sulla forma 
indicando Rain Pure, Redin-
gee e Gold Return. 

In programma anche una 
corsa riservata a gentlemen 
riders e amazzoni, il premio 
“Giorgio  Remmert”,  metri  
1200, una bella volata nella 
quale è da tenere d‘occhio i 
due cavalieri  più  in  forma 
del momento, Alberto Car-
rassi e Alberto Berton in sella 
rispettivamente Marea Rosa 
ed El Marangon.

Sei corse in programma, si 
inizia alle 14,05.

I NOSTRI FAVORITI

I corsa, metri 1200 – El Ma-
rangon, Marea Rosa, Karte-
ro.

II corsa, metri 1500 – Philo-
menia, Land of Freedom, Al-
ledap. 

III corsa, m 1500 – Eufor-
bia, Annasandra, Mujasa .

IV corsa, m 1500 – Oakvl-
le, Palaedras, Special Boon. 

V corsa, metri 2000 – La 
Grande  Assente,  Legend  
Rock, Please Have Fun. 

VI  corsa,  metri  2600  –  
Rain Pure, Redinger, Pretz-
hof. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ippica

San Rossore, riflettori puntati sul premio How to go
Sei corse al galoppo in programma oggi sul prato degli Escoli, si inizia alle 14,05. Tutti i favoriti della giornata

I Primi Calci 2010 del Pisa Ovest

PISA. Il nuovo anno inizia sulla 
falsariga  della  chiusura  del  
2018 per l’Under 13 di mister 
Palla. Dopo il 6-1 in rimonta 
nel derby col Pontedera B, arri-
va un’altra goleada al “Gemi-
gnani” per la truppa nerazzur-
ra: nel giorno dell’Epifania la 
Pistoiese B viene travolta con 
una  manita.  Partenza  sprint  
dei nerazzurri e gara chiusa al 
termine del primo mini-tem-
po. 

Il Pisa passa in vantaggio do-
po meno di sessanta secondi: 

la conclusione di Marcovina 
viene ribattuta da un difenso-
re, al secondo tentativo il ne-
razzurro spedisce la  sfera in 
fondo al sacco. Gli orange sfio-
rano il pari: risposta super di 
Dovichi. Poi il Pisa piazza un 
micidiale uno-due e mette in 
ghiaccio i tre punti. All’8’ capi-
tan Signorini parte in percus-
sione e salta due avversari: Ma-
riani capitalizza l’assist e fir-
ma il raddoppio. Due minuti 
dopo, sugli sviluppi di un cor-
ner, Doveri segna il tris. Il po-
ker arriva in avvio del terzo mi-
ni-tempo: Doveri si procura e 
trasforma un calcio di rigore. 
Nel finale azione devastante 
di Tararà in contropiede e cioc-
colatino per Ferrari, che rin-
grazia e fissa il punteggio sul 
5-0. —

Alessandro Marone 

Uno sprint a San Rossore

PISA. Grande successo per il 
1° Trofeo della Befana orga-
nizzato dal Pisa Ovest e riser-
vato alla categoria Primi Cal-
ci 2010, presso il campo spor-
tivo comunale di Porta a Ma-
re. Ad aggiduicarsi la manife-
stazione l’Academy Livorno 
che ha sconfitto in finale il 
Fortis Camaiore. Buon risul-
tato per il Pisa Ovest di mi-
ster Cazzarotto che per l’oc-
casione ha schierato la squa-
dra rossa e blu. Le squadre 
hanno pranzato insieme in-
staurando veri  momenti  di  
fair-play.  Alla  fine  si  sono  
svolte le premiazioni da par-
te della società Pisa Ovest.  
C’era l’ex portiere di Cesena 
e Pistoiese Sergio Settini as-
sieme al presidente del Pisa 
Ovest Bruno Fiori a conse-
gnare ad ogni piccolo parteci-
pante al torneo una meda-
glia e una calza della Befana. 
Ecco i protagonisti. 

PISA OVEST ROSSO: Ca-
puano,  Panzani,  Paolicchi,  
Quassinti,  Scalsini,  Stiller,  
Villani, Scuglia M. . All. Ro-
berto Cazzarotto. 

UCD  SPAVALDISER-
CHIO: Antonelli, Del Pelle-
grino,  Giorgeri,  Guidi,  Mi-
cheli,  Montis, Niccolini, Si-
mi. All. Alessandro Martelli. 

PISA OVEST BLU: Bennar-
dini, Caraglia, Cheppi, Cica-
lo’, Del Viva, Diena, Kenfa-
qui, Talbi. All. Roberto Caz-
zarotto. 

LIVORNO ACADEMY: Cri-
stian Ugolini, Alessio Della-
valle, Maikol Di Nasso, Mat-
teo Romani, Cristiano Digia-
comoantonio, Diego Tempe-
sti, Lorenzo Galeazzi, Tom-
maso Nannipieri. All. Edoar-
do Allegri. 

FORTIS CAMAIORE: Scal-
zini, Bardi, Colombo, Marti-
nelli, Mencacci E. , Silverini, 
Mencacci N. , Pierobon. All. 
Alessio Giannecchini. 

OSPEDALIERI: Botti, Be-

cocci,  Agricola,  Galleschi,  
Gorgeri, Mazza, Tirella. All. 
Stefano Puschi 

Risultati. Girone A Ospe-
dalieri  –  Pisa  Ovest  Rosso  
4-1, Academy Livorno – Pisa 
Ovest Rosso 4-1, Ospedalieri 
– Academy Livorno 0-4. 

Girone B Pisa Ovest Blu – 
Spa Vecchiano 4-1, Fortis Ca-
maiore – Spa Vecchiano 9-1, 
Pisa Ovest Blu – Fortis Cama-
iore 3-5. 

Finale 5 Posto Pisa Ovest 
Rosso – Spa Vecchiano 10-1. 
Finale 3 Posto Ospedalieri – 
Pisa Ovest Blu 4-3. Finalissi-
ma Academy Livorno – For-
tis Camaiore 5-0. –

PISA. Risultati interessanti nei 
campionati Juniores, già tor-
nati in campo, in attesa che ri-
prenda anche la Terza catego-
ria. 

Nel girone B del campiona-
to regionale, il Migliarino Vec-
chiano cade tra le mura ami-
che contro la capolista Lam-
mari.  Biancorossi  con qual-
che  assenza  di  troppo,  ma  
ben messi in campo per larghi 
tratti di gara. Con la vittoria 
di  Montecatini  ed  Atletico  
Carrara (le due seconde) la 
classifica  si  allunga  legger-

mente verso l’alto. Il Migliari-
no Vecchiano resta  comun-
que al quarto posto solitario e 
la prossima gara contro il Can-
deglia, squadra di metà classi-
fica, potrebbe essere la giusta 
occasione per un pronto ri-
scatto.

Passando  ai  campionati  
provinciali, nel girone di Pisa 
continua la marcia trionfale 
del Calci che si impone per 
4-1 sul campo del Castelfran-
co, si laurea campione d’inver-
no e mantiene tre punti di van-
taggio sulla Stella Rossa, an-

ch’essa vincente contro il Fab-
brica sia pure di misura. Pa-
reggia il Tirrenia nel big mat-
ch contro  la  Volterrana.  Le  
due formazione restano appa-
iate in classifica e ad un passo 
dal terzo posto distante tre  
punti. Pareggio scoppiettan-
te e ricco di reti (3-3) per la 
Freccia  Azzurra  sul  campo  
dell’Atletico Santa Croce. 

Nel girone di Lucca manca 
ancora una giornata al termi-
ne del girone di andata ed il Pi-
sa  Ovest  resta  in  testa.  La  
squadra pisana si è imposta 
per 4-0 contro il Luccasette, 
mentre la diretta inseguitrice 
Castelnuovo Garfagnana ha 
superato il Corsagna e resta 
in scia ad un punto di distac-
co. Il Ponte delle Origini va ko 
contro il Casarosa, torna a far 
punti il San Giuliano che si im-
pone per 3-2 sul campo della 
Pieve Fosciana. —

Simone Martini 

Una gara degli Under 13

giovanili nerazzurre

Gli Under 13 di mister Palla
travolgono la Pistoiese: 5-0
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IL CONVEGNO di corse al galoppo
oggi a San Rossore (il primo feriale
dell’annodopocinque festività) è ca-
ratterizzato da un grande equilibrio
nel numero dei partenti: una sola
corsa ne ha nove, le altre dieci e ol-
tre, un segnodel ritorno aBarbarici-
nadi alcune scuderie del nordper lo
svernamento. Il convegno si apre
con una prova riservata a gentle-
men riders e amazzoni, il premio
“GiorgioRemmert”,metri 1200, de-
dicata auncavaliere che fumolto ap-
prezzato negli anni Sessanta e Set-
tanta allorché ottenne 210 vittorie.
Saranno impegnati, fra i dieci con-
correnti, i due cavalieri più in forma
delmomento,AlbertoCarrassi eAl-
berto Berton in sella rispettivamen-
te Marea Rosa ed El Marangon. La
prova dimaggior dotazione è il pre-
mio “How To Go” sulla distanza

del doppio chilometro, una corsa
che porta il nome del vincitore del
premio “Pisa” del 1982 quando la
scuderia Incolinx era allenata dal pi-
sano (di Porta Nuova) Ildo Tellini.
Un tipo di corsa che sta avendo un
buon esito di partenti è la ‘marato-
na’ (oggi undici al via sui 2600metri
del premio “Norfolk”). Saranno in
undici a contendersi la vittoria con
un’escursione di pesi che va dai 64
chili di Space Oddity ai 50 chili di
ben tre concorrenti: quindi, prono-
sticomolto aleatorio.

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 14,05; questo il dettaglio tec-
nico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1200 –Marea Ro-
sa ed El Marangon accentrano l’at-
tenzione; attenzione a Caprain
Dream

II corsa, metri 1500 – Buona la
chance di Land of Freedom con
Philomenia e I Am What I Am di
rincalzo
III corsa,metri 1500 –Annasan-
dra è il cavallo da battere anche se il
vecchio Mujas ed Euforbia hanno
l’ambizione di poter emergere
IV corsa,metri 1500–Thecorni-
shassassin è su distanza a lui gradita
e le chance sonoevidenti; ancheOa-
kville e Palaedras hanno buoni tito-
li da fare valere
V corsa, metri 2000 – Dieci al
via in questo handicap per cavalli di
4 anni, prova di centro del pomerig-
gio. Sono ben situati LaGrandeAs-
sente, Legend Rock e Please Have
Fun
VI corsa, metri 2600 – Chiude il
convegno la ‘maratona’ nella quale
proviamo ad affidarci a Redinger,
Gold Return e Lady Bangkok

IppicaUndici partenti nella corsa sui 2600metri. Gli altri appuntamenti in programma nella giornata. Si inizia alle 14.05. Ecco tutti i nostri favoriti

SanRossore,oggiun’altra«maratona»disuccesso

Francesco Paletti

NON IMPORTA se lamediana è af-
follata e inmezzo al campo ci sarà
grande concorrenza. Per Luca
Verna (26 anni), la sostanza non
cambia: «Torno convinto di aver
fatto la scelta giusta e con tanta vo-
glia di riscatto per i sei mesi tra-
scorsi a Cosenza, un’esperienza
negativa chemi voglio lasciare al-
le spalle». Al punto quasi da non
volerne più parlare: «Sono andato
in Calabria soprattutto perché
convinto dimeritare la cadetteria,
dopo le due buone stagioni che a
livello personale avevo fatto pro-
prio qui a Pisa e a a Carpi, ma già
quest’estate non ero convintissi-
mo di trasferirmi e i fatti mi han-
no dato ragione» dice guardando
più volte il diesse Gemmi. Colui
che, insieme a D’Angelo, più ha
spinto per sollecitarne il ritorno:
«Le prime telefonate – ammette
Verna – mi sono arrivate oltre un
mese fa e poi si sono infittite sem-
pre di più fino a chemi sono defi-
nitivamente convinto che la scel-
ta migliore per me fosse quella di
tornare nerazzurro». Ossia lì dove
tutto, o quasi, è cominciato, alme-
no calcisticamente parlando. Per-
ché la carriera di Verna, legato al
Pisa da un contratto fino a giugno
2021, è sbocciata proprio all’om-
bra della Torre.

ARRIVÒ nell’estate 2015 dal Lan-
ciano, reduce daunabuona stagio-
ne con il Grosseto (32 presenze e
4 reti). E divenne uno dei grandi
protagonisti della cavalcata verso
la B dei «Gattuso boys» (30 getto-

ni e 6 gol). Stesso discorso l’anno
successivo in cadetteria, baluardo
quasi inamovibile della squadra
guidata dall’attuale tecnico del
Milan (37 partite e una rete), cosa
che, nonostante la retrocessione
gli valse la chiamata del Carpi (40
presenze e 4 reti). In tutto con la
maglia del Pisa, almeno sinora,
ha disputato 78 partite e realizza-
to 8 reti. «Tornare dove si è fatto
bene può essere rischioso? Può
darsi, ma è anche una sfida avvin-
cente: qui conosco tutti e non
avrò certo problemi di ambienta-
mento. Non gioco una partita in-
tera da fine ottobre e, quindi, mi
manca un po’ il ritmo partita ma
correre, per me, non è mai stato
un problema».

RITORNO
Luca Verna

SebastianRuizGamarra«Ho faticato,ma sonopronto»

«Riusciròadimostrare
quantodavverovalgo»
«IL PASSAGGIO dalla Primavera
al calcio vero è enorme e a volte
quella distanza lì un po’ si paga, ma
ho ancora tempo per dimostrare di
essere un calciatore». Lo spiega co-
sì SebastianRuizGamarra (22 anni
il prossimo 15 gennaio), primoboli-
viano ad indossare lamaglia del Pi-
sa, il motivo per cui non è ancora lì
dove tutti, ma proprio tutti, lo ave-
vano pronosticato da ragazzino.
Perché su questo talento boliviano,
che ha esordito anche in nazionale
a 18 anni appena compiuti al Mo-
numental di Buenos Aires contro
l’Argentina, il gotha degli addetti
ai lavori sarebbe stato quasi dispo-
sto a mettere la mano sul fuoco
quando correva con la maglia del
Milan Primavera e la fascia al brac-
cio, capitanodi una squadra che an-

noverava fra le sua fila anche ele-
menti del calibro di Donnarumma
e Cutrone. «Purtroppo quando so-
no andato alla Feralpisalò ho avuto
anche diversi problemi fisici, ora
completamente superati – ha spie-
gato – e non sono riuscito a calarmi
subito nella realtà del calcio profes-
sionistico, ma sono convinto di po-
terci riuscire qui a Pisa».

PER RIUSCIRVI ha tempo fino a
giugno. Il suo contratto, infatti, sca-
de fra sei mesi anche se c’è già
un’opzione sull’anno successivo.
Per il direttore sportivo Gemmi «è
una scommessa: lo conoscevo be-
nissimo da quando era ragazzino e
quando ho saputo che era senza
contratto quasi non ci credevo. Co-
sì, d’accordo con la società e il mi-
ster, lo abbiamo fatto venire ad alle-
narsi con noi e, subito dopo, deciso
di dargli una chance». Per Gamar-
ra un’opportunità da non fallire:
«Il Pisa ha tanti centrocampisti for-
ti?Vero,ma io sono convinto di po-
termi riuscire a ritagliare uno spa-
zio. Mi manca il ritmo partita ma
fisicamente sto bene e sono pron-
to».

GEMMI è stato l’ultimo. Il primo, a
crederci, invece, fu Roberto Cleri-
ci, il talent scout del Brescia scom-
parso recentemente e che ha lancia-
to Pirlo, Bonazzoli e Corini: vide
Gamarra a 11 anni, con la maglia
della nazionale Under 15 boliviana
e se ne innamorò a punto daportar-
selo a Brescia. Un anno e mezzo
nelle giovanili della rondinelle e
poi il salto nel vivaio delMilan. Le
difficoltà alla Feralpisalò. E ora il
Pisa come occasione da cui riparti-
re.

Francesco Paletti

RIUSCIRVI non dipende solo
dal Pisa, ma il direttore sporti-
vo Gemmi un obiettivo se lo è
dato: «Vorrei riuscire a chiude-
re il mercato prima della ripre-
sadel campionato, inprogram-
ma domenica 20 con il Siena e
sto lavorando per quello». Non
solo per consentire aD’Angelo
di avere la rosa al completo pri-
ma dell’importantissima sfida
contro i bianconeri toscani,
«ma anche perché dopo, fino al
31 gennaio, giocheremo ogni
tre giorni e con impegni così
ravvicinativorreinonessere co-
stretto a fare operazioni dimer-
cato». Per completare il mosai-
comancano un paio di tessere:
«Prenderemo un difensore per
alzare il tasso d’esperienza e
personalità di un reparto in
cui, comunque, abbiamo gran-
dissima fiducia. E poi vedremo
se riusciremo a fare almeno
un’operazione in entrata dalla
cintola insù». Ci sarà anche da
lavorare sulle uscite: possibile
che, con gli arrivi di Verna e
Gamarra,uno fra Izzillo eZam-
marini possa andare altrove. In
avanti, se arrivasseunattaccan-
te, potrebbe salutare Cernigoi.

MercatoGemmi
«Vorrei chiuderlo
prima della ripresa»

LucaVerna«Cosenzaesperienzadadimenticare»

«Pisa lasceltagiusta
Eunasfidaavvincente»

SORRISO
Il neo acquisto
Sebastian Ruiz
Gamarra, 22 anni
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hockey

Il Cherubino invade
il mondo: quattro atleti,
un coach e un dirigente
convocati in azzurro

Clara Cusimano e Sara Puglisi 
con l’U23 femminile in Argentina;
Prospero Gallone, Matthias
Malucchi, Stefano Pagliara
e Nicola Giorgi con l’U21 a Vienna

ippica

Fabio Branca vince sulla lunga distanza a San Rossore

Gold Return vola per 2600 metri
Nel premio Hot to go dedicato
al trionfatore del premio
Pisa 1984, Dario Vargiu 
su Please Have Fun stacca tutti

I cussini a Vienna

PISA.  Una giornata fredda 
di sole (espressione che par-
rebbe un ossimoro) che ha 
visto ben distinte le due fa-
se del pomeriggio ippico a 
San Rossore: con il sole era 
infatti molto piacevole sta-
re sulle tribune e passeggia-
re sul parterre ma con l’om-
bra che avanzava un velo di 
gelo è calato sull’ippodro-
mo. 

Il sole ha comunque pro-
piziato  un  pubblico  quasi  
da giornata festiva, anche 
attratto da un programma 
molto accattivante contras-
segnato  da  campi  folti  di  
partenti.

Il pomeriggio è stato aper-

to dalla corsa riservata ai  
gentlemen  riders  e  alle  
amazzoni che ha visto il suc-
cesso di Marea Rosa (A. Car-
rassi).

Marea Rosa rientrava fra 
le nostre previsioni ma non 
ha riscosso grande attenzio-
ne del pubblico tanto che 
ha pagato un buona quota 
propiziando, con il secondo 
arrivato Kartero e il  terzo 
Black  Imagin,  una  quota  
trio superiore ai 2000 euro. 

Dopo il successo del favo-
rito Make Me rich (A.Saiu), 
che era legato dal rapporto 
di  scuderia  con  Land  of  
Freedom  (giunto  secon-
do), netto primo piano per 
Lara Sprint (doppio del fan-
tino Saiu) ma dopo che la fa-
vorita Annasandra era sta-
ta ritirata alle gabbie per la 
perdita di un ferro allorché 
ha forzato l’apertura della 

sua gabbia.
Il  romano  Endlesscliffs  

(F. Dettori) ha quindi vinto 
handicap di  medio  livello  
sui 1500 metri battendo Oa-
kville. 

In chiusura di convegno 
si sono disputate le due cor-
se più  attese.  Nel  premio 
“Hot To Go”, dedicato al vin-
citore del premio “Pisa” del 
1984, dieci al via sulla di-
stanza dei doppio chilome-
tro. Netto favorito, foss’an-
che per la monta di Dario 
Vargiu, Please Have Fun e 
il cavallo della razza Latina 
ha fatto corsa a sé distaccan-
dosi con passo superiore su 
Red Fast e Legend Rock. 

In  chiusura,  mentre  or-
mai le ombre (e con esse il 
gelo)  si  erano  allungate  
sull’ippodromo, la ‘marato-
na’ sui 2600 metri nella qua-
le si è assistito a un assolo 

del favorito Gold Return in-
terpretato  alla  perfezione  
da un altro asso della crava-
che,  quel  Fabio  Branca  
che, quando vuole, sa fare 
la differenza. 

Alle sue spalle, Dangerin-
tesky e Babysonfire (qualcu-
no un giorno ci dovrà spie-
gare come vengono scelti  
certi nomi di cavalli).

Sul prato degli Escoli  si  
torna a  correre  domenica 
prossima. La prova di cen-
tro della giornata prevede 
un handicap da 18.700 eu-
ro sulla distanza dei 1500 
metri, il premio dedicato a 
Jacopo Barchielli che fu il 
primo pioniere di Barbarici-
na negli anni Venti dell’Ot-
tocento. Gli appuntamenti 
successivi sono fissati ogni 
giovedì e domenica del me-
se.—
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pallacanestro

Un ricco weekend:
si fa già sul serio
In D maschile il Cus è ospite della capolista Donoratico
Promozione, la Gmv riceve la visita dell’Autoetruria 

PISA. Il basket pisano fa sul 
serio già dal primo weekend 
agonistico del 2019. In serie 
D maschile il Cus Pisa sarà di 
scena a Castagneto Carduc-
ci, in casa di Donoratico, che 
condivide la vetta con Valde-
ra. La prova del nove per le 
ambizioni degli universita-
ri. Il dirigente Stefano Ma-
gnozzi  riconosce  il  valore  
degli avversari: «Affrontere-
mo Manetti, che con noi ha 
partecipato ai Cnu, e Gui-
dotti, che 2 anni fa era il no-
stro lungo. Molto dipenderà 
da come noi riprenderemo il 
nostro cammino. L’atteggia-
mento dei ragazzi ci dirà co-
sa potremo fare». 

In  Promozione  maschile  
la Gmv Basket inizierà il giro-
ne di ritorno ospitando Au-
toetruria Volterra. Uno scon-
tro al vertice: la compagine 
ghezzanese è in vetta a fian-
co di Rosignano, mentre la 
sua prossima avversaria è la 
prima inseguitrice a 4 punti. 
Una sfida da capitalizzare, 
anche  perché  i  ragazzi  di  
coach Cinzia Piazza avran-
no a disposizione solo 4 tur-
ni interni su 11 gare. A Vol-
terra prevalse il team bianco-
verde, iniziando un cammi-
no denso di soddisfazioni. 

Assai più magro il bottino 
di una Ies Sport bisognosa di 
punti. La trasferta a Livor-
no, nel covo del Borgorosso 
StoneExport,  si  preannun-
cia però tutt’altro che agevo-
le. Matteo Parrini, coallena-
tore  biancazzurro,  guarda  
in faccia la realtà: «Il palaCo-
smelli è un campo difficile. 
Affronteremo una squadra 
che, rispetto alla nostra, è 
più consapevole dei propri 
mezzi e più rodata. All’anda-

ta abbiamo commesso l’erro-
re di adeguarci ai ritmi dei 
nostri rivali, mentre adesso 
dovremo alzare la velocità e 
poi rifiatare con il possesso 
palla, cercando una soluzio-
ne sicura allo scadere dei 24 
secondi».

Nel campionato di Promo-
zione femminile la Ies ha fi-
nalmente ritrovato la rotta, 
vincendo a Pistoia prima di 
Natale.  Adesso  non  vuole  
smarrirla nella trasferta di  
Porcari. Coach Vasco Ferra-
ri attende una conferma dal-
le  sue  ragazze:  «Porcari  è  
una squadra ben assortita, 
che gioca in velocità e con ag-
gressività, avendo punti nel-

le mani. Comunque secon-
do me ce la possiamo gioca-
re. La pausa non ci voleva do-
po aver ritrovato la vittoria, 
ma i concetti visti a Pistoia ri-
mangono validi purché sia-
no messi ancora in pratica».

130(3".."

D  maschile:  Donoratico  –  
Cus Pisa, sabato alle 18. 30 
Castagneto Carducci. Prom 
maschile: Gmv – AutoEtru-
ria, lun h 21.30 pal. Sartori. 
StoneExport  Borgorosso  –  
Ies, lun 21.15 palaCosmelli. 
Prom femminile: Bf Porcari 
– Ies Sport, domenica h 18 
Porcari. —

Massimo Berutto

PISA. Dopo la pausa natalizia 
riprendono i vari campionati 
di calcio a cinque. In serie C2 
si gioca la prima giornata di 
ritorno. Il Five to Five ospita 
ad Asciano, inizio ore 22, il 
Coiano Santa Lucia. 

Partita non facile per i ra-
gazzi di Ciampi, che hanno il 
morale alto visto il bel succes-
so nell’ultimo turno ottenuto 
contro il Trident, contro una 
compagine partita tra le favo-
rite del campionato e che at-
tualmente occupa la terza po-

sizione. Da sottolineare che 
all’andata Piacentini e com-
pagni riuscirono a portare a 
casa un 4-4 sfiorando anche 
il successo.

In serie C femminile il Cus 
Pisa ospita, alle 21,30 al pa-
lazzetto di via Chiarugi, il Fu-
tsal Bagnolo. Le gialloblù, at-
tualmente quinte, sulla carta 
sono favorite visto che le ospi-
ti sono penultime.

In serie D maschile turno 
casalingo per il Cus Pisa che 
ospita il Real Montecarlo, ter-
zo in classifica, mentre sono 
in viaggio la Scintilla 1945 
impegnata sul campo del fa-
nalino di coda Academy Por-
cari ed il Navacchio Zambra 
che  fa  visita  alla  capolista  
Atletico Fucecchio. —

Fabrizio Del Pivo 
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Gold Return vince la ‘maratona’ sui 2600 metri 

Una gara della Gmv maschile in Promozione

PISA. Il Cherubino si tinge d’az-
zurro. Quattro atleti dell’Hoc-
key Cus Pisa sono stati convo-
cati in Nazionale: due sono vo-
late in Argentina per il raduno 
della Nazionale di hockey su 

prato femminile, altri due par-
teciperanno  invece  all’Euro-
hockey indoor Junior Cham-
pionship 2019. Il portiere Pro-
spero Gallone (classe 2000) e 
il  centrocampista  Matthias  
Malucchi (classe 1998) han-
no raggiunto Vienna con la Na-
zionale Under 21 maschile per 
partecipare all’Europeo Pool A 
in programma da domani al 
13 gennaio (oltre agli Azzurri-

ni partecipano Turchia, Rus-
sia,  Polonia,  Svizzera,  Croa-
zia, Bielorussia e Austria). L’I-
talia si presenta a Vienna con 
una formazione di 12 giocato-
ri  selezionati  dall’allenatore  
Richard Kotrc. L’esordio del-
la nazionale azzurra è previsto 
oggi alle 10.40 contro la Polo-
nia. Nel pomeriggio affronte-
rà invece la Turchia, mentre 
domani è in programma la sfi-
da contro la nazionale russa. 
Con loro Stefano Pagliara co-
me team manager e l’allenato-
re  Nicola  Giorgi,  assistente  
tecnico. 

Il portiere Clara Cusimano 
(classe 2000) e la centrocampi-
sta Sara Puglisi (classe 2000) 
fanno invece parte della lista 
di 23 atlete convocate per il ra-
duno che la Nazionale femmi-
nile di hockey su prato svolge-
rà a Buenos Aires fino al 17 
gennaio agli ordini dell’allena-
tore Roberto Carta. Si tratta 
di una serie di amichevoli inter-
nazionali che si disputeranno 
in vista dell’Hockey Series Fi-
nals di Valencia del prossimo 
giugno, la  competizione che 
assegnerà i pass per i tornei di 
qualificazione ai Giochi Olim-
pici di Tokyo 2020. La convo-
cazione in Nazionale delle cus-
sine  è  l’ennesimo  riconosci-
mento per il livello di eccellen-
za  raggiunto  dalla  squadra  
femminile dell’Hockey Cus Pi-
sa. —
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in casa anche il cus e la scintilla

Calcetto Figc: il Five to Five
ospita il Coiano Santa Lucia

Un’azione di gioco  (BATAVIA)
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LA CORSA più attesa ieri a San
Rossore era il premio “Norfolk”,
la ‘maratona’ sui 2600 metri nella
quale il cavallo più chiacchierato,
e quindi più atteso, era Gold Re-
turn. E il favorito ha tenuto fede al
suo ruolo andando al comando già
all’apertura delle gabbie e, nelle
mani di un ispirato Fabio Branca,
concludendo senza problemi da-
vanti a Dangenrinthesky e Baby-
sionfire. Grandi feste, come dopo
un gran premio, hanno accolto ca-
vallo e fantino al rientro da parte
delpopolosoclanLenzi, il proprie-
tario del vincitore. La giornata di
sole ha propiziato un afflusso di
pubblico di poco inferiore a quello
dei giorni festivi a dimostrazione
cheSanRossore ‘tira’ non soltanto
per le corse ma anche per cosa sa
offrire l’ambiente. E infatti il regi-
stadell’AlfeaCinematograficaSte-
fano Nannipieri ha colto alcuni
zoom di straordinaria suggestione
cogliendo le Apuane innevate che
sembravano incombere sulla pine-
ta.Neppure l’ippodromodiStMo-
ritzpuòormaioffrireuno spettaco-

lo tanto suggestivo visto che la pi-
sta sul lago ghiacciato, dove si cor-
re in inverno, è ormai circondata
dai grattacieli.

IL POMERIGGIO si è aperto con la
corsa riservata ai gentlemen riders
e alle amazzoni che ha visto il suc-
cesso di Marea Rosa montata da
un sempre più convincenteAlber-
to Carrassi, un nome che avevamo
segnalato nel servizio di ieri come
uno dei migliori cavalieri del mo-
mento. La trio con Kantero e
Black Imagin ha propiziato una
quota da oltre duemila euro.Dopo
il successo del favorito Make Me
rich (A.Saiu) nella seconda corsa,
netto primo piano perLara Sprint
(doppio del fantino Saiu) dopo
che la favoritaAnnasandra era sta-
ta ritirata a causadi un ferroperdu-
to allorché ha forzato l’apertura
della sua gabbia. Endlesscliffs (F.
Dettori) ha quindi vinto l’handi-
cap sui 1500 metri battendo Oak-
ville. In chiusura di convegno le
due corse più attese. Nel premio
“Hot To Go”, dieci al via sulla di-

stanzadei doppio chilometro.Net-
to favorito (anche per la monta di
Dario Vargiu) era Please Have
Fun e il cavallo della razza Latina
ha spadroneggiato battendo da
lontano Red Fast e Legend Rock.
Cosa sia avvenutonella ‘maratona’
di chiusura lo abbiamogià raccon-
tato all’iniziodi questenote. Si tor-

na a correre domenica con la pro-
va di centro che vedrà un handi-
cap da 18.700 euro sulla distanza
dei1500metri.E’ ilpremiodedica-
to a JacopoBarchielli che fu amico
del contediLowenberg edel gran-
ducaLeopoldo II: la storia di Bar-
baricina “paese dei cavalli” iniziò
da lui.

IL SUO motto è “piedi per terra”,
ma il suo percorso vincente dice
tutt’altro. Cuore impavido, mente
fredda e un grande affiatamento.
Solo così si spiega il successo del
Volley Peccioli che si gode un ina-
spettato, quanto meritato, primo
posto nel campionato di serie D.
Un successo confermato dalla con-
quista dello scontro diretto al verti-
ce contro la sua vicecapolista
Dream Volley Pisa, superata per
3-0 nel primo turno del 2019. Saba-
to scorso a Peccioli era in program-
ma questo big match e alla fine so-
no state le locali ad esultare riceven-
do i complimenti anche dal tecnico
rivale che porta il nome diAlessan-
dro Lazzeroni, allenatore di lungo
corso, profonda esperienza e glorio-
so passato sportivo. “Pensate che ci
non siamo allenate nemmeno trop-
po bene sotto le festività natalizie –

precisa coach Letizia Panaiotti del
team pecciolese – però eravamo al
gran completo e avevamovisionato
bene i video della rivale. Non ci
aspettavamo davvero una vittoria
così netta, ma una gara lottata pun-
to a punto e invece siamo sempre
state avanti in tutti e tre i set giocan-
do una partita al limite della perfe-
zione. Siamo stati bravi in tutti i fo-
damentali,ma sicuramente il gioco
al centro ha fatto la differenza. In
questa categoria è difficile vedere
questo reparto così attivo, invece i
nostri centrali sono molto presenti
permettendoci di variare il gioco e
di soprendere l’avversaria».
«Siamo soddisfatti del nostro per-
corso – aggunge il diesse Rodolfo
Casati, vice allenatore con alle spal-
le una carriera sportiva di oltre 35
anni - ma ribadisco che dobbiamo
mantere un basso profilo e giocare
di sabato in sabato. Nella mia car-

riera ho visto ribaltarsi pronostici,
sfumare grandi traguardi anche
per un solo set perso.Quindi andia-
mo avanti un passo alla volta per-
chè il campionato è ancora molto
lungo. Certo siamo contenti, que-
sto gruppo è fantastico e ben affiata-
to.Dalle giocatrici titolari alle com-
pagne in panchina che non solo so-
no indispensabili in allenamento,
ma incitano e sostengono le compa-
gne durante le partite”. Prematuro
e inopprtuno parlare di obiettivi fi-
nali, “intanto manteniamo vivo il
nostro rituale: pizza ilmercoledì se-
ra se il sabato abbiamo vinto”. E
per adesso è già successo 10 volte
su 11 gare che vale il primo posto
con 28 punti, +3 sulla seconda.
Mancano due turni per chiudere il
girone di andata e il Volley Peccio-
li punta alla corona di regina d’in-
verno.

Stefania Ramerini

NONSOLOVOLLEY
ANCHETENNISE IPPICA

IL DIESSECASATI
«SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO PERCORSO,
MADOBBIAMOMANTEREUNBASSOPROFILO
EGIOCAREDISABATO INSABATO»

L’ORGOGLIO azzurro del
tennis femminile italiano
passa dalle mani di Martina
Trevisan (nella foto). La
giovane tennista cresciuta
inValdera è ad unpasso dal-
la qualificazione al main
draw (il tabellone principa-
le) degli Australian Open,
quello che sarebbe l’appro-
do al primo Grande Slam
della sua carriera. Infatti ie-
ri la Trevisan ha battuto in
due set del secondo turno di
qualificazione degli Austra-
lian Open l’uzbeka Sabina
Sharipova. Il punteggio fina-
le è stato di 6-3, 7-5 con la
quale l’azzurra si è guada-
gnata il diritto a sfidare, la
notte scorsa, la cinese Lin
Zhu per
l’ingresso
nel tabello-
ne princi-
pale. Fin
da subito
si capisce
che è una
lotta con-
tro l’uzbe-
ka e dopo
41 minuti
l ’azzurra
porta a ca-
sa il primo set (6-3). Un infi-
nito terzo gioco del secondo
set sembra preannunciare
un cambio di rotta dell’in-
contro a causa del break
messo a segnodalla Sharipo-
va, la Trevisan rientra e si
arriva al 6-5. Sul 6-5 arriva
un lunghissimo dodicesimo
game, che duradiciotto pun-
ti, nel quale l’azzurra comin-
cia a spostare la Sharipova
fin quando quest’ultima è
costretta a cedere le armi al
secondo match point. Con
la Zhu non ci sono prece-
denti ma i bookmakers la
danno nettamente favorita.
Con l’eliminazione diMarti-
na Di Giuseppe, Anastasia
Grymalska e Giulia Gatto
Monticone, la Trevisan (at-
tualmente numero 187 del
rankingmondiale femmini-
le) è stata l’unica azzurra ad
accedere al secondo turno
che poi ha vinto. Per la Tre-
visan accedere al tabellone
principale sarebbe un so-
gno, in un torneo tra l’altro
dove, a causa di infortuni,
non aveva mai partecipato.
Nel tabellone troverebbe
l’altra, unica, italiana anco-
ra in corsa per questo tor-
neo, Camilla Giorgi.

ACCORCIA le distanze dalla
prima in classifica. La Peimar
di Calci batte 3-2 la capolista,
lo Stadium Mirandola, e con-
quista altri punti fondamentali
in questa serie B. I pallavolisti
allenati da Luca Berti, in tra-
sferta, compiono il miracolo e
non si lasciano sfuggire l’occa-
sioneper avvicinarsi alla posta-
zione più ambita in campiona-
to. Una prestazione da manua-
le quella dei calcesani che, con
la vittoria nell’11° gara stagio-
nale, salgonoa quota 23punti a
una sola lunghezza dallo Sta-
dium Mirandola. Attualmente
i blucelesti sono terzi, alle spal-
le della Sama Portomaggiore
(che ha lo stesso punteggio ma
una vittoria netta in più rispet-
to ai calcesani, ndr). A rincor-
rerli gli altri toscani, i sognato-
ri del Dream Volley Fucec-
chio, che vantano 8 vittorie e
solo tre sconfitte.Per ambire al-
la zona play off e quindi alla
promozione i ragazzi di Berti
dovranno lottare ancora: in
programma, infatti, ci sono al-
tri 15 incontri e la Peimar do-
vrà scendere in campogià saba-
to, a Calci, contro la Celanese.

michele bulzomì

SerieB
PeimarCalci
punti verso la vetta

IppicaASanRossore spettacolo di sport nella natura (meglio che aSt.Moritz). Domenica il premio “Barchielli“

GoldReturn,shownella ‘maratona’sui2600metri

Pecciolese:«Unabella sorpresa»
SerieDLasquadradiPanaiotti si ritrovaprima in classificadopoun’ampia vittoria colPisa

CAVALLI
Il successo di Gold Return nella ‘maratona’ sui 2600metri

Tennis
Trevisana caccia
del GrandeSlam
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in via chiarugi

Torna il calcio
nei nuovi corsi
del Cus Junior

ippica

San Rossore, la gara principale
è il “Burchielli” da 18.700 euro

PISA. Dilettanti pisani in cam-
po per la prima giornata del 
girone di ritorno. In Prima ca-
tegoria il Calci attende il San 
Miniato per lo scontro diret-
to salvezza.

In Seconda categoria gior-
nata senza match d’alta clas-
sifica ma con molte partite di 
sicuro  interesse:  tre  punti  
d’obbligo per il Cep di Rossa-
no Michelotti. 

PRIMA CAT. GIRONE D

Per prima cosa tamponare l’e-
morragia di punti e tenere il 
passo delle inseguitrici. Sarà 
questo il compito del Calci, 
atteso dalla sfida interna al 
San Miniato.

Nel difficile spareggio play-
out in programma al comu-
nale di via Tevere, la squadra 
di mister Stefano Vuono do-
vrà ritrovare se stessa. 

A seguito di quattro sconfit-
te consecutive, per il Calci la 
classifica è diventata presto 
pericolosa, con il primo po-
sto utile ad evitare gli spareg-
gi salvezza scappato a cinque 
punti di distanza.

Contro il San Miniato pese-
ranno anche le squalifiche.

SECONDA CAT. GIRONE C

Il San Giuliano riparte dal ter-
zo posto in classifica a quota 
27 e dal match esterno di Bar-
ga. La classifica parla chiaro 
e per i termali di mister Tim-
pani la trasferta garfagnina, 

almeno sulla carta, non do-
vrebbe creare troppi proble-
mi. Con il Molazzana primo 
a +12, per il San Giuliano ini-
zia ora la fase più importante 
della  stagione,  quella  im-
prontata  al  mantenimento  
della posizione e magari, se 
possibile,  alla  diminuzione  
del divario dalla vetta. Sfida 

esterna anche per La Cella, di 
scena in casa del Corsagna 
per lo scontro diretto di metà 
classifica. La Cella giocherà 
per  accorciare  sulla  zona  
playoff del girone. 

Gara  di  sicuro  interesse  
per il Pappiana, atteso dalla 
sfida al Fornoli. Per i ragazzi 
di  mister  Andrea  Moretti  

(due  vittorie  consecutive)  
quella del Mugnaini varrà co-
me uno scontro diretto. In pa-
lio: la possibilità di allungare 
sulla parte bassa della classi-
fica. Situazione simile per il 
Migliarino Vecchiano, anche 
se come avversario, l’Atleti-
co Lucca, appare meno alla 
portata. 

SECONDA CAT. GIRONE E

Passati i derby e chiuso il giro-
ne di andata, nel girone pisa-
no-livornese si torna a gioca-
re con la coppia Cep-Tirrenia 
alle spalle del Portuale Gua-
sticce.  La  Popolare  Cep  di  
Rossano  Michelotti,  super  
una settimana fa contro il Tir-
renia, riceve il Latignano per 
i tre punti. 

Tirrenia atteso in casa del-
la Bellaria Cappuccini. La sfi-
da ai pontederesi servirà a mi-
ster Frau per testare la tenu-
ta  del  gruppo.  Nella  parte  
bassa della classifica il Ponte 
delle Origini di Roberto Tac-
cori (due vittorie consecuti-
ve) riceve il Fabbrica anche 
per il pari. Bellani in campo a 
Livorno in casa dell’Antigna-
no. 

IL PROGRAMMA

Domenica 13 gennaio 2019, 
ore  14.30  Prima  categoria  
Calci-San Miniato, stadio co-
munale nuovo via Tevere. 

Seconda categoria Girone 
C Barga-San Giuliano, comu-
nale Moscardini via Puccini 
Barga.  Corsagna-La  Cella,  
campo Garibaldi via Ludovi-
ca Borgo a Mozzano. Pappia-
na-Fornoli, campo Mugnaini 
via Mazzini. 

Migliarino Vecchiano-Atle-

tico Lucca, campo Faraci via 
Mazzini.

Girone E Nuova Pol. Popo-
lare Cep-Latignano, comuna-
le Betti golena d’Arno via Fio-
rentina La Cella Pisa. Bella-
ria-Tirrenia, comunale Orsi-
ni viale Europa Pontedera. 

Ponte delle Origini-Fabbri-
ca,  campo  “Arno”  golena  
d’Arno Putignano.

Antignano-Bellani, campo 
Busoni via Sernesi Banditel-
la Antignano Livorno. —

Carlo Palotti 

pallavolo

Libertas, le più giovani al lavoro

Un recente arrivo a San Rossore

La rosa del Ponte delle Origini

dilettanti figc

1ª Categoria, Calci-San Miniato
è uno scontro per la salvezza
In Seconda la Popolare Cep è impegnata in casa contro il Latignano
mentre il Tirrenia sarà di scena a Pontedera con la Bellaria Cappuccini

Dopo l’annuale raduno presso la pizzeria Spi-
golatrice in Pisa, riprende l’attività della fami-
glia Libertas. Oltre alle squadre Under 13 di 
Giacomo Fantacci e Under 12 Mario Moi (nel-
le due foto), c’è anche il minivolley, un mani-

polo di ragazzine, vogliose di apprendere, e 
guidate dalla nuova istruttrice Caterina Vis-
sicchio, che in modo professionale ma anche 
gioioso insegna loro i primi rudimenti della 
pallavolo, con risultati davvero sorprendenti.

PISA. Il premio “Jacopo Bar-
chielli” (handicap da 18.700 
euro, metri 1500) è la corsa 
di centro del pomeriggio ippi-
co a San Rossore. 

La corsa è dedicata al pri-
mo pioniere di  Barbaricina 
che negli anni Venti dell’Otto-
cento scoprì i terreni di San 
Rossore sui quali nel 1829 il 
Granduca Leopoldo II di Lo-
rena traccerà a Cascine Vec-
chie una pista da corsa per al-
lenarvi i suoi cavalli in vista 
delle disfide primaverili sui 
prati del Quercione a Firen-
ze.

Lo stesso Barchielli, lascia-
te  le  “Messaggerie  ducali”  
per le quali lavorava e che gli 
avevano consentito di scopri-
re Barbaricina e San Rosso-
re, divenne ben presto egli 
stesso allenatore di altre scu-
derie che seguirono l’esem-
pio  del  Granduca  il  quale,  
con la liberalità che gli era ri-
conosciuta, aveva messo a di-
sposizione di chiunque lo de-
siderasse la nuova pista degli 
Escoli così come farà di lì a po-
co con la spiaggia del Gom-
bo. 

Il programma domenicale 
è completato da altre belle 
corse come l’handicap per ca-
valli di 3 anni sui 1200 metri 
premio “Massimiliano Losi” 
e la maiden sul doppio chilo-
metro premio “Ennio Rinal-
di”. 

Fra le iniziative per il pub-
blico  ricordiamo,  dopo  la  

quarta corsa, “Dietro le Quin-
te”, tour gratuito nel back sta-
ge di una corsa, che continua 
a raccogliere larghi consensi, 
e l’animazione a Ippolandia 
(domenica laboratorio crea-
tivo sul tema “Un riccio, un 
capriccio”).  Al  parco-giochi  
non mancheranno i pony – 
sempre attesi dai bambini - 
del centro “L’Oliveto” per il 
“battesimo della sella” e le at-
trazioni da luna park. E torna 
anche la degustazione offer-
ta dai fratelli Gorini, titolari 
della  ristorazione  all’ippo-
dromo: oggi, dopo la terza 
corsa, “bordatino alla pisa-
na” per tutti. 

Sei corse in programma, si 
inizia alle 14,05; questi i no-
stri favoriti. 

I corsa, metri 1500 – Tau-
ber, Bufera, Miraglia. 

II corsa, metri 1200 – Pep-
pesp, Macho Wind, Zurinka. 

III corsa, metri 2200 – Red 
Spirit, Windsurf Doda, Uni-
que Diamond.

IV corsa, metri 2000 – Dun-
que, Outis di Breme, Major 
Factor .

V corsa, metri 1500 – City 
of Stars, Eufemia, Baffonero. 

VI  corsa,  metri  1800  –  
Heatfield, Zampa di Velluto, 
Arnad. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Anche il calcio torna ad ani-
mare il Cus Junior, il settore 
polidisciplinare  del  Centro  
universitario sportivo  pisa-
no dedicato ai bambini dai 4 
agli 11 anni. Dopo una prima 
stagione sperimentale,  con 
l’inizio  della  stagione  
2018/2019 i giovani calciato-
ri del Cus sono cresciuti di nu-
mero ed esperienza. Per ade-
sioni ed iscrizioni alla scuola 
calcio del Cus e alle altre atti-
vità sportive dedicate ai più 
piccoli è possibile rivolgersi 
alla segreteria in via Chiaru-
gi, 5 o allo 0502211263. 

Riprendono intanto tutti i 
corsi, per i quali è necessario 
iscriversi o rinnovare il trime-
stre d’iscrizione (riferito al  
periodo gennaio-marzo).  È  
possibile scegliere tra oltre 
60 corsi, per un totale di 22 
diverse discipline.

DOMENICA 13 GENNAIO 2019
IL TIRRENO
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AL CENTRO del pomerig-
gio di corse al galoppo og-
gi a San Rossore è un pre-
mio dedicato al primopio-
niere del “paese dei caval-
li”. Stiamo parlando di Ja-
copo Barchielli, garfagni-
no di origine, il quale, ca-
pitato a Barbaricina nel
1820per il suo lavorodi di-
pendentedelle “Messagge-
rie ducali”, scoprì l’ecce-
zionalità dei terreni di
San Rossore. Il passaparo-
la giunse in breve al Gran-
duca di Toscana, Leopol-
do II, che nel 1829 vi trac-
ciòungiro di pista per alle-
narvi i suoi cavalli in vista
delle disfide primaverili
sui Prati del Quercione, a
Firenze. Il premio “Jaco-
po Barchielli” è un ricco
handicap (18.700 euro,me-
tri 1500) che ha raccolto al
via soggetti ottima qualità
fra i quali City of Stars, già
secondo nel premio “Pi-
sa” del 2016 e vincitore
del premio “San Rossore”

dello scorso anno. Il pro-
gramma domenicale è
completato da altre belle
corse come l’handicap per
cavalli di 3 anni sui 1200
metri premio “Massimilia-
no Losi” e la maiden sul
doppio chilometro pre-
mio “Ennio Rinaldi”. Fra
le iniziative per il pubbli-
co ricordiamo, dopo la
quarta corsa, “Dietro le

Quinte”, tour gratuito nel
back stage di una corsa,
che continua a raccogliere
larghi consensi, e l’anima-
zione a Ippolandia (dome-
nica laboratorio creativo
sul tema “Un riccio, un ca-
priccio”). Al parco-giochi
non mancheranno i pony
– sempre attesi dai bambi-
ni – del centro “L’Olive-
to” per il “battesimo della

sella” e le attrazioni da lu-
na park. E torna anche la
degustazione offerta dai
fratelli Gorini, titolari del-
la ristorazione all’ippodro-
mo: oggi, dopo la terza cor-
sa, “bordatino alla pisana”
per tutti. Sei corse in pro-
gramma, si inizia alle
14.10; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 –Nel-

la prova per gentlemen ri-
ders e amazzoni che apre
il convegno Bufera, Tau-
ber e Miraglia sembrano i
migliori
II corsa, metri 1200 –
Siamo per i pesi alti della
scala: Peppesp, Macho
Wind e Zurinka
III corsa, metri 2200 –
Windsurf Doda, l’estroso
Red Spirit e Unique Dia-
mond hanno chance equi-
valenti
IV corsa, metri 2000 –
Dieci al via nella maiden.
Si parla bene del debuttan-
teMajor Factor,ma anche
Dunque e Outis di Breme
sono della partita
V corsa, metri 1500 – E’
il premio “Jacopo Bar-
chielli”, che vede in pri-
mopianoCity of Stars, Eu-
femia con Baffonero sem-
pre temibile
VI corsa, metri 1800 –
Arnad visto in ordine,
Zampa di Velluto eThun-
der Light sono i più temi-
bili

SI SPOGLIANO dei colori del cherubino
per vestire quelli della nazionale. Quattro
atleti del Cus Pisa hockey sono stati con-
vocati per indossare la maglia azzurra e
sostenere il tricolore in campo e su pista.
Il portiere ProsperoGallone (classe 2000)
e il centrocampista Matthias Malucchi
(classe 1998) sono protagonisti dell’Euro-
hockey indoor Junior Championship
2019. I due atleti hanno raggiunto Vien-
na con la nazionale Under 21 maschile
(gareggiano ancheTurchia, Russia, Polo-
nia, Svizzera, Croazia, Bielorussia e Au-
stria) per partecipare all’Europeo Pool A,
in programma fino a oggi pomeriggio.
L’Italia si è fatta valere e già ieri è riuscita
a classificarsi tra le prime quattro squa-
dre d’Europa.

GLI AZZURRINI hanno battuto Russia e
Turchia, mostrandosi grintosi e determi-
nati. Tra loro si è fatto notare anche il gio-
vaneMatthiasMalucchi, che già nel cam-
pionato di A1 su prato e nell’indoor ha
mostrato tutto il suo talento in campo.
Della spedizione azzurra fanno parte an-
che Stefano Pagliara, dello staff del Cus
Pisa Hockey, che in nazionale riveste il
ruolo di team manager, e Nicola Giorgi,
allenatore delle squadre senior, Under 21
e Under 18 del Cus Pisa, in azzurro in

qualità di assistente tecnico. A volare in
Argentina, per il raduno della nazionale
di hockey su prato femminile, invece, le
due fuoriclasse rosa del teamdel cherubi-
no Clara Cusimano e Sara Puglisi. Clara,
portiere classe 2000, e Sara, centrocampi-

sta diciottenne che vanta già una lunga se-
rie di premi e riconoscimenti come mi-
gliore atleta a livello nazionale e interna-
zionale, fanno parte della lista delle venti-
tré atlete convocate per il raduno che la
formazione azzurra femminile di hockey

su prato svolgerà a Buenos Aires fino al
17 gennaio.L’adunata di inizio anno è or-
ganizzata in vista dell’Hockey Series Fi-
nals di Valencia del prossimo giugno, la
competizione che assegnerà i pass per i
tornei di qualificazione aiGiochiOlimpi-
ci di Tokyo 2020.  Mic. Bul.

Hockey Il Cherubinosi tinged’azzurro: quattrodeimigliori atleti scelti per leprovemondiali

Cussini super:pronti per laNazionale
GalloneeMalucchi già aVienna.CusimanoePuglisi invece tra ledonne inpartenzaperBuenosAires

Alleradicidel«paesedeicavalli»
Oggisi corre ilpremio«Barchielli»
IppicaE’ la prova di centro del pomeriggio aSanRossore. Inizio alle 14.10

Rugby
Count-down
per il derby
Cascina favorito

EMOZIONIUna giornata intensa quella in programma per questa domenica

IN VIA Chiarugi si
contenderanno la
dodicesima giornata di serie
C. Cus e Cascina giocano
oggi, alle 17.30, al Palacus, il
derby che vede schierati
gialloblu e biancorossi. Un
match attesissimo che sulla
carta vede favoriti i
cascinesi, ma che non
esclude colpi di scena. I
pronostici vedono i
biancorossi già vincitori, ma
non è escluso che gli uomini
del cherubino non riescano
a smentire le previsioni.
Certo, il Cascina è riuscito a
collezionare dieci vittorie in
dieci partite disputate,
segnando un vero e proprio
record stagionale, ma anche
i cussini hanno detto la loro
dall’inizio della stagione con
sei vittorie di cui tre nette.
A favore degli universitari,
senza dubbio, c’è il terreno
amico (il Palacus), elemento
non da poco in un derby.
L’obiettivo dei gialloblu,
certo, è spezzare la serie
ininterrotta di vittorie
biancorosse e regalare il
trionfo alla sua tifoseria.

Mic. Bul.

TALENTO
Con gli atleti ci saranno anche Stefano
Pagliara e l’allenatoreNicola Giorgi.
Sopra, Cusimano e Puglisi
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La squadra di spada maschile terza classificata a Heidenheim: Cimini è il secondo da sinistra  (FOTO BIZZI)

HEIDENHEIM  (GERMANIA).  C’è  
un pisano nella squadra az-
zurra che ha conquistato - pe-
raltro con un grande ramma-
rico - il terzo posto nella gara 
a  squadre  che  conclude la  
tappa di Heidenheim del cir-
cuito di Coppa del Mondo di 

spada maschile. Il quartetto 
composto da Marco Fiche-
ra, Andrea Santarelli, Ga-
briele Cimini e Valerio Cuo-
mo ha infatti inflitto un sono-
ro 45-31 alla Polonia nella 
sfida che aveva in palio il ter-
zo gradino del podio. 

La squadra italiana era sta-
ta “dirottata” verso la finale 
per il terzo posto, dopo esse-
re  stata  condannata  dalla  
stoccata del 45-44 subìta in 
semifinale dalla Russia, poi 

vincitrice finale della tappa 
tedesca del circuito iridato, 
che ha respinto il tentativo di 
rimonta degli azzurri. 

La formazione italiana, do-
po aver superato nel primo 
turno del tabellone principa-
le il Belgio per 39-34, aveva 
affrontato i padroni di casa 
della  Germania  vincendo  
per 45-36, approdando cosi 
ai quarti di finale dove era 
giunta la vittoria per 45-27 
contro Israele. 

Questi  i  risultati.  Finale  
Russia b. Ungheria 36-30, Fi-
nale 3°-4° posto Italia b. Polo-
nia 45-31. Semifinali Unghe-
ria b. Polonia 41-32, Russia 
b. Italia 45-44.

Quarti  Polonia  b.  Corea  
del Sud 37-36, Ungheria b. 
Svizzera  45-40,  Italia  b.  
Israele 45-27, Russia b. Usa 
44-34.

Tabellone dei 16 Italia b. 
Germania 45-36. Tabellone 
dei 32 Italia b. Belgio 39-34.

Classifica: 1. Russia, 2. Un-
gheria,  3.  ITALIA, 4.  Polo-
nia, 5. Corea del Sud, 6. Usa, 
7. Israele, 8. Svizzera. 

Il giorno prima lo stesso Ci-
mini si era fermato ai quarti 
nella gara individuale: que-
sti i risultati suo e degli altri 
azzurri: Quarti Kano (Jpn) 
b. Cimini 15-13, Di Veroli b. 
Nagy (Hun) 15-8, Bardenet 
(Fra) b. Hoyle (Usa) 15-11, 

Bruev (Rus) b. Harper (Isr) 
15-8.

Tabellone dei 16 Cimini b. 
Antkiewicz (Pol) 15-12, Di 
Veroli (ITA) b. Heinzer (Sui) 
12-11. 

Tabellone dei 32 Cimini b. 
Pizzo (ITA) 15-12, Yamada 
(Jpn)  b.  Fichera  (ITA)  
15-13, Di Veroli (ITA) b. Lu-
gones Ruggeri (Arg) 15-7.

Tabellone  dei  64  Pizzo  
(ITA) b. Elkord (Mar) 15-8, 
Cimini  b.  Khodos  (Rus)  
15-9, Fichera (ITA) b. Philip-
pe  (Fra)  15-8,  Di  Veroli  
(ITA) b. Freilich (Isr) 15-14, 
Shi Gaofeng (Chn) b. Santa-
relli (ITA) 15-11, Rein (Ger) 
b. Garozzo (ITA) 15-9.

Tabellone dei 64 – qualifi-
cazione Cimini b. Paulouski 
(Blr) 15-6, Nagy (Hun) b. Vi-
smara (ITA) 15-14, Di Veroli 
(ITA)  b.  Keppel  (Ned)  
15-10.

Tabellone dei 128 – qualifi-
cazione  Cimini  b.  Nollner  
(Usa) 15-8, Vismara (ITA) b. 
Kurochkin (Rus) 15-9, Ant-
kiewicz (Pol) b. Buzzi (ITA) 
15-12, Di Veroli (ITA) b. Elsa-
ghir (Egy) 15-10.

A “vendicare” Cimini in se-
mifinale ci ha pensato il gio-
vanissimo Davide Di Veroli, 
un talento romano che non fi-
nisce mai di stupire. È salito 
infatti per la prima volta sul 
podio in Coppa del Mondo, 
prima ancora di festeggiare 
il diciottesimo compleanno: 
Finale Bardenet (Fra) b. Di 
Veroli (ITA) 15-7, Semifina-
li  Di  Veroli  (ITA)  b.  Kano  
(Jpn) 9-8, Bardenet (Fra) b. 
Bruev (Rus) 15-11. Gabriele 
Cimini, classe 1994, fa parte 
del Centro sportivo olimpico 
dell'Esercito ed è allievo di 
Antonio Di Ciolo (col quale 
iniziò nel fioretto) ed Enrico 
Di Ciolo. –  A.S.

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Grazie ancora ad un me-
teo favorevole, ieri l’ippodro-
mo di San Rossore è stato in-
vaso da tantissimi appassio-
nati e non che hanno appro-
fittato  di  questa  situazione 
per passare gli ultimi sgoccio-
li di festività nella natura e 
nel fascino delle sei corse in 
programma la più interessan-
te delle quali era il premio Ja-
copo Barchielli: Giacas, mon-
tato da Salvatore Sulas, tro-
va il bis immediato dopo il de-
butto su pista nel quale ave-
va  impressionato  tutti  sep-
pur in categoria inferiore cor-
rendo lungo lo steccato e resi-
stendo all’attacco di City of 
stars,  positivo,  ma  ancora  
lontano  dagli  standard  
dell’anno passato. 

Alle loro spalle bravo l’ou-
tsider Damocles, nonostante 
il  peso  non  favorevole,  a  
sfruttare la buona condizio-
ne per regolare il  resto del 
gruppo. 

In apertura di pomeriggio 
c’è stata la vittoria di Pool-
stock che si conferma in un 

periodo decisamente favore-
vole; secondo il favorito Mi-
raglia che forse ha pagato un 
po’ il poco utilizzo, mentre il 
controfavorito Bufera chiu-
de il podio. 

Nell’handicap per i 3 anni 
sui  1200 metri  del  premio  

Massimiliano Losi c’è stato il 
doppio per Salvatore Sulas, 
stavolta in sella al velocissi-
mo sardo Cloud Seeding che 
si arrocca in corda e resiste 
all’attacco  di  Peppesp  co-
gliendo il  successo all’esor-
dio sul tracciato, mentre Pin-

tor Fisich non ripete la vitto-
ria in dirittura a Villacidro.

Alla terza, bella prestazio-
ne di Favola Antica che su di-
stanza gradita, seppur in con-
testo molto competitivo, cen-
tra una bella vittoria aggiudi-
candosi  l’entusiasmante  te-

sta a testa con Windsurf Do-
da, una garanzia su questo 
tracciato, mentre Luisol, ou-
tsider che ha comunque qual-
che buon numero nelle pro-
prie corde chiude al terzo po-
sto, ma decisamente lontano 
dai primi due senza mai riu-
scire ad impensierirli.

Nella maiden del premio 
Rinaldi è Outis di Breme che 
corona la sua continua cresci-
ta con il primo sigillo in car-
riera con una progressione fi-
nale che sorprende l’accop-
piata di  scuderia composta 
da Dunque, molto meglio ri-
spetto al deludente debutto 
novembrino su fondo molto 
lavorato, e il debuttante Ma-
jor Factor i quali, fino a 200 
metri dal palo, parevano gli 
unici in grado di potersi lotta-
re la vittoria.

In chiusura di programma 
invece è andato in scena il  
premio Paul Nagy, periziata 
per i 4 anni e oltre sui 1800 
metri  dove Capitan Renac-
cio, gravato ma nuovamente 
in un contesto possibile, ha la 
meglio sugli avversari rega-
lando il triplo di giornata per 
Salvatore Sulas.

Secondo Chance Maker, in 
categoria  più  impegnativa  
dopo l’uscita positiva con vit-
toria tra gli amatori, mentre 
terzo Heartfield che non rie-
sce a tradurre su pista le qua-
lità che gli vengono ricono-
sciute calando vistosamente 
nei metri finali.

Prossimo  appuntamento  
sul prato degli Escoli è l’infra-
settimanale  di  giovedì  17  
gennaio. –

Lorenzo Vannozzi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

scherma

Gabriele Cimini sul podio
in Coppa del Mondo
a Heidenheim (Germania)
Spada: l’allievo di Di Ciolo
conquista la medaglia di bronzo
a squadre dopo aver mancato
per una stoccata (45-44)
l’accesso alla finalissima 

PISA.  Il  maestro  Gianni  
Tucci non insegna arti mar-
ziali solo in palestra, ma an-
che sui libri: è uscito infat-
ti, per i tipi della Luni Editri-
ce di Milano, il suo decimo 
libro “Karate una storia in-
finita”. Tucci è un maestro 
eclettico. La sua prepara-
zione universitaria, legata 
alla pratica con i più grandi 
maestri di Karate e i contat-
ti con le più grandi persone 
che hanno animato il mon-
do delle discipline orienta-
li,  si  sono  condensate  in  
questo volume che racchiu-
de le esperienze, le rifles-
sioni e gli spunti di una vita 
intera passata a studiare e 
ricercare. 

Nel libro vengono pre-
sentati e raccontati, con do-
vizia di particolari, i più im-
portanti stili  di  Karate al  
mondo, con la penna di chi 
non solo li ha praticati e in-
segnati, ma ha conosciuto i 
maestri caposcuola che gli 
hanno  trasmesso  diretta-
mente, non soltanto il sape-
re e le corrette indicazioni 
per  la  pratica,  ma anche 
quella impalpabile sensa-
zione del “vivere” fianco a 
fianco nella pratica, che so-
lo la lunga frequentazione 
può dare. —

universitari

Marco Gesi
fra i dirigenti
della rete
sportiva italiana

ippica

Gran pubblico a San Rossore
Salvatore Sulas cala il tris
Giacas è il più veloce nel premio Barchielli, al centro della giornata di galoppo
Nell’handicap per i 3 anni del premio Losi vince il velocissimo Cloud Seeding

L’arrivo del premio Jacopo Barchielli ieri a San Rossore

arti marziali

Il nuovo lavoro
del maestro
Gianni Tucci
sul karate 

PISA. Si è svolta all’Universi-
tà la Sapienza di Roma la 
prima assemblea di  “Uni-
sport Italia”, la neo-costitui-
ta rete tra 42 Università ita-
liane che ha l’obiettivo di va-
lorizzare lo sport universita-
rio come strumento di for-
mazione,  ricerca,  innova-
zione  e  di  arricchimento  
dell’esperienza universita-
ria.

L’Università di Pisa è uno 
degli Atenei che aderisco-
no al progetto e il professor 
Marco  Gesi,  prorettore  
con delega alle attività spor-
tive, è stato eletto membro 
del  comitato di  coordina-
mento. Presidente per il pri-
mo triennio è stato scelto il 
professor  Paolo  Bouquet  
dell’Università di Trento.

I  rappresentanti  delle  
Università  hanno definito  
gli obiettivi strategici per il 
triennio 2019-2021 e for-
mato i gruppi interni che la-
voreranno alla loro realiz-
zazione. «Si tratta di una re-
te nazionale per la gestione 
e lo sviluppo dello sport uni-
versitario, dall’attività pra-
tica fino al ruolo sociale del-
lo sport - spiega Gesi -. Una 
rete, la prima di questo ge-
nere, che basa le attività sui 
criteri universitari di ricer-
ca e formazione. Una voce 
unica di tutte le Università 
che può contribuire allo svi-
luppo di una nuova cultura 
dello sport». —
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(11-11, 25-23, 31-33)
GMV BASKET: Bottai 8, Ceccarini
6, Carboni, De Rensis, Garruto 2,
Lucarelli,Marini S. 4,MariniG.,Mi-
nutolo, Selmi 3, Sereni 4, Sgorbini
17. All.: Piazza.
UN pronto riscatto sul piano della
concentrazione e della compattezza,
dopo l’opaco incontro, seppur vitto-
rioso, con P.Firenze, non è purtrop-
po bastato alle ragazze di Cinzia
Piazza per superare l’imbattuto Ba-
sket Rosa di Empoli, al termine di
un match sempre molto in equili-
brio, deciso nei minuti conclusivi
dalla squadra che più è riuscita a
mantenere ritmo e lucidità. Nella
primametà le biancoverdi hanno te-
nuto il campomolto bene, impeden-
do alla compagine empolese di svi-
luppare il proprio gioco. Il terzo pe-
riodo ha registrato due squadre an-
coramolto vicine, nel quarto Empo-
li ha fatto vedere il piglio della capo-
lista ed ha gradatamente preso van-
taggio, approfittando anche di alcu-
ne dubbie decisioni arbitrali.

Giuseppe Chiapparelli

(28-8, 39-25, 55-41)
GMVBASKET:Casalini Cesari, Ga-
lofaro, Garzella, Gatto, Gorini, La-
ma, Mazzanti, Pandolfi, Petri, Pic-
cioli, Porpora. All.: Muntoni.
PROSEGUE il cammino positivo
del GMV under 14 che, nella terza
giornata di ritorno, batte Vela Ba-
sket Viareggio, consolidando il se-
condo posto in classifica. I ragazzi
di Chiara Muntoni entrano in cam-
po molto concentrati, da subito im-
pongono il proprio gioco veloce e,
come già accaduto in altre occasio-
ni, il primo periodo è determinante
per orientare la gara sui giusti binari
(28-8). Nel secondo e terzo parziale,
si assiste alla reazione della squadra
avversaria che olia i proprimeccani-
smi difensivi, alternando difesa ad
uomo alla zona e, sfruttando al me-
glio il contropiede, riesce nell’inten-
to di mettere in difficoltà il GMV.
Arginato il tentativo di recupero dei
viareggini, nel quarto tempo i ragaz-
zi diGhezzano fanno virare definiti-
vamente l’incontro dalla loro parte,
concludendo con un parziale di 12 a
6 e legittimando la vittoria finale.

Giuseppe Chiapparelli

PONTEDERA: Mbeng 4, Ricci 7,
Graziani 6, Fabbri F., Fabbri L.
12, Rossi 9, Del Pivo, Daddi 6, Di
Salvo 8, Capodagli 5. All. Piani-
giani.
SAN GIOVANNI V.NO: Named
S.G. Valdarno: Baggiani 8, Cam-
pagnano2, Ermini 3,Bidini 5, Ar-
genti, Stagi, Nannini 11, Casuc-
ci, Scarpellini 5, Innocenti 6,
Frosali 3. All. Piccioli.
Arbitri: Tommaso Rinaldi di Li-
vornoeDavideMariotti di Casci-
na.
Note: parziali 11-13, 24-4,
11-12, 11-14; progressivi
11-13, 35-17, 46-29, 57-43.
Pontedera

SI CHIUDE con una vittoria e con
il terzo posto in solitaria il girone
di andata della Castellani Ponte-
dera che sabato sera ha battuto
con una prova molto convincente
lo scontro diretto conSanGiovan-
ni Valdarno.

GMV       67
Viareggio       47

Meloria      80
Bnw Pontedera       86

Castellani      57
San Giovanni       43

GMV       44
Empoli       50

IL PREMIO «Jacopo Barchielli»,
che teneva il cartellone nel pro-
gramma di ieri a San Rossore, si
annunciava come una corsamol-
to aperta per la presenza di un
lotto di cavalli di ottimo livello.
In sede di pronostico, gli orienta-
menti si sono alla fine concentra-
ti su City of Stars e Eufemia. Al-
la resa dei conti, al termine di
una corsa senza grande andatu-
ra, mentre City of Star è riuscito
a entrare nel marcatore seppure
soltanto secondo, Eufemia ha
completamente deluso. A domi-
nare il campo è stato Giacas, au-
tore di un allungo imparabile
all’ingresso in dirittura. Perfetta
l’interpretazione del fantino Sal-
vatore Sulas.

LA COPPAmessa in palio da Al-
fea per ricordare, con JacopoBar-
chielli, il primo pioniere dell’ip-
pica a Barbaricina è stata conse-
gnata dal direttore generaleEmi-
liano Piccioni ad Andrea Orti,
proprietario del cavallo vincito-
re. Pomeriggio non completa-
mente soleggiato ma meteo ac-
cettabile tanto che il numero de-
gli spettatori ha superato del 10
per cento quello dello scorso an-
no allorché la stessa domenica
era di sole pieno. Oltre al buon
pubblico presente, hanno raccol-
to successo le varie iniziative che
ogni domenica vengono attivate
per divertire gli spettatori di
ogni età: il tour gratuito “Dietro
leQuinte” alla scoperta dei segre-
ti di una corsa, i bambini al labo-

ratorio creativo di Ippolandia e
poi i pony.

IERI, in più, c’è stata la degusta-
zione (molto affollata) di un otti-
mo bordatino alla pisana. Per
tornare alle corse, altre prove in-
teressanti erano in programma.
Dovendo procedere per ordine
cronologico iniziamo dalla corsa
riservata ai gentlemen riders e al-
le amazzoni sulla distanza dei
1500 metri vinta da Poolstock
(A.Ferramosca) che ha precedu-
to la favorita Miraglia.

QUINDI otto buoni 3 anni nel
premio «Massimiliano Losi»,
metri 1200, che ha visto il succes-
so di Cloud Seeding (S. Sulas) e
targa d’argento offerta al proprie-
tario dalla scuderiaMarcoRossi.

Dopo il bel successo di Favola
Antica (D.DiTocco) nell’handi-
cap di minima, Outis di Breme
(M.Arras) ha sorpreso il favorito
Major Factor nella maiden sul
doppio chilometro dedicata a
Ennio Rinaldi. La coppa messa
inpalio dalla famiglia è stata con-
segnata da Lorenzo Rinaldi
all’allenatoreMarcoAmerio.Do-
po il premio «Jacopo Barchielli»,
chiusura con un incerto handi-
cap sui 1800 metri nel quale a
mettere tutti d’accordo è stato il
commovente Capitan Renaccio
che, ben sostenuto da Salvatore
Sulas (terzo successo nel pome-
riggio) ha avuto ragione diChan-
ge Maker. Consuete lacrime
dell’allenatriceBarbara Sebastia-
ni e poi tutti a casa. Si torna cor-
rere giovedì.

MELORIA: Raffaelli 2, Tellini 7,
Marini 27, Colley 4, Mazzoli 2,
Melosi 13, Bonciani 3, Mottola
0, Visone ne, Niccolai 16, Ciardi
ne. All. Angiolini.
PONTEDERA:Puccioni 2,Meuc-
ci 15, Lucchesi 0, Cascone ne,
Giusti M. 9, Gorini 16, Barsotti
ne, Martini ne, Giacchè 9, Dove-
ri D. 14, Doveri S. 17, Gasperini
4. All. Pillastrini, ass. Spolveri-
ni.
Arbitri: Gabriele Toscano di
Asciano (Si) e Giovanni Agnorel-
li di Poggibonsi.
Note: parziali 20-22, 27-24,
13-17, 20-23; progressivi
20-22, 47-46, 60-63, 80-86.
Livorno

TORNA alla vittoria la Bnv Juve
Pontedera che con una grande
prova di squadra torna a sorridere
dopo tre sconfitte consecutive bat-
tendo in trasfertaMeloria Basket.
Decisivo l’esordio con il botto di
SamueleDoveri con 17 punti a re-
ferto.

SANMINIATO:Magini 3, Nasel-
lo 10, Preti 12, Apuzzo 7, Beni-
tes 2, Trentin ne, Lasagni 21,
Mazzucchelli 9, Capozio 15,Ne-
ri 4, Ciano 0, Palesi 0. All. Bar-
sotti, ass. Ierardi e Carlotti.
VIRTUS SIENA: Bianchi 1, Ol-
leia 6, Nepi 5, Maccaferri 4,
Gnecchi 8, Imbrò 4, Guilavogui
6, Pucci 6, Falchi ne, Ndour 2,
Stepanovic 2. All. Tozzi.
Arbitri:DarioDi Gennarodi Ro-
ma e Andrea Coraggio di Sora
(Fr).
Note: parziali 21-9, 21-10,
27-9, 14-16; progressivi 21-9,
42-19, 69-28, 83-44.
San Miniato

UNA BLUKART carro armato af-
fonda la Virtus Siena in una gara
a senso unico. Partono subito for-
te i ragazzi di coach Barsotti che
limitano fin da subito gli avversa-
ri segnando a raffica e chiudendo
il primo quarto 21 a 9. Non cam-
bia la musica nel secondo e terzo
tempino e dopomezz’ora la parti-
ta è chiusa sul 69-28.

Blukart Etrusca      83
Virtus Siena       44

CORSEASANROSSORE
DOMENICAALL’IPPODROMO

NELLAPROVADEDICATAALPRIMOPIONIERE
DIBARBARICINA I FAVORITIMANCANO
ALL’APPUNTAMENTO. SI TORNAACORREREGIOVEDI’

BasketUnder 14maschile
I ragazzi diMuntoni
secondi in classifica

BasketSerie C
BnwPontedera
avanti tutta

BasketSerie B
Castellani
al terzoposto

BasketSerie B
Etruscashow
Provadi forza

NUOVA avventura per il gruppo sportivo Sole Alto della Fondazione
Stella Maris. I ragazzi della struttura riabilitativa di Montalto di
Fauglia sabato sono partiti e hanno raggiunto la località sciistica
alpina di Andalo, per partecipare al torneo nazionale di volley e
alla settimana bianca organizzato dall’Associazione nazionale
Polisportive per l’Inclusione Sociale (Anpis).

L’ENTUSIASMO e lemotivazioni sono alle stelle: un ringraziamento
speciale a tutti gli operatori di Montalto che hanno collaborato
affinché questa iniziativa fosse possibile e alle famiglie che hanno
permesso questa splendida settimana bianca, ma soprattutto un
grazie ai ragazzi fragili che nonostante tutto riescono ad avere la
forza di andare in palestra e di essere felici ed emozionati come
tutti ragazzi per questa nuova esperienza.

«SoleAlto», in evidenza il gruppoStellaMaris

Giacasdominanelpremio«Barchielli»
IppicaEra la corsadi centro sul pratodegli Escoli. Successodelle iniziativeper il pubblico

IN PISTA La vittoria di Giacas nel premio Jacopo Barchielli; a destra,
ci si diverte nel laboratorio creativo di Ippolandia

BasketUnder 16 femminile
Nienteda fare
per le giovani GMV
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“NASCITA di una scuderia”.
Bel titolo. Che evoca nella sua
semplicità unadelle più famo-
se pellicole della storia del ci-
nema: “Nascita di una nazio-
ne”, film muto del 1915 che
rese grande il regista Griffith.
Le due cose, è ovvio, hanno
in comune soltanto l’affasci-
nante assonanza del titolo,
per il resto qui si parla soltan-
to di cavalli, cioè di purosan-
gue, e la “nascita della scude-
ria”della quale oggi raccontia-
mo la vicenda è quella che ha
visto riunirsi un gruppodi ap-
passionati pisani che hanno
deciso di essere tutti insieme
proprietari di uno e forse an-
che di più cavalli da corsa. Si
sa che in questi casi la quota
di partecipazione non conta:
psicologicamente ognuno di
loro si sentirà proprietario
dell’intero cavallo. Al centro
del progetto ci sonopersonag-
gi già vicini all’ambiente e
cioè l’ex calciatore della Ju-
ventus (undici anni) Alessan-
droBirindelli, e il dottorGui-
do Salvetti, medico. Birindel-
li, che oggi allena le giovanili
del Pisa, ricorda: «Già una
ventina d’anni fa, con il mio
compagno di squadra Pessot-

to, acquistammo un cavallo
da corsa». Attorno a questi
due nomi hanno fatto gruppo
altre sei persone: Jacopo Lot-
ti, Paolo Romano, Claudio
Cola, Emanuele Giannini,
Francesco Del Francia, Cri-
stiana Brivio, VittorioMecia-
ni.

QUALENOMEdare alla scu-
deria? In attesa che ilministe-
ro approvi i colori della giub-
ba, unnome alla nuova scude-
ria è già stato dato: “San Ros-

sore Team”. Poteva essere di-
versamente? L’unica donna
che figura fra i soci – Cristina
Brivio – è la garante tecnica
del progetto coprendo, nella
compagnia, anche il ruolo di
allenatrice, professione che
svolge insieme a Endo Botti,
suo compagno di vita.

MACHISARÀ il primo caval-
lo della nuova scuderia? Già
fatto. Si tratta di un ottimo
soggetto: Fulminix, un 4 an-
ni figlio di Blu Air Force e
Miss Manouche, già piazzato

inListed e inHandicapPrin-
cipale, che sembra suscettibi-
le di miglioramento dopo il
recente passaggio d’età. Il
puzzle si completa con la loca-
tion della nuova scuderia: la
Razza Latina di via del Ca-
pannone, a Barbaricina. Si
tratta del prestigioso comples-
so realizzato da Mario Perro-
ne, bisnonnodiCristianaBri-
vio, negli anni Venti e Trenta
e da allora rimasto miracolo-
samente integro nel vortice
delle speculazioni edilizie
che hanno segnato il dopo-
guerra. La Razza Latina, con
i suoi 40 ettari di paddock e
di prati, è un’autentica catte-
drale del purosangue dove si
trovano attualmente ottanta
cavalli agli ordini, appunto,
di EndoBotti e Cristiana Bri-
vio. Le strutture sono di pri-
mo livello con giostre, capan-
none coperto e dirittura in
trucioli di 1000metri. Se Ful-
minix si guarda attorno non
può che compiacersi della sua
condizione. E se ne compiac-
ciono anche i soci del “San
Rossore Team” che ora sono
in attesa, oltre che dei colori,
anche della prima corsa utile
per vedere il loro cavallo in
azione.

Renzo Castelli

DETERMINAZIONE
Da sinistra, Paolo Suin e Giorgio Balestrieri del GMV

NON È VERO che il golf sia
un frequente motivo di di-
scussione fra coniugi. Anzi,
capita sempre più spesso
che marito e moglie riesca-
no a giocare bene in coppia
e anche a vincere. E’ succes-
so anche domenica scorsa
al Cosmopolitan di Tirre-
nia, dove Riccardo Sarti e
Letizia Fernandez sono ri-
sultati la coppia migliore
fra le 35 partecipanti alla
Winter Louisiana, con tan-
to di vin brulé in campo.
L’ex presidente del Cosmo-
politan e sua moglie hanno
concluso con 37 punti lordi
(-1 sul par del campo), pre-
gevole score ottenuto an-
che da altre due coppie:
Ugo Giambastiani-Sergio
Maffei eNicolòValeri-Ales-
sandro Gemignani. Sarti-
Fernandez hanno però rac-
colto più punti degli avver-
sari nelle buche conclusive
e quindi si sono aggiudicati
il torneo. Nel netto, ossia
nella classifica depurata
dall’handicap di gioco della
coppia, Monica Nardi e Ti-
no Barra hanno concluso
con ben 47 punti, uno in
più di Valeri-Gemignani
chehanno conquistato il se-
condoposto. C’è stato gran-
de equilibrio anchenella ga-
ra individuale organizzata
dal Golf Club Tirrenia: la
Coppadei Salami.CarloAl-
berto Nottolini ha avuto la
meglio su Alessandro Mo-

naco, abituato a concludere
le gare nelle parti alte della
graduatoria: entrambi han-
no totalizzato 26 punti lor-
di, ma Nottolini ha avuto
uno scoremigliore nel fina-
le e ha così potuto anche ab-
bassare il proprio handicap
a 10,5. Nel netto di prima
categoria Roberto Lazzeri-
ni con 34 punti ha precedu-
to Monaco, mentre in se-
conda categoria Francesco
Siviglia (Castelfalfi) ha do-
minato con 42 punti. Alle
sue spalle si è piazzata Mi-
chela Givoletti con 36. Do-
menica prossima i due cir-
coli diTirrenia hanno in ca-
lendario due gare indivi-
duali: al Cosmopolitan si
disputerà la tappa delWagc
Invitational Tour, circuito
nazionale con finale il 5-6
settembre a Poggio deiMe-
dici, mentre al Golf Club
Tirrenia sarà assegnata la
CoppaAlaska, con salmone
e vodka comemontepremi.

Simone Nozzoli

LegareCosmopolitan eGolf Club Tirrenia

Tramoglieemarito
puoimettere... il golf

Volley, serieA2CezarDouglasaffiancheràPagliai allaguidadella squadradi SantaCroce

Lupi, nello staff tecnicoarrivaunbrasiliano

GMV 58
Volterra 70

(12-16, 27-40, 46-54)
GMV BASKET: Balestrieri 15,
Suin 20, Nesti 3, Vongher 6,
Curci, Capradossi, Bagheri 2,
Colle 2, Bolelli, Santoro 1,
Granieri 6, Farnesi 3, All.:
Piazza.
AUTOETRURIA VOLTERRA:
Giannetti 8, Cucini 14, Trafeli

13,Parenti 5,Grassini, Anichi-
ni 9, Fidanzi 4, Gabellieri,Bas-
si 6, Franchi 6, Nannini, Pio 5.
All.: Vannini.
Arbitri: Di Salvo eCorsodi Pi-
sa.
Note: GMV 14/31 da 2, 3/26
da 3, 21/33 TL.

PASSO FALSO del GMV,
che, sul campo amico, deve
cedere alla forte compagine

volterrana, nella primagior-
nata di ritorno del campio-
nato di Promozione. Dopo
un avvio tutto di Volterra,
che fa dell’agonismo e della
superiorità fisica le armi
vincenti, al rientro dalla
pausa lunga, coach Piazza
alterna la difesa a zona a
quella a uomo, inserisce
Suin, ottimo con le sue pe-

netrazioni e finalizzazioni
in contropiede, Balestrieri
finalmente aggiusta la mira
e, a circa 2’ dalla sirena, so-
lo due punti dividono le
squadre. L’uscita per 5 falli
di Suin, sanzionato per pro-
teste, concede 3 liberi ai vol-
terrani, che chiudono fred-
damente il conto con Cuci-
ni.

Giuseppe Chiapparelli

BasketPromozione. CoachPiazza alterna la difesa a zonaaquella auomo: l’uscita per cinque falli di Suin, sanzionatoper proteste, concede tre liberi agli avversari

PassofalsodelGMVsulcampoamico.Lacompaginevolterranaavanzaspietata

GLIALTRISPORT
ATLETIESQUADRE INEVIDENZA

Ippica,secrescelapassione
E’nataunanuovascuderia
SanRossoreL’ideaèpartita dall’ex calciatoreBirindelli

AMBIZIOSOBirindelli con il nuovo acquisto Fulminix

BRAVI Le coppie premiate al Cosmopolitan: Barra
e Nardi, e Fernandez e Sarti. Sotto, Givoletti
seconda al Golf Club Tirrenia

UN BRASILIANO nello staff tecnico
deiLupi. E’ CezarDouglas che già do-
menica scorsa era al PalaParenti e ha
assistito alla disfatta controMondovì.
Douglas era in contatto da giorni con
i Lupi. Avrà il ruolo di co-responsabi-
le dell’area tecnica insieme a Pagliai.
In Brasile ha vinto molti trofei e da
un anno è in Italia per studiare uno
dei campionati di volley più importan-
ti al mondo. Anche con l’arrivo di

Douglas – insieme a Pagliai, Moran-
do, Zingoni e Rocchini – i Lupi han-
no deciso di cambiare programmi di
allenamento per cercare di dare una
svolta alla stagione dellaKemasLami-
pel, partita con tutt’altri obiettivi e
ora a metà classifica.

«E’ CHIARAMENTE un momento di
difficoltà,ma èuna squadra conunpo-
tenziale che si può ancora molto svi-

luppare – le prime parole di Cezar
Douglas al sito dei Lupi – Stiamo or-
ganizzando il programma con questo
obbiettivo. Dobbiamo concentrarsi
sulla qualità della prestazione prima
del risultato. Mi aspetto che i giocato-
ri riescano a raggiungere i nuovi obiet-
tivi che ci proporremo in questi gior-
ni insieme. Spero di poter dare un con-
tributo significativo a questa squa-
dra». La dirigenza si dice «entusiasta
di questa nuova collaborazione».
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ippica

Si corre a San Rossore
con tre gare in piano
e altre tre ad ostacoli
Sui 1.500 metri si confrontano soltanto femmine
La prima partenza è fissata alle 14, questi i nostri favoriti

paralimpici

Stefano Gori inaugura con Piero Gros
gli Invernali a Bardonecchia

PISA. Queste le partite di Pro-
mozione maschile della Ies e 
della Gmv.

StoneExport  Us  Livor-
no-Ies Sport 53-52

(12-20, 24-35, 39-43)
IES: Marini, Della Bartola 

2, Gravina 9, Giusfredi 2, Ma-
riotti  5,  Messina  4,  Regoli  
Fe. 12, Rugi 2, Regoli Fr. 2, 
Minuti 12,  Castronuovo 2. 
Allenatori: Campani e Parri-
ni.

La Ies domina per almeno 
due tempi, ma alla fine cede 
di  misura a Livorno.  Nella  

prima metà dell’incontro i pi-
sani prendono il largo grazie 
al contropiede e ad una buo-
na gestione della palla: +11 
al riposo. Al ritorno dagli spo-
gliatoi i ragazzi di Campani 
e Parrini sbagliano le scelte 
in  attacco,  permettendo  a  
StoneExport  di  rimontare  
gran parte dello svantaggio 
già  nella  terza  frazione.  
Nell’ultimo quarto troppi er-
rori dalla lunetta da parte de-
gli ospiti. I labronici ottengo-
no il sorpasso. Sul ferro si in-
frange l’estremo tentativo di 
Mariotti. 

Esordio  con  due  punti  
all’attivo per il giovanissimo 
Francesco  Regoli,  a  fianco  
del  fratello  Federico,  que-
st’ultimo in doppia cifra co-
me il veterano Minuti. 
Gmv  Basket-Autoetruria  
58-70

(12-16; 27-40; 46-54) 
GMV:  Balestrieri  15,  Suin  

20, Nesti 3, Vongher 6, Curci 
n. e., Capradossi n. e., Baghe-
ri 2, Colle 2, Bolelli n.e., San-
toro 1, Granieri 6, Farnesi 3. 
All. Cinzia Piazza. 

La compagine biancover-
de paga il gap fisico rispetto 
ai  rivali,  le  eccessive  palle  
perse e le scarse percentuali. 
Partendo  dal  -13  accusato  
all’intervallo i ghezzanesi in-
vertono la tendenza, tornan-
do a due lunghezze dall’av-
versario. 

Un’infrazione fischiata al 
pisano Suin (migliore realiz-
zatore dell’incontro), sfocia-
ta in un tecnico e nell’uscita 
del giocatore per cinque fal-
li, cambia nuovamente l’iner-
zia della gara, ed i ragazzi di 
Cinzia Piazza, complice an-
che la tattica del fallo siste-
matico punita dalla lunetta, 
precipitano definitivamente 
a -12. –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La Grandi Turris Pisa ha battu-
to l’Upc Volley 3-0 (parziali:  
25/21-25/20-25/16). Otti-
ma vittoria della Grandi Turris 
che, con i tre punti conquista-
ti, si porta in una posizione di 
classifica molto più tranquilla. 
I ragazzi hanno dimostrato an-
cora una volta di essere in cre-
scita grazie alla preziosa gui-
da dei tecnici Ceccanti e Volk.

PISA. Oggi il calendario pro-
pone il  secondo pomerig-
gio feriale di gennaio a San 
Rossore, con un program-
ma che ricalca  lo schema 
del convegno di Befana. Per 
gli  appassionati  e  per  gli  
scommettitori sono a dispo-
sizione tre corse in ostacoli 
che precedono tre belle cor-
se in piano, molto affollate 
ed incerte. 

A disposizione degli osta-
colisti, che si apprestano a 
vivere a San Rossore la sta-
gione  dei  Grandi  Premi  
(corse di gruppo il 27 gen-
naio e il 17 febbraio), vi so-
no oggi tre handicap. 

Uno di questi è il premio 
“Doretto”, che ricorda il vin-
citore della prima Gran Cor-
sa Siepi di Pisa che è avvenu-
ta nel nel 1968. La corsa in 
questo caso è riservata ai ca-
valli di 4 anni. 

Ricche di partenti, come 
abbiamo scritto, le tre corse 

in piano. Una delle quali, ov-
vero il premio “Calci”, po-
sto nel programma come ul-
tima corsa con inizio alle  
16,50, è indicato dal palin-
sesto nazionale come corsa 
Tris-Quarté-Quinté del po-
meriggio. 

Una circostanza singola-
re, a fronte di un così affolla-
to campo, è che sulla distan-
za dei 1.500 metri si con-
frontano  soltanto  femmi-
ne. Considerata la particola-
re scommessa indicheremo 
in calce cinque e non soltan-
to tre nomi di nostri favori-
ti. 

L’incertezza in questa cor-
sa è data anche dalle carat-
teristiche tecniche dei par-
tecipanti.  Si  possono  per  
questo ipotizzare vincite in-
teressanti.

Le altre due corse in pia-
no del programma di San 
Rossore non hanno minori 
motivi  d’interesse  presen-

tando campi di partenti di 
12 e 13 cavalli. 

Quindi, oggi a San Rosso-
re tutti alla ricerca del caval-
lo del giorno e, soprattutto, 
della tris del giorno.

Sei sono le corse in pro-
gramma, si  inizia alle 14. 
Questi i nostri favoriti com-
petizioni  per  competizio-
ne.

I corsa, metri 3.500: Not-
ti Magiche, Musique de la 
Nuit.

II  corsa,  metri  3.200:  
Storm Again, Toi Meme.

III corsa, metri 3.500: Gia-
calmarbar, Panta Rhei.

IV corsa, metri 1.500: Gi-
glio di Breme, Corruption, 
Costantine.

V  corsa,  metri  1.200:  
Kaed, Aubertin, Motivetto.

VI corsa, metri 1.500: Cat-
ching  Fire,  Montepetra,  
Mandorla, Non Succederà 
Più, Elsa Dream. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un recente arrivo a San Rossore

basket

Promozione: Ies beffata
nel finale a Livorno,
scivola anche la Gmv

La Virtus strappa un set alla capolista Pig con ipun-
teggi di 22-25/19-25/25-20/17-25. Asd Virtus Pisa 
(nella foto) Biagi, Cassano, Cei, Cerretini, Giannini, 
Giorgetti, Nardi, Panattoni, Pardini, Pelosi, Santini, 
Tonacci. Allenatore Lonardo. 

serie d

Grandi Turris
in crescita,
piegata
l’Upc (3-0)

Stefano Gori, atleta paralim-
pico non vedente del Gs Uici 
Pisa, ha avuto l’onore di fa-
re da padrino alla cerimo-
nia di apertura degli Special 
Olympics Italia-XXX Giochi 
Nazionali Invernali a Bardo-
necchia.

Insieme  a  Piero  Gros,  
olimpionico  sciatore  della  
“Valanga azzurra” degli an-
ni Settanta, ha acceso il bra-
ciere ed inaugurato le gior-
nate di gare e sport dedicate 
agli atleti con disabilità in-
tellettiva e relazionale. 

Durante la Torch Run, il 
percorso  a  staffetta  della  
fiaccola  special-olimpica  
partita da Roma verso Tori-
no e poi risalita fino a Bardo-
necchia  percorrendo  tutta  
la Val di Susa, Stefano ha in-
contrato i ragazzi di tante 
scuole, con la torcia in ma-
no e presentandosi ad una 
conferenza-dibattito sul bi-
nomio sport e disabilità. Da 
Borgone, San Didero, Bruzo-
lo e Oulx tanto affetto da 
parte di ragazzi, insegnanti, 
e istituzioni. 

Un’azione di gioco (Muzzi)

Volley amatori

Uisp, una Virtus da applausi
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SOGNONERAZZURRO

MISSIONE compiuta. Ci ha
lavorato lontano da occhi e
orecchie indiscreti per qual-
che settimana il direttore
sportivo Roberto Gemmi. E
quando ha capito che davve-
ro l’operazione si poteva fare,
ossia un paio di giorni fa, ha
sferrato l’assalto decisivo
mettendo sul piatto un con-
tratto fino a giugno 2021. Co-
sì da ieri pomeriggio Simone
Benedetti (27 anni), figlio
d’arte (suo padre Silvano ha
disputato oltre 150 gare in A
con lemaglie diAscoli, Tori-
no eRoma) e soprattutto uno
dei più importanti difensori
della serie C, strappato ad
unadelle candidate più accre-
ditate alla promozione diret-
ta come l’Entella, è un gioca-
tore del Pisa. Per il difensore,
unmarcantonio di 190 centi-
metri, parla la carriera: trafi-
la nelle giovanili del Torino,
accompagnate da 52 presen-
ze nelle nazionali giovanili
(dall’under 15 fino all’under
20) e poi undici stagioni con-
secutive fra serie B (con le
maglie diGubbio, Spezia, Pa-
dova, Bari, Cagliari ed Entel-
la) e A (Cagliari) prima di
scendere, quest’anno, per la
prima volta in Lega Pro. Set-
te partite da titolare inamovi-
bile prima che qualcosa si
rompesse nel rapporto con
misterBoscaglia che, nelle ul-
time quattro giornate, non lo
ha più schierato. Da qui la
scelta di chiudere il rapporto
con l’Entella (a giugno sareb-
be andato in scadenza) e
scommettere sul Pisa.

CON L’ARRIVO di Benedet-
ti, a meno di sorprese, alme-
no in entrata si chiude una
campagna acquisti in cui il

Pisa ha recitato da protagoni-
sta assoluto con innestimira-
ti e di spessore: Verna e Mi-
nesso, infatti, sono scesi dal-
laB, categoria in cuiBenedet-
ti ha giocato per circa un de-
cennio mentre Pesenti è
bomber di valore assoluto
per la categoria e Gamarra
una scommessa che suscita
curiosità. Sulla carta il voto è
alto e il Pisa esce rafforzato
dal mercato. Però, l’ultima
parola spetta al campo.

NEL FRATTEMPO il diret-
tore sportivo Roberto Gem-
mi dovrà lavorare anche sul-
le uscite. Beninteso, dei
«big» non si muoverà nessu-

no o quasi, ma la rosa dovrà
essere un po’ sfoltita. Quasi
sicuramente partirà Cernigoi
(24): dovrebbe essere ceduto
alla Salernitana che, poi, lo
girerà in prestito alRieti. Pos-
sibile anche la cessione in
prestito di Cuppone (22),
conteso da Bisceglie e Fran-
cavilla, e quella di Izzillo
(25), sempre a titolo tempora-
neo. Un capitolo a parte, in-
vece, per Zammarini (23),
giocatore seguito da diversi
club di categoria superiore
fra cui Spezia e la stessa Saler-
nitana: in questo caso, chi lo
vuole dovrà mettere sul piat-
to un congruo gruzzoletto.
Altrimenti non si muoverà.

Francesco Paletti

CHISSA’ che Benedetti
non possa essere gettato
nellamischia già sabato se-
ra contro il Siena.Per capir-
lo saranno determinanti le
ultime sedute prima del
derby.Di sicuro l’idea stuz-
zica parecchio l’allenatore
nerazzurro Luca D’Ange-
lo: per il valore in sé del
nuovo acquisto e ancheper-
ché, contro i bianconeri, il
reparto arretrato sarà in
emergenza, causa le assen-
zedello squalificatoBrigna-
ni e di Liotti, sempre alle
prese con la frattura del
quinto del metatarso per
quanto in via di guarigio-
ne. Dunque se il feeling
con i compagni della linea
difensiva, fosse immedia-
to, o quasi, non è escluso
che possa scendere in cam-
po già dal primo minuto.
Molto più probabile, però,
l’esordio di Mattia Mines-
so (28).Anche in avanti, in-
fatti, ci sono defezioni im-
portanti: Marconi sarà si-
curamente ko a causa dello
stiramento che lo costringe
in infermeria dall’a trasfer-
ta di Novara del 26 dicem-
bre e anche Masucci non
sta benissimo, pure lui alle
prese con un fastidio mu-
scolare.

LA CERTEZZA, dunque, è
l’impiegodall’inizio diMo-
scardelli, verosimilmente
affiancato da unodei nuovi
acquisti, con Minesso in
pole in quanto elemento
più adatto a giocare da se-
condapuntamentrePesen-
ti hamaggiori attitudini da
attaccante centrale. Qual-
che problema di formazio-
ne, però, potrebbe averlo
anche il Siena: Bulevardi,
Gerli, Cristiani e Cesarini
non sono al top e il loro im-
piego al momento non è
scontato. Per l’allenatore
dei bianconeriMignani, co-
munque, la sostanza non
cambia: «Il Pisa è una squa-
dra forte, attrezzata per sta-
re fra le prime, e giochere-
mo in uno stadio caldo,
con tantissime persone su-
gli spalti – hadetto nei gior-
ni scorsi –: andremoall’are-
na per cercare di fare risul-
tato pieno ma per riuscirvi
è necessario scendere in
campo con cattiveria, altri-
menti sarà dura».

F.P.

IppicaNel pomeriggio la corsa più numerosa vede al via quattordici femmine di 4 anni. Si inizia alle 14. I favoriti

SanRossore, inprogramma ilQuintéegli ostacoli

Lapartita
L’emergenza
èsenza fine
Ora ilmister
cerca soluzioni

TORNA oggi a San Rossore la
Tris-Quarté-Quinté e tornano
anche gli ostacoli in un pome-
riggio feriale che presenta un
programma che segue lo sche-
ma della giornata di Befana: tre
corse in ostacoli, tre in piano.
La corsa Tris vede al via 14 ca-
valli in una condizione di corsa
del tutto particolare: tutte fem-
mine in campo, tutte di 4 anni,
in un handicap sulla distanza
dei 1500 metri. La Tris, che
conclude il pomeriggio come se-
sta corsa alle 16.50, è dunque la
prova che conferisce il maggior
sapore spettacolare a questo
convegno feriale di corse. Le
tre prove in ostacoli (due siepi e
una steeple chase) sono handi-
cap ben costruiti che lasciano
aperte varie soluzioni. Queste
corse preludono ai Grandi Pre-

mi ostacolistici in programma
sul prato degli Escoli il 27 gen-
naio e il 20 febbraio.Un’annota-
zione particolare riguarda lo
steeple chase di apertura, pre-
mio “Corinto”, nel quale scen-
derà in pista Musique de la
Nuit, il grigio che, nella suaulti-
mauscita, benché scosso e attar-
dato dalla caduta, riuscì a giun-
gere secondo. Un piazzamento
inutile ai fini pratici (soltanto
nei palii i cavalli scossi hanno
dignità di piazzamento)ma che
significava una grinta e una vo-
lontà davvero fuori del comu-
ne.
Sei corse in programma, si ini-
zia alle 14; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 3500 (steeple
chase) – Il vecchio e glorioso Notti
Magiche, malgrado il top weight,

può ancora dire la sua; attenzione
aMusique de la Nuit
II corsa, metri 3200 (siepi) –
Bel match fra Give A Break e
Storm Again, con i due migliori
fantini a confronto
III corsa, metri 3500 – Panta
Rhei è sempre temibile e lo preferia-
mo ad Aventus e Giacalmarbar
IV corsa, metri 1500 – affolla-
ta “vendere” nella quale il positivo
giglio di breme dovrà guardasi da
corruption, costantine e... altri
Vcorsa,metri 1200 –Fra i die-
ci colpisce la chiave del romano
Kaed; bene in corsa anche Auber-
tin e Motivetto
VI corsa, metri 1500 (Tris –
Quarté -Quinté ) –Tutti in cerca
della giusta combinazione vincen-
te. CatchingFire,Mandorla, recn-
te vincitrice, e Fading Blu hanno
chances; completiamo in quinté
conMontepetra e Wake Gold.

Colpogrosso:Benedetti èunodi noi
Il 27enne, figlio d’arte, èunodei più importanti difensori della serieC. Il dsGemmi lohastrappatoaduna
delle candidatepiùaccreditate allapromozionediretta come l’Entella. Eora, occhi puntati sulleuscite

LAVORI INCORSO

TUTTI CONTENTI
Simone Benedetti in
maglia nerazzurra: il
padre Silvano ha
disputato oltre 150 gare
in A con Ascoli, Torino
e Roma. Sopra, Gemmi

Mercato

ALLA FINE rimarrà a Siena. Stefano Guberti, il
giocatore di maggiore personalità ed esperienza
dei bianconeri, ci ha pensato a lungo ed ha pure
tentennato, «perché negli ultimi mesi del 2018 ho
avutomeno spazio di quanto sperassi» e perché
«mi si era presentata un’offerta veramente
importante». Poi, però, la scelta di restare:
«Rimango con ancora più convinzione per
conquistare quello che abbiamo perso nella
finale play-off di un anno fa». Un problema
in più per LucaD’Angelo.

Ultim’oraLescuse:«Offerta importante»
Guberti hadeciso: restaaSiena
Unproblema in più perD’Angelo

EMOZIONI Pomeriggio feriale intenso con
un programma che segue lo schema di Befana
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IN BREVE

PISA. Continua il Campionato 
a squadre interprovinciale di 
Tennistavolo: ecco i  risultati  
della 5ª giornata.

Girone OPEN .DLF Viareg-
gio “B” (Bartelloni, Dalle Lu-
che e Antonini)- Real Team Ca-
sa  Culturale  (Paolinetti,  Ha-
madi e Salvadori) 2-3. TT Acsi 
Bar Pisa (Balderi, Bracalone e 
Barazzone)-  Pulcini  Cascina  
“A” (Ciampi, Grazian e Cavalli-
ni) 2-3. Cavallino Bianco “A”, 
(Bigazzi – Salvadori – Fonta-
nelli  -Catarsi)-Bubbon  Team  
Casa Culturale (Ciprian – An-
selmo –Morandini) 2-3. DLF 
Pisa “A” (Bellomini – Soriani 

D. – Soriani M. – Carbone)-TT 
Acsi Pisa Senior (Lischi – D’An-
tilio – Tozzini) 3-2. Classifica: 
Real Team e Pulcini Cascina 
“A” 18, TT Acsi Pisa Senior 15; 
TT Acsi Bar Pisa 14; DLF Via-
reggio “B” 13; DLF Pisa “A” 11; 
Bubbon Team Casa Culturale 
7; Cavallino Bianco “A” 4.

Girone BASIC. New Team 
Casa Culturale (Lenza – Bendi-
nelli – Antonacci)-Acsi Junior 
Camp (Giorgetti – Cacciama-
no – Marchesi) 2-3. DLF Pisa 
“B” (Collantoni – Braca – Rime-
ni)- Pulcini Cascina “C” (Berse-
zio – Lazzeretti – Giovacchini) 
3-2. Vittoria netta 0-5 del Ca-

vallino Bianco “B” contro il TT 
Acsi Basic Camp: nella prima 
squadra Checchi – Fanti – Fran-
chi, nella seconda squadra Am-
mar  –  Callegari  –  Gennaro.  
Quattro Strade 1969 (Masi – 
Cecchi – Carlo – Borsellini – 
Giannoni)-  Pulcini  Cascina  
“B” (Pellegrini – Lagi – Prestia 
–  Trigiani)  4-1.  Classifica:  
Quattro Strade 1969 22; Pulci-
ni Cascina “B” 18; Pulcini Ca-
scina “C” 17; TT Acsi Junior 
Camp  15;  Cavallino  Bianco  
“B” 14; DLF Pisa “B” 9; New 
Team Casa Culturale 4; TT Ac-
si Basic Camp 1. 

Si gioca alla Fontina. Saba-
to 26 e domenica 27 si svolge-
rà la 2ª prova interprovinciale 
di EPS presso la palestra Acsi 
via  Carducci  13 La  Fontina:  
per  iscrizioni  o  info  tel.  
3394461690  o  inviare  una  
mail a kilis71@gmail.com (le 
iscrizioni termineranno vener-
dì 25). —

Il Csi informa che, come tut-
ti gli anni, sono in program-
ma per i mesi di gennaio, 
febbraio e marzo gite dome-
nicali e weekend sulla neve. 
La prima uscita è prevista 
domenica 20 alla Doganac-
cia; a seguire, gite e wee-
kend fino al 10 marzo. Per la 
domenica l’organizzazione 
prevede il viaggio in bus e il 
pranzo; ci sarà la possibilità 
di noleggiare attrezzature, 
di usare lo skipass e di segui-
re due ore di scuola di sci di 
gruppo. Info in segreteria, 
via  Cisanello  4  (lun-ven  
10-12,30/17-19),  tel:  050  
571366  mail:  comita-
to@csi-pisa.it.

Sport e vacanze
Doganaccia, gita
sulla neve con il Csi

Volley amatori
Il campionato misto
3x3 della Uisp 

La Sda Pallavolo Uisp di Pi-
sa organizza il 1° campio-
nato di misto 3 x 3. Spiega 
la Uisp: « I Responsabili, at-
tenti ai problemi delle So-
cietà e dei cittadini/e che 
in gioventù hanno pratica-
to la pallavolo e che voglio-
no essere più attivi, orga-
nizza il  campionato,  che 
vuole  essere  amatoriale,  
per riprovarci, ritrovarsi,  
divertirsi e fare dello sport 
per una vita più sana. Que-
sta è l'occasione giusta per 
iniziare».

Per informazioni: email 
pallavolo.pisa@uisp.it  -  
c.santalucia@uisp.it o tele-
fonare al 333 3419887

tennis tavolo

Interprovinciale, il Dlf A (3-2)
supera l’Acsi Pisa Senior

basket

Quattro pisane in campo a caccia di punti
dopo una giornata senza sorrisi
Un ricco programma per il weekend

PISA. Come già successo in al-
tri turni infrasettimanali, an-
che ieri a San Rossore si è tor-
nati a correre e lo si è fatto 
con  un  programma  equa-
mente diviso tra corse in pia-
no e in ostacoli: tra queste ul-
time, quella più interessante 
era, tra i tre handicap (due in 
siepi e uno steeple –chase), il 
premio Corinto in apertura 
di giornata riservato ai 5 an-
ni e oltre sui 3,5 chilometri: 
entusiasmante la difesa del 
favorito  Notti  Magiche,  al  
rientro dal Gran premio di 
Merano con top weight ac-
cettabile, che respinge l’of-
fensiva portatagli da Padrin-
ho, che si scopre competitivo 
in questa tipologia di corse 
in una pista che lo aveva vi-
sto già vincitore, mentre lon-
tano dai due chiude il regola-
re Roman. 

Nel premio Doretto invece 
vince  con  relativa  facilità  

Storm Again regalando l’im-
mediata  doppietta  a  Josef  
Bartos: il vincitore riesce a 
mettersi alle spalle l’accop-
piata della scuderia Troger 
composta da Toi Meme, an-
cora  in  crescita,  e  Give  a  
Break che si riprende dopo 
un periodo non troppo positi-
vo. 

Ma Josef Bartos non è an-
cora sazio tanto che va a se-
gno anche alla terza, stavol-
ta in sella a Sternkranz che 
con un grandissimo finale va 
a riprendere e passare Aven-
tus, spesso condizionato da 
problemi  fisici,  e  terzo  
Cheap Thrill, che ripete par-
zialmente  l’ottima  buona  
uscita pisana. 

Tra le corse in piano, la più 
interessante era quella che 
chiudeva  il  programma,  
l’handicap per le femmine di 
4 anni sui 1500 metri nel pre-
mio Calci, valido anche co-

me tris, quartè quintè: la nuo-
va scuderia pare aver dato 
una bella spinta a Sweetness 
che,  dopo il  buon esordio,  
trova una convincente vitto-
ria in questo handicap su Cat-
ching Fire, che aveva il giu-
sto peso per provare qualco-
sa in più, mentre Loveyoua-
nymay  si  inserisce  ancora  
una volta nel marcatore. 

Nel premio Rigoli centro 
di Constantine autore di un 
finale a bomba grazie al qua-
le si libera del pesino Corrup-
tion e  del  cresciuto  Abbey 
Road per andare a segno. 

Nel premio Nodica per i 4 
anni e oltre Kaed conferma 
di esser sempre incisivo sul 
tracciato e vince sull’outside 
Toda Joya, su distanza prefe-
rita, mentre terzo Motivetto 
che avrebbe invece preferito 
qualche metro in più. –

Lorenzo Vannozzi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

PISA. Il 2019 non è cominciato 
bene per il basket pisano, che è 
animato da desiderio di riscat-
to. In serie D maschile il Cus ha 
perso sul campo del Donorati-
co (85-78). Niente di dramma-
tico di fronte ad una delle batti-
strada del torneo. Giro di boa a 
12 punti per gli universitari. Il 
girone di ritorno inizierà a Pi-
stoia, sul  campo di una sor-
prendente Lella Basket. Quasi 
uno spareggio fra due squadre 

che ambiscono ad inserirsi nel-
la griglia playoff. In Promozio-
ne maschile la Gmv scende dal-
la vetta della classifica, perden-
do  in  casa  con  Volterra  
(58-70). 

«Sapevo che sarebbe stata 
una gara difficile – commenta 
coach Cinzia Piazza – contro 
una squadra fisicamente più 
forte di noi. All’andata vincem-
mo piazzando 5-6 bombe di fi-
la, stavolta invece abbiamo re-

gistrato un 3/27 da 3 punti». 
Terza sconfitta stagionale per 
la compagine ghezzanese, che 
è caduta solo in casa, anche 
perché finora ha affrontato ap-
pena 4 trasferte su 12 partite. 
Ovviamente si moltiplicheran-
no i viaggi nella fase discen-
dente. Il primo è lo scontro di-
retto sul parquet della capoli-
sta Rosignano. In palio il pri-
mato. 

Anche la Ies ha molto di cui 

rammaricarsi,  avendo  perso  
di un solo punto (53-52) con 
StoneExport Livorno. Matteo 
Parrini, coallenatore biancaz-
zurro, la prende con filosofia: 
«Arriverà il giorno in cui racco-
glieremo più di quanto avre-
mo seminato. Finora è stato il 
contrario. Dobbiamo migliora-
re sotto l’aspetto caratteriale, 
che  ha  fatto  la  differenza  
nell’ultima partita». Affollata 
l’infermeria, da Fanciulli, Ru-
gi, Garzella, Antonioli e Della 
Bartola. Anche la Polisportiva 
Chimenti, prossima rivale bat-
tuta  all’andata,  non  vive  un  
buon momento, essendo redu-
ce dalla sconfitta interna con 
Jolly Acli Livorno. 

Non si fermano i progressi 
della Ies Sport in Promozione 
femminile, nonostante la scon-
fitta  rimediata  a  Porcari  

(46-39). «Abbiamo perso una 
partita punto a punto – sottoli-
nea coach Vasco Ferrari – con-
fermando  il  buon  atteggia-
mento mostrato a Pistoia, ma 
stavolta contro un avversario 
di  caratura  superiore,  che  
all’andata ci aveva battuto net-
tamente». Adesso doppio tur-
no interno, a cominciare dalla 
sfida con Prato. 

PROGRAMMA

D m: Lella Basket – Cus Pisa, 
sab 21. 15 palestra Einaudi Pi-
stoia. Prom m: Ineos Manufac-
toring – Gmv Basket, domani 
alle  18  Tensostruttura  Rosi-
gnano Marittimo. Ies Sport – 
Chimenti, sabato alle 18 al pa-
laCarlesi. Prom femminile: Ies 
Sport – Cest. Rosa Prato, sab 
20.30 pala Carlesi. –

Massimo Berutto

ippica

Bartos incontentabile
Per lui una tripletta
sul prato degli Escoli
Una giornata molto interessante fra galoppo e ostacoli
Sweetness imprendibile nella quintè premio Calci

calcio a 5

Scintilla
e Cus
con il passo
delle big

pallavolo serie b

Andreotti ai box,

la Peimar Calci

tessera Arezzo

Lo scatto vincente di Sweetness nel quintè

Una gara  (ARCHIVIO)

PISA. C2 maschile 
Five to Five 1
Coiano 4
FIVE  TO  FIVE:  Landi,  

Rossi ; Castellana, Burchiel-
li, Catania, Murgioni, Olivi-
to, Savà, Macchi, Frassine-
si,  Bartalini,  Secola.  
All.Ciampi. RETE: Murgio-
ni. Il primo tempo si è chiu-
so sullo 0-0. Nella ripresa 
gli ospiti hanno imposto il 
loro gioco .

D maschile
Academy Porcari 5
Scintilla 10
SCINTILLA 1945: Bruni, 

Randi  ;  Rocchi,  Costanzo  
D., Guidi, Mion, Palermo, 
Randazzo, Salvini, Cavini, 
Costanzo M., Piccirilli. All. 
Pisani RETI: Salvini 3, Co-
stanzo D. 2, Rocchi, Mion, 
Palermo, Randazzo, Picci-
rilli. Continua il momento 
positivo. I ragazzi di Pisani 
hanno dominato la gara fin 
dall’inizio.  Salvini  autore  
di una tripletta.

Cus Pisa 7
Real Montecarlo 3
CUS PISA: Angelo, Bec-

cia D., Guccinelli, Barbieri, 
Equi, La Torre, Micieli, Ter-
restre, Bensch, De Simone, 
Pace, Pratali. All.Monteros-
so RETI: Micieli 3, Pace 2, 
Bensch 2. Convincente suc-
cesso del Cus Pisa. Ttriplet-
ta personale di Micieli.

Atletico Fucecchio 5
Navacchio Zambra 5
NAVACCHIO  ZAMBRA:  

Aliotta,  Bonavita,  Zinni,  
Sartor,  Ledda,  Cofrance-
sco,  Bresciani,  Domi,  Fo-
schi, Polonia, Sarti. All.Min-
garoni RETI: Sigi 3, Polo-
nia, Bresciani. Ottimo pa-
reggio esterno del Navac-
chio  Zambra  che,  in  una  
partita vibrante e ricca di 
gol e colpi di scena, porta a 
casa un punto in casa della 
capolista.

STASERA IN CAMPO

In serie C2 il Five to Five sa-
rà impegnato (domani alle 
15)  sul  campo  dell’Isola  
d’Elba Soul Sport. Sulla car-
ta non dovrebbe essere una 
gara difficile per i ragazzi di 
Ciampi coi padroni di casa 
ultimi e a quota zero. In se-
rie D derby tra Navacchio 
Zambra e Cus Pisa. Le due 
squadre sono in forma e di-
vise da appena due punti: 
11 la compagine di Minga-
roni, 9 quella di Monteros-
so.  In  viaggio  la  Scintilla  
1945 attesa sul campo del-
la  Toringhese.  In  serie  C  
femminile il Cus Pisa atten-
de (alle 22 in via Chiarugi), 
il  Futsal  Bagnolo penulti-
mo in classifica. —  F.D.

La Perimar Calci ha comuni-
cato di aver acquisito le pre-
stazioni sportive del latera-
le di posto 4 Franco Arezzo 
Di Trifiletti.

Catanese,  classe  1993,  
192 cm di  altezza,  Arezzo 

vanta una lunga parentesi in 
serie B, tutta vissuta in Sici-
lia dal 2011 al 2017, anno in 
cui ha militato nella glorio-
sa  VC  Misterbianco  (CT).  
Nel 2017/18, passata stagio-
na, l’avventura in A2, con la 
Messaggerie Bacco Catania. 
Il  forte  martello  catanese  
non dovrà far rimpiangere 
lo sfortunatissimo Paolo An-
dreotti, per cui si prospetta 
un lungo stop dopo l’infortu-
nio al ginocchio patito pro-
prio sul match-point dell’ul-
tima gara, contro Forlì.
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CAVALLIMANONSOLO
PISANIPROTAGONISTI

RIPRENDONO il campionato con una lunga
trasferta a L’Aquila, ma non riescono a porta-
re a casa la vittoria. LeLinci del CusPisaRug-
by perdonodimisura contro le BelveNerover-
di (62-5),mamostrano la stessa grinta e lo stes-
so carattere che ormai le caratterizza. Una
sconfitta che brucia per le ragazze diLucaMo-
roni, ma che non scalfisce il loro spirito e la
loro voglia di rivalsa. Faccia a faccia con
l’esperta aquilana, la compagine pisana non
ha mollato e la meta conquistata ha dimostra-
to tutta la caparbietà delle Linci. La stessa de-

terminazione, adesso, dovrà essere mostrata
nel prossimo appuntamento stagionale, con-
tro leDonne etrusche che le gialloblu affronte-
ranno in casa domenica tra lemura amiche. Sa-
rà lo Scacciati di via Chiarugi il terreno di gio-
co delleLinci, che tenteranno il tutto e per tut-
to per regalare ai tifosi la vittoria e accaparrar-
si punti importanti in questa undicesima gior-
nata di campionato di serie A.

NON TRIONFANO nemmeno gli uomini del
Cherubino, che nel derby contro iLionsAma-

ranto non conquistano i punti che speravano.
Finisce 64-18 per i padroni di casa la giornata
numero nove di serie C. Un match combattu-
to che ha visto i ragazzi di Risaliti tenere testa
a una delle formazioni più forti della stagione.
Attualmente i cussini occupano il sesto posto
della classifica a quota nove punti. Adesso, per
loro è in programma una breve pausa. Prossi-
mo appuntamento per gli uomini del cherubi-
no è il 27 gennaio contro gli Amatori rugby
Cecina sullo Scacciati di via Chiarugi.

Michele Bulzomì

Us Livorno 53
Ies 52

Parziali: (12-20, 24-35, 39-43)

IES: Marini, Della Bartola 2, Gravina 9,
Giusfredi 2,Mariotti 5,Messina 4, Rego-
li Fe. 12, Rugi 2, Vumbaca, Regoli Fr. 2,
Minuti 12, Castronuovo 2. All.: Campani
e Parrini.
USLIVORNO:Lazzotti 3, Vanni 6,Magon-
zi, Orsini 12, Lubrano, Puoti 1, Vannini

5, Lami, Vaccaro 2, Caluri 21, Ciurli 2.
All.: Vullo.

SFORTUNATA prova della Ies a Li-
vorno, nello spareggio con la Us per
lasciare l’ultimaposizione: i biancoce-
lesti hanno ceduto alla distanza, dopo
aver dominato la primametà, raggiun-
gendo il massimo vantaggio grazie ad
una tripla diMariotti e a due consecu-
tive di Minuti. Dopo l’intervallo i pi-

sani abbassano il ritmo ed i livornesi
iniziano il processo di avvicinamento
con Caluri, che, a 2 minuti dalla fine,
trova la bomba del sorpasso. I blues
hanno l’occasione di riportarsi in van-
taggio,ma in lunetta realizzano solo 1
su 6 (con unmagro 8 su 23 complessi-
vo) e, all’ultimo possesso, il tiro da tre
punti diMariotti si infrange sul ferro,
proprio allo scadere.

Giuseppe Chiapparelli

Ponsacco 38
Ies 69

9-16, 9-33, 19-56

BUONSUCCESSO in trasferta
della IesUnder 14, nel recupe-
ro della sesta giornata del giro-
ne di andata. Nel derby di
Ponsacco i Blues hanno quasi
subito preso le redini del gio-
co, esprimendo una pallacane-
stro di qualità, con una difesa
che, nella seconda frazione, è
stata particolarmente efficace,
lasciando a zero i padroni di
casa. Nella ripresa cala la con-
centrazionedei ragazzi diMat-
teo Parrini, che, nell’ultima
frazione, concedono agli av-
versari, trascinati da uno scate-
nato Santini, di accorciare le
distanze. Il calo finale, oltre
all’infortunio diOrsini, preoc-
cupa coach Parrini, in vista
del derby con il DreamBasket
ed il successivo spareggio per
la vetta con SanMiniato.

Giuseppe Chiapparelli

BasketLa Ies aPonsacco

Under14domina
evince in trasferta

CusPisaRugbyGli uomini delCherubino in trasferta contro i LionsAmarantononconquistano i punti chesperavano

Giocanoa testaalta,maèunderbydeludenteper i ragazzidiRisaliti

PallanuotoCampionatodi EccellenzaToscana, i ragazzi di Fasanobattono in casa l’OlimpiadiColleVal d’Elsa

CanottieriArnoPisa,gliunder13nonmollanoevincono

Basket PromozioneNello spareggio per lasciare l’ultimaposizione i biancocelesti dominano la primametà e cedono alla distanza

SfortunataIes,aLivornoperdediunpuntonel finale

QUINTÉ senza vincitori ieri a San
Rossore nella combinazione 11-4-
10-12-2 corrispondente all’ordine
d‘arrivo che ha visto il successo di
Sweetness nei confronti di Cat-
ching Fire, Loveyouanyway, Pri-
gioniera, Sou Incantada. Era net-
to favorito Catching Fire e il ca-
vallo montato da Dario Vargiu
sembrava poter prevalere ai 200
conclusivi allorché il suo ex com-
pagno di colori Sweetness, ora
con la giubba del livorneseRober-
toDonti (Elisabetta Savelli allena-
trice) si è prodotto in uno scatto
bruciante, merito anche di Ales-
sandroMuzzi, il decano dei fanti-
ni di San Rossore. Vittoria non
prevista ma non scandalosa visto
che nell’ultima sua performance
Sweetness era stata gravemente in-
tralciata tanto da provocare le ri-

mostranze dello stesso Muzzi.
Con il suo successo è andata in ar-
chiviouna giornatadi corse inizia-
ta con il sole e finita con la piog-
gia battente. Le prime tre corse
del pomeriggio erano riservate
agli ostacolisti e hanno visto – fe-
nomeno non nuovo in questi an-
ni a San Rossore – il dominio dei
cavalli montati dal fantino della
repubblica cèca Jozseph Bartos
che ha vinto tutte e tre le corse in
programma rispettivamente in
sella a Notti Magiche, Storm
Again e Sternkranz.

DOPO LE TRE prove in ostacoli,
le tre in piano affollate di parten-
ti. E’ saltato il favorito Abbey
Road nel premio “Rigoli” vinto
da Constantine (G. Sanna) men-
tre nella corsa dopo il favorito

Kaed (N. Pinna) ha tenuto fede al
pronostico contenendo l’ottimo fi-
nale di TodaYoya. La pioggia co-
minciava a cadere con una certa
violenza quando sono entrati in
pista i cavalli della sesta corsa, pre-

mio “Calci”, metri 1500, Tris-
Quarté-Quinté del palinsesto na-
zionale con l’esito del quale abbia-
mo detto all’inizio di queste note.
Si torna a correre domenica con
un bel programma che vede al

centro il ricco handicap premio
“Ines e Sebastiano Bottanelli”
che potrebbe anche assegnare il
bellissimo trofeo challenge in pa-
lio destinato al fantino che vinca
due volte questa corsa in cinque
anni.

OTTIMAprovadellaCanottieriArnoPisaUn-
der 13 di pallanuoto nella tappa casalinga del
Campionatodi EccellenzaUnder 13Toscana.
I ragazzi guidati dall’allenatore Alessio Fasa-
no hanno battuto l’Olimpia di Colle Val d’El-
sa con il risultato di 6 a 5, al termine di una
partita combattuta, conmolti capovolgimenti

di fronte e un ultimo gol segnato a pochi se-
condidal terminedopoche la squadra avversa-
ria aveva riacciuffato miracolosamente il pa-
reggio. Una bella soddisfazione per i giovani
atleti, che hanno dimostrato così di avere tan-
to coraggio e una buona dose di tenacia. Que-
sti i nomidei ragazzi allenati daFasano:Basta

Mattia, CiccarelliTommaso,DelTaccaFede-
rico,DelTortoAndrea,GuerrieroDiego,Gui-
di Mirko, Ieri Riccardo, Landi Francesco,
Luongo Cristian, Luongo Federico, Martelli
Ivan,NieriMatteo,PaganucciDiego,Razzau-
ti Alessandro, Siliotto Enrico, Travagli Nico-
lò.FUTUROGli atleti dell’Under 13

NelQuintéSweetnessgela ilgruppo
Ippica ASanRossore ottima prova della femminamontata daAlessandroMuzzi. Il cècoBartos domina fra gli ostacolisti

ARRIVO
Lo scatto
vincente
di Sweetness
nel Quinté
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SONO A BRESCIA per
partecipare ai master over35
e over50 indoor. Cinque
hockeiste pisane, da ieri
mattina, sono protagoniste
dello speciale torneo che si
sta svolgendo in terra
lombarda. Chiara Sbrana,
classe ’69, Sophia Longo ’70,
GiovannaGheri ’68,
Elisabetta Gola ’68, Claudia
Cerri ’66, (convocata anche
SilviaMorini, classe 69’,
impossibilitata però a partire
per Brescia per lutto) sono le
over che difenderanno
l’onore pisano su pista,
gareggiando per la
compagine capitolina della
Roma. Ieri mattina la

formazione ha perso la
prima contro la Lorenzoni
(con un risultato di 4-2), e ha
poi pareggiato la seconda
con l’Avezzano. Le pisane
tenteranno di conquistare gli
altri match in programma
per arrivare a disputare la
finale e giocarsi il primo
gradino del podio. Le atlete
partite per Brescia sono
grandi nomi dell’hockey

italiano: donne che si sono
distinte nei campionati
nazionali e che in questo
indoor ambiscono alla vetta.

AL CAMPIONATO di Bre-
scia un’altra compagine
pisana porta in alto l’onore
della città della torre
pendente. La formazione
maschile over50, che in pista
lombarda scende con i colori
del Cus, è formata da dieci
colossi dell’hockey italiano
che ambiscono alla vetta del
torneo indoor over. Con la
divisa gialloblu saranno in
campo Paolo Rulli, classe
’60, Luciano Gamba ’60,
Enzo Bafaro ’65, Piero

Bafaro ’60, Nicola Cortese
’56, Giuseppe Cortese ’54,
Maurizio Gambella ’68,
Paolo Breschi ’58,Massimo
Adami ’62 Stefano Pagliara

’62. Gli uomini del
cherubino dovranno
vedersela contro Butterfly,
Torino, Bologna e Brescia.
Tutte formazioni temibili

sulle quali, però, i pisani
possono imporsi e dire la
loro aspirando al podio e
magari al gradino più alto.

Michele Bulzomì

FANTINI pisani crescono. Dopo un
lungo letargo, anche grazie alla scuola
allievi fantinidiBarbaricina-SanRos-
sore alcuni giovani si sono di nuovo
avvicinati al mondo dei cavalli. Per
puro campanilismo (è nato a Barbari-
cina) nelle scorse settimane abbiamo
già presentato Samuele Paladini, ma
c’è un altro pisano, un ventenne, che
stamuovendosi benenelmondodelle
corse:DarioDiTocco.VienedaMez-
zana, è uscito nel 2015 dalla Scuola al-
lievi fantini di Barbaricina – SanRos-
sore e si è avviato alla carriera di fanti-
no cominciando ovviamente dal gra-
dino più basso, cioè quello di allievo.
«Alle medie avevo poca voglia di stu-
diare – confessa il giovane – mentre
sentivo che i cavalli erano la mia vera
passione. Ho avuto fortuna quando la
Scuola mi assegnò, per l’apprendista-
to, all’allenatore Marco Gasparini. E
con lui sono ancora». Quanto dice Di
Tocco è molto vero. La Scuola allievi
assegna i neo diplomati ad allenatori
diversimaspesso il rapporto con l’alle-
natorenonè facile e iniziano i cambia-
menti dall’uno all’altro in un tourbil-
lon che non chiarisce le idee all’allie-
vo e finisce con il danneggiarlo.ADa-
rioDiToccoè invece “toccata la fortu-
na” (come dice lui) di avere fin dal
principio lo stesso allenatore eMarco
Gasparini, se il giovane vale, sa dargli
subito le sue chances per dimostrare
il suo valore. Così è stato per Di Toc-
co. Naturalmente da parte dell’allievo
ci deve essere anche lo spirito di sacri-
ficio, cioè anche la disponibilità a spo-
starsi su e giù per l’Italia secondo le
esigenze della scuderia: oggi aVarese,

domani a Napoli. Un globe trotter. «I
viaggi nonmipesano–dice il giovane
– anche perchéGasparini è un allena-
tore molto bravo che, quando dà par-
tente un cavallo, ha sempre possibili-
tà di successo. Quindi molti di quei
viaggi, pur faticosi, sono stati spesso
vittoriosi».DarioDiTocco, chemon-
ta a 50 chili ed è quindi favorito dal
peso leggero, ha già nel suo carniere
oltre cento vittorie. La più bella? »Il
premio ‘Madonnina’, un Handicap
Principale vinto a San Siro in sella a
Bernardina, la cavalla della razzaDor-
mello Olgiata». Di Tocco monta, in-
fatti, oltre che per Gasparini, anche
perqualsiasi altro allenatorevoglia in-
gaggiarlo purché non vi siano esigen-
ze di scuderia. Oltre alle corse e agli
allenamenti, cioè al suo lavoro, il ven-
tenne fantino di Mezzana ha un hob-
by: la pesca con la canna, utile attività
per distendere i nervi.

r.c.

PromesseHa cominciato alla scuola Barbaricina-San Rossore

DiTocco, fantinicrescono
Havent’anniecentovittorie

HockeyCinque pisane chemilitano nella formazione della Romaprotagoniste dello speciale torneo:manca laMorini, colpita da un lutto in famiglia

Over35eOver50allaribalta
ABresciaper ilcampionato indoor

CAVALLIMANONSOLO
ANCHETANTOHOCKEY

IL PREMIO “Ines e Sebastiano Bottanelli”, ricco
handicap sulla distanza dei 2200 metri. è al cen-
tro dell’odierno programma di corse al galoppo a
San Rossore. Se i cavalli di 4 anni e oltre anziani
si contenderanno i 18.700 euro di questa corsa,
maschi e femmine di 3 anni si confronteranno
sulla distanza dei 1600 metri (oggi si correrà in
pista grande) nei premi “Otello Benedetti” ed
“Ersilio Verricelli”, due allenatori pisani che fu-
rono protagonisti di una lunga carriera. Le due
corse vedranno in pista puledri al debutto accan-
to a cavalli importati e a soggetti già rodati a San
Rossore in corse maiden. Il ricco programma di
oggi si completa con due handicap sui 1750 e sui
1200 metri e con la corsa per i dilettanti, premio
“Annalisa Magonzi” che ricorda una giovane
amazzone che scomparve in circostanze dramma-
tiche dopo aver subito una semplice operazione
di menisco.

ILPOMERIGGIO a SanRossore, comeogni dome-
nica, vedrà l’iniziativa “Dietro le Quinte” nella
quale gli spettatori (ore 15,50, cancello d’ingres-
so) potrannopartecipare alla scoperta del backsta-
ge di una corsa. Per i più piccoli, animazione a

Ippolandia con il laboratorio creativo “Creiamo
collage”mentre al parco-giochi vi saranno il “bat-
tesimodella sella” con i ponydel centro “L’Olive-
to Pony Games” e le attrazioni da luna park.

SEI CORSE in programma, si inizia alle 14,30;
questo il dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1750 – Nell’handicap per 3 anni
Verdad, in ordine, può battere Pesa Veggia
II corsa, metri 1750 – Nella prova riservata ai
GR e alle amazzoni il successo dovrebbe passare
fra Ralli, Raimondi e Cape Baba
III corsa,metri 1600 –Dieci puledre impegnate
nellamaiden conWindbreak,Mubay Rose eDe-
sirade in evidenza
IV corsa,metri 2200 –Nel premio “Ines e Seba-
stiano Bottanelli”, prova di centro del pomerig-
gio, si confrontano ottimi soggetti come Prince
Red, Volpe Rossa, Dipinto
Vcorsa,metri 1600 – (Seconda tris) 14 I parten-
ti nella maiden riservata ai maschi: Liquid Lun-
ch, Axcelerator e Sei Tu, Stay Song sono i nostri
preferiti
VI corsa, metri 1200 – In chiusura di convegno
sono da attendere Beauprove, Vincent Vega e Se-
cond Nature

C’è tantaqualitànelpremio“Bottanelli”
IppicaÈ la corsa di centro di oggi a SanRossore. Puledri dei due sessi impegnati sulmiglio

TENSIONE Sono sempre emozionanti i minuti che precedono l’arrivo di una corsa

PROMESSADario Di Tocco

hiara Sbrana, SophiaChiara Sbrana, Sophia
Longo, Giovanna Gheri,Longo, Giovanna Gheri,
Elisabetta GolaElisabetta Gola
e Claudia Cerrie Claudia Cerri

I maschi
La formazione over50
scende in pista lombarda
con i colori del Cus
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TENNIS: AUSTRALIAN OPEN

Le occasioni che non colsi
Fognini e Giorgi salutano:
quanti errori gratuiti...

Fabio parte malissimo e sbaglia
quasi tutto: non basta la reazione
contro la bestia nera Carreno Busta
La marchigiana strappa un set
ma la Pliskova è più fredda

MELBOURNE. Azzurri addio, il 
sogno finisce qui. Gli  ultimi 
italiani in gara sono stati infat-
ti eliminati: prima è toccato a 
Fabio Fognini, sconfitto dallo 
spagnolo Pablo Carreno Bu-
sta in 4 set, poi a Camila Gior-
gi, battuta in 3 set dalla ceca 
Karolina Pliskova. Peccato; la 
vittoria era ampiamente alla 
portata di entrambi. Il ligure 
però ha pagato un inizio di ga-
ra disastroso, che ha compro-
messo tutto, nonostante la ge-

nerosa rimonta tentata. «È sta-
ta una partita totalmente di-
versa da quelle che avevo per-
so in passato -ha detto Fogni-
ni,  che  con  il  rivale  iberico  
non ha mai vinto - soprattutto 
nel primo set ho fatto una ca-
terva di errori gratuiti. Devo 
lavorare  su  questo  aspetto,  
non posso permettermi avvii 
di match così». Contro la n. 8 
del mondo, Giorgi ce l'ha mes-
sa tutta, ma non c'è stato nulla 
da fare. Sia perché la Pliskova 
è  oggettivamente  più  forte,  
sia perché la marchigiana ha 
pagato per molti errori bana-
li. La rivale, peraltro tra le fa-
vorite per il titolo, è apparsa 
oltre che in gran forma anche 

molto concentrata e attenta a 
sbagliare  meno  possibile.  
«Non  posso  rimproverarmi  
nulla - ha poi dichiarato l'az-
zurra- ho avuto le mie chance, 
lo stesso lei e le ha sfruttate 
meglio. Ho fatto qualche erro-
re di troppo». Per la Giorgi pe-
rò ci sono i complimenti della 
Pliskova: «Camila può battere 
chiunque». Sui veloci campi 
in cemento di Melbourne nes-
sun problema per le stelle del 
tennis mondiale: Djokovic è 
passato agli ottavi battendo il 
canadese  Shapovalov,  rag-
giungendo  Roger  Federer  e  
Rafa Nadal. In campo femmi-
nile, la romena Simona Ha-
lep, numero uno del ranking, 
ha vinto la sua sfida contro Ve-
nus Williams e al prossimo tur-
no troverà l'ex regina Serena, 
e sorella di Venus. Serena è in 
gran forma, si è pure portata 
dietro la bambina e non na-
sconde le sue ambizioni. Pri-
ma della sfida tra la sorella e 
la Halep aveva detto: «mi pia-
cerebbe affrontare la numero 
uno  del  mondo  perché  da  
quando  sono  rientrata  nel  
tour non mi è mai capitato»: 
desiderio esaudito. —

Il bravo e sfortunatissimo Emanuele Buzzi, 24 anni 

Carlo Abete 

Tutte in pista grande le cor-
se del convegno domenicale 
al Prato degli Escoli. La par-
te del leone la faranno i tre 
anni al quale sono riservate 
tre delle sei prove in carnet, 
anche se le monete migliori 
andranno agli anziani. Spic-
ca in particolare il  Premio 
Ines e Sebastiano Bottanel-
li, ricco handicap sul doppio 
chilometro allungato che ha 
raccolto sette ottimi fondi-
sti.

Favori  per  Volpe  Rossa,  
rientrato assai bene qualche 
settimana fa a San Rossore, 
ma l'ospite romano Prince 
Red, e anche Zollikon, che 
più di tutti potrebbe giovar-
si dello schema prevedibil-
mente poco animato, posso-

no tranquillamente ribalta-
re il pronostico.

I più vecchi avranno a di-
sposizione anche una peri-
ziata nel tema della veloci-
tà, che potrebbe passare tra 
i due allievi di Sergio Detto-
ri, Second Nature e Yakima, 
ed un discendente "amato-
riale": Ralli è il favorito.. 

Pronostici 
Prima corsa: scud. 6 Ver-

dad/7 Pas De Chat - 1 Mi-
nions Day - 3 Ardent Steps 
Seconda corsa: 5 Ralli  -  3 
Raimondi - 7 Dolcezza Ter-
za corsa: 6 Spietata - 8 Thin-
king About You - 10 Zolush-
ka  Quarta  corsa:  2  Volpe  
Rossa - 1 Prince Red - 5 Zolli-
kon.

Quinta corsa 9 Liquid Lun-
ch - 5 Eiger - 11 Sei Tu Sesta 
corsa 7 Second Nature - 1 Ya-
kima - 3 Vincent Vega . —

Fabio Fognini, 31 anni,
numero 13 del mondo

Daniele Conti

CORTINA. Da Cortina a Wen-
gen, due della più esclusive 
località alpine, è stata infatti 
ancora una giornata di suc-
cessi per gli atleti della squa-
dra austriaca. Nella discesa 
svizzera sui 4,5 km della in-
terminabile  Lauberhorn  il  
giovane  azzurro  Emanuele  
Buzzi, veneto di 24 anni, ha 
fatto fa la più bella gara della 
vita ottenendo un sesto po-
sto, i miglior risultato di gior-
nata per l'Italia e per la sua 
carriera. Ma appena tagliato 
il traguardo è finito con gli 
sci incastrato sotto i materas-
si  di  protezione a  margine 
della piccola area di arrivo 
della pista. Per lui trauma al 
ginocchio destro e ricovero 
in ospedale per i controlli del 
caso: la sua partecipazione ai 
Mondiali,  guadagnata  sul  
campo con questo sesto po-
sto, è ora a rischio. Ha vinto 
l'austriaco  Vincent  Kriech-
mayr -27 anni davanti  allo 
svizzero Beat Feuz, terzo il 
norvegese Aleksander Kilde 
in 2.28.62. In classifica per l'I-
talia ci sono poi Christof Inne-
rhofer, nono in 2.29.42 e Do-
minik  Paris  undicesimo  in  
2.29.63. Oggi slalom specia-
le.

Di certo ripetersi dopo ven-
tiquattro ore sulla stessa pi-
sta, la mitica Olympia di Cor-

tina, come ha fatto l’austria-
ca Ramona Siebenhofer non 
è scontato. 

Dopo aver vinto venerdì la 
sua prima gara di Coppa del 
Mondo la ventisettenne è riu-
scita nella grande impresa.  
Al secondo posto la compa-
gna Nicole Schmidhofer che 
sembrava per i primi due ter-
zi di gara di fare il colpaccio e 
solo  per  un  soffio,  appena  
quattro centesimi, centrava 
una onorevole piazza d’ono-
re. Dietro le due austriache si 
conferma velocissima la slo-
vena Ilka Stuhec, seconda ie-
ri, e finita sul terzo gradino 
del podio. Lindsey Vonn, la 
discesista più forte del mon-
do che dopo una settimana 
di  allenamento  in  discesa  
rientra fra le top ten e riesce a 
centrare il nono posto a 1” 
36..  Qualcosa  di  più  ci  si  
aspettava  dalle  azzurre,  in  
particolare da Nicol Delago 
che dopo il traguardo ha am-
messo di non aver sciato ai 
suoi livelli e di aver rallenta-
to sul punto dove era uscita 
venerdì  nella  prima  gara,  
contenta  comunque  per  la  
bella vittoria ottenuta dalla 
sorella Nadia nella discesa di 
Coppa Europa,  presto  sarà  
una sfida in famiglia. Soddi-
sfatta la valdostana Federica 
Brignone, dodicesima assolu-
ta a soli 5 centesimi dietro la 
Delago. Oggi (ore 11,15) toc-
ca all’atteso SuperG. —

SCI: A CORTINA DOPPIETTA DELLA SIEBENHOFER

Il dramma di Buzzi: vola
e chiude sesto a Wengen
Ma si fa male all’arrivo...

IPPICA: SAN ROSSORE

E’ la domenica degli anziani
Da battere Ralli e Volpe rossa
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PISA. La porta piemontese è 
stregata  e  l’appuntamento  
con la vittoria è rimandato an-
cora una volta. Niente aggan-
cio in classifica, è un Cuneo ci-
nico e fortunato a conquista-
re l’intera posta in palio dopo 
otto ko di fila. 

Al  “Gemignani”  decide  il  
match la doppietta di Vincen-
ti, autore di una rete per tem-
po. Pisa arrembante e sfortu-
nato in avvio. Nerazzurri a 
trazione anteriore e schierati 
col 4-2-3-1; out per infortu-
nio il terzino Carelli, esordio 
in campionato per Nannipie-
ri, fermo ai box da agosto. 

La truppa di Birindelli pre-
me sull’acceleratore e piazza 
l’accampamento nella metà 

campo ospite. Squilli di Cara-
donna (assist di Landucci) e 
Di Benedetto, la prima ghiot-
ta chance arriva all’8’: parata 
super di Santarelli su Campi-
gli, poi il tiro di Panattoni si 
stampa sul palo.

All’11’ la dea bendata volta 
nuovamente le spalle ai ne-
razzurri; Panattoni svetta sul 
cross di Masetti, la zuccata ba-
cia la parte inferiore della tra-
versa: la sfera danza sulla li-
nea, poi Santarelli la fa sua. 
Con il passare dei minuti la 
gara diventa più equilibrata; 
il Pisa fa la partita, Cuneo at-
tendista. Al 32’ gli ospiti colpi-
scono. Sugli sviluppi di una 
punizione di Marchisone dal-
la  sinistra  Vincenti  firma il  
vantaggio con un mancino al 
volo ad incrociare.

Prima del break una chan-
ce  per  parte  su  punizione:  
Santarelli respinge il destro a 
giro di Di Benedetto, Marchi-
sone manca il bersaglio. Il Pi-
sa parte forte nella ripresa e 
ha un’occasione con il colpo 
di testa di Panattoni (assist di 
Campigli). Ma, al 55’, è anco-
ra il Cuneo a colpire. Vincenti 
lascia sfilare un lancio dalla 
destra,  manda  fuori  causa  
Galligani e fulmina Iacoponi 
con un sinistro che si insacca 
all’incrocio. 

Pisa subito pericoloso con 
la punizione di Zefi (56’), al 
72’ ospiti vicini al tris: la zuc-
cata di  Nasta  su punizione 
dalla destra colpisce il palo 
esterno. Nel finale assalto ne-
razzurro. Alla mezz’ora para-
ta super di Santarelli su Sal-
vaggio,  ancora  pericoloso  
all’85’ (numero e assist al ba-
cio di Panattoni) e all’88’: en-
trambe le conclusioni vengo-
no murate. In extremis i raso-
terra di Zefi e Petrosino man-
cano il bersaglio. —

Alessandro Marone 

PISA. Giornata ricca di emozio-
ni per le formazioni dilettanti-
stiche pisane. 

PRIMA CAT. GIRONE D

Il primo passo per la rinascita è 
stato  fatto  domenica  scorsa  
con il pareggio rimediato con-
tro il San Miniato. Il Calci, in ca-
sa del Laiatico ultimo in classi-
fica,  si  giocherà  qualcosa  in  
più di una semplice partita. In 
palio, oltre ai tre punti, anche 
la possibilità di allungare sul 
treno “retrocessione diretta”. 
In più, i ragazzi di Stefano Vuo-
no, scenderanno in campo an-
che per proseguire la striscia 
di risultati utili consecutivi e 
magari, tenere il passo di chi 
sta davanti. 

SECONDA CAT. GIRONE C

Con cinque risultati utili conse-
cutivi (3 vittorie e 2 pareggi), 
forte del terzo posto in classifi-
ca, il San Giuliano riceve il Mi-

gliarino Vecchiano di Massimi-
liano Telluri nel derby pisano 
di giornata. 

Partono favoriti i termali di 
Andrea  Timpani,  messi  me-
glio in classifica e arrivati alla 
gara in un buon momento di 
forma. Il Migliarino Vecchia-
no, comunque, ha dimostrato 
anche nelle ultime due gare di 
potere  giocare  alla  pari  con  
qualsiasi avversario e dopo 16 
giornate, resta una delle for-
mazioni più abituate a pareg-
giare a livello regionale (ben 
9).

Occasione  da  sfruttare  al  
massimo per il Pappiana, che 
dopo  l’andamento  negativo  
fatto registrare a cavallo dei 
due anni, nelle ultime tre gare 
non ha mai fallito, ed è risalito 
in classifica fino al limite basso 
della zona playoff. La squadra 
di mister Moretti fa visita al 
Fornaci ultimo in classifica per 
continuare a vincere. 

La Cella di Gerry Cavallo è 
attesa dalla difficilissima tra-
sferta in casa del San Filippo. 
A conti fatti, anche un pareg-
gio potrebbe valere molto.

SECONDA CAT. GIRONE E

Il Cep è atteso dallo scontro di-
retto promozione in casa del 
Portuale  Guasticce  primo  in  
classifica. Mister Rossano Mi-
chelotti il vuole guidare i suoi 
all’impresa.. 

Il Tirrenia contro il Livorno 
9 si gioca la possibilità di tene-
re il passo delle migliori, ma so-
prattutto, quella di rispondere 
al gruppo delle inseguitrici. Fi-
nalmente fuori dalla zona cal-
da della classifica (tre vittorie 
consecutive),  il  Ponte  delle  
Origini di mister Taccori va a 
Casciana Terme per continua-
re a correre. Obiettivo i tre pun-
ti e l’allungo su chi insegue. La 
Bellani riceve il Treggiaia. —

Carlo Palotti 

calcio dilettanti

In Seconda è tempo
di derby: occhi puntati
sullo stadio Bui
Grande attesa per San Giuliano-Migliarino Vecchiano
E in Prima categoria il Calci mette nel mirino il Laiatico

La Canottieri Arno Under 13 batte l’Olimpia: una grande sod-
disfazione per i ragazzi allenati dal mister Alessio Fasano.

Can. Arno: Basta, Ciccarelli, Del Tacca, Del Torto, Guerriero, 
Guidi, Ieri, Landi, Luongo Cristian, Luongo Federico, Martelli, 
Nieri, Paganucci , Razzauti, Siliotto, Travagli.

ippica

Sei corse
a San Rossore
Ecco i nostri
favoriti

il programma

Tutti in campo
fischio d’inizio
alle 14.30

2

Un’azione di gioco  (FALORNI/SILVI)

Pallanuoto: Canottieri ok

berretti

Nerazzurri sfortunati
Un gol per tempo
e il Cuneo esulta

PISA. Galoppo festivo oggi a 
San Rossore con cavalli an-
ziani di  valore impegnasi  
nel premio “Ines e Sebastia-
no Bottanelli”, un ricco han-
dicap  sulla  distanza  dei  
2200 metri.  Sono  a  con-
fronto soggetti plurivincito-
ri. La corsa è dedicata ai fon-
datori della scuderia Con-
carena che in 51 anni è sta-
ta spesso protagonista vin-
cendo  anche  un  Derby:  
quello del 1984 con Wel-
nor montato a Lester Pig-
gott. 

In palio, offerti dal figlio 
Roberto, che fu gentleman 
rider di  spicco,  anche un 
trofeo  challenge  e  coppe  
per proprietario, allenato-
re, fantino. Se gli anziani 
avranno da contendersi  i  
18.700  euro  del  premio  
“Ines e  Sebastiano Botta-
nelli”, due maiden per ma-
schi  e  per  femmine  sui  
1600 metri (oggi si correrà 
in pista grande) daranno 
spessore tecnico al pome-
riggio. Si tratta dei premi 
“Otello Benedetti” ed “Ersi-
lio Verricelli”, due allenato-
ri pisani (il primo di San 
Giuliano, l’altro di Barbari-
cina) che furono protagoni-
sti di una lunga e rispettabi-
le carriera. Il ricco program-
ma di oggi si completa con 
due handicap sui  1750 e 
sui 1200 m di buona mone-
ta e con la corsa riservata ai 
gentlemen  riders  e  alle  
amazzoni che ricorda An-
nalisa  Magonzi,  giovane  
amazzone che scomparve 
in  circostanze  drammati-
che dopo aver subito una 
semplice operazione di me-
nisco.

Il pomeriggio a San Ros-
sore, come ogni domenica, 
vedrà l’iniziativa “Dietro le 
Quinte” (ore 15,50, cancel-
lo d’ingresso). Per i più pic-
coli, animazione a Ippolan-
dia con il laboratorio creati-
vo “Creiamo collage”, “bat-
tesimo della sella” con i po-
ny del centro ippico “L’Oli-
veto Pony Games” e attra-
zioni da luna park. 

Sei le corse in program-
ma,  si  inizia  alle  14,30.  
Questi i nostri favoriti.

I corsa, metri 1750: Ver-
dad, Admiral Force.

II corsa, metri 1750: Ral-
li, Raimondi, Capebaba.

III corsa, m 1600 : Wind-
break, Desirade, Spietata.

IV  corsa,  metri  1600:  
Prince Red, Volpe Rossa.

V corsa, m 2200: Liquid 
Lunch, Axcelerator, Sei Tu. 

VI corsa, metri 1200: Vin-
cent Vega, Second Nature, 
Beauprove. — 

Un arrivo a San Rossore

0

PISA  (4-2-3-1):  Iacoponi;  Galligani,  
Masetti, Liberati (20’ st Petrosino), Lan-
ducci; Penco, Di Benedetto (6’ st Zefi); 
Caradonna (12’ st Salvaggio), Nannipie-
ri, Campigli; Panattoni. All.: Birindelli. 

CUNEO (3-5-2): Santarelli; Del Piano, 
Nasta, Romagnino; Franco (6’ st Rive-
ro),  Angeli,  Marchisone,  Vincenti  (44’ 
st Castiglione), Benso; Ortolani (29’ st 
Manyia), Rrotani (44’ st Styancho). All.: 
Robert Conti. 

ARBITRO: Mirco Ricci di Viareggio (Ar-
giolas - Abbinante).

RETI: pt 32’ Vincenti; st 10’ Vincenti. 

Prima  categoria  Laiati-
co-Calci, stadio Staccioli via 
Nenni.

Seconda  categoria  Giro-
ne C San Giuliano-Migliari-
no  Vecchiano,  comunale  
Bui  via  Dinucci.  Forna-

ci-Pappiana, comunale Or-
lando  viale  Italia.  La  Cel-
la-San  Filippo,  comunale  
Betti golena d’Arno.

Girone E Portuale Guastic-
ce-N.P.P. Cep, comunale Bo-
sco via delle Vedute. Tirre-
nia-Livorno 9, campo sporti-
vo comunale via Ivizza Mari-
na di Pisa. 

Casciana TermeLari-Pon-
te delle Origini, stadio co-
munale Picchi via del Monte-
vaso Casciana. Bellani-Treg-
giaia,  campo  Bronzini  via  
San Jacopo Gagno .

PISA. Sono ripartiti i corsi del 
Cus Pisa. Per partecipare è ne-
cessario iscriversi o rinnova-
re  il  trimestre  d’iscrizione  
(periodo gennaio-marzo). È 
possibile  scegliere  tra oltre  
60 corsi, per un totale di 22 
diverse discipline sportive, ri-
volti agli studenti universita-
ri e non, giovani (dai 14 an-
ni) ed anziani. 

Proseguono anche le attivi-
tà del Cus Junior, il settore 
polidisciplinare  dedicato  ai  
bambini e ai ragazzi dai 4 ai 

14 anni che per la stagione 
sportiva 2018/2019 propo-
ne nove discipline (atletica, 
basket, calcio, hockey, rug-
by, karate, ginnastica ritmi-
ca, tennis e pallavolo) in cui i 
futuri campioni possono ci-
mentarsi.  Per tesseramenti,  
iscrizioni e rinnovi è necessa-
rio rivolgersi alla segreteria 
del Centro in via Chiarugi, 5. 
Per informazioni contattare 
il numero 0502211263 o visi-
tare il sito internet www.cu-
spisa.unipi.it —

negli impianti universitari

Non solo studenti: sport 
per tutti con il Cus Pisa

Una gara casalinga della Berretti nerazzurra  (MUZZI)

PISA

CUNEO
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PISA. Ancora una domenica da 
“tutto esaurito” quella vissuta 
ieri a San Rossore con tante fa-
miglie e bambini che hanno af-
fiancato la solita massa di ap-
passionati che hanno seguito 
le sei corse disputate in pista 
grande. Giornata caratterizza-
ta anche dalla consegna di una 
targa  all’ex  fantino  Mario  
Esposito.

La più importante era il pre-
mio Ines e Sebastiano Botta-
nelli nel quale Zollikon confer-

ma un feeling particolare con 
pista e schema favorevole per 
avere la meglio del sardo Di-
pinto, che nello scorso novem-
bre aveva fatto un gran nume-
ro contro dei rivali sicuramen-
te molto competitivi; terzo Dia-
bolo James che sta attraversan-
do un ottimo momento. 

Interessante anche la corsa 
con la quale si è aperto il pome-
riggio, l’handicap per i 3 anni 
sui 1750 metri del premio Il 
Francia  che  si  conclude  con 

una bella accoppiata della scu-
deria  Dioscuri:  Pas  de  chat,  
montato da Mario Sanna J., 
corre alla grande in categoria 
che sembrava troppo impegna-
tiva per lui e vince per disper-
sione davanti al compagno di 
allenamenti Verdad e Minions 
Day.

Alla seconda Angel Spring 
vince bene dopo l’uscita positi-
va  sulla  sabbia  maremmana 
davanti  al  regolare Dama di 
Fiori, bravo a lasciarsi alle spal-

le il più quotato Ralli, non favo-
rito dalla pista grande di quan-
to si poteva immaginare. 

C’erano anche due maiden 
di  buon  interesse  entrambe  
sui 1600 metri per i 3 anni ma 
divise per sesso: le femmine si 
sono sfidate nel premio Bene-
detti dove Spietata, già positi-
vo sul tracciato, precede Thin-
king about you e Zolushka. I 
maschi erano di scena nel pre-
mio Verricelli con Eiger, che si 
è arreso all’esordio sul traccia-
to solo al cospetto di un caval-
lo più qualitativo, bravo a por-
tare a casa il risultato sull’outsi-
der Zardin, le cui capacità so-
no ancora da decifrare; terzo 
Liquid Lunch. Il lungo e inten-
so pomeriggio si chiude con la 
vittoria di Love Emperor su Se-
cond Nature e Beauprove. —

Lorenzo Vannozzi

PISA. La porta piemontese è 
stregata  e  l’appuntamento  
con la vittoria è rimandato 
ancora una volta. Niente ag-
gancio in classifica, è un Cu-
neo cinico e fortunato a con-
quistare l’intera posta in pa-
lio; i biancorossi tornano al 
successo dopo otto ko di fi-
la. Al “Gemignani” decide il 
match la doppietta di Vin-
centi, autore di una rete per 
tempo. Nel finale assalto ne-
razzurro. Alla mezz’ora pa-
rata super di  Santarelli  su 
Salvaggio, ancora pericolo-
so all’85’ (numero e assist al 
bacio di Panattoni) e all’88’: 
entrambe le conclusioni ven-
gono murate. In extremis i 
rasoterra di Zefi e Petrosino 
mancano il bersaglio. 

PISA (4-2-3-1): Iacoponi; 
Galligani,  Masetti,  Liberati  
(20’ st Petrosino), Landucci; 
Penco, Di Benedetto (6’ st Ze-
fi); Caradonna (12’ st  Sal-
vaggio), Nannipieri, Campi-
gli; Panattoni. 

giovanili nerazzurre

Under 13, la capolista Livorno
si impone al Gemignani 
Frenano i ragazzi del Pisa dopo tre vittorie consecutive in goleada: gli amaranto
si confermano una corazzata e segnano con una rete ogni frazione di gioco

ippica

Un altro pienone a San Rossore 
Zollikon brucia tutti nel “Bottinelli”

3

Tre momenti di Pisa-Livorno Under 13: all’andata finì 2-2, con i nerazzurri autori di una prestazione maiuscola e in vantaggio per due volte. Stavolta la capolista imbattuta conquista con merito l'intera posta
in palio al Gemignani con una rete per tempo (gli Under 13 giocano 9 vs 9 e disputano 3 tempi da 20’). Ritmi elevati sin dalle prime battute, ma il Livorno è stato più intraprendente  (FOTO FABIO MUZZI) 

PISA. Dopo un tris di vittorie 
di  fila  con  goleada,  arriva  
uno stop per l’Under 13: il  
derby si tinge di amaranto. 
All’andata finì 2-2, con i ne-
razzurri autori di una presta-
zione maiuscola.

Stavolta la capolista imbat-
tuta  conquista  con  merito  
l’intera posta  con una rete  
per tempo (gli Under 13 gio-
cano 9 vs 9 e disputano 3 tem-
pi da 20’). 

Ritmi elevati sin dalle pri-
me battute al “Gemignani”, 
sono gli ospiti ad essere più 
intraprendenti in zona offen-
siva nella fase di studio inizia-
le. Al 7’ Vinciguerra dice di 
no sul  tocco ravvicinato di  

Vallini, pescato da un’imbu-
cata di Gerini; due minuti do-
po Marcovina respinge sulla 
linea la zuccata di Marrocco, 
bravo a svettare su un cor-
ner.

Al 10’ altra chance per gli 
amaranto: Vinciguerra è su-
per  sul  destro  di  Vallini  e  
manda in corner. Il Pisa pro-
va  ad  alzare  il  baricentro,  
ma, al quarto d’ora, il Livor-
no colpisce. Punizione di Fro-
sali dalla sinistra, capitan Ge-
rini  firma  il  vantaggio  con  
una girata mancina sottomi-
sura. 

I  nerazzurri  premono  
sull’acceleratore in avvio del 
secondo mini-tempo. Il  de-

stro a giro di Doveri (23’) su 
punizione sorvola di poco la 
traversa,  la  conclusione  di  
Mariani, contrata da un di-
fensore,  termina in corner.  
Al 27’ percussione di Lovo e ti-
ro da fuori, con deviazione e 
pallone sul fondo. 

Buon momento per i neraz-
zurri, stabilmente nella metà 
campo ospite; ma, al 32’, è il 
Livorno a raddoppiare. Cor-
ner di D’Alessandro dalla sini-
stra, zampata sottomisura di 
Manollari e la sfera si insacca 
nei pressi del palo lontano. 

Il Pisa accusa il colpo, ma 
ha subito la chance per di-
mezzare lo svantaggio e ria-
prire il match; filtrante di Ma-

riani che manda Ferrari oc-
chi negli occhi con Sarzanini, 
il destro di prima intenzione 
termina alto di un soffio.

Al  tramonto del  secondo 
mini-tempo squillo amaran-
to con il tiro da fuori di Gallet-
ti neutralizzato da Dovichi.

La capolista è letale in av-
vio della terza ed ultima fra-
zione di gioco: prima occasio-
ne capitalizzata ed ecco il tris 
che chiude i conti. Assist al 
bacio di Vallini per Marrocco 
(45’),  che ringrazia e,  a tu 
per tu con Vinciguerra, lo ful-
mina con un tiro che si insac-
ca a mezza altezza. 

I nerazzurri provano gene-
rosamente  ad  attaccare.  
Gran tiro  dalla  distanza  di  
Cerretini (46’) neutralizzato 
da Ferri, anticipo provviden-
ziale  di  Frosali  su  Ferrari,  
pronto al tap-in sottomisura 
sul  cioccolatino  di  Lovo  
(49’), autore di un’azione de-
vastante sulla sinistra.

Al 50’ Ferri respinge in tuf-
fo la conclusione di Mariani, 
sul ribaltamento di fronte Li-
vorno vicinissimo al poker: il 
tocco morbido di esterno de-
stro da parte di Vallini bacia 
la parte superiore della tra-
versa. –

Alessandro Marone

La consegna della targa all'ex fantino Mario Esposito

berretti

Il Cuneo si impone
con un gol
per tempo: 0-2

PISA:  Vinciguerra,  Cerretini,  Signorini,  
Marcovina, Doveri, Ciardelli, Lovo, Vutu-
ro, Ferrari; entrati: Dovichi, Mariani, Tara-
rà, Dezi, Bracci, Sovran. All.: Luciano Pal-
la. 

LIVORNO: Ferri, Baldacci, Ciraudo, Bia-
gioni, Gerini, Shllaku, Frosali, Vallini, Mar-
rocco; entrati: Sarzanini, Cannarsa, Sivie-
ri, Scuotto, D’Alessandro, Galletti, Haka, 
Manollari, Perjoni. All.: Giovanni Vitali.

ARBITRO: Antonio Ruscio di Pisa.

RETI: 15’ Gerini, 32’ Manollari, 45’ Mar-
rocco. 

LIVORNO

0PISA
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CARRARA: Rovali S. ne, Rovali
M. 1, Fontanelli 16, Campi 2,Mo-
rando 13, Fiaschi 12, Ramirez 5,
Tedeschi ne, Barghini 16, Bordi-
goni ne, Soriano 7. All. Diamanti.
PONTEDERA: Puccioni 2, Meuc-
ci 7, Lucchesi 0, Cascone ne, Giu-
sti M. 14, Gorini 9, Martini ne,
Giacchè 12, Doveri D. 8, Doveri
S. 5, Nassi ne. All. Pillastrini, ass.
Spolverini.
Arbitri:Tommaso Sgherri di Li-
vorno e Marco Mattiello di Pieve
a Nievole (Pt).
Note: parziali 21-16, 19-13,
14-12, 18-18; progressivi 21-16,
40-29, 54-41, 72-59.
Carrara

INIZIA CON una sconfitta il giro-
ne di ritorno della Bnv Juve Pon-
tedera che cade sul parquet del
Centro Minibasket Carrara. Do-
po un primo tempino abbastanza
equilibrato all’inizio del secondo
i locali prendonounvantaggio im-
portante che riescono a mantene-
re per tutto l’incontro. La Juve ha
faticato in attacco non riuscendo
a segnare da fuori e quindi con
basse percentuali. I 59 punti dico-
no tutto. I ragazzi di coach Pilla-
strini non hanno cambiato modo
di giocare uscendo così dalla gara.

OMEGNA: Grande 12, Bruno 15,
Samoggia 16, D’Alessandro ne,
Arrigoni 9, Ramenghi ne, Balan-
zoni 11, Guala ne, Cantone 14,
Gueye ne, Bovio ne, Scali 9. All.
Ghizzinardi, ass. Rabbolini.
SAN MINIATO: Nasello 14, Maz-
zucchelli 13, Benites 3, Apuzzo 5,
Preti 18,Neri 5, Trentin ne, Capo-
zio, Lasagni 14, Magini 5, Ciano,
Regoli. All. Barsotti, ass. Ierardi,
Carlotti e Latini.
Arbitri: Pietro Rodia di Avellino
e Giuseppe Vastarella di Napoli.
Note: parziali 14-16, 26-17, 20-18,
26-26; progressivi 14-16, 40-33,
60-51, 86-77.
Omegna

BATTERE in trasferta la capolista
non è stato possibile ad una Blu-
kart che ha messo in campo, co-
munque, una buona prova contro
una squadra di altissima qualità.
Le due squadre partono contrat-
te, con le difese che prevalgono
nei primi cinque minuti di gara e

il match può procedere sul filo
dell’equilibrio con Omegna sem-
pre avanti di massimo un posses-
so. È Mazzucchelli sul finire del
tempino a dare un primo vantag-
gio all’Etrusca, con 4 punti conse-
cutivi, che valgono il 14 a 16. Nel
secondo quarto i padroni di casa
aumentano la mole del proprio
gioco e i ragazzi di coach Barsotti,
costretto a rotazioni inusuali, per
assenze e problemi di falli, perdo-
no efficacia in fase offensiva. Al
rientro dagli spogliatoi la partita
si infiamma, con capitan Nasello
che suona la carica peri biancoros-
si, siglando 9 punti nei primi cin-
que minuti del terzo quarto, che
riportano l’Etrusca a meno 1.
Omegna si affida alla fisicità diBa-
lanzoni per riprendere il largo, in-
sieme al talento di Samoggia.
L’Etrusca non è doma e lotta su
ogni pallone anchenell’ultima fra-
zione, con Preti, top scorer della
gara per SanMiniato con 18 pun-
ti, e Lasagni a cercare di riportare
in gara la squadra, ma Cantone si
scatena e mette 11 punti nell’ulti-
ma frazione che chiude il match.

IPPICAEBASKET
PISA, VALDERA,CUOIOEVALDICECINA

Renzo Castelli
UN POMERIGGIO di corse pieno
di conferme ma anche di sorpre-
se, come sempre accade nelle cor-
se dei cavalli. Così ieri a SanRos-
sore. Al centro del convegno il
premio “Ines e Sebastiano Botta-
nelli” che ebbero ilmerito di crea-
re nel 1966 la scuderia Concarena
poi distintasi con molti successi
su tutte le piste italiane, Derby
compreso. Il campo dei partenti,
sulla distanza dei 2200 metri,
non era affollato, ma il pronosti-
co appariva aperto a varie soluzio-
ni. Sulla base dell’ultima perfor-
mance i favori del pronostico si
sono orientati su Volpe Rossa,
ma il cavallo ha deluso ingannan-
do, oltre che i tecnici della scom-
messa, anche molte famigliole
che avevano deciso di giocare
qualche spicciolo spinte da bam-
bini attratti da un nome tanto ac-
cattivante. Volpe Rossa, ahiloro,
è però giunto all’estrema retro-
guardia. In avanti, intanto, si af-
fermava con largo margine Zolli-
kon, autentico specialista del trac-
ciato di Rossore (non dimenti-
chiamo la sua vittoria nel premio
“Galileo Galilei” dello scorso an-
no). Secondo, a debita distanza,
Dipinto, cavallo venutodalla Sar-
degna. In premiazione, Roberto
Bottanelli ha consegnato coppe e

altri oggetti a proprietario (razza
Latina), allenatore (Endo Botti),
fantino (Carlo Fiocchi). Non è
stato invece assegnato il bellissi-
mo trofeo challenge destinato al
fantino che avesse vinto questa
corsa due volte in cinque anni.
Spettacolo ancora confortante di
pubblico a San Rossore in un po-
meriggio che si è aperto con il
successo di Pas de Chat (M. San-
na) nell’handicap per 3 anni sui
1750 metri, Quindi, fra i gentle-
men riders e amazzoni, premio

“AnnalisaMagonzi”, metri 1750,
bel primo piano per Angel
Spring condotto al successo da
Alessandro Pisani che era assen-
te dal successo da un anno esatto
(ma il cavaliere pisano monta
molto raramente).

POI LA MAIDEN per femmine,
premio “Otello Benedetti”, pisa-
no di San Giuliano, che fu il pri-
mo allenatore della scuderia Con-
carena. Sulla distanza dei 1600
metri netta vittoria di Spietata

(S. Urru) nei confronti del roma-
noThinkingAboutYou.Dopo il
premio “Ines e Sebastiano Botta-
nelli”, del quale già si è parlato, i
maschi impegnati nell’altra mai-
den, premio “Ersilio Verricelli”,
indimenticato allenatore di Bar-
baricina, successo (nettissimo) di
Eiger nei confronti di Zardin, un
risultato che ha visto il vittorioso
ritorno sul prato degli Escoli di
un fantino bravissimo comeWal-
ter Gambarota e di un allenatore
la cui storia è legata a Barbarici-
na: Fausto Trappolini, il cui pa-
dre fu uno dei fantini della razza
Dormello Olgiata negli anni Ses-
santa. Storie del passato...

IN CHIUSURA, sulla velocità,
Love Emperor (F. Bossa) ha bat-
tuto Second Nature. E’ suonata
la sirena perché gli steward han-
no voluto verificare la portata di
una deviazione operata dal vinci-
tore ma, dopo attenta valutazio-
ne, l’ordine di arrivo è stato con-
fermato. Dopo la terza corsa i so-
ci del “San Rossore Turf Club”
hanno consegnato all’ex fantino
MarioEsposito, da pochimesi di-
ventato allenatore, una bella tar-
ga nella quale si ricordano i suoi
successi (quasi duemila) e gli si
augura una brillante carriera di
trainer. Si torna a correre giove-
dì.

Parziali: (15-15, 31-22, 45-43)
PISTOIA:Zerini 12, Rettori, Pastore,
Maccione, Bruni 6, Belotti 8, Benas-
sai 7, Spampani 13,Manfra 15,Man-
cini, Macigni 2. All.: Piperno.
CUS PISA: Fiorindi 14, Mannucci 2,
Mangoni 8, Siena22,Nesti 3, Buocri-
stiani, Micciani, Buttitta, Flamini,
Garbo,DeFilippis, Sbrana. All.:Mar-
zini.
Pistoia

INIZIA male il girone di ritorno
per il Cus Pisa, che torna sconfitto
da Pistoia per 63 a 49, dopo le ulti-
me due buone prove (vittoria in ca-
sa conMonsummano e sconfitta di
misura a Donoratico). Avvio di ga-
ra in equilibrio, con le due squadre
che faticano a trovare la via del ca-
nestro (13-13), con errori da sotto
da parte dei cussini, tenuti a galla
dai canestri di Siena eFiorindi,Lel-
la mette a segno un eloquente 15-0
e va all’intervallo lungo sul punteg-
gio di 31-22 in suo favore. Il terzo
parziale inizia con tanti errori da
ambedue le parti ed il Cus recupera
nel finale quasi tutto lo svantaggio;
nei 10’ conclusivi l’imprecisione al
tiro e la stanchezza non consentono
ai gialloblù di avere la meglio su
Lella, che ribaltare in suo favore lo
scarto dell’andata.

Parziali: (14-20, 32-34, 51-57)
IES:Marini, Della Bartola 9, Gravina
20, Giusfredi 8, Mariotti, Messina 3,
Garzella 1, Rugi, Vumbaca, Regoli
15, Minuti 2, Castronuovo 4. All.:
Campani e Parrini.
CHIMENTI LIVORNO: Falco 17, Pap-
palardo 7, Ritorni 19, Civitarese 3,
Bernini 19, Mazzoncini 6, Macaluso,
Silvestri, Vanni 2, Baldeschi, Inver-
nizzi, Malanima 6
All.: Vannucci.
Pisa

CONTINUA la serie negativa della
Ies Sport, che non ha demeritato
contro la Polisportiva Chimenti,
rimanendo in partita fino a 5’ dal
termine. La prima frazione ha vi-
sto 2 triple di Giusfredi, ma 3 pal-
le perse hanno regalato agli ospiti
altrettanti contropiede e 6 punti
di vantaggio, ridotti a 2 al riposo,
grazie ai contributi diDella Barto-
la e del diciassettenne Francesco
Regoli. In avvio di ripresa èGravi-
na, con 15 punti, amantenere i pi-
sani in scia dei livornesi, e l’inse-
guimento dura fino a 5’ dalla con-
clusione, grazie ancora a Della
Bartola e Regoli, quindi salgono
in cattedra gli esperti Ritorni e
Bernini, che chiudono il match.

Giuseppe Chiapparelli

Lella Pistoia 63
Cus Pisa 49

PREMIAZIONI In alto, la consegna della coppa al team vincitore del premio,
Zollikon. Sotto, l’ex fantinoMario Esposito riceve la targa donata dal Turf club

Ies 62
Chimenti 79

SanRossore,nessunoavvicinaZollikon
IppicaNetto successonel premio«Bottanelli». Spietata edEiger vincono leduecorsemaiden

Carrara 72
Juve Pontedera 59

Targa
Riconoscimento del Turf club
all’ex fantinoMario Esposito
diventato adesso trainer

Omegna 86
Etrusca 77

Basket Serie D
CusPisa riparte
sconfittoaPistoia

Basket Promozione
Continua la serie
negativaper la Ies

Basket, serie C
JuvePontedera
koaCarrara

Basket, serie B I sanminiatesi si inchinano al talento
Nelbig-match l’Etruscadevecedere
Omegnapassaeallunga in classifica
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fair play

A San Giuliano il Calci
segna “per sbaglio”
dopo una palla a due:
gol subito restituito

È successo durante una partita
dei Giovanissimi. Il manager
Garcea fa i complimenti al coach
avversario Marianini
che dice: «Gesto normale» 

terza categoria

Il Capannori vince
ed è campione 
d’inverno, Pisa Ovest
al secondo posto

La capolista batte 4-3 
il San Prospero e allunga il passo
Nel torneo regionale Juniores
il Migliarino Vecchiano torna
a sorridere: 3-1 al Lanciotto

Marianini da calciatore dopo un gol in serie A Un’azione di gioco in Terza categoria

PISA. Anche oggi a San Rosso-
re  corse  affollate  e  incerte  
tanto che gli uffici tecnici del 
ministero  che  presiedono  
all’attività ippica hanno indi-
viduato sulla piazza pisana 
ben due corse tris straordina-
rie. 

Al  centro  del  convegno  
una qualitativa prova per ca-
valli di quattro anni, il pre-
mio “Origano” sulla distanza 
dei 2.000 metri, con Allimac 
e Mondorosa titolari di chan-
ce consistenti.

Bella anche la corsa riserva-
ta alle femmine, premio “Evo-

ra”, sulla distanza dei 1.500 
metri, corsa tris, con tredici 
partenti e pronostico molto 
incerto per la presenza di otti-
me concorrenti.

L’altra  tris  straordinaria  
del pomeriggio è il  premio 
“Nocera  Umbra”,  metri  
2.000, che vede ancora tredi-
ci cavalli al via, tutti di tre an-
ni.

Non è tris ma è egualmen-
te una corsa molto aperta il 
premio  “Huara”,  metri  
1.500, con 12 cavalli in pista. 

Sono undici i partenti nel-
la corsa riservata ai gentle-

men rider e amazzoni, pre-
mio  “Umberto  Ramperti”.  
Anche su questo tipo di corse 
va rilevato un buon affolla-
mento, esito della nuova le-
va di cavalieri e di amazzoni. 

Sei corse in programma, si 
inizia  alle  14,25.  Prossima  
giornata di corse domenica 
27 gennaio con la Gran Cor-
sa Siepi di Pisa e la Corsa Sie-
pi dei 4 anni.

I NOSTRI FAVORITI

I corsa, Premio Flying Rose, 
metri  1.200:  For Me Only,  
Cerro Torre, Sharp Soleil.

II corsa, Premio Origano, 
metri 2.000: Allimac, Mon-
dorosa, Trivial Force.

III corsa, Premio Umberto 
Ramperti, metri 1.500: Kar-
tero, Red Spirit, Black Ima-
gin. 

IV corsa, Premio Huara me-
tri 1.500: Wake Gold, Lara 
Sprint, Staisenzapenzieri.

V  corsa,  Premio  Nocera  
Umbra, metri 2.000: Crazy 
Stupid Love, Sonniende, Val 
Winkle.

VI corsa, Premio Evora, me-
tri 1.500: Rainy Days, Bernar-
dina, Middle Gray. —

PISA. Primo pareggio stagio-
nale e punto prezioso per i 
Giovanissimi Professionisti 
di Ficini nel derby del Foro 
disputato sul  campo della  
Lucchese. Gara equilibrata 
e nervosa, soprattutto nella 
seconda  frazione;  buona  
prestazione dei nerazzurri, 
pericolosi con Hamza. 

Nel girone B degli Under 
13 prosegue il momento ma-
gico dei boys di Catarsi. I ne-
razzurri recitano il ruolo di 
corsari ad Arezzo e calano il 

poker di vittorie consecuti-
ve (quinto risultato utile di 
fila). All’11’ Piazza sblocca 
dal dischetto (fallo su Mac-
chi) con un sinistro a mezza 
altezza, in avvio del secon-
do mini-tempo Silvestri rad-
doppia tirando fuori dal ci-
lindro una punizione manci-
na che si insacca sotto la tra-
versa. 

Gli amaranto riaprono il 
match con un golazo (de-
stro a giro all’incrocio dei pa-
li) e provano a premere per 
acciuffare il pari. Il Pisa ri-
schia pochissimo e, nel fina-
le, piazza il tris con Cresci, 
abile a capitalizzare una ri-
partenza. I risultati. Giova-
nissimi Professionisti: Luc-
chese-Pisa  0-0.  Under  13  
(gir. B): Arezzo-Pisa 1-3. —

A.M.

GHEZZANO. Vince la Gmv nella 
Promozione maschile.

Ineos Manufactoring Rosi-
gnano-Gmv  Basket  74-94  
(16-25; 28-52; 47-72)

GMV: Balestrieri 6, Suin 18, 
Vongher 14, Capradossi, Ba-
gheri 5, Colle 23, Santoro 3, 
Granieri 14, Traversa, Farnesi 
11, All. Cinzia Piazza.

La Gmv espugna il  campo 
della capolista Rosignano, la 
aggancia in vetta e la supera in 
virtù  della  classifica  avulsa.  
Una vigorosa risposta nel mo-

mento più difficile, un succes-
so prestigioso e rotondo. Già 9 
le lunghezze di vantaggio alla 
fine del primo tempino. Addi-
rittura 25 al riposo, grazie ad 
un veloce contropiede, buone 
percentuali (alla fine ben 5 gio-
catori in doppia cifra) ed un'at-
tenta  difesa.  Nella  seconda  
parte della gara Rosignano rie-
sce  a  frenare  l’emorragia  di  
punti, ma Ghezzano non cala 
di concentrazione: il +20 con-
clusivo ha il sapore di una me-
morabile impresa. 

Ies Sport - Pol. Chimenti Li-
vorno 62-79 (14-20, 32-34,  
51-57)

IES: Marini, Della Bartola 9, 
Gravina 20, Giusfredi 8, Ma-
riotti, Messina 3, Garzella 1, 
Rugi, Vumbaca, Regoli Fr. 15, 
Minuti 2, Castronuovo 4. All. 
Campani e Parrini.

La Ies Sport non demerita, 
ma deve cedere il passo alla 
Chimenti Livorno. Buon inizio 
dei  biancazzurri,  ispirati  da  
Giusfredi (autore di due bom-
be), nella seconda frazione a 
trascinare sono Della Bartola e 
il giovanissimo Francesco Re-
goli (classe 2002). Brutto rien-
tro dagli spogliatoi per gli uo-
mini di Campani e Parrini, in 
discesa a -10; si scatena Gravi-
na, che riporta i compagni a 6 
lunghezze dagli avversari, poi 
la Ies cede. —

ippica

Tris straordinarie a sorpresa:
i premi Origano e Nocera Umbra
Sei corse affollate e incerte oggi pomeriggio sul prato di San Rossore
Occhio anche all’Evora riservato alle femmine. Si inizia alle 14.25

SAN GIULIANO. Non sono rari 
episodi di violenza e com-
portamenti poco edificanti  
nel mondo dello sport, an-
che a livello di settore giova-
nile. Di tutt’altro tenore la 

storia che arriva dal “Bui”.
Campionato  Giovanissi-

mi, scontro diretto ai piani 
alti tra i termali e il Calci. Al 
15’ del secondo tempo, sul 
2-0 per il San Giuliano, un 
giocatore ospite, nel tentati-
vo di restituire il pallone agli 
avversari in seguito ad un’in-
terruzione,  calcia  forte  da  
metà campo e sorprende il 
portiere: pallone in fondo al 

sacco.L’allenatore (e presi-
dente) del Calci, l’ex calcia-
tore Francesco Marianini, 
chiede ai suoi di far segnare 
il San Giuliano. Alla ripresa 
del gioco un calciatore ne-
razzurro parte da metà cam-
po  e  firma  indisturbato  il  
3-1, punteggio finale dell’in-
contro. 

Applausi in campo e dagli 
spalti  per  il  gesto  di  
fair-play, parole al miele nei 
confronti di Marianini arri-
vano in un messaggio pub-
blicato  sulla  pagina  Face-
book del San Giuliano e fir-
mato dal dt Fausto Garcea, 
che ha ringraziato e speso 
parole di elogio nei confron-
ti del mister. «Non ci ho pen-
sato due volte e non credo di 
aver fatto niente di clamoro-
so - dice Marianini -. Tengo 
molto all’aspetto comporta-
mentale  e  da  anni  porto  
avanti una battaglia per il  
fair play. Il clamore suscita-
to da un gesto “normale” di-
mostra che siamo indietro a 
livello di mentalità e sporti-
vità. Ringrazio Fausto per le 
parole che ha speso nei miei 
confronti. Garcea mi ha vi-
sto  crescere,  mi  accompa-
gnava in macchina agli alle-
namenti  quando  ero  nelle  
giovanili della Lucchese: sia-
mo legati da un rapporto di 
stima ed amicizia». —

Alessandro Marone
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

PISA.  Il  girone di andata in 
Terza categoria si chiude con 
un’altra sorpresa. Il Pisa Ove-
st non va oltre l’1-1 sul cam-
po del Santa Maria a Monte, 
mentre la capolista Capanno-

li fatica ma supera per 4-3 il 
San Prospero. La capolista si 
laurea così campione d’inver-
no, con il Pisa Ovest che resta 
al secondo posto ma a meno 
tre dalla vetta. La formazio-
ne pisana vede però avvici-
narsi il Romito che si porta a 
cinque punti di distacco do-
po il successo contro il Pon-
tasserchio che,  tra le  mura 
amiche cade per 3-1. Settima-

na decisamente no, visto che 
anche la Freccia Azzurra vie-
ne sconfitta dal Terricciola. Il 
Filettole  aveva  osservato  il  
turno di riposo. I gialloblù re-
stano in zona playoff anche 
se scivolano al quarto posto 
ed hanno un punto di vantag-
gio sul Santa Maria a Monte 
quinta forza del campionato. 

Negli Juniores regionali 
il Migliarino Vecchiano tor-
na a sorridere, con un 3-1 ai 
danni del Lanciotto Campi. 
Con questo successo i bianco-
rossi risalgono in quarta posi-
zione. 

Nel girone provinciale di 
Pisa, colpaccio del Tirrenia 
che supera la capolista Stella 
Rossa con un 2-1 in trasferta. 
La formazione del litorale pi-
sano vola e raggiunge il terzo 
posto, ma soprattutto fa un 
favore al Calci che supera il 
Capanne per 1-0 e torna soli-
tario in vetta. Sfortunata in-
vece la  Freccia  Azzurra  ko  
contro il Romito. 

Nel girone di Lucca, il Pisa 
Ovest perde il big match sul 
campo del Castelnuovo Gar-
fagnana per 1-0 al termine di 
una gara combattuta e viene 
così raggiunto in vetta pro-
prio dai garfagnini. Sorride il 
San Giuliano che prosegue la 
risalita in classifica: 2-1 con 
l’Acquacalda.  Infine  per  il  
Ponte delle Origini scoppiet-
tante 3-3 contro il Vorno. —

Simone Martini 

giovanili nerazzurre

Under 13 girone B: il Pisa
espugna Arezzo (3-1) 

Una gara dei Giovanissimi

basket

Gmv corsara a Rosignano
i biancoverdi balzano in vetta

Un recente arrivo a San Rossore
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Volley Serie BQuattro set combattutissimi dal super sestetto che valgono altri tre punti

PeimarCalci incontenibile contro laKrifi

GLIALTRISPORT

ALLE FINALI indoor un-
der18 tenterà il colpaccio.
La giovanile del Cus Pisa
hockey si è accaparrata un
posto per la final four dello
speciale campionato su pista.
AlPalacus contro il Forte Sa-
vona i gialloblu perdono 3-1,
magrazie alla vittoria dell’an-
data riescono ad andare agli
shoot out (i rigori in movi-
mento, ndr) e non sbagliano.
Merito dell’ottima mira de-
gli attaccanti del cherubino
(Colella, Malucchi e Bellin-
via) e della saracinescaGuig-
gi, i ragazzi di Nicola Giorgi
continuano a inseguire il so-
gno del primo posto. L’un-
der18 del Cus mira allo scu-
detto e lo farà in casa.

LEFINALI indoor, infatti, si
svolgeranno a Pisa negli im-
pianti di via Chiarugi sabato
9 e domenica 10 febbraio.
Amato, Carrieri, Cavallini,
Greco, Moggi, Scopigno,
Zoppi, Colella, Malucchi e
Bellinvia dovranno vederse-
la contro la Bondeno di Fer-
rara, la Butterfly di Roma e
contro la prima classificata
del gironeA (quello piemon-

tese) che sarà nota soltanto
dopo la gara di questa dome-
nica. La ferrarese e la roma-
na sono compagini forti, ma
non impossibili. Se i prono-
stici saranno confermati, i ra-
gazzi di Giorgi dovranno af-
frontare anche il Bra, squa-
dra temibile che mostra una
grande resilienza in campo. I
giovani gialloblu, però, han-
no tutte le carte in regola per
farcela e aspirare allo scudet-
to.
Non registra lo stesso succes-
so la senior del Cus Pisa hoc-

key. Gli uomini allenati da
Giorgi hanno subito due
sconfitte nella prima giorna-
ta del campionato indoor
(contro Adige e Bologna), e
non sono riusciti a rifarsi
nemmeno nella seconda al
palazzetto dello sport di Bra
(questa volta contro i cugini
del Padova e la Bonomi).
Nella terza, poi, è arrivato il
riscatto: faccia a faccia con il
Bra, al PalabonomidiCastel-
lo d’Agogna, gli universitari
mettono a segno un 4-3 che
alza l’umore dei pisani. Nel-

la seconda partita della gior-
nata, però, il Cus non riesce
a replicare la buona presta-
zionemessa in campo contro
il Bra e perde di misura con-
tro l’Adige. Gli uomini del
cherubinodovranno ritorna-
re in pista già questa domeni-
ca al palazzetto dello sport di
Limone del Garda per gioca-
re ancora contro Bra e Bono-
mi, per poi affrontare altre
due sfide il 3 febbraio, a Ca-
doneghe, contro Bologna e
Cus Padova.

Michele Bulzomì

QUESTI pomeriggi feriali
di corse a San Rossore stan-
no riscuotendo un crescen-
te successo di partenti. Co-
me abbiamo già avuto mo-
dodi osservare, è unapositi-
va congiuntura che va an-
che a merito delle scuderie
che sono tornate a svernare
a Barbaricina, un esodo che
è sua volta favorito dall’alto
costo dei viaggi che sconsi-
glia troppo frequenti sposta-
menti da altre sedi di allena-
mento come Milano o Ro-
ma. Del resto, la tradizione
di Pisa è questa. Al centro
del convegno odierno una
qualitativa prova per cavalli
di quattro anni, il premio
“Origano” sulla distanza
dei 2000 metri. Bella la cor-
sa riservata alle femmine,
premio “Evora”, sulla di-
stanza dei 1500 metri: con
13 partenti, è la prima delle
due corse tris del pomerig-
gio.

L’ALTRA tris straordinaria
è il “Nocera Umbra”, metri
2000, che vede ancora tredi-
ci cavalli al via, tutti di 3 an-
ni. Non è tris, ma è una cor-
sa molto aperta, il premio
“Huara”, metri 1500, con
12 cavalli in pista. Infine so-
no 11 i partenti nella corsa
riservata ai gentlemen rider
e amazzoni, premio “Um-
berto Ramperti” sulla di-
stanza dei 1500 metri con
tanti nomi nuovi in sella.

SEI CORSE in programma,
si inizia alle 14.25; questo il
dettaglio tecnico e i nostri
favoriti.
I corsa, metri 1200 –
Nell’handicap di apertura
ForMeOnly,Classe di Fer-
ro e Cerro Torre sembrano
i più attendibili
II corsa, metri 2000 –Nella
prova riservata ai cavalli di
4 anni Allimac, Mondorosa
e Trivial Force hanno for-
ma certa
III corsa, metri 1500 – Nel-
la prova riservata ai Gr e al-
le amazzoni, Kartero si fa
preferire al top weight Ma-
riette; attenzione a Le
Green Cest Chic
IV corsa, metri 1500 – Stai-
senzapenzieri, in buona for-
ma, dovrà guardarsi soprat-
tutto da Lara Sprint e da
Mernicco che ritrova il gra-
dito terreno allentato
V corsa, metri 2000 – (cor-
sa tris) La prova è per caval-
li di 3 anni:Head andLegs,
CrazyStupidLove eATou-
ch of Zest rappresentano
una trio possibile ma anche
di quota
VI corsa, metri 1500 – (cor-
sa tris) Chiude la prova ri-
servata alle femmine. Sono
in molte ad ambire al suc-
cesso. Hanno chance certe
Rainy Days, Bernardina,
Smivagaz e anche la “vec-
chia” Middle Gray.

GiovanileNell’Elite regionale vabene il Cenaia chesale alquarto posto

CascinaeMigliarinoVecchianocorsari

ATLETIESQUADREINEVIDENZA

ICussiniU18volano infinale
Loscudettooraèpiùvicino
Hockey I ragazzi di Giorgi tenteranno il colpaccio in casa

TALENTO La giovanile del Cus Pisa hockey in grande spolvero conNicola Giorgi

Ippica Campi di partenti affollati. Inizio14.25

SanRossore, ilprogramma
Oggiduetrisstraordinarie

EMOZIONI Intenso programma: i nostri favoriti

E’ IL CECCHINO della serie B. La Pei-
mar diLucaBerti vince ancora, e con-
tro la Krifi Caffè 4 torri mette a segno
un 3-1 che vale altri tre punti in que-
sto campionato. Il coach calcesano
schiera il suo sestetto vincente,ma de-
ve fare a meno di Andreotti (infortu-
natosi a fine gara contro la Celanese
nella dodicesima giornata). I blucele-
sti entrano in campo agguerriti e lo di-
mostrano sin dal primominuto di ga-
ra. Quattro set combattutissimi che
sotto rete vedono due squadre compe-

titive e determinate a conquistare i tre
punti in palio. AFerrara laPeimar rie-
sce a portarsi subito in vantaggio già
nel primo parziale, ma la risposta dei
padroni di casa arriva alla ripresa,
quando la Krifi riporta la situazione
in parità conquistando il set numero
due sul 24-23, mettendo a segno una
schiacciata ben piazzata.

LASQUADRAdi Berti, però, non vuo-
le tornare a Calci a mani vuote e ri-
prende inmano la partita dando ilme-

glio nel terzo set. I blucelesti tornano
in vantaggio emirano a chiudere la ga-
ra senza andare al tie-break. L’obietti-
vo è raggiunto proprio nel quarto tem-
po, quando i calcesani mettono a se-
gno un 25-18 che serra definitivamen-
te il match a favore della Peimar. La
compagine bluceleste è terza in classi-
fica, a un solo punto dalla prima del
girone, a un passo dalle posizioni che
porterannodi diritto ai play off stagio-
nali, obiettivo che Berti e la squadra
vogliono centrare.

Michele Bulzomì

NEI CAMPIONATI giovanili tante sorprese. A
livello nazionale, nella Juniores il Ponsacco
viene travolto 5-1 a Savona. Nell’Elite regio-
nale bene il Cenaia che sale al quarto posto
relegando al penultimo l’Urbino sconfitto
2-0 nel derby. Festa anche per il Cascina che
si impone sull’Affrico (2-3). Vince ilMigliari-
noVecchiano (3-1 alLanciottoCampi),men-
tre cade il Forcoli in casa (1-2 per il Graccia-
no). Negli Allievi Regionali il Forcoli pareg-
gia con lo Sporting Arno, così come la Bella-
ria Cappuccini (2-2 contro l’Oltrano Galluz-
zo). Bene il Ponsacco che vince a Piombino
(1-2), l’Oltrera che espugna Grosseto (1-2), e

le Colline Pisane che piegano il Gavorrano
(2-1). Fuori dalla mischia retrocessione per
ora anche il Navacchio Zambra (1-0 al fanali-
no di coda Don Bosco Fossone). Negli Allie-
vi B Navacchio Zambra battuto 3-0 a Sesto.
Nei Giovanissimi regionali un’altra sconfitta
per il Navacchio Zambra che cade 3-1, la Bel-
laria vince 0-2 e sale al comando. Il Forcoli si
aggiudica il derby contro la Stella Rossa
(3-0), e l’Oltrera quello contro il Fornacette
(2-0).Nella Juniores provinciale il Calci supe-
ra il Capanne (1-0) e prosegue in testa, negli
Allievi il Piano di C. Stiava travolge 4-0 il San
Giuliano ed il Cascina si porta ad un punto.

ALVIA i nuovi corsi di sci e le gite domeni-
cali in pullman a Cutigliano-La Doganac-
cia, organizzate dalla Uisp di Pisa. Già que-
sta domenica la prima uscita. Per chi desi-
derasse partecipare ai corsi di sci sono state
fissate le date per noleggiare gratuitamente
l’attrezzatura:martedì e venerdì dalle 18 al-
le 20. Il territorio della Doganaccia è ricco
di risorse naturali e di ambienti degni di es-
sere vissuti, per questo oltre all’attività soir-
tiva, sono previste attività motorie-escur-
sionistiche con le ciaspole per coloro che
nonmetteranno gli sci ai piedi. Per ulterio-

ri informazioni e iscrizioni è possibile rivol-
gersi ai dirigenti dell’Area Neve e ai diri-
genti dello Sci Club Cippo 15 (organizzato-
re dei vari appuntamenti,ndr) nella sedeUi-
sp a Pisa, in viale Bonaini 4, dalle 17.30 alle
19.30. Sarà possibile comunque concorda-
re un appuntamento per chi avrà problemi
di orario.
Proseguono, inoltre, le iscrizioni alla setti-
mana bianca del raduno Neveuisp a Bor-
mio, dal 10 al 17 marzo. Per informazioni,
contattare la Uisp Pisa al numero 050
503066.

MontagnaDomenica fissata l’uscita inpullmanaCutigliano-LaDoganaccia

Ripartonoicorsidiscie legitedellaUisp
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PISA. Giornata infrasettima-
nale con sei  corse in pro-
gramma a San Rossore.

La più interessante era il 
premio Origano, handicap 
per i 3 anni sul doppio chilo-
metro che ha visto la vitto-
ria agevole di Fabio Bran-
ca su Natoire, cavallo tra i 
favoriti della vigilia (nono-
stante salisse al peso) ed in 
grado di replicare il recente 
risultato su pista. Una con-
ferma in bello stile che non 
era certamente scontata.

La Grande Assente, che è 
andato a vuoto nell’ultima 
occasione, è calato vistosa-
mente nel finale vedendosi 
avvicinare  da  Dollar  Ex-
change. 

La scuderia Dormello Ol-
giata e Fabio Branca erano 
già andati bene nella corsa 
di apertura, il premio Fly-
ing Horse, con For me Only, 
a segno per l’ottava volta su 
questa pista, che ha prece-

duto Sharp Soleil, che de-
buttava invece sull’ovale pi-
sano, mentre l’outsider For-
bidden Only ha confermato 
quanto  di  buono  visto  
nell’impegnativa  periziata  
di una settimana fa con una 
prova interessante. 

Alla terza è andato a se-
gno  Mariette  montato  da  
Federico De Paola, bravo 
ad emergere a centro pista 
accantonando per una vol-
ta i frequenti problemi fisi-
ci; Red Spirit, ancora in cre-
scita, chiude secondo, men-
tre Kartero spende molto e 
cala un po’ nel finale. 

Nel premio Huara, Gavi-
no Sanna vince su un volan-
te Staisenzapenzieri, spes-
so nel marcatore, che saliva 
però di peso in una compa-
gnia  molto  competitiva;  
Stundaiu non è riuscito a ri-
petere  del  tutto  l’ultima  
uscita volante ed ha chiuso 
secondo davanti al pesino 

Cool Climate che ha pagato 
forse una condizione non 
perfetta. 

Il premio Nocera Umbra, 
handicap per i tre anni sui 
2.000 metri, ha visto invece 
il successo di Thomas di To-
ni  montato  da Francesco 
Dettori che si è aggiudicato 
il bel testa a testa finale su 
Val Winkle, alla ricomparsa 
da inizio novembre, men-
tre lontano dai due ha chiu-
so Head and Legs con for-
ma a freccia in sù. 

Infine nel premio Evora, 
handicap per le femmine di 
4 anni ed oltre sul chilome-
tro e mezzo, c’è stata la vitto-
ria di Middle Gray, monta-
to da Andrea Fele, con un 
bello scatto finale con il qua-
le passava l’outsider Marea 
Rosa, che pian piano si sta ri-
trovando, mentre terzo ha 
chiuso Rainy Days. —

Lorenzo Vannozzi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

calcio a 5

Pokerissimo del Five to Five
sul campo dell’Isola d’Elba

Il derby con il Cus premia 
il Navacchio Zambra 
che si porta al quarto posto 
della classifica 
Sconfitta per la Scintilla

la polemica

«Amministrazione disattenta
sulle tematiche dello sport»

Il gruppo del Pd va all’attacco
della maggioranza: «Assurde
giustificazioni per non rendere
ancora operativo il Comitato 
Comunale dello Sport»

ippica

Nel premio Origano
s’impone Natoire
su Grande Assente
Il Nocera Umbra, handicap per i tre anni sui 2.000 metri, 
ha visto il successo di Thomas di Toni montato da Dettori 

Una partita di calcio a 5 femminileUna seduta del consiglio comunale

Middle Gray vince la corsa riservata alle femmine

PISA. Le partite di calcio a 5 
delle squadre pisane.

Serie C2 maschile 
Isola d’Elba Soul Sport-Fi-

ve to Five 1-5 
FIVE TO FIVE: Landi, Ros-

si, Macchi, Mazzotta, Bartali-
ni, Frassinesi, Burchielli, Ca-
tania,  Castellana,Murgioni,  
Archetti. All. Ciampi. 

RETI: Macchi 2, Burchielli, 
Bartalini, Murgioni. 

Facile successo della com-
pagine di Ciampi sul campo 
del fanalino di coda. Macchi 
sblocca il risultato, poi il Five 
to Five dilaga fino al 5-1.

Serie D maschile 
Toringhese-Scintilla 

1945 6-5 
SCINTILLA  1945:  Bruni,  

Randi, Rocchi, Costanzo D., 
Guidi, Mion, Scalsini, Catale-
ta, Palermo, Randazzo, Salvi-
ni, Cavini. All. Pisani.

RETI: Costanzo D. 2, Salvi-
ni, Cataleta, Randazzo.

Passo falso della Scintilla 
1945 che perde sul campo del-
la Toringhese. Partita molto 
bella ed avvincente, ma alla fi-
ne i ragazzi di Pisani sono co-
stretti  ad  alzare  bandiera  
bianca. 

Navacchio  Zambra-Cus  
Pisa 6-4 

NAVACCHIO  ZAMBRA:  

Aliotta,  Belletti,  Bonavita,  
Sartor,  Ledda,  Cofrancesco,  
Sarti, Tonini, Zinni. All. Min-
garoni.

CUS PISA: Angelo, Beccia 
D., Scoglietti, Barbieri, Buffa, 
Storaci,  La  Torre,  Micielli,  
Bensch, De Simone, Pratali. 
All. Monterosso.

RETI: Cofrancesco 2, Polo-
nia 2, Beccia D. 2, Bonavita, 
Ledda, Storaci, Bensch. 

Il derby premia i padroni di 
casa che si portano al quarto 
posto della classifica.

Serie C femminile 
Cus Pisa-Futsal Bagnolo 

5-0 
CUS PISA: Russo, Biagioni, 

Coda, De Maria, Roeherr, Sa-
lerno,  Da  San  Biagio,  Ser-
giampietri, Accardo, Piludu, 
Ranzani. All. Mazzei.

RETI: Da San Biagio 2, Co-
da, Ranzani, Roherer. 

Successo nettissimo della  
formazione di Mazzei. Stase-
ra si torna in campo. Il Five to 
Five ospita alle 21,30 al cam-
po di Asciano il Monsumma-
no. In serie D derby Scintilla 
1945-Navacchio  Zambra,  
mentre il Cus ospita l’Aenta-
rio Metrostars. In C femmini-
le Cus sul campo del Fornacet-
te Casarosa. —

Fabrizio Del Pivo
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. «Tanti temi all’attenzio-
ne della città, ma la maggio-
ranza non riesce a trovare mo-
menti di serio approfondimen-
to e puntuale confronto nelle 
commissioni consiliari e in con-
siglio comunale: aeroporto, Pi-
samover,  moschea,  scuola  
Agazzi. È in questo contesto 
che un altro importante tema 
appare trascurato:  lo sport».  
Così si legge in un comunicato 
del gruppo consiliare del Pd.

«Ci sono questioni - aggiun-
gono i democratici - su cui è ur-
gente capire le scelte del Co-
mune. È sufficiente ricordare 
l’attività motoria nella scuola 
primaria anche in attesa che 
prenda corpo l’impegno del mi-
nistro a garantire che tutti gli 
alunni abbiano la possibilità di 
svolgere due ore settimanali  
di attività motoria; gli impegni 
collegati ad alcuni grandi ap-
puntamenti  come la gara di  
Coppa del Mondo di scherma 
paralimpica o come le Finali 
Nazionali di calcio Csain; una 
ricognizione della situazione 
degli impianti sportivi e l’ela-
borazione di un programma di 
manutenzione  degli  stessi;  i  
criteri per la assegnazione dei 
contributi alle società e alle as-
sociazioni sportive dilettanti-
stiche; le iniziative in cui socia-

le e sport si intrecciano per svi-
luppare momenti di inclusio-
ne, sostenere i soggetti più fra-
gili e favorire la pratica sporti-
va anche ai diversamente abi-
li». 

Il Comitato Comunale dello 
Sport, un organismo che nel 
Comune di Pisa venne istituto 
nel 1976 cioè oltre 40 anni fa, 
«dovrebbe essere la prima se-
de - prosegue il Pd - in cui tutti 
questi temi vengono affrontati 
per essere poi portati all’atten-
zione della commissione consi-
liare permanente e del consi-
glio comunale. Eppure, mal-
grado  l’esplicita  previsione  
contenuta nella delibera di no-

mina dei consiglieri comunali, 
l’atto non risulta essere mai sta-
to inviato dal Comune ai rap-
presentanti delle Federazioni 
sportive, al delegato provincia-
le del Coni, al delegato provin-
ciale Cip, ai rappresentanti de-
gli enti di promozione, al Prov-
veditore agli Studi (i compo-
nenti il Comitato). Tutto que-
sto in base all’assurda giustifi-
cazione che nel Comitato è pre-
vista anche la presenza dei Ctp 
e fino a che questi organismi 
non sono ricostituiti il Comu-
ne non può procedere a rende-
re attivo e operativo il Comita-
to Comunale dello Sport». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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TUTTIALL’IPPODROMO

DOPO aver iniziato bene l’anno con una
sconfitta di misura sul campo della capoli-
sta Donoratico, al termine di un match
combattuto ed incerto sino alla fine, trasci-
nato da Fiorindi e Siena, il Cus Pisa, anco-
ra una volta tenuto a galla dalle sue due otti-
me guardie, ha perso conminor dignità sul
campodelLellaBasketPistoia, che è riusci-
ta a ribaltare in proprio favore il risultato
dell’andata. Moltissimi errori al tiro, gran-
de difficoltà ad attaccare la zona, una difesa
non sempre ineccepibile sono alla base del-
la debacle, che gli universitari sono chiama-
ti a far dimenticare, già da domani alle 18,
in via del Brennero, contro il «Piccolo Bir-
rificio Clandestino» Fides Livorno. L’av-
versario di turno è un complesso rispettabi-
le, reduce da una promozione due anni or
sono, e da una stagione di buon livello, che
ha portato a sfiorare i play-off. Con l’organi-

co sostanzialmente invariato, ad esclusione
dell’innesto di Francesco Sidoti, esperto
esterno con un recente passato in C gold e
silver, il team livornese si è affermato netta-
mente all’andata: per gli uomini di Marzi-
ni è tempo però di tornare a far punti, con-
tando su un calendario che, fino all’arrivo
della primavera, potrebbe permettere ai
gialloblù di rimpinguare la classifica.

Giuseppe Chiapparelli

BasketAppuntamento domani alle 18, in via del Brennero

Cus,occhipuntati sulladifesa

VENTO IN POPPA per la corazzata Gmv,
che ha espugnato con 20 punti di scarto il
campo di Rosignano, togliendo due punti
ed il primato alla locale Ineos, al termine di
un match dominato dall’inizio alla fine,
conSuin,Vongher, Colle,Granieri eFarne-
si in doppia cifra. Precisione dall’arco, velo-
cità, contropiede e, soprattutto, un’attenta
difesa sono le armi in più di un gruppo che
sta crescendo a vista d’occhio e che cerca

conferma ancora in trasferta, domenica sul
campo di Follonica. All’andata si imposero
di strettissima misura i biancoverdi, che,
sullo slancio del primato, sperano di ripe-
tersi. Clima più grigio in casa Ies, con la
squadra di Campani e Parrini a secco da
quasi duemesi, ultima in solitudine in gra-
duatoria. Così come con la UsLivorno, an-
che con l’altra livornese Chimenti, Gravi-
na e compagni non hanno demeritato ma
sono crollati a 5’ dalla fine, denotando i soli-
ti limiti di tenuta psicologica, oltre che di
qualità del roster. I blues sono ora attesi da
un impegno proibitivo, domani alle 18 al
palasport di via Andrea Pisano, contro Au-
toetruria Volterra, terza forza del girone,
con soli due punti di ritardo dalla vetta. Il
pronostico è avverso ma per i biancocelesti
è attesa una prova di carattere, che faccia al-
meno allontanare lo spettro della rassegna-
zione.

Giuseppe Chiapparelli

FORZA
Francesco
Fiorindi
è sempre
più
trascinatore

GHEZZANO
Andrea

Vongher
è una

garanzia
per il gruppo

CISONOANCHEBASKETECANOTAGGIO

A NOVE ANNI suonati Middle
Gray si è aggiudicata il premio
“Evora”, seconda tris del pomerig-
gio ippico a San Rossore. La cor-
sa, riservata alle femmine sulla di-
stanza dei 1500 metri, ha visto il
successo di una cavalla di ferro
giacché nel galoppo è molto raro
che una femmina arrivi all’età di
nove anni ancora in allenamento.
Bene la sua allenatrice e proprieta-
ria Elisa Castelli che sa tenerla in
perfetta forma e bene il fantino
AndreaFele che ha colto i passag-
gi giusti per prodursi nello scatto
decisivo. Per la cronaca, ieri
Middle Gray ha toccato il suo 18°
successo che nel galoppo è un tra-
guardo non trascurabile. Favorita
Smivagaz sulla base dell’ultima
corsa nella quale, pur battuta da
Middle Gray, era rimasta chiusa,

nel campo delle undici partenti
c’era attenzione anche per Rainy
Days oltre che per la stessaMidd-
leGray.La corsa si è decisa ai due-
cento metri conclusivi allorché la
“vecchietta” di Elisa Castelli è
piombata su RainyDays, che ave-
va condotto dal via, dovendosi pe-
rò guardare dal finale incisivo di
Marea Rosa. Combinazione vin-
cente ai fini della scommessa tris:
12-13-3.

POMERIGGIO soleggiato con una
tramontaninamolto frizzante; ter-
reno appena allentato malgrado
la pioggia dei giorni precedenti.
Consueto scenario mozzafiato
che il regista di Alfea Cinemato-
grafica, StefanoNannipieri, ha fat-
to vedere in tutta Italia attraverso
la trasmissionediUnireTv (cana-

le Sky 220), con leApuane inneva-
te zoommate ancora una volta sul-
le chiome dei pini. Davvero un
grande spettacolo che non è sfug-
gito ai cronisti che conducevano
la trasmissione dallo studio. Ha
aperto il convegno la favorita For
MyOnly (altra cavalla di ferro - 7
anni – allevata dalla razza Aurora
di Francesca Bianchi) in sella alla
quale Fabio Branca non ha avuto
difficoltà a battere la romana
Sharp Soleil. Un’altra favorita,
Natoire (ancora Branca) ha quin-
di vinto il premio “Origano”,
l’handicap di maggior dotazione
della giornata, battendo La Gran-
de Assente che aveva fatto da le-
pre fin dal via. Fra i Gr e le amaz-
zoni della terza corsa, secondo
successo a seguire di Mariette in-
terpretata alla perfezione dal suo

proprietario e allenatore Federico
De Paolamalgrado l’impegnativo
top weight; alle sue spalle Red
Spirit.

ILNOSTROFAVORITOStaisenza-
pensie (ad alta quota) ha quindi
vinto il premio “Huara” con la
puntuale regia di Gavino Sanna
mentre nel premio “Nocera Um-
bra”, fra i 3 anni impegnati sul
doppio chilometro, successo
dell’outsider Thomas di Tony
(F.Dettori). In chiusura la corsa
per femmine della quale già si è
parlato. Si torna a correre domeni-
ca con due Gran Premi riservati
agli ostacolisti: la 35^Gran Cor-
sa Siepi di Pisa e la 24^CorsaSie-
pi dei 4 anni ma anche il contor-
no delle corse in piano vede un
programma allettante.

Vincela ‘vecchietta’MiddleGray
Anoveannidi etàèquasiunrecord
IppicaASanRossorespettacolodi naturaedi cavalli. I risultati dellealtre corse

SUSPANCE
Middle Gray
si aggiudica
la corsa
riservata
alle femmine

CERIMONIA d’apertura domani
alle 12.30 – alla presenza del
sindacoMichele Conti e del
Presidente della Federazione
Canottaggio Giuseppe Abbagnale
– per la Navicelli Rowing, il
Campionato di gran fondo di
canottaggio che si terrà oggi e
domani sulle acque del Canale dei
Navicelli. Oltre unmigliaio gli
iscritti. La gara è organizzata dalla
Canottieri Arno e dal gruppo
sportivo dei Vigili del Fuoco, due
società che ricordano ogni anno
due loro associati prematuramente
scomparsi. Per la «Arno» una gara
è dedicata a Mauro Baccelli pluri
campione dl mondo degli anni
2000mentre per i Vigili del Fuoco
una gara è dedicata a Paolo
Novelli, vigile del fuoco deceduto
durante un’operazione di
soccorso. Nel Campionato italiano
di gran fondo di canottaggio
gareggeranno le categorie Ragazzi,
Junior, Senior e Maste, nelle
specialità del doppio, del quattro
senza e dell’otto. La gara è a
cronometro sulla distanza di 6mila
metri e quindi tutti gli equipaggi,
divisi in gruppi, scenderanno il
canale verso la partenza in
prossimità del ponte di San Piero
in prossimità di CampDarby per
poi, uno alla volta ripercorrere il
Canale dei Navicelli fino all’arrivo
alla Darsena pisana di Porta a
Mare. La gara viene organizzata
dal Col (Comitato Organizzatore
Locale) Navicelli Rowing che
vede al suo interno la Canottieri
Arno, il Gruppo sportivo Billi dei
Vigili del Fuoco di Pisa e la
Navicelli di Pisa srl. Le gare si
svolgeranno domani dalle 12,30
alle 15 e domenica dalle 9,30 alle
15- Il pubblico potrà godere dello
spettacolo sportivo dalla pista
ciclabile che dalla Darsena si
allunga fino a Tombolo e copre
quindi tutto il percorso.

RegateMille gli iscritti
Navicelli Rowing
Anche Abbagnale
all’inaugurazione

Basket All’andata si imposero di strettissimamisura i biancoverdi

GmvaFollonica col vento inpoppa
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PISA. Efficace intervento dei 
vigili  del fuoco ieri  a  San 
Rossore dopo che un caval-
lo da corsa che stava recan-
dosi a un galoppo di allena-
mento sulla pista delle inca-
vezzature  ha  improvvisa-
mente scartato disarcionan-
do la sua amazzone. Il caval-
lo, forse impaurito da qual-
che rumore, ha rotto lo stec-
cato ed è precipitato nelle 
acque del fosso laddove il 
vialino in sabbia verso la pi-

sta attraversa un ponticel-
lo. Dopo che sono risultati 
inutili i tentativi di trarlo da 
parte di coloro che avevano 
assistito alla scena o che so-
no accorsi poco dopo, sono 
stati chiamati i vigili del fuo-
co che sono giunti sul posto 
con una squadra e un mez-
zo di soccorso. Il cavallo ave-
va la sola testa fuori dall’ac-
qua e un vigile gli è scivola-
to  accanto  immergendosi  
completamente nel fosso.

Non senza fatica è riusci-
to  a  imbracare  l’animale  
che, impaurito, non rende-
va facile l’operazione. Una 
volta imbracato, il cavallo, 
che per fortuna, a parte il 
grande spavento, non ave-
va riportato danni fisici, ha 
percorso il viale delle Casci-
ne accompagnato da un ar-
tiere raggiungendo la scu-
deria del suo proprietario, 
Pier Luigi Giannotti, sulla 
via del Capannone. La socie-
tà Alfea e l’intera comunità 
ippica, oltre naturalmente 
al proprietario, ringraziano 
i vigili del fuoco per l’effi-
cienza mostrata in una si-
tuazione  ambientale  così  
difficile. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. È scomparso all’età di 
86 anni Franco Ghiadoni, 
storico ex calciatore del Pisa 
negli anni ’50 e personaggio 
conosciutissimo del calcio pi-
sano anche per la sua impor-
tante esperienza come tecni-
co di settore giovanile.

Ne ha dato notizia il club 
calcistico cittadino con una 
nota di cordoglio.

Nativo di Rivergaro in pro-
vincia di Piacenza, Ghiadoni 
aveva  giocato  proprio  nel  
Piacenza  (avversario  oggi  
pomeriggio del Pisa) prima 

di approdare in maglia ne-
razzurra dove militò in tutto 
per tre stagioni; alla fine del-
la carriera da calciatore si tra-
sferì a Pisa, dove fra allenò le 
giovanili del Porta a Piagge, 
degli Ospedalieri e gli Allievi 
dilettanti della Marinese che 
vinsero il titolo tricolore nel 
1975. Tre anni e mezzo fa fa 
la  squadra  si  era  ritrovata  
con lui e il suo staff per festeg-
giare la felice ricorrenza.

Ghiadoni lascia la moglie 
Antonia e il figlio Lorenzo, re-
sponsabile dell’Unità opera-
tiva Medicina d'emergenza 
e urgenza a Cisanello e diret-
tore della relativa Scuola di 
Specializzazione.

I funerali di Franco Ghia-
doni si terranno domani alle 
11 nella chiesa di San Miche-
le degli Scalzi. —

lettera anonima a pisanova

Moschea, minacce al Pd
«Abbiamo esplosivo
per cancellare il circolo»

Coinvolto anche il consiglio
pastorale e la comunità valdese
Democratici “colpevoli” 
di volere l’edificio di culto
Presentata denuncia in questura

san rossore

Cavallo finisce in acqua
salvato dai vigili del fuoco

lutto nello sport

Morto Franco Ghiadoni
nerazzurro negli anni ’50 

PISA.  Una lettera anonima 
dopo la presa di posizione 
del  circolo  Pd  contraria  
all’azione  della  giunta  di  
modificare la destinazione 
urbanistica del terreno su 
cui avrebbe dovuto essere 
costruita la moschea.

Il dibattito politico sul luo-
go di culto, autorizzato dal-
la passata amministrazione 
e ora osteggiato dall’esecu-
tivo a trazione leghista, si in-
quina con minacce e anoni-
mato.

La missiva è arrivata ve-
nerdì pomeriggio con un fo-
glio scritto  in stampatello 
con un pennarello blu. 

Ieri mattina i responsabi-
li del circolo “Enrico Berlin-
guer” Arci Pisanova di via 
Galluzzi sono andati in que-
stura. 

Di  fronte  ai  funzionari  
della Digos hanno presenta-
to una querela contro igno-
ti.

Mario  Iannella  del  Pd  
scrive: «Questa mattina (ie-
ri, ndr) abbiamo presenta-
to denuncia contro ignoti – 
si legge nel post pubblicato 
sulla bacheca Facebook del 
circolo che riporta anche la 
foto del foglio minatorio –. 
Ieri pomeriggio è giunta al 
circolo Arci  Pisanova una 
lettera minatoria indirizza-
ta alla sezione Pd. Esprimia-
mo solidarietà e vicinanza 
al circolo Arci Pisanova, al 
consiglio pastorale diocesa-
no e alla comunità valdese, 
coinvolti nelle minacce e ci 
teniamo a ribadire che non 
ci faremo intimidire, né ar-
retreremo rispetto alla pre-
sa di posizione adottata dal 
circolo all'unanimità, tesa a 
sottolineare come: gli osta-
coli frapposti alla costruzio-
ne della moschea dal comu-
ne di Pisa si pongono in con-
trasto con il diritto di tutti i 
residenti nel comune di Pi-
sa a esercitare liberamente 
la propria professione reli-
giosa, attraverso la  predi-
sposizione di adeguati luo-
ghi  di  culto;  la  sicurezza  
non si garantisce rendendo 
invisibili gli immigrati e na-

scondendo le diversità esi-
stenti. Al contrario, solo at-
traverso  politiche  di  inte-
grazione  e  il  dialogo  con  
strutture riconoscibili, forti 
e legali è possibile affronta-
re il disagio sociale e le di-
versità culturali e religiose 
presenti nel territorio».

Un sedicente “Movimen-
to difesa per Pisa” firma le 
minacce contro il Pd che si 
oppone alla decisione della 
giunta Conti di non far rea-
lizzare la moschea a Porta 
Lucca alla comunità musul-
mana.

«State attenti a fare pres-
sioni – si legge nella lettera 
anonima – per la moschea. 
Abbiamo esplosivo per can-
cellare  il  circolo.  Non  c’è  
una data. Dovete stare con 
la paura di sentire quel mo-
mento. Questo vale per il  
consiglio pastorale e valde-
se». 

Iannella ringrazia «le per-
sone che hanno espresso so-
lidarietà in queste ore al cir-
colo e che hanno organizza-
to un momento di presidio 
dalle 19 alle 20 al circolo 
Pd». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ghiadoni, al centro  (YOUTUBE)
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ippica

San Rossore: si parte
con gli ostacoli
Siepi e steeple chase, inizia la stagione dei Grandi Premi
In programma anche 4 corse in piano: i nostri favoriti

PISA. A San Rossore oggi è la 
prima domenica dei Grandi 
Premi ostacolistici (la secon-
da sarà il 17 febbraio) con la 
presentazione della 35ª Gran 
Corsa Siepi di Pisa (Gruppo 
III), della 24ª Corsa Siepi dei 
4 anni (Listed Race) e della 
Prova di Assaggio, ricco stee-
ple chase per i cavalli di 4 an-
ni. 

Le tre corse si disputeran-
no sulla distanza dei 3500 me-
tri. La Gran Corsa Siepi propo-
ne un campo molto qualitati-
vo per la presenza di soggetti 
che si sono già distinti ad alto 
livello come Morning Star e 
Live  Yor  Life.  Nessuno  dei  
due, però ha fatto al gamba 
agli ostacoli di San Rossore es-
sendo entrambi al rientro co-
sicché non  va trascurata  la  
chance  di  Chateaudelamai-
son già recente vincitore sul 
Prato degli Escoli.

La Gran Corsa Siepi di Pisa 
esordì a San Rossore il 3 mar-
zo del 1968 (successo di Do-
retto che era montato da Pino 
Morazzoni, poi vincitore del-
le  tre  edizioni  successive).  
Nel 1978 le corse a ostacoli 
uscirono  dal  calendario  
dell’ippodromo di San Rosso-
re per rientrarvi diciotto anni 
dopo, nel 1996. Da allora un 
altro fantino, il francese Cri-
stophe Monjon, ha raggiunto 
Morazzoni per numero di vit-
torie.  Fantino  che  vincerà  
questa corsa quattro volte co-
me aveva fatto Morazzoni. 

La 24ª corsa Siepi dei 4 an-
ni registra la presenza di un 
cavallo appartenente  a  una 
scuderia russa. Si tratta di Mo-
bilization, che da Mosca ha ri-
finito la sua preparazione nel-
la  repubblica  ceca  da  dove  
proverrà oggi. È considerato 

molto temibile, capace anche 
di insidiare la forte chance di 
Leonardo  Da  Vinci.  Questa  
corsa si disputò a lungo all’ip-
podromo romano delle  Ca-
pannelle prima di essere tra-
sferita nel calendario di San 
Rossore nel 2016. 

Ricco anche il programma 
delle  corse  in  piano con la  
maiden sui 1300 metri, pre-
mio “Luigi Toni”, e il ben dota-
to  handicap  premio  “Carlo  
Cacciamano”, metri 2600. 

Fra le iniziative collaterali 
vanno  ricordate:  “Dietro  le  
Quinte” (ore 15,15 all’ingres-
so  principale).  Prevista  an-
che la degustazione gratuita 
di una specialità del ristoran-

te dell’ippodromo: pasta e fa-
gioli. 

Sette corse in programma, 
si inizia alle 14; questi i nostri 
favoriti.

I corsa, metri 3500 – An-
doins, Storm Again. 

II , m 3500 - Leonardo da 
Vinci, Mobilization. 

III , m 2600 – Burggraf , Bi-
bi Cipolla. 

IV - Live Your Life, Morning 
Star. 

V , m 1300 – Olympic Star, 
With Envy, Joenna. 

VI,  m  1800  –  Thunder  
Light, Acqua e Sale, Torna-
buoni. 

VII, m 1200 – Alkhor, Hap-
py Queen, Love Emperor. —

canottaggio

Navicelli Rowing,
maratona tricolore
Oltre 1200 canottieri provenienti da tutta Italia
si stanno dando battaglia sui 6 km del percorso

PISA.  Oltre  1200  canottieri  
provenienti da tutta Italia in 
questo week end si  stanno 
dando battaglia sui 6 km del 
percorso a cronometro, che 
dal ponte girevole all’altezza 
di Camp Darby, raggiunge la 
darsena pisana. 

Il sindaco Michele Conti  
ieri mattina ha fatto gli onori 
di  casa  all’inaugurazione,  
con tanto di taglio del nastro, 
della nona edizione della re-
gata nazionale di canottag-
gio di fondo, sul canale dei 
Navicelli. 

E proprio alle prospettive 
economiche dell’area, ha ac-
cennato il sindaco, nel pro-
prio  saluto  ai  protagonisti,  
laddove,  da  tempo,  hanno  
scelto di venire a produrre i 
loro gioielli,  i  maggiori co-
struttori di yachts oltre i 35 
metri. 

Grandissimo anche l’impe-
gno organizzativo e logistico 
garantito da oltre 50 volonta-
ri, coordinati dal presidente 
della Navicelli Marathon, An-
tonio Giuntini, con il suppor-
to dei locali Vigili del Fuoco. 
Lo  ha  sottolineato  anche  
l’amministratore della Navi-
celli Spa, l’ingegnere Salva-
tore Pisano, all’esordio, nel-
le vesti di padrone di casa del-
la manifestazione, per la qua-
le ha garantito un ulteriore 
sostegno per le edizioni a ve-
nire. 

Pisano ha anche salutato 
con affetto il mitico Giusep-
pe Abbagnale, l’attuale pre-
sidente della Federazione Ita-
liana Canottaggio, presente 
sul palco delle autorità, che 
anche quest’anno ha scelto 
Pisa e la sede dei Navicelli  
per la prima seduta del Consi-
glio  Federale.  E  l’auspicio  

espresso che i Navicelli diven-
tino la sede del Canottaggio 
Pisano e punto di riferimen-
to dell’attività nazionale. 

Dopo di che, il remo è di-
ventato assoluto protagoni-
sta in questo vernissage della 
stagione agonistica naziona-
le, con il programma delle re-
gata, che dopo la parentesi di 
ieri riservata ai master, pro-
pone, stamani dalle 9, 30 in 
poi, le sfide incrociate su dop-
pio e quattro senza, per tutte 
le categorie maschili e fem-
minile, valide per l’assegna-
zione dei titoli nazionali di 
fondo. Nelle regate del pri-
mo gruppo, riservate al Trico-
lore Master e alle selezioni re-

gionali Cadetti, ad aprire le 
gare è stato l’otto Master Un-
der 43 femminile, che ha vi-
sto l’affermazione del Tiber 
Rowing (misto con DLF Chiu-
si) sul CC Lazio (misto La Pe-
scara). L’otto Master 43/54 
femminile vede vincere la SC 
Corgeno  (misto  con  Santo  
Stefano e Gavirate), con l’ar-
gento per gli Amici del Fiu-
me (misto SC Caprera) e il 
bronzo per la SC Lario. La SC 
Pescate (misto con SC Lui-
no) vince la gara del quadru-
plo Master Under 43 maschi-
le, davanti a SC Telimar (mi-
sto con SN Pullino) e a SC 
Corgeno. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Dilettanti pisani in cam-
po per la 18a giornata. In Pri-
ma categoria il Calci attende 
il Castiglioncello. In Secon-
da occhi puntati soprattutto 
sul derby tra La Cella e San 
Giuliano. Nel girone C il Pap-
piana riceve la capolista Mo-
lazzana.

Nel girone E Cep e Tirrenia 
cercano  punti  promozione  
contro Gabbro e Rosignano. 

PRIMA CAT. GIRONE D

In piena crisi (1 pareggio e 5 
sconfitte nelle ultime sei ga-
re disputate), il Calci riceve il 

Castiglioncello sesto in classi-
fica anche per il pareggio. Do-
po un avvio di stagione sopra 
le righe, o comunque, in li-
nea con i risultati di chi vuole 
raggiungere la salvezza, i ra-
gazzi di mister Stefano Vuo-
no arrivano al match nel mo-
mento peggiore. In gioco, ol-
tre ai tre punti, anche la possi-
bilità di tenere dietro l’Auda-
ce Portoferraio ultima in clas-
sifica. 

Davanti, le avversarie per 
la  salvezza  diretta  stanno  
scappando. Al Calci il compi-
to di macinare punti e non 

mollare la presa sulle altre 
squadre in lotta per la miglio-
re posizione playout. 

SECONDA CAT. GIRONE C

Secondo derby consecutivo 
per il San Giuliano, steso dal 
Migliarino  Vecchiano  una  
settimana fa e pronto a riscat-
tarsi nel match esterno con-
tro La Cella di mister Gerry 
Cavallo. I padroni di casa, rin-
francati dal buon punto rime-
diato con il San Filippo, pro-
veranno invece a riprendere 
l’ottimo passo tenuto a caval-
lo dei due anni, quando La 

Cella sfiorò la zona playoff. 
Ospiti messi meglio in classi-
fica e favoriti, La Cella senza 
lo squalificato Cozac. 

Test importante anche per 
il Pappina delle quattro vitto-
rie consecutive, riuscito a ri-
salire la classifica fino alle so-
glie della zona promozione 
(va però considerata la fuga 
delle squadre in testa e la con-
seguente forbice di punti).

Ospite del gruppo allenato 
da mister Andrea Moretti, il 
Molazzana primo in classifi-
ca con cinque lunghezze di 
vantaggio sulla prima inse-
guitrice. Gara dall’alto grado 
di difficoltà, aperta a qualsia-
si risultato. 

Il successo conquistato sui 
termali  di  Andrea Timpani  
ha consolidato il buon mo-
mento  del  Migliarino  Vec-
chiano, autore, al rientro dal-
la sosta natalizia, di tre risul-
tati utili consecutivi (2 vitto-
rie, 1 pareggio) e finalmente 
staccato dalla zona calda del 
girone. 

Il Fornaci, ultimo in classifi-
ca, appare ampiamente alla 
portata dei ragazzi di Massi-
miliano Telluri.  La vittoria,  

porterebbe in dote anche l’al-
lungo sulle inseguitrici. 

SECONDA CAT. GIRONE E

La sconfitta di misura rime-
diata  in  casa  del  Portuale  
Guasticce ha  fatto  davvero 
male al  Cep,  punito anche  
dal giudice sportivo con tre 
squalifiche (Rindi, Senesi e 
Hasimi) e l’ammenda di 250 
euro per i fatti accaduti a fine 
gara. A mister Rossano Mi-
chelotti il compito, non sem-
plice, di rinsaldare il gruppo 
atteso dalla trasferta in casa 
del Gabbro ultimo in classifi-
ca. Tirrenia in campo a Rosi-
gnano per tornare a correre.

La squadra di Davide Frau 
resta terza con 8 lunghezze 
di ritardo dalla vetta. Le quat-
tro vittorie consecutive han-
no rilanciato la stagione del 
Ponte  delle  Origini,  atteso  
dallo scontro diretto casalin-
go con lo Sporting Club La 
Torre. A conti fatti anche un 
pareggio non sarebbe da but-
tare. 

Bellani in campo a Gagno 
per il match-salvezza con il 
Casciana TermeLari. —

Carlo Palotti 

calcio dilettanti

Seconda categoria, occhi puntati
sul derby La Cella-San Giuliano
Cep e Tirrenia a caccia di punti promozione contro Gabbro e Rosignano
In Prima il Calci attende il Castiglioncello: in palio punti pesanti per la salvezza

Prima  categoria  Calci-Casti-
glioncello, comunale via Tevere

Seconda categoria Girone C 
La Cella-San Giuliano, comuna-
le Betti golena d’Arno via Fioren-
tina La Cella Pisa. Pappiana-Mo-
lazzana,  campo  Mugnaini  via  
Mazzini Pappiana San Giuliano 
Terme.  Migliarino  Vecchia-
no-Fornaci,  campo  Faraci  via  
Mazzini Migliarino.

Una recente corsa a ostacoli a San RossoreLa Navicelli Rowing Marathon al centro del calendario tricolore  (MUZZI)

il programma

Tutti in campo
oggi alle ore 15
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GLIALTRISPORT

PROGRAMMA ostacolisti-
codi lusso oggi a SanRosso-
re con la 35ma Gran Corsa
Siepi di Pisa (Gruppo III),
la 24ma Corsa Siepi dei 4
anni (Listed Race) e la Pro-
va di Assaggio, ricco stee-
ple chase per i cavalli di 4
anni. La Gran Corsa Siepi
di Pisa debuttò a SanRosso-
re il 3 marzo del 1968 (suc-
cesso di Doretto, montato
daPinoMorazzoni, poi vin-
citore delle tre edizioni suc-
cessive). Nel 1978 le corse a
ostacoli uscirono dal calen-
dario di San Rossore per
tornarvi nel 1996. Da allora
un altro fantino, il francese
Cristophe Monjon, ha rag-
giunto Morazzoni per nu-
mero di vittorie. La 24ma
corsa Siepi dei 4 anni regi-
stra la presenza di un caval-
lo appartenente a una scude-
ria russa. Si tratta dell’otti-
mo Mobilization, che da
Mosca è stato spostato nella
repubblica cèca dadovepro-
verrà oggi. Interessante an-
che il programma delle cor-
se in piano che presenta la
maiden sui 1300metri, pre-

mio “Luigi Toni”, e il ricco
handicap, premio “Carlo
Cacciamano”, metri 2600.
Fra le iniziative collaterali
della domenica va ricorda-
to “Dietro le Quinte”, viag-
gio nel backstage delle cor-
se (ore 15,15 all’ingresso
principale). Prevista anche
la degustazione gratuita di
un piatto tipico della cuci-

na toscana, una specialità
del ristorante dell’ippodro-
mo: pasta e fagioli. Sette
corse in programma, si ini-
zia alle 14; questo il detta-
glio tecnico e i nostri favori-
ti.
I corsa, metri 3500 (Stee-
ple Chase) – Nella Prova
d’Assaggio Andoins e
Storm Again sono i più te-

mibili
II corsa, metri 3500 (24^
Corsa Siepi dei 4 anni - Li-
sted) - Leonardo da Vinci
dovrà guardarsi dal cavallo
russoMobilization
III corsa, metri 2600 –
Burggraf è soggetto di pro-
vata stamina ma dovrà de-
bellare altri buoni perfor-
mers come Gold Return e
Bibi Cipolla
IV corsa, metri 3500 (35^
Gran Corsa Siepi di Pisa –
Gruppo III ) – Live Your
Life eMorning Star riscuo-
tano consensi pressoché
unanimi
Vcorsa,metri 1300 –Diffi-
cile scelta fra i 14 puledri al
via.Olympic Star,WithEn-
vy e Joenna sono nomi pos-
sibili VI corsa, metri 1800 –
Siamo per Thunder Light,
Acqua e Sale, Tornabuoni
VII corsa. metri 1200 –
Chiude il convegno una
prova di sulla velocità :Al-
khor, sfortunato all’ultima
uscita, si fa preferire a Love
Emperor, oggimolto grava-
to, Toda Joya e Happy
Queen al rientro

ATLETI&DISCIPLINE

VelaDal 1° febbraio armatori e comandanti potranno«prenotare» il postonella prestigiosa regata

«151Miglia»: conto alla rovescia, iscrizioni al via

L’incidente Rocambolesco recupero riuscito

Cavallo scartae cadenel fosso
Losalvano i vigili del fuoco

Cus Pisa 3
Argentario 2
CUSPISA:Angelo, Scoglietti, Gucci-
nelli, Beccia, Storaci, Buffa, Barbie-
ri, Micieli, La Torre, De Simone,
Bensch, Pratali. All. Monterosso
ARGENTARIOMETROSTARS:Scot-
to, Solari, Franzese,Benvenuti, Sta-
gno, Amaddio, Scotto, Della Mona-
ca. All. Bausani
Reti: Barbieri, Buffa, Storaci; Sta-

gno, Della Monaca
Pisa

VITTORIA dimisura per i ragazzi
di Monterosso, capaci di vincere
all’ultimo respiro una partita dal-
le mille emozioni.

Five to five 3
Monsummano 4
FIVE TO FIVE: Rossi, Landi, Mac-
chi, Catania, Piacentini, Fusari, Bar-

talini,Murgioni, Burchielli, Piacenti-
ni, Olivito, Castellana. All. Ciampi
MONSUMMANO: Norfini, RETI: Ca-
tania (2), Piacentini; Di Lalla (2), Cia-
ramella, Palazzoni
Pisa

SCONFITTA immeritata per i ra-
gazzi di mister Ciampi, che, no-
nostante la reazione d’orgoglio,
non sono riusciti a rimettere in
piedi unapartitamolto combattu-
ta.

Andrea Pardini

Calcio a cinqueMale invece i ‘Five to Five’ usciti sconfitti col Monsummano

Vittoriadimisuraper il CusdiMonterosso

MOMENTI di panico ieri
a San Rossore quando un
cavallo da corsa che stava
recandosi a un galoppo di
allenamento sulla pista
delle Incavezzature, è im-
provvisamente scartato,
disarcionando la sua amaz-
zone. In quel punto il viali-
no di accesso verso la pista
attraversa, con un ponti-
cello, il fosso che delimita
la tenuta di San Rossore.
Il cavallo, forse impaurito
da qualche rumore nel bo-
sco, ha rotto lo steccato
precipitandoo nelle acque
del fosso. Inutili tutti i ten-
tativi di trarlo a riva opera-
ti da quanti avevano assi-
stito alla scena.L’acqua ge-
lida e melmosa e la stessa
reattività del cavallo ren-
devano impossibile il recu-
pero dell’animale. Sono
stati i chiamati i vigili del
fuoco che sono giuntimol-
to rapidamente sul posto
conuna squadra e unmez-

zo di soccorso.Un vigile si
è calato nell’acqua riuscen-
do, non senza fatica, a im-
bracare l’animale che, im-
paurito, cercava con tutte
le sue forze,ma inutilmen-
te, di guadagnare il bordo
del fosso,Una volta imbra-
cato, il cavallo, della scude-
ria di Pier Luigi Giannot-
ti, è stato tirato in salvo:
coperto d’acqua e di mel-
mama indenne, tanto che
ha raggiunto con la pro-
prie zampe, accompagna-
to da un artiere, la sua scu-
deria che si trova su via
del Capannone. Neppure
l’amazzone che era caduta
lungo il vialino ha riporta-
todanni fisici. Il proprieta-
rio, l’Alfea e l’intera comu-
nità ippica ringraziano tra-
mite il nostro giornale i vi-
gili del fuoco sia per la ra-
pidità del loro intervento
cheper l’efficienzamostra-
ta in una situazione am-
bientale che non si presen-
tava semplice.

LaGran Corsa Siepi debuttò a San Rossore il 3 marzo 1968

BATTUTAD’ARRESTO
I Five to Five allenati da Ciampi

MANCA una settimana all’apertu-
ra ufficiale delle iscrizioni all’atte-
sissima decima edizione della 151
Miglia-Trofeo Cetilar, la regata
d’altura organizzata da Yacht Club
Punta Ala, Yacht Club Repubblica
Marinara di Pisa e Yacht Club Li-
vorno, con la collaborazione del
Porto di Pisa, del Marina di Punta
Ala e dello storico partnerPharma-
Nutra S.p.A., grazie al brandCetila-
r®.Da venerdì 1° febbraio, sul rin-
novato sito della regata

(www.151miglia.it), armatori e co-
mandanti potranno quindi inizia-
re a formare l’imponente flotta che
giovedì 30 maggio, sulla classica
rottaLivorno/Marina di Pisa/Gira-
glia/Formiche di Grosseto/Punta
Ala, darà vita all’edizione più atte-
sa nella breve, ma intensa storia
della 151 Miglia.

UNEVENTO che è diventato subi-
to l’appuntamento clou della sta-
gione di regate del Mediterraneo e

che anchequest’anno intende supe-
rare il record stabilito nel 2018 con
218 barche iscritte. Ma c’è anche
un nuovo record in tempo reale da
battere (15 ore, 30 minuti e 45 se-
condi), stabilito l’anno scorso da
Pendragon VI di Nicola Paoleschi,
che rappresenta una sfida entusia-
smante per molti equipaggi. Il
week end che precede la regata
(25-26 maggio), il Porto di Pisa sa-
rà inoltre teatro di una serie di
eventi e attività collaterali targate
151Miglia, da 151 Bimbi a vela, al-
la corsa podistica 15.1 Run.

Qualitànella35ªGranCorsaSiepidiPisa
Ippodromodi SanRossoreÈ la prova dei cento nel pomeriggio: si inizia alle 14 con sette gare: ecco i nostri favoriti
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SAN  GIULIANO  TERME.  Grande  
giornata sportiva al Circolo Ar-
ci 90 di Pappiana. Domenica 3 
febbraio arriva il Penna Trail 
Run ed i Monti pisani si colore-
ranno per la corsa più attesa 
dell’anno. Ci sono novità: 33 
chilometri 3 in più dell’anno 
scorso e un impegnativo disli-
vello. Il percorso posto ai confi-
ni tra le province di Pisa e Luc-
ca intercetta punti storici dei 
Monti Pisani come la Rocca di 
San Paolino a Ripafratta e l’E-
remo di Rupecava, ma sarà an-
che un omaggio al sacrario dei 
caduti della Romagna. Federi-
co Mataresi, presidente della 

Podistica Rossini di Pontasser-
chio, organizzatrice dell’even-
to, ha presentato l’avvenimen-
to dicendosi soddisfatto di co-
me in questi pochi anni la cor-
sa sia cresciuta per qualità e nu-
mero di partecipanti. È suo lo 
slogan «la possono correre in 
molti/e ma non è per tutti/e» 
per l’arduo percorso che offre. 
È arrivata un’adesione persino 
dalla lontanissima Islanda. 

Il ritrovo per tutti i concor-
renti è a Molina di Quosa agli 
impianti  sportivi  in  via  Don  
Sturzo. Si potrà fare l’iscrizio-
ne al prezzo di 25 euro fino ad 
un’ora  prima  della  partenza  

che verrà data alle 9,30. Sul 
tratto  asfaltato  verranno ac-
compagnati  dagli  atleti  del  
gruppo Rossini per poi inizia-
re la vera gara. Sul percorso so-
no previsti quattro ristori ed a 
quello del 18º chilometro è fis-
sato il cancello orario.

L’arrivo è previsto al circolo 
Arci 90 di Pappiana dove i con-
correnti potranno rifocillarsi: 
verrà offerto il pranzo a tutti 
gli iscritti e ad un prezzo modi-
co per gli altri. 

A  seguire  la  cerimonia  di  
premiazione dei vincitori. Un 
servizio navetta riporterà i po-
disti alla partenza. Ma la lunga 
giornata sportiva propone an-
che la  corsa “Dal  Serchio ai  
Monti pisani” con percorsi di 
2, 6, 12 e il lungo percorso di 
18 chilometri. La corsa partirà 
alle 8 dal Circolo Arci  90 di 
Pappiana. —

M.P.
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

canottaggio

Navicelli Rowing Marathon,
vincono Napoli e Genovese

In occasione della manifestazione
sono state assegnate
la Coppa Mauro Baccelli
e la Coppa Paolo Novelli, due 
speciali premi nazionali

domenica 3 febbraio

Dal Serchio ai Monti Pisani
con la Podistica Rossini

PISA.  Ieri  è stata la prima 
giornata della stagione ippi-
ca a San Rossore di Gran 
Premio dedicata alle corse 
in ostacoli. Il clou era ovvia-
mente la 35ª Gran Corsa in 
Siepi di Pisa, un gruppo 3 
per i cavalli di 5 anni e oltre 
sui 3,5 chilometri: al suo de-
butto  sulla  pista  Morning  
Star, grazie all’ottima mon-
ta di Josef Bartos, centra 
un  meritato  successo  su  
uno dei più accreditati co-
me Live Your Life, tra i più 
forti siepisti italiani, ma che 
in  questo  tracciato  aveva  
corso  soltanto  in  piano  a  
partire  dal  suo  debutto,  
mentre terzo chiude Meza-
jy,  già  a  segno su questo  
tracciato. 

Nonostante il maltempo, 
competizioni tecnicamente 
ottime. Non di minor inte-
resse infatti la Corsa Siepi 
dei 4 anni,  listed race sui 
3.500  metri  arrivata  alla  
24ª edizione: in questo ca-
so c’è il ritorno di Imperial 
Red, che dopo un inizio di 
carriera fulminante pareva 
aver perso un pochino il pas-
so; ancora un centro per Jo-
sef Bartos che porta il suo ca-
vallo ad una progressione fi-
nale  entusiasmante  nella  
quale passa il favorito Leo-

nardo da Vinci, che chiude 
secondo, mentre terzo sul 
traguardo è Moved, positi-
vo spesso sulla pista. 

Il triplo per Josef Bartos è 
arrivato grazie anche al suc-
cesso in apertura di pome-
riggio con Andoins, molto 
più positivo rispetto alla pri-
ma  uscita  sulla  pista,  su  
Storm Again, una certezza 
su questo tracciato in que-
sta  categoria,  e  l’outsider  
Zubiena. 

Tra le corse in linea, la più 
interessante era l’handicap 
per i 4 anni e oltre sui 2.600 
metri del premio Carlo Cac-
ciamano dove c’è l’incredi-
bile prova di forza di Bibi Ci-
polla che comanda sin dalla 
sgabbiata facendo rivedere 
il cavallo andato già asse-
gno  su  distanza  analoga  
pur con tanti chili in meno; 
non può far niente Enrico Il 
Conte che deve acconten-
tarsi del secondo posto in 
una delle rare uscite della 
Sardegna,  mentre  ancor  
più lontano termina Chan-
ge Maker, in costante mi-
glioramento. 

Grande sorpresa nell’af-
follata  maiden  sui  1.300  
metri del premio Luigi To-
ni: vince a sorpresa Gavino 
Sanna su Bobby Ewing, pro-

spetto interessante da poco 
acquistato dal Regno Uni-
to,  mentre alle  sue spalle 
giunge Mesocco,  soggetto  
di buon valore che ha da po-
co cambiato team, mentre 
Nashwan  Poy,  alla  prima  
sulla  pista,  accorcia  qual-
che metro con discreto esi-
to. 

Antonio Domenico Mi-
gheli su Dolce Brigitte vin-
ce la sesta corsa: il cavallo 
vincitore  sembra  essersi  
messo sulla  buona  strada  
dopo qualche problemino e 
sul palo precede Thunder 
Light, che aveva un peso an-
cora possibile in una catego-
ria decisamente alla porta-
ta, e Tornabuoni, a sua vol-
ta tornato ad avere un otti-
mo rendimento. 

Nell’handicap per i 4 anni 
ed oltre sui 1.200 metri del 
premio  www.tuttoippica-
web.it che chiudeva il po-
meriggio centro di  Mario 
Sanna su Toda Joya, anco-
ra competitivo dopo la bel-
la uscita su pista di qualche 
giorno fa. Secondo giunge 
l’outsider  The  Only  Way,  
nuovamente  competitivo  
su pista gradita, mentre ter-
zo chiude Alkhor. —

Lorenzo Vannozzi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un momento di relax per gli equipaggi  (NICOLA DE NERI/CANOTTAGGIO.ORG)

L’arrivo della 24ª Corsa Siepi dei 4 anni ieri a San Rossore

ippica

Morning Star conquista la Gran Corsa Siepi di Pisa
Giornata entusiasmante per il fantino Josef Bartos che centra tre successi. Bobby Ewing s’impone a sorpresa nel Toni

PISA. Coppa Mauro Baccelli e 
Coppa Paolo Novelli, questi i 
due premi speciali assegnati 
ieri nel corso della Navicelli 
Rowing Marathon.

Il  primo  trofeo  è  andato  
all’equipaggio  vincitore  nel  
doppio Junior maschile ed è 
alla memoria di Mauro Bac-
celli, ex atleta della Sc Arno 
di Pisa e della Nazionale, tra-
gicamente scomparso in un 
incidente stradale nel 2008, a 
soli 28 anni. Atleta di spicco 
del gruppo Pesi Leggeri azzur-
ro,  due volte  campione del  
mondo sul quattro di coppia 
nel 1999 e 2001, Baccelli do-
po aver appeso i remi al chio-
do aveva intrapreso una bril-
lante carriera nel mondo del-
la medicina e svolgeva la pro-
fessione alla Clinica Ortopedi-
ca della sua Pisa.

La seconda coppa, assegna-
ta all’equipaggio primo classi-
ficato nella gara del quattro 
senza Senior, è alla memoria 
di Paolo Novelli,  vigile del  
fuoco deceduto nel 1996 a so-
li 33 anni all’Abetone, duran-
te un’operazione di soccorso 
a  due  operai  investiti  dalle  
esalazioni sprigionatesi in un 
deposito di gas propano. Per 
l’eroica impresa, pagata con 
il sacrificio della vita, Novelli 

venne insignito della meda-
glia d’oro al Valore Civile.

Quest’anno ad aggiudicar-
si il Baccelli è stato il Circolo 
Canottieri Napoli (Gennaro 
Di Mauro, Michele Panico), 
mentre il Novelli è andato al 
Rowing Club Genovese (Mar-
co Farinini, Edoardo Mar-
chetti, Giorgio Casaccia Gi-
belli, Giacomo Costa).

La Navicelli Rowing Mara-
thon e in generale la pratica 
sportiva sull’omonimo cana-
le costituiscono un fiore all’oc-
chiello per la Navicelli Srl. Di-
ce l’amministratore unico Sal-
vatore  Pisano:  «Vogliamo  
continuare a dare risalto allo 

sport ai Navicelli, cercando di 
agevolare ogni tipo di necessi-
tà. Ci stiamo prodigando per 
dare una sede qui sul canale 
alla Federazione Italiana Ca-
nottaggio e al Comitato Orga-
nizzatore della Navicelli Ro-
wing Marathon, come in pas-
sato è già stato per la canoa. 
Vogliamo  portare  qui  gli  
sport d’acqua, è un obiettivo 
ambizioso e vogliamo svilup-
parlo. È nelle nostre intenzio-
ni  inoltre  rendere agibili  le  
strutture alle categorie meno 
fortunate e fare in modo che 
anche  gli  sport  paralimpici  
possano disputarsi qui». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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SEGNA la meta della vittoria a un
minuto dalla fine. Contro gli Ama-
tori Rugby Cecina il Cus Pisa con-
quista la gara grazie al miracolo di
capitan Pratali, che poco prima
del fischio finale regala il trionfo
alla squadra del cherubino. Il Cus
Pisa dilapida il vantaggio accapar-
rato nel primo tempo con le mete
di Schioppetto, D’Amico, Parisi e
Corradini e sul 24-8 lascia troppo
spazio all’avversario. Gi Amatori
di Cecina allenati da Marco Nata-
le (coach dei cussini per oltre 10
anni, ndr), infatti, riescono a ribal-
tare il risultato portandosi sul
27-24 a loro favore. Il match si tra-
sforma così in una gara al cardio-
palma, ma gli universitari riesco-
no a tenere alta la concentrazione
e a sfruttare l’ultima occasione
per conquistare la decima giorna-
ta di serie C. Unica nota dolente
l’infortunio di Annechini a fine
gara. A lui va un «in bocca al lu-
po» da parte della squadra per l’in-
tervento che subirà oggi.

Mic. Bul.

DOMENICAALLECORSE
LAGIORNATAALL’IPPODROMO

Renzo Castelli

SHOW – e non è la prima volta
che accade a San Rossore – del
fantino della repubblica cèca
Jozseph Bartos che si è aggiudi-
cato tutte le tre corse in ostacoli
che dominavano il pomeriggio
ippico di ieri. Ma andiamo per
ordine. La 35ª Gran Corsa Sie-
pi di Pisa, Gruppo III, prova di
centro della giornata, ha laurea-
to vincitore Morning Star con
l’impeccabile monta di Jozseph
Bartos.

Il palo di arrivo posto dopo i
3500 metri del percorso ha dun-
que indicato nel più anziano
del lotto (un altro 9 anni, dopo
il successo della coetanea Midd-
le Gray giovedì scorso) il sogget-
to più forte, né Live You Life,
sul quale si erano infine concen-
trate le preferenze degli appas-
sionati, è potuto andare oltre il
secondo posto. Vedremo se il ca-
vallo della famiglia cèca Vana,
il cui materiale è ora affidato al
giovane Jozseph junior, fino al-
lo scorso anno eccellente fanti-
no, sarà uno dei protagonisti an-
che della Gran Corsa Siepi Na-
zionale, la prova di Gruppo I
programmata il 17 febbraio
prossimo.

OLTRE alla Gran Corsa Siepi di
Pisa, il pomeriggio di ieri a San
Rossore (condizioni meteo da
dimenticare) proponeva anche
la Corsa Siepi dei 4 anni (Li-
sted Race) nella quale Imperial
Red, che aveva in sella ancora
Bartos, ha tenuto a debita di-
stanza il favorito Leonardo da
Vinci. Soltanto quarto Mobili-
zation, il cavallo appartenente a
una scuderia russa. Terza prova

in ostacoli, lo steeple chase
«Prova di Assaggio» che ha
aperto il convegno: anche que-
sta corsa è stata vinta da Jozse-
ph Bartos in sella al favorito An-
doins che ha preceduto Storm
Again. Queste le tre tappe del
triplete del fantino cèco.

 
DOPO tanto ostacoliamo, un
po’ di corse in piano, tutte incer-
te e divertenti sia pure per moti-
vi diversi. Sui 2600 metri del
premio «Carlo Cacciamano», ad
ambire al successo erano in mol-
ti, ma ad averla vinta dopo un
implacabile percorso d’avan-

guardia, sempre nelle mani del
fantino Mario Sanna che ha re-
golato a puntino la varie fasi
dell’andatura, è stato Bibi Cipol-
la che ha preceduto di qualche
lunghezza (addirittura!) Enrico
il Conte. A premiare l’allenato-
re Paolino Bessi (comprensibil-
mente emozionato, quasi com-
mosso) è stata Virginia Caccia-
mano, figlia dell’indimenticato
sindaco di Cascina al quale il
premio era dedicato.

ALTRA corsa di grande fascino
la maiden premio “Luigi Toni”
sulla distanza dei 1300 metri.
Una vera tombola trattandosi
di puledri dalla quale sono stati
estratti i numeri 5-9-12 corri-
spondenti Bobby Ewing (G.
Sanna)-Mesocco-Nashwan Poy
per una trio da oltre 2.600 euro.
A premiare il proprietario del
cavallo vincitore, Stefano e Si-
mona Toni. Dopo il successo di
Dolce Brigitte (A.D. Migheli)
nella corsa di minima, i dieci ve-
locisti impegnati nell’affollato
handicap di chiusura, premio
WWW.Tuttoippicaweb.it nel
quale è svettato primo Toda
Joya (M.Sanna) che ha precedu-
to il favorito Alkhor. Si torna a
correre giovedì con il premio
«Istituzione Cavalieri di Santo
Stefano» al centro del conve-
gno.

TORNANO a Pisa senza la vitto-
ria. I giovani colossi del Cus Pisa
Rugby perdono di misura contro
la senese MolonLabel, ma dicono
la loro in campo. Una lunga tra-
sferta a Bettolle per gli under 14
gialloblu, impegnati in una delle
gare più complesse del campiona-
to. I ragazzi di Crescimbeni, nono-
stante in calo di presenze a causa
di malanni stagionali e di qualche
infortunio, affrontano con corag-
gio e determinazione una squadra
del senese molto forte che non la-
scia troppo spazio ai pisani. «An-
che se a tratti i ragazzi sono un
po’ mancati, nel complesso è stata
una buona prestazione – commen-
ta il coach dell’under14 –. Sapeva-
mo che avremmo incontrato un
avversario ostico e, anche se scon-
fitti, i gialloblu sono riusciti a co-
struire buone azioni e a portare a
casa una meta. Adesso, con un tur-
no di riposo e la prossima sfida
sul terreno di casa, sono fiducioso
in un riscatto».

Michele Bulzomì

NON replicano l’eccellente presta-
zione dell’andata. Questa volta,
contro il Montevirginio, le Linci
del Cus Pisa rugby non riescono a
conquistare la vittoria. In trasferta
le ragazze di Moroni non entrano
in partita e subiscono senza anda-
re a meta. Un campo ostico, le con-
dizioni meteo sfavorevoli e una
panchina corta non permettono al-
le donne del cherubino di dare il
meglio. «Avevo a disposizione sol-
tanto 16 atlete – commenta il coa-
ch Luca Moroni – penalizzate dal
giocare una partita ai limiti del
giocabile». Dopo appena 5 minuti
dall’inizio, infatti, la gara si tra-
sforma in una vera e propria lotta
nel fango. «Abbiamo pagato lo
scotto delle condizioni meteo av-
verse, ma la linea di gioco delle
Linci è stata costante – conclude
Moroni –. Abbiamo finalizzato po-
co, ma siamo stati a ridosso delle
mete: le ragazze hanno tenuto du-
ro».

Michele Bulzomì

SULLO Scacciati di via Chiarugi
non lasciano spazio agli avversari.
I Cinghiali bianchi del Cus Pisa
Rugby conquistano la penultima
gara del campionato Uisp contro
la Grande Selva per 33-0. Partono
bene gli animali del Cherubino,
che vanno subito a segno con
Mazzotta dopo pochi minuti di
gioco. Dopo però si registra calo
di attenzione dei gialloblu, che
non sfruttano al massimo le loro
potenzialità. I Cinghiali bianchi
non riescono finalizzare molte oc-
casioni da meta, ma nel secondo
tempo si riprendono e cambiano
ritmo. I Cinghiali sono affamati
di punti e macinano un gran volu-
me di gioco: dopo due carretti di
mischia, i cinghiali vanno di nuo-
vo a meta e ne mettono a segno al-
tre due negli ultimi dieci minuti.
Il punteggio finale è di 33-0 che re-
gala ai cussini 5 punti importanti
in questo campionato (quattro
per la vittoria e uno di bonus per
le quattro mete realizzate).

Michele Bulzomì

IN TRASFERTA gli uomini di
Giorgi non centrano l’obiettivo.
A Limone del Garda i ragazzi del
Cus Pisa Hockey vincevano per
2-0, ma il Bra ha recuperato terre-
no conquistando prima il pareg-
gio e poi il vantaggio. Ai giallo-
blu non sono bastate le reti di
Alessandro e Michele Colella per
tornare a casa vittoriosi. Nono-
stante l’ottima partenza e la giu-
sta dose di determinazione, gli
universitari non sono riusciti a
contenere i temibili avversari del
Bra e a fine gara hanno dovuto
sopportare un risultato deluden-
te. Al fischio finale, infatti, il car-
tellone segnava un 8-2 a favore de-
gli avversari, che si sono accapar-
rati un’altra vittoria importante
in questo indoor. Per gli uomini
di Giorgi lo speciale campionato
invernale su pista non è andato
come da programma, ma il 3 feb-
braio sono in programma altre
due gare che il Cus, a conti fatti,
deve assolutamente vincere.

Michele Bulzomì

Cinghiali Bianchi 33
Grande Selva 0

Montevirginio 37
Linci 0

MolonLabe 40
Under 15 Cus Pisa 5

Cus Pisa 31
Amatori Rugby Cecina 27

Cus Pisa Hockey 2
Bra 8

SanRossore, tripletediJozsephBartos
Ippica Il fantino dellaRepubblicaCeca hadominato tutte le prove ostacolistiche. Le altre corse

DOMINATORI
La premiazione della 35ª Gran Corsa Siepi di Pisa;
sotto, la vittoria di Imperial Red nella 24ª Corsa Siepi dei 4 anni

Speranze
Fra i puledriMaiden
vinceBobby Ewing,
importato di valore

Rugby giovanile
I giovani delCus
perdonodimisura

Rugby femminile
LeLinci
beffate in trasferta

RugbyCampionatoUisp
I Cinghiali bianchi
nonperdonano

RugbySerie Cmaschile
Cus, il «miracolo»
di capitanPratali

Hockey Indoormaschile
Gli uomini di Giorgi
cedonoalBra
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PISA. Ancora due corse tris nel 
convegno feriale in program-
ma oggi all’ippodromo di San 
Rossore (inizio ore 14.30).

Al centro del convegno il pre-
mio “Istituzione  Cavalieri  di  
Santo Stefano”, un handicap 
di buona dotazione che ha rac-
colto nove puledri  al  via.  Al  
proprietario e al fantino del ca-
vallo  vincitore  il  presidente  
dell’istituzione, Umberto Me-
nicucci Ascani, farà dono di 
un’artistica  medaglia.  Altra  
corsa di buon livello il premio 

che ricorda Vinicio Verricelli, 
metri 1.500, nel quale saran-
no protagonisti i cavalli di 4 an-
ni secondo una nuova imposta-
zione del programma di San 
Rossore che valorizza i cavalli 
secondo le diverse età.

Venendo alle due corse tris 
in programma, si tratta delle 
prove più affollate rispettiva-
mente con 12 e 16 partenti. Ha 
maggior qualità il premio “So-
stegno” (12 cavalli al via sulla 
distanza del doppio chilome-
tro) per la presenza di buoni 

performers quale Piccio Pac-
cio. Nell’altra tris in program-
ma (premio “Navicelli”, metri 
1.500) tra i sedici al via spicca 
la chance di Mernicco.

Nella corsa riservata ai gr e 
alle amazzoni sui 2.200 metri, 
Madron, in ordine e ben mon-
tato, potrebbe dettare legge. 
In questa corsa debutta il gio-
vane gentleman pisano Loren-
zo Lazzeri, figlio del consiglie-
re comunale Marcello.

Sei  corse  in  programma;  
questi i nostri favoriti. 

I corsa, metri 1.200: Mathu-
ra, Mattia’s Dream, Philome-
nia.

II corsa, m. 2.200: Madron, 
Chameleon, Poles Apart.

III corsa, m. 1.500: Land of 
Freedom,  Rapido  Domingo,  
Royal Gunner.

IV, m. 1.500: Sweetess, Pri-
gioniera, Mister Magic.

V, m. 2.000: Piccio Paccio, 
Dorian Grey, Fantastic Secret.

VI,  m.  1.500:  Mernicco,  
Standaiu, It’ Written . —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un arrivo a San Rossore

hockey

Le finali

nazionali

Under 21

al Cus

Il campionato a squadre interprovinciale
di tennis tavolo degli enti di promozione

Pulcini Cascina A
e Quattro Strade
in vetta dopo 6 turni

ippica

Premi Sostegno e Navicelli:
due Tris oggi a San Rossore
Al centro del convegno il premio “Istituzione Cavalieri di Santo Stefano”,
un handicap di buona dotazione con nove puledri al via. I nostri favoriti

Sabato e domenica il Cus Pisa 
ospiterà le finali nazionali del 
campionato Under 21 di hoc-
key indoor femminile. Si con-
tenderanno lo scudetto Cus Pi-
sa, Hp Valchisone, Usd Mon-
calvese, Cus Torino, Città Tri-
colore e Pol. Ferrini. Ad inaugu-
rare la competizione sarà la sfi-
da tra le cussine e la Ferrini Ca-
gliari, sabato alle 14.30.

PISA. Continua il Campiona-
to a squadre interprovincia-
le di tennis tavolo degli Enti 
di promozione, giunto alla 
sesta giornata.

Girone Open. 4-1 a favo-
re del Bubbon Team Casa 
Culturale, con i giocatori Ci-
priani, Anzelmo, Bonfanti, 
Morandini, che ha incontra-
to la squadra del Dlf Viareg-
gio “B”, con Albiani, Bartel-
loni,Menichella. Netta vit-
toria della Polisportiva Pul-
cini Cascina “A” che per 5-0 
ha battuto il Dlf Pisa “A”: 
per la prima squadra hanno 
giocato Mondini, Cavallini, 
Lapira, mentre per la secon-
da c’erano Soriani, Bellomi-
ni, Carbone. 5-0 per il TT Ac-
si Bar Pisa contro il Cavalli-
no Bianco “A”; il TT Acsi Pi-
sa Senior batte 3-2 il Real 
Team Casa Culturale. 

Classifica: Pulcini Casci-
na “A” 23; Real Team Casa 
Culturale 20; TT Acsi Bar Pi-
sa 19; TT Acsi Pisa Senior 
18;  Dlf  Viareggio “B”  14;  
Dlf Pisa “A” e Bubbon Team 
Casa Culturale 11; Cavalli-
no Bianco “A” 4.

Girone  Basic.  Battuta  
2-3 la squadra del TT Acsi 
Basic  Camp,  con  France-
sco, Gennaro, Gabbriellini, 
Callegari che hanno gioca-
to contro Lenza, Sakharuk, 
Antonacci della New Team 
Casa Culturale. 

Vince 4-1 la Polisportiva 
Quattro Strade (Masi, Gian-
noni, Borsellini, Panicucci) 
contro i Pulcini Cascina “C 
(Giovacchini,  Lazzeretti,  
Bersezio). Cavallino Bian-
co “B” (Franchi, Antongio-
vanni,  Fanti)-Dlf  Pisa  “B”  
(Braca, Collantoni,  Messi-
na,  Rimeni)  2-3.  Acsi  Ju-
nior Camp (Ottaviani, Cac-
ciamano,  Iacono)-Pulcini  
Cascina  “B”  (Lagi,  Bacci,  
Trigiani) 3-2. Quattro Stra-
de-Pulcini  Cascina  C  4-1;  
Cavallino Bianco B-Dlf Pisa 
“B” 2-3; Acsi Jr.Camp-Pulci-
ni Cascina “B” 3-2. 

Classifica: Quattro Stra-
de 26; Pulcini Cascina “B” 
20; Acsi Junior Camp e Pul-
cini Cascina “C” 18; Cavalli-
no Bianco “B” 16; Dlf Pisa 
“B” 12; New Team Casa Cul-
turale 7. — 

Nei giorni scorsi l'atleta paralimpico Stefano Gori è stato invi-
tato ad un’importante premiazione del Csi: la consegna del 
"Discobolo d'oro". A Gori è stato riconosciuto il grande meri-
to di essere l'unico atleta della categoria non vedenti ad aver 
conquistato tutti i record nazionali dell'atletica paralimpica.

paralimpici

Gori al “Discobolo d’oro”

MISS ARENA
2018/19

Èmio il selfie
più bello
e sorridente
dallo stadio

Cognome

Nome

Località di residenza
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su archetti con piombatoie
per gettare pece greca infiam-
mata e olio bollente sugli assa-
litori. Oggi dalla torre dalla
quale un tempo partivano i
messaggi di segnalazione per
Firenze si gode un panorama
di campi e di colline, in una at-
mosfera di pace e di sereni-
tà.La consegna del Pegaso al
professor Ranieri Fascetti «è
stato un momento davvero
emozionante per una persona
e un gruppo di volontari e vo-

lontarie che da 22 anni accom-
pagnano in visite guidatemul-
tilingue, e in numero sempre
crescente, turisti provenienti
da tutto il mondo, promuo-
vendo la conoscenza del bor-
go e del territorio anche gra-
zie a molteplici iniziative cul-
turali dedicate a ogni aspetto
della nostra storia, delle no-
stre bellezze e della nostra tra-
dizione» commenta l’ammini-
strazione comunale di Vico.

PISA
Comunale Pisa 1-San Giusto -
Via Pardi,3 - 050/24311

24 ORE SU 24
Comunale Pisa 5
via Niccolini, 6
050/560258

PROVINCIA
San Giuliano Terme -
Dinucci - Via M.L.King, 1 -
050/818361
La Vettola - Conticini -
Via Livornese, 703 -
050/960280
Sant’Anna - Cascina -
Sant’Anna - Via
Toscoromagnola, 1436 -
050/743193
Pontedera - Nuova
Ferretti - Piazza Martiri
della Libertà, 37 -
0587/52160
Vicopisano - Cambini -
Via Provinciale Vicarese,
167-Lugnano -
050/702200
Capannoli - Fredducci -
Via Volterrana, 67/1 -
0587/609023
Ponsacco - Comunale Le
Melorie - Via di Gello,191
- 0587/731777
Saline-Volterra -
Capitani - Via Borgolisci,
185 - 0588/44107
San Romano - Martini -
Via Matteotti, 119 - San
Romano - 0571/459037
Lorenzana - Bacci - Via
Piano della Tora,50 -
050/662657
Perignano - Bruschini -
Via Gramsci,58 -
0587/616005
Guardistallo - Comunale
Guardistallo - Via Roma,
51 - 0586/655107
Treggiaia - Pontedera - I
Fabbri - Piazza della Casa
bianca, 4/A - 0587/475298

Farmacie

Numeri
utili

Tutti i segreti delle antiche mura di Pisa
Serata alle Officine con «Seconda Cronaca»
IREDATTORIdella rivista «SecondaCro-
naca», domani a partire dalle 21.30, alle Of-
ficine Garibaldi sveleranno tante curiosità
connesse a una delle strutture più antiche
della città. Negli spazi di via Gioberti «Se-
conda Cronaca» presenterà l’ultimo nume-
ro della rivista, intitolato «I segreti delle
mura di Pisa». Mediante la proiezione di

immagini esclusive e i racconti dei cronisti,
il pubblico viaggerà tra le scoperte di «Se-
conda Cronaca». Si entrerà virtualmente
nei cunicoli del labirintico bastione del Par-
lascio, chiuso da decenni. Si conoscerà
l’identità dell’unica persona che abita den-
tro le mura. I cronisti sveleranno, inoltre,
l’origine di ogni stranezza che si avvista
camminando sulla cinta: ciminiere, edifici

in abbandono e persino tre cacciabombar-
dieri.

IL COSTO di ingresso è di 5 euro a perso-
na e include una copia de «I segreti delle
mura di Pisa». Accedono gratis i titolari di
un abbonamento alla rivista e i bambini sot-
to i 12 anni. Per prenotare scrivere a reda-
zione@secondacronaca.it.

Un nuovo evento d’arte
contemporanea a
iPazziFactory in via Palestro
21. Protagonista Agnieszka
Rowinska, giovane artista di
Varsavia (Polonia) che
propone una collezione di
opere pittoriche, arricchite da
interventi luminosi.
Vernissage sabato dalle 18.
Fino al 10 febbraio, ingresso
gratuito. Info 050 5208298.

IPAZZIFACTORY
Esposizione firmata
AgnieszkaRowinska

Sarà presentato domani alle
16,30, al Museo di Storia
Naturale dell’Università di
Pisa a Calci, l’Atlante degli
uccelli nidificanti nell’area
urbana di Pisa, ricerca
coordinata dalla Lipu su oltre
27 km quadrati dell’area
urbana e periurbana.
Interverranno: Marco Dinetti,
Leonardo Cocchi, Alessandro
Moretti, Paola Ascani.

CALCI
Si presenta l’Atlante
degli uccelli nidificanti

DOVRÀ parlare anche del
devastante incendio della montagna
calcesana il drappo che verrà
realizzato per l’ottava edizione del
Palio dei Comuni in programma il
31 marzo all’ippodromo di San
Rossore. La società Alfea ha
lanciato il bando di concorso per la
realizzazione pittorica del drappo.
Ogni artista dovrà far pervenire un
bozzetto a colori, in formato A4, ma
se nel passato si chiedeva che, oltre
all’indispensabile riferimento ippico,
nell’opera fosse presente un richiamo
a un tema storico o architettonico o
paesaggistico del territorio
provinciale, questa volta il
riferimento dovrà essere fatto
all’incendio di Calci dello scorso
anno. Un modo per non dimenticare
quel tragico evento. I bozzetti che
rispondono ai requisiti saranno
pubblicati sul sito www.sanrossore.it
e sulla pagina Facebook “San
Rossore e il Paese dei Cavalli”. Il
vincitore sarà decretato da un voto
che si avvarrà del giudizio
congiunto di una commissione

tecnica e del voto popolare. I plichi
contenenti il bozzetto e il testo, con
una breve descrizione, dovranno
pervenire (per posta o consegnati a
mano) entro il 5 febbraio 2019 al
seguente indirizzo: Oggetto: “II
Palio dei Comuni”, Alfea SpA,
viale delle Cascine 153, Pisa
56122. La classifica dei vari
bozzetti pervenuti ad Alfea verrà
pubblicata sul sito
www.sanrossore.it e sulla pagina
Facebook “San Rossore” dopo la
proclamazione del vincitore che
avverrà domenica 24 febbraio 2019
durante il pomeriggio di corse
all’ippodromo. All&#39;autore
prescelto sarà corrisposto un
rimborso di € 800,00 + IVA a
copertura delle spese sostenute. La
consegna del drappo dovrà avvenire
entro mercoledì 21 marzo 2019. Il
drappo sarà quindi consegnato al
comune che vincerà la finale del
Palio dei Comuni domenica 31
marzo.
Nella foto: bandierine dei vari
comuni per il Palio dello scorso
anno

SAN ROSSORE: LE NOSTRE TRADIZIONI

VIII edizione del Palio dei Comuni
Drappo dedicato al Monte Pisano

0
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INCASA tenterannodi con-
quistare il quinto titolo na-
zionale indoor. Le ragazze
dell’under21 del Cus Pisa
Hockey, questo fine setti-
mana, si giocheranno la pos-
sibilità di collezionare un al-
tro scudetto da riporre nel-
la bacheca del cherubino.
Un’occasione importante
per regalare al tifo pisano
ancora un successo. Sabato
e domenica, saranno pro-
prio gli impianti di via
Chiarugi il terreno di gioco
delle finali nazionali under
21 del campionato di hoc-
key indoor femminile. Sei
squadre e un centinaio di
atlete, provenienti da tutta
Italia, saranno impegnate al
Palacus del centro universi-
tario sportivo pisano per

l’ultima fase della competi-
zione invernale. In pista a
contendersi lo scudetto, ol-
tre il Cus Pisa, saranno le
compagini di Hp Valchiso-

ne, dell’Usd Moncalvese,
del Cus Torino, della Città
Tricolore di Reggio Emilia
e della Polisportiva Ferrini
di Cagliari. Ad aprire le ga-

re saranno proprio le cussi-
ne, che dovranno vedersela
contro la cagliaritane della
Ferrini, sabato alle 14.30.
Una partita difficile ma
non impossibile per le ra-
gazze di Araoz, che certo
aspirano al titolo nazionale
dopo l’ultimo successo otte-
nuto a Padova nella stagio-
ne 2016/2017. Le finalissi-
me sono in programma do-
menica: alle 10.30 la gara
per quinto e sesto posto, al-
le 11.30 il match per terzo e
quarto e alle 12.30 la sfida fi-
nale per assegnare lo scudet-
to 2018/2019. A seguire la
premiazione della squadra
che riuscirà a laurearsi cam-
pioned’Italia e l’assegnazio-
ne dei premi individuali.

Michele Bulzomì

Versilia 63
GMV 58

(15-19, 37-27, 50-46)
GMV: Bacchereti, Casalini, Cesari (foto),
Freni, Galofaro, Gatto, Gorini, Malagola,
Pandolfi, Petri, Piccioli, Porpora. All.:
Muntoni.

MANCATO aggancio alla vetta del girone
per il Gmv under 14, sconfitta di misura a
Pietrasanta dai padroni di casa del Versilia
Basket, che conquistano in solitaria la vetta
del girone. Partitamolto accesa ed equilibra-
ta dai ritmi alti e con diversi cambi di fron-

te: il Gmv si aggiudica il primo e il terzo par-
ziale (15-19 e 13-19) e di fatto pareggia il
quarto (13–12),ma lascia sul campo il secon-
do, con un fatale 8-22 che decide l’incontro.
Oltre al risultato, il campo lascia ai pisani
un po’ di amaro in bocca per il mancato ag-
gancio: sicuramente il gruppo non si è tira-
tomai indietro anche nelmomento più deli-
cato all’inizio del terzo parziale; damigliora-
re assolutamente sono le percentuali di tiro,
soprattutto a gioco fermo. Prossimo appun-
tamento domenica 3 febbraio alle 11:30 al
campo di Ghezzano contro la Cmb Junior
Lucca per consolidare la seconda posizione
e portarsi il miglior risultato possibile alla
seconda fase.

Basket Under 14 Sconfitto di misura a Pietrasanta dal Versilia Basket, ora capolista in solitaria

IlGmvmancal’aggancioallavetta

IppicaCampidi partenti affollati. Inizio 14.30

SanRossore, il programma
Oggiduetrisstraordinarie

IlCusPisasigiocaloscudetto
HockeyLe ragazze dell’under 21 cercano, sabato e domenica, il quinto titolo nazionale indoor

La novità I docenti sono esperti della disciplina, la parte teorica si svolgerà nella sede Fisiokinetic

Corsa&natura: a lezionediTrailRunning

SUDORE
Atleti impegnati nel Trail running

IL PREMIO “Istituzione Cavalieri di Santo Stefano”, un
handicap di buona dotazione sulla distanza dei 1500 me-
tri, è al centro dell’odierno convegno di corse al galoppo a
SanRossore. La corsa è riservata ai cavalli di 3 anni. L’al-
tra prova di buon livello ricorda Vinicio Verricelli, è an-
ch’essa sulla distanza dei 1500metrima si rivolge ai caval-
li di 4 anni. Ma il programma odierno propone, come già
accadde giovedì scorso, due corse tris. Ha maggior quali-
tà il premio “Sostegno” (12 cavalli al via sulla distanza del
doppio chilometro) per la presenza di buoni performers
quale Piccio Paccio, soggetto sempre temibile nelle sue
scorribande in avanti, DorianGrey,WindsurfDoda oltre
al rientranteFantastic Secret.Molto dipenderà dall’attitu-
dine al terreno che si annuncia, stando alle previsionime-
teo, inevitabilmente pesante. Stessa considerazione per la
seconda tris, il premio “Navicelli”, metri 1500: fra i sedi-
ci alle gabbie di partenza via spicca le chances di Standa-
iu e Mernicco, due soggetti visti in grande ordine, men-
tre lasciamo la terza citazione alla… libera scelta. Infine,
nella corsa riservata ai gr e alle amazzoni sulla distanza
dei 2200metri,Madron, in ordine e benmontato, parreb-
be il cavallo da battere anche per la buona formadi scude-
ria; in questa corsa si registra il debutto del giovane gen-
tleman pisano Lorenzo Lazzeri, figlio del consigliere co-
munale della LegaMarcello che unisce da tempo, alla sua
professione di medico (e ora anche di politico), quella di
proprietario e anche di allevatore.

SEI CORSE in programma, si inizia alle 14,30; questo il
dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa,metri 1200 –Fra i pueldri sulla velocitàMathu-
ra ha chance interessante; attenzione a Majalza e Philo-
menia
II corsa, metri 2200 –Nella corsa per Gr e amazzoni, si
fanno notare Madron, Udine e Chameleon
III corsa, metri 1500 – Lando of Freedom meruita il
maggior consenso; degli altri, RapidoDomingo ed Equa-
tor
IV corsa,metri 1500 – Sweetness RockWings e Sou In-
cantada sono sostenuti da una buona forma
V corsa, metri 2200 –Nella prima delle due tris del po-
meriggio Piccio Paccio, Dorian Grey e Windsurf posso-
no vantare ambizioni
VI corsa, metri 1500 – Nell’altra tris del programma
odierno, fra i 16 cavalli al via Standaiu, visto in grande
ordine all’ultima uscita, Mernicco, in netta ripresa, e It’s
Wtritten sono tre nomi che meritano attenzione.

EMOZIONI Le corse sono sempre ricche di sorprese
e anche oggi si preannunciano incerte

UNnuovo corso per gli amanti della natura e della corsa.La disciplina si chiama trail
running ed è, appunto, una specialita dellacorsa a piedi che si svolge in ambiente
naturale, generalmente su sentieri, non importa inmontagna, bosco, pianura o colli-
na, con tratti limitati di asfaltato.Le lezioni teoriche si svolgerannoalla sedediFisio-
kinetic, viale delle Cascine 152/f (Pisa). Le uscite pratiche verranno individuate in
funzione delle condizioni meteo. Ci saranno lezioni teoriche tenute da esperti del
settore e uscite accompagnati da esperti di montagna ed istruttori.

QUESTI i docenti: Francesco Bellinvia (laureato Scienze Motorie, osteopata alla
CasadiCuraSanRossore, esperto trail runner e guida ambientale); SimoneCasaro-
sa (fisioterapista responsabile Fisiokinetic alla Casa di Cura San Rossore, laureato
in Fisioterapia e scienze motorie, preparatore fisico (calcio e tennis), professore a
contratto all’Università di Pisa; Sergio Costanzo (laureato in Scienze Biologiche,
coordinatore in Aoup del Laboratorio di diagnostica clinica, runner e trail runner,
istruttore Federale Atletica Leggera); Lorenza Pratali (medico specialista in Car-
diologia e Medicina Interna, esperta fisiopatologia respiratoria nell’Endurance);
Giovanni Santarelli (fisioterapista responsabile Fisiokinetic alla Casa di Cura San
Rossore, specializzato inposturologia, professore a contratto all’UniversitàdiPisa);
LucaTrotta (laureato in ScienzeMotorie, preparatore atletico Fisiokinetic alla Ca-
sa di Cura San Rossore, specializzato in valutazione ed allenamento di alta presta-
zione e riatletizzazione post infortunio) e Marcello Villani (informatico, esperto
trail runner, sistemi cartografici e device satellitari). Per info e iscrizioni segreteria
Fisiokinetic 050-877055, 347 778 5089, 339 7858140, info@fisiokinetic.it.
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ippica

Il liceale Lorenzo Lazzeri
vince al suo debutto
nel premio Simonetta
Lo studente del Dini è andato a segno tra i gentleman
Il Sostegno e il Navicelli a Dangerinthesky ed Abbey Road

calcio a 5

La Scintilla brinda nel derby:
9-5 sul Navacchio Zambra

A segno anche il Cus maschile:
3-2 contro l’Argentario
Stasera si torna in campo:
in serie C2 il Five to Five
sarà ospite del Timec

basket

Il Cus Pisa (serie D) in cerca
di conferme contro il Cecina

podismo

Domenica il Trail del Monte Penna 
e la corsa“Dal Serchio ai Monti pisani”

Una gara di calcio a 5Una partita di basket del Cus

PISA. Stamattina al liceo scien-
tifico Dini in molti si compli-
menteranno per la vittoria ot-
tenuta ieri all’ippodromo di 
San Rossore. Lorenzo Lazze-
ri, che frequenta la classe 4ª 
della scuola superiore di via 
Benedetto Croce, è andato a 
segno tra i gentleman nel pre-
mio  Umberto  Simonetta  in  
sella  a  Chameleon,  cavallo  
con  grande  esperienza,  ma  
che non figurava di sicuro tra 
i  favoriti.  Invece  il  giovane  
Lazzeri, figlio del consigliere 
comunale Marcello, l’ha con-
dotto al traguardo con l’auto-
rità di un fantino scafato gra-
zie ad un grande sprint finale 
che lo fa piazzare davanti a 
Madron, dal quale ci si aspet-
tava qualcosa di più, e Udine, 
che  sembra  trovarsi  a  suo  
agio con questi ritmi. 

In apertura di pomeriggio 
vittoria da netto favorito per 
Mathura, montato da Dario 
Vargiu, che sfrutta la favore-

vole  situazione  ponderale  
per avere la meglio dell’outsi-
der Fun Story, al rientro da 
giugno, e Mattia’s Dream. I 3 
anni si sono sfidati nell’handi-
cap sui 1.500 metri del pre-
mio Cavalieri di Santo Stefa-
no nel quale Land of Freedom 
regala il doppio a Dario Var-
giu, grazie anche alla distan-
za gradita, bravo a rimanere 
davanti all’outsider Katiejay, 
da poco in Italia ma già anda-
to a segno a Napoli, e Picedo, 
soggetto qualitativo, ma fer-
mo da fine ottobre.

La corsa con maggior dota-
zione era  invece  l’handicap 
per i 4 anni ed oltre sul chilo-
metro e mezzo del premio Vi-
nicio Verricelli, dove si segna-
la la vittoria di Dario Di Toc-
co in sella a Prigioniera, caval-
lo che saliva di categoria, con-
fermandosi però subito a suo 
agio; secondo l’alterno Sou In-
cantada,  mentre  Whenin-
doubtsmile giungeva terzo ri-

scattando così una ultima de-
cisamente negativa.

C’era attesa nel premio So-
stegno per capire se Dangerin-
thesky  avesse  imboccato  la  
strada giusta: arriva una bel-
la  conferma  per  il  cavallo  
montato da Salvatore Sulas 
che taglia il traguardo davan-
ti a Fantestic Secret, ripropo-
sto sugli standard di un mese 
fa, e Windsurf Doda, che su 
questa pista ha sempre otte-
nuto i suoi migliori risultati. 
Molto bello in chiusura anche 
il premio Navicelli, handicap 
per i 4 anni sul chilometro e 
mezzo che segna il successo 
di  Mario  Sanna  su  Abbey  
Road, che vince nonostante 
uno steccato non certo favore-
vole; dietro di  lui  Mernicco 
che abbassava il tiro per que-
sta occasione, mentre terzo è 
Billy the Flag che saliva in pe-
rizia. —

Lorenzo Vannozzi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La premiazione di Lorenzo Lazzeri

PISA. Serie C2 maschile
Five to Five 3
Monsummano 4 
FIVE TO FIVE: Landi, Ros-

si, Castellana, Burchielli, Ca-
tania, Murgioni, Olivito, Pia-
centini, Fusari, Macchi, Bar-
talini, Mazzotta. All.Ciam-
pi. RETI: Catania 2, Piacenti-
ni. 

Serie D maschile 
Scintilla 1945 9
Navacchio Zambra 5
SCINTILLA:  Bruni,  Ran-

di,  Rocchi,  Costanzo  D.,  
Mion, Scalsini, Cataleta, Pa-
lermo,  Randazzo,  Salvini,  
Cavini, Costanzo M. All. Pi-
sani.

NAVACCHIO  ZAMBRA:  
Belletti, Labanca ; Bonavi-
ta, Ledda, Cofrancesco, Si-
gi,  Foschi,  Polonia,  Sarti,  
Zinni. All. Mingaroni.

RETI: Salvini 6, Mion 2, Si-
gi 2, Cavini, Cofrancesco.

Al termine di un bel derby 
si impone meritatamente la 
Scintilla 1945, che così sca-
valca in classifica il Navac-
chio Zambra. Mattatore del-
la serata Salvini autore di 
ben sei reti. 

Cus Pisa 3
Argentario Metrostars 2
CUS PISA: Angelo, Beccia 

D.,  Guccinelli,  Scoglietti,  

Barbieri, Buffa, Storaci, La 
Torre, Micieli, Bensch, De Si-
mone, Pratali.  All.  Monte-
rosso. RETI: Buffa, Barbieri, 
Storaci. 

Successo sofferto, ma me-
ritatissimo per  il  Cus  Pisa  
che supera il forte Argenta-
rio Metrostars e conquista 
tre punti importanti in chia-
ve playoff. 

Serie C femminile 
Fornacette Casarosa 5
Cus Pisa 1
CUS PISA: Chirico, Rohe-

rer,  Piludu,  Accardo,  Da  
San Biagio, De Maria, Lan-
dolfo.  All.  Mazzei.  RETE:  
Roherer.

Stasera si torna in campo. 
In serie C2 il Five to Five è di 
scena sul campo del Timec. 
Nel torneo di C femminile il 
Cus Pisa riceve alle 21 al pa-
lazzetto di via Chiarugi l’A-
tlante Grosseto. In serie D 
maschile la Scintilla 1945 ri-
ceve alle 22 alla palestra del 
Pesenti il Real Montecarlo. 
Turno casalingo anche per 
il Cus che alle 22 in via Chia-
rugi  ospita  la  Toringhese,  
mentre il  Navacchio Zam-
bra in via Campaldo ospita, 
inizio  ore  22,  la  capolista  
Siena Nord. —

Fabrizio Del Pivo 
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Dopo l’ultimo en plein di 
vittorie, il basket pisano è in 
cerca di conferme. In serie D 
maschile il Cus Pisa è tornato 
al successo, battendo la Fides 
Livorno  (81-64).  L’acquisto  
del pivot Andrea Lazzeri au-
menta la caratura dell’organi-
co ed offre un’ulteriore iniezio-
ne di entusiasmo da spendere 
nella trasferta di Cecina. L’otta-
vo posto, il primo valido per la 
qualificazione ai playoff, è lon-
tano 4 lunghezze. 

In Promozione maschile la 
Gmv Basket ha difeso la testa 
della  classifica  espugnando  
Follonica (51-61) e staccando 
di due lunghezze Rosignano 
(sconfitta  a  Livorno  da  Sto-
neExport). Coach Cinzia Piaz-
za mantiene i piedi per terra: 
«Abbiamo  vinto  una  brutta  
partita». Assenti  Nesti  e  Ba-
gheri, in dubbio Balestrieri e 
Vongher. In questo momento 
è temibile il Team 90 Grosse-
to, che da cenerentola del giro-
ne si è trasformato in una delle 
rivelazioni. 

Una  sorprendente  vittoria  
ai danni di Volterra (70-58 sul-
la terza forza del torneo di Pro-
mozione maschile) ha rilancia-
to la Ies Sport nella corsa alla 
salvezza. «Un successo fonda-
mentale - sottolinea il coallena-
tore Matteo Parrini - che dà os-
sigeno e muove la classifica, 
ma soprattutto ci trasmette en-
tusiasmo in vista della prossi-
ma difficile  partita».  Il  team 
biancazzurro è a caccia di una 

nuova impresa, in casa del Ro-
signano, nel ricordo dell’otti-
ma  prestazione  dell’andata.  
La Ies è tornata a vincere an-
che in Promozione femminile, 
sconfiggendo per la seconda 
volta Pomarance (40-35) ed 
ottenendo la prima afferma-
zione interna stagionale. «Ab-
biamo espugnato il palasport - 
sorride coach Vasco Ferrari -. 
Le nostre ragazze, dopo essere 
state avanti di 10 punti ed esse-
re state rimontate, hanno tro-
vato il guizzo decisivo nel fina-
le. Siamo sulla strada giusta». 
Obiettivo  Castelfiorentino:  
«Affronteremo  una  squadra  
aggressiva, che difende a uo-

mo ed è dotata di un buon ti-
ro». 

Programma. Serie D maschi-
le: Lucarelli Sport Cecina-Cus 
Pisa, domani alle 21 al palaz-
zetto di  Cecina. Promozione 
maschile:  Team  90  Grosse-
to-Gmv  Basket,  lunedì  alle  
20.30 al palasport di Grosseto. 
Ineos Manufactoring Rosigna-
no-Ies Sport, domenica alle 18 
nella Tensostruttura di Rosi-
gnano Marittimo.  Promozio-
ne femminile: Solettificio Ma-
netti  Castelfiorentino-Ies  
Sport, oggi alle 20. 30 al pala 
Abc di Castelfiorentino. —

Massimo Berutto
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Grande giornata sportiva al 
Circolo Arci 90 di Pappiana. 
Domenica 3 arriva il Penna 
Trail Run ed i monti pisani si 
coloreranno per la corsa più 
attesa dell’anno. Ci sono novi-
tà, 33 km, con un impegnati-
vo dislivello. Il percorso po-

sto ai confini tra le province 
di Pisa e Lucca intercetta pun-
ti storici dei Monti Pisani co-
me la Rocca di San Paolino a 
Ripafratta e l’Eremo di Rupe-
cava, ma sarà anche un omag-
gio al sacrario dei caduti del-
la Romagna. 

La lunga giornata sportiva 
propone anche la corsa “Dal 
Serchio ai Monti pisani” con 
percorsi di 2, 6, 12 e il lungo 
percorso di 18 chilometri. La 
corsa giunta alla 41ª edizione 
vede ogni anno la partecipa-
zione di  centinaia  di  atleti,  
l’anno scorso si sono iscritte 
oltre 2.000 persone. Partirà 
dal Circolo Arci 90 di Pappia-
na dove avverrà la punzonatu-
ra dei corridori. La partenza è 
prevista per le ore 8 ed i per-
corsi da scegliere sono per tut-
ti i gusti e capacità.
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Tennis Con lamaglia dell’Italia affronterà la Svizzera con la Errani e la Giorgi

MartinaTrevisanconvocata in«FedCup»

IL METEO IMPIETOSO met-
te a dura prova la passione di
quanto frequentano l’ippo-
dromo (ma la stessa cosa av-
viene per il calcio e per tutti
gli sport che si svolgono
all’aperto). Malgrado la gior-
nata bigia e gelida il pomerig-
gio di corse a San Rossore è
stato illuminato dal debutto
vittorioso di Lorenzo Lazze-
ri, studente diciassettenne
della IV E del liceo scientifi-
co, il quale ha dominato la
corsa riservata ai gentlemen
riders e amazzoni. Con fred-
dezza, il giovanissimocavalie-
re ha portato Chameleon
all’esternodi tutti e haquindi
controllato il gruppo fino al
palod’arrivo.LorenzoLazze-
ri ha respirato cavalli fin da
piccolo giacché il padre Mar-
cello (medico eoggi consiglie-
re comunaledellaLega) è sta-
toda sempreproprietario e al-
levatore.

IL POMERIGGIO feriale di
corse a San Rossore ha visto
soltanto un paio di ritiri con-
servando quindi un campodi

partenti di tutto rispetto, an-
che con due tris in program-
ma.Al centro del convegno il
premio “Cavalieri di Santo
Stefano” dedicato cioè a
un’istituzione molto signifi-
cativa nella storia della città.
Nove i cavalli di 3 anni al via
sulla distanza dei 1500 metri
e favori del pronostico rivolti
a Land of Freedom (D. Var-
giu) cheha tenuto fede al pro-
nosticovincendonei confron-
ti della romana Katie Jay. Il

segretario dell’Istituzione,
Giancarlo Binelli, ha premia-
to con due medaglie d’argen-
to il proprietario e il fantino
del vincitore. L’altra prova di
buona dotazione, il premio
“Vinicio Verricelli”, metri
1500, aveva la singolarità di
essere aperta ai soli cavalli di
4 anni. La carta indicava Pri-
gioniera, specialista dei terre-
ni allentati, e la femmina di
FrancescaTurri nonhadelu-
sonellemani del giovaneDa-

rio Di Tocco.

IL POMERIGGIO si era aper-
to con la vittoria del favorito
Mathura (D. Vargiu) nella
“vendere” riservata ai puledri
sulla distanza dei 1200metri.
Dopo la corsa dei Gr vinta
dal debuttante Lorenzo Laz-
zeri in sella a Chameleon e i
premi“Cavalieri diSantoSte-
fano” e “Vinicio Verricelli”
deiquali già si èdetto, chiude-
vano il programmaleduecor-
se tris. Sul doppio chilometro
del premio “Sostegno” bel
primo piano diDangerinthe-
sky (S. Sulas) che ha battuto
il rientrante Fantastic Secret
e Windsurf Doda. Combina-
zione vincente: 10-3-7. Infi-
ne, nel premio “Navicelli”,
metri 1500 (ben 14 i partenti)
il favorito Mernicco è stato
sorpreso da Abbey Road
(M.Sanna) mentre Billy the
Flag finiva terzoper la combi-
nazione vincente: 8-3-9.

SI TORNA a correre domeni-
ca con ipremi “Unione Indu-
strialePisana” e“SilvioParra-
vani” al centro del convegno.

CAVALLI
MAANCHETENNISEBASKET

DOMODOSSOLA: Forna-
ra 9, Ballabio 15, D’an-
drea 6,DiMeco9,Marzul-
lo 4, Manzo ne, Rovere
12, Bellia ne, Patani ne,
Avanzini 11, Zaharie 11.
All. Milli, ass. Dimitri.
SAN MINIATO: Nasello
18, Benites 5, Apuzzo 5,
Preti 21, Neri 4, Trentin
2, Capozio 4, Lasagni 22,
Magini 6,Ciano,DainiPa-
lesi. All. Barsotti Ass. Ie-
rardi, Carlotti e Latini.
Arbitri: Stefano De Ber-
nardi e Federico Barra di
Torino.
Note: parziali 29-20,
22-25, 10-19, 16-13; pro-
gressivi 29-20, 51-45,
61-74, 77-87.
Domodossola (Vb)

ANCORA una vittoria in
rimonta per la Blukart
San Miniato che espugna
Domodossola nel turno
infrasettimanale. La se-
conda vittoria consecuti-
va arriva contro il fanali-
nodi codama inunaparti-
ta che si era messa subito
male per i ragazzi di coa-
ch Barsotti che nel primo
quarto vanno sotto di 9 e
all’intervallo sta 51-45. La
Blukart che esce dallo spo-
gliatoio sa cambiaremusi-

ca, proprio come nella ga-
ra di tre giorni fa con Val-
sesia; la difesa dei ragazzi
di coach Barsotti riesce a
limitare il talento degli
esterni piemontesi e in at-
tacco sale in cattedraLasa-
gni,migliormarcatore del-
la gara con 22 punti, per
un parziale nella terza fra-
zione di 10 a 29, che ribal-
ta e indirizza la gara verso
la squadra toscana.
Nell’ultimo quarto Preti,
Magini e Lasagni portano

al massimo vantaggio di
21 punti SanMiniato, che
riesce negli ultimi minuti
a respingere la reazione
della squadra di casa, per
un successo finale che va-
le 28 punti in classifica e il
secondo posto in campio-
nato, in coabitazione con
Piombino e Fiorentina,
in vista della sfida di do-
menica prossima al Fonte-
vivo proprio contro la
squadradiFirenze.Dome-
nica 3 febbraio al Fontevi-
vo (ore 18) arriverà la vice-
capolista Fiorentina Ba-
sket.

E’ INIZIATO il nuovo anno e puntual-
mentealTennisClubPisa si sono tenu-
te le premiazioni dei vincitori dei tor-
nei riservati ai soci nella stagione 2018.
E’ tradizione, perquesta storica associa-
zione sportiva pisana, dare la possibili-
tà ai soci di confrontarsi in campo in
un clima di sano agonismo e goliardia,
quest’anno addirittura con 10 tornei
che durante la stagione hanno appas-
sionato il club. I premiati sono stati 58,
tra i quali la vincitrice della prima edi-
zionedel torneo sociale femminile, Fe-
derica Parra. «E’ un piccolo riconosci-
mento ma fortemente voluto – dichia-

ra il presidente Andrea Santini – per
un tennis club dove la componente
femminile è molto attiva sia dal punto
di vista sportivo che organizzativo».

ALCUNI GIOVANI atleti della scuola
tennishannoben figuratonelle compe-
tizioni anche con socimolto più esper-
ti, riuscendo addirittura ad imporsi
con Riccardo Bianchi nel torneo Un-
der 40, con il doppio Pistoresi-Barone
nel torneo sociale di serieB e ad arriva-
re in finale con TommasoMaestri Ac-
cesi nel singolare di serie B1. E’ pro-

prio questomix di passione tra genera-
zioni diverse che caratterizza l’attività
del Tennis Club che annovera una for-
te crescita nel numerodei soci, inparti-
colarmodo nelle quote rosa. La cresci-
ta del sodalizio è da imputare alle mol-
te iniziative organizzate, anche grazie
ai molti sponsor vicini – Cetilar, Devi-
talia, G2M Sistemi, Generali in primis
– e al sempre costante entusiasmo di
chi da sempre anima la vita del club.
Chiusa la stagione passata si guarda
adesso già a quella primaverile ormai
alle porte e il Tennis Club Pisa dà l’ap-
puntamento alla cittadinanza tutta ai
prossimi eventi.

RacchetteCresce lapartecipazionedelledonne. Intanto, sonostati premiati i vincitori dei tornei 2018

IlTennisClubPisaèsemprepiù... rosa

TORNA ad indossare la maglia
della Nazionale Italiana Martina
Trevisan convocata per la World
Group II di Fed Cup. Il capitano
dell’Italia Tathiana Garbin, per
la prima sfida contro la Svizzera a
Biel il 9 e 10 febbraio, oltre alla
Trevisan, ha convocato anche Sa-
ra Errani, Jasmine Paolini e Ca-
mila Giorgi. Di queste convoca-
zioni hanno fatto rumore soprat-
tutto i due rientri della Errani e
della Giorgi. Sara Errani l’8 feb-
braio (il giorno prima del debut-
to inFedCup) terminerà la secon-
da parte della propria squalifica

per doping che l’ha vista coinvol-
ta nell’ultimo anno e mezzo. Ec-
co che la Fed Cup potrà essere
per lei un modo per dimenticare
la vicenda letrozolo. L’altro rien-
tro in Nazionale che ha fatto cla-
more è quello di Camila Giorgi
che giocò l’ultima partita con
l’Italia nel 2016 in Fed Cup, con-
tro la Francia. Pochimesi dopo il
rifiuto alla convocazione nelmat-

ch contro la Spagna e quindi la
squalifica da parte della Fit. Que-
sto 2019 per laTrevisan è iniziato
con la grande amarezza degli Au-
stralian Open dove, dopo aver
raggiunto il terzo turno di qualifi-
cazione, ha perso con la cinese
Lin Zhu dopo aver avuto in ma-
no la partita. Ha sfiorato quindi
l’accesso a quello che sarebbe sta-
to il suo primo Grande Slam del-

la carriera. Poi il torneo a SanPie-
troburgo dove sabato scorso è
uscita al primo turnodella qualifi-
cazioni con la russaVeronikaKu-
dermetova. La 25enne tennista
cresciuta in Valdera è adesso al
numero 170 della classifica Wta.
Per laTrevisan quindi unanuova
opportunità per dimostrare che il
tennis italiano femminile può di-
re ancora la sua.

L.B.

Lorenzo,debuttoevittoria
Èstudenteal liceoscientifico
IppicaSanRossore, unbel programmadi corse inunpomeriggiogelido

FELICE Lorenzo Lazzeri premiato per la sua vittoria

Basket, serie BDue preziosi punti

Etruscainrimonta
ColpoaDomodossola

EMOZIONI L’Etrusca continua amacinare successi.
Qui un’azione nella sfida contro Domodossola

Il grandematch
Domenica sfida difficile
contro la vicecapolista
Arriva la Fiorentina

TALENTOMartina Trevisan

Domodossola 77
Etrusca 87
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beach soccer

Pisa Bs, la panchina
va a Nicola Lami
Armando Cofrancesco
sarà il suo vice

Il presidente Alessandro Donati 
ha ufficializzato lo staff tecnico
della stagione 2019: preparatore
atletico Marco Biagini, portieri
affidati a Mauro Siotto

Si stanno disputando negli impianti del Cus 
Pisa le finali nazionali del campionato Under 
21 di hockey indoor femminile, che vede im-
pegnate sei squadre e un centinaio di atlete 
provenienti da tutta Italia. A contendersi lo 

scudetto saranno il Cus Pisa, Hp Valchisone, 
Usd Moncalvese, Cus Torino, Città Tricolore e 
Polisportiva Ferrini. Stamani alle 10.30 la fi-
nale per il quinto posto, alle 11.30 la finale 
per il terzo e alle 12.30 la finale scudetto . 

Il nuovo staff tecnico nerazzurro

PISA. 19a giornata di campio-
nato per i dilettanti pisani. In 
Prima categoria Calci atteso 
a Fornacette. In Seconda ca-
tegoria il San Giuliano riceve 
il San Filippo nel big-match 
d’alta classifica, mentre il Tir-
renia se la vede con il Ponte 
delle Origini per il derby pisa-
no di giornata. 

PRIMA CAT. GIRONE D 

Il pareggio ottenuto con il Ca-

stiglioncello grazie alla rete 
di bomber Giannini, dà nuo-
va luce all’ultimo scorcio di 
stagione dei ragazzi  di  mi-
ster Stefano Vuono (2 pareg-
gi e 5 sconfitte nelle ultime 
sette gare disputate), attesi a 
Fornacette per un derby sal-
vezza da non fallire. I padro-
ni di casa (3 sconfitte conse-
cutive), privi per tre giornate 
dello squalificato Di Grazia, 
fanno comunque paura.  Al  

Calci l’opportunità di restare 
agganciato al treno playout e 
magari, con un buon risulta-
to,  quella  di  accorciare  sul  
gruppo delle  squadre fuori  
dalla zona retrocessione (di-
stante sette lunghezze).

SECONDA CAT. GIRONE C

Forte del quarto posto in clas-
sifica e della vittoria ottenu-
ta nel derby di sette giorni fa 
contro La Cella, il San Giulia-

no riceve il San Filippo anco-
ra in lotta per la promozione 
diretta. Proprio gli ospiti, in-
sieme al Molazzana, stanno 
facendo qualcosa di straordi-
nario.  I  termali  di  Andrea  
Timpani, però, possono anco-
ra sperare di ricucire il distac-
co dalle due battistrada, così 
da rientrare nella forbice di 
punti necessaria per disputa-
re i playoff. Dopo cinque ri-
sultati utili consecutivi (4 vit-
torie e 1 pareggio), il Pappia-
na di mister Andrea Moretti 
(squalificato) fa visita al Pon-
tecosi  Lagosi  penultimo  in  
graduatoria con 13 sconfitte 
in 18 partite disputate. Pap-
piana che parte con i favori 
del  pronostico  e  in  campo  
per i tre punti. Il successo, ol-
tretutto, potrebbe anche va-
lere l’aggancio alla zona nobi-
le della classifica. Match sul-
la  carta  abbordabile  anche  
per il Migliarino Vecchiano 
(quattro risultati utili conse-
cutivi dopo il rientro dalla so-
sta natalizia, 3 vittorie e 1 pa-
reggio), di scena in casa del 
Quiesa Massaciuccoli. I pa-
droni di casa, in piena lotta 
playout, sembrano alla porta-

ta della squadra di Massimi-
liano Telluri. Discorso diver-
so per La Cella di Gerry Caval-
lo, attesa dalla difficile tra-
sferta  in  casa  della  Virtus  
Camporgiano. A conti fatti, 
dato anche il difficile momen-
to attraversato, per La Cella 
un pareggio non sarebbe un 
risultato da buttare.

SECONDA CAT. GIRONE E

Rinfrancato dal -4 sul Portua-
le Guasticce primo in classifi-
ca, il Cep chiede strada all’An-
tignano. La squadra di  mi-
ster Rossano Michelotti gio-
cherà anche con un orecchio 
teso a Guasticce, dove gli at-
tuali padroni del girone se la 
vedranno con il combattivo 
Livorno 9. Il Tirrenia di Davi-
de Frau riceve il Ponte delle 
Origini nel derby pisano di 
giornata.

Seconda partita stagiona-
le nel nuovo campo di Mari-
na di Pisa per i padroni di ca-
sa, attesi dalla difficilissima 
sfida ai ragazzi di Taccori au-
tori di un inizio di 2019 da fa-
vola (5 vittorie consecutive).

Parte favorito il  Tirrenia, 
ma match aperto a qualsiasi 

risultato. Ancora una partita 
da dentro-fuori per la Bellani 
di Stefano Barsanti. Il match 
esterno in casa del Collevica 
varrà come test in vista della 
volata finale playout.

PROGRAMMA

Oggi ore 15 .Prima categoria 
Fornacette  Casarosa-Calci,  
comunale Piero Masoni via 
Circonvallazione  Fornacet-
te. Seconda categoria Girone 

C San Giuliano-San Filippo, 
comunale  Bui  via  Dinucci  
San Giuliano Terme. Ponte-
cosi  Lagosi-Pappiana,  cam-
po don Muccini. Quiesa Mas-
saciuccoli-Migliarino  Vec-
chiano, campo Bianchi Quie-
sa Massarosa. Virtus Campor-
giano-La  Cella,  campo  Bo-
schi località Vitoio. —

Carlo Palotti
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Una Seconda Tris, colle-
gata dal palinsesto nazionale 
con la prova per gentlemen ri-
ders e amazzoni e due corse di 
grande qualità, entrambe con 
dotazione di 18.700 euro, ca-
ratterizzano la domenica del 
galoppo a San Rossore.

Le due corse di qualità sono 
il premio “Unione Industriale 
Pisana”, metri 2000, e il pre-
mio “Silvio Parravani”, metri 
1200.  In  entrambe  le  prove  
emergono le chances di sogget-
ti che si sono già messi in evi-
denza quest’anno in questo pri-
mo scorcio di stagione a San 
Rossore ed è probabile che il 
successo passi dai loro nomi. 
Da segnalare anche il premio 
“Golden  Cavern”  (metri  
1500) che fu il cavallo vincito-

re del premio “Pisa” del 2000 
con  la  monta  di  Palmerio  
Agus, fantino prematuramen-
te scomparso. La corsa è riser-
vata ai cavalli debuttanti. 

Una prova è anche dedicata 
a Umberto Ginghiali, fantino 
pisano che vinse il premio “Pi-
sa” del 1925 in sella ad Ansac.

Infine, la Seconda Tris abbi-
nata alla terza corsa in pro-
gramma che è riservata ai gen-
tlemen rider e alle amazzoni, 
una hunter di buona dotazio-

ne sulla distanza dei 2200 me-
tri.

La corsa è dedicata a un ca-
valiere di valore come Loren-
zo Camuffo (108 vittorie) che 
fu  per  molti  anni  anche  un  
commissario appezzato per la 
grande competenza. Sei corse 
in  programma,  si  inizia  alle  
14,30; questi i nostri favoriti. 

I  corsa,  metri  1500  –  Co-
ming  Up,  Don’t  Complain  e  
Win the Best .

II corsa, metri 1200 – Fiam-
meo e Fonte Gaia. 

III corsa, metri  2200 – Re 
Manfredi, Burggraf e Aethos. 

IV corsa, metri 1200 – Apa-
che Kid, Shallowe Street e Al-
khor .

V corsa, metri 2000 – Zolli-
kon, War Asset e Keplero. 

VI corsa, metri 2200 – Lip-
sie, Novat Scout e Luisol . —

dilettanti figc

Prima categoria, il Calci
in trasferta a Fornacette:
è un vero derby salvezza
In Seconda il San Giuliano riceve il San Filippo nel big match
il Tirrenia se la vede col Ponte delle Origini per la stracittadina

La Popolare Cep 
chiede strada 
all’Antignano, La Cella
va a Camporgiano

hockey indoor

Oggi le finali femminili Under 21

ippica

Una Seconda Tris a San Rossore
per gentlemen riders e amazzoni

Sei corse al galoppo oggi
pomeriggio sul prato degli Escoli,
occhio anche ai premi
Unione Industriale Pisana
e Parravani. Si inizia alle 14.30

Un recente arrivo a San Rossore

PISA.  Ospite  dell’Hotel  Re-
pubblica  Marinara,  il  Pisa  
Beach Soccer di Alessandro 
Donati  ha  ufficializzato  la  
prima  grande  novità  della  
stagione 2019, lo staff tecni-

co. Dopo aver ringraziato Mi-
ster  Juninho  per  l'operato  
svolto nell'estate 2018, la for-
mazione presieduta da Dona-
ti, ha investito impegno e ri-
sorse per allestire un nuovo 
staff tecnico di stampo locale 
pisano. 

Andrea Pelli, confermato 
Ds per la stagione 2019, ha di-
retto i lavori in questi mesi 
per quanto riguarda la com-

posizione del nuovo staff tec-
nico. Sarà Nicola Lami il nuo-
vo mister: è pisano e già cono-
sciuto sul territorio e nell'am-
biente del Beach Soccer loca-
le. Caratteristiche fortemen-
te volute e ricercate dalla so-
cietà pisana. A coadiuvare La-
mi ci sarà Armando Cofran-
cesco, napoletano ma pisa-
no d'adozione da ormai mol-
tissimi  anni,  già  giocatore  
del Pisa Bs e collaboratore di 
Lami in alcune esperienze di 
Calcio a 5.

Confermato nelle vesti di 
preparatore atletico Marco 
Biagini. A curare invece l'a-
spetto  della  preparazione  
dei portieri, ci sarà un volto 
nuovo, Mauro Siotto. 

Volti nuovi e meno nuovi, 
che già hanno avuto modo di 
lavorare insieme e che sicura-
mente sapranno mettere a di-
sposizione le loro conoscen-
ze in maniera complementa-
re.

Dario e Diego Del Cesta, 
e il loro studio fisioterapia di 
Fornacette  saranno  nuova-
mente il primo punto di riferi-
mento per le cure fisioterapi-
che degli atleti. Nelle prossi-
me ore le dichiarazioni uffi-
ciali dei protagonisti.

In foto da sinistra: Andrea 
Pelli, Dario Del Cesta, Ales-
sandro Donati, Nicola Lami, 
Marco Biagini, Armando Co-
francesco, Mauro Siotto. —
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Calcio a 5 Campo difficile del Timec Prato. La zona playoff si allontana per gli ascianesi

Sconfittadimisuraper i ragazzidiCiampi

GLIALTRISPORT

DUE CORSE di qualità, en-
trambe dotate di un premio
di 18.700 euro, tengono il car-
tellone nella domenica di
corse al galoppo a SanRosso-
re: i premi “Unione Indu-
striale Pisana”, istituzione
cittadina sempre vicina
all’ippica pisana, e “Silvio
Parravani”, fantino e allena-
tore di livello internaziona-
le, vincitore, fra l’altro, di
quattro edizioni del premio
“Pisa”. In entrambe le corse
(rispettivamente sulle distan-
ze dei 2000 e dei 1200 metri)
si fanno notare soggetti già
comparsi con un successo
sulla pista degli Escoli a di-
mostrazione di una buona
forma, dell’adattabilità certa
al tracciato e anche al terre-
no allentato che certamente
troveranno oggi dopo giorni
di pioggia. Motivi tecnici di-
versi (e di particolare signifi-
cato storico-sportivo) caratte-
rizzano questa domenica di
corse al galoppo a SanRosso-
re. Se con il premio “Golden
Cavern” si celebrano i pule-
dri debuttanti sulla distanza
dei 1500 metri, il program-
manonhadimenticato di de-
dicare una corsa a Umberto

Ginghiali, fantino pisano
che colse un momento di
grande notorietà allorché
vinse il premio “Pisa” del
1925 in sella ad Ansac. Infi-
ne, la prova riservata ai gen-
tlemen rider e alle amazzoni,
una hunter di ricca dotazio-
ne sui 2200metri che è dedi-

cata a un cavaliere di grande
valore comeLorenzoCamuf-
fo che fu un ottimo cavaliere
(108 vittorie) oltre che com-
missario appezzato per com-
petenza ed equilibrio.
Sei corse in programma, si
inizia alle 14.30; questo il
dettaglio tecnico e i nostri fa-

voriti.
I corsa, metri 1500 – Fra i
nove debuttanti, i due porta-
colori della scuderia Dioscu-
ri -ComingUp eDon’t Com-
plain - si fanno preferire a
Win the Best
II corsa, metri 1200 –
Nell’handicap riservato al
puledri, scelta ardua. Optia-
mo per Fonte Gaia e Fiam-
meo
III corsa, metri 2200 – La
prova riservata ai gentlemen
riders e alle amazzoni è stata
eletta come seconda tris nel
palinsesto nazionale. Burg-
graf, Aethos e Re Manfredi
hanno buone chances
IV corsa, metri 1200 – E’ il
premio “Silvio Parravani”
nel qualeApacheKid e Shal-
loweStreet (che guadagnape-
so sull’avversario) sembrano
i migliori; tonici anche Al-
khor e Toda Yoya
V corsa, metri 2000 – Sono
dieci al via nel premio “Unio-
ne Indstriale Pisana”. Zolli-
kon, Keplero e Linder sono
i più temibili
VI corsa – Nell’handicap
che chiude il convegnoLip-
sie e Prezthof dovranno
guardarsi da Novat Scout.

SONO a un passo dallo scu-
detto. Le cussine dell’un-
der21 oggi, alle 12.30, conti-
nuano la corsa alla finalissi-
maper il titolonazionale in-
door in via Chiarugi. Sarà
ancora il palazzetto dello
sport del centro universita-
rio a ospitare gli ultimimat-
ch del campionato inverna-
le di hockey, che sin
dall’inizio ha visto protago-
niste le giovani del cherubi-
no. Nelle semifinali di ieri
pomeriggio le ragazze di
Ariel Araoz non sbagliano
un colpo. Nel primo match
le pisane collezionano un
netto 2-0 ai danni della Fer-
rini. La prima rete arriva
con il rigore trasformato da
SaraPuglisi. Il Cus poi si ac-
caparra un altro tiro dal di-
schetto, questa volta però
non trasformato (a battere
è Greta Bigongiari, che
prende il palo). A chiudere
la partita ci pensa Ottavia
Menconi, che non manca
la porta avversaria su azio-
ne da distanza ravvicinata.
Ottima la prestazione della
saracinesca del Cus, Clara
Cusimano, che salva in più
occasioni i pali gialloblu
dall’incessante attacco sar-
do.

DOPO la partita delle
14.30, le giovani del cheru-
bino tornano in campo con-
tro la Moncalvese. La gara
si accende subito, ma que-

sta volta il Cus non trova su-
bito il gol. A quattro minu-
ti dalla fine del primo tem-
po Greta Bigongiari segna,
ma l’esultanza delle giallo-
blu si arresta immediata-
mente: l’arbitro annulla il
vantaggio contestando il ti-
rodella cussina (perché par-
tito da fuori area, ndr). Le
ragazze diAraoz non si per-
dono d’animo e riprendo-
no ad attaccare la porta

moncalvese. Subito dopo,
infatti, arriva il gol diMatil-
de Fabrizio. Arriva così
l’1-0 a favore del Cus a due
minuti dalla fine del primo
tempo. Poco dopo Carolina
Leonildi sfiora il 2-0 e Bi-
gongiari evita l’1-1 su un
corto pericolosissimo.A ot-
to minuti dal fischio finale
il Cus raddoppia con Otta-
viaMenconi,ma laMoncal-
vese accorcia le distanze.
Sul 2-1Puglisi ha la possibi-
lità di chiudere la partita,
battendo un rigore a 4 mi-
nuti dalla fine. Questa vol-
ta, però, la cussina non cen-
tra i pali. Poco male per il
Cus, che comunque riesce a
chiudere la gara conuna vit-
toria importante.

Michele Bulzomì

Basket Espugnato con venti punti di scarto il campo di Rosignano. Il team di Vongher e Suin ha tolto il primato alla locale Ineos

Vento inpoppaper la corazzataGMV.Precisione, velocitàecontropiede

APPLAUSI
Andrea
Vongher ha
giocato una
bella gara coi
compagni
Suin, Colle,
Granieri e
Farnesi

ATLETIESQUADREINEVIDENZA

Oggicorsedigrandequalità
Il programmaaSanRossore
IppicaPremi “Unione Industriale Pisana” e “Silvio Parravani”

EMOZIONEUn’immagine entusiasmante dalla pista

HockeyObiettivo: titolo nazionale indoor

Scudetto aunpasso
CussineU21... in volo

BRAVE I Cussine agguerrite e in grande spolvero

Bella prova
Nelle semifinali di ieri
la compagine pisana
nonhamai sbagliato

Timec Prato 2
Five to Five 0
TIMEC: Gramigna, Baylon, Rizzuto,
Modica, Di Santo, Baracchi, Menici,
Cusano, Colella, Zipete. All. Cinotti
FIVETOFIVE:Rossi, Landi, Piacenti-
ni, Maione, Bellincioni, Savà, Olivito,
Catania, Burchielli, Fusari, Franco,
Bartalini. All. Ciampi
Reti:Menici, Colella.
SCONFITTA amara per i ragazzi di
mister Ciampi, che sul difficile
campo del Timec Prato non sono

riusciti a trovare punti in chiave
playoff. In caso di mancata qualifi-
cazione ai playoff il patron Ciampi
potrà consolarsi sapendo che la sua
squadra ha l’età media minore di
tutto il torneo, con giocatori delle
giovanili che ne fanno stabilmente
parte, Bartalini ad esempio, e con
un ottimo progetto per il futuro. I
giocatori più anziani ed esperti so-
no pronti a farsi da parte lasciando
spazio ai ragazzi della juniores che,
con mister Rossi, stanno facendo
un ottimo campionato.

Andrea Pardini FUTURO La squadra Five to Five

VENTO in poppa per la co-
razzata GMV, che ha espu-
gnato con 20 punti di scar-
to il campo di Rosignano,
togliendo due punti ed il
primato alla locale Ineos, al
termine di unmatch domi-
nato dall’inizio alla fine,
con Suin, Vongher, Colle,
Granieri e Farnesi in dop-
pia cifra. Precisione dall’ar-
co, velocità, contropiede e,

soprattutto, un’attenta dife-
sa sono le armi in più di un
gruppo che sta crescendo a
vista d’occhio e che cerca
conferma ancora in trasfer-
ta, domenica sul campo di
Follonica.

ALL’ANDATA si imposero
di strettissima misura i
biancoverdi, che, sullo slan-
cio del primato, sperano di
ripetersi. Clima più grigio

in casa Ies, con la squadra
di Campani e Parrini a sec-
co da quasi due mesi, ulti-
ma in solitudine in gradua-
toria. Così come con la Us
Livorno, anche con l’altra
livornese Chimenti, Gravi-
na e compagni non hanno
demeritatoma sono crollati
a 5’ dalla fine, denotando i
soliti limiti di tenuta psico-
logica, oltre che di qualità
del roster. I blues sono ora

attesi da un impegnoproibi-
tivo, sabato alle 18 al pala-
sport di Via AndreaPisano,
contro Autoetruria Volter-
ra, terza forza del girone,
con soli due punti di ritar-
do dalla vetta. Il pronostico
è avversomaper i biancoce-
lesti è attesa una provadi ca-
rattere, che faccia almeno al-
lontanare lo spettro della
rassegnazione.

Giuseppe Chiapparelli
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PISA. B2 F: DREAM VOLLEY – 
PARADU’DONORATICO 3-1

Parziali:  17-25,  25-16,  
25-20, 25-22. 

DREAM:  Benini,  Crecchi,  
Ferrari, Innocenti, Loni, Mari-
tan, Marocchini, Marku, Passa-
glia,  Rolla,  Sciabordi,  Tolo-
mei, Maggini, Lilli. All. Grassi-
ni

Scala la classifica il Dream. 
La gara era considerata a ri-
schio,  sia  per  il  valore  delle  
atlete ospiti, tutte di esperien-
za e con grande esperienza in 
categoria, sia per il fresco cam-
bio alla guida tecnica, una mos-
sa  che  solitamente  provoca  
una forte reazione in campo. 
La  reazione  Donoratico  l’ha  
mostrata solamente nella pri-
ma frazione, poi con qualche 
accorgimento  la  formazione  
locale si è messa meglio in cam-
po, mostrando gioco e intesa, 
e infilando tre set di alto livel-
lo, fino alla meritata vittoria fi-
nale. 

C M: ENTOMOX VBC CAL-
CI – VOLLEY CECINA 3-1

Parziali:  23-25,  25-17,  
28-26, 25-15

ENTOMOX VBC CALCI: Bag-
giani, Baronti I. , Baronti M. , 
Basti, Bernieri, Contatore, Cre-
scini, Del Francia, Duè, Giani, 
Giannuzzi, Giusti, Lorenzetti. 
All. Baldacci

Entomox Calci sfrutta la pri-
ma giornata di ritorno per tor-
nare  alla  vittoria,  cancellare  
l’amara sconfitta subita a Ceci-
na un girone fa, e rilanciarsi 
prepotentemente  in  chiave  
play-off. Il match con la forma-
zione labronica non inizia nel 
migliore dei modi, ma la squa-
dra di coach Baldacci ha mille 
risorse, sia mentali che in ter-
mini di cambi, e con pazienza 
riesce a ribaltare la situazione. 

C  M:  FANBALL  ROBUR  
MASSA – CUS PISA 0-3

Parziali:  21-25,  13-25,  
21-25

CUS PISA: Antonelli, Can-
nelli,  Dorigo,  Gerretana,  Gi-
morri, Neri, Prefetto, Raguso, 

Rossi,  Teti,  Virdichizzi,  Zec-
chi. All. Grassini

Anche gli universitari cussi-
ni  partecipano  alla  lotta  
play-off, dopo una primissima 
parte  di  stagione  spesa  per  
amalgamare  un  gruppo  in  
gran parte nuovo. A far le spe-
se della rimonta gialloblu è, in 
questo turno, la Fanball Nuo-
va Robur Massa. I ragazzi di 
coach Grassini  hanno  svolto  
con diligenza il compito di por-
tar via l’intera posta dalla disa-
gevole trasferta: risultato mai 
in discussione, rotazione degli 
elementi e tre punti buoni per 
rimanere ad una lunghezza di 
distanza dall’Entomox Calci e 
a due da San Miniato. 

C M: VOLLEY PRATO – CO-
DIPI DREAM VOLLEY PISA 
1-3

Parziali:  14-25,  25-23,  
18-25, 6-25

CODIPI DREAM: Balducci, 
Bellandi,  Cheli,  Codiglione,  
Coletti, Della Bartola, Golino, 
Grassini,  Lupetti,  Lupo, Puc-
cetti, Sabatini. All. Piccinetti

Il terzo successo tra le pisa-
ne della serie C maschile è me-
rito della Codipi Dream Vol-
ley,  impegnata  sul  difficile  
campo di Prato, violato solo al 
tie-break dal CUS Pisa nel tur-
no antecedente la sosta. Prato 
è come da tradizione una squa-
dra giovane, quest’anno in mo-
do particolare, ma con meto-
do e allenamento ha alzato il 
proprio livello di gioco e i ra-
gazzi di coach Piccinetti se ne 
sono accorti nella seconda fra-
zione, appannaggio dei locali, 
dopo un primo set dominato 
invece dal Dream. Sull’1-1 il 
team ospite ha avuto la forza 
di non innervosirsi, aggiustan-

do qualcosa e riprendendo a fa 
valere la propria superiorità a 
livello tecnico e di esperienza. 
Senza storie il quarto set, con i 
padroni  di  casa  ormai  sulle  
gambe e la squadra ospite a im-
perversare sia in attacco che 
dalla linea dei nove metri. Suc-
cesso corroborante, per i gial-
loblu, tre punti attesi che can-
cellano l’ultima sconfitta subi-
ta ad opera della capolista Ca-
scina, mantenendo la squadra 
ad una incollatura dal secon-
do posto in classifica. 

C femminile: VOLLEY PAN-
TERA LUCCA  –  ENTOMOX  
VBC CALCI 3-1

Parziali:  14-25,  25-19,  
25-13, 25-21

ENTOMOX  VBC:  Caciagli,  
Carmignoli, Casarosa G. , Ca-
sarosa S. , Di Pede, Genovesi, 
Gnesi, Gragnoli,  Masotti,  Ri-
va, Sergi. All. Puccini

Secondo stop consecutivo,  
quinto in totale nel campiona-
to, dovuto certo ad alcuni cali 
di condizione e un po’di sfortu-
na in momenti decisivi, come 
nel secondo set della partita di 
Borgo a Buggiano. 

In serie D maschile, risulta-
ti  opposti  per  le  pisane.  La  
Grandi Turris cede a Pieve a 
Nievole contro Montebianco, 
formazione più esperta che si 
mette, con i tre punti, a ruota 
del quarto posto occupato dal 
Migliarino Volley. I biancoros-
si di coach Martini rintuzzano 
l’assalto tornando a prendere i 
tre punti nel confronto interno 
con la Kemas Lupi Under 18. 
Bel 3-0 per il Migliarino, prose-
gue il bel campionato dei gio-
vani atleti vecchianesi. 

In D femminile, Pediamag 
Casciavola sfrutta sia il turno 
casalingo (bel 3-1 al Volley Ce-
cina Under 18), sia la contem-
poranea sconfitta del Dream 
Volley Group. Le pisane cado-
no a Vicopisano, senza racco-
gliere punti (3-1), di fronte al-
la maggiore esperienza della 
Tecnocassa Fornacette. –

Davide Ribechini

Il Dream Volley si regala una doppietta
in serie B2 femminile e in C maschile
L’Entomox Calci torna alla vittoria, cancella l’amara sconfitta dell’andata e si rilancia prepotentemente in chiave playoff

PISA. Apache Kid (A.D. Mighe-
li) e Urakos (M.Sanna) sono i 
nomi dei cavalli protagonisti 
delle due corse di centro ieri 
all’ippodromo di San Rossore, 
i premi “Silvio Parravani”, me-
tri 1200, e “Unione Industriale 
Pisana”, metri 2000. Nella cor-

sa sulla velocità ancora favori 
del  pronostico  orientati  su  
Apache Kid malgrado il proibi-
tivo peso di 64 chili e mezzo, 
ma l’allievo di Roberto Cova a 
San Rossore è davvero imbatti-
bile; alle sue spalle la coraggio-
sa Yakima. A premiare l’allena-
tore è stato Sandro Parravani, 
indimenticato  vincitore  del  
premio Pisa del 2002 in sella a 
Salselon. Arrivo in un fazzolet-
to nel premio “Unione Indu-
striale Pisana” nel quale Ura-

kos (M. Sanna) ha battuto per 
un naso il sorprendente Capi-
tan  Renaccio.  A  premiare  il  
proprietario  del  vincitore  il  
dottor Antonio Tosi, presiden-
te del Gruppo Giovani Indu-
striali. 

Pomeriggio ancora una vol-
ta segnato dal maltempo e da 
un terreno allentato dalla piog-
gia. Scommettitori, quindi, in 
caccia  dei  cavalli  cosiddetti  
“da pesante”, operazione mol-
to più difficile rispetto al passa-

to: le genealogie internaziona-
li confondono le idee. Fra i de-
buttanti della prima corsa, pre-
mio  “Golden  Cavern”,  metri  
1500, netto successo del favo-
rito Win The Best (C.Fiocchi). 
Il trofeo messo in palio dalla fa-
miglia Filì e destinato alla scu-
deria che avesse vinto due edi-
zioni su cinque di questa corsa 
non è stato assegnato. Dopo il 
successo  Fiammeo  (A.D.Mi-
gheli) nell’handicap per pule-
dri  sui  1200  metri,  premio  
“Umberto Cinghiali”, la corsa 
riservata ai ge e amazzoni, in-
dicata come Seconda Tris e de-
dicata a Lorenzo Camuffo, pre-
sente il figlio Mauro che ha pre-
miato Alberto Carrassi del Vil-
lar vincitore in sella a Absolute 
Silence. Chiusura con campo 
scarno e successo dell’outsider 
Sotintes (M, Sanna). —

Una bella doppietta per il Dream Volley: in alto le ragazze di B2, qui sopra i maschi militanti in C

Una prova imperiosa
per il Cus che espugna
il parquet della
Fanball Robur Massa

ippica

Il “Parravani” ad Apache Kid
Nei 2000 metri la spunta Urakos

Finale combattutissimo
per il premio “Unione
Industriali Pisana”,
il pomeriggio di corse 
condizionato dalla pioggia

Si festeggia Apache Kid, vincitore del Premio Parravani

I campionati di pallavolo
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BasketSerie C
CostoneSiena
schiacciata
dallebombe
pontederesi
Bnv Juve Pontedera 86
Costone Siena 73

(16-17, 28-36, 39-49)
LUCARELLI CECINA: Dei, Giannetti,
Nencioni, Cini, Bini, Guerrieri, Elmi,
Arzilli, Guglielmi, Redi, Brogi, Filani.
All.: Biancani.
CUS PISA: Fiorindi 13, Siena 21,
Mangoni 2, Lazzeri 12, Sbrana 2,Ne-
sti 14, Buoncristiani, Flamini, Man-
nucci, Chiariello, De Filippis,Miccia-
ni. All.: Marzini.
CONTINUA la rincorsa del Cus Pisa
ai play-off: la squadra di coach Mar-
zini, che nell’occasione ha presenta-
to il rinforzo Andrea Lazzeri, ala for-
te classe 1989, ex GMV, già protago-
nista in serie C gold e silver a Ponte-
dera, Altopascio e Pescia, al rientro
in campo dopo un anno di stop, ha
vinto infatti senza incertezze a Ceci-
na. Dopo una fase iniziale di equili-
brio, sospinto da Francesco Fiorin-
di, regista e leader della squadra e da
un ottimo Luca Siena, ancora una
volta top scorer dell’incontro con 21
punti realizzati, gli universitari han-
no raggiunto intorno al riposo una
decina di punti di vantaggio, mante-
nuti e accresciuti nella seconda me-
tà di gara.

Giuseppe Chiapparelli

IPPICA&BASKET
TUTTALAPROVINCIA

PONTEDERA: Meucci 16, Giusti
Mau. 12, Gorini 16, Giacchè12,Dove-
riD. 24,Martini 2,Doveri S. 4,Gaspe-
rini, Giusti Mat, Nassi, Cascone ne.
All. Pillastrini.
SIENA: Benincasa 6,Chiti G. 8, Brut-
tini 28, Tognazzi ne, Catoni, Angeli
2, Ceccatelli 5, Chiti L. 20, Panichi 4,
Picchi. All. Braccagni.
Arbitri: Francesco Marabotto di
PiombinoeAndreaPanelli diMonte-
catini.
Note: parziali 15-22, 30-16, 26-20,
15-15; progressivi 15-22, 45-38,
71-58, 86-73.
Pontedera

LE BOMBE della Bnv Juve Pontede-
ra distruggono Costone Siena. Arri-
va così la vittoria per i ragazzi di coa-
ch Pillastrini in questa serata sor-
prendentemente ispirati da fuori ba-
sti vedere le 15 bombe messa a se-
gno nei primi tre tempini. L’inizio
dei pontederesi è sprint con un 12-2
nei primi 5’, ma Braccagni chiama il
timeout e la Visdimeri piazza un pe-
sante 3-22 che vale la rimonta e il
15-24 all’11’. Pontedera vacilla fino
ametà della seconda frazionequan-
do entrano in azione i tiratori che
portano la Bnv al riposo sul 45-38.
Poco cambia al rientro, la Juve con-
tinua a bombardare, Costone incas-
sa con solo capitanBruttini (28 a re-
ferto) e Chiti che provano a ricucire
ma la Juve nonmolla e porta a casa
un’importantissimavittoria ribaltan-
do il risultato dell’andata.

Renzo Castelli

CONGIUNTURA meteo negativa
per l’ippodromo di San Rossore,
eppure ieri c’erano 42 spettatori
in più dello scorso anno a dimo-
strazione che esiste sul nostro ter-
ritorio uno zoccolo duro che non
rinuncia alle corse pioggia che ca-
da o vento che tiri. La pista è sta-
ta messa a dura prova riuscendo
peraltro a tenere bene l’assalto
della pioggia tanto che non sono
stati pochi i cavalli che hanno vin-
to pur galoppando a ridosso dello
steccato. Al centro del convegno i
premi «Unione Industriale Pisa-
na», metri 2000, e «Silvio Parrava-
ni», metri 1200. Nella prima del-
le due corse, favoriti volatili tan-
to che la corsa si è risolta con un
arrivo a ranghi serrati con Ura-
kos (M.Sanna) che ha battuto per
un batter di ciglia Capitan Renac-
cio e Zollikon.

 
A PREMIARE il proprietario del
cavallo vincitore il dottor Anto-
nio Tosi (fresco padre di Grego-
rio), presidente del Gruppo Gio-
vani Industriali. L’altra corsa di
eccellente dotazione, il premio
dedicato a Silvio Parravani, ha vi-
sto il successo di Apache Kid
(A.D. Migheli) al suo terzo conse-
cutivo successo a San Rossore
malgrado il peso proibitivo. San-
dro Parravani, indimenticato vin-

citore del premio Pisa del 2002 in
sella a Salselon, ha premiato, nel
ricordo del padre al quale era de-
dicato il premio, Roberto Cova al-
lenatore del cavallo vincitore. Il
convegno si è aperto con il pre-
mio «Golden Cavern», che fu il
vincitore del premio «Pisa» del
2000 con la magistrale interpreta-
zione di Palmerio Agus, fantino
prematuramente scomparso. Sul-
la distanza dei 1500 metri si sono
confrontati nove debuttanti do-
minati con facilità irrisoria da
Win The Best (C. Fiocchi).

IL TROFEO messo in palio dalla
famiglia Filì e destinato alla scu-
deria che avesse vinto due edizio-
ni in cinque anni non è stato asse-
gnato. Dopo il successo di Flam-
meo (A.D. Migheli) nell’handi-
cap per 3 anni sui 1200 metri, pre-
mio «Umberto Cinghiali», si è di-
sputata la corsa riservata ai GR e
amazzoni dedicata a Lorenzo Ca-
muffo, presente il figlio Mauro
che ha poi proceduto alla premia-
zione di Alberto Carrassi del Vil-
lar vincitore della corsa in sella
ad Absoluite Silence. Dopo i pre-
mi «Silvio Parravani» e “Unione
Industriale Pisana”, dei quali già
abbiamo detto, in chiusura Sotin-
tes (M. Sanna), rimasto attardato
sulla curva finale dopo aver subi-
to un cross, è stato autore di una
furibonda rincorsa che lo ha por-
tato al successo. Si torna a correre
giovedì.

SANMINIATO: Nasello 8, Benites
5, Apuzzo, Preti 6, Neri 17, Tren-
tin 2, Capozio, Lasagni 19, Magini
15, Ciano ne, Regoli ne. All. Bar-
sotti, ass. Ierardi, Carlotti e Latini.
FIORENTINA: Vico 21, Bastone 3,
Savoldelli ne, Iattoni 7, Berti 3,
Cuccarolo 15, Banti 8, Ciacci ne,
Avellini ne, Toure 7, Udom. All.
Niccolai, ass. Baccetti e Dingacci.
Arbitri: Davide Donato di Mila-
no e Jacopo Spinelli di Cantù.
Note: parziali 23-18, 8-21, 21-16,
20-9; progressivi 23-18, 31-39,
52-55, 72-64.
San Miniato

SUCCEDE di tutto al Fontevivo
ma a vincere lo scontro diretto per
il secodo posto contro Fiorentina
è un’Etrusca San Miniato strari-
pante. «Una delle più belle vitto-
rie nei miei cinque anni a San Mi-
niato» ha detto a caldo a fine gara
di un entusiasta coach Barsotti.
La partita era iniziata bene per i lo-
cali sanminiatesi che riescono a da-
re un primo parziale importante al-
la gara, 10 a 2, con Lasagni e Neri,

17 punti per lui a fine partita, gran-
di protagonisti. Gli ospiti si scuo-
tono con Vico, top scorer a fine
partita con 21 punti, che riesce a
ricucire il gap fino al 23 a 18 alla
fine della prima frazione di gioco.
Nel secondo quarto gli ospiti im-
pongono la propria fisicità e ri-
montano fino al 31-39. Nel terzo
quarto però grande difesa Etrusca,
Lasagni non sbaglia a canestro e la
bomba di Benites porta al 52-55.
Nell’ultimo quarto sale decisamen-
te in cattedra la forza dell’Etrusca.
A due minuti dalla fine la Blukart
vola sul +7 ma la squadra di coach
Niccolai riesce a trovare 5 punti
consecutivi di Cuccarolo che ria-
prono la gara. Ci pensano ancora
Magini dalla lunetta, Neri in con-
tropiede e Nasello in post basso a
dare gli 8 punti di distacco nel fina-
le, che valgono, oltre che la vitto-
ria, il pareggio nello scontro diret-
to rispetto alla gara di andata. E
un secondo posto che fa sognare.
«Siamo stati ancora una volta bra-
vi a sopperire all’assenza di Maz-
zucchelli, con una prova corale di
grande personalità ed energia, con
tutti i ragazzi protagonisti. Di sicu-
ro la vittoria di oggi è una bella im-
presa, ma dobbiamo dire che il no-
stro percorso fino ad oggi è una
grande impresa e dobbiamo essere
fieri di tutto quello che stiamo fa-
cendo, senza mai perdere la nostra
identità».

LUCCA:Nottolini 4, Doda 5,
Mandroni 4, Rapè, Mbeng 12,
Bonciolini 2, Conti 6, Menchetti 2,
Cecchi 3. All. Giannelli.
PONTEDERA:Mbeng ne., Ricci 4,
Graziani 6, Fabbri F. 9, Fabbri L. 9,
Rossi 3, Del Pivo 2, Daddi 1, Di
Salvo, Capodagli 4. All. Pianigiani.
Arbitri: Gianmatteo Sposito di
Livorno e Tommaso Venturini di
Capannori.
Note: parziali 9-7, 22-10, 10-12,
9-9; progressivi 9-7, 31-17, 41-29,
50-38;
Lucca

ESCE SCONFITTA dal PalaTa-
gliate di Lucca la Castellani Pon-
tedera che incappa in una giorna-
ta storta e si trova costretta a do-
ver rimandare ancora il ritorno al-
la vittoria. La partita inizia con le
due squadre timide che rinuncia-
no a farsi male (4-2 a metà della
prima frazione). Lo strappo dato
dalle lucchesi nel secondo quarto
risulterà decisivo, merito dei cane-
stri di Doda, Salvestrini e Conti.

(13-12, 22-28, 37-44)
USLIVORNO:Bernardo 20, Orlando
1, Ferrari 2, Chiriatti 18, Tomei 1,
LoGiudice, Coco 13, Succi 1,Maltin-
ti 2. All.: Bertini.
IES SPORT: Nencioni, Rizzo, Di Pe-
de 5, Gazzarri, Marinai 10, Cavalca
9, Baldaccini 6, Regoli 18, Orsini 1,
Rossi 5, Lauricella, Stefani 7. All.:
Parrini.
VITTORIA dei ragazzi di coach Par-
rini, che espugnano il Pala Cosmel-
li di Livorno e chiudono al secon-
do posto, staccando il pass per la fa-
se finale, con le migliori degli altri
gironi. La gara inizia in equilibrio,
quindi i Blues giocano una seconda
frazione magistrale, con grande rit-
mo, recuperi sui portatori di palla
labronici e penetrazioni vincenti,
andando al riposo con 6 punti di
vantaggio. L’ultima frazione vede
l’allungo della IES fino a +10, ma
Livorno non ci sta e torna in parti-
ta con un 8-0: nei secondi finali è
Regoli a punire dalla lunetta il fallo
sistematico avversario.

Giuseppe Chiapparelli

Le Mura Lucca 50
Castellani 38

Cecina 51
Cus Pisa 64

Us Livorno 58
Ies Sport 61

Blukart Etrusca 72
Fiorentina 64

Riflettori suApacheKideUrakos
SanRossoreA loro i premi «Silvio Parravani» e «Unione Industriale Pisana»

IPPODROMO Si festeggia Apache Kid, vincitore del Premio «Silvio
Parravani»; sotto, il successo di Urakos nel Premio «Unione Industriale»

BasketSerie Bmaschile
Blukart stravince
contro i fiorentini

Basket Serie B femminile
Giornata storta
per laCastellani

BasketSerie Dmaschile
Cus, continua
la rincorsa

BasketUnder 14maschile
IesSport da brivido
espugnaLivorno
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Una recente gara a ostacoli a San Rossore

PISA. Tre prove a ostacoli, ol-
tre a quattro prove in piano, 
riempiono  il  programma  
delle corse al galoppo oggi 
all’ippodromo di San Rosso-
re.

Il mese di febbraio cele-
bra, con queste corse in stee-
ple chase e in siepi, il calen-
dario che registra l’avvicina-
mento alla domenica 17 al-
lorché andranno in scena le 
due corse di Gruppo dell’ip-
podromo di  San  Rossore:  
La Gran Corsa Siepi Nazio-
nale (Gruppo I) e il Crite-
rium  d’Inverno  (Gruppo  
II), grandi eventi nel pano-
rama ostacoli stico italiano. 

La prova di maggior dota-
zione nell’odierno pomerig-
gio di corse (euro 18.000) è 
il “premio Feltre” sulla di-
stanza dei 3500 metri nel 
quale sono di scena sogget-
ti di primo piano nella spe-
cialità dello steeple chase, 
già protagonisti del calen-

dario classico nazionale. 
Fra le quattro corse in pia-

no è di buon interesse il pre-
mio “Duomo Vecchio” riser-
vato ai puledri sulla distan-
za dei 1500 metri con dieci 
cavalli alle gabbie di parten-
za nel quale si parla di Red 
Thunder allenato da Endo 
Botti  e  Cristiana  Brivio  
(ma gli altri non staranno a 
guardare). 

In un bel pomeriggio di 
corse, appare più aperto il 
pronostico nelle due prove 
riservate agli anziani sulle 
distanze  dei  1500  e  dei  
2000 metri. 

Sette corse in program-
ma, si inizia alle 14; questi i 
nostri favoriti.

I  corsa,  Pr.  Feltre metri  
3500 (Steeple Chase), ore 
14 – Notti Magiche e Aven-
tus. 

II corsa, Pr. Oleandro Sie-
pi Ascendente Fantini M
t. 3200 Ore 14:30 – Give a 

Break e Thunder North. 
III corsa, Pr. Pashrullah 

Siepi Ascendente Fantini 
Mt.  3500  Ore  15:05  –  
Cheap Thrill e Spiloh. 

IV corsa, Pr. Arcivescova-
do Handicap Mt.  1500  
Ore 15:40 – Incantesimo Fa-
tato, Mernicco e Cool Clima-
te.

V corsa, Pr. Duomo Vec-
chio Handicap Mt.  1500  
Ore 16:15 – Red Thunder, 
Mitrandir e Yes We Can.

VI corsa, Pr. San Martino 
Vendere Mt.  2000  Ore  
16:45 –  N’Este  Pas  Dit,  
Head and Legs e Swiftest .

VII corsa, Pr. San Pierino 
Handicap Mt.  1800  Ore  
17:15 – Catching Fire, Ab-
bey Road, e Dollar Exchan-
ge. 

Prossime corse: domeni-
ca 10, giovedì 14, domeni-
ca 17, giovedì 21, domeni-
ca 24, giovedì28.—

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Irene Bertini sul podio  (BIZZI)

ippica

Tre prove a ostacoli
e quattro in piano
oggi a San Rossore

PISA. Serie D maschile Luca-
relli Sport Basket Cecina - 
Cus Pisa 51 - 64 

CUS: Fiorindi 13, Siena 21, 
Mangoni 2, Lazzeri 12, Sbra-
na 2, Nesti 14, Buoncristiani, 
Flamini, Mannucci, Chiariel-
lo,  De Filippis,Micciani.  All.  
Federico Marzini. 

Il Cus Pisa espugna Cecina, 
alimentando  le  speranze  
playoff.  Prestazione  convin-
cente dei gialloblù, che, rotto 

l'iniziale equilibrio, si costrui-
scono un margine di sicurez-
za. Ottimo l'esordio di Andrea 
Lazzeri  come  il  rientro  di  
Edoardo Nesti, sotto la regia 
di Francesco Fiorindi. Siena è 
il top scorer con 21 punti. In di-
fesa prezioso il contributo di 
Flamini, Mangoni, Sbrana e 
Mannucci. 

Prom. maschile Team 90 
Grosseto–Gmv  70-59  
(12-16; 31-28; 48-43) 

GMV::  Colle  20,  Suin  5,  
Vongher 7,  Capradossi  n.e.,  
Granieri 4, Traversa 1, Cam-
paniolo n.e., Farnesi 13, Spa-
gnesi n.e., Santoro 9, Cosci, 
All. Cinzia Piazza.

La  capolista  Gmv  cade  a  
Grosseto in una serata inferna-
le: si presenta senza Nesti, Ba-
gheri, Curci, Balestrieri e ...so-
li  20'  prima dell'inizio della  
partita, a causa di un guasto 
ad un'auto. Nonostante tutto, 

chiude  il  primo  tempino  in  
vantaggio, poi la squadra di 
casa ha gradualmente la me-
glio. Da segnalare l'esordio di 
Cosci (2002). 

Prom. maschile Ineos Ro-
signano -  Ies  Sport  71-63  
(23-11, 33-34, 52-51)

IES: Della Bartola 3, Gravi-
na 9, Giusfredi 19, Messina 8, 
Garzella 2, Rugi 10, Minuti 6, 
Castronuovo  6.  Allenatori:  
Campani e Parrini.

La Ies Sport, con soli 8 effet-
tivi, sfiora la grande impresa a 
Rosignano.  Un  capolavoro  
biancazzurro il secondo tem-
pino: i pisani, dopo essere sce-
si a-14, passando a zona con 
un parziale di +15 giungono. 
Nel terzo quarto, in una guer-
ra di nervi, la Ies risponde col-
po di colpo, grazie a Gravina e 
Giusfredi (top scorer con 19 
punti).  Nell'ultima  frazione  
Rosignano riesce a piazzare 
un minibreak di 5 punti, valo-
rizzato dalla lunetta, di fronte 
al fallo sistematico tentato dal-
la Ies per fermare il cronome-
tro. 

Under 14 maschile Us Li-
vorno  -  Ies  Sport  58-61  
(13-12, 22-28, 37-44)

IES: Nencioni, Rizzo, Di Pe-
de 5, Gazzarri, Marinai 10, Ca-
valca 9, Baldaccini 6, Regoli 
18, Orsini 1, Rossi 5, Lauricel-
la, Stefani 7. All. Parrini.

La Ies si impone al Palaco-
smelli anche in formazione ri-
maneggiata. Nel finale a fare 
la differenza è l'acquisita ma-
turità del gruppo, che sfrutta 
le penetrazioni di Marinai, lo 
spirito di sacrificio di Stefani e 
la freddezza di Tommaso Re-
goli dalla lunetta. La Ies entra 
nella seconda fase con le mi-
gliori formazioni degli altri gi-
roni. 

Under 14 m Gmv – Junior 
Lucca 73 - 43 (12 - 6; 30 - 16; 
57 - 31) GMV: Cesari, Galofo-
ro, Gatto, Gianfaldoni, Gori-
ni,  Lama,  Licata,  Malagola,  
Mazzanti,  Pandolfi,  Piccioli,  
Porpora.  All.  Muntoni.  Ass.  
Bonsignori. 

La Gmv chiude in bellezza 
la stagione regolare, avendo 
già in tasca il secondo posto e 
la  conseguente  qualificazio-
ne alla seconda fase. Lo sprint 
nel gioco biancoverde si inne-
sca nel secondo tempino e si 
concretizza  soprattutto  nel  
terzo. — 

CAGLIARI. È calato il sipario 
a Cagliari  sui  Campionati  
del Mediterraneo 2019. La 
rassegna  internazionale,  
per la prima volta ospitata 
dalla Sardegna, si è conclu-
sa con le gare riservate alla 
categoria  Minimes  (un-
der15) e con le prove a squa-
dre ad armi miste. Ed è sta-
to show per la scherma to-
scana  con  ben  tre  meda-
glie: due d’oro, griffate Fi-
des Livorno con lo sciabola-
tore Edoardo Cantini e il fio-
rettista Gregorio Isolani, e 
una di bronzo di marca Pisa-
Scherma, con Irene Berti-
ni nel fioretto. 

È stata la francese Alicia 
Audibert ad aggiudicarsi la 
medaglia d’oro superando 
in finale l’azzurra Guia di 
Russo per 15-13. Il quadro 
delle semifinali aveva visto 
la transalpina fermare sul 
15-8 la spagnola Martin Ca-
bell mentre Di Russo si era 
aggiudicata per 15-13 il der-
by contro Irene Bertini, che 
ai quarti aveva fermato la 

terza italiana in pedana, An-
na Piras  col  punteggio  di  
15-3.  Nella  fase  a  gironi  
Guia Di Russo aveva totaliz-
zato 1 vittoria, 2 sconfitte; 
Anna Piras nessuna vitto-
ria, 3 sconfitte e Irene Berti-
ni 3 vittorie, nessuna scon-
fitta. 

L’Italia  conclude  la  sua  
spedizione  in  terra  sarda  
con un bottino complessivo 
di 43 medaglie di cui ben 
16 d’oro, 13 d’argento e 14 
di bronzo. Prossima edizio-
ne a Tunisi. —

PISA. È tutto pisano il podio del-
la vela locale del 2018 con Me-
fistofele  (Ycl)  di  Giovanni  
Lombardi,  Scamperix  
(Ycrmp) di Ferruccio Scalari 
e Mizar (Ycrmp) di Franco Di 
Paco.

Tre armatori pisani che non 
hanno mai mancato gli appun-
tamenti della scorsa stagione 
velica delle regate organizza-
te dal Comitato Circoli Velici 
Alto Tirreno. 

Durante il 2018 Mefistofele 
non ha avuto rivali: Sea Wolf 
(Ycrmp)  di  David  Carpita,  
unica imbarcazione che pote-
va contrastare il predominio 
di Mefistofele ha disputato so-
lo il primaverile, e con sette vit-
torie ha confermato la validità 
della barca e del team che la 
conduce,  infatti,  nella  sede  
dello Yacht Club Livorno, ha 
fatto man bassa di premi.

Premi per tutte le prove dei 

campionati primaverile e in-
vernale con la proclamazione 
dei campioni assoluti e dei vin-
citori delle 11 regate disputa-
te. La classifica overall vede 
ancora imbarcazioni e armato-
ri pisani ai piedi del podio con 
Testa e Lische (Lni Pi) di Mar-
tini al quinto posto, davanti a 
Pierrot Lunaire (Ycrmp) di En-
rico Scaramelli,  nel mezzo, 
al  quarto  posto  Giumat+2  
(Ycl) del livornese Fabio Tru-
sendi.

Moltissimi i premiati nelle 
classi Orc e Orc Gran Crociera 
e Minialtura alla presenza del 
presidente del Circolo Nauti-
co Livorno, Franco Galligani, 
dei direttori sportivi dello Ya-
cht Club Repubblica Marinara 
di Pisa, Gianluca Romoli, del-
la sezione di Livorno della Le-
ga Navale Italiana, Fabio Bur-

chielli e dello Yacht Club Livor-
no, Giordano Cardini. 

Presente  e  pluripremiato,  
Stefano Bettarini, presidente 
dello Yacht Club Montecatini, 
che collabora col Ccvat nell’or-
ganizzazione delle regate del-
la classe Minialtura che ha vi-
sto laurearsi campione 2018 
Hurrà (Ycm) di Matteo Ridi ti-
monato  dal  pisano  Simone  
Mancini  davanti  a  6Bizzosa  
(Ycm) di Stefano Bettarini e al 
terzo posto Dwein (Ycm) di  
Paolo Trevisa e quarto Mamic 
(Ycm) di Roberto Bimbi. 

Il primaverile 2019 inizierà 
domenica 10 marzo con la re-
gata valida per l’assegnazione 
del Trofeo Yacht Club Repub-
blica Marinara di Pisa e che 
proseguirà col seguente calen-
dario: 17, 31 marzo e 13, 14 
aprile. —

basket

Serie D, Cus Pisa corsaro
sul parquet di Cecina
doppio ko in Promozione
La Gmv e la Ies pagano a caro prezzo le assenze in trasferta
Entrambi i club si consolano con le imprese degli Under 14

scherma

Irene Bertini medaglia
di bronzo nel fioretto
ai Giochi del Mediterraneo

La conviviale del Panathlon 
Club Pisa del mese di febbra-
io 2019 si terrà venerdì 22 al-
le 20, presso il Grand Hotel 
Duomo in via S. Maria n.94, 
Pisa. «La conviviale - scrive il 
presidente Mario Peccatori - 
è dedicata ad un bellissimo 
sport , la ginnastica, in cui ar-
monia eleganza e capacità  
ginnico-atletiche  sono  la  
conceguenza di anni di duro 
lavoro,  sacrificio,  perseve-
ranza, disciplina, dedizione 
e grande senso di sportività; 
in essa si rispecchiano i prin-
cipi e gli ideali dello stesso 
Panathlon». Ospite e relato-
re  Fabrizio  Lupi;  saranno  
presenti Valentina Cioni, pi-
sana ex ginnasta e adesso al-
lenatrice di ginnastica artisti-
ca, ed Egizia Bergesio, atleta 
in attività nella ginnastica rit-
mica.

panathlon

La Conviviale
nel segno
della ginnastica

vela

Lombardi, Scalari e Di Paco:
il podio della vela locale
2018 è interamente pisano

MISS ARENA
2018/19

Èmio il selfie
più bello
e sorridente
dallo stadio

Cognome

Nome

Località di residenza
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ANCORAun programmamisto di
corse in piano e in ostacoli oggi
all’ippodromo di San Rossore. Le
prove in piano continuano ad ave-
re un’ottima riuscita di partenti ri-
sultando sia nei convegni festivi
che in quelli feriali di buon livello
tecnico e spettacolare. La corsa di
maggior dotazione è tuttavia quel-
la in steeple chase (euro 18.000) ,
il “premio Feltre” sulla distanza

dei 3500 metri (Feltre fu grande
ostacolista della scuderiaAurora).
Si confrontano, infatti, soggetti di
primo livello nella specialità dello
steeple chase, cavalli che saranno
certamente protagonisti delle
‘classiche’ programmate nel corso
della primavera e poi dell’autun-
no a Milano e a Merano mentre a
San Rossore, domenica 17, si di-
sputeranno due corse di Gruppo I
e II ma entrambe sulle siepi. Fra

le quattro corse in piano è di parti-
colare interesse il premio “Duo-
mo Vecchio” riservato ai puledri
sulla distanza dei 1500 metri con
dieci cavalli alle gabbie di parten-
za.

SETTE CORSE in programma, si
inizia alle 14; questo il dettaglio

tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 3500 (Steeple
Chase) – Notti Magiche e Aven-
tus hanno ruolo (obbligato) da
protagonisti
II corsa, metri 3200 (Siepi) –
Fra i 4 anni, ThunderNorth eGi-
ve a Break raccolgono i maggiori
consensi

III corsa, metri 3500 (Siepi) – Il
successo dovrebbe passare fra
Cheap Thrill e Lunatorio
IV corsa, metri 1500 –Mernic-
co, in grande ordine, dovrebbe es-
ser prevalere su Annasandra e In-
cantesimo Fatato
V corsa,metri 1500–Fra i pule-
dri hanno buone chances Red

Thunder, Mitrandie e Nebeehea
VI corsa, metri 2000 – N’Este
Pas Dit dovrebbe essere migliore
diHead andLegs e Casa Paradiso
VII corsa metri 1800 – Chiude
in convegno unhandicap nel qua-
le Abbey Road Catching Fire e
Dollar Exchange hanno buone
possibilità.

ILBELLODELLOSPORT
TUTTALAPROVINCIA

LASECONDA parte dell’anno ginnico della Fe-
derazione Ginnastica D’Italia non è meno im-
portante della prima, perché vede scendere in
campo la squadra della sezione di artistica
femminile dell’ASDGinnasticaPonsacco. Que-
st’anno le atlete hannopartecipato al Campio-
nato nazionale di Serie C, che permette alla
prima squadra classificata di ogni Zona Tecni-
ca Interregionale, di passaredi diritto nella Se-
rieBdell’anno successivo. Quest’annoaCivita-
vecchia, per le tre prove, sono scese in campo
Sara BreschiMartina Brini, SaraMancini, Gio-

vanna Putrignano e l’allieva Alice Ribechini,
ginnasta convocatanel gruppodi interesse re-
gionale dalla direzione tecnica regionale ogni
giovedì a Montevarchi. Le ragazze hanno ben
figurato nelle tre prove restando al primo po-
sto in classifica fino all’ultimo turno di gara, e
piazzandosi a fine campionato al 5 posto com-
plessivo. Le istruttrici che accompagnavano in
gara le ragazze erano: l’istruttore federale
Cioni Valentina, e l’istruttore regionale, Alber-
ti Lolita, che sonomolto soddisfatte del lavoro
svolto visto la partenza un po’ a rilento.

L.L.

Settecorseinostacolie inpiano
IppicaProgramma ricco oggi a SanRossore. Si inizia alle 14. I nostri favoriti

FASCINO
È sempre
bellissimo
ammirare

i cavalli
al momento

del salto
E oggi
a San

Rossore
non

mancherà
l’occasione

per
ammirare

corse
in piano

ma anche
in ostacoli

Il top
Cavalli classici
nella prova
in steeple chase

Brilla lasquadradiPonsaccoal campionatonazionale

Coppa Italia Tensione nel finale di gara
Vaglini eMorelli protagonisti
Il Cascina stende ilMontespertoli
E volaalla finalissimadiFirenze
Cascina 2
Montespertoli 0
CASCINA:Mansani, Landi
Mattiello, Naldini, Lotti,
Hemmy, Puccini, Susini,
Vaglini, Giudici, Borselli. A
disp. Rossi, Rodella, Puleo,
Aiello, Casarosa, Micheletti,
Morelli, Pellegrino,
Colombini. All. Polzella
MONTESPERTOLI:Minò,
Bartolini, Giani, Vaiani, Tafi,
Vannucci, Cerrato, Varriale,
Mazzoni, Maltomini M., Bini.
A disp. Marcucci, Andorlini,
Dupi, Mariottini, Cordioli,
Morandi, Maltomini L.,
Vanni, Signorini. All.
Carovani
Arbitro: Giordano di
Grosseto (Onorati di
Carrara-Alfieri di Prato)
Marcatori: 67’ Vaglini, 93’
Morelli (r)

ALLO STADIO ‘Redini’ il
Cascina batte nella semifi-
nale secca gli ospiti del
Montespertoli ed approda
alla finalissima di Coppa

Italia che si giocherà allo
Stadio Comunale ‘Buozzi’
di Firenze. Una grande e
meritata impresa nella qua-
le il Cascina del patron Va-
lerio Sisti si giocherà non
solo la prestigiosa Coppa
ma anche la concreta possi-
bilità del salto di categoria
in Eccellenza.

UNA VITTORIA legittima
cheha visto ilCascina colpi-
re una traversa con Naldini
e non sfruttare un’altra buo-
na opportunità nella prima
frazione con gli ospiti mai
pericolosi. Nella ripresa ha
sbloccato il forte centravan-
ti Vaglini ed ha raddoppia-
to su rigore Morelli. Nel fi-
nale una traversa per parte:
Morelli per i nerazzurri e
Sabatini per ilMontesperto-
li. Nel concitato finale
espulso un dirigente ospite
che ha tentato di aggredire
mister Polzella ed il diretto-
re sportivo Scaramuzzino.

F. I.
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PISA

ISOLA VERDE
Via Frascani, tel. 050 541048-973676
Il Corriere - The Mule 
di e con Clint Eastwood

Ore 17.45, 20.10, 22.30
Green book
di Peter Farrelly
con Viggo Mortensen e
Linda Cardellini

Ore 17.30, 20, 22.30
La favorita
con Olivia Colman, Emma Stone

Ore 17.30, 20
Creed 2
con Sylvester Stallone

Ore 22.30

ODEON
Piazza San Paolo all’Orto, tel. 050 540168
10 giorni senza mamma
di Alessandro Genovesi, con Fabio 
De Luigi e Valentina Lodovini

Ore 15.50, 18, 20.20, 22.30

Dragon trainer - Il mondo
nascosto (animazione)

Ore 16, 18.15, 20.30, 22.30
Remi
di Antoine Blossier

Ore 16, 18.10, 20.20
Copperman
di Eros Puglielli
con Luca Argentero

Ore 16, 20.20
Il primo re
con Alessandro Borghi e
Alessio Lapice

Ore 15.45, 18, 20.10, 22.30
L'esorcismo di Hannah Grace
con ShayMitchell, Stana Katic

Ore 22.30
Ricomincio da me
con Jennifer Lopez

Ore 18.10, 22.30

ARNO
Via Conte Fazio, tel. 050 43289
Maria, Regina di Scozia
con Margot Robbie

Ore 17.55, 20.10, 22.30
Mia e il leone bianco
con Daniah De Villiers

Domani - Ore 16

LANTERI
Via S. Michele degli Scalzi, tel. 050 577100
Le nostre battaglie
di Guillaume Senez, con Romain 
Duris

Ore 17.45, 19.30, 21.30
Bohemian  Rhapsody  (vers.  orig.  
sott.)
con Rami Malek, Ben Hardy

Lunedì - Ore 19.10, 21.30

NUOVO
Piazza della Stazione, tel. 050 41332

Chiuso

ARSENALE
Vicolo Scaramucci, tel. 050 502640
Tramonto
di László Nemes
con Vlad Ivanov, Susanne Wuest

Ore 16, 18.30, 21.30

Angela Finocchiaro in scena col suo “Ho perso il filo”
domani sera e domenica pomeriggio sul palco del Verdi

Continua il tour de “La rappre-
sentante di lista” per presenta-
re “Go Go Diva” il nuovo al-
bum di inediti. La banda sarà à 
Pisa stasera, 8 febbraio, all’ex 
Cinema Lumiere, in vicolo del 
Tidi. “La scrittura del nostro 
terzo disco – afferma la band - 
nasce da un desiderio, da un 
impulso che ha coinvolto tutti 
gli organi di questo corpo. In 
ogni canzone, lungo il raccon-
to di  questa storia,  abbiamo 
sentito la necessità di gridare i 
nostri momenti di crisi, di vive-
re la nostra solitudine, di mani-
festare il nostro amore”. Il con-
certo è aperto a tutti gli interes-

sati.

Alfea
Palio dei Comuni
al via le votazioni

Sono tredici i bozzetti pervenu-
ti alla società ippica Alfea per 
concorrere alla realizzazione 
del drappo che andrà in pre-
mio al vincitore dell’8° Palio 
dei Comuni della provincia di 
Pisa in programma domenica 
31  marzo  all’ippodromo  di  
San Rossore. I bozzetti che ri-
spondono ai requisiti richiesti 
sono  pubblicati  sul  sito  
www.sanrossore.it e sulla pa-
gina Facebook “San Rossore e 
il Paese dei Cavalli”. Il vincito-
re sarà decretato da un voto 
che si avvarrà del giudizio con-

giunto di una commissione tec-
nica e del voto popolare. Il pub-
blico può pertanto visionare i 
bozzetti e votare entro le 18 
del giorno 20 febbraio al se-
guente indirizzo: ilpaesedeica-
valli@gmail.com.  La  procla-
mazione del vincitore avverrà 
domenica 24 febbraio. All'au-
tore prescelto sarà corrisposto 
un rimborso di 800 euro + Iva 
a copertura delle spese soste-
nute. La consegna del drappo 
entro il 21 marzo.

A Palazzo Blu
Una conferenza
sugli anni '50

Un nuovo appuntamento a Pa-
lazzo Blu per approfondire al-
cuni aspetti della vita a Pisa ne-

gli anni ’50. Oggi, venerdì 8 
febbraio (alle 17.30) Alberto 
Mario Banti, storico e docente 
all’Università di Pisa, affronta 
il tema “Anni Cinquanta, anni 
cruciali”. A partire dalla foto di 
un negozio di dischi, si apre un 
percorso che conduce attraver-
so  aspetti  diversi  degli  anni  
Cinquanta, tra Italia e Usa; è 
un percorso che si snoda fra la 
musica pop, il cinema, il piano 
Marshall, gli equilibri politici, 
il movimento per i diritti civili, 
l’”invenzione dei giovani” e si 
conclude all’alba di un nuovo 
decennio,  sulle  note  di  We  
Shall Overcome e di Il cielo in 
una stanza. L’incontro si terrà 
in auditorium ed è a ingresso li-
bero. L’evento è legato alla mo-
stra “Gli anni Cinquanta. Le im-

magini di un decennio a Pisa 
nelle foto di Luciano Frassi”, in 
corso fino al 17 marzo.

In San Zeno
Sport come terapia
oggi un incontro

Oggi, alle 16, presso il Centro 
Polivalente San Zeno di Pisa, 
via San Zeno, 17, si svolgerà 
un incontro dal titolo "Sport 
Terapia come farmaco: un'op-
portunità di prevenzione e cu-
ra", con Moira Marchionni (La 
Tartaruga e SportivaMente),  
Alberta Tellarini (Associazio-
ne Pisa Parkinson) e France-
sco Simone (trainer e poeta), 
in cui si parlerà dei benefici 
dell'esercizio  fisico  e  dello  
sport per la salute psico-fisica.

AL CINEMA INFORMAZIONI UTILI

MARINA. Dopo il tutto esauri-
to della prima serata la “Mar-
mellata di  comici  e salma-
stro” il Circolo Il Fortino di 
Marina si presenta con una 
nuova gara. L’appuntamen-
to è in calendario stasera, ve-
nerdì 8 febbraio, dalle 20, e 
saranno ancora cinque aspi-
ranti artisti che si cimente-
ranno nella difficilissima ar-
te di far ridere il pubblico. La 
giuria è composta da perso-
ne preparate ed esperte, che 
niente concedono alla gene-
rosa  disponibilità  di  artisti  
che, in fin dei conti, si accon-
tentano di regalare al pubbli-
co qualche minuto di  alle-
gria. Ci saranno ancora Val-
do Mori,  Daniela Bertini,  
Maurizio Bigongiali,  San-
dro  Marranini.  Mentre  
“new entry”, per la serata di 
stasera ed in veste di special 
guest, ci sarà Felice Panto-
ne, che nell’ occasione antici-
perà qualcosa del suo prossi-
mo spettacolo al Fortino, pre-
visto per il 2 marzo. Con alcu-
ni nuovi concorrenti si esibi-
ranno i più votati della pri-

ma serata, vale a dire gli irre-
sistibili  livornesi  Fabio  ed  
Elena, la scoppiettante Ma-
nola Carli e i vernacolisti pi-
sani “I Dicche”. Tra un nume-
ro e l'altro musica, scenette, 
ma  anche  buone  cose  da  
mangiare e bere. Per parteci-
pare alla parte conviviale (al-
le ore 20) è necessaria la pre-
notazione (050 36195). —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LE FARMACIE 

DI TURNO

PISA
Gazzini
via L. Bianchi, 55 tel. 050 564808

SAN GIULIANO TERME
Dinucci via M.L.King, 1
tel. 050 818361

LA VETTOLA
Conticini via Livornese, 703
tel. 050 900280

LUNGOMONTE PISANO
E CASCINA
Comunale via Nazario Sauro, 187 
(Latignano) tel. 050 780319

BUTI
Bernardini
via XX Settembre, 24
tel. 0587 723221

GIORNO E NOTTE

PISA
Comunale 5
via Niccolini 6/A,
tel. 050 554787
(aperta 24 ore su 24)

Nuova
lungarno Mediceo 51,
tel. 050 544002
(aperta fino alle 23)

PISA. Amatissima, torna sul no-
stro palcoscenico Angela Fi-
nocchiaro, l’ottima attrice dal-
la  cifra  comica  intelligente,  
svagata, dolcemente pungen-
te. Eccola dunque con il suo 
nuovo spettacolo che è insie-
me una commedia, una dan-
za, un gioco, una festa: "Ho 
perso il filo", in cartellone al 
Teatro Verdi domani, sabato 9 
febbraio, alle ore 21, e domeni-
ca 10 febbraio, alle ore 17.

Nato da un soggetto della 
stessa Angela Finocchiaro, di 
Walter Fontana  (autore del  
testo)  e  di  Cristina  Pezzoli  
(che firma la regia), "Ho perso 
il filo" ci propone un’Angela Fi-
nocchiaro inedita, che si mette 
alla prova in modo sorpren-

dente con linguaggi espressivi 
mai affrontati prima, per rac-
contarci con la sua stralunata 
comicità e ironia un’avventura 
straordinaria, emozionante e 
divertente  al  tempo  stesso:  
quella di un’eroina pasticcio-
na  e  anticonvenzionale  che  
parte per un viaggio, si perde, 
tentenna ma poi combatte fi-
no all’ultimo il suo spaventoso 
Minotauro.

Angela si presenta in scena 
come un’attrice stufa dei soliti 
ruoli: oggi sarà Teseo, il mitico 
eroe che si infila nei meandri 
del Labirinto per combattere il 
terribile  Minotauro.  Affida  
agli  spettatori  un  gomitolo  
enorme da cui dipende la sua 
vita e parte.

Una volta entrata nel Labi-
rinto, però, niente va come pre-
visto. Viene assalita da strane 
creature, un misto tra acroba-
ti, danzatori e spiriti dispettosi 
(Giacomo Buffoni, Fabio La-
bianca, Alessandro La Rosa, 
Antonio Lollo, Filippo Piero-
ni, Alessio Spirito), che la cir-
condano, la disarmano, la frul-
lano come fosse un frappè, e so-
prattutto tagliano il filo che le 

assicurava la via del ritorno. 
Disorientata, isolata, impauri-
ta, Angela scopre di essere fini-
ta in un luogo magico ed eccen-
trico, un Labirinto, che si espri-
me con scritte e disegni: ora 
che ha perso il filo, il Labirinto 
le lancia un gioco, allegro e cru-
dele per farglielo ritrovare. Po-
chissimi  i  biglietti  rimasti  al  
botteghino del Teatro. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La conferenza

A Lumiere
Stasera in scena
“Go Go Diva”

a marina

“Marmellata di comici”
stasera nuovo evento
al Circolo Il Fortino

Due delle protagoniste
dell’evento in programma
questa sera a Marina

“Cosa si guarda quando si guar-
da un quadro moderno?”. Pro-
verà a spiegarlo in una confe-
renza pubblica il prof. Flavio Fer-
gonzi oggi alle 18 alle Normale.

LO SPETTACOLO

“Ho perso il filo”
Arriva al Verdi
la grande Angela
Finocchiaro

In cartellone domani sera e domenica alle 17

Pochissimi i biglietti rimasti in vendita

AD AGOSTINO
«Per nonno Agostino, 
che oggi compie gli 
anni, auguroni dalla 
piccola Olga».

DA NON PERDERE
appuntamenti

tanti auguri
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San Rossore, Bartos
vince il premio Feltre
Una spettacolare steeple-chase sul prato degli Escoli
Palio dei Comuni 2019: presentati all’Alfea 13 bozzetti

PISA. Tutte le squadre pisa-
ne hanno un buon motivo 
per guardare avanti con fi-
ducia. In serie D maschile il 
Cus Pisa ha vinto a Cecina 
(51-64) e adesso è a due lun-
ghezze dai playoff. 

Il nuovo acquisto Andrea 
Lazzeri  e  il  rientrante  
Edoardo Nesti hanno sfrut-
tato la prima occasione utile 
per dimostrare di poter fare 
la differenza in campo. 

Il prossimo match interno 

con il Castelfranco Frogs ha 
il sapore di un confronto fra 
outsider, in grado di ambire 
alla  griglia  degli  spareggi  
promozione. 

In  Promozione  maschile  
si  è  fermata  la  capolista  
Gmv (battuta 70-59 a Gros-
seto), ma resta prima in vir-
tù  della  classifica  avulsa,  
pur essendo stata raggiunta 
da Rosignano. Pesanti le as-
senze di Federico Nesti, Ba-
lestrieri e Bagheri. «Nono-

stante  tutto  –  commenta  
coach Cinzia Piazza – erava-
mo partiti bene. Purtroppo 
ad un certo punto abbiamo 
perso 10 palloni e i nostri av-
versari hanno segnato 8 ca-
nestri. Adesso affronteremo 
Jolly Acli Livorno, che all’an-
data abbiamo sconfitto. Ma 
era un altro periodo: adesso 
non stiamo bene». 

Intanto la società bianco-
verde è corsa ai ripari tesse-
rando la guardia Leonardo 

Froli (classe 1993), prodot-
to del vivaio ghezzanese, ex 
Ies Sport e Cus Pisa. 

Anche Rosignano se l’è vi-
sta brutta, contro un’indomi-
ta Ies Sport, pur ridotta in 8 
uomini. Per i pisani la scon-
fitta (71-63) è quasi una vit-
toria. 

«Il morale è buono – con-
ferma il coallenatore Mat-
teo Parrini. – C’è fiducia e 
voglia di dare continuità do-
po le ultime due prestazio-
ni».

Contro Follonica previsti i 
recuperi di Federico Rego-
li, Mariotti, Marini e forse 
Fanciulli. Out Della Barto-
la  e  Antonioli.  Anche  la  
compagine biancazzurra po-
trebbe intervenire sul mer-
cato per irrobustire l’organi-
co in vista del rush finale. 

In Promozione femminile 
la Ies ha perso, ma non de-
meritato, a Castelfiorentino 
(40-32). «La squadra avver-
saria – spiega coach Vasco 
Ferrari – ha trovato un paio 
di tiri da tre, che hanno fatto 
la differenza. Dobbiamo im-
parare a difendere negli an-

goli e a sbagliare meno dalla 
lunetta.  Comunque  abbia-
mo giocato una buona parti-
ta, in linea con le ultime».

Adesso il match con la ca-
polista  Synergy  Valdarno,  

che all’andata concesse solo 
11 punti alle ragazze pisa-
ne. Uno stimolo in più per 
confermare  i  passi  avanti  
compiuti negli ultimi mesi. 

PROGRAMMA

Serie D maschile: Cus Pisa – 
Castelfranco Frogs,  sabato 
alle 18 negli impianti Cus di 
via Chiarugi.

Promozione  maschile:  
Gmv Basket – Jolly Acli Li-
vorno, lunedì alle 21. 30 in 
palestra Sartori  a Ghezza-
no. Ies Sport – Ottica Bracci 
Follonica, sabato alle 18 al 
palasport Carlesi.

Promozione  femminile:  
Ies Sport – Synergy Valdar-
no, sabato alle 20. 30 al pala-
sport Carlesi. –

Massimo Berutto
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Anche la Ies Sport
potrebbe intervenire 
sul mercato in vista
del rush finale

PISA. È già ripartita la stagio-
ne sportiva della ginnastica 
ritmica con i campionati re-
gionali Uisp.

La Asd Cierre non si smen-
tisce e presenta ginnaste pre-
parate e motivate a dare il 
meglio. Per prime sono sce-
se in pedana le Cierrine di 
3a categoria con i loro nuovi 
esercizi ricchi di difficoltà e 
maestrie: ecco i risultati:

Elisa D’Elia, promettente 
ginnasta della Cierre, in 3a 
junior Elite si classifica 7a al-
la palla.

Elettra  Confetti  al  suo  
esordio in 3a junior torna a 
casa con due medaglie d’ar-
gento alla palla e al cerchio, 
i suoi miglioramenti da giu-
gno sono stati evidenti ed 
eclatanti a conferma del suo 
grande impegno.

Marta Graziani grazie al-
le sue doti di maneggio in 3a 
junior si posiziona 7a al na-
stro e 11a clavette. 

Anna Moretto  in 3a se-
nior 5a alla palla ma con la 
certezza che potrà miglio-
rarsi nella seconda prova.

Cecilia Del Ministro or-
mai veterana della Cierre in 
3a senior sfiora il podio al 
nastro nonostante un erro-
re: anche lei potrà migliora-
re la sua prestazione alla se-

conda prova.
Ilaria Bernini piccola gin-

nasta ma grande promessa, 
al suo esordio in 3a allieve 
conquista due medaglie d’o-
ro al corpo libero e alla pal-
la. Ilaria si dimostra sempre 
molto concentrata e deter-
minata in gara e ha eseguito 
al meglio i suoi esercizi.

Le insegnanti e tutta la so-
cietà sono molto soddisfatte 
e si augurano di continuare 
cosi la stagione, ringrazia-
mento speciale ad Antonel-
la per il  suo supporto alle 
atlete. Info sui corsi alla pa-
gina facebook Asd Cierre Pi-
sa Ginnastica Ritmica. —

PISA. Tre delle sette corse in 
programma ieri a San Rosso-
re erano ad ostacoli e tra que-
ste la più attesa era il premio 
Feltre, condizionata in stee-
ple-chase sui 3,5 km in aper-
tura di pomeriggio: il favori-
to  Notti  Magiche,  montato  
da Josef Bartos, nonostante 
rendesse peso a tutti, riesce a 
tagliare per primo il traguar-
do, ma deve mettere in cam-
po tutte le sue forze per re-
spingere il bell’attacco porta-
togli da Aventus, in grande 
forma e con l’infortunio or-
mai alle spalle seppur alla pri-
ma esperienza con gli ostaco-
li alti.  Western Perk cresce 
dopo il buon debutto italiano 
piazzandosi terzo. 

L’accoppiata Pollioni-Paz-
zesco si aggiudica la seconda 
corsa, con il cavallo allenato 
da Paolo Favero che si ripor-
ta sugli standard del suo de-

butto sui salti; alle sue spalle 
l’accoppiata di scuderia con 
Give a Break bravo a rimane-
re davanti a Ventotene.

Alla terza Gabriele Agus  
su Pantha Rhei vince nono-
stante il terreno non troppo 
lavorato come avrebbe gradi-
to; secondo Cheap Thrill in 
costante progresso che chiu-
de davanti a Spiritofhayton, 
decisamente avanti dal rien-
tro.

Per le corse in piano invece 
la più interessante era il pre-
mio  Arcivescovado,  handi-
cap sul chilometro e mezzo 
per cavalli di 4 anni e oltre 
vinto  da  Nicola  Pinna  su  
Mernicco, che riscatta così l’a-
marissima ultima uscita nel-
la quale fu sconfitto negli ulti-
missimi metri; secondo l’ou-
tsider  Incantesimo  fatato,  
sceso di livello, e terzo Oak-
ville.

Bello in chiusura di pome-
riggio il premio San Pierino 
sui 1800 metri, handicap nel 
quale  erano  impegnate  le  
femmine di  4 anni e oltre: 
Mario  Sanna  porta  Abbey  
Road (che allungava la di-
stanza  dopo  l’ultima  vitto-
ria) a successo confermando 
l’ottima forma con uno scat-
to a 200 dal palo a centro pi-
sta, ma Dollar Exchange è ar-
rivato molto vicino sfioran-
do la vittoria; terzo chiude 
Catching Fire.

Con un peso decisamente 
possibile  Maitre  Renard,  
montato da Dario di Tocco, 
va a segno alla quinta corsa 
precedendo  Mitrandir,  che  
allungava la distanza per pro-
vare  a  migliorare  l’esordio  
sul tracciato. 

Infine da segnalare il suc-
cesso di Dario Vargiu che, in 
sella a N’est pas dit, sfrutta 

l’ottima  forma  del  cavallo  
“made in Botti” già competiti-
vo di recente a vedere; Crazy 
stupid love è scarico ma non 
va oltre la seconda posizio-
ne, mentre Head and Legs re-
gola gli avversari per un bel 
terzo posto. 

PALIO DEI COMUNI

Sono tredici i bozzetti perve-
nuti alla società ippica Alfea 
per concorrere alla realizza-
zione del drappo che andrà 
in premio al vincitore dell’8° 
Palio dei Comuni della pro-
vincia di Pisa in programma 
domenica 31 marzo all’ippo-
dromo di San Rossore. I boz-
zetti che rispondono ai requi-
siti richiesti sono pubblicati 
sul sito www.sanrossore.it e 
sulla pagina Facebook “San 
Rossore e il Paese dei Caval-
li”.

Il vincitore sarà decretato 
da un voto che si avvarrà del 
giudizio  congiunto  di  una  
commissione tecnica e del vo-
to popolare. Il pubblico può 
pertanto visionare i bozzetti 
e votare entro le ore 18 del 
giorno 20 febbraio al seguen-
te indirizzo: ilpaesedeicaval-
li@gmail. com. La proclama-
zione del  vincitore  avverrà  
domenica 24 febbraio duran-
te il pomeriggio di corse all’ip-
podromo.  La  consegna  del  
drappo dovrà avvenire entro 
mercoledì 21 marzo. —

Lorenzo Vannozzi 

Il successo di Mernicco nel premio Arcivescovado

basket

Cus, un derby con vista sui playoff
Promozione: la Gmv tessera Froli

Una squadra della Cierre

ginnastica ritmica

Le ragazzine terribili
dell’Asd Cierre salgono
sul podio regionale

sport invernali

Sci e snowboard per tutti
Le gite della Uisp e del Csi

PISA. Gli enti di promozione 
sportiva sono attivissimi in 
questa stagione invernale. 
La proposta della Uisp, co-
me al solito, è pensata su mi-
sura  delle  famiglie,  con  
prezzi calmierati  e  luoghi  
facilmente accessibili, dota-
ti di tutti i servizi per grandi 
e piccini. Info sul sito della 
Uisp Pisa nella sezione “Sci 
-  Area  Neve”  o  il  sito  
www.sciclubcippo15.it,  o  
recarsi presso la sede Uisp 
di Pisa, in via Bonaini 4 o su 
appuntamento,  telefono  
3460096699 - email r.del-
punta@uisp.it

Anche Il Csi -Centro Spor-
tivo Italiano - Comitato di 
Pisa, dopo le uscite organiz-
zate nel mese scorso, infor-
ma che, come tutti gli anni, 
sono in  programma per  i  
mesi di febbraio e marzo gi-
te  domenicali  e  weekend  
sulla neve.

Maggiori informazioni si 
possono ottenere presso la 
segreteria del CSI di Pisa in 
via  Cisanello  n.  4(aperta  
con orario 10-12,30/17-19 
dal lunedì al venerdì), tele-
fono 050 571366, indirizzo 
email:  comitato@csi-pi-
sa.it —

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019

IL TIRRENO
XVIIPISA SPORT
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AMATISSIMA, torna sul
palcoscenicoAngela Finoc-
chiaro, l’ottima attrice dalla
cifra comica intelligente,
svagata, dolcemente pun-
gente. In scena col nuovo
spettacolo che è insieme
una commedia, una danza,
un gioco, una festa: «Ho
perso il filo», in cartellone
al Teatro Verdi domani alle
21 e domenica alle 17. Nato
da un soggetto della stessa
AngelaFinocchiaro, diWal-
ter Fontana (autore del te-
sto) e di Cristina Pezzoli
(che firma la regia), «Ho
perso il filo» ci propone
un’AngelaFinocchiaro ine-
dita, che si mette alla prova
in modo sorprendente con
linguaggi espressivi mai af-
frontati prima, per raccon-
tarci con la sua stralunata
comicità e ironia un’avven-
tura straordinaria, emozio-
nante e divertente al tempo
stesso: quella di un’eroina
pasticciona e anticonvenzio-
nale che parte per un viag-
gio, si perde, tentenna ma
poi combatte fino all’ulti-
mo il suo spaventosoMino-
tauro. Angela si presenta in

scena come un’attrice stufa
dei soliti ruoli: oggi saràTe-
seo, ilmitico eroe che si infi-
la nei meandri del Labirin-
to per combattere il terribi-
le Minotauro. Affida agli
spettatori un gomitolo enor-
me da cui dipende la sua vi-
ta e parte. Una volta entrata

nel Labirinto, però, niente
va come previsto. Viene as-
salita da strane Creature,
un misto tra acrobati, dan-
zatori e spiriti dispettosi
(Giacomo Buffoni, Fabio
Labianca, Alessandro La
Rosa, Antonio Lollo, Filip-
poPieroni, Alessio Spirito),
che la circondano, la disar-
mano, la frullano come fos-
se un frappè, e soprattutto
tagliano il filo che le assicu-
rava la via del ritorno.Diso-
rientata, isolata, impaurita,
Angela scopre di essere fini-
ta in un luogomagico ed ec-

·MULTISALA ODEON
(piazza San Paolo all’Orto
050.540168)
«10 giorni senzamamma» ore
15.50 - 18 - 20.20 - 22.30
«Dragon trainer» ore 16 -
18.15 - 20.30 - 22.30
«Remi» ore 16 - 8.10 - 20.20
«Copperman» ore 16 - 20
«Il primo re» ore 15.45 - 18 -
20.10 - 22.30
«L’esorcismo di Hannah
Grace» 22.30
«Ricomincio dame» ore 18.10-
20.20 - 22.30
·MULTISALA ISOLA VERDE
(via Frascani 050.541048)
«Il corriere - themule» Feriali
17.45 - 20.10 - 22.30. Sabato e
domenica 15.30 - 17.45 - 20.10 -
22.30
«Green book» Feriali ore 17.30
- 20 - 22.30; sabato e domenica
ore 15 - 17.30 - 20 - 22.30
«La favorita»Martedì e giovedì
17.30. Ven. sab. dom. lun. e
merc. 17.30 - 20
«Creed II» Ven.Lun. e mer.
22.30. Mart- e giov. 20 - 22.30.
Sabato e domenica 15 - 22.30.
· CINEMA ARNO (via Fazio)
«Maria, regina di Scozia» ore
17.55 - 20.10- 22.30. Lunedì e
martedi riposo.
· CINEMA LANTERI
(via S. Michele degli Scalzi) tel.
050.577100
«Le nostre battaglie» ore
17.45 - 19.30 - 21.30 (domenica
10 ore 21.30 v.o.)
· ARSENALE (vicolo
Scaramucci 2)
ore 16 - 18.30 - 21.30
«Tramonto».
· CINEPLEX (Pontedera)
Dragon trainer e il mondo na-
scosto 16:30 - 18:40; 10 GIORNI
Senzamamma 20:50 - 22:50;Ri-
comincio da me 16:10 - 18:10; Il
primo re 20:10 - 22:40; Creed 2
16:10 - 18:30; L’esorcismo di
hannah grace 20:50;Ricomincio
da me 22:40; Il primo re 16:10;
Remi 18:30 - 20:30; Bohemian
rhapsody 22:30; Il corriere -
the mule 16:10 - 18:20 - 20:30 -
22:40; 10 Giorni senza mamma
16:30 - 18:30; Dragon trainer e
il mondo nascosto 20:30; Creed
2 22:40; Mia e il leone bianco
16:30 - 18:30; Copperman
20:30; Green book 22:40; Cop-
perman 16:10; Green book
18:10 - 20:30; Dragon trainer e
il mondo nascosto 22:50; Green
book 16:10; L’agenzia dei bu-
giardi 18:40; CREED 2 20:30;
L’esorcismo di hannah grace
22:50.
· AGORÀ (Pontedera)
Se la strada potesse parlare
21.30.
LAMI (Santa Croce)
Il corriere20 - 22,30; Dragon
trainer 20.15; Creed II 22,30;
Green book 20 - 22,30; 10
giorni senza mamma 20,20 -
22,30; Remi 20,15, Il primo re
22,30.
ODEON (Ponsacco)
Riposo
· FLORENTIA (Larderello)
Riposo

PRIMA
VISIONE

Cinema

C’Èmolta attesa per il penultimo
titolo in cartellone nella Stagione
Lirica del Teatro Verdi,
l’amatissima Bohème pucciniana
proposta in tutta la freschezza
giovanile del progetto LTLOpera
Studio e in programma il 16 e 17
febbraio. Nell’attesa delle recite,
domani mattina (ore 11), nel Foyer
del Teatro, avrà luogo la
presentazione - aperitivo dedicata
proprio a quest’opera. A parlarne
saranno il direttore artistico
Stefano Vizioli insieme con il
musicologo e critico musicale
Paolo Patrizi. Rappresentata per
la prima volta al Teatro Regio di
Torino nel 1896, La Bohème
svettò subito nel cuore degli
spettatori e da allora è
considerata uno dei capolavori
intramontabili. A partire dal
romanzo, in parte autobiografico,
di Henri Murger, Scènes de la vie
de bohème, riscritto genialmente
un cinquantennio dopo
daGiacosa e Illica, Puccini creò
quello che resterà un vero e
proprio unicum nella sua
produzione. La Bohème
è la rievocazione pura e semplice
della giovinezza in sé e per sé, di
quella felice stagione della libertà
irresponsabile il cui prezzo è la
sua stessa caducità. Di questo e
di molto altro si parlerà nella
presentazione di domani mattina.
L’ingresso è libero e alla fine
aperitivo per tutti, offerto dal
Teatro. Info
www.teatrodipisa.pi.it.

FOYER

Presentazione
aperitivo
per la Boheme

NORMALE
Guardare un quadro
secondo Flavio Fergonzi

La Boheme di Puccini

Ottavo Palio dei Comuni
Tredici bozzetti per il drappo
SONO 13 i bozzetti pervenuti al-
la società ippica Alfea per concor-
rere alla realizzazione del drappo
che andrà in premio al vincitore
dell’VIII Palio dei Comuni della
provincia di Pisa in programma
domenica 31 marzo all’ippodro-
mo di San Rossore. I bozzetti che
rispondono ai requisiti richiesti

sono pubblicati sul sito www.san-
rossore.it e sulla pagina Facebook
«San Rossore e il Paese dei Caval-
li». Il vincitore sarà decretato da
un voto che si avvarrà del giudi-
zio congiunto di una commissio-
ne tecnica e del voto popolare. Il
pubblico può pertanto visionare i
bozzetti e votare entro le ore 18
del giorno 20 febbraio al seguente

indirizzo: ilpaesedeicavallig-
mail.com. La proclamazione del
vincitore avverrà domenica 24
febbraio 2019 durante il pomerig-
gio di corse all’ippodromo.All’au-
tore prescelto sarà corrisposto un
rimborso di 800 euro + Iva a co-
pertura delle spese sostenute. La
consegna del drappo dovrà avve-
nire entro mercoledì 21 marzo.

DANONPERDERE

Appuntamento oggi in Sala
Azzurra alle 18 con i Venerdì
della Normale: «Cosa si
guarda quando si guarda un
quadro moderno?». Proverà a
spiegarlo in una conferenza
pubblica il professor Flavio
Fergonzi, studioso e critico
d’arte, nonché curatore di
mostre. In collaborazione con
il Rotary Club Pisa Galilei.

Oggi a Vicopisano, al circolo
ricreativo Ortaccio,inaugurazione
dalle 19 della mostra fotografica
sul Nepal «L’Essenziale» a cura
di Caterina Cellai. Il ricavato della
serata e della mostra sarà
devoluto all’associazione «el
comedor di Giordano Liva» per il
progetto «Per i Bambini di
Satbise», la ricostruzione di una
scuola in Nepal, danneggiata dal
terremoto del 2015.

TEATRO VERDI

«Ho perso il filo»
Emozioni e risate

conAngela
Finocchiaro

DOPPIA REPLICA
In cartellone
domani alle 21
e domenica alle 17

L’Ammi (Associazione Mogli
Medici Italiani) Sezione di Pisa
organizza le lezioni di Educazione
Sanitaria che si terranno nella
sede dell’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri della Provincia di
Pisa, in via Battelli 5. Martedi 12
alle 17.30 la dottoressa Maurizia
Brunetto, direttore dell’Unità
Operativa di Epatologia -
Ospedale di Cisanello tratterà il
tema : «Epatopatie croniche».

Archeoclub di Pisa, nell’ambito
della propria attività di
coordinamento delle sedi della
Toscana, martedì 12 alle ore
16.30 presso la Gipsoteca
universitaria, ha organizzato la
conferenza della dottoressa
Lucia Frattarelli Fischer
dell’università di Pisa che parlerà
di «Minoranze religiose e
tolleranza a Pisa e
Livorno nella prima età moderna».

VICOPISANO
«L’essenziale»
Mostra sul Nepal

VIA BATTELLI
EducazioneSanitaria
A lezione conAmmi

ARCHEOCLUB
Conferenza inGipsoteca
con Lucia Frattarelli Fischer

0
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BENE ma non benissimo, esatta-
mente come recitava una canzone
di qualche mese fa. Intorno alla
qualità dell’aria nella città di Pisa
c’è ampio margine di lavoro. Lo
‘confermano’ le due centraline (le
ultime rimaste a livello urbano)
per il rilevamento delle pm10, ovve-
ro le polvere sottili: via delBorghet-
to e I Passi. Lo denunciano gli atti-
visti del movimento «FridaysFor-
Future» che oggi a Pisa – e in altre
18 città italiane – si ritroveranno al-
le 9 di fronte aPalazzoGambacor-
ti per chiedere interventi (su larga
scala) per contrastare i cambiamen-
ti climatici. Una protesta che segue
l’esempio diGretaThunberg, la se-
dicenne di Stoccolma che ha ‘scio-
perato’ da scuola per piazzarsi da-
vanti al Parlamento e protestare
contro la mancanza di azione ri-
spetto al cambiamento climatico.

Gli sforamenti. A gennaioArpat ha
rilevato a Pisa sei sforamenti dei li-
miti (il valore massimo giornaliero
nelle 24 ore è 50 µg/m³) alla centra-
lina in via del Borghetto (nei gior-
ni 7,8, 9 , 12, 13 e 26) e ben 12 ai
Passi (con una sequenza da circolet-
to rosso dal 1 al 13 gennaio, dati sui
quali può aver comunque influito
anche la presenza di un cantiere).
Sembra andarmeglio – osservando
i bollettini Arpat – in questo inizio
febbraio. Ma il problema polveri
sottili rimane comunque in aggua-
to. Come è ancora in stand by la
questione centraline. Poche, per
molti insufficienti a monitorare la
reale qualità dell’aria della città.

LE CENTRALINE. «E’ stata

una lunga battaglia della scorsa
consiliatura – affermaMarco Ric-
ci, tecnico ambientale (Una Città
inComune) – c’è stato ancheun im-
pegno, disatteso, votato da tutto il
consiglio che prevedeva l’installa-
zione di altre due centraline, a Por-
ta a Mare e Riglione. Nulla è stato
fatto. Ragioni economiche e di bi-
lancio.Ma in realtà, lo avevamo ve-
rificato a suo tempo, i costi non so-
no insostenibili per una ammini-
strazione. E’ una scelta, una que-
stione di priorità. E credo che la sa-
lute dei cittadini debba esserlo».

ILRISCALDAMENTO. Chiara
la posizione di Alessandro Barga-
gna, capogruppodella Lega in con-
siglio comunale: «La sicurezza dei
cittadini passa anche dalla salute».
«Sul fronte riscaldamento – deter-
minante anch’esso per i livelli di
polveri sottili – è operativa la possi-
bilità di accenderli, anche se le tem-
perature sono ancoramiti, dal 1 no-
vembre e fino al 15 aprile – salvo di-
versa ordinanza firmata dal sinda-
co – ed è possibile utilizzare il ri-
scaldamento per un massimo di 12
ore al giorno. È inoltre previsto che
non si possano superare i 20 gradi
centigradi, con solo 2 gradi di tolle-
ranza (massimo 22°C) per case,
scuole e uffici.Non si possono inve-
ce superare i 18 gradi negli edifici
dove si svolgono attività industria-
li e artigianali (o equiparabili). Ri-
cordo questo perchè – vista la situa-
zione climatica attuale –, venga li-
mitato al massimo l’utilizzo del ri-
scaldamento come stiamo facendo
anche noi negli edifici comunali,
fatta eccezione per gli asili nido, le
scuole materne e per le strutture
che accolgono persone anziane.
L’obiettivo della Lega è preservare
la salute dei cittadini pertanto sarà
inviata una lettera al Dipartimento
di Prevenzione della Azienda Usl
per sensibilizzare gli uffici preposti
alle verifiche periodiche previste
per legge sugli impianti di riscalda-
mento».

OLTRE 300 chili di spazzatura
raccolti in circa due ore sul viale
di San Rossore dai volontari
dell’Anpana, sezione di Pisa.
L’area di lavoro: dall’incrocio di
via del Capannone, al cancello di
entrata del Parco. «Maleducazio-
ne e inciviltà», riassume il presi-
dente Michele Mennucci. «Botti-
glie di plastica e vetro, fazzoletti
di carta, mozziconi di sigarette e
oggetti domestici di ogni genere».
Ma, qualche giorno prima, sem-
pre nello stesso punto, erano stati
rinvenuti anche bidoni che conte-
nevano scarti di ristrutturazioni
(macerie, fili e prese elettriche),
quindi rifiuti speciali. Ci sono in-
dagini in corso per risalire al re-
sponsabile. «Per quanto riguarda
il resto (i volontari avevano pulito
più giorni di seguito ritrovando
sporcizia il giorno seguente, ndr)
– aggiunge Mennucci – dopo la
nostra presenza costante con atti-

vità di controllo, non ci sono stati
più abbandoni». «Abbiamo fatto
anche un’opera di informazione
alle persone che vivononei fabbri-
cati lungo il viale delle Cascine e,
soprattutto, a chi abita negli allog-
gi per gli operatori ippici».
«Ricordiamo che sono previste
sanzioni per chi getta e abbando-
na rifiuti per strada di ogni gene-
re». Poi l’appello. «Invitiamo il
Comune di Pisa e gli uffici prepo-
sti a installare dei piccoli cestini
lungo il viale delle Cascine, visto
che ci sonomolte persone che pas-
seggiano o corrono in quel tratto
e programmare una pulizia setti-
manale, servizio che non viene
più fatto da molti anni».

an. cas.

www.lanazione.it/pisa

ANPANA I VOLONTARI: «SIAMO ANDATI CASA PER CASA A FARE INFORMAZIONE. INDAGINI SUI MATERIALI EDILI»

Trecento chili di spazzatura sul viale di S. Rossore

Bargagna (Lega):
«Invieremo una lettera al
Dipartimento di Prevenzione
della Azienda Usl per
sensibilizzare gli uffici alle
verifiche periodiche previste
per legge sugli impianti di
riscaldamento»

Riscaldamento

Ricci (Una Città in Comune):
«Riglione e Porta a Mare
sono i due punti cruciali
indicati per l’installazione di
due nuove centraline:
l’amministrazione
Filippeschi si era impegnata
ma niente è stato fatto»

Sforamenti

ECOLOGIAUn’ambientalista ad unamanifestazione

Focus

Alessandro Bargagna (Lega)

LACAMPAGNA I volontari Anpana con i rifiuti raccolti sul viale
che porta a San Rossore

Vuoi essere sempre
aggiornato in tempo reale
sulle notizie della tua città?
Clicca su:

SEMAFORIpiù intelligenti e tecnologici. PisamoeAvrhannopre-
sentato all’assessore allamobilità urbanaMassimoDringoli il nuo-
vo sistemadi telegestionedei 44 semafori delComunediPisa.Gra-
zie al nuovo sistema saranno comandati da un «regolatore» in loco
e controllati da remoto mediante una piattaforma centralizzata,
che regolerà le tempistiche di accensione e spegnimento, segnala-
re in tempo reale anomalie o guasti, attivare piani semaforici speci-
fici per le ore di punta o per eventi eccezionali, monitorare i flussi
di traffico. Anche la manutenzione sarà programmata ed eseguita
daAvr sulla base delmonitoraggio reso possibile dalla piattaforma
realizzata dalla ditta Semaforica – Tcsen di Padova.
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MERNICCO, che era il cavallo più
attesodel pomeriggio per aver per-
so inmaniera rocambolesca il gio-
vedì precedente, ha tenuto fede al
pronostico andando a vincere con
grande autorevolezza il premio
“Arcivescovado”, unadelle tre cor-
se in piano di maggiore dotazione
del pomeriggio feriale. Ben soste-
nuto daNicola Pinna,Mernicco è
sfilato al comando respingendo
nel tratto finale l’attacco di Incan-
tesimo Fatato e facendo registrare
così un’accoppiata dei due cavalli
grigi che erano in campo. Grande
soddisfazione per il trainer Simo-
neFiorentini cheha così festeggia-
to nel miglior modo, con la com-
pagna Carolina Wright, la nascita
del piccolo Thomas. Dopo l’arri-

vo di Mernicco – e si era già alla
quarta corsa – il meteo ha cambia-
to faccia e il bel sole del mattino
ha lasciato spazio a una foschia
che ha cancellato la vista delle
Apuane innevate. Il pomeriggio
era iniziato con lo steeple chase
nel quale il favorito Notti Magi-
che, battendoAventus, ha decreta-
to il nono successo su dodici corse
disputate a San Rossore del fanti-
no della repubblica cèca Jozseph
Bartos.Quindi le due prove in sie-
pi nelle quali però lo stesso Bartos
è rimasto a bocca asciutta lascian-
do il passo a Pazzesco, che era
montato da Alessio Pollioni, e a
Panta Rhei sul quale ha fatto un
autentico capolavoro il giovane
Gabriele Agus venendo nel finale
a battere, dopovivace lotta, il favo-

rito CheapThrill che ametà dirit-
tura lo aveva sopravanzato, E il
fantino avversario era proprio il
superasso Bartos...

SIÈPOIpassati al piano con il pre-
mio “Arcivescovado” e la vittoria
del grigio Mernicco del quale già
si è detto. Nel premio “Duomo
Vecchio” il favorito Yes We Can
ha deluso lasciando via libera a un
terzetto di semioutsider finiti a
stretto contatto: quindi, primo
Maitre Renard (D. Di Tocco), se-
condoMitrandir, terzoRedThun-
der. Nell’affollata “vendere” per 3
anni conferma, invece, della favo-
rita N’Est Pas Dit (D. Vargiu) su
Crazy Stupid Love. All’asta che
ha fatto seguito alla corsa nessuno
ha alzato la mano per acquistare

per la modica cifra di 9 mila euro
la vincitrice. In chiusura, in una
corsa falcidiata dai ritiri, la favori-
taAbbeyRoad, che una settimana
fa aveva battuto proprio Mernic-
co, ha tenuto fede al logico ruolo
di favoritamanonha avuto vita fa-
cile riuscendo a vincere soltanto

di una corta testa su Dollar Ex-
change e dopo intervento d’autori-
tà avendo lievemente ostacolato
l’avversaria. Si torna a correre do-
menica con il consueto bel pro-
gramma festivo, comprese due
condizionate, una per puledri, l’al-
tra per cavalli di 4 anni e oltre.

CON ilmese di gennaio riparte
– come di consueto – la stagio-
ne sportiva di ginnastica ritmi-
ca con i campionati regionali
Uisp. La Asd Cierre ha inizia-
to subito bene presentando
ginnaste preparate e motivate
a dare il meglio. Il 12 e 13 gen-
naio sono scese in pedana le
Cierrine di terza categoria con
i loro nuovi esercizi particolar-
mente ricchi di difficoltà e
maestrie. Ecco i risultati: Elisa
D’Elia, promettente ginnasta
della Cierre, in 3a junior Elite
si è classificata settima alla pal-
la; Elettra Confetti al suo esor-
dio in 3a junior è invece torna-
ta a casa conduemedaglie d’ar-
gento alla palla e al cerchio. «I

suoi miglioramenti a partire
da giugno scorso – commenta
la società – sono stati evidenti
ed eclatanti a confermadel suo
grande impegno». E ancora:
Marta Graziani – grazie alle
sue doti dimaneggio – in 3a ju-
nior si è posizionata settima al
nastro e undicesima alle clavet-
te; Anna Moretto in 3a senior
è arrivata quinta alla palla ma
con la certezza che potrà mi-
gliorarsi nella seconda prova.

ALTRA ATLETA: Cecilia Del
Ministro, ormai veterana della
Cierre. In 3a senior ha sfiorato
il podio al nastro nonostante
un errore. Anche Cecilia potrà
migliorare la sua prestazione

alla seconda prova. Ilaria Ber-
nini – piccola ginnasta ma
grande promessa della Cierre
– al suo esordio in 3a allieve ha
conquistato due medaglie
d’oro al corpo libero e alla pal-
la. «Ilaria si dimostra sempre
molto concentrata e determi-
nata in gara – questo il com-
mento della società – ed infatti
ha eseguito al meglio i suoi
esercizi». «Le insegnanti e tut-
ta la società sono molto soddi-
sfatte e si augurano di conti-
nuare cosi la stagione, ringra-
ziamento speciale ad Antonel-
la D per il suo supporto alle
atlete». Per ulteriori informa-
zioni sui corsi della AsdCierre
è possibile visitare la pagina fa-
cebook «AsdCierrePisa ginna-
stica ritmica».

E la ritmicaparla... pisano
Cierrinesul podio regionale
CampionatiUispLegiovani promessescese inpedanaconrisultati eccezionali

TRE barche, 11 appuntamenti agonistici
tra Italia, Spagna, Croazia e Olanda, per
15 atleti impegnati in circa 70 giorni di
mare tra regate e allenamenti: la stagione
del Vitamina Sailing, il team velico che fa
parte dell’ambizioso progetto Cetilar
Sailing ed è capitanato dall’imprenditore
Andrea Lacorte, fondatore con il fratello
Roberto e attuale presidente della casa
farmaceutica PharmaNutra Spa, si
prospetta come la più intensa delle otto
fin qui disputate. Vitamina Sailing, che
quest’anno può contare su una new entry
di livello assoluto come il tattico
Tommaso Chieffi - il nome più noto
della vela italiana nel mondo - sarà
presente nella classe Melges 32 (un
ritorno, dopo le 5 stagioni disputate tra il
2013 e il 2017), nell’ambito delle regate a
rating con il Melges 40 Vitamina Cetilar,
dotato per l’occasione di un certificato di
stazza Orc International, e a tre eventi
del circuito dei catamarani M32. Nel
dettaglio, la stagione del Melges 32, che
sarà brandizzato Cetilar- prevede, dopo
allenamenti a Marina di Pisa e Cala
Galera, regate della World League in
Sardegna (Villasimius dal 29 al 31 marzo
e Puntaldia dal 17 al 19 maggio), Riva del
Garda (5-7 luglio) e Spagna, dove tra
Barcellona e Valencia sono in
programma l’ultima tappa del circuito
(26-28 settembre) e l’atteso Campionato
del Mondo di classe (22-26 ottobre). Tre
invece gli appuntamenti della stagione
Orc International per il Melges 40, che
farà il suo esordio agonistico alla
Settimana Velica Internazionale di
Alassio (15-17 marzo). Nella prima
settimana di giugno, il team sarà poi di
scena a Sebenico, in Croazia, per
partecipare al Campionato Mondiale Orc
International, e a Palma di Maiorca, dove
dal 27 luglio al 3 agosto è in programma
la Copa del ReyMapfre. Per concludere,
il catamaranoM32: quest’anno, Lacorte e
il suo equipaggio scenderanno in acqua
in tre occasioni, a fine maggio aMarina
di Pisa e a fine giugno ad Amsterdam per
due tappe del circuito Europeo, e a fine
agosto a Riva del Garda per il
Campionato del Mondo.

GLIALTRISPORT

BRAVE
Bellissime,
dolci e
talentuose.
Ecco le
protagoniste
dei campionati
Uisp

Vela
Il VitaminaSailing
diAndreaLacorte
si fa in tre (barche)

IppicaNetto successo del grigio nel premio “Arcivescovado”. Le altre corse del pomeriggio

SanRossore,Merniccononsi fa sorprendere

EMOZIONI Il successo di Mernicco nel premio “Arcivescovado”

ATLETIESQUADREINEVIDENZA
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Il premio Bracci Torsi 
è la gara di centro 
L’handicap da 18.700 euro e due condizionate di spessore 
tengono il cartellone oggi pomeriggio sul prato degli Escoli

podismo estremo

Per molti ma non per tutti
Ad Asciano torna il temibile
Vertical Faeta sui 3.5 km

ASCIANO. Prende il via oggi al-
le 10 da Asciano, la quinta edi-
zione del "Vertical Faeta". La 
gara, unica nel suo genere nel 
nostro territorio così come in 
tutta  la  Toscana,  presenta  
una distanza esigua, soli 3,5 
chilometri, a fronte di un disli-
vello superiore di 800 metri. 
Tracciato  impegnativo,  per  
runners solidi ed avvezzi a ter-
reni sconnessi e salite imper-
vie.

Gli atleti sono attesi presso 
gli  impianti  sportivi  del  CB 
Asciano dalle ore 8,30 per la 
distribuzione dei materiali ne-
cessari per partecipare all’e-
vento. Controlli e formalità e 
poi il via, davanti alla chiesa 
di Asciano in via Bicchierini 
per questa gara negli anni pas-
sati resa estrema dalla neve 
(nel 2015) e dalla fittissima 
pioggia (nel 2016) mentre le 
previsioni per domenica pros-
sima non sembrano destare 
preoccupazioni. 

Il Vertical Faeta fa parte del 
quinto Challenge dei  Monti 
Pisani che vedrà poi altri due 
eventi (in totale sono tre), co-
me  la  tredicesima  edizione  
del "Gran Premio del Monte 
Serra Ragazzi del Vega 10" il 
sabato 2 marzo (per ricorda-
re i 42 anni dello schianto del 

C-130 Vega 10 del 3 marzo 
1977  sul  Monte  Serra,  con  
partenza dalla Certosa di Cal-
ci ed arrivo al faro monumen-
to ai 44 caduti dopo 9,266 km 
di sola salita asfaltata) ed il 
clou finale con la quinta edi-
zione Trail dei Monti Pisani il 
17 marzo sulle distanze di 18 
e  30 chilometri  su  percorsi  
nuovi in attesa del ripristino e 
messa in sicurezza dei sentie-
ri stravolti dall’enorme incen-
dio dello scorso settembre. 

Il Vertical Faeta è gara Uisp 
ed è a numero chiuso per soli 
120 trail runners e si sta proce-
dendo fino ad esaurimento. 
Fino a ieri risultavano ancora 
pochi posti liberi, ultime ade-
sioni  direttamente  ai  tavoli  
iscrizioni  stamani  dalle  ore  
8,30. Info www.trailmontipi-
sani.it o www.pisarrc.it —

PISA. Ultimo terzo di stagio-
ne per i dilettanti pisani. 

PRIMA CAT. GIRONE D

Nel periodo peggiore il Calci 
ha saputo rialzare la testa, o 
perlomeno, ci ha provato, ot-
tenendo tre pareggi nelle ulti-
me quattro partite disputate. 
I  ragazzi  di  mister  Stefano 
Vuono, però, sono chiamati 
all’ennesimo  test-match  da  
non  fallire  assolutamente.  
Contro l’Audace Portoferra-
io  (partita  anticipata  alle  
14.30 nda), infatti, il Calci si 
giocherà molte delle ultime 
speranze di salvezza diretta. 
In quella che appare come 
l’ultima  chiamata  utile  per  
non  perdere  il  treno  delle  
concorrenti dirette, la banda 
di mister Vuono potrà conta-
re sul fattore campo. 

SECONDA CAT. GIRONE C

“Attenzione al Corsagna”. Sa-
rà stato sicuramente questo 
uno dei mantra ripetuti alla 
squadra  da  mister  Andrea  
Timpani durante la settima-
na di avvicinamento alla tra-
sferta in Garfagnana. 

Il  San  Giuliano  terzo  in  
classifica scenderà in campo 
con i favori del pronostico, 
ma dall’altra parte, gli avver-
sari, arriveranno al match ri-
vitalizzati  dall’inaspettata  
vittoria (3-1) ottenuta nell’ul-
tima di campionato sul Mo-
lazzana  leader  del  girone.  
Termali a caccia della terza 
vittoria consecutiva e della  
definitiva consacrazione. 

Il  Migliarino  Vecchiano  
(cinque risultati utili conse-
cutivi, 4 vittorie e 1 pareg-
gio) riceve il Pontecosi Lago-
si per continuare a risalire la 
classifica. L’avversario appa-
re alla portata, in palio, per la 
squadra di Telluri, anche il 
possibile aggancio alla zona 
nobile del girone. Trasferta 
ricca d’insidie a Vagli per il 
Pappiana. Dopo cinque risul-
tati utili consecutivi, domeni-
ca scorsa, la squadra di An-
drea  Moretti  è  inciampata  
inaspettatamente contro un 
avversario in lotta per non re-
trocedere.  Padroni  di  casa  

quarti in classifica e favoriti 
(almeno) sulla carta. La Cel-
la riceve il Quiesa Massaciuc-
coli terz'ultimo in classifica 
per i tre punti e per allungare 
sulla zona calda del girone. 

SECONDA CAT. GIRONE E

Il Tirrenia in lotta per la pro-
mozione diretta fa visita alla 
Bellani per il derby pisano di 
giornata. Da una parte,  gli  
ospiti di Davide Frau, scende-
ranno in campo per tenere il 
passo del Portuale Guasticce 
primo (+3) e magari accor-
ciare sulla vetta. Dall’altra, la 
Bellani di Barsanti, cercherà 
in tutti i modi di arginare il su-
per attacco dei litoranei (ben 
45 gol fatti n 19 partite dispu-
tate) e strappare almeno un 
punto utile alla corsa play-
out. 

Cep di scena a Pontedera 
per il big-match contro la te-

mibile Bellaria Cappuccini: il 
Cep di mister Rossano Miche-
lotti, terzo in classifica, an-
drà a caccia della 14a vittoria 
stagionale. Il Ponte delle Ori-
gini di Roberto Taccori atten-
de il Latignano per tornare a 
correre . 

IL PROGRAMMA

Ore 15 Prima categoria (ore 
14.30) Calci-Audace Porto-
ferraio, comunale via Teve-
re. Seconda categoria Corsa-
gna-San Giuliano, campo Ga-
ribaldi Borgo a Mozzano. Mi-
gliarino Vecchiano-Ponteco-
si Lagosi, campo Faraci via 
Mazzini. Vagli-Pappiana, Pia-
ne  Villa  Collemandina.  La  
Cella-Unione Quiesa Massa-
ciuccoli, comunale Betti. Gi-
rone E Bellani-Tirrenia, cam-
po Bronzini Gagno. Bellaria 
Cappuccini-NPP Cep, comu-
nale Orsini Pontedera. Ponte 
delle  Origini-Latignano,  
campo “Arno” . —

PISA.  Due  condizionate  di  
grande spessore tecnico e un 
handicap da 18.700 euro ten-
gono il cartellone oggi all’ip-
podromo di San Rossore. Ora-
rio di inizio fissato alle 14.30.

Si alza quindi il livello della 
riunione in vista dei grandi 
appuntamenti  del  mese  di  
marzo  (quest’anno  la  129ª  
edizione  del  premio  Pisa  è  
programmata per domenica 
7 aprile) mentre già nel pros-
simo convegno festivo saran-
no di scena le due corse di 
maggior livello in campo osta-
colistico e cioè la Gran Corsa 
Siepi Nazionale (Gruppo I) e 
il Criterium d’Inverno (Grup-
po II).

Il ricco handicap al centro 
del programma odierno è il 
premio “Harry Bracci Torsi” 
che fu presidente di Alfea dal 
1965 al 1979 intervenendo 
in quegli anni, con importan-

ti  lavori,  nell’ammoderna-
mento dell’ippodromo.

La corsa, sulla distanza dei 
1500 metri ha raccolto al via 
dieci cavalli di eccellente li-
vello.

Le due condizionate, rispet-
tivamente per 2 anni (premio 
“Arturo e Giacomo Maggi”, 
metri 1600) e per 4 anni e ol-
tre (“Banca Popolare di Lajati-
co”, metri 1750) presentano 
un parterre di partenti alcuni 
dei quali hanno già frequenta-
to la carriera classica negli ip-
podromi metropolitani. 

Alcuni sono ovviamente al 
rientro e questa circostanza 
rende in ogni caso il pronosti-
co ancora più complesso.

Non si possono dimentica-
re neppure le altre corse co-
me il premio dedicato a Ildo 
Tellini, che è stato un allena-
tore pisano molto rappresen-
tativo nel panorama del ga-

loppo nazionale (la corsa è 
sulla distanza dei 1200 me-
tri). La prova riservata ai ca-
valiere a alle amazzoni è il tra-
dizionale  premio  “William  
Corbin” dedicato a un fanti-
no inglese da ostacoli che fu 
pioniere di Barbaricina (una 
sua figlia, Bianca, sposò Giu-
seppe Togni che sarà a lungo 
ministro). La corsa è sui 1500 
metri. 

Da segnalare, infine, la cor-
sa  tris  premio  “Van  Dyck”,  
metri 1500, che ha raccolto 
ben 18 cavalli alle gabbie di 
partenza. 

Fra le iniziative per il pub-
blico vanno ricordate: “Die-
tro  le  Quinte”,  viaggio  nel  
backstage delle corse (ritro-
vo alle ore 15,45 all’ingresso 
principale),  il  laboratorio  
creativo per i più piccoli a Ip-
polandia sul tema “Dante l’e-
lefante”,  oltre  al  battesimo  

della  sella  al  parco-giochi  
(meteo permettendo) con i  
cavallini di “Oliveto Pony Ga-
me.

Sono tredici intanto i boz-
zetti pervenuti alla società ip-
pica Alfea per concorrere alla 
realizzazione del drappo che 
andrà in premio al vincitore 
dell’8° Palio dei Comuni della 
provincia di Pisa in program-
ma domenica 31 marzo. I boz-
zetti sono pubblicati sul sito 
www.sanrossore.it e sulla pa-
gina Facebook “San Rossore 
e il Paese dei Cavalli”. Il pub-
blico può visionare i bozzetti 
e votare entro le ore 18 del 
giorno 20 febbraio al seguen-
te indirizzo: ilpaesedeicaval-
li@gmail.com. 

I NOSTRI FAVORITI

I corsa, metri 1600 – Altri-
menti, Be Mine, Bridge Bat-
tlango. 

II corsa, m 1750 – Zardin, 
Liquid Lunch, Rose Poy .

III corsa, metri 1500 – Zo-
raida, Mariette, Ralli .

IV corsa, metri 1200 – Kate 
Goffs,  Bridge Destiny  Man,  
Montepetra .

V corsa, metri 1500 – Bie-
dermann, Baffonero, City of 
Stars .

VI, metri 1750 – Aspettate-
mi, Checkmark, Law Power. 

VII corsa, metri 1500 – Le 
Green  C’est  Chic,  Billy  the  
Flag, Constantine. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Un recente arrivo a San Rossore

Una fase di gara

Migliarino in casa,
il Cep a caccia di punti
sul campo della
Bellaria Cappuccini

Calcio dilettanti Figc: al via l’ultimo terzo
della stagione in Prima e Seconda categoria

Calci, scontro diretto
con il Portoferraio
Derby Bellani-Tirrenia
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CAVALLI
ETANTOPALLONE

GIORNATA numero 20 del
campionato di Prima categoria.
Oggi in campo nel girone A
l’Orentano che, reduce del
successo sul Capezzano Pianore,
affronta in casa l’Atletico di
Forte dei Marmi. Entrambe le
squadre hanno 24 punti, così
come lo Staffoli che dopo la
sconfitta con il River Pieve,
cercherà tra le mura amiche di
rifarsi contro la Torrelaghese (21
punti). Nel girone D, invece, con
al vertice 3 squadre in 3 punti, la
Volterrana (24 punti) è
impegnata sul difficile campo
della capolista Donoratico (39),
mentre il Saline, secondo ad una
sola lunghezza, ospita il
Castiglioncello (30). I Colli
Marittimi, terzi con 37 punti in
cassaforte, affrontano in casa il
Fornacette Casarosa (19) e la
Geotermica (28) ospita il
Montelupo (35).

LA BUTESE, quartultima con 16
punti, gioca tra le mura amiche
contro la Sanromanese (35),
mentre il Capanne (24) affronta
il SanMiniato. (22). Infine, in
zona salvezza il Laiatico, ultimo
a 13 lunghezze, andrà a caccia di
punti preziosi sul difficile campo
del Massa Valpiana (28) mentre
il Calci, terzultimo a 15 punti,
ospita gli elbani dell’ Academy
Portoferraio (14) penultimo.

A.S.

OPERAZIONE-RISCATTO.
E’ quella che proverà amet-
tere in atto il Tuttocuoio
impegnato oggi a Camaiore
contro il Viareggio. Il rove-
scio casalingo contro il
Montevarchi patito sette
giorni fa è costato la vetta
della classifica e ha ingarbu-
gliato ancor più il sogno-
promozione cullato dalla
squadra di Nico Scardigli,
scivolata nel gruppone inse-
guitore quando si consuma
la settima giornata di ritor-
no. Dopo una settimana di
riflessioni e analisi il tecni-
co dei pontaegolesi ha co-
munque ripetuto ai suoi
qual è il salto di qualità che
deve essere compiuto rispet-
to alla domenica passata:

«Dobbiamo eliminare le
amnesie. Perché contro il
Montevarchi abbiamo per-
so soltanto a causa di nostre
disattenzione, errori, dopo
essere partiti con la giusta
motivazione. Una squadra
se vuole raggiungere qual-
cosadi importantedevedar-
si continuità, non essere al-
talenante. Quindi contro il
Viareggio occorre ritrovare
rabbia e serenità per torna-
re ad esprimerci come sap-
piamo».

SUI PADRONI di casa (an-
che se come detto si gioca a
Camaiore) l’allenatore del
Tuttocuoio ha questa consi-
derazione: «Il Viareggio è
una squadra giovane, attua

un calcio frizzante e ha una
posizione di classifica che
gli consente di stare tran-
quillo. Noi dovremo essere
bravi ad approfittare di cer-
te situazioni, attaccando gli
spazi e impedendo il palleg-
gio, caratteristica nella qua-
le i nostri avversari sono
piuttostobravi». ConCasco-
ne squalificato e Giani in-
fortunato, tornano Bianco-
ni e Segantini, ma andran-
no in panchina. Inizio alle
14,30, dirige la signorina
Ferrieri Capiti di Livorno.
Probabile formazione
(4-3-3): Lombardi; Li-
schi, Mazzola, Gorzegno,
Bertolucci; Fino, Guidelli,
Bianciardi; Chiti, Di Paola,
Bellante.

s.l.

UN RICCO programma di corse al
galoppo oggi a San Rossore con il
premiodedicatoaHarryBracciTor-
si, che fu figura di spicco nella vita
cittadina e presidente di Alfea dal
1965 al 1979.La corsa è sulla distan-
za dei 1500metri e ha raccolto al via
dieci cavalli di eccellente livello. Di
qualità sono le due condizionate, ri-
spettivamente per 2 anni (premio
“Arturo e Giacomo Maggi”, metri
1600) eper 4anni eoltre (“BancaPo-
polare di Lajatico”, metri 1750) che
presentano cavalli già distintisi nel
programmaclassicodella scorsa sta-
gione. Non si possono dimenticare
neppure le altre corse come il pre-
miodedicato a IldoTellini, in ricor-
do di un allenatore pisano (di Porta
Nuova) distintosi nel panorama del

galoppo nazionale. La corsa è sulla
distanza dei 1200 metri. Il premio
“William Corbin”, dedicato a un
fantino inglese da ostacoli che fu
pionierediBarbaricina, è laprova ri-
servata ai cavalieri a alle amazzoni:
undici al via sulla distanza dei i
1500 metri. Da segnalare, infine, la
corsa tris premio “Van Dyck”, me-
tri 1500, che ha raccolto ben 18 ca-
valli alle gabbie di partenza. compli-
candomolto il compitodelpronosti-
catore (e dello scommettitore). Fra
le iniziativeper il pubblico vanno ri-
cordate: “Dietro leQuinte”, viaggio
nel backstage delle corse (ritrovo al-
le ore 15,45 all’ingresso principale),
il laboratorio creativo per i più pic-
coli a Ippolandia sul tema “Dante
l’elefante”, oltre al battesimo della

sella al parco-giochi (meteo permet-
tendo) con i cavallinidi “OlivetoPo-
nyGames”.

SETTE CORSE, si inizia alle 14,30;
questo il dettaglio tecnico e i nostri
favoriti.Tutte le corse si disputeran-
no sulla pista grande.
I corsa, metri 1600 –Nella condi-
zionataper i puledriAltrimenti è at-
teso con fiducia dal suo entourage;
altri nomi: Faulette e Could BeMi-
ne
II corsa,metri 1750–Fra i dieci al
via nella maiden, Zardin, Liquid
LuncheZardin eRosePoy sembra-
no i migliori
III corsa, metri 1500 – E’ la prova
per cavalieri e amazzoni. Mariette,
Ralli e Miss Bombay hanno chan-
ces equivalenti

IV corsa,metri 1200 –KateGoffs,
ora al top weight, punta ancora al
successo; fra gli avversari più ag-
guerriti, Bridge Destiny Man e
Montepetra
V corsa, metri 1500 – In questo
handicap rompicapo City of Stars,
ben messo al peso, può meritare la
primacitazionenei confronti diBaf-
fonero e Biedermann
VI corsa, metri 1750 – Aspettate-
mi, dal nome poco invitante, è atte-
so con molta fiducia dal suo team
maattenzioneaCheckmarkeDulci-
boy
VII corsa, metri 1500 – Si torna a
numeri del passato con 18 cavalli al
via. Tentiamo un terno composto
da Billy the Flag, Corruption, Le
Green C’Est Chic

PremiBracciTorsi eBancadiLajatico
SanRossore, laqualitàscende inpista
IppicaOttimi soggetti nel programmaodierno.Si inizia alle 14.30

ATTESA
Tensione in pista
neimomenti
che precedono
l’arrivo
di una corsa

Calcio, Prima categoria
Volterrana
aDonoratico
DerbyaCapanne
colSanMiniato

Calcio, serieD Il tecnicoScardigli: «Dobbiamoeliminare leamnesie»

Tuttocuoio, buoni propositi col Viareggio
L’ULTIMA volta che il Pon-
sacco ha fatto visita allo sta-
dio ‘Malservisi’ di Gavorra-
no è stato nella partita di ri-
torno del campionato
2016-17 e il risultato sorrise
aiminerari per tre a due. Se-
gnaronoper i padroni di ca-
sa Brega (oggi grande ex),
Lombardi e Moscati men-
tre per il Ponsacco andaro-
no a segnoMenichetti eMa-
sini. Il Ponsacco spera che
stavolta la storia racconti
un finale diverso. Anche
perché, nel clan rossoblu, si
nutre fiducia alla luce della
bella gara giocata domenica
scorsa conto contro la capo-
lista, mentre – dal canto
suo – ilGavorrano è annun-
ciato condiverse significati-

ve assenze s in campo ed in
panchina. Ci sarà anche il
confronto a distanza fra i
due goleador in versione di
grandi ex come Brega che
ha fatto il percorso Ponsac-
co-Gavorrano-Ponsacco e
sull’altra sponda quel Go-
mes che ritrovò motivazio-
ni e gol con i rossoblu.

«ARRIVIAMO al questo
match – ha detto Colombi-
ni – preparati fisicamente e
mentalmente. Spero che i
ragazzi trovino un po’ più
di cattiveria sotto porta.
Per l’atteggiamento e la de-
terminazionebisogna conti-
nuare su quanto abbiamo
fatto vedere. Certo ilGavor-
rano è squadra forte. E’ sta-

ta costruita per vincere e ha
una sua identità. Noi cer-
cheremo di limitarli e capi-
re dove possiamo colpirli.
Ho la rosa interamente a di-
sposizione ed ancora qual-
che dubbio sullo schiera-
mentoma, con la prospetti-
va delle tre partite in otto
giorni, tutti si devono fare
trovare pronti». Candidati
titolari sono gli interni Ne-
gri e Menichetti e l’attac-
cante serbo Zorica.
Probabile formazione:
De Carlo, Lici, Tazzer, Ca-
ciagli, Colombini, Mazzan-
ti, Mariani, Castorani, Bre-
ga,Doveri, Semprini. Arbi-
traMonacodiTermoli. Ini-
zio ore 14,30.

Luciano Lombardi

Calcio, serieDTrasfertaper i rossoblu. Colombini: «Loro forti, però...»

FiduciaPonsacco: «Sotto colGavorrano»
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calcio a sette

I giovani dell’Avane in fuga
Arci Visignano tenta la scalata

Aics: nel girone A la capolista
andata a vincere di misura
contro gli Hammers per 5-4 
allungando in classifica grazie
ai passi falsi delle inseguitrici

ippica

Spettacolo a San Rossore
con in pista i big del galoppo

PISA. Il Cus Pisa Hockey conce-
de il bis. L’Under 18 maschile 
conquista il tricolore nella ca-
tegoria indoor a una settima-
na esatta dallo scudetto vinto 
dall’Under  21  femminile.  Al  
termine delle fasi finali della 
competizione, sabato e ieri ne-
gli impianti di via Chiarugi del 
Centro universitario sportivo 
pisano, il Cherubino si è aggiu-
dicato lo scudetto superando 
nella finalissima l’Hc Bondeno 
al termine di una partita moz-
zafiato, decisa agli shoot out.

Dopo il vantaggio ferrarese, 
la squadra del Cherubino ribal-
ta il risultato con le reti di Gal-
lone (rigore) e Zoppi al termi-
ne di un’azione magistrale. Il 
secondo tempo si apre con il 
pareggio della squadra emilia-
na. È uno spettacolare gol di 
Colella a riportare il Cus Pisa 
in vantaggio, a cui risponde la 
rete dell’Hc Bondeno che fissa 
il risultato sul definitivo 3-3. 
Agli shoot out il Cus Pisa, con 
concentrazione e  precisione,  
porta a casa il secondo scudet-
to dopo quello del 2007.

La  squadra  del  Cherubino 
ha staccato il pass per la fase fi-
nale  del  campionato  dopo  
aver conquistato, con due vit-
torie e una sconfitta, il primo 
posto del girone B, insieme ad 
Hc Bra, Hc Bondeno e Hcc But-

terfly. La vittoria per 5-2 con-
tro l’Hc Bra nella prima giorna-
ta delle fasi finali del campio-
nato ha permesso ai gialloblù 
di accedere alla finalissima e 
di compiere il primo passo ver-
so il gradino più alto del podio 
nazionale.

«È lo scudetto più sofferto 
della mia vita – ammette l’alle-
natore Nicola Giorgi –. Siamo 
entrati da outsider e abbiamo 
conquistato il titolo: una vitto-
ria del tutto inaspettata,  ma 
fortemente voluta». 

«Abbracciare questi ragazzi 
sprizzanti di felicità è veramen-
te una grande gioia – commen-
ta il commissario del Cus Pisa 
Marco Treggi –: hanno dimo-
strato una bella capacità sporti-
va e una grande passione. An-
che oggi il Cus Pisa è campione 
d’Italia». 

Da segnalare anche l’ottimo 
secondo posto conquistato in 
serie A dal Cus Pisa Hockey 
femminile,  sconfitto  per  3-1  
dall’Hf Lorenzoni nella finalis-
sima del  campionato  indoor  
giocata a Bra. 

Questa  la  formazione  del  
Cus Pisa campione d’Italia: Co-
lella, Bellinvia, Gallone, Zop-
pi, Cavallini, Scopigno, Maluc-
chi,  Carrieri,  Moggi,  Guiggi,  
Greco, Cesari, Valverde, Ama-
to. Allenatore: Giorgi. —

Il successo di Biedermann nel premio Harry Bracci Torsi Calcio a 7 Aics: i giovani dell’Ac Avane

La festa dei ragazzi del Cus Pisa Hockey Under 18 dopo la conquista del titolo negli impianti di via Chiarugi

Hockey indoor

Cus Pisa campione d’Italia per la 2ª volta in 7 giorni
Dopo il trionfo dell’Under 21 femminile, arriva il bis dell’Under 18 maschile che supera in finale gli emiliani dell’Hc Bondeno

PISA.  Ecco quanto avvenuto 
nei gironi di calcio a sette. 

GIRONE A

Colpaccio della capolista Ava-
ne nella 14ª giornata: vittoria 
di misura contro i martelli dei 
The Hammers per 5-4 e +4 
dalla seconda. La notizia di 
giornata arriva dal campo di 
Oratoio con i campioni d’Ita-
lia sconfitti 5-1 dai Bombei-
ros.  L’altra  frenata  arriva  
dall’Arcadia che non va oltre 
al 2-2 contro i Blancos di San-
termete. L’FG Pisa supera 5-3 
l’AC Costruzioni e si prende 3 
punti pesantissimi. Il Guastic-
ce vince di misura con l’AirNi-
vol  (3-2)  distaccandola  di  
due punti in classifica. Il Tre 
Colli ha riposato. 

GIRONE B

Il big match della 14ª giorna-
ta tra Quelli Del Circolino e 
Scarpellini che finisce con un 
3-3 rocambolesco. Il Tifo Pisa 
tiene il passo delle prime due 
con il 5-3 sul DMD. Continua 
la corsa dei Servidibacco: 3-2 
al Vecchiano. Stesso risultato 
per  il  Bargellona sui  Pisani  
Doc. La Capolista Calci espu-
gna il Garzella per 4-2 e man-
tiene le distanze col Pontas-
serchio che supera il Sert. 

GIRONE C

La giornata numero 13 con 3 
partite sospese per il meteo. 
Nelle due partite giocate pa-
reggio 3-3 tra Atletico Pisa e 
Continental mentre L’Arci Vi-
signano conquista la settima 
vittoria a valanga, 11-0, sul 
Grappa&Vinci  portandosi  a  
–1 dalla vetta in attesa che la 
capolista Croce Rossa recupe-
ri la partita sospesa. 

GIRONE OVER 40

Colpi di scena e goal nella 14ª 
giornata.  Nel  big  match  di  
giornata Santermete è anda-
ta a vincere 7-4 contro i cam-

pioni  regionali  del  Vecchio  
Gagno,  candidandosi  come  
pretendente numero uno alla 
capolista  Capatosta  che  ha  
vinto all’ultimo respiro con il 
San Frediano per 7-6. Anche 
il  Planet  Immobiliare  batte  
una formazione che la prece-
de in classifica: l’Archa Gold 
per 4-3. Il DLF stende con un 
secco 3-0 il Tranviere fanali-
no di coda. L’HairStylist a va-
langa per 9-1 su un k@ffeino 
apparso piuttosto scarico. La 
Corte tiene il passo delle gran-
di: 5-0 con il CSKA. L’Informa-
mentis  piazza  il  colpaccio:  
4-3 sul Real Colle che la prece-
de in classifica. —

PISA. I personaggi più impor-
tanti del galoppo pisano e na-
zionale sono stati i protagoni-
sti della domenica di corse a 
San Rossore a partire dal pre-
mio Arturo e Giacomo Maggi 
(condizionata per i 3 anni con 
vista Premio Pisa del 7 aprile).

Altrimenti, dopo il bel suc-
cesso  al  debutto  seguito  da  
una sconfitta per mano di un 
compagno  di  allenamento,  
rialza la testa grazie al riposo e 
a  un’ottima monta  di  Dario 
Vargiu precedendo due outsi-
der  inattesi  come  Gates  of  
Horn, buon piazzato dopo il  
debutto vincente sul suolo ita-
liano, e Tempus Igannadu, sul 
quale c’erano molte speranze.

Salvatore Sulas  in sella a 
Mubay Rose si aggiudica la se-
conda corsa con il cavallo del-
la Dioscuri che si riscatta alla 
grande dopo un debutto non 
positivo. Secondo Liquid Lun-
ch, uno dei favoriti della vigi-
lia che allungava i metri per 
centrare una vittoria, mentre 
terzo Zardin, sempre positivo 
su questo tracciato.

Ralli  tornava  su  distanza  
gradita  nel  premio  William  
Corbin e vince con Riccardo 
Belluco  in  sella  precedendo 
sul palo Mariette, che saliva di 
categoria, e Lara Spring, che 
dopo qualche giro a vuoto ha 
trovato maggior concretezza.

Katie  Goffs  si  conferma  a  
suo agio sulla pista e trova il 
successo nel premio Ildo Telli-
ni con buona autorità su Gioco-

forza, che guadagnava molto 
al peso, e su Django, rivisto in 
palla come a Firenze.

Nell’handicap per i 4 anni e 
oltre sul chilometro e mezzo 
del premio Harry Bracci Torsi 
vittoria a sorpresa di Bieder-
mann al rientro con l’ottimo 
Fabio Branca in sella. Secon-
do  Baffonero,  specialista  di  
questa pista, mentre terzo Tor-
na a Suriento che sta ritrovan-
do la miglior condizione.

Nel premio Banca popolare 
di  Lajatico  vittoria  di  Carlo  
Fiocchi  su Dulciboy,  cavallo 
spesso dai risultati troppo al-
terni, ma che al rientro è bravo 
a stare davanti ad Aspettate-

mi, che saliva di livello in un pe-
riodo nel quale è veramente 
volante, e Law Power, che inve-
ce non sta attraversando un pe-
riodo troppo positivo.

Nel premio Van Dyke, handi-
cap per i 4 anni sul chilometro 
e mezzo, vittoria inattesa per 
Constantine,  che  riesce  con  
qualità ad ovviare a uno stecca-
to non proprio favorevole. Se-
condo MajorConquest che an-
cora una volta trova un avver-
sario che riesce a stargli davan-
ti, mentre terzo Billy the flag 
che, vista condizione e stato fa-
vorevole,  sperava  in  un  mi-
glior piazzamento. –

Lorenzo Vannozzi
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GLIALTRISPORT
TUTTI I PROTAGONISTI

PURTROPPOLACORSADI IERI È STATAFUNESTATA
DALLAMORTEDELCAVALLO«LAVOCEPOETICA»
COLPITODAUNANEURISMA IMPROVVISO

IN PISTA Il successo di Biedermann nel premio Harry Bracci Torsi

Etrusca San Miniato 71
Basket Cecina 67

BLUKART: Nasello 22, Benites 5,
Mazzucchelli 7, Apuzzo, Preti 25,Ne-
ri 2, Trentin 2, Capozio, Lasagni 8,
Magini, Cianone,Regoli ne. All. Bar-
sotti Ass. Ierardi, Carlotti e Latini
CECINA:Gaye12,Murolo 12,Bianca-
ni 9, Spera 5, Mennella 6, Guerrieri
ne, Cicchetti 12, Bianco, Graziani 2,
Salvadori 9. All. Russo Ass. Pio e El-
mi
Parziali: 18 - 21, 42 - 34, 57 - 52, 71
- 67
Arbitri: Fabio Bonotto di Ravenna e
Francesco Di Luzio di Milano
San Miniato

Vince ancora la Blukart, vola a 32
punti in campionato, quota
playoff raggiunta, e agguanta la
vetta della classifica, insieme a
Omegna e Piombino. La gara con
Cecina è stata dura come nelle at-
tese: la squadra di coach Roberto
Russo parte forte, riuscendo a tro-

vare buone soluzioni in attacco,
con Murolo a trovare il canestro
dall’arco e Cicchetti come fattore
in area. La Blukart risponde con
Nasello e Preti e riesce a limitare i
danni nella prima frazione, chiu-
dendo sul 18 a 21. È nel secondo
quarto che l’Etrusca cambia mar-
cia, con ancora capitan Nasello
protagonista, che mette a referto
18 punti nella prima parte di gara,
trascinando la squadra di coach

Barsotti all’intervallo lungo sul
+8, sul 42 a 34. Al rientro dagli
spogliatoi i locali provano ad al-
lungare subito con i canestri di
Lasagni e Preti, ma Cecina riesce
a limitare il potenziale offensivo
di San Miniato con la difesa a zo-
na, limitando lo svantaggio a soli
5 punti all’inizio dell’ultima fra-
zione. Anche nell’ultimo quarto
Magini e compagni sembrano po-
ter gestire il vantaggio: a treminu-
ti dalla fine il +9 di vantaggio
sembra dare un divario rassicu-
rante, ma l’esperto Biancani sale
in cattedra e riporta a meno 2 Ce-
cina con tenacia e talento. Ci pen-
sa JacopoPreti, top scorer delmat-
ch con 25 punti e 4 su 6 da tre pun-
ti, a chiudere la gara, con 5 punti
nelle ultime due azioni, che met-
tono in ghiaccio la gara, per una
Blukart che può festeggiare anco-
ra un grandissimo successo di
fronte al suo numeroso pubblico.

San Rossore
UN PROGRAMMA di qualità ha
caratterizzato la domenica ippi-
ca a SanRossore. Nella corsa più
ricca, il premio “Harry Bracci
Torsi”, handicap sulla distanza
dei 1500metri, favori del prono-
stico perCity of Starsma la vitto-
ria è andata a Bliedermann (F.
Branca), unmissile ad alta quota
che ha battuto Baffonero. Harry
BracciTorsi junior ha consegna-
to la bella coppa messa in palio
al proprietario del cavallo vinci-
tore. La corsa è stata funestata
dallamorte per aneurismadel ca-
vallo laVoce Poetica.Nella gam-
madelle corse più attese erano le
due condizionate.

NEL PREMIO “Banca Popolare
di Lajatico”, sui 1750 metri, i

maggiori consensi erano per
Aspettami ma il cavallo non ha
tenuto fede al suo nome edha ce-
duto è stato Dulciboy (C. Fioc-
chi). La coppa d’argento messa
in palio dall’istituto di credito è
andata alla signora Isabella Asti
Bezzera, proprietaria del cavallo
vincitore.Altra corsa di buon in-
teresse tecnico la condizionata
per i 3 anni, premio “Arturo e
Giacomo Maggi” sulla distanza
dei 1600 metri. Altrimenti (D.
Vargiu) si proponeva come favo-
rito e così è stato nei confronti di

Gates ofHorn.La famigliaMag-
gi, scesa da Milano, ha premiato
Alduino Botti, allenatore del ca-
vallo vincitore.
UNA CORSA incerta era l’handi-
cap dedicato a Ildo Tellini, indi-
menticato allenatore pisano af-
fermatosi a livello nazionale.
Eramolto attesa Katie Goffs e la
cavalla nonha deluso nellemani
di Mario Sanna che l’ha portata
a battere Giocoforza per una na-
rice. A premiare l’allenatrice
Giulia Foglia è stata Mietta Tel-
lini, sorella dell’allenatore scom-
parso. Dieci al via nella maiden
premio “Orvieto” sulla distanza
dei 1750metri. Preferenze orien-
tate su Zardin ma è stato il com-
pagnodi allenamentoMubaiRo-
se (S. Sulas) ad avere la meglio.

Nel premio “William Corbin”,
con i cavalieri e le amazzoni im-
pegnati sui 1500 metri, il favori-
to Ralli non ha fallito battendo
Mariette.

ELIZABETH CORBIN, discenden-
te dell’allenatore inglese, ha con-

segnato al cavaliere vincitore
Riccardo Belluco la coppa in pa-
lio. In chiusura, folla di 16 par-
tenti e successo di Costantine
(A. Satta) nei confronti diMajor
Conquest che ha così conquista-
to il secondo posto per la quinta
volta di seguito. Si torna a corre-
re giovedì.

r.c.

IL CUS PISA conquista un al-
tro scudetto. A una settimana
esatta dal titolo indoor vinto
dall’under 21 femminile, gli un-
der18del CusPisaHockey si ac-
caparrano il primo posto dello
speciale campionato invernale
su pista. Alle finali, ospitate
questoweek endnegli impianti
sportivi di viaChiarugi, i giova-
ni del cherubino (Colella, Bel-
linvia, Gallone, Zoppi, Cavalli-
ni, Scopigno,Malucchi, Carrie-

ri, Moggi, Guiggi, Greco, Cesa-
ri, Valverde,Amato) si aggiudi-
cano lo scudetto battendo agli
shoot out nella finalissima l’Hc
Bondeno. Dopo il vantaggio
ferrarese, la squadra di Nicola
Giorgi ribalta il risultato con le
reti di Gallone, su rigore, e di
Zoppi. Il secondo tempo si apre
con il pareggio del team emilia-
no, ma è uno spettacolare tiro

di Colella a riportare il Cus Pi-
sa in vantaggio.LaBondenope-
rò ritrova il pareggio e il risulta-
to definitivo segnato dal tabel-
lone è di 3-3. Agli shoot out il
Cus Pisa non perde la concen-
trazione e non sbaglia, conqui-
stando il secondo scudetto do-
po quello vinto nella stagione
2006/2007.La squadra del Che-
rubino è arrivata alle finali del
campionato dopo aver raggiun-
to, con due vittorie e una scon-
fitta, il primo posto del girone
B.

 
«È LO SCUDETTO più sofferto
della mia vita – commenta l’al-
lenatore Nicola Giorgi –. Sia-
mo entrati da outsider e abbia-
mo conquistato il titolo: una
vittoria del tutto inaspettata,
ma fortemente voluta». Da se-
gnalare anche il secondo posto
conquistato in serie A dal Cus
Pisa Hockey femminile, scon-
fitto per 3-1 dall’Hf Lorenzoni
nella finalissima del campiona-
to indoor giocata a Bra. «Ab-
bracciare questi ragazzi spriz-
zanti di felicità è veramente
una grande gioia – commenta
il commissario del Cus Pisa
Marco Treggi –. Hanno dimo-
strato capacità sportiva e gran-
de passione».

m. bulz.

L’altra coppa in palio
Dulciboy a sorpresa
superaAspettami e conquista
il «Banca di Lajatico»

Etrusca ilsognocontinua.StesoancheCecina
Basket, serie B2LacompaginediBarsotti al comandodella classifica apari punti conOmegnaePiombino

Castellani Pontedera 57
Costone Siena 67

PONTEDERA: Marini, Mbeng, Ricci
4, Graziani 2, Fabbri F. 8, Fabbri L.
22, Rossi 6, Del Pivo 2, Daddi 2, Di
Salvo 11, Capodagli. All. Pianigiani.
SIENA:Pastorelli, Corbini, Riccobo-
no, Oliva A. 12, Renzoni 7, Malquori
4, Sardelli 2, Barbucci 13, Dragoni
12, Nardi 13, Bonaccini 4, Oliva G.
All. Fattorini.
Arbitri: Giacomo Canistro di Firen-

ze e Giacomo Natucci di Lucca.
Note: parziali 16-19, 12-13, 20-15,
9-20; progressivi 16-19, 28-32,
48-47, 57-67.
Pontedera

TERZA sconfitta consecutiva per
la Castellani Pontedera che dopo
la debacle di Lucca incassa un’al-
tra amara sconfitta, stavolta con-
tro la più attrezzata Costone Sie-
na. La difesa arcigna delle senesi
permette alla squadra di Fattorini

di limitare gli attacchi locali. I pri-
mi due quarti sono equilibrati e si
va all’intervallo sul 28-32.Nel ter-
zo quarto Pontedera riesce a rien-
trare e passa in vantaggio ma ne-
gli ultimi dieci minuti Siena se-
gna ad ogni tiro mentre la Castel-
lani fatica in difesa e da sotto, in
contropiede, non riesce a fare più
canestro. Occasione persa per le
pontederesi.

l.b.

Basket, serie B femminile Amara sconfitta contro il Costone Siena

LaCastellaninonsi rialza: terzokodi fila

Hockey Nuovo successo per il Cus Pisa
Anche gli under 18 conquistano lo scudetto

MissileBiedermann
IppicaÈ lui il vincitoredel premioBracci Torsi
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SILVERSTONE. Prima la Merce-
des e subito dopo la Red Bull. 
Riparte da Silverstone la sta-
gione di due sicure protagoni-
ste del Mondiale di Formula 1 
2019  che  prenderà  il  via  il  
prossimo 17 marzo in Austra-
lia, all’Albert Park di Melbour-
ne. 

A togliere i veli alla prima 
Stella d’Argento dell’anno è il 
campione del mondo, Lewis 
Hamilton, che si dice entusia-
sta di poter tornare già in pi-
sta con la nuova monoposto. 
«Ho completamente staccato 
dalle corse per un po’– le pri-
me parole di Hamilton nel cor-
so  della  presentazione  –.  Il  
2018 è stato un grande anno, 
ma credo che il 2019 possa es-
sere ancora migliore. Voglio 
continuare a spingere, mi sen-
to  pieno  di  energia  e  sono  
pronto ad attaccare». 

Il  cinque  volte  campione  
del mondo vuole superarsi e 
conta di ricominciare da dove 
aveva finito: «Non vedo l’ora 
di compiere il prossimo passo 
del nostro viaggio assieme a 

Mercedes e di intraprendere 
ciò che non è mai stato fatto 
prima. Questo è il mio settimo 
anno con la squadra e l’ener-
gia e la determinazione all’in-
terno del team sono davvero 
stimolanti. Guidare la nuova 
macchina è come incontrare 
qualcuno di nuovo per la pri-
ma volta,  vuoi  conoscerti  il  
più  velocemente  possibile  

mentre intraprendi un viag-
gio insieme».

Insieme ad  Hamilton  alla  
presentazione c’erano anche 
Valtteri Bottas e il team princi-
pal, Toto Wolff, che non ha fat-
to proclami, pur vantando cin-
que titoli costruttori di fila. «I 
regolamenti sono cambiati in 
modo sostanziale, dobbiamo 
ricominciare da zero. Non dia-

mo niente per scontato e non 
c’è assolutamente alcuna sen-
sazione di essere in prima li-
nea», ha sottolineato. 

Primi giri a Silverstone in vi-
sta dei test invernali in Spa-
gna a Montmelò (dal 18 al 21 
febbraio) anche per Max Ver-
stappen con la nuova Red Bull 
motorizzata  da  quest’anno  
Honda  e  che  ha  affiancato  
all’olandese il francese Pierre 
Gasly, dopo il passaggio alla 
Renault di Daniel Ricciardo. 
«In F1 è tutto legato al pac-
chetto che un pilota ha a dispo-
sizione, ma io non mi preoccu-
po in anticipo – ha affermato 
l’olandese –. Abbiamo in Hon-
da un nuovo partner da cui ci 
aspettiamo molto ma sicura-
mente non potrà essere tutto 
perfetto sin dalla prima gara. 
Ci vorrà un po’ di tempo ma so-
no ottimista e realista. Della 
nuova macchina dobbiamo te-
stare l’affidabilità e la poten-
za. Poi, sarà possibile lavora-
re per migliorarla». 

Oltre  a  Mercedes  e  Red  
Bull, a svelare la propria mo-
noposto è stata oggi anche la 
Racing Point, la scuderia nata 
dalle ceneri della Force India. 
La nuova vettura è stata pre-
sentata in Canada a casa del 
suo boss Lawrence Stroll, al 
Canadian International Auto-
Show di Toronto. Il magnate 
canadese  che  ha  rilevato  il  
team dall’imprenditore india-
no Vijay Mallya è anche il pa-
dre di Lance Stroll, uno dei pi-
loti che formerà la coppia tito-
lare insieme al veterano Ser-
gio Perez. La nuova vettura 
mantiene il  colore  rosa  che  
aveva caratterizzato l’ultima 
versione della Force India. —

PISA. Saranno ancora i salta-
tori i protagonisti del conve-
gno di oggi a San Rossore: 
tre  le  prove  riservate  agli  
ostacolisti. La corsa più dota-
ta è un handicap sugli ostaco-
li alti posta in apertura di con-
vegno (alle 14). Pochi riferi-
menti e favori del pronostico 
per il duo sellato da Raf Ro-
mano,  Sbarazzino-Giacal-
marbar, con Aventus e Star 
Maker nel ruolo di principali 
oppositori.  A  seguire  una  
vendere in siepi dove si pre-
annuncia match tra Ameri-
can History e Option Be tra i 
quali  cercherà  di  inserirsi  
Aspire. Il trittico di prove in 
ostacoli  si  completa  con  
un'altra prova in siepi, riser-
vata ai soli quattro anni, con 
Let It Go Papa, Starman e Toi 
Meme che si fanno preferire. 
Di buon livello anche le pro-
ve in piano tra le quali spicca 
una periziata per i velocisti 
che ha raccolto sette discreti 
specialisti capitanati da Se-
cond Nature. 

Da vedere anche una mai-
den per le puledre di tre anni 
con Zolushka da battere per 
le  compagne  di  training  
Windbreak e Nashwan Poy. 
A chiudere due incerti handi-
cap,  entrambi  riservati  ai  
quattro anni. — C.A.

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti, Luciani, 
Pelagatti, Pinto, Sala, Buglio, Foglia, Ser-
rotti, Ronaldo (63' Belloni), Cutolo (90' 
Persano),  Brunori  (76'  Butic).  A  disp.:  
Bertozzi, Zappella, Sereni, Basit, Salifu, 
Remedi,  Benucci,  Burzigotti,  Borghini.  
All.: Dal Canto. 

JUVENTUS U23 (4-2-3-1): Nocchi, Mo-
relli, Andersson, Coccolo (75' Del Prete), 
Beruatto (63' Masciangelo), Toure, Mura-
tore, Zanimacchia (88' Di Pardo), Mavidi-
di (75' Bunino), Nicolussi, Mokulu. A di-
sp.: Busti, Siano, Olivieri, Pozzebon, Ca-
pellini, Leone, Monzialo. All.: Zironelli. 

ARBITRO: De Santis di Lecce. 

RETI: 4' Brunori, 14' Mavididi

VIRTUS  ENTELLA  (4-3-1-2):  Paroni,  
Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese (66' Ado-
rjan), Ardizzone, Eramo (76' Icardi), Niz-
zetto,  Iocolano  (66'  Migliorelli),  Mota,  
Mancosu (67' Caturano). A disp.: Masso-
lo, Cleur, Currarino, Ardizzone, Petrovic, 
Baroni, Di Cosmo, De Santis. All.: Bosca-
glia. 

PRO  VERCELLI  (4-2-3-1):  Moschin,  
Berra,  Teedeschi,  Millesi,  Mammarella,  
Bellemo, Schiavon, Gatto M. (55' Azzi), 
Emmanuello (61' Mal), Gatto L. (56' Ros-
so),  Morra  (84'  Gerbi).  A  disp.:  Rovei,  
Sangiorgi,  Comi,  Grillo,  Pezziardi,  Cre-
scenzi, Iezzi, Figlia. All.: Grieco. 

ARBITRO: Sozza di Seregno. 

RETI: 10' Mancosu, 32' Morra, 90' Catu-
rano. 

RISULTATI
AGLIANESE - PIANESE 1 - 0

CANNARA - SERAVEZZA POZZI 2 - 3

PONSACCO – MONTEVARCHI 1 - 1 

PRATO - GAVORRANO 1 - 0 

R. F. QUERCETA - MASSESE 2 - 2

SAN DONATO – BASTIA 2 - 1

SANGIMIGNANO – VIAREGGIO 1 - 0

SANGIOVANNESE – SCANDICCI 0 - 0

TRESTINA - GHIVIBORGO 0 - 1

TUTTOCUOIO - SINALUNGHESE 0 - 0

CLASSIFICA

RISULTATI
CARRARESE – PIACENZA 0 - 2

CUNEO – SIENA 1 - 1

GOZZANO – PONTEDERA 1 - 1 

ALESSANDRIA – OLBIA 0 - 0

AREZZO - JUVENTUS U23 1 - 1

ARZACHENA - LUCCHESE 1 - 0

ENTELLA - PRO VERCELLI 2 - 1

PISTOIESE - ALBISSOLA 1 - 1

PRO PATRIA - NOVARA 1 - 0

CLASSIFICA

CALCIO, SERIE C E SERIE D

E in Canada si svela
la Racing Point, ex
Force India, con alla
guida Stroll e Perez

FoRMULa UNo, a UN MESE DaL Via

Il settimo anno di Hamilton
«Sono pronto ad attaccare»
Presentata la freccia d’argento Mercedes per la stagione che inizia il 17 marzo
Primi giri anche per la Red Bull di Verstappen: «Con Honda possiamo stupire»

Lewis Hamilton, campione del mondo 2008, 2014, 2015, 2017 e 2018

ippica, oggi

Saltatori
protagonisti
nel convegno
a San Rossore

0

ALESSANDRIA (3-4-1-2):  Cucchietti,  
Zogkos, Prestia, Agostinone, Gemignani, 
Maltese (64' Gatto), Gazzi, Badan (50' 
Sartore), Chiarello (64' Panizzi), De Luca 
(76' Delvino), Santini (46' Coralli). A di-
sp.:  Pop,  Scatolini,  Gerace,  Sbampato,  
Checchin, Bellazzini. All.: D'Agostino 

OLBIA (4-3-1-2): Van Der Want, Pinna 
(79' Ragatzu), Bellodi, Iotti, Cotali, Valloc-
chia,  Muroni,  Pennington,  Peralta  (65'  
Gemmi), Ogunseye (79' Pisano), Ceter. 
A disp.: Romboli, Pitzalis, Bianca, Maffei. 
All.: Filippi 

ARBITRO: Carrione di Castellammare di 
Stabia 

NOTE: Espulso al 58' Zogkos. Ammoniti: 
Santini, Chiarello, Pinna, Gemignani, Pa-
nizzi

OLBIA

0ALESSANDRIA

1JUVENTUS U23

1AREZZO

1PRO VERCELLI

2VIRTUS ENTELLA

0

ARZACHENA (4-3-3): Ruzzittu, Arbole-
da,  Baldan,  Moi,  Trillò,  Bonacquisti,  La 
Rosa, Casini, Gatto (85' Danese), Cecco-
ni,  Sanna.  A  disp.:  Carta,  Pini,  Casula,  
Onofri, Ruzzittu, Manca, Diop. All.: Giori-
co. 

LUCCHESE (4-3-3): Falcone, Lombar-
do, Gabbia,  De Vito, Favale, Bernardini 
(61' Provenzano), Mauri, Zanini, Di Nar-
do (62'  Isufaj),  De  Feo (70'  Greselin),  
Bortolussi. A disp.: Scatena, Bacci, San-
tovito, Palmese, Strechie. All.: Langella.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto. 

RETI: 83' Sanna. 
NOTE: espulso Mauri al 67'. Ammoniti: 
Arbolesa, Bernardini, La Rosa. 

LUCCHESE

1ARZACHENA

0

PRO PATRIA (3-5-2): Tornaghi, Batti-
stini, Zaro, Boffelli, Mora, Gazo (77' San-
tana), Fietta, Ghioldi (46' Pedone), Galli, 
Le Noci (77' Colombo), Mastroianni (60' 
Gucci). A disp.: Mangano, Molnar, Parker, 
Disabato,  Bertoni,  Lombardoni,  Sanà,  
Cottarelli. All.: Javorcic 

NOVARA (4-3-2-1): Di Gregorio, Cina-
glia (70' Bastoni), Sbraga, Bove, Viscon-
ti (79' Manconi), Bianchi (80' Zappa), Ro-
naldo,  Nardi  (46'  Eusepi),  Gonzalez,  
Schiavi, Cacia (86' Stoppa). A disp.: Be-
nedettini, Marricchi, Tartaglia, Fonseca, 
Buzzegoli, Mallamo, Rigione. All.: Viali

ARBITRO: Ricci di Firenze 

RETI: 6' Le Noci

NOVARA

1PRO PATRIA

1

PISTOIESE (4-3-3): Pagnini, El Kaoua-
kibi, Dossena, Ceccarelli, Cagnano, Pe-
termann (79' Llamas), Luperini, Fantac-
ci, Piu (73' Cellini), Momente (79' Pic-
chi), Forte (87' Vitiello). A disp.: Meli, Teri-
gi, Tartaglione, Romagnoli, Regoli, Sallu-
stio, Pejovic. All.: Asta 

ALBISSOLA (4-3-3): Piccardo, Calca-
gno,  Gargiulo,  Oliana,  Oprut,  Damonte,  
Moretti (87' Gulli), Bezziccheri (68' Bale-
strero), Martignago, Cais (87' Silenzi), Ci-
sco  (81'  Mahrous).  A  disp.:  Bambino,  
Russo, Raja, Sibilia, Durante, Bartulovic, 
Nossa. All.: Bellucci 

ARBITRO: Saia di Palermo 

RETI: 27' Momente, 53' Cisco 

ALBISSOLA

1PISTOIESE

2

CARRARESE: (4-2-3-1) Borra, Carisso-
ni, Karkalis, Ricci L., Ricci G., Cardoselli 
(70' Latte Lath), Varone, Bentivegna, Pi-
scopo (64' Valente), Tavano (78' Biasci), 
Maccarone (69' Agyei). A disp.: Mazzini, 
Alari, Rollandi. All.: Baldini 

PIACENZA: (4-2-3-1) Fumagalli, Corsi-
nelli, Bertoncini, Perfreffi, Cauz (55' Sil-
va), Porcari, Marotta, Corradi (56' Barloc-
co), Di Molfetta, Terrani (66' Sestu), Pe-
rez (66' Ferrari). A disp.: Calore, Calzet-
ta, Sylla, Bachini. All.: Franzini 

ARBITRO: Miele di Nola 

RETI: 80' Pergreffi, 91' Ferrari 
NOTE: ammoniti  Karkalis,  Di  Molfetta,  
Varone, Agyei

PIACENZA

0CARRARESE

1

GOZZANO (3-5-2): Casadei, Gigli, Emi-
liano, Mangraviti, Evan's, Palazzolo, Ge-
melli, Grossi (57' Graziano), Tumminelli, 
Messias (81' Secondo), Rolfini (73' Car-
letti).  A  disp.:  Viola,  Manè,  Petris,  Ro-
meo, Tordini,  Mobilio,  Rizzo, Libertazzi, 
Bruschi. All.: Caramelli 

PONTEDERA (3-5-2):  Biggeri,  Vettori  
(74' Benassai), Borri, Benedetti A., Magri-
ni, Calcagni (80' Giuliano), Serena (63' 
La Vigna),  Caponi,  Masetti,  Tommasini  
(80' Benedetti R.), Pinzauti. A disp.: Ma-
rinca, Fontanesi, Raimo, Marseglia, Pre-
te. All.: Maraia 

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria 

RETI: 17' Messias, 64' Caponi 
NOTE: Ammoniti: Serena, Vettori, Ben-
detti A., Mangraviti

PONTEDERA

1GOZZANO

1

CUNEO: (5-3-2): Cardelli, Pecorini, Ma-
rin,  Cristini,  Castellana,  Celia,  Suljic,  
Bobb, Kanis (71' Defendi), Gissi (75' Ca-
so),  Emmausso  (46'  Mhando  Carte  
Said). A disp.: Gozzi, Spizzichino, Santa-
croce, Tafa, Bertoldi, Ferrieri, Reymond, 
Jallow, Alvaro. All.: Scazzola 

SIENA: (4-3-1-2): Contini, Pedrelli, Var-
ga, Rossi, Imperiale, Vassallo (86' D'Am-
brosio), Gerli, Sbrissa (68' Fabbro), Gu-
berti (76' Arrigoni), Aramu (67' Bulevar-
di), Cianci. A disp.: Melgrati, Comparini, 
Zanon, Romagnoli, Esposito, Chiossi, Di 
Livio, Gliozzi. All.: Mignani 

ARBITRO: Pashuku di Albano Laziale 

RETI: 26' aut. Rossi, 56' Aramu 
NOTE: Ammoniti: Kanis, Vassallo, Varga

SIENA

1CUNEO

AVVISI ECONOMICI

FOLLONICA trans Gisella bella brava femmini-

le  simpatica  dolce  p.r.  348/6586790  

(1050/p11)

LUCCA Alessandra seducente modella italiana 

raffinatissima super dolce p.r.  346/3807824 

(1049/p15)
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CASCINA. Nello scorso fine setti-
mana si è svolta la prima tappa 
del Meeting International Ffn 
Golden  Tour-Camille  Muffat  
nello splendido impianto del-
la  piscina  olimpionica  Jean  
Bouin a Nizza. Erano presenti 
oltre 40 società francesi e 30 
squadre provenienti da varie 
Nazioni europee tra le quali  
Ungheria, Svezia, Israele, In-
ghilterra,  Turchia  e  Austria;  
per l’Italia c’erano quattro so-
cietà tra cui anche la Nuoto Ui-
sp 2003 con due atleti.

La manifestazione si svolge-
va in vasca da 50 metri con bat-
terie al mattino e finali assolu-
te pomeridiane.

Accedevano alla finale A dal 

1º all’8º e nella finale B dal 9º 
al 16º a livello assoluto tra tut-
ti i partecipanti delle batterie 
mattutine.

Per la società cascinese sono 
scesi in acqua Luca Moni, clas-
se 2000, che nonostante la gio-
vane età si qualificava in ben 3 
finali B: nei 50 rana (dove sta-
biliva il proprio primato perso-
nale scendendo sotto i 30 se-
condi),  ma soprattutto nelle  
gare dei 100 e 200 rana. Secon-
do nella finale dei 100 con il 
grande tempo di 1’04”89 e nel-
la distanza dei 200 ancora se-
condo  fermando  il  crono  a  
2’20”06 a soli due decimi dal 
tempo limite per i Campionati 
Italiani  Assoluti  di  Riccione,  

migliorando di oltre 2” il pro-
prio personale.

Non è stato da meno Mattia 
Lenzi, classe 1998, anche lui 
alla sua prima esperienza in-
ternazionale,  sceso in  acqua  
nei 50 farfalla dove stabiliva il 
proprio personale, nei 200 sti-
le fermando il crono con un ot-
timo 1’54”77, ma soprattutto 
conquistava la finale B nei 200 
misti con il suo personale nuo-
tato già di mattina per poi to-
gliere oltre due secondi nella fi-
nale pomeridiana con il crono 
di  2’07”87 giungendo terzo,  
anche lui avvicinando il tem-
po limite stabilito dalla Federa-
zione. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ippica

Una ricca giornata
oggi a San Rossore:
tre prove ad ostacoli
e quattro in piano

Grande interesse per l’handicap 
“Giorgio Giannessi” sui 1.200
metri dedicato ad un bravo
allenatore di Barbaricina:
sette velocisti a confronto

Golden tour

Nuoto Uisp 2003 super
Luca Moni e Mattia Lenzi
incantano tutti a Nizza

Una gara ad ostacoli a San Rossore

basket

Il Cus salta più in alto
dei Frogs Castelfranco
Promozione: la Ies vince e convince contro Follonica
Successo netto per la Gmv contro Jolly Acli Livorno

PISA.Due delle partite che han-
no visto protagoniste le squa-
dre pisane.

D maschile: Cus Pisa-Ca-
stelfranco Frogs 53-47

Cus Pisa: Fiorindi 14, Siena 
10, Mangoni 4, Lazzeri 9, Sbra-
na 5, Nesti 3, Flamini 2, Man-
nucci  4,  Chiariello,  Bulleri,  
Micciani, De Filippis. All Fede-
rico Marzini.

Il Cus conquista la terza vit-
toria consecutiva,  ribaltando 
il bilancio degli scontri diretti 
con Castelfranco Frogs. In un 
equilibrato  primo  tempino  
spicca  Fiorindi,  che  realizza  
10 dei suoi 14 punti complessi-
vi. Nel secondo quarto i padro-
ni di casa accumulano 10 lun-
ghezze di vantaggio. Gli ospiti 
però non si danno per vinti e, 
grazie ad una difesa aggressi-
va, riescono a colmare il diva-
rio. Nel finale gli universitari 
guadagnano il piccolo ma suffi-
ciente margine, tenuto sotto 
controllo fino alla sirena. Sie-
na,  pur in condizioni  fisiche 
precarie, segna uno dei decisi-
vi tiri da 3, riuscendo comun-
que ad andare in doppia cifra. 
Pesanti anche i 9 punti di An-
drea  Lazzeri.  Prestazione  in  
crescita per Filippo Mannucci. 

Prom. maschile: Ies-Otti-
ca  Bracci  Follonica  76-56  
(27-14; 41-29, 55-39)

IES: Marini, Gravina 2, Giu-
sfredi 12, Mariotti 7, Messina 
11,  Garzella,  Regoli  Fe.  19,  
Fanciulli, Rugi 5, Regoli Fr. 3, 
Minuti, Castronuovo 17. All.  
Campani e Parrini.

La Ies vince e convince con 
Follonica. Esplosivo il  primo 
tempino: Castronuovo fa 4 su 
4 dalla distanza e, insieme a 
Giusfredi  e  Federico  Regoli,  
trascina  i  biancazzurri  sul  
27-14. Nel secondo quarto Ru-

gi allunga sul +19, poi i ma-
remmani si  riorganizzano in 
difesa,  limitando i  danni.  Al 
rientro Castronuovo e Messi-
na timbrano da 3 punti, tra-
smettendo un'ulteriore scossa 
al punteggio. Il contropiede e 
una buona vena dalla lunetta 
completano l'opera, ricaccian-
do indietro Follonica dopo le 
sue  tre  triple  consecutive  e  
dando continuità alle ultime 
grandi prestazioni del team di 
Campani e Parrini.

Prom. maschile: Gmv Ba-
sket-Jolly Acli Livorno 64-45 
(20-7; 40-18; 51-31)

GMV: Colle 14, Suin 8, Von-
gher 4, Santoro 6, Capradossi 
4, Granieri 7, Balestrieri 5, Tra-

versa  2,  Farnesi  11,  Bolelli,  
Spagnesi 3, Cosci, All. Cinzia 
Piazza. 

La Gmv si aggiudica agevol-
mente il testa-coda con Jolly 
Acli Livorno. Strada spianata 
dal +13 raggiunto dai ghezza-
nesi alla fine del primo tempi-
no, grazie all’attenzione difen-
siva e alla precisione offensi-
va. A metà gara vittoria già vir-
tualmente raggiunta con 22 di 
margine. Nella seconda parte 
spazio all’intero roster. In cam-
po diverse generazioni bianco-
verdi, dal quasi 44enne Guido 
Bolelli al giovanissimo playma-
ker Cosci (classe 2002). —

Massimo Berutto
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. L’atleta paralimpico Ste-
fano Gori si è recato a Stresa , 
alla Scuola Alberghiera Mag-
gia,  incontrando  circa  260  
studenti. 

Per questo evento Stefano 
Gori si è munito di due video 
che ha proiettato, uno ineren-
te l’atletica leggera e l’altro ri-
guardante la scherma. Dopo 
la proiezione i ragazzi ha pre-
so  quasi  d’assalto  Stefano  
sommergendolo di domande 
a cui l’atleta ha risposto con 
gioia, vedendo la grande par-

tecipazione di questi giovani. 
Per l’atleta campione para-

limpico è una grande soddi-
sfazione accorgersi che i suoi 
incontri stimolano dialogo e 
molto interesse per lo sport, 
ritenendo che lo sport sia fon-
damentale nella vita di ognu-
no e che concretamente può 
aiutare ad affrontare le prove 
talvolta  anche  molte  dure  
che la vita ci pone. Nell’affer-
mare ciò Gori ha parlato della 
tragedia che ha colpito il gio-
vane nuotatore Manuel Bor-
tuzzo che a causa di una pal-
lottola vagante ha subito la 
rottura del midollo spinale: 
«Sono convinto che Manuel, 
grazie  al  suo  grandissimo  
amore per lo sport, riuscirà a 
superare questo momento co-
sì difficile». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Luca Moni e Mattia Lenzi a bordo vasca a Nizza

PISA. Si torna a correre oggi a 
San Rossore con sette prove: 
tre in ostacoli e quattro in pia-
no. Le corse a ostacoli (una 
steeple chase e due in siepi) 
sono le ultime della stagione 

prima della domenica prossi-
ma  nella  quale  sono  pro-
grammate due Gran Premi 
di gruppo I e II e cioè la “Gran 
Corsa Siepi Nazionale” e il  
“Criterium d’ Inverno”, due 
prove di massimo livello che 
furono  trasferite  nel  2014  
dall’ippodromo  romando  
delle Capannelle a San Ros-
sore. La corsa in steeple cha-
se apre oggi il convegno di 

corse con il maggior premio 
in palio dell’intera giornata.

Le corse in piano vedran-
no  la  disputa  del  premio  
“Giorgio Giannessi”, handi-
cap sui 1.200 metri, dedicato 
ad un bravo allenatore di Bar-
baricina: sette velocisti a con-
fronto tutti di buon livello. Al-
tra corsa di sicuro interesse il 
premio “Mauro Montersoli”, 
che ricorda un personaggio 
molto noto dell’ambiente ip-
pico toscano, a lungo handi-
capper e poi commissario. In 
questa corsa si confrontano 
dieci puledri maiden sulla di-
stanza dei 1.500 metri con al-
cuni soggetti già visti all’ope-
ra con buoni esiti.

Sette corse in programma, 
si inizia alle 14. Questi no-
stri favoriti.

I corsa, metri 3.500 (stee-
ple chase): Aventus, Star Ma-
ker.

II corsa, metri 3.500 (sie-
pi): Option Be, Amaranthus. 

III corsa, metri 1.200: Al-
khor, Toda Joya.

IV corsa, metri 3.200 (sie-
pi):  Straman,  Jamesia  
Queen.

V corsa, metri 1.500: Zolu-
shka,  Wind  Break,  Resem-
bling.

VI corsa, metri 2.000: Elu-
sive Janice, La Grande Assen-
te, A Fari Spenti.

VII corsa, metri 1.500: Lo-
veyouanyway, Catching Fi-
re, Thousand Grands. —

Un derby pisano Gmv-Ies  (MUZZI)

paralimpici

Stefano Gori: forza Bortuzzo,
saprai superare le difficoltà

Stefano Gori, a sinistra

XXVIPROVINCIA PISA SPORT GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

IL TIRRENO



ANCORA un convegno fe-
riale oggi a San Rossore con
unprogrammamistodi osta-
coli e di corse in piano, l’ulti-
mo della stagione primadel-
la prossima superdomenica
ostacolistica che vedrà in
programma una corsa di
Gruppo I (la «Gran Corsa
Siepi Nazionale») e una di
Gruppo II (il «Criterium
d’Inverno»), due prove che
furono trasferite nel 2014
dall’ippodromo romano del-
le Capannelle a quello di
San Rossore. Se la corsa in
steeple chase appare oggi la
più appetibile fra le tre del
programma ostacoli stico,
fra le corse in piano vanno

segnalati i premi «Giorgio
Giannessi» e «Mauro Mon-
tersoli». Nella prima delle
due corse, dedicata a un non
dimenticato allenatore di
Barbaricina, si confrontano
buoni specialisti della veloci-
tà; nel premio «Montersoli»,
che ricorda un personaggio
molto apprezzato dall’am-
biente ippico toscano, a lun-
go handicapper e poi com-
missario, dieci puledri mai-
den vanno in cerca della lo-
ro prima vittoria. Per alcuni
di loro questa corsa sarà in-
vece valida come terza prova
che garantirsi la qualifica a
poter partecipare d’ora in
poi anche agli handicap che

sono le corse più frequenti
del calendario.
Sette corse in programma, si
inizia alle 14; questo il detta-
glio tecnico e i nostri avori-
ti.
I corsa, metri 3500 (steeple
chase) – Si può prevedere
un march fra Star Maker e
Aventus
II corsa, metri 3500 (siepi)
– Option Be e Amaranthus
hanno buone chances
III corsa, metri 1200 – Sulla
velocità Toda Joya e Second
Nature hanno già dato buo-
na prova
IV corsa, metri 3200 (siepi)
– Fra i 4 anni maiden Stra-
man e Jamesia Queen ambi-

scono al successo.
V corsa, metri 1500 –Dieci
puledri maiden con Wind
Break, Zolushka e Joenna
nel ruolo di favoriti
VI corsa,metri 2000 –Han-

dicap molto incerto con La
Grande Assente, A Fari
Spenti ed Elusive Janice che
hanno qualche chances in
più degli altri.
VII corsa, metri 1500 –

Chiude il convegno un han-
dicap riservato ai cavalli di 4
anni. Loveyouanyway, vista
in ordine, è la cavalla da bat-
tere; quindi, Catching Fire
eMandorla.

Francesco Paletti

IL PISA ieri non ha giocato. Si-
curamente meglio per Moscar-
delli e compagni i quali, in un
inizio d’anno affollato come
non mai d’impegni, hanno po-
tuto tirare il fiato e «godere» di
una settimana normale di lavo-
ro tutta dedicata alla sfida di do-
menica con il Gozzano. Però
gli interrogativi rimangono tut-
ti sul tavolo: a metà stagione e
con i campionati che si accingo-
no a entrare nella fase decisiva,
ancora non è dato sapere se la
Pro Piacenza (ma anche il Cu-
neo e la Lucchese) faranno an-
cora parte di questo campiona-
to. Già perché la gara che si sa-
rebbe dovuta disputare ieri in
terra emiliana, formalmente,
non è stata annullata,ma soltan-
to rinviata. Una formula buro-
cratica che ha un po’ il sapore
dell’escamotage: se la squadra
del presidente Pannella, infatti,
fosse costretta a rinunciare a
un’altra partita, sarebbe auto-
maticamente estromessa dal
campionato dato che ne ha già
saltate tre e alla quarta, da rego-
lamento, scatta l’esclusione.

IL FATTO è che sono passate
già due settimane dal consiglio
federale del 30 gennaio, quello
che il presidente della Figc si af-
frettò a definire «epocale», e
che sostanzialmente aveva ri-
messo nel campo della Lega
Pro la patata bollente relativa al-
le società implicate nel «caso
delle fideiussioni Finworld»:
entro un termine che avrebbe
dovuto stabilire proprio la Le-
ga della terza serie professioni-
stica, infatti, i club coinvolti (ol-
tre a Pro Piacenza e Matera an-
cheCuneo eLucchese) avrebbe
dovuto pagare una sanzione di

circa 350mila euro, pena appun-
to l’esclusionedal torneo. Il pro-
blema è che quel termine non è
stato ancora fissato e intanto
piemontesi e rossoneri conti-
nuano a scendere in campo,
mentre le gare della ProPiacen-
za sono rinviate.

NON è questione di lana capri-
na per il Pisa e gli altri club del
girone A. Qualora davvero la
Lega Pro dovesse optare per
l’esclusione, infatti, sarebbe ne-
cessario stabilire anche come
considerare le gare sinora di-
sputate dalle tre società, ossia
se annullarle oppure conside-
rarle come regolarmente dispu-
tate. E soltanto per i nerazzurri
ballano dieci punti in più o in
meno in classifica. Nulla è stato
ancora deciso.

Il rebusesclusioniminaccia laclassifica
LegaPro Il Pisa alla finestra in attesadel verdetto sullaProPiacenza. Eccogli scenari

IppicaPomeriggio all’ippodromodi SanRossore con un programmamisto che prevede sette prove. Si inizia alle ore 14. Ecco i nostri favoriti

Velocistidirangonelpremio ‘Giannessi’
Inprogrammaanchecorseaostacoli

PECCATO per il successo della Pro Patria
sul Novara (1-0. rete di Le Noci), utile
comunque a mantenere a debita distanza la
temibile compagine piemontese. Perché
con questo successo i bustocchi allungano
portandosi a +4 sul Pisa che, però, ha due
partite in meno. Ma per il resto
Moscardelli e compagni hanno poco da
rammaricarsi per i risultati del turno
infrasettimanale: l’Entella, infatti, ha
battuto la capolista Pro Vercelli (2-1) ma fa
poco testo dato che i liguri disputano un
campionato quasi sé e adesso occupano sì la
quinta piazza ma con ben sette gare ancora
da recuperare. Tutte le altre squadre che
precedono il Pisa nella corso play-off, però,
ieri hanno frenato: lo hanno fatto il Siena,
costretta al pari sul campo del Cuneo (1-1)
e l’Arezzo, bloccata (1-1) in casa dalla
Juventus Under 23. E lo ha fatto pure il
Pontedera che ha impattato sul campo del
Gozzano (1-1), prossimo avversario dei
nerazzurri, e raggiunto proprio il Pisa a
«quota 36» ma con due partite in più.

LASOSTANZA, comunque, per i nerazzurri
cambia di poco: per dare corpo alla
rimonta iniziata con la vittoria sulla
Pistoiese, infatti, la squadra di D’Angelo
dovrà battere il Gozzano e poi attendere
buone nuove dagli altri campi: in
particolare dal «Garilli» di Piacenza, con i
padroni di casa che affronteranno la Pro
Patria, e dal «Franchi» di Siena, con i
bianconeri di mister Mignani che se la
vedranno con la Juventus Under 23,
mentre il Pontedera ospiterà una Pro
Vercelli affamata di punti dopo il ko di ieri
con l’Entella.

BUONE notizie dall’infermeria nerazzurra: Gucher ha
smaltito l’influenza e domenica sarà regolarmente a dispo-
sizione. E contro il Gozzano si potrebbe rivedere pure
Marconi: il centravanti, autore di sei reti nelle prime di-
ciotto giornate e assente dal 26 dicembre scorso a causa di
uno stiramento muscolare, dall’inizio della settimana ha
ripreso a lavorare regolarmente con il gruppo e contro la
matricola piemontese dovrebbe andare almeno in panchi-
na. Vicino al rientro ancheLiotti: il difensore, reduce dal-
la frattura del quinto delmetatarso, potrebbe rientrare ver-
so fine mese. I problemi per D’Angelo arrivano solo dal
giudice sportivo: domenica, infatti, non ci saranno né Be-
nedetti, espulso contro la Pistoiese, néDiQuinzio, che do-
vrà scontare la seconda delle due giornate di squalifica ri-
mediate nella trasferta di Alessandria. Rientrerà, invece,
Lisi, che ha scontato il turno di stop e riprenderà regolar-
mente posto sulla fascia sinistra.

La squadraConvalescenza finita

GuchereMarconicisono

SOGNONERAZZURRO
ILCAOSCAMPIONATO

ALTIMONE Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado (Foto Andrea Valtriani)

Campionato Il turno infrasettimanale

FrenailSiena
IlPisapuòaccorciare

OSTACOLI
Il salto di una siepe
in una gara
all’ippodromo (repertorio)
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La coach Cinzia Piazza

PISA. Era preannunciata co-
me l’annata più difficile per 
la pallacanestro pisana ed in-
vece la Gmv Basket domina 
la classifica nel girone D del 
campionato  di  Promozione  
maschile. L’agevole successo 
su Jolly Acli Livorno (64-45), 
accompagnato dalla sconfit-
ta di Rosignano a Volterra, 
ha consentito alla compagi-
ne ghezzanese di staccare di 
due punti la formazione del 
litorale  labronico,  che  co-
munque era già seconda in 
base alla classifica avulsa. Te-
st molto probanti nella sfida 
a distanza tra le duellanti, at-
tese dalle quarte in graduato-
ria: la Gmv sarà ospite di Acli 
Stagno,  mentre  Rosignano  
accoglierà  la  Polisportiva  
Chimenti Livorno. In ogni ca-
so il salto in serie D dovrà es-
sere conquistato nei playoff, 
ma la prima posizione offrirà 
l’indubbio  vantaggio  di  di-
sputare tra le mura amiche la 

gara 1 e l’eventuale bella in 
ogni turno di spareggio. 

La definitiva rinascita del-
la Gmv è legata indissolubil-
mente  al  nome  di  Cinzia  
Piazza, riuscita a riconvertir-
si a tempo di record alla palla-
canestro maschile,  facendo 
la differenza in termini di pro-
fessionalità e qualità degli al-
lenamenti. La coach carrare-
se pensa al presente e alle as-
senze  di  Bagheri,  Nesti  e  
Santoro: «Spero di poter di-
sporre di Guido Bolelli, che 
ha già giocato contro Jolly. 
Acli Stagno sarà un’avversa-
ria di ben altra caratura, con 
due lunghi difficili da affron-
tare e un esterno del valore 
di Fava». L’altezza e l’espe-
rienza di Bolelli (alla soglia 
dei 44 anni) fanno comodo 
sotto canestro. Ha ben 27 pri-
mavere  in  meno,  ma  sarà  
ugualmente utile il playma-
ker Cosimo Cosci, lanciato 
in prima squadra nelle ulti-

me partite. 
Sempre nel girone D di Pro-

mozione  maschile  la  Ies  
Sport, fresca del successo su 
Follonica  (76-56),  è  attesa  
dallo  scontro-salvezza  a  
Grosseto. Out Mariotti, Mi-
nuti e Gravina. In serie D ma-
schile il Cus Pisa, dopo la ter-
za  vittoria  consecutiva  
(53-47  su  Castelfranco  
Frogs), è a 2 lunghezze dai 
playoff. Assolutamente vieta-
to fermarsi nella trasferta di 

Montecatini. In Promozione 
femminile la Ies Sport perde, 
ma stavolta non sfigura da-
vanti alla capolista Synergy 
San  Giovanni  Valdarno  
(34-54).  «Una  formazione  
nettamente  più  forte  della  
nostra - precisa coach Vasco 
Ferrari - nei primi due tempi-
ni ha trovato ben altro ostaco-
lo  rispetto  all’andata.  Con  
questa  mentalità  possiamo  
giocarcela a Pistoia». —

Massimo Berutto

ippica

A San Rossore spettacolare tris di successi per Pollioni

pallacanestro

La firma di Piazza
sulla rinascita
della Gmv Basket

PISA. Un San Valentino di cuo-
re e passione quello vissuto 
ieri a San Rossore, ma anche 
di ostacoli dal momento che 
tre delle sette corse in pro-
gramma erano di  salto.  La 
più interessante era  il  pre-
mio Musdy in apertura, con-
dizionata  in  steeple-chase  
sui 3,5 chilometri nella quale 
finalmente  Aventus,  con  
Alessio Pollioni in sella, si to-
glie l’etichetta di eterno se-
condo e al quinto tentativo 
va  a  segno in  controllo  su  
Star Maker, un po’ sorpreso 
nel  finale,  e  Giacalmarbar,  
che stringe i denti per non 
perdere  la  piazza.  Pollioni  
trova il doppio immediato al-
la seconda in sella ad Ameri-
can History,  che dopo due  
uscite interlocutorie piazza il 
colpo sul favorito Option Be, 
in  crescita  dall’ultima  ma  
non quanto basta per vince-

re, e sull’outsider Rikat, che 
batte un colpo come ai bei 
tempi. Il pomeriggio di glo-
ria per Pollioni si chiude con 
il triplo in sella a Let It Go Pa-
pa, che aveva corso poco in 
Italia,  ma  che  si  aggiudica  
l’entusiasmante testa a testa 
su Toi Meme, mentre poco 
lontano dai due giunge Big 
Riot, progredito dal già posi-
tivo rientro. 

Tra le corse in piano invece 
quella  più  interessante  era  
l’handicap per femmine di 4 
anni e oltre sul doppio chilo-
metro del premio Montecri-
sto che segna la vittoria di  
Mario Sanna su La Grande 
Assente che va in testa poco 
dopo la sgabbiata e mantie-
ne la posizione fin sul palo no-
nostante il tentativo di Elusi-
ve Janice, che ha forse perso 
la corsa nei primi metri, men-
tre l’outsider Angel Spring, 

dopo la vittoria in gr sul trac-
ciato, coglie un bel terzo po-
sto. Alkhor parte fortissimo 
stimolato da Antonio Dome-
nico Migheli in sella e vince 
con tanta determinazione su 
The Only Way, bravo a non 
preoccuparsi del notevole so-
vraccarico, e Toda Joya che 
cala nel finale e giunge terzo. 
La prima vittoria in carriera 
per Zolushka arriva nel pre-
mio Montersoli che allunga 
con Luca Maniezzi in sella a 
traguardo lontano e difende 
la posizione su Nashawn Boy 
e Windbreak, cresciuto dopo 
l’esordio senza squilli. Il po-
meriggio si è chiuso con l’han-
dicap per i 4 anni ed oltre sul 
chilometro e mezzo del pre-
mio Arcipelago Toscano che 
vede la vittoria di Dario Di 
Tocco  su  Chitarrista  per  il  
quale non sembrano esserci 
troppi limiti al miglioramen-

to;  secondo  Thousand  
Grands su distanza gradita e 
terzo Elsa Dream che forse 
avrebbe  preferito  qualche  
metro in meno. 

Sono tredici i bozzetti per-
venuti alla società ippica Al-
fea per concorrere alla realiz-
zazione del drappo che an-
drà  in  premio  al  vincitore  
dell’8º Palio dei Comuni del-
la provincia di  Pisa in pro-
gramma domenica 31 marzo 
all’ippodromo di San Rosso-
re. I bozzetti che rispondono 
ai requisiti richiesti sono pub-
blicati sul sito www.sanros-
sore.it e sulla pagina Face-
book “San Rossore e il Paese 
dei Cavalli”. Il vincitore sarà 
decretato da un voto che si av-
varrà del giudizio congiunto 
di una commissione tecnica 
e del voto popolare. —

Lorenzo Vannozzi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Le atlete della Polisportiva Tirrenia

PISA. Serie C2 maschile
Five to Five 4 
Futsal Empoli 3 
FIVE TO FIVE: Landi, Rossi, 

Castellana, Catania, Burchiel-
li,  Olivito,  Piacentini,  Savà,  
Macchi,  Frassinesi,  Bartalini,  
Mazzotta.  All.  Ciampi.  Reti:  
Mazzotta 4. 

Il Five to Five supera dopo 
una bella partita l’Empoli. Da 
sottolineare la prova di Maz-
zotta, autore di un poker. 

Serie D maschile
Cus Pisa 7
Toringhese 4
CUS  PISA:  Angelo,  Perri,  

Beccia D., Scoglietti, Barbieri, 
Buffa, Equi, Micieli, Beccia B., 
De Simone, Pace, Pratali. All. 
Monterosso. Reti: Barbieri 4, 
Beccia D., Beccia B., Micieli.

Il Cus domina e torna in cor-
sa per un posto nei playoff. 

Scintilla 1945 5
Real Montecarlo 2

SCINTILLA  1945:  Bruni,  
Randi,  Rocchi,  Costanzo  D.,  
Mion, Scalsini, Cataleta, Paler-
mo, Randazzo, Cavini, Costan-
zo. All. Pisani. Reti: Palermo 2, 
Cataleta 2, Scalsini.

La Scintilla 1945 batte netta-
mente il Real Montecarlo, ter-
za forza del torneo, portando-
si ad un solo punto dagli avver-
sari.

Navacchio Zambra 4
Siena Nord 4 
NAVACCHIO ZAMBRA: Bel-

letti, Labanca, Bonavita, Sar-
tor,  Ledda,  Risoli,  Cofrance-
sco, Bresciani,  Domi, Foschi, 
Polonia, Zinni. All. Mingaroni. 

Ottima prova del Navacchio 
Zambra che impone il pareg-
gio  all’ex  capolista  Siena  
Nord. Con questo punto i ra-
gazzi di Mingaroni restano in 
zona playoff.

Serie C femminile 
Olimpiacolle Fun 1
Cus Pisa 5 
CUS PISA: Russo, Piludu, Ac-

cardo, Biagioni, Coda, De Ma-
ria,  Salerno,  Da  San Biagio,  
Sergiampietri, Ranzani, Ciril-
lo, Landolfo. All. Mazzei. Reti: 
Sergiampietri 2, Da San Bia-
gio 2, Landolfo. 

Le ragazze di Mazzei hanno 
dominato fin dall’inizio chiu-
dendo sul 4-0 il primo tempo.

Stasera si torna in campo. Il 
Five to Five è impegnato sul 
campo del Poggio a Caiano. In 
trasferta  anche  la  Scintilla  
1945, il Cus Pisa ed il Navac-
chio Zambra sui campi del Sie-
na Nord, dell’Atletico Sextum 
e della Toringhese. Il Cus Pisa, 
in C femminile, ospita la Fio-
rentina B. —

Fabrizio Del Pivo 

Il successo di Alkhor nel premio Giannessi

TIRRENIA. Domani e domeni-
ca la Polisportiva Tirrenia 
andrà in scena al Palazzet-
to dello sport di Pisa con l’or-
ganizzazione del campiona-
to nazionale di  serie C di  
ginnastica ritmica. Alla ma-
nifestazione  sportiva,  pa-
trocinata dal Comune di Pi-
sa e per la prima volta an-
che dalla Provincia, parteci-
peranno  circa  300  atlete  
provenienti da dodici regio-
ni e all’apertura della com-
petizione saranno presenti 
il sindaco Michele Conti o 
un suo delegato, il presiden-
te della Provincia Massimi-
liano Angori  e  l’ex presi-
dente del Coni provinciale 
e  membro  della  consulta  
dello sport del Comune di 
Pisa Giuliano Pinzanelli.

Questo campionato arri-
va dopo lo storico risultato 
che le atlete di ginnastica 
ritmica  della  Polisportiva  
Tirrenia hanno riportato al-
la Bruxelles Cup 2019 di-
sputata a gennaio. Le atlete 
sono partite alla volta della 
capitale europea con la vo-
glia di dare il meglio di loro, 
ma non certo con la pretesa 
di portare a casa ben otto 
podi. Infatti, Elena Sama-
ria si è classificata prima as-
soluta con la palla e con il 
cerchio. E poi Silvia Verdi, 
terza assoluta, seconda al 
cerchio e seconda con le cla-
vette. Martina Tufanetti in-

vece,  unica  livornese  del  
gruppo, è arrivata seconda 
al cerchio ed Erica Landuc-
ci terza alla fune. 

«Siamo più che soddisfat-
ti del risultato raggiunto - 
commenta il presidente del-
la Polisportiva Tirrenia, Lu-
ca Ravagni - perché le no-
stre atlete, in questa compe-
tizione, hanno rappresenta-
to al meglio l’Italia, la no-
stra città e il litorale. In ogni 
caso - precisa Ravagni - an-
che se non avessimo riporta-
to questo grande successo, 
giunto totalmente inaspet-
tato, saremmo stati conten-
ti perché orgogliosi di rap-
presentare i colori del no-
stro Paese in una competi-
zione così importante. Un 
risultato frutto del grande 
lavoro dei tecnici, delle atle-
te e anche dei genitori che 
danno sempre il loro soste-
gno. Ci tengo ad aggiunge-
re anche che le nostre ragaz-
ze hanno gareggiato contro 
Paesi come la Russia, l’U-
craina, le Repubbliche Balti-
che e Israele, dove la ginna-
stica ritmica è lo sport nazio-
nale al pari del calcio in Ita-
lia. Non è certo un particola-
re  da  sottovalutare.  Con  
questa partecipazione quin-
di  siamo  saliti  di  diritto  
nell’olimpo  di  questo  
sport». —

Donatella Lascar
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ginnastica

La Polisportiva Tirrenia
di scena al Palasport
dopo i successi di Bruxelles

calcio a 5 figc

Colpo doppio del Cus Pisa:
vittoria corsara delle ragazze,
i maschi dominano in casa
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ALKHOR, confermando una for-
ma in crescente ascesa, ha vinto
con buon margine il premio
«Giorgio Giannessi», metri 1200.
La corsa, dedicata a un non di-
menticato allenatore di Barbarici-
na, vedeva, dopo il tiro di Kaed,
sei cavalli al via impegnati sulla
velocità. Favori del pronostico
per Second Naure ma la cavalla
del team Dettori ha gravemente
deluso finendo alla retroguardia.
Alkhor ha così potuto portare a
termine un percorso di testa ben
dosatodal fantinoAntonioDome-
nico Migheli mentre al secondo
posto è giunta The Only Day. La
famiglia Giannessi ha premiato,

attraversoPaolaForesi, l’allenato-
re del vincitorementre al proprie-
tario è andato un dono messo in
palio dall’avvocatoMaurizio Scar-
fì.

ILPOMERIGGIO, che prevede-
va tre corse in ostacoli e quattro
in piano, si è aperto con il succes-
so diAlessio Pollioni in sella al fa-
vorito Aventus nello steeple cha-
se; al secondo posto Star Maker.
Quindi la prima delle due corse
in siepi nella quale Jozsph Bartos,
che era stato sconfitto da Pollioni
nello steeple chase, si è preso la ri-
vincita battendolo in sella al favo-
rito Option Be che è finito davan-
ti ad American History. Dopo il

premio ”Giorgio Giannessi”, del
quale già si è detto, la terza corsa
in siepi nella aule si è registrato
un nuovo acuto di Alessio Pollio-
ni che ha battuto, in sella a Let It
Go Papa, ToiMeme.Nella secon-
da parte del pomeriggio tre corse
in piano. Nel premio “Mauro
Montersoli”, metri 1500, dedica-
to a un handicapper e, in seguito,
commissario molto noto e stima-
to, la favorita Zoluskha (L.Ma-
niezzi) ha fatto corsa sé vincendo
con largomargine e candidandosi
fin da ora al premio “Andreina”
in programma il 10 marzo; alle
sue spalle, Nashwan Poy.
Nell’handicap riservato agli i an-
ziani sulla distanza del doppio chi-

lometro, La Grande Assente (M.
Sanna) ha controllato Elusive Ja-
nice mentre in chiusura, sulla di-
stanza dei 1500 metri, Chitarrista
si è tolto dalla scomoda condizio-
ne di maiden battendo, nelle ma-
ni del giovane Dario Di Tocco,
ThousandGrnds. Si torna a corre-

re domenica con un superpro-
gramma che vedrà al centro una
corsa di Gruppo I (la “GranCorsa
Siepi Nazionale”) e una di Grup-
po II (il “Criterium d’Inverno”).
In entrambe le corse è annunciata
anche la presenza di buoni cavalli
francesi dell’allenatore Guillau-
meMacaire.

Abbondanza inattacco: rientraMarconi
Verso la partita«Mosca» si è risvegliato dal letargo.Masucci eMinesso super

IppicaNella corsa di centro di ieri. Attesa per i grandi premi ostacolistici di domenica prossima: sono in arrivo anche due cavalli francesi

SanRossore,showdelvelocistaAlkhor
Facilesuccessonelpremio«GiorgioGiannessi»

MAGARI non sarà ancora al
top e difficilmente scenderà
in campo dal primo minuto.
Improbabile dopo uno stop di
quasi due mesi dovuto a uno
stiramento muscolare per un
colosso di 185 centimetri di al-
tezza e quasi ottanta chili di
stazza. Però il peggio è passato
per Michele Marconi, assente
da quello sfortunato 26dicem-
bre in quel di Novara, quando
l’infortunio ha interrotto bru-
scamente un inverno in cre-
scendodurante il quale il bom-
ber diFollonica aveva realizza-
to la bellezza di sette gol in 13
partite: il primo il 20 ottobre a
Vercelli proprio contro il Goz-
zano che ritroverà giusto do-
menica all’Arena, poi lamagia
di tacco nel derby di Lucca e
le reti in Coppa Italia contro il
Novara e in campionato con
Juventus Under 23, Arzache-
na, Pontedera e nuovamente
Novara.
Un’escalation che l’ha portato
in testa alla classifica dei can-
nonieri nerazzurri con sei reti
in 18 partite in campionato,
posizione ancora occupata no-
nostante quel lungo infortu-
nio che aveva preoccupato
non poco la dirigenza neraz-
zurra, complice pure il lungo
periodod’astinenza diMoscar-
delli. La quale, per non farsi
trovare scoperta, a gennaio ha
staccato un assegno importan-
te pur di portare in nerazzurro
il capocannoniere della prima
in classifica, quelMax Pesenti
che si è presentato all’Arena
conunadoppietta proprionel-
la gara contro gli ex compagni
del Piacenza ed ha proseguito

con una rete dal dischetto ad
Alessandria.

NELCALCIO, però, a volte dal-
la carestia all’abbondanza, il
passo può essere anche breve.
Perché nel frattempo Marco-
ni è guarito e Moscardelli si è
risvegliato dal letargo siglan-
do quattro reti nelle ultime
due partite. Senza dimentica-
reMasucci in grandi condizio-
ni e l’altro nuovo acquistoMi-
nesso che si è presentato ai
nuovi tifosi conun gol diretta-
mente dal calcio d’angolo. Ri-
sultato: adesso per mister
D’Angelo c’è il più dolce dei
problemi, ossia quello di do-
ver gestire cinque degli attac-
canti più forti del campiona-

to. Difficoltà, beninteso, che
quasi tutti i colleghi vorrebbe-
ro avere. Semmai contro il
Gozzano qualche problema in
più ci sarà inmediana e nel re-
parto arretrato, settori in cui
l’allenatore nerazzurro dovrà
fare a meno degli squalificati
DiQuinzio eBenedetti.A cen-
trocampo, però, rientrerà Gu-
cher, cheha smaltito l’influen-
za, cosa che permetterà al tec-
nico nerazzurro di affidare
nuovamente le redini della di-
fesa a De Vitis, dopo la breve
parentesi del secondo tempo
contro la Pistoiese, in cui il fi-
glio d’arte è stato riportato
nell’antico ruolo di play-ma-
ker davanti alla difesa. Al suo
fianco dovrebbe esserciMero-
ni dato che contro la matrico-

la piemontese rientrerà pure
Lisi, che ha scontato il turno
di squalifica, cosa che consen-
tirà di riportare Birindelli sul-
la corsia di destra.Ametà cam-
po, invece, sarà uno fra Marin
(favorito) e Izzillo a sostituire
Di Quinzio. Beninteso, ci sa-
rebbe anche l’alternativa Mi-
nesso, con l’ex Padova schiera-
to in posizione d’interno sini-
stro come nella ripresa contro
gli arancioni, per lasciar spa-
zio al tridenteMasucci-Pesen-
ti-Moscardelli. Soluzione sicu-
ramente suggestiva ma con il
rischio di sbilanciare troppo
in avanti la squadra: verosimi-
le, dunque, cheD’Angelo deci-
da di farvi ricorso solo in caso
di necessità.

Francesco Paletti

QUANTOMENO per i calendari al Pisa
proprio non sembra andarne una per il
verso giusto. Ieri, infatti, la Lega Pro ha
reso noto le date dei quarti di finale della
Coppa Italia di categoria (gara unica ad
eliminazione diretta con eventuali
supplementari e rigori). Di tutte le partite
programmate (mercoledì 27
Monza-Imolese alle 14.30 e
Vicenza-Gozzano alle 19.30, giovedì 28
Trapani Potenza alle 20.30), eccezion fatta
per quella dei nerazzurri. Motivo:
Moscardelli e compagni ancora non
conoscono il nome dell’avversaria dato che
affronteranno la vincente di
Viterbese-Teramo, l’ultimo degli ottavi di
finale che ancora non è stato disputato. La
gara si svolgerà mercoledì 27 al «Rocchi» di
Viterbo. Soltanto dopo il Pisa conoscerà
avversaria e giorno dalla sfida che mette in
palio l’accesso alle semifinali.

LA DATA più probabile, però, è quella di
mercoledì 13 marzo e i nerazzurri la
giocheranno in trasferta. Se così fosse, si
tratterebbe di un impegno non da poco fra
il derby con la Lucchese e l’impegnativa e
lunga trasferta di Olbia di sabato 16. Con la
squadra che, verosimilmente lascerà la
Toscana martedì 12 per farvi ritorno nel
fine settimana dopo esser passati dal Lazio,
o peggio ancora quanto a distanza
dall’Abruzzo, e dalla Sardegna.

F.P.

SOGNONERAZZURRO
LAVORI INCORSO

INAZIONE L’allenatore del Pisa, Luca D’Angelo

Il calendario LegaPro

Coppa Italia, ledate
deiquartidi finale

Alkhor vince il
premio «Giorgio
Giannessi»
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le regole

Stop alla battitura
di tovaglie e tappeti
e ai depliant su auto

PISA.  Proteste e contesta-
zioni  a  Sant’Ermete.  In  
questi giorni è stato occu-
pato, nel quartiere popola-
re, il cantiere dei lavori che 
porterà alla costruzione di 
39 nuovi alloggi di edilizia 
residenziale  popolare.  
Una protesta che non pia-
ce,  né viene capita nella 
sua ispirazione da Palazzo 
Gambacorti.

È un cantiere quello oc-
cupato da alcuni residenti 
visitato due giorni fa dal 
sindaco  Michele  Conti,  
dall’assessore  Gianna  
Gambaccini e dai vertici 

di Apes, per monitorare lo 
stato di avanzamento dei 
lavori. 

«Chi oggi occupa il can-
tiere con la scusa di proteg-
gere il quartiere – dichiara 
l’assessore Gambaccini - lo 
sta invece danneggiando, 
rallentando i lavori per la 
costruzione delle nuove ca-
se popolari che devono es-
sere finite e assegnate nel 
più breve tempo possibile. 
Sono gli stessi che preten-
dono  di  essere  ascoltati  
dall'amministrazione  co-
munale e contemporanea-
mente, per proteggere oc-

cupanti  abusivi,  aggredi-
scono la polizia municipa-
le durante un normale e 
doveroso controllo? È re-
sponsabilità di ogni ammi-
nistratore cercare soluzio-
ni  ai  numerosi  problemi  
dei cittadini la cui condi-
zione si è notevolmente ag-
gravata  per  effetto  della  
crisi compreso assicurarsi 
di dare risposte celeri alla 
domanda di abitazioni per 
tante famiglie pisane. Dun-
que,  per  quanto  inizial-
mente mi sia resa disponi-
bile al dialogo e li abbia già 
incontrati  più  volte,  non  
posso  più  continuare  ad  
ascoltare chi cerca di ral-
lentare l’opera dell’ammi-
nistrazione. Non saranno 
considerati come interlo-
cutori tutti coloro che fan-
no dell'illegalità una ban-
diera». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

sant’ermete: giunta sul cantiere occupato

«Non possiamo dialogare
con chi pratica l’illegalità»

imprenditore e vice presidente alfea 

Mondo dell’ippica in lutto
per la morte di Brivio Sforza

PISA. C’è un prima e un dopo. 
Quello che era vietato potrà es-
sere consentito. Se passerà il 
nuovo regolamento di polizia 
urbana, quello che era proibi-
to ai primi di novembre con il 
via libera del consiglio comu-
nale sarà permesso. Nel com-
pendio di  regole condensate 
in 26 articoli in procinto di es-
seri discussi martedì a Palazzo 
Gambacorti sparisce il divieto 
di sedersi sul suolo pubblico, 
ma soprattutto sui monumen-
ti e sui sagrati delle chiese.

È  il  passaggio  denunciato  
dall’ex assessore Dario Danti 
che, in versione “disubbidien-
te”, a novembre si appoggiò a 
una  colonna  della  chiesa  di  
Santo  Stefano  dei  Cavalieri  
per farsi multare. E creare un 
caso. Quel verbale da 100 eu-
ro è diventato il simbolo di un 
eccesso di zelo nel voler tutela-
re il decoro in centro. Ora è sta-
to rimosso e non rientra nell’i-
potesi di regolamento per pre-
servare l’arredo cittadino.

Lo stop resta nei confronti di 
vuole sdraiarsi o dormire, non 

solo sui monumenti o per stra-
da, ma anche sulle panchine. 
Appoggiarsi o sedersi esce dal-
lo spettro delle multe.

È una delle novità contenu-
te nel documento che racchiu-
de una serie di precetti a uso e 
consumo di chi vive e frequen-
za il centro.

L’ordinanza  antibivacco  è  

stata lo spunto iniziale. Un pic-
co di severità che nel tempo è 
andata sfumando fino ad arri-
vare  a  un  regolamento  che  
punta a far rispettare le regole 
senza eccedere nell’integrali-
smo. Tradotto in pratica se un 
turista o un passante vuole se-
dersi sui gradini del monumen-
to di piazza Vittorio Emanuele 

e mangiarsi un panino non si 
troverà gli agenti della polizia 
municipale pronti  a rifilargli  
un verbale (da 50 a 200 euro).

Se, al contrario, uno pensa 
di apparecchiarsi come fosse a 
un picnic a San Rossore a quel 
punto l’esagerazione verrebbe 
stroncata sul nascere.

«Mangiare  sì,  tirare  fuori  

materiale e prodotti da scam-
pagnata no - chiarisce Miche-
le Stefanelli, comandante del-
la polizia municipale –. È una 
questione di buonsenso».

Ispirandosi  al  codice della 
strada e ad altre fonti regola-
mentari, i promotori del nuo-
vo sistema per il decoro hanno 
previsto diverse prescrizioni.

Alcune per ora palesemente 
violate come quella che vieta 
di legare le bici alla segnaleti-
ca stradale o agli arredi urba-
ni. O di stendere di giorni i pan-
ni all’esterno delle abitazioni 
sui lati verso la via pubblica. 
Resta il divieto di camminare 
o sedersi sulle spallette dell’Ar-
no. Un’imposizione spesso di-
sattesa con le conseguenze di 
raccontare  cadute  notturne  
con ricoveri e degenze prolun-
gate. È proibito, ma volta per 
volta il sindaco potrà dettaglia-
re  meglio  con ordinanze  ad  
hoc della durata massima di 
30 giorni, «consumare bevan-
de alcoliche di qualsiasi grada-
zione nei parchi pubblici, nelle 
aree verdi ad uso pubblico e 
nelle aree poste ad una distan-
za inferiore ai cinquanta metri 
dai plessi ed edifici scolastici 
di ogni ordine e grado, fatta ec-
cezione per le aree di pertinen-
za degli esercizi di sommini-
strazione ivi presenti». 

Non solo. Attenzione ai siste-
mi d’allarme. I dispositivi acu-
stici «devono essere tarati in 
modo da non avere un funzio-
namento superiore a tre minu-
ti continuativi e in ogni caso 
non superiore a 15 minuti com-
plessivi».  Quei  decibel  fuori  
controllo sparati di notte non 
vanno bene. «Riceviamo tan-
tissime richieste di intervento 

per questi disagi» chiosa Stefa-
nelli. Infine, il sindaco con pro-
prio atto, può conferire funzio-
ni di prevenzione, accertamen-
to e contestazione delle viola-
zioni anche a dipendenti co-
munali diversi dagli apparte-
nenti al corpo della polizia mu-
nicipale. Ancora il comandan-
te: «Penso al settore ambiente 
e dei rifiuti. Si estende la pla-
tea di chi può accertare e conte-
stare la violazione in differi-
ta». —

Pietro Barghigiani

Cesare Brivio Sforza

L’ex assessore Danti in versione “disubbidiente” sul sagrato della chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri

proteggere il centro storico

Decoro, col nuovo regolamento
Danti non sarebbe stato multato
La bozza che andrà in consiglio vieta di sdraiarsi e dormire sul suolo pubblico
e sui monumenti, ma non di sedersi come previsto della vecchia ordinanza

PISA. Cordoglio per la scom-
parsa di Cesare Brivio Sfor-
za, 80 anni, milanese, mol-
to noto anche nella nostra 
città. Già editore, con i cugi-
ni  Carlo  Perrone  e  Giulio  
Grazioli, del Secolo XIX di 
Genova, per i pisani il dottor 
Brivio era soprattutto noto 
come uomo di sport. Da ol-
tre trent'anni era vicepresi-
dente della società ippica Al-
fea ma anche proprietario 
della grande scuderia Razza 
Latina a Barbaricina, il più 
importante complesso ippi-
co privato della nostra area 
ippica. Come sportivo atti-
vo, già a 15 anni aveva dato 
sfogo alla sua passione di ca-
valiere riuscendo a vincere, 
fino al momento di appende-
re il frustino al chiodo, 477 
corse delle 122 in ostacoli. 
Cesare Brivio aveva eredita-
to, come bene di famiglia, il 
bellissimo complesso della 
Razza Latina che il  nonno 
materno Mario Perrone ave-
va costruito negli anni Venti 
accorpando vecchie scude-
rie ad alcuni poderi. La fami-
glia Perrone aveva alle spal-
le una lunga storia di gran-
de imprenditoria, un'attivi-
tà svolta in larga parte in Ar-
gentina: da qui il nome di 
Razza  Latina  dato  all'im-
pianto pisano delle scuderie 
ma anche alle bellissime co-
struzioni  che  si  trovano  
all'interno. Due grandi scu-
derie erano state costruite 
in quegli anni anche in via 

delle Lenze ma furono di-
smesse  alcuni  anni  addie-
tro. Se l'ascendenza del ra-
mo materno risaliva ai Per-
rone, Cesare Brivio era fi-
glio di Antonio che era stato 
uno dei più famosi piloti ita-
liani degli anni Trenta, riva-
le storico di Tazio Nuvolari 
all'Alfa  Romeo,  vincitore,  
fra l'altro, nel vincitore an-
che delle  Mille  Miglia  nel  
1936. Il padre aveva smesso 
di correre, per imposizione 
della moglie, con la nascita 
del figlio Cesare che indiriz-
zerà invece la sua passione 
sportiva verso i cavalli. 

Questa militanza attiva lo 

avvicinerà  inevitabilmente  
fin dagli anni Settanta alla 
società Alfea. La sua presen-
za da vicepresidente è stata 
sempre  molto  apprezzata  
per equilibrio, competenza 
e genuina passione. Cesare 
Brivio Sforza lascia la mo-
glie Roberta Zambeletti e 
le figlie Alberica e Cristia-
na la quale sta continuan-
do, all'interno della Razza 
Latina, l'attività di allevatri-
ce e di allenatrice di cavalli 
da corsa. I funerali si svolge-
ranno a Milano domani, lu-
nedì, alle 14,45 nella chiesa 
di San Marco. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Occhio massaie che fate puli-
zia dopo pranzi e cene o siste-
mate il salotto. Se vi sporge-
te dal terrazzo o dalla fine-
stra per scuotere tovaglie o 
tappeti rischiate una multa 
che può andare dai 50 ai 200 
euro.

Lo prevede il nuovo regola-
mento di polizia urbana che 
martedì sarà discusso in con-
siglio  comunale.  Recita  il  
passaggio in esame all’arti-
colo 15: «È proibito scuote-
re, spolverare o battere tap-
peti, coperte, tovaglie o al-
tro dai balconi o finestre pro-
spicienti piazze, strade o al-
tri spazi pubblici o aperti al 
pubblico». Tra i divieti anche 
il collocamento di materiale 
pubblicitario di qualsiasi ti-
po, compresi gadget, sul pa-
rabrezza dei veicoli in sosta. 
Multa da 100 a 300 euro.

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
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ROMA. Rientro in campo da di-
menticare per la Kemas Lami-
pel che perde per 3-1 sul par-
quet ostiense del PalaHoney 
al cospetto del Roma Volley, 
vedendo allontanare ancora 
una volta il sogno playoff. 

I capitolini, forti delle ulti-
me tre vittorie consecutive in 
casa (Macerata, Lagonegro e 
Livorno), sono orfani del pal-
leggiatore titolare Paolucci, 
al suo posto Sperotto con op-
posto Lasko, Zappoli e capi-
tan Rossi  in posto quattro,  
Antonucci e Rau centrali, li-
bero Titta. Per i santacrocesi 
in campo il sestetto tipo con 
Wagner opposto ad Acquaro-
ne, Snippe e Colli in banda, 
Bargi e Mario Ferraro al cen-
tro, libero Daniele Ferraro.  
Snippe e compagni iniziano 
la gara al meglio con uno stre-
pitoso  Wagner  implacabile  
in  battuta  e  da  posto  due  
(5-1). 

Non tarda però ad arrivare 
la reazione dei padroni di ca-
sa che si rifanno subito sotto 
pareggiando e poi passando 
in vantaggio (14-10) spinti  
dai servizi molto efficaci di 
Sperotto e soci. Sul 20-18 in 
favore  dei  capitolini  fuori  
Colli  dentro  Grassano  per  
aiutare  la  ricezione,  ma  le  
battute finali del set parlano 

con accento romano, con gli 
avversari che chiudono con 
un preciso attacco di Lasko.

Alla ripresa in banda torna 
Colli ma è ancora black-out 
in casa biancorossa con i ro-
mani che viaggiano sul 6-3, 
mentre di qua dalla rete Snip-
pe stenta a trovare l’intesa 
con Acquarone e il gioco pisa-
no si fa prevedibile con il solo 
Wagner a fare la voce grossa 
col suo sinistro. Sul 14-11 di 
nuovo  in  campo  Grassano  
per uno spento Snippe e Mi-

selli  al  centro  per  Bargi,  
dall’altra parte Borracino su-
bentra a Sperotto per alzare 
il  muro: dal  16-13 si  va al 
19-14 con  il  secondo  time  
out per Santa Croce. Lasko fa 
prendere il volo ai suoi che si 
piazzano sul 24-17 e poi chiu-
dono la frazione a 18 con la 
difesa santacrocese che non 
riesce a contenere l’attacco 
di Rossi. 

Nel terzo parziale la rice-
zione dei Lupi si rivela anco-
ra fallace e Sperotto segna l’a-
ce del 7-6. L’ennesimo tem-
po di Pagliai non dà i risultati 
sperati (9-6) e il coach bian-
corosso  richiama  subito  ti-
me-out; i  romani scappano 
sul  19-14.  Tamburo  rileva  
Wagner e nel finale i Lupi rie-
scono a riaprire la gara che si 
trascina ai vantaggi  fino al 
27-25 con cui la Kemas rien-
tra in partita. 

Roma avanti nel quarto set 
9-5 grazie a un super Zappo-
li, autore di tre ace consecuti-
vi, ma i Lupi sono vivi e si 
combatte punto a punto. Nel 
finale Lasko dimostra di ave-
re quel qualcosa in più rispet-
to a Wagner e sul 24-22 un 
fallo  in  palleggio  di  Santa  
Croce  consegna  la  vittoria  
piena ai giallorossi. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

volley a2

È notte fonda a Roma per la Kemas Lamipel
Netta sconfitta dei Lupi che perdono 3-1. Negativo ritorno in campo dopo i due turni di stop dettati dal calendario 

ippica

San Rossore: il Criterium
e la Gran Siepi Nazionale 

Due prove di altissimo livello
oggi sul prato degli Escoli,
per un ricco programma 
ostacolistico e in piano. Si parte 
alle 14.35: i nostri favoriti

PISA. I campionati dilettantisti-
ci entrano nell’ultimo terzo di 
stagione. In Prima categoria il 
Calci fa visita alla Volterrana. 
In Seconda categoria, spicca la 
sfida tra Tirrenia e Treggiaia. 
Nel girone C il San Giuliano at-
tende la Virtus Camporgiano, 
mentre  il  Pappiana  riceve  il  
Corsagna. Match esterni  per  
Migliarino Vecchiano e La Cel-
la. Nel girone E il Cep sfida il Li-
vorno 9, Ponte delle Origini di 
scena in casa della capolista 
Portuale Guasticce. Bellani a 
caccia di punti salvezza a Fab-
brica di Peccioli. 

L’ANNO DEL TIRRENIA? 

In casa con il Treggiaia, inizie-
rà la corsa decisiva al primo po-

sto del Tirrenia. La squadra di 
Davide Frau, seconda nel giro-
ne E di Seconda categoria a -3 
dal Portuale Guasticce, ha già 
dimostrato ampiamente di po-
ter giocare fino in fondo per il 
bersaglio grosso. 

«Tutto si deciderà nell’ulti-
mo terzo di campionato - dice 
mister Frau -. Siamo in linea 
con le previsioni d’inizio anno, 
forse, non abbiamo gestito al 
meglio il periodo di calo fisiolo-
gico post richiamo atletico».

Lo staff tecnico del Tirrenia, 
infatti,  aveva  preparato  la  
squadra ai due impegni stagio-
nali: il campionato e la Coppa. 
«Sì - prosegue Davide Frau - e 
su entrambi i fronti siamo an-
cora in piena corsa.  Dopo il  

Treggiaia, mercoledì sera (ore 
20, Marina di Pisa), ricevere-
mo il Romagnano per i quarti 
di finale di Coppa Toscana».

Le partite  decisive in  pro-
gramma sono tante e per Davi-
de Frau la scelta migliore resta 
quella di affrontare ogni impe-
gno con la massima attenzio-
ne. «Non possiamo fare altri-
menti - spiega - ma a questo 
punto della stagione, ogni par-
tita diventa decisiva. I ragazzi 
non hanno neppure bisogno 
di motivazioni aggiuntive, pe-
rò, a loro, ho chiesto comun-
que la massima concentrazio-
ne in ogni match». 

Contro il Treggiaia ed il Ro-
magnano, il Tirrenia potrà con-
tare  sul  fattore  campo:  «Da  
quando abbiamo iniziato a gio-
care a Marina di Pisa - conti-
nua Frau - il pubblico ci segue 
con più passione». Durante la 
finestra di mercato invernale, 
la società della famiglia Corci 
ha operato con parsimonia, ag-
giudicandosi  le  prestazioni  
del  livornese  Yuri  Tacchetto  
(centrocampista  classe  1986  
con passati in serie D e Eccel-
lenza). «Ve lo presento con tre 
parole - dice mister Frau - “è 
un giocatore” e non aggiungo 
altro. Potrà darci una grande 
mano». 

IL PROGRAMMA (ORE 15)

Prima  cat.  Volterrana-Calci,  
campo Le Ripaie. Seconda cat. 
Girone C San Giuliano-V.Cam-
porgiano, comunale Bui. For-
noli-Migliarino  Vecchiano,  
campo don Giampaoli. Pappia-
na-Corsagna, campo Mugnai-
ni.  Atletico  Lucca-La  Cella,  
campo Henderson. Girone E 
Tirrenia-Treggiaia, Ivizza Ma-
rina. NPP Cep-Livorno 9, Bet-
ti. Portuale Guasticce-P.Origi-
ni,  comunale  Bosco.  Fabbri-
ca-Bellani, Molesti . —

Carlo Palotti 

Una corsa in ostacoli a San Rossore

1

Kemas Lupi Lamipel: una schiacciata di Wagner

PISA. Se, come il meteo indi-
ca,  quella  di  oggi  sarà  una 
giornata di sole, l’ippodromo 
di San Rossore presenterà un 
pomeriggio di grande livello 
sia per le corse in programma 
che per il ricco contorno di ini-
ziative che vedrà, fra l’altro, 
le esibizioni delle atlete di gin-
nastica artistica della ASD Pi-
sanova. Iniziamo dalle corse. 
Si disputeranno oggi la “Gran 
Corsa  Siepi  Nazionale”  
(Gruppo  I)  e  il  “Criterium  
d’Inverno” (Gruppo II), due 
prove di altissimo livello che 
avranno un profilo interna-
zionale per la presenza, oltre 
che  dei  cavalli  provenienti  
dall’est  europeo,  anche  di  
due ottimi soggetti  francesi  
dell’allenatore Guillaume Ma-
caire.  Oltre  al  grande  pro-
gramma ostacolistico la do-
menica a San Rossore offre 
anche belle corse in piano al-
cune delle  quali  dedicate  a  
personaggi che furono prota-
gonisti del galoppo nazionale 
e toscano. Così sarà con i pre-
mi “Roberto e Armando Ren-
zoni”,  handicap  sul  doppio  
chilometro riservato ai pule-
dri, “Raffaello Picchi”, handi-
cap sui 1500 metri riservato 
ai 3 anni, e “Giorgio Canacci-
ni”, handicap per anziani sul-

la  stessa  distanza dei  1500 
metri. 

Fra le iniziative per il pub-
blico di ogni età vanno ricor-
date, oltre agli ormai consue-
ti appuntamenti ( “Dietro le 
Quinte”, Ippolandia e il batte-
simo della sella al parco-gio-
chi con i pony) anche la piace-
vole sorpresa data all’esibizio-
ne di ginnastica artistica offer-
ta da 44 giovani e giovanissi-
me  atlete  dell’Asd  “Pisano-
va”. Torna ad attivarsi anche 
il  calendario  gastronomico  
con una degustazione di sop-
pressata  di  cinghiale  con  
schiacciata pisana. 

Sette corse in programma, 

si inizia alle 14, 35; questi i no-
stri favoriti. 

I corsa, metri 3500 – Storm 
Again, Moorhouse Lady. 

II corsa, metri 2000 – Ver-
dad, N’Est Pas Dit. 

III corsa, metri 3500 – Im-
perial Red, Leonardo da Vin-
ci. 

IV corsa, metri 3500 – Live 
Your  Life,  Candalex,  Mor-
ning Star. 

V corsa, metri 1500 – Equa-
tor, Rapido Domingo, Make 
Me Rich. 

VI corsa, metri 1500 – Mer-
nicco, Middle Gray, Allimac. 

VII corsa. m 1200 – Jirar-
dot, Compound, Kartero. —

prima e seconda categoria

Tirrenia, Davide Frau
suona la carica:
assalto al primato

Seconda categoria: la formazione del Tirrenia

ROMA VOLLEY: Lasko 24, Zappoli  14, 
Sperotto 3, Antonucci 6, Rossi 8, Titta l, 
Rau 7, Genna ne, Tozzi ne, Rizzi L, Loreto, 
Borraccino, Pregnolato ne, Paolucci ne. 
All. Budani – Saltimbanco. 

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Bargi 
1, Miselli 9, Colli 11, Acquarone 2, Wag-
ner 27, Tamburo 1, Grassano 1, Snippe 5, 
Ferraro D. L, Ferraro M. 4, Crò ne, Bacioc-
co ne, Andreini ne. All. Pagliai – Douglas. 

ARBITRI: Palumbo di Cosenza e De Ses-
si di Lamezia Terme

PARZIALI:  25-22;  25-18;  25-27;  
25-22. 

SANTA CROCE
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Atletico Sextum 2
Cus Pisa 5
ATLETICOSEXTUM:Pancrazi, Fiori-
no, Zani, Tabani, Fasano, Giorgi, Ve-
nieri, Mazzi. All. Di Libero
CUS PISA: Perri, Angelo, Scoglietti,
Guccinelli, D. Beccia, Storaci, Bar-
bieri,Micieli, Pace, B.Beccia, Prata-
li. All. Monterosso Reti: Zani (2);
Scoglietti (3); Pace (2) .

VITTORIA meritata per i ragazzi
di Monterosso in un match che
ha visto gli universitari padroni
del campo per sessanta minuti.
La prima metà di gara vede gli
ospiti in completo controllo della
sfera con i padroni di casa costret-
ti a subire tre reti prima del dupli-
ce fischio dell’arbitro.Nella ripre-

sa, solamente grazie ad una prova
superlativa del portiere dei padro-
ni di casa, il Cus non dilaga, riu-
scendo a trovare semplicemente
due reti che permettono ai ragaz-
zi diMonterosso di chiudere i gio-
chi. Nei minuti finali del match i
padroni di casa siglano i due gol
che definiscono il risultato. Vitto-
ria importante per gli universitari
che, grazie ad un’ottima striscia
positiva, si stanno candidando,
contro ogni pronostico, prepoten-
temente per un posto ai playoff.

Poggio a Caiano 4
Five to Five 4
POGGIOACAIANO:Oliviero, Calloz-
zo,Misseri, De Fusco, Riccio, Galas-
so, Delle Cave, Carnieri, Rocchini,

Matteucci, Marrone, Imperio. All.
Sernesi
FIVE TO FIVE: Rossi, Landi, Cata-
nia, Macchi, Bartalini, Fusari, Fras-
sinesi, Castellana, Olivito,Mazzotta,
Secola. All. Ciampi
Reti: Delle Cave, Rocchini, Autogol,
Riccio; Bartalini (2), Fusari, Frassi-
nesi.

PAREGGIO importante per il Fi-
ve to Five ottenuto sul difficile
campodi Poggio aCaiano, diretta

inseguitrice degli ascianesi per
unposto ai playoff. Grande prota-
gonista delmatch è il giovaneBar-
talini (classe 2001) che, grazie ai
suoi gol, è riuscito a regalare ami-
ster Ciampi un punto importan-
te. Gli ascianesi, dopo il prezioso
punto dell’ultima trasferta, si
mantengono in corsa per i
playoff, tenendo a distanza di si-
curezza le altre inseguitrici.

Andrea Pardini

POMERIGGIO ippico di grande li-
vello a San Rossore sia per le cor-
se in programma che per il ricco
contorno di iniziative che vedrà,
fra l’altro, le esibizioni delle atlete
di ginnastica artistica della ASD
Pisanova. Si disputeranno oggi la
“71°GranCorsa Siepi Nazionale”
(Gruppo I) e il “27° Criterium
d’Inverno” (Gruppo II), due pro-
ve di massimo livello. La Gran
Corsa avrà una caratura interna-
zionale per la presenza, oltre che
di tre forti cavalli della repubblica
cèca anche di un ottimo soggetto
francese dell’allenatore Guillau-

meMacaire (un suo cavallo è pre-
sente anche nel “Criterium”). Ol-
tre al programma ostacolistico la
domenica a San Rossore offre an-
che belle e incerte corse in piano
con i premi “Roberto e Armando
Renzoni”, handicap sul doppio
chilometro riservato ai puledri,
“Raffaello Picchi”, handicap sui
1500 metri riservato ai 3 anni, e
“Giorgio Canaccini”, handicap
per anziani sulla stessa distanza.
Fra le iniziative per il pubblico di

ogni età va ricordata, oltre agli or-
mai consueti appuntamenti (“Die-
tro leQuinte”, Ippolandia e il bat-
tesimo della sella al parco- giochi
con i pony), anche l’esibizione di
ginnastica artistica offerta da 44
giovani e giovanissime atlete
dell’ASD “Pisanova”.
Tornano infine le degustazioni:
oggi, soppressata di cinghiale con
schiacciata pisana. Sette corse in
programma, si inizia alle 14.35;
questo il dettaglio tecnico e i no-

stri favoriti.
I corsa, metri 3500 (Steeple Cha-
se) – Andoins e Moorhouse Lady
sembrano i migliori
II corsa, metri 2000 – Verdad e il
romanoBigMusquetier ambisco-
no al successo
III corsa, metri 3500 (27° Crite-
rium d’Inverno – Gruppo II) –
Fra i 4 anni emergono i nomi di
Imperial Red, Leonardo da Vinci
e della francese Athemn du Ber-
lais
IV corsa, metri 3500 (71° Gran

Corsa Siepi Nazionale – Gruppo
I) – Live Your Life, Morning
Star e l’ospite francese Candalex
raccolgono i maggiori consensi
V corsa, metri 1500 – Fra i 3 anni
Equator si fa preferire a Rapido
Domingo eMakeMe Rich
VI corsa, metri 1500 – Fra gli ot-
to buoni performers siamo per
Mernicco, Allimac e Incantesino
Fatato
VII corsa,metri 1200 – In chiusu-
ra di convegno Compound, al top
weight, può prevalere su Kartero
e Jirardot.

GLIALTRISPORT
I PROTAGONISTI

A FIRENZE tenterà il sorpas-
so in classifica. Il Cus Pisa
rugbydiAntonioRisaliti (fo-
to), oggi alle 14.30, insegue la
vittoria e il maggior numero
di punti a disposizioneper oc-
cupare il 5° posto del girone.
Non sarà una trasferta troppo
complessa per gli universita-
ri, che dovranno vedersela
contro l’U.S. Firenze 1931
(compagine che al momento
occupa l’ultimo gradino del
girone F del campionato di
serie C, ndr). Allo stadium
«Mario Lodigiani», però, i
gialloblu non devono lasciare
niente al caso e tenere alta la
concentrazione. Gli atleti del
giglio sono ultimi in classifi-
ca,ma in casa potrebbero ten-
tare il colpaccio e regalare la
vittoria ai tifosi. Gli uomini
del cherubi-
no sono
consapevo-
li di affron-
tare una ga-
ra che cela
molte insi-
die, e da Pi-
sa partiran-
no con una
maggiore
grinta.AFi-
renze non è
consentito
sbagliare perché la sconfitta
allontanerebbe i cussini
dall’obiettivo.A sole due lun-
ghezze dallo Sporting Etru-
ria Piombino (a riposo questa
settimana, ndr), i pisani po-
trebbero sorpassare i rivali di
sempre nel girone per poi
continuare la scalata verso la
vetta. Mancano solo altre
quattro partite alla fine del
campionato, compresa la tra-
sferta di oggi, e gli universita-
ri fino al termine della stagio-
ne vogliono collezionare solo
vittorie (contro l’Elba rugby
in casa il 10 marzo e la Cava-
lieri Union Rugby il 24 mar-
zo ancora sullo Scacciati di
via Chiarugi, per poi riposare
proprio nell’ultima gara del
campionato). Le due gare di
marzo saranno le più difficili,
per questo i ragazzi di Risali-
ti dovranno dare il massimo
a Firenze e sfruttare tutte le
occasioni per andare a meta.
Opportunità che i gialloblu
non devono lasciarsi sfuggi-
re. Lo stesso faranno oggi i
piccolini dell’under12, impe-
gnati a Pontedera nella qua-
drangolare contro Bellaria,
Cecina e Versilia, e i giovani
colossi under16 che se la ve-
dranno in casa contro il Gol-
fo Scarlino alle 11.

michele bulzomì

Il giornodellaGranCorsaSiepiNazionale
IppicaOggi a SanRossore prove di alto livello. E ci saranno anche le atlete della ginnastica artistica

EMOZIONI
Una bella
immagine
dei cavalli
durante il
salto. Sale
l’attesa per
l’intenso
programma
di questo
pomeriggio

Ospiti
Anche cavalli francesi
impegnati sugli ostacoli
Quattro gare in piano

TALENTO
La formazione del Cus Pisa allenato daMonterosso

Calcio a 5Pareggio d’oro per il Five to Five

IlCusprende il volo
ScogliettiePace
sono inarrestabili

Rugby
Risaliti & company
voglionovincere
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calcio giovanile, campionato esordienti 2007

Doppia rimonta Sextum, poi il Pisa dilaga
Guelfi-show: doppietta, due assist e due legni
Match pirotecnico allo Zara con il numero 10 trascinatore della Bertolozzi-band, ospiti sconfitti ma a testa alta

PISA. Dominio francese, come 
temuto, nella 71ª Gran Corsa 
Siepi  Nazionale,  Gruppo  I.  
Candalex, uno splendido ca-
strone di 5 anni, ha controllato 
gli attacchi di Morning Star, fi-
nito poi secondo; terza mone-
ta a Mezajy, Minor fortuna per 
i cavalli d’Oltralpe allenati da 
Guillame Macaire nel 27° Cri-
teriume d’Inverno, Gruppo II, 
dove la favorita Athena du Ber-
lais ha dovuto cedere il passo a 
Leonardo da Vinci che il fanti-
no Raffaele Romano ha porta-
to in testa fin dal via. 

Entrambe le corse hanno re-
gistrato una caduta all’ultima 
siepe ma né Imperial Red né Li-
ve  For  Live  hanno  riportato  

danni. In quanto ai fantini, Joz-
seph Bartos è stato portato al 
Pronto Soccorso per accerta-
menti. La terza corsa del “Festi-
val degli Ostacoli”, il premio 
“Pardubice” in steeple chase, 
ha visto il successo del favorito 
Andoins (J. Bartos) su Storm 
Again. 

Quasi tremila spettatori nei 
recinti  dell’ippodromo  dove,  
oltre alle corse, erano offerte 
al pubblico le varie iniziative 
della domenica, Ippolandia, il 
“battesimo della sella” con i po-
ny e la degustazione di sop-
pressata  di  cinghiale  con  
schiacciata pisana. Molto ap-
plaudite le annunciate esibi-
zioni di ginnastica artistica del-

le atlete giovani e giovanissi-
me dell’ASD Pisanova.

Oltre alle corse in ostacoli, il 
ricco programma in piano. Nel 
premio dedicato a Roberto e 
Armando Renzoni, Phitily Gio 
(M. Sanna) ha contenuto Big 
Musquetier. Nel premio “Raf-
faello Picchi”, bella esibizione 
di Mitrandir. Nel premio “Gior-
gio  Canaccini”,  sorpresa  di  
Sou Incantada  (G.  Marcelli)  
mentre nell’handicap di chiu-
sura sprint vincente di Com-
pound (A.Fele) che ha prece-
duto Caesar Imperator. Si tor-
ma a correre giovedì: il premio 
“Polifemo Orsini” è una bella e 
ricca maratona sui 3000 metri 
al centro del convegno. —

Alessandro Marone

PISA. Match pirotecnico e piog-
gia di gol allo “Zara” tra i 2008 
del Pisa guidati da Bertolozzi 
e i 2007 del Sextum Bientina 
allenati da Volterrani. I neraz-
zurri chiudono in vantaggio il 
primo  tempo  (gli  Esordienti  
giocano 9 contro 9 e disputano 
tre frazioni da 20’) grazie al si-
gillo di Filippi, il Sextum Bien-
tina pareggia nella ripresa con 
Panicucci. Il terzo ed ultimo 
mini-tempo  è  scoppiettante:  
botta e risposta Guelfi-Gior-
getti, poi il Pisa piazza un mici-
diale uno-due con Guelfi (due 
gol, due assist e due traverse 
per il numero 10: bastano per 
essere il man of the match? ) e 
Matteoni; in extremis Filippi 
fissa il punteggio sul 5-2. 

Squillo ospite con Beccani 
(3’), poi le conclusioni di Filip-
pi (6’) e Giacomelli (7’) termi-
nano sul fondo. Il Pisa guada-
gna metri. Chance per Filippi 
(10’) e Giacomelli  (11’),  nel  
mezzo chiusura provvidenzia-

le  di  Mengali  su  Brogi.  Al  
12’nerazzurri  vicinissimi  al  
gol: il destro “alla Del Piero” di 
Guelfi si stampa sulla traversa, 
poi Ficcanterri spara a lato; 
un minuto  dopo Rossano fa  
buona guardia sul tiro di Filip-
pi. È il preludio al vantaggio, 
che arriva al 13’: cioccolatino 
di  Matteoni,  deviazione vin-
cente sottomisura di Filippi. Al 
quarto d’ora Guelfi colpisce la 
seconda traversa di giornata 
con un destro da fuori area. In 

avvio di  ripresa è  il  Sextum 
Bientina a premere. Paoli dice 
di no sulla zampata di Landol-
fo (24’) e sul tiro di Panicucci 
(26’),  ma non può nulla sul 
gran destro da fuori area pro-
prio di Panicucci: 1-1. Si lotta 
su ogni pallone, Pisa pericolo-
so con Filippi (33’) e Fogale 
(39’). La terza frazione è scop-
piettante: dopo 30 secondi un 
rimpallo favorisce Guelfi, che 
insacca il 2-1 a porta vuota. Il 
nuovo vantaggio è effimero: 

punizione di seconda, Giorget-
ti (45’) tira fuori dal cilindro 
un destro che si insacca sotto 
la traversa. Al 51’ è Guelfi a 
pennellare il 3-2: destro a giro 
capolavoro dopo uno scambio 
con Pardini. Passano pochi se-
condi e Matteoni cala il poker 
capitalizzando un filtrante di 
Guelfi.  In  extremis  arriva  la  
manita: altro assist di Guelfi, 
girata mancina all’incrocio e 
doppietta anche per Filippi. –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ippica

San Rossore fa il pienone
Emozioni negli ostacoli,
s’infortuna il fantino Bartos

il derby della berretti

Il Pisa batte 2-0 il Pontedera

PISA (4-3-1-2): Iacoponi; Ca-
relli, Galligani, Masetti, Libe-
rati (19’ st Landucci); Di Bene-
detto, Penco, Iovino (30’ st  
Spadoni); Nannipieri (19’ st 
Viti); Caradonna (36’ st Sal-
vaggio), Panattoni (1’ st Cam-
pigli).

PONTEDERA:  Raco;  Bini  
(1’ st Bisconti), Carelli, Giulia-
ni; Tassi, Belli (1’ st Marini), 
Tamas (1’ st Nannelli); Miche-
letti, Danieli (14’ st Cirri), De 
Carlo (29’ st Ecca); Riccio. 

RETI:  pt  20’  Caradonna,  
33’ Di Benedetto. 

2

Qui sopra un momento della sfida Pisa-Sextum Bientina della categoria Esordienti 2007, a destra in alto i padroni di casa e sotto gli ospiti (FOTO DANILO RENZULLO/MUZZI)

La premiazione della Gran Corsa Nazionale ieri a San Rossore

PISA: Cedolini, Ficcanterri, Mengali, Del 
Guerra, Giacomelli, Filippi, Matteoni, Par-
dini, Guelfi; entrati: Paoli, Campenni, Ge-
ga, Fogale. All. Alessandro Bertolozzi.

SEXTUM BIENTINA: Rossano, Lucche-
se, Dal Canto, Sharka, Duka, Beccani, Pa-
nicucci, Landolfo, Brogi; entrati: Scarfic-
cia,  Giorgetti,  Pellegrini,  Baldasserini,  
Marcheschi. All. Nello Volterrani. 

RETI: 13’ e 60’ Filippi, 27’ Panicucci, 41’ 
e 51’ Guelfi, 45’ Giorgetti, 53’ Matteoni. 

NOTE: Parziali: 1-0; 0-1; 4-1. Punteggio 
Figc: 2-1.

SEXTUM

5PISA
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BRUTTO incidente verso le 16 di ieri all’ippodromo di
San Rossore. Secondo una prima ricostruzione, un fanti-
no durante una corsa è stato disarcionato dal cavallo che
poi gli è finito addosso calpestandolo. Immediati l’allarme
e lo stop alla corsa per soccorrere senza perdere neppure
un secondo di tempo il giovane per il quale si è temuto
davvero il peggio. La centrale del 118 ha inviato sul posto
un’ambulanza della Misericordia di Pisa (con medico a
bordo). I sanitari con grande professionalità hanno messo
in sicurezza il fantino – classe 1981, di origine ceca – che è
stato trasferito al pronto soccorso in codice giallo. Imedici
di Cisanello gli hanno riscontrato vari traumi, derivati dal-
la brutta caduta. Le sue condizioni però non sarebbero pre-
occupanti. Nonostante ciò i medici, per sicurezza, hanno
continuato a monitorarlo per l’intero pomeriggio.

SANROSSORE INOSPEDALE PER I TRAUMI

Fantino cade dal cavallo

di ELISA CAPOBIANCO

IL PEGGIORE degli incubi è di-
ventato realtà per un bambino di
10 anni che, aprendo la porta della
propria cameretta, ha scoperto uno
sconosciuto nel suo letto. «Babbo,
aiuto! C’è uno avvolto nellamia co-
perta». Il piccolo lo ha quasi sussur-
rato all’orecchio del papà per paura
di svegliare ‘l’uomo nero’. Lo ha
preso per mano accompagnandolo
terrorizzato a vedere l’inquietante
scoperta. È bastato poco per capire
che non era uno scherzo.

«Non potevo credere ai miei occhi
quando ho visto quella sagoma e
ho sentito russare – racconta M.
(l’iniziale per tutelare i protagoni-
sti della disavventura) –. Ho fatto
allontanaremio figlio emiamoglie
per chiamare la polizia. Avevo pau-
ra che si alzasse e ci facesse del ma-
le. La prima preoccupazione è stata
mettere i miei cari al sicuro». Le
Volanti sono arrivate in un baleno
alle 21.30 di sabato. Ai poliziotti

l’onere di scuotere dal sonno l’in-
truso che d’istinto, in un italiano
incerto, ha blaterato di aver pagato
lo «Zio» per poter dormire lì. Quasi
sorpreso ha seguito gli agenti in
Questura dove il tunisino è stato
identificato e denunciato (per la se-
conda volta in poche ore, l’ultima
volta appunto per violazione di do-
micilio), per poi tornare libero po-
co dopo. Così come impone la Leg-
ge.

L’ANTEFATTO.Verso le 19del-
lo stesso giorno dalla palazzina di
via Brunelleschi, nel cuore del
Cep, una richiesta di aiuto al 113.
Dall’altra parte del filo una signora
che vive proprio in quel condomi-
nio Apes. Sotto choc, racconta di
un uomo – «un giovane, dalla pelle
olivastra, forse magrebino» – che
da un’ora sta urlando sotto la sua fi-
nestra chiedendo ad un fantomati-
co ‘zio’ di poter entrare in casa a
dormire. All’arrivo degli agenti,

dell’esagitato però nessuna traccia.
«Avevamo sentito anche noi que-
sta persona sbraitare dal giardino.
Stava guardando il palazzo. Una
scena purtroppo abbastanza fre-
quente da noi – continua il corag-
gioso M. che ha saputo gestire con
lucidità una situazione da brividi
–. Quando alle 20 siamo usciti fuo-
ri però non c’era nessuno».

RIENTRANDO dopo cena, la
scoperta della finestra di cucina
sfondata e poi dello straniero nel
letto. «Deve essersi arrampicato fi-
no al nostro balcone, aggrappando-
si alla grondaia che abbiamo trova-
to spezzata. Credeva di aver diritto
a dormire da noi, aveva puremesso
il cellulare in carica. Uno scono-
sciuto in camera: è stato orribile, il
mio bimbo è sconvolto e non vuol
più mettere piede in casa. Sabato
abbiamodormito in albergoper cal-
marlo – spiega il residente che ne-
gli anni, a più riprese, ha segnalato
ad Apes, alle istituzioni e alle forze
di polizia le ‘brutte frequentazioni’
del condominio nei pressi del qua-
le sono stati recentemente arrestati
alcuni spacciatori –. Non possiamo
più vivere serenamente qui.
Quell’individuo si aggira da tempo
al Cep e potrebbe tornare da noi.
Abbiamochiesto aiuto anche all’as-
sessoreGambaccini che si è interes-
sata al caso, nell’intento di cercarci
una nuova sistemazione».

TERRORE Il papàmostra il letto dove è stato trovato lo straniero

TORNA l’incubo rapine ai danni di
minori. L’ultimo episodio risale a sa-
bato pomeriggio quando un bambino
di 12 anni è stato avvicinato da uno
straniero nei pressi della galleriaDon
Sturzo. Straniero che – stando al rac-
conto che la giovanissima vittima ha
fatto prima ai genitori e poi alle forze
dell’ordine, denunciando il brutto
episodio – l’avrebbe minacciato per
farsi consegnare il cellulare che aveva
in mano. Il minorenne non ha oppo-
sto resistenza e non ha potuto far al-
tro che obbedire alla richiesta corren-
do via terrorizzato. Nonostante lo
choc subito è riuscito a segnalare il

fatto e addirittura a fornire una descri-
zione (anche se piuttosto sommaria)
del suo aguzzino.
L’identikit è stato utilizzato dagli
agenti per cercare di individuare l’uo-
mo – particolarmente alto e dalla car-
nagione molto scura – che verosimil-
mente potrebbe aggirarsi ancora indi-
sturbato in centro città.Magari alla ri-
cerca di qualche povera vittimada col-
pire. La rapina ha fatto tornare alla
mente la serie di aggressioni ai danni
di studenti all’uscita da scuola per le
quali scattarono le manette a due ex-
tracomunitari.

EC

DONSTURZO L’ASSALTODI POMERIGGIO IN STRADA

Ragazzino rapinato del cellulare

UNABUONAnotizia per risolle-
vare un quartiere – quello della
stazione – che da tempo soffre per
episodi di microcriminalità diffu-
sa. Come annunciato settimane fa
dalla giunta Conti, domani – ap-
puntamento alle 10 – avrà luogo
l’inaugurazionedi unnuovopresi-
dio per la sicurezza accanto alle
gallerie tristemente note. «Insie-

me al sindaco taglieremo il nastro
in viale Gramsci, in uno dei locali
dell’agenzia di scommesse Snai,
della nuova postazione della poli-
ziamunicipale – annuncia l’asses-
sore Giovanna Bonanno su Face-
book –. Tale presidio statico ed
operativo, che potrà diventare un
ausilio anche per le altre forze
dell’ordine, garantirà unitamente

ai presidi dinamici già consisten-
ti, la presenza continuativa e co-
stante della polizia municipale
per un controllo ancora più capil-
lare della zona. La nuova sede si
inserisce nel più ampio program-
ma di sicurezza urbana dell’intera
area che abbiamo già avviato da
mesi e che ha visto già interventi
significativi».

LESTORIEDINERA

MISERICORDIA
Operatore della Misericordia

VIALEGRAMSCIDOMANI L’INAUGURAZIONE IN ZONA STAZIONE

Municipale al posto della Snai

POLIZIA LOCALEDue agenti della municipale (foto d’archivio)

LETRACCE
La finestra e la grondaia rotte

Bimbo trova sconosciuto nel letto
Paura al Cep. L’uomo era entrato in camera rompendo una finestra

L’ALLARME
«E’ uno straniero che abbiamo
già visto girare nei paraggi:
non possiamopiù vivere qui»
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PAVIA: Di Bella 13, Benedusi
17, Manuelli 2, Mascherpa 12,
Delvecchio 0, Spatti 10, Fazioli
0, Visigalli 0, Torgano 11, Cre-
spi 16, Ciocca 0. All. Baldiraghi.
SANMINIATO:Magini 4, Nasel-
lo 14, Preti 10, Apuzzo 4, Beni-
tes 0, Trentin 0, Lasagni 12,
Mazzucchelli 3, Capozio 7, Neri
0, Ciano 0. All. Barsotti, ass. Ie-
rardi e Carlotti.
Arbitri:PaoloSordi di Casalmo-
rano (Cr) e VitoCastellanodi Le-
gnano (Mi).
Note: parziali 21-13, 15-11,
18-18, 27-12; progressivi
21-13, 36-24, 54-42, 81-54.
Pavia

SI FERMA al PalaRavizza di Pa-
via la corsa della Blukart Etrusca
SanMiniato che dopo quattro vit-
torie consecutive e l’aggancio alla
primaposizione è costretta a cede-
re il trono a Piombino dopo la
sconfitta subita ieri sera contro la
Winterass Omnia. Una sconfitta
maturata nell’arco dei quaranta
minuti con la formazione locale
che si è imposta finda subitoman-

tenendo invariato il vantaggio in-
torno ai dieci punti, diventati di
più poi nel finale di gara.
«Una partita dove è andato tutto
storto, con tanti errori dall’arco,
tanti appoggi facili sbagliati, che
ci hanno tolto fiducia fin dalle pri-
me battute – il commento a fine
gara di coach Federico Barsotti –
Pavia ha senz’altromesso in cam-
po più energia mentale di noi e
più fame di vittoria, una cosa non
consueta per il nostro modo di
giocare da inizio stagione. Ci è
mancata la durezza mentale per
quarantaminuti per poter compe-
tere su un campo come questo,
contro una squadra che è stata ca-
pace di metterci sotto per fisicità
e intensità, mentre noi siamo riu-
sciti a esprimere intensità solo a
tratti. Il divario finale è purtrop-
po la fotografia di questa cattiva
prestazione. Di sicuro ha contri-
buito la pessima settimana di lavo-
ro che abbiamo passato, conmille
infortuni e acciacchi,manondob-
biamo fare drammiper un risulta-
to come questo: i ragazzi devono
capire gli errori fatti, ricaricare le
pile e ripartire con una settimana
di lavoro importante in avvicina-
mento al derby di domenica».

SerieB
Blukart tira il frenoaPavia dopo4 centri
Barsotti: «E’ andato tutto storto»

SerieC silver
Bnv, per2punti
s’imponeEmpoli

PONTEDERA: Puccioni 3, Meucci
19, Giusti Maurizio 16, Gorini 8,
Martini 1, Giacchè 18Doveri Davi-
de8,Doveri Samuele12,Gasperi-
ni 2. All. Pillastrini.
EMPOLI:Galligani 14, Balducci 5,
Malventi 17, Van derWaart 2, Mi-
stretta 0, Ghizzani 18, Berti 16,
Maltomini 3, Mugnaiani 11, Mal-
cuori 2. All. Brotini.
Arbitri: Rinaldi di Livorno e Fro-
solini di Grosseto.
Note: progressivi 20-19, 44-34,
66-64, 87-89.
Pontedera

COME all’andata Empoli si impone
su Pontedera ma questa volta per
soli due punti. La Juve interpreta
bene la gara per tre quarti e mezzo,
conducendo grazie ad una buona
difesa e ad una buona circolazione
di palla in attacco che ha portato a
molti canestri da sotto (16/25).
Troppi invece gli errori dalla lunet-
ta ( 18-31 col 58%). Un fallo anti-
sportivo fischiato a Giusti più un
tecnico contro il nostro allenatore
Pillastrini, riportano in parità la
partita quando mancano tre minu-
ti alla fine della partita. Ma in que-
sti minuti escono per 5 falli Davide
Doveri, Giusti e Gorini, e proprio
con l’uscita di quest’ultimo la Bnv
soffre ed Empoli si impone.

AVVENIRE 2000 RIFREDI: Fati-
ghenti 8, Livi 2, Morlotti 9, Losi 8,
Pitau, Pieretti 3, Vigna 2,Matteini
3, Trucioni 10, Fortini della Bru-
na 4. All. Cini.
CASTELLANI PONTEDERA: Mari-
ni 6, Mbeng, Ricci 10, Graziani 4,
Fabbri F. 18, Fabbri L. 15, Cignoni,
Rossi, Del Pivo 2, Daddi 6, Di Salvo
9, Capodagli. All. Pianigiani.
Arbitri:MarcoDe Luca di Siena e
Matteo Burroni di Sovicille.
Note: parziali 9-22, 16-12, 7-17,
17-19; progressivi 9-22, 25-34,
32-51, 49-70.
Firenze

PRIMA vittoria nel girone di ritorno
per la Castellani Pontedera che sul
parquet di Rifredi era chiamata al ri-
scatto e questo è arrivato. La vittoria
è arrivata al termine di unaprestazio-
ne molto convincente da parte delle
ragazze di coach Piangiani che fin
da subito hanno portato dalla sua
quella che doveva essere la partita
della svolta. L’atteggiamento difen-
sivo della Castellani è stato ottimo
da parte di tutte, la fase offensiva più
fluida con la creazione di buone tra-
me, ottimi spunti nell’uno contro
uno e anche le percentuali da tre so-
no migliorate. Riprende da Rifredi
quindi lamarcia della Castellani ver-
so l’obiettivo playoff.

Montecatini 66
Cus Pisa 62
Parziali: (21-16, 43-34, 57-46)
ROSSOBLU MONTECATINI: Iozzel-
li, Carducci, Giuliani, Mucci, Guer-
ra, Duccini, Baronti, Villa, Menichi-
ni, Ghiarè, Ulivieri, Ghirardini.
CUS PISA: Fiorindi 9, Cioni, Buttit-
ta, Mannucci 5, Garbo 4, Flamini,
Mangoni 8, Lazzeri 16, Sbrana 1,
Siena 19, Chiarello, De Filippis.
All.: Marzini.
Arbitri:Beneforti di Pistoia e Posa-
relli di Grosseto.
Pisa

PRIVO di Nesti, il quintetto di
Marzini ha fatto un passo indietro,
nella corsa verso i play-off, perden-
do senza attenuanti aMontecatini,
sul campo di un Rossoblù che ave-
va sei punti inmeno,mamolta più
famedi punti.Di fronte ad unpub-
blicomolto caldo, i padroni di casa
hanno iniziato subito al comando,
prendendo 5 lunghezze nel primo
quarto, diventate 9 all’intervallo
lungo. La sosta negli spogliatoi
non ha prodotto evidenti segnali
di inversione nel terzo periodo, ter-
minato sotto di 11 punti dai cussi-
ni; solo nel finale Siena e compa-
gni hanno stretto lemaglie, recupe-
rando parte dello svantaggio e ter-
minando sconfitti con uno scarto
inferiore a quello con cui avevano
vinto all’andata.

Giuseppe Chiapparelli

GLIALTRISPORT
ATLETIESQUADRE INEVIDENZA

Bnv Juve Pontedera 87
Biancorosso Empoli 89

Renzo Castelli

CANDALEX, il castrone morello
di 5 anni dall’imponente struttu-
ra di nazionalità francese, ha do-
minato, come indicavano le pre-
visioni, la 71ma Gran Corsa Sie-
pi Nazionale, Gruppo I, la prova
di maggiore prestigio della riu-
nione di galoppo a San Rossore.
Un cavallo importante che valo-
rizza questa corsa anche se, pur-
troppo, il premio finirà Oltr’Al-
pe. Il fantino Bernard Bestrade è
stato bravissimo nel rintuzzare i
reiterati attacchi che, durante il
percorso, gli ha portato l’ottimo
Morning Star ma nella fase con-
clusiva non c’è stato niente da fa-
re e Candalex si è involato verso
il traguardo senza problemi.
All’ultima siepe, laddove la corsa
si fa più serrata e convulsa, è ca-
duto Life Your Life ma né il ca-
vallo né il fantinoRaffaeleRoma-
no hanno riportato danni. L’al-
tra corsa di statura classica, il 27°
Criterium d’Inverno, che aveva
come netta favorita la francese
Athena du Berlais, ha invece vi-
sto il successo di Leonardo da
Vinci che il fantino Raffaele Ro-
mano, lo stesso che poi sarà vitti-
ma della caduta nellaGranCorsa

Siepi, ha pilotato Leonardo da
Vinci in unpercorso di testamol-
to audace e infine redditizio. Sol-
tanto seconda la francese.Al rien-
tro al dissellaggio, sfuriata dell’al-
lenatore francese GuillaumeMa-
carie contro il suo fantino, reo, a
suo dire, di non aver montato
con la dovuta convinzione giun-
gendo così soltanto secondo. An-
che in questa corsa, all’ultima sie-
pe, caduta di Imperial Red in sel-
la al quale era l’asso Jozesph Bar-
tos. Mentre il cavallo è rientrato
indenne al tondino d’insellag-
gio, il fantino è stato portato in
ambulanza al Pronto Soccorso in
osservazione.

LA TERZA corsa in ostacoli di
questo pomeriggio, il premio
“Pardubice” in steeple chase, ha
visto il successo di Andoins (J.
Bartos), che era netto favorito, su
Storm Again. Poco meno di tre-
mila spettatori hanno affollato
l’ippodromo in un pomeriggio
che offriva un programma ricco
emolto vario, con corse in ostaco-
lima anche valide in piano la pri-
ma delle quali era il premio “Ro-
berto e Armando Renzoni” sulla
distanza dei doppio chilometro.

Il 3 anni Phitily Gio (M. Sanna)
ha battuto Big Musquetier. Nel
premio “Raffaello Picchi”, anco-
ra cavalli di 3 anni impegnati sui
1500 metri, con una netta affer-
mazione diMitrandir che ha pre-
ceduto il favorito Equator. Nel
premio “GiorgioCanaccini”,me-
tri 1500, il favorito Arnad, pur
comportandosi con onore, è sta-
to battuto dalla romana Sou In-
cantada (G.Marcelli). In chiusu-
ra, handicap sulla velocità. Com-
pound, malgrado il topo weight,
ha fatto valere la grande attitudi-
ne al tracciato pisano e, nellema-
ni diAndreaFele, ha avuto lame-
glio, dopo lotta, di Caesar Impe-
rator. In un pomeriggio di bellis-
sime corse il pubblico hamostra-
to di apprezzare anche le varie
iniziative della domenica offerte
dall’Alfea per grandi e piccini.
Per i bambini, il laboratorio di
Ippolandia e il “battesimo della
sella” con i meravigliosi pony,
per i più grandi la degustazione
di soppressata di cinghiale con
schiacciata pisana. Hanno dato
spettacolo fra le varie corse, e so-
no state molto applaudite, anche
le esibizioni di ginnastica artisti-
ca delle atlete, giovani e anche
giovanissime, dell’ASD Pisano-
va. Si torma a correre giovedì.

SerieB femminile
LaCastellani
strapazzaRifredi

Omnia Bas. Pavia   81
Blukart Etrusca   54

APPLAUSI La premiazione della Gran Corsa Siepi nazionale
e unmomento dell’esibizione delle giovani ginnaste

La‘GranCorsaSiepi’parlafrancese
IppicaVinceCandalex dimostrandosi superiore a tutti: quasi 3mila persone nei recinti dell’ippodromo

Avvenire 2000 Rif. 49
Castellani Pont. 70

SerieD
Cus, passo indietro
nella fugaplayoff
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Una fase di gara (foto dal sito ufficiale della Podistica Rossini)

football americano

West Coast Riders: campionato al via, nuove leve in arrivo

PIUSA. Domenica 24 alle 15 i 
West Coast Raiders faranno 
visita ai Trappers Cecina per 
la prima giornata del campio-
nato  di  football  americano 
terza  divisione.  I  Trappers  
Cecina sono considerati i fa-
voriti  del girone composto, 
oltre che dai Raiders, anche 
dai Sirbons Cagliari e dai Ve-
terans Grosseto. 

Lo stadio Martellacci di Pa-
lazzi di Cecina sarà il teatro 
del primo incontro della sta-
gione per i ragazzi pisano-li-
vornesi;  dallo scorso anno,  
infatti, Storms Pisa ed Etru-
schi Livorno, pur rimanendo 
due società separate, hanno 
deciso di unire le forze per 
consentire ai propri ragazzi 
di disputare un campionato 
nazionale. 

La squadra si presenta con 
l’ambizione di provare a con-
trastare  sardi  e  grossetani  

nella lotta per ottenere la se-
conda piazza del girone che 
le consentirebbe di accedere 
ai playoff; i Raiders, infatti, 
sono una squadra molto gio-
vane, con un organico non 
numeroso, con molti giocato-
ri  al  loro  esordio  assoluto,  
ma gli allenatori sono convin-
ti che le potenzialità per cre-
scere e fare un campionato 
convincente ci siano tutte. 

Lo scoglio Trappers appa-
re forse troppo alto,  ma la 
convinzione in seno ai  rai-
ders è di poter provare a con-
trastare una squadra, quella 
di  Cecina,  che  vanta  nelle  
sue file giocatori esperti e gio-
vani talentuosi e che già lo 
scorso anno ha raggiunto i 
playoff. 

Intanto nei giorni scorsi al 
campo da football america-
no in Barbaricina si è svolto 
un reclutamento che ha visto 

la partecipazione di una ven-
tina di ragazzi dai 10 ai 17 an-
ni sotto l’attenta guida di Ga-
briele Fogli, il coach forma-
tore scelto dagli Storms Pisa 
per ricreare un settore giova-
nile a Pisa di football sia tac-
kle,  con contatto,  che flag,  
senza contatto.

Afferma Fogli: «Sono mol-
to contento di come si è svi-
luppato il camp, è l’inizio di 
un  progetto  che  diventerà  
grande e sta muovendo i pri-
mi passi. La partecipazione è 
stata buona e la visibilità mol-
ta anche grazie agli sponsor 
della giornata ed agli articoli 
usciti sui mass media e sui so-
cial. Credo in questo proget-
to perché credo nei giovani e 
nel  loro  potenziale,  credo  
che lo sport sia una parte fon-
damentale per il loro svilup-
po. Il football americano può 
essere lo sport perfetto per 

tutti, in quanto consente di 
recuperare valori ormai per-
si».

«Vorrei che i giovanissimi 
imparino a divertirsi in grup-
po - conclude il tecnico - prati-
cando attività fisica e vorrei 
insegnar loro il senso del do-
vere e del rispetto verso chi 
gli aiuta a crescere. Il football 
americano, insieme alla fami-
glia e alla scuola, può aiutare 
la  crescita  dei  ragazzi  in  
quanto rappresenta lo sport 
di squadra per eccellenza. Ri-
cordiamo che tutti possono 
provare; per chi ha dai 8 ai 19 
anni, sia maschi che femmi-
ne, gli allenamenti si svolgo-
no in Barbaricina di fianco al 
campo scuola il lunedì ed il 
Giovedì dalle 17-17, 30 alle 
19 circa, mentre chi ha più di 
20 anni può passare a trovar-
ci». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA.  Un pomeriggio feriale 
di corse al galoppo di partico-
lare interesse all’ippodromo 
di San Rossore nel quale si di-
sputa un premio molto im-
portante su distanza e mone-
ta inconsuete: 3000 metri - è 
l’unica nella stagione - con 
un premio da 18.700 euro. 
Vi si confrontano ben undici 
cavalli e la corsa è stata indi-
cata come Tris straordinaria.

La prova in questione è il 
premio  “Polifemo  Orsini”,  
che fu uno dei più importanti 
fantini italiani, il promo ita-
liano, dopo ben 41 anni dalla 
sua prima edizione, a vince-
re il Derby del galoppo. Orsi-
ni lo fece in sella a Van Dyck 
di  Federico  Tesio:  era  il  
1915. Nato a Barbaricina nel 
1891, Polifemo Orsini fu un 
protagonista  assoluto  del  
turf nazionale. 

Dopo che Federico Rego-
li, il suo grande rivale negli 
anni Venti, divenne allenato-
re, Orsini tornò da Tesio vin-
cendo nel 1932 di nuovo il 
Derby in sella a Jacopa del 

Sellaio. Orsini fu un grande 
fantino  nonostante  il  peso  
che lo costringeva a enormi 
sacrifici che nel 1937 lo porte-
rà a soli 45 a morire di quel 
male che allora era molto co-
mune in assenza degli anti-
biotici: la tisi. Altre prove ten-
gono banco nel pomeriggio 
ippico a San Rossore come il 
premio dedicato a Celestino 
Ansoldi,  segretario  dell’Al-
fea negli  anni  Settanta.  La  
corsa  è  sulla  distanza  dei  
2.200 metri.

Sei corse in programma, si 
inizia alle 15,05. Questi i no-
stri  favoriti.  I  corsa,  metri  
1.200: Bint Kodiac, Burmese 
Whisper.  II  corsa,  metri  
1.200: Maitre Renard, Cuor-
contento.  III  corsa,  metri  
1.500: Magic Ballet, Yes We 
Can, Gregory Light . IV corsa, 
metri  1.500:  Istrana,  Billy  
The Flag, It’s Written . V cor-
sa,  metri  2.200:  Sootintes,  
Pretzhof, Madron . VI corsa, 
metri 3.000: Enrico il Conte, 
Volpe Rossa, Doncaster Ma-
gic . —

MOLINA DI QUOSA. Ormai cono-
sciuta  come una  delle  corse  
più impegnative, la quarta edi-
zione del Trail del Monte Pen-
na si è chiusa con quasi 200 
partecipanti  al  via.  I  podisti  
partiti da Molina di Quosa sot-
to la pioggia, avevano trovato 
nebbia durante la salita al Pen-
na e le discese di Castel Passeri-
no per Meati e quella di San Lo-
renzo a Vaccoli nella Lucche-
sia, tratti  comunque difficili,  
per il terreno scivoloso erano 
diventati a rischio anche per i 
più esperti.

Il percorso di 33 km aveva 
messo a dura prova i più intra-
prendenti. Nel frattempo il so-
le aveva fatto breccia sul Circo-
lo Arci 90 di Pappiana dove lo 
speaker Graziano Poli annun-
ciava l’arrivo del vincitore. Il 

nastro cadeva sotto la spinta 
dello svedese Sorman Carl Jo-
han  della  Team Mud&snow  
asd, che vinceva per la secon-
da volta il trail del Monte Pen-
na con il tempo di ore 2.48.58. 
Dalla sommità del monte Car-
lo Salvetti della Elle Erre man-
teneva un distacco di circa die-
ci  minuti  arrivando secondo 
con il tempo di 02.59.57. Sul 
podio con il terzo posto saliva 
Federico Matteoli della Mu-
gello Outdoor in 03.03.07. A 
testimonianza  della  interna-
zionalità della corsa dalla lon-
tana Islanda Hjartarson Ing-
var chiudeva al settimo posto 
in ore 3.27.45.

Per  le  donne  Alessandra  
Pinna del Gs La Galla strappa-
va il terzo posto con 4 ore 31m 
e 03s, seconda Alice Ristori  

del Pisa Road Runners Club in 
4.14.51 e la vincitrice France-
sca Chiappa del Gs Orecchiel-
la Garfagnana con il tempo di 
4.14.10,  raggiante  per  aver  
vinto la sua prima corsa.

Dopo tanta fatica li aspetta-
va il pranzo offerto dalla Podi-
stica  Rossini  organizzatrice  
dell’evento  preparato  grazie  
ai volontari con la supervisio-
ne  del  vicepresidente  Paolo  
Giuntoli. Per la premiazione 
era presente il sindaco di San 
Giuliano, Sergio Di Maio, che 
si congratulava con gli organiz-
zatori per aver richiamato cen-
tinaia di podisti che hanno po-
tuto apprezzare le bellezze del 
territorio. 

La premiazione dei gruppi 
più numerosi vedeva in testa il 
Pisa Road runners club con 12 

partecipanti e quattro ciascu-
no i Marciatori Antraccoli e il 
Parco Alpi Apuane.

Già dalle prime ore del mat-
tino c’era movimento in paese 
perché era partita anche la cor-
sa non competitiva dal “Ser-
chio ai  Monti Pisani”, valida 
per il Trofeo delle Tre Provin-
ce.

Quasi mille gli iscritti nono-
stante il tempo incerto. I per-
corsi  erano  stati  vari  con  
2,6,12  e  18  km.  Incantevoli  
percorsi tra la campagna, il fiu-
me Serchio,  il  sacrario della  
Romagna, la via dei Vecchi mu-
lini e la panoramica dei “quat-
troventi”. All’arrivo li aspetta-
vano i Kiwi Pacini ed un ristoro 
caldo con la pasta fritta. Anche 
la Conad Pappiana della fami-
glia Giannelli  ha contribuito 
all’evento.

Il presidente della Podistica 
Rossini,  Federico  Mataresi,  
ha voluto ringraziare tutti colo-
ro che si sono prodigati per la 
buona riuscita di due eventi co-
sì impegnativi. In conclusione 
ha ricordato di tenere gli occhi 
puntati  sul  mese  di  maggio  
con la Baby run in ricordo di 
Marco  Verdigi  e  la  “Rossini  
Corre”. —  M.P.

Quasi tremila spettatori hanno affollato domenica l’ippodro-
mo dove, oltre alle corse, erano offerte varie iniziative: molto 
applaudite le annunciate esibizioni di ginnastica artistica del-
le atlete giovani e giovanissime dell’Asd Pisanova.

Un momento del camp di football americano a Barbaricina

ippica/1

Galoppo, giornata di corse
con una Tris straordinaria:
il programma ed i favoriti

podismo

Il Trail del Monte Penna
parla svedese: bis di Sorman
In mille alla “Serchio-Monti”

ippica/2

Le ginnaste a San Rossore

XXIVPISA SPORT GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

IL TIRRENO



Premio«Orsini»,grandemaratona
IppicaSi disputa oggi aSanRossore l’unica corsa sui 3000metri. Inizio alle ore15.05. I favoriti

BasketPromozione

Ies capitola
aGrosseto

ILBELLODELLOSPORT
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

I giovanidelGSBilliMasi ingarasulPo
Canottaggio Il teamdei Vigili del Fuocoalla regata internazionaledi fondoaTorino

IN
EVIDENZA
Due delle
formazioni
del gruppo
Sportivo Billi
dei Vigili del
fuoco
presenti alla
gara

SAN
ROSSORE
Emozioni in
pista sul rash

finale

Team 90 Gr 82
Ies 74

(18-17, 36-33, 61-52)
GROSSETO: Conti 20, Erman,
D.Alise, Villano 16, Ciacci 5,
Casanova, Franzese 15, Romano
13, Tinti 3, Perfetti 10, Brunelli.
All.: Conti.
IES SPORT: Marini, Della Bartola
2, Giusfredi 11, Messina 2,
Garzella, Regoli Fe. 36, Fanciulli,
Rugi 4, Salerno 2, Regoli Fr. 11,
Castronuovo 6. All.: Campani e
Parrini.
SCONFITTA alla distanza per
la Ies, sul difficile campo di
Grosseto, contro unTeam90di-
mostratasi squadra in salute
con percentuali molto alte al ti-
ro, contro cui i Blues hanno fat-
to il possibile per restare in scia
fino allo scadere. Dopo un
buon avvio pisano (2-8), i padro-
ni di casa si portano in sostan-
ziale parità per tutta la prima
metà, mentre i blues si affidano
ai fratelli Federico e Francesco
Regoli: il pivot domina nel pit-
turato mentre il giovanissimo
play trova buone penetrazioni
vincenti. In avvio di ripresa
Grosseto guadagna una decina
di punti, lamanovra pisana si fa
meno fluida e la Ies non riesce
più a rientrare, nonostante im-
pegno e determinazione fino al-
lo scadere

Giuseppe Chiapparelli

LA REGATA internazionale di fondo
«D’inverno sul Po’», unodegli appunta-
menti più importanti del canottaggio,
ha visto la presenza del Gruppo Sporti-
voBilliMasi deiVigili del Fuoco di Pi-
sa, presente con i suoi giovanissimi atle-
ti. La regata, a cronometro con parten-
ze individuali, viene organizzata nel
mese di febbraio dalla Società Canottie-
ri Esperia diTorino fin dal 1983.La ga-
ra si svolge nella suggestiva cornice dei
parchi di Torino, tra la collina e il cen-
tro storico su percorso di 5.000 metri.
Per la Società BilliMasi, accompagnati
daAlessandroSimoncini, c’eranoFran-
cesco Ditrani, SimoneMiccoli, Carlot-
ta Niola e Vivian Graceffa.

FRANCESCODitrani e SimoneMicco-
li hanno conquistato entrambi un ter-
zo posto con la Rappresentativa Regio-
nale Toscana, rispettivamente nella ca-
tegoria junior e nella categoria cadetti.
Vivian Graceffa ha gareggiato nella ca-
tegoria junior; CarlottaNiola, in singo-
lo, ha conquistato il terzo posto. Il
Gruppo Sportivo Billi Masi è rinosciu-
to come scuola di canotaggio e organiz-
za, presso la BaseNautica dei Vigili del
Fuoco di Pisa sul LungarnoGuadalon-
go, corsi per ragazzi a partire dall’età di
10 anni, passando per tutte le categorie
agonistiche fino ad arrivare ai corsi di
livello amatoriale.

Giada Lelli

Acli Stagno 67
GMV 66

(11-15, 30-39, 43-57)
ACLI STAGNO: Lorenzetti 2,
Bonistalli 9, Maltinti 11, Grassi,
Bernini, Bolognini, Fava 16,
Galati 4, Montauti 11, Gozzi 10,
Maffei 4. All.: Puntoni.
GMV BASKET: Colle 14, Suin 7,
Vongher 6, Capradossi, Granieri
17, Balestrieri 13, Traversa,
Farnesi 7, Bolelli 2. All.: Piazza.
UN GMV alle prese con
influenza e infortuni, sceso a
Livorno con soli nove atleti,
ha buttato al vento una
vittoria già acquisita, con una
gestione fallimentare
dell’ultimo quarto. Colle e
compagni hanno infatti preso
un vantaggio progressivo, di
4 punti dopo il primo
periodo, diventato di 9 al
riposo, per poi arrivare a 14
alla fine del terzo parziale e a
18 qualche istante dopo.
Nei minuti conclusivi
Montauti e Fava si sono fatti
sotto e in casa GMV le
inevitabili rotazioni non
hanno funzionato,
consentendo ai locali il
sorpasso proprio pochi
secondi prima del fischio.
Nel concitato finale Traversa
ha anche trovato il canestro
della vittoria, ma gli arbitri lo
hanno valutato a tempo
scaduto, condannando così il
GMV ad una sconfitta
evitabile.

Giuseppe Chiapparelli

BasketPromozione

GMV scivola
aLivorno

NEL pomeriggio di oggi a San
Rossore spicca un premio per im-
portanza di moneta, unicità di di-
stanza ed eccezionalità del perso-
naggio al quale è dedicato. Stiamo
parlando del premio «Polifemo
Orsini», che fu unodei più impor-
tanti fantini italiani, il promo ita-
liano, dopo ben 41 anni dalla sua
prima edizione, a vincere il Der-
by del galoppo. Orsini lo fece in
sella a Van Dyck di Federico Te-
sio: era il 1915. Nato a Barbarici-
na nel 1891, Polifemo Orsini fu
un protagonista assoluto del turf
nazionale.

DOPO che Federico Regoli, il suo
grande rivale negli anniVenti, di-
venne allenatore, Orsini tornò da
Tesio vincendonel 1932 di nuovo
ilDerby in sella a Jacopa del Sella-
io.Orsini fu ungrande fantinono-
nostante il peso che lo costringe-
va a enormi sacrifici. La moglie
Jole raccontava che in inverno,
cioè durante la stagione del rien-
tro aBarbaricina, ognimattina fa-
ceva chilometri di corsa fino al
Gombo coperto conmaglie e ince-
rato per calare dai 65 chili che sa-
rebbero stato il suo peso. Furono
questi grande sacrifici a portarlo
alla tisi, la malattia a causa della

quale morì nel 1937 quando ave-
va appena 46 anni.Tutto ciò ricor-
da la corsa di oggi alla quale Alfea
ha dato il giusto peso.

MALGRADO i 3000metri del per-
corso la corsa è ben riuscita racco-
gliendo al via undici partenti e sa-
rà valida come seconda tris nel pa-
linsesto di Unire Tv. Sei corse, in
programma, si inizia alle 15.05;
questo il dettaglio tecnico e i no-

stri favoriti. I corsa, metri 1200 –
Bint Kodiac, positivo sul traccia-
to, si fa preferire a Burmese Whi-
sper II corsa, metri 1200 – Fra i 3
anni sulla velocità, siamo per
Cuorcontento e Fonte Gaia III
corsa, metri 1500 – Yes We Can,
ben collocato al peso, ha concrete
chances di successo;Magic Ballet
eGregoryLight possono interferi-
re IV corsa, metri 1500 – Billy
TheFlag e It’sWritten hanno fat-

to vedere buone cose; terza cita-
zione per Istrana V corsa, metri
2200 – Pretzhof, che ritrova terre-
no più gradito,Madron e il roma-
no Rde Fast rappresentano la no-
stra selezione VI corsa, metri
3000 – Undici al via nel premio
«Polifemo Orsini». Confronto fra
i più incerti con Volpe Rossa e
Doncaster Magic come prima
scelta mentre Bibi Cipolla ed En-
rico il Conte avrebbero voluto ter-
reno pesante per dire la loro con
maggiori chances.
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BasKet serie B

Credit Agricole Blukart
Il derby con Empoli
è l’occasione buona
per ritrovare il sorriso

promozione maschile

Ies, sfida-salvezza
contro Jolly Livorno
Parrini: non siamo
rassegnati ai playout

ippica

San Rossore, Volpe Rossa vince il premio Polifemo Orsini

Una gara casalinga della Blukart Matteo Parrini, coallenatore della Ies

PISA.  Una giornata infrasetti-
manale  intensa  e  arricchita  
dall'inedito handicap per i  4 
anni sulla distanza dei 3 chilo-
metri nel premio Polifemo Or-
sini si è svolta ieri a San Rosso-
re: in questa corsa, che chiude-
va il  programma, c'è stato il  
graffio di Dario Vargiu in sella 
a Volpe Rossa che si copre per 
la prima parte di gara e scatta 
alla grande negli ultimi metri 
precedendo l'outsider Dange-
rinthesky, che cambiava cate-
goria dopo la recente vittoria, 
e un altro soggetto poco atteso 
alla vigilia come Absolute Si-
lence, salito molto nella sala e 
in grande progresso.

«Abbiamo fatto una bella ret-
ta ed è andato molto forte», ha 
detto a fine corsa lo stesso Var-
giu molto soddisfatto.

Molto appassionante anche 
il  premio  Celestino  Ansoldi,  
handicap per i 4 anni e oltre 

sui 2200 metri nel quale Pre-
tshof montato da Andrea Fe-
le, vince grazie al terreno scor-
revole precedendo Sotines  e  
Madron.

In apertura di programma 
Zoraida, montata da Antonio 
Ferramosca, non si preoccu-
pa dell'avversa situazione pon-
derale e sfrutta la sua qualità, 
probabilmente superiore al re-
sto  dei  contendenti,  per  far  
suo il premio Sabrina Rossin 
davanti a Bint Kodiac e Burme-
se Whisper.

Grande  prova  di  forza  di  
Cuorcontento che, apparente-
mente battuto a metà retta, si 
riprende e sprinta nel  finale  
passando Fonte Gaia e Zip Li-
ne. Grazie ad un peso ancora 
molto invitante e una buona 
condizione Yes We Can, con in 
sella Dario di Tocco, si aggiu-
dica il premio Angiolo Grassi-
ni sul chilometro e mezzo pas-

sando e allungando a metà ret-
ta; secondo Amordivino, terzo 
Doublethink. Dario di  Tocco 
poi fa il bis immediato in sella 
a Yoshida, cavallo apparente-
mente appannato, ma autore 
di uno scatto all'esterno vera-
mente prepotente con il quale 
ha la meglio sul tenace Billy 
the flag, ancora una volta un 
po'  sfortunato,  mentre  poco  
lontano dai due arriva Father 
and Son. 

PALIO DEI COMUNI. Do-
menica 31 marzo andrà in sce-
na all'ippodromo di San Rosso-
re l'ottava edizione del Palio 
dei Comuni della provincia di 
Pisa. La scelta dei cavalli avver-
rà come ogni anni sulla b ase 
del numero di accessi degli abi-
tanti dei vari comuni all'ippo-
dromo nelle domeniche del 24 
febbraio e del 10 marzo. Prima 
di queste scadenze l'emittente 
50 Canale, in collaborazione 

con Alfea, manderà in onda al-
cuni focus con i sindaci e i rap-
presentanti di significative atti-
vità economiche presenti sui 
vari comuni per analizzare le 
potenzialità dei diversi territo-
ri.

Questa sera alle 19.55 an-
drà in onda di 50 Canale il pri-
mo focus con i sindaci di Calci, 
Massimiliano Ghimenti, e di 
San Giuliano, Sergio Di Maio, 
il general manager dei Bagni 
di Pisa, Thomas Parenti, e il 
Dg di Alfea, Emiliano Piccio-
ni. La trasmissione sarà repli-
cata domani alle 21,05 e dome-
nica alle 13. Focus analoghi, 
con i sindaci di altri comuni, 
andranno in onda prima nei 
giorni precedenti il secondo ac-
cesso all'ippodromo, previsto 
domenica 10 marzo, e prima 
della disputa dal Palio dei Co-
muni, domenica 31 marzo. —

Lorenzo Vannozzi

PONTEDERA.  Dopo la vitto-
ria di sabato scorso sul par-
quet di Avvenire Firenze la 
Castellani Pontedera saba-
to prossimo se la dovrà ve-
dere alle ore 21 al Palabella-
ria contro Savona, nella ga-
ra valida per la 6  ̂giornata 
di ritorno del campionato 
di serie B femminile.

Il coach Paolo Pianigia-
ni  commenta il  momento 
della propria squadra: «Sa-
bato scorso abbiamo inter-
rotto una serie di tre sconfit-

te  consecutive  mettendo  
sul parquet le nostre carat-
teristiche: difesa aggressi-
va e molto attenta unita a 
grande precisione in attac-
co, riuscendo a segnare 70 
punti che per il basket fem-
minile è un dato rilevante. 
Era importante vincere per-
ché venivamo da tre sconfit-
te consecutive, arrivate pre-
valentemente contro avver-
sarie di grande valore come 
Firenze e Siena mentre con-
tro Lucca si è trattata della 

classica giornata negativa. 
Sabato prossimo affrontia-
mo Amatori Savona, quin-
tetto molto giovane ma che 
attraverso gli ultimi risulta-
ti è riuscito a tirarsi  fuori 
dalla zona playout, quindi 
bisogna stare sul pezzo e af-
frontare la partita con gran-
de attenzione».

Nella serie C silver ma-
schile altro scontro diretto 
per la Juve Bnv Pontedera, 
dopo la bruciante sconfitta 
interna  di  sabato  scorso  
contro Biancorosso Empoli 
per 89-87 domenica prossi-
ma al  palasport  di  Terra-
nuova Bracciolini se la do-
vrà vedere contro Oti Alber-
to Galli San Giovanni Val-
darno. —

Stefano Scarpetti 
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA.  Dalla  lotta-salvezza  a  
quella  per  i  quartieri  alti.  
Sempre in Promozione ma-
schile la capolista Gmv deve 
digerire la sconfitta di un so-
lo punto sul  campo di  Acli  
Stagno (67-66), cercando di 
capitalizzare il match inter-
no con Piombino. 

In serie D maschile il Cus Pi-
sa, battuto a Montecatini da 
Rossoblu Junior (66-62), de-
ve battere Bottegone Basket 
2001 per non perdere il tre-
no dei playoff. In controten-

denza la Promozione femmi-
nile, dove la Ies ha espugna-
to il parquet di Basket Team 
87 Pistoia (37-40). «Erava-
mo avanti di 13 punti - sottoli-
nea  coach  Vasco  Ferrari.-  
Adesso vediamo cosa riuscia-
mo a fare contro una squadra 
forte come Montecatini». 

PROGRAMMA.  Serie  D  
maschile: Cus Pisa - Bottego-
ne Basket 2001, sabato alle 
18 presso gli impianti di via 
Chiarugi.  Promozione  ma-
schile: Gmv Basket - Studio 
Saba Piombino, lunedì alle 
21.30 in  palestra  Sartori  a  
Ghezzano Ies  Sport  -  Jolly  
Acli Livorno, sabato alle 18 al 
palasport Carlesi. Promozio-
ne femminile: Ies Sport - Pf 
Montecatini,  sabato  alle  
20.30 al palasport Carlesi. —

M.B.

Volpe Rossa vince il premio "Polifemo Orsini"

SAN MINIATO. La Credit Agrico-
le cerca riscatto nel derby. Do-
po il passo falso di Pavia, che 
li ha costretti a scivolare in 
quarta posizione, i biancoros-
si di Federico Barsotti torna-
no a giocare tra le mura ami-
che e domenica, alle 18, se la 
vedranno con l'Use Empoli.  
Una gara tutt'altro che sempli-
ce, quella contro la Computer 
Gross, che nonostante l'otta-

va posizione sta vivendo un 
ottimo  momento  di  forma:  
due settimane fa,  ad esem-
pio, è riuscita ad espugnare il 
parquet di Omegna, una del-
le squadre più forti del cam-
pionato di serie B.

«A Pavia – dice Barsotti – è 
andato tutto storto, mentre i 
nostri avversari hanno messo 
in campo più energia e fame 
di vittoria. Abbiamo espresso 

la nostra intensità di gioco so-
lo a tratti e Pavia, giustamen-
te, ci ha puniti. In settimana 
abbiamo lavorato su ciò che 
non è funzionato, anche per-
ché domenica, contro Empo-
li,  ci  attende un'altra batta-
glia». Il team targato Compu-
ter Gross, è reduce da tre vitto-
rie consecutive e vuole vendi-
care lo stop dell'andata, quan-
do la Credit Agricole Blukart 
espugnò il parquet empolese 
con il punteggio di 71-75. Nel-
le file Use, attenzione ai due 
ex di turno, vale a dire Giarel-
li e Perin. «Affronteremo una 
squadra in forma – aggiunge 
il capitano biancorosso Ferdi-
nando  Nasello  –  che  fa  
dell'aggressività il suo punto 
di forza. Inoltre, nelle ultime 
settimane, ha dimostrato di 
avere le carte in regola per 
vincere su tutti i campi. Sarà 
una partita combattutissima, 
tra due squadre che vogliono 
i playoff. La classifica, quindi, 
non ci deve condizionare: noi 
vogliamo far bene per chiude-
re la regular season con il mi-
glior piazzamento possibile. 
A Pavia ci è mancato il ritmo 
che  di  solito  riusciamo  ad  
esprimere: adesso vogliamo 
ritrovare i due punti davanti 
ai nostri tifosi, con la consape-
volezza che andremo a sfida-
re un'ottima squadra».

Il match sarà diretto da Giu-
sto di Padova e Semenzato 
di Venezia. —  F.L.

PISA. La lotta per la salvezza tie-
ne banco nel  campionato di  
Promozione maschile, dove la 
Ies Sport ospiterà il Jolly Acli 
Livorno, domani alle 18 al pa-
laCarlesi. La penultima contro 
l’ultima. Il team pisano, che ha 
già perso di 8 la partita d’anda-
ta, se dovesse cadere anche al 
ritorno,  sarebbe  raggiunto  
quanto a punti e superato in ba-
se alla classifica avulsa. 

In ogni caso la posizione di 
fanalino di coda non condan-
nerà alla retrocessione diret-
ta: le ultime 4 squadre accede-
ranno ai playout. La quartulti-
ma e la terzultima giocheran-
no in casa la gara 1 di spareg-
gio e l’eventuale bella. 

«Non  siamo  rassegnati  ai  
playout», puntualizza inoltre 
Matteo Parrini, coallenatore 
della  compagine  cittadina,  

considerando  le  sole  4  lun-
ghezze  che  separano  la  sua  
squadra dalla salvezza diretta, 
anzi dai playoff, visto che il re-
golamento assegna una chan-
ce-promozione a tutte le com-
pagini che eviteranno gli spa-
reggi-retrocessione. «Se poi sa-
ranno playout, ci faremo trova-
re pronti più in alto possibile 
per avere il fattore campo a fa-
vore».

La consolidata conduzione 
della squadra a quattro mani 
con Paolo Campani ha inizia-
to a dare i suoi frutti anche que-
st’anno. Non tutto è da buttare 
nella  sconfitta  rimediata  a  
Grosseto (82-74). In preceden-
za erano state conquistate le 
sorprendenti vittorie su Volter-
ra e Follonica, oltre a quella 
sfiorata a Rosignano, contro la 
squadra appaiata alla Gmv in 
vetta al girone. 

Parrini si mangia le mani: «È 
un mese che giochiamo bene 
lottando fino alla fine in ogni 
partita. Peccato non aver com-
piuto questo scatto in avanti 
un mese prima. Sarebbe basta-
to un paio di vittorie in più...».

Sebbene tardiva è comun-
que  significativa  la  crescita  
dell’intero gruppo, sostenuto 
dai punti di Giusfredi, Castro-
nuovo e dei fratelli Federico e 
Francesco Regoli. Fondamen-
tale anche il miglior Gravina, 
che però sarà assente contro 
Jolly Acli Livorno. –

Massimo B erutto

le pontederesi

Castellani contro il Savona
Juve Bnv in trasferta

le altre pisane

Gmv in cerca di riscatto
Cus insegue il treno playoff

Cinzia Piazza, all.Gmv
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Numeri
utili

PISA
Petri - Corso Italia, 5 -
050/23780

24 ORE SU 24
Comunale Pisa 5
via Niccolini, 6
050/560258

PROVINCIA
Molina di Quosa - Piegari -
Via Statale Abetone, 181 -
050/850086
Marina di Pisa - Benini - Via
Maiorca 149 - 050/36546
Cascina - Piccioli - Corso G.
Matteotti, 78/80 -
050/710010
Pontedera - Nanni - Corso
Matteotti, 36 - 0587/52290
Fornacette - Coletti - Via
Toscoromagnola, 219 -
0587/421093
Peccioli - Fabietti - Piazza
del Carmine, 27 -
0587/635015
Ponsacco - Santarsiero -
Viale Rimembranza, 72 -
0587/731069
Saline-Volterra - Capitani -
Via Borgolisci, 185 -
0588/44107
Montopoli Val d’Arno -
Salvadori - Via Unità
d’Italia, 20 - 0571/466912
Crespina - Iozza - Via
Trento e Trieste, 43 -
050/634326
Riparbella - Comunale
Riparbella - Piazza
Matteotti, 20 - 0586/697310
Sasso Pisano - Di Martino
Gennaro - Via Cavour,18 -
0588/26268

quattro mani», afferma il
Maestro Bicchierini. Piani-
sta, è nato nel 1988, Bicchieri-
ni ha iniziato lo studio del
pianoforte all’età di sei anni,
diplomandosi nel 2006 con il
massimo dei voti presso il
Conservatorio di La Spezia
sotto la guida ella professores-
sa Nicla Carrani Castelli. È
docente di pianoforte presso
l’Accademia «F. Geminiani»

di Altopascio

ILCOSTO del biglietto è 10
euro intero; 7 euro il ridotto
e under 18 a 1 euro.Lo spetta-
colo rientra nella SestaRasse-
gna Teatrale dell’Olimpia,
sponsor del cartellone teatra-
le sono ORsini franco srl e
Unicoop Firenze. Tutto il
programma della rassegna è
disponibile su www.comu-
ne.vecchiano.pi.it

Farmacie

Laboratorio di musica per il benessere
negli spazi di «Officine Garibaldi»
DOMANI pomeriggio alle 17.30 la biblio-
teca Blog di Officine Garibaldi e l’associa-
zione professionale di musico-terapia e di-
scipline affini «Sonora» presentano negli
spazi di via Gioberti una interessante novi-
tà: «Healing music, Musica per il benesse-
re». Si tratta di un percorso dedicato agli
adulti che vogliano sperimentare la risonan-

za del suono e della musica per ridefinire
stati emotivi e rigenerarsi dallo stress e
dall’ansia del vivere quotidiano. Il laborato-
rio, curato dall’associazione di musicotera-
pia «Sonora, si basa sull’ascolto e sull’im-
provvisazione musicale, modulati sugli in-
teressi e sul carattere dei partecipanti. L’in-
tero percorso (che inizierà nelmese dimar-

zo) prevede 12 incontri, a cadenza settima-
nale, e ha un costo complessivo di 180 euro.
Per partecipare non sono richieste specifi-
che competenze musicali, nè strumentali
nè vocali. Per maggiori informazioni e per
le prenotazioni è possibile chiamare il nu-
mero 050.8069970 o scrivere all’indirizzo
di posta elettronica bibliote-ca@officinega-
ribaldi.it.

Domani viaggio di studio a
Volterra organizzato dagli
Amici dei Musei con
l’Associazione Amur. Faranno
da guida tre grandi esperti e
storici dell’arte: Alessandro
Furiesi, Mariagiulia Burresi e
Ilario Luperini (nella foto).
Partenza da Pisa alle 8 da via
Bargagna. Prenotazioni
050-40979.

ESCURSIONE
Amici dei Musei e Amur
Gita a Volterra

Terzo incontro al Museo di
Storia Naturale in occasione
della mostra «Arthropoda.
Viaggio in un microcosmo:
«Nutrirsi e curarsi con gli
insetti». Si terrà martedì alle
16.30, relatrice la
professoressa Barbara Conti,
associato al Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e
Agro-ambientali.

CALCI
«Nutrirsi e curarsi
con gli insetti»

DOMENICA 31 marzo andrà in
scena all’ippodromo di San Rossore
l’ottava edizione del Palio dei
Comuni della provincia di Pisa. La
scelta dei cavalli avverrà come ogni
anni sulla base del numero di accessi
degli abitanti dei vari comuni
all’ippodromo nelle domeniche del
24 febbraio e del 10 marzo. Prima
di queste scadenze l’emittente 50
Canale, in collaborazione con
Alfea, manderà in onda alcuni
focus con i sindaci e i rappresentanti
di significative attività economiche
presenti sui vari comuni per
analizzare le potenzialità dei diversi
territori.
x
Questa sera alle 19.55 andrà in
onda sull’emittente 50 Canale il
primo focus con i sindaci di Calci,
Massimiliano Ghimenti, e di San
Giuliano, Sergio Di Maio, con il
general manager dei Bagni di Pisa,

Thomas Parenti, e con il direttore
generale di Alfea, Emiliano
Piccioni. La trasmissione sarà
replicata domani alle ore 21,05 e
domenica alle 13. Focus analoghi,
con i sindaci di altri Comuni,
andranno in onda prima nei giorni
precedenti il secondo accesso
all’ippodromo, previsto domenica 10
marzo, e prima della disputa dal
Palio dei Comuni che, come detto,
avverrà domenica 31 marzo.
x
Intanto domenica prossima
all’ippodromo sarà finalmente
presentato il bozzetto vincitore del
concorso per la realizzazione del
drappo per l’8° Palio dei Comuni. Il
bozzetto vincitore è stato decretato
dal voto on line e dal giudizio di
una commissione di esperti. I
bozzetti arrivati alla sede dell’Alfea
da tutta la Toscana sono stati
quattordici.

IPPODROMO

Verso il Palio dei Comuni
Focus, approfondimenti, bozzetti

0



UN CAVALLO dal nome
molto suggestivo, Volpe
Rossa, ha vinto la maratona
sui 3000metri dedicata aPo-
lifemo Orsini, un grande
fantino pisano del passato, e
lo ha fatto nellamaniera for-
te, cioè seguendo il gruppo,
quasi disinteressandosi a co-
sa accadeva, fino ai cinque-
cento metri finali allorché,
trovato un varco, è scattato
andando a vincere con fola-
te poderose. La corsa domi-
nava il pomeriggio di ieri a
San Rossore dall’alto dei
suoi 18.700 euro di premi,
evento eccezionale per un
giorno feriale. Al secondo
posto il romano Dangerin-
thesky, quindi Absolute Si-
lence.La corsa era valida co-
me Tris e ha visto la combi-
nazione vincente nei nume-
ri 3-11-2. Va anche ricorda-
to che Volpe Rossa, che era
il favorito, aveva in sellaDa-
rio Vargiu cioè il miglior
fantino italiano delmomen-
to. Era seguito conmolta cu-
riosità Bibi Cipolla reduce
da due vittorie. Il fantino
Mario Sanna ha adottato la
consueta tattica: gambe in
spalle e via andare, Purtrop-

po per Bibi Cipolla, come
avevamo segnalato ieri in se-
de di pronostico, il terreno
era buono, e non il gradito
terrenopesante, non loha fa-
vorito, cosicché, pur resi-
stendo fino ai 200 conclusi-
vi, ha dovuto cedere il passo
al gruppo che incombeva. Il
pomeriggio era iniziato con
il successo della favorita Zo-
raida (A. Ferramosca) nella

corsa riservata ai gentlemen
rider e alla amazzoni che era
dedicata a Sabrina Rossi,
scomparsa in giovane età.

FRA I PULEDRI impegnati
sui 1200metri, un altro favo-
rito all’arrivo, Cuorconten-
to (M. Marcelli), e ancora
un favorito vincitore nella
terza corsa: Yes We Can
montato dal giovane fanti-

no pisano Dario Di Tocco.
Il quale ha replicato subito
dopo il successo in sella alla
grigia Yoscida che ha battu-
to il favorito Billy the Flag
nella corsa dedicata ad Aldo
Ansoldi che fu il segretario
di Alfea negli anni Settanta,
Prima del gran finale, rap-
presentato dalla maratona
sui 3000 metri, si è disputa-
ta la corsa sui 2200metri nel-
la quale, alle spalle della fa-
vorita Pretzhof (A,Fele) le
piazze si sono risolte fra tre
cavalli in un fazzoletto con
leggerissima prevalenza di
Sotintes.

SITORNA a correre domeni-
ca con un programma ricco
di belle corse e di iniziative.
Si disputerà infatti la 12esi-
ma edizione della “Ribot
Cuip” con giovani fantini
europei a confronto mentre
nel pomeriggio è anche pre-
vista una corsa di pony e
l’ormai tradizionale disfida
dei cani divisi per razze: i ve-
loci whippet, i minuscoli
jack russell e una terza batte-
ria composta da cani di ogni
razza qualificata con il pom-
poso nome di “resto del
mondo”.

CAVALLI

ARRIVOVolpe Rossa vince il premio “PolifemoOrsini”

CARICA di baby-atleti di
talento per il Csi - Centro
Sportivo Italiano - Comi-
tato di Pisa che dall’otto-
bre scorso ha dato il via a
nuovi corsi di atletica leg-
gera indirizzati a bambine
e bambini dai 5 agli 11 an-
ni, al campo scuola diBar-
baricina. Notevole l’af-
fluenza alle gare di Corsa
Campestre, che il Csi orga-
nizza ogni anno a livello
regionale. Importanti sod-
disfazioni soprattutto per
la gara inaugurale, svolta-
si in casa a San Rossore,
molti dei presenti a San
Rossore sono accorsi poi
anche alla tappa di Prato.
A fine gara alla consueta
medaglia di partecipazio-
ne, consegnata a tutti, si è
aggiunta per Sara Lioci
una coppa come seconda
classificata per la catego-
riaEsordientiA.Ungrup-
podi giovani atleti ha inol-
tre rappresentato il Csi Pi-
sa anche all’evento ami-
chevole organizzato
dall’AtleticaCascina, pres-
so il Palazzetto dello
Sport diVicopisano ad ini-
zio gennaio. Durante l’oc-
casione, bambine e bambi-
ni dai 5 ai 10 anni si sono
cimentati in gare di
Sprint e le piccole Sara
Lioci e SofiaCaniglia si so-

no aggiudicate, gareggian-
do con i coetanei del 2008,
la coppa arrivando rispetti-
vamente prima e terza.
Un ottimo inizio per que-
sto nuovo progetto pisa-
no. Questi i bravissimi
partecipanti alle tre mani-
festazioni: FrancescoAgo-
stinelli, Dario Bartaloni,
AntonioBasile,MattiaBe-
cuzzi, Pietro Bonfiglio,
Giorgio Buquicchio, Sofia
Caniglia, Tommaso Cani-

glia, Diego Caprili, Katia
De Paola, ElenaDe Paola,
Flavio Dell’Omodarme,
Jacopo Dinelli, Leonardo
Falchi, Alessandra Fran-
chino,FrancescoGabellie-
ri,GiuliaGiannerini,Ales-
sandro Giannerini, Marta
Gori, Rita Graceffa, Sara
Lioci, Niccolò Lucchesi-
ni, Olivia Malanima, An-
naeva Micheletti, France-
sco Orbecchi, Giona Ros-
setto, Ibra Samb, Filippo
Sbrana, Sofia Sforza, Ti-
ziano Sforza, Duccio To-
gnetti. Info 050 571366,
comitato@csi-pisa.it (ora-
rio 10-12,30/17-19 dal lu-
nedì al venerdì).

VolpeRossanonsi facatturare
Facilevittorianellamaratona
IppicaNel premio ‘PolifemoOrsini’. Il programmadi domenica

BALZA in vetta al gironeDdel campio-
nato di Promozione il Basket Volterra
che grazie alla vittoria ottenutamerco-
ledì sera sul campo del Basket Ponsac-
co (al PalaZoli di Pontedera) si porta a
26 punti in classifica occupando così il
primo posto in solitaria. La gara di
mercoledì valeva per il recupero
dell’ultima giornata di andata ed è sta-
ta vinta dai ragazzi coachVannini eRi-

bechini 45 a 62. I punti di Anichini
(12), Giannetti (12) e Trafeli (11) per-
mettono prima di costruirsi un buon
margine, 21-32 all’intervallo, e poi di
spegnere sul nascere il timido tentati-
vo di rimonta dei padroni di casa. Arri-
va così la quarta vittoria consecutiva
che permette al Basket Volterra di go-
dersi ilmeritato primoposto in classifi-
ca con due punti di vantaggio su Rosi-

gnano e Ghezzano.
Adesso i ragazzi adesso dovranno esse-
re bravi a controllare l’entusiasmo e a
restare concentrati in queste ultime
giornate di regular season, per cercare
di approdare ai playoff dalla posizione
dimaggior privilegio. Domani intanto
altra sfida, a Volterra arriva Grosseto
Team 90, squadra dimetà classifica. Si
gioca in casa alle ore 18.

Luca Bongianni

Basket Promozione E domani sul colle etrusco ecco Grosseto

VolterrabattePonsaccoevola invetta

HA PERSO la vetta della
classifica con la sconfitta a
Pavia ma la Blukart Etru-
sca San Miniato non può
certo fermarsi ora. Ora che
alle porte c’è underbyda vi-
vere e da vincere. Domeni-
ca alle ore 18 la banda Bar-
sotti torna al Fontevivo per
affrontare Use Empoli. C’è
bisogno del pubblico mi-
gliore, quello che ha trasci-

nato capitanNasello e com-
pagni in questa prima parte
di stagione, che ha portato i
biancorossi a conquistare
l’ennesimo record per San
Miniato, il primo posto in
serie B.
Un primo posto che si è al-
lontanato ma di soli due
punti e che è ancora lì, a por-
tata di mano. All’andata
l’Etrusca riuscì ad espugna-

re la Lazzeri ma al termine
di una partita molto equili-
brata finita poi 71-75. Do-
menica San Miniato dovrà
riscattare l’ultima sconfitta
subita ma per farlo dovrà
mettere in campo più ener-
gia mentale e più attenzio-
ne nei fondamentali, due
aspetti che sono mancati
nella trasferta a Pavia di do-
menica scorsa.

Basket serieBAlFontevivoarrivaEmpoli

Etrusca,derbyadaltatensione
LA VITTORIA sul campo di
AvvenireRifredi ha riporta-
to, oltre che i due punti che
mancavano da oltre un me-
se, l’entusiasmo negli am-
bienti della Castellani Pon-
tedera. La squadra di coach
Pianigiani è riuscita a met-
tersi alle spalle un momen-
to negativo ritrovando que-
gli aspetti che eranomanca-
ti nella trasferta di Lucca e

contro Costone. Atteggia-
mento difensivo super e
buon approccio offensivo,
nella circolazione della pal-
la e nelle soluzioni uno con-
tro uno. Insomma la squa-
dra c’è e lo ha dimostrato.
Adesso però la corsa verso i
playoff passa dalla partita
in programma domani sera
alle ore 21 al PalaMatteoli
della Bellaria. Avversario

di turno laPallacanestro Sa-
vona, squadrabattuta all’an-
data 60-67 ma che è reduce
da due ottime vittorie con-
secutive, quelle ottenute sul
campo di Florence e quella
di una settimana fa in casa
contro S. Giovanni Valdar-
no. Una squadra in forma
quindi che non deve essere
sottovalutata come successe
a Lucca.

Basket serieBLepontederesi ospitanoSavona

LaCastellani insegueiplayoff

Atletica leggera

Baby-atletidi talento
nella ‘squadra’delCsi

SODDISFAZIONI
I baby-atleti del Centro Sportivo Italiano

MAANCHEBASKETEDATLETICA

VOLPEROSSA, CHEERA IL FAVORITO,
AVEVA INSELLADARIO VARGIU,
ILMIGLIORFANTINO ITALIANODELMOMENTO

I CORSI
Si rivolgono
a bambine e bambini
dai 5 agli 11 anni
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GUILLAUME TROLLEY DE PRÉVAUX AU 
CHAMPIONNAT D’EUROPE ESPOIRS 
C’est le championnat d’Europe espoirs. La Ribot Cup fêtera dimanche à Pise sa douzième édition. Le tournoi pour les jeunes jockeys est né 
d’une idée du regretté Stefano Meli et d’Enrico Querci. Lanfranco Dettori, Olivier Peslier, Ryan Moore et Christophe Soumillon n’ont pas pu 
la disputer. C’est l’âge… Par contre, Pierre-Charles Boudot, Maxime Guyon, Flavien Prat et Alexis Badel se sont rendus à San Rossore et 
n’ont pas réussi s’imposer. Le seul succès français, et le seul d’une fille, reste celui de Pauline Dominois en 2017. Cette année, la France est 
représentée par Guillaume Trolley de Prévaux, 20 ans, 44 victoires en carrière dont 32 en 2018. 

Un tirage pas heureux. Le jeune Français n’a pas été très heureux au tirage au sort. Il a une bonne chance dans la dernière des trois 
épreuves, en selle sur Fantastic Secret(Sakhee’s Secret), mais le parfum du défi fait des miracles. La Ribot Cup a perdu son favori : 
l’Anglais Jason Watson, 111 victoires en Angleterre en 2018. Le garçon est bel et bien le meilleur talent vu en Angleterre depuis Ryan 
Moore – Luca Cumani dixit – mais  
 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.jourdegalop.com%2f2019%2f02%2fguillaume-trolley-de-prevaux-au-championnat-d-europe-espoirs
https://twitter.com/share?text=Guillaume+Trolley+de+Pr%c3%a9vaux+au+championnat+d%e2%80%99Europe+espoirs&url=http%3a%2f%2fwww.jourdegalop.com%2f2019%2f02%2fguillaume-trolley-de-prevaux-au-championnat-d-europe-espoirs
https://plus.google.com/share?url=http%3a%2f%2fwww.jourdegalop.com%2f2019%2f02%2fguillaume-trolley-de-prevaux-au-championnat-d-europe-espoirs






Finestrino di un’auto sfondato per rubare nell’abitacolo  (FOTO D’ARCHIVIO)

premio letterario

“Scrittura Fresca”,
prorogati i termini
per consegnare i testi

VECCHIANO. Il Comune di Vec-
chiano parteciperà, in quali-
tà di campione in carica, al 
Palio dei Comuni anche per 
l’edizione 2019 di oggi. «Invi-
tiamo i cittadini a supportare 
il nostro fantino all’ippodro-
mo di San Rossore, per que-
sta bella iniziativa che è insie-
me di sport e partecipazio-
ne»,  affermano  il  sindaco  
Massimiliano Angori e l’as-
sessore  allo  sport,  Andrea  
Lelli.

Si tratta di un evento nato 

nel 2012 e che rappresenta 
una vera e propria partecipa-
zione unita a una vena di sa-
no campanilismo, nel senso 
che il Comune che vedrà la 
maggior  partecipazione  di  
cittadini all’ippodromo, an-
drà per primo alla scelta del 
cavallo che poi correrà il Pa-
lio. La manifestazione si arti-
cola su tre giornate, di  cui  
due dedicate alle gare preli-
minari: oggi e il 10 marzo ed 
una dedicata al Palio vero e 
proprio, il 31 marzo. —

ARENA METATO. Lei voleva lan-
ciare un appello e invitare la 
gente a stare attenta ai picco-
li furti che possono capitare a 
chiunque. Alla fine è finita al-
la  gogna  come  madre  che  
non si preoccupa dei propri fi-
gli. I veleni di Facebook han-
no  inquinato  l’esistenza  di  
una mamma “colpevole” di 
aver raccontato sulla bache-
ca di Fb del profilo "Segnala-
zioni, informazioni e politica 
a Vecchiano" la sua disavven-
tura.

Aveva lasciato il figlio di 5 
mesi in auto per portare il fra-
tellino più grande a scuola e 
un ladro aveva rotto il finestri-
no della macchina per rubar-
le la borsa. 

È successo davanti all’asilo 

Centro attivo 90 di Arena Me-
tato. Il post della donna: «Se 
qualcuno avesse visto qualco-
sa o ritrova lo zaino. Per i do-
cumenti, perché le carte sono 
bloccate. Il portafogli non lo 
avevo ma solo un portacarte 
rosso di pelle con i documen-
ti miei e dei bimbi, più un al-
tro porta carte con le tessere 
della spese, un paio di occhia-
li regalo di mio marito e i miei 
trucchi. La cosa scandalosa è 
che avevo lasciato le quattro 
frecce accese alle 9.20 di mat-
tina e ho impiegato al massi-
mo 3 minuti, orario in cui via 
del Popolo è parecchio traffi-
cata». Quindi l’appello: «Se 
qualcuno avesse visto o ha re-
gistrazioni  di  qualcuno che 
scappa ve ne sarei grata».

Il piccolo nell’ovetto stava 
dormendo e non si è accorto 
di nulla. 

Per gran parte del popolo 
del web la mamma ha sbaglia-
to. «Irresponsabile» è il com-
mento più soft. E già contu-
melie e consigli non richiesti 
su come si accudiscono i figli. 
Una reazione che ha ferito la 
donna che voleva denuncia-
re la facilità con cui si può 
commettere un reato di matti-
na senza essere visti e si è ri-
trovata crocifissa sui social.  
Con qualcuno, solitario, che 
prova a comprenderla: «Nes-
suna mamma ha mai  com-

messo errori?»
Spiega al 5JSSFOP la mam-

ma nel mirino: «Io volevo so-
lo aiutare o mettere in guar-
dia tutte quelle persone che 
agiscono come me pensando 
che per 5 minuti non succeda 
nulla, non a te, perché te stai 
sempre attenta a tutto. E, in-
vece, quel giorno il ladro era 
lì, dietro l’angolo che mi spia-
va. Potevo anche essere sola 
per strada, il punto è quello, 
con due bimbi. Non auguro a 
nessuno che succeda quello 
che è capitato a me. L’impor-
tante è che mio figlio sia ille-
so. Avrei voluto che passasse 

questo messaggio che non sia-
mo sicuri mai di nulla, nem-
meno in pieno centro. Non si 
vergognano di spaccare vetri 
perché sanno che ne escono 
impuniti. Poco importa se il 
vetro rotto era una mia pro-
prietà, poco importa se chiu-
dere la macchina non serve 
quando i ladri possono rom-
pere i vetri indisturbati e si 
sentono in diritto di farlo tan-
to. Nessuno li prende, nessu-
no ha visto nulla. Penso che il 
reato più grave sia l’omertà». 
—

Pietro Barghigiani
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

consiglio comunale

Prove d’intesa a sinistra:
l’Altrasangiuliano
si astiene sul bilancio

SAN  GIULIANO  TERME.  È  stata  
prorogata a sabato 9 marzo la 
scadenza per partecipare alla 
nuova edizione del premio let-
terario “Scrittura Fresca”, or-
ganizzato  dall’associazione  
“Pontasserchio  e  dintorni”,  
giunto quest’anno alla dicias-
settesima edizione, con il pa-
trocinio del  Comune di  San 
Giuliano Terme.

Una iniziativa che ha raccol-
to negli anni un grande succes-

so, varcando i confini della To-
scana, grazie ad una idea di 
Graziano Sbrana che ha avu-
to l’intuizione di promuovere 
un premio che ha tra le pecu-
liarità quella di rivolgersi ai ra-
gazzi, visto che i contenuti so-
no incentrati su fantasia e av-
ventura. Ogni anno il “Pontas-
serchio e dintorni” viene infat-
ti promosso soprattutto nelle 
scuole, ma è aperto anche a 
tutti coloro che hanno un rac-
conto rimasto nel cassetto e il 
desiderio di farlo conoscere al 
grande pubblico. 

«In questi giorni – afferma-
no gli organizzatori – stanno 
arrivando molti  racconti,  gli  
ultimi da Savona, Osimo e Tre-
viso». E quindi, considerando 
il  successo  dell’iniziativa,  il  
gruppo di lavoro, di cui è re-
sponsabile  Marlo  Puccetti  

che ha preso le redini del pre-
mio letterario dopo la felice ge-
stione di Annalisa Orazzini, 
ha deciso di prorogare la sca-
denza dei termini di accetta-
zione dei racconti portandola 
a sabato 9 marzo per venire in-
contro a persone e scuole che 
ancora chiedono informazio-
ni sulle modalità di partecipa-
zione. Mentre la giuria avrà 
tempo fino al 4 maggio per la 
proclamazione dei vincitori. 

Oltre alle targhe ricordo, ai 
vincitori nelle varie categorie 
e agli studenti sarà riconosciu-
to un premio in denaro. I rac-
conti  possono  essere  inviati  
per mail all’indirizzo asspon-
tasserchioedintor-
ni@gmail.com o consegnati a 
mano in forma cartacea alla 
merceria Nadia in via Vittorio 
Veneto 39 a Pontasserchio. —

ladro ruba in macchina con il piccolo che dorme

Mamma crocifissa
sul web per aver
scritto del figlio
lasciato solo in auto
La donna: «Volevo solo denunciare il pericolo di subire
furti in pieno giorno. Nessuno ha visto niente, c’è omertà»

SAN GIULIANO TERME. L’Altra-
sangiuliano si astiene sul bi-
lancio  di  previsione  
2019-2021. E nel voto in con-
siglio comunale della lista ci-
vica di opposizione, che si ri-
fà  alla  sinistra  radicale,  c’è  
una sorta di sospensione del 
giudizio  sull’operato  della  
giunta  guidata  dal  sindaco  
Sergio Di Maio.

«Abbiamo affrontato la let-
tura  dell’ultimo  bilancio  di  
previsione con uno spirito di-
verso rispetto al passato - di-
cono da L’Altrasangiuliano - 

concentrandoci sul cosa fare 
per il futuro dei nostri concit-
tadini piuttosto che su un giu-
dizio di merito sulle proposte 
che contiene il bilancio in sé 
per sé. Il nostro voto di asten-
sione non deve far pensare 
ad una revisione del nostro 
giudizio  sull’operato  della  
giunta Di Maio che, sottoli-
neiamo, dando priorità a met-
tere a posto i conti, ha attuato 
politiche istituzionali di lacri-
me e sangue per i  cittadini 
sangiulianesi». Per la lista ci-
vica, «l’abbandono progressi-

vo della cura delle frazioni, 
l’insufficiente manutenzione 
dei beni comuni come la con-
trazione delle risposte sociali 
ai  tanti  esclusi»,  sono  temi  
concreti.

«Ora c’è da pensare al futu-
ro - proseguono gli esponenti 
dell’opposizione -, c’è da inci-
dere prima di tutto sulle cau-
se che stanno portando an-
che i cittadini sangiulianesi a 
guardare  a  forze  politiche  
estranee alla tradizione del 
buon governo nel comune ba-
gnaiolo. Ed è su questo che 
vogliamo lavorare, che stia-
mo già lavorando. Con una 
proposta  concreta,  fatta  di  
200mila euro da destinare ad 
un progetto che veda Geste ri-
prendere la cura delle nostre 
frazioni. È la proposta che ab-
biamo  presentato  all’intero  
consiglio.  Sostenuta  anche  
da Impegno e Solidarietà e 
condivisa con le altre forze di 

maggioranza  la  proposta  è  
stata approvata con un lar-
ghissimo  consenso».  Anche  
la riapertura con una funzio-
ne sociale della ex scuola di 
Orzignano, decisa con un at-
to  collegato  al  bilancio,  «è  
frutto del lavoro che abbia-
mo svolto in questi 5 anni». 

Con l’accettazione di pro-
poste  di  L’Altrasangiuliano  
nel bilancio di previsione, la 
lista civica dice che «siamo al 
secondo  segnale  che  vede  
San Giuliano tra i pochissimi 
Comuni in cui un nuovo mo-
dello di  amministrazione si  
possa mettere in sperimenta-
zione. A chi oggi pensa che 
con questo atto si sia chiuso il 
cerchio per rivedere le forze 
democratiche e quelle di sini-
stra amministrare insieme vo-
gliamo dire che ci sono anco-
ra  alcuni  importantissimi  e  
imprescindibili  passi  da  fa-
re». —

Marlo Puccetti

Uno straniero dell’Est cono-
sciuto in zona per aver colle-
zionato denunce per episo-
di analoghi.  È  l’identikit  a  
cui stanno lavorando i cara-
binieri dopo aver ricevuto la 
denuncia della mamma. Gli 
investigatori hanno una pi-
sta precisa che, se risulterà 
positiva,  potrà  portare  al  
massimo una denuncia per 
furto aggravato e danneggia-
mento.

le indagini

C’è un sospettato
per il furto: ha già
diversi precedenti

SAN  GIULIANO  TERME.  Aveva 
fatto il pieno di superalcolici. 
E non voleva pagarli. Scoper-
to  e  fermato  al  Carrefour,  
Leonardo Mammini, 58 an-
ni, di Pisa, è stato arrestato in 
flagranza e processato per di-
rettissima. Il giudice Beatri-
ce Dani  (pm onorario Vin-
cenzo Molinaro) ha convali-
dato l’arresto eseguito dai ca-
rabinieri  del  radiomobile  e  
poi ha disposto i domiciliari 
in attesa del dibattimento fis-
sato per le prossime settima-
ne.  Mammini,  assistito  
dall’avvocato Riccardo Ghil-
li,  è stato neutralizzato dal 

personale del supermercato 
dopo essere stato visto occul-
tare alcune bottiglie di supe-
ralcolici. Quando i militari so-
no andati a casa dell’uomo 
per i domiciliari in attesa del-
la direttissima hanno notifi-
cato all’amico Daniele Sas-
setti, 47 anni, di Pisa, un’ordi-
nanza di  sostituzione della  
misura dell’obbligo di presen-
tazione alla pg con quella del-
la custodia in carcere. Secon-
do l’accusa Sassetti non si pre-
sentava a  firmare in caser-
ma.  Di  qui  l’aggravamento  
della misura cautelare. —

P.B.

carabinieri

Arrestato al Carrefour
ladro di superalcolici

all’ippodromo

Vecchiano partecipa
al Palio dei Comuni
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PISA. Due giorni di grandi ga-
re di lotta libera a Ostia. Al 
PalaPellicone sono stati asse-
gnati trenta titoli italiani tra 
le categorie maschili, femmi-
nili  e  della  classe  cadetti.  
Sempre maggiore la presen-
za di atleti stranieri con citta-
dinanza italiana:  l’italo-cu-
bano Abraham Conyedo fa il 
bis nei -97 kg, superando il 
campione italiano 2018 dei 
125 kg  Simone Iannattoni  
che, cambiata categoria. ot-
tiene l’argento. 

Mantiene  il  primato  nei  
-57 kg l’italo-georgiano Givi 
Davidovi,  mentre  Carmelo  
Lumia si riscatta nei -86 kg: 
dopo l’argento dello scorso 
anno nei -79 kg, conquista il 
titolo assoluto dopo una bel-

la finale contro Simone Fidel-
bo. Frank Chamizo ha dato 
forfait dell’ultimo minuto, la-
sciando vacante il titolo nei 
-74 kg, occasione ghiotta pre-
sa da Gianluca Talamo. 

Nelle donne grande con-
ferma  per  Dalma  Caneva,  
che  si  laurea  campionessa  
nei -72 kg. Nelle restanti ca-
tegorie ampio spazio alle gio-
vani azzurre medagliate agli 
ultimi  Campionati  Europei  
juniores: nei -76 kg domina 
Erica Rinaldi, nei -59 kg Mo-
rena De Vita, nei -50 kg Ema-
nuela Liuzzi, mentre nei -62 
kg grande sfida finale tra Ele-
na Esposito ed Aurora Cam-
pagna, con quest’ultima usci-
ta vittoriosa. 

In un panorama dai toni 

sempre più internazionali si 
è inserita la squadra dei Vigi-
li del fuoco Pisa con il respon-
sabile tecnico Fabrizio Mai-
nardi.

Sei gli atleti schierati. Tra i 
cadetti  Flavio  Franceschi  
nei 65 kg, protagonista di un 
deludente incontro che lo ve-
deva subito escluso dai gio-
chi: una presenza più assi-
dua in palestra lo avrebbe po-
tuto vedere brillare. Mattia 
Lombardi (71 kg) era alle 
prese  con  il  battesimo  del  
fuoco. Anche per lui sconfit-
ta per 7 a 2, ma ha dimostra-
to doti che, sapientemente 
incanalate,  daranno  i  loro  
frutti. Ribac Adrian (80 kg) 
ha vinto  il  primo incontro 
10-8 ed ha perso il secondo 
nella finale per il 3-5 posto. 
Ottimo esordio. 

Per gli juniores Riccardo 
De Sio perdeva il primo in-
contro  4-2  uscendo  dalla  
classifica senza arrivare ad 
esprimersi. Luca Lischi (74 
kg) vinceva il primo incon-
tro per 10-0 e stava vincendo 
il secondo per 12-2 per poi 
perdere sconsideratamente  
di schiena.

Infine Francesco Gaddi-
ni arrivava di slancio in fina-
le perdendo l’incontro decisi-
vo dopo aver preso per due 
volte la gamba all’avversario 
senza riuscire a concludere 
il  colpo.  Amaro  in  bocca,  
quindi. In conclusione una 
trasferta non esaltante, sta-
remo a vedere quale alchi-
mia saprà escogitare il ct Mai-
nardi. «Ma è uomo pieno di 
sorprese - ricorda la dirigen-
za -, vive nella campagna pi-
sana dove si trovano ancora i 
conigli “da patata”: forse sa-
prà  metterne  uno  nel  suo  
cappello e tirarlo fuori al mo-
mento giusto come per ma-
gia». –

PISA.  La  stagione  agonistica  
delle quattro ruote è già inizia-
ta e la Squadra Corse Città di 
Pisa ha colto, con i suoi condut-
tori, buone prestazioni a parti-
re da Filippo e Franco Nan-
netti  che  al  Rally  della  Val  
d’Orcia  hanno  guadagnato  
un’ottima quarta posizione di 
classe,  mentre  con  l’ormai  
esperto, pur giovane, navigato-
re Valerio Favali a fianco di 
Alessio  Della  Maggiora  ha  
guadagnato  una  prestigiosa  
quattordicesima piazza assolu-
ta al Rally della Franciacorta. 

Il risultato ottenuto dai Nan-
netti permette a Filippo e Fran-
co di  avvicinarsi  al  podio di  
classe  del  campionato Race-
day confermando la bella pre-
stazione già ottenuta al Rally 

delle Marche. Ottima gara an-
che  quella  di  Valerio  Favali  
che era a fianco di Alessio Del-
la  Maggiora  al  debutto  con  
una impegnativa Skoda Fabia 
R5 della Rallyexperience.

La scuderia pisana, oltre a se-
guire i suoi conduttori da un 
punto di vista agonistico, sta la-
vorando per due eventi diven-
tati un punto di riferimento de-
gli appassionati: il corso co-pi-
loti e il raduno Santa Croce Au-
toclassic. Infatti, ad inizio sta-
gione, la Squadra Corse Città 
di Pisa organizza il 22° corso 
co-piloti, fiore all’occhiello del 
sodalizio pisano, che si artico-
lerà in otto lezioni serali a cui 
andranno aggiunte due prove 
pratiche  dove  sarà  simulato  
un rally vero e proprio.

I due relatori principali sa-
ranno  Massimo  Salvucci  e  
Giuseppe Tricoli, ai quali si af-
fiancheranno  anche  gli  altri  
componenti della scuderia. 

Il  corso inizierà  lunedì  11 
marzo e si concluderà domeni-
ca 31 marzo. Il corso, inoltre, 
avrà anche il patrocinio dell’A-
ci Pisa e sarà valevole come cor-
so prima licenza Acisport, ol-
tre ad avere il fondamentale 
apporto  della  Rallyexperien-
ce. 

A tutti gli iscritti del corso 
co-piloti  sarà  consegnata  la  
pratica borsa per co-pilota e le 
dispense. A fine corso inoltre 
una  commissione  valuterà  
ogni allievo in base ai risultati 
ottenuti nel quiz finale, som-
mati alle varie valutazioni sia 
nella prova pratica di trasferi-
mento che quella della simula-
zione della prova speciale, per 
nominare il migliore a cui sarà 
data l’opportunità di  correre 
un rally a fianco di un pilota 
della Rallyexperience. 

Inoltre per gli under 23 la 
scuderia offrirà  la  licenza di  
conduttore per l’anno in cor-
so. Sarà quindi un percorso for-
mativo importante per chi vor-
rà avvicinarsi allo sport delle 
quattro ruote, forte di quanto 
visto nelle edizioni precedenti 
dove  numerosi  partecipanti  
hanno iniziato a correre grazie 
anche alle lezioni tenute dai 
conduttori della Squadra Cor-
se Città di Pisa.

Informazioni e modulo d’i-
scrizione su www.squadracor-
sepisa.it. 

L’altro evento in program-
ma a cui sta lavorando il sodali-
zio pisano è il raduno per auto 
storiche, giunto alla terza edi-
zione, denominato Santa Cro-
ce Autoclassic in programma il 
4 e 5 maggio, i cui dettagli sa-
ranno resi pubblici nelle prossi-
me settimane. —

PISA.  Calato d’improvviso il  
vento, il sole ha avuto la me-
glio consentendo all’ippodro-
mo di San Rossore di presen-
tarsi in tutto il suo splendore. 
Al centro del pomeriggio ippi-
co c’era la tradizionale Ribot 
Cup,  confronto  tra  giovani  
fantini stranieri che si dispu-
tava su tre corse di distanze 
diverse.

Diciamo  subito  che  que-
st’anno ha vinto un italiano, 
anzi un pisano: Dario Di Toc-
co, 21 anni, ha superato nel 
punteggio finale il francese 
Guillaume Trolley de Pro-
veux e l’irlandese Shan Cros-
se. La prima batteria (metri 
1.200) è stata vinta da Al-
khor, che aveva in sella l’ir-
landese Shane Crosse; al se-
condo posto un altro irlande-
se, Ben Coen, in sella a Beau-
prove.  Nella  seconda man-
che, metri 1.500, successo di 
Thousand Grands (D. Di Toc-
co) davanti a Wake Gold (A. 
Fele). Nella terza ed ultima 
prova,  Punta  di  Diamante  
(K. Leonard) è giunto davan-
ti a Piccio Paccio (R. Iacopi-
ni). 

Se la Ribot Cup era il con-
fronto più atteso del pomerig-
gio, a San Rossore c’erano al-
tre due prove di buon interes-
se tecnico. 

Nella condizionata per pu-
ledri,  premio “Giacinto Fo-
gliata”,  metri  2.000, Thun-
derman (S. Sulas) ha battu-
to il compagno di colori Trita 
Sass, mentre il favorito Luc-
ky Loser ha gravemente delu-
so giungendo in retroguar-
dia. 

Puledri protagonisti anche 
nel premio “Renzo Guidot-
ti”, maiden sui 1.500 metri. 
Netto il successo del dormel-
liano Boccioni che ha battuto 
il favorito Axcelerator. Nelle 
altre due corse del pomerig-
gio successi di Lipsie (A. Car-
rassi) tra i Gr e amazzoni e di 
Lara Sprint (S. Saiu) in chiu-
sura. Pomeriggio divertente 
per altri elementi di richia-
mo. 

Nella corsa per i pony ha 
vinto Akira che aveva in sella 
Angelica Renzi, mentre non 
è mancato il previsto tifo per 
le corse dei cani divisi per ca-
tegorie:  whippet,  jack  rus-
sell, rest of the world. Si tor-
na a correre giovedì, ma mer-
coledì Alfea terrà una confe-
renza stampa nella quale da-
rà i dettagli della “Primavera 
del  galoppo  pisano”  con  il  
129º Premio Pisa  che que-
st’anno  sarà  disputato  il  7  
aprile. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI La premiazione della Ribot Cup 2019 ieri a San Rossore

ippica

La Ribot Cup parla pisano: vince Dario Di Tocco
Una ricca giornata sul prato degli Escoli. L’Alfea intanto inizia i preparativi per la primavera del galoppo a San Rossore

lotta stile libero

Vigili del fuoco, luci
e ombre nei Nazionali
al PalaPellicone

I Vigili del fuoco pisani impegnati ad Ostia

piazzamenti positivi

Rally, il Città di Pisa
apre bene la stagione
Ora il corso co-piloti

Un equipaggio pisano in gara
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Le Qatar et la France nourrissent des liens forts depuis
des années, matérialisés notamment par le sponsoring du
Prix de l’Arc de Triomphe depuis 2008. Mais jamais la
coalition française n’avait été aussi forte – en tout cas sur
le plan de la quantité – que cette année lors de l’Amir
Sword Festival, le rendez-vous majeur de la saison
hippique qatarie. 

La plus grande course du pays réservée aux pur-sang
anglais, l’Amir Trophy (Gr1 local) et son million de
dollars d’allocation, est revenue pour la première fois à
un cheval entraîné en France. Et, comme un signe du
destin, ce cheval porte la casaque de Son Altesse le cheikh
Abdullah bin Khalifa Al Thani, qui a fait le choix de la
France depuis longtemps… l l l
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l l l  French flair !

French King, issu de son étalon French Fifteen
et managé par son homme de confiance, Alban de
Mieulle, a triomphé pour l’entraînement d’Henri-Alex
Pantall. La France s’offre même le jumelé, puisque Royal
Julius (Royal Applause), pour l’entraînement de Jérôme
Reynier, déjà victorieux vendredi, a fini en boulet de
canon à la deuxième place. Cette victoire, c’est aussi celle
d’Olivier Peslier, le premier jockey de la casaque grenat,
qui a monté une course de rêve, endormant ses rivaux en
imprimant un faux train devant, avant de démarrer le
premier dans le dernier tournant. 

Chez les pur-sang arabes, dans l’Amir Sword, la
domination de Julian Smart et d’Al Shahania Stud s’est
confirmée, avec le succès d’Ebraz (Amer). S’il est
entraîné sur place, Ebraz passe l’été du côté d’Avilly
Saint-Léonard, où Julian Smart le prépare pour les
grandes joutes européennes. Et s’il est né en Grande-
Bretagne, c’est désormais bien en France, au haras des
Cruchettes, que les « Bleus » sont élevés. Ajoutons que
Julian Smart n’hésite pas à faire appel aux jockeys
tricolores pour ces rendez-vous majeurs… Ebraz était
piloté par Maxime Guyon, alors que Gazwan (Amer), le
tenant du titre, qui a conclu troisième, était associé à
Théo Bachelot, qui passe depuis deux ans ses hivers au
Qatar. Les jockeys tricolores ont bien compris l’intérêt
qu’ils avaient à passer quelques mois d’hiver à Doha.
Ronan Thomas a rejoint en novembre l’équipe d’Umm
Qarn Farm et il compte pour le moment 25 succès !

Pour les agences de ventes françaises, ces trois journées
de courses ont été capitales. Ce samedi, Anima Rock
(Shamalgan) a mis à l’honneur le haras des Granges, mais
aussi la vente de l’Arc Arqana et la vente de yearlings
Osarus. De quoi conforter l’appétit des acheteurs qataris
pour notre production. On a beaucoup parlé français
dans les travées de l’hippodrome d’Al Rayyan : tant
mieux, car la bataille commerciale ne se joue pas que sur
la piste !  
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Alexis Badel a remporté la January Cup (Gr3) à Happy
Valley grâce à Simply Brilliant (Frankel). Une victoire
qui restera dans sa mémoire, et pas seulement parce qu’il
s’agissait de sa première victoire de Groupe à
Hongkong… « Ce troisième hiver à Hongkong était assez
différent des deux autres. J’ai fait de très belles

performances. J’ai notamment
remporté mon premier Groupe
là-bas. J’ai eu pas mal de succès
pour les entraîneurs locaux. Et

puis je suis tombé et je me suis cassé le poignet, ce qui
m’a stoppé dans mon ascension. C’était donc
mouvementé. J’ai pu remonter deux semaines et demie
après. C’était très rapide. Je n’avais pas tout à fait
l’accord des médecins, mais il fallait que je tente le coup
car sinon je rentrais en France. J’arrivais à la fin de mon
séjour et je ne pouvais pas me permettre de trop me
reposer. »

Un mauvais timing. Coupé dans son élan, Alexis Badel
compte quatre gagnants de moins qu’en 2018 et a perdu
quelques bonnes montes. Il nous a confié : « J’ai perdu
beaucoup de bonnes montes que j’avais bookées
auparavant. C’était des chevaux qui ont gagné
facilement et avec de la marge, très compétitifs, et je les
ai loupés. J’ai donc fait moins de gagnants mais la
qualité est nettement supérieure aux autres années.

L’hiver prochain, je vais évidemment essayer d’y
retourner. Je pourrai aussi y retourner pendant la
saison si besoin, j’ai des clients qui peuvent avoir besoin
de mes services avec des chevaux intéressants. »

Mais une expérience constructive. Malgré cette
chute, le jockey français ne tire de cette expérience que
du positif. Il nous a expliqué : « Pour ma troisième saison
là-bas, j’avais une certaine pression car je voulais faire
mieux que les années précédentes. C’était assez excitant
car j’avais un peu d’expérience là-bas et les personnes
sur place attendaient mon retour. l l l
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Alexis Badel de retour en France et dans l’équipe d’Hervé Naggar

Après avoir gagné son premier Groupe à Hongkong, où il passe ses hivers depuis maintenant trois ans, Alexis Badel est
de retour en France. Présent à Chantilly en fin de semaine, il nous a raconté son hiver et ses ambitions pour l’année
2019.

Charlotte Rimaud
cr@jourdegalop.com

Alexis Badel

http://www.scoopdyga.com/
mailto:cr@jourdegalop.com
https://www.legrandcourgeon.com/fr/etalons-pur-sang-anglais/planteur-pur-sang-bai,1259.html
mailto:info@hofgut-heymann.de


l l l Alexis Badel de retour en France

J’avais des ambitions légitimes. J’avais des contacts avec
les propriétaires et certains entraîneurs également d’un
bon niveau. Le fait de monter ici, ou dans d’autres pays
que la France, m’a apporté beaucoup d’expérience et de
confiance en moi. Je pense que cela m’a permis de
m’améliorer et d’élever mon niveau. »

Une autre manière de voir le sport. Concernant les
courses hongkongaises, Alexis Badel analyse : « À
Hongkong, il n’y a pas d’agent, il faut créer et nouer les
relations avec les propriétaires et les entraîneurs soi-
même. Il faut ouvrir les yeux et faire un vrai travail de
fond pour trouver les bonnes montes. Au niveau du
poids, c’est très différent aussi. Ce sont principalement
des courses de handicap, les poids sont donc très variés,
il faut être assez léger, sinon ce n’est pas facile. »

De retour et dans l’équipe
d’Hervé Naggar. Revenu en France
il y a quelques jours, Alexis Badel
démarre sa saison 2019 avec un
nouvel agent, Hervé Naggar.
« L’objectif pour cette année est de
faire un maximum de gagnants.
J’espère aussi une association

fructueuse avec Hervé Naggar, mon nouvel agent. J’ai
toujours été très fier de travailler avec Helen Barbe, elle

a été formidable pour moi. Cependant c’est un nouveau
cap qui s’annonce et j’ai à cœur de commencer cette
année 2019 de la meilleure manière possible. »

Des ambitions classiques. Un nouvel agent, mais une
collaboration avec Henri-François Devin qui perdure.
« J’espère aussi que les chevaux d’Henri-François Devin,
qui me fait confiance depuis un certain temps,
connaîtront beaucoup de réussite. Nous continuons
évidemment à travailler ensemble. Cette collaboration
m’a permis de monter des chevaux de qualité, même si
j’avais déjà eu de belles victoires auparavant. J’ai
désormais un nombre important de bons chevaux à
monter et cela me donne l’occasion de m’exprimer
davantage. J’ai à cœur de faire la plus belle année
possible et de gagner des Groupes 1 si nous avons la
chance d’avoir des chevaux pour y participer. »

Galop Allier : 
une assemblée générale 
sous le signe de l’union

Ce vendredi, Galop Allier a organisé son assemblée
générale, où une quarantaine de personnes étaient
présentes. L’association, présidée par Clotilde de Barmon
et constituée d’un nouveau et jeune bureau, tend vers un
rapprochement des différentes associations du Centre-
Est. Clotilde de Barmon nous a expliqué : « Nous avons
notamment évoqué des sujets comme les formations
lancées avec la chambre d’agriculture, principalement
destinées à faire connaître à des agriculteurs déjà
installés le contexte de l’élevage et de la filière des
galopeurs. l l l
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Henri-François Devin & Alexis Badel
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l’Observatoire économique et social du cheval (OESC).
Il s’agit de la quatrième vague d’OER, soutenue par le
Fonds Eperon (Encouragements aux projets équestres
régionaux et nationaux). Le travail commun de la FCC et
de l’IFCE permet de les réaliser avec une méthode
commune, solide, et d’en assurer la meilleure valorisation.

l l l  Galop Allier

Nous avons aussi parlé de notre volonté de modernisa-
tion, avec notre nouveau logo, notre présence sur les
réseaux sociaux mais aussi nos projets pour 2019, à
savoir un rapprochement avec les Nivernais. Nous coor-
ganisons tous les ans le Chaser Day à Paray-le-Monial,
l’idée est de voir comment nous pouvons soutenir la
Nièvre, également composée d’une équipe de jeunes. »

Vers une mutualisation. « Cette année est une année
de transition pour nous, nous sommes une petite
association. Le but est aussi de se remobiliser. Nous
sommes contents d’avoir un week-end dédié aux
concours dans notre région, les 14 et 15 juin, en
commençant par Paray-le-Monial et ensuite à Decize.
Nous souhaitons promouvoir la région Centre-Est dans
son ensemble à travers ces concours. Nous espérons
continuer dans ce sens, sous le signe du rapprochement
et d’une vraie union du Centre-Est. »
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L’IFCE et la FCC signent une convention au sujet 
des observatoires économiques régionaux

Ce samedi 23 février a été marqué
par la signature d’une convention
entre l’Institut français du cheval et
de l’équitation (IFCE) et la
Fédération nationale des conseils
des chevaux (FCC) au sujet des
observatoires économiques
régionaux (OER) lors du Salon
international de l’agriculture. Cette
convention a été signée par Jean-
Roch Gaillet, directeur général de
l’IFCE, et Pierre-Yves Pose,
président de la FCC, en présence de
Mikaël Quimbert, chef du bureau du
cheval et de l’institution des courses
au ministère de l’Agriculture.
Les OER servent à établir une
photographie de l’économie de la
filière équine en région. Il s’agit d’un
outil indispensable pour la
promotion de la filière auprès de ses
partenaires, en particulier les
collectivités territoriales. Ce travail permet d’accompagner
de façon plus pertinente le développement des activités
équines.
Cette récolte de données régionales permet également de
construire et d’actualiser des indicateurs économiques
nationaux, notamment avec le travail effectué par

https://www.harasdannebault.com


TRIBUNE LIBRE
Réponse à Didier Krainc,
représentant de Génération
Galop

Par Thierry Doumen, président de l’Association des
éleveurs et propriétaires indépendants, club Croissance
courses

La dernière tribune du groupe Génération Galop, parue
dans Jour de Galop du 19 février 2019, est, logiquement,
au service du tout élitiste. Si l’on ne peut que saluer un
débat riche d’idées rendu possible par les colonnes de
JDG, il faut étudier les sujets en détail avant de se lancer
dans une opération de communication. Et, à ce sujet, la
vérité m’oblige à dire que le programme n’est pas (dixit
M. Krainc) « inondé de courses pour les mauvais
chevaux, de handicaps de petite valeur et de mauvais
réclamers ». Le programme français comporte environ
30 % de courses à handicap alors que le programme
britannique, modèle du sport hippique et qui produit de
grands champions tous les ans, propose 60 % de courses
à handicap sans que cela les empêche de nous battre
régulièrement dans nos meilleures courses ! 
La variété et la mixité d’un programme de courses font
partie des bonnes choses. Pourquoi un cheval de
handicap ne pourrait-il pas courir le dimanche et justifier
ainsi les gros sacrifices financiers consentis par son
propriétaire ? Il est contreproductif de vouloir réserver
les « belles journées » à l’élite, car cette élite est souvent
fantasmée. Un exemple : les statistiques disent que, dans
la production des grands Dubawi et Galileo, il n’y a que
11 % de black types, et on tombe à 3 ou 4 % pour certains
grands étalons français. Si on ne veut faire que des
courses de Groupe, on sera vite confronté à un manque
de troupes pour approvisionner les combats au sommet.
Par ailleurs, le PMU décroche fortement depuis le début
de l’année alors qu’il vient de mettre en place son plan
stratégique basé justement sur une diminution de l’offre
pour « mettre en valeur l’excellence ». Cette stratégie
vient accentuer les orientations ultra-élitistes de France
Galop, qui ont mené la filière à l’état de fragilité extrême
que l’on constate aujourd’hui.  
Pourtant, Génération Galop persiste dans cette trajectoire
en préconisant maintenant de polariser totalement notre
sport, entre les happy few membres de l’élite et les
autres ; cela en occultant totalement le modèle
économique mutualiste qui assure la stabilité de notre
industrie.
Ces préconisations pourraient provoquer un réveil

douloureux si on souhaite supprimer le système de vases
communicants de jeux entre les bonnes et les mauvaises
courses. Il faudra que ceux qui demandent cette évolution
acceptent d’être comptables du financement des
allocations desdites bonnes courses par le produit du jeu
qu’elles génèrent… Or cela sera forcément problématique,
dans la mesure où elles sont très loin d’assurer leur
financement.
Pour aller dans le sens de M. Krainc, pourquoi ne pas
faire que chaque catégorie de courses s’assume
financièrement, en fonction des enjeux générés ? Je
pense que cela induira instantanément une baisse des
encouragements distribués dans les Classes 1, Classes 2,
Listeds et Groupes variant de 30 à 40 % pour les Classes 1
et les Classes 2 et de 45 à 60 % pour les Listeds et les
Groupes du fait du très faible montant des enjeux dans
ces courses.
Ce serait un scénario catastrophe pour notre élevage et
pour la renommée de nos courses de sélection. Et que
diront les sociétaires des écuries de Groupe que
M. Krainc anime quand leurs chevaux n’atteindront pas
le niveau de sélection « black type » si on n’a pas de
courses à leur proposer ? L’idée serait-elle de sortir les
« moins bons » chevaux du système pour ne garder que
les « bons » ? Alors réduisons le cheptel français et même
mondial de 80 % ! 
Je crois qu’il faut cesser de s’égarer dans de fausses
promesses. Les courses sont une fête populaire. La fête
est populaire quand tout le monde peut y participer. Or
tout le monde peut y participer quand le programme
propose des courses pour toutes les catégories. 
À mon sens, le modèle durable n’est pas le « tout
élitiste ». N’oublions jamais qui finance les courses : les
petits joueurs et les petits propriétaires. Ils méritent notre
respect et notre soutien.
Nous avons toujours eu comme priorité de maintenir le
programme de sélection. Il est donc urgent de trouver de
vraies solutions afin non seulement de pérenniser ce
système mais encore de permettre à tous les acteurs
d’évoluer à tous les niveaux dans un modèle
mutuellement avantageux. Il faut retrouver des équilibres
qui permettent à notre institution de traverser la crise
actuelle. Et donc faire des propositions concrètes et
réalistes, sans esprit partisan ou empreint d’une
quelconque idéologie.
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15 H 32 • ANGERS • PRIX DU CHȂTEAU DU PLESSIS MACÉ
Steeple-chase – 4ans – 3.700m

Un lot à la portée 
de Femme d’Action

Deuxième du Prix de Chambly (L) à l’automne, Femme
d’Action (Coastal Path) vient de réaliser de bons débuts
en steeple à Toulouse. Elle n’a été devancée que par
Fandango (Poliglote), qui avait conclu quatrième du
Prix Général de Saint-Didier (Gr3) l’année dernière.
L’élève et représentante du haras de Saint Voir trouve là
une belle occasion d’ouvrir son palmarès. Face à elle, il y
a l’expérimentée French Dream (French Fifteen), qui
vient de rejoindre les boxes de Gabriel Leenders suite à
sa victoire dans un réclamer cagnois, et Luna des
Obeaux (Spanish Moon), qui va découvrir les gros
obstacles après plusieurs bonnes performances sur les
haies. Auteure de débuts discrets sur le steeple, Fortuna
Bella (Soldier of Fortune) sera à revoir car elle avait
montré un peu de classe en haies, en s’imposant
notamment sur l’hippodrome de Fontainebleau. Saint
Grâce (Saint des Saints) et Livia Royale (Maresca
Sorrento) ont elles aussi montré quelques moyens et
peuvent prendre part à l’arrivée.

16 H 07 • ANGERS • PRIX D’AUTEUIL
Steeple-chase – 5ans – 3.700m

Saintrac découvre 
les gros obstacles

Invaincu en deux sorties sur les haies paloises, Saintrac
(Saint des Saints) est un élément tardif mais
indéniablement doué. Il va découvrir les gros obstacles
avec des ambitions dans ce Prix d’Auteuil. Espoir du
Grillon (Maresca Sorrento) reste sur un facile succès
pour ses débuts dans la discipline, sur le parcours qui
nous intéresse. 

Il semble sur la montante et pourrait donner du fil à
retordre au favori. Entraîné par Arnaud Chaillé-Chaillé,
Espoir de Fleur (Spider Flight) vient d’effectuer des
débuts corrects sur le steeple en prenant la quatrième
place du Prix de Fezensac. En Temps Voulu (Moss
Vale) n’a, semble-t-il, guère apprécié la piste paloise, mais
elle avait bien gagné sur les gros obstacles de Craon au
mois d’août. 
Si elle montre son vrai visage ce dimanche, elle peut se
montrer dangereuse pour la victoire. Lady Horse (Tin
Horse) connaît déjà le parcours pour s’y être classée
troisième au mois d’avril. Cette pensionnaire de William
Menuet a du métier et tentera de mettre son expérience
à profit pour monter sur le podium. 
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http://www.lequesnay.com/pid5/les-etalons
https://www.etalon-gemix.com/


http://www.logissaintgermain.com


prenant plus de quatre longueurs aux chevaux les plus
dangereux, lesquels ont mis du temps à se lancer. Royal
Julius a eu beau finir en boulet de canon, le retard était
trop important. Il termine deuxième à une longueur et
demie. Hunting Horn est troisième devant The Blue Eye.
Les deux précédentes victoires de la casaque de S. A. le
cheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani dans H.H The Amir
Trophy remontaient à 2012 et 2013 (Lancelot et Very
Nice Name). Et devinez qui était à chaque fois en selle ?
Olivier Peslier ! l l l

DOHA (QA), SAMEDI 

H.H THE AMIR TROPHY (GR1 LOCAL)
Olivier Peslier, le French King

Si les paris hippiques étaient autorisés au Qatar,
peu de monde aurait placé son argent sur la
victoire de French King (French Fifteen) et
d’Olivier Peslier. Cette année, l’Amir Trophy et
son million de dollars rassemblaient en effet le
tenant du titre, The Blue Eye (Dubawi), mais
également des chevaux compétitifs en Europe au
niveau Gr1, comme Noor Al Hawa (Makfi) ou
Hunting Horn (Camelot). Pourtant, c’est bel et
bien le pensionnaire d’Henri-Alex Pantall qui a
gagné, et avec une confortable avance. 

Pour voir la vidéo de la course, cliquez ici.

Du grand Peslier. Quand Olivier Peslier se
met à cheval, tout peut se passer. Et quand il
peut régler le train de la course, les autres
doivent se faire du souci. Ce samedi, il a
rapidement pris la direction des opérations, menant à un
rythme modéré. Alors que Royal Julius (Royal

Applause), pas très heureux,
évoluait au milieu du peloton,
French King et Olivier Peslier
ont endormi l’opposition. Les
futurs lauréats, en tête et à la
corde, n’ont pas fait un mètre
de trop. Dès la sortie du
tournant, ils se sont échappés,
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De notre envoyé spécial,
Adrien Cugnasse

ac@jourdegalop.com
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confié à son sujet : « Hier, nous avons eu de la chance
quand tout s’est bien déroulé pour Marianafoot,
aujourd’hui nous en avons eu beaucoup moins. Royal
Julius s’est retrouvé avec des chevaux qui n’avançaient
plus dans le dernier tournant. Et c’est presque inespéré
qu’il soit deuxième quand on voit le retard qu’il accusait
au moment du démarrage. l l l

DOHA (QA), SAMEDI 

l l l  H.H THE AMIR TROPHY (GR1 LOCAL)

Des Alpes au désert. Henri-Alex Pantall était
forcément ravi de gagner la plus belle épreuve du Qatar
en présence de Son Altesse le cheikh Abdullah bin Khalifa
Al Thani, éleveur et propriétaire de French King. Lauréat
du Derby suisse, quatre fois placé de Listed en France, le
poulain visait surtout une place dans les cinq premiers.
Sa victoire, bien que facilitée par son jockey, témoigne
aussi d’une progression. Henri-Alex Pantall nous a
expliqué : « Olivier Peslier est le meilleur ! Après le
Derby suisse, couru sous forte chaleur, le cheval a mis du
temps à retrouver sa forme. Nous espérions être dans les
cinq premiers et c’est le cheikh Abdullah qui a
personnellement demandé que l’on engage son
représentant dans cette course. Nous pouvons saluer son
intuition. Le cheval s’est présenté avec de la fraîcheur. Il
aime dominer les débats et son jockey l’a bien compris.
Je pense qu’on peut dire qu’il a aussi progressé. À
présent, il va rentrer à Beaupréau et nous verrons un
peu plus tard pour la suite. »

Jérôme Reynier n’était pas venu pour faire du
tourisme. Déjà lauréat d’un Gr2 grâce à Marianafoot
(Footstepsinthesand), Jérôme Reynier avait fait monter
un deuxième cheval dans l’avion. Là encore, son pari a été
payant car Royal Julius se classe deuxième, signant la
plus belle fin de course du lot. Jérôme Reynier nous a
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H.H. THE AMIR TROPHY

Gr1 local - 4ans et plus - 2.400m - 1.000.000 $

1er   FRENCH KING (M4)                                           O. Peslier

         (French Fifteen & Marina Piccola)
         Pr./El. : S. A. le cheikh Abdullah Bin Khalifa Al Thani
         Ent. : H.-A. Pantall

Arqana, Deauville, décembre 2015, foal, 50.000 €, Logis
Saint Germain à Global Horse

2e    ROYAL JULIUS (M6)                                           G. Mossé

         (Royal Applause & Hflah)
         Pr. : J. Angelini
         El. : Old Carhue Stud
         Ent. : J. Reynier

Arqana, Deauville, août 2014, yearling, 40.000 €, haras
du Cadran à Mandore International Agency

3e    HUNTING HORN (M4)                                       R. Moore

         (Camelot & Mora Bai)
         Pr. : Mme J. Magnier, M. Tabor & D. Smith
         El. : Lynch Bages & Rhinestone Bloodstock
         Ent. : A. O’Brien
Écarts : 1 1/2, 1 1/4, 3/4.

DOHA (QA), SAMEDI 

l l l  H.H THE AMIR TROPHY (GR1 LOCAL)

C’est tout à l’honneur du cheval, qui finit très fort. Il
prouve qu’il tient 2.400m en bon terrain, tout en prenant
des coups et en finissant dans la partie de la piste qui
était hachée, alors que la corde était un tapis roulant.
Olivier Peslier a monté une course superbe. C’est de bon
augure pour la suite et j’espère que mon pensionnaire va
bien rentrer après un effort aussi dur. Certaines deux-
ièmes places valent des victoires. »

Le premier gagnant de Gr1 de French Fifteen.
French King a été élevé par son propriétaire. Il a été
présenté foal par le haras du Logis Saint-Germain aux
ventes d’élevage Arqana, en 2015. Son père, French
Fifteen (Turtle Bowl), fait la monte au haras du Logis
Saint-Germain depuis 2014. Sans avoir accès à une
jumenterie de premier plan, il a déjà donné cinq black
types avec sa première génération de 3ans. La tenue de
French King lui vient probablement de sa mère, Marina
Piccola (Halling), qui a remporté le Prix de Thiberville
(L, 2.400m). C’est la fille de Marine Bleue (Desert
Prince), lauréate du Kölner Herbst-Stuten-Meile (Gr3) et
du Prix des Lilas (L), laquelle a aussi donné Wednaan
(Dubawi), troisième des 2.000 Guineas (Gr3) à Meydan.
Marine Bleue est aussi la deuxième mère de Marinka
(Planteur), sur le podium des Premio Vittorio Crespi et
Premio Lucio Mantovani (Listeds). La troisième mère a
produit Mystic Spirit (Invincible Spirit), gagnante du
Prix de la Vallée d’Auge (L).
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                                                                             Dyhim Diamond
                                                  Turtle Bowl        
                                                                             Clara Bow
                       French Fifteen                             
                                                                             Ashkalani
                                                  Spring Morning
                                                                             Zarzaya
FRENCH KING (M4)                                        
                                                                             Diesis
                                                  Halling               
                                                                             Dance Machine
                       Marina Piccola                             
                                                                             Desert Prince
                                                  Marine Bleue     
                                                                             Mirina
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DOHA (QA), SAMEDI 

H.H THE AMIR SWORD (GR1 PA)
Ebraz en pleine lumière 

pression retombe. C’est un grand week-end de courses,
mais la pression, celle que je m’impose, est énorme. Car
cette course, c’est LA course, celle qui compte le plus au
Qatar. Les attentes sont énormes. Et c’est légitime
compte tenu de l’immense qualité de l’élevage d’Al
Shahania Stud. Gazwan a gagné deux fois l’Amir Sword.
Ebraz est désormais lui aussi double lauréat. C’est
remarquable. L’un des deux la remportera peut-être une
troisième fois en 2020, ce que personne n’a jamais réussi
à ce jour. Ebraz montre encore une fois toute sa valeur.
Il n’a pas eu de chance dans l’édition 2017, finissant très
vite, mais trop tard pour rattraper Gazwan. Maxime
Guyon n’a même pas eu besoin d’utiliser sa cravache. Il
faut le monter, comme ça, en finesse. »

On en saura plus dans un mois sur l’avenir de
Gazwan. La question de la retraite du favori, Gazwan, 
se pose car il vient de prendre 8ans. Son mentor nous a
dit : « À présent, l’objectif est le Gold Sword dans un
mois. Si Gazwan est au départ, cela signifiera
probablement qu’il sera en lice pour les échéances de la
saison 2020. Sinon, il sera vraisemblablement au haras.
Mais il est toujours assez fort et en assez bonne santé
pour être compétitif. » Concernant ses espoirs pour les
années à venir, Julian Smart a précisé : « Annan (Jaafer
ASF), qui a gagné sur le mile ce week-end, sera capable
d’aller sur plus long. Maxr (Jaafer ASF) a déçu hier
mais il faut le revoir. C’est un cheval pour l’avenir. l l l

Sa première victoire dans l’Amir Sword (Gr1 PA), en
2017, avait été éclatante. Pourtant, Ebraz (Amer) vivait
depuis un peu dans l’ombre de Gazwan (Amer), double
lauréat de la grande course mais également de la Qatar
Arabian World Cup (Gr1 PA). Pas facile de vivre dans le
boxe jouxtant celui du meilleur cheval au monde…
Pourtant, ce samedi, c’est Ebraz qui prend toute la
lumière. Il prive certes Gazwan d’un triplé historique
mais, à l’âge de 6ans, il affirme aussi ses grandes
ambitions, alors que son aîné a désormais 8ans. 

Pour voir la vidéo de la course, cliquez ici.

Aujourd’hui, c’était lui le meilleur. Les leaders d’Al
Shahania Stud on fait leur travail. Puis Olivier Peslier et
Yazeed (Munjiz) ont pris la tête dans le tournant, alors
que Gazwan et Ebraz galopaient encore en retrait. Dans
la ligne droite, la supériorité d’Ebraz n’a souffert aucune
contestation. Il a nettement pris l’ascendant sur Gazwan,
puis sur Yazeed, laissant une réelle impression de facilité.
Yazeed est deuxième à trois quarts de longueur. Gazwan
est un très proche troisième, devant Tayf (Amer).

Al Shahania Stud toujours au sommet. Julian
Smart compte désormais sept victoires dans l’Amir
Sword et il s’approche à grands pas du record d’Alban de
Mieulle (neuf succès). Ses pensionnaires ont remporté les
quatre dernières éditions, ce qui porte à 14 le nombre de
succès de Son Excellence le cheikh Mohammed bin
Khalifa Al Thani. Julian Smart nous a confié : « La
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Triomphe ou le Derby d’Epsom. Il y a des courses pour
les chevaux qui ne tiennent pas 2.400m. Et l’Amir
Sword, pour la diversité du programme international,
doit rester le grand test de tenue qu’il est actuellement.
C’est le meilleur qui gagne ici. Certes nous étions peu
nombreux aujourd’hui. Mais la qualité est toujours au
rendez-vous. En raccourcissant, on aura forcément plus
de candidats, mais pas forcément de meilleurs
concurrents. Neuf chevaux, quand les meilleurs sont-là,
c’est un spectacle superbe. »

La grande journée de Margau. Élevé par le cheikh
Mohammed bin Khalifa Al Thani, Ebraz est un fils de
Massamarie (Tidjani). C’est le propre frère de Mared
Al Sahra, qui remporta également l’Amir Sword 
(Gr1 PA) et qui officie désormais comme étalon, mais
aussi de Mu’Azzaz, lauréat des Shadwell Dubai
International Stakes (Gr1 PA), ou bien de Metrag, qui a
remporté le Grand Prix de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI (Gr3 PA) en novembre dernier à
Casablanca. Ebraz est un petit-fils de Margau
(Manganate) tout comme Sharesa (Burning Sand),
lauréate de la Qatar International Cup (Gr1 PA) quelques
heures auparavant. Sa deuxième mère est une propre
sœur des cracks Dormane (Manganate) et Djendel
(Manganate). Elle a donné naissance à un élément
comme Santhal (Djebbel), qui remporta six courses
dont l’Al Maktoum Challenge Round 3 (Gr1 PA). Enfin, la
troisième mère n’est autre que Mandore (Grabiec), la
grande jument de l’élevage de Watrigant. l l l

DOHA (QA), SAMEDI 

l l l  H.H THE AMIR SWORD (GR1 PA)

C’est aussi le cas de Taish (Jaafer ASF), qui nous a sur-
pris hier. Elle est battue par un très bon cheval, Bin

General (General). »

Pour que l’Amir Sword reste sur 2.400m. Seule
grande course internationale sur 2.400m pour les pur-
sang arabes, l’Amir Sword pourrait voir sa distance
évoluer dans l’avenir. Certains appellent en effet à la
raccourcir sur 2.000m afin de rassembler plus de
partants. À ce sujet, Julian Smart précise : « Quand une
écurie domine autant, la tentation est grande de changer
les choses. Pourtant, je pense que cela ne serait pas une
bonne chose. Il faut garder la spécificité d’une telle
épreuve, son originalité. Je milite vraiment pour que la
course reste sur 2.400m, comme le Prix de l’Arc de
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H.H. THE AMIR SWORD

Gr1 PA - 4ans et plus - 2.400m - 1.000.000 $

1er   EBRAZ (M6)                                                      M. Guyon
         (Amer & Massamarie)
         Pr./El. : S. E. le cheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani
         Ent. : J. Smart

2e    YAZEED (M6)                                                       O. Peslier

         (Munjiz & Al Dahma)
         Pr./El. : S.A. le cheikh Abdullah Bin Khalifa Al Thani
         Ent. : A. de Mieulle

3e    GAZWAN (M8)                                                  T. Bachelot

         (Amer & Arc de Ciel)
         Pr./El. : S. E. le cheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani
         Ent. : J. Smart

Écarts : 3/4, ENC, TÊTE.

Né et élevé
HARAS DU GRAND COURGEON 
+33 (0) 2 41 93 39 40 - contact@legrandcourgeon.com
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LES aGEnTS DE JoCKEYS 

ABRASSART Antoine 
Tél : 06.47.55.64.03

JB. Breton, CE. Cayeux, L. proietti, M. Romary. 

ANDORIN Patrick 
Tél : 06.62.55.91.71

a. Bernard, D. Boche, L. Boisseau, a. Bourgeais, J. Cabre, 

M. Eon, a. Fouassier, F. Gavilan, C. Grosbois, J. Guillochon, 

S. Martino, L. oger, a. orani, a. Roussel, S. Saadi. 

AUDON Marion
Tél : 06.19.43.65.79

p. Dominois, M. Lauron, C. Stefan. 

AUgé Madeleine
Tél : 06.71.55.49.38 

J. augé.

BARBE Helen 
Tél : 06.71.04.89.46

p. Bazire, G. Benoist, D. Breux, a. Massin, F. Veron. 

BARBEREAU Bruno 
Tél : 06.46.81.43.75 

C. Demuro. 

BONILLA Davy 
Tél : 06.49.21.99.95

a. Barzalona, a. Molins, n. perret, S. Ruis. 

CESANDRI Matthieu 
Tél : 06.19.31.82.71

K. Barbaud, Lp. Beuzelin, J. Marien, M. Waldhauser. 

CHARTIER Michel 
Tél : 06.78.99.78.00

T. Huet, H. Journiac. 

CHEREAU Pierre-Alain 
Tél : 06.16.63.60.00

a. Crastus, JB. Eyquem, M. Guyon, a. Lemaitre, 

i. Mendizabal, R. Thomas.

CORDUAN Christophe 
Tél : 06.07.36.28.35

D. alberca-Gavilan, G. Bon, E. Bureller, C. Fléchon, 

M. Foulon, J. Grosjean, E. Lacaille, a. Werlé. 

CUNNINgTON Déborah
Tél : 07.86.63.50.00

Y. Bonnefoy, S. Breux, S. Chuette, a. Didon-Yahlali, 

E. Lebreton, Z. pfeil, J. Tastayre. 

DAUSSY Jonathan 
Tél : 06.72.84.27.70

T. Baron, C. Cadel, E. Corallo, M. Delalande, E. Etienne, 

Fl. Garnier, a. Merou, D. Morisson, M. pelletan, W. Saraiva. 

DELHOMMEAU Stéphane
Tél : 06.17.44.34.35

a. de Chitray, W. Denuault, p. Dubourg, E. Labaisse, 

K. nabet,  J. plouganou.

www.alshahaniastud.com
http://www.saubouas.com
mailto:contact@legrandcourgeon.com
www.alshahaniastud.com
http://www.saubouas.com


Emperor). Gérald Mossé a commencé à le cadencer avant
tout le monde et il a ainsi abordé la ligne droite en
accélérant. l l l

On ne s’attend pas forcément à
croiser un prétendant classique au
mois de février à Doha. Pourtant,
Tip Two Win (Dark Angel),
lauréat d’une épreuve en 2018 lors
de la journée de l’Amir Sword, s’est
ensuite classé deuxième des
2.000 Guinées (Gr1) à Newmarket.
L’édition 2019 aura révélé un autre
candidat aux épreuves classiques.
Global Spectrum (Dutch Art),
après sa victoire dans l’Al Biddah
Mile (Gr2 local), a désormais le
regard tourné vers la Poule d’Essai
des Poulains (Gr1). 

Pour voir la vidéo de la
course, cliquez ici.

Une superbe monte de Gérald
Mossé. Représentant du Chinois
Johnny Hon – comme les black types Global Applause et
Global Giant – Global Spectrum a évolué dans le dernier
tiers d’un peloton emmené par Luchador (Holy Roman
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AL BIDDAH MILE (GR2 LOCAL)
Global Spectrum, avant les classiques français
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exceptionnel, pense que le cheval peut être rallongé.
Alors pourquoi pas penser au Jockey Club ? L’avenir le
dira. Nous allons en parler avec son propriétaire,
Johnny Hon. Anne-Sophie Crombez, qui est mon
assistante depuis six ans, s’occupe de notre antenne en
France. Mais Global Spectrum va revenir à Newmarket
pour sa préparation. J’adore son père, qui est
probablement un étalon sous-estimé et, même s’il s’était
très mal présenté lors de la breeze up, je l’adorais.
Depuis, il n’a cessé d’évoluer dans le bon sens. » l l l

DOHA (QA), SAMEDI 

l l l  AL BIDDAH MILE (GR2 LOCAL)

Le futur lauréat n’a ensuite jamais faibli, prenant assez
facilement l’avantage sur l’ensemble des concurrents à
une centaine de mètres de l’arrivée. L’impression est
bonne et il devance finalement l’animateur Luchador
d’une demi-longueur. Cococabala (Sir Prancealot) est
troisième à deux longueurs, devant le français Admiral
Rous (Henrythenavigator).

Il rêve déjà de la Poule. L’entraîneur du gagnant, Gay
Kelleway, nous a expliqué : « J’ai entraîné de bons
chevaux, mais peu de la qualité de celui-là. Je le compare
à Sorbie Tower (Soviet Lad), qui s’était classé
troisième des St James’s Palace Stakes (Gr1) il y a
quelques années. J’étais assez confiante en venant ici car
sa préparation s’est bien passée, même s’il manquait
peut-être un peu d’expérience. Il n’est pas engagé dans
les 2.000 Guinées car je veux vraiment gagner la Poule
d’Essai des Poulains. Et je pense qu’une piste plate et
corde à droite lui conviendra mieux. La ligne droite des
Guinées, avec les Coolmore et les Godolphin, c’est très
dur. Et puis j’adore la France, sa gastronomie et ses
allocations ! J’essaye d’orienter mes achats sur des
chevaux dont je pense qu’ils ont le profil pour bien faire
dans l’Hexagone. À présent, Global Spectrum devrait se
diriger vers une préparatoire classique en France.
Gérald Mossé, qui est un gentleman mais aussi un jockey
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DOHA (QA), SAMEDI 

l l l  AL BIDDAH MILE (GR2 LOCAL)

Un neveu de Total Gallery. Élevé par Newsells Park
Stud, Global Spectrum n’a pas trouvé preneur en août
2017 à Deauville. Il est ensuite passé à la breeze up de
mai 2018 de l’agence Tattersalls, où Charlie Gordon-
Watson a signé le bon à 130.000 Gns. C’est un fils de
Dutch Art (Medicean), étalon de Cheveley Park Stud,
qui a déjà donné trois gagnants de Gr1 avec Garswood
(Prix Maurice de Gheest, Deauville, Gr1), Mabs Cross
(Prix de l’Abbaye de Longchamp - Longines, Gr1) et
Slade Power (Darley July Cup & Diamond Jubilee
Stakes, Grs1). La mère, Lady Darshaan (High
Chaparral), s’est classée deuxième des Meon Valley Stud
Fillies’ Mile Stakes (Gr1) sur 1.600m à 2ans. Elle a déjà
donné Let’s Go (Street Cry), acheté 300.000 Gns par
Godolphin en tant que yearling et gagnant de Listed sur
2.000m à Lingfield. La deuxième mère a produit Total
Gallery (Namid), meilleur sprinter de sa génération à
3ans en Europe et lauréat du Qatar Prix de l’Abbaye de
Longchamp (Gr1). 

AL BIDDAH MILE

Gr2 local - 3ans et plus - 1.600m - 250.000 $

1er   GLOBAL SPECTRUM (M3)                                G. Mossé

         (Dutch Art & Lady Darshaan)
         Pr. : Dr J. Honn - El. : Newsells Park Stud - Ent. : G. Kelleway

2e    LUCHADOR (F3)                                       J.-P. Guillambert

         (Holy Roman Emperor & Bride Unbridled)
         Pr. : K. Bin Sheail Al Kuwari - El. : Al Asayl Bloodstock
         Ent. : J. M. Ghazali Jahromi

3e    COCOCABALA (M3)                                               I. Rossi

         (Sir Prancealot & Dream Applause)
         Pr. : Al Jasra Stud - El. : Belmont Bloodstock Ltd
         Ent. : T. E. Abdulla
Écarts : 1/2, 2, 1.

BREEZE UP
GRADUATE
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LES aGEnTS DE JoCKEYS 

DOUSSOT Alexis 
Tél : 06.74.59.71.43

T. Bachelot, M. Barzalona, M. Guyon, C. pacaut. 

FOUgY Marie-Bénédicte 
Tél : 06.37.82.24.44

FX. Bertras, a. Chesneau, a. Duporté, a. Gavilan, 

J. Moutard, E. Revolte. 

gICQUEL Benoît
Tél : 06.08.83.12.72

T. Beaurain, T. Henderson, F. de Giles, G. Masure, 

D. Mescam, J. Reveley.  

gUEDJ Jocelyn 
Tél : 06.58.03.97.72 M. Lerner 

LOMBARD Yannick 
Tél : 06.24.03.70.18

C. Bergé, a. Bouvier, o. Leslie, D. Morin, L. poggionovo, 

K. Raybould, D. ulinski, JB. Vigié. 

MAJORCRYK Thierry 
Tél : 06.85.53.18.09

S. Bourgois, J. Claudic, a. Lecordier, L. philipperon. 

MOISSON Nicolas 
Tél : 06.85.71.37.99

M. androuin, Y. Barillé, J. Charron, D. Delalande, o. Jouin, 

R. Juteau, a. Lethuillier, J. Monteiro, a. orain. 

MORTEO Antoine 
Tél : 06.60.47.88.40

R. Fradet, L. Grosso, n. Kasztelan, S. Laurent, F. Lefebvre, 

S. Maillot, Q. perrette, a. polli, S. prugnaud, J. Smith, 

T. Speicher. 

NAggAR Hervé 
Tél : 06.08.26.12.66

a. Badel, F. Blondel, pC. Boudot, a. Madamet, S. pasquier, 

T. Thulliez, H. Turner. 

OBRY Steve
Tél : 06.74.45.28.82

V. Cheminaud, C. Soumillon.

PONgE Sébastien 
Tél : 06.60.42.95.74 

C. passerat 

SPANU Frédéric 
Tél : 06.35.50.06.98

M. Michel. 

SUSINI Jules 
Tél : 06.60.53.23.34

M. Berto, a. Coutier, M. Forest, a. Hamelin, E. Hardouin, 

C. Lecœuvre, RC. Montenegro, o. peslier, T. piccone, 

V. Séguy. 

https://www.breezeupwinners.co.uk


100 % haras des Granges. Anima Rock est l’un des
fers de lance de la production de l’étalon du haras de
Grandcamp Shamalgan (Footstepsinthesand), dont il
est le premier gagnant de Groupe chez les pur-sang
anglais. Cet élève du haras des Granges – comme son
père Shamalgan – a été acquis 15.000 € par Federico
Barberini en septembre 2016 à La Teste. À l’occasion de
la vente de l’Arc Arqana, il a quitté l’écurie de Maurizio
Guarnieri pour rejoindre celle de Jassim Mohammed
Ghazali Jahromi (acheté 210.000 € par Gérard Larrieu).
Anima Rock est le troisième gagnant de sa mère, Carnet
de Bal (Kingsalsa). La deuxième mère, Guermantes
(Distant Relative), s’est classée deuxième du Prix La
Sorellina (L). Le meilleur de ses six gagnants est Mar
Adentro (Marju), lequel est monté sur le podium du Prix
du Petit Couvert (Gr3) et du Prix de l’Abbaye de
Longchamp (Gr1).

DOHA (QA), SAMEDI 

DUKHAN SPRINT (GR3 LOCAL)
Anima Rock, un premier
Groupe amplement mérité

Ce samedi, Anima Rock (Shamalgan), désormais âgé de
4ans, a décroché son premier Groupe, lui qui fait preuve
d’une remarquable régularité au Qatar. Dans une course
animée grand train par My Sharona (Dark Angel), le
futur lauréat était encore bon dernier, à la corde, au
moment où les chevaux sont entrés dans le tournant. Théo
Bachelot l’a alors décalé vers le milieu de la piste, sentant
que les animateurs allaient baisser de pied et bloquer sa
progression. C’est donc en passant par l’extérieur
qu’Anima Rock est venu fondre sur les premiers, prenant
facilement l’avantage, en poulain dur. Stone of Destiny
(Acclamation) est deuxième. Il restait sur une troisième
place au niveau Listed outre-Manche. L’un des favoris,
Izzthatright (Moss Vale), se classe troisième. 

Comme un poisson dans l’eau à Doha. Jassim
Mohammed Ghazali Jahromi est à la tête d’un effectif de
300 chevaux à Doha. Au sujet d’Anima Rock, il a déclaré :
« La dernière fois, nous avons été battus par des
circonstances de course. Cette fois-ci, grâce à Dieu, nous
avons gagné. Son jockey, Théo Bachelot, a remar -
quablement bien monté. Monsieur Al Kuwari et
moi-même sommes toujours en course pour décrocher la
tête de liste cette année au Qatar, lui chez les
propriétaires, moi chez les entraîneurs. » La vitesse
d’Anima Rock fait merveille sur la piste de Doha, où il a
déjà gagné quatre fois. Dans les faits, il a passé la lignée
d’arrivée en tête à cinq reprises, mais il a été rétrogradé à
la deuxième place dernièrement après avoir penché
fortement aux abords du poteau. L’an dernier, il s’était
notamment classé deuxième des Al Rayyan Stakes
(2.000m) de Tip Two Win (Dark Angel), un cheval qui
avait été initialement préparé en vue de la Breeder’s Cup
et qui s’est finalement classé deuxième des 2.000 Guinées
(Gr1). 

Pour voir la vidéo de la course, cliquez ici.
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DOHA (QA), SAMEDI 

DUKHAN SPRINT

Gr3 local - 3ans et plus - 1.200m - 250.000 $

1er   ANIMA ROCK (M4)                                          T. Bachelot

         (Shamalgan & Carnet de Bal)
         Pr. : K. Bin Sheail Al Kuwari - El. : M. Daguzan-Garros
         Ent. : J. M. Ghazali Jahromi

Arqana, Chantilly, octobre 2017, vente de l’Arc, cheval à
l’entraînement, 210.000 €, M. Guarnieri à Chantilly
Bloodstock
Osarus, La Teste, septembre 2016, yearling, 15.000 €,
Granges à F. Barberini

2e    STONE OF DESTINY (H4)                               O. Murphy

         (Acclamation & Irishstone)
         Pr. : King Power Racing Co Ltd - El. : Biddestone Stud
         Ent. : A. Balding

3e    IZZTHATRIGHT (H7)                                          H. Bentley

         (Moss Vale & Miss Adelaide)
         Pr. : Injaaz Stud - El. : P. Cummins - Ent. : J. M. Ghazali Jahromi
Écarts : 1 1/4, 3/4, 2 3/4. 

BREEZE UP
GRADUATE

ÉÉLLEEVVÉÉ AAUU ÉÉLLEEVVÉÉ AAUU HHAARRAASS HHAARRAASS 
DDEESS GGRRAANNGGEESSDDEESS GGRRAANNGGEESS
Mathieu Daguzan-Garros, +33 6 81 41 25 55 
email : harasdesgranges@free.fr
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On pourrait la revoir à Goodwood. Julian Smart,
l’entraîneur de la lauréate, nous a expliqué : « C’est une
très bonne pouliche et, cette fois, elle se présentait face à
une opposition probablement moins relevée que lors de
sa victoire précédente. C’est formidable de voir des
concurrents venus de tous les pays dans ce meeting.
Theo Bachelot l’a très bien montée. Il la connaît bien et a
beaucoup d’estime pour elle. l l l

Deuxième des Hatta
International Stakes (Gr1
PA) en 2018, Sharesa
(Burning Sand) se présentait
dans la Qatar International
Cup (Gr1 PA) avec quatre
victoires successives. Et la
pouliche a survolé la course.
Alors que la course était
animée par Amir Al Cham
(TM Fred Texas), la future
lauréate a patienté dans le
dernier tiers du peloton, au
milieu des chevaux. Théo
Bachelot l’a fait progresser
dans le tournant pour
aborder la ligne droite parmi les premiers. Alors que
l’animateur faiblissait, la pouliche a facilement pris le
dessus sur les autres concurrents. Al Naama (Majd Al
Arab) est bon deuxième, à une encolure, devant Rajeh
(Jaafer ASF) et Ateej (AF Albahar). Ces trois derniers
sont passés par le haras du Saubouas. 

Pour voir la vidéo de la course, cliquez ici.
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DOHA (QA), SAMEDI 

QATAR INTERNATIONAL CUP (GR1 PA)
Sharesa, un premier Gr1 avant l’Europe
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QATAR INTERNATIONAL CUP

Gr1 PA - 4ans et plus - 1.600m - 250.000 $

1re   SHARESA (F6)                                                    T. Bachelot

         (Burning Sand & Margouia)
         Pr./El. : Cheikh Khalifa Bin Mohammed Bin Khalifa Al Thani
         Ent. : J. Smart

2e    AL NAAMA (F5)                                            F. Bughanaim

         (Majd Al Arab & Entisar)
         Pr./El. : Al Shaqab Racing
         Ent. : A. de Mieulle

3e    RAJEH (M5)                                                         H. Bentley

         (Jaafer & Nelka)
         Pr./El. : Al Shahania Stud
         Ent. : J. M. Ghazali Jahromi

Écarts : 1/2, 1/2, 1/2. 

DOHA (QA), SAMEDI 

l l l  QATAR INTERNATIONAL CUP (GR1 PA)

Elle gagne sur 1.600m, mais elle doit être capable d’aller
sur plus long. Cinq victoires successives, c’est remar-
quable. Son frère Assy était un phénomène et Burning
Sand a ramené de la vitesse sur cette famille d’exception.
À présent, Sharesa aura une course relevée le 16 mars,
lors de la réunion de la Gold Sword. Suite à cela, nous
allons discuter avec son propriétaire de la suite de son
programme. Je proposerai d’aller à Goodwood ou New-
bury sur 2.000m face aux pouliches. Mais ma préférence
va à Goodwood. »

La sœur d’Assy. Sharesa, élevée au Qatar par Al
Shahania Stud, est une fille de l’américain Burning
Sand (San Lou Romirz), un vecteur de vitesse qui croise
bien avec les vieilles familles françaises. Sa mère,
Margouia (Tidjani), issue du haras de Mandore, est
l’une des grandes juments de l’élevage de Son Excellence
le cheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani. Elle a déjà
donné l’étalon Assy (Amer), lauréat de l’Emir’s Sword
(Gr1 PA), et aussi Nadja (Amer), troisième du Qatar
Total Arabian Trophy des Juments (Gr1 PA). Sharesa a la
même deuxième mère que Mared Al Sahra (Amer),
lauréat de six courses dont l’Emir’s Sword (Gr1 PA),
Maleehah (Amer), gagnante de 16 courses dont la
Coupe d’Europe des Pur-Sang Arabes (Gr1 PA), Magadir
Asf (Amer), lauréat des Hatta International Stakes (Gr1
PA)… C’est la proche famille de Santhal (Djebbel), qui a
remporté six courses dont l’Al Maktoum Challenge
Round III (Gr1 PA) à Dubaï.
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                                                                             Mirza
                                                  San Lou Romirz
                                                                             Elsinore Rose
                       Burning Sand                               
                                                                             Azlaf Azjdib
                                                  Du Smaragda    
                                                                             Rozane
SHARESA (F6)                                                 
                                                                             Flipper
                                                  Tidjani                
                                                                             Managhi
                       Margouia                                     
                                                                             Manganate
                                                  Margau             
                                                                             Mandore
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www.alshahaniastud.com
http://www.saubouas.com
http://www.ummqarn.com/stallions/majd_al_arab.php?ID=137
www.alshahaniastud.com
http://www.saubouas.com


travailler. Il s’est fait une vilaine atteinte à la jambe et
j’espère que cela ne va pas entraver nos plans, car nous
aimerions le présenter dans le Triumph Hurdle (Gr1). »

Un fils de Tali des Obeaux. Élevé par Simon Munir et
Isaac Souede, Fusil Raffles est un fils de Saint des
Saints, étalon au haras d’Étreham, et de Tali des
Obeaux (Panoramic), deuxième des Prix Sytaj (L, à
l’époque) et Guillaume de Pracomtal (L) et lauréate sur
les steeples d’Auteuil et d’Enghien et sur les haies
paloises. Tali des Obeaux avait aussi conclu troisième du
Prix de l’Avenir (Course A, à l’époque). Fusil Raffles est le
propre frère d’Eddy’s Raya (Saint des Saints), gagnante
sur les haies de Toulouse et d’Angoulême. Il s’agit d’une
souche Le Gentil, celle de Fabiola IV (Loliondo), passée
entre les mains de Nicolas Devilder. l l l

Exporté en Angleterre durant
l’automne, le "FR" Fusil
Raffles K (Saint des Saints) n’a
pas manqué ses débuts outre-
Manche ce samedi, pour son
premier essai au niveau Groupe.
Auteur de débuts victorieux sur
les haies de Senonnes, il avait
ensuite conclu deuxième sur
l’hippodrome des Sables-
d’Olonne avant de quitter les
boxes de Guillaume Macaire
pour ceux de Nicky Henderson.
Au vu de la démonstration
réalisée ce samedi, il semble
promis à un avenir radieux en
Angleterre. L’élève et
représentant de Simon Munir et
Isaac Souede a constamment
galopé dans le groupe de tête non
loin de l’animatrice, sa compagne
de casaque Rose Sea Has
(Kapgarde), qui était également son ancienne compagne
d’entraînement. Transperçant ses rivaux entre les deux
derniers obstacles, Fusil Raffles s’est littéralement envolé
sur le plat, laissant une magnifique impression. Il faut
compter neuf longueurs pour retrouver le deuxième,
Beat the Judge (Canford Cliffs), lequel a précédé
Praeceps (Canford Cliffs). Quant à Rose Sea Has, elle
n’a jamais pu suivre l’accélération finale et a conclu
huitième.

Le JCB Triumph Hurdle en ligne de mire. Nicky
Henderson, entraîneur du vainqueur, a déclaré : « C’est
une belle surprise, car le cheval avait passé un sale hiver.
Il a été malade en milieu de saison et n’arrivait pas à
passer le cap. Il n’a pas eu la grippe, mais il avait la
trachée sale. Par conséquent, il n’a pas pu beaucoup
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KEMPTON PARK (GB), SAMEDI 

888SPORT TAKE ‘EM ON ADONIS JUVENILE HURDLE (GR2)
Fusil Raffles K impressionne pour ses débuts sur les claies

https://crystalcup.org


PENDIL NOVICES’ CHASE (GR2)
Bags Groove reprend le cours
de ses succès

Cinquième en dernier lieu du Kauto Star Novices’ Chase
(Gr1), Bags Groove (Oscar) a repris le cours de ses
succès ce samedi à Kempton. Il avait remporté trois
courses d’affilée en 2018, dont le Jockey Club Ownership
Syndicate "Rising Stars" Novices’ Chase (Gr2) à
Wincanton. Le représentant de Michael Pescod a galopé
en deuxième position à l’intérieur de l’animatrice,
Castafiore (Street Cry), avant de prendre l’avantage au
début de la dernière ligne droite et de filer vers un net
succès. Ancienne pensionnaire d’André Fabre, Castafiore
restait sur un facile succès dans le Patrick Coyne
Memorial Altcar Novices’ Chase (Gr2) à Haydock. Elle
s’est défendue comme une lionne, s’avouant néanmoins
vaincue d’une longueur et demie. Good Man Pat (Gold
Well) a pris la troisième place un peu plus loin.

Direction Aintree. Harry Fry, entraîneur du lauréat, a
déclaré : « J’ai commis l’erreur de le faire courir deux
semaines avant le Kauto Star Novices’ Chase au lieu
d’aller directement sur le Gr1. Sa victoire à Huntington
lui a laissé des traces et il n’a pas été lui-même dans la
belle. Nous avons donc choisi cette course aujourd’hui,
afin de le laisser récupérer. Le cheval n’est pas encore à
100 %, et il ne va pas aller à Cheltenham, mais plutôt à
Aintree. Je pense qu’une piste plate lui conviendra
mieux. »

888SPORT PENDIL NOVICES’ CHASE

Gr2, 5ans et plus, 4.100m, 18.224 £

1er   BAGS GROOVE (H8)                                           N. Fehily

         Oscar & Golden Moment, par Roselier
         Entr. : H. Fry 
         Pr. : M. Pescod
         El. : V. Dalgetty

2e    CASTAFIORE (F6)                                               P. O’Brien

         Street Cry & Showlady, par Theatrical
         Entr. : C. Longsdon
         Pr. : Slater Stockwood Nicholson Partnership 
         El. : Darley

3e    GOOD MAN PAT (H6)                                W. Hutchinson

         Gold Well & Basically Supreme, par Supreme Leader
         Entr. : A. King
         Pr. : D. Sewell
         El. : L. Byrne

KEMPTON PARK (GB), SAMEDI 

888SPORT TAKE ‘EM ON ADONIS JUVENILE
HURDLE

Gr2, 4ans, 3.200m, 17.085 £

1er   FUSIL RAFFLES (H4)                                            D. Jacob

         Saint des Saints & Tali des Obeaux, par Panoramic
         Entr. : N. Henderson - Pr./El. : S. Munir & I. Souede

2e    BEAT THE JUDGE (H4)                                       J. Moore

         Canford Cliffs & Charmingly, par King of Kings
         Entr. : G. Moore - Pr. : E. Babington - El. : R. Doyle

3e    PRAECEPS (H4)                                           W. Hutchinson

         Canford Cliffs & Sliding Scale, par Sadler’s Wells
         Entr. : A. King - Pr. : Incipe Partnership - El. : J. Kelsey-Fry
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LES SiTES DES pRinCipaLES 

aGEnCES DE VEnTES 

arqana                                                 www.arqana.com 

osarus                                                   www.osarus.com

BBaG                                               www.bbag-sales.de

Goffs                                                        www.goffs.com

Goffs uK                                             www.goffsuk.com

Tattersalls                                        www.tattersalls.com 

Tattersalls ireland                               www.tattersalls.ie

Keeneland                                     www.keeneland.com 

Fasig-Tipton                                  www.fasigtipton.com 

oBS                                                   www.obssales.com 

S.G.a – italian Bloodstock Sales     www.sgasales.com

http://lieudeschamps.com/
http://www.redmills.com/
http://www.etreham.com/fiche-etalon-haras.php?nom=saint-des-saints
http://www.redmills.com/


FAIRYHOUSE (IE), SAMEDI 

BETVICTOR BOBBYJO CHASE (GR3)
Rathvinden effectue 
une rentrée victorieuse

Absent depuis sa quatrième place dans le Champion
Novice Chase (Gr1), Rathvinden (Heron Island) a
effectué une rentrée gagnante à l’issue de ce Betvictor
Bobbyjo Chase (Gr3). Le représentant de Robert Bartlett
a patienté en quatrième position avant d’attaquer
l’animateur, le "FR" Alpha des Obeaux (Saddler
Maker), entre les deux derniers obstacles et de filer vers
un net succès. Trois longueurs et demie sanctionnent sa
supériorité, tandis que l’autre french bred de la course,
Valseur Lido (Anzillero), a complété le podium à treize
longueurs. 

Prochain objectif, le Grand National d’Aintree.
Malgré son âge, Rathvinden a peu couru et a prouvé sa
qualité à plusieurs reprises au plus haut niveau,
concluant notamment deuxième du Drinmore Novice
Chase et troisième du Baring Bingham Novices’ Hurdle
(Grs1). Willie Mullins, entraîneur du lauréat, a déclaré :
« Il était très bien à l’écurie et je suis très content de lui.
Je pense qu’il ira sur le Randox Health Grand National.
C’est un cheval qui a eu des problèmes au fil des années
et il est sain désormais. Il pourrait ne pas recourir avant
le Grand National, nous allons déjà voir comment il
rentre. »

BETVICTOR BOBBYJO CHASE

Gr3, 5ans et plus, 5.000m, 26.550 €

1er   RATHVINDEN (H11)                                        P. Townend

         Heron Island & Peggy Cullen, par Presenting
         Entr. : W. Mullins
         Pr. : R. Bartlett
         El. : K. Traynor

2e    ALPHA DES OBEAUX (H9)                            J. Kennedy

         Saddler Maker & Omega des Obeaux, par Saint Preuil
         Entr. : G. Elliott
         Pr. : Gigginstown House Stud
         El. : M. Devilder & S. Fasquelle

3e    VALSEUR LIDO (H10)                                   R. Blackmore

         Anzillero & Libido Rock, par Video Rock
         Entr. : H. de Bromhead
         Pr. : Gigginstown House Stud
         El. : M. & N. Contignon

KEMPTON PARK (GB), SAMEDI 

SKY BET DOVECOTE NOVICES’ HURDLE
(GR2)
Southfield Stone met fin à
l’invincibilité d’Angels Breath

Troisième du Tolworth Novices’ Hurdle (Gr1) en début
d’année, Southfield Stone (Fair Mix) a enfin remporté
un premier Groupe bien mérité. Il n’a jamais quitté le
podium depuis ses débuts en compétition il y a un an tout
juste, et sa régularité exemplaire a fini par payer à bon
niveau. Parti en tête, le représentant d’Angela Hart et
d’Angela Yeoman a rapidement été relayé au
commandement par Brecon Hill (Arcano). Reprenant
l’avantage à quatre obstacles de la fin, Southfield Stone a
ensuite tenté de prendre la poudre d’escampette dans la
phase finale. Fautif au dernier obstacle, il a fortement
penché sur sa gauche sur le plat et a résisté de peu à
l’excellent retour d’Angels Breath (Shantou), qui a
finalement échoué de trois quarts de longueur. Ce dernier
était invaincu en deux sorties et venait de démolir
l’opposition dans le Supreme Trial Novices’ Hurdle (Gr2)
à Ascot. La troisième place est revenue dix-huit longueurs
plus loin au gros outsider Normal Norman
(Shamardal).

Un futur cheval d’avenir sur le steeple. Paul
Nicholls, entraîneur du lauréat, a expliqué : « Le cheval
était prêt et a bien sauté, à part le dernier obstacle. Il n’a
pas vraiment apprécié le voyage à Taunton en dernier
lieu sur 3.800m. Il est engagé dans l’Imperial Cup (Gr3)
qui aura lieu dans deux semaines à Sandown, mais je
pense qu’il ira plutôt à Aintree. C’est un grand cheval qui
ne fait que progresser et il devrait faire un fantastique
steeple-chaser. »

SKY BET DOVECOTE NOVICES’ HURDLE

Gr2, 4ans et plus, 3.200m, 17.085 £

1er   SOUTHFIELD STONE (H6)                              H. Cobden

         Fair Mix & Laureldean Belle, par Supreme Leader
         Entr. : P. Nicholls
         Pr. : A. Hart & A. Yeoman
         El. : A. Yeoman

2e    ANGELS BREATH (H5)                              N. De Boinville

         Shantou & Mystic Masie, par Turgeon
         Entr. : N. Henderson
         Pr. : Walters Plant Hire & R. Bartlett
         El. : C. Byrne

3e    NORMAL NORMAN (H5)                                P. Brennan

         Shamardal & Ambria, par Monsun
         Entr. : J. Ryan
         Pr. : G. McGladery
         El. : E. Mack
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Turf, où en plus il y a la championne Almond Eye

(Lord Kanaloa). On va avoir deux autres partants dans
la nuit de la World Cup : Without Parole (Frankel)
dans le Dubai Turf (Gr1) et Weekender (Frankel) dans
la Dubai Gold Cup (Gr2). »

Un cinquième gagnant de Groupe pour No Matter
What. Wissahickon est le cinquième lauréat de Groupe
issu de la très bonne No Matter What (Nureyev), qui a
remporté le Prix des Lilas (L) sous l’entraînement de
Jonathan Pease et les Del Mar Oaks (Gr1) pour Neil
Drysdale. Elle est restée aux États-Unis et possède un
score parfait de neuf gagnants sur neuf produits. La
meilleure est Rainbow View (Dynaformer), qui a gagné
le Fillies’ Mile (Gr1) à 2ans et les Matron Stakes (Gr1) à
3ans. No Matter What est une demi-sœur de E Dubai
(Mr Prospector), qui s’est imposé au niveau Gr2 aux
États-Unis et remonte à la même souche que Raven’s
Pass (Elusive Quality), lauréat de la Breeders’ Cup Classic
sur la P.S.F. de Santa Anita. No Matter What a un yearling
par Temple City (Dynaformer).

ROSEHILL GARDENS (AUS), SAMEDI 

HOBARTVILLE STAKES (GR2)
The Autumn Sun, un rayon 
de soleil

Le géant endormi s’est enfin réveillé. The Autumn Sun
(Redoute’s Choice) a fait son retour après quatre mois
d’absence et deux barrier trials assez moyens, dans les
Hobartville Stakes (Gr2), ce samedi à Rosehill Gardens
sur 1.400m. 
Le 3ans a dû sortir le grand jeu pour battre d’une demi-
longueur l’invaincu Vegadaze (Lope de Vega), qui a
assuré un train correct sur un terrain très souple. Son
jockey, Kerrin McEvoy, lui a demandé l’effort en pleine
piste et, dans les 200 derniers mètres, le poulain élevé par
Arrowfield Stud et Son Altesse l’Aga Khan s’est mis au
travail. Il a gagné – c’est ce qui compte – sur une distance
un peu courte. The Autumn Sun a bouclé les derniers
600m en 33”93, un très bon temps partiel si l’on
considère le terrain. l l l

LINGFIELD PARK (GB), SAMEDI 

WINTER DERBY (GR3)
Wissahickon gagne son ticket
pour Dubaï

Le Champion Sire américain Tapit (Pulpit) tient enfin
son premier gagnant de Groupe en Europe.
Wissahickon, grandissime favori du Winter Derby
(Gr3), a ouvert la saison des Groupes ce samedi à
Lingfield avec une vraie démonstration et il a décroché le
ticket pour le Sheema Classic (Gr1). Cette fois, Lanfranco
Dettori n’a pas pris le risque de se retrouver enfermé
comme lors de la course de rentrée. Le pilote italien a
placé Wissahickon derrière les animateurs, Court
House (Dawn Approach) et Hathal (Speightstown), et
il a demandé l’effort au poulain, en troisième épaisseur,
avant la fin du tournant. C’est à l’issue d’une courte lutte
qu’il a pris l’avantage pour rallier le poteau avec trois
grandes longueurs sur Court House, qui a offert un
jumelé à John Gosden. Wissahickon n’a pas forcé son
talent pour signer son huitième succès en dix sorties.

Without Parole et Weekender à Meydan. Il est très
bon sur le gazon, comme il l’a montré en remportant le
Cambridgeshire et, au contraire des produits de Tapit, il
aime la P.S.F. mais pas le dirt. C’est pour cette raison que
John Gosden va le présenter dans le Sheema Classic. Son
jockey, Lanfranco Dettori, intercepté en voiture après les
courses, nous a dit : « Je pense qu’il pourra tenir 2.400m.
Il a appris à courir caché et il a une très bonne pointe de
vitesse. Le Sheema Classic est la bonne course pour lui,
je le préfère sur 2.400m que sur les 1.800m du Dubai

https://www.darleyeurope.com/stallions/our-stallions/hunters-light?utm_source=JDG&utm_medium=Daily%20ads&utm_content=Hunters%20Light&utm_campaign=Stallions


ans. » Godolphin a réussi un coup de deux dans les Grs1
de Caulfied. Une demi-heure avant les Blue Diamond, la
pouliche de 4ans Alizee (Sepoy) a remporté les Futurity
Stakes (Gr1) en devançant les mâles.

Une douzième lauréate de Gr1 pour Lonhro. Lyre
a franchi le cap du million de dollars australiens et c’est
la douzième lauréate de Gr1 par Lonhro (Octagonal),
une valeur sûre chez Darley. La pouliche est le deuxième
produit d’Erato (Street Cry), une demi-sœur du double
gagnant de Gr1 Impending (Lonhro), qui a été vendu
pour 120.000 Aus$ (75.000 €) chez Magic Millions
Broodmares Sale. La deuxième mère, Mnemosine
(Encosta de Lago), a remporté deux Grs1.

Time to Reign sur les traces de She Will Reign. Le
grand favori Tassort, un peu rouillé après trois mois
d’absence, a trouvé sur son chemin un poulain plus prêt.
Time to Reign, qui avait déçu pour sa rentrée il y a deux
semaines, est parti de bonne heure et il a fait le trou avant
les 200 derniers mètres alors que Tassort, un peu
endormi au départ, a bien fini mais à plus de deux
longueurs du lauréat. Time to Reign est entraîné par Gary
Portelli, comme sa demi-sœur She Will Reign
(Manhattan Rain), qui avait remporté les Golden Slipper
en 2017. Sa cote dans le Gr1 est tombée à 10/1.

Les heureux achats de Darby Racing. Les succès de
She Will Reign, un heureux achat à 20.000 Aus$
(12.500 €), ont pesé sur le prix de son demi-frère malgré
la paternité d’un étalon plutôt obscur, Time for War
(Snitzel), un gagnant de Gr2 qui est mort après deux
saisons. Le syndicat Darby Racing a dû sortir
325.000 Aus$ (203.000 €), c’est-à-dire un dixième des
gains de She Will Reign…

Guillaume Trolley de Prévaux
au championnat d’Europe
espoirs

C’est le championnat d’Europe espoirs. La Ribot Cup
fêtera dimanche à Pise sa douzième édition. Le tournoi
pour les jeunes jockeys est né d’une idée du regretté
Stefano Meli et d’Enrico Querci. Lanfranco Dettori,
Olivier Peslier, Ryan Moore et Christophe Soumillon
n’ont pas pu la disputer. C’est l’âge… l l l

ROSEHILL GARDENS (AUS), SAMEDI 

l l l  HOBARTVILLE STAKES (GR2)

Chris Waller, l’entraîneur de The Autumn Sun (et aussi
de Winx), a confirmé que le poulain serait au départ des
Randwick Guineas (Gr1) dans deux semaines alors que le
programme de la saison est encore à décider. Waller a
dit : « C’est une belle victoire, il a fait tout ce que
j’attendais. Le terrain lui a enlevé un peu d’éclat mais il
va progresser. »  
La mère de The Autumn Sun, Azmiyna (Galileo), est une
des poulinières du projet australien de Son Altesse l’Aga
Khan. C’est une demi-sœur du champion Azamour
(Night Shift). The Autumn Sun est son deuxième produit.
Elle a une 2ans par Snitzel (Redoute’s Choice), achetée
par Chris Waller et Guy Mulcaster pour 1,3 M Aus$
(815.000 €) chez Inglis Easter. La jeune poulinière a
produit ensuite un yearling par Not a Single Doubt
(Redoute’s Choice) et un foal par Snitzel qui vaut son
poids en or.

CAULFIED (AUS), SAMEDI 

BLUE DIAMOND STAKES (GR1)
Godolphin à deux vitesses 
chez les 2ans

Une bonne nouvelle et une mauvaise pour Godolphin
dans un samedi très important sur le chemin des Golden
Slipper Stakes (Gr1). La pouliche Lyre (Lonhro) s’est
imposée dans les Blue Diamond Stakes (Gr1) à Caulfied,
alors que le favori de la course pour les 2ans sur le gazon
la plus riche du monde, Tassort (Brazen Beau), a été
battu par Time to Reign (Time for War) dans les Silver
Slipper (Gr2) à Rosehill Gardens. L’ante-post betting des
Golden Slipper a enregistré une légère hausse de cote
pour Tassort (3,6/1) et une logique baisse pour Lyre
(8/1).

Une pouliche qui progresse. Lyre, qui avait causé la
surprise dans le Blue Diamond Prelude (Gr2), il y a deux
semaines, a confirmé et de belle manière. Attentiste dans
une course qui a roulé très vite (33”96 les premiers
600m), la pouliche est venue en pleine piste pour
s’imposer d’une demi-longueur sur l’autre femelle,
Lankan Star (Nicconi). I Am Immortal (I Am
Invincible) et la pouliche Coolmore & Niarchos
Vinicunca (I Am Invincible) ont brûlé leur énergie dans
la première moitié de course et ont cédé pour finir.

Godolphin, un doublé de Grs1. Lyre a été confiée par
Godolphin à Anthony Freedman. L’entraîneur a dit :
« Quand, au second semestre 2018, Godolphin m’a
envoyé six juniors, j’étais aux anges. Je n’ai pas une
grande écurie et travailler avec des chevaux de qualité
est très important. Ma famille a de très bonnes relations
avec le cheikh Mohammed Al Maktoum depuis vingt
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l l l  Guillaume Trolley de Prévaux 

Par contre, Pierre-Charles Boudot, Maxime Guyon, Flavien
Prat et Alexis Badel se sont rendus à San Rossore et n’ont
pas réussi s’imposer. Le seul succès français, et le seul
d’une fille, reste celui de Pauline Dominois en 2017. Cette
année, la France est représentée par Guillaume Trolley de
Prévaux, 20 ans, 44 victoires en carrière dont 32 en 2018.

Un tirage pas heureux. Le jeune Français n’a pas été
très heureux au tirage au sort. Il a une bonne chance dans
la dernière des trois épreuves, en selle sur Fantastic
Secret (Sakhee’s Secret), mais le parfum du défi fait des
miracles. La Ribot Cup a perdu son favori : l’Anglais
Jason Watson, 111 victoires en Angleterre en 2018. Le
garçon est bel et bien le meilleur talent vu en Angleterre
depuis Ryan Moore – Luca Cumani dixit – mais c’est à
cause de l’entraîneur milanais qu’il a perdu le droit de
participer à la Ribot Cup. D’après le règlement, les
apprentis et les jeunes jockeys ont droit à leur place s’ils
n’ont pas gagné une course black type. Luca Cumani a
joué un bien mauvais tour à Jason Watson, désormais
premier jockey chez Roger Charlton, en lui confiant God
Given (Nathaniel), qui a remporté – avec une grande
aide de son jockey – le Premio Lydia Tesio, le dernier Gr1
de l’entraîneur et du galop italien.

Crosse, un Irlandais qui promet. Il faudra faire sans
le talent de Jason… Trois jeunes arrivent d’Irlande, dont
un qui a fait des débuts fracassants. Shane Crosse, 18 ans,
a ouvert son palmarès en avril 2018 et il a ajouté
37 autres victoires en Irlande avec à la clé une réussite de
14,5 %. Il est apprenti chez Joseph O’Brien, il a déjà enfilé
les casaques Coolmore, il est sage et en même temps il
pousse et il tape comme un jeune jockey irlandais. On
connaît l’histoire… Ses compatriotes Ben Coen et Killian
Leonard totalisent le même âge (38 ans) d’un jockey
fiable et ils sont très bons.

Malune, l’Italien d’Angleterre. L’Italie, depuis la
fermeture qu’on peut qualifier de criminelle (raison
officielle : pas d’argent à investir) de l’école des jockeys de
Pise – qui a formé plusieurs pilotes de Gr1 –, compte sur
quatre représentants dont un fera ses débuts dans le pays
de sa naissance. Il s’agit de Gabriele Malune, 22 ans, qui a
dû quitter la Sardaigne et l’Italie pour décrocher sa licence
en Angleterre, chez Luca Cumani. Il est italien – mieux,
sarde ! – mais il n’a jamais monté dans son pays. Il a gagné
50 fois sur 589 montes en Angleterre, pas de la rigolade.
Gabriele est en puissance un bon jockey – pas un
Lanfranco Dettori ni un Gianfranco ou un Enrico Camici –
et il a été obligé de quitter son pays pour gagner son pain. 
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black type pour son entraîneur, Christophe
Escuder, lequel a déclaré au micro
d’Equidia : « Stéphane Pasquier lui a donné
une superbe course… Elle était peut-être
même trop belle ! Je l’ai vu venir aux 400m
alors qu’il peut se reprendre une fois devant.
C’est super. Je suis content pour mes
propriétaires et toute l’écurie. » Good
Question est un représentant de Georges Duca et de
Laurence Samoun et a été élevé par Magalen Bryant. 

Magalen Bryant, à Cagnes aussi ! L’hiver, nous
avons plus l’habitude de faire référence à Magalen Bryant
lors du meeting de Pau… Mais la grande dame de
l’obstacle signe un jumelé dans ce Grand Prix du
Département 06 : elle est l’éleveur de Good Question,
mais aussi de Calypso Song (Manduro), deuxième, qui
porte ses couleurs. l l l

Arrivée dans un mouchoir de
poche dans ce Grand Prix du
Département 06 - 1re Etape du
Défi du Galop (L) ! Good
Question (Manduro), le long
de la corde, a conservé d’une
tête le meilleur, face aux
attaques en pleine piste de
Calypso Song (Manduro),
deuxième, et de Libello
(Archipenko), qui a tracé une
très belle ligne droite et prend
la troisième place à une tête.
Max La Fripouille (Panis)
est quatrième à une longueur
et demie. Les chevaux à
l’arrivée de ce Grand Prix du
Département 06 ont comme point commun d’avoir
attendu. Cnicht (Silver Frost) a en effet donné du train
à l’épreuve et le peloton était d’ailleurs très étiré en début
de course. Les animateurs ont ensuite cédé dans la ligne
droite. Déception avec Silverwave (Silver Frost), qui n’a
jamais paru dans le coup et qui finit septième. Il faudra
le revoir.

Pour bien conclure le
meeting de Cagnes. Good
Question avait remporté le Prix
Albert Taton (D) pour sa
première sortie du meeting de

Cagnes-sur-Mer. Poursuivant la route vers cette Listed, il
avait disputé le Grand Prix de la Ville de Cagnes-sur-Mer
- Prix Alexandre Ruinat, où il était battu de quatre
longueurs et demie par Max La Fripouille. Mais ce
dernier portait 7 kg de moins. C’est un premier succès

CAGNES-SUR-MER, SAMEDI 

GRAND PRIX DU DÉPARTEMENT 06 - 1RE ÉTAPE DU DÉFI DU GALOP (L)

Good Question, une première pour Christophe
Escuder et un jumelé pour Magalen Bryant
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CAGNES-SUR-MER, SAMEDI 

l l l  GRAND PRIX DU DÉPARTEMENT 06

Les deux chevaux ont en commun d’être des fils de
Manduro, étalon au haras du Logis. Calypso Song n’avait
pas été revu depuis sa quatrième place dans le Prix Max
Sicard - Défi du Galop (L), couru en terrain très pénible.
Sa rentrée est très bonne.

La famille de Divine Danse et Pursuit of Love.
Élevé par Magalen Bryant et présenté par le haras du Lieu
des Champs à Arqana, en octobre 2016, Good Question
est un fils de Manduro, étalon au haras du Logis, et de
Question of Time (Olden Times), qui compte trois
victoires et sept places à 3ans et 4ans. Pour trouver du
black type dans son pedigree, il faut remonter à la
troisième génération. Dance Quest (Green Dancer), la
troisième mère de Good Question, fut deuxième du Prix
de la Vallée d’Auge (L) et s’est ensuite distinguée au
haras. Elle a en effet produit les excellents sprinters
Divine Danse (Kris), lauréate du Prix Gros-Chêne
(Gr2), deuxième du Prix Morny (Gr1) et troisième des
Cheveley Park Stakes (Gr1), et Pursuit of Love (Groom
Dancer), gagnant du Prix Maurice de Gheest (Gr2, à
l’époque), deuxième de la July Cup (Gr1) et troisième des
2.000 Guinées (Gr1).

5E · 15H50 > GRAND PRIx DU DéPARTEMENT 06 -
DéFI DU GALOP 2019

Listed - Plat - 75.000 € - 2.500m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 4 ans, 55 kg.
1/2 ; 5 ans et au-dessus, 56 kg. 1/2.

1er   GOOD QUESTION FR (55,5) H4 (43/10)
         (Manduro & Question of Time, par Olden Times)
         Pr/G. Duca
         El/Mme Magalen Bryant
         Ent/C. Escuder - J/S. Pasquier

Arqana, Deauville, octobre 2016, yearling, 3.000 €, Lieu
des Champs (rachat)

2e    CALYPSO SONG FR (55,5) M4 (12/1)
         (Manduro & Call The Tune, par Country Reel)
         Pr/El/Mme M. Bryant - Ent/K. Borgel - J/Alex. Roussel

Arqana, Deauville, octobre 2016, yearling, 19.000 €, Lieu
des Champs (rachat)

3e    LIBELLO IRE (56,5) M6 (59/1)
         (Archipenko & Scarlett's Pride, par Singspiel)
         Pr/Ecuries Serge Stempniak - El/Haras de Bourgeauville
         Ent/C. Boutin (s) - J/A. Crastus

Arqana, Deauville, octobre 2014, yearling, 32.000 €,
Bourgeauville à Paul Nataf

Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Max la Fripouille,
Sarendam, Falcao Negro, Silverwave, Sahelian, Cnicht.
Tous couru (9).
(Turf) Souple. 2'40"37. Ecarts : TETE - TETE - 1 1/2.

Philip LYBECK
06.26.92.40.70

Amélie EHRNROOTH
06.26.92.40.68

Elevé par le Haras de
BBOOUURRGGEEAAUUVVIILLLLEE
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Un descendant de la matrone Best in Show. Élevé
par le haras du Mézeray, Rockemperor est un fils d’Holy
Roman Emperor et de Motivation (Muhtathir).
Présenté à la vente de yearlings d’août Arqana, il avait été
acheté 50.000 € par George Mullins. Simone Brogi s’en
est portée acquéreur à la breeze up Arqana, moyennant
12.000 €, alors qu’il était présenté par Mocklershill. Il est
le deuxième produit de sa mère et son premier gagnant.
Motivation, en compétition, avait pris la troisième place
d’un Prix Vulcain (L).
La deuxième mère est Jade Island (Jade Hunter). Elle
est désormais poulinière au Japon et Motivation est son
meilleur produit. La troisième mère, Nijinsky’s Best
(Nijinsky), a donné Yagli (Jade Hunter), gagnant de
Groupes aux États-Unis. On retrouve du black type à
foison à partir de la quatrième mère, Best in Show
(Traffic Judge), laquelle a produit la gagnante des
Kentucky Oaks (Gr1) Blush With Pride, elle-même à
l’origine de Rags to Riches, Jazil, Peeping Fawn ou
encore Thewayyouare. Best in Show est aussi la mère
de Monroe, qui compte parmi ses descendants des
éléments comme Cityscape ou Bated Breath. On doit
aussi à Best in Show une certaine Minnie Hauk, aïeule
de Denon, Chimes of Freedom, Aldebaran ou
encore Spinning World. Elle est aussi la mère de Sex
Appeal, d’où El Gran Senor ou Try My Best…

Rockemperor (Holy Roman Emperor) a décroché la
deuxième victoire de sa carrière à l’occasion du Prix
Policeman (Classe 1). Le représentant de Claudine
Escoubet, de la Scuderia Scolari, de Jérôme Vallier et de
Pierre Beziat a été vu dans le sillage de l’animateur, Van
Halo (Dabirsim), qui menait tranquillement. À la sortie
du tournant, Van Halo s’est légèrement décalé de la
corde, ouvrant la porte à Rockemperor, qui a plongé le
long de la lice. Van Halo lui a offert une jolie résistance
mais Rockemperor a fini par en venir à bout et s’impose
d’une longueur. Talk or Listen (Alhebayeb) est
troisième à deux longueurs.

Direction Paris. Rockemperor décroche la
deuxième victoire de sa carrière. Il avait
débuté par un succès à Hyères, décroché par
huit longueurs, au mois de septembre 2018.
Il lui a fallu quatre courses pour repasser le
poteau en tête, dans ce Policeman, mais il n’a
jamais déçu son entourage car il a toujours
fini sur le podium : deuxième d’une Classe 2

à Angers, troisième d’une Classe 2 au Bouscat puis
deuxième d’une Classe 2 à Deauville pour sa première
tentative sur la P.S.F. Lors de cette dernière course, il
était battu par l’invaincu Goya Senora (Anodin), qui
s’est forgé de très belles lignes lors de ce meeting de
Cagnes-sur-Mer puisqu’il avait battu Trouville (Le
Havre) lors de ses débuts à Deauville. Ce dernier a depuis
remporté facilement le Prix Cheret (Maiden) et a laissé
une impression encourageante en prenant la quatrième
place dans le Prix de la Californie (L).
Concernant Rockemperor, Simone Brogi a expliqué que
le poulain devrait être désormais dirigé vers le Prix La
Force (Gr3). Il est engagé dans le Qipco Prix du Jockey
Club et le Juddmonte Grand Prix de Paris (Grs1).

CAGNES-SUR-MER, SAMEDI 

PRIX POLICEMAN (CLASSE 1)

Rockemperor rêve de La Force
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CAGNES-SUR-MER, SAMEDI 

3E · 14H35 > PRIx POLICEMAN

Classe 1 - Plat - 44.000 € - 2.000m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné une
course de Groupe. Poids : 56 kg.

1er   ROCKEMPEROR IRE (56) M3 (61/10)
         (Holy Roman Emperor & Motivation, par Muhtathir)
         Pr/Mme C. Escoubet - El/Haras du Mezeray
         Ent/S. Brogi - J/I. Mendizabal

Arqana, Deauville, mai 2018, 2ans, 12.000 €, Mocklershill
à Simone Brogi
Arqana, Deauville, août 2017, yearling, 50.000 €,
Mézeray à George Mullins

2e    VAN HALO FR (56) M3 (4/1)
         (Dabirsim & Victoire Royale, par Black Sam Bellamy)
         Pr/Le Haras de La Gousserie - El/M. Erich Schmid
         Ent/F. Rossi - J/T. Piccone

3e    TALK OR LISTEN IRE (56) M3 (5/2)
         (Alhebayeb & Sodashy, par Noverre)
         Pr/Pat. Dreux - El/M. Tom D'Arcy
         Ent/F. Rossi - J/S. Pasquier
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Man of Cairo, Balranald,
Sens du Rythme, Capitole.
Non-partant : Manchego.
(Turf) Standard. 2'05"05. Ecarts : 1 - 2 - 2.

P A R  L E  H A R A S  D U  M E Z E R A Y

‣ www.mezeray.com

ELEVEet VENDU

BREEZE UP
GRADUATE

un
2 ans

arqana

4E · 15H15 > PRIx STAR APPEAL

Course D - Plat - Handicap Divisé (+19.5) - 1ère ép. - 52.000 € - 1.600m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er août
2018 inclus.

1re   THALYIA FR (57,5) F4 (27/10)
         (Motivator & Tempola, par Anabaa)
         Pr/Bloodstock Agency Ltd - El/Bloodstock Agency Ltd
         Ent/Y. Barberot - J/S. Pasquier

2e    ZAK IRE (55) H4 (14/1)
         (Kendargent & Zanet, par Enrique)
         Pr/J.-C. Seroul - El/M. Jean-Claude Seroul
         Ent/J-Pier. Gauvin - J/N. Perret

3e    BAILEYS BALLE FR (55,5) H4 (41/1)
         (Lethal Force & Kickingthelilly, par Byron)
         Pr/N. Ozguler - El/G.R.Bailey Ltd
         Ent/D. Morisson - J/M. Forest
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Lorraynio, Nosdargent,
Ascot Spirit, Made To Lead, Hastotrike, Sax, Misva, All This Time,
Barodar, Montgaroult, Epouville, Alets, Gone Solo, Cassard,
Cazaline.
Tous couru (18).
(Turf) Standard. 1'36"40. Ecarts : 3/4 - 1 1/2 - 3/4.

WWW.LEQUESNAY.COM

MOTIVATOR
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Un neveu de Saddler Rock. Élevé par Maurice Regan,
What Secret est un fils d’Exceed and Excel et de So
Secret (Barathea). Acheté 90.000 € yearling par Con
Marnane à Tattersalls Irlande, il a ensuite été racheté
58.000 Gns à la Craven breeze up. What Secret est le
deuxième gagnant, en deux partants, de sa mère. La
deuxième mère est Grecian Bride (Groom Dancer),
laquelle a donné Saddler’s Rock (Sadler’s Wells),
lauréat de la Doncaster Cup (Gr2) et de la Goodwood Cup
(Gr2, à l’époque), Tarfasha (Teofilo), gagnante des
Blandford Stakes (Gr2) et deuxième des Oaks d’Epsom
(Gr1), Allexina (Barathea), multiple gagnante de
Listeds, et Galileo Rock (Galileo), placé dans le Derby
d’Epsom et le Derby d’Irlande (Grs1). Il s’agit de la souche
de Gamut (Spectrum). 

What Secret (Exceed and Excel) s’est imposé pour sa
première sortie pour son nouvel entourage. Le
représentant de l’écurie de Theyss a voyagé sur la ligne
extérieure, dans le sillage d’Its All a Dream (Elusive
City). Dans la ligne droite, il a contenu Pedro Star
(Pedro the Great), non sans avoir la tête de côté. Trois
quarts de longueur les séparent. It’s All a Dream conserve
de justesse la troisième place, résistant à la bonne fin de

course de Tonnencourt (Pedro the Great)
tandis qu’Azer (Le Havre) est cinquième
tout près, à une tête.

Une première hors réclamer. What
Secret évoluait pour la première fois en
dehors des réclamers. Il avait débuté par une
septième place dans cette catégorie, le

12 janvier à Chantilly, avant d’ouvrir son palmarès six
jours plus tard, à Cagnes-sur-Mer, en se montrant
lutteur. Mis à réclamer à 16.000 €, il avait été acheté
21.060 € par l’écurie de Theyss. Hongre, What Secret a à
chaque fois couru avec des œillères. 
Jean-Claude Rouget, son entraîneur, a commenté : « Il
avait bien travaillé il y a quelques jours sur cette piste.
Aujourd’hui, je ne savais pas vraiment où j’allais avec
lui. C’est une bonne surprise, il doit avoir du potentiel et
il est tout neuf. »

CAGNES-SUR-MER, SAMEDI 

PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN - PRIX DE TOULOUSE (CLASSE 2)

What Secret, un investissement gagnant
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CAGNES-SUR-MER, SAMEDI 

2E · 14H00 > PRIx DE TOULOUSE

Classe 2 - Plat - 26.000 € - 1.600m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en France et reçu
au plus, une allocation de 13.500 € (A Réclamer excepté) et n'ayant pas gagné une
course de Classe 2. Poids : 57 kg.

1er   WHAT SECRET IRE (55,5) H3 (10/1)
         (Exceed And Excel & So Secret, par Barathea)
         Pr/Ecurie De Theyss - El/M. Maurice Regan
         Ent/J.-C. Rouget (s) - J/Mlle C. Pacaut

2e    PEDRO STAR FR (55) M3 (9/4)
         (Pedro The Great & Elywave, par Gentlewave)
         Pr/B. Millière - El/M. Serge Bouvier
         Ent/J-Pier. Gauvin - J/Mlle M. Velon

3e    IT'S ALL A DREAM FR (58) M3 (20/1)
         (Elusive City & Kataragama, par Hawk Wing)
         Pr/Mme T. Marnane - El/Gestüt Zur Kuste AG
         Ent/M. Palussière - J/A. Hamelin
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Tonnencourt, Azer, Swing
The Star, Good Complicity, Catycha Rosetgri.
Tous couru (8).
(Turf) Standard. 1'37"01. Ecarts : 3/4 - 1 - TETE.

BREEZE UP
GRADUATE

1RE · 13H30 > PRIx DU LAUTARET

Course E - Plat - Handicap Divisé (+34.5) - 2e ép. - 17.000 € - 1.300m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

1re   DAME DES LYS FR (55) F7 (83/10)
         (Layman & Dame Océane, par Ocean of Wisdom)
         Pr/Mme R. Bouckhuyt - El/Mlle Françoise Perrée
         Ent/J.-M. Capitte - J/Mlle L. Bails

2e    EL VALLE FR (51,5) M7 (9/1)
         (Dobby Road & Dohibane, par Danehill)
         Pr/R. Brault - El/Mlle Valérie Dissaux
         Ent/Mlle V. Dissaux - J/E. Hardouin

3e    DARING STORM GER (57,5) H9 (14/1)
         (Big Shuffle & Daring Action, par Arazi)
         Pr/Ecurie Villebadin - El/Gestüt Auenquelle
         Ent/F. Cheyer - J/Mlle A. Massin
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Shot In The Dark, Lavinia
Rose, Mr Chuckles, Dark Road, Chef Oui Chef, Montalban,
Mounirchop, Caufield, Sant Angelo, Dubai Knights, Star of Paris,
Cove Beach.
Non-partant : Different Views.
(Turf) Standard. 1'16"76. Ecarts : 2 - 1/2 - TETE.

RÉSULTAT DES COURSES JOUR DE GALOp – DIMANChE 24 fÉvRIER 2019 – pAGE 33

http://www.scoopdyga.com/
http://www.scoopdyga.com/
http://www.scoopdyga.com/
http://www.scoopdyga.com/
https://www.breezeupwinners.co.uk


CAGNES-SUR-MER, SAMEDI 

6E · 16H25 > PRIx JACQUES GELIOT

Course E - Plat - Handicap Divisé (+25) - 2e ép. - 26.000€ - 1.600m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er août
2018 inclus.

1re   LA MAGICIENNE IRE (56,5) F4 (10/1)
         (Iffraaj & Qahatika, par Polish Precedent)
         Pr/Ecurie Mélanie - El/Ecurie Haras du Cadran
         Ent/J.-M. Lefebvre (s) - J/H. Journiac

Arqana, Deauville, août 2016, yearling, 90.000 €, Cadran
à Jean-Michel Lefebvre

2e    ATEEM FR (58,5) H4 (7/2)
         (Dark Angel & Jeu de Plume, par Montjeu)
         Pr/Ecurie Brillantissime - El/M. Eric Puerari
         Ent/P.& F. Monfort (s) - J/A. Lemaitre

3e    BUSTER FR (54) H4 (14/1)
         (Invincible Spirit & Comique, par Distorted Humor)
         Pr/Ecurie TLV - El/Wertheimer & Frère
         Ent/N. Caullery - J/S. Ruis
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Namibie, Captain David,
Kenshow, Tremont, Smart Move, Pro Am, Royal Gift, Le Parrain,
Legacy, Dioresse, Senoville, Merkava, Saphirrouge, Va'zy Barelière.
Non-partant : Aliwalia.
(Turf) Standard. 1'35"07. Ecarts : CENC - 2 - 1/2.

7E · 17H00 > PRIx DU CHEIRON

Course E - Plat - Handicap (+24, +26) - 20.000€ - 3.200m
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.

1re   MORTRÉE FR (58) F6 (7/2)
         (Le Havre & Sallen, par Oratorio)
         Pr/P. Walter - El/Franklin Finance S.A.
         Ent/J. Parize - J/A. Hamelin

2e    AIRFIELD BEAUTY GB (60) F5 (6/1)
         (Delegator & Anthea, par Tobougg)
         Pr/Ecuries Serge Stempniak - El/The Pocock Family
         Ent/F. Vermeulen - J/T. Piccone

3e    SIMANO FR (56,5) H6 (12/1)
         (Hannouma & Si Amène, par Solon)
         Pr/P. Walter - El/M. Jess Parize
         Ent/J. Parize - J/F. Forési
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Gonzalo, Shabrice,
Balannjar, Zalzali, Nostalbowl, Fontvieille, Ambre Doux, Rebel
d'Ans. Tous couru (11).
(Turf) Souple. 3'29"53. Ecarts : CENC - 5 - 3/4.
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CAGNES-SUR-MER, SAMEDI 

8E · 17H35 > PRIx DU GALIBIER

Course E - Plat - Handicap Divisé (+26) - 1ère ép. - 20.000 € - 1.300m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence
applicable dans ce Handicap sera + 26.

1er   HATARI FR (60) H8 (72/10)
         (My Risk & Mehany, par Danehill)
         Pr/Mme T. Marnane - El/M. André Tordjman
         Ent/J.-P. Perruchot - J/A. Hamelin

Arqana, Deauville, novembre 2012, yearling, 9.000 €,
Victot à Con Marnane

2e    SHOWTIME STAR GB (51,5) H9 (13/1)
         (Byron & Piddies Pride, par Indian Lodge)
         Pr/S.-L. Hoffmeister - El/Countrywide Classics Ltd
         Ent/D. Henderson - J/Mlle D. Santiago

3e    CHARNOCK RICHARD GB (60,5) H4 (12/1)
         (Mayson & Velvet Band, par Verglas)
         Pr/Ecurie Michel Doineau - El/Hellwood Stud Farm
         Ent/P.& F. Monfort (s) - J/S. Pasquier
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Koutsounakos, Capchop,
Dandies, Royal Diplomat, Greyway, Happy Dream, Coppelia, Il
Pittore, Be My Prince, Diway, Bay of Biscaine, Eliminator, Achille des
Aigles. Tous couru (16).
(Turf) Standard. 1'15"97. Ecarts : 1 - 1 - TETE.
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Un parcours limpide et un vrai changement de
vitesse. Angelo Zuliani, jockey de la gagnante, a dit au
micro d’Equidia : « Tout s’est très bien passé, je n’ai pris
aucun coup. J’ai eu une bonne course, tout simplement.
Ma jument a mis un très bon coup de rein pour se
détacher. Elle a un vrai changement de vitesse. 

La nièce de Kario de Sormain. Élevée par Jean-
Louis Berger, Étoile du Berger est une fille de Network
(Monsun) et de Tinapalo (Epalo), dont elle est le
premier produit. C’est la sœur de Fan Fan La Tulipe
(Cokoriko), auteur de débuts victorieux en plat à Saint-
Malo l’été dernier avant son exportation en Irlande. 
La deuxième mère, Bialystok (Saint Henri), a gagné
deux courses en plat. Elle a donné la très bonne Kario
de Sormain (Gunboat Diplomacy), lauréate des Prix
Georges Courtois (Gr2), Héros XII (Gr3) et Général
Donnio (L). Bialystok est l’aïeule de plusieurs bons
chevaux tels que Do Not Disturb (Apsis), vainqueur du
Prix Bango (Gr3 AQPS), Drôle d’Histoire (Lucarno),
gagnante du Prix Achille Fould (L), ou encore Énée (No
Risk At All), troisième du Prix du Bourbonnais (Gr2
AQPS) et cinquième du Prix Jacques de Vienne (Gr1
AQPS).

Quatrième en dernier lieu sur le steeple palois, Étoile du
Berger (Network) a réalisé une véritable démonstration
dans ce Prix Henry Bassie. Elle avait déjà montré de la
qualité en s’imposant en haies et en steeple et avait
prouvé son aptitude au parcours puisqu’elle s’était classée
deuxième sur ce tracé au mois de novembre. La

représentante de l’écurie Patrick Klein a
longtemps galopé en troisième position et a
bénéficié d’un parcours fluide, sautant à la
perfection tous les obstacles. Gagnant un
rang au franchissement de l’open-ditch du
tournant, elle a abordé la dernière ligne
droite avec d’évidentes ressources. La future
lauréate a pris le meilleur entre les deux

derniers obstacles et s’est détachée très facilement sur le
plat, s’imposant de cinq longueurs devant Enqarde
(Kapgarde), lequel a effacé ses deux derniers échecs sur
le steeple palois. La troisième place est revenue seize
longueurs plus loin à la favorite, Black Luna (Soldier of
Fortune), qui a été constamment prise de vitesse et qui
aurait sans doute préféré une piste plus lourde.

BORDEAUx-LE BOUSCAT, SAMEDI 

PRIX HENRY BASSIE (STEEPLE-CHASE)

Étoile du Berger brille pour son retour 
sur le steeple bordelais

                                                                             Konigsstuhl
                                                  Monsun             
                                                                             Mosella
                       Network                                      
                                                                             Reliance
                                                  Note                  
                                                                             Nicotiana
éTOILE DU BERGER (F5)                                
                                                                             Lando
                                                  Epalo                 
                                                                             Evening Kiss
                       Tinapalo                                       
                                                                             Saint Henri
                                                  Bialystok            
                                                                             Havane II
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BORDEAUx-LE BOUSCAT, SAMEDI 

1RE · 12H15 > PRIx HENRY BASSIE

Steeple-Chase - 21.000 € - 3.800m
Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, depuis le 1er décembre
de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 10.000 €. Poids : 67 kg.

1re   ETOILE DU BERGER FR AQPS (69) F5 (21/10)
         (Network & Tinapalo, par Epalo)
         Pr/Ecurie Patrick Klein - El/M. Jean-Louis Berger
         Ent/F. Nicolle - J/A. Zuliani

2e    ENQARDE FR AQPS (71) H5 (15/2)
         (Kapgarde & Usachaqa, par Mister Sacha)
         Pr/AGV Karwin Stud - El/M. Charles-Hubert de Chaudenay
         Ent/H. de Lageneste - J/J. Plouganou

3e    BLACK LUNA FR (72) F5 (9/10)
         (Soldier of Fortune & Back the Winner, par Entrepreneur)
         Pr/Ecurie Willy Sebag - El/M. Jean-François Gribomont
         Ent/G. Macaire (s) - J/J. Reveley
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Queen of Fortune,
Troisière, Forest Gum, Frimeur.
Tous couru (7).
(Turf) Souple. 4'43"63. Ecarts : 5 - 16 - ENC.

6E · 14H52 > PRIx DE CAPEYRON

Course G - Plat - Handicap Divisé (+37) - 2e ép. - 13.000€ - 1.600m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Les poids de cette
épreuve ont été remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids
le plus élevé soit fixé à 60 kg.

1er   L'AMI GABY FR (52) H12 (88/10)
         (Muhtathir & Bonne Gargotte, par Poliglote)
         Pr/Mme F. Thibault - El/Comtesse Bertrand de Tarragon
         Ent/G. Nicot - J/Mlle M. Lanave

Arqana, St Cloud, novembre 2010, cheval à
l'entraînement, 30.000 €, Chotard à Hb Bloodstock
Arqana, Deauville, octobre 2008, yearling, 17.000 €,
Maulepaire à Agence Fips-Fba

2e    PETIT ZING FR (54,5) H5 (9/2)
         (Deportivo & Suricat Girl, par Antonius Pius)
         Pr/Ent/D. Chastenet - El/M. Eric Moussion - J/G. Bon

3e    KAIO CHOP FR (54) H8 (21/1)
         (Deportivo & Very Sol, par Solicitor)
         Pr/G. Kob - El/M. Alain Chopard
         Ent/B. Legros - J/A. Gavilan
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Don't Tell Tales,
Greenshoe, Goji Berry, Anadun, Vardaris, Désobéissante,
Mocklershill, Pyramid First, Flying Rose, Deportica Al Ashai, Mambo
Chop. Tous couru (14). (Turf) Souple. 1'40"84. Ecarts : 1 1/2 - 1 1/2 - 2.

7E · 15H32 > PRIx DE MéRIGNAC

Course E - Plat - Handicap Divisé (+27) - 1ère ép. - 17.000 € - 1.600m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Engagements
supplémentaires de ASAP et MAGNET.

1er   SHIELDING USA (59) H5 (86/10)
         (First Defence & Kithira, par Danehill)
         Pr/R. Sorrentino - El/M. Tim Thornton
         Ent/S. Labate - J/J.-B. Eyquem

Arqana, Deauville, juillet 2018, cheval à l'entraînement,
9.000 €, Channel Consignment à Christian Scandella

2e    LINE DRUMMER FR (55,5) H9 (5/2)
         (Galileo & Miss Bio, par River Mist)
         Pr/G. Linsolas - El/Mlle Marie-Laure Collet
         Ent/J. Reynier - J/B. Panicucci

3e    SILVER POKER FR (51,5) H5 (13/2)
         (Policy Maker & Silver Diane, par Silver Rainbow)
         Pr/Mme D. Leguillon - El/M. Leguillon
         Ent/D. Chenu - J/C. Grosbois
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Joburg, Asap, Sirma Traou
Land, Peintre Français, Shaslika, Tamil Nadu, Magnet, Dantzig Chop,
Saint Pois, Trust In You. Tous couru (13). 
(Turf) Souple. 1'40"45. Ecarts : 3 - 1 1/4 - 1 1/4.
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Benidorm (Spider Flight) a répété sa performance de
début à Angers en conservant la troisième place à cinq
longueurs. Notons qu’Eskizzi (Silver Frost) s’est
accidenté à l’avant-dernier obstacle alors qu’il était
nettement battu, et a dû être arrêté par son jockey.

La famille de Le Chablis. Élevé par son propriétaire,
Le Meursault est un fils de Youmzain (Sinndar) et de
Gardouche (Robin des Champs), gagnante pour ses
débuts en haies à Limoges, dont il est le premier produit.
Gardouche est une sœur de La Doix (Youmzain),
lauréate sur le steeple de Lyon-Parilly et placée sur les
haies d’Auteuil. 
La deuxième mère, Flavigny (Sleeping Car), n’a pas
couru. C’est une sœur de l’excellent Le Chablis
(Sassanian), vainqueur des Prix Maurice Gillois (Gr1),
Orcada et La Périchole (Grs3), et de Féroé (Bulington),
gagnante du Prix Sytaj (L, à l’époque), troisième du Prix
Congress (Gr2) et cinquième du Prix Ferdinand Dufaure
(Gr1). Cette dernière a donné Le Mercurey (Nickname),
double gagnant de Gr2 sur le steeple anglais. 

Une heure après le succès d’Étoile du
Berger (Network), le tandem Nicolle-
Zuliani a de nouveau frappé avec la victoire
de Le Meursault (Youmzain) dans ce Prix
Bernard Bayrounat. Ce représentant de la
Sarl Carion E.M.M. avait éjecté son jockey en
fin de parcours pour ses débuts en obstacle à
Pau, alors qu’il n’était plus en mesure de
participer à l’arrivée. Il s’était racheté en prenant la
deuxième place du Prix Antoine Berchon (Haies),
derrière le prometteur Gudari (Le Havre). Ce samedi, Le
Meursault a fait preuve de ténacité pour ouvrir son
palmarès. Après avoir patienté derrière le groupe de tête,
il a entamé sa progression dans la ligne d’en face. Un peu
long à réagir, il semblait voué à la deuxième place entre
les deux dernières haies, mais il a montré beaucoup de
courage pour aller chercher l’animateur, Calva d’Auge
(Air Chief Marshal), sur le plat, et s’imposer d’une demi-
longueur. 

BORDEAUx-LE BOUSCAT, SAMEDI 

PRIX BERNARD BAYROUNAT (HAIES)

Le Meursault en poulain tenace

                                                                                    Grand Lodge
                                                  Sinndar                     
                                                                                    Sinntara
                       Youmzain                                             
                                                                                    Sadler’s Wells
                                                  Sadima                     
                                                                                    Anima
LE MEURSAULT (H4)                                              
                                                                                    Garde Royale
                                                  Robin des Champs  
                                                                                    Relayeuse
                       Gardouche                                          
                                                                                    Sleeping Car
                                                  Flavigny                    
                                                                                    L’Aumance
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BORDEAUx-LE BOUSCAT, SAMEDI 

3E · 13H15 > PRIx BERNARD BAYROUNAT

Haies - 20.000 € - 3.700m
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en course de haies, reçu
10.000 € (victoires et places). Poids : 67 kg.

1er   LE MEURSAULT FR (69) H4 (23/10)
         (Youmzain & Gardouche, par Robin des Champs)
         Pr/SARL Carion EMM - El/SARL Carion EMM
         Ent/F. Nicolle - J/A. Zuliani

2e    CALVA D'AUGE FR (69) H4 (15/4)
         (Air Chief Marshal & Hill ou Elle, par Tiger Hill)
         Pr/K. Tavares - El/Haras d'Elbe
         Ent/B. de Montzey - J/J. Plouganou

3e    BENIDORM FR (65) F4 (21/4)
         (Spider Flight & Bénina, par Roli Abi)
         Pr/P. Fellous - El/M. Patrick Boiteau
         Ent/A. Chaillé-Chaillé - J/P. Dubourg
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Falkaleo, Bi Beach, Afleur
de Pau, Ancre de Lune, Virgule Chope, Goldinox. Arrêté(e)(s) : Eskizzi,
Fier Jag. Tous couru (11). (Turf) Souple. 4'23"96. Ecarts : 1/2 - 5 - 2.

8E · 16H07 > PRIx DU BASSIN D'ARCACHON

Course G - Plat - Handicap (+26, +26) - 16.000 € - 2.400m
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. La référence de cette épreuve
sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le
poids le plus élevé soit fixé à 60 kg.

1re   JOLIE STORM GB (57) F4 (7/2)
         (Kodiac & Ancestral Way, par Mtoto)
         Pr/R. Sorrentino - El/Genesis Green Stud Ltd
         Ent/S. Labate - J/J.-B. Eyquem

Arqana, Deauville, juillet 2018, cheval à l'entraînement,
9.000 €, Channel Consignment à Christian Scandella
Arqana, Deauville, août 2016, yearling, 120.000 €,
Hotellerie à Broadhurst Agency
Arqana, Deauville, décembre 2015, foal, 52.000 €, 
Loges à Guy Petit

2e    CHINESE POWER FR (54) H4 (11/1)
         (Le Havre & Duchess of Hygrove, par Duke of Marmalade)
         Pr/D. Duveau - El/DH Francis - Ent/J. Planque - J/C. Grosbois

3e    ALLIANCE A VARY FR (58) F4 (11/1)
         (Authorized & Modema, par Okawango)
         Pr/Comte G. de Saint Seine - El/M. Mowgli Poulin
         Ent/M. Brasme - J/S. Saadi
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Bilwaukee, Baqdad,
Flashy, Chicatchi, Lawanda, Mythago, Ficus, Premio. Tous couru (11).
(Turf) Souple. 2'40"32. Ecarts : 1 1/2 - 1/2 - 1.

http://www.audeladespistes.fr/Reconversion/Annuaire/FR?
mailto:haras.hotel@orange.fr 


d’un parcours à l’arrière-garde. Apéro Bleu, qui n’avait
plus été revu depuis quatorze mois, a conservé la
troisième place in extremis face à Daytona Beach
(Fandsy). Absent depuis sa tentative dans le Prix du
Président de la République (Gr3), le double lauréat de
Listed Park Light (Walk in the Park) a conclu à la
cinquième place.

Le frère d’un placé de Groupe sur le steeple. Élevé
par Alain-Albert Neveu et Paul Maussion, Espoir de
Bellouet est un fils de Califet (Freedom Cry), étalon à
Boardsmill Stud, et de Sainte de Bellouet (Kalmoss),
gagnante de trois courses en plat et sur les haies, dont il
est le premier produit. C’est le frère de trois lauréats, dont
Prince de Bellouet (Balko), vainqueur à cinq reprises
en plat, haies et steeple et troisième du Prix Hopper
(Gr3). Espoir de Bellouet est également le neveu de
World de Bellouet (Evening World), gagnant de cinq
courses en obstacle et troisième du Prix Lutteur III (L).

Absent depuis sa troisième place dans le Grand Steeple-
Chase de Bordeaux (L), Espoir de Bellouet (Califet) a
effectué une rentrée gagnante dans ce Prix Déesse des
Mers. Du haut de ses 10ans, il a défait l’invincibilité de
Bolid du Mathan (Martaline), qui a la moitié de son

âge, et a prouvé qu’il faudrait encore
compter avec lui en 2019. Le représentant
d’Alain-Albert Neveu, de Paul Maussion et
de Bertrand Lefèvre a longtemps attendu en
quatrième position dans une course menée à
vive allure par Up Todate du Casse
(Tonitruant) et Apéro Bleu (Network).
Progressant à l’extérieur dans le tournant

final, Espoir de Bellouet a ensuite pris l’avantage sur le
plat et s’est montré courageux pour résister à la bonne fin
de course de Bolid du Mathan, qui a terminé fort à l’issue

BORDEAUx-LE BOUSCAT, SAMEDI 

PRIX DÉESSE DES MERS (HAIES)

Espoir de Bellouet ne connaît pas le poids des ans

                                                                             Soviet Star
                                                  Freedom Cry     
                                                                             Falling Star
                       Califet                                           
                                                                             Kendor
                                                  Sally’s Room      
                                                                             Square Room
ESPOIR DE BELLOUET (H10)                          
                                                                             Kaldoun
                                                  Kalmoss             
                                                                             Mossma
                       Sainte de Bellouet                       
                                                                             Rêve Bleu
                                                  Fundy de Bellouet
                                                                             Acatecas
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BORDEAUx-LE BOUSCAT, SAMEDI 

5E · 14H17 > PRIx DéESSE DES MERS

Haies - 20.000 € - 3.900m
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, en courses de haies, depuis le
1er septembre de l'année dernière inclus, été classés dans les trois premiers d'une
course de dotation totale de 35.000 €. Poids : 67 kg.

1er   ESPOIR DE BELLOUET FR (70) H10 (4/1)
         (Califet & Sainte de Bellouet, par Kalmoss)
         Pr/A.-A. Neveu - El/M. Alain-Albert Neveu
         Ent/B. Lefèvre - J/A. Lotout

2e    BOLID DU MATHAN FR (67) H5 (13/4)
         (Martaline & Thisbee du Mathan, par Turgeon)
         Pr/A. Chaillé-Chaillé - El/M. Jean-Marie Baradeau
         Ent/A. Chaillé-Chaillé - J/J.-C. Gagnon

3e    APÉRO BLEU FR AQPS (72) H9 (23/4)
         (Network & Glycine Bleue, par Le Nain Jaune)
         Pr/Mlle S. Audoy - El/M. Alain Peltier
         Ent/Mlle S. Audoy - J/J. Reveley
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Daytona Beach, Park
Light, Commingeois, Amstrong Springs, Tell Everyone, Up Todate
du Casse.
Arrêté(e)(s) : Lyon Clermont, Soleil du Liban. Tous couru (11).
(Turf) Souple. 4'26"84. Ecarts : CENC - 5 - NEZ.
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2E · 12H45 > PRIx JOSEPH BIANCONE

Plat - Mâles et hongres - 22.000 € - 1.600m
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 kg. Les
poulains n'ayant jamais couru recevront 2 kg.

1er   SAGAUTEUR FR (58) H3 (17/10)
         (Literato & Saga d'Ouilly, par Linamix)
         Pr/Pegase Bloodstock 
         El/M. Christopher Mahoney
         Ent/D. Guillemin (s) - J/F.-X. Bertras

Arqana, Deauville, décembre 2016, foal, 12.000 €,
Montaigu à Pegase Bloodstock

2e    CAMINO RÉAL FR (58) H3 (9/4)
         (Myboycharlie & Utopia Jem, par Okawango)
         Pr/X. Salles - El/S.C.E.A.des Bissons
         Ent/W. Walton - J/A. Gavilan

3e    OBSESSION FR (58) M3 (23/1)
         (Tin Horse & So Good, par Galileo)
         Pr/Mme A. Nègre de Watrigant - El/M. Gérard Larrieu
         Ent/D. de Watrigant - J/R.-C. Montenegro
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Belcha, Malayan Tiger,
Royaume, Casinochop, Alpatkinoss, Miduro, Dream of Palace,
Prince Malherbe. Tous couru (11).
(Turf) Souple. 1'42"08. Ecarts : 3 - 1/4 - 6.

Sagauteur (Literato) effectuait sa rentrée ce
samedi à Bordeaux et il s’est imposé d’entrée
de jeu dans le Prix Joseph Biancone (Maiden).
Le poulain de Pegase Bloodstock, Uranie Sarl,
Antoine Gilibert, Guy Morrison et du comte
Guillaume de Saint-Seine a galopé non loin des
animateurs. Il s’est rapidement détaché de ses
adversaires dans la phase finale pour
l’emporter de trois longueurs sur Camino
Réal (Myboycharlie), lequel l’avait devancé
deux fois dans des Maidens en fin d’année
dernière. Camino Réal a tracé une belle ligne
droite, accélérant fortement pour refaire du
terrain. Il a attaqué Obsession (Tin Horse)
dans les derniers mètres et a pris la deuxième
place, un quart de longueur devant son rival.
Troisième pour ses deux dernières sorties à
2ans, Sagauteur ouvre son palmarès d’emblée
à 3ans. Son entraîneur, Didier Guillemin, a
dit : « C’est un cheval qui a bien progressé. La
famille est un petit peu tardive, et je savais qu’il allait
monter là-dessus par rapport à l’an dernier. Je suis
content du cheval, il le fait plaisamment. »

Le frère de Sagaroi. Sagauteur a été élevé
par Christopher Mahoney avant d’être vendu
foal par le haras de Montaigu à Pegase
Bloodstock pour 12.000 € lors de la vente
d’élevage Arqana en 2016. Christopher
Mahoney a aussi élevé Sagaroi (King’s
Best), le frère de Sagauteur, également à
l’entraînement chez Didier Guillemin et pour

qui il a remporté le Derby du Midi (L). Sagauteur est un
fils de Literato, étalon au haras de Montaigu. Sa mère
est Saga d’Ouilly (Linamix), propre sœur de l’étalon
Sagamix, gagnant du Prix de l’Arc de Triomphe (Gr1) et
de Sage et Jolie, gagnante du Prix de Malleret (Gr2) et
mère de Sageburg. C’est aussi la famille de Sagacity
(Highest Honor), gagnant du Critérium de Saint-Cloud et
troisième du Prix de l’Arc de Triomphe (Grs1).

BORDEAUx-LE BOUSCAT, SAMEDI 

PRIX JOSEPH BIANCONE (MAIDEN)

Sagauteur tient sa victoire

                                                                             Kenmare
                                                  Kendor              
                                                                             Belle Mécène
                       Literato                                         
                                                                             Cardoun
                                                  La Cibeles          
                                                                             Douberta
SAGAUTEUR (H3)                                           
                                                                             Mendez
                                                  Linamix              
                                                                             Lunadix
                       Saga d’Ouilly                               
                                                                             Sagace
                                                  Saganeca           
                                                                             Haglette
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4E · 13H45 > PRIx PHILIPPE GENET

Plat - Femelles - 22.000 € - 1.600m
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 kg. Les pouliches n'ayant
jamais couru recevront 2 kg.

1re   GINA BÉRÉ FR (54,5) F3 (22/10)
         (Hurricane Cat & Shadow Of The Day, par Until Sundown)
         Pr/Comte G. de Saint Seine - El/S.A.S.Régnier
         Ent/D. Guillemin (s) - J/C. Merille

Arqana, Deauville, octobre 2017, yearling, 10.000 €, Haie
Neuve à Pegase Bloodstock

2e    BARAKAAT FR (58) F3 (4/1)
         (Lope de Vega & Royale du Buisson, par Invincible Spirit)
         Pr/Cheik Hamdan Al Maktoum - El/Ecurie des Monceaux
         Ent/F. Rohaut - J/F.-X. Bertras

3e    MAWASKI FR (58) F3 (3/1)
         (Amadeus Wolf & Kalahaag, par Iffraaj)
         Pr/Ecurie Jarlan - El/Ecurie Jarlan
         Ent/D. Guillemin (s) - J/A. Gavilan
Autre(s) partant(s) dans l'ordre d'arrivée : Esquina, Merci Madame,
Never Too Old, Playa Paradiso, Victoir Nonantaise, Night del Rais,
Karry Bradshaw, Agostina, Maitia, So Pretty Girl, Joshua's Summer,
Gustavia.
Tous couru (15).
(Turf) Souple. 1'42"07. Ecarts : 1/4 - 3/4 - 1/4.

Gina Béré (Hurricane Cat) restait sur trois troisièmes
places à 2ans. Elle a ouvert son palmarès pour sa rentrée
dans le Prix Philippe Genet (Maiden). La pouliche du
comte Guillaume de Saint-Seine, Hubert Honoré,
Laurent Nobile, Samira Turki et Pégase Bloodstock a
patienté dans le peloton avant de se rapprocher dans la
ligne droite le long de la corde. Elle est venue attaquer
Barakaat (Lope de Vega), qui semblait avoir un net
avantage, et l’a devancé d’un quart de longueur sur le
poteau. Quant à Mawaski (Amadeus Wolf), elle a bien
prolongé son effort tout en résistant à la bonne fin de
course d’Esquina (Rio de la Plata), quatrième. Gina Béré
s’était classée troisième en octobre sur ce parcours, où
elle avait été battue par Jet Setteuse (Makfi), qui a
confirmé par la suite. Didier Guillemin, entraîneur de la
lauréate et de Mawaski, troisième, a expliqué : « Elle s’est
améliorée par rapport à l’année dernière. C’est une
grande pouliche. Elle vient bien maintenant. Je vais
devoir rallonger Mawaski, elle était débordée en haut de
la montée, elle sera mieux sur plus long. »

La famille de gagnants de Groupes.
Élevée par la Sas Regnier et San Gabriel Inv.
Inc., Gina Béré est une fille d’Hurricane
Cat et Shadow of the Day (Until
Sundown). Elle avait été achetée 10.000 €
par Pégase Bloodstock lors de la vente de
yearlings d’octobre Arqana alors qu’elle était

présentée par le haras de la Haie Neuve. Sa mère compte
une victoire à 3ans. Elle est déjà la mère de gagnants,
comme Diva Béré (Hurricane Cat) et Fabuleuse Béré
(Pedro the Great). Elle a un mâle de 2ans à
l’entraînement chez Jean-Claude Rouget, Honor Béré
(Pedro the Great), et une yearling par Style Vendôme,
Ironie Béré. La sœur de Shadow of the Day, Olga Béré
(Broadway Flyer), est la mère de Circuit Star, ex-Vizir
Béré (Hurricane Cat). Ce dernier a gagné le Prix des
Chênes (Gr3) avant d’être exporté à Hongkong. C’est la
famille de Dockage, gagnante du Prix d’Automne (L) et
mère de l’étalon Wharf, gagnant des July Stakes (Gr3).
C’est aussi la souche de Rail Link et de Crossharbour.

BORDEAUx-LE BOUSCAT, SAMEDI 

PRIX PHILIPPE GENET (MAIDEN)

Gina Béré a bien hiverné

                                                                             Storm Bird
                                                  Storm Cat          
                                                                             Terlingua
                       Hurricane Cat                              
                                                                             Blushing Groom
                                                  Sky Beauty        
                                                                             Maplejinsky
GINA BéRé (F3)                                              
                                                                             Smart Strike
                                                  Until Sundown  
                                                                             Cool Baby
                       Shadow of the Day                     
                                                                             Known Fact
                                                  Known Alibi       
                                                                             Golden Alibi
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Les bandes dessinées sur le monde du cheval
et surtout des courses sont très rares, pour ne
pas dire inexistantes. La sortie en librairie
d’une série, Pur-Sang, placée sous le signe
des courses est donc bien un événement !
Elle est divisée en trois tomes, dont le
premier, intitulé Red Bird, est paru le
20 février aux éditions Glénat. Il est signé par
Camille Vercken, Rodolphe et Michel Faure,
l’un des meilleurs dessinateurs de chevaux de
la bande dessinée contemporaine. 

Voici la trame de cette série en BD : « À
l’ouest du Zimbabwe, près du lac Kariba,
s’étend une ferme de plus de 400 hectares,
spécialisée dans l’élevage de pur-sang. Ann
et John Wakefield la dirigent, assistés de
Ray, le frère d’Ann. Pour leur fille Claire,
12 ans, c’est une matinée particulière
puisqu’une pouliche est née dans la nuit !
Très vite, une véritable complicité naît entre
la jeune fille et la pouliche, baptisé Red Bird.
Mais, alors que le pays vit de grandes
tensions à l’approche de l’élection du
président Mugabe, Claire, elle, n’a qu’un
objectif en tête : faire de Red Bird une future
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À ne pas manquer
aujourd’hui
• Prix Ubu III (Haies, 13 h 07), à Angers

• Prix du Château du Plessis-Macé 
(Steeple, 15 h 32), à Angers

• NetBet Casino National Spirit Hurdle 
(Gr2, 15 h 50), à Fontwell (GB)

• Paddy Power Onside App Novice Hurdle 
(Gr2, 16 h), à Naas (IE)

• Prix d’Auteuil (Steeple, 16 h 07), à Angers

• WhatOddsPaddy Chase (Gr3, 16 h 35), 
à Naas (IE)

L’ours
RÉDACTION

Adeline Gombaud
(Rédactrice en chef)
ag@jourdegalop.com
+33(0)6.82.18.72.96

Adrien Cugnasse 
(Rédacteur en chef adjoint)
ac@jourdegalop.com 
+33(0)6.32.90.55.93

Christopher Galmiche
(Obstacle)
cg@jourdegalop.com 
+33(0)6.13.59.98.02

Anne-Louise Echevin  
(Plat)
ale@jourdegalop.com 
+33(0)6.29.59.42.43

Charlotte Rimaud  
cr@jourdegalop.com 
+33(0)6.84.95.44.71

Alice Baudrelle  
ab@jourdegalop.com
+33(0)6.19.54.55.15

Guillaume Boutillon
gb@jourdegalop.com 

ÉDITORIALISTE

Franco Raimondi
fr@jourdegalop.com 
+33(0)6.07.27.40.13

pubLICITÉ

Elodie de Lageneste (Directrice)  
edl@jourdegalop.com 
+33(0)6.69.99.72.38

Lizzy Sainty (Adjointe)
ls@jourdegalop.com  
+33(0)6.69.25.82.33 

Cécile Prévost
cp@jourdegalop.com
+33 (0)6.66.55.19.88

CRÉA

Juliette Quentin
Marine Cousin

AbONNEmENTS

Cécile Prévost
cp@jourdegalop.com
+33 (0)6.66.55.19.88

wEbmASTER

Agence Imagence

ADmINISTRATION

Mickaël Plancq  
compta@jourdegalop.com

CORRECTION

Isabelle Saupiquet
Nadine Esquerre-Boucher
Jeanne El Ayeb

mAquETTE

Sté & Sté Tréma Corp.
Chloé Legendre-Rabineau
Morgane Dumont

DIRECTEuR 

DE LA pubLICATION

Mayeul Caire (Directeur) 
mc@jourdegalop.com                         

Jour de Galop (JDG) 
et le site web www.jourdegalop.com
sont exploités par la société 
Jour de Courses Editions, 
Sarl au capital de 100.000€, 
immatriculée au RCS de Nanterre (92)
n°498635853. 
Siège social : 92, avenue du Général 
de Gaulle 92250 La Garenne Colombes. 
Numéro de Commission Paritaire :
0316W92237. 
Hébergement : SAS OVH, 
2, rue Kellermann 59100 Roubaix 
(tél. : 08.20.69.87.65).
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championne des champs de courses. Son
parcours sera semé d’embûches et elle a
encore beaucoup à apprendre sur l’élevage
équin. » 

La pHRaSE Du JouR

« Olivier Peslier est le meilleur ! Après le Derby suisse, couru sous forte chaleur, 
le cheval a mis du temps à retrouver sa forme. Nous espérions être dans les cinq premiers

et c’est le cheikh Abdullah qui a personnellement demandé que l’on engage 
son représentant dans cette course. Nous pouvons saluer son intuition. »

Henri-Alex Pantall, après le succès de French King à Doha

http://www.petittellier.com/elvstroem.php
http://www.petittellier.com/gatsby.php


ANGERS 

Dimanche 24 février 2019 
 

1ère Course  – Départ : 12 h. 35 PRIX GEORGES THIBAULT 

Paris Simples, Couplés, Trio & Super 4. 
(Steeple-Chase. - à réclamer) 

18.000 - (8.640, 4.320, 2.520, 1.710, 810). 
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 8.000, au maximum pour 13.000, avec prix de réclamation intermédiaires de 1.000 en 1.000. Poids : 5 ans, 67 k. ; 6 ans et au-dessus, 
69 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 1.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 8.000. En outre, les chevaux ayant, en steeple-chase, reçu une allocation de 7.500, depuisle 1er décembre de l’année dernière 
inclus, porteront 2 k.LesJockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.   
Distance : 3.800 mètres 

Propriétaires  Couleurs        Chevaux             k€  Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Mme Victor BLOT ................................ ��Blanche une etoile & m roses tnoire ................................������������� 50%� ...................... 10�� Anthony BEAUDOIRE ...  73 70 54* H. b.-f. 9 Khalkevi (IRE) et Passemare ♦  CHARLES-EDOUARD WALSH DE SERRANT..  ��E. LERAY (S) ................................  13j 1s 2s (18) 3s 9s 7s 5s Ah Ts 
As 

C. CHEVREUX/JP. BASLE ................................��Verte triangle rge m vertes cout. rouges t bleue ................................����	
���������� 75%� ............... 11�� Clement LEFEBVRE .....  72 . 57* H. gr. 6 Barastraight (GB) et Sara Rose ♦  CHARLES CHEVREUX ........................  ��W. MENUET (S) ............................  13j 2s As (18) 2s 2s 4s As 1s 3s 

9s 
Jean-Victor CHAIGNON ................................��Rouge bande et m vertes brassards et t rouges ................................��	��
�	����............................ 11�� Arthur BRUNETTI .......  72 69 49* H. b.-f. 8 Speedmaster (GER) et Free Girl ♦  JEAN-VICTOR CHAIGNON ...............  ��GIL. CHAIGNON ...........................  84j (18) 6s As 3s 0s 3s 3s 3s Ds 

As 
Mme Patrick PAPOT ................................�� Losanges vert-clair et gros-bleu m et t gros-bleu ................................����������� 100%�......................... 11�� Olivier JOUIN ..............  72 .  - H. b. 6 Shirocco (GER) et Lady Emily (GB) ♦  EVAN-ROBERT HANBURY ..........  ��P. RAUSSIN ................................  64j (18) Ah 5h 7h 3h (17) 7h (16) 

2h 6p 
S. MUNIR/F. NICOLLE ................................�� Los. rges & verts m gr.-v. t ecart vert & gr.-v.................................��������������� 50%�........................ 10�� Paul MOREAU ............  71 68 61* H. b. 11 Khalkevi (IRE) et Viana ♦  JACQUES CHEREL ................................  ��F. NICOLLE ................................  97j (18) 1s 1s 1h 2h Ah (17) As 

5h 
Andre BOCQUET ................................ ��Gros-bl cr st-andre jaune m ray jaune & gr-bl t gr-bleu................................�����������	��GER� .................. 8�� Benjamin BERENGUER  69 66 54* H. bb. 10 Desert Prince (IRE) et Good Harmony (GB) ♦ GESTUT AUENQUELLE ................  ��S. FOUCHER ................................  84j (18) 5s Ah 9s 2s 6h 3h 3h 5s 

3s 
Andre CHAYRIGUES ................................��Rouge croix de st-andre jaune t ray. rge et jaune ...............................�����������Φ�� ..................................... 8�� Richard LE STANG .......  69 . 47* H. b. 6 Vic Toto et Lady La Lionne ♦ Mlle  CHRISTINE BENAVIDES ....................  ��A. CHAYRIGUES ..........................  13j As (18) As 9s 5s 4s Ah 4s 6s 

3s 
Joel-Jean HAMON ................................ 	� Jaune epaul.noires m grises cout. noires t jaune ................................	�	
����������Φ��� 50%� ....... 10�� Antoine COUPU ..........  69 66 54* F. b. 7 Crillon et Jade Rheinberg (GER) ♦  ANDRE-JEAN BELLOIR .....................  	�Y. FERTILLET (S) .........................  14j 1s 3s (18) 3s 5s 5s (17) 5h 5h 

3h 
Mme Susan Angela BRAMALL ................................
�Cerclee jaune & gros-bleu m jaunes t verte ................................
������������������ ............... 8�� Maxime CAMUS .........  65 63 52* F. b. 5 Kotky Bleu et Popins ♦ POPINS ..........................................................  
�A. BOISBRUNET (S) .....................  29j 5s (18) 7s 2s 3s 2s 5h (17) 4h 

4h 

37 Engts -1 Eng. Suppl. - 19 forf. - 8 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

2ème Course  – Départ : 13 h. 07 PRIX UBU III 

Paris Simples, Couplés, Trio & Super 4. 
(Haies) 

26.000 - (12.480, 6.240, 3.640, 2.470, 1.170). 
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, en course à obstacles, depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 13.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les 
sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. En outre, tout poulain ou pouliche ayant,depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, en courses de haies, reçu une allocation de 
10.000 portera 2 k.Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.  
Distance : 3.400 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Rupert PRITCHARD-GORDON ................................��Blanche croix de st-andre ecossaise m et t blches .............................������������ ....................................... �� Clement LEFEBVRE .....  71 . 61 H. gr. 4 Slickly et Celestia (GB) ♦ RAZZA DELLA SILA SRL ..........................  ��GAB. LEENDERS (S).................... 113j (18) 4h 3s As Ts 3h 3h 2h 8p 

ECURIE AZUR RACING ................................��Bleu-clair m damier jaune et bleu-clair t jaune ................................������	���GER� ................................ �� Antoine COUPU ..........  70 67 58 F. b. 4 Wiener Walzer (GER) et Aspidistra (GER) ♦ GESTUT SCHLENDERHAN ............  ��Y. FERTILLET (S) .........................  13j 1h Ah 4h (18) Th 4h 4p 4p 9p 
4p 

Reto ZUEGER ......................................................��Rayee gris et gr.-bl m grises t ray. gris et gros-bleu ................................��������������� ........................ �� Marc-Olivier BELLEY.....  70 . 61 H. al. 4 Doctor Dino et Bonne Gargotte ♦ ECURIE MAULEPAIRE .................  �� J. BOISNARD (S) .......................... 104j (18) 3h 1h 4h 2p 2p 4p 2p 2p 

Kevin PLISSON ....................................................��Gros-bleu etoiles jaunes t damier jaune et gr.-bl ................................��	���������������� .......................... �� Kenny CARPENTIER ....  69 66 56 F. b. 4 Meshaheer (USA) et Augira ♦  DANIEL VRIGNAUD .........................  ��K. PLISSON ................................  21j 5s (18) 0p As 3s Ah 2h 7h 4h 

2h 
R. CHATEL (S) .....................................................��Bleue une etoile brassards et t roses ................................����������������������� .......... �� Olivier JOUIN ..............  67 . 56 H. al. 4 Linda's Lad (GB) et Scavenger ♦ Mme  GINETTE FOSSEY ......................  ��R. CHATEL (S) ..............................  21j Ts (18) 2s 1s 1s Ts 7h Ah 5h 

Ah 
E. EYRIGNOUX/G.  BIDORINI ................................��Verte m blanches t blanche 1 etoile rouge ................................�������������� ............................... �� Christopher COUILLAUD

 .....................................  
67 . 55 F. b. 4 Youmzain (IRE) et Miss Poppee ♦  GUY BIDORINI ..........................  ��PJ. FERTILLET .............................  48j 4h (18) Ah 5h 3h 5h 2h 

ECURIE CERDEVAL ................................��Bleu-cl 1 chevr. noir m bl-cl diab noir t bl-cl 1 los rge ................................����
����GER� .................................. �� Johnny CHARRON .....  65 .  - F. bb. 4 Masterstroke (USA) et Alkeste (GER) ♦ GESTUT WESTERBERG .............  ��G. DUMONT ................................ 240j (18) 0p 0p 0p (17) 3p 

ECURIE MICHEL DOINEAU ...............................	�Marron croix de lorraine et m beiges t marron ................................	������������������ ............... �� Stephane PAILLARD .....  65 .  - F. b.-f. 4 Martaline (GB) et Apokalypse (GER) ♦  OLIVIER TRICOT .........................  	�C. LECRIVAIN ............................... 265j (18) Ah 0p 

23 Engts - 10 forf. - 1 Annul. de part. - 4 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

3ème Course  – Départ : 13 h. 42 PRIX CESBRON LAVAU 

Paris Simples, Couplés, Trio & Super 4. 
(Steeple-Chase) 

28.000 - (13.440, 6.720, 3.920, 2.660, 1.260). 
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant, en steeple-chase, depuis le 1er juillet de l’année dernière inclus, ni reçu une allocation de 12.000 ni, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus, reçu 28.000 
(victoires et places). Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k.par 5.000 depuis le 1er janvier de l’année dernière 
inclus et par 12. 000 du 1er juillet 2017 inclus au 31 décembre 2017 inclus.LesJockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.   
Distance : 3.800 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Pascal DUBOIS ....................................................�� Jaune une etoile grenat t jaune une etoile grenat ...............................�������������� ................................... �� Richard LE STANG .......  71 . 56,5* F. b. 6 Roli Abi et Quittance ♦  JEAN-YVES TOUZAINT ..............................  ��P. DUBOIS................................  46j Ah (18) As 1s Ts 1s (17) 2s 

2s 2s 
Romain DUBOIS ..................................................��Gros-vert m cerclees rose et gros-vert t rose ................................��������������������.......... �� Kilian DUBOURG ........  70 . 56* H. al. 6 Vendangeur (IRE) et Tornade Des Bordes ♦ Mme  ANNIE POYER...........  ��CH. DUBOURG (S) .......................  77j (18) Ah 3h Ah 1s (17) 3h 

Sebastien DUPONT ................................��Violette epaulettes m et t grises ...........................................................�����	������ .................................... �� Thomas COUTANT.....  70 68 56* H. al. 6 Roli Abi et Sans Rancune ♦  SYLVAIN DUPONT ..............................  ��A. CHAILLE-CHAILLE ...................  40j Ts Th (18) 1s 5s 4s 2h 7h 
(17) 2h 

Serge FOUCHER ................................ ��Cercl. jaune et bl m blches t cercl. blanc et bl ................................�������������� .................................. �� Benjamin BERENGUER  70 67 57* H. bb. 8 Honolulu (IRE) et Manonito ♦  JEAN DANARD..................................  ��S. FOUCHER ................................  48j 2h 2h (18) Ah 6s 6s Th 9s 
(17) 2s 

L.GLEMIN / B.GLEMIN ................................��Grenat une etoile beige t grenat une etoile beige ...............................�������������� .................................. �� Clement LEFEBVRE .....  70 . 54* H. b. 7 Great Pretender (IRE) et Chrisleen ♦  JEAN GONDOUIN ..........................  ��E&G. LEENDERS (S).................... 518j (17) 1s 2s 4s 2s 2s 5s 0s (16) 
As 

ECURIE DES DUNES ................................��Gros-bleu un diabolo et t orange .........................................................������������������ .................. �� Angelo GASNIER........  68 . 52* H. b.-f. 6 Saint Des Saints et Crystal Spark ♦ ECURIE DES DUNES .........................  ��P. QUINTON (S) ............................  98j (18) 5s 2s (17) 6h 

J.PLANQUE(S)/ML.ROBERT/Y.RACOUET ......................��Rose trois los. gris m los. gris et roses t grise ................................��	��	���������������� ................. �� Johnny CHARRON .....  68 . 51* H. al. 7 Turgeon (USA) et Rainbow Muhtatir ♦ Mme  MARIE-LINE ROBERT ........  �� J. PLANQUE (S) ............................  21j 3s 4h (18) 5h 4h 3s (17) 4s 

(16) 3s 
LIENART PATRICE DUMONT YVES ..............................	�Gros-vert 1 etoile et m mauvest gr.-v. 1 etoile mauve ................................	���������������............................... �� Ludovic SOLIGNAC ......  68 . 55* F. al. 6 Vision D'Etat et Velvet Glove (UAE) ♦  PATRICE LIENART .......................  	�G. DUMONT ................................  21j 7s (18) Th 5h 1s 1s 1h Th 6s 

6h 
Mlle Elisabeth BOIN ................................
�Gros-vert m vertes brassards gros-bleu t verte ................................
� �����	
����Φ�� ............................... �� Alexandre 

BAUDOIN-BOIN ............  
66 63 47* F. b. 8 Kap Rock et Kyalami ♦ E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES ..................  
� JC. BAUDOIN ................................ 238j (18) 6s 6s 6c 5s 3s Ah (17) 

5s 4s 

34 Engts - 17 forf. - 7 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

4ème Course  – Départ : 14 h. 17 PRIX RENE COUETIL-CHALLENGE 2019 APGO REVERDY 

Paris Simples, Couplés, Trio & Super 4. 
(Haies. - Handicap de catégorie) 

26.000 - (11.700, 5.720, 3.380, 2.340, 1.300, 910, 650). 
Pour tous chevaux de 5 ans, n’ayant pas, depuis le 1er novembre de l’année dernière inclus, en course à obstacles, été classés 1er ou 2ème d’une course de dotation totale de 30.000.Seront qualifiés dans cette 
épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribuéune valeur égale ou inférieure à 56 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, 
afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. 
Distance : 3.800 mètres 
Référence : +16. 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Edouard POUMAILLOU ................................��Rouge ceinture et brassards bleus t blanche ................................������������� ........................... �� Matheo VIEL ...............  72 68 56 F. b.-f. 5 Poliglote (GB) et Jadoudy Ville ♦  EDOUARD POUMAILLOU ....................  �� L. VIEL (S) ................................  49j As (18) 8s 3h 3h 9h 2h 1h 6p 

4p 
G. DENUAULT (S) ................................ �� Jaune bretelles et brassards rouges t jaune ................................�����������Φ�� ........................................ �� Stephane PAILLARD .....  71 . 55 H. r. 5 Muhtathir (GB) et My Belle ♦ Mme  SYLVIE RINGLER .....................  ��G. DENUAULT (S) ........................ 146j (18) 3s 3h Ds 3h 2h Ah 4h 0p 

Pascal NOUE .......................................................��Rose croix st-andre viol m chevro rose&viol t ecar 
rose&viol ................................................................................................

����������������� ................... �� Angelo ZULIANI ..........  70 . 54 F. b. 5 Great Pretender (IRE) et Amie Des Champs ♦  PASCAL NOUE ................  ��F. NICOLLE ................................  21j 4h Ts (18) 6s 5s 4h Ah 4h 2h 

R. CHATEL (S) .....................................................��Bleue une etoile brassards et t roses ................................�������������� .................................. �� Tristan DANJOU .........  70 . 54 H. b. 5 No Risk At All et Slim Pearl ♦  PIERRE LAMY ...................................  ��R. CHATEL (S) ..............................  13j 9h 6s (18) 5s 2s 2s As As 6s 

3h 
Pierre de LA GUILLONNIERE ................................��Bleue un chevron & m rouges t bleue ................................���	������������� ........................ �� Felix de GILES ............  70 . 54 H. n. 5 Denham Red et Sara Des Fosses ♦ Mme  CHRISTINE CHOVEAU ..........  ��E&G. LEENDERS (S).................... 289j (18) 3h 2h 6h 2p 

A.VANDENHOVE/R. ROISNARD ...............................��Bleue une etoile orange m orange t bleu-clair ................................������������������ ............................. �� Olivier JOUIN ..............  69 . 53 H. b. 5 Hurricane Cat (USA) et Paniquarette ♦  GILDAS VAILLANT ......................  �� L. VIEL (S) ................................  12j 1h 6h 4s Ts (18) 9h 6h 8h 

(17) 4h 
Gaetan ROCTON ................................ ��Violette un chevron orange m blanches t orange................................������� ............................................. �� Marc-Olivier BELLEY.....  69 . 53 F. bb. 5 Maresca Sorrento et Etoile Montsuraise ♦  GILLES GOMBERT.................  ��B. LETOURNEUX ......................... 336j (18) Ah 3h (17) 3h 9h 

Geoffrey DUMONT ................................ 	�Noire epaulettes m et t bleu-clair .........................................................	��������������������Φ�� ........ �� Teddy VABOIS ............  69 66 53 H. gr. 5 Literato et Fragante De Cameru ♦  MICHEL MAUPOU .....................  	�G. DUMONT ................................  13j 6s (18) As 3h As 3s (17) Ts 
6s 6h 

Stephane SEIGNOUX ................................
�Grise un disque m et t roses ................................................................
� �������� ........................................ �� Yohan KONDOKI ........  68 . 52 H. b. 5 Apsis (GB) et Lady Flow ♦  STEPHANE SEIGNOUX ........................  
�Mme V. SEIGNOUX ......................  13j Ah (18) Th Ah Ah 3h 4h 2h 7h 

Ah 

38 Engts - 27 forf. - 2 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 



5ème Course  – Départ : 14 h. 52 PRIX OLIVIER D'ANDIGNE 

Paris Simples, Couplés, Trio, 2 sur 4 & Mini Multi. 
(Haies. - à réclamer) 

18.000 - (8.640, 4.320, 2.520, 1.710, 810). 
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, en courses de haies, reçu une allocation de 7.000 et mis à réclamer pour 7.000, 9.000 ou 11.000. Poids : 5 
ans, 67 k. ; 6 ans et au-dessus, 69 k. Les chevaux mis à réclamer pour 9.000 porteront 2 k. ; pour 11.000, 4 k. En outre, les chevaux ayant reçu, en course de haies, une allocation de 7.000, depuis le 1er septembre 
de l’année dernière inclus, p orteront 2 k.Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante coursesrecevront 3 k.  
Distance : 4.100 mètres 

Propriétaires  Couleurs        Chevaux             k€  Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

ECURIE MAULEPAIRE ................................��Dentee blanc et rouge m blanches t jaune ................................������������� 100%�.................. 11�� Matheo VIEL ...............  73 69 53 H. b.-f. 6 Al Namix et Grande Cavale ♦ ECURIE MAULEPAIRE .......................  �� L. VIEL (S) ................................  13j 3s 4s Ts (18) 2s 4s 4h 9s 7h 

Ah 
Rene GUILLERM ................................ ��Gros-bleu epaulettes brass et t jaunes ................................�������������������� .................... 9�� Alexandre 

BAUDOIN-BOIN ............  
71 68 47 H. b. 8 Poliglote (GB) et Lady De Mai ♦ BROSSEAU ET FILS ......................  ��S. GOUYETTE ..............................  91j (18) 2h Ah 2h (17) Ah 2h 7h 

Ah 

Mme Estelle HAENTJENS ................................��Blanche epaul.et m gr.-v. t ecart blanc et gr.-v. ................................�������	������������ 50%� .. 9�� Antoine COUPU ..........  71 68 58 H. b. 11 Network (GER) et La Grande Vallee ♦  ANTOINE BROSSE ......................  ��Y. FERTILLET (S) .........................  48j 2h (18) 4h 3h 2h 4s 1h 0h 2h 

1h 
J. PLANQUE (S) ...................................................��Rose trois los. gris m los. gris et roses t grise ................................������������������� 100%� ...... 9�� Johnny CHARRON .....  71 . 52 H. b. 8 Nickname et Mamounia Bay ♦ EARL ECURIE DU CLAIR DE LUNE ..........  �� J. PLANQUE (S) ............................ 544j (17) 5h Ts Tp Ts 7s 5s 0s 4s 

ECURIE DE LA VERTE VALLEE ................................��Blanche un chevron et t rouges ...........................................................�� ������������� 100%� ..................... 7�� Benjamin BERENGUER  69 66 56 H. b. 10 Domedriver (IRE) et Dragonada (USA) ♦ KLAWERVLEI STUD ..................  ��S. FOUCHER ................................  14j 1s 2s (18) 5s 2s 2h 2s (17) 1s 

2h 
Nicolas PAYSAN ..................................................��Gros-bl epaul.bleu-cl t cercl. bleu-cl et gr-bleu ................................�������������Φ�� ............................ 7�� Alice DUMONT ...........  69 65 47 H. b. 9 Daramsar et Pearl River ♦  RAYMOND BIETOLA .............................  ��N. PAYSAN................................  53j 8h (18) 8h 7h 2h (17) 4h 4h 

7h 6h 
Stephane SEIGNOUX ................................��Grise un disque m et t roses ................................................................���������Φ� 100%� ............................. 9�� Yohan KONDOKI ........  69 . 47 F. b. 8 Ultimately Lucky (IRE) et Einwurf (GER) ♦ Mme  EUGENE MASSON ..................  ��Mme V. SEIGNOUX ......................  14j As (18) 3s 7s 5s 4s 8s 7s 4s 

5h 
Rene TABART ......................................................	�Bleue croix de st-andre et brass roses t rose etoile ble ...............................	�������� ........................................ 7�� Florian GIRARD ..........  69 65  - H. b. 6 Balko et Mon Mirage (GER) ♦  SERGE DECK...................................  	�M. SEROR (S) ...............................  10j 8h (18) Ah 

Jean-Pierre VANDEN HEEDE ................................
� Jaune croix de saint-andre ble m & t cercl. jaune & bl ................................
���
����������������Φ�� ........ 7�� Teddy VABOIS ............  69 66 55 H. b. 11 Assessor (IRE) et Diva De Beaumont ♦  JOEL-JEAN HAMON ..................  
� J. MARION (S) ...............................  13j Ts (17) 3s 4s 3h 5h 1s (16) 6s 

2h 
S.C.E.A. ECURIE BADER ................................���Bleue pois blancs m et t bleues ...........................................................�������
��� 100%� ........................... 7�� Erwan BURELLER ......  67 . 52 F. al. 7 Vatori et Parkohio ♦   ECURIE BADER .............................................  ���Mlle S. DELAROCHE ....................  10j 3h 3p (18) 0p Th 3h Ts 2s 3h 

8s 

31 Engts - 20 forf. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

6ème Course  – Départ : 15 h. 32 PRIX DU CHATEAU DU PLESSIS MACE 

Paris Simples, Couplés, Trio, 2 sur 4 & Mini Multi. 
(Steeple-Chase. - Femelles) 

28.000 - (13.440, 6.720, 3.920, 2.660, 1.260). 
Pour pouliches de 4 ans, n’ayant pas, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 8.500 en steeple-chases. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 4.000.   Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.    
Distance : 3.700 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

AGV KARWIN STUD................................��Grise t beige .........................................................................................������	
������� .......................... �� Clement LEFEBVRE .....  67 .  - F. b. 4 French Fifteen et Shinydream ♦  PATRICE NICOLET ......................  ��GAB. LEENDERS (S)....................  49j 1h (18) 4s 2s 1h 2h Ah 6h 4h 
5h 

ECURIE DES DUNES ................................��Gros-bleu un diabolo et t orange .........................................................������������������� .................... �� Angelo GASNIER........  67 . 56* F. b.-f. 4 Vendangeur (IRE) et Helvetie De Kerser ♦ Mme  KERSTIN DREVET ..................  ��P. QUINTON (S) ............................  29j 5s 8s (18) 5s 2s 8h 2h Th 2h 

HARAS DE SAINT-VOIR ................................��Rouge m rayees blanc et rouge t rouge ................................�����������	����� ....................... �� David GALLON ...........  67 .  - F. b. 4 Coastal Path (GB) et Kitka ♦ HARAS DE SAINT-VOIR ......................  ��F. NICOLLE ................................  12j 2s (18) 7h 2h Th 

G. DENUAULT (S) ................................ �� Jaune bretelles et brassards rouges t jaune ................................���������������� .......................... �� Alexandre 
BAUDOIN-BOIN ............  

66 63  - F. b. 4 Spanish Moon (USA) et Wonder Pile ♦ ECURIE SMART ..................  ��G. DENUAULT (S) ........................ 131j (18) Ah Ah 

Mme Nicolas DEVILDER ................................��Rose pois verts t verte................................................................�����������������Φ�� .................... �� Olivier JOUIN ..............  66 .  - F. b. 4 Spanish Moon (USA) et La Bessiere ♦  NICOLAS DEVILDER ...................  ��N. DEVILDER ................................ 143j (18) 3h 2h 9h 1h 0p 

Mme Henri DEVIN ................................ ��Blanche un losange noir m blanches cout. noires t noire ............................�����������	��................................. �� Benjamin BERENGUER  66 62  - F. b. 4 Saint Des Saints et Ladies Vision ♦ Mme  HENRI DEVIN ...........................  ��D. BRESSOU ................................  89j (18) 4h 3s 5h Th 5h 3h 

Luc JOSSE ...........................................................�� Los. orange/bls m oran cout bles t oran 1 los bl ................................������������� ................................ �� Stephane PAILLARD .....  66 .  - F. al. 4 Maresca Sorrento et Royale Landy ♦  DAVID LUMET ......................  ��E&G. LEENDERS (S).................... 100j (18) 3h 6h 1h 7h 3h 6h 

Mlle Laurie LEQUIEN ................................	�Cerclee rouge & jaune t rayee rouge et jaune ................................	����������� .................................. �� Celine LEQUIEN .........  66 62  - F. al. 4 Barastraight (GB) et Nouvelle Aventure ♦ HARAS DES SABLONNETS ................  	�Mlle L. LEQUIEN ...........................  13j 6h (18) 6h Ah 6h 2h 0p 9p 

Mme A. EDON/E. LECOIFFIER ................................
�Noire 1 losange et m jaunes t noire ................................ 
��������������Φ�� ........................... �� Erwan BURELLER ......  66 .  - F. al.-br 4 Naaqoos (GB) et Deep Dish Pie (USA) ♦  ABDULLAH BIN KHALIFA AL THANI ................  
�E. LECOIFFIER .............................  38j Th 8h (18) 9p 4p 8p 4p 0p 2p 

Philippe PELTIER ................................ ���Orange coutures noires t noire ............................................................���������������Φ�� ......................... �� Alain de CHITRAY ........  66 .  - F. bb. 4 Soldier Of Fortune (IRE) et Kostroma ♦  REMI BOUCRET .........................  ���PH. PELTIER ................................  82j (18) 7s Ah 1h 3h 7h 9h 

18 Engts - 5 forf. - 3 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

7ème Course  – Départ : 16 h. 07 PRIX D'AUTEUIL 

Paris Simples, Couplés, Trio, 2 sur 4 & Mini Multi. 
(Steeple-Chase) 

28.000 - (13.440, 6.720, 3.920, 2.660, 1.260). 
Pour tous chevaux de 5 ans, n’ayant pas reçu 16.000 en steeple-chase (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 3.000.Les 
Jockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k. 
Distance : 3.700 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Philippe PELTIER ................................ ��Orange coutures noires t noire ............................................................������������������Φ�� ................ �� Olivier JOUIN ..............  71 .  - H. b. 5 Maresca Sorrento et Delle Azahar ♦ Mme  ROLANDE FLON ....................  ��PH. PELTIER ................................  13j 1s (18) 6h 2h 8h 3h 6h (17) 

3h 
JPH. VINET/L. JOSSE ................................��Grenat epaulettes orange m blanches t orange ................................����������������Φ�� ...................... �� Stephane PAILLARD .....  69 . 55* F. b. 5 Moss Vale (IRE) et Trotot ♦ Mme  FRANCOISE GONDOUIN ....................  ��E&G. LEENDERS (S)....................  61j (18) As As 4s 1s 2h 3s 5h 5h 

7p 
Mlle Morgane BRUERE ................................��Noire cout roses m noires etoiles roses t damier 

rose/noir ................................................................................................
��������������Φ�� .............................. �� Ludovic SOLIGNAC ......  68 . 56* H. b. 5 Panis (USA) et Mala Mala ♦ Mme  CAROLE CHER ..........................  ��Mlle M. BRUERE ........................... 294j (18) 2s 7s (17) 7s 2s 4h 1h 

3h 6p 
Arnaud CHAILLE-CHAILLE ................................��Rouge un cadre et t noirs ................................................................����������������� ...................... �� Olivier d'ANDIGNE ........  68 67  - H. b. 5 Spider Flight et Fleur D'Anjou ♦  ARNAUD CHAILLE-CHAILLE .................  ��A. CHAILLE-CHAILLE ...................  61j (18) 4s 2h 3h 6p 8h 

Mme Barbara MENUET ................................��Grise croix de lorraine et t rouges ........................................................������
�����Φ�� .................................. �� Yohan KONDOKI ........  68 . 56* F. gr. 5 Tin Horse (IRE) et Lady Cassandre ♦  RAYMOND DAVID .........................  ��W. MENUET (S) ............................  46j 6s (18) 1s Ts Ts Ts 3s As 3s 

SARL CARION E.M.M. ................................��Gros-bleu brassards et t gris ................................................................���������	� ........................................ �� Angelo ZULIANI ..........  67 .  - H. b.-f. 5 Saint Des Saints et La Traconne ♦   CARION E.M.M. ......................  ��F. NICOLLE ................................  46j 1h (18) 1h 

ECURIE DES DUNES ................................��Gros-bleu un diabolo et t orange .........................................................��������������������........... �� Thomas BEAURAIN ...  67 . 54* H. b. 5 Coastal Path (GB) et Naomie De Kerser ♦ Mme  KERSTIN DREVET .......  ��P. QUINTON (S) ............................  21j Ts 5s (18) 9s (17) 2h 5h 

Loic GLEMIN ........................................................	�Grenat une etoile beige t grenat une etoile beige ...............................	�������� ........................................... �� Clement LEFEBVRE .....  67 .  - H. b. 5 Satri (IRE) et Chrisleen ♦ Mme  FRANCOISE GONDOUIN ........................  	�E&G. LEENDERS (S)....................  29j Ah (18) Ah 

Eric LECOIFFIER ................................ 
�Noire bretelles et m orange t noire ................................ 
�����	�����Φ�� ............................. �� Erwan BURELLER ......  67 . 53* F. b. 5 Monitor Closely (IRE) et Easter Bunny ♦  RICHARD GODEFROY.............  
�E. LECOIFFIER .............................  46j As Tc (18) As 1s 4c Ah As Ah 

Mme Patrick PAPOT ................................��� Losanges vert-clair et gros-bleu m et t gros-bleu ................................��������������� ................................... �� Angelo GASNIER........  67 .  - H. gr. 5 Turgeon (USA) et Sirene Jo ♦ ECURIE MADAME PATRICK PAPOT .........  ���P. QUINTON (S) ............................  75j (18) 8s 7h 5h (17) Th Ah 

43 Engts - 26 forf. - 7 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

 

 
 



AUCH 

Dimanche 24 février 2019 
 

1ère Course  – Départ : 14 h. 00 PRIX DE GASCOGNE 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(G.) 

(Plat) 
8.500 - (4.250, 1.700, 1.275, 850, 425). 

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus,nés et élevés en France, n’ayant pas reçu une allocation de 6.000,depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids : 57 k. Surcharges 
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.500 reçus. 
Distance : 2.650 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Mme Delphine DESTUGUE ................................��Violette epaul.& brassards roses t cerclee rose &violet ...............................�����������(IRE)� ........................ �� 5 Jeremie CATINEAU .............61 59,5 30 H. al. 7 Samum (GER) et Never Green (IRE) ♦ WERTHEIMER & FRERE .............. ��Mme D. DESTUGUE .................... 118j (18) 2 1 1 6 0 1 0 7 

Mme S. LEPAYSAN/F. SANCHEZ ................................��Noire une etoi bleue t noire une etoi bleue ................................����	
����� ................................... �� 2 Guillaume GUEDJ-GAY........59 56,5 18 H. b. 6 Heliostatic (IRE) et Sotamano ♦  CHRISTOPHE OEHLER ......................... ��F. SANCHEZ ................................  12j 5 6 0 0 (18) 3 7 5 0 0 

Daniel SACANVILLE ................................�� Jaune trois losanges et t grenat ...........................................................���������� ..................................... �� 6 Lily LE PEMP ....................58 56,5 26 M. b. 7 Whipper (USA) et Hanover Lady (GER) ♦ Mme  KARINE PONT DE ROMEMONT ........... ��P. VIDOTTO ................................ 123j (18) 7 5 0 4 0 4 5 8 6 

Claude LE LAY .....................................................��Blanche un los. et m verts t ray. blanc et vert ................................������������� ............................... �� 8 Alexandra LE LAY ...............57,5 53,5 18,5 F. b. 6 Sunday Break (JPN) et Libore ♦  CLAUDE LE LAY ........................... ��C. LE LAY ................................  21j 4 0 (18) 3 1 6 3 6 0 9 

Stephane-Richard SIMON ................................��Noire disque et t blancs ................................................................������
��
��� ............................... �� 7 Clement CADEL ................57,5 . 17,5 F. al. 6 Dalghar et New Style (GER) ♦ Mlle  SANDRINE GREVET ......................... ��SR. SIMON ................................  35j 9 0 (18) 7 3 6 2 2 6 5 

Mlle Veronique CROZETIERE-ROULET ..........................��Bleu-clair bretelles mauves t rose etoiles mauves ..............................����������	���������� .......... �� 9 Sebastien PRUGNAUD ........57 54,5 15 H. b. 9 Muhaymin (USA) et Chande Sisi ♦  JEAN-LUC DANGUILHEN ................. ��Mlle V. 
CROZETIERE-ROULET ....................

  12j 0 Ah (18) As Ah Ah Ah (17) 

0s 6s 

Pierre FAGALDE ..................................................��Blanche pois rges m. blanches brass & pois rges t noire ............................�������������� ............................. �� 4 Adeline MEROU ................57 54 32 H. gr. 5 Kendargent et Anna Danse ♦  DANIEL CHERDO ............................. ��P. FAGALDE ................................  64j (18) Ah Ah 4h Ah 8 6h 5h Th 

Mme Emilie LAFEU ................................ 	�Rouge croix st-andre blanche mvertes t rouge ................................	���������Φ�� .......................................... �� 1 Marlene MEYER................57 53 22 H. al. 6 Evasive (GB) et Nakamti ♦ Mme  SYLVIE LANGLOIS ...................... 	�T. LEMER ................................  16j 0 (17) 3h 2h Ah (16) 0 0 0 5 

Anthony LOPEZ ...................................................
�Rose un chevron & brass. gris t rose un los. gris................................
��������� ....................................... �� 3 Dylan 
ALBERCA-GAVILAN............

57 54,5 15 H. gr. 9 Nombre Premier (GB) et Sky Spark (USA) ♦  FRANCOIS BAYROU ......... 
�E. DELL'OVA ................................ 545j (17) 1h 5h 8s 4h Ah 3h (16) 

3h 2h 

13 Engts - 2 forf. - 1 Annul. de part. - 1 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

3ème Course  – Départ : 15 h. 00 PRIX D'ARTAGNAN 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(G.) 

(Plat) 
8.500 - (4.250, 1.700, 1.275, 850, 425). 

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, n’ayant pas reçu une allocation de 6.000,depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids : 57 k. Surcharges 
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.500 reçus. 
Distance : 2.000 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Mlle Caroline BONIN ................................�� Losanges grenat et gr-bleu m et t gros-bleu ................................��
��������
��� ............................. �� -7 Dylan 
ALBERCA-GAVILAN............

60,5 58 31,5 F. al. 4 George Vancouver (USA) et Exhibitor (USA) ♦ G.R. BAILEY LTD .............. ��Mlle C. BONIN ...............................  22j 4 0 (18) 7 4 0 1 1 7 4 

Mme C. FILLET ....................................................��Violette coutures et m roses etoiles violettes t rose ................................�����������Φ�� ................................... �� 10 Lily LE PEMP ....................59 57,5 28 H. b. 4 Pedro The Great (USA) et Loupana ♦ HARAS DE SAINTE GAUBURGE... ��D. WATRIGANT (S) ...................... 182j (18) 1 5 7 0 3 (17) 7 

Olivier CARLI ........................................................��Grise un chevron m et t grenat ............................................................�������������Φ�� ............................... �� 4 Antoine SUBIAS ................58 54,5 28 H. b.-f. 4 Palace Episode (USA) et Thamara (USA) ♦ HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN ............ ��Y. DUREPAIRE (S) .......................  36j 0 5 (18) 6 3 8 7 5 2 

B. AUDOUIN (S) ...................................................��Blanche un los. bl m bleues t ray. blanc et bleu ................................������	���������Φ�� .................... �� 12 Alexandra LE LAY ...............57 53  - H. b. 4 Domedriver (IRE) et Polka De La Tour ♦  FREDERIC BELLANGER ......... ��B. AUDOUIN (S) ...........................  57j (18) 0 6 

Joel BARRAO .......................................................��Ecart. jaune et vert m vertes brass. et t jaunes ................................�������������(GB)�Φ�� ..................... �� 3 Jeremie CATINEAU .............57 55,5  - H. b. 4 Fastnet Rock (AUS) et Seal Bay (IRE) ♦ ECURIE LA BOETIE .................... �� J. BARRAO ................................  98j (18) 0 

Mlle Carole BOTTON ................................��Vert-clair ceinture et m gros-vert t vert-clair ................................����	�� ................................................ �� 2 Clement CADEL ................57 . 29,5 H. b. 6 Pour Moi (IRE) et Imitation (GER) ♦  GIOVANNI DI FALDUTO .................. ��SR. SIMON ................................  12j 0 5 (18) 0 (16) 6 6 3 6 1 

A. CLEMENT (S) ..................................................��Noire epaulettes roses m blanches t rose ................................������������� ............................. �� 5 Julien GROSJEAN ............57 . 15 H. gr. 8 Literato et South Island (IRE) ♦  THIERRY GRANDSIR .............................. ��A. CLEMENT (S) ...........................  53j 0 (18) 0 2 8 9 6 8 0 0 

WERTHEIMER & FRERE ................................	�Bleue coutures blanches m et t. blanches ................................	������	�(IRE)� .............................. �� 11 Thomas MESSINA ............57 .  - H. b. 4 New Approach (IRE) et Plumania (GB) ♦ WERTHEIMER & FRERE........... 	�C. FERLAND (S) ...........................  21j 9 

ANNUA RACING SL ................................
�Orange une etoile et m roses etoiles et t orange 1 etoi 
rose ................................................................................................


������	����
�� ........................... �� 8 Antoine WERLE ................55,5 .  - F. b. 4 Masterstroke (USA) et Peinture Celeste (IRE) ♦ ECURIE MAULEPAIRE .............. 
�Y. DUREPAIRE (S) .......................Inédit 

Gerard DECOCQ ................................ ���Rouge pois blancs m noires t rouge pois blancs ................................�����
���������������............ �� 6 Guillaume GUEDJ-GAY........55,5 53 25 F. gr. 4 Diamond Green et Spadoush ♦  HENRI SOLER ............................... ���S. CHEVALIER .............................  16j 7 (18) 5 3 0 5 0 6 (17) 2 

Mme Marie-Claude HENNETIER ................................���Rouge coutures & m blanches t noire ................................������������ ..................................... �� 1 Marlene MEYER................55,5 51,5  - F. al. 4 Deportivo (GB) et Belle D'Arbois ♦  JEAN-PIERRE BURCZY .................... ���T. LEMER ................................Inédit 

Ludovic MOUNIER ................................���Bleue 1 etoile jaune m et t bleues etoiles jaunes ................................�����

�������������� ....................... �� 9 William SMIT .....................55,5 .  - F. b. 4 Reply (IRE) et La Mariane ♦ Mme  SANDRINE LOUGARRE ..................... ���E. DELL'OVA ................................Inédit 

23 Engts - 6 forf. - 5 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

 

 
 



KARUKERA 

Dimanche 24 février 2019 
 

1ère Course  – Départ : 13 h. 00 PRIX DES OURSINS 

Paris Simples, Couplé Ordre & Trio Ordre 
(Plat) 

6.000 - (3.000, 1.200, 900, 600, 300). 
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 55k. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. : 1 k. par 3.000pour les sommes reçues en victoires et places. Les chevaux n’ayantjamais couru 
recevront 2 k.Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.  
Distance : 1.700 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Raphael NICOLSON ................................��Verte trois los. et m blcs t ecart. blanc et vert ................................������������		�
�� .................  (E1)�� 4 Sebastien JOUSSELIN.........57,5 . 57 F. bb. 3 Diamond Green et Febrero (IRE) ♦ Mme  RANA KHADDAM ..................... ��R. NICOLSON ...............................  21j 4 (18) 3 3 1 5 1 2 1 

Daniel SINGARIN ................................ ��Grise chevr. gr.-v. m cercl. gris & gr-vert t gr-vert ................................�������������� ....................... �� 1 Jeremy MOISAN ...............56 . 57,5 H. b.-m. 3 Rajsaman et Star Saphire ♦ Mme  CAROLINE PETIT ...................... ��D. SINGARIN ................................  21j 3 5 (18) 1 7 8 

Jean-Claude CAZAKO ................................��Vert-cl bretelles mauves brassjaunes t cercl. 
vert-cl&mauve ................................................................................................

�� �	������Φ�� ........................................ �� 2 Vivien AMIOT ..................53,5 55 56,5 F. b. 3 Penny's Picnic (IRE) et Renascent Rahy (GB) ♦  DOMINIQUE AVIEZ ................. �� JC. CAZAKO ................................  21j 2 6 (18) 4 8 0 

Raphael NICOLSON ................................��Verte trois los. et m blcs t ecart. blc et vert (ech.) ................................������� ................................  (E1)�� 3 Axelle NICCO ....................53,5 52  - F. b. 3 Reply (IRE) et Missalonghi (IRE) ♦  JEAN-MARC AINCIBOURE ............... ��T. JACQUET ................................  21j 5 

6 Engts - 1 forf. - 1 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

2ème Course  – Départ : 13 h. 35 PRIX DES LANGOUSTES 

Paris Simples, Couplé Ordre & Trio Ordre 
(Plat) 

5.400 - (2.700, 1.080, 810, 540, 270). 
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant pas gagné deux courses ni reçu une allocation de 5.000. Poids : 55 k. Surcharges accumulées et limitées à 8 k. pour les 
sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 1.500 reçus. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.  Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables 
dans ce prix. 
Distance : 1.700 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Manuel DUPELIN ................................ ��Bleu-cl 1 etoile vert-cl m bleu-cl etoiles et t vert-cl ................................��������������
�� ........................ �� 3 Didier GENGOUL ..............59 . 46,5 H. b.-f. 3 Sidpour (IRE) et Naga Du Fada ♦  MANUEL DUPELIN .................... ��M. DUPELIN ................................  49j 1 (18) 8 6 2 4 2 4 4 

Andre JACOBY-KOALY ................................��Rayee blc et mauve m mauves t blanche une etoile 
mauve ................................................................................................

���������������
�� ....................... �� 5 Isidore BOUAZIZ ...............59 . 48 H. b. 3 Tandori et Divine Comedy ♦  ANDRE JACOBY-KOALY ................... ��A. JACOBY-KOALY ......................  21j 3 4 (18) 3 1 7 3 3 

Mme Victoire VIOLANES ................................��Rouge m chevronnees vert et noir t rouge ................................��������������	��
�� ................... �� 2 Yanis AOUABED ...............58,5 . 49 F. gr. 3 Banyan Tree et Riskville ♦  HUGUES JEAN LOUIS .......................... ��M. DUPELIN ................................  14j 6 2 8 (18) 7 7 1 2 2 3 

Mlle Yanice LUCE ................................ ��Rose coutures blanches m blanches t rose ................................��������
�� .................................... �� 7 Jeremy MOISAN ...............57 . 52 H. b. 3 Sidpour (IRE) et Reine Rebecca ♦ LEMZAR SARL ............................ ��R. NAYARADOU ...........................  14j 4 2 (18) 3 

Arsene Elie LOREDAN ................................��Orange m bleues t orange ................................................................��������............................................... �� 6 Sebastien JOUSSELIN.........55,5 . 43 F. b. 3 Broox (IRE) et Massioux ♦  ARSENE ELIE LOREDAN ..................... ��A. LOREDAN................................  21j 4 (18) 5 3 4 2 4 

Richard MERLO ...................................................��Bleue un diabolo gris m et t bles etoiles grises ................................���		������� .............................. �� 4 Franck TORRALBA ...........54,5 .  - F. b. 3 Papalet et Poto Mitan ♦  RICHARD MERLO ...................................... ��R. MERLO ................................  49j 2 (18) 4 

Jean-Francois TARET ................................��Orange epaul grenat m ray. gren & oran t ecar gren & 
oran................................................................................................

�����		���	�� ................................ �� 1 Rickey A. WALCOTT .........52 53  - F. b.-cl. 3 Banyan Tree et La Casilina ♦  HUGUES JEAN LOUIS ..................... �� JF. TARET ................................Inédit 

9 Engts - 1 forf. - 1 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

3ème Course  – Départ : 14 h. 15 PRIX DES TORTUES 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(G.) 

(Plat. - Handicap divisé) 
PREMIERE EPREUVE 

6.000 - (3.000, 1.200, 900, 600, 300). 
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.  Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 60 k. La référence 
de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soitfixé à 62 k. Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au 
Galop ne sont pas applicables dans ce prix. 
Distance : 2.000 mètres 
Référence : + 2. 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Aksam KHADDAM ................................ ��Gr-bl chevr mauve m gr-bl cout mauv t gr-bleu los 
mauve ................................................................................................

��������������� ........................... �� 5 Jeremy MOISAN ...............62 . 60 M. b.-f. 4 Cat Junior (USA) et Febrero (IRE) ♦  THIERRY ABADIE ............................ ��R. NAYARADOU ...........................  14j 2 5 (18) 3 1 7 5 5 5 3 

Germain MOUTOUSSAMY ................................��Rayee blanc & vert-clair t vert-clair ................................ ��	��������� ...................  (E1)�� 3 Jeremie ONGODIN............62 . 60 F. b. 6 Shakespearean (IRE) et Sab Jones ♦  BERNARD BEUGRAS ................... ��G. MOUTOUSSAMY .....................  21j 4 7 (18) 1 5 9 9 3 5 6 

Raphael NICOLSON ................................��Verte trois los. et m blcs t ecart. blanc et vert ................................������������ .................  (E2)�� 2 Axelle NICCO ....................61 59,5 59 F. b. 4 Diamond Green et Berangele ♦  BERNARD BECQUART ................. ��R. NICOLSON ...............................  21j 3 1 (18) 5 4 4 8 8 1 6 

Richard MERLO ...................................................��Bleue un diabolo gris m et t bles etoiles grises ................................��������������� ............  (E3)�� 1 Franck TORRALBA ...........58,5 . 56,5 H. b.-cl. 4 Literato et Perspicace ♦ Mlle  BRIGITTE POULVE ............................ ��R. MERLO ................................ 217j (18) 3 1 7 5 2 (17) 7 3 1 

Daniel SINGARIN ................................ ��Grise chevr. gr.-v. m cercl. gris & gr-vert t gr-vert ................................���������� .................................... �� 8 F. 
GOURDINE-BACHOU .........

57 . 55 F. b. 4 Orpen (USA) et Acola ♦  CYRIL HUMPHRIS ..................................... ��D. SINGARIN ................................  14j 6 (18) 6 7 8 2 4 5 0 

Didier FRANCISQUE ................................��Bleu-clair epaulettes et t noires............................................................������	������ ............................ �� 6 Didier GENGOUL ..............56 . 54 F. al. 7 Artiste Royal (IRE) et Whips And Scorns (IRE) ♦  JOHN ARNOU .............. ��D. FRANCISQUE ..........................  14j 3 6 (18) 2 3 3 4 2 6 8 

Raphael NICOLSON ................................��Verte trois los. et m blcs t ecart. blc et vert (ech.) ................................�������������	�� ...............  (E2)�� 7 Sebastien JOUSSELIN.........55,5 . 53,5 F. b. 6 Falco (USA) et Sagar Pride (IRE) ♦ SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L........... ��R. NICOLSON ...............................  21j 2 2 (18) 4 1 1 1 (17) 3 3 

Richard MERLO ...................................................	�Bleue un diabolo gris m et t bles etoiles grises (ech.)................................	����	�������Φ�� ...........  (E3)�� 9 Isidore BOUAZIZ ...............54,5 . 52,5 F. b. 7 Fuisse et Green Gem (BEL) ♦ Mlle  BRIGITTE POULVE .................. 	�T. JACQUET ................................  21j 1 2 (18) 4 8 2 4 3 3 1 

Germain MOUTOUSSAMY ................................
�Rayee blanc & vert-clair t vert-clair (ech.) ................................
���	����
�� ..............................  (E1)�� 11 Francois RENAUT ...........54,5 55 52,5 H. b.-m. 9 Litaneo (IRE) et Yucstaky ♦ Mme  VICTOIRE VIOLANES .......................... 
�G. MOUTOUSSAMY .....................  21j 4 (18) 7 6 5 4 6 4 2 5 

Maurice GROS .....................................................���Orange etoiles et m marron t orange etoiles marron ..........................��� ���	����������
�� .............................. �� 10 Yanis AOUABED ...............54 . 52 F. b. 10 Irish Wells et Absente ♦  HEINZ BEGLINGER ................................... ���M. GROS ................................  35j 8 (18) 2 5 5 9 5 0 7 1 

Jean-Claude CAZAKO ................................���Vert-cl bretelles mauves brassjaunes t cercl. 
vert-cl&mauve ................................................................................................

������������� ............................... �� 4 Vivien AMIOT ..................54 55 52 F. al. 4 Muhaymin (USA) et Lavistahermosa ♦  ALAIN CHOPARD ............... ��� JC. CAZAKO ................................  21j 6 9 4 (18) 8 7 2 6 4 4 

13 Engts - 1 Annul. de part. - 1 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

4ème Course  – Départ : 14 h. 55 PRIX DES ESPADONS 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(G.) 

(Plat) 
6.400 - (3.200, 1.280, 960, 640, 320). 

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 53 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. : 1 k. par 3.500 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er février de 
l’année dernière inclus.Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.     
Distance : 1.000 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Raphael NICOLSON ................................��Verte trois los. et m blcs t ecart. blanc et vert ................................��	������� ...........................  (E1)�� 10 Sebastien JOUSSELIN.........58,5 . 64,5 H. gr. 7 Silver Frost (IRE) et Napata ♦   HARAS DE LA GISLOTERIE ................... ��R. NICOLSON ...............................  35j 1 5 (18) 6 5 3 4 3 3 4 

Jean-Francois TARET ................................��Orange epaul grenat m ray. gren & oran t ecar gren & 
oran................................................................................................

��	�������� ................................. �� 8 Francois RENAUT .............56,5 . 64 H. b. 6 Makfi (GB) et Super Pie (USA) ♦ DREAM WITH ME STABLE INC ............. �� JF. TARET ................................  21j 3 0 4 (18) 2 2 1 9 5 2 

Rudy SINGARIN ...................................................�� Jaune etoile rge m chevr. jaune & bl t jaune 1 etoi rou ................................������������ ........................ �� -5 Didier GENGOUL ..............56 . 60 F. gr. 5 Rajsaman et Hermanville (IRE) ♦  GERARD ROLLAIN ..................... ��R. SINGARIN ................................  21j 1 2 1 (18) 1 9 6 0 5 0 

Daniel SINGARIN ................................ ��Grise chevr. gr.-v. m cercl. gris & gr-vert t gr-vert ................................������	��� ............................  (E2)�� 7 Jeremy MOISAN ...............55,5 . 62 H. b. 6 Siyouni et Snow Valley ♦  ERICH SCHMID ........................................ ��D. SINGARIN ................................  49j 6 (18) 3 1 9 5 6 2 1 7 

Daniel SINGARIN ................................ ��Grise chevr. gr.-v. m cercl. gris & gr-vert t gr-vert (ech.) .............................�������	�����	�Φ�� .............  (E2)�� 9 Franck TORRALBA ...........54 . 63 F. b. 8 Spirit One et Lady Calas ♦ ECURIE DU SUD ..................................... ��D. SINGARIN ................................  14j 2 (18) 4 1 5 5 2 5 7 8 

Andre BAUDIN .....................................................��Rose etoiles bleues t rose uneetoile bleue ................................���������� ................................. �� 6 F. 
GOURDINE-BACHOU .........

53,5 . 54 H. b. 5 Bertolini (USA) et Zanada ♦ ECURIE JARLAN ................................... ��A. BAUDIN ................................  49j 8 (18) 3 2 7 6 (17) 1 4 6 

Raymond LUCE ...................................................��Rayee jaune et bleu t bleue une etoile jaune ................................����������Φ�� .................................... �� -4 Isidore BOUAZIZ .............53,5 54,5 62 H. al. 6 Dream Ahead (USA) et Diyakalanie ♦  RAYMOND LUCE................. ��R. LUCE ................................ 133j (18) 2 3 0 7 6 7 0 (17) 6 

Raphael NICOLSON ................................	�Verte trois los. et m blcs t ecart. blc et vert (ech.) ................................	������� ..............................  (E1)�� 3 Axelle NICCO ....................53,5 52 56 M. b. 4 Pour Moi (IRE) et All Show (IRE) ♦  MARC BRIDOUX ...................... 	�R. NICOLSON ...............................  21j 6 5 (18) 0 7 9 (17) 6 6 6 

Maurice GROS .....................................................
�Orange etoiles et m marron t orange etoiles marron ..........................
�������������� ..................... �� 1 Yanis AOUABED .............52 53,5  - F. b. 4 Air Chief Marshal (IRE) et King's Pearl ♦  DANIEL TIMMERS .................... 
�M. GROS ................................  21j 7 

Renebert NICOLSON ................................��� Jaune etoile bleue t bleue uneetoile jaune ................................��������� ............................................... �� 2  NON PARTANT ...............52 . 53 F. al. 4 Mountain Town (USA) et Gloriskaya ♦   CAMPOS ............................ ���R. NICOLSON ............................... 182j (18) 7 2 8 6 6 (17) 4 4 2 

10 Engts 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 



6ème Course  – Départ : 16 h. 05 PRIX DES DAUPHINS 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(G.) 

(Plat. - Handicap divisé) 
DEUXIEME EPREUVE 

5.800 - (2.900, 1.160, 870, 580, 290). 
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans et au-dessus.  Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 60 k. Les poids 
de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k. Les décharges prévues par l’Article 104 duCode des Courses au 
Galop ne sont pas applicables dans ce prix. 
Distance : 2.000 mètres 
Référence : +10,5. 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Alain LECURIEUX-DURIVAL ................................��Ecart. jaune et vert m jaunes t ecartelee jaune et vert................................��	������������� .............. �� 2 Jeremie ONGODIN............62 . 51,5 H. b. 8 Astronomer Royal (USA) et Ulanowa (GER) ♦ E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES ................ ��A. LECURIEUX-DURIVAL ..................  21j 2 (18) 3 7 7 1 2 3 1 8 

Jerome DEBY .......................................................��Blanche epaul grenat m chev gren/vert-cl t gre 1 los 
vert-cl ................................................................................................

���������	� ................................... �� 10 Isidore BOUAZIZ ...............62 . 51,5 F. b. 4 Vertigineux et Mishkina ♦  JEAN-MARIE PLASSAN .......................... ��T. JACQUET ................................ 119j (18) 6 9 3 T 7 5 8 0 3 

Mlle Marielle VIRANIN ................................��Verte pois rouges t verte poisrouges ................................����������������	� ............... �� 6 F. 
GOURDINE-BACHOU .........

61 . 50,5 H. gr. 5 Sunday Break (JPN) et Castries (IRE) ♦  PHILIPPE GOUPIL .................... ��Mlle M. VIRANIN ........................... 182j (18) 5 5 5 5 1 9 0 (17) 6 

Miguel KICHENASSAMY ................................��Rose etoiles jaunes t rose etoiles jaunes ................................��	��������	�Φ�� ...................... �� 3 Sebastien JOUSSELIN.........60,5 . 50 F. b.-f. 5 Bertolini (USA) et Sadaliya ♦  CHRISTOPHE JOUANDOU ........................ ��T. JACQUET ................................  21j 3 6 (18) 7 7 2 8 3 3 

Laurent MOUTOUSSAMY ................................��Verte m chevronnees rouge & vert t verte ................................������������	��
�� .......................... �� -1 Yanis AOUABED ...............60 . 49,5 H. b. 5 Banyan Tree et Questney Girl ♦  HUGUES JEAN LOUIS ................. ��M. DUPELIN ................................  14j 8 5 (18) 9 8 4 6 5 2 1 

Andre JACOBY-KOALY ................................��Rayee blc et mauve m mauves t blanche une etoile 
mauve ................................................................................................

������������� ..............  (E1)�� 7 Jeremy MOISAN ...............59,5 . 49 H. gr. 8 Nombre Premier (GB) et Freeze Frame ♦ Mme  IULIANA MIHAELA QUERON .................. ��A. JACOBY-KOALY ......................  21j 7 (18) 8 4 8 3 (17) 9 3 0 

Rudy SINGARIN ...................................................�� Jaune etoile rge m chevr. jaune & bl t jaune 1 etoi rou ................................����������������Φ�� .................. �� 9 Didier GENGOUL ..............59 . 48,5 F. gr. 7 Oa Le Bel et Yucparadise ♦  RUDY SINGARIN ................................. ��R. SINGARIN ................................  35j 3 3 (18) 8 5 2 1 2 4 4 

Andre JACOBY-KOALY ................................	�Rayee blc et mauve m mauves t blche une etoile mauve 
(ech.) ................................................................................................

	���������(GB)�..............  (E1)�� 5 Franck TORRALBA ...........58,5 . 48 H. b. 6 Astronomer Royal (USA) et Forest Fire (SWE) ♦ Mme  METTE CAMPBELL 
ANDENAES ................................................................................................................................................

	�A. JACOBY-KOALY ......................  21j 9 5 (18) 6 8 6 1 1 2 5 

Jean-Francois TARET ................................
�Orange epaul grenat m ray. gren & oran t ecar gren & 
oran................................................................................................


���������� ................................ �� 8 Francois RENAUT .............58 . 47,5 M. b.-f. 8 Sunday Break (JPN) et Nebular ♦  RAYMOND LUCE ....................... 
� JF. TARET ................................  21j 4 0 4 (18) 9 4 1 1 1 6 

Rony IRDOR .........................................................��� Jaune un disque  m et t verts ..............................................................����������	���� ............................. �� 4 Axelle NICCO ....................57,5 56 47 F. b. 4 Asanga (USA) et Dahlia Deux ♦  RAYMOND SAINTE ROSE .................... ���R. IRDOR ................................  21j 8 (18) 8 8 4 4 5 5 4 1 

10 Engts 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

7ème Course  – Départ : 16 h. 45 PRIX DES DAURADES 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(G.) 

(Plat. - Handicap divisé) 
5.400 - (2.700, 1.080, 810, 540, 270). 

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeuraura attribué une valeur égale ou inférieure à 60 k. Les poids de 
cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k. Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au 
Galop ne sont pas applicables dans ce prix.   
Distance : 2.000 mètres 
Référence : +15,5. 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Andre JACOBY-KOALY ................................��Rayee blc et mauve m mauves t blanche une etoile 
mauve ................................................................................................

���������� ....................................... �� 9 Franck TORRALBA ...........62 . 46,5 H. r. 5 Rajsaman et Tchastaya ♦  ARSENE LE MADEC .............................. ��A. JACOBY-KOALY ......................  21j 6 6 (18) 6 8 7 (17) 0 5 7 

Laurent Cyrille MOUTOUSSAMY ................................��Rayee rouge et noir t noire................................................................����������Φ�� ....................................... �� 2 Yanis AOUABED ...............61 . 45,5 F. b. 6 Zigwaki (USA) et Behrara ♦  ALEX VELLAYOUDON ........................ ��M. DUPELIN ................................  14j 6 2 2 (18) 6 5 6 5 5 4 

Francois BORDERIEUX ................................��Rouge chevron & m grises t ecart. gris et rouge ................................����������������� ................ �� 8 Jeremie ONGODIN............60 . 44,5 H. b. 7 Maciste et Shining Rose ♦  LUCIEN NEMORIN................................. ��F. BORDERIEUX .......................... 133j (18) 1 2 7 3 3 5 3 3 1 

Jean-Claude CAZAKO ................................��Vert-cl bretelles mauves brassjaunes t cercl. 
vert-cl&mauve ................................................................................................

�������	��������	�Φ�� .............. �� 10 Vivien AMIOT ....................58,5 . 43 F. b. 5 Miocque Bonjour et Miss Sainjacques ♦  FLORENTIN MERABLI .............. �� JC. CAZAKO ................................  21j 4 4 (18) 7 3 3 D 7 7 

Maurice GROS .....................................................��Orange etoiles et m marron t orange etoiles marron ..........................��	�������� .................................... �� 4 Isidore BOUAZIZ ...............57,5 . 42 H. b. 5 Sidpour (IRE) et Alamira ♦  OLIVIER NEMORIN ............................... ��M. GROS ................................  21j 3 8 (18) 7 8 1 5 7 2 4 

Guy de la PERROTIERE ................................�� Jaune m bleues t ecartelee jaune et bleu ................................��������� .......................................... �� 5 Jeremy MOISAN ...............57,5 . 42 H. b. 5 Tandori et Danakarona ♦  GUY PERROTIERE.................................. ��R. NAYARADOU ...........................  14j 7 7 5 (18) 8 9 9 6 8 

Francois BORDERIEUX ................................��Rouge chevron & m grises t ecart. gris et rouge (ech.) ...............................���������...................................... �� 6  NON PARTANT ...............57 . 41,5 H. b.-m. 4 Banyan Tree et Siguine ♦ Mlle  SYLVIE HERTAY ............................. ��F. BORDERIEUX .......................... 161j (18) 5 9 6 7 3 4 3 5 4 

Arsene Elie LOREDAN ................................	�Orange m bleues t orange ................................................................	�������� .................................... �� 3 Sebastien JOUSSELIN.........56,5 . 41 F. b. 7 Litaneo (IRE) et Mamy Henriette ♦  LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY ........ 	�A. LOREDAN................................  21j 2 1 (18) 5 3 1 5 4 2 2 

Rudy SINGARIN ...................................................
� Jaune etoile rge m chevr. jaune & bl t jaune 1 etoi rou ................................
������	����� .............................. �� 7 Didier GENGOUL ..............55,5 . 40 H. b. 12 Storm Boy et Mamy Henriette ♦  RAYMOND LUCE .......................... 
�R. SINGARIN ................................  21j 1 3 (18) 4 3 5 4 9 4 4 

Mlle Marielle VIRANIN ................................���Verte pois rouges t verte poisrouges ................................���������	����
�� ............................ �� 1 F. 

GOURDINE-BACHOU .......
52 53,5 31 H. b.-m. 5 Litaneo (IRE) et Divine Comedy ♦  ANDRE JACOBY-KOALY .................... ���Mlle M. VIRANIN ...........................  49j 6 (18) 7 6 6 9 5 7 (17) 7 

10 Engts 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

 

 
 



MAURE-DE-BRETAGNE 

Dimanche 24 février 2019 
 

1ère Course  – Départ : 14 h. 00 PRIX DE PORNICHET 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(Steeple-Chase) 

13.000 - (6.240, 3.120, 1.820, 1.235, 585). 
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 et 6 ans, n’étant pas de race Pur sang, n’ayant pas depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus, en steeple chase, reçu une allocation de 5.000. Poids : 5 ans, 67 k. ; 
6 ans, 69 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses à obstacles (victoires et places) :1 k. par 1.000 cette année et par 2.000 l’année dernière.Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante 
courses recevront 3 k. 
Distance : 4.200 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

J. PLANQUE (S) ...................................................��Rose trois los. gris m los. gris et roses t grise ................................������������� ................................. �� Adrien PAGEOT ..........  74 71 53* H. b.-f. 5 Way Of Light (USA) et Ore ♦  DANIEL PIRONNEAU ........................  �� J. PLANQUE (S) ............................  13j 7s (18) 4s 4s 4s 2h 6s 0p 3s 
2s 

Lionel BRUCKER ................................ ��Gros-bl epaul blches m chevr rge et gr-bl t gr-bl ................................����	�
��������� ......................... �� Theo CHEVILLARD ....  70 . 55* F. al. 5 Anzillero (GER) et Lafolie D'Airy ♦  CLAUDE-YVES PELSY .......................  ��F. NICOLLE ................................ 189j (18) 3s 4h 7h 1h 

Mme P. CHEMIN/CHMEIN & HERPIN(S) .........................�� Jaune croix de saint andre et m bles brass. et t jaunes ...............................���
�����
�� .............................. �� Jean-Stephane LEBRUN
 .....................................  

70 .  - H. b. 5 Alberto Giacometti (IRE) et Tete Et Corde ♦ HARAS DE SAINT-VOIR ..................  ��CHEMIN & HERPIN (S) ......................  29j Ts (18) 4h 2h 5h Ah (17) 1p 

7p 

A. LE CLERC (S) ..................................................��Blanche etoiles marron t marron ..........................................................��������������Φ�� ...................... �� M. Baptiste LE CLERC ..  69 .  - H. al. 5 Monitor Closely (IRE) et Grande Mome ♦  ALEXANDRE-RENE DESCHERE ......  ��A. LE CLERC (S) ...........................  13j Ah (18) 6h 2h 7s 4p 2p 6p 

Baptiste LETOURNEUX ................................��Blanche 3 losan grenat m losanblan & gren t gren 1 losa 
blan ................................................................................................

����
�������� ............................. �� Davy DELALANDE .....  69 .  - H. al. 6 Roli Abi et Quamone ♦  ALEXANDRE-RENE DESCHERE ...............  ��B. LETOURNEUX .........................  13j Ah As (18) Ah (17) 6h 1h 3p 
7p 2p 

Pierre RAUSSIN ...................................................��Gros-bleu un losange et brassards gris t rouge ................................�����������
� ........................... �� Kevin GUIGNON .........  69 .  - H. gr. 6 Fragrant Mix (IRE) et Ker Marie ♦  BERNARD LERAY .....................  ��P. RAUSSIN ................................Inédit 

Mlle Lina SEURIN ................................ ��Noire epaulettes brassards et t blancs ................................���
�������
����� .................. �� Vincent BERNARD .....  67 66  - H. b. 5 Protektor (GER) et Ralyciane ♦  GEORGES BONSERGENT .....................  ��T. JOUIN ................................ 162j (18) Ac 7s 2p 

P. QUINTON (S) ...................................................	�Orange un losange et m gros-bleu t orange................................	���������� ................................ �� Tomas VODRAZKA .. b 66 64 54* F. b. 5 Saddler Maker (IRE) et Seriz D'Aron ♦ E.A.R.L. TRINQUET .......................  	�P. QUINTON (S) ............................  91j (18) 5s 4s 3s 

Olivier SAUVAGET ................................ 
�Mauve epaulettes vertes t mauve ........................................................
��
�������
������ .................... �� Alexandre ORAIN .......  66 65 52* F. b. 5 Honolulu (IRE) et Fest Noz ♦  JOSEPH GARIN ................................  
�O. SAUVAGET ..............................  42j Ds (18) Th 3h 6s Ts 5s 8s Ts 

35 Engts - 20 forf. - 5 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

3ème Course  – Départ : 15 h. 00 PRIX GEORGES DE JACQUELIN 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(Steeple-Chase) 

13.000 - (6.240, 3.120, 1.820, 1.235, 585). 
Pour tous chevaux de 5 ans, n’ayant jamais gagné un steeple-chase. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommesreçues en courses à obstacles (victoires et places) : 1 k. par1.000.Les Jockeys n’ayant 
pas gagné quarante courses recevront 3 k. 
Distance : 4.200 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Jean-Paul MERCIER................................��Rayee rge et gr.-bl m gros-bleu cout. et t rges ................................�������
������........................ �� Thomas RENAUDIER ...  76 72  - F. al. 5 Creachadoir (IRE) et Danse Quatz ♦  DANIEL CHERDO .................  �� J. BOISNARD (S) ..........................  53j 9p (18) Th 4h 5h 1h 6h (17) 

Ah 5h 
Yvonnick BOTHAMY ................................��Vert-cl croix st-andre marron t rayee vert-cl & marron ................................����������������GER�Φ�� ............ �� Noel William O'DRISCOLL  71 68 52* H. al. 5 Samum (GER) et Cosmic Collisions (GB) ♦ GESTUT KARLSHOF .............  ��PJ. FERTILLET .............................  79j (18) As Ah 7h (17) 3h 5h 0p 

Mme Karen LUSSON ................................��Grise epaul roses m grises etoiles roses t rose etoi 
grises ................................................................................................

������
���
��� .............................. �� Nicolas TERRASSIN .....  70 67 54* F. al. 5 Tiger Groom (GB) et Cookie Blue ♦  FABIEN LUSSON ....................  ��G. TAUPIN (S) ............................... 273j (18) 2s 4s 4s 

Mlle Lina SEURIN ................................ ��Noire epaulettes brassards et t blancs ................................���������� ...............................  (E1)�� Vincent BERNARD .....  70 69  - H. b. 5 Falco (USA) et Uva Fragola (GB) ♦  NICOLAS CHAMBURE .....................  ��T. JOUIN ................................ 404j (18) Ah (17) Ts 3h 8s 6h 5h 

Serge FOUCHER ................................ ��Cercl. jaune et bl m blches t cercl. blanc et bl ................................��
�����	�����Φ��.............................. �� Marc-Antoine DRAGON.  69 . 54* H. bb. 5 Spirit One et Kamsy ♦  JEAN-PAUL MARCHAND .............................  ��S. FOUCHER ................................ 329j (18) Ah 5h 4h 0p 

Mlle Flore LEFEVRE ................................��Grise chevron et brassards roses t cerclee gris et rose ..............................������
��������������Φ�� ............... �� Armel LOTOUT ...........  69 .  - F. gr. 5 Lord Du Sud et Miss De Ciergues ♦  CHARLES DEVILLARD ....................  ��B. LEFEVRE ................................ 226j (18) Ah 4h 3h 7h (17) 6h 1p 
6p 0p 

D. CADOT (S).......................................................��Violette epaulettes brassards et t gris ................................������������������ ..................... �� Alexandre ORAIN .......  68 67  - H. b. 5 Blue Bresil et Korigane D'Ycy ♦  DAMIEN CADOT ............................  ��D. CADOT (S) ................................ 294j (18) 4h Ah Ah (17) 0p 

P. QUINTON (S) ...................................................	�Orange un losange et m gros-bleu t orange................................	�������������������Φ��............ �� Tomas VODRAZKA ....  67 64  - H. al. 5 Spirit One et Dream Of Prairie (IRE) ♦  ALAIN ISOPE ................................  	�P. QUINTON (S) ............................  91j (18) Ah Th (17) 4p 0p 0p (16) 

6p 7p 
Jean-Luc HENRY ................................ 
�Gros-bleu croix lorr. et brass. bleu-cl t gr.-bl ................................
��
�������������� ................. �� Theo CHEVILLARD ....  65 .  - F. b. 5 Noroit (GER) et Rue Pigalle ♦ ECURIE MICHEL SARDOU .........................  
�F. NICOLLE ................................  77j (18) 6h 

Gerard HUSSON ..................................................���Grenat un chevron m et t blancs ..........................................................����������
��� ............................. �� Paul LUCAS .............. b 65 66  - F. b.-f. 5 Magadino et Blue Bell Quel ♦  GERARD HUSSON ...........................  ���XL. LE STANG ..............................  12j Ah Th (18) Ah 6h (17) Ah Th 

Rene LE DORTZ ..................................................���Blanche un losange et t bleus ..............................................................�����

����...................................... �� Davy DELALANDE .....  65 .  - F. b. 5 Alanadi et Belle Sati ♦  RENE LE DORTZ..........................................  ���XL. LE STANG ..............................  13j Ah (18) 5p 0p 

Mlle Lina SEURIN ................................���Noire epaulettes brassards et t blancs (ech.) ................................��������� ................................  (E1)�� Romain JULLIOT ...... d 65 67  - F. b. 5 Diamond Boy et Kiluti ♦  JEAN-CHARLES HAIMET ..........................  ���T. JOUIN ................................ 441j (17) Ah 

45 Engts - 27 forf. - 5 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

5ème Course  – Départ : 16 h. 00 PRIX DE PENHOET 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(Steeple-Chase. - à réclamer) 

10.000 - (4.800, 2.400, 1.400, 950, 450). 
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, mis à réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 68 k. Les poulains et pouliches mis à réclamer pour 10.000 porteront 2 k., 12.000, 4 k. Enoutre,les poulains et 
pouliches ayant, cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 5.000 porteront 2 k.Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.   
Distance : 3.800 mètres 

Propriétaires  Couleurs        Chevaux             k€  Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

D. CADOT (S).......................................................��Violette epaulettes brassards et t gris ................................��	�
�������� 100%� .................... 12�� Vincent BERNARD .....  70 69  - F. b.-f. 4 Bach (IRE) et Une Dame D'Avril ♦   DETOUILLON RAPHAEL FREDERIQUE ....  ��D. CADOT (S) ................................  14j As 

Jacques HODIESNE ................................��Grise un chevron brassards et t roses ................................������
����� ................................... 10�� Davy DELALANDE .....  70 .  - M. b. 4 Hello Sunday et Minali ♦ Mme  MARYSE HODIESNE ......................  ��P. LEBLANC ................................  13j Ah (18) Ah 7h 4h 9p 9p 7p 9p 

A.MARTIN/P. JOURNIAC ................................��Verte etoiles rouges t rouge ................................................................�����
���� 100%� ........................ 10�� Romain JULLIOT ........  68 .  - F. b. 4 Great Journey (JPN) et Miss Araize ♦ Mme  CATHERINE VILLETTE ...................  ��P. JOURNIAC ................................  21j As 

PASSION RACING CLUB................................��Blanche epaul.rouges t blanche une etoile rouge ...............................������������ 100%� .......................... 10�� Noel William O'DRISCOLL  68 65 54* F. b. 4 Scalo (GB) et Charbelle ♦  LOIC AUDON ..........................................  ��PJ. FERTILLET .............................  48j 7s (18) 5h 3s 1s 3h 4h 4h 2h 
4h 

SCEA DES COLLINES ................................��Rouge m blanches t rouge une etoile blanche ................................��	������������
� 100%� ........ 10�� Bryan MOREAUX .......  68 65  - F. b. 4 Enrique (GB) et Mazagane ♦  ERIC HELYE ......................................  ��E. RIOU................................  77j (18) Ts 0h 5h 8p 

Stephane SEIGNOUX ................................��Grise un disque m et t roses ................................................................�������
��� 100%� ............................ 10�� Paulin BLOT ................  68 .  - F. b. 4 Creachadoir (IRE) et Symbolic (ARG) ♦ Mme  EUGENE MASSON ...........  ��Mme V. SEIGNOUX ......................  21j 9s 0p (18) Th 5s 1h 3h 4h Ah 
0h 

Edouard THUEUX ................................ ��Gros-bl 1 etoile bl-cl t gr-bleu 1 etoile bleu-cl ................................��	����� ........................................... 10�� Marine DEZOTEUX ....  68 64  - F. b. 4 My Risk et Vagualame ♦  DENNIS BREEN .......................................  ��E. THUEUX................................ 119j (18) Ah 9h 6p (17) 8p 4p 6p 

O. SAUVAGET/MME A. BOUMEDDANE .........................	�Mauve epaulettes vertes t mauve ........................................................	������������Φ�� ................................. 8�� Alexandre ORAIN .......  66 65  - F. b. 4 Enrique (GB) et River Bellouette ♦  DJILLALI BOUMEDDANE...................  	�O. SAUVAGET .............................. 119j (18) 0p As 6s 

19 Engts - 8 forf. - 3 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

7ème Course  – Départ : 17 h. 00 PRIX DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE RENNES 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(Steeple-Chase) 

13.000 - (6.240, 3.120, 1.820, 1.235, 585). 
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant reçu aucune allocation en steeple-chase depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées 
pour les sommes reçues en courses à obstacles (victoires et places) : 1 k. par 1.000, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus.Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.    
Distance : 4.200 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

ECURIE CH-A MARY................................��Bleue brassards blancs t bleue ............................................................���
������� ..................................... �� Davy DELALANDE .....  70 . 53* F. b. 6 Khalkevi (IRE) et Rose D'Avril ♦  PHILIPPE DUPONT ......................  �� L. VIEL (S) ................................  48j 6h 3h (18) Th 6h (17) 5p 2s 
1h 

Stephane HUTEAU ................................ ��Cerclee vert-clair et vert t blanche ................................ ������
�������� .................................... �� Noel William O'DRISCOLL  68 65 54* H. b. 8 Crillon et Shah Gun Blue ♦  ANDRE-JEAN BELLOIR .......................  ��PJ. FERTILLET .............................  13j Ts (17) 6s 4s Ts (16) 2s 

Xavier-Louis LE STANG ................................��Mauve m chevronnees gris et noir t grise ................................��������� ............................................... �� Paul LUCAS ................  68 . 49* H. r. 6 Montmartre et Donna Lorcy ♦ ARTU (S) .............................................  ��XL. LE STANG ..............................  13j As As (18) 7s As (17) Ts 8h 

Ah 
Gerard LECOMTE ................................ �� Jaune un chevron vert m et t jaunes................................���������� .......................................... �� Romain JULLIOT ........  68 . 49* H. al. 8 Nidor et Miss Sylvaine ♦  GEORGES PLISSON ................................  ��GER. LECOMTE ...........................  14j As (17) 3s 8s 7s (16) 3p 6p 

8p 8p 
Mme Christelle METAYER ................................��Gros-bleu ceinture et t jaunes ..............................................................�����������Φ���� ............................... �� Alexandre ORAIN .......  68 67 50* H. b. 6 Great Journey (JPN) et Starmaria ♦ Mme  ANTOINE POLARD .................  ��Y. FERTILLET (S) .........................  14j 6s 6s (18) Th 6s Ah 6h 5h 

(17) 2s 
Mme P.CHEMIN/CHEMIN & HERPIN(S) .........................�� Jaune croix de saint andre et m bles brass. et t jaunes ...............................���������� .......................................... �� Jean-Stephane LEBRUN

 .....................................  
68 . 57* H. b. 12 Dark Moondancer (GB) et Legende Sacree ♦ Mme  CLAUDINE WINKEL ............  ��CHEMIN & HERPIN (S) ......................  30j Ah (17) 3s 3s 2h 7s 6s 8h 4s 

7s 

Henri PAYSAN .....................................................��Bleu-clair croix de lorraine et t gros-bleu ................................������������������ ......... �� Paulin BLOT ................  68 . 51* H. al. 10 Secret Singer et Parabole ♦  CHRISTINE NICOLLE .........................  ��N. PAYSAN................................ 475j (17) 4s 7s 2s 3s 3s (16) 1s 3s 

8s 
Thierry POCHE.....................................................	�Blanche cadre vert m cerc blc et vert t blche 1 los vert ...............................	�����������
�� .............................. �� Yohann PLUMAS ........  68 . 53* H. b. 9 Mister Conway et Petite Emilie ♦  JEAN-LOUIS BERGER ..........................  	�T. POCHE ................................  77j (18) Ah 5h (16) 8s 4s 8s (15) 

9h 6h 
Jean-Pierre VANDEN HEEDE ................................
� Jaune croix de saint-andre ble m & t cercl. jaune & bl ................................
���

����������������� ........... �� Marc-Antoine DRAGON.  68 . 47* H. gr. 8 Della Francesca (USA) et Indra Du Frene ♦ ECURIE SMART .....................  
�S. FOUCHER ................................   7j 0s (17) 6s 2s 2s 3s 5s 6s 7s 

Th 
Gilles CHAIGNON ................................���Rouge ceinture et m vertes brassards et t rouges ..............................����
������������ ......................... �� Arthur BRUNETTI ..... d 66 65  - F. b. 7 Blue Bresil et Plaise Autant ♦  GILLES CHAIGNON ..........................  ���GIL. CHAIGNON ........................... 348j (18) 7h Ah Th (17) 6h 6h (16) 

9p 1p 
Olivier COUFFON ................................���Bleu-cl epaul.rouges tbleu-clair un losange rouge ..............................���
�������������� ................... �� Vincent BERNARD .....  66 65 60* F. b.-f. 6 Balko et Alovera ♦ MARTINEAU ..........................................................  ���B. LEFEVRE ................................ 738j (17) 2s (16) 1s 1s 1h 9h 3h 

4h 6h 
A. LE CLERC (S) ..................................................���Blanche etoiles marron t marron ..........................................................��������Φ�� ....................................................... �� M. Baptiste LE CLERC ..  66 . 48* F. b. 9 Dark Moondancer (GB) et Cephee ♦  DENIS MILIN ..........................  ���A. LE CLERC (S) ........................... 105j (18) 6s (16) As Ah 5h 3s 1s 

2s As 
O. AUCHERE/N. PAYSAN................................���Rouge epaulettes m et t vertes ............................................................�����	
�����...................................... �� Antoine AUCHERE ... d 66 65 49* F. bb. 10 Day Flight (GB) et Betty De L'Ecutot ♦  MICHEL CAHU ..............................  ���N. PAYSAN................................1372j (15) 5s 0h 5h (14) As Ts 7s 

(13) As 
Herve RUBIN ........................................................��� Jaune coutures vertes t verte ...............................................................�����
������������.............. �� M. Gwen RICHARD ....  66 .  - F. b.-m. 7 Al Namix et Landza De Ronceray ♦   HERVE RUBIN .......................  ���S. FOUCHER ................................ 504j (17) 2c 5s (16) 4s 1s 7p 5s 6s 

4s 

47 Engts -3 Eng. Suppl. - 20 forf. - 11 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

 

 
 



NIMES 

Dimanche 24 février 2019 
 

1ère Course  – Départ : 13 h. 30 PRIX DE SAINT TRONC 

Paris Simples, Couplé Ordre & Trio Ordre 
(Steeple-Chase) 

17.000 - (8.160, 4.080, 2.380, 1.615, 765). 
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, en steeple-chase, reçu 8.000 (victoires et places). Poids : 67 k.Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses à obstacles (victoires et places) : 
1 k. par 1.500 cette année et par 3.500 l’année dernière.Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.    
Distance : 3.400 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

B. BIMOZ/JP. DURAND-BIMOZ ................................��Grenat bretelles et m roses t grenat ................................�����������	���
���Φ�� ................. �� Kevin HERZOG ...........  70 .  - M. b. 4 Rio De La Plata (USA) et Gereon ♦   HARAS DU LOGIS ...........................  ��M. PIMBONNET ............................  48j 4s 3h (18) 4h 8h 9p 6p 1p 6p 

7p 
Mlle Delphine PITART ................................��Gros-bleu etoiles roses m gros-bleu t rose ................................�������������
� ....................... �� Julien COYER .............  70 66  - M. al. 4 Planteur (IRE) et Agent Mimi ♦ BOUTIN (S) .......................................  ��M. PITART ................................  59j (18) As 5h 1h 8p 6p 0p 0p 0p 

0p 
ECURIE DU SOLEIL S.C. ................................��Bleue epaul.et brass. jaunes t ray. jaune et bleu ................................�����	����� ......................................... �� Davy LESOT ...............  68 .  - H. b. 4 Turgeon (USA) et Nicknack ♦ Mme  HENRI DEVIN ..........................  ��C. SCANDELLA.............................  21j Ah Th Ah (18) 2h 4h 6h 

J. MARION (S)......................................................�� Jaune bretelles et m rges etoiles jaunes t rouge................................��	������������Φ�� ........................... �� Esteban METIVIER .......  68 64  - H. al. 4 Linda's Lad (GB) et Flower Flight ♦  REMI BOUCRET ......................  �� J. MARION (S) ...............................   7j 4h 6h (18) 7h 6h 

P. MORIN/A. D’ARGENTRE ................................��Verte bande et brass. blancs t ray. blanc et vert ................................�������		����������� ......................... �� Jonathan NATTIEZ........  68 .  - F. al. 4 Dream Well et Miss Harmonie ♦ Mme  MARIE-PAULE MORIN .................  �� JP. DAIREAUX ..............................  12j 4s 4h 7h (18) Th 0p 3p 6p 5p 

SARL ECURIE AZUR RIVIERA ................................��Noire m noires etoiles et t bl-cl etoiles noires ................................������������IRE���� .......................... �� Quentin HOUDOIN .....  68 65  - H. b. 4 Swiss Spirit (GB) et Support Fund (IRE) ♦ Mlle  EVE JOHNSON HOUGHTON...................  ��P. CHEVILLARD............................  21j 5h 4h 6h (18) 6h 9p 0p 3p 9p 

5p 
Patrick CHEVILLARD ................................��Blanche un triangle m et t grenat .........................................................���������
������Φ��........................ �� F. MOURARET DE VITA  67 64  - H. al. 4 Army King et Marliny ♦ Mlle  CATHERINE BONNEAU......................  ��P. CHEVILLARD............................  12j 6s 7h Th Th (17) 4p 6p 

21 Engts -1 Eng. Suppl. - 10 forf. - 1 Annul. de part. - 3 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

2ème Course  – Départ : 14 h. 00 PRIX DU GARDON 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(Inédits.) 

(Plat) 
11.500 - (5.750, 2.300, 1.725, 1.150, 575). 

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 58 k.  
Distance : 1.900 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Gerard AUGUSTIN-NORMAND ................................��Blanche t violette ................................................................���������� ................................... �� 2 Bruno PANICUCCI ............58 54,5  - H. b. 3 Rajsaman et Milanaise ♦   PLESSIS .................................................. �� J. REYNIER ................................Inédit 

Gerard LANCRY ...................................................��Bleu-cl 3 los. blancs t.bl-cl une etoile blanche ................................������������� ............................. �� 7 Guillaume MANDEL .............58 .  - H. b. 3 Tin Horse (IRE) et Wave City (IRE) ♦ HARAS DE GRANDCAMP EARL ............... ��M. PIMBONNET ............................Inédit 

PEGASUS FARMS LTD ................................��Gros-bleu bande rose t damier rose et gros-bleu ...............................��
�������� ............................... �� 8 Edouard LACAILLE .............58 .  - H. b. 3 Champs Elysees (GB) et Sweet Cassandra (IRE) ♦ MD BLOODSTOCK LIMITED ............. ��C. SCANDELLA ............................Inédit 

Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE .........................��Bleue bande jaune m rouges t jaune ................................����������Φ��.......................................... �� 10 Bertrand FLANDRIN ............56,5 .  - F. b. 3 Anodin (IRE) et Princesse Jasmine ♦  RENAUD BAGUENAULT DE PUCHESSE ............. ��P. DECOUZ (S) .............................Inédit 

Simone BROGI .....................................................��Violette epaul.et m blches t ray. blanc et violet ................................���������� ........................................ �� 4 Mickael FOREST ...............56,5 .  - F. al. 3 Kendargent et Pirogue Bleue (IRE) ♦ DAYTON INVESTMENTS LTD ........ ��S. BROGI ................................Inédit 

ECURIE DES MOUETTES ................................��Gros-bleu ceinture rouge t jaune .........................................................�������	����� ............................... �� 6 Marvin GRANDIN ..............56,5 .  - F. b. 3 Motivator (GB) et Peace Lina ♦ SCUDERIA BOLGHERI .................... ��CE. ROSSI ................................Inédit 

Charles GREEN ...................................................��Bleu-cl cout. blanches t. blanche une etoile rge ................................�����
����������� ............... �� 1 Anthony BARZALONA .........56,5 53  - F. b. 3 Authorized (IRE) et Aalsmeer (GB) ♦  CHARLES GREEN.......................... �� JM. CAPITTE (S) ..........................Inédit 

M.BOULY/R.BUSSON/MME J.CHORIER ........................	� Jaune trois losanges et t noirs .............................................................	���
��� ......................................... �� 3 Kyllan BARBAUD ..............56,5 55  - F. al. 3 Stormy River et Tombouctou ♦  MICHEL BOULY .............................. 	�M. CESANDRI (S) .........................Inédit 

Mme Yolande SEYDOUX DE CLAUSONNE .....................
�Beige m et t marron ................................................................
������������ ................................ �� 5 Sylvain RUIS .....................56,5 .  - F. b. 3 Confuchias (IRE) et Perle Rose ♦  CHRISTIAN BAUDOUIN ...................... 
�F. VERMEULEN (S) ......................Inédit 

WERTHEIMER & FRERE ................................���Bleue coutures blanches m et t. blanches ................................���������
�� ................................ �� 9 Matthias LAURON .............56,5 .  - F. b. 3 Motivator (GB) et Sydarra ♦ WERTHEIMER & FRERE ...................... ���Y. DUREPAIRE (S) .......................Inédit 

17 Engts - 5 forf. - 1 Annul. de part. - 1 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

3ème Course  – Départ : 14 h. 30 PRIX ALBERT CREGUT 

Paris Simples, Couplé Ordre & Trio Ordre 
(Steeple-Chase) 

17.000 - (8.160, 4.080, 2.380, 1.615, 765). 
Pour tous chevaux de 5 ans, n’ayant pas, depuis le 01 septembre de l’année dernière inclus, en steeple-chase, reçu 8.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
courses à obstacles (victoires et places) :1 k. par 2.000 cette année et 4.000 l’année dernière.Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.  
Distance : 3.800 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Francois ORCERO ................................ ��Rayee rge & violet m rouges pois violets t rouge ................................�� ������
��������� ........................... �� Esteban METIVIER .......  74 70 54* H. gr. 5 Near Honor (GER) et Kermeline ♦ Mme  YVETTE GODEFROY ................  �� J. MARION (S) ...............................  12j Th 5h (18) 4h 1s 5s 7h 5h 5h 

As 
Mme Daniela AIRALDI ................................�� Jaune m orange t ecartelee orange et jaune................................���
������ ......................................... �� Ramon AGUILERA 

PUENTE .......................  
70 67 56* H. b.-f. 5 Buck's Boum et Scintillante D'Or ♦ Mme  DANIELA AIRALDI .....................  ��C. CHEMINAUD ............................  29j Ts Ts (18) 5s Ts 5p 3p 2h 3h 

Th 

Jc. ROUGET (S) ...................................................��Blanche etoiles bleu-cl t noire pampille argent ................................���	���
�������� .................... �� Mathieu DELAGE........  70 .  - H. b.-f. 5 Great Pretender (IRE) et Antagua ♦  PASCAL NOUE .......................  ��F. NICOLLE ................................  29j 3h (18) Ts 2s Ah (17) 2h 2h 

7h 
PEGASUS FARMS LTD ................................��Gros-bleu bande rose t damier rose et gros-bleu ...............................�������
��������� ........................ �� Davy LESOT ...............  68 .  - H. b. 5 Kandidate (GB) et La Loute ♦  GAETAN GILLES ..............................  ��C. SCANDELLA............................. 113j (18) Ah 4h 0h 7h 

Jean-Francois VLACIC ................................�� Jaune trois los. et m mauves t jaune un losange mauve .............................�� ������������(IRE)� ..................... �� Quentin HOUDOIN .....  68 65  - H. b. 5 Excelebration (IRE) et Jeu De Vivre (IRE) ♦ Mme  GILLES FORIEN ....................  ��P. CHEVILLARD............................  12j 6h 3h 0p (18) 0p 8p 0p 0p 
(17) 0p 

J. ORTET (S) ........................................................��Marron m blanches t cerclee blanc et marron ................................��������� .......................................... �� Pierre-Nizar FONTAN....  66 62 54* F. gr. 5 Lauro (GER) et Winkle ♦  HUGUES VAN HAAREN ..........................  �� J. ORTET (S) ................................  29j 4h 9h (18) Ah 

Giuseppe GALLETTA ................................��Blanche m rouges etoiles blanches t rouge ................................�����������..................................... �� F. MOURARET DE VITA  65 62 54* F. b.-f. 5 Lauro (GER) et Dedale ♦  EDGAR VAN HAAREN ............................  �� J. ORTET (S) ................................  26j Ah Ah (18) 0h 

25 Engts - 10 forf. - 8 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

4ème Course  – Départ : 15 h. 00 PRIX DU PONT DU GARD 

Paris Simples, Couplés & Trio. 
(G.) 

(Plat) 
9.500 - (4.750, 1.900, 1.425, 950, 475). 

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, ayant une valeur égale ou inférieure à 25 k. Poids : 4ans, 56 k. ; 5 ans et au-dessus, 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places, depuis le 1er juillet de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus.    
Distance : 2.600 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Pierre-Yves MASSOUBRE ................................��Grenat bande blc m chev blc/grenat t grenat 1 etoi blc ...............................���������(IRE)� ............................... �� 9 Elaura CIESLIK .................60,5 57,5 24,5 F. b. 5 Nathaniel (IRE) et Axioniki (IRE) ♦ STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A .............................. ��PY. MASSOUBRE ........................  20j 1 (18) 0 6 9 5 4 3 6 0 

Mlle Stephanie MARIETTE ................................��Grenat etoiles blanches m & t grenat ................................������
����������Φ�� ................ �� 2 Marie WALDHAUSER ..........60 56 22 H. b. 5 Le Houssais et Boum Des Aigles ♦  YVON LELIMOUZIN ................. ��C. ESCUDER ................................  11j 5 2 3 (18) 5 4 6 2 6 7 

Mme Nadine CARRIE-EYCHENNE ................................��Grise croix de saint-andre et t grenat ................................���������������Φ�� ........................... �� 10 Sarah LEGER ...................58 54 22 M. b. 5 Soldier Of Fortune (IRE) et Princess Love ♦   ELEVAGE DE TOURGEVILLE ..................... ��F. FORESI ................................   6j 0 7 0 7 (18) 5 7 7 5 0 

Yves MAJCEN ......................................................�� Jaune 1 etoi & m bles brass. jaunes t jaune 1 etoi bleu ..............................������������Φ�� ...................................... �� 7 Antonio ORANI ..................57 55,5 15,5 H. b. 7 Fairly Ransom (USA) et Valie Du Pecos ♦  ERICH KRAHENBUHL ........... ��Y. MAJCEN ................................  20j 0 (18) 0 7 6 5 7 4 5 8 

Mme Isabelle JUTEAU ................................��Cercl. blanc et gr.-v. t cercl. blanc et gr.-v. ................................�������������.................................... �� 11 Guillaume MILLET ...............56,5 . 15 F. b.-f. 7 Vertigineux et Assaranxa ♦  YVES FREMIOT .................................... ��Mme I. JUTEAU ............................  80j (18) 0 8 4 3 6 2 3 0 6 

Patrick AZZOPARDI ................................��Rouge ceinture blanche m et t bleues ................................����������
�Φ�� .................................. �� 5 Gregorio ARENA .............55,5 56 15 F. b. 10 Slickly et Tramonto (GB) ♦  IAN SHENKIN......................................... ��P. AZZOPARDI .............................  74j (18) Ah 0h 8 0h 9 7 (17) 5h 
6h 

Jeremy LERAS .....................................................��Noire etoiles jaunes m et t jaunes etoiles noires ................................�������������(GB)�Φ�� .................... �� 4 Marvin GRANDIN ..............55,5 . 17 F. al. 5 Dutch Art (GB) et Shining Glory (GER) ♦ ECURIE DES MONCEAUX ........ �� J. LERAS ................................   6j 0 (18) 7 4 2 3 3 0 0 0 

Geert NEMEGHEER ................................	�Grise ceinture et brassards rouges t grise ................................	���������� ................................. �� 3 Lea BAILS .........................55,5 51,5 18 F. b. 5 Fuisse et Tempolina ♦  GEERT NEMEGHEER.................................. 	�R. MARTENS (S) ..........................  15j 0 0 (18) 8 0 4 0 2 3 2 

Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE .........................
�Bleue bande jaune m rouges t jaune ................................
���
���������� ............................. �� 6 Marie VELON ....................54,5 51,5 22,5 F. b. 4 Motivator (GB) et Hideaway ♦ ECURIE SKYMARC FARM ................ 
�P. DECOUZ (S) .............................  14j 8 0 (18) 0 4 2 7 8 0 7 

ECURIES SERGE STEMPNIAK ................................���Orange trois losanges et m noirs t rouge ................................������������� .................................. �� 8 Sylvain RUIS .....................54,5 . 24 F. b. 4 Poliglote (GB) et Mawhiba (USA) ♦  MAURICE HASSAN ................. ���F. VERMEULEN (S) ......................  24j 5 (18) 6 9 2 (17) 9 7 

Mme Rachel PHILIPPON ................................��� Jaune m mi-rouge mi-jaune t jaune ................................��������
��������� ...................... �� 1 Yoann BONNEFOY ...........54,5 53 24 F. b. 4 Linda's Lad (GB) et Lady Of Shanghai ♦  OLIVIER VARIN ......................... ���Mme R. PHILIPPON ..................... 183j (18) 4 7 6 

19 Engts - 7 forf. - 1 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 



5ème Course  – Départ : 15 h. 30 PRIX DE GAP 

Paris Simples, Couplé Ordre & Trio Ordre 
(Steeple-Chase. - Handicap de catégorie) 
17.000 - (8.160, 4.080, 2.380, 1.615, 765). 

Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le1er décembre de l’année dernière inclus, en steeple-chase, reçu une allocation de 8.000. Seront qualifiés dans cette épreuve,les chevaux 
auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égaleou inférieure à 55 k. Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k. 
Distance : 3.800 mètres 
Références : 5 ans, +16; 6 ans et +, +18. 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

SARL MON ROMAIN ................................��Blanche m bleues brassards blancs t gros-bleu ................................��
����
������ ............................. �� Davy LESOT ...............  72 . 54 F. bb. 7 Diamond Green et Love And Kiss ♦ Mme  MICHEL DAUGREILH .............  ��T. FOURCY ................................  46j 8p (18) 6p 6p 7p 9p 1p 1p 3h 

Ah 
Mme Valerie LUTZ ................................ ��Chevronnee rouge et bleu t bleue ................................ ����������������.................................. �� A. RUIZ GONZALEZ .....  71 69 53 F. b.-f. 6 Kapgarde et Algarve Sunrise (IRE) ♦  PASCAL NOUE .....................  ��H. LAGENESTE (S) ......................  46j 0h (17) 1h Ah 6h 

Mme Brigitte RE-SCANDELLA ................................��Gros-vert croix de lorraine & t blanches ................................�������������................................ �� Julien MARQUESTAU ...  70 67 52 H. al. 6 Royal Assault (USA) et Kirklandi (TUR) ♦ ECURIE KURA ...........................  ��C. SCANDELLA.............................  18j 0p Ah (18) Ah Ah Ah 2h (17) 

5h 0h 
Bruno PAQUET ....................................................��Noire trois pois m et t jaunes ...............................................................������������� .................................... �� Pierre DUBOURG .......  69 68 53 F. gr. 5 Lord Du Sud et Roxane Du Montceau ♦  FERDINAND RAQUIN................  ��A. CHAILLE-CHAILLE ...................  21j Ah Ah (18) 6h Th 5h 1p 1h 

Rachid FAHMANE ................................ �� Jaune croix de saint-andre verte t ecart. jaune et vert ................................����������
����������Φ�� ............ �� Pierre-Nizar FONTAN....  68 64 50 H. al. 7 Rashbag (GB) et Maria De La Vega ♦ HARAS DE LA VEGA ......................  �� J. ORTET (S) ................................  19j 4h 0h As (18) As 3s 3s 4s 3h 
3s 

J. MARION (S)......................................................�� Jaune bretelles et m rges etoiles jaunes t rouge................................�������������������Φ���� .......... �� Esteban METIVIER .......  67 63 50 F. al. 8 Storm Trooper (GER) et Jasmine ♦  JEAN-PAUL BANNIER ......................  �� J. MARION (S) ............................... 308j (18) As As 4h (17) 5s 4s 3s 

1s 
Patrick DRIOTON ................................ ��Bleue coutures et t marron ................................................................�����
������������ ................. �� Jonathan NATTIEZ........  65 . 47 H. gr.-f. 8 Kingsalsa (USA) et Queen's Crown ♦  SEBASTIEN DUFRANCATEL .......  ��F. CELLIER................................  12j 7s (17) 8s 3s 4s 3s 3s As (16) 

As 

30 Engts -1 Eng. Suppl. - 10 forf. - 1 Annul. de part. - 12 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

6ème Course  – Départ : 16 h. 00 PRIX ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU SUD EST 

Paris Simples, Couplés, Trio, Mini Multi Régional & Quarté + Régional. 
(G.) 

(Plat) 
9.500 - (4.750, 1.900, 1.425, 950, 475). 

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, ayant une valeur égale ou inférieure à 25 k. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er 
juillet de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus.    
Distance : 1.900 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux * Montes Poids (1) Valeur  Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

ECURIE GRIBOMONT / ECURIE DU SUD ......................��Grenat croix de saint-andre brass. et t gros-vert ................................������
�������Φ�� ................................ �� 5 Jente MARIEN ..................60,5 58 25 F. b. 5 Canford Cliffs (IRE) et Al Ribh (USA) ♦ ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL ................. ��CE. ROSSI ................................  33j 0 6 (18) 7 7 0 6 1 1 4 

Gabriel MOSSE ....................................................��Mauve coutures et t jaunes ................................................................������������
��.................. �� 1 Marie WALDHAUSER ..........60,5 56,5 21 F. b. 6 King's Best (USA) et Sintra (IRE) ♦  ARMENIO SIMOES DE ALMEIDA ............... ��F. FORESI ................................  14j 9 3 0 (18) 0 0 8 9 5 4 

Christophe ANDRE ................................ ��Grise epaulettes bleues t grise ............................................................����������� ..................................... �� 6 Patrick-Gregoire 
KHOZIAN ............................

60 57,5 22,5 H. al. 6 Vespone (IRE) et Mont Doree ♦ ARTU (S) .......................................... ��R. MARTENS (S) ..........................  20j 0 0 0 (18) 0 0 0 8h 6 1 

Mme Elisabeth MEZQUITA ................................��Bleu-cl une etoile bleue m blanches t bleu-clair ................................���
����� ........................................ �� 3 Lea BAILS .........................59 55 21,5 H. b. 5 Spirit One et Odalessa ♦ Mme  CATHERINE BERLINGUE .............. ��R. MARTENS (S) ..........................  25j 0 0 (18) 9 0 0 2 2 6 0 

Mme Pascale MAUBON ................................��Orange epaulettes bleues t orange ................................ ���������� .................................. ��-11 Guillaume MILLET ...............58,5 . 23 F. al. 8 Gold Away (IRE) et Polomia ♦ ECURIE DU SUD ............................... ��Mme P. MAUBON .........................  10j 9 0 7 (18) 2 9 7 6 7 3 

Mme Laura NANNINI ................................��Bleue croix de st-andre rose met t bleues ................................����������� ....................................... �� 9 Eddy HARDOUIN ..............58,5 . 21,5 F. b. 6 Air Chief Marshal (IRE) et Lanapark (IRE) ♦ FRANKLIN FINANCE S.A. .................................. ��Mme L. NANNINI ..........................  79j (18) 3 7 2 2 2 7 5 4 7 

Christophe ESCUDER ................................��Rouge croix de lorraine m & t grises................................������������� ................................ �� 10 Nicolas PERRET ...............58 . 23,5 H. al. 6 Ryono (USA) et So Long Girl (GB) ♦  RENE VALLAUD .................... ��C. ESCUDER ................................  12j 6 5 (18) 5 4 4 8 3 0 9 

Jm. CAPITTE (S) ..................................................	� Losanges gris et roses m & t roses ................................ 	��������� .......................................... �� 2 Ambre MOLINS .................57,5 53,5 21,5 F. al. 4 Rio De La Plata (USA) et Portella (GER) ♦   HARAS DU LOGIS ............... 	� JM. CAPITTE (S) ..........................  15j 8 0 (18) 7 3 3 2 6 4 5 

Comte Edme de SAINT PHALLE ................................
�Citron t noire .........................................................................................
���������	����	� ..................... �� -4 Sarah LEGER ...................57 53 22 H. b. 6 Nayef (USA) et Spirit Of Pearl (IRE) ♦  JEAN-CLAUDE SEROUL ............. 
�F. VERMEULEN (S) ...................... 106j (18) 7 6 0 9 0 8 0 0 0 

Jean-Pierre SIMARD ................................���Blanche etoiles vertes m et t vertes ................................�������������������Φ�� ............. �� 8 Sylvain RUIS .....................56,5 . 22,5 F. b.-f. 5 No Risk At All et Summer Rainbow ♦  PATRICK DREUX ................. ���S. LABATE (S) ..............................  25j 5 6 (18) 8 7 7 2 5 9 7 

Patrick AZZOPARDI ................................���Rouge ceinture blanche m et t bleues ................................�������������� ................................. �� 7 Gregorio ARENA .............55,5 56 15,5 F. b. 8 Soldier Of Fortune (IRE) et Happy Way ♦ Mme  JEAN-ETIENNE DUBOIS.......... ���P. AZZOPARDI .............................  14j 0 (17) 0 5 4 0 8 (16) 6 5 

M. BOUTIN (S) .....................................................���Blanche m rayees blanc et rouge t rouge ................................���	�������	�������(IRE)���� �� 12 Jessica MARCIALIS .............55,5 54 18,5 F. b. 4 Declaration Of War (USA) et Spira (IRE) ♦ EDY S.R.L................................. ���R. MARTENS (S) ..........................  10j 9 0 7 0 (18) 8 0 0 0 8 

33 Engts - 15 forf. - 5 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 

 

7ème Course  – Départ : 16 h. 30 PRIX MON FILLEUL 

Paris Simples, Couplé Ordre & Trio Ordre 
(Steeple-Chase) 

17.000 - (8.160, 4.080, 2.380, 1.615, 765). 
Pour tous chevaux de 6 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le1er janvier de l’année dernière inclus, en steeple-chase, reçu 10.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes 
reçues en courses à obstacle (victoires et places) :1 k par 3.000 depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus.Les Jockeys n’ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k. 
Distance : 3.800 mètres 

Propriétaires  Couleurs  Chevaux Montes Poids (1) Valeur   Origines ♦ Eleveurs  Entraîneurs Performances 

Francois NICOLLE ................................ ��Blanche m & t losanges blancs et vert ................................��������
������������ ............ �� Mathieu DELAGE........  70 . 55* F. al. 6 Full Of Gold et Biche De Minuit ♦  VINCENT GRECK .......................  ��F. NICOLLE ................................  42j As (18) 1h 1h 5h (17) Th 

Mlle Camille PREDIGNAC ................................��Grenat m chevronnees blanc et grenat t blanche ...............................���������
������..................... �� Jonathan NATTIEZ........  68 .  - H. al. 8 Le Houssais et Saleya ♦  ANTOINE BLANCHE ................................  ��BR. BEAUNEZ ...............................   6j 0p 7p (18) 7h 3h 9h 0h Th 0h 

6h 
Mme Daniela AIRALDI ................................�� Jaune m orange t ecartelee orange et jaune................................��
���������� ........................... �� Ramon AGUILERA 

PUENTE .......................  
67 64  - H. b. 7 Early March (GB) et A Nebia ♦ Mme  NADINE CHIARI.....................  ��C. CHEMINAUD ............................  35j 5s (18) Ts (17) 6p (16) 8p 3p 

9p 2p 

Eric AUDEBERT ...................................................��Blanche un cadre bleu t rouge .............................................................�������
���
����Φ�� ....................... �� Pierre DUBOURG .......  67 66 53* H. b. 6 Irish Wells et Out Law D'Oc ♦  ARNAUD CHAILLE-CHAILLE ....................  ��A. CHAILLE-CHAILLE ...................  10j As Ah (17) 2h 2s 4h (16) 6h 

1h 
Rachid FAHMANE ................................ �� Jaune croix de saint-andre verte t ecart. jaune et vert ................................��
�����
�����GER� ................... �� Pierre-Nizar FONTAN....  67 63 51* H. b. 9 Lord Of England (GER) et Dubai Diva (GER) ♦ GESTUT ETZEAN.............  �� J. ORTET (S) ................................  32j Ts Th (17) 2h 1s 5s 3s (15) 9s 

4s 
Jean-Pierre LESEIGNEUR................................�� Jaune croix de lorraine et m noires t jaune ................................�������������...................................... �� Esteban METIVIER .......  67 63  - F. b. 6 Youmzain (IRE) et Petite Speciale (USA) ♦  JEAN-PIERRE LESEIGNEUR .........................  �� J. MARION (S) ...............................  46j 0h (18) 5h 6h 4h Th 5h Th 5h 

5h 
Mme Brigitte RE-SCANDELLA ................................��Gros-vert croix de lorraine & t blanches ................................����������
���� ............................. �� Julien MARQUESTAU ...  65 62 49* F. b. 8 Simplex et Galanthe ♦  FRANCOIS-MARIE COTTIN ........................  ��C. SCANDELLA.............................  79j (18) Ah 7s Ah (17) Ah 6h 1h 

1h 4h 

20 Engts - 8 forf. - 5 N.D.P. 

Arrivée : 1er ............... 2e ............... 3e ............... 4e ............... 5e ............... 6e ............... 7e ............... 8e ............... 9e ............... 10e ............... - Mutuel : G ............... P ............... ............... ............... - PJ : G ............... P ............... ............... ............... - Trio ............... 
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LA RIBOT CUP RESTE EN ITALIE AVEC DARIO DI 
TOCCO 
La Ribot Cup, le tournoi international pour les apprentis et jeune jockeys organisé par l’hippodrome de Pise, s’est jouée sur une photo 

finish pour la cinquième place dans la dernière des trois manches. L’Italien Dario Di Tocco, en selle sur Abbey Road (Helmet), a poussé très 
fort même si, en Italie, il n’y a pas d’allocation au cinquième, et il gardé une courte tête sur Infinity Game (Bushranger) et l’Irlandais Shane 
Cross. Il s’est ainsi assuré les points qui ont créé la décision. Shane Cross aurait remporté la Ribot Cup avec la cinquième place et les trois 
points de la dernière manche. Il est resté à 18, troisième, battu pour la deuxième place par Guillaume Trolley de Prévaux. Le Français n’avait 
pas de chances évidentes, il a fait le job d’une façon très propre. Tous ses chevaux ont terminé à leur place (troisième), mais pour gagner la 
Ribot Cup, il faut décrocher au moins les 15 points d’une victoire et la garnir avec des accessits… 
C’est exactement ce qu’a fait Dario Di Tocco, l’enfant du pays, qui en était à sa troisième participation. Il a gagné avec Thousands 
Grands (French Fifteen), le favori de la deuxième manche, et il a ainsi gardé son trophée. Dario Di Tocco a pris sa licence en 2016 et a 
gagné 91 courses. Il n’est pas sorti du milieu hippique mais a découvert les courses en se rendant à Pise avec son père. Il a fait son 
apprentissage chez Marco Gasparini et San Rossore est son hippodrome fétiche. 
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Vela Lo Yacht Club Repubblica Marinara apre le iscrizioni per la gara che si disputerà in Val di Luce

Nonsoloregate: lacombinataèmare-sci

CAVALLI

GIOVANI FANTINI di nazio-
nalitàdiverse sonooggi impe-
gnati a San Rossore nella
12esima edizione della “Ri-
bot Cup” . La gara si svolgerà
su tre corse di distanze diver-
se (1200, 1500, 2000) dopo
ognuna delle quali sarà asse-
gnatounpunteggio cheporte-
rà alla classifica finale e quin-
di al vincitore dell’edizione
2019. E’ una competizione
che ha già visto vincitori fan-
tini poi rivelatisi autentici
campioni come Umberto Ri-
spoli, Fabio Branca, Maxime
Guyon, Pierre-Charles Bou-
dot, Cristian Demuro, Alexis
Badel.Da segnalarenelpome-
riggio anche la bella condizio-
nata per puledri sul doppio
chilometro, il premio “Gia-
cinto Fogliata” e la maiden
premio “Renzo Guidotti” sui
1500 metri. Il pomeriggio di
corse a San Rossore riserberà
al pubblico altre sorprese.
Verrà presentato il vincitore
delbozzettodal quale sarà rea-
lizzato il drappo per l’8° Palio
dei Comuni del 31 marzo.
Questa sarà anche la prima
domenica utile per l’accesso

gratuito all’ippodromo degli
abitanti dei singoli comuni.
Tali accessi, sommati a quelli
di domenica 10marzo, porte-
ranno a una classifica in base
allaquale i singoli comunipo-
tranno scegliere i cavalli per
ladisputadelPaliodeiComu-
ni. Fra le molte iniziative ri-
volte al pubblico, oltre a “Die-
tro le Quinte”, viaggio nel
backstage delle corse, e al la-

boratorio creativo per i più
piccoli a Ippolandia, sonopro-
grammate in questa domeni-
ca le corsedei caninelle tre ca-
tegorie dei whippet, dei jack
russell e del “resto del mon-
do” e si disputerà anche una
corsa di pony organizzata da
Alfea e “Oliveto Pony Ga-
mes”.

SETTE CORSE in program-

ma, si inizia alle 14,40; que-
sto il dettaglio tecnico e i no-
stri favoriti,
I corsa, metri 2000 – Nella
condizionata per i puledri.
Thunderman si fa preferire a
Ouris di Breme
II corsa, metri 1200 – Pri-
mamanche valida per la “Ri-
bot Cup”. Beauprove e Al-
khor hanno buone chance
III corsa, metri 1500 – Fra
gli ottopuledrimaiden siamo
per Axcelerator, Don’t Com-
plain e Boccioni
IV corsa, metri 1500 – Se-
condaprovavalidaper la “Ri-
botCup”.KnockdownMidd-
leGray eDamianSprinthan-
no discreti riferimenti
V corsa, metri 1800 (tris) –
In questa prova riservata ai
gentlemen riders e alle amaz-
zoni. Fra gli 11 al via, indi-
chiamo Private Dancer, Lip-
sie e Zumaya
VI corsa, metri 2000 – Ter-
za e ultima gara valida per la
“Ribot Cup”. Si parla bene di
Acqua e Sale, Fantastic Se-
cret e Punta di Diamante
VII corsa, metri 1500 – In
chiusura, buone opportunità
per Lara Sprint, Margie e
Massimo il Grande

SPORT E TALENTO sui
pattini si ritrovano al pala-
dream di via Gioacchino
Belli per uno dei campio-
nati più attesi della stagio-
ne.Oggi si svolgerà nel pa-
lazzetto sportivo de «I Pas-
si» la seconda edizione del
trofeo «Kinzica«, la gara
interamente dedicata al
pattinaggio artistico. La
manifestazione, organizza-
ta dalla Skating Academy
in collaborazione con la
Uisp di Pisa, è riservata a
due delle specialità princi-
pali del pattinaggio targa-
toUisp, la formula e i livel-
li, che grazie al trofeo han-
no una grande occasione
di confronto e interazione
a livello nazionale. A con-
tendersi il trofeo, infatti,
non saranno soltanto le pi-
sane: al paladream arrive-
ranno tantissime under18
da gran parte dell’Italia.
Parteciperanno più di 120
atlete dai sei ai diciotto an-
ni provenienti dallaTosca-
na, dalla Liguria e
dall’EmiliaRomagna, sud-
divise in squadre. Sarà
una dura battaglia per le
danzatrici sui pattini: tut-
te ambiscono al primopre-
mio ma soltanto una delle
squadre potrà salire sul

gradinopiù alto del podio.
Il trofeo, dedicato a Glau-
co Cintoi, dirigente stori-
co della Uisp da poco
scomparso, è intitolato
all’eroina pisana Kinzica
de’ Sismondi.

«LA GARA si svolge in
questa cornice medievale
perché tenta di suscitare
nei giovani partecipanti

curiosità e interesse per la
storia e le tradizioni locali
– spiegano gli organizzato-
ri – all’agonismo si lega an-
cheuna fortematrice stori-
ca legata senza dubbio al
nostro territorio». Il cen-
tro sportivoDreamèpron-
to ad accogliere atleti, fa-
miglie e tecnici per una
giornata all’insegna dello
sport e della curiosità stori-
ca, offrendo a tutti l’oppor-
tunità di conoscere più da
vicino uno sport di nic-
chiama completo e affasci-
nante come il pattinaggio
artistico, che rappresenta
ormai da tempo un’eccel-
lenza italiana indiscussa.

IN ATTESA delle regate i velisti pisani
si sfidano anche sulle piste da sci. LaVal
di Luce (Abetone) sarà il campo di gara
per un confronto tra velisti sciatori che
si confronteranno in uno slalom gigante
organizzato dallo Yacht Club Repubbli-
ca Marinara di Pisa. La gara è in pro-
gramma domenica 3 marzo. La classifi-
ca che vedrà premiati i primi tre di ogni
categoria, verrà abbinata a quella della
manifestazione «Tutti aVela»del 26giu-
gno prossimo per la combinata Yacht
Ski 2019.Ogni velista sciatore combine-
rà i punti dello slalomconquelli dell’im-
barcazione con la quale disputerà la clas-

sica veleggiata dello Yacht Club Repub-
blica Marinara di Pisa che quest’anno
avrà un significato particolare vista la ri-
correnza dei trent’anni dalla fondazione
del Club pisano (1989).

LA NASCITA dello Ycrmp coincide in-

fatti con laprimaedizionediquesta rega-
ta che ha l’ambizione di voler portare in
mare le barche ancorate lungo laGolena
d’Arno facendole sì regatare, ma in uno
spirito di festa. Il percorso è breve e sem-
plice, una costiera con partenza davanti
aMarina di Pisa e, dopounbreve disim-
pegno, si fa rotta verso una boa posta a
500 metri a nord dello Shiplight da la-
sciare a sinistra per poi dirigersi verso
est per girare laLuminella di Calambro-
ne. L’arrivo è nella zona dove è stata da-
ta la partenza. Iscrizioni entromercoledì
27 febbraio scrivendo a info@y-
crmp.com. Per ulteriori informazioni
https://www.ycrmp.com.

RugbySoddisfattoGuerrera.Beneanchegli atleti di under14eunder16

Cus,gliUnder12nonsmettonodi stupire
Basket Under 14 I ragazzi diMuntoni e Bonsignori stannomostrando talento

Secondafase,buonol’inizioper ilGmv

ETANTIALTRIPROTAGONISTI

FantinieuropeinellaRibotCup
Saràprimatodopotreprove
Ippica ASanRossore anche le corse dei cani e unadei pony. Inizio alle 14.40

VELOCITÀ Il ritmo e le emozioni che precedono l’arrivo

RotelleOggi al paladreamdi via Belli

L’artevolasuipattini
Atlete ingaraal«Kinzica»

TANTISSIMEAlcune delle atlete della Skating Academy

Trofeo
Dedicato a Glauco Cintoi,
dirigente storico della Uisp
da poco scomparso

GRANDI soddisfazioni dai piccoli del Cus
Pisa Rugby. I baby colossi del cherubino
continuano a inorgoglire la società giallo-
blu. Nella trasferta a Pontedera contro Bel-
laria e Cecina gli under12 di Guerrera dan-
no filo da torcere agli avversari e si mostra-
no in gran forma. «I miei ragazzi sono in
costante crescita – commenta il coach – So-
no soddisfatto, a ogni partita vedo grandi
miglioramenti». Bene anche la under14,
che nella triangolare contro laMolonLabe
senese e Campi Bisenzio si dà da fare e non

delude le aspettative. Faccia a faccia con la
favorita Campi Bisenzio il Cus non riesce a
cavarsela, ma si riscatta contro la senese
mettendo a segno un valido 28-10 a suo fa-
vore. Vittoria schiacciante per gli under16
(squadra che vanta la collaborazione con il
Rugby Valdinievole) che in casa contro il
Rugby Scarlino vince per 45 a 13. Una par-
tita da manuale nel primo tempo, segnata
soltanto da qualche sbavatura nel secondo
che però non ha inficiato la prestazione de-
gli atleti di Candido e Guerzoni.

michele bulzomì

Gmv 43
Argentario 32
5-9, 13-18, 26-26
GMV:Bacheretti, Cesari, Freni, Galoforo, Gat-
to, Gorini, Malagola, Pandolfi, Petri, Piccioli,
Porpora, Serrani. All.: Muntoni.

INIZIAbene per ragazzi diMuntoni eBonsigno-
ri la seconda fase del campionato regionale un-
der 14: nella prima gara i biancoverdi hanno in-
fatti superato l’Argentario, nonostante un avvio
disastroso. La squadra di casa parte infatti con

la testa fuori dal campo e sono gli ospiti a farla
da padroni, soprattutto in difesa, conunpunteg-
gio da singola cifra in entrambi i primi duequar-
ti (5–9 e 8-9). Dopo una strigliata da parte del
coach Muntoni, la partita finalmente inizia:
maggiore attenzione alle posizioni, velocità e
passaggi più precisimostrano subito la differen-
za in campo, anche se le percentuali al tiro non
migliorano e le soluzioni di conclusione spesso
non sono le più felici. I padroni di casa pareggia-
no alla fine del terzo parziale e, nel quarto ed
ultimo, riescono a tenere inmano le redini della
partita, con una difesa attenta sui due migliori
giocatori degli ospiti, chiudendo con un peren-
torio 17–8.

All’Abetone
Velisti sciatori si confronteranno
in uno slalomgigante
domenica 3marzo

12 DOMENICA
24 FEBBRAIO 2019 VARIE PISA
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TODAY’S HEADLINES
NATIONAL HUNT RACING REVIEW

CHOSEN MATE SETS 
SAIL AT NAAS
Chosen Mate atoned for his defeat last time out in Listed 
company by landing the feature race on the card at Naas 
yesterday, the Gr.2 Paddy Power Onside App Novice Hurdle. 

Yesterday’s 2m race, registered as the Johnstown Novice 
Hurdle, was only the third start the six-year-old point-to-point 
winning son of Well Chosen has made under Rules. A winning 
Rules debut in a maiden hurdle at Fairyhouse in late January was 
followed by his close second in a Listed EBF novice hurdle at 
Punchestown two weeks ago.

Prince D’Aubrelle (Malinas) led and Jetez (Getaway) crashed 
out at the first. Chosen Mate was close to the pace with the 
lightly-raced Hannon (Canford Cliffs) in third. The order changed 
little throughout at a steady pace and Chosen Mate moved 
smoothly into the lead in the closing stages. With good leaps at 
the last two flights he looked set for an easy victory, but he was 
made to work by the fast-finishing Hannon, who powered home 
late to run the winner to a nose, with a gap of three and a half 
lengths back to the third-placed Milan Native (Milan). 

Chosen Mate holds entries for the three Gr.1 novice hurdles at 
the Cheltenham Festival, but, speaking after the race, trainer 
Gordon Elliott confirmed that the gelding is likely to skip the 
Festival and head straight to Aintree. 

“I thought I was beaten, honestly,” the winning trainer said. “He’s 
a nice horse, he just does what he has to do, but he jumped well and 
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ADAAY

“I was very impressed with Adaay’s foals. They have a
lot of class and presence. Although we failed to buy
one it wasn’t for lack of trying!” Matt Houldsworth

By Kodiac x Lady Lucia (Royal Applause)

Chosen Mate (Well Chosen) jumps the last on the way to 
Gr.2 victory at Naas yesterday. © Caroline Norris
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Di Tocco, who has ridden 90 winners, got his apprentice licence 
with trainer Marco Gasparini, having been born into a family with 
no connections to racing. He had discovered a love of horses 
when attending the races at Pisa. 

The Italian-born but British-licensed Gabriele Malune was a 
last-minute scratch. Disappointingly, he had a flat tyre on his way 
to Stansted airport and missed his flight by one minute. His family 
had made the trip from Sardinia expressly to watch him riding in 
Italy for the first time.  FRANCO RAIMONDI

NATIONAL HUNT STAKES RESULTS
IRELAND

Naas: Good, good to yielding in places

Gr.2 JOHNSTOWN NOVICE HURDLE, Naas, 2m, 4yo+, 
1st €27,435, 2nd €8,835, 3rd €4,185
1. CHOSEN MATE (Ire), 6g, 

Well Chosen – Norwich Star (Norwich) 
2nd dam Lady Fourstar (Fourstars Allstar) 
3rd dam Sahel Sand (Buckskin) 
O: The Northern Four Racing Partnership, 
B: M Fogarty, T: Gordon Elliott 
€2,000 2013 not sold Goffs December NH Sale 
consigned by Matthew Fogarty 
£32,000 Tattersalls Cheltenham November Sale 
by Aidan O’Ryan/ Gordon Elliott, 
consigned by Loughanmore Farm

2. HANNON (Ire), 4g, 
Canford Cliffs – Lady Rua Dargent (Redback) 
O: Derek Kierans, B: Lemongrove Stud,  
T: John C McConnell 
€10,000 Tattersalls Ireland September Yearling Sale 
by Colin Magnier 
consigned by Lewinstown Farm 
£17,000 not sold Tattersalls Ascot Breeze-Up Sale 
consigned by Skryne Stables

3. MILAN NATIVE (Ire), 6g, 
Milan – That’s My Goose (Be My Native) 

RACING NEWS
ITALY

RIBOT CUP COMPETITION 
WON BY ITALIAN DI TOCCO
The Italian Dario di Tocco landed yesterday’s Ribot Cup, the 
international competition for apprentice and young jockeys 
arranged by Pisa racecourse, thank to a last-gasp fifth place in the 
third and final leg. 

The 20-year-old, who won the second leg on board Thousand 
Grands (French Fifteen), went into the last race with a two-point 
margin over the Irishman Shane Cross, who won the opener 
aboard Alkhor (Exceed And Excel). Another Irish jockey, Killian 
Leonard, won the final event on Punta Di Diamate (Intense 
Focus), but the local fans were forced to wait a few seconds and 
some seven lengths until Abbey Road (Helmet), pushed strongly 
by di Tocco, held on for fifth by a short head from Infinity Game 
(Bushranger) and Shane Cross. Di Tocco won with 23 points, two 
more than the Frenchman Guillaume Trolley, with Shane Cross in 
third. 

THOROUGHBRED Stallion Guide online

Also featuring: Daily Updated Leading Sire Tables 
Worldwide racing data updated daily 
Worldwide sales data • Unique stallion comparison section

Catch up on the  
latest articles at
www.stallionguide.com

Dario di Tocco celebrates winning yesterday’s Ribot Cup 
competition at Pisa. © Pietro Coscia

https://www.stallionguide.com/news/


PISA. Due giorni di grandi ga-
re di lotta libera a Ostia. Al 
PalaPellicone sono stati asse-
gnati trenta titoli italiani tra 
le categorie maschili, femmi-
nili  e  della  classe  cadetti.  
Sempre maggiore la presen-
za di atleti stranieri con citta-
dinanza italiana:  l’italo-cu-
bano Abraham Conyedo fa il 
bis nei -97 kg, superando il 
campione italiano 2018 dei 
125 kg  Simone Iannattoni  
che, cambiata categoria. ot-
tiene l’argento. 

Mantiene  il  primato  nei  
-57 kg l’italo-georgiano Givi 
Davidovi,  mentre  Carmelo  
Lumia si riscatta nei -86 kg: 
dopo l’argento dello scorso 
anno nei -79 kg, conquista il 
titolo assoluto dopo una bel-

la finale contro Simone Fidel-
bo. Frank Chamizo ha dato 
forfait dell’ultimo minuto, la-
sciando vacante il titolo nei 
-74 kg, occasione ghiotta pre-
sa da Gianluca Talamo. 

Nelle donne grande con-
ferma  per  Dalma  Caneva,  
che  si  laurea  campionessa  
nei -72 kg. Nelle restanti ca-
tegorie ampio spazio alle gio-
vani azzurre medagliate agli 
ultimi  Campionati  Europei  
juniores: nei -76 kg domina 
Erica Rinaldi, nei -59 kg Mo-
rena De Vita, nei -50 kg Ema-
nuela Liuzzi, mentre nei -62 
kg grande sfida finale tra Ele-
na Esposito ed Aurora Cam-
pagna, con quest’ultima usci-
ta vittoriosa. 

In un panorama dai toni 

sempre più internazionali si 
è inserita la squadra dei Vigi-
li del fuoco Pisa con il respon-
sabile tecnico Fabrizio Mai-
nardi.

Sei gli atleti schierati. Tra i 
cadetti  Flavio  Franceschi  
nei 65 kg, protagonista di un 
deludente incontro che lo ve-
deva subito escluso dai gio-
chi: una presenza più assi-
dua in palestra lo avrebbe po-
tuto vedere brillare. Mattia 
Lombardi (71 kg) era alle 
prese  con  il  battesimo  del  
fuoco. Anche per lui sconfit-
ta per 7 a 2, ma ha dimostra-
to doti che, sapientemente 
incanalate,  daranno  i  loro  
frutti. Ribac Adrian (80 kg) 
ha vinto  il  primo incontro 
10-8 ed ha perso il secondo 
nella finale per il 3-5 posto. 
Ottimo esordio. 

Per gli juniores Riccardo 
De Sio perdeva il primo in-
contro  4-2  uscendo  dalla  
classifica senza arrivare ad 
esprimersi. Luca Lischi (74 
kg) vinceva il primo incon-
tro per 10-0 e stava vincendo 
il secondo per 12-2 per poi 
perdere sconsideratamente  
di schiena.

Infine Francesco Gaddi-
ni arrivava di slancio in fina-
le perdendo l’incontro decisi-
vo dopo aver preso per due 
volte la gamba all’avversario 
senza riuscire a concludere 
il  colpo.  Amaro  in  bocca,  
quindi. In conclusione una 
trasferta non esaltante, sta-
remo a vedere quale alchi-
mia saprà escogitare il ct Mai-
nardi. «Ma è uomo pieno di 
sorprese - ricorda la dirigen-
za -, vive nella campagna pi-
sana dove si trovano ancora i 
conigli “da patata”: forse sa-
prà  metterne  uno  nel  suo  
cappello e tirarlo fuori al mo-
mento giusto come per ma-
gia». –

PISA.  La  stagione  agonistica  
delle quattro ruote è già inizia-
ta e la Squadra Corse Città di 
Pisa ha colto, con i suoi condut-
tori, buone prestazioni a parti-
re da Filippo e Franco Nan-
netti  che  al  Rally  della  Val  
d’Orcia  hanno  guadagnato  
un’ottima quarta posizione di 
classe,  mentre  con  l’ormai  
esperto, pur giovane, navigato-
re Valerio Favali a fianco di 
Alessio  Della  Maggiora  ha  
guadagnato  una  prestigiosa  
quattordicesima piazza assolu-
ta al Rally della Franciacorta. 

Il risultato ottenuto dai Nan-
netti permette a Filippo e Fran-
co di  avvicinarsi  al  podio di  
classe  del  campionato Race-
day confermando la bella pre-
stazione già ottenuta al Rally 

delle Marche. Ottima gara an-
che  quella  di  Valerio  Favali  
che era a fianco di Alessio Del-
la  Maggiora  al  debutto  con  
una impegnativa Skoda Fabia 
R5 della Rallyexperience.

La scuderia pisana, oltre a se-
guire i suoi conduttori da un 
punto di vista agonistico, sta la-
vorando per due eventi diven-
tati un punto di riferimento de-
gli appassionati: il corso co-pi-
loti e il raduno Santa Croce Au-
toclassic. Infatti, ad inizio sta-
gione, la Squadra Corse Città 
di Pisa organizza il 22° corso 
co-piloti, fiore all’occhiello del 
sodalizio pisano, che si artico-
lerà in otto lezioni serali a cui 
andranno aggiunte due prove 
pratiche  dove  sarà  simulato  
un rally vero e proprio.

I due relatori principali sa-
ranno  Massimo  Salvucci  e  
Giuseppe Tricoli, ai quali si af-
fiancheranno  anche  gli  altri  
componenti della scuderia. 

Il  corso inizierà  lunedì  11 
marzo e si concluderà domeni-
ca 31 marzo. Il corso, inoltre, 
avrà anche il patrocinio dell’A-
ci Pisa e sarà valevole come cor-
so prima licenza Acisport, ol-
tre ad avere il fondamentale 
apporto  della  Rallyexperien-
ce. 

A tutti gli iscritti del corso 
co-piloti  sarà  consegnata  la  
pratica borsa per co-pilota e le 
dispense. A fine corso inoltre 
una  commissione  valuterà  
ogni allievo in base ai risultati 
ottenuti nel quiz finale, som-
mati alle varie valutazioni sia 
nella prova pratica di trasferi-
mento che quella della simula-
zione della prova speciale, per 
nominare il migliore a cui sarà 
data l’opportunità di  correre 
un rally a fianco di un pilota 
della Rallyexperience. 

Inoltre per gli under 23 la 
scuderia offrirà  la  licenza di  
conduttore per l’anno in cor-
so. Sarà quindi un percorso for-
mativo importante per chi vor-
rà avvicinarsi allo sport delle 
quattro ruote, forte di quanto 
visto nelle edizioni precedenti 
dove  numerosi  partecipanti  
hanno iniziato a correre grazie 
anche alle lezioni tenute dai 
conduttori della Squadra Cor-
se Città di Pisa.

Informazioni e modulo d’i-
scrizione su www.squadracor-
sepisa.it. 

L’altro evento in program-
ma a cui sta lavorando il sodali-
zio pisano è il raduno per auto 
storiche, giunto alla terza edi-
zione, denominato Santa Cro-
ce Autoclassic in programma il 
4 e 5 maggio, i cui dettagli sa-
ranno resi pubblici nelle prossi-
me settimane. —

PISA.  Calato d’improvviso il  
vento, il sole ha avuto la me-
glio consentendo all’ippodro-
mo di San Rossore di presen-
tarsi in tutto il suo splendore. 
Al centro del pomeriggio ippi-
co c’era la tradizionale Ribot 
Cup,  confronto  tra  giovani  
fantini stranieri che si dispu-
tava su tre corse di distanze 
diverse.

Diciamo  subito  che  que-
st’anno ha vinto un italiano, 
anzi un pisano: Dario Di Toc-
co, 21 anni, ha superato nel 
punteggio finale il francese 
Guillaume Trolley de Pro-
veux e l’irlandese Shan Cros-
se. La prima batteria (metri 
1.200) è stata vinta da Al-
khor, che aveva in sella l’ir-
landese Shane Crosse; al se-
condo posto un altro irlande-
se, Ben Coen, in sella a Beau-
prove.  Nella  seconda man-
che, metri 1.500, successo di 
Thousand Grands (D. Di Toc-
co) davanti a Wake Gold (A. 
Fele). Nella terza ed ultima 
prova,  Punta  di  Diamante  
(K. Leonard) è giunto davan-
ti a Piccio Paccio (R. Iacopi-
ni). 

Se la Ribot Cup era il con-
fronto più atteso del pomerig-
gio, a San Rossore c’erano al-
tre due prove di buon interes-
se tecnico. 

Nella condizionata per pu-
ledri,  premio “Giacinto Fo-
gliata”,  metri  2.000, Thun-
derman (S. Sulas) ha battu-
to il compagno di colori Trita 
Sass, mentre il favorito Luc-
ky Loser ha gravemente delu-
so giungendo in retroguar-
dia. 

Puledri protagonisti anche 
nel premio “Renzo Guidot-
ti”, maiden sui 1.500 metri. 
Netto il successo del dormel-
liano Boccioni che ha battuto 
il favorito Axcelerator. Nelle 
altre due corse del pomerig-
gio successi di Lipsie (A. Car-
rassi) tra i Gr e amazzoni e di 
Lara Sprint (S. Saiu) in chiu-
sura. Pomeriggio divertente 
per altri elementi di richia-
mo. 

Nella corsa per i pony ha 
vinto Akira che aveva in sella 
Angelica Renzi, mentre non 
è mancato il previsto tifo per 
le corse dei cani divisi per ca-
tegorie:  whippet,  jack  rus-
sell, rest of the world. Si tor-
na a correre giovedì, ma mer-
coledì Alfea terrà una confe-
renza stampa nella quale da-
rà i dettagli della “Primavera 
del  galoppo  pisano”  con  il  
129º Premio Pisa  che que-
st’anno  sarà  disputato  il  7  
aprile. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI La premiazione della Ribot Cup 2019 ieri a San Rossore

ippica

La Ribot Cup parla pisano: vince Dario Di Tocco
Una ricca giornata sul prato degli Escoli. L’Alfea intanto inizia i preparativi per la primavera del galoppo a San Rossore

lotta stile libero

Vigili del fuoco, luci
e ombre nei Nazionali
al PalaPellicone

I Vigili del fuoco pisani impegnati ad Ostia

piazzamenti positivi

Rally, il Città di Pisa
apre bene la stagione
Ora il corso co-piloti

Un equipaggio pisano in gara
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Renzo Castelli

DOPO la vittoria dell’inglese Seba-
stianWoods lo scorso anno, è sta-
to un italiano (anzi, un pisano di
Mezzana) ad aggiudicarsi la 12ª
edizione della Ribot Cup: Dario
Di Tocco, 21 anni, ha infatti bat-
tuto il francese Guillaume Trol-
ley de Proveux e l’irlandese Shan
Crosse. La Ribot Cup era l’evento
dimaggior spicco ieri all’ippodro-
modi SanRossore.L’ormai tradi-
zionale confronto fra giovani fan-
tini stranieri si disputava su tre
corse di distanze diverse: 1200,
1500 e 2000 metri.

LA PRIMA batteria (metri 1200) è
stata vinta da Alkhor che aveva in
sella l’irlandese Shane Crosse; al
secondo posto un altro irlandese,
Ben Coen, in sella a Beauprove.
Nella seconda manche, metri
1500, successo di Thousand
Grands (D. Di Tocco) davanti a

Wake Gold (A. Fele). Nella terza
e ultima prova, Punta diDiaman-
te (K.Leonard) è sfuggito al ritor-
no di Piccio Paccio (R. Iacopini).

CONTEGGIATI tutti i punti delle
vittorie e dei diversi piazzamenti,
il pisano Dario Tocco è risultato

vincente sui fantini stranieri. I no-
stri lettori ricorderanno comepro-
prio a questo fantino, in quanto
giovane, pisano e molto promet-
tente, dedicammo un profilo il 22
gennaio scorso.Ai primi tre classi-
ficati sono andate le belle coppe
messe in palio da Alfea in ordine

decrescente di grandezza e conse-
gnate dal direttore di Alfea, Emi-
liano Piccioni.

SE LA RIBOT Cup era l’elemento
più attrattivo del pomeriggio di
corse a San Rossore, c’erano altre
due prove di sicuro interesse tec-

nico.Nella condizionata per pule-
dri, premio “Giacinto Fogliata”,
metri 2000, Thunderman (S. Su-
las) ha battuto il compagno di co-
lori Trita Sass. Puledri protagoni-
sti anche nel premio “RenzoGui-
dotti,maiden sui 1500metri.Net-
to il successo del dormellianoBoc-
cioni sul favorito Axcelerator.

LACORNICE in argento che la fa-
miglia aveva messo in palio è sta-
ta consegnata da Giovanna Gui-
dotti a Fabio Branca, fantino del
vincitore. Nelle altre due corse
del pomeriggio successi dei favori-
ti Lipsie (A. Carrassi) fra i Gr e
amazzoni e di Lara Sprint (S. Sa-
iu) in chiusura. Pomeriggio diver-
tente per altri elementi di richia-
mo.Nella corsa per i pony succes-
so di Akira che aveva in sella la
giovanissima Angelica Renzi
mentre grande curiosità e diverti-
mento hanno suscitato le corse
dei cani divisi per categorie:whip-
pet, jack russell, rest of the world.
Si torna a correre giovedì.

BLUKART: Nasello 13, Benites 14,
Mazzucchelli 12, Apuzzo 3, Preti 11,
Neri 2, Trentin 9, Capozio, Lasagni
19, Magini 5, Ciano, Regoli. All. Bar-
sotti Ass. Ierardi,Carlotti e Latini.
USE: Falaschi, Giannini 12, Sesoldi
4, Giarelli 6, Stefanini 3, Pelucchini,
Raffaelli 26, Landi, Botteghi 2, Corbi-
nelli 9, Perin 11. All. Bassi Ass.Maz-
zoni e Valentino
Parziali: 19 - 19, 35 - 30, 65 - 58, 88 -
73
Arbitri:Cristiano Giusto di Padova e
Matteo Semenzato di Venezia.
San Miniato

LA BLUKART si aggiudica anche
il secondo derby della stagione
con Empoli, con una prova di
grande carattere e solidità, che
consolida la posizione dei ragazzi
di coach Barsotti nella parte alta
della classifica. Partita maschia,
ma corretta, fin dalle prime battu-
te ma l’Etrusca mette subito in
chiaro le cose di fronte ad un pa-
lazzetto gremito. Entusista, al ter-
mine della partita coach Barsotti:
«Questo gruppo sta dimostrando
grande serietà, dedizione al lavo-
ro e cuore, ingredienti importanti
per gustarsi questa stagione fino
alla fine e il pubblico del Fontevi-
vo è stato fantastico».

DOMENICAALLECORSE
L’IPPICAEGLIALTRISPORT

TRA LE CURIOSITA’ DELLA GIORNATA ALL’IPPODROMO
LECORSEDEI PONYEANCHEQUELLEDEI CANI
DIRAZZEDIVERSE. SI TORNAACORREREGIOVEDI’

(20-11, 33-24, 56-39)
IES:Marini, DellaBartola 4, Giusfre-
di 10,Mariotti 3,Messina 3, Garzella
2, Regoli Fe. 18, Rugi 7, Salerno, Re-
goli Fr. 6, Minuti, Castronuovo 18.
All.: Campani e Parrini.
JOLLY ACLI LIVORNO: Mobili, Gio-
vannelli 7, Giancotti 6, Secchi 2, Uli-
vieri 7, Caiazzo 4, Giannini 14, Bacci
di Capaci 4, Stasi 2. All.: Caiazzo.

NELLA gara che potrebbe rivelar-
si decisiva per la permanenza in
Promozione, la Ies supera netta-
mente i livornesi del Jolly Acli,
con uno scarto superiore a quello
subito all’andata, lasciando i la-
bronici da soli all’ultimo posto in
classifica. Dopo un avvio lento,
che vede Castronuovo, in gran se-
rata, infilare 3 triple consecutive,
contro la zona, i labronici si ag-
grappano alla fisicità di Giannini
per limitare i danni fino al riposo.
Al rientro dagli spogliatoi la IES
si presenta con una bomba diMa-
riotti, ma è soprattutto Giusfredi
a trovare la continuità di punti
che decreta l’allungo decisivo,
con l’ultimo quarto caratterizzato
da una difesa arcigna, che conce-
de solo 7 punti.

Giuseppe Chiapparelli

(10-7, 24-21, 40-38)
GMV BASKET: Bottai 9, Ceccarini 1,
Carboni,DeRensis 4, Garruto12, Lu-
carelli 5, Marini S. 8, Marini G. 1, Mi-
nutolo 1, Selmi 2, Sereni 3, Sgorbini.
All.: Piazza.

NIENTE da fare per il GMV un-
der 16, nel posticipo casalingo del-
la poule per il titolo regionale, con-
tro la polisportiva Galli di San
Giovanni Valdarno. Parte male la
squadra di casa, con le pisanemol-
to timorose ed imprecise, poi un
timido recupero le porta in vantag-
gio per 10-7. Il secondo quarto è
molto equilibrato, con tantissimi
errori da una parte e dall’altra,
connumerosi falli e scontri di gio-
co, in unodei quali si infortunaSe-
reni, costretta ad accomodarsi in
panchina. Il modesto vantaggio
delGMVdura fino all’ultimo par-
ziale, in cui i falli diventano preoc-
cupanti per la risicata rosa di
Ghezzano, che subisce un arbi-
traggio troppo permissivo e perde
lucidità, aumentando le giocate in-
dividuali a scapito del gioco di
squadra. Due triple a 5’ dalla fine
producono l’allungo della forma-
zione ospite, che chiude l’incon-
tro sul 59-46, con un eloquente
parziale di 21-6 nell’ultima frazio-
ne.

G.C.

CUSPISA:Lazzeri Andrea22, Lazze-
ri Alberto 7,Mangoni 9, Siena 6, Fio-
rindi 22, Sbrana, Buoncristiani, Fla-
mini 1,Mannucci, Micciani, Cioni, De
Fillippis. All.: Marzini.

NON è servito l’esordio di Alberto
Lazzeri, al rientro nel basket gio-
cato dopo esperienze in serie supe-
riori, per consentire al Cus una
vittoria che avrebbe aperto nuovi
orizzonti in chiave play-off. Dopo
un promettente primo quarto di
gioco chiuso in vantaggio di 5 lun-
ghezze, gli universitari hanno in-
fatti perso lucidità offensiva, non
riuscendo più a trovare con conti-
nuità la via del canestro. Da qui
unnervosismopalpabile che ha fi-
nito per produrre, ancora una vol-
ta, falli tecnici conditi da due
espulsioni, quelle di Flamini e, so-
prattutto quella di Siena, principa-
le terminale offensivo della squa-
dra. Nonostante questo il Cus si è
trovato nel finale sul -4 con palla
inmano, fallendopiùvolte il cane-
stro che avrebbe riaperto la gara e
concedendo, nella successiva deci-
siva azione 4 rimbalzi d’attacco
agli ospiti. Con 9 partite da gioca-
re e 4 punti da recuperare, per l’ac-
cesso ai play off tutto è ancora pos-
sibile: l’importante è vincere, gio-
vedì 28 (ore 20.30 Palacus) contro
Lucca.

GC

PONTEDERA: Mbeng, Ricci 8, Gra-
ziani 6, Fabbri F. 9, Fabbri L. 10, Ci-
gnoni, Mariottini, Rossi 8, Del Pivo
6, Daddi, Di Salvo 4, Capodagli. All.
Pianigiani.
SAVONA: Zignego, Picasso 2, Lana-
ri 6, Cambiaso 2, Paleari 18, Fran-
chello,Dagliano4, Zappatore2,Pre-
ci, Leonardini 2, Poggio 21. All. Da-
gliano.
Arbitri:TommasoSgherri eGabrie-
le Solfanelli di Livorno.
Note parziali 16-16, 9-11, 9-14,
17-16; progressivi 16-16, 25-27,
34-41, 51-57.
Pontedera

SCONFITTA inaspettata per la
CastellaniPontedera che cade sot-
to i colpi di Savonama soprattut-
to delle sue due giocatrici più rap-
prentesantative, Poggio e Paleari.
Serata storta per le pontederesi
che contro il miglior attacco del
campionatohanno anchedisputa-
to una buona gara in fase difensi-
va cercando, e riuscendoci talvol-
ta, a limitare gli attacchi ospiti
ma segnando davvero troppo po-
co. Questo per colpa delle bassis-
sime percentuali al tiro. Da due
si vede un 9/51 da spavento e nel
finale, quando i liberi erano deci-
sivi, solo 2 su 9 sono andati den-
tro. E allora Savona ha potuto fe-
steggiare la terza vittoria conseu-
cutiva lasciando alla Castellani
l’amarezza di non essere stata più
precisa al tiro.

Cus Pisa 67
Bottegone 81

Gmv 46
Valdarno 59

Ies Sport 71
Jolly Acli Livorno 46

Castellani 51
Savona 57

Etrusca S.Miniato 88
Use Empoli 73

RibotCup,vince l’italiano.Anzi, ilpisano
SanRossore Il giovaneDarioDi Tocco, daMezzana, batte il franceseTrolley e l’irlandeseCrosse

IPPODROMO Il fantino Dario Di Tocco alza la coppa della vittoria della Ribot Cup

Basket Promozione
Per la Ies
èuna formalità

BasketUnder 16 femminile
GMVscivola
col Valdarno

BasketSerie D
Il Cus capitola
colBottegone

BasketSerie B
Etruscadasballo
Successo nel derby

BasketSerie B
Castellani
inaspettatoko
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PISA. L’Hotel Duomo ha ospita-
to la conviviale mensile del Pa-
nathlon International Club Pi-
sa.In questa occasione il con-
sueto incontro culturale sporti-
vo ha affrontato la bellissima 
disciplina della ginnastica arti-
stica e ritmica.

Competente relatore è stato 
il presidente del Comitato Re-
gionale Toscana della Federa-
zione Italiana di Ginnastica , 
Fabrizio Lupi. 

Questo settore sportivo, che 
si articola in ginnastica artisti-
ca maschile e femminile, gin-
nastica ritmica  e  trampolino 
elastico, fonde le doti ginnico 
atletiche con l’armonia dei mo-
vimenti per creare momenti di 
alta  espressione  artistica  e  
sportiva unica ed eccezionale.

L’argomento è stato comple-
tato dalla presenza Valentina 
Cioni,  già atleta affermata e 
adesso allenatrice di ginnasti-
ca artistica ed Egizia Bergesio 
giovane atleta di ginnastica rit-
mica che ha militato nella na-
zionale e continua a gareggia-
re con eccellenti risultati. 

Queste due atlete hanno mo-
strato quanta passione e sacri-
ficio richieda lo sport che prati-
cano ma anche le grandi soddi-
sfazioni che questo comporta. 
Esempi fotografici e brevi fil-

mati sono stati esplicativi de-
gli  emozionanti  momenti  di  
questo sport e gli astant hanno 
manifestato apertamente il lo-
ro apprezzamento.

«Il Panathlon Club di Pisa - ri-
corda il presidente Mario Pec-
catori - tradizionalmente dedi-
ca i suoi incontri alla promozio-
ne dello sport e della sportività 
facendosi  portavoce  special-
mente di quei settori e di quel-
le discipline che, pur portando 
allori allo sport italiano, non 
trovano la giusta riconoscenza 
nonostante siano esempio edu-
cativo per tutti i giovani; esem-
pio nel sapersi sacrificare e ge-
stire quando, pur dovendo de-
dicare  agli  allenamenti  non  
meno di otto ore giornaliere, si 
riesce ad essere buoni studenti 
e dedicarsi anche a se stessi ed 
alla propria famiglia». —

È davvero un ottimo momen-
to per il giovane fantino pisa-
no, che dopo la vittoria di do-
menica è tornato immediata-
mente in pista: «Lunedì ho ot-
tenuto un secondo e un quar-
to posto a Follonica».

Tra i prossimi impegni di 
Dario ci  sono tante corse a 
San Rossore, la più importan-
te è il Premio Pisa che sarà pre-
sentato questa mattina a par-
tire dalle 11,30 al Royal Victo-
ria Hotel. «E’ la corsa regina 
della  primavera  –  conclude 
Di  Tocco.-  Non  parteciperò  
con un cavallo della mia scu-
deria, ma spero di trovarne 
uno competitivo». L’Alfea ha 
diramato ne giorni scorsi gli 
inviti per la conferenza stam-
pa nel corso della quale verrà 
presentata  “La  primavera  
dell’ippica pisana” – verso il 
129° Premio Pisa, nella quale 
saranno illustrate le iniziati-
ve in città, all’ippodromo, il 
programma dei Grandi Premi 
e gli eventi.

il personaggio

Ippica: ecco Dario Di Tocco,
20 anni e oltre 100 corse vinte
Si è appena aggiudicato la Ribot Cup a San Rossore. Ma la sua giornata 
non è quella delle star: «Lavoro alle scuderie, ogni mattina fin dalle cinque» 

Nella foto grande la premiazione della recentissima Ribot Cup 2019 a San Rossore, nelle foto piccole un primo piano di Di Tacco e il pubblico al tondino. A soli 20 anni, Dario ha già vinto oltre 100 corse al galoppo 
ed è una delle promesse dell’ippica italiana. Oggi l’Alfea presenterà “La primavera dell’ippica pisana”: tante corse in programma nei prossimi mesi a San Rossore, la più importante è il Premio Pisa

SAN GIULIANO. A soli 20 anni ha 
già vinto oltre 100 corse al ga-
loppo ed è una delle promesse 
dell’ippica italiana. Poche pa-
role e tanti fatti, carattere de-
terminato con in testa il lavoro 
alle scuderie e le gare che lo 
tengono impegnato fin da ra-
gazzino, tanto da fargli smette-
re di studiare. Il fantino Dario 
Di Tocco si racconta al nostro 
giornale dopo la bella vittoria 
di domenica scorsa a San Ros-
sore nella Ribot Cup, una cor-
sa a punti internazionale di-
sputata in tre manche su tre di-
stanze diverse. 

«In queste corse ci vuole an-
che un pizzico di fortuna con il 
sorteggio dei cavalli – spiega 

Di Tocco. – È stata decisiva la 
seconda manche quando ho  
montato  Thousand  Grands.  
Nella terza mi sono difeso ma 
non era semplice perché mon-
tavo un cavallo troppo pesan-
te. Il tempo ci ha dato una ma-
no e il terreno era buono per ot-
tenere buoni risultati. È stata 
una grande soddisfazione vin-
cere contro avversari che veni-
vano da tutta l’Europa».

Anche nel mondo dell’ippi-
ca i  procuratori  sono fonda-
mentali, Di Tocco si è affidato 
a Francesco Bruto. 

Cosa deve fare un procura-
tore per far crescere un po-
tenziale campione? 

«Un manager deve lavorare 

per il fantino e non il contra-
rio. Bruto con me sta facendo 
un ottimo lavoro ed è una per-
sona che segue molto i  suoi 
atleti».

Ma riesce a vivere con le 
corse al galoppo? 

«Se vinci e monti i cavalli giu-
sti riesci a fare ancora dei buo-
ni guadagni, anche se il nostro 
settore ha attraversato un pe-
riodo di grande crisi».

Come è nata la SUA passio-
ne per i cavalli?

«Andando a vedere le corse 
con mio padre e i miei amici da 
ragazzino. È un po’ una tradi-
zione andare all’ippodromo la 
domenica, del resto o vai lì o 
vai  allo  stadio.  Non ci  sono 

grosse alternative».
Da  spettatore  a  fantino  

professionista il passo è sta-
to breve?

«Sì, a sedici anni ho iniziato 
a fare le corse “vere” e subito 
sono arrivati dei riscontri posi-
tivi. Non avevo grande voglia 
di studiare e ho trovato subito 
un lavoro alle scuderie che mi 
impegna  fin  dalle  cinque  di  
mattina, anche quando non ci 
sono le corse». 

Il rapporto con i cavalli? 
«In pratica devi fargli anche da 
allenatore, non ci sono solo le 
corse. Ci deve essere grande ri-
spetto  perché  poi  sono  loro  
che ti danno da vivere».

Che mondo è quello degli 

ippodromi? 
«Nessuno ha mai fatto i mi-

liardi con l’ippica. Prima di tut-
to ci vuole tanta passione e un 
pizzico di fortuna. Se un pro-
prietario investe diversi soldi 
su un cavallo deve essere an-
che  fortunato  ad  acquistare  
quello forte».

Come sono i rapporti con 
gli altri fantini?

«Con i colleghi c’è rispetto. 
Quando ci sono delle discussio-
ni cerco di farmi scivolare tut-
to addosso, anche perché dob-
biamo stare insieme quasi tut-
ti i giorni. Penso di farmi rispet-
tare anche se sono uno dei più 
giovani».

Altre passioni oltre all’ippi-
ca?

«Appena finisco con il lavo-
ro cerco di staccare, altrimenti 
si  rischia di  impazzire.  Amo 
molto la campagna. Sono di 
Mezzana e spesso vado a dare 
una mano a mio nonno che ha 
degli ulivi a Calci. Purtroppo 
quello che è successo sul Mon-
te Pisano ha recato molti dan-
ni anche a lui. C’è molta rabbia 
se penso che i sacrifici di tante 
persone sono  stati  vanificati  
da  quell’incendio,  mi  spiace  
molto anche per quello che è 
successo ora a Vicopisano». –

Andrea Chiavacci

panathlon

Ginnastica artistica e ritmica
protagoniste all’hotel Duomo
nella conviviale di febbraio

Un momento della serata

l’ippodromo

Oggi l’Alfea
presenta
il Premio Pisa

Continuano gli appuntamenti sulla neve con la Uisp di Pi-
sa. Per ulteriori informazioni visitare il sito della Uisp Pisa 
nella sezione “Sci - Area Neve” o il sito www.sciclubcip-
po15.it, o recarsi presso la sede Uisp di Pisa, in via Bonaini 
4 o su appuntamento 3460096699 - r.delpunta@uisp.it

sport invernali

Gite sulla neve con la Uisp
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La magia del galoppo nella Primavera dell'ippica pisana  
 

PISA. L‟ippodromo di San Rossore si appresta ad affrontare la fase finale della riunione iniziata a novembre e che 
culminerà quest‟anno domenica 7 aprile con la disputa del 129° Premio Pisa. 
A livello nazionale il settore continua ad attraversare gravissime difficoltà, nonostante le apprezzabili intenzioni del 
Ministro Gian Marco Centinaio, più volte da Lui stesso rappresentate, con le società di corse che non hanno potuto 
ancora sottoscrivere un contratto per l‟anno in corso, con il cronico ritardo dei pagamenti dei premi alle scuderie e con 
il taglio di giornate. 
Per quanto riguarda la parte di stagione già trascorsa, i dati mostrano una rinnovata vitalità di San Rossore, grazie 
anche a un andamento meteo favorevole: incremento (+8%) nel numero degli spettatori rispetto al 2017-18, ad oggi 
già superiori alle 30.000 presenze; segnali positivi anche dal movimento di gioco, con un deciso incremento del gioco 
sul campo (+ 9%) anche se va evidenziata una contrazione in quello da rete esterna (6%), comunque inferiore alla 
media nazionale e sul quale si potrebbe agire solo a livello di intero settore. 
Dopo il successo del “Festival degli Ostacoli” che ha caratterizzato il mese di febbraio, da domenica sono programmate 
le corse in piano più importanti per quello che è stato definito “Marzo, il mese dell‟ippica pisana” che quest‟anno avrà 
però la „coda‟ della giornata clou del 7 aprile. E‟ un appuntamento grazie al quale l‟ippica rafforza il legame con la città 
attraverso iniziative ed animazioni diverse tra le quali 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 nel 2018 e che vogliamo qui ringraziare: Gioielleria 
Bardelli, Bar Enrico, BB Maison, Borgo22, Boutique Zoe, 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. 
Fra le iniziative previste, volte a sensibilizzare la cittadinanza sugli eventi sportivi a San Rossore, in corso Italia (area 
Logge di Banchi) verrà posizionato, nelle due settimane precedenti il premio “Pisa”, un grande striscione promozionale, 
nei pressi del quale è prevista anche un‟animazione con un pannello sagomato dove sarà possibile scattare foto mentre 
le hostess distribuiranno materiale informativo e promozionale sul Premio Pisa. 
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. 
Nel pomeriggio saranno organizzate tante altre iniziative per il pubblico che quest‟anno sarà allietato da un quartetto 
swing che suonerà per l‟intero pomeriggio. Saranno presenti clown e trampolieri di Chez Nous le Cirque che 
improvviseranno brevi spettacoli per piccoli e adulti sul parterre dell‟ippodromo. Si sta inoltre lavorando per portare, nel 
cuore della giornata, uno spettacolo equestre di richiamo nazionale e di grande impatto scenico. Anche quest‟anno è 
confermata la Mostra e Estemporanea di pittura a cura degli amici pittori livornesi del circolo “Salviano 80”. Come ogni 
domenica, infine, proponiamo la visita guidata nel backstage di una corsa “Dietro le quinte”, per i più piccoli 
l‟animazione a Ippolandia e il “battesimo della sella” con i pony del centro ippico L‟Oliveto. 
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San Rossore, gran finale del Premio Pisa che 
sfiora le 130 edizioni  

 Febbraio 27, 2019  

 

Ecco i numeri dell'ippodromo pisano di San Rossore e le 
prossime iniziative in programma.  
L’ippodromo pisano di San Rossore si appresta ad affrontare la fase finale della riunione iniziata 
a novembre e che culminerà quest’anno domenica 7 aprile con la disputa del 129° Premio Pisa. 

A livello nazionale, è stato evidenziato nella conferenza stampa di oggi 27 febbraio, il settore 
continua ad attraversare gravissime difficoltà, nonostante le apprezzabili intenzioni del Ministro 
Gian Marco Centinaio, più volte da Lui stesso rappresentate, con le società di corse che non hanno 
potuto ancora sottoscrivere un contratto per l’anno in corso, con il cronico ritardo dei pagamenti dei 
premi alle scuderie e con il taglio di giornate previsto per questo 2019. A San Rossore sono state 
tagliate ben 3 giornate di corse, scendendo quindi a 40, nonostante i risultati di vertice ottenuti 
anche nel 2018, e determinando di fatto una situazione di emergenza nel ciclo toscano del galoppo 
sceso al di sotto della soglia minima di sopravvivenza. 

I NUMERI - Per quanto riguarda la parte di stagione già trascorsa, i dati mostrano una rinnovata 
vitalità di San Rossore, grazie anche a un andamento meteo favorevole: incremento (+8%) nel 
numero degli spettatori rispetto al 2017-18, ad oggi già superiori alle 30.000 presenze; segnali 
positivi anche dal movimento di gioco, con un deciso incremento del gioco sul campo (+ 9%) anche 
se va evidenziata una contrazione in quello da rete esterna (6%), comunque inferiore alla media 
nazionale e sul quale si potrebbe agire solo a livello di intero settore. 

https://player.gioconews.it/corse-ippiche/42376-san-rossore-gran-finale-del-premio-pisa-che-sfiora-le-130-edizioni
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Dopo il successo del “Festival degli Ostacoli” che ha caratterizzato il mese di febbraio, da domenica 
sono programmate le corse in piano più importanti per quello che è stato definito “Marzo, il mese 
dell’ippica pisana” che quest’anno avrà però la ‘coda’ della giornata clou del 7 aprile. E’ un 
appuntamento grazie al quale l’ippica rafforza il legame con la città attraverso iniziative ed 
animazioni diverse tra le quali 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. 

LE INIZIATIVE - Fra le iniziative previste, volte a sensibilizzare la cittadinanza sugli eventi 
sportivi a San Rossore, in corso Italia (area Logge di Banchi) verrà posizionato, nelle due settimane 
precedenti il premio “Pisa”, un grande striscione promozionale, nei pressi del quale è prevista anche 
un’animazione con un pannello sagomato dove sarà possibile scattare foto mentre le nostre hostess 
distribuiranno materiale informativo e promozionale sul Premio Pisa. 

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. 

 



 
Ippodromo San Rossore: INTRODUZIONE CONFERENZA STAMPA - 27 
FEBBRAIO 2019 
L´ippodromo di San Rossore si appresta ad affrontare la fase finale della riunione iniziata a novembre e 
che culminerà quest´anno domenica 7 aprile con la disputa del 129° Premio Pisa.

 
  
A livello nazionale il settore continua ad attraversare gravissime difficoltà, nonostante le apprezzabili intenzioni del Ministro 
Gian Marco Centinaio, più volte da Lui stesso rappresentate, con le società di corse che non hanno potuto ancora 
sottoscrivere un contratto per l‟anno in corso, con il cronico ritardo dei pagamenti dei premi alle scuderie e con il taglio di 
giornate previsto per questo 2019.  
  
  
A San Rossore sono state tagliate ben 3 giornate di corse, scendendo quindi a 40, nonostante i risultati di vertice ottenuti 
anche nel 2018, e determinando di fatto una situazione di emergenza nel ciclo toscano del galoppo sceso al di sotto della 
soglia minima di sopravvivenza. 
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Per quanto riguarda la parte di stagione già trascorsa, i dati mostrano una rinnovata vitalità di San Rossore, grazie anche a un 
andamento meteo favorevole: incremento (+8%) nel numero degli spettatori rispetto al 2017-18, ad oggi già superiori alle 
30.000 presenze; segnali positivi anche dal movimento di gioco, con un deciso incremento del gioco sul campo (+ 9%) anche 
se va evidenziata una contrazione in quello da rete esterna (6%), comunque inferiore alla media nazionale e sul quale si 
potrebbe agire solo a livello di intero settore. 
  
  
Dopo il successo del “Festival degli Ostacoli” che ha caratterizzato il mese di febbraio, da domenica sono programmate le 
corse in piano più importanti per quello che è stato definito “Marzo, il mese dell‟ippica pisana” che quest‟anno avrà però la 
„coda‟ della giornata clou del 7 aprile.  
  
  
E‟ un appuntamento grazie al quale l‟ippica rafforza il legame con la città attraverso iniziative ed animazioni diverse tra le quali 
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 nel 2018 e che vogliamo qui ringraziare: Gioielleria Bardelli, Bar Enrico, 
BB Maison, Borgo22, Boutique Zoe, 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. 
  
  
Fra le iniziative previste, volte a sensibilizzare la cittadinanza sugli eventi sportivi a San Rossore, in corso Italia (area Logge di 
Banchi) verrà posizionato, nelle due settimane precedenti il premio “Pisa”, un grande striscione promozionale, nei pressi del 
quale è prevista anche un‟animazione con un pannello sagomato dove sarà possibile scattare foto mentre le nostre hostess 
distribuiranno materiale informativo e promozionale sul Premio Pisa. 
  
  
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. 
  
  
Nel pomeriggio saranno organizzate tante altre iniziative per il pubblico che quest‟anno sarà allietato da un quartetto swing 
che suonerà per l‟intero pomeriggio.  
  
  
Saranno presenti clown e trampolieri di Chez Nous le Cirque che improvviseranno brevi spettacoli per piccoli e adulti sul 
parterre dell‟ippodromo.  
  
  
Stiamo inoltre lavorando per portare, nel cuore della giornata, uno spettacolo equestre di richiamo nazionale e di grande 
impatto scenico.  
  
  
Anche quest‟anno è confermata la Mostra e Estemporanea di pittura a cura degli amici pittori livornesi del circolo “Salviano 
80”.  
  
  
Come ogni domenica, infine, proponiamo la visita guidata nel backstage di una corsa “Dietro le quinte”, per i più piccoli 
l‟animazione a Ippolandia e il “battesimo della sella” con i pony del centro ippico L‟Oliveto. 
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Ippodromo San Rossore: Marzo 2019 - Principali CORSE 
domenica per domenica 
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3 marzo 
  
23° Premio “Barbaricina” – Handicap Principale C sulla “nuova” distanza dei 1750 metri, resa possibile dal tracciato della 
pista grande. 
  
  
  
10 marzo 
  
52° Premio “Thomas Rook” e 52° Premio “Andreina” 
  
Le tradizionali poules sono prove riservate ai puledri dei due sessi, sulla stessa distanza dei 1600 metri, in preparazione al 
premio “Pisa”. 
  
Le due corse sono dedicate al fantino (e in seguito allenatore) inglese che fu tra i più importanti di Barbaricina e alla prima 
vincitrice del derby del galoppo nel 1884, nata e allevata dallo stesso Rook nel „paese dei cavalli‟. 
  
  
17 marzo 
  
27° Premio “Federico Regoli” – Handicap Principale C sulla distanza dei 1500 metri, celebra uno dei più famosi fantini e 
trainer della storia del turf italiano, grande personaggio nato a Barbaricina. 
  
21° Premio “Galileo Galilei” – Trofeo Goffs – Handicap principale C sulla distanza dei 2200 metri. La corsa è una valido 
banco di prova in vista del premio “Regione Toscana”, Listed Race sulla stessa distanza, in programma il 25 marzo nella 
giornata del 128° premio “Pisa”. 
  
  
24 marzo 
  
28° Premio “Enrico Camici” 
  
Handicap Principale B sulla distanza dei 1200 metri. Giunta alla 28^ edizione, questa corsa vuole ricordare uno dei più 
grandi fantini della storia del turf italiano, il fantino pisano artefice di tutte le 16 vittorie di Ribot, capace di vincere, in una 
carriera che si concluse a 57 anni, ben 4100 corse 
 



Ad ogni giornata di corsa sa-
rà legata un’iniziativa all’in-
terno  dell’ippodromo.  3  
marzo:  Premio  Barbarici-
na-Disc dog (esibizioni cani-
ne a ritmo di  musica). 10 
marzo:  Le  Poules,  Premio  
Rook,  Premio  Andreina,  
giornata preliminare del Pa-
lio  dei  Comuni  (ingresso  
gratuito per i residenti). La 
contrada San Rocco festeg-
gia la vittoria nel palio di Bu-
ti. 17 marzo: Premio Galilei, 
Premio Regoli, dimostrazio-
ne dell’antica arte di Mascal-
cia. 24 marzo: Premio Enri-
co Camici, alla premiazione 
ci sarà un grande personag-
gio dell’ippica italiana co-
me Luca Comani. Giornata 
nerazzurra  per  ricordare  
Romeo Anconetani con per-
sonaggi che hanno fatto la 
storia del calcio pisano. 31 
marzo: Finale del Palio dei 
Comuni della provincia di  
Pisa, ingresso gratis per i re-
sidenti dei comuni.

ippica

Gran primavera a San Rossore
Di corsa verso il Premio Pisa
Presentato il programma dai vertici di Alfea: l’evento è stato anticipato 
al 7 aprile per evitare sovrapposizioni con le iniziative del Capodanno Pisano 

PISA.  Velocisti  di  tre  anni  
protagonisti  oggi  all’ippo-
dromo di San Rossore della 
corsa di centro, premio Cri-
stiani  Pavimenti,  metri  
1.200. 

Lo scarno campo dei par-
tenti è compensato da gran-
de incertezza poiché sono 
in molti ad ambire al succes-
so. Olympic Star ha buone 
frecce al suo arco come pu-
re Lady of Fire e Love To Be 
Fast: si tratterà anche di ca-

pire chi avrà maggiore atti-
tudine al terreno buono, ra-
gionamento che vale peral-
tro per tutte le corse del po-
meriggio. 

Se i puledri si confronte-
ranno sulla velocità, gli an-
ziani (4 anni ed oltre) avran-
no invece una buona mone-
ta sui 1.800 metri del pre-
mio “Settimo Banti”, corsa 
dedicata ad uno dei fantini 
italiani più noti nell’epoca 
pionieristica  di  Barbarici-

na, cioè nella seconda metà 
dell’Ottocento.

Nove i cavalli al via con il 
dormelliano Heartfield ac-
compagnato da buone voci. 
Forma certa hanno Diabolo 
James e Capitan Renaccio, 
il quale però, a parte il top 
weight, avrebbe gradito un 
terreno morbido, meglio an-
cora pesante. 

Da seguire anche Traspor-
ter, molto appoggiato all’ul-
tima uscita e che quindi po-

trebbe essere la sorpresa.
Sono sei corse in program-

ma  oggi  all’ippodromo  di  
San Rossore,  si  inizia alle 
15. 

Questi i nostri favoriti cor-
sa per corsa. 

I corsa, metri 2.200: Re 
Manfredi, Chameleon.

II corsa, metri 2.000: Cra-
zy Stupid Love, Vanilla.

Cream  III  corsa,  metri  
1.200: Olympic Star, Lady 
of Fire.

IV corsa, metri 1.500: Be 
Honest,  Could  Be  Mine,  
Phlomenia.

V corsa, metri 1.800: Tra-
sporter, Diabolo James, Ca-
pitan Renaccio.

VI  corsa,  metri  1.300:  
Montepetra, Aubertin, Jirar-
dot. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nella foto grande una partenza all’ippodromo di San Rossore e sullo sfondo le Apuane. In alto una veduta della struttura e in particolare del tondino dove sfilano i cavalli prima di essere montati dai fantini e scendere in pista 
per la corsa. Sopra i protagonisti della conferenza stampa: Nicola Piegaja (Royal Victoria), il presidente di Alfea Cosimo Bracci Torsi, il direttore generale Emiliano Piccioni e il corrispondente di France Galop

PISA. Tra tradizione e novità, 
il Premio Pisa si avvicina all’e-
dizione numero 129 all’inter-
no di un mese intenso di cor-
se all’ippodromo di San Ros-
sore che faranno da apripista 
alla corsa regina della prima-
vera pisana. Il “big day” è fis-
sato per domenica 7 aprile co-
me annunciato alla presenta-
zione nello splendido scena-
rio del Royal Victoria Hotel.

«Quest’anno abbiamo po-
sticipato il “Pisa” alla prima 
domenica di aprile per evita-
re sovrapposizioni con le ini-
ziative del Capodanno Pisa-
no - spiega il presidente di Al-
fea, Cosimo Bracci Torsi -. 
Speriamo che il tempo sia cle-

mente come lo è stato finora 
in questa stagione di corse». 
Da novembre ad oggi oltre 
30mila  spettatori  totali  
(+8% rispetto a un anno fa) 
e un deciso incremento del 
gioco sul campo (+9%), con 
unico dato negativo quello  
del  calo  (-6%)  sulle  scom-
messe da rete esterna. Nono-
stante il taglio di tre giornate 
di gare rispetto alla stagione 
precedente. Bracci Torsi ri-
vendica l’orgoglio dell’ippica 
pisana: «In questo periodo di 
crisi Alfea è ancora viva e Pi-
sa nel complesso è in contro-
tendenza rispetto a quanto 
sta accadendo in Italia. Ci so-
no ippodromi storici che ri-

schiano di  chiudere,  Roma 
su tutti. Il governo deve pren-
dere  in  considerazione  un  
settore  ormai  dimenticato  
da anni». 

Sulla stessa linea il diretto-
re generale di Alfea, Emilia-
no Piccioni: «Serve una rifor-
ma seria per consentire alle 
scommesse  dell’ippica  di  
competere con gli altri gio-
chi. Ormai è una cosa che di-
ciamo da anni, ma per ora 
nessuno ha fatto qualcosa di 
concreto.  Siamo  contenti  
che a Pisa le cose stiano an-
dando bene, probabilmente 
perché abbiamo  cercato  di  
creare  un  programma  che  
fosse  gradito  ai  giocatori».  

Piccioni poi illustra nel detta-
glio il programma della pri-
mavera: «Si parte domenica 
prossima con il Premio Bar-
baricina, poi il 10 marzo tre 
corse importanti tra cui spic-
ca il Premio Rook, il 17 sarà 
la volta del Premio Galilei e 
del  Regoli,  poi  toccherà  al  
Premio Camici il 24, poi do-
menica 31 l’ottavo Palio dei 
Comuni». 

Ovviamente un occhio par-
ticolare al grande evento del 
7 aprile, il Premio Pisa: «Vo-
gliamo avvicinare sempre di 
più la città al mondo dei ca-
valli - prosegue Piccioni -. Per 
tutto il mese di marzo le vetri-
ne di molti esercizi commer-

ciali e di alberghi del centro 
saranno allestite con oggetti 
legati  alle  corse,  compresa  
quella  allestita  all’interno  
dell’Hotel Victoria. A due set-
timane dall’evento sarà affis-
so  un  grande  striscione  in  
Logge di Banchi». Anche que-
st’anno  spazio  all’iniziativa  
“San Rossore hats day-Tanto 
di Cappello” che ha avuto un 
buon successo nelle edizioni 
precedenti. «Al termine della 
giornata sarà premiato quel-
lo più originale - spiega Pic-
cioni -. Un tentativo di creare 
quell’atmosfera che si vede 
da anni negli ippodromi di 
Francia e Inghilterra. Tutte 
le donne che indossano un 
cappello entreranno gratis».

Si lavora per presentare al 
pubblico una grande corsa, 
ma per l’evento del 7 aprile si 
cerca di non tralasciare l’a-
spetto glamour. Saranno or-
ganizzati  uno  spettacolo  
equestre e uno di clown, e 
non mancherà la musica con 
un quartetto swing. Per chi 
vuole ci sarà la possibilità di 
seguire  il  dietro  le  quinte  
dell’ippodromo con una visi-
ta gratuita guidata e una mo-
stra di pittura. —

Andrea Chiavacci
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

oggi in pista

Il “Cristiani Pavimenti” al centro
della giornata sul prato degli Escoli

Un arrivo a San Rossore

calendario

E per tutto marzo
le storiche
competizioni
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Di RENZO CASTELLI

IPOSITIVIdati sulle attività ippi-
che a San Rossore indicati nel
“Rapporto di sostenibilità” relati-
vi alla stagione 2017-2018, che Al-
fea aveva presentato nell’autunno
scorso, hanno trovato ampia con-
ferma nei primi quattromesi della
stagione 2018-2019. E’ quanto è
emersodalla conferenza stampa te-
nuta ieri da Alfea per presentare la
“primavera dell’ippica pisana”,

cioè lo scorcio finale della stagione
di corse a SanRossore che vedrà, a
partire da domenica 3 marzo, un
mese di Grandi Premi e di eventi
con la ricca appendice del 7 aprile.
Sarà infatti nella prima domenica
di aprile che si disputerà il 129°
premio “Pisa”, appuntamento sto-
rico del calendario del galoppo na-
zionale.

SONO stati il presidente di Alfea,
Cosimo Bracci Torsi, e il direttore
generale, EmilianoPiccioni, a pre-
sentare alcuni contenuti di quelli
che saranno i quaranta giorni di
fuoco dell’ippodromo di San Ros-
sore: corse di grande livello e ini-

ziative collaterali connesse. L’in-
contro con stampa e tv locali è av-
venuto nel Royal Hotel Victoria le
cui mura storiche hanno visto nel
passato, fra i tanti ospiti di grande
rango, anche importanti personag-
gi dell’ippica italiana. E non a caso
l’Hotel Victoria sarà fra gli eserci-
zi commerciali cittadini che ospi-
teranno in una sua vetrina, fino al
7 aprile, cimeli dell’ippica pisana.
Alla conferenza stampa era anche
presente il corrispondente italiano
di «France Galop» a sottolineare
l’interesse dell’ippica francese per
le corse a SanRossore come dimo-
stra la recente, vittoriosa incursio-

ne di cavalli francesi in occasione
della 71ª Gran Corsa Siepi Nazio-
nale del 17 febbraio.

IL PRESIDENTE Bracci Torsi
ha ricordato come San Rossore
continui a confermare il suo ruolo
attrattivo in un panorama ippico
nazionale attraversato da nubi
oscure: chiusura degli ippodromi
di Livorno e di Grosseto, grossi ri-
schi addirittura per quello di Ro-
ma. “La buona tenuta del nostro
ippodromo – ha sottolineato Brac-
ci Torsi – consente di considerare,
come sempre è stato dimostrato,
l’attività dell’ippica pisana come
un importante volano nell’econo-

mia del territorio”. Edi “forte lega-
me con il territorio e con la città”
ha ancheparlato il direttorePiccio-
ni quando ha spiegato la scelta
dell’Hotel Victoria come sede del-
la conferenza stampa. Piccioni ha
quindi ricordato alcuni dati relati-
vi ai primi quattro mesi della sta-
gione di corse che hanno fatto se-
gnare, rispetto alla stagione prece-
dente, un apprezzabile incremen-
to di pubblico (+ 8 per cento) e di
gioco sul campo (+ 9 per cento)
mentre il gioco esternoha purtrop-
po seguito il negativo trend nazio-
nale sia pure contenuto soltanto in
un – 6 per cento.

DOPO aver detto delle corse e de-
gli eventi di maggior prestigio, dei
quali la stampa daremo conto con
il prosieguo della stagione, Piccio-
ni ha ricordato alcune tappe di
questa «primavera dell’ippica pisa-
na» a cominciare dal significativo
coinvolgimento di alcuni selezio-
nati esercizi, del centro storico e
non, che esporranno cimeli dell’ip-
pica pisana per fare «vivere» alla
città il mese che precede la giorna-
ta del 129° premio «Pisa». Quella
sarà una giornata speciale alla qua-
le Alfea sta attivamente lavorando
per presentare iniziative di grande
richiamo, E’ intanto è già confer-
mato il «San Rossore Hats Day-
Tanto di cappello» dopo i consen-
si che l’iniziativa ha raccolto nelle
scorse edizioni. Ma sono tutti te-
mi dei quali torneremo a parlare.

Alfea, i numeri per battere la crisi
Nei primi 4mesi della stagione ippica: +8%di pubblico, +9%di scommesse

ALL’HOTEL VICTORIA
Presentati gli eventi
delmese dimarzo
fino al Premio Pisa

LACLASSIFICA

Ateneo di Pisa
tra imigliori
delmondo

INCONTRODa sinistra, Nicola Piegaja, Cosimo Bracci Torsi,
Emiliano Piccioni, il corrispondente di France Galop

LACITTA’EL’ECONOMIA

SECONDO la classifica del
QsWorld University
rankings l’Università di
Pisa è tra le prime 100 al
mondo in cinque discipline,
confermando, spiega una
nota dell’ateneo, «la sua
eccellenza nei settori di
nostra grande tradizione:
dalle classifiche risulta in
posizioni al top in Storia
classica e antica (26° posto),
Matematica, Fisica e
astronomia, e Informatica
(tutte tra il 51° e il
centesimo posto)». Pisa
ottiene un «ottimo
posizionamento anche nella
nuova disciplina introdotta
dal Qs ‘Library and
InformationManagement’,
risultando alla 50ma
posizione mondiale». Più in
generale, l’Università
toscana è presente in 24
discipline sulle 48 censite,
coprendo tutti i settori
disciplinari, attestandosi
sempre tra le prime 10 in
Italia. «La nostra università
migliora anno dopo anno –
sottolinea il rettore Paolo
Mancarella – e
confrontando i risultati
degli ultimi tre anni, nelle 5
macro aree, l’ateneo
conferma i livelli di
eccellenza già raggiunti in
‘Natural Sciences’ e in
‘Engineering and
technology’ e migliora di
circa 50 posizioni in ‘Arts
and humanities’, in ‘Life
Science andMedicine’ e in
‘Social Sciences and
management’».
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Nuovisedili ingradinata
permettereanorma l’Arena
Deroghe stopServono60mila euro per 3mila posti

NON si è spenta ancora
l’eco della bella impresa
compiuta domenica scorsa
all’ippodromo di San Ros-
sore dal ventunenne fanti-
no pisano Dario Di Tocco
che nel confronto con i col-
leghi di altri Paesi europei
ha saputo imporsi con due
punti di vantaggio nella
classifica finale della «Ri-
bot Cup». Comprensibile la
soddisfazione, oltre che
dell’interessato, anche di
MarcoGasparini, l’allenato-
re presso il quale Di Tocco
lavora. Archiviata, dunque,

la “Ribot Cup” e in attesa
del primo convegno dimar-
zo che, con l’Handicap
Principale premio «Barbari-
cina» aprirà la «primavera
dell’ippica pisana», si torna
a correre oggi. Velocisti di
3 anni protagonisti nella
corsa di centro, il premio
«Cristiani Pavimenti», me-
tri 1200. Olympic Star è il
più temibile ma anche Lo-
ve To Be Fast e la romana
Lady of Fire non staranno
a guardare. Mentre i pule-
dri si confronteranno sulla
velocità, gli anziani di 4 an-

ni e oltre avranno invece
una buonamoneta sui 1800
metri del premio «Settimo
Banti», corsa dedicata a
uno dei fantini italiani
dell’epoca pionieristica di
Barbaricina, rivale e amico
di Ranieri Galletti.

FRA i nove cavalli al via
Diabolo James si è già fatto
notare a San Rossore ed è
da preferire al dormelliano
Heartfield. Da seguire con
simpatia ancheCapitanRe-
naccio che per continuità
di prestazioni è stato fino

ad oggi uno dei protagoni-
sti di questa stagione di cor-
se a San Rossore. Sei corse
n programma, si inizia alle
15; questo il dettaglio tecni-
co e i nostri favoriti.

I corsa, metri 2200 –Nel-
la prova per genetlemen ri-
der e amazzoni Re Manfre-
di e
Chameleon sembrano i più
temibili

II corsa, metri 2000 – Pu-
ledri in handicap con Cra-
zy Stupid Love e Vanilla
Cream possibili protagoni-
sti.
III corsa, metri 1200 –
Nel premio “Cristiani Pavi-
menti”, prova di centro,
Olympic Star, Lady of Fire
eLoveToBeFast sonovici-
ni nella valutazione.
IV corsa,metri 1500 –Do-
dici al via nella ‘vendere’
per puledri: Could Be Mi-
ne, BlancMenteur eBeHo-
nest hanno buone chances.
V corsa, metri 1800 – Il
positivo Diabolo James
può mettere tutti d’accor-
do, attenzione a Calipso
Music e Allimac.
VI corsa, metri 1300 –
Nell’handicap di chiusura
Aubertin e Jirardot sono vi-
ni nella valutazione; terza
citazione per Monteptra.

Francesco Paletti

IN CAMPO l’attesa è tutta per il big
match di sabato sera quando
all’Arena sarà di scena la capolista
Entella, gara dal coefficente di diffi-
coltà altissimo anche per il Pisa,
squadra di valore assoluto e che sta
attraversando, probabilmente, il
miglior momento della stagione.
D’Angelo, infatti, può cominciare
a sorridere perchè, dopo aver trova-
to la quadra dal punto di vista di
gioco e assetto, adesso sta comin-
ciando anche a raccogliere i risulta-
ti. E l’infermeria finalmente è
sgombra. Dall’altra parte, però, ci
sarà un’Entella decisa a prendersi
sul campo quella serie B che gli sa-
rebbe spettata di diritto ad inizio
stagione: non solo guida la classifi-
ca, in coabitazione con l’Arezzo, no-
nostante le cinque partite in meno,
ma nel mese di febbraio, finora, è
stata, proprio insieme al Pisa, la
squadramigliore del torneo.E saba-
to sera potrebbe recuperare anche
Matteo Mancosu, il grande colpo
di gennaio, costretto a saltare le ulti-
me due gare per un fastidiomusco-
lare. Gli ingredienti per assistere
ad uno spettacolo di grande livello
ci sono tutti, insomma, e proprio
nella giornata che laLegaPro dedi-
cherà al ricordo di Davide Astori,
l’ex capitano dellaFiorentina scom-
parso un anno fa.

FUORI dal rettangolo verde, inve-
ce, continua ad essere l’ArenaGari-
baldi il baricentro degli interessi
del club nerazzurro. Per dare le
gambe al nuovo stadio ma anche
per risistemare il catino attuale in
modo da poter cominciare senza
difficoltà la stagione prossima. «Al
momento circa la metà degli im-
pianti della Lega Pronon è in rego-

la e, con la riforma dei campionati,
la stagione prossima non saranno
più ammesse deroghe: tutti i club
dovranno dimostrare, documenti
allamano, di avere i requisiti neces-
sari entro il 24 giugno» ha tuonato
nei giorni scorsi il presidente della
terza serie professionistica France-
sco Ghirelli (nella foto).
Un tema che riguarda da vicino pu-
re l’Arena Garibaldi. Due i nodi da
sciogliere: il primo sembrerebbe in
dirittura d’arrivo e concerne la sti-
pula di una convenzione formale
per l’utilizzo dell’impianto fra il
club nerazzurro e l’amministrazio-
ne comunale. Il secondo, invece, si
riferisce alla necessità di prevedere
esclusivamenteposti a sedere nei la-
ti lunghi degli stadi: per l’Arena si-
gnifica intervenire in Gradinata (la
tribuna coperta, infatti, è a posto
già adesso) posizionando circa tre-

mila seggiolini per un investimen-
to di 60mila euro. «Se avessimo già
un progetto più dettagliato per il
nuovo stadio, potremmo pensare
anche di mettere sedili che poi po-
trebbero essere ricollocati una vol-
ta ricostruito la Gradinata» ha pro-
posto nei giorni scorsi l’assessore
Latrofa. Sabato, comunque,Ghirel-
li sarà proprio all’Arena e l’occasio-
ne sarà propizia per parlare di sta-
di. E anche del futuro prossimo del
girone A di serie C. La cui classifi-
ca rischia di essere nuovamente ri-
voluzionata a tavolino: «La situa-
zione di Cuneo e Lucchese è molto
delicata e se non pagano la multa
da 350mila euro rischiano seria-
mente l’esclusione dal campiona-
to» ha detto ieri il numero uno del-
la Lega Pro. E se accadesse la gra-
duatoria dovrebbe nuovamente es-
sere riscritta a tavolino.

IppicaS.Rossore: al centrodel convegno il «PremioCristiani Pavimenti»

Puledri impegnati sullavelocità
Anziani a confrontosui 1.800metri

IL MOTIVO della Terza Catego-
ria pisana non cambia: Capan-
noli vince, Pisa Ovest risponde.
Sono sempre tre i punti di van-
taggio in classifica dopo dicias-
sette partite tra la capolista di
mister Salvadori (39 punti) e
l’inseguitrice di mister Chelotti
(36). Il Capannoli supera 3–1 la
Freccia Azzurra con le reti di
Giuntini, Sardelli e Terreni,
mentre il Pisa Ovest si sbarazza
in trasferta dell’ostica compagi-
ne de Il Romito, terza forza del
campionato. La vittoria (1–2)
porta la firma di Andrea Pecori,
autore di unadoppietta pesantis-
sima ai fini della stagione. A
questo punto la vittoria finale sa-
rà una lotta a due, mentre com-
battute saranno le altre piazze:
Il Romito (26 punti) infatti con-
divide il podio col Crespina che

ha colto tre punti fondamentali
al ‘Ridondelli’ roccaforte del Fi-
lettole. Gialloblù di casa piegati
da una rete di Luchetti (0–1),
scavalcati dagli avversari, ed ag-
ganciati da un Pontasserchio
sempre più convincente a quota
25. La squadra di mister Tama-
gno travolge 3–0 il Terricciola
con le reti di Bah, Giannecchini
e Donati. In corsa anche il San-
ta Maria a Monte con 24 punti
che chiude la prima parte della
classifica. Cinque punti sotto
(19), il Terricciola sconfitto a
Pontasserchio e il San Prospero
che pareggia 1–1 contro il Mon-
tecastello. Infine da segnalare fi-
nalmente la prima vittoria sta-
gionale del fanalino di coda Ca-
lasanzio che batte 2–1 le Quat-
tro Strade e si porta a due punti
dalla Freccia Azzurra.

Terza Categoria Capannoli vince, Pisa Ovest rispo

In vettanienteècambiato

CAMPIONATI giovanili nel vivo. Nella Juniores regionale Elite il
Cenaia vince di misura sul campo del SanMarco Avenza (0–1),
mentre il Cascina cade sul terreno della Sestese (2–0), e l’Urbino
Taccola in quello del Grosseto (2–1). A sette giornate dalla fine gli
ulivetesi sono a -10 dalla salvezza. Il Migliarino Vecchiano passa
sul campo dell’Atletico Carrara dei Marmi ed il Forcoli strapazza
l’Antignano (3–0). Negli Allievi regionali il Forcoli piega di
misura la Pro Livorno Sorgenti (1–0), mentre la Bellaria perde a
Gracciano (2–1) ma conserva otto punti di vantaggio sulla salvezza.
Nel limbo anche Oltrera e Ponsacco che pareggiano a reti bianche
nel derby. Vittoria fondamentale invece per le Colline Pisane (1–4
sul Picchi) che restano quartultime ma alzano vertiginosamente la
quota salvezza. Il Pisa Ovest vince 2–0 contro il Poggio a Caiano e
rimane secondo, mentre il Navacchio Zambra pareggia contro il
Forte dei Marmi (2–2) e si porta a +6 sulla salvezza. Nei
Giovanissimi regionali il Navacchio Zambra pareggia sul campo
della Lastrigiana (1–1), mentre la Bellaria batte il Fucecchio e resta
a -1 dalla capolista Armando Picchi. Il Forcoli si fa fermare sul
pareggio a reti bianche nel derby contro il Fornacette che resta
penultimo. Infine l’Oltrera cade 2–0 a Gavorrano. Nella Juniores
provinciale prende il largo la Stella Rossa, mentre negli Allievi
sempre più emozionate la sfida tra il San Giuliano (61 punti) ed il
Cascina (60).

Campionati giovanili I risultati delle squadre pisa
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San Rossore, nuova vitalità per l’Ippica Pisana 
27 FEBBRAIO 2019 SPORT 

 

Pisa, mercoledì 27 febbraio 2019 – L‟ippodromo di San Rossore si appresta ad affrontare la fase finale della 
riunione iniziata a novembre e che culminerà quest‟anno domenica 7 aprile con la disputa del 129° Premio Pisa. 
A livello nazionale il settore continua ad attraversare gravissime difficoltà, nonostante le apprezzabili intenzioni 
del Ministro Gian Marco Centinaio, più volte da Lui stesso rappresentate, con le società di corse che non hanno 
potuto ancora sottoscrivere un contratto per l‟anno in corso, con il cronico ritardo dei pagamenti dei premi alle 
scuderie e con il taglio di giornate previsto per questo 2019. A San Rossore sono state tagliate ben 3 giornate di 
corse, scendendo quindi a 40, nonostante i risultati di vertice ottenuti anche nel 2018, e determinando di fatto una 
situazione di emergenza nel ciclo toscano del galoppo sceso al di sotto della soglia minima di sopravvivenza. Per 
quanto riguarda la parte di stagione già trascorsa, i dati mostrano una rinnovata vitalità di San Rossore, grazie 
anche a un andamento meteo favorevole: incremento (+8%) nel numero degli spettatori rispetto al 2017-18, ad 
oggi già superiori alle 30.000 presenze; segnali positivi anche dal movimento di gioco, con un deciso incremento 
del gioco sul campo (+ 9%) anche se va evidenziata una contrazione in quello da rete esterna (6%), comunque 
inferiore alla media nazionale e sul quale si potrebbe agire solo a livello di intero settore. 

Dopo il successo del “Festival degli Ostacoli” che ha caratterizzato il mese di febbraio, da domenica sono 
programmate le corse in piano più importanti per quello che è stato definito “Marzo, il mese dell‟ippica pisana” 
che quest‟anno avrà però la „coda‟ della giornata clou del 7 aprile. E‟ un appuntamento grazie al quale l‟ippica 
rafforza il legame con la città attraverso iniziative ed animazioni diverse tra le quali quella, ormai ricorrente, del 

http://www.pisa24.info/category/sport/


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 
nel 2018 e che vogliamo qui ringraziare: Gioielleria Bardelli, Bar Enrico, BB Maison, Borgo22, Boutique Zoe, 
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. 

Fra le iniziative previste, volte a sensibilizzare la cittadinanza sugli eventi sportivi a San Rossore, in corso Italia 
(area Logge di Banchi) verrà posizionato, nelle due settimane precedenti il premio “Pisa”, un grande striscione 
promozionale, nei pressi del quale è prevista anche un‟animazione con un pannello sagomato dove sarà possibile 
scattare foto mentre le nostre hostess distribuiranno materiale informativo e promozionale sul Premio Pisa. 

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. 

Nel pomeriggio saranno organizzate tante altre iniziative per il pubblico che quest‟anno sarà allietato da un 
quartetto swing che suonerà per l‟intero pomeriggio. Saranno presenti clown e trampolieri di Chez Nous le 
Cirque che improvviseranno brevi spettacoli per piccoli e adulti sul parterre dell‟ippodromo. Stiamo inoltre 
lavorando per portare, nel cuore della giornata, uno spettacolo equestre di richiamo nazionale e di grande impatto 
scenico. Anche quest‟anno è confermata la Mostra e Estemporanea di pittura a cura degli amici pittori livornesi 
del circolo “Salviano 80”. Come ogni domenica, infine, proponiamo la visita guidata nel backstage di una corsa 
“Dietro le quinte”, per i più piccoli l‟animazione a Ippolandia e il “battesimo della sella” con i pony del centro 
ippico L‟Oliveto. 
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L’ippodromo di San Rossore si appresta ad affrontare la fase finale della riunione iniziata a
novembre e che culminerà quest’anno domenica 7 aprile con la disputa del 129° Premio Pisa.

A livello nazionale il settore continua ad attraversare gravissime difficoltà, nonostante le
apprezzabili intenzioni del Ministro Gian Marco Centinaio, più volte da Lui stesso rappresentate,
con le società di corse che non hanno potuto ancora sottoscrivere un contratto per l’anno in corso,
con il cronico ritardo dei pagamenti dei premi alle scuderie e con il taglio di giornate previsto per
questo 2019. A San Rossore sono state tagliate ben 3 giornate di corse, scendendo quindi a 40,
nonostante i risultati di vertice ottenuti anche nel 2018, e determinando di fatto una situazione di
emergenza nel ciclo toscano del galoppo sceso al di sotto della soglia minima di sopravvivenza.

Per quanto riguarda la parte di stagione già trascorsa, i dati mostrano una rinnovata vitalità di
San Rossore, grazie anche a un andamento meteo favorevole: incremento (+8%) nel numero
degli spettatori rispetto al 2017-18, ad oggi già superiori alle 30.000 presenze; segnali positivi
anche dal movimento di gioco, con un deciso incremento del gioco sul campo (+ 9%) anche se va
evidenziata una contrazione in quello da rete esterna (6%), comunque inferiore alla media
nazionale e sul quale si potrebbe agire solo a livello di intero settore.

Dopo il successo del “Festival degli Ostacoli” che ha caratterizzato il mese di febbraio, da
domenica sono programmate le corse in piano più importanti per quello che è stato
definito “Marzo, il mese dell’ippica pisana” che quest’anno avrà però la ‘coda’ della
giornata clou del 7 aprile. E’ un appuntamento grazie al quale l’ippica rafforza il legame con la città
attraverso iniziative ed animazioni diverse tra le quali quella, ormai ricorrente, del coinvolgimento
di alcuni selezionati esercizi commerciali del centro che allestiranno parte delle proprie vetrinecon
oggettistica a tema ippico proveniente da San Rossore. Questi gli esercizi che hanno aderito con
entusiasmo nel 2018 e che vogliamo qui ringraziare: Gioielleria Bardelli, Bar Enrico, BB Maison,
Borgo22, Boutique Zoe, 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.

Fra le iniziative previste, volte a sensibilizzare la cittadinanza sugli eventi sportivi a San Rossore,
in corso Italia (area Logge di Banchi) verrà posizionato, nelle due settimane precedenti il premio

Primavera dell'Ippica pisana
Il programma delle corse a Pisa per il mese di marzo

 dal 3 marzo 2019 al 7 aprile 2019
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“Pisa”, un grande striscione promozionale, nei pressi del quale è prevista anche
un’animazione con un pannello sagomato dove sarà possibile scattare foto mentre le nostre
hostess distribuiranno materiale informativo e promozionale sul Premio Pisa.

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.

Nel pomeriggio saranno organizzate tante altre iniziative per il pubblico che quest’anno sarà
allietato da un quartetto swing che suonerà per l’intero pomeriggio. Saranno presenti clown e
trampolieri di Chez Nous le Cirque che improvviseranno brevi spettacoli per piccoli e adulti sul
parterre dell’ippodromo. Stiamo inoltre lavorando per portare, nel cuore della giornata,
uno spettacolo equestre di richiamo nazionale e di grande impatto scenico. Anche quest’anno è
confermata la Mostra e Estemporanea di pittura a cura degli amici pittori livornesi del circolo
“Salviano 80”. Come ogni domenica, infine, proponiamo la visita guidata nel backstage di una
corsa “Dietro le quinte”, per i più piccoli l’animazione a Ippolandia e il “battesimo della sella” con i
pony del centro ippico L’Oliveto.

Marzo 2019 – Principali CORSE domenica per domenica

3 marzo

23° Premio “Barbaricina” – Handicap Principale C sulla “nuova” distanza dei 1750 metri, resa
possibile dal tracciato della pista grande.

10 marzo

52° Premio “Thomas Rook” e 52° Premio “Andreina”

Le tradizionali poules sono prove riservate ai puledri dei due sessi, sulla stessa distanza dei 1600
metri, in preparazione al premio “Pisa”. Le due corse sono dedicate al fantino (e in seguito
allenatore) inglese che fu tra i più importanti di Barbaricina e alla prima vincitrice del derby del
galoppo nel 1884, nata e allevata dallo stesso Rook nel ‘paese dei cavalli’.

17 marzo

27° Premio “Federico Regoli” – Handicap Principale C sulla distanza dei 1500 metri, celebra uno
dei più famosi fantini e trainer della storia del turf italiano, grande personaggio nato a Barbaricina.

21° Premio “Galileo Galilei” – Trofeo Goffs – Handicap principale C sulla distanza dei 2200 metri.
La corsa è una valido banco di prova in vista del premio “Regione Toscana”, Listed Race sulla
stessa distanza, in programma il 25 marzo nella giornata del 128° premio “Pisa”.

24 marzo

28° Premio “Enrico Camici”

Handicap Principale B sulla distanza dei 1200 metri. Giunta alla 28^ edizione, questa corsa vuole
ricordare uno dei più grandi fantini della storia del turf italiano, il fantino pisano artefice di tutte le
16 vittorie di Ribot, capace di vincere, in una carriera che si concluse a 57 anni, ben 4100 corse.

31 marzo

8° Palio dei Comuni della provincia di Pisa

E’ un evento sportivo entrato ormai nella tradizione dell’ippodromo di San Rossore. Il Palio vede
coinvolti quest’anno 21 campanili, con il loro seguito di sostenitori, che si daranno battaglia per
vincere e portare il drappo nel proprio comune. Le precedenti edizioni sono state vinte da Lajatico
(2), Bientina, Montopoli (2), Vicopisano, Vecchiano.

7° aprile – THE BIG DAY

129° PREMIO “PISA”, 20° Premio “Regione Toscana”, 61° Premio “San Rossore”
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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. Dal punto di vista ippico, la Listed Race Premio “Pisa” non è soltanto la
maggiore prova del calendario pisano ma la corsa che apre di fatto la stagione classica del
galoppo italiano. E’ una delle corse più antiche d’Italia, con un Albo d’Oro di assoluto prestigio nel
quale figurano, fra gli altri, Ribot, “il cavallo del secolo” e la femmina Archidamia il cui successo
risale esattamente a ottant’anni fa. Dopo aver vinto il “Pisa”, Archidamia dominò anche il Derby
Reale a Roma (ultima femmina della sua storia a vincerlo). Il pomeriggio del “Pisa” si completa
con la disputa dei premi “Regione Toscana” (Listed) al quale questo è abbinato il Trofeo “’Irish
Thoroughbred Marketing” (importante ente di promozione dell’ippica irlandese), e San Rossore”
(Handicap Principale”), per il quale il Capo dello Stato metterà in palio un artistico oggetto di
rappresentanza onorando una consuetudine che, inaugurata dal presidente Giovanni Gronchi,
dura ormai da 61 anni. Nella stessa giornata si disputerà la corsa internazionale Longines World
Fegentri Championship Race For Gentlemen Riders.

CORSE PSA

Nel mese di marzo si disputeranno 4 prove per i Purosangue Arabo, due il 14 marzo e due il 28
marzo; a conferma della volontà di Alfea e di ANICA di promuovere e far crescere l’intero settore.
Anche in questo caso accogliamo con onore due prestigiosi sponsor, Emirates Breeders, che
sponsorizzerà la corsa per debuttanti del 14 marzo, e Sheick Mansoor Festival che sponsorizzerà
la Wathba Stallion Cup del 28 marzo.



PISA. Ci si avvia a grandi passi 
verso il clou della stagione ippi-
ca pisana e anche le riunioni in-
frasettimanali  assumono  un  
valore  molto  particolari  con  
corse decisamente competiti-
ve come l’handicap per i 3 anni 
sui 1.200 metri del premio Cri-
stiani  Pavimenti  nel  quale  
Olympic Star, montato da Da-
rio  Vargiu,  sfrutta  l’ottima  
condizione coronata dalla vit-
toria  in  maiden  napoletana  
per avere la meglio sull’avver-
sario di giornata, il top weight 
Lady Of Fire  che proprio su 
questo tracciato aveva trovato 
la prima vittoria in carriera;  
terzo Cloud Seeding che ha di-
mostrato di  non soffrire per  

niente il salto di categoria. 
In apertura di  pomeriggio  

c’è stato il successo di Alberto 
Berton su Re Manfredi, caval-
lo che trova il successo alla ri-
comparsa; alle sue spalle Do-
rian Gray che sfrutta il suo ter-
reno gradito per stare davanti 
a Chameleon.

Sorpresa alla  seconda, nel  
premio Colombina sul doppio 
chilometro con l’outsider Tut-
ta Pepe che grazie anche ad 
un’ottima monta di Andrea Fe-
le si posiziona davanti a So-
niende che prende la scia del 
vincitore per stare distante da 
Civettablabla, di nuovo com-
petitivo sul terreno buono.

Testa a testa entusiasmante 

alla quarta corsa nella quale 
Philomenia, montato da Anto-
nio Domenico Migheli, riesce 
a mettere il muso davanti al 
Dioscuri Could be Mine; terzo 
ma lontano dai due I am what I 
am. 

Fabio Branca su Heartfield 
prende un bel vantaggio nei 
metri finali e li mantiene fino 
al traguardo nonostante il ten-
tativo estremo di Diabolo Ja-
mes; un po’ distante Groor re-
gola il resto del gruppo.

La chiusura è per Nicola Pin-
na in sella a Montepetra che 
scendeva di livello ritrovando 
una bella vittoria su Motivet-
to, e Terre Promise. —

Lorenzo Vannozzi

basket/1

La Blukart ricarica
le pile: turno di riposo
Oggi pomeriggio
amichevole con Cecina

ippica

San Rossore, Dario Vargiu
su Olympic Star vince
il premio Cristiani Pavimenti

La gara della Blukart domenica scorsa contro Empoli  (SILVI)

basket/2

Andrea e Alberto,
casa Lazzeri al Cus
Due fratelli tesserati in poche settimane: prima il pivot,
ora il neo ingegnere per trascinare il Cherubino ai playoff

PISA. Il Cus Pisa non vuole la-
sciare nulla di intentato nella 
corsa ai playoff di serie D ma-
schile. Nelle ultime settima-
ne il team universitario ha ca-
lato altri due assi: dopo aver 
tesserato il pivot Andrea Laz-
zeri, si è assicurata le presta-
zioni  del  fratello  Alberto,  
completando un pokerissimo 
da categoria superiore già im-
postato con Francesco Fio-
rindi, Luca Siena ed Edoar-
do Nesti. 

Peccato  non  aver  potuto  
mettere a disposizione di coa-
ch Federico Marzini un simi-
le quintetto già dalla prepara-
zione estiva.  «Quest’anno –  
spiega Andrea Lazzeri – ho co-
minciato a lavorare ed inizial-
mente pensavo di non farcela 
a conciliare il basket con le esi-
genze personali» .

Il neoingegnere edile – cre-
sciuto nella Gmv, ex Carrara, 
Pescia e Pontedera in serie C 
– comprensibilmente ha dato 
la precedenza alla professio-
ne svolta in uno studio di pro-
gettazione, ma la passione an-
cora covava sotto la cenere: 
«Mi sono accorto che mi man-
cava la vita di squadra. Sono 
contento di giocare nella mia 
città». Due fratelli in campo 
fianco a fianco farebbero noti-
zia, se non fossero Andrea e 
Alberto Lazzeri: «In effetti – 
conferma il primo – da 5 anni 
giochiamo insieme. Ci cono-
sciamo perfettamente, anche 
cestisticamente». La differen-
za di età è minima: Alberto è 
nato  nel  1988,  Andrea  nel  
1989. 

La decisione di Andrea Laz-
zeri ha cambiato il destino di 
un’altra squadra pisana: se il 
pivot  avesse  optato  per  la  
Gmv Basket, probabilmente 

avrebbe  fatto  la  differenza  
nella corsa dalla Promozione 
alla serie D. «Ho scelto il Cus, 
perché  era  più  compatibile  
con  il  lavoro  e  gli  orari.  A  
Ghezzano era richiesto un im-
pegno  maggiore.  Resto  co-
munque  affezionato  alla  
squadra dove sono cresciuto 
e al presidente Luca Benedet-
tini» . 

La Gmv, dopo il successo in-
terno su Piombino (82-69), 
dovrà affrontare la trasferta 
di  Ponsacco  senza  Bagheri,  
Santoro e Colle (in dubbio an-
che Nesti e Vongher).

Sempre in Promozione ma-
schile la Ies Sport, vittoriosa 
su Jolly Acli Livorno (71-46), 

cercherà di ripetersi stavolta 
nella città dei Quattro Mori 
contro  Acli  Stagno:  rientra  
Gravina. In Promozione fem-
minile la Ies Sport, sconfitta 
32-63 da Montecatini, cerche-
rà di dire la propria sul campo 
di Costone Siena, ritrovando 
Giulia Nesti. 

Il programma: DM: Studio 
Arcadia  Valdicornia-Cus  Pi-
sa, domani ore 18.15 al pala-
sport  Venturina.  Prom  M:  
Ponsacco-Gmv Basket,  oggi  
21.30. Acli Stagno-Ies Sport, 
domani 20 palaCecconi Livor-
no.  Prom  F:  Costone-Ies  
Sport, domani ore 18 Orlandi 
Monteriggioni. –

Massimo Berutto 

PONTEDERA. Fra domani e do-
menica torna l’appuntamen-
to con il basket, i campionati 
regionali a cui partecipano 
la Castellani e Juve Bnv Pon-
tedera entrano nel vivo. 

Nella serie B femminile  
la  Castellani  Pontedera  
nell’ultimo turno ha  perso  
fra  le  mura  amiche  per  
57-51 contro Amatori Savo-
na pagando una serata di cat-
tiva vena in attacco. Una bat-
tuta d’arresto che è costata il 
quarto posto alle ragazze di 

Paolo Pianigiani. Di questo 
e della trasferta di domani al-
le 18 sul parquet del Jolly Li-
vorno ha parlato  lo  stesso  
coach delle pontederesi: «Sa-
bato scorso è stata una parti-
ta dura come mi aspettavo, 
abbiamo  sbagliato  molto  
nelle conclusioni verso il ca-
nestro pur costruendo azio-
ni a noi congeniali in campo 
aperto».

«Non dobbiamo però per-
derci d’animo, è un campio-
nato aperto che si deciderà 

soltanto all’ultima giornata, 
stiamo procedendo secondo 
i  nostri  obiettivi  che  sono  
quelli di finire fra le prime 
quattro. Ci attende un test 
molto difficile contro Livor-
no, quintetto molto in forma 
ma nulla ci è precluso. Ho vi-
sto in settimana una squa-
dra  determinata  e  carica,  
nulla è perduto».

Nella serie C Silver  ma-
schile pesante sconfitta del-
la Juve Bnv Pontedera nello 
scontro salvezza a San Gio-
vanni Valdarno per 89-67, 
la truppa di Pillastrini cer-
cherà il riscatto nella fonda-
mentale gara di domani sera 
alle 18 al Palazoli contro Pe-
scia, sconfitta nella gara di 
andata. —

Stefano Scarpetti 
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il successo di Olympic Star nel premio Cristiani Pavimenti

Alberto Lazzeri a sinistra, Andrea a destra

SAN MINIATO. Turno di riposo 
per  la  Credit  Agricole  Blu-
kart. Nessuna gara, in questo 
weekend, per i ragazzi di Fe-
derico Barsotti, che hanno 
l’occasione per tirare il fiato 
in vista dell’ultimo scorcio di 
stagione. Mancano ancora 7 
gare al termine della regular 
season e il team di San Minia-
to occupa attualmente la pri-
ma posizione, in coabitazio-

ne con Omegna e Piombino 
che però ha una gara in me-
no, visto che a Domodossola, 
cinque giorni, fa, il match è 
stato sospeso per campo im-
praticabile. 

L’ultimo turno della Credit 
Agricol  Blukart,  invece,  ha  
coinciso con la bella vittoria 
nel derby contro Empoli: in 
un Fontevivo gremito in ogni 
ordine di posto, la squadra di 

Barsotti si  è imposta con il  
punteggio di 88-73. 

«È stata una gara tiratissi-
ma – commenta lo stesso tec-
nico biancorosso – ma nono-
stante la buona verve dei no-
stri avversari, abbiamo dimo-
strato grande solidità menta-
le nell’arco dei quaranta mi-
nuti. Abbiamo condotto la ga-
ra per larghi tratti, grazie ad 
una prova di altissimo livel-
lo».

Il successo contro Empoli, 
altra formazione in lizza per i 
playoff, ha confermato la ma-
turazione della truppa sanmi-
niatese, che da ottobre ad og-
gi ha perso solo 6 partite. 

Anche il pubblico sta reci-
tando un ruolo importante. 
«I nostri tifosi – conclude Bar-
sotti – sono il nostro sesto uo-
mo in campo: anche domeni-
ca, contro Empoli, sono stati 
calorosi dal primo all’ultimo 
minuto». In settimana, la Cre-
dit Agricole Blukart ha conti-
nuato a lavorare con intensi-
tà.  La  squadra  biancorossa  
ha anche disputato un test 
match a Lucca e oggi pome-
riggio, alle 18.45, sarà impe-
gnata in una nuova amiche-
vole contro Cecina. La testa 
degli uomini di Barsotti, tut-
tavia, è già proiettata al pros-
simo appuntamento ufficia-
le:  domenica  10  infatti,  la  
Credit Agricole Blukart gio-
cherà a San Giorgio su Legna-
no. —  F.L. 

basket/3

La Castellani contro il Jolly
Juve Bnv ospita il Pescia
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HockeyCostrette a giocare con una squadra di Roma: «Abbiamogiocato per oltre 20 anni in gialloblù»

TorneointernazionaleMaster, tresconfitteperl’Italia
Lepisanesisonofattenotare:«MailCusnonci tessera...»

NIENTEDAFARE contro la fa-
vorita Olympic Star nel pre-
mio “Cristiani Pavimenti”,
prova di centro ieri a San Ros-
sore. Sulla distanza dei 1200
metri, il portacolopri della scu-
deria Dioscuri, ben pilotato da
Dario Vargiu, ha avuto ragio-
ne di Lady of Fire e Love To
Be fast. ADarioVargiu è anda-
ta anche la coppa messa in pa-
lio dalla ditta “Cristiani Pavi-
menti d’Autore”. Nell’altra
corsa di buona moneta che il
pomeriggio aveva in program-
ma, il premio “SettimoBanti”,
metri 1800, il dormelliano
Hartfield (Fabio Branca in sel-
la) ha resistito al finale di Dio-
bolo James venuto come sem-

pre dalla retrovie a produrre il
suo spunto interminabile; al
terzo posto CalipsoMusic. Po-
meriggio interlocutorio in atte-
sa della prima giornata del
“Marzo mese dell’ippica pisa-
na” che è stato presentato nella
conferenza stampa della quale
abbiamodato conto ieri. Quin-
di, si inizia domenica prossi-
ma con l‘Handicap Principa-
le” premio “Barbaricina” sulla
distanza dei 1750 metri. Il po-
meriggio offrirà anche la bella
condizionata dedicata a Vitto-
rio Ugo Penco, che fu l’allena-
tore di Ribot, sulla velocità,
una corsa che può essere consi-
derato un test per velocisti in
vista del premio “EnricoCami-

ci” in programma domenica
24 marzo. Ma torniamo al po-
meriggio di ieri che ha visto in
apertura la corsa per gr e amaz-
zoni. Nelle mani dell’ottimo
gentleman rider Alberto Ber-

ton il ‘vecchio’ (9 anni!) Re
Manfredi, tenuto in salute gio-
vanile da Elisabetta Savelli, ha
avuto la meglio, dopo strenua
lotta, di Dorian Grey alla con-
clusione del percorso di 2200

metri , Quindi, fra i puledri sul
doppio chilometro, l’outsider
Tutta Pepe (A. Fele) ha sorpre-
so il gruppo, compreso il favo-
rito Sonniende che si è dovuto
accontentare del secondo po-
sto. Dopo il premio “Cristiani
Pavimenti”, del quale già si è
detto, fra i puledri sui 1500me-
tri il favorito Could Be Mine
ha dovuto cedere per il mini-
mo distacco a Philomenia
(A.D.Migheli). In chiusura al-
tra volata sui 1300metri:Mon-
tepetra (N.Pinna) ha fatto un
solo boccone del gruppo la-
sciando un gruppetto di caval-
li in lotta fra loro con stretta
prevalenza di Motivetto su
Terre Promise.

CAVALLI
MAANCHEHOCKEYECANOTTAGGIO

SECONDO posto per la Canottieri Arno
Pisa nella categoria nuoto master (fascia
C fino a 20 atleti) ai campionati
regionali che si sono svolti a Colle Val
d’Elsa. Un successo che replica l’ottimo
risultato ottenuto nel 2018. Un oro,
nove argenti e cinque bronzi: questo il
bottino di medaglie conquistate dai 13
nuotatori pisani che hanno partecipato
alla competizione, un successo
accompagnato dell’ottima media di 786
punti a gara. Scilla Torri ha vinto il
titolo regionale negli 800 stile libero
(categoria M40) con il tempo di 11
minuti 30 secondi e 80 centesimi,
impreziosendo ulteriormente la sua
prestazione con un argento nei 200 stile
libero. Argento per Luigi Lombardo
negli 800 stile libero M35, Tomaso del
Corso nei 100 stile libero (M55), Marco
Diani nei 100 rana (M50), Leonardo
Montinaro nei 100 misti (M25),
Giacomo Licciardello nei 200 stile
libero (M45). Argento nei 50 farfalla per
Federica Ercoli, che ha bissato con un
bronzo nei 100 farfalla, e doppio
argento per Alessio Filidei negli 800
stile libero e nei 200 dorso (M50).
Infine, doppia medaglia di bronzo per
Federica della Tommasa nei 100 stile e
nei 100 misti (M40) e bronzo per Elena
Jaccheri nei 100 misti (M50). Di bronzo
anche la staffetta 4x50 mista M200-239
con Della Tommasa, Jaccheri, Diani e
Del Corso. Buone prestazioni anche
quelle di Giacomo Chiofalo, Donato
Farina e Torquato Garulli, che hanno
confermato o migliorato i loro tempi
anche se non sono andati a medaglia.
Soddisfatti l’allenatore Riccardo Busoni
e il direttore tecnico Giorgio Abis che
hanno visto i loro atleti premiati dopo
una stagione di intensi allenamenti.

Nuotomaster

CanottieriArno
Quindicimedaglie
pergli atletipisani

SI È CHIUSA con tre sconfitte
l’avventura italiana al torneo
internazionale master di Hockey su
prato che si è disputato lo scorso week
end ad Antibes, in Francia. Troppo
forti le olandesi, nazionale campione
del mondo in carica, per le azzurre che
hanno schierato ben cinque pisane:
Silvia Morini, Elisabetta Gola, Chiara
Sbrana Giovanna Gheri e Claudia
Cerri, tutte con un passato glorioso nel
Cus Pisa e oggi in campo a
rappresentare l’Italia grazie al
tesseramento assicurato loro dalla
Capitolina, formazione romana che le
ha già schierate in un recente torneo
svoltosi a gennaio a Brescia.

«IL CUS - ha spiegato Cerri con un piz-
zico di amarezza – non ci ha ancora
tesserate per nonmeglio precisate
complicazioni burocratiche, anche se
noi abbiamo giocato per oltre vent’anni
con i colori gialloblu in quasi tutti i
campionati federali. Speriamo che
questa situazione possa risolversi
presto e che il nostro tesseramento con
il Cus arrivi quanto prima, visto che
continuiamo ad allenarci regolarmente
negli impianti di via Chiarugi e
andiamo in giro per l’Europa a
rappresentare l’Italia (il torneo di
Antibes faceva parte del calendario
ufficiale della federazione hockey) e la
tradizione pisana dell’hockey».

LASQUADRA ITALIANAha colleziona-
to due sonore sconfitte con le olandesi
(6-0 e 5-0) e tenuto testa alla Francia
padrone di casa (che ha superato le
azzure di misura 2-1) dimostrando di
essere comunque competitiva a livello
internazionale. Ad Antibes era
presente anche la nazionale italiana
maschile master e anche lì Pisa era
rappresentata da cinque atleti
(Massimo Adami, Enzo e Piero Bafaro,
Maurizio Gambella e Paolo Raulli),
tutti tesserati Cus. Anche l’avventura
maschile tuttavia è stata negativa: gli
azzurri hanno perso 2-0 contro la
Francia e due volte contro l’Inghilterra
(1-0 e 4-0).

LE TOSCANE Silvia Morini, Elisabetta Gola,
Chiara Sbrana Giovanna Gheri e Claudia Cerri

OlympicStarcomeunascheggia
BeneilpuledrodiDormello
IppicaNelle duecorsedi centronel convegnodi galoppo ieri aSanRossore

VELOCE
Il successo
di Olympic
Star
nel premio
‘Cristiani
Pavimenti’

Appuntamento
Domenica si disputa
il premio “Barbaricina”
HandicapPrincipale
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gli altri

Si è fatto onore
anche chi non è 
arrivato fra i primi

ippica

Il premio Barbaricina apre
un mese di grandi corse

L’Handicap Principale 
sulla distanza dei 1750 metri
è l’appuntamento di maggior
rilievo insieme al premio 
Penco oggi a San Rossore

nella famosa eco-friendly marathon

A 68 anni il pisano Losoni
vince a Mahe (Seychelles)

PISA. A Ravenna, nella prima 
gara nazionale GPG Under 14 
di spada, i giovani dell’Us Pisa-
scherma hanno dato sfoggio 
delle proprie abilità con i Gio-
vanissimi al loro esordio nella 
specialità. Nelle gare disputa-
te al palazzetto ravennate da 
evidenziare l’ottimo 3° posto 
di Jacopo Del Torto che ha 
confermato quanto di buono 
visto nel successo interregio-
nale a Livorno,  mettendo in 
mostra ottime doti. Buonissi-
ma  anche  la  prestazione  di  
Mattia Conticini che riesce ad 
entrare nei primi 8.

Menzione  d’onore  anche  
per  Federico Tintori  che  al  
rientro da un infortunio è auto-
re di una buona prestazione, 
culminata con un 16° posto su 
187 partecipanti. Da ricordare 
le prove di due piccoli schermi-
dori  pisani:  Paolo  Sidoti  e  
Gregorio Barsotti che hanno 
potuto cimentarsi per la prima 
volta in gare di un tasso compe-
titivo molto alto. 

Le donne non sono state da 
meno, con risultati positivi: da 
Laura Bandini, artefice di una 

fantastica  prestazione  in  ri-
monta nelle Giovanissime che 
l’ha consacrata fra le migliori 
16 della competizione, a Mar-
ta Bonadio e Costanza Modi-
ca autrici di buone prestazio-
ni, preludio di un futuro più 
che positivo. 

Prestazioni  positive  anche  
da parte di Emma Costa nelle 

Ragazze e Sveva Dalia nelle 
Allieve, rispettivamente 24° e 
26°, che sono tornate dal wee-
kend di gare più motivate che 
mai avendo più rimpianti che 
altro, ottimo spunto per avere 
motivazioni con cui ripartire.

Aimo  Benifei,  l’istruttore  
del Pisascherma presente nel-
la città romagnola, si è detto 

soddisfatto  delle  prestazioni  
fornite dagli atleti, compiaciu-
to della tenacia messa in peda-
na e dallo spirito di gruppo pre-
sente sulla e fuori pedana. 

A Treviso si è tenuta la pri-
ma tappa nazionale GPG del 
trofeo “Kinder+Sport”, specia-
lità Fioretto, in cui il circolo pi-
sano l’ha fatta da padrone gra-

zie ai suoi 29 atleti, bissando il 
successo di Riccione. Nella tre 
giorni di gara ha lasciato un se-
gno  Iacopo  Tenze,  che  ha  
mancato l’oro per la sconfitta 
in finale contro il forte verone-
se Favaro, dopo aver compiu-
to una cavalcata notevole che 
trova il suo culmine nella vitto-
ria in semifinale contro il saler-
nitano Cupo, battuto in rimon-
ta dopo un passivo di 9 stocca-
te.  Da  sottolineare  anche  il  
bronzo ottenuto da Matteo Ia-
comoni nella categoria Ragaz-
zi che ha ceduto al  siciliano 
Spampinato per una sola stac-
cata,  a  dimostrazione  della  
bontà della sua scherma. 

3° posto anche per la giova-
nissima  e  bravissima  Marta  
Talamucci,  classe 2007, che 
grazie a pazienza e tenacia rie-
sce a centrare un podio nazio-
nale mostrando qualità da ve-
terana, prova di un migliora-
mento psicologico e tecnico vi-
sibile nella fiorettista pisana.

Finale a 8 conquistata anche 
da Mattia Conticini e Federico 
Tintori,  rispettivamente 5°  e  
8°, giovanissimi in rampa di 
lancio pronti a dare battaglia 
già dai prossimi appuntamen-
ti. A sfiorare le finali ad otto 
Gregorio Barsotti, giunto 9° e 
autore di una gara positiva. 

Ottavi di finale non mancati 
invece dalla talentuosa Federi-
ca Daidone, categoria Ragaz-
ze,  che  giunge 7°  dopo una  
competizione  affrontata  con  
determinazione e concentra-
zione che possono farle ottene-
re altri successi del genere. Ot-
tima anche la prestazione del-
la sfortunata allieva Ginevra 
Manfredini, giunta 10° dopo 
essersi ritirata per un malanno 

passeggero: bella prestazione 
di Marta Bonadio, 18° nelle 
Giovanissime.  Come  lei,  an-
che altri hanno mancato l’ac-
cesso alla finale a 16, mostran-
do comunque qualità e perso-
nalità: Jacopo Del Torto e Pao-
lo Sidoti nei Giovanissimi, Vit-
toria Baroncini, Ginevra Bene-
detti e Giorgia Giannini nelle 
Bambine, Sergio Barsotti nella 
categoria  Maschietti,  Emilia  
Campus e Sveva Dalia (Ragaz-
ze e Allieve). – 

Fabrizio Del Pivo 

La partenza di una corsa a San RossoreAlessandro Losoni a Mahe

A sinistra Benifei con Del Torto e Conticini, a destra Mantovani e Ramacci con Tenze

le gare nazionali

Medaglie e piazzamenti in finale
per i giovani dell’Us Pisascherma
Jacopo Del Torto sale sul podio nel Gran Premio Giovanissimi a Ravenna
Iacopo Tenze, Matteo Iacomoni e Marta Talamucci super a Treviso 

PISA.  Si  apre  con il  premio  
“Barbaricina”, Handicap Prin-
cipale sulla distanza dei 1750 
metri, il “marzo dell’ippica pi-
sana” che vedrà in ogni dome-
nica, fino al 7 aprile (giorno 
nel quale si disputerà il 129° 
premio Pisa), un evento di li-
vello. La corsa vede in campo 
ottimi performers. 

Occhi puntati anche sulla 
condizionata premio “Vitto-
rio  Ugo  Penco”,  dedicato  
all’allenatore di Ribot e di de-
cine di altri campioni. A con-
fronto sui 1200 metri vi saran-
no velocisti di qualità per una 
prova che può essere conside-
rata in test in vista del premio 
“Enrico Camici”in program-
ma il 24 marzo.

Se i premi “Barbaricina” e 
“Penco”  rappresentano  il  
clou di  questa domenica,  il  
programma si completa con 
altre cinque corse alcune del-
le quali  entrate ormai nella 
tradizione  del  Prato  degli  
Escoli come i premi ”San Ros-
sore Turf Club”, maiden sulla 
distanza  dei  1750  metri,  
“Lions  Club  Pisa  Certosa”,  
handicap sulla stessa distan-
za, “Vittorio Bedini”, corsa ri-
servata ai gentlemen riders e 
amazzoni sui 1600 metri. La 
settima  corsa,  infine,  con  i  

suoi  14  partenti,  sarà  
tris-quarté-quinté del palinse-
sto nazionale. 

Numerose,  come  in  ogni  
domenica, le iniziative per il 
pubblico. Tra le varie corse si 
esibiranno sulla pista davanti 
alle tribune, al ritmo di musi-
ca, i cani giocolieri del 43° Pa-
rallelo Disc Dog Team, cam-
pioni di livello internaziona-
le. Fra le altre iniziative, ricor-
diamo “Dietro le Quinte”, Ip-
polandia, laboratorio creati-
vo sul tema del Carnevale, e il 
“battesimo della sella” con i 
pony al parco-giochi e la de-
gustazione gratuita “Il dolce 
Carnevale” offerta dai fratelli 

Gorini, gestori della ristora-
zione nell’ippodromo. 

Sette corse in programma, 
si inizia alle 14,45; questi i no-
stri favoriti. 

I corsa, metri 1750 – Rip 
Von Constantin, Via del Can-
to . II corsa, metri 1750 – Yes 
We  Can,  Mariuccio,  Danza  
nel  Vento.  III  corsa,  metri  
1750 – Latin Lover, Catching 
Fire. IV , m 1600 – Natural 
Storm, Nova Scout, Mascarpi-
no. V, m 1750 – Checkmark, 
Law Power, Nice Name. VI , 
m 1200 – Apache Kid, Buona-
sera, Penalty . VII , m 1750 – 
Major Conquest, Carolwood 
Drive, Billy the Flag. — 

MAHE  (SEYCHELLES).  Alla  12ª  
“Eco-Friendly  Marathon”,  
competizione riconosciuta a li-
vello  internazionale,  hanno  
preso parte oltre 4500 atleti  
provenienti da ogni parte del 
mondo fra i quali il 68enne pi-
sano Alessandro Losoni che 
ha  sempre  considerato  lo  
sport come una delle espressio-
ni più importanti della società 
e della cultura in quanto inse-
gna ad avere rispetto per gli av-
versari,  dona  salute  fisica  e  
mentale e procura una sensa-
zione di sicurezza e benessere 
diffuso. In gioventù ha giocato 
a calcio nelle giovanili del Tori-
no ed ha poi praticato atletica 
leggera, sci e paracadutismo.

«Da quando è andato in pen-
sione, - racconta, - dopo 40 an-
ni trascorsi in banca, ha potuto 
dedicare più  tempo alle  sue  
passioni sportive ed in estate, 
specialmente  nelle  giornate  
particolarmente ventose, non 
perdo occasione per uscire in 
mare con il mio Hobie Cat».

Lo scorso anno, a dispetto 
dell’età, ha esordito anche nel 
Triathlon e durante i suoi nu-
merosi viaggi non perde mai 
l’occasione  di  partecipare  a  
competizioni sportive e dopo 
avere corso sulla muraglia ci-
nese, nel deserto africano ed 
in molti  altri  luoghi  lontani:  
quest’anno ha deciso di prova-
re  l’emozione  di  partecipare  
ad una corsa su una delle isole 
più  suggestive  e  famose  al  
mondo. 

«Il percorso della maratona 
- spiega - , con partenza e arri-
vo a Beau Vallon, località che 
ospita una delle più belle spiag-
ge delle Seychelles, è molto im-
pegnativo in quanto caratteriz-
zato da continue variazioni di 
pendenza  e  costeggia  quasi  
sempre il mare permettendo 
di ammirare panorami mozza-
fiato che rendono la corsa im-
pareggiabile».

Nonostante abbia avuto po-
chi giorni di tempo per abituar-
si al clima tropicale, Losoni è 
riuscito ugualmente a sfodera-
re una prestazione di tutto ri-
spetto sbaragliando una nutri-
ta concorrenza e a vincere, nel-

la categoria “Over 65” la frazio-
ne dei 5 Km che si snodava su 
un duro percorso caratterizza-
to da salite e discese lungo la 
costa occidentale di Mahe.

Alla cerimonia della premia-
zione, ha ricevuto le congratu-
lazioni degli altri concorrenti 
e della consistente comunità 
di  italiani  che  vive  e  lavora  
sull’isola ed è stato premiato 
dal  Presidente  del  Comitato  
Organizzatore con una picco-
la somma di denaro, «subito 
impiegata - sorride - nell’acqui-
sto di una bottiglia di champa-
gne  per  festeggiare  la  vitto-
ria». —

Antonio Scuglia

Menzione d’onore  per chi  
fra  i  giovanissimi  atleti  
dlel’Us Pisascherma non è 
salito in pedana fra i miglio-
ri 32: Sara Minghi, Emma 
Costa, Silvia Pieroni, Edoar-
do  Sassone,  Giulia  Orrù,  
Francesco  Campus,  Diego  
Nika ed Ilaria Marcone. Un 
plauso a coloro che non so-
no entrati nei primi 64, più 
per evidente mancanza d’e-
sperienza che per impegno 
o talento,  entrambi  dimo-
strati e mostrati: Elisa Car-
nesecchi, Lorenzo Calabrò, 
Costanza Modica e Isabella 
Recine.

I maestri Marco Ramacci 
e Veronica Mantovani repu-
tano  le  prestazioni  molto  
soddisfacenti, con la speran-
za che siano tutte un punto 
di  partenza  per  costruire  
qualcosa di più grande. 
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CAVALLI&PALLONE
PISA,VALDERAECUOIO

TORNATO l’entusiasmonegli spogliatoi delMasini, laCuo-
iopelli cerca tre punti che sarebbero oro colato per la caccia
ai playoff.Domani alle ore 14.30 arriva a Santa Croce il Ca-
stelnuovoGarfagnana, squadra che galleggia ametà classi-
fica. «Le ultime due vittorie ottenute ci hanno permesso di
metterci alle spalle il periodo negativo – le parole alla vigi-
lia di capitan LeonardoMancini – ora è fondamentale fare
punti per restare attaccati al treno playoff ed andare poi a
giocarci obiettivi ben più importanti». All’andata finì 0 a 0
a dimostrazione della solidità della squadra garfagnina.
«Sono una squadra difficile da affrontare – chiude Manci-
ni – ma se restiamo sempre concentrati abbiamo le poten-
zialità per potergli faremale». Cerca il riscatto dopo la scon-
fitta nel derby proprio contro la Cuoio, l’Atletico Cenaia di
mister Ciricosta che senza Borboryo squalificato affronta
alle 14.30 la trasferta di Camaiore. Un vero e proprio scon-
tro salvezza da non sbagliare per il Cenaia che questo pome-
riggio si gioca buona parte della stagione. Trasferta impe-
gnativa ma non impossibile per il San Miniato Basso che
questo pomeriggio sarà ospite della capolistaGrosseto. Sen-
za Dangelo squalificato, la truppa di coach Venturini cer-
cherà l’impresa allo Zecchini.

SARÀ UNO scontro fra
protagonisti il match che
vede opporsi il Seravezza
Pozzi al Ponsacco: le due
capoliste del girone insie-
me al Ghiviborgo. La
squadradiVangioni parti-
ta con il ruolo di outsider
si trova a giocarsi una fet-
ta di campionato contro
la squadra di Colombini
che data inizialmente fra
le favorite sta recitando la
parte come da pronostico.
L’indecifrabilità del cam-
pionato che raccoglie set-
te formazioni nell’arco di
quattro, può aumentare
l’interesse del big-match
fra i verde-azzurri e i ros-
soblu,maqualsiasi risulta-
to dovrà confrontarsi su
gli esiti degli incontri del-
le concorrenti. Gli avver-
sari odierni del Ponsacco
sono la vera sorpresa del
campionato, invincibili
in casa, con la casella scon-
fitte che segna zero. Le
due squadre si affrontano
per la terza volta questa
stagione. In Coppa Italia
passò il turno il Seravezza
ai rigori (5 a 4) dopo che
la gara era finita 1 a 1 con
le reti, di Imbrenda eMaz-
zanti mentre all’andata i
rossoblu furononettamen-
te superiori agli avversari
rifilando una pesante ma-
nita 5 a 1. I due passaggi
però sembrano aver solo
valore statistico. «Devo
guardare il Seravezza del-
le ultime partite - ha detto
mister Colombini – cono-
sco i loro giocatori ed il lo-
ro valore. Mi aspetto una
partita tosta fra due squa-
dre che ci tengono a fare
risultato. Noi l’abbiamo
preparata nei dettagli spe-
riamo domani di essere
bravi a metterli in cam-
po».La squadra avrà al se-
guito una carovana rosso-
blu che partirà dallo sta-
dio alle 12 con il prezzo
dei biglietti per i tifosi
ponsacchini a 10 euro. As-
sente Gremigni e recupe-
ratoMazzanti,.
Probabile formazione:
DeCarlo,Lici,Tazzer, Ca-
ciagli, Colombini, Maz-
zanti, Mariani, Castorani,
Brega, Doveri, Semprini,
DirigeVergaro diBari Ini-
zio 14,30.

Luciano Lombardi

IL PREMIO “Barbaricina”,
HandicapPrincipale sulla di-
stanzadei 1750metri, apreog-
gi il “marzo dell’ippica pisa-
na”. La corsa è molto incerta
perché vede in campo ottimi
performers. Il Prato degli
Escoli propone oggi anche
un’altra corsadi grandequali-
tà, la condizionata premio
“VittorioUgoPenco”,dedica-
to all’allenatore di Ribot e di
decine di altri campioni. A
confronto sui 1200metri vi sa-
ranno velocisti di rango. Se i
premi “Barbaricina” e “Pen-
co” rappresentano il clou di
questa domenica, il program-
ma si completa con altre cin-
que corse alcune delle quali
entrate ormai nella tradizio-
ne del Prato degli Escoli co-
me i premi “San Rossore

Turf Club”, maiden sulla di-
stanza dei 1750metri, “Lions
Club Pisa Certosa”, handicap
sulla stessa distanza, “Vitto-

rio Bedini”, corsa riservata ai
gentlemen riders e amazzoni
sui 1600metri.

NUMEROSE, come in ogni
domenica, le iniziative per il
pubblico. Tra le varie corse si
esibiranno sulla pista davanti
alle tribune, al ritmo dimusi-
ca, i cani giocolieri del 43° Pa-

rallelo Disc Dog Team, cam-
pioni di livello internaziona-
le.Fra le altre iniziative, ricor-
diamo “Dietro le Quinte”,
viaggio nel backstage delle
corse, Ippolandia, laboratorio
creativo sul temadelCarneva-
le, e il “battesimo della sella”
con i pony al parco-giochi.
Completa la giornata la degu-
stazione gratuita “Il dolce
Carnevale”.

SETTE CORSE in program-
ma, si inizia alle 14,45; que-
sto il dettaglio tecnico e i no-
stri favoriti. I corsa, metri
1750–Fra idebuttanti èmol-
to stimato Rip Von Constan-
tin come pure, Via del Canto
II corsa, metri 1750 – Pule-
dri in handicap con Yes We
Can,Danza nelVento eKing

odWatson in evidenza
III corsa,metri 1750 –Fra i
4 anni a confronto Latin Lo-
ver e Catching Fire hanno
buoni motivi per farsi valere
IV corsa, metri 1600 – Po-
trebbe essere il giornodiKar-
tero; insidiosi Natural Storm
eMascarpino
V corsa, metri 1750 – Nel
premio “Barbaricina” ambi-
scono in molti: Law Power,
NiceNamee il grigioDonAt-
tilio
VI corsa,metri 1200 –Fra i
velocisti nel premio “Vittorio
Ugo, Penso” siamo per Apa-
cheKid,Buonasera ePenalty
VII corsa,metri 1750 –Ma-
jorConquest, sul terrenobuo-
no, può finalmente vincere;
attenzione a Carolwood Dri-
ve e a Billy the Flag

Calcio, serieD
Tuttocuoio
colS.Donato
«Dobbiamo
vincere»

Calcio, Eccellenza Cuoiopelli per le conferme

Cenaiadabrividi

SETTECORSE TUTTESULLAPISTAGRANDE. SI INIZIA ALLE 14.45.
I NOSTRI FAVORITI. PER I PIÙPICCOLI C’È IPPOLANDIA
E«ILBATTESIMODELLASELLA»CON IPONY

IPPICA

Iniziative
Ci saranno esibizioni
di cani giocolieri
e degustazione di dolci

OGGI SARÀ la volta buo-
na? Cioè, sarà la volta che il
Tuttocuoio riuscirà final-
mente a vincere la sua pri-
ma partita casalinga del
2019 (duepari e due sconfit-
te)? In realtà non ci sono
domande: dovrà essere co-
sì. Anche se l’avversario si
chiama San Donato Tavar-
nelle, è settimo in classifica
con un punto di distacco,
ha persomeno di chiunque
nel girone (5 gare, come la
capolista Ponsacco) e viene
da otto risultati utili. Do-
vrà essere così. Perché è
proprio questo cammino
da retrocessione tenutoulti-
mamente al Leporaia che
ha fiondato i neroverdi al
sesto posto, addirittura fuo-
ri dalla zona playoff (prima
volta in 29 giornate).Nono-
stante le chance di ritorno
in vetta – distante comun-
que tre punti – sembrino le-
gate più che altro al verifi-
carsi di complesse congiun-
zioni planetarie o impropo-
nibili calcoli astronomici,
solo se oggi il Tuttocuoio
sfaterà questo tabù potrà te-
nersi uno spiraglio aperto.
Il primo a riconoscerlo è
l’allenatore Nico Scardigli:
«Ora ci vogliono solo i fatti,
solo dopo arrivano tecnica,
tattica e via dicendo. Ci so-
no ancora 27 punti a dispo-
sizione e in queste 9 partite
dobbiamo conquistarne il
piùpossibile. Sarannoquel-
li che determineranno la
nostra posizione finale, che
può essere il massimo
dell’aspirazione (il primo
posto, ndr) o l’ingresso nei
playoff, obiettivo che con il
tipo di campionato che ab-
biamo svolto è il minimo
per società e giocatori e che
dobbiamo andare a pren-
derci perché ne abbiamo la
possibilità e ce lo meritia-
mo». A disposizione, in-
somma, c’è un risultato so-
lo. «Dobbiamo vincere – ta-
glia corto il tecnico – anche
se davanti abbiamo un San
Donato di qualità e di valo-
re». A parte l’infortunato
Giani, tutti sono a disposi-
zione. Arbitra Campagnolo
di Bassano del Grappa, ini-
zio alle 14.30.
Probabile formazione
(4-3-3): Lombardi; Li-
schi, Cascone, Bianconi,
Bertolucci; Fino, Guidelli,
Bianciardi; Malotti, Di
Paola, Bellante.

Stefano Lemmi

Calcio, serieD
Ponsacco
sfida da sballo
fra ledue
capoliste

Calcio, promozione Forcoli attende Peccioli

DerbydellaValdera

CONCENTRAZIONE
I momenti prima dell’arrivo sono sempre concitati e carichi di tensione emotiva

SIGIOCHERÀ al «Brunner» diForcoli il derby dellaValde-
ra tra gli amaranto e i neroazzurri pecciolesi, società stori-
camente rivali. Oggi le due squadre si ritrovano, in parità,
a lottare per i primi posti della classifica. Sono arrivate a
questo punto con due percorsi completamente diversi. Il
Forcoli, dopo un ottimo avvio di campionato, ha visto par-
tire gli elementi migliori che hanno preferito altri lidi, e,
con alcuni seri infortuni, ha dovuto fare di necessità virtù.
«Siamo consapevoli – dice capitan Demi - di essere in gra-
do di poter gestire almeglio il nostro destino per cui anche
con la Pecciolese saremo concentrati e determinati». La
Pecciolese invece ha fatto un percorso diverso che ha porta-
to, a dicembre, al quasi totale cambiamento della rosa. Lo
spettacolo non mancherà, anche se il Forcoli potrebbe
scendere in campo privo di Coluccia,Marianelli e Favarin,
mentre la Pecciolese, oltre a Remedi, deve rinunciare a
Benvenuti e Carlucci, anch’essi squalificati. Turno impe-
gnativo per i Fratres contro l’Urbino Taccola. La squadra
perignanesenon vince da tre partitementre l’avversario in-
vece viene da due chiare vittorie. Trasferta difficile per
l’Atletico Etruria che va a far visita alla prima Galluzzo.

Pietro Mattonai

Lacorsa apre il «Marzodell’ippicapisana».Dieci velocisti di rangosi confrontanonel«VittorioUgoPenco»
Sono in programmaanche premi dedicati a «Lions ClubPisaCertosa», «Vittorio Bedini» e «SanRossore Turf Club»

Premio‘Barbaricina’, ilprimoevento
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Il Ponsacco impegnato in trasferta nel match contro l’altra capolista Serapozzi: il pareggi o ha consentito alla Pianese di scavalcarli 

SCUGLIA, QUIRICI, SILVI, VANNOZZI, CHIAVACCI, BERUTTO, SCARPETTI, MORABITO, MATTONAI, RIBECHINI, LATINI DA PAG. XII A PAG. XXIV

IPPICA

Ponsacco, solo un punto nel big match 
Seravezza, la sfida termina a reti bianche: ne beneficia la Pianese che batte il Bastia e balza in vetta 
Il Tuttocuoio sorpreso in casa dal San Donato Tavarnelle: decide Brenna in chiusura del primo tempo

0SERAPOZZI

Luca D’Angelo  (MUZZI)

Il rigore non concesso al Pisa 
contro l’Entella lascia un po’ 
di amarezza, ma non quanto 
l’infortunio a Daniele Liotti, 
uscito in barella. Oggi o do-
mani se ne saprà di più; la 
speranza è che il dolore im-
mediato al piede già infortu-
nato sia stato più forte rispet-
to alla reale entità del dan-
no. Intanto il resto della squa-
dra è tornato al lavoro: do-
mani sera (ore 20.30) all’Are-
na Garibadi nuovo big mat-
ch, contro una Pro Vercelli ar-
rabbiatissima. / A PAG. XII

serie C

Nerazzurri, niente riposo
Domani Pisa-Pro Vercelli

0 PONSACCO

Daniele Mannini 

Nonostante la valanga di in-
fortuni, nonostante le squali-
fiche, il Pontedera ha sfode-
rato una super prestazione, 
battendo al Mannucci la Pro 
Patria grazie a un gol a inizio 
ripresa di Pinzauti. È la vitto-
ria di un gruppo unito e com-
patto, che vuole i playoff e se-
gue  il  proprio  allenatore.  
Ivan Maraia. Lui che, nella 
scorsa  settimana,  ha  fatto  
più lo psicologo che il mister. 
E che ha avuto ragione. Di-
mostrando che è il carattere 
che conta. / A PAG. XIII

serie C/pontedera

La “garra” dei granata
nel momento più difficile

/ A PAG. XXIII

Serie A2: i Lupi Santa Croce azzannano il 
tie break. Wagner strepitoso, vittoria di pre-
stigio per la Kemas Lamipel contro la vice 
capolista Centrale del Latte Brescia.

PALLAVOLO

/ A PAG. XXIV

Il mese dell'ippica pisana che accompagne-
rà al 129° premio Pisa è cominciato ieri con 
tante corse interessanti come l'handicap 
principale del premio Barbaricina.

/ A PAG. XXIV

Festa grande a Fucecchio per la 14° Mezza 
Maratona. Tutto il podio è del Kenya, primo 
degli italiani Salvatore Franzanese. Lam-
bruschini: “Il prossimo anno grandi novità”
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PODiSMO

Festa grande per le strade di Fucecchio 
con la 14° edizione della Mezza Maratona
Tutto il podio è del Kenya, primo degli italiani Salvatore Franzanese. Lambruschini: «Il prossimo anno grandi novità»

FUCECCHIO. La Mezza Marato-
na di Fucecchio ha aperto le 
danze della stagione podisti-
ca. In una giornata preludio di 
primavera, con 18 gradi, si so-
no dati appuntamento centina-
ia di  runners provenienti da 
tutta la Toscana e da molte re-
gioni italiane per la grande fe-
sta di Fucecchio che come ogni 
anno apre a tutte le altre gare 
della Toscana e nazionali. 

Ancora una volta un podio 
tutto keniota: la vittoria è an-
data  a  Sammy  Kipngetich  
dell’Atletica  Saluzzo  che  ha  
chiuso i 21,97 chilometri in ap-
pena 1,03,40, uno dei risultati 
migliori mai realizzati a Fucec-
chio. 

La temperatura vicina allo 
zero della mattina si è pian pia-
no trasformata in un tiepido so-
le che ha riscaldato l’intera ga-
ra. Alle 9,30 il sindaco di Fucec-
chio Alessio Spinelli ha dato il 
via con il tradizionale sparo e 
un fiume di atleti si è riversato 
tra le vie del paese. Un minuto 
dopo il primo ha fatto capoli-
no  il  connazionale  vincitore  
dello scorso anno, Kipruto Joa-
sh Koech dell’Atletica Potenza 
Picena che nella scorsa stagio-
ne ha vinto con 1,05,59 men-
tre quest’anno non gli è basta-
to  nemmeno  un  ottimo  
1,04,36 per salire nel  primo 
gradino del podio. Terzo con 
1,07,40 Dennis Bosire Kiyaka 
dell’Atletica Dolomiti Belluno. 

Il  quarto  posto,  invece  è  
dell’italiano  Salvatore Fran-
zese dell’Atletica Reggio con 
1,08,57,  davanti  a  Mourad  
Haibel, Francesco Perri, Salah 
Eddine  Farhate,  Alessandro  
Donati, Abdelouamed del GS 
Maiano e decimo Giacomo Ba-
rontini. 

dell’#Iloverun Athletic Ter-
ni con 1,13,33, seconda Vero-
nica Vannucci dell’AS Atleti-

ca  Vinci  con  1,22,06,  terza  
Martina Mantelli dell’Atletica 
Empili Nissan con 1,24,30, a 
seguire Ilaria Novelli, Cateri-
na Deiana, Elena Cerfeda, Da-
niela Marchetti, Ilaria Lasi, Dri-
lona Madhi e Stefania Palmie-
ri. 

Tra gli over 60 vince Fabri-
zio Ligi con 1,29,43, secondo 
Massimo Lenzi dell’Asd Atleti-
ca Amaranto con 1,30,24 e ter-
zo Gianmarco Scaglia dell’Up 
Policiano con 1,30,34. 

Tra gli over settanta vince 
Renzo Fossi del Gsd Libertas 
con  1,36,44,  secondo  Gian  
Paolo Cateni dell’Asd Atletica 
Amaranto con 1,42,18, terzo 
Moreno Sinatti dell’Up Policia-
no con 1,43,43. Il più anziano 
un uomo del 1938 che ha ter-

minato tutto il percorso dopo 
2 ore e 20 minuti. 

Centinaia di runners hanno 
colorato le strade di Fucecchio 
in questa domenica luminosa 
e assolata, dal centro storico a 

Ponte a Cappiano accolti dai 
tamburini e sbandieratori del-
le  contrade  del  Palio,  Porta  
Bernarda,  Porta  Raimonda,  
Ponte a  Cappiano,  Borgono-
vo, Ferruzza, Samo, Quercio-
la. Tutto però si è svolto al me-

glio  con una organizzazione 
puntuale e meticolosa, grazie 
alle associazioni di volontaria-
to coordinate come ogni anno 
dal Comitato composto dall’A-
tletica Fucecchio di Ivano Li-
braschi e dal G.s. Pieve a Ripoli 
di  Ettore  Pisano  che  hanno  
messo a punto ogni minimo 
dettaglio.

Re della manifestazione co-
me sempre il bronzo olimpico 
del  3000  siepi  testimonial  
dell’evento, Alessandro Lam-
bruschini, che ha rivolto il pro-
prio saluto a tutti gli atleti del-
la 21,97 chilometri, scambian-
do con loro consigli e selfie pri-
ma della partenza, e premian-
do poi i vincitori e le varie socie-
tà all’arrivo. «Un’altra gara riu-
scitissima che va ad aggiunger-

si al nostro palmares. Crescia-
mo di anno in anno, ed è quel-
lo che questo sport e Fucec-
chio si meritano. Per il prossi-
mo anno abbiamo in mente, 
per la 15esima stagione, tantis-
sime novità e qualche cambia-
mento, come il  percorso più 
immerso nella natura e che toc-
chi tutte le contrade e la par-
tenza, da un altro luogo simbo-
lo del paese».

«La nostra macchina è or-
mai collaudata e oliata – dice 
Libraschi -. È stata una bella 
gara con tanti atleti ecceziona-
li che ci hanno regalato una 
bella soddisfazione e che rin-
graziamo tutti di averci onora-
to della sua presenza. Fucec-
chio è la corsa più bella». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Il mese dell’ippica pisana 
che accompagnerà al 129° pre-
mio Pisa del 7 aprile è comin-
ciato ieri con tante corse inte-
ressanti come l’handicap prin-
cipale del premio Barbaricina 
riservato ai cavalli di 4 anni e 
oltre sui 1750 metri vinto da 
Dario Vargiu su Checkmark: 
il  vincitore  del  Rosemberg  
prende un notevole vantaggio 
sin dai primi metri e, pur sof-
frendo, lo mantiene anche ne-
gli ultimi metri nonostante il 
tentativo di rimonta del regola-
re Mamma Ela, alla prima sul-
la pista, e il detentore del titolo 
Nice Name. 

Molto bello anche il premio 
Vittorio Ugo Penco, condizio-

nata per i velocisti di 4 anni e 
oltre  dove  Penalty  regala  il  
doppio a Vargiu davanti a Mu-
sa d’Oriente e Little O’Hara. 

Tre sorprese compongono il 
podio del  premio Campalto,  
handicap per i 4 anni e oltre 
sui 1750 metri, nel quale Dor-
miglione precede sul palo Ra-
salgethi e l’ospite Che l’Inse. 

In apertura di  pomeriggio  
c’era stata la vittoria di Local 
Whisky nel premio riservato ai 
debuttanti guidato al meglio 
da Giuseppe Ergecgovic, da-
vanti a Sophistication e Dise-
gnata. 

Meno sorprese alla seconda 
con la vittoria di Dario di Toc-
co su Yes We Can; secondo Na-

beeha al terzo posto il sorpren-
dente Mariuccio. 

Nel premio Lions Club Pisa 
Certosa bel testa a testa tra La-
tin Lover e Catching Fire che 
vede  il  cavallo  montato  da  
Alessio Satta avere la meglio 
sull’avversario: terzo Non Suc-
cederà Più. 

Vittoria di Lorenzo Lazzeri 
e  dell’outsider  Zumaya  alla  
quarta corsa dopo due uscite 
decisamente  deludenti;  Ma-
scarpino, con peso invitante, 
prova senza esito a tenere la 
scia del  vincitore,  mentre al  
terzo posto si rivede Natural 
Storm dopo il rientro poco de-
cifrabile. –

Lorenzo Vannozzi

Tra le donne si è 
distinta Ivyne Jeruto 
Lagat, seconda 
Veronica Vannucci 

iPPiCa

Dario Vargiu su Checkmark
è il vincitore del Rosenberg
Penalty vola nel Penco

Alcuni momenti della manifestazione di ieri a Fucecchio

Il netto successo di Checkmark, sulla sinistra, nel 23° premio Barbaricina

In  occasione  della  Mezza  
Maratona, è stato allestito 
l’Half  Marathon  Village,  
punto di riferimento e ritro-
vo per i runners, pubblico 
ed aziende. Half Marathon 
Village, ha unito un appun-
tamento  espositivo  ad  un  
centro  accoglienza  atleti,  
punto di distribuzione dei 
pettorali e dei pacchi gara, 
trasformandosi in un vero e 
proprio luogo di ritrovo.

l’iniziativa

Un grande successo
per l’Half
Marathon Village

XXIVPROVINCIA PISA SPORT LUNEDÌ 4 MARZO 2019

IL TIRRENO



PONTEDERA: Ricci 6, Graziani 10,
Fabbri F. 13, Fabbri L. 19, Cignoni,
Rossi 5, Del Pivo 1, Daddi 5, Di Salvo
3, Capodagli 2. All. Pianigiani, ass.
Tamberi.
Arbitri:Giacomo Canistro e Luciano
Puocci di Firenze.
Livorno

SERATA esaltante per la Castella-
ni Pontedera che ieri sera ha espu-
gnato Livorno battendo il Jolly
per 64 a 55. Un bellissimo ritorno
alla vittoria per le ragazze di coa-
ch Pianigiani che battono la se-
conda forza del campionato e si
mettono così alle spalle un mo-
mento negativo che durava da di-
verse settimane.Ottimaprestazio-
ne della squadra che ha concesso
pochissimo in difesa ad una squa-
dra che ha tanto talento nelle sue
giocatrici, tra queste l’ultima arri-
vataManetti daEmpoli inA1. Be-
nissimo in difesa ma bene anche
in attacco dove le percentuali al ti-
ro stavolta hanno sorriso a Ponte-
dera.

GLIALTRISPORT
I PROTAGONISTI

Renzo Castelli

CHECKMARK, che avevamo vi-
sto a San Rossore in qualche
prova di rodaggio, al momento
dell’impegno più serio – il pre-
mio “Barbaricina”, Handicap
Principale,metri 1750 –hames-
so inmostra i suoi attributimor-
tificando gli avversari con una
corsa di testa da cavallo che non
ha bisogno di chiedere niente
agli altri. Inutile aggiungere
che in sella c’era il top jockey
nazionale, cioè quel Dario Var-
giu che sa sempremettere il suo
carico da undici sulla prestazio-
ne di un cavallo.MentreCheck-
mark si distaccava, per la secon-
da moneta la sorpresa Mamma
Ela sfuggiva al finale di Nice
Name. Va così in archivio
un’edizione del “Barbaricina”,
la numero 23, che non ha riser-
vato troppe emozioni ma qual-
che delusione, ad esempio quel-
la del favorito Law Power, mai
protagonista della corsa. L’altra
prova di buona moneta, il pre-
mio “Vittorio Ugo Penco”, me-
tri 1200 (una corsa che può con-
siderarsi come preparazione al
premio “Enrico Camici” del 24
marzo), ha visto pieno rispetto
verso il favorito Penalty che si è
dimostrato, oltre che specialista
della pista dritta, anche della
curva di pista grande di San
Rossore.

IN SELLA, al solito, Dario Var-
giu che ha così realizzato un
succoso doppio a seguire per i
colori della scuderia New Age.
In questo caso, però, con tattica
del tutto diversa, cioè con Buo-
nasera che ha cercato di saluta-
re tutti e di andarsene filando al
comando finché Penalty non
l’ha aggredita a metà dirittura
mettendola letteralmente in gi-
nocchio. Al secondo posti si è

infatti classificata l’inossidabile
Musa d’Oriente (8 anni), quin-
di Litlle O’Hara. Pomeriggio
ricco di spunti tecnici ma an-
che di spettacolo con gli straor-
dinari cani dellaDiskRing a di-
vertire grandi e piccini sulla pi-
sta con i loro incredibili eserci-
zi con il frisby. Addestramento
portentoso, da far restare con la
bocca aperta. In un pomeriggio
di pieno sole (ben oltre 3000 gli
spettatori) c’è stato anche l’as-
salto alla degustazione dei dolci
di carnevale che sono finiti pri-
ma che il fotografo facesse in
tempo a raggiungere il luogo
della distribuzione. Intanto, in

pista… Fra i debuttanti della
prima corsa impegnati sui 1750
metri del premio “San Rossore
Turf Club”, ottimo Local Whi-
sky chehabattuto il favorito So-
phistication; il terzo posto di
Disegnata ha procurato una
trio di oltre 2 mila euro. Il Past
President del Club, Mauro Bel-
latalla, ha premiato Giuseppe
Ercegovic, fantino del vincito-
re. Dopo il successo del favorito
YesWe Can (D. Di Tocco) nel-
la seconda corsa, nel premio
“Lions Club Pisa Certosa”, me-
tri 1750, Latin Lover (A. Satta)
ha battuto Catching Fire.
A LUIGI DI DIO, allenatore del
cavallo vincitore, è andata la bel-
la coppa messa in palio dal
Club e consegnata dal presiden-
te Antonio Boldrini. Fra i gen-
tlemen rider e le amazzoni del
premio “Vittorio Bedini” netto
primo piano per Zumaya ben
condotta dal diciassettenne pi-
sano Lorenzo Lazzeri al suo se-
condo successo;Margherita Be-
dini ha quindi consegnato al
vincitore la bellissima coppa
messa in palio dalla famiglia.
Chiusura con il botto nella tris-
quarté- quinté con un arrivo
che ha visto il successo di Dor-
miglione (G. Sanna) e quote da
stare svegli: quasi 3000 euro per
la trio con Rasalgethi e Che
L’Inse e oltre 12 mila euro nel
quarté con Billy The Flag. Si
torna a correre giovedì.

(21-14, 37-33, 54-63, 78-78)
ACLI STAGNO: Lorenzetti, Maltinti
20,Pistolesi 10,Grassi, Fava 16,Ber-
nini, Galati 7, Montauti 11, Gozzi 22.
All.: Puntoni.
IES SPORT:Marini 2, Della Bartola,
Gravina 26, Mariotti 13, Messina 15,
Vumbaca, Garzella 8, Regoli Fe. 6,
Rugi 2, Salerno 3, Regoli Fr. 3, Ca-
stronuovo 10. All.: Campani e Parri-
ni.
VITTORIA della determinazione
per la Ies Sport, che viola dopo un
supplementare il campo dell’Acli
Stagno, passo importante sulla stra-
da dei play-off. I padroni di casa par-
tono grintosi, i ragazzi di Campani
e Parrini, trascinati da un ottimo
Gravina, accorciano prima del ripo-
so. Il terzo periodo è il migliore per
i pisani che, con Garzella, Messina,
Mariotti e Vumbaca, autore, nei 4’
in cui è stato in campo, di 2 rimbal-
zi, 1 recupero e 2 assist, superano
Stagno (54-63), ma i labronici rie-
scono ad impattare alla fine del tem-
po regolare. Al termine di un overti-
me combattuto è Gravina a segnare
i due liberi della vittoria.

Giuseppe Chiapparelli

(17-17, 32-30, 46-50)
PONSACCO: Chetoni 1, Granchi 8,
Masini 5, Sestini, Cedolini, Cuzzola
8, Pugi 3, Innesti 16, Buti, Novi 10,
Terreni, Ferretti 1. All.: Calvani.
GMV: Suin 4, Vongher 14, Nesti 5,
Curci 3, Capradossi, Granieri 11, Ba-
lestrieri 22, Traversa, Farnesi 4, Bo-
lelli, Cosci. All.: Piazza.
SUCCESSO prezioso, quello colto
dalGmv, nell’anticipo di Promozio-
ne, sul parquet di quel Ponsacco che
si era imposto sorprendentemente a
Ghezzano. Su unodei campi più cal-
di del girone, il match si è messo su-
bito in salita per i ragazzi di Cinzia
Piazza, opposti ad una squadra mol-
to coriacea e nettamente superiore
sul lato fisico. La gara è stata in equi-
librio per tutto il primo quarto e, nel
secondo, l’esperienza di Vongher
(14 punti per lui con 8 falli subiti e 3
assist) e la velocità di Suin non sono
bastati a staccare Innesti e compa-
gni, andati peraltro al riposo avanti
di un canestro.

Giuseppe Chiapparelli

(17-13, 41-38, 59-53)
CUS PISA: Cioni, Fiorindi 16, Man-
nucci 1, Flamini, Lazzeri Andrea 6,
Buoncristinai, Lazzeri Alberto 15,
Mangoni 4, Siena 21, Sbrana 4, Mic-
ciani, Nesti. All.: Marzini. Libertas
LUCCA: Del Sorbo, Mattei, Giovan-
netti, Berti, Poli,Morello, Guidi, Cec-
coni, Pellicciotti, Romano. All.: Na-
lin.
TORNA al successo il Cus Pisa, che
bissa con laLibertasLucca il risulta-
to dell’andata, mantenendosi anco-
ra in lotta per un posto nei play-off.
La vittoria universitaria èmenonet-
ta di quanto il risultato potrebbe far
credere: Siena e compagni sono in-
fatti stati sempre avanti, ma Lucca,
sospinta dai canestri di un sorpren-
denteCecconi, si è sempremantenu-
ta viva. Adesso riflettori puntati sul-
la sfida di sabato a Venturina, con-
tro un Valdicornia che è in zona
play-off, con 6 lunghezze in più dei
pisani. In caso di vittoria, con uno
scarto maggiore dei 5 punti subiti a
Pisa, il Cus potrebbe affrontare con
le ali ai piedi gli ultimi sette decisivi
incontri della regular season.

Giuseppe Chiapparelli

PONTEDERA: Puccioni 4, Meucci 7,
Lucchesi 3, Giusti 6, Gorini 2, Marti-
ni 2, Giacchè 13, Doveri D. 10, Dove-
ri S. 21, Gasperini 5, Giusti Matteo,
Barsotti. All. Pillastrini, ass.Spolve-
rini.
PESCIA:Ciervo 11, Tealdi, Cappelli-
ni, Romoli, Bernardi 8, Grandi 3,
Ciervo E., Michelotti, Passaglia 11,
Buzzo 12, Meacci 24, Ruggiero. All.
Braccini.
Arbitri:Matteo Baldini di Castelfio-
rentino e Cosimo Zanzarella di Sie-
na.
Note: parziali 19-19, 15-13, 19-25,
20-11; progressivi 19-19, 34-32,
53-58, 73-69.
Pontedera

TORNA alla vittoria dopo tre
sconfitte consecutive la Bnv Juve
Pontedera che, con una grande
prova di intesità difensiva, ha ste-
so in casa Audece Pescia come
all’andata aggancio gli avversari
in classifica a quota 12 punti e ri-
lanciandosi per la corsa salvezza.

Cus Pisa 71
Lucca 62

Ponsacco 52
Gmv 63

Acli Stagno 86
Ies Pisa 88

Jolly Acli Livorno 55
Castellani 64

Bnv Juve 73
Audace Pescia 69

Checkmarksenzarivalinel ‘Barbaricina’
IppicaCorsa di testa da cavallo superiore. Straordinari i cani giocolieri. A SanRossore 3mila spettatori

NETTO SUCCESSO
Checkmark hamostrato la sua stoffa al «Barbaricina», handicap principale
metri 1750; sotto il momento della premiazione.

I debuttanti
OttimoLocalWhisky
che ha battuto il favorito
Sophistication

Basket Promozione
IesespugnaStagno
dopo un supplementare

Basket Promozione
Gmvvince il derby
diPonsacco

Basket Serie D
Il Cus superaLucca
e affronta Valdicornia

Basket, serie B femminile
LaCastellani vola
Seratadasogno

Basket, serie CSilver
JuvePontedera
Sorrisi colPescia
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PISA. Si torna a correre oggi a 
San Rossore nella settimana 
che precede la disputa delle 
tradizionali  poules,  premi  
“Thomas Rook” e “Andreina” 
in programma domenica pros-
sima. Ma anche le corse di og-
gi offrono spunti interessanti. 

Così è per la maiden, pre-
mio “Lionello  Milani”  dove,  
sulla distanza dei 1200 metri, 
si  confrontano dieci  puledri  
di buon livello. Ancora pule-
dri nel premio Alap (Associa-
zione Laureati  Ateneo  Pisa-
no), metri 1500, nel qual si at-
tende la conferma di Mitran-
dir, recente vincitore, che do-
vrà però vedersela con il top 
weight e con avversari non nu-

merosi ma temibili, primo fra 
tutti Verdad. 

Infine il premio più singola-
re dell’intera riunione, quello 
dedicato ai molti appassiona-
ti labronici  che frequentano 
San Rossore. È ormai una tra-
dizione poiché il rapporto fra 
San Rossore e il “Caprilli” (or-
mai  purtroppo  chiuso)  ha  
sempre visto un interscambio 
di frequentatori. 

Il premio “Passione labroni-
ca”, sulla distanza dei 1.500 
metri, vede otto buoni miler 
confrontarsi in un handicap 
nel quale la scala di pesi è aper-
ta da Mernicco. 

Dobbiamo infine le scuse ai 
nostri lettori poiché a causa di 

un refuso, nel titolo di lunedì’ 
scorso, il  premio “Barbarici-
na”, corsa di centro del pome-
riggio  festivo,  è  diventato  
“premio Rosenberg”, che si è 
disputato nell’autunno scor-
so. 

Sei corse in programma, si 
inizia alle 15, questi i nostri fa-
voriti.  I  corsa,  metri  1.200:  
Caesar Imperator, Kaffedan. 
II corsa, metri 2.200: Turne-
mine, Lipsie. III corsa, metri 
1.500: Verdad, Mitrandir. IV 
corsa, metri 2.200: Madron, 
Piccio Paccio. V corsa, metri 
1.200: Windbreak, With En-
vy, Mesocco. VI corsa, metri 
1.500: Puck di Breme, Mernic-
co, Elsa Dream. —

pallavolo

La Videomusic Fgl 
ha cambiato passo
e ora può blindare 
la salvezza in B1

ippica

Oggi la gara più singolare
della stagione: a San Rossore
il premio Passione labronica

La formazione della Videomusic Fgl Castelfranco (B1 femminile)

la cerimonia

Veterani, Gianni Becatti
è lo Sportivo dell’Anno
Filippo Macchi (scherma) scelto come atleta emergente
Al Grand Hotel Golf di Tirrenia la premiazione annuale

TIRRENIA.  La Sezione Unvs 
“G. Giagnoni” di Pisa ha cele-
brato nei giorni scorsi l’an-
nuale Giornata del Vetera-
no dello Sport al Grand Ho-
tel Golf di Tirrenia.

Nell’occasione, come è or-
mai  tradizione,  sono  stati  
proclamati e premiati l’Atle-
ta dell’Anno 2018, l’Atleta 
Emergente e tanti altri per-
sonaggi dello sport. 

Dopo il saluto del presi-
dente Pierluigi Ficini, che 
ha ricordato le tante attività 
della sezione pisana, sono 
seguiti gli interventi del de-
legato regionale Unvs Pao-
lo Allegretti e del vicepresi-
dente nazionale Unvs per il 
Centro  Italia  Francesca  
Bardelli, che hanno sottoli-
neato l’importanza di que-
ste manifestazioni in cui si 
coglie l’occasione per conse-
gnare premi e riconoscimen-
ti ad atleti, dirigenti e tecni-
ci che si dedicano con passio-
ne allo sport e che ottengo-
no importanti risultati. 

Il premio Atleta dell’Anno 
2018  è  stato  assegnato  a  
Gianni Becatti,  campione  
del mondo Master nel salto 
in lungo con metri 6,50 che 
rappresenta anche il nuovo 
record del mondo categoria 
M55. Il premio Atleta Emer-
gente  è  andato  a  Filippo  
Macchi, campione europeo 
Under 17 di fioretto indivi-
duale. 

Dirigente  Sportivo  
dell’Anno è Antonio Giunti-
ni, consigliere federale del-
la Fic e presidente del comi-
tato organizzatore della Na-
vicelli Rowing Marathon.

Quale  Tecnico  Sportivo  
dell’Anno è stata premiata 
Elisa Vanni, tecnico e mae-

stro istruttore della Us Pisa-
scherma. 

A Massimo Marini, idea-
tore e conduttore della tra-
smissione televisiva “Il Ne-
roazzurro” che porta il suo 
nome,  è  andato il  premio 
Giornalista Sportivo dell’An-
no, mentre il premio Vetera-
no Sportivo dell’anno è sta-
to assegnato ad Enrico Di 
Ciolo, maestro di scherma 
con all’attivo tante Olimpia-
di, Paralimpiadi e Campio-
nati Europei e Mondiali.

Infine Giuliano Salvato-
rini ha ricevuto l’importan-
te riconoscimento “Una vita 
per lo Sport e per l’Unvs” per 
la lunga attività da atleta po-

dista e dirigente locale e na-
zionale  nei  Veterani  dello  
Sport. 

Premi speciali sono stati 
assegnati  alla  società  
Dream Volley Pisa (sitting 
volley), all’atleta ipoveden-
te  Alessio Benvenuti  (ju-
do) ed a Romolo Becchetti 
(nuoto). 

Infine, sono stati premiati 
gli atleti della sezione che si 
sono classificati ai primi tre 
posti  nei  vari  Campionati  
Italiani Unvs. Numerosa la 
partecipazione di dirigenti 
nazionali dell’Unvs e di pre-
sidenti delle sezioni tosca-
ne. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. In Val di Luce si è svolta la 
gara di slalom gigante dello Ya-
cht Club Repubblica Marinara 
di Pisa valida per la combinata 
Vela Sci che vedrà la classifica 
abbinata a quella di Tutti a Ve-
la del 30 giugno. Il gruppo di 
velisti pisani si è confrontato 
su un percorso di circa 1000 
metri . 

Più veloce di tutti Alessan-
dro Del Monte, friulano, mae-
stro di sci che ha fatto registra-
re il miglior tempo (36,60 se-
condi) seguito per soli 34 cen-

tesimi  da  Roberto  Lacorte.  
Per la cronaca il giudice di ga-
ra ha dovuto squalificare Ste-
fano Busoni per il salto di una 
porta. 

Queste le classifiche. Cate-
goria ragazzi: 1 Silvia Lacorte, 
2 Nicola Lacorte, 3 Alice Tam-
burini, 4 Anna Barsanti; cate-
goria donne: 1 Lara Bini, 2 Giu-
lia De Vincentis, 3 Kinzica Bi-
ni, 4 Luisa Cognetti; categoria 
uomini: 1 Alessandro Del Mon-
te, 2 Roberto Lacorte, 3 David 
Carpita, 4 Raffaele Lucheroni. 

E ora tutti in mare per il Tro-
feo Yacht Club Repubblica Ma-
rinara di  Pisa,  domenica  10  
marzo su un percorso a basto-
ne di  circa dodici  miglia.  La 
partenza intorno alle 11 nello 
spazio di mare tra Tirrenia e 
Calambrone. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un recente arrivo a San Rossore

Le premiazioni di Gianni Becatti e Massimo Marini

CASTELFRANCO. La Videomusic 
Fgl ha cambiato passo. Dopo 
le difficoltà di inizio stagione, 
con tanti passaggi a vuoto, il 
team di Alessandro Menicuc-
ci sta inanellando una serie po-
sitiva decisamente importan-
te. Nelle ultime otto gare, infat-
ti, le castelfranchesi sono sem-
pre riuscite a muovere la classi-
fica, che adesso le vede in otta-
va posizione. A due mesi al ter-

mine della regular season di 
B1, la Videomusic Fgl vanta 16 
lunghezze di vantaggio sulla 
zona retrocessione.

Sabato scorso le castelfran-
chesi hanno espugnato in tre 
set  Quarrata,  compiendo un 
passo deciso verso la perma-
nenza in categoria. «Abbiamo 
giocato molto bene – spiega il 
capitano  Margherita  An-
dreotti – senza lasciare niente 

al caso. Eravamo consapevoli 
di giocare su uno dei campi più 
ostici del girone, ma fin dall'ini-
zio ci siamo espresse con estre-
ma determinazione, cercando 
di limitare al minimo gli erro-
ri».

Insomma,  la  Videomusic  
ora è una squadra che può dire 
la sua su ogni parquet e, i re-
centi successi consecutivi, ne 
sono una chiara dimostrazio-
ne. «Lavoriamo tanto in pale-
stra durante la settimana - ag-
giunge la centrale del team ca-
stelfranchese - e questo ci ha 
permesso  di  crescere  anche  
sul piano mentale». 

La salvezza è vicina, ma la Vi-
deomusic  Fgl  non dà niente 
per scontato. «Il nostro obietti-
vo – precisa Andreotti – resta 
quello  di  assicurarci  quanto  
prima la permanenza in B1. Ri-
spetto alla prima parte dell'an-
no, abbiamo maggiori sicurez-
ze sul piano del gioco, ma sap-
piamo che ogni fine settima-
na, per fare risultato, occorre 
scendere in campo con la mas-
sima concentrazione».

Sabato, alle 18, la truppa di 
Menicucci tornerà a giocare di 
fronte ai propri tifosi: le castel-
franchesi ospiteranno la Mon-
tesport, affamata di punti sal-
vezza. «Non sarà una gara faci-
le – conclude il capitano – ma 
faremo di tutto per regalare 
un'altra gioia ai nostri tifosi». 
—

Filippo Latini 

vela e... Sci

Del Monte vince lo slalom
dello Yacht club pisano

Gli sciatori in Val di Luce
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CAVALLIMANONSOLO

NELLAGIORNATA feriale di corse
che precede il convegno festivo nel
quale si disputeranno le tradizionali
poules, premi “Thomas Rook” e
“Andreina, il pomeriggio all’ippo-
dromo di San Rossore offre oggi al-
cune prove di sicuro interesse. Lo è
certamente la maiden dedicata a
“LionelloMilani” che fu fantino di
spicco vincendo anche due edizioni
del premio “Pisa” nel 1960 e nel
1962. Sulla distanza dei 1200 metri
si confrontanodieci puledri di buon
livello. Ancora puledri nel premio
A.L.A,P. (Associazione Laureati
AteneoPisano),metri 1500,nel qua-
le si attende la conferma di Mitran-
dir, recente vincitore. Il premio
A.L.A.P. è una corsa che ormai può
dirsi storica del calendario degli
Escoli avendo raggiunto quest’anno
l’edizione numero 27. Torna infine
unacorsaormai tradizionaledelPra-
to degli Escoli, il premio “Passione
Labronica”,metri 1500, che celebra
il comune hoppy sportivo dei molti
frequentatori degli ippodromi di
San Rossore e di Livorno (purtrop-
po ormai dismesso). Ogni anno un
gruppo di appassionati labronici si

“tassa” per concorrere all’acquisto
di premi da assegnare al proprieta-
rio, all’allenatore e al fantino del ca-
vallo vincitore.
SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 15; questo il dettaglio tecni-
co e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1200 – Fra i veloci-
sti, Caesar Imperator, reduce da un
ottimo secondo posto, dovrà veder-
sela conKaffedan
II corsa, metri 2200 –Nella prova

riservata ai gentlemen rider e amaz-
zoni, i pur gravatiLipsie eTurnemi-
ne sembrano comunque i migliori
III corsa,metri 1500 –Nel premio
A.L.A.P.Mitrandir, che ha impres-
sionato all’ultima uscita, ha di fron-
te avversari tosti come Verdad e
Maitre Renard
IV corsa,metri 2200 – Piccio Pac-
cio corremoltoma è sempre tonico.
ConMadron e Favola Antica è fra i

soggetti più attesi
V corsa, metri 1200 –Nel premio
“Lionello Milani” puledri a con-
fronto sulla velocità.Windbreak sa-
rà il cavallo da battere con Smartca-
stle eWith Envy da tenere d’occhio
VI corsa, metri 1500 – Chiude il
convegno il premio “Passione La-
bronica” nel quale ByRoyal Appro-
val, Loveyouanyway e Mernicco
hanno discrete chances

Gmv 45
Rosignano 39

(9-14, 21-23, 33-28)

GMV:Casalini, Cesari, Freni, Ga-
loforo,Garzella, Gorini,Malago-
la,Mazzanti, Pandolfi, Petri, Pic-
cioli, Porpora. All.: Muntoni.

SECONDA vittoria casalinga per il
Gmv, nel girone finale per il titolo
regionale under 14, al termine di
una partita molto lenta, dal pun-
teggio basso, soprattutto per la di-
fesa a zona portata avanti da Rosi-
gnano per quasi tutta la partita, ed
anche molto nervosa, con i livor-

nesi sempre in grado di raccoglie-
re falli e andare spesso alla linea
del tiro libero. I ragazzi di Chiara
Muntoni hanno palesato la solita
amnesia nel primo tempo, che ri-
schia di dare più di un pensiero al
coach; molto meglio dal secondo
tempo inpoi l’atteggiamentomen-
tale, con una maggiore costanza
in attacco ed una grande attenzio-
ne indifesa. Ancora basse le realiz-
zazioni e tanti problemi ai tiri libe-
ri, questione che, nelle partite
punto a punto, rischia di essere de-
terminante. Prossimapartita, sem-
pre in casa, contro Etrusca San
Miniato, sabato 9 alle 20,30.

Giuseppe Chiapparelli

PuledriprotagonistiaSanRossore
IppicaNei premi ”LionelloMilani” e “Alap“. Si inizia alle 15. I nostri favoriti

ATTESA
Cavalli e fantini
nella fase finale
di una corsa
si sfidano
per tagliare
per primi
il traguardo

WEEKEND di grandi soddisfazioni per il Cus Pisa Rugby.
I Cinghiali Bianchi, impegnati negli ottavi di finale del
campionato nazionale Uisp, hanno espugnato il difficile campo
del RugbyMilano imponendosi per 26-17 in una partita
equilibrata e tesa fino all’ultimo minuto.
Una vittoria che permette alla squadra guidata da De Pascale di
staccare il pass per i quarti di finale della competizione, in cui i
cussini affronteranno la formazione di Cesena con la certezza di
poter giocare tutte le proprie carte per guadagnarsi la semifinale
del torneo per il terzo anno consecutivo e per la quale hanno già
cominciato a lavorare.

RugbyBene il Cus Pisa agli ottavi di finale

I Rinoceronti battonoMilano

TANTISPORTSOTTOIRIFLETTORI

Valdicornia 79
Cus Pisa 85

(19-26, 35-49, 56-63)
Valdicornia: Martinelli, Bertini,
Pagni, Pistolesi,Mezzacapo, Bon-
gini, Cacciottolo, Meucci, Magnol-
fi, Simonelli, Sonetti. All. Minuti
Cus Pisa: Fiorindi 24, Mangoni 6,
Lazzeri 28, Mannucci, Sbrana 5,
Siena 20, Flamini, Butitta, Garbo
2, Chiariello. All.: Marzini.

LA SECONDA vittoria in tre giorni
proiettanuovamente ilCusPisanel-
la sua corsa verso i play off: dopo il
buon successo infrasettimanale con-
tro Lucca gli universitari pisani of-

frono infatti il bis a Venturina con-
tro lo Studio Arcadia Valdicornia,
giocando forse la più bella partita
del campionato e riuscendo anche a
ribaltare aproprio favore la differen-
za canestri con la squadra avversa-
ria. Gli universitari partono subito
bene con Andrea Lazzeri, Fiorindi
eSienache realizzanoda tutte le par-
ti, scardinando con facilità la difesa
messa in campo dai padroni di casa,
e trascinando il Cus ad un vantag-
giodi14punti al riposo (35-49).Nel-
la ripresa la gara si riapre eValdicor-
nia riesce a portarsi a due sole lun-
ghezze di distanza dal Cus che, pro-
prio nel finale, riesce a resistere agli
assalti dei locali.

Giuseppe Chiapparelli

BasketSerieDSeconda vittoria in tregiorni

StesalaValdicornia
IlCuscorreversoiplayoff

BasketUnder14Solita amnesianel primo tempo

Bruttagara: lentaenervosa
MailGmvriesceavincere

BELLE VITTORIE per le
squadre pisane. Nella
Juniores nazionale il
Ponsacco batte 2–1 il
Sanremo, mentre nella
Juniores regionale Elite il
Cascina ferma il Grosseto
(1–1). Cenaia sconfitto dal
Fucecchio ed Urbino
Taccola dalla Cuoiopelli,
entrambe in casa per 0–2. Il
Migliarino vecchiano supera
il Poggio a Caiano (1–0)
mentre il Forcoli vince sul
campo dell’Invicta (1–2). Le
Colline Pisane di mister
Pagliai battono il San
Donato secondo, ottengono
la seconda vittoria
consecutiva e fanno venire
gli incubi a tutte le altre
pisane negli Allievi
Regionali alzando la quota
salvezza: tremano l’Oltrera
vittorioso a Gavorrano, il
Ponsacco sconfitto dal
Cecina, ed anche la Bellaria
Cappuccini che pareggia
contro il Monteriggioni
(1–1). Il Navacchio Zambra
perde a Monsummanoma
conserva cinque punti sulla
salvezza. Bene il Pisa Ovest
che vince a Capezzano,
sconfitto il Forcoli a
Scandicci nell’Elite (1–0).
Nei Giovanissimi regionali
il Navacchio Zambra
passeggia 3–0 sul fanalino di
coda Olimpia, la Bellaria
culla il suo sogno vincendo a
Gracciano (0–2), il Forcoli
supera la Pro Livorno (1–0),
infine Stella Rossa e
Fornacette pareggiano 1–1 e
continuano l’agonia. Nella
Juniores provinciale cade il
Pisa Ovest a Corsagna (3–1),
mentre il Calci resta sempre
a -5 dalla Stella Rossa
calando la ‘manita’ sul Santa
Maria a Monte. Negli Allievi
San Giuliano 64 e Cascina
63 punti a sette giornate
dalla fine.

Le squadre giovanili
Giovanissimi
regionali
Vittoriafacile
per ilNavacchio

MASCHERE, coriandoli ed allegria. Il Carnevale si trasforma in
una festa della città con il campus sportivo del Cus Pisa che ha
accolto centinaia di bambini, ragazzi e famiglie in occasione della
FestadiCarnevale organizzatadalCus Junior, la sezionepolidisci-
plinare del Centro universitario sportivo dedicato ai bambini dai
4 agli 11 anni. Festosi e mascherati, le centinaia di bambini e ra-
gazzi che ieri hanno colorato gli spazi del Cus Pisa hanno potuto
sperimentare l’allegria del “LunaParCus”, unmini parco diverti-
menti fatto di laboratori, giochi sportivi e ludici organizzato e ge-
stito da oltre 40 istruttori.

Cus Junior Successo della festa di Carnevale

Tuttial ‘LunaParCus’
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PISA. La rivalità tra Pisa e Li-
vorno  trova  sempre  nuovi  
spunti.  Anche  nell’ippica.  
Nella giornata infrasettima-
nale di corse a San Rossore 
era in programma ieri il “Pas-
sione Labronica”, il  premio 
più singolare dell’intera riu-
nione, dedicato ai molti ap-
passionati livornesi che fre-
quentano l’ippodromo. Anco-
ra più curioso che la corsa, 
un handicap per i 4 anni ed ol-
tre sul chilometro e mezzo, 
abbia visto il successo di una 
scuderia pisana, il nuovo San 
Rossore Team, che ha tra i 
suoi soci la famiglia Birindel-
li: hanno ritirato il premio ie-
ri  il  terzino nerazzurro Sa-

muele e il padre Alessandro, 
allenatore della Berretti, ol-
tre che ex difensore della Ju-
ventus. Il successo è arrivato 
grazie a Dario Vargiu che su 
Loveyouanyway è stato bra-
vo ad emergere dal gruppo 
negli ultimi metri e progredi-
re gradualmente fin sul palo 
davanti a By Royal Approval 
e al cresciuto Marea Rosa.

In apertura di pomeriggio 
a segno Cesar Imperator. Sor-
prendente il podio della se-
conda  corsa  con  Simone  
Brizzi su Up to the limit, che 
resta davanti di poco su Mo-
dern Valley e Turnemine. I 
due  favoriti  fanno  la  voce  
grossa alla terza con Dario 

Di Tocco su Maitre Renard 
che vince il testa a testa con 
Mitrandir. Gavino Sanna su 
Documentario vince il  pre-
mio Pineta sui 2.200 metri 
grazie ad un peso invitante; 
secondo Cape  Sunion,  sor-
prendente visto il rientro da 
ottobre, e terzo Favola Anti-
ca, a suo agio su fondo e di-
stanza. Infine nel premio Lio-
nello Milani sui 1.200 metri 
è stato With Envy a togliersi 
di  dosso l’etichetta  di  mai-
den sul debuttante Gettting 
Better,  mentre  poco  dietro  
Barbegazi, reduce da un esor-
dio sul suolo italiano un po’ 
interlocutorio. —

Lorenzo Vannozzi 

basket/1

La Blukart riprende
la corsa: l’obiettivo
è difendere la vetta
della classifica

san rossore

È derby anche nell’ippica:
la scuderia dei Birindelli
vince il Passione Labronica

Una partita della Credit Agricole Blukart

basket/2

La Ies Sport femminile
chiude il campionato
Ultima partita per l’unica squadra in rosa di Pisa e dintorni
Intanto il Cus continua l’inseguimento alla zona playoff

PISA.  Un quintetto  pisano è 
già all’ultima gara di campio-
nato. E non è una formazione 
qualunque: la Ies Sport fem-
minile è l’unica squadra “in ro-
sa” della città di Pisa e delle 
immediate  vicinanze.  Chiu-
derà il campionato di Promo-
zione ospitando Generali Pi-
stoia Basket Junior per cerca-
re di conquistare la platonica 
quota di 10 punti in un torneo 
che, per mancanza di una se-
rie inferiore, non prevede re-
trocessioni.  La sopravviven-
za del basket femminile pisa-
no, che è l’aspetto più impor-
tante,  è  stata  affidata dalla  
scorsa estate ad un coach li-
vornese  doc  dalla  grande  
esperienza:  lunghissimo  il  
curriculum di Vasco Ferrari.

«Non è la mia prima volta a 
Pisa - precisa il coach labroni-
co -. Avevo già guidato la Ies 
femminile, sostituendo il mio 
amico Paolo Petruzzelli ed 
arrivando a vincere il campio-
nato italiano Uisp. Ho allena-
to anche la Ies maschile in C1 
insieme a Franco Massei e lo 
Sporting in Promozione». Fio-
ri all’occhiello il salto in serie 
D maschile ottenuto a Lucca e 
l’esperienza in A2 femminile 
al Base Livorno. 

Sconfitta per la Ies nell’ulti-
ma trasferta a Siena (50-36). 
Solo quattro finora le vittorie 
del  team biancazzurro,  che 
comunque da Natale in poi, 
anche quando non ha preval-
so, è uscito dal campo con l’o-
nore delle armi. «La squadra 
ha realizzato ciò che era nelle 
proprie potenzialità - sottoli-
nea il  tecnico -.  Comunque 
non mi sto a piangere addos-
so e continuerò ad allenare al 
meglio la squadra che mi ver-
rà messa a disposizione, se sa-

rò confermato nella prossima 
stagione. Le ragazze hanno 
sempre garantito la presenza 
agli allenamenti e l’impegno 
non è mancato. Contro Pisto-
ia abbiamo la possibilità  di  
chiudere in bellezza». 

Si  giocano  sicuramente  
qualcosa in più le altre compa-
gini pisane. In serie D maschi-
le il Cus Pisa, rinvigorito da 
due successi consecutivi (il se-
condo 79-85 nel covo di Valdi-
cornia),  continua  l’insegui-
mento ai playoff. Battere il fa-
nalino di coda Bellaria Cap-
puccini Pontedera non sarà 
una formalità, perché i cugini 
hanno conquistato 2 dei soli 
4 punti in classifica proprio 

contro gli universitari. 
In Promozione maschile la 

Gmv Basket, seconda dietro 
Autoetruria Volterra, dopo il 
blitz di Ponsacco (52-63), sa-
rà di scena a Livorno, ospite 
della Polisportiva Chimenti,  
che condivide il quarto posto 
con Acli Stagno. Nello stesso 
girone la Ies Sport, vincendo 
a  Livorno  sull’Acli  Stagno  
(86-88),  è  tornata  in  corsa  
per la salvezza diretta. Per ali-
mentare le speranze la forma-
zione di  Campani  e Parrini  
non può fallire la sfida diret-
ta, praticamente uno spareg-
gio, con Piombino. —

Massimo Berutto
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PONTEDERA. Si entra nel mese 
decisivo dei campionati di ba-
sket regionale;  la Castellani  
Pontedera nel torneo di serie 
B femminile dopo la bella vit-
toria ottenuta sabato scorso 
sul parquet della Jolly Livor-
no per 64-55 riceve domani se-
ra alle 21 al PalaBellaria il Ba-
sket Lavagna, in una gara fon-
damentale per approdare ai 
playoff. 

Il coach Paolo Pianigiani  
parla della vittoria in casa la-
bronica e della prossima gara 

contro le liguri: «Partita inter-
pretata nel migliore dei modi, 
con una grande applicazione 
difensiva, che ci ha permesso 
di giocare con serenità in at-
tacco. Non dobbiamo prescin-
dere dalla difesa, cosa che ho 
ripetuto alle ragazze più volte 
in questa settimana. Domani 
arriva Lavagna, squadra piut-
tosto esperta in grado quindi 
di metterci in difficoltà. Do-
vremo ripetere la prestazione 
di sabato scorso, soprattutto 
nella nostra area, dove l'atten-

zione dovrà essere massima. 
Questo campionato si dimo-
stra  all'insegna  dell'equili-
brio, con ogni probabilità i ver-
detti per playoff e playout ver-
ranno emessi all'ultima gior-
nata». 

La Juve Bnv Pontedera sarà 
impegnata nella 21esima gior-
nata del torneo di serie C Sil-
ver sul parquet di Audax Car-
rara. Bnv rinfrancata dalla bel-
la vittoria di sabato scorso con-
tro Pescia. Si giocherà dome-
nica al Palasport di Avenza al-
le 18.30 contro una squadra 
che ha dieci punti in più rispet-
to ai biancocelesti; ma si sa, 
chi  si  deve  salvare  come  il  
quintetto di Pillastrini può ti-
rar fuori quella grinta capace 
di azzerare la differenza tecni-
ca con gli avversari. — 

Stefano Scarpetti 

I soci del San Rossore Team ricevono gli oggetti in palio per il Premio "Passione Labronica"

Alcune giocatrici della Ies con il coach Vasco Ferrari

SAN MINIATO. La Credit Agri-
cole Blukart riprende la cor-
sa. Dopo il turno di riposo, 
la compagine di San Minia-
to è attesa dalla trasferta di 
San Giorgio su Legnano, in 
programma  domenica  po-
meriggio. I ragazzi allenati 
da  Federico  Barsotti,  at-
tualmente in vetta alla clas-
sifica con Omegna e Piombi-
no, fanno visita alla sesta for-

za del campionato di serie 
B. La gara si disputerà alle 
18 al PalaBertelli e sarà di-
retta da Massimiliano Spes-
sot di Gorizia e da Andrea 
Zancolò  di  Pordenone.  
Squadra ostica, la Sangior-
gese, che in organico presen-
ta tanti giovani interessanti 
per la categoria. Il suo gioca-
tore più rappresentativo è  
l’ala Salvatore Parlato, clas-

se 1986, che fino allo scorso 
anno ha giocato in serie A 
con Avellino, collezionando 
anche presenze e punti in 
Champions League. Oltre a 
lui,  sono  particolarmente  
pericolosi  i  giovani  Euge-
nio Rota e  Matteo Fiora-
vanti.  L’allenatore  della  
Sangiorgese  è  il  livornese  
Daniele Quilici, ex Use Em-
poli. 

Alla truppa di San Minia-
to, quindi, servirà una pre-
stazione di spessore per fare 
risultato in terra milanese: 
all’andata, la Credit Agrico-
le Blukart  vinse di  misura 
(72-70), grazie a due tiri li-
beri di Mazzucchelli a po-
chi secondi dal termine. «Mi 
aspetto una partita su alti rit-
mi per tutti i 40 minuti - dice 
il capitano Ferdinando Na-
sello -, la Sangiorgese è una 
squadra giovane e di talen-
to, sia in area che sul perime-
tro, che sta lottando, come 
noi, per i playoff. La sosta ci 
è stata utile per ricaricare le 
batterie, ma anche per conti-
nuare a lavorare dal punto 
di vista tecnico ed atletico. 
Per strappare il successo do-
menica dovremo essere per-
fetti, ma sopratutto dovre-
mo mettere a frutto il lavoro 
che abbiamo svolto in pale-
stra durante questo perio-
do». —

F.L.
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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La Castellani riceve Lavagna
Trasferta apuana per la Bnv
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SOGNO NERAZZURRO

Francesco Paletti

UFFICIALMENTE la classifica
non la guarda ancora nessuno.
«Pensiamo ad una partita per vol-
ta» è il mantra ripetuto all’uniso-
no in casa nerazzurra fin dalla ri-
presa del campionato dopo la pau-
sa di Capodanno. Eppure, di sicu-
ro, più di qualcuno un’occhiata ce
l’ha data dopo la vittoria dimarte-
dì sera nel recupero con la Pro
Vercelli che ha consentito al Pisa
di chiudere il ciclo di ferro (due
volte i piemontesi e l’Entella in
dieci giorni) con il tutt’altro che
prevedibile bottino di ben sette
punti. Dalla fine di gennaio i ne-
razzurri hanno raccolto la bellez-
za di 18 punti in otto gare e, ades-
so, sono lì a tre punti dal secondo
posto che consentirebbe di pren-
dere parte ai play-off entrandodal-
la porta principale, ossia diretta-
mente dalla seconda fase naziona-
le. E da ora in poi, almeno sulla
carta, il calendario non sembra in
salita. Anche se, beninteso, le insi-
die non mancano, a cominciare
dal derby di domenica con laLuc-
chese, per quella che di là dal Fo-
ro è considerata la partita dell’an-
no. In casa rossonera dal punto di
vista societario la situazione è
drammatica,ma gli uomini di Fa-
varin finora hanno deluso poche
volte (senza i 16 punti di penaliz-
zazione, infatti, sarebbero a ridos-
so della zona play-off) ed hanno
potuto prepararsi alla sfida
dell’Arena con la necessaria con-
centrazione dato che non scendo-
no in campo da dieci giorni. Il Pi-
sa, invece, arriva all’appuntamen-

to reduce dalla sfida infrasettima-
nale con la Pro Vercelli e senza lo
squalificatoMarconi e l’infortuna-
to Liotti. Eppure la sostanza non
cambia: vincendo i nerazzurri po-
trebbero compiere un ulteriore
importante balzo in avanti. Per-
chè, pur con tutte le inside del ca-
so, non è un’eresia immaginare
che il Pisa possa battere i rossone-
ri e contemporaneamente l’Arez-
zo ospita il rilanciato Novara di
Sannino e il Siena va a far visita
ad una Pro Vercelli affamata di
punti dopo gli ultimi rovesci.

NELLE SUCCESSIVE quattro ga-
re i nerazzurri avranno un solo
scontro diretto, contro la Carrare-
se che però dovrà venire a giocar-
sela all’Arena, e tre scontri sulla

carta non impossibili, ossia le tra-
sferte di Olbia (anche se arriverà
ad appena tre giorni dai quarti di
finale di Coppa Italia con laViter-
bese) e Chiavari con l’Albissola e
la sfida casalinga con la Juve Un-
der 23. L’Arezzo, invece, è atteso
da un vero e proprio tour de for-
ce: dopo il Novara, infatti, sarà di
scena aCarrara, poi ospiterà il Pia-
cenza e quindi andrà a far visita
alla sorprendenteProPatria. E an-
che il camminodiSiena eCarrare-
se è ricco d’insidie. Insomma il
primoposto è quasi irraggiungibi-
le dato che l’Entella nelle prossi-
me tre settimane disputerà anche
due delle tre gare che ancora deve
recuperare e il secondo è stretta-
mente collegato alla capacità del-
la ProVercelli di rimettersi in pie-
di dopo gli ultimi rovesci. Ma per
il terzo il Pisa c’è e ha tutto per
vendere cara la pelle fino alla fine.

LAVIGILIADIPISA-LUCCHESE

IL PREMIO ‘Passione Labroni-
ca’, metri 1500, una delle corse di
centro ieri a San Rossore, è stato
vinto da Loveyouanyway. In ap-
parenza un arrivo come gli altri
cinque del pomeriggioma in real-
tà dietro questa corsa e questo ri-
sultato c’è una sapida storia di pas-
sione. La corsa vedeva tre premi
(al proprietario, all’allenatore e la
fantino) messi in palio da quel
gruppo di appassionati labronici
che da anni ormai vogliono sotto-
lineare, con questo premio, la lo-
ro assidua presenza a San Rossore
così come i pisani hanno frequen-
tato per anni, con identica fedel-
tà, il “Caprilli” purtroppo ormai
dismesso. Il risultato, con la vitto-
ria di Loveyouanyway, è stato un
accavallarsi di ossimori o, se prefe-
rite, di opposti. Innanzitutto per-

ché il premio “labronico” è stato
vinto proprio dalla scuderia pisa-
na di nuova formazione “SanRos-
sore Team”. In più, a consegnare
il premio al fantinoDario Vargiu,
è stato Alessandro Birindelli, uno
dei soci, ex giocatore e tifoso della
Juventusmentre il premiato è no-
toriamente tifoso dell’Inter. Ter-
za contraddizione, l’appassionato
livornese Franco Costa ha ‘dovu-
to’ consegnare il premio al rappre-
sentate dei proprietari nella perso-
na del giovane Samuele Birindel-
li, giocatore nerazzurro. Con la fe-
stosa foto di gruppo si è concluso
il pomeriggio a San Rossore. Al-
tre due buone prove connotavano
il convegno feriale di corse. Nel
27° premio A.l.a.p. (Associazione
Laureati Ateneo Pisano), metri
1500, bel duello fra Maitre Re-

nard (D. Di Tocco) e Mitrandir,
finiti nell’ordine, La coppa in pa-
lio è stata consegnata dal vicepre-
sidente di A.l.a.p., Antonio Cam-
bi, al fantino del vincitore. La cor-
sa più affollata era la maiden, pre-
mio “Lionello Milani”. Sulla di-
stanza dei 1200 metri With Envy
(P.A. Convertino) ha piazzato
scatto superiore lasciando a di-
stanza Getting Better. All’allena-
trice del vincitore, Elisa Castelli,
è andato l’artistico oggetto messo
in palio dalla famiglia Milani. Le
altre corse sono state vinte daCae-
sar Imperator (R. Iacopini), Up
Yo The Limit (S.Bizzi), Docu-
mentario (G. Sanna). In vista del
Palio dei Comuni, in programma
il 31marzo, si è svolto, nella reda-
zione di 50 Canale, il secondo fo-
cus fra Alfea e sindaci di due co-

muni dell’area pisana per appro-
fondire le realtà dei singoli territo-
ri.Dopo i sindaci diCalci e diVec-
chiano di una settimana fa, ieri è
stata la volta di quelli di Bientina
e di Buti. La trasmissione del fo-

cus relativo andrà in onda su 50
Canale questa sera alle 20, doma-
ni alle 23 e domenica alle 13. Si
torna correre domenica con i pre-
mi “ThomasRook” e “Andreina”
al centro del convegno.

TECNICO
L’allenatore

della
Lucchese,
Giancarlo

Favarin
domani
atteso

all’Arena

SUCCESSO I soci del San Rossore Team ricevono
gli oggetti in palio per il Premio ‘Passione Labronica’

Pisaallaprovadelderby
Nelmirinoc’è il terzoposto
Gli obiettiviDomani all’Arena si tenta il grande balzo

SQUALIFICATO Stop di due giornate per Michele Marconi (Foto Valtriani)

SI FA PIÙ CUPA di giorno in giorno la situazione di là dal Foro, dove
la Lucchese si ritrova con l’acqua alla gola e pochissime speranze di
salvare la stagione e, soprattutto, allontanare lo spettro del
fallimento (sarebbe il terzo in undici anni dopo quelli del 2008 e del
2011). La scadenza imposta dalla Lega Pro per il pagamento della
multa da 350mila euro elevata a causa della mancata sostituzione
della fidejussione Finworld è vicinissima: il 18 marzo, se il club del
«Porta Elisa» nonmetterà sul piatto questi soldi, saluterà il resto
della compagnia. Il rischio che il derby dell’Arena Garibaldi si
riveli, a bocce ferme, una partita fasulla è molto concreto. Ma sia
capitan Bortolussi e compagni, sia la tifoseria rossonera non hanno
la minima intenzione di scendere in campo con rassegnazione. La
Lucchese vuole giocarsi il derby al meglio delle proprie possibilità,
scortata da oltre 400 sostenitori che negli ultimi giorni hanno
raccolto anche diverse migliaia di euro per consentire a squadra,
staff tecnico e magazzinieri di portare avanti la gestione ordinaria.

LA«PANTERA» si presenterà all’Arenada fanalino di coda delGiro-
ne A, ma i suoi 16 punti non devono trarre in inganno: sul campo
gli uomini di Favarin ne hanno conquistati il doppio. Soltanto le
penalizzazioni decise dalla giustizia sportiva impediscono ai
rossoneri di lottare per il decimo posto, ultimo valido per l’accesso ai
playoff. Mister Favarin in questa stagione ha adottato
principalmente due schieramenti: il 3-5-2 e il 4-3-3. In entrambi
questi moduli sta trovando un’ottima continuità e un discreto
rendimento il cursore Giulio Favale (in prestito al «Porta Elisa» fino
a giugno e di proprietà del Pisa): per lui 24 presenze da titolare. In
attacco occhi puntati suMattia Bortolussi (a soli 22 anni già
capitano dei rossoneri), autore di 7 reti e 5 assist. Sarà affiancato da
uno fra De Feo (6 gol e 2 assist) e Sorrentino (5 gol e 2 assist). In
cabina di regia JuanMauri (fratello del José del Milan) o le
geometrie di Greselin.

Andrea Martino

L’avversarioSocietà a un passo dall’11° fallimento

LaLuccheseinpienocaos
va incampoamusoduro

Ippica La nuova scuderia San Rossore Team ha vinto la corsa dedicata ai ‘cugini’

I pisanie la«Passione labronica»
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VECCHIANO.  Il  territorio  vec-
chianese potrebbe veder cre-
scere la sua offerta di impianti 
sportivi con una nuova struttu-
ra al coperto (sarebbe le secon-
da insieme alla palestra comu-
nale di Nodica) nell’area dei 
campi di calcio di Migliarino. 
Un progetto già  inserito nel 
programma  triennale  
2018-2020 delle opere pubbli-
che e che adesso ha visto com-
piere un primo passo. Il Comu-
ne ha infatti concluso la proce-
dura di aggiudicazione dell’in-
carico «per lo studio di fattibili-
tà tecnica ed economica preor-
dinato alla procedura di pro-
ject financing – si legge nella 
determina - per la realizzazio-
ne di un'area sportiva coperta 
presso l'impianto sportivo di 
Migliarino». Incarico affidato 
all’architetto  Paolo  Pettene  
ed al geologo Fabrizio Bur-
zio. A loro il compito di stabili-
re se ci sono i presupposti tec-

nici ed economici per realizza-
re questa impianto sportivo co-
perto nella zona dove sono già 
presenti i campi di calcio di Mi-
gliarino lungo la via Mazzini.

«Siamo ancora alla fase ini-
ziale del progetto – spiega An-
drea Lelli, assessore allo sport 
– anche se è comunque già sta-
to inserito nel piano triennale 
delle opere pubbliche. L’idea 
è quella di realizzare un im-
pianto  sportivo  coperto  che  
andrebbe ad arricchire l’offer-
ta per i nostri cittadini che vo-
gliono praticare sport». L’area 
dove è previsto il nuovo im-
pianto è ovviamente di pro-
prietà comunale ma non rien-
tra in quella già messa a ban-
do per le nuova gestione. 

Ancora Lelli: «Per l’impian-
to sportivo di Migliarino c’è un 
bando già partito che affiderà 
la sua gestione. Bando che ri-
guarda i campi di calcio ma 
non l’area dove abbiamo previ-

sto la nuova struttura coper-
ta». Sicuramente se il proget-
to andrà avanti diventerà fon-
damentale l’apporto privato a 
supporto  di  quello  pubblico  
per il completamento dell’ope-
ra. Da qui il compito dei due 
professionisti che hanno rice-
vuto l’incarico da parte del Co-
mune di studiare non solo gli 
aspetti tecnici legati alla realiz-
zazione, ricordiamoci che la 
zona è a rischio idrogeologi-
co, ma soprattutto quelli finan-
ziari. 

Se tutto andrà come auspi-
cato dalla giunta guidata da 
Massimiliano  Angori,  Vec-
chiano vedrà crescere la sua of-
ferta di impiantistica sportiva 
che ad oggi può contare su tre 
campi  sportivi  (Migliarino,  
Nodica e Filettole) ed una pa-
lestra a Nodica nella quale di-
sputa i campionati, tra l’altro, 
il Migliarino Volley. 

Daniele Benvenuti

Si disputerà domani la ga-
ra ciclistica “Primo Tro-
feo  Giovanile  Vasca  Az-
zurra”.  Il  transito  sulla  
viabilità comunale Nodi-
ca e Filettole subirà modi-
fiche ed interruzioni tem-
poranee, disciplinate con 
un’apposita  ordinanza  
(disponibile sul sito web 
del Comune). Dalle 9.30 
alle 12.30, saranno tem-
poraneamente chiuse al  
transito le seguenti stra-
de:  Via  dei  Salcetti,  Via  
Pietra a Padule, Via Tra-
versagna Nord, Via del Ca-
pannone (il circuito della 
corsa sarà ripetuto per 8 
volte). 

san giuliano terme

Ladri nell’area piscina
via un cellulare e monili
in un appartamento

il progetto

Una struttura coperta
per gli sportivi
di Migliarino Pisano
Affidato dal Comune a due tecnici uno studio di fattibilità 
Lalli: «Vogliamo arricchire l’offerta per i cittadini»

IN BREVE

aspettando il palio

Appello del Comune
ai vecchianesi
«Tutti a San Rossore»

VECCHIANO. È stato emanato 
dall’Ufficio Elettorale del Co-
mune di Vecchiano un avvi-
so pubblico per consentire di 
dare la propria disponibilità 
a svolgere le funzioni di scru-
tatore in occasione delle ele-
zioni europee del 26 maggio 
2019. È condizione indispen-
sabile, per dare la propria di-
sponibilità,  essere  iscritti  
all’Albo degli scrutatori del 
Comune, che viene aggiorna-
to  annualmente  sulla  base  
dell’iscrizione volontaria. 

Coloro  che  dichiarino  di  
trovarsi in condizione di non 
occupazione saranno nomi-
nati per primi; a seguire tutti 
gli altri che hanno presenta-
to domanda. Con questa deci-
sione  la  giunta  conferma  
quanto già previsto negli ulti-
mi anni e si dà una concreta 
possibilità a chi ha più biso-
gno di svolgere un servizio 
pubblico. Se le persone dispo-
nibili supereranno il numero 
dei posti previsto (4 scrutato-
ri per 12 seggi, OES), si proce-
derà con sorteggio, dando co-
munque la priorità ai non oc-
cupati. Le domande possono 
essere  presentate  a  partire  
da lunedì ed entro sabato 27 
aprile 2019, all’ufficio eletto-
rale del comune, posto in Via 
XX Settembre 9, presso la se-
de comunale distaccata. —

Gli uffici dell’impianto sportivo di Migliarino  (ARCHIVIO)

Ordinanza
Strade chiuse per la gara
a Nodica e Filettole

Associazioni
Rocca di Ripafratta
Martedì l’assemblea

È convocata per martedì 
prossimo nella sede socia-
le del Centro civico comu-
nale in via Statale Abeto-
ne n. 264 a Ripafratta (pri-
ma convocazione alle 6 e 
in seconda alle 21) l’As-
semblea dei soci di Salvia-
mo La Rocca aps. All’ordi-
ne del  giorno l’approva-
zione rendiconto  econo-
mico finanziario 2018 e re-
lazione sociale, l’approva-
zione del rendiconto sulla 
raccolta fondi 2018 e rela-
tiva relazione, le attività e 
gli  obiettivi  per  il  2019.  
All’assemblea hanno dirit-
to di partecipazione tutti i 
soci.

SAN GIULIANO TERME. Lascia-
no il segno anche negli ap-
partamenti nei  pressi  della 
piscina, i ladri che giovedì se-
ra sono entrati in un’abitazio-
ne in largo Collodi.

Il bottino in una casa è di 
un  cellulare  iPhone  e  vari  
monili in oro trovati nella ca-
mera da letto della  coppia 
che  era  fuori  al  momento  
dell’intrusione dei ladri.

La derubata  ieri  mattina 
ha scritto un post sul profilo 
Facebook “San Giuliano e i 
suoi problemi”: «Buonasera 

a tutti, occhio alle case, zona 
piscina a San Giuliano Ter-
me dalle 19,30 alle 21 a me e 
a mio marito, ci sono entrati 
in casa i ladri! State atten-
ti!».

Un colpo da alcune centi-
naia di euro come bilancio 
provvisorio. Come primo in-
tervento poco prima delle 22 
sul posto è arrivata una pat-
tuglia del nucleo radiomobi-
le dei carabinieri. 

Ieri i derubati hanno for-
malizzato  la  denuncia  alla  
stazione dei militari di San 

Giuliano Terme. Più di un ap-
partamento  nell’area  della  
piscina ha subìto la visita dei 
ladri.

Nei giorni scorsi a essere vi-
sitato era stato il circolo Arci 
di Avane. Un fondo cassa da 
centinaia di euro e materiale 
vario portato via. Un colpo fe-
rale per l’attività del circoli-
no.

Sui social circola da giorni 
la foto di un furgone bianco 
con due persone di  mezza 
età a bordo ritenute di nazio-
nalità romena.

Viene  segnalato  con  so-
spetto collegandolo ai furti 
avvenuti nelle frazioni. «Lo 
hanno visto anche a Molina 
di Quosa, Asciano, via di Gel-
lo e  anche a Migliarino» è 
l’avviso sul profilo Fb che vie-
ne condiviso e rilanciato da-
gli utenti. —

P.B.
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

All’Olimpia
Grandi e piccoli a teatro
con Cenerentola

Sbarca a Vecchiano il musi-
cal “Cenerentola e i rintoc-
chi del cuore”, che andrà in 
scena all'Olimpia domani al-
le 17. Lo spettacolo, elabora-
to da I Performers Produzio-
ni Artistiche e con la regia e 
adattamento a cura di Edoar-
do Scalzini, è una rivisitazio-
ne in chiave ironica della fa-
mosissima fiaba dei fratelli 
Grimm, con scenografie vir-
tuali a cura di Giuseppe Di 
Falco. Il costo dei biglietti è 
pari a 10 euro l'intero, 7 eu-
ro il ridotto e 1 euro gli un-
der 18, e si acquistano pres-
so Edicola Antonio Baglini, 
al  Botteghino  del  Cinema  
Teatro Olimpia.

VECCHIANO.  Il  Comune  di  
Vecchiano partecipa in qua-
lità di campione in carica al 
Palio dei Comuni anche per 
l’edizione 2019 che si dispu-
ta domani  a  San Rossore.  
«Dopo l’entusiasmante vitto-
ria ottenuta proprio da Vec-
chiano nel 2018, invitiamo 
tutte le cittadine e i cittadini 
che lo desiderano a suppor-
tare  il  nostro  fantino,  per  
questa bella iniziativa che è 

insieme di sport e partecipa-
zione» affermano il sindaco 
Massimiliano Angori e l’as-
sessore allo sport,  Andrea 
Lelli. Ricordiamo che è un 
Palio nato nel 2012, con l’in-
tento di promuovere sul ter-
ritorio provinciale l’attività 
dell’ippodromo, coinvolgen-
do nuovi e vecchi appassio-
nati in una manifestazione 
che abbina i vari Comuni del-
la Provincia ai cavalli duran-

te un pomeriggio di corse a 
San Rossore, al quale posso-
no partecipare i comuni del-
la provincia di Pisa; una ga-
ra di vera e propria “parteci-
pazione” unita ad una vena 
di sano campanilismo, nel  
senso che il Comune che ve-
drà la maggior partecipazio-
ne di  cittadini  all’ippodro-
mo,  andrà  per  primo  alla  
scelta del cavallo che poi cor-
rerà il Palio. Il premio sarà 
“il drappo”, un dipinto a te-
ma realizzato su tela, da un 
artista toscano. La manife-
stazione, che si svolge pres-
so l’ippodromo di S. Rosso-
re, il 24 febbraio ed il 10 e 31 
marzo. I cittadini del Comu-
ne hanno ingresso gratuito 
all’ippodromo, basterà esibi-
re un documento d’identità 
che attesti la residenza. —Un seggio elettorale

verso il voto per le europee

Da lunedì le domande
per diventare scrutatori
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PISA. Oggi a San Rossore va in 
scena uno degli appuntamenti 
più attesi:  le  poules,  cioè le  
due corse per maschi (premio 
“Thomas Rook”) e per femmi-
ne (premio “Andreina”),  en-
trambe  sulla  distanza  dei  
1.600 metri in pista grande. 
Questa edizione numero 52 re-
gistra il record di partenti: 12 
nel “Rook”, 10 nell’Andreina. 
Thomas Rook e Andreina sono 
due nomi che contribuirono in 
maniera decisiva, con il succes-
so del Derby Reale del 1884 a 
lanciare Barbaricina nel gotha 
del galoppo nazionale. 

Tra le altre cinque corse og-
gi in programma da segnalare 
il premio “Lions Club Host Pi-

sa”, prova per femmine sulla 
distanza dei 1.750 metri. Oggi 
sarà anche la seconda opportu-
nità per i residenti nei Comuni 
interessati al Palio del 31 mar-
zo per acquisire, con la loro 
presenza  all’ippodromo  (in-
gresso gratuito), titoli per la 
scelta dei cavalli.

Nella classifica parziale, in 
testa risulta San Giuliano se-
guito da Cascina e Vecchiano 
(che è stato il comune vincito-
re lo scorso anno). Domenica 
gli abitanti dei comuni potran-
no rivoluzionare o conferma-
re questa classifica. 

In programma anche “Die-
tro  le  Quinte”  (ritrovo  alle  
16,10 subito  dopo l’ingresso 

principale), Ippolandia, il “bat-
tesimo della sella” al parco-gio-
chi. 

Sette corse in programma, 
si inizia alle 15. Questi i nostri 
favoriti. I corsa, metri 2.000: 
Determination,  Infinity  Ga-
me. II corsa, metri 1.000: Bint 
Kodiac, Vale the Billy. III cor-
sa, metri 1.750: Mascarpino, 
Cape Baba, Battle Comand. IV 
corsa,  metri  1.600:  Intense  
Battle, Rose and Crown, La-
maire. V corsa, metri 1.750: 
Mariette, Windsurf Doda, Ac-
qua  e  Sale.  VI  corsa,  metri  
1.600: Win the Best, Every Pro-
mise, Filo Boy. VII corsa, metri 
1.600: Yoshida, Universo Che-
ry, Red Velvet. — 

giovanili

Negli Allievi regionali
il Pisa Ovest
di Ammannati ottiene
sette vittorie di fila

l’amichevole

Solo tanti sorrisi
per il Ponsacco
Si sblocca Matteoni
e si rivede anche Tehe

Punteggio finale di 5-1
nel test con i giovani dell’Apia 
Leichardt, la formazione 
degli italiani d’Australia
che parteciperà al Viareggio

ippica

Oggi le poules a San Rossore
occhi puntati sui premi
Thomas Rook e Andreina

Gli Allievi regionali del Pisa OvestLe due squadre prima del fischio d’inizio

PISA. Dopo molti campionati 
senza un portacolori Pisa da 
quest'anno è tornata a dispu-
tare con una squadra cittadi-
na il campionato Allievi Re-
gionali. Questo grazie alla so-
cietà Pisa Ovest ed ai suoi ra-
gazzi  che  stanno  brillando  
nel girone D dove sono al mo-
mento sono al secondo posto 
in classifica dietro la capoli-
sta Forte dei Marmi. La squa-

dra guidata da Stefano Am-
mannati è reduce dal succes-
so esterno sul campo del Ca-
pezzano grazie alle reti di Ba-
rachini e Spitale (2-1), il set-
timo  o  consecutivo.  Il  Pisa  
Ovest vanta anche la miglior 
difesa con soli 13 gol subiti ed 
è in piena corsa per aggiudi-
carsi la Coppa Toscana. 

«Il campionato Allievi Re-
gionali è un campionato mol-

to difficile - dice Stefano Am-
mannati, allenatore del Pisa 
Ovest - in cui all’inizio abbia-
mo pagato il  noviziato,  poi  
pian piano siamo cresciuti e 
abbiamo dato del filo da torce-
re a tutti. Questo gruppo ora è 
solido, la vittoria a Capezza-
no lo ha dimostrato, ha acqui-
sito la giusta mentalità. Dob-
biamo solo continuare su que-
sta strada senza distrazioni e 
senza montarci la testa. Gio-
chiamoci queste nove partite 
che restano alla fine del cam-
pionato  con  un  occhio  alla  
Coppa Toscana. Sarebbe già 
una grande soddisfazione al-
la nostra prima partecipazio-
ne chiudere così il campiona-
to».

Ecco la rosa: Nicolò Antoni-
ni, Lorenzo Barachini, Mat-
teo Barsotti, Giacobbe Berti-
ni, Isaia Bertini,  Alessandro 
Boschetti, Nicolò Castellacci, 
Alessandro Desideri, Gabrie-
le Fabbri, Mario Frroku, Vitto-
rio Gesi, Tommaso Ghimenti, 
Tommaso Marconcini, Filip-
po  Mizioli,  Davide  Pardini,  
Matteo Puccio, Mattia Spita-
le,  Filippo  Turini,  Daniele  
Ugolini. 

Staff  tecnico.  Allenatore:  
Stefano Ammannati. Allena-
tore  in  seconda:  Emanuele  
Gionfriddo.  Allenatore  dei  
portieri: Sergio Settini. Diri-
genti: Mizzioli, Barsotti, Bo-
schetti. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Ancora news in arrivo 
dal Pisa Beach Soccer. Le pri-
me due importanti confer-
me  riguardano  i  portieri  
Alessio Battini ed Angelo 
Montenegro che hanno de-
ciso di sposare di nuovo il 
progetto rossocrociato mes-
so in piedi dal direttore spor-
tivo Andrea Pelli e dai suoi 
collaboratori.

E per il club del presiden-
te Donati, dopo il ritorno di 
Di Palma, ecco un altro gra-
dito rientro: dopo una sta-

gione trascorsa lontana dal 
Beach Soccer Italiano, Josè 
Cintas Caro, difensore spa-
gnolo, tornerà a calcare le 
spiagge tricolori e tornerà a 
farlo con la maglia del Pisa.

Nel 2018 Cintas ha vesti-
to la maglia di formazioni 
spagnole,  partecipando  a  
tornei  internazionali.  Ha  
inoltre portato avanti la sua 
attività con la nazionale ibe-
rica, di cui Josè è ormai uno 
dei punti cardine. 

Reduce da una buonissi-
ma prestazione al Mundiali-
to per Club con la maglia del-
la formazione spagnola Le-
vante, battuta in semifinale 
dal Catania, Cintas è pronto 
ad affrontare la sfida con la 
casacca nerazzurra del Pisa 
Beach Soccer. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Piccoli campioni cresco-
no... divertendosi. Sono ripar-
tire le attività delle scuole spor-
tive del Cus Junior, il settore 
polidisciplinare del Centro uni-
versitario sportivo pisano dedi-
cato ai bambini dai 4 agli 11 an-
ni. I piccoli atleti della scuola 
di rugby (Under 8) hanno pre-
so parte per la prima volta ad 
un  raggruppamento.  Dopo  
aver  partecipato  al  Gioco  
sport, i percorsi di avviamento 
alle attività sportive del Cus Ju-
nior, il nuovo gruppo di piccoli 

rugbisti si è lanciato per la pri-
ma volta nella mischia per con-
frontarsi con le altre società to-
scane. Una partecipazione che 
ha messo in luce le potenziali-
tà di quello che potrebbe diven-
tare il futuro settore giovanile 
di rugby, oltre a rafforzare lo 
spirito di gruppo ed avviare i 
piccoli atleti nei percorsi di cre-
scita sportiva (e non solo) a cui 
punta il Cus Junior. 

Gli atleti della scuola tennis, 
composta da una ventina di fu-
turi campioni, partecipano in-

vece alle tappe del circuito Fit 
Junior Program 2019, diviso 
in varie categorie (red, oran-
ge, super orange, green e su-
per green), una delle quali sa-
rà ospitata nelle prossime setti-
mane dal Cus Pisa. 

Sono protagonisti dei cam-
pionati Pulcini ed Esordienti i 
piccoli calciatori  del Cus Ju-
nior che partecipano alle attivi-
tà della scuola calcio, divisa in 
tre sezioni: primi calci, pulcini 
ed esordienti. Sotto la guida 
delle  istruttrici  Francesca  
Massari e Susanna De Maria, 
calciatrici della formazione di 
calcio a 5 femminile del Cus Pi-
sa, i  circa 30 baby calciatori 
iscritti alla sezione si cimenta-
no nei fondamentali del calcio 
attraverso  giochi  ed  esercizi  
specifici, ma anche un’attività 
formativa. —

Un recente arrivo a San Rossore

PONSACCO. Si sblocca Matteo-
ni, il giovane attaccante arriva-
to a gennaio dall’Empoli, e ri-
trova il gol anche capitan Dove-
ri. Buone notizie per l’Fc Pon-
sacco 1920 nel test al Comuna-

le di viale della Rimembranza 
con  i  giovani  dell’Apia  Lei-
chardt, la formazione degli ita-
liani d’Australia che anche que-
st’anno sarà tra le protagoni-
ste del Torneo di Viareggio (è 
stata inserita nel girone 1 con 
Inter, Cagliari ed i portoghesi 
del Braga).

Il tecnico Colombini ne ha 
approfittato per aumentare il 
minutaggio di  quei giocatori 

un po’ meno impiegati nelle ul-
time settimane. Così in avanti, 
insieme a Matteoni, si è rivisto 
Tehe, talento cresciuto nelle 
giovanili  dell’Empoli,  ma  di  
proprietà  della  Pistoiese,  da  
una ventina di giorni di nuovo 
a  disposizione  dopo  cinque  
mesi di stop forzato per proble-
mi fisici.  Alle spalle del tan-
dem d’attacco ha agito Caruso 
con Doveri mezzala sinistra.

Il risultato è stata una gara 
piacevole da cui il tecnico ros-
soblù ha tratto sicuramente in-
dicazioni utili in vista dell’im-
portantissima gara di domeni-
ca con il Cannara. I padroni di 
casa sono passati al 18’ con un 
tocco sottomisura di Matteoni 
su assist di Castorani e raddop-
piato  proprio  in  chiusura  di  
tempo sempre con l’ex Empo-
li, il più lesto di tutti ad avven-
tarsi su una palla vagante in 
area di rigore e insaccare.

Proprio in apertura di ripre-
sa la rete degli australiani (1’) 
con una sassata dalla distanza 
di Romeo deviata da un difen-
sore rossoblù subito rintuzza-
ta da Doveri che al 5’, su una 
punizione  di  Menichetti,  ha  
toccato di quel tanto che basta 
per mettere fuori causa il por-
tiere. Nel finale a segno anche 
Lici (36’ piattone da distanza 
ravvicinata) e Semprini (36’) 
partito sul filo del fuori gioco e 
bravo a saltare il  portiere in 
uscita e insaccare nella porta 
sguarnita per il 5-1 finale. —

mercato

Beach Soccer, torna Caro
due conferme in porta

Josè Cintas Caro

junior

Sono riprese le scuole Cus
per calcio, rugby e tennis

DOMENICA 10 MARZO 2019

IL TIRRENO
XXIXPROVINCIA PISA SPORT



CAVALLI
PATTINAGGIOEBEACHSOCCER

LETRADIZIONALI poules, cioè le
due corse per maschi (premio
“Thomas Rook”) e per femmine
(premio “Andreina”), entrambe
sulla distanza dei 1600metri in pi-
sta grande, sono al centro del pro-
grammadi corse al galoppo oggi a
SanRossore. Andreina fu la vinci-
trice del primo Derby del galop-
po nel 1884, Thomas Rook il suo
allevatore e allenatore: due nomi
che contribuirono in maniera de-
cisiva alla fama di Barbaricina co-
me il “paese dei cavalli”. Fra le al-
tre cinque corse oggi in program-
ma, il premio “Lions Club Host
Pisa”, prova per femmine sulla di-
stanza dei 1750 metri. Questo po-
meriggio di corse offrirà anche la
seconda opportunità per i residen-
ti nei Comuni interessati al Palio

del 31 marzo per acquisire, con la
loro presenza all’ippodromo (in-
gresso gratuito), titoli per la scelta
dei cavalli.

UNA PRIMA classifica è già stata
elaborata dopo l’accesso del 17
febbraio: in testa risulta San Giu-
liano seguito da Cascina e Vec-
chiano. Molte le iniziative rivolte
anche oggi al pubblico di ogni
età: “Dietro le Quinte”, il viaggio
nel backstage delle corse che con-
tinua da dieci anni con crescente
successo (il ritrovo di questa do-
menica sarà alle ore 16,10 al gaze-
bo posto subito dopo l’ingresso
principale), Ippolandia (laborato-
rio creativo oggi sul tema “Co-
struiamo mascherine”), infine il
sempre atteso “battesimodella sel-
la” al parco-giochi con i magnifi-

ci pony dell’Oliveto.

SETTE CORSE in programma, si
inizia alle 15; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 2000 –FraDeter-
mination e Infinity Game ardua
scelta
II corsa, metri 1000 – Bint Ko-
diac in ordine si fa preferire al gra-
vato Compound e a Vale the Billy
III corsa,metri 1750–Nella pro-
va riservata ai gentlemen rider e
alle amazzoniCapeBaba,Mascar-
pino eBattle Comandhanno buo-
ne chances
IV corsa, metri 1600 – Nel 52°
premio “Andreina” dieci puledre
a confronto con Intense Battle,
Rose and Crown e Lamaire in
buona evidenza
Vcorsa,metri 1750–Fra le fem-
mine

CONFERMATI tra i pali nerazzurri del
Pisa Beach Soccer Alessio Battini e An-
gelo Montenegro. Caposaldo della squa-
dra, Battini ha avuto la possibilità di
prendere parte amolti stage tecnici della
nazionale di Del Duca e recentemente è
stato uno dei tre portieri convocati in
maglia azzurra per lo stage di Chieti.Mi-
glior portiere del campionato di serie A
2017, Battini con il club pisano ha con-
quistato ottimi piazzamenti a partire dal-
la storica qualificazione alle Finali Eight
del 2016 fino al quinto posto della stagio-
ne scorsa. Al suo fianco ci sarà Angelo
Montenegro, giocatore classe 1994 che
ha alle spalle unbuon curriculumnel cal-
cio a 11 e che ha deciso nella scorsa sta-
gione di avvicinarsi al beach soccer ve-
stendo la casacca nerazzurra. Dopo aver
fatto esperienza tra i pali sulla sabbia la-

vorando con Battini e Casapieri, Monte-
negro si prepara ad intraprendere la sua
seconda stagione da estremo difensore
del Pisa Beach. Oltre alle conferme dei
due portieri nerazzurri e il ritorno già an-
nunciato diDi Palma, il Pisa Beach Soc-
cer comunica un altro rientro. Dopo una
stagione trascorsa lontana dal calcio ita-
liano sulla sabbia, Jose Cintas Caro tor-
nerà a calcare le spiagge tricolori e lo farà
con la maglia del Pisa. Il difensore spa-
gnolo ha indossato le divise di formazio-
ni ispaniche per tutto il 2018, partecipan-
do a tornei internazionali. Cintas Caro
ha poi vestito i colori della nazionale spa-
gnola, di cui è ormai uno dei punti cardi-
ne. Reduce da un’ottima prestazione al
Mundialito, Cintas è di nuovo pronto ad
affrontare la sfida con la casacca neraz-
zurra del Pisa Beach Soccer.

m.b

Hockeysuprato
Pisa-Adige, unapartitamozzafiato
In svantaggio, il Cus reagisce. E vince

GIOIA
Le ragazze

della Skating
Academy sul

podio

Beach Soccer La società conferma entrambi i giocatori. Torna Jose Cintas Caro

BattinieMontenegro,certezzefra ipali
FINISCE 4-3 per il Cus Pisa l’undicesima giornata di
hockey su prato contro l’Adige. Una partita mozzafiato,
giocata sul filo di lana, che ha visto i cussini prevalere per
gran parte delmatch. Per il Cus si mette male a inizio
gara. L’Adige vince 1-0, ma la squadra del cherubino non
ci sta. Due reti diMalucchi portano il Cus in vantaggio
arrivando nel terzo tempo sul 2-1. Biancaniello ribadisce
la superiorità della formazione pisana che si porta sul 3-1.
Nel quarto l’Adige, però, accorcia le distanze e il Cus le
tenta tutte per tornare in vantaggio. Ametà del quarto gli
avversari approfittano di una disattenzione degli uomini
del cherubino per pareggiare i conti. I ragazzi di Giorgi
però non si danno per vinti e reagiscono. A unminuto
dalla fine arriva un’occasione d’oro per il Cus: i gialloblù
non trasformano il corto, ma Riccardo Gallone riprende
la pallina e la mette dentro. È il gol che decide la gara.
«Siamo stati bravi a reagire – commenta coachGiorgi - i
ragazzi hanno carattere e lo hanno dimostrato». Il Cus
vince in casa e si accaparra altri 3 punti in questa serie A
sul prato.

michele bulzomì

’ThomasRook’ e ‘Andreina’
Èunrecorddipartenti
Ippica Leduepoules sono le corse di centro del pomeriggio

ATTESAGrande tensione prima dell’arrivo. Oggi si corre a San Rossore, con inizio alle ore 15

LA SKATING ACADEMY trionfa al «Trofeo Kinzica». La società
pisana di pattinaggio vince aggiudicandosi il torneo dedicato a
Glauco Cintoi per il secondo anno consecutivo. La prima squadra,
«San Ranieri», composta da Emma Riceputi, Ludovica Cecchi,
Maria Sole Del Fabbro, Mia Lenzoni e Gaia Mendoza sale sul
primo gradino del podio. Terzo posto per la seconda squadra
Skating, «Matilde di Canossa» (con Linda Cavarretta, Nicole
Castiglione, Asia Nuti, Lavinia Barsacchi, Alena Lenzoni),
medaglia d’argento per «Il volo del Ciuco» (della polisportiva Coop
Empoli con Serena Tinacci, Chiara Capriotti, Bianca Mazzoli, Gaia
Lastrucci, Gemma Sabatini). Un risultato eccellente per la Skating,
ottenuto grazie alle prestazioni impeccabili delle sue atlete (tra loro
anche alcune ragazze prese in prestito da altre società: Genny Paffi,
Gaia Ricciardi, Erika Giannattasio, Olga Barghigiani), che hanno
entusiasmato gli spettatori. La vittoria conferma ancora una volta la
qualità del lavoro svolto dall’allenatrice Veronica Micheletti
assieme alle sue collaboratrici, Rachele Balestri e Gianna Sesoldi,
che riescono a valorizzare al meglio le potenzialità delle atlete
grazie a coreografie ideate e pensate per il loro talento. Anche
quest’anno il trofeo Kinzica è stato un successo: ventitré squadre,
115 atlete, 10 province e tre regioni, quasi dieci ore ininterrotte di
gara, trascorse al centro Sportivo Dream. Una vetrina del miglior
pattinaggio targato Uisp (le due specialità interessate sono state
formula e livelli), con la speranza che serva avvicini sempre di più a
questo sport molte giovani leve. Al termine della manifestazione è
stato ricordato Glauco Cintoi, a cui il trofeo è dedicato, in segno di
riconoscenza e di gratitudine per il lavoro portato avanti in anni di
lavoro alla Uisp regionale e nazionale.

PattinaggioVittoria per il secondo anno consecutivo

Soddisfazione‘Kinzica’
Skatingvolasul successo
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PISA. Le “poules” di prepara-
zione al 129° Premio Pisa 
del 7 aprile erano il piatto 
forte della giornata di corse 
di ieri a San Rossore che si è 
sviluppato in pista grande.

I maschi erano impegnati 
nel  premio Thomas  Rook  
sui 1.600 metri e arriva la 
vittoria a sorpresa di Bobby 
Ewing, montato da Salvato-
re  Sulas,  già  vincitore  al  
suo debutto sul suolo italia-
no, ma poco atteso in que-
sta uscita; secondo Tempus 
Iggannadu, ancora da sco-
prire viste le poche corse fat-
te dal suo team, mentre al 
terzo  posto  Dragonheart,  
ben piazzato grazie anche 
all’ottimo steccato. 

Le femmine invece erano 
protagoniste nel premio An-
dreina, su medesima distan-
za: straordinario lo scatto fi-
nale di Lamaire, con Fabio 
Branca in sella, che sfrutta 
al meglio il riposo della pau-
sa invernale per presentarsi 
pronto e competitivo,  per 
un successo mai in discus-
sione. 

Alle sue spalle l’outsider 
Pabble Beach, positivo in in-
verno durante il quale però 
è andato a segno soltanto 
su sabbia, che sfrutta la scia 
del vincitore per questo bel 

piazzamento, mentre Spie-
tata, che alzava il tiro, è abi-
le  a  regolare  il  resto  del  
gruppo. 

La  corsa  di  apertura,  il  
premio Cittadella, si decide 
all’ingresso in dirittura con 
le posizioni che poi si cristal-
lizzano fin sul palo: Aethos, 
montato da Riccardo Iaco-
pini, sfrutta l’ottima condi-
zione per prendere un bel 
vantaggio e vincere su Infi-
nity Game, che scendeva di 
categoria con una condizio-

ne  ancora  da  decifrare,  
mentre Silallero è in cresci-
ta dopo l’incerto rientro. Al-
la  seconda  Mario  Sanna  
guida  un  Sopran  Lampo  
che,  nonostante  qualche  
chilo di troppo, è autore di 
un finale incredibile grazie 
al quale sbaraglia la concor-
renza e sul palo precede l’e-
sperto Via Garibaldi e Bella 
senz’anima. 

Nel premio 7° Reggimen-
to artiglieria prova di forza 

di Cape Baba con Antonio 
Ferramosca in sella, bravo 
a  prendere  la  testa  all’in-
gresso in dirittura e aumen-
tare il vantaggio fino al tra-
guardo dove precede Sugar 
Ray, outsider promettente, 
ma  non  ancora  maturo,  
mentre  terzo  chiude  Ma-
scarpino,  reduce  qualche  
giorno fa da uno sprint inar-
restabile. 

Nel premio Lions Club Ho-
st Pisa arriva la vittoria an-
nunciata di Acqua e Sale di 
Andrea  Fele,  bravissimo  
ad aggiudicarsi il testa a te-
sta finale con l’inatteso Brid-
ge Focuswish,  nonostante 
il brutto steccato, che si rive-
de sugli standard passati.

In chiusura di  pomerig-
gio  invece  arriva  un’altra  
vittoria di Salvatore Sulas, 
in questo caso in sella a Red 
Velvet, in crescita dopo una 
ultima uscita già positiva; 
alle sue spalle arriva Univer-
so Chery, che scendeva di 
categoria  alla  ricerca  del  
successo, mentre il podio è 
chiuso da You Generetor,  
reduce  dall’ultima  nella  
quale era andato fuori giri e 
quindi era ancora tutto da 
scoprire. —

Lorenzo Vannozzi
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IN BREVE

Ancora un bel successo per la boxe pisa-
na in una competizione prestigiosa.

La Pugilistica Pisana Carlo Bartolomei 
termina il torneo Nepi a Firenze dopo aver 
portato entrambi i pugili Matteo Pala e An-

drea Clini in finale.
Il torneo si è concluso con la grande vit-

toria di Andrea Clini in un derby tutto pisa-
no con il pugile Landi della pugilistica Gali-
lei e purtroppo la sconfitta immeritata di 

Matteo dopo un bellissimo combattimen-
to. 

La società pisana si è classificata tra le 
prime tre, con il legittimo orgoglio della di-
rigenza della Pugilistica.

La premiazione del 52º “Andreina” a San Rossore

ippica

Branca su Lamaire s’impone nel premio Andreina
Le poules a San Rossore: nel Thomas Rook arriva il successo a sorpresa di Bobby Ewing montato da Salvatore Sulas

Mentre si avvicina 
il “Pisa” le due corse
in pista grande hanno 
regalato emozioni

Cus Junior
I polidisciplinari
del Cherubino

Sono  ripartire  le  attività  
delle  scuole  sportive  del  
Cus Junior, il settore poli-
disciplinare del Centro uni-
versitario sportivo pisano 
dedicato ai bambini dai 4 
agli 11 anni. In campo in 
questi giorni i piccoli atleti 
della scuola di rugby (Un-
der 8), gli atleti della scuo-
la tennis partecipano inve-
ce al circuito Fit Junior Pro-
gram 2019 e i piccoli calcia-
tori del Cus Junior.

Canottaggio
Tutti in Arno
con il Gs Billi Masi

Alla Base Nautica dei Vigili 
del Fuoco di Pisa sul Lun-
garno Guadalongo, il  GS 
Billi Masi, riconosciuto co-
me scuola di Canottaggio, 
organizza corsi per i ragaz-
zi a partire dall'età di 10 an-
ni, passando per tutte le ca-
tegorie  agonistiche  fino  
ad arrivare ai corsi di livel-
lo amatoriale.

Storms Pisa
Football americano
le nuove iscrizioni

Continuano le nuove leve 
degli Storms Pisa: tutti pos-
sono provare; per chi ha 
dai 8 ai 19 anni, sia maschi 
che  femmine,  gli  allena-
menti della squadra pisa-
na si svolgono in Barbarici-
na di fianco al campo scuo-
la il lunedì e il giovedì dalle 
17-17,30 alle 19 circa.

Atletica 
I corsi del Centro 
Sportivo Italiano

È sempre possibile entrare 
a far parte della squadra 
atletica CSI Pisa e che sono 
previste minime quote di 
partecipazione e sconti, in 
modo da permettere la par-
tecipazione a tutti. Per in-
fo, rivolgersi alla segrete-
ria Csi di Pisa in via Cisanel-
lo 4 tel. 050 571366 mail: 
comitato@csi-pisa.it 
(aperta  con  orario  
10-12,30/17-19 dal lunedì 
al venerdì).

Gmv Basket Camp
I programmi estivi
dei ghezzanesi

La Gmv Basket sta allesten-
do  il  "1°  Gmv  Basket  
Camp", dal 7 al 14 luglio a 
Torre  Mozza  (Livorno).  
Un mix tra divertimento e 
passione cestistica riserva-
to ad atleti ed atlete fra i 15 
e i 18 anni. Per informazio-
ni  contattare  il  dirigente  
responsabile  Fabio  Maz-
zocchi al 3316019029.

Pallavolo Uisp
Il campionato di misto 
3 x 3 amatori

L’attività dell’Sda Pallavo-
lo Uisp si amplia con il 1° 
campionato di misto 3 x 3. 
Il campionato vuole esse-
re amatoriale, per ritrovar-
si,  divertirsi  e  fare  sport  
per  una  vita  sana.  Info:  
email  pallavolo.pisa@ui-
sp.it - c.santalucia@uisp.it 
o tel. 333 3419887.

boxe

Andrea Clini vince il torneo Nepi a Firenze
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BasketSerie D
Cus, terzo successo
consecutivo

Basket Serie B femminile
Castellani più vicina
all’obiettivo playoff

(19-19, 40-31, 57-41)
CUS PISA: Fiorindi 11, Siena 22,
Mangoni 4, Bulleri 2, Cioni 3, Laz-
zeri Andrea 15, Lazzeri Alberto
9, Chiariello 2, Flamini, De Filip-
pis 2, Mannucci 2, Buttitta 2. All.:
Marzini.
BELLARIA PONTEDERA: Landi
13, Bufalini 4, Vannini 15, Foschi
9, Cammilli 9, Gazzarri 4,Manfre-
dini 2, Mateomedia 2, Mattolini,
Cavallini, Guidotti, Barghini.
NELDERBY con il fanalino di coda
Bellaria Pontedera, arriva la terza
vittoria consecutiva per il Cus, che
si mantiene in piena corsa per l’ac-
ceso ai play-off. Inizio gara contrat-
to per i pisani, costretti a recupera-
re con 2 triple di Siena, ed è ancora
la guardia cussina, con altre 3 bom-
be, a far spiccare il volo al Cus al ri-
poso (40-31). Al rientro in campo,
Pisa riprende con i canestri di Sie-
na e di Alberto Lazzeri, chiudendo
il terzo periodo avanti di 16 punti
ed ipotecando il successo finale.
Nell’ultimo quarto coach Marzini
mette in campo i giovani che van-
no tutti a segno; da menzionare il
positivo rientro in gruppo di Fran-
cesco Cioni.

Giuseppe Chiapparelli

PONTEDERA: Ricci 6, Graziani
8, Fabbri F. 15, Fabbri L. 11, Ci-
gnoni, Rossi 6, Del Pivo 9, Daddi
2, Di Salvo 3, Capodagli. All. Pia-
nigiani.
LAVAGNA: Annigoni 3, Aldri-
ghetti 14, Lombardo, Garbari-
no,Fantoni 6,Bianchino5,Dona-
ti 2, Fortunato 5, Principi 5. All.
Daneri.
Arbitri:FrancescoBarbarulo di
Vinci e Davide Mariotti di Casci-
na.
Note: parziali 21-14, 10-10,
21-10.
Pontedera

RIAFFIORA la possibilità di entra-
re nei playoff per la Castellani
Pontedera che ha vinto un’altra
grande partita dopo la trasferta di
Livorno dando così continuità a
prestazioni e vittorie. Battuta e ri-
baltata la differenza canestri la Po-
lysport Lavagna, stesa con un 60
a 40 al termine di una partita mai
in discussione. Merito di un otti-
mo lavoro difensivo e di buone
percentuali in attacco. Le sorelle
Fabbri hanno dato il loro contri-
buto, peccato perLaura che è usci-
ta per un problema ad una cavi-
glia. Adesso tre partite importanti
per credere nei playoff.

BLUKART: Nasello ne, Benites
8,Mazzucchelli 9, Apuzzo8, Pre-
ti 20, Neri 5, Trentin 16, Capozio
8, Lasagni 2, Magini 7, Daini Pa-
lesi. All. Barsotti Ass. Ierardi,
Carlotti e Latini.
SANGIORGESE: Bocconcelli 10,
Roveda 9, Fioravanti ne, Rota
18, Frison ne, Cozzoli 8, Milini
ne, Plebani ne, Colombo 4, Di
Ianni 4, Toso 10, Parlato 22. All.
Quilici Ass. Roncara e Picarelli.
Arbitri: Massimiliano Spessot
di Gorizia e Andrea Zancolò di
Verona.
Note:parziali 14 - 21, 29 - 40, 57
- 57, 76 - 76, 85 - 83.
LA BLUKART gioca una gara di
grande sostanza al Palabertelli di
SanGiorgio su Legnano,ma cade
dopo un supplementare, in una
partita dai mille capovolgimenti
di fronte. Il primo quarto vede su-
bito i ragazzi di coachBarsotti par-
tire con grande determinazione,
trovando grandi energia da Maz-
zucchelli e daCarloTrentin, auto-
re di una provamaiuscola, che se-
gna ben 8 punti nel primo quarto,
con SanMiniato che riesce a con-

durre per 21 a 14 dopodieciminu-
ti di gioco. Nella seconda frazione
la squadra di casa prova una pri-
ma reazione, cercando di attacca-
re il canestro con efficacia conRo-
ta e Roveda, ma è ancora la Blu-
kart a capitalizzare riescano ad an-
dare all’intervallo lungo sul +11,
con i canestri importanti di Capo-
zio e Neri. La terza frazione vede
la squadra lombarda salire in cat-
tedra con Parlato in grande spol-
vero, top scorer della gara con 22
punti sul tabellino: la Blukart
non riesce più a macinare gioco
in attacco e riesce a limitare i dan-
ni, impattando la gara sul 57 pari.
L’ultima frazione è frizzante con
sorpassi e controsorpassi. L’Etru-
sca ha anche il pallone per vincere
la gara in parità, con il tiro di
Trentin che balla sul ferro e salta
fuori. È supplementare: i padroni
di casa trovano due volte la retina
con Cozzoli e Bocconcelli, ma an-
coraTrentin eNeri impattano. In
una partita decisa dagli episodi è
un fallo dubbio, con conseguente
tecnico a Benites che decide la di-
sputa, con Sangiorgese che può
volare sul+2 a 20 secondi dalla fi-
ne e il tiro di Lasagni allo scadere
che non trova il fondo della reti-
na.

BasketSerie Bmaschile
Blukart, gara daimille capovolgimenti
Maai supplementari devearrendersi

Cast. Pontedera   60
Basket Lavagna     40

DOMENICADIGARE
IPPICAEBASKET

BasketSerie D
IesSport soffre
maalla fine vince

Renzo Castelli

INUTILE negarlo, i premi «Rook»
e «Andreina» non saranno corse
‘classiche’ in senso strettoma con-
servano un fascino che va al di là
dei valori tecnici in campo e che è
forse il fascino della storia stessa
diBarbaricina. Il pubblico lo sa be-
ne visto che, inuna giornata dime-
teo molto opaco, ha superato le
duemila presenze. Se poi le due
corse rivelano, come spesso è acca-
duto in passato, anche valori im-
portanti, tanto meglio. E’ certa-
mente il caso del premio «Andrei-
na»,metri 1600, cheha visto il suc-
cessodella favoritaLamaire la qua-
le ha vinto, convincendo, una cor-
sa che era stata condotta dalla cofa-
vorita Intense Battle. Poco dopo,
l’ingresso in dirittura Fabio Bran-
caha spostato la suaLamaire al lar-
go di tutti e in poche battute, nau-
fragata Intense Battle, ha avuto ra-
gione dell’ospite romana Pabble
Beach e di Kiss on the Neck.

IL PRESIDENTE di Alfea, Cosimo
Bracci Torsi, ha quindi premiato
la scuderia Dormello Olgiata rap-
presentata dalla general manager
FrancaVittadini (un ritorno a San
Rossoremolto gradito consideran-
do il peso che la famiglia Vittadini
ha avutonell’ippica italiana), l’alle-

natore Riccardo Santini e il fanti-
no Fabio Branca. Di tutt’altro se-
gno il premio «Thomas Rook».
Qua il risultato è stato con il botto
nel senso che i favoriti sono tutti
affondati come piombini mentre
sono venuti alla ribalta tre outsi-
der: il vincitore Bobby Ewing (S.
Sulas), seguito da Tempus In-
gamnnadu e Dragonhearth. La
quota-tris di duemila euro spiega
tutto. I tecnici hanno imputato il
naufragio dei favoriti al treno di

corsa troppo veloce imposto da
Bartellago che avrebbe ingannato
lo stimato Win the Best che si era
posto subito alle sue costole ma la
spiegazione convince poco visto
che questa stessa andatura è stata
subita anche da coloro che sono
poi finiti ai primi posti. Ha vinto
comunque un puledro che aveva
già vinto a SanRossore, un impor-
tato che porta il nome (Bobby
Ewing, appunto) di un noto attore
che fu fra i protagonisti della non
dimenticata serie Tv “Dallas”.
Mai come in questa edizione del

“Rook” si può dire quindi che, se
il protagonista fu un attore, i favo-
riti hanno recitato il ruolo di com-
parse.

APREMIARE proprietario, allena-
tore e fantino sono stati il diretto-
re generale diAlfea, Emiliano Pic-
cioni e i due più giovani rappresen-
tanti dei discendenti Rookpresen-
ti ieri all’ippodromo, e cioè Rebec-
ca Rook e Ippolito Niccoli. A que-
sto proposito va anche ricordato
che questa edizione del “Rook” ha
avuto una singolare, inaspettata e
forse irripetibile cornice: quella
rappresentanza da ben 23 discen-
denti del vecchioThomas, l’allena-
tore inglese sbarcato a Barbaricina
nel 1868. La loro chiamata da ogni
angolod’Italia è stata opera diGiu-
lia Bartolozzi e di Giulietta Bracci
Torsi che hanno così compiuto
un’impresa da Guinness dei pri-
mati.Nel pomeriggio, un’altra cor-
sa di buon livello era il premio
«Lions Club Pisa Host», metri
1750, riservato alle femmine. La
vittoria è andata all’attesa Acqua e
Sale (A. Fele). La bella coppa in
palio è stata consegnata dal presi-
dente del club, Paolo Della Sala al
proprietario Silvano Gremigni.
Le altre corse sono state vinte da
Aethos (R. Iacopini), SopranLam-
po (M.Sanna), Cape Baba (A. Fer-
ramosca), RedVelvet (S. Sulas). Si
torna a correre giovedì.

(22-15, 39-41, 50-59)
IES:Marini, DellaBartola 2,Gravi-
na14, Giusfredi 16,Mariotti,Mes-
sina1, Vumbaca2, Garzella 7, Re-
goli Fe. 20, Salerno, Regoli Fr. 3,
Castronuovo 5. All. Campani e
Parrini.
Piombino: Camarda 14, Balestri
6, Caciagli 1, DeSantis 6, Franchi-
ni, Gagliardi 12,Bartolini 5,Berto-
lini 4, Corsini 11, Cillerai 9. All. Di
Bari.
VITTORIA tanto sofferta quanto im-
portante per la Ies, che, al terzo ri-
sultato utile consecutivo, simantie-
ne in lotta per un posto ai play-off.
Contro un Piombino rimaneggiato
ma combattivo, i pisani partono for-
te in attacco guidati dal tandem
Giusfredi-Regoli (22-15),ma nel se-
condo parziale 3 bombe di Camar-
da guidano il sorpasso ospite. Al
rientro dagli spogliatoi i blues non
cambiano marcia e Piombino va in
fuga con altre due triple, facendo
scivolare la IES fino a -9. Nell’ulti-
ma frazione la IESgioca la carta del-
la zona, trovando intensità e contro-
piede, cattura rimbalzi conRegoli e
Garzella, segna con Giusfredi il ca-
nestro del vantaggio, mantenuto al-
lo scadere, in lunetta, da Gravina.

Giuseppe Chiapparelli

San Giorgio   85
Blukart S. Miniato 83

IES Sport 70
Piombino 68

DOPO LEPUOLES Festa dei vincitori per il «Premio Andreina» (in alto) e
«Thomas Rook» (sotto) nelle due corse principali, ieri all’ippodromo

Cus Pisa 76
Bellaria 58

«Andreina»classica,«Rook»colbotto
SanRossoreL’esito delle duepoules ieri all’ippodromo.Oltre 2milapersonemalgrado ilmaltempo

Lions Club Pisa Host
NondeludeAcqua eSale:
la femmina grigia vince
senzaproblemi
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la rassegna

Proseguono gli appuntamenti
del mese “Rosso di donna”

Venerdì apericena in favore
della Casa della Donna di Pisa
e visita guidata alla mostra
“Con le mani non armate”
contro la violenza ostetrica

ippica

Palio dei Comuni: verso 
la scelta degli abbinamenti

Si corre il 31 a San Rossore:
ai primi posti ci sono 
San Giuliano,Cascina
Vecchiano, Buti, Calci
Vicopisano e Calcinaia

La sede dell’impresa funebre Magnani

Per tutto il mese la Rocca del Brunelleschi illuminata di rossoPalio dei Comuni: pubblico all’ippodromo di Pisa

VICOPISANO.  Oggi, alle 17, 
al teatro di via Verdi a Vico-
pisano, si terrà un incontro 
rivolto a insegnanti e geni-
tori sul tema “Bullismo e cy-
berbullismo”.

Interverranno: il vicesin-
daco con delega alla scuola 
Matteo Ferrucci, lo psico-
logo  Maurizio  Cordoni,  
Giulia Marrucci,  docente  
della scuola secondaria di 
primo grado di Vicopisano, 
e un rappresentante della 
polizia postale.

«La collaborazione con l’i-
stituto comprensivo “Ilaria 
Alpi” su queste tematiche – 
dice il vicesindaco Ferrucci 
–  è  sempre  stata  intensa.  
Continueremo  a  lavorare  
insieme, con grande atten-
zione,  per  contrastare  in  
ogni modo e su ogni fronte 
questi fenomeni. Invito tut-
ti i genitori a venire, nume-
rosi come ogni anno. Parte-
cipare è davvero importan-
te».

La referente del progetto 
contro bullismo e cyberbul-
lismo per l'istituto compren-
sivo è la professoressa Ma-
riarita Puntoni.

La  partecipazione  all’e-
vento odierno è libera e gra-
tuita. —
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raid notturno

Cercano di entrare per rubare
nella casa funeraria di Magnani
A mettere in fuga tre uomini incappucciati è stato un giovane automobilista
che li ha visti e ha dato l’allarme. Avevano sfondato i vetri con un pezzo di marmo

VICOPISANO. Cosa i ladri pen-
sassero di trovare nella casa 
funeraria dell’impresa Ma-
gnani ancora non è chiaro. 
Fatto sta che alcune notti fa 
tre ladri completamente in-
cappucciati hanno tentato 
un furto all’interno delle ca-
mere mortuarie. 

È stato un giovane che abi-
ta a San Giovanni alla Vena 
e che stava tornando a casa 
il primo a rendersi conto di 
quello che stava succeden-
do. Ha visto i ladri che ave-
vano preso un pezzo di mar-
mo - un materiale che era ri-
masto come scarto nelle vi-
cinanze dopo che era stata 
realizzata una tomba - e ave-
vano cominciato a colpire 
due  vetrate  dell’ingresso,  
nel tentativo di entrare den-
tro la casa funeraria.

Il giovane ha puntato i fa-
ri della sua auto verso l’edifi-
cio che si trova in via Mila-
no e che si vede bene lungo 
la strada che collega Vicopi-
sano a Bientina . A quel pun-
to, i tre, che nel frattempo 

avevano anche forzato una 
finestra, si sono defilati pri-
ma che i carabinieri riuscis-
sero a sorprenderli.

«Mi hanno svegliato nel 
cuore della notte – racconta 
il titolare dell’impresa fune-
bre –. I malviventi non sono 
riusciti a entrare ma hanno 
creato danni a due vetrate e 
rotto una finestra. Cosa pen-
sassero di trovare davvero 
non lo so. Ma il tentato fur-
to c’è stato e siamo dovuti in-
tervenire per riparare i vetri 
che sono stati rotti».

Sul posto sono intervenu-
ti i carabinieri di San Gio-
vanni alla Vena per il primo 
sopralluogo. Forse gli auto-
ri del tentato furto conosce-
vano l’edificio perché han-
no tentato di passare pro-
prio dal lato della casa mor-
tuaria dove non sono pre-
senti telecamere. Grazie al 
cittadino  il  furto  è  stato  
sventato.  Sul  tentato  raid  
sono in corso ora le indagi-
ni. —

S.C.

VICOPISANO.  Proseguono  a  
Vicopisano gli appuntamen-
ti della rassegna “Rosso di 
donna, un mese per celebra-
re  le  donne”,  organizzato  
dall'assessora alle pari op-
portunità Valentina Berti-
ni e dal Consiglio Pari Op-
portunità. Venerdì 15, dalle 
18.30, apericena in favore 
della Casa della Donna di Pi-
sa al circolo Arci “L'Ortac-
cio” e visita guidata alla mo-
stra “Con le mani non arma-
te”, contro la violenza oste-
trica, a cura di Angelica Vi-
tiello. Ad animare la serata 
ci saranno le “Radicanti” in 
concerto: Camilla Caparri-
ni e Cara Bosse, voce, ac-
compagnate da Simone Fa-
raoni, voce e fisarmonica, 
in  “Fimmine,  fimmine”.  
Canti narrativi, di lavoro e 
di  lotta  ma soprattutto  di  
donne.  Donne  impiegate  
nelle tabaccaie, nelle risaie, 
nelle filande, donne che par-
tono per mare in cerca dell'a-
more e donne che aspettano 
a casa il marito partito per la 
guerra.  Storie  cantate  per  
rendere omaggio alla bellez-
za e alla forza delle donne 
sotto ogni aspetto. 

Il 22 marzo l'associazione 
“The  Thing”  presenta  lo  

spettacolo “Io parto”,  di  e  
con Elena Colombo (ingres-
so 8 euro) al teatro di via 
Verdi a Vicopisano. Una nar-
razione ironica che condu-
ce dentro una storia che è di 
tante donne, ognuna alla ri-
cerca del proprio modo di di-
ventare madre. Uno spetta-
colo frutto di un lungo lavo-
ro di ricerca e di elaborazio-
ne di storie personali e rac-
conti di altre donne, madri e 
ostetriche, portatrici di un’i-
dea di nascita nuova e anti-
ca al tempo stesso. Per pre-
notazioni sia per l'apericena 
che per “Io parto” occorre 
chiamare la biblioteca “Pep-

pino Impastato” a Vicopisa-
no al numero 050796581 o 
scrivere a biblioteca@comu-
ne.vicopisano.pi.it. 

Per tutto il mese di marzo 
la Rocca del Brunelleschi sa-
rà illuminata di rosso come 
simbolo dell'impegno comu-
ne contro la violenza sulle 
donne. A Vicopisano c'è uno 
sportello itinerante del cen-
tro antiviolenza della Casa 
della Donna di Pisa, per con-
tattarlo  24  ore  su  24:  
050561628. Sempre nel cor-
so del mese saranno inaugu-
rate in spazi pubblici del ter-
ritorio panchine rosse con 
frasi a tema. — 

BUTI. Sarà San Giuliano Ter-
me il comune che potrà sce-
gliere per primo il cavallo 
per la partecipazione all’8° 
Palio dei Comuni della pro-
vincia di Pisa in program-
ma  all’ippodromo  di  San  
Rossore domenica 31 mar-
zo. 

La scelta dei cavalli avver-
rà nei locali della segreteria 
dell’ippodromo in occasio-
ne della dichiarazione dei 
partenti, cioè alle 9 di vener-
dì 29 marzo. 

San Giuliano è risultato 
al primo posto sommando 
il numero degli abitanti che 
nelle domeniche del 17 feb-
braio e del 10 marzo si sono 
recati, registrandosi, all’ip-
podromo di San Rossore. 

Alle spalle di San Giulia-
no si sono classificati i co-
muni di Cascina, Vecchia-
no, Buti, Calci, Vicopisano, 
Calcinaia, Pontedera, Bien-
tina,  Capannoli,  Cascia-
na-Lari, Crespina, Lorenza-
na,  Montopoli,  Chianni,  
Peccioli, Lajatico eTerricco-
la. 

Secondo la classifica indi-
cata, venerdì 29 i delegati 
dei  comuni potranno sce-
gliere a quale cavallo nelle 
due batterie di accesso alla 

finale abbinare il nome del 
loro comune. In mancanza 
di  rappresentanti  ufficiali  
dei comuni invitati a presen-
ziare alla scelta del cavalo, 
il posto ottenuto in base al-
la classifica delle presenze 
non avrà valore e si procede-
rà al sorteggio. 

Nelle edizioni precedenti 
del Palio dei Comuni, che 
fu una felice intuizione di 
Mario Sivieri  il  quale già 
aveva sperimentato con suc-
cesso questa formula a Vare-
se e a Merano, si sono regi-
strate due vittorie dei comu-
ni di Lajatico e Montopoli e 
una per ciascuno dei comu-

ni di Bientina, Vicopisano e 
Vecchiano, che fu il vincito-
re dello scorso anno. 

Al comune il cui cavallo si 
aggiudicherà la  finale  del  
31 marzo andrà in dono il 
palio  che è  rappresentato 
da un drappo disegnato dal 
pittore Mario Neri di Fucec-
chio. Quest’anno il tema di 
fondo sul quale gli artisti so-
no stati invitati, attraverso 
il bando, a lavorare era l’in-
cendio  che  nel  settembre  
scorso ha devastato centina-
ia di ettari del Monte Pisa-
no. —

A.S.
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

VICOPISANO. Tantissimi au-
guri,  per  i  suoi  100  anni  
splendidamente indossati,  
alla signora Teresa Facchi-
netti di San Giovanni alla 
Vena, gentile e dolcissima. 

Per il suo compleanno ha 
festeggiato con tutta la fa-
miglia e nella giornata di ie-
ri è passato a farle gli auguri 
di persona e a portarle un 
omaggio, a nome dell’am-
ministrazione comunale e 
di tutta la comunità, il sin-
daco di Vicopisano Juri Ta-
glioli. «100 anni di vera bel-
lezza – dice il sindaco – di 
cuore, di sguardo, di mente 
viva e attenta, di premure e 
di modi. Teresa è una vera 
signora, un privilegio poter-
la festeggiare». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

oggi in teatro

Il fenomeno
del bullismo
al centro
di un incontro

compleanno speciale

I cento anni
di Teresa,
il sindaco a casa
per gli auguri

Teresa Facchinetti col sindaco
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L’EVENTODOMENICA 31ALL’IPPODROMO

Torna il Palio deiComuni
SanGiuliano è già in testa

AGONISMOEDIVERTIMENTO
I giocatori hanno partecipato alla gara rigorosamente inmaschera

Lacaricadei golfistimascherati
Oltre 100 concorrenti alla Louisiana di Carnevale di Tirrenia

PICCOLI TIFOSI Bandierine e allegria per un evento tradizionale

CONTO alla rovescia. Ci si avvi-
cina a grandi passi all’ottavo Pa-
lio dei Comuni della provincia
di Pisa in programma all’ippo-
dromodi SanRossore domenica
31 nel quale sarà San Giuliano a
poter scegliere per primo il caval-
lo. La scelta dei cavalli avverrà
nei locali della segreteria dell’ip-
podromo in occasione della di-
chiarazione dei partenti, cioè al-
le 9 di venerdì 29 marzo. San
Giuliano è risultato al primo po-
sto sommando il numero degli
abitanti che nelle domeniche
del 17 febbraio e del 10 marzo si
sono recati, registrandosi, all’ip-
podromo di San Rossore. Alle
spalle di San Giuliano si sono
classificati i Comuni di Cascina,
Vecchiano,Buti, Calci,Vicopisa-
no, Calcinaia, Pontedera, Bienti-
na, Capannoli, Casciana-Lari,
Crespina, Lorenzana, Montopo-
li, Chianni, Peccioli, Lajati-
co,Terricciola. Secondo la classi-
fica indicata, venerdì 29 i delega-
ti dei Comuni potranno sceglie-
re a quale cavallo nelle due batte-

rie di accesso alla finale abbinare
il nome del loro Comune. In
mancanza di rappresentanti uffi-
ciali, il posto ottenuto in base al-
la classifica delle presenze non
avrà valore e si procederà al sor-
teggio.

NELLEEDIZIONI preceden-
ti del Palio dei Comuni, che fu
una felice intuizione diMario Si-
vieri il quale già aveva sperimen-
tato con successo questa formula
aVarese e aMerano, si sono regi-
strate due vittorie dei comuni di
Lajatico e Montopoli e una per
ciascuno dei comuni di Bienti-
na, Vicopisano e Vecchiano, che
fu il vincitore dello scorso anno.
Al comune il cui cavallo si aggiu-
dicherà la finale del 31marzo an-
drà in dono il palio che è rappre-
sentato da un drappo disegnato
dal pittoreMario Neri di Fucec-
chio. Quest’anno il tema di fon-
do sul quale gli artisti sono stati
invitati, attraverso il bando, a la-
vorare era l’incendio che nel set-
tembre scorso ha devastato circa
1200 ettari del Monte Pisano.

SPORT&TERRITORIO

PRIMA la gara in maschera poi la
sfida per scalare la classifica del cir-
cuitoMcTour. Al Cosmopolitan di
Tirrenia due giorni di golf, diverti-
mento e agonismo con quasi 100
giocatori. LaLouisiana di Carneva-
le, con squadre da quattro golfisti ri-
gorosamente in maschera, è stata
vinta dal team composto daOttavio
Gherardini, Clementina Corrias,
Ranieri Gabbanini e Gianluca Roc-
chiccioli, primi assoluti con 44 pun-
ti lordi (64 colpi totali, -8 sul par del
campo). Marco Palagi, Gianluca
Guidi, Laura Brunoro e Annama-
ria Casali hanno vinto la classifica
del netto con 49 punti. Riccardo
Sarti è stato premiato comemiglior
maschera singola, Silvio Corrias
con la moglie Monica Bonfanti, la
figlia Carlotta e Gloria Fiorini han-
no vinto il premio di miglior ma-
schera di gruppo. Roberto Massini
(Montelupo) eDanielaManetti (Ca-
stelfalfi), rispettivamente leader nel-
la classifica generale di 1° categoria
e 2° del lordo del circuito nazionale
Mc Tour, hanno conquistato punti
preziosi nella corsa che culminerà
il 20 settembre al Golf Club Tosca-
na di Gavorrano, con la possibilità
di vincere un viaggio negli Usa per
seguire lafinale della FedEx Cup
2020. Daniela Manetti ha vinto la
classifica del lordo con 28 punti,
mentre Roberto Massini con 35 ha
preceduto Monica Bonfanti (32)
nel netto di prima categoria. Ottimi
i punteggi in seconda e terza catego-
ria, con i successi di FrancescoFur-
betta (40 e nuovo handicap 13,3) e
Paola Della Nina (41) che hanno
preceduto rispettivamente Giovan-
ni Fanucchi (37) e Andrea Gianni-

ni (Vicopelago, 38).DinoDini e Pa-
trizia Piazza sono stati il miglior se-
nior e lamigliore lady.Quasi 60 gio-
catori hanno partecipato alla Barce-
lona International Race, al Golf
Club Tirrenia. La gara individuale
ha qualificato i vincitori delle varie
categorie alla finale nazionale del
Golf Club Ca’ degli Ulivi (Marcia-
ga, Verona) il 20 e 21 febbraio 2020.
Il forte giocatore del Tirrenia Gio-
vanni Del Punta con 74 colpi totali
(+2 sul par del campo e 34 punti
lordi) si è imposto nel lordo e ha ab-

bassato il suo handicap a 2,7. In pri-
ma categoria StefanoMariucci (Tir-
renia) con 40 punti ha preceduto
Giovanni Ghezzani (Livorno, 38) e
ha portato il suo handicap a 7,7. In
secondaStefanoPetrucci (Acquabo-
na) ha totalizzato 39 punti, uno in
più di Carlo Gennai (Tirrenia). In
terza, infine, Guido Giunta (Alisei
Pietrasanta) con 44 punti ha beffato
MichelaGivoletti (Tirrenia) arriva-
ta a quota 43. Prima lady la giovane
Sofia Greco (Vicopelago) e primo
senior Franco Cambi (Tirrenia).

Simone Nozzoli

••9CRONACAPISAMERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

0



PISA. Anche quest’anno Pisa sa-
rà  la  capitale  italiana  della  
scherma paralimpica ospitan-
do una tappa della Coppa del 
Mondo. Per il quinto anno con-
secutivo gli impianti del Cus sa-
ranno il palcoscenico per i mi-
gliori atlete mondiali insieme 
a Kyoto, Tbilisi, Emirati Arabi 
Uniti,  San Paolo del  Brasile, 
Varsavia, Corea del Nord e Am-
sterdam.

L’appuntamento è dal 22 al 
24 marzo, date che coincido-
no con il  Capodanno Pisano 
che si celebra il 25. Un’occasio-
ne ghiotta per la promozione 
della città e delle sue tradizio-
ni storiche, considerando che 
parteciperanno circa 250 atle-

ti, oltre alle persone dello staff 
attesi, in rappresentanza di 22 
nazioni. 

Visto che le gare prenderan-
no il via venerdì 22 per conclu-
dersi la domenica, è molto pro-
babile che qualcuno rimanga 
a questo punto anche lunedì 
25 per assistere alla cerimonia 
del raggio di sole in Cattedra-
le.

Gli organizzatori si sono già 
mossi  per  una  accoglienza  
all'altezza dell'evento coinvol-
gendo ad esempio Confeser-
centi e Confcommercio per in-
dividuare  ristoranti  conven-
zionati nel centro storico. La 
tappa pisana sarà una impor-
tante  vetrina  anche  per  lo  

sport italiano paralimpico che 
in questi anni sta conoscendo 
anche  una  grande  notorietà  
grazie ad una serie di campio-
ni che si sono affermati nelle 
principali competizioni mon-
diali.  Tra  questi  proprio  gli  
atleti e le atlete della scherma 
paralimpica che hanno in Bea-
trice Bio,  oro  cinque  cerchi  
nel 2016 in Brasile, nel cam-
pione del mondo 2017 di scia-
bola Edoardo Giordan e la pi-
sana Alessia Biagini per diver-
se volte campionessa italiana, 
alcuni tra i protagonisti. La na-
zionale azzurra avrà la condu-
zione tecnica dei pisani Simo-
ne Vanni (fioretto) e France-
sco Martinelli (spada). —

basket

Serie D e Promozione
tripletta pisana
con il Cherubino,
il Ghezzano e la Ies

ippica

Otto cavalli in gara
per il “Panathlon”
Premio alla carriera
per Francesca Turri

paralimpici

Tre giorni di grande scherma
al PalaCus: dal 22 le gare
della Coppa del Mondo 2019

La formazione della GmvUno sprint a San Rossore

PISA. Il giovane pilota pisano 
Lorenzo Sardelli, in attesa di 
chiudere  il  cerchio  del  suo  
programma sportivo, con al 
fianco il lucchese Luigi Gio-
vacchini, ha deciso di essere 
al via della gara “regionale” 
in coda alla prima prova del 
tricolore, con la Peugeot 208 
R2 della Effemme Autosport.

Primo impegno stagionale 
per Lorenzo Sardelli, che in 
via di  definizione della  sua 
partecipazione alla stagione 
sportiva 2019, ha deciso di  

presentarsi al via del 42. Ral-
ly Il Ciocco e Valle del Ser-
chio, il 22 al 23 marzo, gara di 
avvio del Campionato Italia-
no Rally. 

Il 24enne pisano di Forcoli, 
“figlio d’arte”, sarà al via del-
la gara valida per il Campio-
nato Regionale Aci Sport To-
scana in coda alla competizio-
ne tricolore, con la stessa vet-
tura usata lo scorso anno, la 
Peugeot  208  R2  preparata  
dalla squadra ligure di Savo-
na Effemme Autosport . 

Sardelli  sarà  al  via  del  
“Ciocco” per la prima volta, 
occasione per riprendere in 
mano ed a mente gli equilibri 
del correre in macchina in un 
contesto competitivo e di for-
te confronto in categoria, in 
attesa di definire i dettagli del-
la sua partecipazione alla sta-
gione 2019, che sta program-
mando nella serie IRCup.

«Al  Ciocco  partiamo  con  
l’intento di fare scuola, - dice 
Sardelli, - una gara che non 
ho mai corso, ma che mi dico-
no assai tosta. Soprattutto vo-
gliamo vedere, per quanto sa-
rà possibile, il nostro livello ri-
spetto  ai  tanti  ottimi  piloti  
che saranno al via del tricolo-
re. Sarà un’occasione di con-
fronto molto formativa che sa-
rà utile per il prosieguo della 
stagione». —

PISA. L’Under 16 del Cus Pisa 
Rugby batte il Firenze 1931 e 
conquista la terza vittoria con-
secutiva. 

Convincente la prestazione 
di capitan Traino e compagni: 
f in dal primo minuto di gioco 
la squadra gialloblu (in colla-
borazione con il Valdinievole 
Rugby) impone il proprio rit-
mo alla partita portando in me-
ta prima Ulivi e poi Gandolfo, 
le terze linee cussine protago-
niste di un’ottima prestazione. 
I padroni di casa tentano di rea-

gire ma la pressione difensiva 
è alta: i cussini recuperano il 
pallone e vanno nuovamente 
a segno con Lunardini; poi, su-
gli sviluppi di un touch, la pal-
la arriva a Devine che con un 
bel gioco di gambe sfugge a tre 
avversari  e  va  a  segnare  la  
quarta meta, fissando il pun-
teggio sullo 0-24. 

Nel secondo tempo la forma-
zione di casa aumenta il pres-
sing sui pisani, che sono co-
stretti a concedere l’unica me-
ta della formazione fiorenti-
na. I gialloblu reagiscono subi-
to al colpo e con capitan Trai-
no  segnano  l’ultima  meta  
dell’incontro fissando il pun-
teggio finale sul 5-31. 

E così i cussini, allenati da 
Guerzoni e Candido, chiudo-
no il girone d’andata a punteg-
gio pieno. – 

Bebe Vio al PalaCus nel 2017  (MUZZI)

PISA. Serie D maschile 
Cus Pisa-Bellaria 76-58
(19-19; 40-31; 57-41)
CUS: Fiorindi 11, Siena 22, 

Mangoni 4, Bulleri 2, Cioni 3, 
Lazzeri An. 15, Lazzeri Al. 9, 
Chiariello 2, Flamini, De Filip-
pis 2, Mannucci 2, Buttitta 2. 
All. Marzini.

BELLARIA: Landi 13, Bufa-
lini 4, Vannini 15, Foschi 9, 
Cammilli 9, Gazzarri 4, Man-

fredini 2, Mateomedia 2, Mat-
tolini,  Cavallini,  Guidotti,  
Barghini. All. Monaco.

Inizio contratto degli uni-
versitari,  che  vanno  sotto  
4-12,  ma  grazie  alle  prime  
bombe  di  Siena  riescono  a  
chiudere in parità  la  prima 
frazione. Nel secondo quarto 
gli ospiti tornano avanti di 5 
punti, ma stavolta i gialloblù 
ribaltano il risultato. Bene i 

due Lazzeri, positivo il rien-
tro di Cioni da un infortunio. 

Prom. maschile
Chimenti-Gmv  Basket  

58-72 
(22-21; 33-41; 44-60)
GMV  Basket:  Colle  11,  

Suin 12, Vongher 2, Nesti 9, 
Curci 3, Capradossi 3, Granie-
ri 14, Balestrieri 7, Traversa, 
Farnesi 9, Bolelli, Cosci 2. All. 
Cinzia Piazza.

La Gmv non brilla, ma esce 
vittoriosa. Nel primo tempi-
no la compagine ghezzanese, 
pur trascinata dalle bombe di 
Farnesi, cede di una lunghez-
za. La scossa nella seconda 
frazione con Suin e Nesti e la 
difesa di Curci, al rientro Gra-
nieri e Balestrieri allungano 
ulteriormente. 

Ies-Piombino 70-68
(22-15; 39-41; 50-59)
IES: Marini, Della Bartola 

2, Gravina 14, Giusfredi 16, 
Mariotti, Messina 1, Vumba-
ca 2, Garzella 7, Regoli Fe. 
20, Salerno, Regoli Fr. 3, Ca-
stronuovo 5. All. Paolo Cam-
pani e Matteo Parrini. 

La Ies si aggiudica lo scon-
tro salvezza con Piombino. I 
biancazzurri  partono  forte  
con Giusfredi e Federico Re-
goli, poi l'attacco si inceppa 
ma Gravina e Francesco Rego-
li consentono di contenere lo 
svantaggio. Nel finale difesa 
a zona: Giusfredi firma il sor-
passo e Gravina lo conserva 
dalla lunetta. —  M.B.

PISA. Dopo le poules di dome-
nica scorsa e prima della gior-
nata nella quale si dispute-
ranno i  tradizionali  Handi-
cap Principali, premi “Gali-
leo Galilei” e “Federico Rego-
li”, si colloca il convegno fe-
riale di oggi che vede al cen-
tro due prove di buona dota-
zione, rispettivamente sulle 
distanze  dei  2.000  e  dei  
1.200 metri. La corsa sul dop-

pio chilometro è il premio Pa-
nathlon Club – Fair Play – Pi-
sa che vede otto cavalli con-
fronto. In questa occasione il 
Panathlon consegnerà un ri-
conoscimento alla carriera. 

Nel  2018  il  personaggio  
dell’ippica prescelto fu Fran-
co Gnesi; quest’anno la scel-
ta è caduta su Francesca Tur-
ri, già amazzone di grande li-
vello, oggi proprietaria e alle-

vatrice. Francesca Turri de-
tiene con 270 vittorie il re-
cord nazionale delle amazzo-
ni. 

La corsa sulla velocità è in-
vece dedicata al maggiore Ni-
cola Ciardelli. È un appunta-
mento  ormai  tradizionale  
del nostro ippodromo, un do-
veroso omaggio all’ufficiale 
pisano della Brigata Folgore 
caduto a Nassirya il 27 aprile 
del  2006 insieme ai  mare-
scialli Franco Lattanzio e Car-
lo De Trizio. Nel ricordo di Ni-
cola Ciardelli è sorta a Pisa 
un’associazione onlus di vo-
lontariato che opera attiva-
mente con numerose iniziati-
ve e della quale è animatrice 
Federica  Ciardelli,  sorella  
dello scomparso. 

Quattro corse completano 
il programma compresa un 
seconda  Tris  collocata  in  
chiusura di convegno con un-
dici cavalli al via. Sei corse in 
programma, si inizia alle 15; 
questi i nostri favoriti. 

I corsa, metri 1.500: Agha-
ta, Amour. II corsa, m. 1.500: 
Could  Be  Mine,  Phiolome-
nia,  Aravasa.  III  corsa,  m.  
2.000: Ramiz al Aziz, Zag di 
Gallura,  Osailan.  IV  corsa,  
m. 2.000: Punta di Diaman-
te, Capitan Renaccio Gold Re-
turn. V corsa, m. 1.200: Toda 
Joya, Alkhor, Happy Queen. 
VI  corsa,  m.  1.500: Happy  
Mother, Babelito, Lo Zinga-
ro. — 

aUtOmObilismO

Lorenzo Sardelli è pronto
al primo start stagionale

rUGbY

Gli Under 16 gialloblù (31-5)
travolgono il Firenze 1931

I cussini pronti alla sfida
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BasketPromozioneSpazioa tutta lapanchina

Punti d’oroper ilGMV

(22-21, 33-41, 44-60)
POL.CHIMENTI:Benini 5, Fal-
co 12, Pappalardo 10, Ritorni
4, Bernini 6, Macaluso, Silve-
stri 5, Vanni 6, Baldeschi 6, In-
vernizzi 4, DiNatale. All.: For-
naciari.
GMV: Colle 11, Suin 12, Von-
gher2,Nesti 9,Curci 3,Capra-
dossi 3,Granieri 14,Balestrie-
ri 7, Traversa, Farnesi 9, Bo-
lelli, Cosci 2. All.: Piazza.
Note: GMV 20/35 da 2, 7/22
da 3, 11/20 TL.

DUEPUNTI preziosi per la
classifica del GMV, sul
campo della Polisportiva
Chimenti diLivorno, al ter-

mine di unmatch giocato a
bassi ritmi da entrambe le
squadre e con molti errori
nelle conclusioni. Dopo un
avvio in equilibrio, il cui il
GMV colpisce con Farnesi
dalla lunghissima distanza
(3 su 5 complessivi), nel se-
condo quarto l’attenta dife-
sa di Curci sul pericoloso
Falco dà il là al primo
break per Ghezzano, che
va al riposo sul 33-41 e chiu-
de il match con Granieri e
Balestrieri al rientro in
campo (44-60). A risultato
acquisito coach Piazza uti-
lizza tutta la panchina a
sua disposizione dando il
giusto spazio a tutti i ragaz-
zi.
Giuseppe Chiapparelli

LA SETTIMA giornata del giro-
ne di ritorno riaccende la lotta al
vertice tra la capolista Capanno-
li San Bartolomeo e l’inseguitri-
ce Pisa Ovest. La squadra dimi-
ster Salvadori non va oltre il pa-
reggio interno per 2–2 contro il
Santa Maria Monte, dunque re-
sta al comando con 43 punti ma
si vede avvicinare dai pisani. Ac-
corcia infatti il Pisa Ovest grazie
al successo esterno per 2–4 sul
campo del Montecastello: la tri-
pletta di Carmignani (o centri
per lui) e la rete di Andrea Peco-
ri portano la squadra quota 40 e
le permettono di recuperare due
punti in classifica. Al terzo po-
sto troviamo un trio di squadre
sul podio: Il Romito, il Crespina
ed il Filettole a quota 29, comun-
que fuori dalla forbice dei dieci
punti rispetto al Pisa Ovest. Il
Romito supera di misura il Ter-
ricciola (1–0, a segno Vita), il
Crespina cade a San Prospero
(1–0, ancoraDovico in gol), ed il
Filettole piega 2–1 la FrecciaAz-
zurra che rimane ultima. Il Pon-
tasserchio cade in casa 1–2 con-
tro le Quattro strade e questo è
forse il risultato più sorprenden-
te della giornata visto lo stato di
forma che attraversava la squa-
dra di mister Tamagno. Capo-
cannoniere del torneo rimane
Paolinelli delMontecastello con
18 centri stagionali ed a segno
anche contro il Pisa Ovest. Mol-
to staccato a quota 10 reti trovia-
mo Mancino del Capannoli,
mentre a 9AndreaPecori del Pi-
sa Ovest.

BasketUnder14Garamaimessa indubbio

Senza freni: terza vittoria
TerzaCategoria
Scontro fra titani
conCapannoli
ePisaOvest

CUS PISA: Carrai, Tavolet-
ti, Pardini, Nannicini, F. Ca-
mero, G. Camero, Garcea,
Capozza, Leggio, Vicari.
All. Piludu di Monterosso
Marcatori: F. Camero, G.
Camero, Nannicini, Tavo-
letti.

VITTORIA meritata per il
Cus Pisa sul difficile campo
diRomaTorVergata. I gial-
loblu, forti del netto succes-
so nella gara di andata per
quattro a zero, sono riusciti
a vincere un match che ha
visto gli universitari molto
compatti in fase difensiva e

cinici sotto porta. La prima
metà di gara si apre con il
Cus Pisa all’attacco e, dopo
una serie di occasioni falli-
te, è Gabriele Camero a
sbloccare il risultato con un
colpo di tacco. Nella secon-
da frazione di gioco, le reti
di capitan Nannicini prima
e di Fabrizio Camero poi,
spengono ogni speranza di
rimonta per i padroni di ca-
sa che, nonostante le nume-
rose occasioni create, non
riescono a infilare un’otti-
ma emolto ben organizzata
difesa gialloblu. Sul finire
del match è Tavoletti a tro-
vare il gol che permette ai
ragazzi di Piludu di ripete-
re il punteggio dell’andata.
«I ragazzi sono stati molto
bravi nell’entrare in campo

con la giusta concentrazio-
ne e nel non concedere, nei
primiminuti, occasioni che
avrebbero riacceso le spe-
ranze di rimonta per i pa-
droni di casa – afferma mi-
ster Piludu –, abbiamo gio-
cato una partita molto fisi-
ca contro un avversario pre-
parato atleticamente. La
prossima sfida sarà sicura-
mente più equilibrata, il
Cus Caserta ha una grande
tradizione di calcio a 5 emi-
lita, ormai da qualche anno,
in serie C2 regionale. Ho
molta fiducia però in que-
sto gruppo che si è dimo-
strato, fin dai primi allena-
menti, molto affiatato e vo-
gliosodi raggiungere le fina-
li nazionali che si terranno
all’Aquila».

(14-02, 26-13, 43-21)
GMV:Casalini, Freni, Galo-
faro,Gatto, Gorini,Malago-
la, Mazzanti, Pandolfi, Pe-
tri, Piccioli, Porpora, Serra-
ni. All.: Muntoni.

TERZA vittoria consecuti-
va per l’under 14 di Chiara
Muntoni, nella seconda fase
del campionato regionale.
La gara non èmai stata indi-
scussione per i verdi, oppo-
sti ad una Etrusca non gran-
di assenti: il primo quarto,
terminato 14-2 per Ghezza-
no, ha già ipotecato il risulta-

to finale. Dopo un secondo
periodo più rilassato, con gli
ospiti che provano a recupe-
rare trovando un buon gio-
co di squadra, al rientro in
campo ilGMVritrova l’ordi-
ne di gioco e riprende ad al-
lungare sugli ospiti, che non
riescono a trovare una via fa-
cile a canestro: il terzo par-
ziale si chiude sul 43-21.Nel
finale c’è spazio per ampie
rotazioni e quintetti speri-
mentali, che hanno comun-
que garantito recuperi, pun-
ti e buonadifesa. Adesso i ri-
flettori sono puntati sul der-
by di sabato al palasport di
Via Andrea Pisano, in casa
della Ies di Matteo Parrini.

GC

GIORNATA interlocutoria per
le giovanili pisane.Nella Junio-
res Regionale Elite fa festa il
Cascina che vince 1–3 a Sesto
Fiorentino contro il Rinascita
Doccia ed ipoteca la permanen-
za nella massima categoria re-
gionale. Sconfitto il Cenaia a
Bibbiena (4–2), mentre l’Urbi-
no Taccola vince sul campo
della Larcianese (1–2) e si gua-
dagna una flebile speranza di
salvezza. Migliarino Vecchia-
no sconfitto dal Don Bosco
Fossone (2–0),mentre il Forco-
li pareggia contro la capolista
Castelfiorentino (1–1). Negli
AllieviRegionali il Forcoli bat-
te ilMaliseti Tobbianese (2–0),
mentre tutte le altre pisane
non vincono: il Ponsacco cade
sul campodell’OltrarnoGalluz-
zo (3–2), ed il Pisa Ovest in ca-
sa contro i Giovani Granata
Monsummano (0–2), la Bella-
ria pareggia contro il San Mi-
niato, l’Oltrera contro il Mon-
teriggioni, le Colline contro
l’Amiata, ed ilNavacchioZam-
bra contro laMassese.NeiGio-
vanissimi Regionali Navac-
chio Zambra battuto dalla Se-
stese (1–3),mentre il Fornacet-
te sconfitto dal Fucecchio resta
penultimo a -5 dalla salvezza.
Bene l’Oltrera che pareggia a
reti bianche contro il Cecina,
mentre il Forcoli cade a Santa
Maria (2–1). Nella Juniores
provinciale il Pisa Ovest (58)
insegue il Castelnuovo Garfa-
gnana (61), e Calci, Tirrenia e
Bellaria (51) sognanodi ripren-
dere la capolista Stella Rossa.
Negli Allievi, sabato sarà scon-
tro diretto SanGiuliano-Casci-
na.

Calcioa5 Il CusPisaespugnaTorVergata.MisterPiludusoddisfatto: «Bellaperformance»

I gol dei gemelli Camero fanno volare il CusPisa

GLIALTRISPORT
ATLETIESQUADRE INEVIDENZA

DUE CORSE sono al centro
del pomeriggio di corse al
galoppo a San Rossore: i
premi «Panathlon Club
Fair Play Pisa» e «Maggio-
re Nicola Ciardelli», rispet-
tivamente quarta e quinta
corsa. Sulla distanza del
doppio chilometro del pre-
mio «Panathlon Club» si
confrontanootto buoni per-
formers conCapitanRenac-
cio e Punta di Diamante da
seguire con attenzione.Do-
po la corsa il Panathlon
Club consegnerà un ricono-
scimento “alla carriera” a
Francesca Turri che è stata
allenatrice e amazzone di
eccellente livello e che oggi
è proprietaria di scuderia e
allevatrice. Francesca Tur-

ri detiene, con 270 vittorie,
il record nazionale delle
amazzoni.
La corsa sulla velocità è in-
vece dedicata al Maggiore
NicolaCiardelli, un appun-
tamento ormai tradiziona-
le dell’ippodromo di San
Rossore che è un doveroso
omaggio all’ufficiale pisa-
nodella BrigataFolgore ca-
duto a Nassirya il 27 aprile
del 2006 insieme ai mare-
scialli Franco Lattanzio e
Carlo De Trizio. Nel ricor-
do diNicola Ciardelli è sor-
ta a Pisa un’associazione
onlus di volontariato che
opera attivamente con nu-
merose iniziative e della
quale è animatrice Federi-
ca Ciardelli, sorella dell’uf-

ficiale scomparso. Quattro
corse completano il pro-
gramma compresa un se-
conda Tris collocata in
chiusura di convegno con
undici cavalli al via sulla di-
stanza dei 1500 metri.

SEI CORSE in program-
ma, si inizia alle 15; questi
i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – La
prova è riservata ai cavalli
di purosangue arabo al de-
butto. Buone voci su
Amour e Agatha
II corsa, metri 1500 – Phi-
lomenia, recente vincitri-
ce, può ripetersi; attenzio-
ne alla romana Aravasa e a
Could BeMine
III corsa, metri 2000 – E’

la seconda prova per caval-
li di purosangue arabo.
Buone chances per Ramiz
al Aziz, Zag di Gallura e
Osailan
IV corsa, metri 2000 – La
pioggia della vigilia potreb-
be favorire Capitan Renac-
cio che si fa preferire a
Gold Return e Punta di
Diamante
V corsa, metri 1200 – Bel-
la prova sulla velocità con
l’ottimo Alkhor ancora in
evidenza malgrado il top
weight; per le piazze, Toda
Joya e la rientrante Happy
Queen
VI corsa,metri 1500 –Nel-
la seconda tris siamo per
tre cavalli che salgono da
Roma:Babelito, LoZinga-
ro, HappyMother.

Giovanile
Festagrande
per il Cascina
Ecco i risultatiChimenti Li.   58

GMV       72
GMV.   60
E. S.Miniato       34

Cus Roma      0
Cus Pisa      4

Corse al galoppo sul Prato degli Escoli
IppicaOggi i premi «MaggioreNicola Ciardelli» e «Panathlon ClubFair play Pisa». Inizio ore 15
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PISA.  Grande protagonista di  
ieri a San Rossore è stato il Pu-
rosangue  Arabo,  impegnato  
nella giornata infrasettimana-
le prima dei due handicap prin-
cipali Regoli e Galilei in pro-
gramma domenica. 

Già in apertura di pomerig-
gio è il debuttante Avez de Pi-
ne, montato da Andrea Fele, 
ad andare a segno resistendo 
al tentativo estremo portato-
gli da Amour, mentre poco di-
stante  chiude  Dagui  Lotois,  
portacolori  del  presidente  
dell’Ifahr (associazione inter-
nazionale del Psa), Faisal Al 
Ramhani. I purosangue erano 
protagonisti anche nel premio 
San Ranieri per i 4 anni sul dop-

pio chilometro: accoppiata di 
scuderia con Ramiz Al Aziz,  
montato  da  Carlo  Fiocchi,  
che senza dover forzare ha la 
meglio su Manou Taouy, bra-
vo a superare nel finale il de-
buttante Osailan, di proprietà 
di Mohammad al Nujaifi, alle-
vatore/proproetario  irache-
no. Molto interessante anche 
il premio Santa Caterina, han-
dicap per i 3 anni sul chilome-
tro e mezzo che chiudeva la 
giornata: Soul sister, con Da-
rio di Tocco in sella, allunga-
va i metri per questa uscita e 
grazie  ad  una  inarrestabile  
progressione finale stacca Re-
gina Baia e Gregory Light. Alla 
seconda Dario Vargiu sul favo-

rito Could Be Mine fa felice la 
scuderia Dioscuri mettendo in 
campo tutto il suo potenziale 
per avere la meglio sul declas-
sato Lady di Ferro e Philome-
nia.

Il doppio per Carlo Fiocchi 
arriva grazie al regolare Neve-
rendinglove  che  alla  quarta  
sul palo precede Punta di Dia-
mante, di recente tornato al  
successo, e Capitan Renaccio. 
Ma il pomeriggio di Carlo Fioc-
chi non è ancora concluso: rie-
sce a trovare il successo anche 
nella corsa dedicata al maggio-
re Nicola Ciardelli, stavolta in 
sella  a  Beauprove,  battendo  
Toda Joya e Dhango. —

Lorenzo Vannozzi

basket/2

Il canestro nel sangue
dei fratelli Regoli
La Ies Sport sogna
con “i fantastici tre”

basket/1

La Blukart è pronta
a ricevere Vigevano
L’obiettivo è blindare
il posto in zona playoff

ippica

Carlo Fiocchi fa doppietta
Andrea Fele meglio di tutti
con l’esordiente Avez de Pine

Da sinistra Francesco Regoli, Federico Regoli e Tommaso RegoliUna gara della Blukart San Miniato  (FOTO SILVI)

PISA. Mentre la Ies Sport ma-
schile spera ancora di salvar-
si direttamente (oltre ad es-
sere  pronta  ad  eventuali  
playout), nello stesso giro-
ne del campionato di Promo-
zione la Gmv Basket, a pari 
punti con Rosignano, inse-
gue la capolista Volterra a 2 
lunghezze. 

Espugnata  Livorno  
(58-72 sul campo della Poli-
sportiva Chimenti), adesso 
la  compagine  ghezzanese  
deve  sconfiggere  un'altra  

squadra  labronica,  la  Sto-
neExport.  Positivo  il  rien-
tro, sebbene ancora saggia-
mente a mezzo servizio, di 
Federico Nesti. Out Baghe-
ri. In recupero Santoro. 

L'ultimo arrivato Froli è a 
disposizione. In Serie D ma-
schile, il Cus Pisa, alla terza 
vittoria consecutiva (battu-
to 76-58 Bellaria Pontede-
ra) ha agganciato la  zona 
playoff e ora, per non lasciar-
sela sfuggire, deve calare il 
poker nello scontro diretto 

di Chiesina Uzzanese. La Ies 
Sport ha chiuso il campiona-
to di Promozione femmini-
le, perdendo di 3 punti in ca-
sa con Generali Pistoia Ba-
sket Junior (42-45). «Pur-
troppo sono stati decisivi i ti-
ri liberi - commenta coach 
Vasco Ferrari - ma abbia-
mo confermato un buon at-
teggiamento di squadra". 

Ecco il programma com-
pleto della Serie D maschi-
le: Chiesina Basket-Cus Pi-
sa, domani alle 21.15 al Pa-
laFiume di Chiesina Uzzane-
se.  Promozione  maschile:  
Gmv Basket-StoneExport Li-
vorno, lunedì alle 21,30 in 
palestra Sartori  a Ghezza-
no.  Basket  Ponsacco-Ies  
Sport, stasera alle 21.30 nel-
la palestra di Ponsacco. 

Massimo Berutto 

PONTEDERA. Cominciano a pe-
sare i punti nei tornei di basket 
maschile e femminile dove so-
no impegnate le ragazze della 
Castellani Pontedera, in serie 
B, la Juve Bnv Pontedera, nel-
la serie C Silver maschile. 

Le ragazze di Paolo Piani-
giani vengono dalla netta vit-
toria nello scontro diretto con-
tro Lavagna, un 60-40 netto 
che ha messo in luce la grande 
prestazione a livello difensivo 
delle  pontederesi,  capaci  di  
mettere in campo le specialità 

della casa, ovvero l’aggressivi-
tà e lo spirito di sacrificio in di-
fesa, trovando buone soluzio-
ni in attacco. 

La vittoria ha consentito alla 
Castellani  di  raggiungere  in  
classifica le liguri, superando-
le nelle differenza canestri, pri-
mo fattore da tenere in consi-
derazione al termine della re-
gular season per decidere le 
posizioni in classifica. Domani 
sera alle 21,15, nella terzulti-
ma gara della fase regionale, 
trasferta sul  difficile parquet 

di Prato. Sembra una banalità 
ma sarà fondamentale tenere 
alta la concentrazione e l’ag-
gressività  in  difesa  mostrata  
nelle ultime due partite, con-
tro una squadra in forma, che 
arriva da due vittorie di fila. 
Grande  vittoria  nell’ultimo  
weekend  anche  per  la  Juve  
Bnv Pontedera, capace di im-
porsi per 92-88 sul difficile par-
quet di Avenza contro Audax 
Carrara  palesando  di  essere  
sul pezzo, e di essere in una 
condizione mentale eccellen-
te. Domani alle 18 al Palazoli 
se arriva il fanalino di coda Us 
Livorno. 

Altra gara, come lo saranno 
le ultime cinque, da affrontare 
nel migliore dei modi per al-
lungare la serie di  vittorie  e 
sperare nella salvezza. —

Stefano Scarpetti 

Andrea Fele durante una corsa (FOTO DAL PROFILO FACEBOOK)

PISA. La Ies Sport sogna la sal-
vezza diretta in Promozione 
maschile e, dopo il successo 
su  Piombino  (70-68),  non  
può fallire lo scontro diretto 
esterno con Ponsacco, avan-
ti di 2 lunghezze in graduato-
ria. 

Tra  i  trascinatori  della  
compagine biancazzurra c’è 
una coppia di  giovanissimi 
fratelli, che hanno il basket 

nel sangue. Federico Regoli 
(ala-centro, classe 2000, ma-
turando al Liceo Scientifico 
Dini) si divide fra la serie B 
nella Etrusca Basket San Mi-
niato e il team pisano, dove 
negli ultimi mesi è stato pro-
mosso  il  fratello  minore  
Francesco  (play-guardia  
classe 2002, per due anni al-
la Labronica in campionati  
Eccellenza), salito a suon di 

canestri dalla Ies Under 18, a 
cui comunque continua a ga-
rantire le sue prestazioni. 

In realtà c’è un terzo Rego-
li nella Ies: Tommaso, pun-
to di forza delle formazioni 
Under 14 e Under 13. La co-
mune passione sportiva non 
è casuale, ma una vera e pro-
pria questione di famiglia: il 
padre Stefano Regoli ha in-
dossato i colori biancazzurri 
in C1 mentre la madre Danie-
la Del Corso ha militato nel-
la formazione cittadina in se-
rie B. 

«I nostri figli hanno eredi-
tato la passione – conferma 
babbo Stefano, con orgoglio 
– ed è un ulteriore motivo 
che li rende molto uniti. Fe-
derico e Francesco hanno so-
lo un anno e mezzo di diffe-
renza. Era il sogno mio e di 
mia moglie vederli giocare in-
sieme. Non so se Tommaso 
farà in tempo a raggiungerli, 
anche se sta traendo vantag-
gio dal loro esempio. Si è av-
vicinato al basket andando a 
vedere le partite dei fratelli e 
adesso gioca pure lui». Ed è 
stato selezionato per il Tro-
feo Fosco Carloni, ex Torneo 
delle Province. Al momento 
è il più grande dei figli a ricor-
dare maggiormente il padre 
sotto canestro: «Federico in 
altezza mi ha già superato. 
Credo che in futuro sarà Tom-
maso ad assomigliarmi». —

Massimo Berutto 

SAN MINIATO. La Credit Agrico-
le Blukart cerca riscatto con-
tro Vigevano. Torna a gioca-
re al Fontevivo la squadra di 
Federico Barsotti, impegna-
ta domenica, alle 18, contro 
il team targato Elachem. 

La truppa di San Miniato, 
quarta in graduatoria, affron-
ta l’immediata inseguitrice e 
la  voglia  per  ben  figurare  
non manca, visto che sette 

giorni fa, a San Giorgio su Le-
gnano, è stata costretta allo 
stop. 

«La gara di settimana scor-
sa – spiega il vice allenatore 
Gabriele Carlotti  – è stata 
decisa dagli  episodi.  Noi ci 
siamo presentati da loro con 
alcuni atleti acciaccati ed è 
stata una gara problematica, 
perché comunque l’assenza 
di Nasello ha pesato molto 

sul piano del gioco. Al di là di 
questo, non siamo riusciti ad 
essere  costanti:  ai  supple-
mentari abbiamo forse paga-
to qualche errore tecnico di 
troppo». 

L’accesso ai playoff, tutta-
via, è quasi matematico per 
la squadra di San Miniato, de-
terminata comunque a termi-
nare la regular season nella 
miglior posizione possibile.  
«Vogliamo allungare il van-
taggio sulle nostre inseguitri-
ci – aggiunge Carlotti – e Vige-
vano è una di queste. La gara 
di domenica, quindi, diventa 
fondamentale.  Per  arrivare  
tra le prime quattro, però, oc-
corre  limare  ulteriormente  
gli errori: andremo ad affron-
tare una formazione che nel 
corso delle partite ha cambia-
to modo di stare in campo, in-
serendo stabilmente un gio-
catore dinamico come Rossi. 
Dovremo stare attenti anche 
alle giocate di Verri, Benzoni 
e Birindelli, atleti di grande 
esperienza per la categoria». 
Insomma, non sarà facile per 
la  Credit  Agricole  Blukart  
avere la meglio su Vigevano, 
ma di fronte ai propri tifosi il 
team di San Miniato è sem-
pre  riuscito  ad  esprimere  
una  grande  pallacanestro.  
All’andata, furono proprio i 
ragazzi di Barsotti ad impor-
si (80-85), al termine di una 
gara tiratissima. — 

Filippo Latini 

basket/4

Altro esame labronico
per la Gmv Ghezzano

basket/3

Castellani in trasferta a Prato
Bnv al PalaZoli con Livorno 
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PAOLOBETTINI: «E’ STATOUNFINALEDI TAPPA
MAGNIFICOECOMBATTUTO». ILNUOVOLEADER
DELLACLASSIFICAE’ IL BRITANNICOADAMYATES

UN TRAGUARDO amico della
«CorsadeiDueMari» quello in sa-
lita di Pomarance. Nel 2016 vinse
il ceco Zdenek Stybar, nel 2017 il
britannico Geraint Thomas, que-
sta volta il francese JulianAlaphi-
lippe. La Tirreno-Adriatico dopo
la pioggia, i brividi e la paura in
Versilia, ha ritrovato un splendi-
da giornata di sole che ha favorito
l’afflusso degli sportivi, per la gio-
ia del Comitato Organizzatore lo-
cale, del Club Velo Etruria,
dell’Amministrazione comunale.
Già tanti gli sportivi al passaggio
intermedio da Pomarance a 28
Kmdalla conclusione e numerosi
gli ospiti.

«QUESTE sono le mie terre – af-
ferma Paolo Bettini – Pomarance
ha meritato ancora una volta di
ospitare il grande ciclismo. E’ sta-
to un finale di tappa magnifico e
combattuto ed ha vinto il più for-
te. Complimenti al toscano Bet-
tiol e tra 25 giorni aspetto tutti gli
amanti del pedale alla mia Gran
Fondo». Felice il toscano Alberto
Bettiol. «Stavo bene e quindi ho
cercato di non mollare le ruote
dei più forti, sono contento del
terzo posto, la condizione è in cre-

scita spero di fare ancora bene da
qui alla fine». Il sindaco di Poma-
rance Loris Martignoni ha fatto
indossare lamaglia azzurra al nuo-
vo leader della classifica, il britan-
nico Adam Yates.

«SONO soddisfatto del successo
che la manifestazione ha avuto e
del concorso di tanti sportivi ed
appassionati nonostante la giorna-
ta feriale. Anche questa volta il
traguardo di Pomarance ha visto
sfrecciare per primo un campione
che promette molto anche per il
futuro. Il grazie va a tutti coloro

che hanno collaborato e lavorato
per il pieno successo dellamanife-
stazione. Tre ore di diretta televi-
siva sono un bello spot per questa
territorio».QuestamattinaPoma-
rance saluterà la «Corsa dei Due
Mari» che punterà verso l’Um-
bria. Il ritrovo in mattinata in
Piazza deLarderel con la firma di
partenza, le foto, le interviste di ri-
to assieme agli autografi. Poi alle
11 la partenza verso la provincia
di Siena. Sarà un arrivederci per-
ché qui siamo certi presto tornerà
ancora il grande ciclismo.

Antonio Mannori

SOLTANTO una corta testa ha di-
viso Beauprove da Toda Joya nel-
la prova per velocisti, premio
“Maggiore Nicola Ciardelli” sulla
distanza dei 1200 metri. La targa
messa in palio dalla famiglia è an-
data al fantinoCarloFiocchi, pro-
fessionista di provata esperienza,
autore di una tripletta nel pome-
riggio.La corsa, una delle due cen-
trali del convegno di ieri a San
Rossore, aveva un particolare si-
gnificato poiché dedicata all’uffi-
ciale pisano della Brigata Folgore
caduto a Nassirya il 27 aprile del
2006 insieme ai marescialli Fran-
co Lattanzio e Carlo De Trizio.
Nel ricordo di Nicola Ciardelli è
sorta a Pisa un’associazione onlus
di volontariato che opera attiva-
mente con numerose iniziative
delle quali è animatrice Federica
Ciardelli che ieri ha illustrato
all’ippodromo almicrofonodiEn-
rico Querci. Mentre prosegue

l’azione solidaristica in Kosovo,
questa onlus organizzerà il giorno
29 aprile l’ormai tradizionale ma-
nifestazione con le scuole. Que-
st’anno vi hanno aderito duecen-
to classi per un totale di 4000 ra-
gazzi.

PRIMA DEL PREMIO dedicato al

maggioreNicolaCiardelli si è cor-
sa l’altra prova di centro del pome-
riggio, il premio “PanathlonClub
Fair Play Pisa” sulla distanza del
doppio chilometro. Qua si è regi-
strato un assolo di Neverendiglo-
ve anch’esso montato da Carlo
Fiocchi; al secondoposto il favori-
to Punta di Diamante. Dopo la

coppa d’argento che è andata al
fantino vincitore, Nicoletta Cian-
gherotti ha proceduto a consegna-
re il premio “alla carriera” aFran-
cesca Turri, amazzone milanese
ormai “pisana” da oltre 40 anni.
La premiata, oltre a detenere il re-
cordnazionale di vittorie (270) co-
me amazzone, ha anche un ruolo

importante nel mondo dell’ippica
in quanto allenatrice, titolare di
colori, proprietaria di scuderia e
allevatrice.

UN PREMIO, quindi, senz’altro
meritato per un big del galoppo
italiano declinato al femminile. Il
pomeriggio si era aperto con la vit-
toria di Avez de Puine (A. Fele)
fra i debuttanti di purosangue ara-
bo.Quindi successi diColddeMi-
ne (D. Varegiu), Ramiz al Aziz
(C. Fiocchi) mentre in chiusura,
nella seconda tris, Soul Sister (D.
Di Tocco) ha preceduto Regina
Baia eGregoryLionper una com-
binazione 11-6-3.

SI TORNA a correre domenica
con un altro pomeriggio ricco di
motivi di interesse, Al centro del
convegno i due Handicap Princi-
pali premi “Galileo Galilei”, me-
tri 2200, e “Federico Regoli”, me-
tri 1600.

SFIDE
Regoli

Federico

IppicaBeauprove batte Toda Joya per una corta testa. Nel «Panathlon club Fair play Pisa» trionfa il favorito. Omaggiata Francesca Turri

Nelpremio«MaggioreNicolaCiardelli»decideil fotofinish

S.ROSSORE
Il fantino
Carlo Fiocchi
e Francesca
Turri mentre
ritirano
il premio

FestaTirreno-Adriatico
Pomarance parla francese
Il grandeciclismoVinceJulianAlaphilippe

La volata di Julian Alaphilippe a Pomarance (foto Lapresse)

A DUE GIORNATE dalla conclusione della regular season, il
GMV si prepara ai play-off cercando di mantenere la seconda
posizione, alle spalle di un Volterra difficilmente scavalcabile,
mentre la sorprendente Ies, passata in breve dall’ultimo posto, a
due sole lunghezze dalla zona spareggi, può ancora sperare di
qualificarsi, ma il raggiungimento dell’obiettivo dipende anche
dai risultati della rivale. Il GMV affronta infatti, lunedì alle 21.30
in via Sartori, la Us Livorno, che precede di due punti in
classifica proprio la IES, insieme a Grosseto e Ponsacco.
Quest’ultima riceve invece in casa, venerdì alle 21.30, i blues di
Campani e Parrini: il successo contemporaneo di GMV e IES
consentirebbe alla squadra pisana di raggiungere almeno
Grosseto e Ponsacco, rimanendo in corsa fino all’ultima giornata,
in cui è previsto il derby IES-GMV. La squadra di Cinzia Piazza
è reduce da un netto successo a Livorno, sul campo della
Polisportiva Chimenti, e non dovrebbe aver problemi a
continuare la striscia positiva in casa. Più difficile il compito
della IES a Ponsacco, ma Regoli e compagni hanno dimostrato
di aver raggiunto buoni valori di squadra e lotteranno ad armi
pari con gli avversari.

Giuseppe Chiapparelli

BasketPromozioneProgrammaepronostici

Iescombatteper iplay-off
AttesaperlasfidaGmv
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PISA
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24 ORE SU 24
Comunale Pisa 5
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050/560258

PROVINCIA
Pontasserchio - Macchi - Via
Che Guevara, 64 -
050/862295
La Vettola - Conticini - Via
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Via Toscoromagnola, 2157 -
050/775150
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37 - 0587/52160
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Toscoromagnola, 348 -
0587/484806
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0587/706416
Fauglia - Froli - Corso
Repubblica,192 - 050/650522

Farmacie

tecentesco».
Una donna nei panni di
Don Giovanni. Quale al-
chimia si sprigiona?

«In realtà il tentivo, nel no-
stro piccolo, è quello di can-
cellare le categorie. Vorrem-
mo che il nostro pubblico
ascoltasse davvero quello che
stiamo raccontando. Se l’Or-
chestra di piazza Vittorio ha
tolto ogni confine geografico,
qui cerchiamo di farlo con i
confini di genere».
E’ il gruppo a fare la for-
za?

«Certamente. E’ bellissimo
proprio lo stare insieme... e
un ognuno offre il proprio
personalissimo contributo.
Bel ritmo, grande energia,

tanti talenti. Al piano c’è
LeandroPiccioni che è il pia-
nista di Morricone. In scena
ci sono Simona Boo (al 2015
vocalist dello storico gruppo
napoletano dei 99 Posse,
ndr), Hersi Matmuja, Mama
Marjas, Evandro Dos Reis,
Omar Lopez Valle, Houcine
Ataa. Al contrabbasso Pino
Pecorelli, alla batteria Erne-
sto Lopez Maturell, alle chi-
tarre Emanuele Bultrini, alle
tastiereAndreaPesce.Ciascu-
nodei protagonisti èmolto vi-
cino ai personaggi. Insieme
abbiamo il compito di trasfor-
mare il libretto di Lorenzo
Da Ponte in una versione
multilingue che abbraccia
l’italiano, il francese, l’arabo
e il portoghese».

«Tu sei me», il romanzo di Giancarmine Trotta
Presentazione alla parrocchia di Visignano
SARÀ la Parrocchia dei SS.Pietro e Giusto
a Visignano (Cascina) ad ospitare, domani
alle 17.30, la presentazione del romanzo di
Giancarmine Trotta «Tu sei me» (Dream-
Book edizioni). Una occasione importante
per condividere i contenuti di questo ro-
manzo, opera prima del giovane autore pi-
sticcese di nascitama residente damolti an-
ni a Cascina, che affronta con coraggio ed

ironia un tema di grande interesse com’è
quello della paternità biologica e di quella
putativa oltre ad esplorare la famiglia nelle
sue contraddizioni e nelle sue possibilità.
Un romanzo che apre inaspettati scenari
che, simili a scatole cinesi, trascinano il let-
tore all’interno di dinamiche quotidiane
che rasentano il fantastico ma che rappre-
sentano al contrario realtà inquietanti ed

emblematiche. L’autore racconta, attraver-
so filoni paralleli, gli imprevedibili svilup-
pi di una storia che parte con i presupporti
di una «famiglia Barilla», ovverosia quasi
perfetta, per poi mostrare come dietro ogni
apparenza si possano nascondere situazio-
ne complesse, dolorose, imperfette. Il volu-
me è disponibile nelle librerie pisane e sul
sito www.dreambookedizioni.it.

Per il ciclo «A spasso sulle
Mura con...» visita guidata
domani con Fabio Gadducci,
direttore del Museo degli
Strumenti per il Calcolo, alla
scoperta della storia
dell’informatica pisana.
Ingresso da Piazza delle
Gondole con discesa da Torre
Piezometrica, 5 euro, gratuito
per bambini fino agli 8 anni.
Prenotazione 050 0987480.

LA PASSEGGIATA
Sullemura alla scoperta
dell’informatica pisana

Il Comune di Calci e Mds
Editore presentano oggi alle
17 «Affuoco!», realizzato da
Emanuela Laquidara (autrice)
e Paola Lupetti (illustratrice) e
pubblicato dalla casa editrice
di Avane MdS. E’ un racconto
scritto in seguito all’incendio
del Monte Pisano, del 24
settembre. Appuntamento
nella sala consiliare.

CALCI
L’incendio in un racconto
Ecco il libro «Affuoco»

E’ il quarto anno che si svolge, con il
successo di sempre, l’iniziativa
“Marzo, mese dell’ippica pisana”
che quest’anno avrà un’appendice
con la disputa del premio “Pisa”
domenica 7 aprile. Nell’ambito
dell’iniziativa numerosi esercizi
commerciali del centro storico (e non
solo) espongono un’oggettistica
legata all’attività dell’ippodromo in
vista della disputa dell’evento di
maggior tradizione, che è appunto il
129° premio “Pisa”. Sono 18 gli
esercizi che, come avviene in molti
Paesi d’Europa di grande tradizione
ippica (e, in Italia, a Merano),
hanno così valorizzato l’evento
sportivo ospitando nelle loro vetrine
alcuni oggetti-simbolo dello sport
ippico e dell’ippodromo di San
Rossore che possono essere una
coppa, una sella, un frustino, n
berretto, una giubba, un libro, una
foto. Questo l’elenco di quanti
hanno aderito: Gioielleria Bardelli,
Bar Enrico, Barberia Mascagni
(nella foto), Boutique Zoe, Cinema
L’Arsenale, Eredi Vincenti, Fiaschi,

Il Borgo, Lavarini, Libreria dei
Ragazzi, Ornella, Foto Ottica
Allegrini, Palazzo Cini, Principe,
Royal Victoria Hotel, Tabacchi
Scarlatti 1896, ValentiBorgostretto
28.
E’ dal 1854 che l’ippodromo ha
legato la sua attività alla vita stessa
della città ed è dal 1885 che il
premio “Pisa” è la corsa di maggior
prestigio della stagione ippica, una
gara ippica 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. Tanto che la prima
edizione della corsa si chiamò
“Premio del Commercio di Pisa”.
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
dall’Alfea com’è accaduto negli
scorsi anni.

MARZO, MESE DELL’IPPICA PISANA

L’esposizione nelle vetrine di cimeli
«Il paese dei cavalli» nella storia
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PISA.  Per  il  quarto  anno  dal  
2016 parte il Mazzeiweek.it, 
la settimana celebrativa in me-
moria del grande toscano Filip-
po Mazzei che si tiene a partire 
da oggi e fino al 23 marzo tra 
Pisa, Livorno, Lucca e San Giu-
liano. Lo start proprio da San 
Rossore dove con il XIV Pre-
mio Filippo Mazzei il sodalizio 
di Area Vasta con sede a Pisa in 
via S. Maria vuole simbolica-
mente riaffermare quell’amici-
zia  dell’uomo  con  il  cavallo  
che soprattutto nel ‘700, i tem-
pi del nostro eroe toscano, era 
elemento quotidiano di vita la-
voro ed anche di sport spesso 
legato alla caccia. 

Ecco  che  i  mazzeiani  con  
amici saranno oggi dalla matti-
na sul prato degli  Escoli per 
poi passare a pranzo al Risto-
rante  dell’Ippodromo  (quasi  
cento i prenotati! ) per un pran-
zo dai prodotti tipici del Parco 
che vedrà ospite il Sindaco di 
Pisa Michele Conti per poi pas-
sare sulle tribune a seguire la 
giornata di corse con, partico-
lare occhio a quella dedicata al 

proprio sodalizio con al tondi-
no lo stesso sindaco Conti con-
segnare al vincitore la Coppa 
Filippo Mazzei, l’amico di Jef-
ferson e  Washington nato  a  
Poggio a Caiano nel 1730 e de-
ceduto  a  Pisa  il  19  Marzo  
1816. 

È ricco il programma di cor-
se odierne, con due Handicap 
Principali e altre belle corse di 

contorno. Si disputano infatti 
il 20° premio “Galileo Galilei” 
(metri 2200) e il 26° premio 
“Federico Regoli” (1500).

In entrambe le corse sono 
presenti,  con buone chance,  
cavalli  che  appartengono  a  
team pisani: Mixoloxy nel “Ga-
lilei”  (Associazione  “Andrei-
na”),  Fulminix  nel  “Regoli”  
(San Rossore Team). Il pome-

riggio  –  sette  corse  in  pista  
grande – vivrà anche altri mo-
menti di interesse grazie a pro-
ve che testimoniano il legame 
tra l’ippodromo con attività e 
associazioni collegate alla vita 
sociale, culturale, economica 
cittadina. Così sarà con i premi 
“50 Canale”, “Circolo Filippo 
Mazzei”, “Magistratura dei Sa-
tiri”, “Società Italiana di Ma-
scalcia”. I Gr e le amazzoni si 
confronteranno invece nel tra-
dizionale premio “Pier Vitto-
rio Zaini”, metri 1750. Fra le 
molte iniziative rivolte al pub-
blico, oltre a “Dietro le Quin-
te”, viaggio nel backstage del-
le corse (ritrovo alle ore 14, 10 
all’ingresso principale), a Ippo-
landia  (laboratorio  creativo  
sul tema “Creo tempere e car-
tone”)  e,  al  parco-giochi,  il  
“battesimo della sella” con i po-
ny dell’”Oliveto pony games”, 
in questa domenica è annun-
ciata anche una delle periodi-
che degustazioni: “ricotta del-
la balze volterrane dell’azien-
da Carai”. 

Sette corse in programma, 
si inizia alle 15, 05; questi i no-
stri favoriti. 

I corsa, metri 1750 – Slip to 
Hope, Pacific Salt. 

II corsa, metri 1750 – Coria-
no. Rolly Billy, L’Impeccabile.

III corsa, metri 1750 – Major 
Factor, Stower, Saga Timgad .

IV corsa, metri 2200 – Mixo-
logy, Volpe Rossa, Zollikon. 

V corsa, metri 1750 – Lord 
in War, Trasporter, Chitarrista 

VI corsa, metri 1600 – Dulci-
boy, Fulminix, City of Stars.

VII corsa, metri 1750 – Bian-
co e Nero, Che l’Inse, Massimo 
il Grande . —
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Le atlete (foto1) e gli atleti (foto 2) de La Galla a Venaria Real

rugby

La “Coach Academy” 
al Cus con Carlo Festuccia

ippica/2

Torna il grande
concorso
per la più bella 
vetrina dedicata

Sette le corse 
in programma
si inizia alle 15,05 
Ecco i nostri favoriti

ippica

XIV Premio Mazzei nel segno
dell'amore per Pisa e il cavallo
Una ricca giornata di galoppo a San Rossore con due Handicap Principali
e altre belle competizioni di contorno: occhi puntati sul premio Galilei e sul Regoli

La premiazione del “Mazzei” nel 2018

PONTEDERA.  Nello  splendido  
scenario del parco della reg-
gia di Venaria Reale (TO) si 
sono disputati  i  campionati  
italiani di cross. 

In una gara che ha visto alla 
partenza oltre 350 atleti uo-
mini i ragazzi della Galla Pon-
tedera Atletica hanno ottenu-
ti importanti risultati. Primo 
tra loro a tagliare il traguardo 
Hicham Midar che ha chiuso 
la prova dei 10 km al 94° po-
sto, secondo, con una condot-
ta di gara perfetta Gianmar-
co  Notarpasquale  che  ha  
chiuso la prova al 117° posto, 
precedendo molti specialisti 
del  cross,  terzo  Francesco  
Perri,  159°,  non  a  proprio  
agio su quel tipo di percorso, 
quarto Remo Arrighi che ha 
chiuso al 232° posto alla pre-
se con un fastidio muscolare, 
quinto l’esordiente Marcello 
Magno con un passato recen-
te di calciatore e da poco pas-
sato all’atletica: 262° posto. 
Pesante  anche  l’assenza  di  
Giovanni Boccoli per infortu-
nio. La Galla ha conquistato 
la 25ª posizione nella classifi-
ca nazionale ed il terzo posto 
tra le squadre toscane . 

Nella  gara  allievi  ottimo  
piazzamento di Matteo Giu-
seppe Lemmi, costretta inve-
ce al ritiro Elena Maggiorel-
li. E nella rappresentativa to-
scana buona gara di Meriam 
El Abidi, categoria cadette.

Ad  impreziosire  questa  
due giorni di gare, sono i titoli 
italiani conquistati sabato nel-

le staffette di cross master dal-
le due squadre femminili : nel-
la categoria F50 la staffetta 
composta da Gloria Marco-
ni, Ilaria Bianchi Elena Jac-
cheri  e  Isabella  Pellegrini  
ha chiuso al terzo posto asso-
luto,  davanti  alle  categorie  
più giovani.

Nella categoria F60 la staf-

fetta composta da Sonia Gep-
petti, Tiziana Merlino, Ma-
ria Grazia Balleri  e  Laura 
Mascia ha vinto dopo una ga-
ra in rimonta. Nella gara ma-
schile, terzo posto per la staf-
fetta M60 composta da Paolo 
Chericoni,  Silvano  Fiora-
vanti,  Riccardo  Bettini  e  
Maurizio Lorenzetti. —

atletica

La Galla grande protagonista
ai Tricolori italiani di cross

PISA.  Rugby: al  Cus Pisa la 
“Coach Academy” con Carlo 
Festuccia.

Il prossimo 21 marzo il Cus 
Pisa Rugby ospiterà presso le 
strutture del Centro universi-
tario sportivo pisano la “Coa-
ch Academy” di Rugbymeet 
con l'ex giocatore della nazio-
nale italiana ed allenatore di 
rugby  Carlo  Festuccia.  Si  
tratta di un corso sulle tecni-
che di difesa nel rugby che ve-
drà partecipanti da tutta la 
Toscana e non solo.

Teoria e pratica converge-
ranno in oltre tre ore di lezio-
ni, divise tra aula e campo, 

dedicate al sistema difensivo 
e alle tecniche di placcaggio 
e recupero. 

Quella pisana è la seconda 
ed ultima tappa della Coach 
Academy di Rugbymeet, che 
vede protagonista Carlo Fe-
stuccia, ex tallonatore della 
Nazionale, Wasps e Racing 
92,  attualmente  allenatore  
del  Valorugby  Emilia.  Per  
partecipare  all'iniziativa,  
aperta a tutti, è necessaria l'i-
scrizione. 

Per informazioni e costi è 
possibile visitare il seguente 
sito  internet:  www.rugby-
meet.com . —

PISA. Dopo il successo de-
gli scorsi anni, l’iniziati-
va “Marzo, mese dell’ip-
pica  pisana”  (che  avrà  
un’appendice con il pre-
mio “Pisa”  domenica  7  
aprile)  ha  raccolto  un  
buon numero di adesio-
ni con l’esposizione in nu-
merosi esercizi commer-
ciali del centro storico (e 
non solo) di un’oggetti-
stica  legata  all’attività  
dell’ippodromo in  vista  
della disputa dell’evento 
di  maggior  tradizione,  
cioè il 129° premio “Pi-
sa”. 

Sono 18 gli esercizi di 
primaria  importanza  
che,  come  avviene  in  
molti Paesi d’Europa di 
grande tradizione ippica 
(e, in Italia, a Merano), 
hanno  così  valorizzato  
l’evento sportivo ospitan-
do nelle loro vetrine alcu-
ni oggetti-simbolo dello 
sport ippico e dell’ippo-
dromo di  San Rossore:  
una  coppa  d’argento,  
una sella, un frustino, un 
berretto, una giubba, un 
libro, una foto. 

Questo l’elenco: Gioiel-
leria Bardelli,  Bar Enri-
co,  Barberia  Mascagni  
(nella  foto),  Borgo22,  
Boutique  Zoe,  Cinema  
L'Arsenale, Eredi Vincen-
ti, Fiaschi, Il Borgo, Lava-
rini, Libreria dei Ragaz-
zi,  Ornella,  Foto Ottica 
Allegrini,  Palazzo  Cini,  
Principe, Royal Victoria 
Hotel, Tabacchi Scarlatti 
1896, “Valenti – Borgo-
Stretto28”. 

È dal 1854 che l’ippo-
dromo ha legato la sua at-
tività alla vita stessa del-
la città ed è dal 1885 che 
il premio “Pisa” è la corsa 
di maggior prestigio del-
la  stagione  ippica,  una  
gara ippica che, nella pri-
ma 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.  
Tanto che la prima edi-
zione della corsa si chia-
mò “Premio del Commer-
cio di Pisa”. 

In questi giorni l’inizia-
tiva sta avendo visibilità 
su tutti i canali utilizzati 
dall’Alfea.

Il titolare del negozio 
che  allestirà  la  vetrina  
“ippica” che sarà giudica-
ta come la più bella verrà 
premiato dall’Alfea . —
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San Rossore Il Circolo culturale torna nel Parco Naturale. Primo atto della settimana celebrativa

Sugli Escoli laXIVedizionedel«Mazzei»

GLIALTRISPORT

ANCHE Galileo irrompe nel
«Marzomesedell’ippica pisa-
na» con unpremio a lui dedi-
cato oggi all’ippodromo di
San Rossore. Il pomeriggio
si connota con i due Handi-
cap Principali, premi ‘Gali-
leoGalilei’ (metri 2200) e ‘Fe-
derico Regoli’ (metri 1500).
In programma altre cinque
corse, tutte in pista grande,
che garantiscono al pomerig-
gio a SanRossore unbuon li-
vello tecnico e spettacolare.
Così sarà con i premi ‘50Ca-
nale’, ‘Circolo Filippo Maz-
zei’, ‘Magistratura dei Sati-
ri’, ‘Società Italiana di Ma-
scalcia’ mentre i gentlemen
rider e le amazzoni si con-
fronteranno sui 1750 metri
del tradizionale premio ‘Pier
Vittorio Zaini’, indimentica-
to cavaliere spesso protagoni-
sta sul prato degli Escoli. Fra
le molte iniziative rivolte al
pubblico, oltre a ‘Dietro le
Quinte’, viaggio nel backsta-
ge delle corse (ritrovo alle
14.10 all’ingresso principa-

le), a Ippolandia (laboratorio
creativo sul tema ‘Creo tem-
pere e cartone’) e, al parco-
giochi, il ‘battesimo della sel-
la’ con i pony dell’Oliveto po-
ny games, in questa domeni-
ca è annunciata anche una
delle periodiche degustazio-
ni che l’ippodromo offre gra-
zie alla collaborazionedei fra-
telli Gorini, gestori della ri-
storazione all’interno dell’ip-

podromo, con la ricotta della
balze volterrane dell’azienda
Carai. Sette corse in pro-
gramma, si inizia alle 15,05;
questo il dettaglio tecnico e i
nostri favoriti.
I corsa, metri 1750
Nel premio “Pier Vittorio
Zaini”, Pacific Salt si fa prefe-
rire a Poolstock
II corsa, metri 1750
Nel premio “Magistratura

dei Satiri” Coriano, Rolly
Billy e L’Impeccabile hanno
chance analoghe
III corsa, metri 1750
Dieci puledri nel premio
“”50Canale” conMajorFac-
tor, Stower e Zardin attesi
con fiducia
IV corsa, metri 2200
Nel 20° premio “GalileoGali-
lei” Zollikon dovrà vederse-
la con Mixology, Volpe Ros-
sa e… altri
V corsa, metri 1750
Fra i nove cavalli al via nel
XIV premio “Circolo Filip-
po Mazzei” Lord in War,
Trasporter e Chitarrista so-
no i più temibili
VI corsa, metri 1600
Nel 26° premio “Federico
Regoli”. Fulminix e Dulci-
boy sono attesi da protagoni-
sti; terza citazione per Baffo-
nero
VII corsa,metri 1750Chiu-
de il premio “Società Italia-
na di Mascalcia” nella quale
Bianco e Nero, Tentino e
Che l’Inse sembrano declas-
sati.

«PISASCHERMA» strepi-
toso: un argento, un bron-
zo, un quarto e due top 8. E’
questo il bottino dei due
giorni di gare del Campio-
nato italiano a squadre di
fioretto riservato alle catego-
rie del Gran Premio Giova-
nissimi. La prima giornata
si è conclusa con il trionfo
pisano nella gara dei Giova-
nissimi/Maschietti: un ar-
gento e un bronzo. La pri-
ma medaglia è arrivata per
mano della squadra compo-
sta daGregorioBarsotti, Fe-
derico Tintori e Edoardo
Sassone, mentre il bronzo
da quella composta daMat-
tia Conticini, Paolo Sidoti e
Jacopo Del Torto. Nella
stessa gara al debutto in
una competizione del gene-
re anche i tre piccoli mo-
schettieri Sergio Barsotti,
Lorenzo Calabrò e France-
sco Campus, classe 2008,
che hanno venduto cara la
pelle superando Jesi nel pri-
mo assalto di diretta. Il pri-
mo giorno ha regalato an-
che il bel 7° posto nelle Al-
lieve con la squadra compo-
sta da Ginevra Manfredini,
Silvia Pieroni e Valentina
D’orazi che per un soffio
non sono riuscite a supera-
re nei quarti la squadra jesi-
na. Sottotono l’altra squa-
dra composta da Federica
Daidone, Isabella Recine e
Sveva Dalia che non è riu-
scita ad andare oltre il 18°

posto. Il secondo giorno è
iniziato con il settimo e de-
cimo posto delle Bambi-
ne/Giovanissime che han-
no fatto vedere bella scher-
ma e una notevole concen-
trazione. Settimo posto per
Marta Talamucci, Sara
Minghi,GiuliaOrrù eGine-
vra Benedetti arrivate ai
quarti alle veneziane.Da se-
gnalare anchequa la bella ri-
monta dell’unica 2007 in
squadra, Marta, una vera
guerriera.Ma bella anche la
gara dell’altra squadra pisa-

na composta da Laura Ban-
dini, Ilaria Marcone, Vitto-
ria Baroncini e Elisa Carne-
secchi, che un tabellone di
diretta sfortunato ha messo
di forte alle compagne e
amiche di sala. L’ultima ga-
ra a terminare quella degli
Allievi/Ragazzi che si è con-
clusa con un buon quarto
posto perMatteo Iacomoni,
Iacopo Tenze e Diego Ni-
ka. Bilancio quindi positi-
vo per il Pisascherma, che
si conferma ancora una vol-
ta leader del fioretto nelle
categorie U14. Soddisfazio-
ne per tutto il team pisano,
in particolar modo del Pre-
sidente Giovanni Calabrò.

IL CIRCOLO culturale “Filippo Maz-
zei” continua a dare vita a iniziative
culturali che hanno sempre larga riso-
nanza. Una di queste è la corsa ippica
che si svolge oggi a San Rossore (pre-
mio “Circolo FilippoMazzei”, quinta
corsa, ore 17.15). La corsa, alla sua
XIV edizione (nella foto, la premia-
zionedel 2018), è il primo atto di quel-
lo che l’associazione ha definito il
“Mazzeiwwek.it”, cioè la settimana ce-
lebrativa in memoria di FilippoMaz-
zei. La settimana è programmata dal
17 al 23marzo tra Pisa, Livorno, Luc-
ca, San Giuliano e ancora Pisa. Lo

start oggi all’ippodromodi SanRosso-
re. «Con il XIV Premio Filippo Maz-
zei – spiega il presidente dell’associa-
zione,MassimoBalzi – il nostro soda-
lizio di Area Vasta, che ha sede a Pisa

in via Santa Maria, riafferma l’amici-
zia dell’uomo con il cavallo che nel
Settecento, il secolo che vide protago-
nista il nostro eroe toscano, era ele-
mento quotidiano di vita, di lavoro e
di sport spesso legato alla caccia. Ecco
che imazzeiani con amici saranno og-
gi dalla mattina a San Rossore per poi
recarsi all’ippodromo e andare tutti a
pranzo al ristorante del prato. E’
un’iniziativa che ha visto quasi cento
adesioni come accade del resto già da
alcuni anni. E’ annunciata anche la
presenza, come nostro ospite, del sin-
daco di Pisa, Michele Conti».

Calcioa5 I ragazzi diMonterossobravimasfortunati, cedononel finale

CusPisakonelderbyconlaScintilla

IPPICA-SCHERMA-CALCIOA5

Premi«Galilei»e«Regoli»
Corseal topaSanRossore
Programmadi lussooggi in pista grande. Si inizia alle 15.05

APPUNTAMENTO Pomeriggio di corse al top

Campionato italiano a squadre

«Pisascherma»leader
del fiorettoUnder14

CAMPIONI Successo dei giovanissimi a Colle Val D’Elsa

Il bottino
Un argento, un bronzo,
un quarto posto
e due top 8

Cus Pisa 3
Scintilla 1945 4
CUS PISA: Angelo, Perri, Buffa, Storaci, La Torre,
Micieli, Bensch, DeSimone, Pace, Pratali. All.Mon-
terosso
SCINTILLA1945:Bruni, Randi, Rocchi, D. Costanzo,
Guidi,Mion, Scalsini, Cataleta, Palermo, Salvini, Ca-
vini, M. Costanzo. All. Pisano
Marcatori:Miceli, Storace, Pace; Salvini (3), Mion.

DERBY amaro per i ragazzi diMonterosso, usciti
sconfitti al termine di un match giocato a ritmi
molto alti da entrambe le squadre. La partita,

molto combattuta fin dai primi minuti, ha visto
affrontarsi due squadre capaci di esprimere un
buon calcio a 5 e composte da giocatori dotati
tecnicamente. Dopo una prima frazione di
gioco conclusasi in parità, nella ripresa è la
Scintilla a trovare a pochi minuti dal termine
due reti che allontanano il Cus, sfortunato poi
nei minuti finali a fallire l’occasione del
pareggio dopo la rete di Miceli. Per i ragazzi di
mister Monterosso si tratta della seconda
sconfitta consecutiva ma, per la qualità del
gioco espresso dalla squadra, il giovane
allenatore può ritenersi soddisfatto dei risultati
anche in vista della prossima stagione.

Unione Montalbano 1
Five to Five 3
UNIONE MONTALBANO: Malucchi, Fa-
gni, Ciervo, Kllogjeri, Varignani, Ballan-
ti, Mocci. All. Tamburini
FIVETOFIVE:Rossi, Casarosa, Castella-
na, Burchielli, Olivito, Savà, Macchi,
Frassinesi, Bartalini, Mazzotta, Secola.
All. Ciampi
Marcatori:Ciervo; Castellana, Bartalini,
Savà.

VITTORIA meritata per i ragazzi di
mister Ciampi sul difficile campo

dell’UnioneMontalbano. Gli
ascianesi sono riusciti a portare a
casa i tre punti al termine di una
partita che ha visto loro assoluti
protagonisti. Dopo un primo tempo
a reti bianche, nella ripresa il Five
riesce a trovare tre reti che
mettono alle corde gli avversari,
passati in vantaggio ad inizio
ripresa ma incapaci di reagire.
Ancora un successo che fa ben
sperare in vista della prossima
stagione.

Andrea Pardini

Calcio a5Vittoriameritata per i Five ti Five contro l’UnioneMontalbano

Gliascianesiportanoacasa i trepunti
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ippica

È il giorno di Mario Sanna
Suoi i premi Galilei e Regoli
Ben tre vittorie su sette gare, con una doppietta per Salvatore Sulas
Dario Vargiu primo nel Mazzei, a segno anche Antonio Ferramosca

PISA. Due società di Pisa in-
sieme, una sinergia impor-
tante per i prossimi campi 
estivi 2019 tra il Pisa Ovest 
società di calcio di prim'or-
dine della nostra città ed il 
Pisa  Beach  Soccer  realtà  
da ormai qualche anno nel-
la massima serie del beach 

soccer nazionale. 
Il tutto sancito nella mat-

tinata di sabato scorso nel-
la sede di Bertolini Assicu-
razioni,  in  via  Abba  nel  
quartiere di Porta a Lucca.

La sinergia tra i due club 
era già partita on line nei 
giorni scorsi ed ha già avu-

to un grande successo. L’o-
biettivo annunciato dalle  
due società pisane è quello 
del divertimento dei ragaz-
zi che ne faranno parte dal 
10 giugno in poi. 

Camp estivi diversi dal 
solito nei quali non verrà 
proposto  solo  calcio,  ma  
anche beach tennis e bea-
ch soccer che per due volte 
la settimana saranno ospi-
tati dal Kokito Beach a Tir-
renia con istruttori qualifi-
cati del Pisa Beach Soccer. 

I  campi  estivi  2019  si  
svolgeranno dal lunedì al 
venerdì  dalle  8.30  alle  
17.30 nelle seguenti date: 
10-14 giugno, 17-21 giu-
gno, 24-28 giugno, 1-5 lu-
glio presso i campi di Musi-
gliano, Alberone, Porta a 
Mare. 

C’è la possibilità di iscri-
versi già dal mese di mar-
zo. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi alla segre-
teria in via Livornese. Cell. 
366 7118822 oppure con-
sultare il sito ufficiale della 
società  www.calciopisao-
vest.it. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVAT

La premiazione del “Galileo Galilei” ieri a San Rossore

Sempre più accesa la lotta per il titolo
nei due gironi del campionato degli Eps

Tennis tavolo: solo
un punto divide
i Pulcini Cascina A 
e l’Acsi Bar Pisa

C
ontinua il  campio-
nato a squadre in-
terprovinciale  di  
tennis tavolo degli 

enti di promozione Csi, Acsi 
e Csain: ecco le gare dell’11ª 
giornata.

Girone  Open.  Incontro  
terminato 2-3 quello tra Dlf 
Pisa “A” e Real Team Casa 
Culturale:  hanno  giocato  
per la prima squadra Bello-
mini-Soriani-Carbone, men-
tre  per  la  seconda  Hama-
di-Billi-Pagliai.  Il  Cavallino 
Bianco “A”, con Bigazzi-Sal-
vadori-Fontanelli-Catarsi, 
perde 2-3 con la Polisportiva 
Pulcini Cascina “A”, rappre-
sentata  da  Ciampi-Gra-
zian-Lapira-Cavallini-Meni-
chetti. 3-2 per l’incontro tra 
Tr Acsi  Bar Pisa e  Bubbon 
Team Casa Culturale: hanno 
impugnato le racchette Radi-
ci-Bracalone-Fara della pri-
ma squadra e Donzella-Ci-
priani-Morandini  della  se-
conda.

L’incontro tra il Tt Acsi Pi-
sa Senior ed il Dlf Viareggio 
“B” è terminato 2-3: hanno 
giocato  Malucchi-Li-
schi-Tempesti del Tt Acsi Pi-
sa Senior e Antonini-Bartel-
loni-Albiani del Dlf Viareg-
gio “B”.

Classifica Open: Polispor-
tiva Pulcini Cascina “A” 39; 
Tt Acsi Bar Pisa segue a 38; 
Real  Team  Casa  Culturale  
punti 36; il Tt Acsi Pisa Se-
nior ed il Dlf Pisa “A” sono a 
quota 26; Dlf Viareggio “B” 
23; Bubbon Team Casa Cul-
turale 18; Cavallino Bianco 
“A” 14 .

Girone Basic.  Punteggio 
di  0-5  quello  tra  la  New  
Team  Casa  Culturale,  con  

Lenza-Bendinelli-Antonac-
ci, che ha incontrato la Poli-
sportiva  Quattro  Strade  
1969, rappresentata da Ma-
si-Cecchi-Simonelli-Panicuc-
ci. 

L’incontro Tt Acsi Junior 
Camp-Cavallino Bianco “B” 
terminato  3-2:  hanno  rap-
presentato la prima squadra 
Ottaviani-Cacciamano-Iaco-
no,  mentre per  la  seconda 
hanno giocato Franchi-Fan-
ti-Antongiovanni. 

Punteggio  di  0-5  quello  
tra il Tt Acsi Basic Camp, per 
la cui squadra hanno giocato 
Schirripa-Gennaro-Callega-
ri, e la Polisportiva Pulcini 

Cascina “C” con i giocatori 
Zangarelli-Bersezio-Giovac-
chini. Ultimo incontro di que-
sta 11ª giornata, terminato 
2-3, quello tra il Dlf Pisa “B” 
(Braca-Rimeni-Collanto-
ni-Messina) e la Polisportiva 
Pulcini  Cascina  “B”  (Per-
na-Lagi-Bacci-Trigiani).

Infine Pulcini Cascina “C” 
(Lazzeretti-Bersezio-Giovac-
chini), batte 4-1 il Cavallino 
Bianco  “B”  (Fanti-Fran-
chi-Antonacci).

Classifica Basic: Quattro 
Strade 50;  Pulcini  Cascina  
“C” e Pulcini Cascina “B” 38; 
Tt Acsi Junior Camp 30; Dlf 
Pisa “B” 24; Cavallino Bian-
co “B” 21; New Team Casa 
Culturale 16, e Tt Acsi Basic 
Camp 3 . —

un pallone per ogni terreno

I campi estivi giovanili
del Beach Soccer
insieme al Pisa Ovest

PISA. Continua un mese di 
belle giornate di corse al ga-
loppo a San Rossore.  Ieri  
una  domenica  all'insegna  
delle grandi corse tutte svol-
tesi in pista grande con due 
handicap principale in pro-
gramma.

Nel premio Federico Re-
goli sulla distanza del mi-
glio Baffonero bissa il suc-
cesso del 2018 con Mario 
Sanna in sella davanti a Ci-
ty of Stars che avrebbe pre-
ferito un terreno più lavora-
to e Fluminix tra i favoriti 
della vigilia. 

La giornata  di  gloria  di  
Mario Sanna prosegue con 

il primo posto nel premio 
Galileo Galilei, dove vince 
in sella a Mixology davanti 
ad  Absolute  Silence  che  
sembra  gradire  l’allunga-
mento di metri e Natoire, 
davvero esploso in questa 
stagione.

Nel premio Circolo Filip-
po  Mazzei,  handicap  sui  
1.750  metri,  vince  Dario  
Vargiu su Allimac che sta-
volta approfitta della conti-
nua discesa nella scala dei 
pesi, mentre Transporter ar-
riva al secondo posto l'atte-
so Chitarrista  in  continua 
evoluzione che chiude il po-
dio. 

In apertura di giornata è 
arrivato il successo di Pool-
stock con Antonio Ferra-
mosca in sella, da netto fa-
vorito,  davanti  a  Pacific  
Salt all'esordio sul suolo ita-
liano e Cerro Torre che si 
sta  confermando  positivo  
in handicap minimali.

Il  premio  dedicato  alla  
magistratura dei Satiri ve-
de vincere il brillante L’Im-
peccabile montato da Sal-
vatore  Sulas  davanti  a  
Head and legs, sempre rego-
lare è l'outsider Essence po-
co atteso visti i risultati opa-
chi del periodo.

Il  triplo  di  giornata  per  

Mario Sanna arriva alla ter-
za corsa in sella a Zardin 
molto atteso che vince da-
vanti a Stower in crescita 
con questo allenatore e l'i-
natteso Whisperwd Dream 
che ha ottimi mezzi ma era 
fermo da fine dicembre. 

La giornata è chiusa con il 
doppio di Salvatore Sulas 
in  sella  a  Golden vocalist  
chi tradisce lo sviluppo di 
questa pista per vincere su 
Tentino spesso brillante nel 
periodo e Bianco e nero che 
deve ancora trovare la giu-
sta condizione nonostante 
avesse preso per vincere. —

Lorenzo Vannozzi 

Nel gruppo Basic
la Polisportiva 
Quattro Strade 
fa il vuoto in testa

Un momento della presentazione
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BLUKART: Nasello 8, Benites 3,
Mazzucchelli 15, Apuzzo 2, Preti
18,Neri 2,Trentin, Capozio 6,La-
sagni 7, Magini ne, Regoli, Ciano
ne. All. Barsotti Ass. Ierardi, Car-
lotti e Latini.
VIGEVANO: Verri 4, Ferri 11,
Panzini 9,Minoli 3, Vecerina, Pe-
trosino2,DeGregori ne, Birindel-
li 12,Rossi 4, Benzoni 9. All. Piaz-
za Ass. Cerri.
Parziali: 19 - 12, 36 - 26, 50 - 44,
61 - 54
Arbitri: Lorenzo Grazia di Bolo-
gna e Lorenzo Bianchi di Rimini
San Miniato

LA BLUKART torna al successo e
lo fa con grande autorità, in una
gara condotta per quarantaminu-
ti, contro una delle squadre più
quotate e più in formadel campio-
nato. Coach Barsotti esulta: «Re-
puto questo successo – dice – il
più bello di questa straordinaria
stagione: una gara interpretata al-
la perfezione da tutta la squadra».

PONTEDERA: Pugliesi, Puccioni
8, Meucci 21, Lucchesi 2, Casco-
ne 2, Giusti, Gorini 12, Martini,
Giacchè 15, Doveri D. 10, Doveri
S 10, Gasperini 7. All. Pillastrini,
ass. Spolverini.
LIVORNO:Puoti, Vukich 18,Gue-
li, Casavecchia 3, Morucci 3, Ca-
staldi, Congedo 10, Vaccaro 4,
Lenzi 2, Marzini. All. Cerri, ass.
Gueli.
Arbitri:Venturini di Capannori.
Note: parziali 19-20, 25-5, 26-18,
17-7; progressivi 19-20, 44-25,
70-43, 87-50.
Pontedera

TERZA vittoria consecutiva per la
Bnv JuvePontedera che batte il fa-
nalino di coda con un netto 87-50
e ritrova continuità nelle presta-
zioni. Nonostante il largo vantag-
gio finale la partita è stata in equi-
librio fino ametà del terzo quarto.
Livornohamesso in campo fisici-
tà per 25 minuti provando a com-
batteremanel terzo tempino la Ju-
ve ha alzato ulteriormente il rit-
mo e ha chiuso la partita. Un pas-
so in avanti in difesa, un attacco
solido e una vittoria del gruppo,
così la Juve si è presa altri due pun-
ti utili per migliorare la classifica.

Prato 44
Pontedera 64
PRATO: Lastrucci, Garatti 10, Van-
nucchi 4, Sautariello 4, Innocenti 3,
Agostini 4, Cencetti 4, Borghesi, Ben-
cini, Billi 3, Ponzecchi 12, Morello.
All. Neri.
CASTELLANI PONTEDERA »:
Mbeng, Ricci 7, Graziani 4, Fabbri F.
17, Fabbri L., Cignoni 6, Rossi 9, Del
Pivo,Daddi 10, Capodagli 11.All. Pia-
nigiani.
Arbitri: Andrea Dori di Pergine Val-
darno (Ar) eLorenzoVagniluca di Fi-
renze.
Note: parziali 8-16, 12-27, 18-17, 6-4;
progressivi 8-16, 20-43, 38-60, 44-64.
Prato

ESPUGNA la Toscanini di Prato
la Castellani Pontedera che batte
la squadra di coach Neri giocan-
do una bella partita che dà conti-
nuità alle ultime buone prestazio-
ni della squadra di coach Piani-
giani. Senza Di Salvo e Laura
Fabbri indisponibili la Castella-
ni parte bene, mette 11 triple nei
primi due quarti e mantiene una
buona intensità difensiva arrivan-
do all’intervallo sul+23.Negli ul-
timi due quarti occorre solo gesti-
re e andarsi a prendere quei due
punti che consolidano il quarto
posto in classifica con l’obiettivo
playoff sempre più vicino.

GLIALTRISPORT
IPPICAEBASKET

Renzo Castelli
Pisa

GLI APPASSIONATI che anche
ieri hanno affollato i recinti
dell’ippodromo di San Rossore
hanno ammirato l’ennesimo ex-
ploit di due cavalli ben conosciu-
ti da tutti: Mixology, vincitore
del premio “Galileo Galilei”, e
Baffonero, vincitore del premio
“Federico Regoli”. Ma oltre alle
performances di questi due forti
soggetti va detto che quello di ie-
ri è stato il “Mario Sanna day”
giacché entrambe le corse (due
Handicap Principali) sono state
vinte dal fantino sardo.Ma andia-
mo con ordine nel raccontare un
pomeriggio ricco di motivi d’in-
teresse.Dopo il premio “PierVit-
torio Zaini”, vinto dal campione
dei gentlemen riderAntonioFer-
ramosca in sella a Poolstock, nel
premio “Magistratura dei Satiri”
L’Impeccabile (S. Sulas) ha vin-
to con largomargine guadagnan-
dosi la coppa che gli è stata conse-
gnata da Stefano Toni, accompa-
gnato da una “robusta” delega-
zione di Satiri. Quindi, nel pre-
mio “50Canale”, successo diZar-
din (M.Sanna): il presidente
del’emittente pisana, Giuseppe
Rossi, ha consegnato al fantino
Mario Sanna (al primo dei tre

successi del pomeriggio) la cop-
pa di rito. E siamo giunti al 20°
premio“ Galileo Galilei”, metri
2200, nel quale i favori del prono-
stico ballavano da un cavallo
all’altro. Il giudizio della pista
non ha invece avuto incertezze:
primo, e nettamente, Mixology
cheha precedutoAbsolute Silen-
ce e Natoire. Festa grande nel
team dell’Associazione “Andrei-
na” alla quale l’allenatoreRiccar-
do Pinzauti procura, grazie aMi-
xology, tante soddisfazioni.

PROSSIMA tappa per questo fe-
nomenale cavallo, la Corsa
del’Arno del 25 aprile. A premia-
reGiuliaVanni, in rappresentan-
za dell’Andreina, la preside
dell’istituto d’arte “F.Russoli” i
cui allievi hanno realizzato la bel-
lissima testa di cavallo in vetro
soffiatomessa in palio per questa
corsa; oggetti d’onore di Alfea
all’allenatore Riccardo Pinzauti
e al fantino Mario Sanna. Festa
grossa anche per il premio “Cir-
colo Filippo Mazzei” i cui asso-

ciati, guidati dal presidenteMas-
simoBalzi, avevano presod’assal-
to il ristorante. Poi, puntuali, si
sonopresentati a premiare il pro-
prietario di Allimac, il cavallo
vincitore. Due socie viareggine
delCircolo, Cristiana edElisabet-
ta Strambi, hanno consegnato a
MauroRossi lamaxicoppa in pa-
lio.Quindi il 26° premio “Federi-
co Regoli”, metri 1600. Le mag-
giori attenzioni erano divise fra
quattro o cinque cavalli, compre-
so Baffonero, spesso protagoni-
sta a San Rossore. Ed è stato pro-
prio il figlio di Power a svettare
primo sul traguardo battendo
Fulminix e City of Star. La sire-
na azionata dagli steward ha pe-
rò dato l’allarme e infatti Fulmi-
nix è stato retrocesso dal secondo
al terzo posto per aver intralciato
City of Stars. Coppa in palio e
premi d’onore sono stati conse-
gnati al team di Baffonero dal di-
rettore di Alfea, EmilianoPiccio-
ni, e daGrazia Regoli. In chiusu-
ra, Stefano Falaschi ha premiato
con un ferro di cavallo d’argento,
da lui realizzato, il proprietario
diGoldenVocalist (S. Sulas), vin-
citore del premio Società Italia-
na di Mascalcia. Si torna a corre-
re giovedì con il premi “Corpo
Guardie di Città” e “SanRossore
DentalUnit” al centro del conve-
gno.

DON CARLOS: Salani 2, Bulleri
22, Rivi 8, Ristori 5, Santacroce
15, Parrini 6, Puccinelli 9, Crippa
4, Pellegrini, Iozzelli 7. All.:Guel-
fi.
CUS PISA: Cioni, Fiorindi 7,
Mannucci, Flamini, Lazzeri 15,
Buoncristiani, Sbrana 7, Siena 30,
Mangoni 3,LazzeriA. 4,DeFilip-
pis. All.: Marzini.
Chiesina Uzzanese

PASSO indietro del Cus Pisa, che
a Chiesina Uzzanese si fa supera-
re sul campo e raggiungere in clas-
sifica dal Don Carlos, peraltro in
vantaggio negli scontri diretti,
nella corsa per raggiungere la zo-
na play-off. Dopo un buon primo
quarto, pur con Alberto Lazzeri
subito a 2 falli, il quintetto diMar-
zini ha ceduto nei dueperiodi cen-
trali, il cui il solo Siena, autore di
7 triple, si è mantenuto fluido in
attacco.Nel finale il Cus ha prova-
to a rientrare ma, ad 1’ dal termi-
ne, ha subito una decisione arbi-
trale duramente contestata da gio-
catori e panchina: ne sono scaturi-
ti falli tecnici e tiri liberi, che i pa-
droni di casa hanno utilizzato per
l’allungo definitivo.

Giuseppe Chiapparelli

PONSACCO: Granchi 14, Masini
6, Sestini, Cedolini 13, Cuzzola
13,BenSalem9, Pugi, Innesti, Bu-
ti 4, Novi 13, Terreni 3, Ferretti.
All.: Calvani
IES SPORT: Marini, Della Barto-
la 4,Gravina 18,Giusfredi 16,Ma-
riotti,Messina 9, Vumbaca 2,Gar-
zella 4, Regoli Fe. 9, Salerno, Re-
goli Fr. 7, Castronuovo 3. All.:
Parrini.
Ponsacco

SVANISCE a Ponsacco il sogno
play-off per la Ies, che ha rincorso
fino all’ultimo i padroni di casa,
pagando nei 40 minuti una mino-
re esperienza e continuità di gio-
co. La cronaca ha visto un primo
quarto altalenante, con le due
compagini in equilibrio, ed un se-
condo di netta marca locale. Nella
ripresa i blues cambiano musica,
passano a zona e trovano parec-
chie triple, 3 con il solo Gravina,
che riaprono il match. Sotto di 2 a
20» dalla fine, grazie a 2 liberi di
Messina, la Ies perde palla, con-
sente a Ponsacco un altro punto
dalla lunetta e, a 7» dalla sirena,
tenta conGravina la bombadel pa-
reggio, ma il ferro lo nega.

Giuseppe Chiapparelli

Chiesina 78
Cus Pisa 66

INTRIONFO La premiazione del ‘Galileo Galilei’ (nella foto sotto)
e il successo di Baffonero nel premio ‘Federico Regoli’

Ponsacco 75
Ies Sport 72

MixologyeBaffonerograndiprotagonisti
SanRossoreHannovinto i premi«GalileoGalilei»e«FedericoRegoli». Lealtre corse

Etrusca S. Miniato 61
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Nel «Circolo Filippo Mazzei»
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ARTE, CAVALLI E VETRO dal Russoli a San 
Rossore | INFORMART 
in data marzo 18, 2019 

ARTE, CAVALLI E VETRO
Il Liceo Artistico Russoli dona un'opera all'Ippodromo

Criniera al vento per il prestigioso Premio Galilei, quest’anno firmato 

dalla sezione Design del vetro del Liceo Artistico Russoli di Pisa e 

Cascina. L’opera in vetro è stata realizzata a quattro mani con i 

Maestri soffiatori della Vilca di Colle Val D’Elsa, ditta nata nel 1960, 
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conosciuta nel mondo dell’artigianato per la lavorazione 

esclusivamente manuale dei cristalli. 

Le colline del Chianti tra Firenze, Colle Val D’Elsa, San Gimignano e 

Siena sono da oltre ottocento anni la Boemia d’Italia, visto che la quasi 

totalità della produzione nazionale di cristallo nasce in queste zone. 

Le preziose tecniche di soffiatura, intaglio e decoro di centinaia di 

anni fa, abbinate al design moderno, rendono le opere letteralmente 

uniche nel loro genere.
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L’interessante progetto ha visto la luce domenica 17 marzo, 

all’interno del terzo appuntamento pisano dedicato al Gran Premo di 

San Rossore, evento dove cavalli e fantini si sono dati battaglia per 

conquistare il ventunesimo Galileo Galilei, Trofeo Goffs sulla distanza 

dei 2200 metri.
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La proficua e variegata collaborazione pluriennale tra Ippodomo, 

Vilca e il Franco Russoli, è stata consolidata dalla Dirigente Scolastica 

Gaetana Zobel grazie alla donazione dell' opera in vetro "Cavallo 

blu" agli organizzatori dell’importante gara sportiva dedicata al genio 

di Galileo Galilei, fisico, astronomo, filosofo, matematico, 

accademico italiano nato a Pisa il 15 febbraio 1564. 
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Informazioni e approfondimenti

• https://liceoartisticorussoli.edu.it/design-del-vetro-3/

• http://www.sanrossore.it

• https://www.ruaconfettora.com/shop/product.php?

id_product=42

• https://www.pronosticiippica.it/risultati-galoppo-di-oggi-

f25/risultati-san-rossore-17-03-2019-pisa-gl-pm-

t12671.html

• http://web.tiscali.it/dscolle/cristallo.htm

• https://ippicando.freeforumzone.com/mobile/discussione.aspx?

idd=11625538

• http://toscana.artour.it/itinerari/il-cristallo-colle-val-delsa-2/
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Inserisci il tuo commento...

Post più popolari 

• http://www.ilportaledelcavallo.it/articolo.asp?

id_articolo=12672

EVENTO INFORMART PISA

Ubicazione: PISA PI, ITALIA

Io, Christopher da Pisa a Roma, sognando l'Ungheria | INFORMART

"IO, CHRISTOPHER"

Per trasformare un sogno in realtà basta guardare la produzione artistica 

del piccolo grande Christopher, l’alunno del Liceo Artistico Franco Russoli 
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 Powered by Blogger 

Festa di Carnevale a Cascina | EVENTO

CARNEVALE ARTISTICO 2019

Tutto pronto a Cascina per la nuova edizione della classica Festa di 

Carnevale, evento previsto per sabato 2 marzo 2019. Il Carnevale artistico 

coinvolge studentesse e docenti in una sfilata tra le strade della città, con …

DAS genere neutro dal "Russoli" ad "Animus et Anima", 23/02-06/03 

Napoli | MOSTRA 

DALLA SCUOLA SERALE NASCONO  NUOVE E VITALI ENERGIE

Vi sono delle condizioni in cui la scuola si offre alla sua ragione più bella: 

essere terra fertile per la nascita spontanea di nuove energie. Ed ecco 

“DAS: genere neutro”, questo il titolo della grande opera in ferro dal 
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Sicurezza, solidarietà e sport
Il «CorpoGuardie di Città» protagonista domani a San Rossore

«LAnuova fiscalità delTerzo Set-
tore e gli adeguamenti statutari
degliEts», è questo il titolo dell’in-
contro di studio organizzato dalla
Commissione «Area Tributaria»
della conferenza degli Odcec-Or-
dini degli Commercialisti e degli
esperti contabili dellaToscana in-
sieme all’Ordine diPisa.L’appun-
tamento è venerdì pomeriggiodal-
le 14.30 alle 18.30 nella Sala Ricci
della Camera di Commercio in
piazza Vittorio Emanuele. Dopo i
saluti di Maurizio Masini, presi-
dente Conferenza Odcec e presi-
dente dell’Ordine di Pisa, e
dell’avvocatoNicolaGiorgi, presi-
dente della Banca Popolare diLa-
jatico, i lavori si apriranno con

l’introduzione del professor Enri-
co Fazzini, presidente della Com-
missione di studio «AreaTributa-
ria» della Conferenza degli Od-
cec. Si susseguiranno gli interven-
ti di Claudia Fiaschi, portavoce
del Forumnazionale del terzo set-
tore, Stefano Lomi per l’Osserva-
torio sociale regionale dellaRegio-
ne Toscana, Stefano Ragghianti
dell’OdcecdiLucca,NicolaCipol-
la della Commissione Enti non
profit Odcec di Pisa, Francesco
Deri funzionario dell’Agenzia del-
le Entrate di Pisa e, infine, Marco
Magrini, appartenente all’Odcec
di Siena e pubblicista. Il conve-
gno di rivolge a tutti e sarà tra-

smesso in streaming in collega-
mento con le altre sedi provincia-
li dell’Ordine. La partecipazione
all’evento – valido per la formazio-
ne professionale dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili – è
gratuita (necessaria la prenotazio-
ne tramite il sito www.fpcu.it).

COME ogni anno il Corpo Guar-
die di Città sceglie l’ippodromo
di San Rossore per il suo incontro
con la città. L’occasione si lega al-
la disputa del premio ippico che
si disputerà domani, una bella cor-
sa con 10 cavalli al via in program-
ma alle 17:10.Ma la corsa non è il
solo aspetto che caratterizza l’an-
nuale incontro.

IMOTIVId’interesse sarannodi-
versi e tutti importanti. Il pome-
riggio inizierà con un cocktail of-
ferto ad autorità e amici e sarà que-
sta anche l’occasione per acquista-
re i biglietti della lotteria benefica
per aggiudicarsi uno o più tra gli
oltre 50 prestigiosi premi donati
dagli sponsor. Si svolgerà, dopo il
successo dello scorso anno, anche

il 2° torneo di burraco il cui ricava-
to, unitamente a quello della lotte-
ria, andrà alla&quot;Onlus la Cit-
tà dei bambini” di Padre Ernesto
Saksida per sostenere la missione
salesiana “Cidade donBosco” che
ogni giorno assiste, nutre, educa,
istruisce e cura più di 2000 bambi-
ni bisognosi delle favelas di Co-
rumbà (Brasile).

UN SOSTEGNO sarà dato an-
che all’organizzazione GMA
(GruppoMissioni Africa) a soste-
gno dei bambini di Eritrea ed
Etiopia. L’evento come ogni an-
no un’occasione di incontro e di
riflessione oltre ad avere lo scopo
di sostenere le associazioni di vo-

lontariatoAVIS eADMOsensibi-
lizzando tutti i presenti a diventa-
re donatori di sangue e dimidollo
osseo.

IL TORNEO di burraco si terrà
nel giardino del ristorante al cen-
tro dell’ippodromo. La grande
adesione al torneo ha permesso di
allestire 30 tavoli nella sala gran-
de del ristorante “L’Ippodromo”
che sono andati esauriti in pochis-
simi giorni grazie alla sensibilità
dimostrata da appassionati do
questo gioco che hanno subito
aderito e confermato la loro pre-
senza organizzando addirittura
gruppi daLivorno (12 tavoli), dal-
la Versilia (5), da Pisa (13). Il Cor-

poGuardie di Città ringrazia tutti
gli enti che hanno concesso il pa-
trocinio all’evento sportivo - bene-
fico : RegioneToscana, CONIRe-
gionale della Toscana, Camera di
Commercio di Pisa, Provincia di
Pisa, oltre ai Comuni di Pisa, Pon-
tedera, SanMiniato, Cascina, San
Giuliano Terme, Castelfranco,
Vecchiano, Buti, Vicopisano, La-
jatico, Abetone- Cutigliano.

HANNO dato inoltre un impor-
tante contributo Ford BluBay
Spa, Banca Popolare di Lajatico,
Banca di Pisa e Fornacette. Oltre
agli enti patrocinanti ed agli spon-
sor principali, Mariano Bizzarri
Ollandini, amministratore unico

delle Corpo Guardie di Città, in-
tende pubblicamente ringraziare
anche gli sponsor tecnici che in
forme diverse collaboreranno per
la riuscita dell’evento di domani a
San Rossore: Associazione Cuo-
chiPisani che realizzeranno la tor-
ta celebrativa, Antonio Campana-
le, patron di “Aurora Catering”
che allestirà il giardino al centro
dell’ ippodromo, Nicola Rossi ,
amministratore di 50 Canale , che
farà realizzare come ogni anno un
focus sull’evento, Adamo Barbit-
ta DJ, Elisa Cacelli, il Circolo
LaAVdi Pisa (Letture adAltaVo-
ce). L’Associazione Culturale il
Gabbiano, le unità cinofile della
Croce Rossa Italiana (Comitato di
Pisa).

UNALTRO incontro organizza-
to dal Gruppo Walter Tobagi Pi-
sa e Litorale al Porto di Boccadar-
no a Marina di Pisa. Un incontro
per riflettere su temi di attualità
che riguardano la cronaca e il pen-
siero. Sabato 23 marzo alle 17.30,
il Gruppo Walter Tobagi Pisa e
Litorale, presieduto da Fabrizio
Fontani, invita tutta la cittadinan-
za all’incontro su “Be’ mi’ tempi.
Riflessioni a cervello sbottonato
fra il serio e il faceto nella società
del relativismo etico!».

UN INCONTRO tutto in rosa e
al femminile che vedrà come rela-
trici l’artista Manuela Antonucci,
la scrittrice Paola Pisani Paganel-

li, lamanagerAngelaNobile, l’av-
vocatessa Francesca Muratorio e
la dirigente scolastica Maria Pao-
la Ciccone. Modererà l’incontro
la giornalista e collaboratrice de
La Nazione Eleonora Manicni.
Durante il pomeriggio ci sarà una
esibizione degli allievi della scuo-
la di musica Litorale Pisano. Al
termine dell’incontro sarà infine
offerto un aperitivo.
Il CircoloWalter Tobagi è una as-
sociazione culturale molto attiva
a Pisa e presieduta da Raimondo
Pistoia. Da alcuni anni organizza
incontri in città per riflettere su te-
mi di pubblico rilievo e aprire di-
battiti invitando personalità del
mondo pisano.

PER i lavori di scavo e il ripri-
stino di un allaccio fognario
daparte diAcque spanel quar-
tiere di Cisanello in via di Pa-
dule, poco prima della rotato-
ria conviaDeRuggeri, verran-
no adottati i seguenti provve-
dimenti dimodifica al traffico
veicolare: via di Padule, all’al-
tezza dell’intersezione con via
Grassi, dalle 9 di domani e
non oltre le 18 di venerdì 22
marzo, la corsia con direzione
da Sud a Nord sarà chiusa al
traffico veicolare condeviazio-
ne obbligatoria a destra verso
via Grassi. Sarà inoltre istitui-
to il divieto di transito ai vei-
coli pesanti nel tratto da via
Grassi a via Bargagna, con di-
rezione obbligatoria su que-
st’ultima. Per la durata dei la-
vori sarà inoltre istituito il di-
vieto di transito pedonale sul
marciapiedenell’area di inter-
vento.ViaGrassi dalle 8 di do-
mani e non oltre le 18 di ve-
nerdì 22 marzo, sarà istituito
il divieto di sosta con rimozio-
ne coatta da via di Padule al ci-
vico 2.

NELPERIODO di chiusura
della corsia di via di Padule,
sarà possibile seguire il percor-
so alternativo: svolta a destra
su via Grassi, via Viale, rien-
tro su via di Padule. I bus del
CTT-Nord e i veicoli pesanti
seguiranno il percorso alterna-
tivo: via Bargagna, via Frasca-
ni, via Pungilupo. In via San
Martino e via Ceci prosegue
l’intervento per il rifacimento
dell’illuminazione pubblica
di tutto il quartiere. Al fine di
consentire il montaggio delle
linee elettriche alle nuove lam-
pade dell’ illuminazione, da
domani e non oltre il 21 apri-
le, con orario 8 - 17, eccetto
mercoledì, sabato e domenica
nella parte occupata dal mer-
cato, in via Ceci e via SanMar-
tino divieto di sosta con rimo-
zione coatta.

LACITTA’EGLIAPPUNTAMENTI

ILDIBATTITO SABATO 23 ALLEORE 17.30

«Be’mi tempi» e il relativismo etico
Se ne parla aMarina col circolo Tobagi

CANTIERI

Via di Padule
modifiche
al traffico
per lavori

TRADIZIONE
Nel pomeriggio gara
di burraco e lotteria
per i bambini del Brasile

Il presidente MaurizioMasini

ORDINEDEICOMMERCIALISTI

Come cambia la fiscalità nel Terzo settore
Giornata di studio con gli esperti

ALBUM Foto di gruppo in occasione del premio «Corpo Guardie di Città» dello scorso anno
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PISA.  Tradizionale  appunta-
mento oggi all’ippodromo di 
San  Rossore  con  il  premio  
“Corpo Guardie di Città”, un 
handicap sui 1.500 metri che 
ha raccolto al via nove buoni 
performer al via. Corsa molto 
aperta e di pronostico non faci-
le per la presenza si soggetti 
tutti in forma secondo le ulti-
me uscite. Come ogni anno a 
questa  corsa  è  legata  anche  
un’iniziativa  di  tipo  monda-
no-benefico che vedrà al cen-
tro dell’ippodromo numerosi 
ospiti partecipare all’invito del 
Corpo Guardie di Città per un 
cocktail nel corso del quale sa-
rà effettuata la tradizionale lot-
teria benefica. I proventi dell’i-

niziativa benefica sono desti-
nati, come ogni anno, alla “On-
lus la Città dei bambini” di Pa-
dre Ernesto Saksida per soste-
nere la missione salesiana “Ci-
dade don Bosco” che ogni gior-
no assiste, nutre, educa e cura 
più di 2000 bambini delle fave-
las di Corumbà (Brasile). Nel 
pomeriggio un’altra delle sei 
corse in programma merita at-
tenzione. È il premio “San Ros-
sore Dental Unit”, metri 2200, 
dedicata a una nuova clinica 
odontoiatrica che sarà inaugu-
rata oggi sul viale delle Casci-
ne. Sei le corse in programma, 
si inizia alle 15. Questi i nostri 
favoriti.

I  corsa,  premio  “Raffaele  

Ammirato”, metri 2.200 (ore 
15): Maggiolone, Madron. 

II corsa, premio “San Piero”, 
metri  1.200  (ore  15,30):  
Mighty Jungle, Zip Line.

III corsa, premio “San Rosso-
re Dental Unit”, metri 2.200 
(ore 16,05): Pretzhof, Elusive 
Janice.

IV corsa, premio “La Vetto-
la”, metri 1.500 (ore 16,40): 
Incantesimo Fatato, Kaffedan.

V corsa, 13º premio “Corpo 
Guardie di Città”, metri 1.500 
(ore 17,10): Rainy Days, Midd-
le Gray, Catching Fire.

VI  corsa,  premio  “Porta  a  
Mare”,  metri  1.200  (ore  
17,45): San Lussorio, Bint Ko-
diac. —

tennis

Internazionali Itf 
Città di Santa Croce:
a breve parte la caccia
alle nuove stelle

paralimpici

Inizia al PalaCus
la tappa italiana
della Coppa del Mondo
di scherma 2019

ippica

Sei corse oggi a San Rossore
Al centro della giornata
il premio Guardie di Città

Da sinistra Tsitsipas e Shapovalov, già stelle a Santa CroceLa foto ricordo a Tirrenia

PISA. Le partite di Promozio-
ne maschile. 

Gmv  Basket-StoneEx-
port Livorno 60-47

(13-14; 22-34; 47-36)
GMV:  Colle  4,  Froli  2,  

Suin 8, Vongher 6, Nesti 2, 
Curci 4, Granieri 11, Bale-
strieri 4,  Traversa, Farnesi  
18, Bolelli 1. All Cinzia Piaz-
za.

La Gmv fa propria la sfida 
con  StoneExport  Livorno,  
blindando il secondo posto. 
Dopo tre triple consecutive 

iniziali  di  Farnesi  (miglior 
marcatore  dell’incontro),  
sembra tutto facile per i bian-
coverdi, che invece si incep-
pano e affondano a -12. Tut-
to l’opposto nel terzo tempi-
no, che ribalta lo scarto por-
tando la Gmv a +11 e met-
tendo in ghiaccio il succes-
so. A segnare la svolta il pre-
dominio di Granieri, Nesti e 
Colle sotto canestro, la cor-
sa della coppia Suin-Curci e 
la lucida regia di Balestrieri. 
Positivo l’esordio di Froli. 

Ponsacco  Basket-Ies  
Sport Pisa 75-72 

(21-19; 44-34; 58-54)
Ponsacco: Granchi 14, Ma-

sini 6, Sestini, Cedolini 13, 
Cuzzola 13, Ben Salem 9, Pu-
gi, Innesti, Buti 4, Novi 13, 
Terreni 3, Ferretti. All. Cal-
vani.

Ies: Marini, Della Bartola 
4, Gravina 18, Giusfredi 16, 
Mariotti, Messina 9, Vumba-
ca 2, Garzella 4, Regoli Fe. 
9, Salerno, Regoli Fr. 7, Ca-
stronuovo 3. All. Parrini.

La Ies Sport perde a Pon-
sacco l’ultimo treno per la 
salvezza diretta, conquista-
ta dai padroni di casa. Bene 
la Ies dopo l’intervallo, arri-
vando fino a +1, e nell’ulti-
mo quarto, da -11 a -2. Pon-
sacco  chiude  il  punteggio  
con un libero. — 

FUCECCHIO. Si è concluso con 
la vittoria del keniota Den-
nis Musau il Cross del Mille-
nario a Torre (Fucecchio), va-
levole per il campionato to-
scano master di corsa campe-
stre (individuale e di socie-
tà). Musau ha preceduto il  
compagno di team Jamali Ji-
lali,  anche  lui  iscritto  nel  
gruppo podistico Parco Alpi 
Apuane. 

Terzo  l’italiano  Adriano  
Curovich, della Pod. Castel-
franchese. L’evento è stato or-

ganizzato dalla Pro Loco Tor-
re, in collaborazione col co-
mitato della Mezza Marato-
na di Fucecchio. 

Le tre corse (categoria ma-
ster,  over  50  e  donne  più  
over 60) hanno visto com-
plessivamente 400 iscritti, so-
stenuti da un pubblico decisa-
mente  nutrito.  A  livello  di  
campionato di società il Par-
co Alpi Apuane ha vinto nella 
categoria maschile,  mentre  
l’Orecchiella Garfagnana in 
quella femminile (grazie al 
successo di Simona Prunea 
fra le donne). Il Cross del Mil-
lenario è stato appunto dedi-
cato al millenario di questa 
frazione fucecchiese, che ha 
così concluso i festeggiamen-
ti per i mille anni dalla sua 
fondazione. —

Marco Sabia

Un recente arrivo a San Rossore

PISA.  Si  sta  avvicinando  a  
grandi passi la quarantunesi-
ma edizione del Torneo Itf 
giovanile “Città di Santa Cro-
ce” Mauro Sabatini, riserva-
to ai migliori tennisti junio-
res e organizzato sui campi 
del Tennis Club Santa Croce 
sull’Arno dall’11 al 18 mag-
gio.

La rassegna internaziona-
le Under 18 più importante 

d’Italia subito dietro al Bonfi-
glio, unica tappa oltre alla 
milanese ad essere insignita 
della qualifica di Grado 1, 
quest’anno entra nella quin-
ta decade di vita forte di una 
tradizione solidissima (han-
no giocato sui campi del Cer-
ri diciassette futuri vincitori 
di  una  prova  del  Grande  
Slam e i dodici futuri numeri 
1  al  mondo  tra  cui  Andy  

Murray,  Thomas Muster,  
Martina  Hingis,  Gustavo  
Kuerten e  Marcelo  Rios)  
ma con lo sguardo sempre 
più proiettato al futuro.

Basti pensare che recente-
mente  le  cosiddette  “next  
gen” hanno compiuto in po-
chissime stagioni il salto da 
Santa Croce alle vette delle 
classifiche mondiali. Il gre-
co Stefanos Tsitsipas, che 
nel 2015 giungeva in semifi-
nale nel torneo Itf pisano, ap-
pena pochi mesi fa è sbarca-
to nella top ten del ranking 
Atp dopo il clamoroso suc-
cesso agli Australian Open 
su Roger Federer.

Lo stesso svizzero ha assi-
stito, pochi giorni fa, alla pri-
ma affermazione in un Ma-
ster  1000  di  Dominik  
Thiem, trionfatore oggi a In-
dian Wells e nove anni fa a 
Santa Croce.

Discorso  analogo  per  il  
ventenne  canadese  Denis  
Shapovalov,  protagonista  
nella stessa fortunata edizio-
ne del 2015 e oggi stabilmen-
te tra i primi 30 giocatori del 
pianeta, mentre tra le cam-
pionesse più recenti non pos-
siamo dimenticare la vinci-
trice dell’edizione 2013 Be-
linda Bencic, attuale nume-
ro 20 del ranking Wta.

La nuova stella del futuro 
passerà  anche  quest’anno  
da Santa Croce? —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Inizia stamani alle 9 la 
tappa italiana  della  Coppa 
del Mondo di scherma para-
limpica: sino a domenica 24 
le pedane del Cus Pisa acco-
glieranno il meglio del pano-
rama  internazionale,  step  
d’avvicinamento  ai  Giochi  
Paralimpici. 

Saranno  presenti  oltre  
450 atleti in rappresentanza 
32 nazioni. Una manifesta-

zione che, quest’anno, è an-
cora più importante perché 
valida per  il  pass  di  Tokio 
2020, la capitale giapponese 
scelta per i Giochi della XX-
XII  Olimpiade.  La  squadra  
italiana è  composta  da  17  
atleti, tre ct (uno per ogni di-
sciplina, sciabola, fioretto e 
spada),  due  preparatori,  
due fisioterapisti, un medico 
e un armiere. 

La Torre pendente, doma-
ni sera, per salutare questa 
manifestazione, si tingerà di 
verde, bianco e rosso. 

Martedì  mattina,  per  far  
sentire tutta la vicinanza del-
la città, la commissione cul-
tura e sport del Comune di Pi-
sa, insieme al presidente del 
consiglio  comunale,  Ales-
sandro Gennai, è andata al 
Centro Coni di Tirrenia dove 
gli atleti italiani si stano alle-
nando. 

Dopo alcune parole di ben-
venuto di Simone Vanni, ct 
del fioretto e dopo un breve 
intervento di Gennai («sia-
mo felici di ospitare questa 
bella manifestazione che è  
di grande importanza sia sot-
to il profilo sportivo che sot-
to quello dell’attenzione ver-
so  il  mondo  della  disabili-
tà»), la presidente della com-
missione cultura e sport, Ma-
ria Punzo, ha consegnato a 
tutti gli atleti una targa-ricor-
do. Presente, tra gli altri, an-
che Mario Peccatori del Pa-
nathlon Pisa. 

Oltre al presidente del con-
siglio comunale, Alessandro 
Gennai, e alla presidente del-
la  commissione  cultura  e  
sport  del  Comune,  Maria  
Punzo, i consiglieri comuna-
li presenti erano Giulia Gam-
bini, Antonio Veronese, Mat-
teo Trapani, Virginia Manci-
ni,  Giovanni  Pasqualino  e  
Laura Barsotti. —

basket

Gmv blinda il secondo posto
Ponsacco già salvo, la Ies no

atletica

Dennis Musau vince il Cross
del Millenario a Fucecchio

Dennis Musau in gara
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A PISA, città delle eccellenze in
ambito medico, è nata una clini-
ca di ultimissima generazione
nelle cure odontoiatriche, la San
Rossore Dental Unit. Immersa
nel verde del parco naturale di
San Rossore, a pochi passi dalla
Torre, la nuova struttura collabo-
rerà con l’adiacente Casa di Cura.
E proprio la vicinanza con la casa
di cura che da più di 50 anni si
occupa di cura e diagnosi con pa-
zienti che arrivano da tutto il ter-
ritorio nazionale, consentirà di
poter affrontare interventi chirur-
gici su pazienti con patologie par-
ticolari che richiedono un’assi-
stenza medica specializzata.

E’ SOPRATTUTTO in ambito
di implantologia che la nuova
struttura vuole offrire servizi e
tecnologie all’avanguardia. In
questa disciplina negli ultimi an-
ni la ricerca a livello internazio-
nale ha fatto veri e propri passi
da gigante e, grazie ametodi sem-
premeno invasivi e risultati sem-
pre più efficienti, si è arrivati a
realizzare interventi fino a pochi
anni fa inimmaginabili. In que-
sto campo la clinica pisana racco-
glie l’esperienza ventennale del
suo direttore sanitario, il profes-
sor Giovanni Menchini Fabris,
che ha fatto dell’implantologia e
della chirurgia ossea ricostrutti-
va a fini implantari il campoprin-
cipale della propria attività clini-

ca e di ricerca. Menchini Fabris
ha, infatti, un incarico di docen-
za presso l’Università degli studi
«G. Marconi» di Roma e parteci-
pa regolarmente come relatore a
congressi nazionali e internazio-
nali. Ha inoltre al suo attivo nu-
merose pubblicazioni su riviste
scientifiche.

NELL’IDEARE La struttura,
particolare attenzione è stata an-
che data all’accoglienza del pa-
ziente e delle sue necessità. A co-
minciare dal fatto che la clinica è
totalmente priva di barriere ar-
chitettoniche e disponedi percor-
si interni ed esterni per ipoveden-
ti e di aree amplificate per ipou-
denti.Ad un’altra categoria sensi-

bile, quella dei bambini, è stata
dedicata un’area con giochi e per-
corsi creativi pensati.

SPAZI di gioco all’interno degli
studi e nell’area del giardino im-
merso nel verde dovrebbero aiu-
tare i più piccoli e le loro famiglie
ad affrontare al meglio la cura e
la prevenzione dentale, nelmassi-
mo rispetto dei loro stati d’ani-
mo.
La struttura vuole offrire, inol-
tre, competenze specifiche - com-
presa la possibilità di usufruire
della sedazione cosciente - nel
controllo del dolore, ma soprat-
tutto dell’ansia da poltrona, che
rappresenta per molte persone
un vero e proprio ostacolo nella
cura dei denti.

Nuova eccellenza in campomedico
«SanRossoreDental Unit», clinica privata per cure odontoiatriche

OGGI SI PARLA molto di
implantologia dentale.Ne par-
liamo con il professor Giovan-
ni Menchini Fabris, direttore
sanitario della struttura.
Perché ricorrere all’im-
plantologia?

«Le tecniche di implantologia
riguardano la sostituzione di
uno o più denti, non più recu-
perabili ed in cui l’unica solu-
zione è l’estrazione, con dei pi-
lastri in titanio sui quali vengo-
no stabilizzate delle corone
protesiche capaci di sostenere
le forze dimasticazione e di es-
sere completamente mimetici
rispetto ai tessuti della bocca».
Quali sono i vantaggide-
gli impianti dentali?

«Permettono di stabilizzare
protesi dentarie che altrimenti

libere avrebbero movimenti e
sollecitazioni, causa di dolori,
difficoltà nella masticazione e
discomfort fino a importanti
imbarazzi che portano a perde-
re ogni voglia di sorridere».
Chi può mettere un im-
pianto?

«Tutti, dai 18 ai 99 anni…Gra-
zie alle nuove tecniche di im-
plantologia computer assistita
le riabilitazioni implantoprote-
siche sono programmate e pro-
gettate prima dell’intervento
neiminimi particolari. Questo
ha ridotto notevolmente le fasi
di intervento ed i discomfort
dovuti alle procedure chirurgi-
che che sono sempre meno in-
vasive e che inmolti casi posso-
no prevedere un immediato
posizionamentodi protesi este-

tiche provvisorie durante la
stessa seduta chirurgica».
Quale la procedura?

« Pianificazione esatta, proce-
dure più lievi e una struttura
clinica protetta permettono an-
che a pazienti più a rischio di
potersi sottoporre a procedure
di implantologia per stabilizza-
re protesi e riabilitare lamasti-
cazione e il proprio sorriso. In
caso di pazienti particolarmen-
te sensibili aimetalli sono oggi
disponibili, oltre agli impianti
tradizionali in titanio, degli
impianti in Zirconio per una
riabilitazione totalmente priva
di metalli».
Quanto dura l’interven-
to?

«L’intervento per un impianto
singolo dura da 20 minuti a

mezz’ora in anestesia locale;
per i pazienti più ansiosi si
può ricorrere alla sedazione co-
sciente con protossido d’azoto.
Dopo circa una settimana, in
entrambi i casi, vengono ri-
mossi i punti di sutura e seguo-
no controlli periodici per mo-
nitorare la guarigione».
Ci sono raccomandazio-
nidaseguiredopo l’inter-
vento?

«Subito dopo l’operazione vie-
ne data una terapia farmacolo-
gica a base di antibiotici e anti-
infiammatori per ridurre il ri-
schio di infezione e tenere sot-
to controllo il dolore. Una vol-
ta terminato il lavoro con la
consegna della corona definiti-
va è fondamentale seguire i
controlli clinici ed i richiami
di igiene».

PIANETASALUTE

SVILUPPO
Il complesso apre oggi
Collaborazione con laCasa
di Cura SanRossore

L’INTERVISTA IL PROFESSORGIOVANNIMENCHINI FABRIS ILLUSTRAMODALITA’, CARATTERISTICHE E TECNICHEDIQUESTA PROCEDURA

«Ecco quando è indicato intervenire con un impianto dentale»

ALL’INTERNO del nuovo
polo odontoiatrico San Rossore
Dental Unit, ogni professionista
si dedica ad una disciplina
dentale in particolare. Il
paziente, dopo la prima visita,
viene seguito da un
professionista dedicato, a
seconda del percorso di cura che
deve fare, in modo che venga
garantito il miglior risultato
possibile.

L’EQUIPE di clinici è diretta
dal professor Giovanni B.
Menchini Fabris che si occupa
di chirurgia orale, implantologia
e protesi. La dottoressa Laura
Stefanelli è la responsabile
dell’Ortodonzia, sia per adulti
che per bambini. La dottoressa
Elena Giannotti si occupa invece
della pedodonzia, anche per
bambini «difficili». Il dottor
Giorgio Raco si occupa di
Endodonzia e Conservativa.

IL DOTTOR Stefano Brusati è
il responsabile dell’igiene orale
professionale, momento molto
importante per la salute del cavo
orale. In tutte le discipline viene
data particolare attenzione alle
nuove tecnologie come la
telecamera intraorale, la
prevenzione con Diagnocam, la
sedazione cosciente per il
controllo del dolore e dell’ansia
da poltrona.

LOSTAFF

I professionisti
che lavorano
nella struttura

L’APPUNTAMENTO per
l’inaugurazione è oggi alle ore
12 con il taglio del nastro.
Parteciperanno le autorità
locali e regionali, tra cui il
Sindaco Michele Conti. Tutta la
città è invitata per visitare gli
spazi e incontrare lo staff della
clinica. Al cocktail inaugurale
seguirà la prima edizione della
Corsa Ippica «Premio San
Rossore Dental Unit» presso
l’Ippodromo di San Rossore.

Oggi alle12
l’inaugurazione

SQUADRAGiovanni Menchini Fabris (in primo piano) e lo staff che lavora all’interno della struttura

Focus

ALTIMONE Il professor Giovanni Menchini
Fabris, direttore sanitario della struttura
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Food e arte nel nomediMazzei
Altri eventi di AreaVasta nella «Week 2019». Parla il presidente Balzi

PRIMAufficiale del festival inter-
nazionale FannyMendelsson do-
mani nell’incantevole scenario di
Villa Poschi di Pugnano. In pro-
gramma il taglio del nastro alla
presenza di autorità, sponsor e
rappresentanti dei Comuni. Ad
esibirsi un duo d’eccezione, violi-
no e violoncello, composto da
Linda Hedlund e Claude Hauri,
che suoneranno musiche di Ra-
vel, Corelli, Mozart, Saint Saens,
Massenet. LindaHedlundha stu-
diato violino all’Università diMu-
sica e Arti dello Spettacolo di
Vienna e ha conseguito il dottora-
to in violino nel 2010 presso l’Ac-
cademia Sibelius in Finlandia.
Ha vinto numerosi concorsi ed è

apparsa come solista al Pacific
Music Festival in Giappone con
la Tapiola Sinfonietta sotto la di-
rezione di Michael Tilson Tho-
mas. Si esibisce con successo in
tutto il mondo, sia come solista
che come camerista, ospite di fe-
stival prestigiosi. Ha suonato con
molte primeparti deiWiener Phi-
lharmoniker, con il violoncellista
Steven Isserlis e con il pianista
Oliver Kern. Si è esibita come so-
lista con l’Istanbul Chamber Or-
chestra, l’Austrian Chamber Or-
chestra, la Osuel Symphony Or-
chestraLondrina (Brasile) e laLo-
hja SymphonyOrchestra (Finlan-
dia). ClaudeHauri ha suonato co-
me primo violoncello nella You-

thWorldOrchestra. Come solista
e con gruppi da camera, in partico-
lare con il Trio des Alpes, svolge
un’intensa attività concertistica
che lo vede esibirsi in tutta Euro-
pa, in Australia, nel Nord e Sud
America. È invitato da festival e
stagioni prestigiose tra cui: Bien-
nale di Venezia, UnioneMusicale
di Torino, Concerti del Quirinale
a Roma, Musica Insieme a Bolo-
gna, Amici della Musica di Paler-
mo, Associazione Musicale Luc-
chese, National Academy di Mel-
bourne, Teatro El Circulo a Rosa-
rio e Foundacion Kinor di Bue-
nos Aires.

A supportare nell’organizzazione

del festival due associazioni che
in questi anni hanno contribuito
al successo della manifestazione:
Adsi, l’Associazione Dimore Sto-
riche sezione Toscana, per la di-
sponibilità delle sue strutture ad
accogliere il Festival, diventando-
ne parte integrante e l’associazio-
ne culturale «La Voce del Ser-

chio». Seguirà degustazione offer-
ta dal Ristorante Le Arcate. Bi-
glietto intero 18 euro, ridotto (so-
ci Unicoop) 15 euro. Si consiglia
di prenotare visto il numero limi-
tato dei posti, per informazioni
(cell. 347 6371189 - 347 8509620)
e-mail: associazionefanny@g-
mail.com.

RITMI serrati per la Mazzei-
week.it 2019, appuntamento tar-
gato Circolo Culturale Mazzei al
quarto anno di vita. Rassegna che
si svolge con il patrocinio di Re-
gione Toscana, Università, Pro-
vincia di Pisa, Consolato Genera-
le Usa a Firenze, Comuni di Pisa
Lucca, Livorno, San Giuliano e
Palaia. Dopo i primi tre giorni tra
Pisa e SanGiuliano – location l’Ip-
podromo, villa di Corliano eCam-
posantoMonumentale per la com-
memorazione dellamorte diMaz-
zei – oggi è il turno della tappa di
Palaia al Tempio di Minerva con
il presidente della Camera di
Commercio Valter Tamburini.
Un momento tra storia, arte e
food con al centro il marchio
«Terre di Pisa». Venerdì, invece,

appuntamento aLivorno con i tre
sindaci dei capoluoghi dell’Area
Vasta e il Console Generale Usa a
Firenze BenjaminWohlauer. Te-
ma: il legame tra la Toscana e il
Paese a stelle e strisce attraverso il
Porto. Sabato, infine, a Lucca la
settimana si chiuderà nella Chie-
sa di Santa Catenina con «Mazzei
e l’Arte» ovvero la presentazione
del libro della pisana Silvia Pani-
chi «Roma Antica e la Nuova
America», presenti il sindaco
Alessandro Tambellini e la presi-
dente dell’Associazione Lucchesi
nel Mondo Ilaria del Bianco.

PresidenteMassimoBalzi, co-
sa dire di questo evento ?

«Trent’anni di vita del nostro so-
dalizio hanno dato vita a tantissi-
mi appuntamenti tra cui questo
nonchè una importante trasmis-
sione televisiva, La Pisaniana. La
filosofia è quella di accebdere i ri-
flettori sulla cultura e storia del
territorio in nomediFilippoMaz-
zei mettendo al centro costante-
mente la nostra ideanel voler esse-
re luogo e volano di confronto e
sintesi di idee tramondouniversi-
tario, amministrazioni pubbliche
ed imprenditoria. Il tutto per la
crescita della società».
Qualche esempio?

«La conferenza conviviale a San
Giuliano di lunedì sera a Corlia-
no: alla presenza del sindaco Ser-
gio di Maio, del presidente della
Provincia Angori, del presidente

del Consorzio IgpToscano Fabri-
zio Filippi si è parlato di Filippo
Mazzei agricoltore e di olio tosca-
no.Undibatito che ha visto parte-
cipare docenti universitari come
il professor Marco Macchia di
Farmacia, il professor Marco Ro-
manelli di Medicina e il cardiolo-
go Frank Dini».
I prossimi appuntamenti?

«Sicuramente stasera a Palaia, an-
cora al centro il progetto culturale
e turistico ‘Terre di Pisa’ tra food,
arte e storia. Nello splendidoMu-
seo dell’Arte Contadina e poi al
Tempio di Minerva interverran-

no il presidente della Camera di
Commercio di Pisa Valter Tam-
burini, vero motore propulsivo
del brand. Venerdì allo Yacht
Club di Livorno scatteremo inve-
ce una foto di gruppo ideale gra-
zie all’incontro con i tre sindaci
dell’AreaVasta e il ConsoleGene-
rale Usa. Un incontro in linea col
pensiero diMazzei dal quale usci-
rà una proposta dimarketing turi-
stico e culturale di Area Vasta che
non può che vedere le tre città in-
sieme per creare un polo competi-
tivo e complementare all’areame-
tropolitana fiorentina. Serve
un’ottica di sistema. Anche per-
chè la Toscana, se vuol gareggiare
nelmondo , non si può presentare
nella città di Janzu da ventimilio-
ni di abitanti con lo stand della sa-
gra di Luicchio...».

R.P.

LACITTA’EGLIEVENTI

FARE SISTEMA
«Marketing turistico
e culturale che vada
oltre il localismo»

IL TRAGUARDO
«Tre città insieme per creare
unpolo competitivo
all’area fiorentina»

ClaudeHauri

PRIMA tappa oggi alla ca-
sa dei medici Berlinghieri
a Montefoscoli: è qui che
la «Mazzeiweek.it» stasera
alle 19.30 propone l’incon-
tro con Marco Gherardini
eValterTamburini, coordi-
nato da Giovanni Fascetti,
la cena in cantina. A segui-
re ci sarà la visita al Tem-
piodiMinerva.Domani al-
le 19 il circolo si trasferisce
nella sala dello Yacht Club
Porto di Livorno si parlerà
di Filippo Mazzei e il Con-
solato Usa a Livorno.

PALAIAE LIVORNO

Visite, dibattiti
e cene sociali

LindaHedlund

IMPEGNO La premiazione del XIV PremioMazzei all’ippodromo; la conviviale alla Villa di Corliano e, sopra, la commemorazione al cimitero

LARASSEGNAALCONCERTO SEGUIRA’ UNADEGUSTAZIONE

Debutto aVilla Poschi per il festival FannyMendelsson
Violino e violoncello direttamente dalla Finlandia
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DOPO il rinvio della pri-
ma giornata di regate a cau-
sa dell’allerta meteo, dome-
nica scorsa, è finalmente
iniziato il Campionato pri-
maverile 2019 organizzato
dal Comitato Circoli Velici
Alto Tirreno. Il Trofeo
Wiechmanorganizzato dal-
lo Yacht Club Livorno si è
disputato su unpercorso co-
stiero di circa 12 miglia per
la Categoria Orc mentre la
numerosa classe Minialtu-
ra ha disputato tre prove su
percorsi a bastone di poco
più di tre miglia l’uno. Re-
gatemolto belle e combattu-

te anche grazie al bel vento
da scirocco cheha impegna-
to non poco gli equipaggi.
TrionfoYachtClubRepub-
blicaMarinara di Pisa nella
costiera col primo posto
overall di Scamperix diFer-
ruccio Scalari (primo Orc)
e il terzo posto di Mizar di
FrancoDi Paco (primoOrc

Gran Crociera) e il secondo
in Orc Gran Crociera di
Pierrot Lunaire di Enrico
Scaramelli (sesto overall).
La classifica Orc ha visto al
secondo posto Mefistofele
(Ycl) del pisano Giovanni
Lombardi. La classe Mi-
nialtura, che vede la colla-
borazione dello Yacht Club
Montecatini, continua a
crescere con l’arrivo di nuo-
vi e vecchi armatori e pro-
prio dai nuovi è arrivato il
vincitore delTrofeoWiech-
man, si tratta di Sberla
(Ycm), il Laser Sb20diGio-
vanni Avveduto e Camilla

Nuti che con due primi e
un quinto posto ha regolato
la numerosa e agguerrita
flotta. Al secondo posto con
una condotta regolare in
tutte e tre le prove (4°, 2° e

3°) Hurrà (Ycm) di Asd
Mucchio Selvaggio il Platu
25 timonato dal pisano Si-
mone Mancini, al terzo po-
sto un altroLaser Sb20, im-
barcazione che tiene bene il

mare con vento forte,
Dwein (Ycm) timonato da
xxxxTrevisan, quarto il Pla-
tu 25 Bastian Contrario
(Cnv) di Gianluca Poli. I
tredici minialtura hanno
dato vita a tre combattute
regate con partenza, la pri-
ma alle 11,35 subito dopo la
partenza delle imbarcazio-
ni della flotta Orc. L’ulti-
mo bastone ha preso il via
alle 14,00. E poi il rientro
nei porti di Livorno per le
imbarcazioni Orc con spa-
ghettata alloYcl e nel Porto
di Pisa per i Minialtura.

VelaLa competizione è organizzata dal Comitato Circoli Velici Alto Tirreno. Inizio col botto per «Scamperix», «Mizar» e «Pierrot Lunaire»

Campionatoprimaverilealdebutto
Elo«Ycrmp»vasubito intrionfo
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San Rossore
PER IL XIII ANNO il galoppo a
San Rossore è caratterizzato dal
premio «Corpo Guardie di Città»
– che quest’annoha anche ottenu-
to il patrocinio del Ministero del-
le Politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo –, prova di
centro del pomeriggio odierno di
corse sulla distanza dei 1500 me-
tri 1500. E come ogni anno a que-
sta corsa è legata anche un’iniziati-
va di tipo mondano-benefico che
vedrà al centro dell’ippodromo
numerosi ospiti partecipare all’in-
vito del Corpo Guardie di Città
per un cocktail nel corso del quale
sarà effettuata la tradizionale lotte-
ria benefica con ricchi premimes-
si in palio dagli sponsor. I proven-
ti dell’iniziativa benefica sono de-
stinati alla GMA-GruppoMissio-
ni Africa Onlus e, come ogni an-
no, alla Onlus «La Città dei bam-
bini» di Padre Ernesto Saksida, la
quale sostiene la missione salesia-
na «Cidade don Bosco» che ogni
giorno assiste, nutre, educa e cura
più di duemila bambini bisognosi
delle favelas di Corumbà, inBrasi-
le.

È INQUEST’OTTICA solidaristica
che alle 15,30, sempre organizzato
dal Corpo Guardie di Città, avrà
luogo una gara di burraco al risto-
rante dell’ippodromo. Nel pome-
riggio un’altra delle sei corse in
programma merita attenzione. E’
il premio «San Rossore Dental
Unit»,metri 2200.La corsa è dedi-
cata ad una nuova clinica d’eccel-
lenza nelle cure e nei trattamenti
odontoiatrici. Inaugurata ieri, la

nuova clinica, che si trova all’in-
terno di una villa al numero 152
del viale delle Cascine (050
578815; info@sanrossoreden-
tal.it ), collabora con l’adiacente
Casa di Cura San Rossore.
All’internodi SanRossoreDental
Unit, ogni professionista si occu-
pa di una singola disciplina odon-
toiatrica al fine di garantire un
trattamento di eccellenza ed ilmi-
glior risultato possibile per il pa-
ziente. Sei le corse in programma,
si inizia alle 15; questi i nostri fa-
voriti.

I corsa, metri 2200 – La scude-
ria Picchi, forte di Madron e Lia-
spie, potrebbe fare banco regio.

II corsa,metri 1200 –Si parla be-
ne di Mighty Jungle ma Zip Line
ha mostrato segni di ripresa
III corsa, metri 2200 – E’ il pre-
mio “San Rossore Dental Unit”
nel quale Calipso Music e Pretz-
hof hanno i maggiori titoli
IV corsa,metri 1500 – Incantesi-
mo fatato è pronto per vincere,
all’opposizione, Zoraida
V corsa, metri 1500 – E’ il pre-
mio “Corpo Guardie di Città”.
Rainy Days sembra matura per il
successo in un campo però molto
agguerrito; attenzione a Streetco-
re e Catching Fire
VI corsa, metri 1200 – Chiude il
convegno un handicap nel quale
San Lussorio e Bint Kodiac sem-
brano i migliori.

A BAGNO a Ripoli i piccoli judoka della «Samurai Club
Cascina» mettono al tappeto gli avversari nella prima prova del
«Trofeo Giovani Samurai Toscani». Per la gara di judo,
organizzata dal comitato toscano Fijlkam e riservata ai
bambini dai cinque ai dieci anni, sono saliti sul tatami otto
atleti in erba dell’associazione sportiva cascinese. Nella
categoria bambini 5/6 anni conquistano il bronzoMario
Bernacchi, Francesco Cartone ed Emanuele Tozzini e si
accaparra l’argento Gaia Dariozzi. Tutti e quattro alla loro
prima gara, i baby judoka hanno dato il meglio sul tatami e il
podio conferma la loro ottima prestazione.

Nella categoria fanciulli, 7/8 anni, a salire sul podio, sul terzo
gradino, è Andrea Gigli, mentre nella categoria ragazzi, 9/10
anni, vince il bronzo Tristan Ammannati. A conquistare la

piazza
d’onore,
invece, sono
Alessio
Bonini ed
Enea
Montelisciani
che si fanno
notare nella
gara che ha
visto oltre 600
baby judoka.
Soddisfatti i
tecnici

Santino Nasello eMassimiliano Bonini, che seguono i bambini
e che insegnano loro a divertirsi e ad affrontare le sfide del
judo. Le medaglie conquistate dai piccoli si sommano agli altri
successi già conquistati dalla «Samurai Club Cascina», attiva
con i suoi corsi di judo alla palestra Millennium di San
Frediano a Settimo.

Mic. Bul.

Novealvianelpremio«GuardiediCittà»
IppicaE’ Inprogrammaanche la corsadedicataa ‘SanRossoreDentalUnit’

LEGAME La premiazione dell’edizione 2018: siamo alla numero 13

Artimarziali Trofeo giovani samurai toscani

Ibaby judokacascinesi
fannoincettadimedaglie

INGARA
I Platu25
in azione
(Foto Bacci)

Buon vento
Prime regate
molto combattute
grazie allo scirocco

7GIOVEDÌ
21 MARZO 2019VARIE PISA

0





PISA. Arriva la primavera e si 
avvicina il clou della stagione 
di corse a San Rossore. Ieri sei 
corse in programma. Nel pre-
mio San Rossore Dental Unit, 
un handicap per i 4 anni e oltre 
sui 2200 metri, Sotintes recu-
pera chili e condizione per que-
sta corsa e sfrutta al  meglio 
questi due fattori portando al 
successo con relativa facilità  
Mario Sanna davanti a Pretz-
hof e Fari Spenti, che cancella 
parzialmente  l’ultima  molto  
sfortunata, prendendo la scia 
al secondo e strappando nel fi-
nale l’ultimo piazzamento. 

Ennesimo risultato utile in 
una stagione più che positiva 
per Staisenzapensieri, monta-

to da Gavino Sanna, che si ag-
giudica la quinta corsa, handi-
cap per i 4 anni e oltre sul chilo-
metro  e  mezzo,  davanti  a  
Streetcore e Sweetness. 

In apertura di pomeriggio Fi-
cus Joe riesce forse a trovare la 
condizione migliore che, abbi-
nata a dei buoni mezzi, lo fa 
stare  davanti  a  Babysonfire,  
abile a sfruttare i quattro chili 
di discarico; terzo Madron. 

Vittoria secondo pronostico 
invece nel premio San Piero 
con Zip Line, montato da Ma-
rio Sanna al doppio, che coro-
na così la sua crescita prece-
dendo sul palo Doublethink, 
di ritorno su distanza gradita, 
e l’outsider Fiumara. 

Prova di forza di Incantesi-
mo fatato alla quarta corsa: il 
cavallo montato da Antonio 
Domenico Migheli accumula 
un buon vantaggio all’ingres-
so in dirittura e lo mantiene fin 
sul palo dove precede lo scari-
co Kaffedan e Zoraida. 

In chiusura di pomeriggio ar-
riva il triplo di giornata per Ma-
rio Sanna che vince in sella a 
Terre Promise, reduce da una 
grossa delusione, che sfrutta il 
peso favorevole per tagliare il 
traguardo davanti a Aubertin, 
che pare aver perso lo smalto 
di un tempo, e l’outsider Bint 
Kodiac, bravo a far fronte ad 
uno steccato non certo favore-
vole. 

vela

Alto Tirreno 2019
buona la prima 
per lo Yacht Club:
Scamperix batte tutti

calcio dilettanti

In Terza categoria Figc
il Crespina segna
a valanga: ora è pronto
a sfidare il Pisa Ovest

ippica

Mario Sanna dominatore
a San Rossore: 3 corse su 6
portano la sua firma

Nella foto Bacci, i Platu 25 in azione

PISA. Anche quest’anno il Cus 
Pisa Master ha partecipato,  
con alcuni atleti, ai campiona-
ti italiani individuali indoor 
di Ancona e ai campionati ita-
liani di lanci invernali di Viter-
bo. I risultati ottenuti e il bot-
tino di medaglie portato a ca-
sa, può far ritenere più che 
soddisfatta la società a cui gli 
atleti appartengono.

Già, perché la sezione atle-
tica  del  Cus  Pisa  ha  anche 

una squadra master femmini-
le, più nutrita, e una maschile 
che si sta arricchendo di atle-
ti. Le squadre formatesi negli 
anni recenti, grazie all’inizia-
tiva della coach Luisella Ros-
si, sono composte, nella qua-
si totalità, da atleti “neofiti” 
che mettono impegno e dedi-
zione sia  negli  allenamenti  
che nelle competizioni.

Il medagliere è composto 
da 2 ori, 5 argenti e 5 bronzi.

Sul gradino più alto del po-
dio sono salite Luisella Rossi 
(F60) nel salto in lungo con 
3.96 metri ed Anna Salvini 
(F40) nel lancio del disco con 
49.79 metri.

Le medaglie d’argento so-
no  state  di  Mara  Ferrini  
(F65) nei 60 metri con 10”33 
e nei 200 con 35”20; Miche-
la Santochi  (F55)  nei  60h 

con 12”80; Donatella Berto-
lucci (F65) nel martello con 
9.17 metri; Louise Michalak 
(F65)  nel  giavellotto  con  
12.07 metri.

Infine il terzo posto e quin-
di medaglia di bronzo per Gil-
berto Rossi (F65) nel giavel-
lotto con 35.44 metri e nel 
martello con 11.49 metri; Lui-
sella Rossi nei 60 metri con 
9”71; Donatella Bertolucci 
(F65) nel disco con 15,63 e 
nel martello con 21 meti.

Hanno  fatto  parte  della  
squadra anche Paola Calci-
nai (disco), Luigi Pirelli (sal-
to in lungo e 60 m), Paolo 
Mencarini( 60, 200, 400 m).

Prossimo impegno per  la  
squadra tutta sono i Cds e suc-
cessivamente  i  campionati  
italiani individuali e, chissà, 
gli Europei di Jesolo. —

La formazione del Crespina (Terza categoria)

PISA. Dopo il rinvio della pri-
ma giornata di regate a causa 
dell’allerta meteo, è finalmen-
te iniziato il Campionato pri-
maverile  2019  organizzato  
dal Comitato Circoli Velici Al-
to Tirreno. 

Il Trofeo Wiechman orga-
nizzato dallo Yacht Club Li-
vorno si è disputato su un per-
corso costiero di circa 12 mi-
glia per la Categoria Orc men-

tre la numerosa classe Minial-
tura ha disputato tre prove. 
Regate molto belle e combat-
tute anche grazie al bel vento 
da scirocco che ha impegnato 
non poco gli equipaggi.

Trionfo Yacht Club Repub-
blica Marinara di Pisa nella 
costiera col primo posto ove-
rall di Scamperix di Ferruc-
cio Scalari (primo Orc) e il 
terzo posto di Mizar di Fran-

co Di Paco (primo Orc Gran 
Crociera) e il secondo in Orc 
Gran Crociera di Pierrot Lu-
naire di  Enrico Scaramelli  
(sesto overall). 

La classifica Orc ha visto al 
secondo  posto  Mefistofele  
(Ycl)  del  pisano  Giovanni  
Lombardi.

La classe Minialtura, che ve-
de la collaborazione dello Ya-
cht Club Montecatini, conti-
nua a crescere con l’arrivo di 
nuovi e vecchi armatori e pro-
prio dai nuovi è arrivato il vin-
citore del Trofeo Wiechman, 
si tratta di Sberla (Ycm), il La-
ser Sb20 di Giovanni Avvedu-
to e Camilla Nuti con due pri-
mi e un quinto posto. Al secon-
do posto con una condotta re-
golare in tutte e tre le prove 
(4°, 2° e 3°) Hurrà (Ycm) di 
Asd Mucchio Selvaggio il Pla-
tu 25 timonato dal pisano Si-
mone Mancini, al terzo po-
sto  un  altro  Laser  Sb20,  
Dwein  (Ycm)  timonato  da  
Trevisan, quarto il Platu 25 
Bastian  Contrario  (Cnv)  di  
Gianluca Poli.

I tredici minialtura hanno 
dato vita a tre combattute re-
gate con partenza, la prima al-
le 11,35 subito dopo la par-
tenza delle imbarcazioni del-
la flotta Orc. L’ultimo basto-
ne ha preso il via alle 14. E poi 
il rientro nei porti di Livorno 
per le imbarcazioni Orc con 
spaghettata allo Ycl e nel Por-
to di Pisa per i Minialtura. —

I festeggiamenti per la corsa '”San Rossore Dental Unit”

master

Cus, l’atletica non ha età
12 medaglie tricolori
per il team di Luisella Rossi

Il Cus master di atletica

PISA. Sempre più entusiasman-
te il campionato di Terza cate-
goria. La capolista Capannoli 
si impone sul campo del Cala-
sanzio ed allunga a +6 sul Pisa 
Ovest che osservava il turno di 
riposo. In zona playoff larga 
vittoria del Crespina che tra-
volge il Montecastello per 6-0 
e si conferma al terzo posto as-
sieme al Romito. 

Il  presidente  del  Crespina  

Roberto  Gennai  ha  le  idee  
chiare: «Il  nostro obiettivo è 
quello di salire di categoria, ci 
puntiamo. Mi auguro di dispu-
tare i play off e di piazzarci nel 
miglior modo possibile». 

Nel prossimo turno gara 
importante  contro  il  Pisa  
Ovest...

«Fondamentale, per il cam-
pionato. Nelle ultime gare ho 
parlato alla squadra chieden-

do di mettercela tutta e di gio-
carsela fino alla fine. I ragazzi 
li vedo concentrati, stanno gio-
cando in scioltezza».

Com’è il  rapporto con il  
paese?

«Negli anni scorsi il seguito 
era maggiore, sia perché gioca-
vamo  in  categorie  superiore  
sia perché avevamo più ragaz-
zi del posto. Adesso in rosa ci 
sono due ragazzi di Crespina e 
due di Cenaia. Inoltre siamo in 
Terza ed è anche per quello 
che vogliamo salire di catego-
ria».

Tornando al girone, ko per il 
Filettole sul campo del Quat-
tro Strade e play off ad oggi 
non raggiunti vista la forbice. 
Passetto in avanti per il Pontas-
serchio che pareggia col Santa 
Maria a Monte. Il Romito ha 
vinto per 1-0 sul terreno della 
Freccia  Azzurra.  Il  prossimo  
turno vedrà il riposo della ca-
polista Capannoli, con il Pisa 
Ovest che cercherà di accorcia-
re le distanze ma avrà contro il 
già  citato  Crespina  che  non  
può perdere punti in vista dei 
play off. Può approfittarne il 
Romito che se la vedrà con il 
Quattro  Strade,  mentre  cer-
cheranno di rientrare il Filetto-
le ed il Pontasserchio contro 
Santa Maria a Monte e Cala-
sanzio. Mancano cinque gior-
nate al termine, ma il turno di 
riposo può cambiare molte si-
tuazioni. —

Simone Martini 

Doppio oro per il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa 
nella Coppa Italia di distensione su panca, che si è svolta 
nei giorni scorsi a Pietrasanta. Francesca Zampetti ha ga-
reggiato nella categoria -50 kg sollevando 67 kg; Riccar-
do Crisostomi, categoria -80 kg, ha sollevato 180 kg.

distensione su panca

Bis dei Vigili in Coppa Italia

VENERDÌ 22 MARZO 2019
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Festeggiata laprimaveraall’ippodromo
SuccessidiSotinteseStaisenzapenzieri
IppicaNeipremi«Guardiedi città»e«SanRossoreDentalUnit»

Nuoto
Igiovani talenti
brillanoaRiccione
LaUispcascinese
colsuosettebello

GLIALTRISPORT

SANROSSORE Si festeggiano i vincitori dei premi «Guardie di città» e «San Rossore Dental Unit»

IPROTAGONISTI INEVIDENZA

ILCORPOGuardie diCittà ha festeggiato l’ar-
rivo della primavera all’ippodromo di San
Rossore con la consueta kermesse completa
di burraco, lotteria e cocktail. Tutte iniziative
alle quali hanno partecipato, anche in consi-
derazione della bellissima giornata, moltissi-
me persone. Piena soddisfazione perMariano
Bizzarri Ollandini, amministratore unico del
Corpo di vigilanza, che ogni anno si spende
molto per la riuscita della festa. Il pomeriggio
ha avuto, come ogni anno, il momento clou
con la corsa dedicata al Corpo nella quale, sul-
la distanza dei 1500 metri, Staisenzapenzieri
(G. Sanna) ha battuto Streetcore e Sweetness.
A premiare proprietario, allenatore e fantino
i rappresentanti diRegione (Pieroni), Provin-
cia (Angori), Comune (Buscemi). Merita ri-
cordare che il Ministero delle Politiche agri-
cole, che presiede alle attività dell’ippica, ha
dato il suo patrocinio allamanifestazione con-

siderando anche l’obiettivo delle varie inizia-
tive cioè la solidarietà verso la «Onlus la Città
dei bambini» di PadreErnesto Saksida per so-
stenere lamissione salesiana «Cidade donBo-
sco» che ogni giorno assiste, nutre, educa e cu-
ra più di 2000 bambini bisognosi delle favelas
di Corumbà (Brasile). Comedestinatari del ri-
cavato quest’anno si sono aggiunti anche i
bambini etiopi ed eritrei attraverso GMA-
GruppoMissioni Africa Onlus.

NEL POMERIGGIO un’altra corsa ha avuto
una festosa premiazione. E’ stata per il pre-
mio “San Rossore Dental Unit”, metri 2200,
dedicato alla nuova clinica d’eccellenza nelle
cure e nei trattamenti odontoiatrici che è sta-
ta inaugurata proprio ieri in una villa al nume-
ro 152 del viale delle Cascine e che collabora
con la Casa di cura San Rossore.

LACORSA, sulla distanza, è stata vinta da So-
tintes (M. Sanna) che ha condotto da un capo
all’altro; la bella coppamessa in palio dal pro-
fessor Giovanni Menchini Fabris è stata con-
segnata al proprietario della milanese scude-
ria Ludovica (ma il cavallo è in allenamento a
Barbaricina nei box di Elisa Castelli). Le altre
corse sono state vinte ds Ficus Jode (A. Chia-
ra), Zip Line (M.Sanna), Incantesimo Fatato
(A.D.Migheli), Terre Promise (M. Sanna).

PER IL FANTINO Mario Sanna un’altra tri-
pletta di vittorie dopo quella di domenica
scorsa. Si torna a correre domenica con un su-
per programma di nove corse e inizio alle 14
nel quale, oltre al premio “Enrico Camici” e a
sei corse dedicate ai colori nerazzurri nel 20°
anniversario della scomparsa diRomeoAnco-
netani, sono anche sono confluite due prove
d’eccellenza dall’ippodromo delle Capannel-
le.

AI CRITERIA italiani di nuoto di
Riccione, organizzati dalla federa-
zione italiana, la Nuoto Uisp 2003
di Cascina si fa valere con il suo set-
tebello. Sette atleti impegnati in ga-
re individuali e staffetta che in va-
sca hanno affrontato altri 2mila atle-
ti di 150 società. Klara Kowalska
(foto), classe 2005, nei 200 farfalla
sale sul terzo gradino del podio. Be-
ne anche l’altra cascinese Paola
Gamba, classe 2004, che nella gara
dei 50 stile ferma le piastre al 6° po-
sto con lo strepitoso crono di 26’’ e
14 decimi che le permette la qualifi-
cazione ai prossimi campionati ita-
liani assoluti a soli 15 anni. Terza
atleta della Nuoto Uisp 2003, scesa
in acqua in gara individuale, è Bea-
trice DeWet classe 2005 al debutto
in questa competizione, che stabili-
sce il primato personale nei 200 far-
falla piazzandosi al 20° posto. Bene
anche la staffetta 4x100mista di Ve-
ronica Eva Pellegrini, Giulia Co-
scetti,KlaraKowalska, BeatriceDe
Wet, che ottengono il loro miglior
tempo. Per la maschile cascinese a
scendere in acqua sonoLucaMoni,
classe 2000 (che nella sua gara dei
200 rana arriva sesto a 2 minuti
13secondi e 77 decimi, tempo che
lo porta direttamente ai campionati
assoluti italiani e al meeting inter-
nazionale Settecolli di Roma), e
Alessio Pizzonia Zoina che stabili-
sce il suo record personale nei 50 ra-
na con un tempo di 29’’ e 77 decimi
piazzandosi al 21° posto.

m.b.

UN torneo a sottolineare la sempre
più attiva partecipazione femmini-
le alle iniziative sportive del Circo-
lo e alle competizioni del grande
tennis toscano e non solo. Questo è
stato la II edizione dell’Open fem-
minile Torneo Fisiokinetic, orga-
nizzato al Tennis Club Pisa, che ha
visto imporsi Camilla Raggi del

Circolo Tennis Spezia. Buon risul-
tato di Giorgia Micheletti (foto),
atleta del Tennis Club Pisa che si è
aggiudicata la finale delle iscritte
Open di III categoria. Soddisfatti i
due soci di Fisiokinetic, sponsor
per il secondo anno: «Siamo con-
tenti del successo che ci consente
di proseguire nel percorso di am-

pliamento dei servizi – diconoGio-
vanni Santarelli e SimoneCasarosa
–. La struttura infatti si dedica or-
mai alla valutazione dell’atleta di al-
ta prestazione e abbiamo aperto
una sezione di medicina dello
sport». Fisiokinetic ha con il Ten-
nis Club (e con il suo presidente
Andrea Santini) importanti proget-

ti: oltre al supporto tecnico nel tor-
neo Itf (22/28 luglio), nella finale
nazionale a squadre Under 16
(27/29 settembre) e nella finale
over 45 veterani Coni (12/13 otto-
bre), è in programmauna collabora-
zione per migliorare le performan-
ce dei soci, con particolare riguar-
do ai giovani della scuola Sat.

TennisAlTcPisa64atleteper il torneo femminileFisiokinetic

GMV 60
Stoneexport Li 47

(13-14, 22-34, 47-36)
GMV BASKET: Colle 4, Froli
2, Suin 8, Vongher 6, Nesti 2,
Curci 4, Granieri 11, Bale-
strieri 4, Traversa, Farnesi
18, Bolelli 1. All.: Cinzia.
Note: GMV 15/33 da 2 – 4/22
da 3 – 18/21 TL

VITTORIA del GMV, nella

gara interna con Stoneex-
port Livorno, al termine di
unmatch dai due volti: nella
prima metà, dimesso per il
GMV, nella seconda di gran
lunga migliore, con Granie-
ri, Nesti e Colle padroni ai
rimbalzi, Suin e Curci bravi
ad esprimere la loro capacità
di corsa, Balestrieri ottimo
in regia, Froli al positivo
rientro dopo lungo infortu-
nio. L’avvio sembrava in di-

scesa per i verdi, dopo le tre
triple consecutive di Farnesi
(3/4 da 2 e 4/5 da 3 nell’arco
della gara), ma Livorno pa-
reggia e sorpassa, dilagando
nel secondo quarto. La co-
municazione di coach Piaz-
za all’intervallo è efficace e,
al rientro, concentrazione in
difesa e lucidità in attacco
permettono al GMV l’allun-
go che mette fine alla gara.

GC

BasketPromozioneFiato sospesocontroStoneexportLivorno

Unasfidascivolosa,maGMVcelafa
GMV 54
Porcari 35

(12-6, 25-15, 37-26)
GMV BASKET: Bottai 1, Cec-
carini 2, Carboni 5, De Ren-
sis,Garruto 4, Lucarelli 3,Ma-
rini S. 3, Marini G., Minutolo
2, Selmi 2, Sereni 16, Sgorbi-
ni 10, Vignudelli 6. All.: Piaz-
za.

BUONA risposta del GMV

under 16 alla sconfitta di
Lucca: le ragazze di Cinzia
Piazza hanno infatti supera-
to nettamente un non facile
Porcari, al termine di un
match sempre condotto in te-
sta, che ha visto quasi tutte
le ragazze andare a segno. Al
contrario dell’andata, la
squadra è partita con il piede
giusto, mostrando fin da su-
bito concentrazione in dife-
sa e pressing sulle portatrici
di palla avversarie, e ottima

circolazione di palla in attac-
co, con Sereni protagonista
in regia, oltre che in attacco
(16punti conclusivi). Soltan-
to al rientro dal riposo la
squadra ospite, con un par-
ziale di 6-0, ha tentato un ti-
mido recupero, subito rin-
tuzzato dalle ragazze di
Ghezzano, chehanno ristabi-
lito le giuste distanze, per
poi allungare nell’ultimo
quarto.

GC

BasketUnder16FemminileOttima risposta alla sconfitta di Lucca

LaragazzediPiazzacolpisconoduro
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La presentazione delle iniziative ieri in Comune  (FOTO RENZULLO/MUZZI)

PISA. Sembra quasi una forma-
zione. Cannata, Rapalini, Ga-
ruti, Bertoni, Sorbi, Scarnec-
chia, Secondini, Occhipinti, Bi-
rigozzi, Cecconi, Chiti, Giovan-
nelli, Dianda, Fiorentini,  Ca-
neo, Argentesi, Luca Giannini. 
Sono gli ex giocatori o allenato-
ri  nerazzurri  che  hanno  già  
confermato la  loro  presenza 
domani all’ippodromo di San 
Rossore, dove si svolgerà la pri-
ma delle iniziative organizza-
te per ricordare Romeo Anco-
netani a venti anni dalla sua 
scomparsa. Una giornata ippi-
ca dedicata al presidentissimo 
e  alla  storia  nerazzurra  con  
tanti personaggi dell’epoca, ci-
meli, video e ricordi. Gli abbo-
nati  del  Pisa  Sporting  Club  
hanno diritto all’ingresso gra-

tuito. Un’altra iniziativa ci sa-
rà il 4 aprile alle Officine Gari-
baldi  con  l’assegnazione  del  
premio alla carriera a Klaus 
Berggreen nell’ambito di un 
talk show a cui parteciperà an-
che Luciano Moggi, ex diretto-
re generale della Juventus. Il 2 
settembre, poi, a Cascina si ter-
rà il 19° premio Romeo Anco-
netani all’interno del Pulcino 
d’argento. Infine il 4 novem-
bre serata al Teatro Verdi, a 
chiusura degli eventi,  con la 
presenza di molti personaggi 
dell’epoca. 

Il programma è stato voluto 
dalla famiglia Anconetani, in 
collaborazione  con  l’associa-
zione You4er e con la parteci-
pazione del Comune di Pisa, 
della fondazione Arpa e della 

Confcommercio. La presenta-
zione ufficiale in Comune con 
l’assessore  Paolo  Pesciatini,  
Massimo Marini, Renzo Ca-
stelli,  Matteo  Anconetani,  
l’on. Patrizia Paoletti, Adolfo 
Anconetani, Chiara Ancone-
tani, Alessandro Trolese per 
Confcommercio,  Antonio  
Abruzzese direttore della Ban-
ca di Pisa e Fornacette, Yuri 
Bianchi di Sport for children, 
Pino Cecchi per le Officine Ga-
ribaldi ed una rappresentanza 
del Pisa Sporting Club. Nella 
conferenza  di  presentazione  
nella Sala Regia del comune di 
Pisa Matteo Anconetani, nipo-

te  di  Romeo,  ha  raccontato  
quella che lui stesso ha defini-
to un’idea folle: «Non era sem-
plice organizzare una serie di 
eventi così importanti in così 
breve tempo. Gli ex giocatori 
sono stati tutti entusiasti, an-
che quelli che avevano avuto 
qualche screzio con mio non-
no». Infine una punta di ram-
marico: «Come tutti i grandi 
purtroppo è stato lasciato solo 
nel momento del bisogno». 

Sotto la guida del grande Ro-
meo (nato a Trieste il 27 otto-
bre 1922 e morto a Pisa il 3 no-
vembre 1999), che è stato pre-
sidente  dal  1978-79  fino  al  

1993-94, il Pisa ritrovò la serie 
A, fece l’altalena con la B, di-
menticò la serie C, vinse due 
Mitropa Cup, arrivò fino alla 
semifinale della Coppa Italia 
dove si arrese solo al Napoli di 
Maradona e Careca. 

Scoprì talenti per il calcio ita-
liano e mondiale, Dunga e Si-
meone per fare degli esempi, e 
tentò anche di unire Pisa e Li-
vorno con la pazza idea di una 
squadra  chiamata  Pisorno  e  
con stadio da 40mila posti da 
costruire vicino a San Piero a 
Grado. —

Andrea Chiavacci
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

il ricordo

I grandi ex nerazzurri
all’ippodromo
rendono omaggio
al Presidentissimo
Le iniziative a 20 anni dalla scomparsa di Romeo Anconetani
ci sarà anche un premio a Berggreen con Luciano Moggi

NATO A TRIESTE IL 27 OTTOBRE 
1922 MORÌ A PISA 
IL 3 NOVEMBRE 1999

Scotti
Concessionaria e Service Audi Livorno, Pisa e Provincia

Via dell’Artigianato, 97 (zona Picchianti) - Livorno - Tel: 0586.404157

Via Malpighi, 4 - 56123 Ospedaletto Pisa - www.scottiugoautomobili.it
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NELNOMEdiRomeoAnconeta-
ni, nel 20° anniversario della scom-
parsa, una serie di eventi saranno
organizzati nel corso dell’anno su
iniziativa del figlio Adolfo e del ni-
pote Matteo in collaborazione con
l’associazione YOU4ER. Ed è giu-
sto ricordare oggi questo personag-
gio che per oltre tre lustri fu prota-
gonista dello sportma anche del co-
stume della città. Il calendario de-
gli eventi, che peraltro sarà suscetti-
bile di essere integrato nel corso
dell’anno, è stato presentato ieri nel
corso di una conferenza stampa che
si è svolta nel palazzo municipale
presenti l’assessore Paolo Pesciati-
ni, in rappresentanza del sindaco,
Patrizia Paoletti, presidente dell’en-
te teatrale, Alessandro Trolese
(Confcommercio), AntonioBruzze-
se (Bancadi Pisa eFornacette), Giu-
seppe Cecchini (Paim-Officine Ga-
ribaldi),Matteo Todaro (Pisa Spor-
ting Club), Yuri Bianchi (Sport for
Children), Alberto Furia (Be Diffe-
rent). Oltre ai nominati era ovvia-
mente presente la famigliaAncone-
tani con Adolfo, Matteo e Maria
Chiara. Nel corso dell’incontro so-
no state illustrate le finalità dell’ini-
ziativa che si svolgerà in varie fasi a
cominciare, domani, dall’ippodro-
mo di San Rossore. «Siamo orgo-
gliosi di ospitare qui a Palazzo
Gambacorti – dichiara l’assessore

Paolo Pesciatini – la presentazio-
ne delle iniziative organizzate per
ricordare una figura storica per la
città di Pisa, come è stata quella
di Romeo Anconetani. Una figu-
ra simbolo, punto di riferimento
del calcio pisano, che ha portato
la società neroazzurra ai massimi
livelli e che è rimasto impresso al
grande pubblico anche per le sue
spiccate doti comunicative che lo
portarono ad essere un personag-
gio popolare, conosciuto anche da
chi non seguiva il calcio. Il suo ri-
cordo è ancora vivissimonon solo

nellamemoria degli sportivi pisa-
ni, ma in quello dell’intera città,
che oggi, a distanza di 20 anni, si
unisce ancora una volta per com-
memorare le sue grandi imprese».

CON INIZIO alle 14, sono in pro-
gramma sei corse che, oltre al pre-
mio “Romeo Anconetani”, evoche-
ranno, con il supporto di filmati e
di immagini d’epoca, momenti del-
la gestione Anconetani negli anni

della maggior gloria, cioè dal 1978
al 1991. I tifosi nerazzurri potranno
entrare gratuitamente all’ippodro-
mo mostrando l’abbonamento del
Pisa all’ingresso principale. Per ren-
dere più palpitante il pomeriggio,
nel quale sono previste peraltro al-
tre tre corse di grande livello tecni-
co, saranno presenti all’ippodromo
numerosi ex calciatori nerazzurri
che, dopo essere stati ospiti di Alfea
al ristorante, saranno intervistati
da Massimo Marini e procederan-
no alle premiazioni delle varie cor-
se dedicate al calcio di quegli anni.
Se l’ippodromo aprirà i festeggia-
menti, sono stati presentati anche
gli eventi che seguiranno, e cioè: il
4 aprile, alleOfficineGaribaldi, ver-
rà consegnato a Klaus Berggreen
un premio alla carriera alla presen-
za di Luciano Moggi e di Nicola
Binda de “La Gazzetta dello
Sport”; il 2 settembre, a Cascina,
nel corsodella cerimonia del “Pulci-
no d’Oro”, verrà consegnato il pre-
mio “Romeo Anconetani” all’alle-
natore Filippo Inzaghi; infine, il 4
novembre serata conclusiva al tea-
troVerdi alla presenza dimolti per-
sonaggi illustri del mondo del cal-
cio, compresi i grandi big ex neraz-
zurri.

Renzo Castelli

I TIFOSI NERAZZURRI POTRANNO ENTRARE
GRATUITAMENTE ALL’IPPODROMO
MOSTRANDO L’ABBONAMENTO
DEL PISA ALL’INGRESSO PRINCIPALE.

«ESCOLI»: I TIFOSI ENTRANO GRATIS

BIG La presentazione delle iniziative e, sotto, RomeoAnconetani
fra il presidente del Milan, Berlusconi, e quello dell’Inter, Pellegrini

LACITTA’ E I PROTAGONISTI

Eventi nel nomediRomeoAnconetani
Le iniziative nel 20° della scomparsa. Si inizia domani all’ippodromo di SanRossore

L’ASSESSORE PESCIATINI
«Una figura storica per Pisa
La suamemoria è vivissima
Ricordiamo le sue imprese»

UN album di figurine dedicato al Pisa 1909: l’iniziativa di Esselunga e
della società nerazzurra celebra la formazione del presidenteCorrado con
una raccolta che permetterà ai sostenitori di sentirsi più vicini alla squa-
dra nel tentativo di tornare inB.Distribuito nel negozio Esselunga di via
Cisanello, l’albumdedicato al Pisa, 48 pagine e 180 figurine, sarà disponi-
bile dal 28 marzo al 30 aprile. I clienti Fìdaty, per ogni 10 euro di spesa,
riceveranno un pacchetto con 5 figurine. La raccolta ripercorre la storia
lunga 110 anni del Pisa, le stagioni in serie Adel 1968 e quelle del ritorno
ai vertici negli anni Ottanta, al tempo di Anconetani. Oggi allo stadio sa-
ranno consegnati coupon per ritirare gratuitamente una copia dell’album

INIZIATIVAOGGI ALLO STADIO I COUPON PER RITIRALO

Unalbumdi figurine sul Pisa

Dal 21 al 30 marzo 2019Dal 21 al 30 marzo 2019Dal 21 al 30 marzo 2019

-30%

€2,30
€ 3,29

30 Bastoncini 
di merluzzo
900 g al kg € 2,56

-33%

€0,99
€ 1,49

Frollini Doré
1 kg

-54%

€1,49
€ 3,29

Caffè macinato 
Gran Gusto
250 gx2=500 g al kg € 2,98

-33%

€3,99
€ 5,99

Pastiglie lavastoviglie
100 tabs 

-35%

€1,15
€ 1,79

Crescenza
320 g al kg € 3,59

-33%

€0,66
€ 0,99

Pasta fresca all’uovo
tagliatelle - 500 g al kg € 1,32

AREZZO Via Pisacane, 61/B - BUCINE (AR) - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) - FOIANO DELLA CHIANA (AR) - MONTE SAN SAVINO (AR) - POPPI (AR) - BORGO SAN LORENZO (FI) - CALENZANO (FI) 
DICOMANO (FI) - FIGLINE VALDARNO (FI) - PELAGO (FI) - SIGNA (FI) - VICCHIO (FI) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) - FILARE DI GAVORRANO (GR) - PITIGLIANO (GR)

LIVORNO Via Grotta delle Fate, 35 • Via del Bosco, 6 - CECINA (LI) - SAN PIETRO IN PALAZZI (LI) - ALTOPASCIO (LU) - ALBIANO MAGRA - AULLA (MS)   ROMETTA DI FIVIZZANO (MS)
PISA Via Pietrasantina, 26 (ang. Marmigliaio) - PONTE BUGGIANESE (PT) - POGGETTO DI POGGIO A CAIANO (PO) - CAMPO TIZZORO (PT) - ABBADIA SAN SALVATORE (SI) - MONTERONI D’ARBIA (SI)

www.d-piu.com
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Ciclismo: la Milano-Sanremo

PISA. Tutte da gustare le do-
meniche di  corse  pisane in  
questo ultimo mese di attivi-
tà. Nove contese questo po-
meriggio,  visto  che  il  pro-
gramma è stato arricchito da 
due condizionate per i tre an-
ni, “ereditate” dal calendario 
romano. E poi il ricordo di Ro-
meo Anconetani, a vent’anni 
dalla scomparsa, con diverse 
vecchie  glorie  nerazzurre  
che saranno presenti all’ippo-
dromo. E al presidentissimo 

del Pisa Calcio è pure dedica-
ta una corsa, che avrà ancora 
protagonisti i tre anni, anche 
se alla ricerca della prima vit-
toria in carriera. E, “dulcis in 
fundo” , il Premio Regoli tra-
dizionale  handicappone  ri-
servato  ai  velocisti  anziani  
che sarà la vera prova clou 
del bel pomeriggio di corse.

Partiamo con la consueta 
analisi proprio dalla ricca pe-
riziata che ha raccolto un bel 
manipolo di flyer in un conte-

sto che si prospetta davvero 
incerto. A noi piace Zan O’Bo-
wney che è rientrato senza 
strafare qualche settimana or-
sono. Sul prevedibile progres-
so tutti dovranno fare i conti 
col pupillo di Lucia Lupinac-
ci. Molti i potenziali rivali a 
partire  da  Tunes  Of  Glory,  
piuttosto scarico, quindi Tru-
st You, la volante Katie Goff, 
senza dimenticare lo speciali-
sta Apache Kid, che vedrebbe 
lievitare le proprie chance in 

caso di terreno ben molleg-
giato.

Veniamo allora alle corse ri-
servate ai tre anni. Nel “Ce-
prano” riservato alle femmi-
ne,  ci  sarà  da battere  Miss  
Moon, al rientro dall’ottimo 
piazzamento colto nel “Dor-
mello” a San Siro. Molto più 
fluida la situazione nella pro-
va gemella per i maschi: lieve 
preferenza  per  Romantic  
Walk ma, l’importato Storm 
Shelter, L’Imperdibile e pure 
Painful  possono ribaltare il  
pronostico.

Concediamo la prova di ap-
pello a Coming Up nella “mai-
den” che ricorda Anconeta-
ni:  Perfectly  e  Brinamarina 
gli avversari da tenere d’oc-
chio. Per i nati nel 2016 an-
che due incerti handicap divi-
si per distanza. In quello sul 

doppio chilometro rischiamo 
il nome di L’Essence, che ha 
dato qualche timido segno di 
progresso, su Head And Legs 
e Verdad, mentre nella prova 
sui 1500 metri piace Picedo 
che dovrà temere Amordivi-
no e Yes We Can. Come ogni 
convegno festivo divertimen-

to per i più piccoli a “Ippolan-
dia” e con i pony e, visto che 
la giornata è dedicata al mon-
do del calcio nel ricordo di Ro-
meo  Anconetani,  ingresso  
gratuito per tutti i possessori 

della “Tessera del Tifoso” 

PRONOSTICI 

Prima corsa: 2 Dorian Grey – 
5 Turnemine Seconda corsa: 
4 Miss Moon – 1 Intense Bat-
tle Terza corsa: 5 Favola Anti-
ca – 4 Windsurf Doda – 1 An-
gel  Spring  Quarta  corsa:  5  
L’Essence – 2 Head And Legs 
–  4  Verdad  Quinta  corsa:  
scud.  2  Mondorame/4  Ro-
mantic Walk – 5 Storm Shel-
ter  –  1  L’Imperdibile  Sesta  
corsa: 3 Coming Up – 6 Per-
fectly – 1 Brinamarina Setti-
ma corsa: 4 Zan O’Bowney – 
7 Tunes Of Glory – 3 Trust 
You Ottava corsa: 4 Picedo – 
7 Amordivino – 3 Yes We Can 
Nona corsa: scud. 3 Natural 
Storm/8 Asso Di Denari – 5 
Yoshida – 6 Major Conquest.

Carlo Abete 

Antonio Simeoli

Ha vinto il favoritissimo. Ha 
vinto un gran bel corridore, il 
francese Julian Alaphilippe, 
uno che d’estate al  Tour de 
France vince le tappe alpine 
prendendosi la maglia a pois 
e, per molti suoi connazionali, 
potrebbe anche pensare di vin-
cerla per davvero la Grande 
Boucle un giorno. Intanto, il 
fuoriclasse, fa incetta di vitto-
rie. E la piattissima, o quasi, 
Milano-Sanremo, è un succes-
so che vale una carriera. È sta-
to impressionante il corridore 
della Deceuninck-Quick Step. 
Era il team da battere lo squa-
drone belga, e così è stato. La 
corsa si è decisa a 700 metri 
dalla fine del Poggio, l’ultimo 
strappo della corsa di 291 km, 
che i corridori hanno affronta-
to a una velocità folle. 

Prima? Tre cose da segnala-
re. Le parole di Sagan (spiaz-
zante per simpatia e realismo) 
alla partenza. Peter cosa speri 
oggi? Risposta dello slovacco 
tre volte iridato: «Chi visse spe-
rando,  morì  ca...».  Colorito,  
ma efficace. Come dire: la San-
remo non bisogna sperare di 
vincerla, bisogna andarsela a 
prendere con coraggio. È per 
questo che a fine corsa Sagan, 
quarto e battuto in volata dal 
francese (e dal belga Naesen, 
Ag2r, e dal polacco Kwiatkow-
ski, Sky), è andato dal vincito-
re a fargli i complimenti.

Secondo flash, triste. Sul Ca-
po Berta un gruppo di tifosi 
pensa bene di accogliere i cor-
ridori, impegnati da ore in sel-
la  con i  fumogeni arancioni  
che poi oltretutto provocano 
un incendio. L’idiozia al pote-
re. Terzo flash, tutto per Fau-
sto Masnada dell’Androni di 
Gianni savio, in fuga dal km 6 
e ripreso poco prima del Pog-
gio. Ecco il Poggio, il trampoli-
no. Stybar fa un’andatura fol-
le  per  Alaphilippe,  dietro  il  
compagno di squadra Elia Vi-

viani, designato per lo sprint 
di gruppo, si stacca. Alaphilip-
pe attacca forte. Gli vanno die-
tro Sagan, Kwiato, il campio-
ne del mondo Valverde (Movi-
star), quello europeo Trentin 
(Mitchelton).  Poi  arriva  an-
che  Vincenzo  Nibali  (Bah-
rain)  in  discesa.  Di  nuovo  
sull’Aurelia a 1,5 km dal tra-
guardo Trentin si gioca la car-
ta dello scatto. Ripreso. Tutti 
allora pensano a Sagan per lo 
sprint, a 500 metri Matej Mo-
horic, compagno di squadra 
di Nibali, rovina i piani allo slo-
vacco, che nonostante la clas-
se immensa  la  Classicissima 

l’ha solo sfiorata finora. Ala-
philippe, che s’era accucciato 
alla ruota del trenino, irrompe 
con una potenza mostruosa e 
vince a braccia alzate. Alla fi-
ne è commosso. Mentre il mas-
saggiatore  italiano  Yankee  
Germano lo abbraccia arriva-
no i compagni di squadra. Pu-
re Viviani. «Mai avrei sognato 
un giorno così - spiega com-
mosso - la squadra è stata fan-
tastica, mi ha protetto come si 
fa con un velocista». Gli italia-
ni? Nibali, dopo il capolavoro 
2018, ha onorato il  numero 
uno che portava sulla schiena 
con una gara gagliarda; Tren-
tin, decimo, forse avrebbe po-
tuto  giocarsi  le  carte  allo  
sprint, perché al Tour quei big 
li ha già battuti in carriera. 

Ma chapeau per Alaphilip-
pe. Lo rivedremo alla Freccia 
Vallone e alla Liegi Bastogne 
Liegi,  percorsi  opposti  alla  
Sanremo, possibilità di vince-
re identiche. Perché, signori, 
ieri in via Roma ha vinto un 
campione. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

In programma anche
una corsa per 
ricordare Anconetani
a 20 anni dalla morte

Il capolavoro annunciato di Alaphilippe
Gioco di squadra e lo sprint è micidiale 
Il francese colleziona un’altra classica e si candida per il Tour. Neasen è secondo, terzo Kwiatkowski, Nibali si fa onore 

La grinta di Julien Alaphilippe che taglia per primo il traguardo della Milano-Sanremo

Masnada protagonista,
in fuga dopo sei
chilometri e ripreso
poco prima del Poggio

ippica a pisa

Premio Regoli e altre otto sfide
da gustare oggi a San Rossore 
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scherma paralimpica

Bebe non tradisce mai

l’oro mondiale è suo
Grande prova di Vio nella terza giornata di Coppa al Cus
L’Italia sul podio anche con Sarri dopo il bronzo di Giordan

PISA. Oggi il Cus Pisa ospiterà il 
terzo raggruppamento di rug-
by  Under  8  della  stagione.  
Presso gli impianti sportivi del 
Centro universitario sportivo 
pisano si sfideranno in un giro-
ne all’italiana le squadre del 
Cus Pisa, Union Rugby Versi-
lia,  Titani  Rugby  Viareggio,  
Massa Rugby e Unione Rugby 
Montelupo.

Una giornata all’insegna del-
lo sport e del divertimento che 
vedrà  protagonisti  decine  di  
piccoli rugbysti provenienti da 

tutta la Toscana che si ritrove-
ranno al Cus Pisa per il terzo 
raggruppamento del 2019. 

I piccoli atleti del Cus Pisa 
hanno  debuttato  in  un  rag-
gruppamento lo scorso 23 feb-
braio  a  Pietrasanta  (insieme  
ad Union Versilia, I Titani Via-
reggio, Gispi Prato 3 e 4 e Mas-
sa) mettendo in mostra capaci-
tà  tecniche  e,  nonostante  le  
sconfitte, molta voglia di mi-
gliorare, e il 10 marzo sono sta-
ti invece ospitati dal Valdinie-
vole Rugby di Uzzano. —

PISA. Pomeriggio storico a 
San Rossore con nove cor-
se e varietà estrema di pro-
gramma. Tra queste il 28º 
premio  “Enrico  Camici”,  
handicap  principale  sui  
1.200 metri, e due ottime 
condizionate in arrivo da 
Roma per le note vicende 
di quell’ippodromo. 

Le altre sei corse del po-
meriggio sono tutte dedi-
cate al calcio pisano, pri-
ma manifestazione per ri-
cordare Romeo Anconeta-
ni nel 20º anniversario del-
la scomparsa. 

Alfea consente l’ingres-
so gratuito a tutti gli abbo-
nati del Pisa che dovranno 
soltanto presentare l’abbo-
namento agli ingressi prin-
cipali  dell’ippodromo.  
Hanno assicurato la loro 
presenza numerosi gioca-
tori del Pisa degli “anni di 
Romeo” che saranno inter-
vistati da Massimo Mari-
ni, mentre le immagini d’e-
poca (filmati e foto) passe-
ranno sul maxischermo. 

Nella grande kermesse 
domenicale  sarà  anche  
presente  all’ippodromo  
Luca Cumani, allenatore 
che è stato ai vertici del ga-
loppo  mondiale,  che  in-
contrerà  gli  appassionati  
al mattino alle 11,30 nella 
club  house  dell’ippodro-
mo. 

Non mancheranno le ini-
ziative rivolte al pubblico. 
Tra queste, per il decimo 
anno, “Dietro le Quinte”, 
che continua a proporre, 
sempre  con  successo,  il  
viaggio nel backstage del-
le corse (ritrovo alle ore 

16,15 all’ingresso princi-
pale); per i più piccoli vi sa-
ranno Ippolandia (labora-
torio creativo sul tema “Ar-
riva la primavera: farfalle 
e fiori”) e, al parco giochi, 
il  “battesimo della  sella”  
con i pony dell’Oliveto po-
ny games. 

Nove corse in program-
ma, inizio alle 14: ecco i no-
stri favoriti. 

I corsa, metri 2.000 (pre-
mio  Il  Nerazzurro,  ore  
14): Lipsie, Dorian Gray.

II corsa, metri 1.750 (Ce-
prano,  ore  14,30):  Miss  
Moon, Land of Freedom. 

III  corsa,  metri  2.000  
(premio Mitropa Cup, ore 
15,05):  Legend  Rock,  
Windsurf Doda, Dama di 
Fiori. 

IV  corsa,  metri  2.000  
(premio 110°  Anniversa-
rio, ore 16, 40): Tutta Pe-
pe,  Mitrandir,  Head and 
Legs .

V  corsa,  metri  1.600  
(premio  Arconte,  ore  
16,15):  Romantic  Walk,  
L’Imperdibile, Painful.

VI  corsa,  metri  1.500  
(premio Romeo Anconeta-
ni,  ore  16.45):  Coming  
Up, Rebel Girl, Brinamari-
na. 

VII  corsa,  metri  1.200  
(premio  Enrico  Camici,  
ore  17,15):  Trust  You,  
Apache Kid, Gate Goffs. 

VIII corsa, metri 1.500 
(premio Arena Garibaldi, 
ore 17,45): Love To Best, 
Dragon Billy, Picedo.

IX  corsa,  metri  1.500  
(Curva Nord, ore 18,20): 
Major Conquest,  Natural  
Storm, Yoshida. —

PISA. Nella terza giornata del-
la quinta edizione del Trofeo 
Torre Pendente, ottimamen-
te  organizzato  dall’Unione  
Sportiva Pisascherma, e vali-
do come prova di Coppa del 
Mondo di scherma paralimpi-
ca  e  di  qualificazione  alle  
Olimpiadi del prossimo anno 
a Tokyo, dopo il  bronzo di  
Edoardo Giordan, nella ga-
ra di sciabola maschile cate-
goria A ottenuto nella giorna-
ta di esordio, arrivano l’oro di 
Maria Beatrice “Bebe” Vio 
nella gara di fioretto donne B 
e l’argento di Alessio Sarri  
nella gara di spada categoria 
B.

La gara della campionessa 
azzurra, davanti al Ct Simo-
ne Vanni e al cospetto di un 
pubblico che ha riempito il pa-
lazzetto del Cus in via Chiaru-
gi fino all’inverosimile, è sta-
ta travolgente fin dall’inizio.

Nel suo girone di qualifica-
zione ha superato 5-0 cinese 
Zhou, la francese Droit Malar-
me, l’ucraina Yesina, mentre 
5-3 si è chiuso il match con la 
rappresentante  di  Hong  
Kong Chung. 

Negli ottavi ha travolto la 
francese  Sablon  15-4,  nei  
quati  la  cinese  Zhou  15-6,  
mentre in semifinale si è sba-
razzata con un eloquentissi-
mo 15-2 della russa Mishuro-
va. Nella finalissima per l’oro 
contro la cinese Xiao altro as-
salto  perfetto  chiuso  15-5  
che non ammette repliche.

Si è fermata nei sedicesimi 
la  gara  di  Alessia  Biagini,  
che  aveva  chiuso  il  girone  
con  una  vittoria  e  quattro  
sconfitte, superata 15-13 dal-
la britannica Moore.

Il cammino di Sarri si è fer-
mato in finale dove è stato 
battuto  15-12  dal  polacco  

Pluta.  In  precedenza  Sarri,  
con quattro vittorie ed una 
sconfitta nel girone di qualifi-
cazione, aveva battuto il cine-
se Zhu 15-12 negli ottavi, il il 
russo  Kamalov  15-11  nei  
quarti e l’ungherese Tarjanyi 
15-6 in semifinale.

Nella stessa gara Gianmar-
co Paolucci, tre vittorie due 
sconfitte nel suo girone, do-
po ave superato 15-1 il france-
se Peter nei sedicesimi, si era 
arreso al russo Kurzin 15-7 
negli ottavi. Un turno prima 
era terminata la prova di Lo-
renzo Major, una vittoria e 
tre sconfitte nel girone, battu-
to dal francese Cretere. Elimi-
nato nei gironi Michele Va-
glini.

Nella stessa arma, ma in ca-
tegoria A il migliore azzurro 
è  stato  Matteo  Dei  Rossi  
sconfitto nei quarti. Si ferma 
ai  sedicesimi l’avventura di  

Matteo Betti, Edoardo Gior-
dan ed Emanuele Lamberti-
ni. Nella fase a gironi aveva-
no  conquistato  rispettiva-
mente cinque vittorie senza 
sconfitte, cinque vittorie ed 
una sconfitta, quattro vitto-
rie e due sconfitte e tre vitto-
rie e due sconfitte. Eliminati 
nei gironi Valerio Trombet-
ta e Marco Negroni.

Nella gara di fioretto, cate-
goria A, sono state eliminate 
negli ottavi di finale Loreda-
na Trigilia ed Andrea Mo-
gos. La prima ha perso 15-6 
contro l’ungherese Krajnyak, 
la se conda si è dovuta arren-
dere alla russa Maya 15-14. 
Nel turno precedente la Mo-
gos aveva vinto 15-2 contro 
la georgiana Tibiashvili, men-
tre la  Trigila aveva battuto 
15-3 la rappresentante di Ma-
cao Lao In I. 

Fuori nei gironi Letizia Ba-
ria, dove la Mogos aveva otte-
nuto tre vittorie ed una scon-
fitta, mentre la Trigilia aveva 
raccolto quattro successi ar-
rendendosi solo una volta. La 
vittoria è andata alla cinese 
Jing che nella finalissima ha 
battuto l’ungherese Hajmasi 
15-12.

Stamani le ultime due gare 
in programma dalle ore 9: sa-
ranno di scena, per la prova a 
squadre, i fiorettisti e le spadi-
ste. —

Fabrizio Del Pivo 
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Bebe Vio in pedana ieri al Cus: per la fiorettista azzurra è arrivato l’ennesimo oro mondiale

rugby

Under 8, il Cus ospita 
il terzo raggruppamento 

La partenza di una gara a San Rossore

ippica/1

Nove corse a San Rossore
ospite il Pisa di Romeo
Il clou è il premio Camici

VECCHIANO. La promozione 
delle  vetrine  dove  sono  
esposti cimeli dell’ippodro-
mo di San Rossore durante 
“marzo, mese dell’ippica pi-
sana” ha indotto anche un 
negozio  di  Vecchiano  a  
esporre  nella  sua  vetrina  
giubbe, berretti da fantino 
e ferri di cavallo. Si tratta 
dell’Erboristeria  “Il  sigillo  
di Salomone” che va così ad 
aggiungersi  esercizi  com-
merciali di Pisa che hanno 
aderito all’iniziativa. 

Ecco dunque l’elenco ag-
giornato degli esercizi inte-
ressati: Gioielleria Bardelli, 
Bar Enrico, Barberia Masca-
gni,  Borgo  22,  Boutique  
Zoe,  Cinema  L’Arsenale,  
Eredi  Vincenti,  Fiaschi,  Il  
Borgo, Il Sigillo di Salomo-
ne  (Vecchiano),  Lavarini,  
Libreria dei Ragazzi, Ornel-
la, Foto Ottica Allegrini, Pa-
lazzo Cini, Principe, Royal 
Victoria  Hotel,  Tabacchi  
Scarlatti 1896, Valenti Bor-
go Stretto 28. —

ippica/2

Il concorso delle vetrine
sbarca anche a Vecchiano

MISS ARENA
2018/19

Èmio il selfie
più bello
e sorridente
dallo stadio
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•• 30 AGENDAPISA DOMENICA 24 MARZO 2019

·MULTISALA ODEON
(piazza San Paolo all’Orto
050.540168);
«Peppermint - L’angelo dela
vendetta» ore 16 - 18 - 20.20 -
22.30
«Scappo a casa» ore 16 - 18.10
- 20.30 - 22.30
«A unmetro da te» ore 15.45 -
18 - 20.15 - 22.30
«Ricordi?» ore 16 - - 20.20 -
22.30
«Escape room»
ore 18-20.30-22.30
«La gabbianella e il gatto» ore
16
«My hero academia - The
movie two heroes» ore 18
·MULTISALA ISOLA VERDE
(via Frascani 050.541048)
«Momenti di trascurabile
felicità» feriali: 18.30 - 20.30 -
22.30
«Un viaggio a 4 zampe» Sabato
e domenica 15.30
«Il professore e il pazzo»
feriali 15.30 - 17.50 - 20.10 -
22.30
«Captain Marvel» feriali ore 16
- 17.30 - 20 - 22.30
· CINEMA ARNO (via Fazio)
«Boy erased - Vite cancellate»
ore 16 - 18 - 20.30 - 22.30.
Lunedì e martedì riposo
· CINEMA LANTERI
(via S. Michele degli Scalzi) tel.
050.577100
«La conseguenza» ore 17.10 -
19.20 - 21.30 (v.o.)
· ARSENALE (v. Scaramucci 2)
Ore19- 21.30 «Paterloo» ore
16.30 - 20 a seguire gli entrambi
spettacoli incontro con Mike
Leigh.
· CINEPLEX (Pontedera)
Captain marvel 16 - 18:10 -
20:20 - 22:40; Peppermint -
l’angelo della vendetta 14:50 -
16:50- 18:50 - 20:50 - 22:50;
Escape room 17:50; Un viaggio
indimenticabile 15 - 19:50 -
22:20; Un viaggio a 4 zampe 1
5:30; Il professore e il pazzo
17:40 - 20:10 - 22:40; C’era una
volta il principe azzurro 14:50;
Momenti di trascurabile
felicita’ 16:50 - 18:50 - 20:50;
Boy erased - vite cancellate 2
2:50; A unmetro da te 15 -
17:30 - 20; scappo a casa22:30;
Captain marvel 15 - 17:30 -
21:40; Escape room 19:50;
Instant family 16 - 20:20 - 22:40;
Un viaggio a 4 zampe \18:20;
Scappo a casa 14:50 - 16:50 -
18:50 - 20:50; Escape room
22:50.
· AGORÀ (Pontedera)
Sofia 16:30 - 18:30 - 21.
· LAMI (Santa Croce)
Captain Marvel 17,40 - 20,10 -
22,30; La gabbianella ed il gatto
16, A un metro dal cielo 18 -
20,15; Instant family 15, 45 -
22,30;Un viaggio a quattro zam-
pe 15,30, Il professore ed il paz-
zo 17.40 - 20:10 - 22:30;Momenti
di trascurabile felicità 18,10 -
20,20; A unmetro da te 1 6 ,
Escape room 22:30; Peppermit
15.45 - 18 - 20:15 - 22:30.
· ODEON (Ponsacco)
Momenti di trascurabile felicità
15.30 -17.30 - 19.30 - 21.30
· FLORENTIA (Larderello)
Domani è un altro giorno 17.15
- 21.15

RACCONTI composti ac-
curatamente, parole ricerca-
te nel lessico più dettagliato,
copertine variegate ma rigo-
rosamente di genere giallo:
sono queste le caratteristi-
che del Premio Europa
2018. Il concorso letterario,
giunto alla sua 15esima edi-
zione, ha lo scopo di pro-
muovere l’arte della scrittu-
ra e di avvicinare giovani
donne promettenti alla pro-
fessione di ‘scrittrice’. Il con-
corso pone l’attenzione sui
racconti polizieschi o noir,
genere intrigante e in via di
notevole sviluppo soprattut-
to negli ultimi anni. Molti i
nomi emersi negli ultimi an-
ni da questo concorso, in se-
guito al quale hanno spicca-
to il volo: tra le tante, l’ame-
ricana Elizabeth Jennings,
fondatrice delWomen’sFic-
tion Festival diMatera. Con
il patrocinio di Comune di
Pisa e della Regione Tosca-
na, il premio Europa è stato
ideato dalla scrittrice Paola
Alberti, organizzato dal
Gruppo Internazionale di
Lettura di Pisa in collabora-
zione con la Compagnia del
delitto, conCarmignani edi-

trice, con la libreria La Fel-
trinelli di Pisa e la premia-
zione si è svolta nella Sala
Baleari del Comune di Pisa.
Alla presenzadi PaolaAlber-
ti, del segretario Franco De
Rossi, della docente di psico-
logia dell’ateneodi Pisa, Ele-
na Calamari, dell’assessore

Andrea Buscemi e di un at-
tore della compagnia «Il de-
litto» Carlo Emilio Miche-
lassi, che ha letto alcune par-
ti dei racconti premiati. «E’
l’unico premio in Italia –
esordisce la Alberti - e Pisa
lo accoglie perché lo ha ere-
ditato da un premio prece-
dente, dedicato alla carriera.
E’ libero e gratuito e dalla
prima edizione ha avuto un
successonotevole».La cultu-
ra al centro dell’evento, no-
nostante l’era dei social in-
comba. L’intervento dell’as-
sessoreBuscemi ha teso pro-

Cinema

PRIMA
VISIONE

ESCE il nuovo volume di Luca
Nannipieri, critico d’arte e volto
televisivo, nella collana dei
Classici di Casa Nannipieri Arte,
con il sostegno del Gruppo Forti
Holding. L’arte può essere
avvicinata e illustrata in vari modi:
uno dei più singolari è quello che
propone il critico Nannipieri con
questo secondo volume della
collana, dedicato a Picasso:
rileggere i suoi capolavori
attraverso i vandali che li hanno
sfregiati. Dopo il primo volume
dedicato a Keith Haring, genio e
strumento della globalizzazione, e
in attesa che escano i prossimi su
AndyWarhol, Banksy e Anselm
Kiefer, il secondo volume della
collana è rivolto all’artista più
noto del Novecento, Pablo
Picasso, rivisto attraverso
l’inedita “spiegazione” degli atti
criminali che la Guernica ha
patito. Il furto della Gioconda, la
Pietà di Michelangelo presa a
picconate, Lo Sposalizio della
Vergine di Raffaello colpito con
un pugnale, l’Orinatoio di
Duchampmacchiato dall’urina, la
Sirenetta di Copenhagen
decapitata, la Guernica di Picasso
imbrattata dalle scritte: tutti
questi atti criminali, così come
molti altri, sono la prova della
potenza simbolica e sacrale dei
capolavori. L’arte può essere
spiegata anche attraverso gli atti
delinquenziali che subisce.

LANOVITA’

Il critico
Nannipieri
racconta Picasso

LAUREA
MiriaDel Guasta
neo dottoressa

Luca Nannipieri

Nelle vetrine i cimeli dell’ippica
Esposizione anche a Vecchiano
ANCHEunnegozio diVecchia-
no ha esposto nella sua vetrina
cimeli dell’ippica pisana: giub-
be, berretti, ferri di cavallo. Si
tratta dell’Erboristeria “l sigillo
di Salomone” (nella foto) che va
così ad aggiungersi agli esercizi
commerciali di Pisa che hanno
aderito all’iniziativa del ”marzo

mese dell’ippica pisana”. A Me-
rano, ad esempio, in occasione
del Gran Premio ostacolistico in
programma fine settembre, non
soltanto i negozi del centro ma
anche delle zone limitrofe - da
Lana a Lagundo – si mostrano
sensibili all’evento sportivo. E’
così salito a 19 il numero dei

esercizi commerciali (compreso
il cinemaArsenale e il RoaylHo-
tel Victoria) che hanno aderito
all’iniziativa di esporre oggetti-
simbolo dello sport ippico e
dell’ippodromo di San Rossore:
una coppa, una sella, un frusti-
no, un berretto, una giubba, un
libro, una foto.

GIORNOENOTTE

Congratulazioni alla giovane
Miria Del Guasta, di Pisa, che
si è appena laureata in
scienze infermieristiche.
«Dottoressa, complimenti hai
raggiunto un grandissimo
traguardo. Tantissimi Auguri
per un radioso futuro dai tuoi
genitori, dai tuoi nonni,
Michele,Erica, Nicola,
Rossana, Paola e Zia Enza».

Mercoledì 27 alle 20.30, alla
libreria l’Orsa Minore di via
Mercanti torna «L’Ibridacena». Un
libro, un autore, un editore/chef
per una cena unica nel suo
genere. Protagonisti della serata
Luca Ragagnin con il suo libro
«Pontescuro» (Miraggi) e Fabio
Mendolicchio che ha ideato (e
cucinerà) un menù in tema col
libro.

SALA DELLE BALEARI

Premio Europa
Ha vinto

la triestina
ElenaVesnaver

IL RICONOSCIMENTO
Eì stato ideato
dalla scrittrice pisana
PaolaAlberti

LA CONFEDILIZIA organizza il 29
marzo alle 14.30 negli spazi di
Officine Garibaldi (via Gioberti) il
convegno sul tema «Locazioni
agevolate e commercio. La
cedolare secca per le locazioni
commerciali. Gli accordi territoriali
per l’uso abitativo. Detrazioni e
agevolazioni fiscali», «Locazioni
agevolate e commercio. Dopo i
saluti istituzionali di Alessio
Lucarotti, vice presidente
Confesercenti Toscana, Paolo
Pesciatini, assessore commercio
e turismo, Valter Tamburini,
Presidente della Camera di
Commercio, i lavori saranno
introdotti da Barbara Gambini,
presidente di Confedilizia
Toscana. Seguiranno gli interventi
di Francesco Veroi, responsabile
del Coordinamento tributario
Confedilizia e Francesco
Seminara dell’Ufficio tributario di
Confesercenti. Modera Simone
Romoli, responsabile Area Pisana
Confesercenti Toscana Nord.

VIA MERCANTI
LucaRagagnin
ospite dell’OrsaMinore

L’APPUNTAMENTO
Locazioni agevolate
Convegno di Confedilizia

0



LOAVEVA detto fin dalla vigilia,
appena sbarcata a Pisa, città che le
ha decisamente portato fortuna: «I
cinesi sono la squadra da battere».
E così è stato. Con il punteggio di
15 a 5 Bebe Vio ha respinto al mit-
tente gli attacchi della cinese Xiao
Rong portandosi a casa una impor-
tante medaglia d’oro, preziosissi-
ma per la qualificazione alle para-
limpiadi di Tokyo 2020. Una fina-
le di fioretto femminile (categoria
B) vissuta con la solita grinta daBe-
be Vio – che mette in bacheca il
21esimo successo in Coppa del
Mondodella sua carriera - in unpa-
laCus dove il tifo era tutto per lei.
Un trionfo che ha chiuso la terza –
e penultima – giornata di Coppa
delmondo di scherma paralimpica
organizzata per il quinto anno con-
secutivodalla societàUsPisascher-
ma, competizione in omaggio alla
quale venerdì sera la Torre si è tin-
ta di verde, bianco e rosso.

«SONO FELICE d’aver vinto qui
- ha detto a caldo Bebe Vio - perc-
hé questa è la gara che più di ogni
altra attendo ogni anno. C’è un ca-
lore ed un entusiasmo incredibile
che ci carica tantissimo. E’ bello
vincere, ma farlo in Italia ha tutto
un altro sapore!«. Una bella soddi-
sfazione – attesa da tutti ma co-

munque cercata con determinazio-
ne – anche per il Ct pisano Simone
Vanni: «I cinesi sono da sempre i
nostri principali avversari ma Be-
be è decisamente la più forte».

ELASUAVITTORIA ricompen-
sa anchequalche delusione: «E’ sta-
to un percorso non privo di ostaco-
li quello di questi giorni, cerchere-
modi imparare anche dalle sconfit-
te - commenta Vanni – soprattutto
in vista della prossima tappa che si
svolgerà a San Paolo in Brasile a
metà maggio. Partiremo il 20, nel
frattempo ci sarà da aggiustare
qualcosa. Dobbiamo sicuramente
vincere di più». Nel pomeriggio di
ieri la squadra azzurra ha comun-
que collezionato anche un argen-
to: nella sciabola maschile, catego-
ria B, Alessio Sarri ha concluso al
secondo posto. Nell’assalto finale è
stato il polacco Grzegorz Pluta ad
aggiudicarsi il successo col punteg-
gio di 15-12. La giornata – perfetta
come sempre l’organizzazione tar-
gata Us Pisascherma – si è chiusa
con le premiazioni e la travolgente
musica della band dei Moruga
Drum. Oggi ultimi assalti agli im-
pianti di via Chiarugi (dalle 9 fino
alle 16): previste le gare a squadra
di fiorettomaschile e di spada fem-
minile.

F.B.

UN POMERIGGIO EXTRA,
quello di oggi a San Rossore, cioè
fuori dei canoni consueti con nove
corse, tutte in pista grande, e tante
proposte per gli appassionati. Sotto
il profilo tecnico spicca il 28° pre-
mio “Enrico Camici”, handicap
principale sui 1200 metri, oltre alle

due condizionate, premio “Arcon-
te” e “Ceprano” che l’ippodromo di
Romahadovuto cedere in attesa del
via libera alla sua riunione di corse,
che infine è giuntoma quando già il
loro calendario era stato stabilito
dal Ministero. Oggi l’ippodromo
nonvivràperòdi sola tecnicamaan-
che di emozioni. Le altre sei corse
sono infatti dedicate a momenti del
calcio pisano ed è la primadellema-
nifestazioni che avranno luogo in
cittàper ricordareRomeoAnconeta-
ni nel 20° anniversario della scom-
parsa. Hanno assicurato la loro pre-
senzaaSanRossorenumerosi gioca-

tori del Pisa degli “anni di Romeo”
che saranno intervistati da Massi-
mo Marini mentre le immagini
d’epoca (filmati e foto) passeranno
sul maxischermo. Sarà consentito
l’ingressogratuito a tutti gli abbona-
ti del Pisa dietro presentazione
dell’abbonamento agli ingressi prin-

cipali dell’ippodromo.

NELLA GRANDE kermesse do-
menicale è annunciata anche la pre-
senza di Luca Cumani, allenatore
che è stato ai vertici del galoppo
mondiale; Cumani incontrerà gli

appassionati alle 11,30 nella club
house dell’ippodromo. Non man-
cheranno le iniziative rivolte al pub-
blico. Fra queste, “Dietro le Quin-
te”, che continua a proporre il viag-
gio nel backstage delle corse (ritro-
vo alle ore 16,15 all’ingresso princi-
pale),mentre, per i più piccoli, vi sa-

ranno Ippolandia (domenica labora-
torio creativo sul tema “Arriva la
primavera: farfalle e fiori”) e, al par-
co-giochi, il “battesimo della sella”
con i pony dell’”Oliveto pony ga-
mes”.

NOVECORSE inprogramma, ini-
zio alle 14; i nostri favoriti.
I corsa, metri 2000 – Lipsie, Do-
rianGray
II corsa, metri 1750 –Miss Moon,
Land of Freedom
III corsa, metri 2000 – Legend
Rock, Windsurf Doda, Dama di
Fiori
IV corsa, metri 2000 – Tutta Pepe,
Head and Legs, Verdad
V corsa, metri 1600 – Romantic
Walk, L’Imperdibile, Painful
VI corsa, metri 1500 (premio “Ro-
meo Anconetani”) - Brinamarina,
ComingUp, Rebel Girl
VII corsa,metri 1200 (premio “En-
rico Camici”) – Trust You, Apache
Kid, Gate Goffs
VIIIcorsa,metri 1500–Picedo,Lo-
ve To Best, Dragon Billy
IX corsa, metri 1500 - Natural
Storm,Major Conquest, Yoshida

BebeVio aPisaun’altra volta grande
Ventunesimo successo diCoppadelMondo: «Sono felice e carica per Tokyo»

ATTESA
Tutto pronto
a San Rossore
per una nuova
giornata
di corse,
di emozioni
e di premi

GIOIA
Il trionfo
pisano
di Bebe Vio
alla Coppa
del Mondo
di scherma
paralimpica

SanRossore di scena fra cavalli e calcio
Il giorno dell’ippica, il premio ‘RomeoAnconetani’ oltre a ‘Camici’, ‘Arconte’ e ‘Ceprano’

INIZIATIVA
Ingresso gratuito
ai tifosi del Pisa
con abbonamento
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••13CRONACAPISADOMENICA 24 MARZO 2019

0



PISA. Un pomeriggio di corse 
che ha lasciato storditi (qua-
si 4mila gli spettatori) è sta-
to offerto ieri dall’ippodro-
mo di San Rossore con tanti 
validi elementi tecnici,  ma 
anche  emozioni  per  le  sei  
prove dedicate ai colori ne-
razzurri degli  “anni di Ro-
meo”. 

Sotto il profilo tecnico, il 
28º premio “Enrico Camici”, 
sulla distanza dei 1.200 me-
tri, è stato vinto da Tunes of 
Glory (Gavino Sanna) che, 
sul terreno buono e con un 
peso da sparo, ha strabattu-
to Django e Trust You.

C’erano da vedere anche 
le due condizionate, premio 
“Arconte” (maschi sui 1.600 
metri) e “Ceprano” (femmi-
ne sulla stessa distanza) pro-
ve si  legano idealmente ai  
premi “Thomas Rook” e “An-
dreina”  disputatisi  a  San  
Rossore due settimane fa, in 
un fil rouge che porterà i mi-

gliori puledri ai premi “Pario-
li” e “Regina Elena”. Fra i ma-
schi  Painful  (C.  Colombi)  
ha battuto il favorito Roman-
tic Walk, mentre tra le fem-
mine è stata la favorita Miss 
Moon (Mario Sanna) a pre-
valere per un baffo su Inten-
se Battle.

E poi le corse nerazzurre 
che avevano nel premio “Ro-
meo  Anconetani”,  metri  
1500, il loro momento clou. 
Fra i nove puledri a confron-
ti  sulla  distanza dei  1.500 
metri, l’outsider Say You Do 
(D. Di Tocco) ha dato scac-
co matto al gruppo capeggia-
to da Cielo d’Irlanda. A con-
segnare l’originale trofeo -  
un grande pallone circonda-
to da un simbolico cielo az-
zurro - è stata Maria Chiara 
Anconetani  attorniata  
dall’intera famiglia.

Mentre Massimo Marini 
continuava nella sue intervi-
ste, sul maxischermo scorre-

vano  suggestive  immagini  
d’epoca che hanno emozio-
nato il pubblico ed i molti ex 
giocatori nerazzurri presen-
ti.

Straordinarie  quelle  del  
1979  che  disegnavano  la  
pazzia della città per la pro-
mozione in B dopo la vitto-
ria di Pagani. Le altre cinque 
corse  sono  state  vinte  da  
Red  Velvet  (D.  Migliore),  
Favola Antina (D. Di Tocco), 
Verdad (M. Sanna),Yes We 
Can  (D.  Di  Tocco),  Major  
Conquest (D. Di Tocco). 

Tutte le  premiazioni  del  
calcio sono state effettuate 
davanti alle maglie del Pisa 
messe a disposizione da Yu-
ri Bianchi di Sport of Chil-
dren e le coppe delle relative 
premiazioni sono state offer-
te da Bertolini Assicurazio-
ni. Si torna a correre giovedì 
prossimo con la giornata de-
dicata alla Confesercenti. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

special olYMpics

Barbara Masoni, due bronzi
«Grazie a chi ha tifato»

Ai giochi mondiali di Abu Dhabi
la campionessa pisano-versiliese
ha conquistato per due volte
il podio nelle discipline
English equitation e Dressage

il personaggio

Sara Morganti, quattro medaglie
agli Europei di paradressage

ippica

Quattromila spettatori
sugli spalti a San Rossore
Il Camici a Gavino Sanna
Ben nove le gare in programma in una delle giornate
più intense del calendario annuale sul prato degli Escoli

Barbara Masoni con Elena LucchesiSara Morganti, in primo piano, con l’associazione World Soul

Si festeggiano i vincitori dei premi “Romeo Anconetani” ed “Enrico Camici”

PIETRASANTA.  «Sono felice: 
grazie a tutti. A chi era qui 
con me e a chi ha fatto il tifo 
dall’Italia. Mi dispiace solo 
che sia già tutto finito». Con 
due medaglie di bronzo al 
collo e il sorriso dei giorni 
più belli, Barbara Masoni 
conquista un doppio podio 
ai Giochi Mondiali Special 
Olympics di Abu Dhabi. Gio-
chi su cui è da poco calato il 
sipario. 

Barbara, 42 anni, pisana 
di nascita, versiliese di ado-
zione, convive fin da picco-
la con una disabilità. Un’in-
fanzia non semplice, la sua: 
la discriminazione e il bulli-
smo, disagi e amarezze. Un 
percorso  complicato  che  
mai ha messo al tappeto Bar-
bara e la sua splendida fami-
glia – mamma Iole Bottari, 
babbo Claudio,  il  fratello  
Riccardo. 

La passione per i cavalli e 
la tenacia  e  la  bravura di  
Barbara hanno fatto il  re-
sto. Barbara che in questi an-
ni  ha  ottenuto  riconosci-
menti in molte competizio-
ni fino alla sospirata convo-
cazione  azzurra  per  Abu  
Dhabi: un sogno esserci, an-
cora un sogno più grande, 
come poi è stato, salire sul 

podio.
Il bronzo nelle discipline 

English equitation e Dressa-
ge è epilogo ideale di mille e 
mille allenamenti e ancora 
di innumerevoli ostacoli di 
volta in volta superati gra-
zie al supporto e alla presen-
za della preparatrice Elena 
Lucchesi  dell’associazione 
Unicorno di Viareggio. 

«È stato bello partecipare 
a tutte e tre le competizioni 
– Barbara si è infatti classifi-
cata  quarta  nel  Walking  
Trail dovendo fare i  conti 
con un cavallo  particolar-
mente nervoso – e una volta 
in Italia farò vedere le meda-

glie ai miei amici. Intanto 
voglio dire ancora una volta 
grazie a tutti quelli che mi 
sono stati vicini». 

Oltre ai familiari e a Elena 
Lucchesi quindi anche a Li-
sa Ferzetti e Giampiero Ca-
sale  della  comunicazione  
di Special Olympics Italia. 

Nei prossimi giorni sarà 
di nuovo tempo di festeggia-
menti, in terra di Versilia. 
Di festeggiamenti e di ab-
bracci per una donna straor-
dinaria capace di vincere in 
ogni dove: nel quotidiano e 
in sella ad un cavallo. —

L.B.
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Divina Vitale

BOLGHERI.  Aveva  13  anni  
quando montò il primo caval-
lo e fu amore a prima vista. 
Sara Morganti,  pisana,  42 
anni, conta l’oro e l’argento 
mondiale  nel  2014  e  due  
bronzi agli Europei del 2013.

È una atleta paraolimpica 
di  paradressage  affetta  da  
sclerosi multipla. La malattia 
ha cominciato a fare capoli-
no nel 2007 e il cavallo ha 
funzionato un po’ come tera-
pia. Da due anni fa parte in-
sieme ad altri atleti disabili 
della World Soul onlus guida-
ta da Gea Einaudi, che con-
templa  anche  l’allenatore  
Alessandro Benedetti.

L’obiettivo è quello di pro-
muovere lo sport, soprattut-
to a cavallo, come mezzo di 
integrazione sociale. «Quan-
do mi è stata diagnosticata la 
sclerosi – spiega Morganti - a 
19 anni ho dovuto fare diver-
se rinunce anche perché la 
malattia ha preso un decorso 
progressivo. Prima di amma-
larmi facevo salto ostacoli e 
cross country e non era più 
possibile. Ho comunque con-
tinuato a montare solo per il 
piacere di  farlo,  finché nel  
2005 ho scoperto che esiste-
va la disciplina paraolimpica 
del paradressage. Mi ci sono 
subito dedicata e oggi sono 
la campionessa del mondo in 
carica del grado 1. I benefici 

sono di ordine fisico, sociale 
e psicologico». 

La World Soul ha sostenu-
to già diversi cavalieri parao-
limpici  di  diverse  parti  del  
mondo portandoli a parteci-
pare anche a gare di alto livel-
lo offrendo un parco cavalli 
sempre più grande e qualita-
tivo. 

«Oggi l’associazione conta 
su 6 cavalli – continua; - io, 
Erica  Barozzi  e  Federico  
Lunghi  abbiamo la  grande 
fortuna di far parte di questo 
team e di poterli montare. Il 
nostro obbiettivo è di prepa-
rarci al meglio per le gare na-
zionali e internazionali nella 

speranza di qualificarci pri-
ma per gli Europei e poi chis-
sà per le Paralimpiadi di To-
kyo 2020. World Soul ci offre 
la possibilità di lavorare con 
uno staff tecnico di eccezio-
ne visto che il nostro supervi-
sore è Laura Conz e con il tec-
nico  Alessandro  Benedetti,  
con cui ho ottenuto i migliori 
risultati. I cavalli sono di qua-
lità eccezionale, la struttura 
presso la quale ha sede opera-
tiva World Soul, Terre Brune 
Equestrian Centre è di massi-
mo livello, il grande staff di 
supporto è composto da per-
sone appassionate e compe-
tenti». — 
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Il gruppo degli ex nerazzurri all’ipoodromo (in basso Cecconi, Giovannelli e Scarnecchia), una vecchia foto di Romeo con la squadra e le maglie esposte a San Rossore

"."3$03%

S
an Rossore si veste di 
nerazzurro per ricorda-
re la figura di Romeo 
Anconetani  a  quasi  

venti  anni dalla  scomparsa. 
La prima di tante iniziative vo-
lute dalla famiglia del Presi-
dentissimo con sei corse dedi-
cate ai trionfi nerazzurri dalla 
fine degli anni 70 ai primi an-
ni 90. «Dopo la promozione 
in A del 1982 Piazza dei Mira-
coli era strapiena con le ban-
diere nerazzurre al vento - ri-
corda Felice Secondini, terzi-
no destro di quel Pisa che tor-
nava in A dopo 13 anni -. Ro-
meo aveva le idee chiare e in 
quel periodo era avanti con i 
tempi. Non ci mancava nien-
te per essere una piccola Ju-
ventus».

Quel Pisa, la Juventus con 
sette  campioni  del  Mondo  
più Boniek e Platini l’ha bloc-
cata sullo 0-0 all’Arena Gari-
baldi con Leonardo Occhi-
pinti  a faticare in mezzo al 
campo. «Eravamo un grande 
gruppo - ricorda il centrocam-
pista con un passato all’Inter 
ed ancora oggi in ottima for-
ma -. Con Vinicio andavamo 
a  mille.  La  vittoria  con  la  
Sampdoria che ci proiettò al 
primo posto e quella salvezza 
a Torino sono i ricordi più bel-
li».  Con  Occhipinti  c’erano  
due stranieri che a Pisa lascia-
rono ricordi indelebili in sen-
so  opposto:  «Klaus  Berg-
green è stato uno dei più gran-
di stranieri visti in quel perio-
do. Carismatico in campo e ve-
ro amico fuori. Caraballo in-
vece era un po’ l’oggetto mi-
sterioso. In allenamento face-
va il fenomeno, poi se ne an-
dava e nessuno lo vedeva al di 
fuori degli spogliatoi».

Enrico Cannata è uno de-
gli eroi di Pagani nel 1979. 
«La promozione in B arrivò al 
termine di una stagione emo-
zionante - racconta dopo aver 
consegnato il premio intitola-
to a quell’impresa -. Romeo è 
stato eccezionale nel  ridare 
entusiasmo al pubblico. Sono 
contento di esser rimasto nel 
cuore della gente a quarant’ 
anni da quel successo». Due 
stagioni con una promozione 
in A ed una salvezza all'ulti-
ma giornata per Luca Cecco-
ni, oltre ad un gol nella vitto-
riosa finale di  Mitropa Cup 
del 1988: «Sono stati due an-
ni  meravigliosi  impreziositi  
dalla vittoria di Cremona. Ro-
meo fu bravissimo a gestire la 
situazione dopo il ko di Ca-
gliari. Con Piovanelli forma-
vamo una coppia gol molto 
forte perché ci  completava-
mo a vicenda». Nella giornata 
condotta da Massimo Mari-
ni erano presenti altri grandi 
ex come Bertoni, Birigozzi, 
Garuti,  Chiti,  Giovannelli,  
Scarnecchia e  mister  Luca 
Giannini. —

Andrea Chiavacci
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Tanti ricordi nella giornata in cui San Rossore ha dedicato ben sei corse su nove al patròn del vecchio e glorioso Sporting Club

Quei giocatori amati dal Presidentissimo
tra abbracci, emozioni e un po’ di nostalgia 

All’ippodromo
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PONTEDERA: Mbeng 3, Ricci 24,
Graziani 2, Fabbri F., Fabbri L. 16,
Cignoni, Rossi, Del Pivo 6, Daddi
3, Di Salvo 8, Capodagli 7. All. Pia-
nigiani.
FLORENCE: Stefanini 6, Amato 7,
Ciantelli 11, Mascio 3, Innocenti 4,
Colantoni 8, Gabbrielli, Mortelli,
Consumi 1, Masi 9. All. Pandolfi.
Arbitri: Michele Marinaro di Ca-
scina e Francesco Carlotti di Calci-
naia.
Note: progressivi 22-10, 34-29,
57-41, 69-49.
Pontedera

LA VITTORIA su Florence vale i
playoff per la Castellani Pontedera
che centra la quarta vittoria conse-
cutiva emette al sicuro il quarto po-
sto in classifica. E quindi la possibi-
lità di accedere ai playoff da giocare
con la terza per l’accesso alla fase In-
terregionale. Inizia bene laCastella-
ni. Nel secondo quarto rilassamen-
to generale e Florence rientra fino
al -5.Nel terzo tempinoperò Ponte-
dera si riprende il vantaggio.

GLIALTRISPORT
IPPICAEBASKET

Renzo Castelli

UNAFULL immersion, conqua-
si 4 mila spettatori presenti, nel
mondodei cavalli e nella passio-
ne per il calcio è stata offerta ie-
ri dall’ippodromodi SanRosso-
re dove gli elementi tecnici si so-
no mescolati con le emozioni
per le sei prove dedicate ai colo-
ri nerazzurri degli “anni di Ro-
meo”. Sotto il profilo tecnico,
primo piano per il 28° premio
“Enrico Camici”, sulla distanza
dei 1200 metri. Favorito Trust
You, la corsa è stata una passeg-
giata per Tunes of Glory (G.
Sanna) cheha tratto grande van-
taggio dal terreno compatto e
dall’eccellente peso. In premia-
zione, oltre al direttore diAlfea,
Emiliano Piccioni, anche Ofe-
lia eMaria ElisaCamici. In pro-
gramma anche le due condizio-
nate, premio “Arconte” (ma-
schi sui 1600 metri) e “Cepra-
no” (femmine sulla stessa di-
stanza) prove che hanno fatto
seguito ai premi “Thomas
Rook” e “Andreina” che si so-
no disputati a San Rossore due
settimane fa: un cammino vir-
tuoso verso i premi “Parioli” e
“Regina Elena”. Fra le femmi-
ne la favorita Miss Moon
(M.Sanna) ha vinto con ilmini-
mo distacco su Intense Battle
mentre fra i maschi il favorito
Romantic Walk è stato beffato

da Painful (C. Colombi). Ma il
pomeriggio a San Rossore ha
vissuto in larga parte per le cor-
se nerazzurre che avevano nel
premio “Romeo Anconetani”,
metri 1500, il loro momento
clou. Nove puledri a confronto
sulla distanza dei 1500 metri.
Esito a sorpresa con il successo
di Say You Do (G. Sanna) che
ha battuto Cielo d’Irlanda. Il
trofeo in palio - un pallone cir-
condato da un simbolico cielo

azzurro – è stato consegnato da
Maria Chiara Anconetani, cir-
condata dall’intera famiglia, al
proprietario Francesco Canto-
ni, presenti numerosi suppor-
ters nerazzurri, compreso l’as-
sessore Paolo Pesciatini.

NEL CORSO del pomeriggio
molto suggestive le interviste
fatte daMassimoMarini agli ex
giocatori nerazzurri che erano
stati ospiti dell’Alfea al ristoran-
te dell’ippodromo. Tutti hanno
rievocato momenti felici del
magico periodo d’oro dell’èra-
Anconetani. Fra i presenti,
Giannini, Cannata, Rapalini,

Garuti, Bertoni, Sorbi, Scarnec-
chia, Secondini,Occhipinti, Bi-
rigozzi, Cecconi, Chiti, Giovan-
nelli, Dianda, Fiorentini, Ca-
neo, Argentesi, Cuoghi, Piova-
nelli, né poteva mancare lo sto-
rico medico sociale, Cataldo
Graci: tutti a bocca aperta, e in
molti casi commossi, di fronte
alle immagini che sul maxi-
schermo rimandavano il ricor-
do a campionati lontani e forse
irripetibili del quale ognuno di
loro fu protagonista per la sua
parte. I capelli grigi (o bianchi)
di molti hanno detto che
trent’anni non sono passati sen-
za lasciare traccia. Le altre cin-
que corse, che portavano nomi
che evocavanomomenti del cal-
cio nerazzurro, sono state vinte
daRedVelvet (D.Migliore), Fa-
volaAntica (D.Di Tocco), Ver-
dad (M.Sanna), Yes We Can
(D. Di Tocco),Major Conquest
in sella ala quale il fantino pisa-
no Dario Di Tocco ha conqui-
stato il suo terzo successo nel
pomeriggio. Tutte le coppe con
le quali sono stati premiati i va-
ri vincitori sono state offerte da
Bertolini Assicurazioni mentre
tutte le premiazioni delle corse
dedicate al calcio sono state ef-
fettuate sullo sondo delle ma-
glie nerazzurre portate all’ippo-
dromodaYuri Bianchi, superti-
foso e titolare di una collezione
di quasimille maglie. Si torna a
correre giovedì con la giornata
dedicata alla Confesercenti.

BLUKART: Nasello 14, Benites 12,
Mazzucchelli 18, Apuzzo 2, Preti 19,
Neri 4, Trentin 4, Capozio, Lasagni,
Magini 3, Regoli ne, Ciano ne. All.
Barsotti Ass. Ierardi, Carlotti e Lati-
ni.
MONTECATINI: Bolis 6, Meini 17,
Mucci ne, Pellegrini, Galli 24, Zanini,
Moretti 22,Marengo 7, Cipriani, Iatto-
ni 4, Maresca ne, Giorgi. All. Tonfoni
Ass. Cardelli e Rastelli.
Arbitri: Fulvio Grappasonno di Lan-
ciano e Simone Settepanella di Roseto
degli Abruzzi.
Parziali: 19 - 16, 41 - 35, 60 - 49, 80 -
75
PRESTAZIONE opaca della Blu-
kart che sul campo di Montecati-
ni insegue per quaranta minuti,
senza riuscire a strappare la gara
alla squadra di casa. La gara vede
subito i locali ispirati, capaci di
mettere più energia a rimbalzo of-
fensivo e sui palloni vaganti, con
Marengo, gara solida e rocciosa
in area, e il giovaneMoretti, auto-
re di una gara maiuscola con 22

punti all’attivo, che portano avan-
ti Montecatini. Due bombe di
Preti limitano i danni per la squa-
dra di coach Barsotti, che chiude
il primo tempino sul 19 a 16. Nel
secondo quarto i termali provano
la prima minifuga, con Meini a
sparare da tre punti fino al +9 a
metà tempino e ancora i canestri
di Preti e Mazzucchelli fanno ri-
cucire lo svantaggio con le squa-
dre che vanno al riposo sul 41 a
35.L’inizio del terzo quarto conti-
nua sulla falsariga della primapar-
te di gara, con Montecatini che
continua amacinare gioco e a tro-
vare con facilità la via del cane-
stro, con un Galli ispiratissimo,
top scorer della gara con 24 punti.
I locali raggiungono anche i 15
punti di vantaggio e all’inizio
dell’ultima frazione il punteggio
è fermo sul 60 a 49. Nel quarto
quarto la Blukart mette in campo
la sua proverbiale intensità con
Nasello,Mazzucchelli e Benites a
guidare la squadra ad una straor-
dinaria rimonta, che culmina nel
+1 sulla bomba di Benites a due
minuti dal termine.MaMonteca-
tini è più brava a gestire gli ultimi
possessi, con Galli glaciale dalla
lunetta e riesce a riafferrare una
gara che per trentacinque minuti
ha ampliamente meritato di por-
tare a casa.

FUCECCHIO: Falchi 17, Berni 20,
Gazzarrini 3, Cianetti 14, Vannini
23, Strozzalupi 13,Venditti 11, Per-
tici, Pierozzi,Mazzoni ne, Pandolfi
ne, Nasotti ne. All. Aprea.
PONTEDERA: Puccioni, Meucci
10, Lucchesi, Giusti 10, Gorini 4,
Giacchè 23, Doveri D. 11, Doveri
S. 13,Gasperini 7, Pugliesi ne,Mar-
tini ne. All. Pillastrini.
Arbitri:MarcoDeLuca eGabriele
Toscano di Siena.
Note: progressivi 22-23, 42-42,
52-50, 91-78.
Fucecchio

TORNANO da Fucecchio con un
po’ di amaro in bocca i ragazzi di
coach Samuele Pillastrini che per
alcuni momenti avevano creduto
nell’impresa di battere la seconda
in classifica. La Bnv Juve Pontede-
ra esce invece sconfitta al termine
di una partita combattuta, sempre
in equilibrio con un’altalenante
punteggio. Solo negli ultimiminu-
ti la Folgore è riuscita a prendere il
largo. La Juve deve affrontare tre
partite importanti prima dei play-
out a cui ora è condannata.

IES:Della Bartola 4, Gravina 10,
Giusfredi 8, Mariotti 2, Messina
7, Vumbaca 3, Garzella 11, Rego-
li Fe. 18, Salerno, Regoli Fr., Mi-
nuti, Castronuovo 6.All.: Campa-
ni e Parrini.
GMV:Colle 8, Froli, Suin 10, Ne-
sti, Curci, Capradossi, Granieri
22, Balestrieri 4, Traversa, Cam-
paniolo, Farnesi 13, Bolelli. All.:
Piazza.
Note: IES 20/34 da 2, 5/10 da 3,
14/19 TL; GMV 20/45 da 2, 3/18
da 3, 8/14 TL.
VITTORIAdella IES, nel derby pi-
sano della ultima giornata della
regular season di Promozione,
tra due squadre rispettivamente
già certe dei play-out, la IES, da
disputare come testa di serie, e
dei play-off, il GMV, come secon-
da. Ha vinto la squadra che si è
impegnata di più, mentre i bian-
coverdi, privi di Vongher, tenuto
precauzionalmente a riposo, so-
no apparsi deconcentrati, apatici
in attacco e molli in difesa.

GIuseppe Chiapparelli

Ies 69
Gmv 57

Castellani 69
Il Fotoamatore FI 49

Folgore 91
Bnv Juve 78

Montecatiniterme 80
CreditAgricole-Blukart 75

SanRossore, in4milaperCamicieRomeo
EscoliGrandeentusiasmonella giornatadedicataagli anni d’orodel calcio pisano. Si tornaa correregiovedì

SUL PODIO
Si festeggiano i vincitori dei premi ‘Enrico Camici’ ‘RomeoAnconetani’
davanti ai quattromila spettatori presenti ieri all’ippodromo di San Rossore

Commozione e ricordi
Tutti a bocca aperta
davanti alle immagini
di campionati irripetibili

SerieB
Montecatini
respingeBlukart

SerieC silver
BnvJuve, sfugge
l’impresa

SerieB femminile
Castellani, vittoria
chevale i playoff

Promozione
La Ies trionfa
nelderbypisano
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di FRANCESCO PALETTI

A MAGGIORANZA, come am-
piamente prevedibile.Madalla pri-
ma commissione consiliare ieri
mattina è arrivato il via libera alla
variazione al pianodelle opere pub-
bliche, quella necessaria per finan-
ziare interventi di manutenzione
ad alloggi Erp,ma soprattutto sana-
re il debito di 612mila euro che il
Pisa vanta verso il Comune per i la-
vori effettuati all’Arena Garibaldi
nell’autunno 2016, l’ultimo nodo
da sciogliere prima di arrivare
all’approvazione della nuova con-
venzione per la gestione del princi-
pale impianto sportivo cittadino. Il
documento, dunque, giovedì appro-
derà in consiglio comunale per il
via libera definitivo. Ieri hanno vo-
tato a favore i cinque consiglieri
della maggioranza. In dissenso, in-
vece, si sono espressi i due del Pd
mentre il rappresentante del M5S
ha scelto la via dell’astensione.

«STIAMOmettendo al pulito una
situazione ingarbugliata, ereditata
dall’amministrazione precedente e
lo facciamo con chiarezza e traspa-
renza –ha ribadito il presidente del-
la Prima commissione Maurizio

Nerini –-. Prendiamo atto che chi
non è stato in grado di risolvere
una situazione che si trascina dal
2016, abbiamo votato contro, ma
andiamoavanti forti delle nostre ra-
gioni». Soddisfatto anche l’assesso-
re ai lavori pubblici Raffaele Latro-
fa: «Fa piacere questo voto favore-
vole e siamo fiduciosi sul fatto l’at-
to possa trovare un consenso anche
più ampio in consiglio – ha detto –:
oltre ad accantontare le risorse ne-
cessari per saldare il debito con il
Pisa in vista dell’approvazione del-
la nuova convenzione, infatti, que-

sta variazione contiene ancheun in-
tervento molto importante di ma-
nutenzione delle case popolari che
si rivolge alle famiglie pisane mag-
giormente in difficoltà».

CONTRARIO, invece, il Pd: «Per-
ché non è stata fatta quella chiarez-
za che avevamo chiesto – sottolinea
il consigliere Biondi–. Ad oggi, in-
fatti, esiste un atto, sottoscritto dal
Pisa il 14 giugno 2017, con il quale
il club nerazzurro afferma di aver
fatto lavori per circa mezzo milio-
ne di euro e che questi saranno sca-
lati dal canone concessorio di
105.715 euro l’anno che la stessa so-
cietà s’impegna a versa al Pisa». E’
il punto numero due del famoso at-
to unilaterale d’obbligo, unico do-
cumento che regola la gestione
dell’Arena da quando è scaduta
(agosto 2016) la precedente conven-
zione. Che recita testualmente:
«La società Ac Pisa 1909 riconosce
il canone concessorio annuo di
105.715 euro (oltre Iva) come stabi-
lito dall’art.3 della bozza di conven-
zione 2016 (rev.8)», specificando
che sono già stati realizzati lavori
per circa 500mila euro, in corso di
verifica e collaudo; tali lavori sono
imputati a canone concessorio ai
sensi del citato art.3»

di RENZO CASTELLI

LE EMOZIONI vissute domenica
scorsa all’ippodromo di San Rosso-
re con le sei corse dedicate a Romeo
Anconetani e agli anni d’oro del Pi-
sa e la presenza di tanti giocatori
che furono protagonista di quel de-
cemmio, sono state degne di gran-
dissimi film che, delle emozioni per
un passato perduto, ci hanno lascia-
to magistrali narrazioni: da Come
eravamo di Sidney Pollack, a C’era-
vamo tanto amati, di Ettore Scola.
Due capolavori. Ed eccola allora la
carrellata di quei vecchi eroi del Pi-
sa degli anniOttanta e dintorni. En-
rico Cannata faceva parte della pat-
tuglia nerazzurra che, vincendo a

Pagani il 9 giugno del 1979, portò il
Pisa di Romeo dalla C alla B. Oggi,
esattamente quarant’anni dopo,
Cannata ha un piglio ancora giova-
nile ma i capelli sono tutti bianchi.
Ci abbraccia e poi ricorda la forma-
zione che vinse a Pagani: «Ciappi,
Rapalini, Bencini, Croci,Miele,Da-
riol, Barbana, Capon, Di Prete,
c’ero io e Quarella. A quattrominu-
ti dalla fine, entrò Minozzi al posto
di Capon ma ormai il risultato era
al sicuro dopo la rete di Barbana».
Intanto, sulmaxischermodell’ippo-
dromo, passano le immagini di cosa
accadde a Pisa nei giorni seguenti,
con la grande festa in piazza dei Ca-
valieri: zuppa e cipolla per tutti.

DELLA PROMOZIONE in A
del 1982 all’ippodromo vediamo
quattro testimoni: Secondini, Ber-
toni, Todesco, Birigozzi. Manca
Agroppi – peccato - che di quella
formazione fu l’immaginifico alle-
natore. Altri aneddoti, altri ricordi.
Su e giù con la B in quegli anni per
tornare in serie A nel 1985. Paolo
Giovannelli è qui all’ippodromo a
ricordarci quel campionato. Gio-
vannelli,mente pensante del centro-
campo, occhio diritto di Gigi Simo-
ni, il Grande… «Ma che impresa! –
ricorda - Siamo andati in Amalgra-
do che nelle ultime sette partite

non fossimo più riusciti a vincerne
una».Tutto vero,L’ultima gara vin-
ta dal Pisa era stata il 28 aprile: 4 a1
al Perugia. «MaBerggren non c’è?»,
chiede. No, Berggren non c’è ma
verrà a Pisa il 4 aprile quando sarà
premiato.LucaCecconi, ancora ric-
cioluto e mezzo biondo, è fra i pre-
senti all’ippodromo. Lui ci ricorda,
con Chiti, il “miracolo” di Cremo-
na: serie A del 1987. «Simoni – dice
- era davvero forte e a Cremona ci
mise in campo molto ordinati.
Quando l’arbitro, che era Lanese di
Messina, fischiò la fine ci sembrò di
vivere un sogno». Il Sogno Neraz-

zurro, appunto. La promozione in
serie A del 1990 esplose in una do-
menica afosa, la prima di giugno.
Luca Giannini, l’allenatore di quel
Pisa, è qui a SanRossore, un po’ più
vecchietto ma non troppo. E con
lui c’è il terzino Giuseppe Argente-
si, da Chivasso. «La partita decisiva
fu la vittoria a Pescara, in aprile.
Poi controllammo il campionato e
alla fine siamo stati secondi, dietro
al Torino ma davanti al Cagliari di
quattro punti». Torino, Cagliari…
Ci guardiamo intorno e ci par di so-
gnare. Le emozioni ci travolgono:
come eravamo, sì, c’eravamo tanto
amati….

OPERAZIONESTADIOASTENUTI M5S, CONTRARIO IL PD

Rimborso di 612mila euro al Pisa
Primovia libera in commissione

LAMOBILITAZIONE

«L’emeroteca
non deve
chiudere»

Emozione per gli eroi nerazzurri
Le vecchie glorie protagoniste di una giornata indimenticabile

L’ALTRA PARTITA
Approvati anche gli interventi
per lamanutenzione
degli alloggi popolari Erp

«L’EMEROTECA di via
SanMartino non deve
chiudere». È l’appello di una
delegazione di cittadini, che
contesta la decisione
dell’amministrazione
comunale di spostare
l’attuale servizio attivo a
Palazzo Cevoli alla biblioteca
Sms delle Piagge. «Il
Comune ha deciso di
chiudere l’emeroteca di via
SanMartino con tutti i
servizi annessi e di
accorparla alla biblioteca
Sms – spiegano –. Poiché lo
spazio dell’Sms dista più di
due chilometri, risulta di
difficile raggiungimento da
parte di molti utenti che
attualmente si servono degli
spazi in pieno centro.
Ricordiamo che
un’emeroteca non è solo uno
servizio di informazione, ma
anche un punto di incontro e
socialità che si smarrirebbe
per sempre». Secondo la
delegazione «questi servizi,
piuttosto che essere ridotti o
eliminati, devono essere
potenziati e incrementati
così da stimolare un’effettiva
partecipazione democratica,
consapevole e attiva, per
garantire lo sviluppo
socio-culturale della nostra
città». L’appello dei cittadini
è inequivocabile: «ci
auguriamo che il Comune
riveda la sua decisione,
preservando l’ufficio e i
servizi dell’emeroteca di
Palazzo Cevoli».

m.b.

Gli ex giocatori del Pisa che
hanno partecipato all’iniziativa

POLEMICO Il presidente della prima commissioneMaurizio Nerini
ha attaccato il centrosinistra, per il voto contrario in commissione

NEL NOME DI ROMEO
Carrellata di ricordi
Che granbel film
all’ippodromodi San Rossore
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PISA.  Ieri è andata in scena 
l’ultima  riunione  infrasetti-
manale di questa stagione di 
corse che era dedicata alla 
Confesercenti, ma contraddi-
stinta anche dalla presenza 
di un nuovo sponsor legato 
alle corse per i Purosangue 
Arabo con  la  Wathba  stal-
lions cup. In questa corsa per 
i 4 anni sui 2200 metri va a se-
gno Carlo Fiocchi su Manou 
Taouy, cavallo che pare aver 
fatto quel salto che gli manca-
va per vincere questo tipo di 
corse; alle sue spalle Zag di 
Gallura, vincitore in dicemre 
in contesto similare, mentre 
chiude  terzo  Shadwan  al  
Khalediah, ospite dalla Polo-

nia in rappresentanza di una 
scuderia saudita  che aveva 
già corso in Italia ottenendo 
il posto d’onore in Listed a 
Chilivani e in Gruppo 3 a Mi-
lano.

Un’altra corsa di buon inte-
resse era il premio Confeser-
centi Toscana Nord vinto da 
Re Manfredi, montato da An-
drea Mezzatesta, che si con-
ferma a suo agio in questo 
schema con la mezza sorpre-
sa Blu Kraken bravo a toglie-
re il secondo posto al favori-
to Dangerinthesky.

In apertura di pomeriggio 
vittoria di Nabeeha con Gavi-
no Sanna in testa che ha da-
to l’idea di controllare la cor-

sa sin dalla sgabbiata davab-
ti a Crazy Stupid Love e Civet-
tablablabla.  Alla  seconda  
Amour si conferma in perio-
do positivo battendo ancora 
una  volta  Dagui  Lotois  e  
Aghata. Molto bella la terza 
corsa, incerta fino all’ultimo 
con Marea Rosa che sfrutta 
l’ottimo peso e la monta di 
Alessandro Carrassi del Vil-
lar per battere di un soffio Ca-
pe Baba e Tauber. In chiusu-
ra di pomeriggio invece arri-
va il graffio di Dario di Toc-
co in sella a Mesocco, che pre-
cede il cresciuto I am what I 
am e l’outsider Cuorconten-
to. —

Lorenzo Vannozzi

i playout in promozione

Parrini (Ies Sport):
«Sicuri di far bene
ma sottovalutare
l’Acli sarebbe grave» 

basket serie b

San Miniato-Piombino:
nuovo derby toscano
per la Blukart
che sfida la capolista

ippica 

Il galoppo a San Rossore:
la Wathba Stallions Cup
va a Fiocchi su Manou Taouy

Matteo Parrini, coallenatore della Ies maschileUna gara interna della Blukart  (SILVI)

PISA. Mentre la Ies lotta per la 
salvezza, la Gmv Basket ini-
zia la corsa alla serie D ma-
schile,  sfidando  Team  90  
Grosseto. Un confronto non 
facile, considerando la recen-
te  sconfitta  in  Maremma.  
Nell’eventuale semifinale i ra-
gazzi di Cinzia Piazza se la 
vedranno con la vincente fra 
Rosignano e Ponsacco.

In serie D maschile il Cus Pi-
sa, pur avendo perso con Cal-
cinaia (74-83), resta in corsa 
per i playoff, a 2 punti dall’o-

biettivo a 4 gare dal termine. 
Nessun margine d’errore sul 
parquet della Vela Viareggio, 
penultima in graduatoria.

Non ci sono solo gli impe-
gni federali: il primo aprile la 
Rappresentativa Cus, guida-
ta da Alessandro Stolfi, esor-
dirà nei Cnu ospitando Cus 
Piemonte Orientale. Ritorno 
a Vercelli il 15 aprile. In palio 
l’accesso alla fase finale, a L’A-
quila dal 18 al 26 maggio.

A sorpresa, la Promozione 
femminile, conclusa qualche 

settimana fa, è stata prolun-
gata con la fase ad orologio. 
Le prime due gare della Ies 
Sport sono ravvicinate e ab-
bordabili, contro Pomarance 
e a Pistoia.

Programma. D maschile: 
Vela – Cus Pisa, sabato alle 
17. 30 al Palasport Piscina Co-
munale di Camaiore. 

Promozione  maschile:  
Gmv Basket – Team 90 Gros-
seto, lunedì alle 21. 30 in pa-
lestra Sartori a Ghezzano. Ies 
Sport – Jolly Acli Livorno, sa-
bato alle 20. 30 al palasport 
Carlesi. 

Promozione  femminile:  
Ies Sport – Pomarance, dome-
nica alle 19 al palasport Carle-
si. Generali Pistoia Basket Ju-
nior – Ies Sport, mercoledì al-
le 21.15 nella palestra Einau-
di di Pistoia. —  M.B.

PONTEDERA. Anche il basket 
comincia ad emettere i primi 
verdetti, la Castellani Ponte-
dera, impegnata nel torneo 
di B femminile ha centrato 
matematicamente l’approdo 
ai playoff, un traguardo dav-
vero importato quello conqui-
stato dalle ragazze di Paolo 
Pianigiani a conferma di un 
processo di crescita iniziato 
da qualche anno, che ha visto 
la società crescere in maniera 
progressiva soprattutto nelle 
ultime due stagioni, non sol-

tanto a livello di prima squa-
dra ma anche nel settore gio-
vanile. Le ragazze pontedere-
si hanno staccato il pass per 
gli spareggi promozione su-
perando nettamente la Flo-
rence per 69-49. Sulla carta 
era una gara alla portata, ma 
la squadra ha dimostrato ma-
turità confermando quel cam-
bio di passo mentale dell’ulti-
ma parte della stagione, dove 
la Castellani ha ottenuto tre 
vittorie consecutive metten-
do sul parquet “la specialità 

della casa” ovvero grande ag-
gressività in difesa e rapidità 
in attacco trovando buone so-
luzioni. Domani sera ore 21 
si  chiude la  regular  season 
sul  parquet  del  Number  8  
San Giovanni Valdarno, con 
la possibilità in caso di vitto-
ria e contemporanea sconfit-
ta del Jolly Livorno contro Av-
venire di chiudere al terzo po-
sto.

La  Juve  Bnv  Pontedera  
nell’ultimo turno è stata scon-
fitta da Folgore Fucecchio in 
trasferta per 91-78 e raggiun-
ta al 10° posto dal Biancoros-
so Empoli. Domani ore 18 al 
Palazoli altro impegno molto 
difficile contro Colle Basket, 
quintetto che condivide con 
Basket Arezzo il terzo posto 
in Serie C silver. —

Stefano Scarpetti 

Lo spettacolare arrivo del Premio Confesercenti Area Pisa

PISA. Archiviato il derby, ter-
minato con la platonica ma 
prestigiosa  affermazione  
della Ies Sport sulla Gmv Ba-
sket (69-57), i destini delle 
due formazioni pisane si se-
parano  nella  fase  decisiva  
del  torneo  di  Promozione  
maschile. La Gmv affronte-
rà il Team 90 Grosseto nei 
quarti di finale dei playoff, 
mentre la Ies incontrerà il  

Jolly Acli Livorno nel primo 
turno dei playout. Le sfide si 
giocheranno al meglio delle 
tre partite. Entrambe le com-
pagini pisane avranno il van-
taggio del fattore campo in 
gara  uno  e  nell’eventuale  
bella. 

A  differenza della  Gmv,  
l’obiettivo della Ies non è di 
proseguire la corsa,  ma di 
fermarsi  immediatamente  

con la salvezza in tasca. Solo 
in caso di sconfitta con Jolly 
Acli Livorno, la compagine 
cittadina accederà al secon-
do turno dei playout, contro 
la perdente tra Follonica e 
Piombino. Allora in ballo ci 
sarà la retrocessione.

Il  coallenatore  biancaz-
zurro Matteo Parrini giusta-
mente  pensa  positivo:  «Ci  
stiamo preparando  al  me-
glio e siamo molto sicuri di 
poter far bene. Consapevo-
lezza  importante  ma  che  
non dovrà sfociare in presun-
zione e superficialità».

Jolly Acli Livorno, fanali-
no di coda, ha perso 20-0 a 
tavolino  l’ultimo  incontro,  
non essendosi presentato a 
Grosseto. Una rinuncia che 
ha  alzato  un  polverone,  
avendo compromesso la re-
golarità del campionato, al 
costo di una misera multa di 
110 euro. 

Parrini non si  fida: «Co-
munque per Jolly non sareb-
be cambiata la classifica. Af-
fronteremo  una  squadra  
esperta, che nelle ultime ga-
re giocate ha segnato 60-70 
punti. Ciò mi fa pensare che 
sia in ripresa rispetto a quan-
do l’abbiamo affrontata».

Alla Ies mancheranno, ol-
tre  a  Rugi,  gli  Under  18  
Francesco Regoli e Vumba-
ca, impegnati nel campiona-
to di competenza. —

Massimo Berutto 

SAN MINIATO. Nuovo derby to-
scano per la squadra di Fede-
rico Barsotti, che domenica, 
alle 18, sfida la Solbat Piom-
bino di fronte ai propri tifosi. 

Una gara tosta, quindi, per 
la Credit Agricole Blukart, de-
terminata a riscattare la scon-
fitta  di  misura subita  sette  
giorni fa a Montecatini Ter-
me. 

A questo punto della sta-

gione, il team di San Miniato 
è ormai certo di disputare i 
playoff, ma allo stesso tempo 
vuole consolidare la quarta 
posizione. 

Manca un mese al termine 
della regular season e la squa-
dra di Barsotti ha 36 punti, 
quattro in meno rispetto al 
Piombino che, come detto, è 
in vetta alla graduatoria. 

Anche i tirrenici sono redu-

ci da una sconfitta: domeni-
ca scorsa, infatti, sono stati 
battuti da Omegna, un’altra 
big del campionato di serie 
B. 

La Solbat, guidata in pan-
china da Marco Andreazza, 
è una squadra solida, concre-
ta, che vanta ottime capacità 
difensive e può contare su im-
portanti  terminali  offensivi  
come Iardella, Bianchi, Frat-
to e Persico. 

All’andata, la Credit Agri-
cole Blukart fu sconfitta con 
il punteggio di 86-78. 

«Siamo reduci da una brut-
ta partita – dice il capitano 
Ferdinando  Nasello,  –  a  
Montecatini abbiamo gioca-
to al di sotto delle nostre pos-
sibilità.  Domenica,  contro  
Piombino, ci sarà tanta vo-
glia di riscatto: in questa fase 
del campionato non c’è più 
modo di sbagliare e dobbia-
mo riuscire a conquistare il 
maggior numero di vittorie 
possibile in vista dei playoff. 
Andremo ad affrontare una 
squadra forte e, a tale propo-
sito, mi aspetto una bella bat-
taglia, da cui non possiamo e 
non vogliamo tirarci  indie-
tro».

La gara di domenica sarà 
diretta da Francesco Prati-
cò e Giuseppe Scarfò, della 
sezione arbitrale  di  Reggio 
Calabria. —

Filippo Latini
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

le altre pisane

Gmv contro Grosseto:
parte la corsa per la D

le pontederesi

La Castellani vola ai playoff
C Silver, la Juve contro il Colle
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SANTA CROCE SULL'ARNO. La re-
gular season dei Lupi si chiu-
de all'ottavo posto. La sconfit-
ta al tie break nel derby con-
tro Livorno è fatale alla squa-
dra di Santa Croce, poco inci-
siva  nelle  fasi  decisive  del  
match.

La Kemas Lamipel scende 
in campo con Acquarone in 
regia, Wagner opposto, Bar-
gi e Ferraro al centro, Colli e 
Grassano in posto quattro e 
Taliani libero. In panchina, a 
disposizione di Pagliai, c'è an-
che  il  nuovo  schiacciatore  

Lyutskanov, proveniente dal 
Levski Sofia. Livorno rispon-
de con Jovanovic e De Santis 
in diagonale, Zonca e Wojcik 
esterni, Miscione e Paoli  in 
posto tre e Pochini in secon-
da linea.

Il match è tirato per larghi 

tratti (4-4 e 8-8), poi gli ospiti 
si aggrappano a Zonca (ex di 
turno) e salgono sul 10-13. 
Immediata la reazione della 
Kemas  Lamipel  (17-16):  il  
braccio di ferro continua fino 
al 23-23, ma nella parte fina-
le la squadra conciaria è più 

determinata (26-24).
Anche il secondo set si apre 

all'insegna  dell'equilibrio  
(10-10), poi i livornesi pren-
dono  coraggio  e  allungano  
prima  sul  12-15  e  poi  sul  
14-20. Pagliai getta nella mi-
schia anche Lyutskanov, ma 
la Fonteviva resta concentra-
ta e pareggia i conti (18-25).

Nel terzo parziale,  la Ke-
mas Lamipel conferma l'at-
taccante bulgaro in sestetto e 
l'avvio  sembra  convincente  
(4-2). In un batter d'occhio, 
però, gli ospiti capovolgono 
la situazione e si portano sul 
6-7. Poi Santa Croce ritrova il 
filo del discorso e, grazie al 
turno al servizio di Bargi, ac-
cumula un vantaggio impor-
tante (14-9 e 18-12). Dall'al-
tra parte del campo, Livorno 
è troppo altalenante e il team 
di Pagliai sfrutta al meglio le 
defaillance  ospiti,  aggiudi-
candosi il set con il punteggio 
di 25-21.

Nel quarto parziale, tra i Lu-
pi, gioca Tamburo nel ruolo 
di opposto. C'è grande equili-
brio  tra  le  due  formazioni  
(8-8), poi ci pensa Lyutska-
nov a dare una scossa ai con-
ciari  (16-13).  Livorno  non  
molla e impatta a quota 17 e 
il  duello  prosegue  fino  al  
20-20. A questo punto, la Fon-
teviva cambia passo e la gara 
torna in parità (20-25).

Il braccio di ferro prosegue 
anche al tiebreak (4-4), con 
Livorno avanti (6-8) al cam-
bio campo, grazie all'ottimo 
Zonca.  L'equilibrio  tra  le  
squadre continua, ma ad esul-
tare (11-15) è ancora la Fon-
teviva. —

Filippo Latini 

pallavolo serie a2

Santa Croce, derby amaro
solo un punto contro Livorno
La Kemas chiude la regular season all’ottavo posto: due volte in vantaggio,
si fa rimontare e alla fine gli ospiti riescono ad imporsi al tie break al PalaParenti 

PONSACCO. Da ora in poi, per 
il Ponsacco, ogni partita vale 
oro. Sì, perché a sei turni dal-
la fine, ogni inciampo potreb-
be costar caro e ogni punto 
potrebbe fare la differenza in 
prospettiva  promozione.  E  
anche mister Francesco Co-
lombini è d’accordo. «È reto-
rica, ma è pur sempre la veri-
tà – dice – noi arriviamo cari-
chi al match, ci siamo allena-
ti bene e vogliamo fare del no-
stro meglio».

Avversario di turno è il San-
gimignano. Una squadra del 
tutto diversa da quella che, 
all’andata,  venne  travolta  

dai rossoblù: nelle ultime sei 
uscite, i senesi hanno raccol-
to tredici punti sui diciotto di-
sponibili, battendo in sequen-
za GhiviBorgo, Seravezza e 
Aquila Montevarchi.

«Sanno stare bene in cam-
po e non ti lasciano spazi – 
spiega Colombini – noi dob-
biamo essere bravi a non di-
sunirci e a mantenere i nervi 
saldi». Magari, puntando su 
Mauro Semprini, protagoni-
sta  nelle  ultime  partite.  
«Mauro si  sacrifica  sempre 
molto, non si risparmia mai – 
commenta – se troverà mag-
gior concretezza negli ultimi 
venti  metri,  può  diventare  
un  giocatore  importante».  
Non sarà del match Grego-
rio  Mazzanti,  squalificato.  
Al suo posto, a fianco dell’ina-
movibile Colombini, ci do-
vrebbe essere il rientrante Lo-
renzo Gremigni. —

Pietro Mattonai 

PISA. All’ippodromo di San Ros-
sore si disputa oggi l’ottava edi-
zione del “Palio dei Comuni 
della provincia di Pisa”. Dicias-
sette i campanili in gara che 
giungeranno alla finale (VI cor-
sa abbinata al premio “Pana-
thlon Club Valdarno Inferio-
re”, metri 1200, dopo tre batte-
ria di qualificazione. 

Alla finale, che vede al via ot-
to buoni velocisti, accederan-
no i primi tre arrivati della pri-
ma batteria, i primi due delle 

altre due batterie mentre l’otta-
vo Comune concorrente sarà 
estratto fra i terzi arrivati della 
seconda e della terza batteria. 

Negli abbinamenti, in vetta 
San  Giuliano  Terme  seguito  
da  Cascina,  Vecchiano  (che  
punta a fare il bis del successo 
della scorsa edizione del Pa-
lio), Calci, Vicopisano e via via 
tutti gli altri. Al Comune vinci-
tore della corsa andrà il bellis-
simo drappo realizzato da Mar-
co Neri. Delle sette corse in pro-

gramma, non abbinate a batte-
rie del Palio, da segnalare il  
premio “Walter Wright”. Nel 
pomeriggio, oltre al tifo degli 
abitanti dei Comuni in gara, 
non mancheranno le iniziati-
ve rivolte al pubblico. Fra que-
ste, “Dietro le Quinte” (ritrovo 
alle ore 16,50 all’ingresso prin-
cipale), Ippolandia e, al par-
co-giochi, il “battesimo della 
sella” con i pony dell’”Oliveto 
pony games”. 

Sette corse in programma, 

si inizia alle 15; ecco i nostri fa-
voriti. 

I corsa, m 1500 (premio An-
sac, ore 15) - Major Bella, Easy 
Secret. II corsa, m 1200 (pre-
mio  Renato  Cervelli,  ore  
15,35) - Marangon, Bint Ko-
diac. III corsa, m 2000 (pre-
mio  Bardelli  Gioielleria,  ore  
16,10) – Punta di Diamante, 
Capitan  Renaccio,  Fantastic  
Secret. IV corsa, m 2000 (pre-
mio Lauco, ore 16.45) – Lui-
sol, A Fari Spenti, Sea Wolf. V 
corsa, m 1500 (premio Walter 
Wreight, ore 17,15) – Rainy 
Days, Giacas, Haugmond. VI 
corsa, m 1200 (premio Pana-
thlon, ore 17,50 – Finale Palio 
dei Comuni – Puck di Breme, 
Caesar  Imperator,  Happy  
Queen. VII corsa, m 2000 (pre-
mio Fox, ore 18,25 - Elenoire, 
Etoile, Clarabella. —

3

Un attacco di Colli (Kemas Lamipel Lupi Santa Croce) contro Livorno  (DALLA PAGINA FACEBOOK DEL CLUB)

calcio serie d/1

Ponsacco, lo sprint finale
i rossoblù a San Gimignano

Semprini festeggia un gol

ippica

Sette gare al galoppo a San Rossore
e si assegna il Palio dei Comuni

Un arrivo a San Rossore

IN BREVE

Vela
Tutti in mare: oggi
il trofeo Lega Navale

Riusciranno  Scamperix  
(Ycrmp) di Ferruccio Sca-
lari, Sberla (Ycm) di Gio-
vanni Avveduto e Camilla 
Nuti  e  Mizar  (Ycrmp) di  
Franco Di Paco a difender-
si dagli attacchi dei rivali? 
Si disputa oggi il Trofeo Le-
ga Navale sezione di Livor-
no,  partenza alle  ore  11 
per la classe Orc e a segui-
re i Minialtura che regate-
ranno su un percorso a ba-
stone differenziato tra le 
due categorie e ancora più 
vicino a Marina di Pisa per 
facilitare l’arrivo dei picco-
li Minialtura dal Porto di Pi-
sa. Il campo di regata sarà 
così posizionato all’incir-
ca tra Marina di Pisa e Tir-
renia (Lat. 43° 38’ 223 “N 
Long. 10° 14’ 720”N) e i  
percorsi (Alfa o Eco) saran-
no di lunghezza diversa e 
scelti della giuria, presie-
duta da Fabrizio Gavazzi 
con  la  collaborazione  di  
Luigi Rocchi, Giovanna Be-
nucci e Cristina Trobaugh, 
in  base  alla  direzione  e  
all’intensità del vento. 

Ciclismo
La Belle Equipe
alla Coppa Cemes

Parte oggi una delle più at-
tese manifestazioni del ci-
clismo amatoriale nella no-
stra  zona,  la  Coppa  Ce-
mes. La gara, organizzata 
da l’associazione sportiva 
pisana La Belle Equipe, è 
giunta alla sua terza edi-
zione e prenderà il via alle 
ore 9 dal circolo Il Globo 
Verde zona Ghezzano.  Il  
percorso lambirà l’acque-
dotto Mediceo dei Condot-
ti e il lungomonte pisano, 
in un circuito di cinque giri 
con  l’arrivo  in  salita  ad  
Agnano. «La Coppa è intito-
lata all’azienda che è stata 
fondamentale  nella  mo-
dernizzazione  della  rete  
ferroviaria italiana - dice 
Antonio Russo, presiden-
te de La Belle Equipe, - co-
stantemente  dimostra  di  
avere a cuore l’associazio-
nismo sportivo e ha contri-
buito, grazie alla figura di 
Roberto Madonna, alla ri-
costruzione  del  ciclismo  
agonistico dentro le mura 
cittadine». La Belle Equipe 
ha riportato il ciclismo nel 
centro storico avendo se-
de in via Mercanti.

PONTE A EGOLA. La quiete do-
po la tempesta, non voglia-
mo decantare la famosa poe-
sia di Giacomo Leopardi ma 
commentare i fatti molto pro-
saici accaduti in settimana al 
Tuttocuoio, dopo la sconfitta 
con il Ponsacco, a cui hanno 
fatto seguito le esclusioni di 
Cascone,  Gorzegno  e  Di  
Paola e le dimissioni del tec-
nico Scardigli, respinte dal-
la presidentessa Paola Coia.

La stessa massima dirigen-
te neroverde alla vigilia della 
gara contro il Prato al “Bruno 
Nelli”  di  Montemurlo  spie-
ga: «Mi hanno mancato di ri-

spetto, una volta ottenuta la 
salvezza,  i  giocatori  più  
esperti hanno tirato i remi in 
barca,  quando  dicevo  alla  
squadra di continuare a gio-
care per alzare l’asticella, al-
cuni  giocatori  dicevano  ai  
compagni di non dar peso al-
le mie parole. Adesso voglio 
vedere negli altri il sangue ne-
gli occhi, se non sarà così an-
che gli altri seguiranno i tre 
giocatori allontanati una set-
timana fa. Questo deve esse-
re un monito per tutti, abbia-
mo perso i nostri obiettivi nel-
lo spogliatoio». –

Stefano Scarpetti 

calcio serie d/2

Tuttocuoio, Paola Coia
pretende una reazione 

Kemas Lamipel Santa Croce: Acquaro-
ne 2, Wagner 10, Bargi 11, Ferraro M. 6, 
Colli 10, Grassano 4, Taliani (libero), Lyu-
tskanov 16, Tamburo 9, Baciocco, Crò, 
Snippe, Ferraro D. (libero), Miselli. Allena-
tore: Pagliai.

Fonteviva Livorno: Jovanovic 3, De San-
tis 18, Miscione 5, Paoli 5, Zonca 26, Woj-
cik  15,  Pochini  (libero),  Maccarone  2,  
Grieco,  Loglisci,  Bacci  (libero),  Briglia,  
Facchini, Minuti. Allenatore: Montagna-
ni.

Arbitri: Turtù e Selmi.

Parziali: 26-24, 18-25, 25-21, 20-25, 
11-15 
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CI SIAMO. E’ arrivato il giorno
della Coppa Cemes, una delle
manifestazioni più attese di cicli-
smo amatoriale del territorio pi-
sano. L’appuntamento è per sta-
mani con la partenza alle 9 dal
circolo Il Globo Verde di Ghez-
zano. La gara, organizzata da
l’associazione sportiva pisana
La Belle Equipe, è giunta alla
sua terza edizione: il percorso
lambirà l’acquedotto Mediceo
dei Condotti e il lungomonte pi-
sano, in un circuito di cinque gi-
ri con arrivo in salita ad Agna-
no.Lepassate edizioni hanno vi-
sto una grande partecipazione
degli atleti da tutta la Toscana,
che hanno apprezzato l’impe-
gno organizzativo per l’evento.
«LaCoppa Cemes è intitolata ad
un’azienda che è stata fonda-
mentale nella modernizzazione
della rete ferroviaria italiana - di-
ce il presidente deLaBelle Equi-
pe Antonio Russo, presidente
de La Belle Equipe – e che, gra-
zie alla figura di Roberto Ma-
donna, ha dato un contributo
fondamentale alla rinascita del
ciclismo agonistico dentro le
mura cittadine».

GRAZIE a La Belle Equipe, che
a trovato sede nella centralissi-
ma via Mercanti, infatti, il cicli-
smo è tornato nel centro storico.
«Cerchiamo di colmare il vuoto
- continua Russo - perché sono
più di trenta anni anni cheman-
ca un gruppo ciclistico organiz-
zato all’internodellemuranono-
stante Pisa vanti una grande tra-
dizione ciclistica».Che risale al
28 luglio del 1895, quando, alla
presenza del Principe di Pie-
monte, il futuro reVittorioEma-
nuele III, fu inaugurato il velo-
dromo davanti alla Chiesa di
San Paolo a Ripa d’Arno.

Tennis Il giovanepisanosi è accaparrato la vittorianel circuitomondiale«Itf Junior challenge»

Primosuccesso internazionaleperMaestrelli
Ciclismo
LaCoppaCemes
ancora inpista
Terzaedizione

GLIALTRISPORT
I PROTAGONISTI INEVIDENZA

OTTAVA edizione del “Palio
ippico dei Comuni della pro-
vincia di Pisa” oggi a San
Rossore. La finale è abbinata
alla sesta corsa, premio “Pa-
nathlonClubValdarno Infe-
riore”,metri 1200.Le tre bat-
teria di qualificazione saran-
no i premi “Renato Cervel-
li”, metri 1200, “Bardelli
1871 Gioielleria”, metri
2000, e “Lauco”, metri 2000.
Alla finale, che vede al via ot-
to buoni velocisti, accederan-
no i primi tre arrivati della
prima batteria, i primi due
delle altre due batterie men-
tre l’ottavo Comune concor-
rente sarà estratto fra i terzi
arrivati della seconda e della
terza batteria. La scelta dei
cavalli da abbinare è avvenu-
ta venerdì scorso, al momen-
to della dichiarazione dei
partenti, secondo il numero

di accessi all’ippodromo de-
gli abitanti dei vari Comuni
nelle domeniche del 17 feb-
braio e del 10marzo.Lamag-
giore presenza è stata quella
degli abitanti di San Giulia-
no Terme seguiti da Casci-
na, Vecchiano (che vinse la
scorsa edizione), Calci e Vi-
copisano. Al Comune vinci-
tore della corsa andrà il bel-
lissimo drappo realizzato da
Marco Neri.
Delle sette corse in program-
ma, non abbinate a batterie
del Palio, da segnalare il pre-
mio “Walter Wright”, metri
1500, dedicato al fantino che
vinse, in sella ad Andreina,
il primo Derby del galoppo
(1884). Nel pomeriggio non
mancheranno le iniziative ri-
volte al pubblico. Fra queste,
“Dietro le Quinte”, che con-
tinua a proporre, sempre con

successo, il viaggio nel back-
stage delle corse (ritrovo alle
ore 16,50 all’ingresso princi-
pale),mentre, per i più picco-
li, vi saranno Ippolandia (la-
boratorio creativo sul tema
“Creo margherite e altri fio-
ri”) e, al parco-giochi, il “bat-
tesimo della sella” con i pony
dell’Oliveto pony games.

SETTE CORSE in program-
ma, inizio alle 15; questo il
dettaglio tecnico e i nostri fa-
voriti.
I corsa,metri 1500 – Fra i 3
anni in campo, piacciono
Soul Sister e Easy Secret
II corsa, metri 1200 – E’ la
prima batteria valida per il
Palio ippico dei Comuni del-
la provincia di Pisa. El Ma-
rangonpuòprevalere su Stra-
power
III corsa, metri 2000 – Se-

conda batteria del Palio ippi-
co. Punta di Diamante, Fan-
tastic Secret e Infinity Game
hanno buone chance
IV corsa, metri 2000 – E’ la
terza batteria valida per il Pa-
lio ippico. Lo scarico Luisol,
Fari Spenti e Sea Wolf sono
bene in gara
V corsa, metri 1500 – Rai-
nyDays è ben collocata al pe-
so rispetto a ai temibili Gia-
cas e Haugmond
VI corsa, metri 1200 – E’ la
finale del Palio ippico deiCo-
muni. Fra i velocisti in gara
hanno chance Compound,
Caesar Imperator e Happy
Queen
VII corsa, metri 2000 –
Nell’handicap che chiude il
convegno in evidenza Clara-
bella, Elenoire ed Etoile.
Nella foto,Vecchiano premia-
to nell’edizione 2018.

IN SVEZIA conquista il
suo primo successo inter-
nazionale. Il giovane ten-
nista pisano Francesco
Maestrelli (a sinistra nella
foto), classe 2002, si è ac-
caparrato la vittoria in un
torneo del circuito mon-
diale Itf Junior.
Nella penisola scandina-
va il pisano ha battuto in
un’agguerrita finale, gio-
cata sui campi in cemento
diKramfors, l’altro azzur-
rino Leonardo Malgaroli
con il risultato di
6-4/6-7/6-3. Maestrelli ha
gareggiato il suo ItfKram-
fors Junior Challenge do-

po aver superato in semifi-
nale l’altro italiano Sa-
muelVincentRuggeri, te-
sta di serie e primo favori-
to del torneo, con il risul-
tato netto di 6-2/6-1.

UN SUCCESSO che arri-
va dopo mesi di dura pre-
parazione. La giovane
promessa del tennis italia-
no, infatti, da un anno si
allena al centro federale
Coni di Tirrenia ed è se-
guito dal coach Claudio
Galoppini e dallo staff di
preparatori atletici federa-
li guidato da Stefano Bar-
sacchi eRobertoPetrigna-

ni. Grazie alla vittoria ot-
tenuta in Svezia,Maestrel-
li ha iniziato a scalare la
classifica mondiale ju-
nior: la conquista del tor-
neo ha permesso al giova-
ne pisano di fare un balzo
di oltre mille posizioni,
collocandosi in sole tre ga-
re intorno alla cinquecen-
tesima posizione.

DALMESEdi aprile l’atle-
ta sarà impegnatonel cam-
pionato nazionale a squa-
dre di serie B con la for-
mazione del circolo ten-
nis Villa Lloyd di Livor-
no.

Mic. Bul.

FINISCE male la trasferta lom-
barda del Cus PisaHockey. Par-
titi da via Chiarugi verso Pavia i
gialloblu affrontano sul prato il
Bonomi, la terza migliore squa-
dra di questa serie A1. I prono-
stici non sono a favore degli uo-
mini del cherubino, ma coach
Giorgi confida nella sua squa-
dra. I cussini, infatti, partonobe-
ne e riescono a contenere la fu-
ria pavese. In campo nessuna
delle due compagini riesce a do-
minare la gara, un equilibrio
che però si spezza ametà partita.
Finito il primo quarto per 0-0, il
secondo riprende con un Bono-
mi più aggressivo che passa in
vantaggio con una rete messa
dentro su rigore.

IL CUSnon si scoraggia,manon
riesce a portare la situazione in
parità. Si va ancora in pausa e
coach Giorgi chiede di più ai
suoi uomini in campo.Nel terzo
quarto però l’avversaria raddop-
pia il vantaggio, portandosi sul
2-0. La seconda rete della squa-
dra di casamanda in confusione
gli universitari, che perdono la
concentrazione per il resto della
gara. Il Bonomi ne approfitta e
segna altri 3 gol, impedendo di
fatto qualsiasi possibilità di recu-
pero al Cus che torna a Pisa a te-
sta bassa. Per gli uomini delChe-
rubinoquesta è la quarta sconfit-
ta consecutiva dopo la una spet-
tacolare ripartenza su prato, a
inizio mese, contro l’Adige. Il
Cus, adesso, deve ritrovare il rit-
mo per uscire dalla zona rossa e
restare in A1. Mancano ancora
sette partite e il team di Giorgi
ha tutti i numeri per farcela.

michele bulzomì

ANCORA una vittoria per
l’under 13 della pallanuo-
to rossocrociata della Ca-
nottieri Arno. In casa i
giovani atleti allenati da
Alessio Fasano (in foto
con la sua squadra al com-
pleto, ndr) si impongono
contro l’Olimpia di Colle
Val d’Elsa per 8-6.Una ga-
ra non facile per la forma-
zione biancorossa (Mattia
Basta, Andrea Del Torto,
Diego Guerriero, Mirko
Guidi, Riccardo Ieri,
Francesco Landi, Cri-
stian Luongo, Federico
Luongo, Matteo Nieri,
Diego Paganucci, Ales-

sandro Razzauti, Enrico
Siliotto, Nicolò Trava-
gli), che in vasca ha dovu-
to affrontare uno dei
team più caparbi di que-
sto campionato di eccel-
lenza under13 Toscana.
Complice il terreno ami-
co e la giusta dosedi deter-
minazione, i giovani ros-
socrociati impongono su-
bito il loro gioco andando
a rete dopo pochi minuti
dall’inizio.

I TENTATIVI avversari di
ribaltare il risultato non
vanno a buon fine: la par-
tita infatti è innetto domi-
nio dei canottieri, che

continuano a mettere la
palla dentro a ripetizione.
Una gara casalinga prati-
camente impeccabile
quella dei ragazzi di Fasa-
no, che hanno dimostrato

la giusta intesa sia in fase
difensiva che offensiva.
Agli under rossocrociati e
al loro coach va il merito
di una grande vittoria.

michele bulzomì

ASanRossore torna il Palio dei Comuni
IppicaSi disputerà la finaledopo trebatterie di qualificazione. Si inizia alle 15. I nostri favoriti

Hockey
Bruttabatosta
per il CusPisa
Trasferta amara

Canottaggio I ragazzi di Fasanohannodimostrato tenacia e coraggio inunagaranonsemplice

CanottieriArno, piccoli atleti pergrandi risultati

14 DOMENICA
31 MARZO 2019 VARIE PISA
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PISA. Il Comune di Vecchiano 
vince l’ottava edizione del Pa-
lio  ippico  dei  comuni  della  
Provincia di Pisa per il secon-
do anno consecutivo. La pri-
ma batteria era legata al pre-
mio Cervelli, prova per gr e 
amazzoni: volano in finale Ca-
pannoli e Lajatico. La vittoria 
va ad Antonio Ferramosca  
in sella a El Marangon, autore 
di un buon finale con il quale 
lascia alle spalle Bint Kodiac. 
Terzo Starpower. Terricciola 
domina nella seconda batte-
ria, il premio Bardelli 1871, 
grazie allo spunto prepotente 
di  Alessandro  Muzzi  su  
Groor: seguono Fantastic Se-
cret, in rappresentanza di Pec-

cioli, e Infinity Game. 
Nella terza batteria primeg-

gia Otello Fancera (che non 
vinceva a San Rossore da 13 
anni) su Ficus Joe, bravo a di-
stanziare gli avversari come 
Timothy di Breme (Vecchia-
no) e You Generator (Vicopi-
sano, campione nel 2017). La 
finale era abbinata al premio 
Panathlon club Valdarno ha 
visto il successo in volata di 
Michael Arras su Puck di Bre-
me, che nel finale mette il mu-
so davanti ad Happy Queen e 
Stay Bella. In apertura di po-
meriggio invece c’è stata la vit-
toria di Andrea Fele in sella a 
Soul Sister, che si mette alle 
spalle Easy Secret e l’inatteso 

Blanc  Manteur,  alla  prima  
esperienza in un handicap. Il 
doppio  di  giornata  per  An-
drea Fele arriva in sella a Gia-
cas  nel  premio  Walter  
Wright.  Secondo  Thousand  
Grands, che riscatta un’ulti-
ma molto deludente, e terzo 
Haughmond, nuovamente su 
distanza gradita. 

Il finale di giornata è tutto 
per  Mariuccio,  atteso  dopo  
qualche segnale dato di recen-
te,  che  precede  Clarabella,  
che con questo piazzamento 
frena un calo quasi inarresta-
bile, mentre Soon it’s late mi-
gliora dopo un esordio opa-
co. —

Lorenzo Vannozzi

danza sportiva/2

Sara Campagni
campionessa europea
nella Caribbean
Show in Polonia

ippica: san rossore 

Arras e il suo Puck di Breme
portano in alto Vecchiano
nell’ottavo Palio dei Comuni

La giovanissima Sara Campagni

Risultati di prestigio per l'Atena Dance Team 
San Miniato al Campionato regionale Fids di 
Prato. La kermesse, riservata alla danza di cop-
pia, ha visto impegnati diversi atleti del sodali-
zio diretto da Massimo e Arianna Boldrini, che 

hanno conquistato quattro titoli regionali ed 
hanno partecipato a 10 finali, oltre a farsi vale-
re nelle esibizioni di classe As Internazionale. 
L'Atena Dance Team ha gareggiato nuovamen-
te a Prato: prossime gare a Livorno e a nizza.

PISA. Al Cus Pisa partono le at-
tività di “Spin-Sport per l’in-
clusione”, il progetto naziona-
le dei Centri universitari spor-
tivi per l’orientamento e l’av-
viamento allo sport per bam-
bini, ragazzi e studenti con di-
sabilità. Grazie ad una rete di 
enti,  associazioni  e  scuole  
(Asl, Società della Salute, Co-
ni,  Comitato  paralimpico,  
cooperativa Paim, Aipd Pisa, 
Unione italiana ciechi e ipove-
denti Pisa, Handy Superabi-
le,  Circolo  scherma  Navac-

chio, Special Olympics Asd, 
Ufficio  scolastico  regionale  
della Toscana, Inail Pisa e Uni-
versità di Pisa) al Cus saran-
no implementate le attività ri-
volte a persone con disabili-
tà. 

Con  il  nuovo  progetto  il  
Cus pisano estende la possibi-
lità di iscrizioni ed amplia la 
fascia  di  età  per  accogliere  
nelle sue strutture anche ra-
gazzi e studenti universitari. 
Due, in particolare, i progetti 
in fase di partenza: i più giova-

ni, seguendo l’esempio delle 
scuole, saranno affiancati nei 
vari  corsi  sportivi  da  un  
“istruttore di sostegno” (sen-
za gravare economicamente 
sulle famiglie), mentre istrut-
tori sportivi specializzati ac-
coglieranno  i  ragazzi  più  
grandi accompagnandoli nel-
la scoperta e nella pratica del-
le varie discipline sportive. 

Per incrementare il nume-
ro di operatori specializzati, 
il Cus Pisa ha attivato un per-
corso di formazione interna, 
con  la  collaborazione  della  
Paim. Uno sportello di acco-
glienza al front-office del Cus 
si occuperà di informare ed 
orientare sulle nuove possibi-
lità offerte (è possibile riceve-
re info anche scrivendo a se-
greteria@cuspisa.it o polidi-
sciplinari@cuspisa.it). —

PISA. Una Pasqua tardiva non 
vuol dire smettere di sciare o 
comunque  di  godere  della  
splendida aria delle dolomi-
ti. Così la Uisp propone una 
gita accessibile a tutti, in un 
caratteristico hotel di char-
me del Trentino, al Passo del 
Tonale. Il periodo va dal 20 
al 25 aprile e tutto il pacchet-
to è pensato per le famiglie, 
con  intrattenimento  per  i  
bambini, menù per tutti (sen-
za glutine, vegetariani ecc), 

sistemazione ai piedi delle pi-
ste, con l’accesso diretto al 
piazzale della seggiovia Val-
biolo. Attualmente al Tonale 
sono in funzione tutti gli im-
pianti, 28 su 28 e la neve va 
dai 60 ai 400 cm. Proprio in 
questo  periodo,  inoltre,  il  
ghiacciaio Presena ospiterà 
la grande festa di fine stagio-
ne, per celebrare la chiusura 
di un inverno davvero specia-
le: a partire dalle ore 12 si fa-
rà  festa  con Luca  Carboni,  
The Kolors, Piero Pelù e Noe-
mi.

Info sul sito della Uisp Pisa 
nella sezione Sci - Area Neve 
o su www.sciclubcippo15.it, 
o recandosi alla sede Uisp di 
Pisa, in via Bonaini 4 o su ap-
puntamento 3460096699 -  
r.delpunta@uisp.it — 

La premiazione del Palio dei Comuni con il riconoscimento consegnato al fantino Michael Arras

PISA. Un alloro continenta-
le per una grande promes-
sa: Sara Campagni si è in-
fatti laureata campionessa 
europea  di  Caribbean  
show dance.

La giovanissima atleta pi-
sana ha trionfato nei gior-
ni scorsi nella manifesta-
zione europea che si è svol-
ta in Polonia.

Impresa esaltante per la 

giovanissima pisana,  che  
ha conquistato il titolo di 
campionessa  europea  di  
Caribbean  show  dance  
classe unica nella catego-
ria 8-11 anni bissando il ti-
tolo ottenuto lo scorso an-
no a Lione in Francia.

Sara è stata grande pro-
tagonista nei giorni scorsi 
a Walzbrzych in Polonia, 
nell'Ido  European  Dance  

Championship 2019.
Il grande talento di Sara, 

portacolori  dell'Ads  Pas-
sion Dance diretta dai tec-
nici federali Sara Di Vita e 
Fabrizio Donati, le ha per-
messo anche di ottenere il 
titolo di vice campionessa 
continentale nella discipli-
na Latin show. 

Nonostante la giovanissi-
ma età, Sara ha saputo con-
quistare l'approvazione di 
tutta la commissione giudi-
cante internazionale, pre-
valendo su una concorren-
za agguerrita. 

Sara Campagni deve an-
cora compiere 10 anni ma 
ha già raggiunto la classe 
AS, massima classe di meri-
to per la Fids: motivo, que-
sto, di immenso orgoglio 
per gli insegnanti che han-
no cresciuto questa picco-
la ma grande ballerina, ri-
cercandone e valorizzan-
done il talento attraverso 
una dedizione incondizio-
nata verso lo studio della 
danza.

Grande  l'emozione  dei  
genitori che assistevano al-
la premiazione, coronata 
dall'applauso unanime del 
pubblico presente.

Prossimo  appuntamen-
to mondiali che si terran-
no in Francia, dove l'atleta 
pisana saprà sicuramente 
farsi valere. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

danza sportiva/1

Fids: l'Atena Team sbanca Prato

il progetto nazionale

Spin-Sport per l’inclusione
partono le attività al Cus

sport invernali

Gare e vacanze: Pasqua 
al Tonale con la Uisp 

Una gita sulla neve con la Uisp
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(19-13, 36-27, 51-47, 70-72)
BLUKART: Nasello 11, Benites
4, Mazzucchelli 5, Apuzzo, Preti
12, Neri 7, Trentin 6, Capozio 4,
Lasagni 10, Magini 11, Regoli
ne, Ciano ne. All. Barsotti Ass.
Ierardi, Carlotti e Latini.
PIOMBINO:Riva, Pedroni 5, Iar-
della 7, Procacci 10, Bazzano
ne, Persico 15, Molteni, Fratto
13, Mazzantini 13, Bianchi 9,
Carpitelli ne, Pistolesi ne. All.
Andreazza Ass. Formica e Uli-
vieri.
Arbitri: Francesco Praticò e
GiuseppeScarfò di ReggioCala-
bria.
San Miniato

NIENTE da fare per l’Etrusca che
perde la prima gara casalinga del
girone di ritorno in volata contro
la capolista Piombino, dopo una
gara condotta per oltre trenta mi-
nuti. I ragazzi di coach Barsotti
entrano in campo con il piglio giu-
sto ma al rientro dagli spogliatoi
Piombino inizia la sua rimonta
punto su punto, chiudendo lema-
glie in difesa. L’Etrusca nonmuo-
re mai e a sei secondi dal termine
si porta sotto ma a due secondi
dal termineMazzucchelli segna il
canestro vincente.

S. GIOVANNI V.NO:Baggiani 11,
Campagnano, Ermini 3, Bidini 4,
Argenti 2,Nannini 5,Gardini, Ca-
succi 7, Scarpellini, Innocenti
18, Frosali 12. All. Piccioli.
CASTELLANIPONTEDERA:Ric-
ci 8, Graziani 2, Fabbri F., Fabbri
L. 2, Cignoni 3, Rossi 10, Del Pi-
vo 7, Daddi 9, Di Salvo 11. All.
Pianigiani.
Arbitri: Cosimo Zanzarella e
Giovanni Agnorelli di Siena.
Note: parziali: 18-18, 18-13,
14-17, 12-4; progressivi 18-18,
36-31, 50-48, 62-52.
Pontedera

BATTUTA d’arresto in casa di San
GiovanniValdarnoper laCastella-
ni Pontedera che perde di dieci e
interrompe a quarto la striscia di
vittorie consecutive. Con in tasca
la qualificazione ai playoff la trup-
pa di coach Pianigiani, con Fran-
cesca Fabbri, non aveva grandi
motivazioni e ha giocato a rispar-
miare le forze in vista dei playoff
per la fase Interregionale, in pro-
grammanel prossimoweeeknd in
casa di Jolly Acli Livorno. Intan-
to le Under 18 hanno vinto di 18
la prima partita della fase Interre-
gionale contro Roseto degli
Abruzzi.

Bnv Juve Pontedera 71
Colle Basket 73
PONTEDERA:Pugliesi ne,Meuc-
ci 9, Puccioni 0, Giacchè 7, Luc-
chesi 0, Doveri Samuele 13, Ga-
sperini 3, Gorini 6, Giusti 14, Da-
vide 25. All. Pillastrini.
COLLE VALD’ELSA:Cucini Mat-
teo ne, Novello ne, Capaccio 11,
Sprugnoli 7, De Giuli 20, Moroni
10, Iozzi 8, Peruzzi 17, Del Cuci-
na0, Cucini Edoardone, Lorenzi-
ni ne.
Arbitri:Gabriele Solfanelli di Li-
vorno eMarco Mattiello di Pieve
a Nievole.
Note: parziali 14-22, 25-18,
15-13, 17-20; progressivi 14-22,
39-40, 54-53, 71-73.
Pontedera

SE QUEL tiro sulla sirena di capi-
tan Andrea Meucci la Juve Ponte-
dera avrebbe compiuto una vera
impresa. A -2 a 14 secondi dalla fi-
ne Meucci ci prova con la bomba,
un buon tiroma non va e a portar-
si a casa i due punti in palio sono i
senesi. Colle Val d’Elsa, terza in
classifica, doveva vincere per con-
solidare la sua posizione. Ma da-
vanti ha trovato una Juvebattaglia-
re che ha venduto cara la pelle e
non solo. Nel finale poteva starci
il colpo di scena ma la fortuna ha
detto di no ai pontederesi.

IES Sport Pisa 74
Jolly Livorno 58

DOMENICAALLECORSE
IPPICAENONSOLO

Vela Viareggio 62
Cus Pisa 73

San Miniato 70
Golfo Piombino 72

BasketPlay out Gara 1
Ies vince e ipoteca
la salvezza

di Renzo Castelli

VECCHIANOha vinto, replican-
do il successo dello scorso an-
no, l’8° Palio ippico dei Comu-
ni della provincia di Pisa, abbi-
nato al cavallo Punk di Breme,
vincitore del premio “Pana-
thlon Club Valdarno Inferio-
re”, metri 1200. Una corta testa
ha diviso il vincitore da Happy
Queen (Vicopisano) mentre
Stay Bella (Terricciola) è giun-
ta terza. Erano giunti alla finale
i seguenti otto Comuni: Bienti-
na, Capannoli, Peccioli, Terric-
ciola, Vecchiano, Vicopisano,
Lajatico, Crespina-Lorenzana.
Mario Sivieri, che fu l’ideatore
di questa disfida, dopo aver pre-
maito con la coppa di Alfea il
proprietario del cavallo vincito-
re, ha consegnato a Emiliano
Corti, assessore del comune di
Vecchiano, il bellissimo drappo
realizzato per Alfea da Marco
Neri.

INFINE, il vicepresidente del
Panathlon Club, Sergio De Ce-
saris, ha premiato con una targa
il fantrino vincitore Maicol Ar-
ras. Va così in cantiere una bel-

la edizione del Palio dei Comu-
ni che era stata anche preceduta
da tre focus su 50Canale con va-
ri sindaci della provincia nel
corso dei quali erano state illu-
strate le pecularietà dei Comu-
ni oggetto delle trasmissioni. Il
convegno si è aperto con il suc-
cesso di Soul Sister (A. Fele) al
quale è seguita la corsa riservata
ai gentlemen rider e amazzoni
vinta daElMarangon (A.Ferra-

mosca). Quindi il premio “Bar-
delli 1871 Gioielleria”, metri
2000, nella qualeGroor (A.Muz-
zi) è sfuggito alla rincorsa di
Fantastic Secret. Mario Bardel-
li, con la nipotina Camilla, han-
no consegnato un oggetto d’ar-
gento al proprietario del cavallo
vincitore.

DOPO il successo di Ficus Jode
(O. Fancera, fantino tornato a
San Rossore dopo tredici anni),

si è disputato il premio dedica-
to a “Walter Wrgiht”, un ben
dotato handicap sui 1500metri.
Netto il successo del grigioGia-
cas al cui fantino Andrea Fele è
andato l’artistico oggetto messo
in palio da CarolinaWright, di-
scendente del fantino che vinse
con Andreina il Derby del
1884,Quindi il Palio dei Comu-
ni, del quale già si è detto e, in
chiusura, successo di Mariuc-
cio (P. Murino).

QUESTA che ha preceduto la
domenicadel 7 aprile, nella qua-
le andrà in scena il 129° premio
“Pisa”, è stata un bellissima
giornata di sole e di sport con
tanti tifosi dei Comuni in gara.
Dotati di bandierine con i colo-
ri del vari campanili, tutti han-
no sostenuto i loro cavalli i cui
fantini, anziché indossare le
giubbe con i colori di scuderia,
portavano quelli dei Comuni
rappresentati. Alla fine, è stata
apoteosi per Vecchiano. Giove-
dì non si correrà. L’appunta-
mento con gli appassionati è
per domenica prossima con tan-
te bellissime corse e un ricco
programma di iniziative per il
pubblico delle quali torneremo
a parlare.

BasketSerie D
Il CusPisa vince
e lotta per i play off

(30-9, 43-26, 64-41)
IES: Marini, Della Bartola 9, Gravi-
na6,Giusfredi 13,Mariotti 3,Messi-
na 4, Garzella 5, Regoli 28, Salerno
1, Minuti 2, Castronuovo 3. All.:
Campani e Parrini.
JOLLY: Mobili, Giovannelli 5, Gala-
ti, Giancotti 5, Secchi 10, Ulivieri 6,
Lomuscio 8, Giannone 2, Bacci di
Capaci 5, Cionini 9, Scarlatti 6, Sta-
si 2. All.: Galati.
IMPORTANTE e netta vittoria del-
la Ies, che ipoteca la salvezza in ga-
ra uno dei play-out contro il fana-
lino di coda Jolly Acli Livorno: i
blues hanno dominato il match, a
partire dal 30-9 iniziale, frutto del-
le performancedei due 2000Rego-
li eGiusfredi, che ha di fatto chiu-
so l’incontro. Dopo le prime rota-
zioni La IES cala fisiologicamen-
te, ma nel terzo parziale sono an-
cora i duemattatori pisani (Rego-
li segna 14punti nel periodo) a so-
spingere ancora avanti la propria
squadra.Nel finale i padroni di ca-
samollano, Livorno ne approfitta
per mettere a segno 12-0, ma no-
nostante ciò i ragazzi di Campani
e Parrini riescono a chiudere sen-
za patemi un match senza storia.

Giuseppe Chiapparelli

BasketSerie B
L’Etrusca infinita
Ma cade in extresis

(13-18, 41-30, 57-54)
VIAREGGIO: Lippi, Ghiselli 5, Si-
monetti 16, Colligiani 7, Taylor 12,
Spilotro 5, Gatti, Massei, Baroni 5,
Taucci 6, Canciello 6, Altilio. All.:
Bonuccelli.
CUS PISA: Fiorindi 5, Mangoni 5,
Siena 18, Lazzeri Andrea 19, Laz-
zeri Alberto 15, Sbrana9,Mannuc-
ci 2, Flamini, Garbo, Cioni , Chia-
rello, Buocristiani. All.: Marzini.
IL CUS PISA vince a Viareggio e si
tiene in corsa per la lotta ai play-off,
a tre giornate dal termine della regu-
lar season: contro una squadra di
bassa classifica, con motivazioni di
salvezza, gli universitari hanno su-
bìto per metà gara, vincendo allo
sprint.Dopounaprestazione inguar-
dabile, soprattutto in retroguardia, i
pisani sono andati al riposo sotto
per 41-30, tornando in campo con
un’altra determinazione, stringen-
do lemaglie della difesa e pareggian-
do al quinto (45-45). La partita va
avanti nel segno dell’equilibrio con
i cussini che, nel finale, strappano e
conquistano i due punti. Bene tra i
gialloblù il solito Siena, i fratelli Laz-
zeri che, partita dopo partita, stanno
offrendo un contributo davvero im-
portante, Fiorindi, Sbrana, Mango-
ni e Mannucci.

Giuseppe Chiapparelli

BasketSerie B femminile
Castellani sconfitta
Maora i playoff

EMOZIONI In alto, la festosa premiazione del Palio dei Comuni con i
rappresentanti di Vecchiano; sotto, di stretta misura Vecchiano batte Vicopisano

Vecchianovincel’ottavoPaliodeiComuni
SanRossoreBis del successo dello scorso anno. Il suo cavallo ha battuto per una corta testa Vicopisano

FESTA
Tante bandierine
a sostegno dei campanili
che erano in gara

S.G. Valdarno 62
Castellani 52

BasketSerie C
JuvePontedera
koperunsoffio
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PISA. C’è attesa per gli eventi 
annunciati  domenica  prossi-
ma all’ippodromo di San Ros-
sore dove si disputa il 129° pre-
mio Pisa. Mentre si consulta il 
meteo, c’è anche attesa per co-
noscere il  livello dei parteci-
panti alla corsa principale e al-
le altre sette corse in program-
ma, tutte di livello anche inter-
nazionale: lo sapremo domani 
alle  9,30  nella  segreteria  
dell’ippodromo  al  momento  
della dichiarazione dei parten-
ti. Già la presenza di 16 teleca-
mere nell’ippodromo per dif-
fondere in HD quanto accade 
sul canale 220 di Sky dà la mi-
sura di quanto sia considerata 
questa giornata.

La giornata di domenica ini-
zierà,  com’è  tradizione,  alle  
11 nella Sala delle Baleari del 
Municipio con l’incontro pub-
blico fra le istituzioni e l’ippica 
pisana nel corso del quale Al-
fea premierà anche la vetrina 
più bella nel concorso legato 
al “marzo mese dell’ippica pi-
sana” che ha visto numerosi 
esercizi  commerciali  esporre  
cimeli dell’ippica pisana. Il po-
meriggio vedrà poi un susse-
guirsi di eventi non soltanto 
sportivi. Ancora volta nel po-
meriggio vi sarà l’ “Hats day”, 
cioè la “giornata dei cappelli”. 
Alfea consentirà l’ingresso gra-
tuito a tutte le signore che si 
presenteranno all’ingresso in-

dossando un cappello, con pre-
mio finale al più bello o al più 
curioso. 

Ma sono tante altre le novi-
tà. Già all’ingresso il pubblico 
avrà un’accoglienza musicale 
grazie alla “Live Swing Band” 
di Bernardo Sommani & il Trio 
Cantagallo. Nel corso del po-
meriggio  si  svolgerà  l’Eque-
strian Show, mentre sul parter-
re si  esibiranno gli  artisti  di  
strada di “Chez nous le Cir-
cle”; inoltre una mostra estem-
poranea di pittura a tema ippi-
co  a  cura  dell’associazione  
“Salviano 80”, Dietro le Quin-
te,  l’animazione  a  “Ippolan-
dia”, e il Battesimo della sella 
con i pony al parco-giochi. –

vela

Trofeo Lega Navale:
le grandi rivincite
di Lombardi e Martini
Prossime gare il 14

ippica

San Rossore, cresce 
l’attesa per il premio Pisa
e i tanti eventi collaterali

Un momento della gara di Mefistofele  (FOTO BACCI)

canottaggio

Oro per Vittoria Gallucci 
e Chiara Benvenuti
Straordinaria prestazione del “due senza” femminile 
per la Canottieri San Miniato nelle gare in Romagna

SAN MINIATO. Vittoria Gal-
lucci e Chiara Benvenuti 
imprendibili: oro nel “due 
senza” femminile per la Ca-
nottieri San Miniato in Ro-
magna.

La squadra sanminiatese 
si è presentata al primo ap-
puntamento agonistico del-
la stagione 2019 con una 
bella squadra ben rappre-
sentativa, infatti dalla cate-
goria dei più piccoli alla ca-
tegoria Senior. 

Di buon mattino la squa-
dra della Canottieri ha rag-
giunto il campo di canottag-
gio della Schiranna a Ra-
venna e alle 9, 30 la prima 
gara dei piccoli atleti sotto i 
dieci anni. Atleti che non 
hanno mai gareggiato pri-
ma. Per loro si è trattato a 
tutti gli effetti del battesi-
mo della prima gara agoni-
stica anche se il percorso è 
di soli 250 metri.

Subito i piccoli canottieri 
san miniatesi si sono messi 
in evidenza con una meda-
glia d’oro di Amedeo Ade-
mollo,  poi  medaglia  di  
bronzo per il fratello Anto-
nio Ademollo e un bel ar-
gento  per  Fabio Nacci  e  
Leonardo Federici. 

A seguire quarto per Mar-
cello Ademollo  e  quinto  
per Matteo Gemmi. 

Nelle gare dei “veterani”, 
cioè dei ragazzi più grandi, 
sono arrivati nuovi e presti-
giosi risultati.

Nel dettaglio: quinto po-
sto per  Francesco Wang  
nel doppio misto; Lavinia 
Marcucci e  Sofia Mado-
nia sul doppio hanno con-
quistato  la  medaglia  di  
bronzo; Elena Sprio  si  è  
piazzata  al  quinto  posto;  

quarta posizione per Luca 
Matteoli;  ancora  France-
sco  Wang  protagonista  
sull’1x con una medaglia di 
bronzo.  Ma  soprattutto,  
Vittoria Gallucci e Chiara 
Benvenuti sul “due senza” 
hanno sbaragliato il campo 
e conquistato la medaglia 
d’oro per la loro età e argen-
to per la categoria superio-
re. Infine gli  altri  piazza-
menti:  Riccardo  Dante  
sull’1x  al  quinto  posto,  
Alessandro  Vezzosi  al  
quinti posto. 

«Dopo questa prima gara 
abbiamo dei risultati che ci 
fanno ben sperare  per  la  
prossima nazionale di Pie-

diluco che si terrà il prossi-
mo weekend, - dice l’allena-
tore Leonardo Antonini, - il 
due  senza  femminile  di  
Chiara e Vittoria che hanno 
conquistato una medaglia 
d’oro e una medaglia di ar-
gento del singolo di France-
sco Wang che nei pesi leg-
geri ha conquistato la me-
daglia  di  bronzo,  questi  
due equipaggi saranno si-
curamente  protagonisti  
nella gara che darà i primi 
segnali ai tecnici osservato-
ri della federazione per la 
composizione  degli  equi-
paggi azzurri della stagio-
ne 2019». –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. La prima parte della sta-
gione di nuoto 2018-2019 si 
conclude con ottimi risultati 
per  la  giovane  nuotatrice  
Giovanna Campinoti (clas-
se 2005) della società Canot-
tieri Arno Pisa protagonista 
nelle gare di fondo. 

Dopo l’argento nei 400 me-
tri stile libero e i titoli regiona-
li degli 800m e 3000m stile li-
bero con ottimi tempi perso-
nali, Giovanna ha partecipa-
to ai  Campionati  Nazionali  
Giovanili  di  Riccione  (17  

marzo) piazzandosi all’undi-
cesimo  posto  negli  800m  
(9’08) e ottenendo un altro 
bellissimo undicesimo posto 
nel Campionato Italiano in-
door  open  di  Riccione  (1  
Aprile) sui 3000 m con il tem-
po di 37’09. 

Grande soddisfazione del-
la  Società  Canottieri  Arno,  
dei compagni di squadra e so-
prattutto dei suoi tecnici Bu-
soni  Riccardo  e  Giorgio  
Abis. Ora per Giovanna si at-
tende la convocazione per la 
rappresentativa  toscana  al  
Trofeo delle Regioni in ac-
que libere:  «Investire  nello  
sport e nei nostri piccoli atle-
ti - spiega la dirigenza della 
Arno - equivale ad investire 
nei cittadini e nel futuro del-
le nostre città». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

San Rossore: cavalli e spettatori al tondino

Vittoria Gallucci e Chiara Benvenuti sul "due senza"

MARINA. La regata delle rivinci-
te e di una conferma. La rivinci-
ta se la sono presa Mefistofele 
(Ycl) di Giovanni Lombardi 
su Scamperix (Ycrmp) di Fer-
ruccio Scalari e Testa e Lische 
(Lni Pi) di Martini  su Mizar 
(Ycrmp) di Franco Di Paco. 

La conferma è arrivata da 
Sberla (Ycm) di Giovanni Av-
veduto e Camilla Nuti che tra 
i Minialtura non sembra avere 

rivali, almeno in tempo com-
pensato, perché in reale è Hur-
rà (Ycm) dell’Asd Mucchio Sel-
vaggio il padrone della classe. 

Domenica  scorsa  la  flotta  
che partecipa al Campionato 
primaverile del Ccvat è partita 
per la prova a bastone valida 
per l’assegnazione del Trofeo 
Lega Navale Italiana sezione 
di Livorno. Il vento sembrava 
non voler  entrare,  ma final-

mente  una  leggera  brezza  
(5/6 nodi) è arrivata da ove-
st-sud ovest e ha permesso la 
partenza. I Minialtura hanno 
disputato due prove su una di-
stanza di poco più di tre miglia 
mentre  il  raggruppamento  
Orc una prova a bastone di ot-
to miglia nella quale non ha 
avuto rivali Mefistofele che ha 
distaccato di poco più di sette 
minuti Scamperix. Al terzo po-
sto in reale e compensato Te-
sta e Lische primo nel raggrup-
pamento Gran crociera. 

Tra i Minialtura duello tra 
Hurrà  e  Bastian  Contrario  
(Cnv) di Gianluca Poli che si di-
vidono, in tutte e due le prove, 
il primo e il secondo posto in 
tempo reale. In compensato è 
Sberla, il Laser Sb 20, a non 
avere rivali. La seconda regata 
dei Minialtura si è disputata 
con il vento che è rinforzato a 
7/8 nodi con una leggera rota-
zione verso ovest. Dopo la re-
gata come al solito grande spa-
ghettata al Ristorante-Lounge 
bar Yacht Club Repubblica Ma-
rinara di Pisa per i Minialtura e 
a quello dello Yacht Club Livor-
no per la flotta Orc. 

Il Campionato si concluderà 
nel fine settimana del 14-15 
aprile con le ultime due prove 
del Campionato: il Trofeo Ya-
cht Club Repubblica Marinara 
di Pisa e il Trofeo Circolo Nauti-
co Livorno. Le classifiche com-
plete del Trofeo Lni su Fb del 
ccvat. —

Giovanna Campinoti

nuoto

Giovanna Campinoti (Arno)
da applausi ai Tricolori indoor
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6/4/2019 roundcube (1147×1684)
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RICCIONE. «Quella di Tokyo 
del prossimo anno sarà la 
mia ultima Olimpiade. An-
zi, a 32 anni finirà il mio ci-
clo nel nuoto. Chiuderò ai 
Giochi la mia carriera ago-
nistica». Così Federica Pel-
legrini, intervenuta a 'Saba-
to sport', in onda su Radio1 
Rai. La regina dello sport 
italiano ha parlato dei pros-
simi Mondiali in Corea del 
Sud a luglio, l'edizione nu-
mero 9 per lei. Il pass per la 
rassegna iridata l'ha stacca-
to anche nei 200 stile, la ga-
ra da lei preferita che però 
aveva detto di voler abban-
donare dopo l'oro conqui-
stato ai Mondiali di Buda-
pest di due anni fa: «Mi pia-
ceva l'idea di qualificarmi 
anche su quella distanza, 
ma se nuotarli lo deciderò 
solo in Corea», spiega.

Gregorio  Paltrinieri  
trionfa nei 1500 stile libero 
agli  Assoluti  di  Riccione  
con la migliore prestazio-
ne  mondiale  stagionale,  
ma  l'ultima  giornata  dei  
campionati primaverili re-
gala anche il record italia-
no nei 200 dorso di Mar-
gherita Panziera e il pass iri-
dato di Gwangju alla giova-
nissima Benedetta Pilato e 
a Nicolò Martinenghi. L'o-

limpionico si conferma fuo-
riclasse assoluto e tira fuo-
ri,  ancora una volta,  una 
prestazione  da  standing  
ovation nei 1500 sl, domi-
nati col tempo di 14'38”34, 
quarta prestazione perso-
nale di  sempre.  Giornata  
da incorniciare anche per 
la Panziera che sta portan-
do i 200 dorso in una di-
mensione mai vista in Ita-
lia.  Già vincente nei  100 
(con primato di 58”92 gio-
vedì, l'azzurra rompe il mu-
ro  dei  2'06  e  vola  in  
2'05”72,  record  italiano  
che  cancella  il  2'06”18  
stampato dalla veneta per 
l'oro  europeo  a  Glasgow  
2018 e miglior prestazione 
mondiale stagionale. —

ROMA. All’indomani del Consi-
glio Federale, il Presidente del-
la Federbasket Gianni Petruc-
ci ha illustrato con chiarezza la 
situazione di allarme che sta 
coinvolgendo in questa stagio-
ne il massimo campionato na-
zionale, dove sono state diver-
se le società a manifestare pro-
blemi di ragione economica e 
finanziaria.

Cantù è stata la prima a de-
nunciare apertamente le pro-
prie difficoltà legate soprattut-
to alla gestione Gerasimenko, 
fortunatamente  conclusasi  
con l’uscita di scena definitiva 
del  magnate  russo.  Anche  
Avellino e Torino sono alle pre-
se con analoghe criticità e l’ulti-
ma ad aggiungersi all’elenco è 
stata  Trieste,  dopo  l’arresto  
del Presidente Luigi Scavone. 
Da qui la scelta di convocare 
un Consiglio straordinario, an-
che e soprattutto in prospetti-
va  futura  considerando  che  
nella prossima stagione sareb-
be in programma un amplia-
mento  del  campionato  a  18  
squadre. «Sembra che si viva 
sulle nuvole - spiega - la situa-
zione del Paese da alcuni anni 
non è seria, ma serissima. Co-
me si può pensare che lo sport 

di vertice, e non parlo solo del 
basket, possa restare immune 
dalla crisi economica? Le cau-
se  che  hanno  portato  molti  
club a trovarsi in difficoltà so-
no indipendenti dai nostri con-
trolli. La Federazione non può 
garantire che le società non fal-
liscano o si ritirino e non ci può 
essere  alcuna  garanzia.  Per  
tamponare le criticità improv-
vise si potrebbe istituire un fon-
do di garanzia, ma tocchereb-

be alla Lega perché i soldi da in-
vestire sarebbero dei  club" "  
Siamo arrivati a 18 squadre su 
richiesta anni fa della Lega Na-
zionale che non voleva restare 
con una sola promozione per 
32 squadre. Certamente ora, 
con diversi club che non se la 
passano bene, 18 squadre so-
no tante. Ho parlato in Consi-
glio Federale e tutti sono d’ac-
cordo: dobbiamo ritornare al 
format a 16». —

il proBleMa

Basket, 4 club in agonia
Petrucci detta la linea
«La A torni a sedici squadre»

NEW YORK. Sgambetto dei La-
kers ai Clippers (122-117) nel-
la notte Nba. Nonostante l’as-
senza di James i gialloviola su-
perano i  cugini grazie ai  32 
punti di Caruso e ai 25 di Cald-
well-Pope. Alla squadra di Ri-
vers, in corsa per i playoff, non 
bastano i 27 punti di Danilo 
Gallinari impreziositi da 6 rim-
balzi e 8 assist. Colpo esterno 
di San Antonio a Washington 
(129-112).  Marco  Belinelli,  
out per un affaticamento, ve-
de i suoi compagni travolgere i 
Wizards trascinata dai 24 pun-
ti e 7 rimbalzi di Aldridge. Inu-
tili per i padroni di casa i 25 

punti di Beal, miglior realizza-
tore. Nella corsa alla post-sea-
son a Est Boston trionfa contro 
Indiana (97-117) e si prende il 
quarto posto: decisivi i 43 pun-
ti in due di Tatum e Hayward. 
A Ovest invece uno straripante 
Curry ha guidato Golden State 
al successo contro Cleveland 
(120-114) mettendo a referto 
40 punti. Dalla parte opposta 
si salva solo il rookie Sexton 
con 27 punti. Nella vittoria di 
Oklahoma  City  su  Detroit  
(123-110) arriva l’aritmetica 
certezza della tripla doppia di 
media di Westbrook per la ter-
za stagione di fila. —

Carlo Abete

Con il convegno di questo po-
meriggio si chiude la stagio-
ne di corse di San Rossore, e 
si conclude come meglio non 
poteva: è infatti in program-
ma il  Premio Pisa, la corsa 
clou dell'intero calendario pi-
sano giunta all'edizione nu-
mero 129. 

"The Big Day", come è sta-
ta definita la giornata, oltre 
alla prestigiosa listed riserva-
ta ai tre anni, manderà in sce-
na un'altra prova listed, il Pre-
mio Regione Toscana per i  
fondisti anziani. Il “Pisa” ve-
drà al via dieci ottimi tre anni 
tra i quali anche l'ospite fran-
cese Power Best, allenato a 
Chantilly da Alessandro Bot-
ti e con i toscanissimi colori 
della Millennium Horses. Il 
pronostico parte proprio da 
lui che l'ultima volta non ha 
per niente sfigurato, proprio 
a Chantilly, in una contesa di 
ottimo livello.

Tra i rivali vanno segnalati 
soprattutto il felicissimo ac-

quisto del team Mochi-Mar-
ras, Bobby Ewing, sorpren-
dente dominatore del "Rook" 
e The Only Way. 

La scelta dei Botti di...spon-
da italiana, è caduta sul rien-
trante Out Of Time e, sul più 
rodato Dragonheart, e tanto 
basta per inserirli nel novero 
dei favoriti insieme a Tem-
pus Iggannadu che non ha 
per  niente  sfigurato  nel  
"Rook". 

Molto più stringato il "Re-
gione Toscana" che ha raccol-
to  solo  cinque  contendenti  
capeggiati dal cresciutissimo 
O'Juke, che in autunno ha sa-
puto imporsi nel St Leger Ita-
liano.

Pronostici 
Prima corsa: 5 Ficus Jode - 

4 Pacific Salt - 7 Pretzhof Se-
conda corsa:  5  Verdad  -  6  
Thomas Di Toni - 8 Tutta Pe-
pe Terza corsa: 2 O'Juke - 1 
Frutireu Quarta corsa: scud. 
1  Stay  Strong/4  Land  Of  
Freedom - 6 Mitrandir - 3 Yes 
We Can Quinta corsa: 5 Hau-
ghmond - 4 Poolstock - 8 Bu-
fera Sesta corsa: 7 Power Be-
st - 2 Bobby Ewing - 5 Its The 
Only Way Settima corsa: 7 
Chitarrista - 3 Streetcore - 6 
Allimac Ottava corsa: 10 City 
Of Stars - 2 Fulminix - 3 Fa Ul 
Sciur . —

IN BREVE

Federica Pellegrini

nuoto: volano paltrinieri e panziera

Fede sorprende sempre
«I 200 ai Mondiali? Decido
all’ultimo momento...»

Gianni Petrucci, numero uno della Federbasket

ippiCa: San roSSore

Premio Pisa, arriva
la corsa più bella
Power Best da battere
Occhio a Bobby Ewing

In calendario anche il premio
Regione Toscana riservato
ai fonidisti anziani con O’Juke
favorito d’obbligo. Si chiude
una grande stagione di corse

CICLISMO
Giro di Sicilia,
trionfa McNulty

Il  corridore  americano  
Brandon McNulty (Rally 
UHC Cycling) ha vinto il 
Giro di Sicilia. Completa-
no  il  podio  Guillaume  
Martin (Wanty - Gobert 
Cycling Team) e Fausto 
Masnada (Androni  Gio-
cattoli - Sidermec).Guil-
laume  Martin  (Wanty  -  
Gobert Cycling Team) ha 
vinto in solitaria la quar-
ta  ed  ultima  tappa  da  
Giardini  Naxos  all’Etna  
(Nicolosi) di 128 km. Sul 
traguardo ha preceduto 
Fausto Masnada (Andro-
ni Giocattoli - Sidermec) 
e Dayer Quintana (Neri 
Sottoli Selle Italia KTM). 

MARATONA
Milano da corsa
Partono in 20 mila

Non solo a Roma: anche 
quest’anno, i maratoneti 
devono scegliere se cor-
rere nella capitale o a Mi-
lano, perchè le rispettive 
maratone cittadine sono 
state  programmate  lo  
stesso giorno, domenica 
7 aprile. La Generali Mila-
no Marathon è giunta al-
la  sua  diciannovesima  
edizione e prevede que-
st’anno la  partecipazio-
ne di circa 20 mila atleti 
tra maratoneti e staffetti-
sti, che si sfideranno.

BaSKet: nBa

Gallinari immenso: 27 punti
Ma il derby va ai Lakers

DOMENICA 7 APRILE 2019

IL TIRRENO
19SPORT



Si annuncia un’edizione su-
per del premio “Pisa” con die-
ci cavalli al via molti dei quali 
di  eccellente  livello,  anche  
con  soggetti  che  giungono  
dall’estero. Saranno in cam-
po, fra gli altri, anche i vinci-
tori della due maggiori prove 
di San Rossore riservate ai pu-
ledri e cioè il Criterium e il 
premio  “Rook”.  Pronostico  
complesso e corsa tutta da 
scoprire con la speranza che 
dal 129º premio “Pisa” esca 
un  vincitore  classico.  Otto  
corse affollate e spettacolari 

(75 partenti in pista grande), 
inizio alle 14,45. Ecco i nostri 
favoriti: I corsa, Meyandi, Fi-
cus Jode, Nivat Scout. II cor-
sa: Verdad, Tutta pepe, Mai-
tre Renard. III corsa: O’ Juke, 
Frutireu.  IV  corsa:  Land of  
Freedom,  Stay  Strong,  Yes  
You Can. V corsa: Staisenza-
penzieri,  Haugmond,  Bufe-
ra. VI corsa (129º premio “Pi-
sa”): Out of Time, Power Be-
st, Bobby Ewing. VII corsa: 
Funger Roll, Allimac, Street-
core.  VIII  corsa:  Fulminix,  
Baffonero, City of Stars. 

edizione super della corsa

Otto gare affollate, si parte alle 14.45
ecco tutti i nostri favoriti di giornata

PISA. Il 129º premio “Pisa”, Li-
sted Race in programma oggi 
all’ippodromo di San Rosso-
re, è una corsa ricca di storia 
avendo avuto la  sua prima 
edizione nel 1885 quando a 
vincere fu Rosenberg, che og-
gi dà il nome a uno delle cor-
se più importanti del calenda-
rio del prato del Escoli. Né le 
interruzioni subite, soprattut-
to  per  gli  eventi  bellici,  ne  
hanno scalfito il fascino e la 
stessa cifra tecnica. 

Una dimostrazione di que-
sta considerazione nella vita 
della città viene anche da due 
elementi: l’incontro che oggi 
alle 11 avviene nella Sala del-
le Baleari, in Municipio, dove 
le istituzioni incontrano l’Al-
fea e gli operatori ippici – un 
evento unico in Italia – e la 
partecipazione di  numerosi  
esercizi commerciali cittadi-
ni che dal 1° marzo hanno ad-
dobbato le loro vetrine con ci-
meli dell’ippica pisana. Inizia-
tiva tanto apprezzata che que-
sta mattina, nel corso dell’in-
contro in Comune, il titolare 
della vetrina giudicata vinci-
trice del concorso, sarà pre-
miato da Alfea alla presenza 
delle stesse autorità.

Scorrere  l’albo  d’oro  del  
premio “Pisa” significa attra-
versare oltre un secolo di sto-
ria ippica, italiana e non, in-
contrando nomi che riporta-
no alla memoria campioni im-
portanti  che sono entrati  a  
pieno diritto nella storia spor-
tiva italiana. Ecco perché un 
appuntamento come quello 
di oggi a San Rossore è capa-
ce di muovere attenzione ed 
emozioni. 

Il ruolo del premio “Pisa” è 
certamente cambiato nel cor-
so degli ultimi lustri. Se anco-
ra oggi il “Pisa” è considerata 
la prima ‘classica’ della prima-
vera, nel passato questa era 
la corsa alla quale puntavano 
i cavalli che poi puntavano di-
rettamente alle prove di spic-
co della primavera: il premio 
“Parioli” per i maschi, il pre-
mio  “Regina  Elena”  per  le  
femmine, e poi il  Derby, le 
Oaks e poi da tutte le più im-
portanti corse riservate ai ca-

valli di 3 anni. Non è certa-
mente un caso che ben undici 
vincitori del premio “Pisa” ab-
biano in seguito vinto anche 
il Derby e che l’ultima femmi-
na vincitrice del Nastro Az-
zurro  (nel  1937,  Archida-
mia, splendida puledra della 
razza del Soldo) avesse vinto 
due mesi prima il “Pisa”. In 
anni  più  recenti  l’ippica  è  
cambiata in tutto il mondo e, 
di riflesso, anche in Italia dila-
tando i calendari e inflazio-
nando i grandi premi. 

La giornata di oggi non si li-

mita tuttavia al premio “Pi-
sa”. Il contorno è di assoluto 
rilievo grazie al premio “Re-
gione Toscana,  altra  Listed  
Race, ma per anziani e sulla 
distanza dei 2.200 metri. La 
corsa è sponsorizzata da Irish 
Thoroughbred Marketing. E 
poi il premio “San Rossore”, 
Handicap  Principale  B  sui  
1600 metri nel quale, ormai 
da 61 anni, il Presidente della 
Repubblica, mette in palio un 

artistico trofeo. Completano 
il programma di otto corse, 
tutte sulla pista grande, i pre-
mi “Ente Parco Regionale”,  
“Banca di Pisa e Fornacette”. 
“Stefano Meli”, oltre alle due 
corse riservate ai gentlemen 
rider e amazzoni, una delle 
quali internazionale: la “Lon-
gines  Fegentri  Amateur Ri-
der Championship Cup”. 

Per la curiosità dei nostri 
lettori concludiamo con due 
dati statistici.

Delle 128 edizioni del pre-
mio “Pisa” fino ad oggi dispu-
tate il maggior numero di vit-
torie fra gli allenatori è stata 
ottenuta dal ‘mago’ Federico 
Tesio: 15 successi che furono 
aperti nel 1909 da Angelica 
Kaufmann; nella sua scia, ma 
ben discosto seppure con gli 
stessi colori di scuderia, Vitto-
rio Ugo Penco che prese le re-
dini dei colori di Dormello do-
po la morte di Tesio avvenuta 
nel 1954. Fra i fantini il re-
cord è detenuto, in parità con 
6 vittorie ciascuno, dai gran-
dissimi Federico Regoli, Pao-
lo Caprioli ed Enrico Camici.

Eccezionale l’impegno del-
le riprese tv con 16 telecame-
re e diffusione in HD sul cana-
le 220 di Sky. —

Antonio Scuglia
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PISA. Sarà un pomeriggio pie-
no di attrazioni quello di og-
gi all’ippodromo di San Ros-
sore. E non soltanto per le bel-
lissime corse in programma. 
La giornata, per esempio, è 
anche  chiamata,  ormai  da  
tre  anni,  “Hats  Day”,  cioè  
giornata dei cappelli. Un pre-
mio sarà messo in palio dalla 
modisteria  Rinaldelli  di  Li-
vorno alla signora che indos-
serà il cappello più elegante 
o più curioso e originale. Al-

fea consentirà l’ingresso gra-
tuito a tutte le signore che si 
presenteranno  all’ingresso  
indossando un cappello. L’in-
vito è ovviamente esteso an-
che agli uomini, seppure fuo-
ri concorso.

Ma se l’iniziativa “Tanto di 
cappello” è quella senza dub-
bio più spettacolare e coin-
volgente fra le tante propo-
ste  al  pubblico,  capace  di  
creare un clima ippico molto 
“english”, tante altre sono le 

novità del pomeriggio che po-
tranno essere vissute oggi a 
San Rossore. Già all’ingresso 
il pubblico avrà un’accoglien-
za musicale grazie alla “Live 
Swing  Band”  di  Bernardo  
Sommani & il Trio Cantagal-
lo. Nel corso del pomeriggio 
si  svolgerà  l’Equestrian  
Show, spettacoli di ballerine 
e cavalli danzanti mentre sul 
parterre si esibiranno gli arti-
sti di strada di “Chez nous le 
Circle”:  clown,  giocolieri  e  

trampolieri. Si annuncia, in-
somma, un autentico godi-
mento per grandi e piccini. 
Dopo il successo degli scorsi 
due anni, vi sarà anche la mo-
stra estemporanea di pittura 
a tema ippico a cura dell’asso-
ciazione  “Salviano  80”.  E  
poi, le consuete animazioni: 
“Dietro le quinte”, tour offer-
to al pubblico alla scoperta 
del back stage di una corsa, 
un’iniziativa che quest’anno 
ha  registrato  un  autentico  
boom; “Ippolandia”, labora-
torio creativo per i più piccini 
oggi sul tema “Un cavallo tut-
to magico”; infine, il “battesi-
mo della sella” al parco-gio-
chi con i fantastici pony di 
“Oliveto  Pony  Games”.  In-
somma, davvero un pomerig-
gio per tutti gusti e per tutte 
le età. —

ippica

Oggi a San Rossore il 129º Premio Pisa
una tradizione che si rinnova dal 1885
Nella giornata odierna in programma anche l’incontro in Comune e la premiazione del concorso delle vetrine

Tre immagini della grande giornata ippica di un anno fa a San Rossore: in alto, sotto il titolo,
i concorrenti del premio internazionale Fegentri; in mezzo, l’emozionante sprint 
per aggiudicarsi la vittoria della 128ª edizione del Premio Pisa; e qui sopra la premiazione

Il record di vittorie 
tra gli allenatori è stato 
ottenuto dal “mago” 
Tesio: 15 successi 

gli eventi collaterali

Musica, danze, artisti di strada
e torna il fascino dell’Hats Day

Una bella immagine dell’ultimo Hats Day
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IL PREMIO “Pisa” di galoppo che
sidisputa oggi a SanRossore giunge
all’edizione numero 129 con una
grande tradizione alle spalle e con
un campo di dieci partenti che po-
trebberogarantirneun futuropresti-
gioso. Soltanto la pista, dopo 1600
metri di percorso sul nuovo traccia-
to nel 2010, ci dirà però la verità.
Com’è ormai tradizione la giornata
si aprirà alle 11 di questa mattina,
nella Sala delle Baleari del Munici-
pio, con l’incontro pubblico fra le
istituzioni e l’ippica pisana nel cor-
so del quale, come già accadde lo
scorso anno, sarannoproiettati emo-
zionanti filmati di momenti vissuti
all’ippodromodi SanRossore.L’in-
contro del mattino in Municipio,

che ormai si svolge, unico evento di
questo tipo in Italia, dal 1976, è una
dimostrazione della considerazione
che la città, e quindi le sue istituzio-
ni , hanno per le attività dell’ippica
a San Rossore. C’è un altro aspetto
che sottolinea questo interesse pub-
blico al di fuori della frequentazio-
ne dell’ippodromo: la partecipazio-
ne di numerosi esercizi commercia-
li cittadini che dal 1° marzo hanno
addobbato le loro vetrine con cimeli
dell’ippicapisana.L’iniziativa è tan-
to apprezzata che questa mattina,
nel corso dell’incontro in Comune,
il titolaredella vetrina giudicata vin-
citricedel concorso saràufficialmen-
te premiato da Alfea alla presenza
delle stesse autorità. Il premio “Pi-
sa” ha una storia fatta di statistiche,
di record, di curiosità.Delle 126 edi-
zioni del premio “Pisa” fino ad oggi
disputate, undici vincitori di questa
corsa hanno vinto anche il Derby a

dimostrazione della sua validità, e
l’ultima femmina che abbia vinto il
Derby è stata Archidamia che, nel
1937, aveva vinto il “Pisa” duemesi
prima. Il maggior numero di vitto-
rie fra gli allenatori è stata ottenuta
daFedericoTesio:15 successi, il pri-
modei quali fu ottenutonel 1909 da
Angelica Kaufmann; nella sua scia,
mabendiscosto seppure congli stes-
si colori di scuderia, Vittorio Ugo
Penco che prese le redini dei colori
diDormello dopo lamorte di Tesio
avvenuta nel 1954.

FRA I FANTINI il record è dete-
nuto, in parità con 6 vittorie ciascu-
no, da Federico Regoli, Paolo Ca-
prioli, Enrico Camici: tre grandissi-
minomidel turfnazionale e interna-
zionalepurtropposcomparsi da tem-
po. Il premio “Pisa”, nei primi anni
della disputa, fu dominato dai fanti-
ni inglesi. Il primo italianoadaggiu-
dicarsi questa corsa fu PolifemoOr-
sini in quello stesso 1909 che segnò
il principiodel dominio diFederico
Tesio come trainer. Il lungo pome-
riggio di oggi a San Rossore non si
limita tuttavia alla disputa del pre-
mio“Pisa”. Il contorno è di assoluto
rilievo grazie al premio “Regione
Toscana, altra Listed Race, riserva-
ta agli anziani sulla distanza dei
2200metri.La corsa è sponsorizzata
da Irish Thoroughbred Marketing.
Epoi il premio “SanRossore”,Han-
dicap Principale B sui 1600 metri
nel quale, ormai da 61 anni, il Presi-
dentedellaRepubblica,mette in pa-
lio un artistico trofeo. Completano
ilprogrammadiotto corse, tutte sul-
la pista grande, i premi “Ente Parco
Regionale”, “Banca di Pisa e Forna-
cette”. “StefanoMeli”, oltre alle due
corse riservate ai gentlemen rider e
amazzoni, una delle quali interna-
zionale: la “Longines Fegentri
Amateur Rider Championship
Cup”.Lagiornata giusta, per imolti
appassiona ti che frequentano l’ippo-
dromo, per rifarsi gli occhi.

SanRossore, ‘premioPisa’ di lusso
Corsa più attesa dell’anno. Protagonisti i classici del ‘Regione Toscana’

SARÀ un pomeriggio pieno
di eventi oggi a San Rossore,
diffusi con sedici telecamere
inHdsul canale 220di Sky.E
non soltanto per le bellissime
corse in programma. La gior-
nata è anche chiamata, ormai
da tre anni, “Hats Day”, cioè
“giornata dei cappelli”. Un
premio sarà messo in palio
dalla modisteria Rinaldelli di
Livorno alla signora che in-
dosserà il cappello più elegan-
teopiùcurioso eoriginale.Al-
fea consentirà l’ingresso gra-
tuito a tutte le signore che si
presenterannoall’ingresso in-
dossandouncappello.L’invi-
to è ovviamente esteso anche
agli uomini, seppure fuori
concorso.L’iniziativa “Tanto
di cappello”, che è la più spet-

tacolare e coinvolgente fra le
tante proposte al pubblico,
‘pesca’nella tradizionedell’ip-
pica inglese francese dove le
giornate dei grandi premi –
sianoessiEpsom,Ascot,Don-
caster. Goodwood, Long-
champ oDeauville – sono se-
gnate, oltre che dalle corse,
dalle splendide mise degli
spettatori che danno così to-
no alla loro stessa presenza.
Ma sono tante altre le novità
del pomeriggio che potranno
essere vissute oggi a San Ros-
sore.Giàall’ingresso il pubbli-
co avrà un’accoglienza musi-
cale grazie alla “Live Swing
Band” di Bernardo Sommani
&amp; il Trio Cantagallo.
Nel corso del pomeriggio si
svolgerà l’Equestrian Show,

spettacoli di ballerine e caval-
li danzanti mentre sul parter-
re si esibiranno gli artisti di
strada di “Chez nous le Cir-
cle”: clown, giocolieri e tram-
polieri. Si annuncia, insom-
ma, un autentico godimento
per grandi e piccini.

DOPO il successo degli scor-
si due anni, vi sarà anche la
mostra estemporaneadipittu-
ra a tema ippico a curadell’as-
sociazione “Salviano 80”. Al-
feapuntamolto suquesta ani-
mazione che è anche un mo-

doper ringraziare non soltan-
to il pubblico presente oggi
maanche tutti colorochehan-
no frequentato l’ippodromo
durante l’intera stagione.
Non mancheranno natural-
mente le consuete animazio-
ni: “Dietro lequinte”, tour of-

ferto al pubblico alla scoperta
del back stage di una corsa,
un’iniziativa che quest’anno
ha registrato un autentico
boom; “Ippolandia”, labora-
torio creativo per i più piccini
oggi sul tema“Uncavallo tut-
tomagico”; infine, il “battesi-
mo della sella” al parco-gio-
chi con i fantastici pony di
OlivetoPonyGames”. Insom-
ma, davvero un pomeriggio
per tutti gusti e per tutte le età
come si conviene a una gior-
nata che celebra la corsa più
importante della stagione
all’ippodromo,una corsa cari-
ca di storia, di significati tec-
nici sportivi ma che ha anche
sempre scandito, a partire dal
1885, annodellaprimaedizio-
ne, il costume della città.

LACITTA’EGLIEVENTI

2018 I concorrenti della corsa internazionale dei cavalieri e amazzoni

ILMETEO non sembra confer-
mare gli sfracelli che si temevano
a inizio settimana e le previsioni
danno anzi un pomeriggio a San
Rossore che, senza pioggia, sarà
spettacolare. Otto corse in pro-
gramma (tutte in pista grande),
75 partenti e un premio “Pisa”
che vede al via, fra i dieci cavalli,
alcuni soggetti di sicuro valore.
Auguriamoci che il vincitore pos-
sa poi rivelarsi, come spesso è ac-
caduto nella storia di questa cor-
sa, un cavallo in grado emergere
nelle prove ‘classiche’.

ECCO I NOSTRI FAVORITI.
I corsa, metri 2200, premio “Mil
Borromeo”: Angel Spring,
Meyandi, Ficus Jode
II corsa,metri 2000,premio “En-
te Parco”: Maitre Renard, Ver-
dad, Tutta Pepe
III corsa, metri 2200, premio
“Regione Toscana”: O’ Juke, Sir
Vales
IV corsa, metri 1400, premio
“Banca Pisa e Fornacette”: Stay
Strong, Land of Freedom, Mi-
trandir
Vcorsa,metri 1600,premio “Fe-
gentri”: VChange Maker, Bufe-
ra, FCool Climate
VI corsa, metri 1600, 129° pre-
mio “Pisa”: Out of Time, Power
Best, Dragonheart
VII corsa, metri 1750, premio
“StefanoMeli”:FingerRoll,Alli-
mac, Silallero
VIII corsa, metri 1600, premio
“San Rossore”: Fulminix, Baffo-
nero, City of Stars

ILPOMERIGGIO

Otto corse
in programma
I nostri favoriti

IL PROLOGO
Alle 11 incontro
nella Sala delle Baleari
con le istituzioni

SANROSSOREOLTREALLECORSE, «TANTODICAPPELLO», EQUESTRIANSHOW, ICLOWNE IGIOCOLIERI, ESTEMPORANEADI PITTURA

Una giornata all’ippodromo con numerose iniziative da scoprire

UNANNOFA I proprietari del cavallo vincente festeggiano il successo

ADRENALINA L’ordine d’arrivo della scorsa edizione

CAPPELLI
La
premiazione
dello
scorso anno
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Lite Lega-M5S sulla tassazione uni-
ca. E c’è l’ ipotesi di risarcire solo il 
90% dei risparmiatori con Isee sotto 
35 mila euro. GIOVANNINI / A PAG. 4

i nodi del governo

Salvini spinge
sulla flat tax
ma sui rimborsi
prevale Tria

dichiarazione dei redditi 

Parte la corsa
al 730: detraibili
le spese per bus
treni e giardini

ZSGVb

Una bambina partorita per la prima volta al mondo dalla nonna, come “dono” al figlio gay e a suo marito (nella foto so-
pra), dopo una fecondazione artificiale che ha coinvolto anche la sorella del partner. Una storia d’amore incredibile, emo-
zionante, resa possibile dalla grande unità e solidarietà di due famiglie che hanno combattuto ogni stereotipo sessista 
partecipando insieme a un evento senza precedenti. È successo ad Omaha, in Nebraska. SALVALAGGIO / A PAG. 9

calcio, serie a

Per la Fiorentina è crisi
e ora Pioli è in bilico
CIULLINI / A PAG. 12

la guida

Quattro milioni
per comprare
l’isola gioiello

cerboli È in vendita

Servono 4 milioni di euro, per mettere 
le mani su un’isola gioiello nel cuore 
dell’arcipelago toscano. Cerboli (nella 
foto), uno degli ultimi lembi selvaggi 
del Mediterraneo è di nuovo in vendi-
ta. Il coordinatore nazionale dei Verdi, 
Angelo Bonelli, ha presentato un espo-
sto al ministero. CENTINI / A PAG. 10

FIORI / A PAG. 18

BETTIOL VOLA, IL FIANDRE È SUO
Impresa del ciclista toscano: scatta a 14 km dall’arrivo e alza le braccia da solo

Nonna di 61 anni partorisce la nipote per il figlio gay

È tempo di dichiarazione dei reddi-
ti. Caf e studi professionali scalda-
no i motori per l’avvicinarsi della 
scadenza fiscale. Il modello 730, 
destinato a lavoratori dipendenti e 
pensionati, è il primo a partire, con 
importanti novità che riguardano 
le spese detraibili (spese per i tra-
sporti pubblici, per gli studenti con 
difficoltà di apprendimento, inter-
venti sul verde, erogazioni a On-
lus). I contribuenti potranno prov-
vedere per proprio conto all’invio, 
con o senza apportare modifiche, 
oppure potranno servirsi dell’aiu-
to di professionisti o operatori dei 
Caf. GUARINO / ALLE PAG. 2-3

Un modello 730

il nuovo collegamento fluviale

Arno e Navicelli si incontrano
a maggio l’apertura dell’Incile
Il sindaco annuncia la data ufficiale: sabato 11 è prevista l’inaugurazione dell’opera di Porta a Mare
Il canale permetterà di realizzare il circuito delle acque da Boccadarno al porto di Livorno / IN CRONACA

Ha ricevuto una mail che le chiede-
va di versare 500 euro per non pub-
blicare un video inesistente ruba-
to dal suo pc. GALLI / IN CRONACA

pisa

Tentato ricatto
con la minaccia
di un finto video
hard su internet

Via Crucis sul Castellare per l’ inau-
gurazione dell’oratorio tornato a vi-
vere dopo lo scoppio di quasi due an-
ni fa. CHIELLINI / IN CRONACA

vicopisano

In migliaia
al Castellare
per l’oratorio
ricostruito

pisa / IN CRONACA

Consorzio di Bonifica, il primo
degli eletti è Giacomo Sanavio
Ora corre per la presidenza

volterra / IN CRONACA

L’ultimo saluto a Grandoli
le ceneri del Pupo disperse
nel bosco dei partigiani

ippica / IN PROVINCIA PISA SPORT

Vargiu vince il 129º Premio Pisa
davanti ai 4mila spettatori
dell’ippodromo di San Rossore

KRONOS SPORT

www.kronossport.it

Primavera d’intorno
brilla nell’aria, e per li 
campi esulta, sì ch’a

mirarla intenerisce il core.

chi altri?
Via R. Bianchi Bandinelli, 2

PISA - Tel. 050.524023

NUOVI PROFUMI

NUOVI COLORI

NUOVE SENSAZIONI

KRONOS SPORT
È FACILE E NON INQUINA

FARMACIA BENINI
Via Maiorca, 149 • tel. 050 36546 • Marina di Pisa

NUOVI SERVIZI:

• SSERVIZIO CUP

• HHOLTER PRESSORIO e CARDIACO

• MMONITORAGGIO DEL SONNO “DORMI”

• FFORATURA LOBI ORECCHIE

• NNOLEGGIO CARROZZINA CON AUTOSPINTA

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1877
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Il centrocampista nerazzurro Luca Verna, vittima di un infortunio a metà della ripresa nella sfida contro la Juventus B  (FOTO MUZZI)

SCUGLIA, QUIRICI, SILVI, CHIAVACCI, MATTONAI, VANNOZZI, RIBECHINI, LATINI DA PAG. XII A PAG. XXIV 

BASKET

Nerazzurri in ansia per il ko di Verna
Il Pisa continua a brillare e si prepara a difendere nuovamente il terzo posto ad Arzachena

ma l’infortunio del centrocampista tiene tutti in apprensione: playoff a rischio?

Un momento della corsa

Colori,  passione,  diverti-
mento: queste sono le tre pa-
role che hanno caratterizza-
to la giornata di chiusura del-
la  stagione a  San Rossore  
che aveva come clou la 129ª 
edizione del Premio Pisa sui 
1.600 metri in pista grande. 
Una  edizione  incerta  fino  
all'ultimo centimetro, ma al-
la fine, in virtù di 200 metri 
stratosferici,  il  rientrante  
Out Of Time, montato da Da-
rio Vargiu, va a prendere il 
fuggitivo Its the only way. 
/ A PAG. XXII-XXIII

ippica

Dario Vargiu su Out Of Time
vince il 129º Premio Pisa

Il saluto iniziale a Ponsacco

Un pari che non serve vera-
mente a nessuna delle due 
squadre quello tra Ponsac-
co e San Donato. E che, an-
zi, rischia di compromette-
re le speranze residue per la 
corsa alla serie C. Mentre in-
fatti le due compagini al Co-
munale si annullano in una 
partita più di tattica – e di 
nervi – che di tecnica, la Pia-
nese capolista prende il lar-
go vincendo anche a Gavor-
rano, portandosi a più cin-
que sui rossoblù.
/ A PAG. XIV-XV 

calcio serie d

Per Ponsacco e Tuttocuoio
due pareggi senza reti

/ A PAG. XXI

I Lupi Santa Croce battono 3-1 il Cuneo nel-
la gara1 dei playoff di serie A2: vinti i primi 
due set, la Kemas è stata superata 25-21 
nel terzo, ma ha saputo reagire subito.

PALLAVOLO

/ A PAG. XX

Viaggio a vuoto per la Credit Agricole Blu-
kart San Miniato che viene via senza niente 
in tasca dal Pala 958 Santero. I padroni di 
casa si sono imposti per 86-78. 

/ A PAG. XII

Doppio derby tra Pisa e Pontedera: nel cam-
pionato Under 17 vince la corazzata grana-
ta con un gol di Tersigni, mentre termina in 
parità la sfida tra gli Under 15.

CALCIO GIOVANILE
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PISA.  Quattromila persone 
a San Rossore per una gior-
nata ippica di grande rilie-
vo, come nelle aspettative. 
Colori,  passione,  diverti-
mento: queste sono le tre 
parole che hanno caratteriz-
zato la giornata di chiusura 
della stagione a San Rosso-
re che aveva come clou la 
129a edizione del Premio 
Pisa sui 1600 metri in pista 
grande. 

Una edizione incerta fino 
all'ultimo  centimetro,  ma  
alla fine, in virtù di 200 me-
tri stratosferici, il rientran-
te Out Of Time, montato da 
Dario Vargiu, va a prendere 
il fuggitivo Its the only way, 
quarto nel Rook al rientro 
dal vittorioso Criterium di 
Pisa, che sentiva ormai la 
vittoria  in  tasca,  mentre  
molto lontano dai due l'ou-
tsider Tempus Iggannadu, 
secondo nel Rook chiuso al-
le  spalledi  Bobby  Ewing,  
quarto ieri. 

«Non aveva fatto vedere 
un granché sino ad ora, ma 
bisogna fare i complimenti 
a chi l'ha preparato così» ha 
detto Dario Vargiu al termi-
ne di questo successo. 

Come detto però il Pre-
mio Pisa non era l'unica cor-
sa di grande interesse visto 
il programma che prevede-
va anche un altra listed, il 
premio  Regione  Toscana  

per i 4 anni e oltre sui 2200 
metri: O'Juke, montato da 
Sergio Urru, rientra dal suc-
cesso autunnale nel gruppo 
3 del St Leger Italiano ed è 
autore di un grande sprint 
che sbaraglia la resistenza 
di Frutireu, già vincitore e 
piazzato in listed, il quale 
aveva sviluppato la corsa a 
proprio  piacimento,  men-
tre terzo chiude Perego.

Molto affascinante anche 
l'handicap per i 3 anni sui 
1400 metri del premio Ban-
ca di Pisa e Fornacette nel 
quale il regolare Philome-
nia, montato da Mario San-
na, sovverte i pronostici e 
precede Motrandir,  in co-
stante crescita,  e  il  carico 
Yes We Can, autore di una 
grande stagione. 

Doveroso  il  ricordo  per  
Stefano Meli a cui è stato in-
titolato un premio vinto dal 
ritrovato Allimac, con Da-
rio Vargiu al doppio di gior-
nata, che precede Pellicano 
Joe che avrebbe forse meri-
tato qualche metro in più, 
mentre chiude terzo Street-
core, gia rientrato bene.

In chiusura di  pomerig-
gio invece c'è stato il pre-
mio San Rossore, handicap 
principale per i 4 anni e ol-
tre sui 1600 metri valido co-
me Tris-Quartè-Quintè: Mi-
chael Arras trova un bel cen-
tro grazie all'outsider The 

Full Swipe, che pareva es-
ser riuscito a dare il meglio 
sulla sabbia, ma che si dimo-
stra  competitivo anche  in  
questo handicap lasciando-
si ale spalle un altro inatte-
so come Sakhson, molto so-
vraccarico,  e  Baffonero,  
che sulla Pista ha sempre ot-
tenuto ottimi risultati come 
il successo nel Regoli.

In apertura di  pomerig-
gio c'era stata la vittoria di 
Antonio Ferramosca su No-
vat Scout, cavallo che si ri-
presenta dopo una pausa in 
grande spolvero scattando 
a metà retta a centropista e 
scavalcando tutti gli avver-
sari a cominciare di Pacific 
Salt che cerca l'aiuto dello 
steccato, ma deve mollare 
negli ultimi metri al suo se-
condo tentativo in handi-
cap, mentre Pretzhof è agi-
le nel finale a superare il vo-
lenteroso  outsider  Ribelle  
da Clodia. 

Alla seconda invece una 
retta finale corsa alla gran-
de regala la vittoria alla sca-
rica Tutta Pepe e Mario San-
na, al doppio di giornata, 
che stacca senza troppa fati-
ca  il  regolare  Head  and  
Legs,  mentre  l'atteso  Ver-
dad non riesce a ripetere la 
facile  vittoria  di  qualche  
giorno fa. —

Lorenzo Vannozzi
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il premio Pisa parla italia-
no, ma a San Rossore tutto 
il mondo è di casa. 

Il tocco di internazionali-
tà ieri era garantito nella 
quinta corsa, il premio Lon-
gines Fegentri Amateur ri-
ders, prova internazionale 
con Gr e Amazzoni in rap-
presentanza di sei nazio-
ni. 

In  questa  occasione  il  
successo è andato a Stai-
senzapenzieri che aggiun-
ge la ciliegina ad una sta-
gione  straordinaria  vin-
cendo in extremis e rega-
lando  all'Italia  una  bella  
soddisfazione  visto  che  
era montato dal campione 
del  mondo 2018 Alberto 
Berton.

Al secondo posto giunge 
Haugmond, con la svede-
se Tina Henriksson in sella 
che cala nel finale e si fa su-
perare dal vincitore, men-
tre Cool Climate montato 
dalla tedesca Larissa Biess 
chiude terzo senza riusci-
re a cambiare passo per ot-
tenere qualcosa di più.

cHiusura di stagione sul prato degli escoli

Il 129º Premio Pisa a Vargiu
davanti a 4mila spettatori
Colori, passione, divertimento: grande successo nella sfida dell’eleganza
con i cappelli indossati dal pubblico in occasione del San Rossore Hats day

fegentri

Sei nazioni in gara
nel Longines
Amateur riders

IPPICA 
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I colori sgargianti ieri a San Rossore però 
non erano solo quelli che rappresentava-
no le bandiere delle nazioni impegnate in 
questa corsa, ma anche quelle dei cappel-
li indossati in occasione del San Rossore 
Hats day, concorso di eleganza con la col-
laborazione di Modisteria Rinaldelli di Li-
vorno.

Ma se l’iniziativa “Tanto di cappello” 
era quella senza dubbio più spettacolare 
e coinvolgente fra le tante proposte al  
pubblico, capace di creare un clima ippico 
molto “english”, tante altre sono state le 
novità del pomeriggio. Già all’ingresso il 
pubblico c’era un’accoglienza musicale  
grazie alla “Live Swing Band” di Bernar-
do Sommani & il Trio Cantagallo. Nel cor-
so del pomeriggio c’è stato spazio per l’E-
questrian Show, spettacoli di ballerine e 
cavalli danzanti mentre sul parterre si so-
no esibiti gli artisti di strada di “Chez nous 
le Circle”: clown, giocolieri e trampolieri. 
Inoltre la mostra estemporanea di pittura 
a cura dell’associazione “Salviano 80”. 

E poi le consuete animazioni: “Dietro le 
quinte”, tour offerto al pubblico alla sco-
perta del back stage di una corsa; “Ippo-
landia”, e infine il “battesimo della sella” 
al parco-giochi con i pony di “Oliveto Po-
ny Games”. (Fotoservizio Renzullo/Muzzi)

la giornata

Tantissimi

eventi collaterali

oltre alle corse

IPPICA
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E’ MATEMATICO che il pub-
blico ieri a San Rossore abbia
trascorso unpomeriggio di quel-
li che, tornando a casa la sera,
uno si senta soddisfatto della
sua domenica. Il merito di que-
sto garantito divertimento non è
soltanto di corse appassionanti

ma anche delle molte iniziative
cheeranoa corredodella giorna-
ta all’ippodromo. Iniziamo dai
cappelli, sempre curiosi, pittore-
schi, talvolta azzardati. Si sa che
il cappello cambia una faccia e
ieri si sono viste tante belle fac-
ce rese più belle da piume e ghi-
rigori fantasiosi. C’erano poi da
vedere le bellissime evoluzioni
dell’Equestrian Show nel quale,
in tre diversi quadri, l’amazzone

Silvia Resta ha affascinato il
pubblico con il suo meraviglio-
so cavallo roano che simuoveva
al suono di musiche classiche e
operistiche (bellissimo il passag-
gio con le note della pucciniana
“Turandot”). C’erano poi l’or-
chestrina swing che ha accolto
il pubblico all’arrivo all’ippodro-
mo, gli artisti di strada (giocolie-
ri, clown e trampolieri), i pittori
impegnati nella mostra estem-
poranea. È stata tanta la curiosi-
tàmostrata dapubblico che l’ini-

ziativa “Dietro le quinte”, nella
quale si va alla scoperta del
back stage di una corsa, ieri ha
avuto unaffollamento tale da co-
stringere il giro in due diversi
gruppi. E i bambini? Dopo esse-
re rimasti affascinati dalle evolu-
zioni del cavallo sapiente che
ballava e si inginocchiava con la
sua amazzone, si sono impegna-
ti nell’animazione a Ippolandia
mentre altri – ma molti hanno
fatto entrambe le cose - nonhan-
no rinunciato al “battesimo del-
la sella” con i pony, Puntuali an-
che le interviste fatte all’ippo-
dromo con la novità della brava
Micol Fenzi che è andata addi-
rittura alle gabbie di partenza a
intervistare i fantini in partenza
per il premio “Pisa”. Mai acca-
duto prima. Come non era mai
accaduto cheun sindaco accom-
pagnasse il direttore diAlfeanel-
la sfilata dei cavalli del premio
“Pisa”. Ieri Michele Conti lo ha
fatto.

r.c.

SPETTACOLO
ALL’IPPODROMO

Belle signore
e bellissimi cappelli

estrosi, piumati,
colorati: un piacere

per gli occhi

L’amazzone
Silvia Resta
con il suo
splendido
roano che
danzava
a passo
di musica

Unadomenica
fra cappelli estrosi
e cavalli sapienti

EQUESTRIAN SHOW
Evoluzioni che hanno
affascinato il pubblico
di grandi e piccini
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JOLLYACLI:Giovannelli 8, Lon-
ghi 3, Giancotti 6, Secchi, Ulivie-
ri 5, Lomuscio 14, Caiazzo, Bac-
ci di Capaci, Cionini 16, Scarlatti
7, Stasi 11. All.: Caiazzo.
IESSPORT:DellaBartola 2,Gra-
vina 5, Giusfredi 14, Mariotti 3,
Messina 6, Vumbaca 3, Garzella
6,Regoli Fe. 12, Giannelli, Saler-
no, Regoli Fr. 11, Castronuovo
12. All.: Campani e Parrini.
Livorno

CHIUDE i conti in due gare la Ies,
che supera Jolly Acli e conquista
con largo anticipo la salvezza, con-
dannando i padroni di casa ad al-
tro spareggio. Dopo un buon av-
vio, ispirato da 7 punti di castro-
nuovo, cedono il passo nel secon-
do parziale, accumulando 6 punti
di svantaggio al riposo, poi 8 a fi-
ne del terzo periodo. Nell’ultimo
quarto i blues stingono le maglie
indifesa e, condue triple diMessi-
na, una diMariotti ed unadiFran-
cesco Regoli e sorpassano i padro-
ni di casa nel finale.

giuseppe chiapparelli

Basket Promozione
Ies vince a Livorno
Salvezza in anticipo

CUS PISA: Cioni, Bulleri, Fiorindi
14, Buttitta, Mannucci 5, Flamini,
Chiarello, Sbrana9, Siena7,Man-
goni 9, Lazzeri 21, Micciani. All.:
Marzini.
VALDERA: Toni, Porcellini 16,
Cartacci 16, Ghezzani 5, Rubini
M. 8, Mariani 7, Vanni, Rubini C.
13, Bambini 4. All.: Scocchera.
Pisa

NIENTE da fare per il Cus Pisa, nel
derby con la capolista Valdera: gli
universitari, dopo aver condotto
per buona parte del match, hanno
subito nei secondi finali il ritorno
degli avversari, vanificandouna cla-
morosa vittoria. Avvio tutto pisa-
no, con Lazzeri (top scorer con 21
punti), Fiorindi e Siena che guida-
no il team verso il 25-15 a fine pri-
mo quarto, ma Valdera recupera
con Cartacci ed impatta al riposo.
Nella ripresa il match scorre punto
a punto, con i cussini avanti fino a
3’ dalla fine: Fiorindi, fino ad allo-
ra protagonista esce per 5 falli. E il
Valdera opera il sorpasso e va a vin-
cere, con 5 punti di Cartacci.

Giuseppe Chiapparelli

Basket Serie D
LaValderabatte
nel derby il CusPisa

GLIALTRISPORT
IPPICAEBASKET

PER ILPREMIO «SANROSSORE» INPALIO
ARTISTICATARGAMESSAREALIZZATA
DALPOLIGRAFICODELLOSTATO

Renzo Castelli

IL 129° PREMIO “Pisa” di ga-
loppo è stato vinto daOut ofTi-
me, puledro che si era piazzato
in una corsa di Gruppo (Gran
Criterium, in autunno a SanSi-
ro). Questo solido figlio di Sa-
khee’s Secre e Calma ha dimo-
strato di aver preso molto dalla
madre restando ‘calmo’ nel
gruppo in attesa degli eventi
cioè fino a quando il battistra-
da Its The Only Way, che lo
aveva già battuto nel Criterium
di Pisa, non gli è parso troppo
pericoloso nella sua arremban-
te corsa di testa. Ben sostenuto
dal top jockey italiano Dario
Vargiu, Out of Time ha rotto
gli indugi ed è piombato come
un falco sull’avversario per bat-
terlo in prossimità del palio. Il
129° premio “Pisa” fa così vela
verso la Sardegna (il nome del-
la scuderia proprietaria è “Il gi-
glio sardo”) seppure il cavallo è
allenato a Cenaia da Stefano
Botti).

IL SINDACOMichele Conti ha
quindi proceduto alla premia-
zione dei proprietari del vinci-
tore, rumoreggianti per l’emo-
zione di un successo tanto im-

portante. Pomeriggio intenso a
San Rossore dove, come aveva-
mo previsto, il meteo ha dato
tregua a partire dall’ora di pran-
zo riserbando addiritturaunpo-
meriggio di sole pieno. Ciò ha
propiziato un notevole esodo
verso l’ippodromo calcolato in
4mila spettatori. Il pomeriggio
è iniziato con il premio “Emi-
lio Borromeo”, corsa riservata
ai gentlemen riders e amazzoni

sulla distanza dei 2200 metri.
Netto il successo diNova Scout
(A, Ferramnosca).

NEL PREMIO “Ente Parco Re-
gionale, metri 2000,Tutta Pepe
(M. Sanna) ha avuto la meglio
su Head and Legs. Alta classe
nel premio “Regione Tosca-
na”, Listed Race sulla distanza
dei 2200 metri, con il successo
diO’ Juke (S.Urru), reduce dal-
la vittoria nel StLeger, un risul-
tato che valorizza il rating della
corsa anche grazie al secondo
posto di Fruitereu, Alessandra

Nardini ha consegnato al pro-
prietario la coppa messa in pa-
lio della RegionementreDavid
Burns, il rappresentate di ITM,
che sponsorizzava la corsa, ha
premiato proprietario, allenato-
re e fantino. Quindi il premio
“Banca di Pisa e Fornacette”,
metri 1400, vinto da Philome-
nia (M. Sanna). E’ andata poi
in scena l’ormai tradizionale
LonginesFegentriAmateurRi-
ders Championship Cup,metri
1600, con sei Paesi rappresenta-
ti e successo del campione dl
mondoAlbertoBerton, che rap-
presentava, l’Italia, in sella a
Staisenzapensieri. Dopo il pre-
mio ”Pisa” del quale già si è det-
to, il premio “Stefano Meli”,
metri 1750, vinto di Allimac
(D, Vargiu) e, in chiusura,
l’Handicap Principale, premio
“SanRossore”,metri 1600, vin-
to da The Full Swipe (M.Ar-
ras).

L’ARTISTICA targa realizzata
dal Poligrafico dello Stato e
messa in palio dal Presidente
della Repubblica è andata al
proprietario del cavallo vincito-
re. Si torna correre in novem-
bre:ma in settembre a SanRos-
sore è previsto il grande evento
dell’endurance.

SPETTACOLO
L’arrivo e la cerimonia di consegna del 129° Premio Pisa di Galoppo
che è stato vinto daOut of Time sostenuto dal top jockey Dario Vargiu

ALBA: Antonietti 8, Danna 7, Iel-
mini 3, Tarditi 11, Terenzi 18,
Ndour, Callara 4, Pollone 7, Gio-
da, Coltro 6, Colli 3, Dell’agnello
19. All. Jacomuzzi, ass. Abbio.
SANMINIATO:Nasello 24, Beni-
tes ne, Mazzucchelli 12, Apuzzo
9, Preti, Neri 2, Trentin 5, Capo-
zio 4, Lasagni 2,Magini 20,Rego-
li. All. Barsotti, ass. Ierardi, Car-
lotti e Latini.
Arbitri:FrancescoDiLuzio diMi-
lano e Michel Bavera di Desio
(Mb).
Note: parziali progressivi 20-12,
49-24, 64-42, 86-78.
Corneliano d’Alba (Cn)

UN PRIMO tempo sottotono con-
danna l’Etrusca alla sconfitta sul
campodiAlba.Già dai primi fran-
genti di gara l’Etrusca non trova
la sua proverbiale intensità e at-
tenzione in fase difensiva e Alba
riesce a prendere unbuon vantag-
gio, grazie alla sostanza di Tarditi
eDell’agnello, con i soli Nasello e

Apuzzo a limitare i danni sul 20 a
12 dopo i primi dieci minuti di
gioco. Nel secondo quarto Alba
mantiene il vantaggio fino ametà
del tempino, quando riesce a piaz-
zare un parziale che inchioda la
Blukart sul 49 a 24 all’intervallo,
con 25 punti di distacco che sem-
brano un abisso incolmabile per
la truppa di coach Barsotti. Ma
l’Etrusca che esce dagli spogliatoi
è una squadra di orgoglio, che gio-
ca per il resto del match una gara
di grande carattere, con Nasello e
Apuzzo a lottare su ogni pallone,
iniziando una rimonta difficile,
che permette comunquedi avvici-
nare i langaroli sul 64 a 42 a dieci
minuti dal termine.
Nell’ultimo quarto San Miniato
prova l’impresa della giornata,
con Magini, 20 punti per lui a fi-
ne gara, implacabile dall’arco e
Nasello, top scorer del match con
24 punti, a riportare la squadra a
meno 8 a cinque minuti dalla fi-
ne; ci vuole tutto il talento di Te-
renzi, Pollone e Dell’agnello per
respingeredefinitivamente l’assal-
to dei biancorossi.

Basket, serie B2
SanMiniato, sfida in chiaro-scuro
Larimonta stavoltanon riesce

QUARRATA:Biagi 11, Toppo 19,
Guerrini 8, Tesi 2, Catalano 5,
Vannoni 13, Cannone 5, Vettori
5, Bonetti, Bracali, Brunetti, Ric-
cio 3. All. Valerio.
PONTEDERA: Puccioni 10,
Meucci 17, Lucchesi, Giusti
Mau. 3, Gorini 10, Barsotti ne,
Martini 2, Giacchè 17, Doveri D.
3, Giusti Mat. ne, Nassi ne. All.
Pillastrini.
Arbitri: Emanuele Orlandini di
Livorno e Francesco Marabotto
di Piombino.
Note: parziali 22-11, 18-22,
19-12, 12-15; progressivi
22-11, 40-33, 59-45, 71-60.
Quarrata (Pt)

ANCORA una sconfitta per la Bnv
Juve Pontedera che non riesce a
passara aQuarrata e scivola,mate-
maticamente, al terz’ultimo po-
sto. Nel terzo quarto scelte sba-
gliate in attacco portanoQuarrata
a chiudere una partita che ha vi-
sto la Juve sottotono. Tra una set-
timana in casa contro Meloria e
poi via ai playout.

Basket, serie C
JuvePontedera
ancorasconfitta
Basket Quarrata 71
Bnv Juve 60

Livorno 70
Ies Sport 74

Cus Pisa 65
Valdera 69

San Bernardo Alba 86
Etrusca S. Miniato 78

Il 129° ‘PremioPisa’ vola in terrasarda
SanRossoreLacorsaèstata vintadaOutof Time.Nel«RegioneToscana»exploit diO’Juke

Ente Parco
Sui duemilametri
Ha avuto lameglio
«TuttaPepe»
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LACITTA’EL’ECONOMIA

di RENZO CASTELLI

COME da tradizione, nella matti-
na del 129° premio «Pisa» l’ippica
pisana è entrata nella Sala delle Ba-
leari per incontrare le istituzioni.
Nell’intervento di apertura il sinda-
coMichele Conti, che aveva al suo
fianco il vicesindacoRaffaellaBon-
sangue, dopo aver ricordato il ruo-
lo storico dell’ippica a Pisa come
fattore sportivo, culturale, econo-
mico, ha assicurato il suo sostengo
anche attraverso iniziative concre-
te come la proposta volta a riporta-
re al vertice dell’ippica organismi
tecnico-politici (quale fu l’Unire)
in gradodi dare indirizzo più preci-
si all’intero settore. Il presidente di
Alfea, Cosimo Bracci Torsi, ha
quindi svolto il suo intervento con
il quale la società relaziona alla cit-

tà, attraverso le istituzioni, sui risul-
tati, i problemi e le prospettive
dell’ippodromo pisano.

DOPO aver lamentato l’incerta ge-
stione ministeriale («Un gestore
privo d’idee, incapace di elaborare
un progetto complessivo di svilup-
podel settore»), BracciTorsi ha an-
che espresso una speranza e cioè
che «la nuova guida del Ministero,
che ha dichiarato di volersi riallac-
ciare alla gestione Zaia, ultimo mi-
nistro a occuparsi seriamente
dell’ippica, sembra poter giustifica-
re le speranze di un cambiamento
nell’atteggiamento di negativa pas-
sività tenuto fin a ora». Il presiden-
te dell’Alfea ha tuttavia ricordato
anche la buona resistenza alla crisi
dimostrata dall’ippica pisana: «Cir-
ca 45mila presenze all’ippodromo,

dieci per cento in più rispetto
all’anno precedente, con un movi-
mento di gioco nell’ippodromo
che, aumentando del 6 per cento,
ha confermato San Rossore al pri-
mo posto per volume medio delle
scommesse sul campo».

IL PRESIDENTE Bracci Torsi
ha concluso ricordando che, quan-
do l’attuale concessione finirà, tut-
to questo patrimonio, che è stato ar-
ricchito da costose manutenzioni e
da continui miglioramenti attuati
in decine di anni di attività, torne-
rà alla Regione che ne è proprieta-
ria».Annotazione che è stata raccol-
ta da Alessandra Nardini, consi-
gliera regionale in rappresentanza
del presidente Enrico Rossi, che
ha annunciato una mozione al Mi-
nistero per il massimo sostegno al
settore ippico e, nello specifico,
l’impegno dei poteri regionali a
prendere in esame il problema del
canone relativo alla convenzione
in corso con Alfea.

IMPEGNO subito dopo sottoscrit-
to dal nuovo direttore dell’Ente
Parco, Riccardo Gaddi. Al termi-
ne dell’incontro il direttore di Al-
fea, Emiliano Piccioni, ha proce-
duto alla premiazione della vetrina
vincitrice del concorso «Marzome-
se dell’ippica pisana»: «Scarlatti
1896», la nota profumeria-tabacche-
ria di Borgo Stretto. All’iniziativa
hanno aderito quest’anno:Gioielle-
ria Bardelli, Bar Enrico, Barberia
Mascagni, Borgo22,  Boutique
Zoe, Cinema L’Arsenale, Eredi
Vincenti, Fiaschi, Il Borgo, Lavari-
ni, Libreria dei Ragazzi, Ornella,
Foto Ottica Allegrini, Palazzo Ci-
ni, Principe, Royal Victoria Hotel,
Tabacchi Scarlatti 1896. A questo
esercizio cittadino si è aggiunta la
bella vetrina dell’erboristeria «Il si-
gillo di Salomone» a Vecchiano. A
questa iniziativa hanno collaborato
come negli scorsi anni «I Sellai di
Pisa» fornendo materiale per le
esposizioni.

I CARABINIERI hanno arrestato
nella notte tra dormenica e lunedì
in piazza Vallerini due pusher di
27 anni, un tunisino e un senegale-
si, sorpresimentre cedevanohashi-
sh a un giovane acquirente. Addos-
so i due spacciatori avevano anche
2,5 grammi di cocaina e 5 di hashi-
sh. AMarina di Pisa invece i cara-
binieri hanno arrestato un tunisi-
no di 21anni, in esecuzione di due
diversi provvedimenti restrittivi:
un ordine di carcerazione, emesso

dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minoren-
ni di Firenze, perché deve espiare
una condanna di un anno e unme-
se di reclusione per rapina e lesioni
personali,mentre l’ altro provvedi-
mento è un ordine di carcerazione,
emesso dalla Procura generale del-
la Repubblica presso la Corte di
Appello di Firenze, perché lo stra-
niero deve espiare una condanna
di un anno per porto di armi od og-
getti atti ad offendere. Il tunisino è
stato trasferito al Don Bosco.

PROTAGONISTI La consegna del premio a «Scarlatti 1896», storica profumeria-tabaccheria di Borgo Stretto

IL PREMIO
«Scarlatti 1896» vince
il concorso delle vetrine
con i cimeli dell’ippica

Ippodromo,
appello
alMinistero
Incontro inComune: sostegno al settore

Spacciano in centro, arrestati due pusher
Sorpreso sul litorale ungiovane latitante
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ippica

San Rossore: 45mila
presenze stagionali
Scarlatti 1896 vince
il concorso delle vetrine
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volley serie a2

Lupi, prestazione imperiosa: conquistati i quarti di finale

Un momento dell’incontro in Comune

BAM  ACQUA  S.  BERNARDO  CUNEO:  
Menardo 1,  Tomatis,  Amouah,  Bolla 3,  
Mazzone 12, Dutto 2, Galaverna 1, Pran-
di, Cortellazzi, Chiapello, Caio De Oliveira 
17, Testa, Alborghetti 3, Armando. All.:  
Serniotti, ass.: Revelli.

KEMAS LAMIPEL LUPI SANTA CROCE: 
Andreini,  Bargi  10, Baciocco,  Miselli  6, 
Lyutskanov 10, Colli 8, Crò, Acquarone, 
Tamburo, Grassano, Snippe 14, Ferraro 
D,  Taliani,  Ferraro M.  All.:  Pagliai,  ass.:  
Zingoni.

ARBITRI:  Angelo  Santoro  e  Giovanni  
Giorgianni.

PARZIALI: 20-25; 18-25; 18-25.

CUNEO.  Pratica archiviata. La 
Kemas  Lamipel  Lupi  Santa  
Croce non spreca l’occasione, 
e dopo il bel successo di gara 
uno al PalaParenti, si ripete sul 
parquet di Cuneo con un 3-0 
che non ammette discussioni e 
che premette alla formazione 
di Pagliai di accedere ai Quarti 
di Finale dei playoff, dove af-
fronterà la vincente dell’otta-
vo tutto pugliese tra Gioia del 
Colle e Alessano, che se la ve-
dranno in gara3 sabato 14 . 

Il  sestetto  dell’Acqua  San  
Bernardo Banca Alpi Maritti-
me, ben messo in campo da un 
tecnico preparato come Ser-
niotti, ha provato con grande 
determinazione a mettere in 
difficoltà i più quotati santa-
crocesi, giocando con grande 
impegno ed accettando il chia-
ro verdetto del campo che li 
scendere nel nuovo campiona-
to di A3. Buona la cornice di 

pubblico, come anche in ga-
ra1, e grande supporto dei tifo-
si di casa che hanno incitato i 
ragazzi di Serniotti per tutta la 
partita. Cuneo schiera Caio op-
posto  a  capitan  Cortellazzi,  
Mazzone e Galaverna in ban-
da, al centro Dutto e Bolla, libe-
ro  Prandi.  Pagliai  risponde  
schierando Bargi e Miselli cen-
trali  (disputeranno entrambi 
una grossa partita), Snippe op-
posto, Colli e Gordan bande e 
Acquarone. Galaverna non è 
in giornata tant’è che viene so-
stituito presto da Menardo. 

I Lupi conducono quasi sem-
pre  nel  punteggio  eccetto  il  
9-8 di Cuneo che prova a met-
tere la partita in discussione. 
Bene Miselli al centro: il cen-
trale, dopo gli 11 punti messi a 
segno in gara1, è molto positi-
vo in avvio sotto rete a muro e 
coi primi tempi la prima frazio-
ne si chiude sul 20-25.

Nel secondo set Cuneo pro-
va a reagire ma si infrange sui 
muri di Bargi. I padroni di ca-
sa, come nel match di domeni-
ca, non sono precisi alla battu-
ta mentre dall’altra parte Snip-
pe non sbaglia un colpo. Il se-
condo set si chiude sul 25-18, 
quando le speranze cuneesi si 
infrangono sull’ennesimo mu-
ro di Bargi. 

Nel terzo set Cuneo prova 
con orgoglio a far male, ma er-
rore  al  servizio  di  Dutto  
sull’11-7 è il segnale della re-
sa. I Lupi prendono il largo sen-
za cali di concentrazione nel 
momento decisivo. Sul 19-13 i 
padroni di casa chiamano un 
improbabile  videocheck  per  
un tocco del muro Acquaro-
ne-Miselli ma il responso è ne-
gativo. La gara ormai è segna-
ta, i piemontesi annullano due 
match point, ma devono poi ar-
rendersi sul 18- 25. —

il mondo delle due ruote

Mtb, Parkpre prima
nella Absa Cape Epic
Nessuno meglio di Damiano Tedeschi e Daniele Fabbri
tra gli italiani della categoria Amatori in Sudafrica

VICOPISANO. C’è anche Pisa 
nella gara Mtb più spettaco-
lare al mondo. Si è tenuta in 
Sudafrica una delle più im-
portanti e spettacolari gare 
al mondo di mountain-bike, 
presente dal 2004 nel calen-
dario dell’Unione Ciclistica 
Internazionale. 

È considerata per durez-
za e  difficoltà  il  “Tour  de  
France delle  mountain bi-
ke”, con circa 600 squadre 
tra professionisti e amatori 
pronte a darsi battaglia lun-
go 8 massacranti tappe: cir-
ca 800 chilometri totali da 
Capetown  a  Stellenbosh,  
tra le Table Mountain, disli-
velli da paura, polvere, ghia-
ia, rocce e paesaggi di una 
bellezza incredibile. 

In uno scenario del gene-
re, anche Pisa ha saputo di-
stinguersi alla grande gra-
zie all’azienda Parkpre Bicy-
cles, da 30 anni produttore 
di bici artigianali che hanno 
saputo ritagliarsi un posto 
di grande rispetto in un mer-
cato iper competitivo come 
quello delle due ruote. Una 
piccola azienda di successo 
quella di Vicopisano, cono-
sciuta  ovunque  con  circa  
1000 pregiati pezzi venduti 
in Italia e nei principali pae-
si e mercati esteri. 

Alla Cape Epic, Parkpre si 
è classificata al primo posto 
tra gli amatori italiani e 39ª 
assoluta, grazie alla coppia 
di ciclisti bolognesi Damia-
no Tedeschi e Daniele Fab-
bri. In sella a una Parkpre 
Trail29V in carbonio mono-
scocca,  allestita  apposita-
mente  per  resistere  agli  
stress di una competizione 
così selettiva, i due riders so-
no stati autori di una gara fe-

nomenale per dei non pro-
fessionisti  come loro,  bat-
tendosi con grande corag-
gio per tutto l’insidioso per-
corso.

Il Team Parkpre Pmp si è 
fatto  apprezzare  ancora  
una volta in un palcosceni-
co internazionale, grazie al-
la qualità del  duro lavoro 
svolto e alla professionalità 
e  creatività  delle  persone  
che hanno lavorato all’inte-
ro progetto, in grado di alle-
stire una bici ultra competiti-
va che ha tenuto alto anche 
l’onore nostro territorio, ge-
nerando grande interesse.

Grazie infatti alla fitta co-
pertura  dell’intero  evento  

(secondo i dati forniti dalla 
commissione  organizzatri-
ce oltre 25mila ore di tra-
smissione televisiva globale 
in 22 lingue in 175 paesi), 
l’azienda di Vicopisano è riu-
scita ad attirare molte atten-
zioni e grandi apprezzamen-
ti, portando un pezzo della 
sua storia anche tra i colossi 
del mondo delle bici.

Una  bella  soddisfazione  
sia per gli atleti e per il team, 
sia che per la provincia di Pi-
sa che conferma la sua eccel-
lenza e qualità raggiunta an-
che in fatto di bici.

E dai prossimi giorni ri-
prendono i lavori per l’edi-
zione 2020. —

PONTEDERA. Pioggia di meda-
glie per la Yama Arashi Ponte-
dera, che ha vinto la gara per 
società nelle qualificazioni del 
al  Campionato  Confederale  
Unificato di karate, con oltre 
900 iscrizioni individuali e 90 
squadre. 

Nella specialità kata gradi-
no più alto del podio per Sara 
Bevilacqua, Loris Biasci, Mat-
teo Bigini, Lorenzo e Rebecca 
Bruno, Jacopo Ciompi,  Mat-
teo Citi, Matteo Pio Ciuffreda, 
Roberto De Luca, Giulio Giu-

sti,  Livia  Giusti,  Alice  Mori,  
Axel Paoli, Martina Poli, Loren-
zo Romiti, Giorgio Tagliagam-
be, squadra Bruno, Pettinari, 
Piras e squadra Macelloni, Po-
li, Mori.

Secondi posti  per  Roberto 
De Luca, Carlotta Farnocchia, 
Alberto Grassi, Asia Macello-
ni, Tommaso Panattoni Giada 
Tartabini,  squadra De Simo-
ne-Giusti-Sbrana  e  squadra  
Biasci-  Bigini-  Tagliagambe;  
terzo posto per Giulia Macello-
ni, Giulia Pettinari, Giulia Pi-

ras, Vittoria Sbrana, squadra 
Buslon-Macelloni-Patalano; 
quarto posto per Rizza Lynne 
Buslon, Jihad Fedaoui.

Nella specialità kumite po-
dio più alto per Asya Virginia 
Bacci, Biasci, Lorenzo Bruno, 
Farnocchia,  Fedaoui,  Giulio  
Giusti, Livia Giusti, Asia Macel-
loni, Piras, Sbrana, Tagliagam-
be.

Secondo posto per Bevilac-
qua, Bigini, Francesco Forco-
ni, Yuri Galliano, Giulia Macel-
loni, Patalano, Qorchi , squa-
dra Bevilacqua, Macelloni, Pa-
talano, squadra Bruno-Giusti 
L.-Pettinari.

Terzo posto per Leonardo e 
Tommaso Bongiovanni, Fuli-
gnati, Marco Mazzaro, Gioele 
Merola, Pettinari; quarto po-
sto per Almadhi, Grassi, Kalla-
ku e Macchia. —

L’esultanza della Kemas Lamipel dopo la vittoria contro Cuneo

Damiano Tedeschi e Daniele Fabbri in Sudafrica

PISA. La storica profumeria e ta-
baccheria “Scarlatti 1896” di 
Borgo Stretto ha vinto il con-
corso delle vetrine che ha ca-
ratterizzato  il  “marzo  mese  
dell’ippica pisana”. Il direttore 
generale  di  Alfea,  Emiliano  
Piccioni, ha consegnato a In-
grid  Thurova,  che  gestisce  
con Massimo Bartalini il ne-
gozio, un’artistica targa. La ce-
rimonia è avvenuta nella Sala 

delle Baleari nel tradizionale 
incontro delle istituzioni con 
l’ippica pisana che avviene al 
mattino  della  giornata  nella  
quale si disputa a San Rossore 
il premio Pisa di galoppo. 

All’iniziativa hanno aderito 
quest’anno: Gioielleria Bardel-
li, Bar Enrico, Barberia Masca-
gni, Borgo 22, Boutique Zoe, 
Cinema L'Arsenale, Eredi Vin-
centi, Fiaschi, Il Borgo, Lavari-

ni, Libreria dei Ragazzi, Ornel-
la, Foto Ottica Allegrini, Palaz-
zo Cini, Principe, Royal Victo-
ria  Hotel,  Tabacchi  Scarlatti  
1896. A questo esercizio citta-
dino si è aggiunta la bella vetri-
na dell’erboristeria “Il  sigillo 
di  Salomone”  a  Vecchiano.  
Hanno anche collaborato co-
me negli scorsi anni “I Sellai di 
Pisa” . Nel corso dell’incontro 
il sindaco Michele Conti ha as-
sicurato il suo sostegno anche 
attraverso iniziative concrete. 

Il presidente di Alfea, Cosi-
mo Bracci Torsi, ha quindi re-
lazionato alla città, attraverso 
le sue massime istituzioni, sui 
risultati, i problemi ma anche 
le prospettive dell’ippodromo 
pisano  e  dell’ippica  italiana.  
«Circa 45 mila presenze all’ip-
podromo, dieci  per  cento in 
più rispetto all’anno preceden-
te, con un movimento di gioco 
nell'ippodromo  che,  aumen-
tando del 6 per cento, ha con-
fermato San Rossore al primo 
posto per volume medio delle 
scommesse sul campo».

Sono  anche  intervenuti  
Alessandra  Nardini,  consi-
gliera regionale in rappresen-
tanza  del  presidente  Enrico  
Rossi, e Riccardo Gaddi, nuo-
vo direttore  dell’Ente  Parco:  
entrambi hanno espresso l’im-
pegno delle rispettive istituzio-
ni a sostenere le attività di Al-
fea a San Rossore, compresa 
una rivisitazione del canone di 
affitto. —

karate

Yama Arashi sugli scudi
nelle gare a Montecatini
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FURTOsventato in viaDi-
gione a Riglione grazie ai
cittadini-sentinelle e al
gruppo whatsapp. I vicini
hanno visto un’auto
(Bmw): la stessa del furto
di Pasqua a Putignano.

UN CONTROLLO di routine,
di quelli che vengono fatti sempre
ai primi tre arrivati e un risultato
positivo. Così prende il via la vi-
cenda giudiziaria per un presunto
caso di doping a San Rossore. Era
novembre 2017: le verifiche furo-
no fatte al termine della prima
giornatadi corse per il premioTor-
nado. Ieri mattina, si è tenuta
l’udienzadavanti al giudiceGiulio
Cesare Cipolletta. Sotto accusa,
per quel fatto, ci sono tre persone:
il fantino (pisano), l’allenatore e il
proprietario di una cavalla di Cor-
ridonia (Macerata) che in quella
occasione si piazzò al terzo posto.
La storia, sotto il profilo penale, è
ancora tutta da definire.

LA DIFESA di allenatore e pro-
prietario, sostenuta dagli avvocati
Crecchi e Ciocchetti, ha prodotto
un documento della commissione
medica del ministero sulla nullità
del secondo prelievo analizzato a
Londra che sarebbe stato fatto sen-
za le garanzie difensive e che quin-
di sarebbe nullo. Proprio per que-

sto motivo, anche sul piano disci-
plinare, il procedimento si è chiu-
so con l’assoluzione. Il primo pre-
lievoè stato eseguito sul nostro ter-
ritorio, il secondo in laboratori in-
ternazionali antidoping.

IL CASO è stato riaggiornato alla
fine di giugno. Allenatore e pro-

prietario discuteranno l’abbrevia-
to, mentre il fantino (che è tutela-
to dall’avvocato Ranieri Del Torto
del foro di Pisa) ha optato per il ri-
to ordinario. Mamolto dipenderà,
appunto, dalla validità omenodel-
le analisi. Perché se effettivamente
fossero dichiarate nulle, allora, si
potrebbe profilare per i tre il non
luogo a procedere.
Il verdetto arriverà il 27 giugno.

an. cas.

parco. Si è aperto ieri, davanti
il giudice del tribunale di Pisa
Luca Salutini, il processo a
carico di SerafinoMariano
Tramontana, 63 anni, difeso
dagli avvocati Marco Pucci e
Cordelia Tramontana. Al
centro delle contestazioni ci
sono controlli che l’agente
avrebbe dovuto fare e che
secondo i vertici della polizia
ente parco – il processo dovrà
fare chiarezza sulle
contestazioni – non sarebbero
stati adempiuti secondo quelle
che erano le indicazioni del
comando. La fase processuale
ha visto sfilare per ora i
testimoni del pm e tra questi –
il primo a deporre – anche il
comandante che ha inquadrato
la vicenda nell’ambito del
rafforzamento di organico e
delle decisioni che prese
delegando indagini all’esito di

spiegato come, dai riscontri, i
controlli affidati all’imputato
non sarebbero stati fatti
nonostante la concessione di
una proroga. Anzi Tramontana
avrebbe prodotto una falsa

rendicontazione della sua
attività al riguardo. Le accuse
sono di falsità ideologica
commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici e
rifiuto di atti d’ufficio. I
difensori sono pronti ad offrire
al giudice un altro copione
per dimostrare l’insussistenza
dei fatti.



dell’ippodromo ro-
mano delle Capannelle si è celebra-
to domenica scorsa il trionfo dell’ip-
pica pisana grazie al successo di
Out of Time nel classico premio
“Parioli”, la più prestigiosa prova
per cavalli di 3 anni sulla distanza
del miglio. Con la monta di Andrea
Atzeni, ingaggiato dall’Inghilterra,
Out of Time, che era stato in vinci-
tore del 129° premio “Pisa”, ha do-
minato il folto gruppo battendo il
record ella pista e raccontando così
agli ‘esperti’ come il “Pisa” conti-
nui a essere validissimo banco di
prova per le “classiche” primaveri-
li. Non è stato secondario, in questa
valutazione, il fatto che al secondo
posto si sia classificato Mission
Boy, cioè il cavallo che aveva vinto
il premio “Gardone” a Milano, l’al-
tra prova di preparazione al “Pario-
li”, una corsa che molti “esperti” ri-
tengono più probante della corsa pi-
sana. Invece, uno a zero per San
Rossore e palla al centro. Il fatto è

che, mentre il “Gardone” ha storica-
mente pochi partenti e si presta
quindi a uno svolgimento meno di-
namico, il “Pisa” (quest’anno con
dieci cavalli al via e la pista molto
veloce) prepara sempre meglio ai
folti e combattuti campi che il “Pa-
rioli” da qualche anno presenta, de-
terminando corse spesso convulse
adatte a soggetti agile oltre che po-
tenti. Il successo di Out of Time nel
premio “Pisa” era stato stupefacen-
te: ultimo all’ingresso in dirittura,

il figlio di Sackee’s Secret si era esi-
bito in un finish al fulmicotone
piombando su Its th Only Way e
battendolo nettamente. Out of Ti-
me è un soggetto più piccolo della
media ma se non ruba l’occhio per
struttura muscolare, ha un cuore gi-
gantesco e polmoni come inesauri-
bili stantuffi. Il pomeriggio roma-
no delle “classiche” è stato un au-
tentico trionfo per l’ippica pisana.
Nell’altra “classica” per i puledri (il
premio “Regina Elena”, riservato al-
le femmine) ottimo il secondo po-
sto della ‘pisana’ Intense Battle che
Marco Gasparini allena a San Ros-
sore e che era già stata protagonista
della riunione pisana mentre va ri-
cordato anche il successo di Fulmi-
nix nello storico Handicap Princi-
pale premio “WWF”. Fulminix, al-
lenato da Endo Botti, appartiene al
“San Rossore Team”, scuderia pisa-
na di nuova formazione composta
da numerosi soci fra i quali i neraz-
zurri Birindelli, padre e figlio.

granata per la
sfida di domani. Tra pullman e au-
to proprie sono stimati in circa
150 i tifosi che al Porta Elisa spin-
geranno il «loro» Pontedera alla
conquista dei playoff nel derby
contro la Lucchese che chiude il
campionato regolare. Un obietti-
vo sgusciato di mano sabato scor-
so a causa della sconfitta con
l’Alessandria ma ancora raggiun-
gibile. E un pareggio basterebbe.
Con squadra e staff che per tutta
la settimana hanno preferito non
rilasciare dichiarazioni, a parlare
è invece il direttore generale Pao-
lo Giovannini: «E’ vero che saba-
to scorso avevamo la possibilità di
chiudere il discorso playoff, ma se
penso, per esempio, che la Lazio
ha perso in casa con il già retroces-
so Chievo una grossa chance per
la Champions League, allora mi
associo malvolentieri all’idea che
ci siano partite scontate». Questo

per dire che non è già scritto ciò
che tutti invece danno per sicuro,
e cioè che il Cuneo batta la Pro Pa-
tria e che l’Alessandria pieghi l’Al-
bissola nelle due partite che po-
trebbero influire sul destini sta-
gionali di Pontedera (playoff o
no) e Lucchese (playout o retro-
cessione diretta).
«Non sono d’accordo – riparte
Giovannini – nel ritenere che le
due piemontesi abbiano entram-
be già vinto, anche se i valori per
riuscirci li hanno. Ci sono tantissi-
me combinazioni e ipotesi che ci
potrebbero portare a gestire la ga-
ra di sabato». Guai però a nomina-
re il «famoso» ricorso presentato

dal Cuneo per riavere punti (even-
tualmente due). Il direttore stop-
pa subito la questione e lo fa an-
che con una certa durezza: «Si par-
la tanto di questo ricorso, ma in
verità non se ne sa nulla di ufficia-
le. Nessuno al di fuori del Cuneo
sa se è stato presentato, né cosa di-
ce. E riunione federale del 7 mag-
gio era già stata indetta per altre
questioni, non per il Cuneo».
«In ogni caso – conclude Giovan-
nini – il Pontedera deve avere te-
sta solo a preparare bene la sua
partita, considerando, comunque
vada, che si tratta solo di una sem-
plice sfida di calcio». Per la quale
il club attraverso i suoi canali uffi-
ciali chiama a raccolta i tifosi pon-
tederesi invitandoli «a far sentire
di nuovo quel brivido che il tifo
granata riesce a trasmettere quan-
do fa sentire la propria carica ai
nostri ragazzi».

teme tempesta!” è il mot-
to del Centro Vela Sunset che
non si ferma e continua a organiz-
zare regate nazionali per catamata-
ni. Tutto pronto per la 17° edizio-
ne del nazionale di classe A, aper-
ta a imbarcazioni tipo Classic e
Foil, catamarani ad equipaggio
singolo in carbonio e kevlar. Cata-

marani leggeri e veloci,che neces-
sitano di pochi nodi di vento per
dare spettacolo, planando su di
uno scafo nella categoria classic, o
in grado addirittura di “volare”
sopra le onde, nella categoria foil.

si contende-
ranno il trofeo domani e domeni-

caa 5 maggio di fronte al comples-
so turistico sportivo Oasi del Ma-
re di Calambrone da anni sosteni-
tore del circolo, tra le secche della
Meloria e lo Ship Light. Per i cu-
riosi sono disponibili bar e risto-
ranti all’interno della struttura,
per dare il via a una stagione esti-
va col vento in poppa.

successo per il Mee-
ting Regionale giovanissimi
(7-12 anni) di società per la spe-
cialità del mountain bike, vale-
vole per il IX° Memorial Fran-
co Ballerini. I complimenti sul
piano organizzativo vanno fatti
alla società San Miniato Cicli-
smo del presidente Alberto Car-
mignani, per la scelta della zo-

na di svolgimento (parco Am-
brogiana a Montelupo Fiorenti-
no) presenti 264 giovanissimi
di 30 società toscane. Sul piano
dei risultati la S.Miniato-S.Cro-
ce è risultata prima come nume-
ro di partecipanti, la Costa Etru-
sca al 1° posto nella classifica
femminile e l’Olimpia Valdar-

nese in quella generale, mentre
gli esponenti delle società pisa-
ne sono stati tra i protagonisti
più ammirati della rassegna
che ha richiamato numerosi
sportivi.
Hanno vinto le batterie in pro-
gramma sui due percorsi di 500
e 800 metri, dalla G1 alla G6,
Marco Semplici (Garfagnana
MTB), Alessio Cammarata e
Francesco Giannini (Costa
Etrusca), Daniele Fabbri (Bor-
gonuovo), Antonio Cerone e
Daniele Bacci (S.Minia-
to-S.Croce), Marco Spanio
(Borgonuovo), Andrea Boncia-
ni e Riccardo Del Cucina
(Olimpia Valdarnese), Matteo
Cialdini (S.Miniato-S.Croce),
Giulio Pavi Degl’Innocenti
(S.Miniato Ciclismo). Nel setto-
re femminile si sono affermate
nelle sei batterie Ilary Ceccarel-
li (Olimpia Valdarnese), Carlot-
ta Vettori (Pol. Milleluci), Ma-
tilde Semoli (Olimpia Valdar-
nese), Ginevra Bacci (Castelfio-
rentino Banca Cambiano), Ni-
cole Pennino (Costa Etrusca),
Elisa Ferri (Olimpia Valdarne-
se).



Acavallo con la forza di volontà
Premiato il fantino che rischiò la vita in una caduta nel 2011

TAGLIATI 20 ettari di bosco
senza autorizzazione e inmaniera
non corretta. A scoprirlo è stata la
Forestale, i militari della stazione
carabinieri forestali di Venturina
in località Campo di Felicione. Si
tratta di un bosco ceduo, soggetto
cioè a tagli periodici per ricavare
legnada ardere, per il quale la nor-
mativa regionale prevedeun inter-
vallo di tempominimo di 18 anni
tra un taglio ed il successivo, ma
in gran parte era stato tagliato so-
lo nel 2004.Oltre all’assenza di au-
torizzazione i militari hanno con-
testato la non corretta esecuzione
del taglio, che non avrebbe preser-
vato le piante che dovevano esse-
re lasciate a corredo del bosco in
rinnovazione, oltre al mancato ri-

lascio di piante ad invecchiamen-
to indefinito come prescritto. Re-
sponsabile del taglio è una ditta
boschiva di Massa Marittima la
cui titolare è nata in Macedonia,
così come macedoni risultano
gran parte dei lavoratori impiega-
ti. La titolare della ditta e il tecni-
co incaricato della direzione sono
stati denunciati all’autorità giudi-
ziaria per esecuzione di lavori su
beni paesaggistici in assenza di au-
torizzazione. La sanzione ammi-
nistrativa è di oltre 20.000 euro.
Dal taglio sono state ricavate cir-
ca 1300 tonnellate di legna, rinve-
nuta in parte accatastata, in parte
già confezionata in fascine. Tutto
posto sotto sequestro insieme a
due trattori. La zona inoltre è

compresa nel sito di interesse re-
gionale «Bandite di Follonica», il
che impone ancoramaggiori tute-
le e comporta ulteriori sanzioni
per non aver sottoposto l’interven-
to alla procedura di valutazione
di incidenza prevista dalla norma-
tiva.

CADDE da cavallo la sera del 24
luglio del 2011 all’ippodromo di
Livorno, restò un mese in coma
avendo riportato lesioni gravissi-
me che gli impediranno, uscito
dal coma, di continuare la carrie-
ra di fantino che aveva brillante-
mente iniziato con 164 vittorie ad
appena vent’anni. E’ la storia sfor-
tunata di Erik Fumi che è stato
premiato a San Vincenzo per la
sua perseveranza nel cercare di su-
perare in questi anni il grave dan-
no che aveva subito. Così, la pittri-
ce SaraGuerrini, quella stessa che
ha realizzato il bellissimo drappo
del Palio della Costa Etrusca, gli
ha donato un suo quadro (raffigu-
rante ovviamente un cavallo)
mentre il San Rossore Turf Club,
un’associazione di appassionati
che ha sede nell’omonimo ippo-

dromo, gli ha fatto dono di un
buono acquisto di 500 euro da
spendere presso la ditta Setzi con
il quale potrà arricchire il corredo
di finimenti per il suo cavallo.

ERIKFUMI, infatti, dopo essere
stato sottoposto a vari interventi
chirurgici e a una lunga riabilita-
zione (che continua tuttora) ha
trovato la forza di volontà di tor-
nare in sella a un cavallo: non più
un purosangue, ovviamente, per-
ché le condizioni della gamba e
del braccio sinistri non glielo con-
sentono, ma un tranquillo cavallo
da dressage e da endurance. «Sali-
re nuovamente in sella dopo otto
anni di sofferenze – ha dichiarato
il giovane nel ringraziare per i do-

ni ricevuti – è stato per me come
tornare a vivere anche se so che
non potrò più tornare a correre in
un ippodromo».
E’ questo il ragazzo che, appena
sedicenne, aveva frequentato con
profitto la Scuola per allievi fanti-
ni di SanRossore primadi avviar-
si all’attività agonistica con l’alle-
natore livornese Rosario Pecora-
ro. L’incontro con Erik Fumi si è
svolto nella Torre, la sala del con-
siglio comunale di San Vincenzo.
Aorganizzarlo, l’AssociazionePa-
lio della Costa Etrusca, con il pre-
sidente Luciano Toncelli e con
l’ideatore dell’evento, Roberto
Saggini. Fra i numerosi presenti,
la pittrice Sara Guerrini, la dotto-
ressa Margareth Altmann, che

era sull’ambulanza la sera dell’in-
cidente e che seguìErikFuminel-
le ore immediatamente successi-
ve al ricovero, la giornalista Ma-
riaAntonia Schiavina, che ha con-
dotto l’incontro, il direttore gene-
rale di Alfea, Emiliano Piccioni,
che in questi anni è stato sempre
vicino allo sfortunato fantino e al-
la sua famiglia, il presidente del
SanRossoreTurf Club,RenzoCa-
stelli, lo psichiatra infantile Mau-
ro Camuffo. Dopo i vari interven-
ti, a tutti ha risposto il festeggiato
che ha spiegato come la vita possa
spesso cancellare ogni speranza
ma anche come, con la volontà, si
possa tornare a sperare nel futuro.
Ed è questo, oggi, l’augurio di tut-
ti.

Nuovi appuntamenti al
Teatro dei Concordi a
Campiglia Marittima. Questa
sera alle 21.15 in scena
«Cuore contro Cuore» del
Gruppo Zelda. In replica
anche domani alle 17. Per
informazioni 328 1143124
(dalle 14 alle 15) anche su
Whatsapp. Domenica 19
maggio alle ore 21.15 andrà
invece in scena
«Brillantina... più forte di
Grease!» della Compagnia
Fedro Isis Carducci Volta
Pacinotti di Piombino.

GLIEVENTI culturali lega-
ti alla mostra ‘Lo Sguardo di
Leonardo’. Nella Piombino
delCinquecento enelle visio-
ni di Vittorio Giorgini, pro-
mossa dall’assessorato alla
Cultura del Comune di
Piombino e curati dall’asso-
ciazioneBaco (Baratti Archi-
tettura e arte Contempora-
nea) Archivio Vittorio Gior-
gini, proseguono oggi con
un doppio appuntamento. Si
inizia alle ore 15.30 con «A
spasso con Leonardo», una
passeggiata urbana per guar-
darePiombino connuovi oc-
chi, accompagnati da una
guida d’eccezione, lo storico
Mauro Carrara, che ha colla-
borato alla realizzazione del-
la mostra. Passeggiando per
il centro storico della città, si
può scoprire e rivivere la
Piombino di Leonardo da
Vinci, con la visita ai luoghi
cittadini legati al genio del
Rinascimento, che aPiombi-
no soggiornò come architet-
to militare: le mura leonar-
diane, il Porticciolo di Mari-
na, il Rivellino e il Castello.
Alle ore 21.30, inizio dell’In-
stameet Lo Sguardo Nottur-
no di Leonardo, organizzato
da Igers Livorno e Baco
l’unica occasione per visitare
la mostra in orario serale.

SANVINCENZO

JESSICA Pasquini chiede il con-
fronto in piazza. Con una nota in-
viata alla lista Pd-UniamoSuvere-
to (candidata Cristina Solignani),
Assemblea Popolare propone un
confrontopubblico da fare in piaz-
za, un confronto sui programmi,
gli obiettivi e le azioni da portare
avanti nei prossimi cinque anni,
sulla conoscenza del territorio e
della macchina comunale con
l’obiettivo di dare a tutti i cittadi-
ni informazioni utili per una con-
sapevole scelta elettorale.
«Lo spirito di Assemblea Popola-
re – dice Pasquini candidata a sin-
daco per Assemblea popolare – è
sempre stato quello di essere aper-

ti al confronto, alla trasparenza e
alla partecipazione dei cittadini,
unmetodo che il nostro program-
ma intende rafforzare ancora di
piùnei prossimi anni, dopo l’espe-
rienza positiva che abbiamo fatto
in questo mandato, conclusosi
conun consuntivo di bilancio che
libera oltre 200 mila euro come
avanzo di amministrazione, come
approvato nell’ultimo consiglio
comunale.Un risultato importan-
te, se si pensa alle condizioni in
cui versava il Comune cinque an-
ni fa e alle molte opere e attività
realizzate dalla nostra ammini-
strazione».

M.P.

Ultimiappuntamenti
al teatro dei Concordi

PIOMBINO

«Aspasso
conLeonardo»
visite guidate
in città

Mauro Carrara

SUVERETO RICHIESTADI INCONTRO PUBBLICO

«Chiedo confronto in piazza»
AssembleaPopolare sfida il Pd

Campiglia

SPERANZA
«La vita può cancellare tutto,
con la forza di volontà
si torna a sperare»

Per oggi alle 16 a Palazzo
Appiani l’Associazione ‘vi-
tadignitosa’ ha organizzato
unconfronto con i candida-
ti a sindaco. Tema princi-
pale sarà l’integrazione al-
la Legge 112-2016, detta
‘Dopo di Noi’ finalizzata
all’inclusione sociale delle
persone disabili attraverso
bandidi servizio civile.Mo-
deratoreAlbertoGuerrieri.

PIOMBINO

Dibattito sul sociale
per il «Dopo di noi»

ALAVOROCarabinieri forestali

PREMIO Erik Fumi con il presidente del Turf Club, Renzo Castelli

CAMPIGLIAOPERAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALI

Scoperti 20 ettari di bosco tagliati
Non avevano l’autorizzazione
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GLIALTRISPORT
ATLETIESQUADRE INEVIDENZA

L’ANNATA ippica a San Rosso-
re si chiude oggi con otto corse,
due delle quali di ricca moneta
su entrambe le distanze: i pre-
mi “Cesare Turri” (metri 1500)
e “Inverno” (metri 2000). Cesa-
re Turri fu personaggio di rilie-
vo nell’ippica italiana e pisana
sotto il profilo agonistico, come
gentleman rider e proprietario,
ma soprattutto imprenditoriale
avendo costruito, nel 1989, la
scuderia OK Barn in via delle
Cascine. Il suo nome è legato
all’edizione del centenario del
premio “Pisa” che vinse il 1°
aprile del 1990 con Capolago.
L’altra corsa di oggi con rilevan-
te moneta è il premio “Inver-
no”, prova con dieci cavalli di
ottimo livello.

NELL’ULTIMA giornata dell’an-
no ippico (ricordiamo che si
correrà anche il 1° gennaio e
poi perBefana) è in programma
anche una ‘maratona’ sui 2600
metri (premio “Alfeo”), mentre
si disputano i premi “Ristoran-
te L’Ippodromo”, i 1500, e “Te-
nuta Moriano”, metri 2000: un
omaggio alla ristorazione che il
prato degli Escoli propone in
ogni giornata di corse (ma non
soltanto) al pubblico e a
un’azienda che eccelle nella pro-
duzione vinicola.Numerose co-
me sempre le iniziative collate-
rali del pomeriggio. “Dietro le

Quinte” prosegue nei suoi tour
alla scoperta del backstage delle
corse,mentre a Ippolandia l’ani-
mazione ruoterà attorno aun la-
boratorio creativo sul tema “Sa-
lutiamo l’anno nuovo”. Infine,
al parco-giochi, mentre ci sarà
il “Battesimo della sella” con i
pony dell’associazione “L’Oli-
veto”, sono tornate anche le at-
trazioni da luna park.

OTTOCORSE in programma, si
inizia alle 13; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Condizio-
nata per i 2 anni conAltrimenti
che si fa preferire a Fair Excel
II corsa, metri 2000 – Nella
maiden sulla distanza, fra gli ot-
to puledri Coriano, Wildness e
WhisperedDream rappresenta-
no una selezione possibile
III corsa, metri 2600 – La ‘ma-
ratona’ vede al top weight Vol-
pe Rossa, che resta temibile; at-
tenzione al coriaceo Bibi Cipol-
la
IV corsa,metri 1500 –Nell’han-
dicap per i 3 anni, Goldfinger,
Montepetra e Southpark hanno
buone chances
V corsa, metri 1800 – Prova ri-
servata ai GR e amazzoni. Fra
gli undici al via Groor, Ralli e
Turnemine possono lottare la
corsa
VI corsa, metri 1800 – In que-
sta prova per sole femmine im-
pegnate è attesa Catching Fire
con Reine Vraje e Universo
Chery di rincalzo
VII corsa,metri 1500 –E’ il pre-
mio “Cesare Turri”. Baffonero,
City of Stars e Nice Name, pur
deludente all’ultima uscita,
sembrano i più attendibili
VIII corsa, metri 2000 – Il con-
vegno si chiude con il premio
“Inverno”. Benazzi è il cavallo
da battere conMixology eZolli-
kon sempre temibili.

NOVANTA anni compiuti il 12 settem-
bre scorso e con un passato invidiabile
come ciclista professionista fannodiNe-
do Rossi un pisano «doc» tra gli ultimi
testimoni della nascita della Vespa nei
suoi trascorsi alla Piaggio di Pontedera.

Nedo, cosa ricorda di quegli anni?
«Quando ho saputo della prossima di-
stribuzione sulmercato dellaVespa ver-
sione ‘elettrica’, non ho potuto fare a
menodi ricordare imiei trascorsi passa-
ti in Piaggio ancor prima che la Vespa
nascesse. Entrai nella società pontedere-
se all’età di 15 anni tra quei venti fortu-
nati che furono scelti tra 250 aspiranti e
mi indirizzarono alla catena dimontag-
gio per fissare i ribattini all’alettone po-
steriore del P108, un quadrimotoremo-
noplano sviluppato dalla stessa Piag-
gio».

In quel lontano 1943 c’erano già
avvisaglie sulla nascita della Ve-
spa?

«Nelle officine già qualcosa trapelava
ma ci sarebbero voluti altri tre anni per

il varo ufficiale».
Cosa si ricorda di Corradino
D’Ascanio, l’ingegnere progettista
della Vespa?

«Fu lui il primo a seguirmi nel mio pri-
mo anno di lavoro. Cordiale, affabilemi
aveva preso in simpatia al punto da dir-
mi più volte che apprezzava la mia ma-

nualità e che intendeva inserirmi in per-
corsi più professionali».

Poi cosa è successo?
«Purtropponon c’è stato seguito. I bom-
bardamenti su Pisa devastarono la sta-
zione ferroviaria e io dovetti lasciare in
quanto non avevo altri sistemi di tra-
sporto per arrivare a Pontedera».

E che dire del Nedo Rossi protago-
nista delle due ruote negli anni

50’?
«Un’altra storia. Fu il padre di Giovan-
ni Galli, ex portiere della Fiorentina a
notarmi.Un trascorso nellaVirtusLuc-
ca, Us Portanuova e infine Viscontea
per poi chiudere la carriera all’età di 25
anni».

Cosa fa oggi Nedo per mantenersi
in forma?

«Sono iscritto in palestra e non perdo
un allenamento».
Accanto aNedo lamoglieGiovannaBa-
dalassi pronta a dare un giudizio lapida-
rio sulmarito. «Se non fosse stato unuo-
mo speciale non sarei potuta stargli ac-
canto tutto questo tempo e il prossimo
7 aprile festeggeremo 60 anni di matri-
monio».

Nedo, come ha conosciuto Giovan-
na?

«Già la conoscevo, poi la ritrovai per ca-
so in una sala da ballo, i nostri sguardi
si incrociarono magicamente e lì capii
che sarebbe stata la donna della mia vi-
ta».

Luciano Bartalini

SanRossore, l’ultimagaloppatadell’anno
IppicaOtto corse in programmacon i premi “Cesare Turri” e “Inverno”. Inizio alle 13. I nostri favoriti

EMOZIONIAL TRAGUARDO
Un’immagine di una gara sulla pista con lemontagne innevate sullo sfondo.
Nella foto verticale, unmomento dell’’arrivo (foto d’archivio)

Le altre gare
“Ristorante L’Ippodromo”
e “TenutaMoriano”
completano il pomeriggio

Ciclismo Il pisano vanta una brillante carriera in pista da professionistama anche in Piaggio

Il campioneNedoRossi spenge90candeline
Unavitaspesainsella, trabicie...Vespa

IL PERSONAGGIO
Nedo Rossi con lamoglie Giovanna Badalassi

I ricordi
«Fu il padre di Giovanni Galli, ex
portiere della Fiorentina a notarmi
L’avventura iniziò nella Virtus Lucca»
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