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Lettera del Presidente agli Stakeholder

Cari amici, 
 

la crisi dell’ippica italiana dura ormai da troppi anni e può essere risolta solo da un razionale piano di ristrutturazione e rilancio del settore 
che definisca risorse e tempi di attuazione, responsabilità e funzioni dei soggetti pubblici e privati coinvolti: un impegno che ad oggi chi ci 
governa si è rifiutato di affrontare.

Tramontato il progetto di gestione del settore da parte di un soggetto di natura privatistica, sin dal suo insediamento abbiamo ascoltato con 
rinnovata speranza le dichiarazioni del neoministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio sulla volontà di riformare la filiera ippica a partire dal 
“Piano Zaia” del 2009. Purtroppo, fino ad oggi, alle espressioni di tali volontà non hanno ancora fatto seguito azioni concrete degne di rilievo.

Per quanto riguarda la gestione “ordinaria” la situazione permane di drammatica emergenza: se le risorse destinate agli ippodromi non 
sono state ridotte, gli stessi hanno potuto non solo firmare i contratti ma anche conoscere gli importi dei corrispettivi loro spettanti solo nel 
mese di dicembre, a gestione ormai conclusa.

La nuova convenzione del 2019, inoltre, oltre a tagliare ulteriormente le risorse per San Rossore (senza che sia dato conoscerne le ragioni 
o la strategia che ne sta alla base), si fonda su criteri che escludono completamente sia il merito che le dimensioni delle strutture da gestire e 
manutenere. Il sistema appare pervicacemente incapace di prendere atto della realtà e potrebbe aprire la porta ad una infinita serie di ricorsi 
al TAR da parte delle società di corse. Sono infine ormai passati quasi sei mesi di attività non remunerata, che hanno provocato e continuano 
a provocare drammatiche difficoltà finanziarie a praticamente tutte le società di corse italiane, specialmente quelle più strutturate.

La già lamentata dispersione delle professionalità ippiche provocata dall’incertezza e dall’arbitraria gestione del settore ha come inevita-
bile conseguenza la continua e preoccupante riduzione del numero di proprietari e di cavalli. Questa critica situazione è aggravata, in Toscana, 
dalla drastica riduzione dal 2015 a oggi del numero di giornate di corse, una riduzione ben al di sopra la media nazionale (-36% contro -9%). 
Generato principalmente dalla sciagurata chiusura del Caprilli di Livorno, tale squilibrio è stato solo parzialmente recuperato con il passaggio 
di alcune giornate ex Grosseto (chiuso anch’esso) nel “nuovo” ippodromo di galoppo di Follonica. Il risultato è, alla fine, un numero di gior-
nate di corse al di sotto della soglia minima necessaria per la sopravvivenza delle scuderie medie e piccole: i cavalli di qualità medio-bassa 
non hanno più, infatti, la possibilità di correre a una distanza ragionevole dal proprio centro di allenamento. Una situazione, drammatica, che 
mette a rischio la tradizionale rilevante posizione della Toscana nel Galoppo italiano e che dovrà essere affrontata con urgenza, determinazio-
ne e intelligenza dal Ministero, sul quale è necessario esercitino le loro pressioni tutte le categorie (proprietari, allenatori e fantini) ed anche 
le amministrazioni locali.

Per l’Alfea l’anno trascorso presenta luci ed ombre. I tagli draconiani in vigore da più di sette anni (- 60% dei corrispettivi erogati, pari a 
una riduzione dei nostri ricavi di circa 2,4 milioni di euro) e la contrazione del movimento di gioco, fanno sentire la loro negativa influenza sui 
risultati di gestione della società, anche se la costante e rigorosa revisione di tutte le voci di spesa, l’impegno encomiabile di dipendenti e 
collaboratori e la ricerca e lo sviluppo di nuove attività, hanno incredibilmente permesso ad Alfea di mantenere per questo anno il risultato di 
gestione poco al di sopra del pareggio. Purtroppo però, come abbiamo sopra ricordato, mentre non esiste oggi alcuna prospettiva certa per 
il futuro, i margini di manovra e di fantasia sono ormai esauriti.

Rappresentano invece certamente luci sia i risultati di una bellissima stagione di corse (+17% di pubblico, +2% di cavalli partenti, +12% di 
gioco sul campo), sia quelli ottenuti dalle attività avviate negli ultimi anni: ci riferiamo alle corse di purosangue arabo che ha visto la disputa 
della seconda Meydan Cup (Listed race) e alla quinta edizione di Toscana Endurance Lifestyle, appuntamenti capaci di attrarre appassionati 
ed operatori anche esteri con eccellenti risultati numerici e di immagine. L’ottimo ritorno di queste iniziative ci spinge a proseguire con forza 
sulla strada intrapresa per affermare San Rossore ai vertici anche di queste discipline comunque legate al cavallo.

Questo Rapporto di Sostenibilità, come di consueto, ricco di informazioni non solo sulle corse di San Rossore, con la sua rendicontazione 
della creazione di valore per la filiera toscana e nazionale, dimostra che, nonostante la crisi, l’ippica può ancora essere una fonte di sostenibile 
sviluppo economico, sociale ed occupazionale e rappresenta quindi un grande patrimonio non soltanto del nostro territorio, da preservare.

Ringrazio sin d’ora tutti coloro a che vorranno inviarci commenti e suggerimenti su questo documento tramite il questionario allegato.
.
Come sempre vi aspetto tutti all’ippodromo alla prossima giornata di corse.

 Cosimo Bracci Torsi

Lettera del Presidente
agli stakeholder
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LA NOSTRA MISSIONE È 

HIGHLIGHTS
dell’Ippodromo di San Rossore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Spettatori paganti 20.246 20.695 22.506 21.919 19.400 18.175 18.508

Media paganti  per giornata 494 450 512 510 451 454 430

Spettatori presenti 35.815 36.481 38.340 40.546 37.735 35.027 35.786

Media spettatori presenti 874 793 870 943 878 876 832

Giornate di corse 41 46 44 43 43 40 43

Cavalli partenti 2.697 2.543 2.409 2.323 2.345 2.051 2.275

Premi al traguardo in milioni di E 2,5 2,8 2,8 2,6 2,7 2,5 2,8

Volume scommesse nell’ippodromo in milioni di E 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 2,1

Volume giornaliero scommesse su rete esterna in E 584.877 478.262 388.464 302.679 271.227 253.151 218.004

Lavoratori 
Azienda 
Azionisti 

Finanziatori 
Comunità Locale 
Pubblica Amministrazione 
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5%

sviluppare e promuovere San Ros-
sore come centro di eccellenza per 
l’allevamento, l’allenamento e le 
corse dei cavalli, operando secon-
do logiche imprenditoriali, attra-
verso le risorse create dalle scom-
messe e dagli altri servizi rivolti 
agli operatori ippici e al pubblico



7

Sc
om

m
es

se
 p

er
 g

io
rn

at
a

GIORNATE di CORSE

GROSSETO-FOLLONICA

VARESE

MERANO 

NAPOLI

FIRENZE 

ROMA

MILANOPISA

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000

100.000

50.000

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

SIRACUSA

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO 2018
(La dimensione della bolla corrisponde la volume del montepremi)



1



C A P I T O L O  1

Alfea e l’ippica in Toscana e in Italia
Alfea,  la  stor ia,  la  miss ione,  i  valor i  e i l  governo del l ’az ienda

La f i l iera ippica toscana

L' ippica i ta l iana in una s i tuazione di  emergenza

San Rossore Turf  Club





11

Alfea e l'ippica in Toscana e in Italia

Alfea e l’ippica in 
Toscana e in Italia
1. Alfea: la storia, la missione, i valori e il go-

verno dell’azienda 

  Alfea è una società per azioni, animata da un 
gruppo di soci appassionati di cavalli e di corse. 
Nell’anima di Alfea, l’eredità di tradizioni secolari, 
radicate nella cultura e nell’identità del territorio 
pisano, convive insieme allo spirito dell’impresa 
moderna, capace di promuovere uno sviluppo so-
stenibile e di infondere fiducia in tutti i suoi inter-
locutori.
Da oltre 160 anni Alfea accoglie il pubblico delle 
corse all’ippodromo di San Rossore e lo fa con im-
mutata passione. 

LA STORIA

Nella primavera del 1829, il Granduca di Toscana 
Leopoldo II di Lorena, innamorato delle bellezze di 
San Rossore e appassionato di cavalli, traccia la prima 
pista da corsa lunga 1656 metri sul prato degli Esco-
li, non lontano dal borgo di Barbaricina. Il terreno, 
scelto perché compatto e permeabile, è quello su cui 
ancora oggi si disputano le corse.

Il 16 agosto 1853 si costituisce a Pisa una Società per 
le Corse dei Cavalli, con 62 soci sottoscrittori. Il so-
dalizio sportivo organizza il 3 aprile 1854 la prima riu-
nione di corse: questa data rappresenta l’inizio delle 

attività agonistiche dell’ippodromo di San Rossore. 
Vengono costruite due tribunette in legno e il 3 aprile 
1854 si svolge la prima riunione di corse al galoppo. 
Con l’Unità d’Italia e il passaggio della tenuta di San 
Rossore ai Savoia il suo uso pubblico viene mantenu-
to e le corse invernali e primaverili dei cavalli a San 
Rossore divengono ben presto una tradizione cittadi-
na. Il 15 marzo 1885 si tiene la prima edizione del Pre-
mio Pisa su una distanza di 1800 metri con un mon-
tepremi di 2.000 lire: vince il leggendario Rosenberg.

Nel 1891 nasce l’Alfea, una seconda società che 
opera nell’organizzazione delle corse che si svolgo-
no nella stagione autunnale. Nel 1898 le due società 
esistenti si unificano sotto il nome di Alfea. Il ruolo 
sportivo dell’ippodromo di San Rossore cresce tra la 
fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, insieme 
al numero di corse che vi si disputano. Barbaricina 
diventa il centro propulsore del galoppo italiano. È 
qua che si svolgono le aste autunnali degli yearling, è 
qua che si stampa il più accreditato periodico ippico 
dell’epoca: ‘Il Giornale di Ippologia’.

All’inizio del secolo scorso l’ippodromo di San Ros-
sore ha ormai assunto un rilievo nazionale, frequen-
tato dai personaggi di maggior prestigio dell’epoca. 
Barbaricina, che ospita allenatori e fantini inglesi il cui 
capostipite era stato fino dal 1874 Thomas Rook, fan-
tino di Vittorio Emanuele II, è ormai per tutti ‘il Paese 
dei cavalli’; vi si sviluppano numerose attività legate 
ai purosangue e vi nascono i più grandi fantini, da Fe-
derico Regoli a Polifemo Orsini. Poi, fra le due guer-
re, verranno i Camici, i Renzoni, i Taddei, i Gabbrielli.
Subito dopo la seconda guerra mondiale, alla vigilia 
del Natale 1945, un gruppo di appassionati dà vita 
alla nuova società Alfea: le azioni costano 500 lire, i 

soci sono 102. Dopo quella data, le trasformazioni si 
succedono rapide, con vari interventi nel corpo so-
cietario fino all'acquisizione della maggioranza della 
società da parte della Cassa di Risparmio di Pisa nel 
1950.
Gli Anni Cinquanta sono gli anni del dominio del 
purosangue Ribot, “il cavallo del secolo”, campione 
imbattuto, il cui successo a San Rossore nel premio 
‘Pisa’ del 1955 accresce il nome dell’ippodromo in 
Europa e nel mondo. 
Nel 1957 vengono realizzate le nuove tribune, le stesse 
di oggi. Nel 1964 entra, dapprima come socio e poi 
diventa Presidente dell’Alfea, Harry Bracci Torsi. Indu-
striale farmaceutico, cavaliere del lavoro, già Presiden-
te della Cassa di Risparmio di Pisa e della Camera di 
Commercio di Pisa, Bracci Torsi sviluppa l’attività delle 
corse e trasforma lo svernamento in attività di training 

I PRESIDENTI

Presidenti “Società per le Corse dei Cavalli”
1853 – Vittorio Papanti
1869 – Cesare Mastiani Sciamanna
1876 – Giovanni Costabili

Presidenti ALFEA
1891 – Giacinto Fogliata
1912 – Carlo Lawiev
1929 – Giuseppe Giuli
1933 – Luigi Guidotti
1945 – Roberto Supino
1947 – Garibaldi Spighi 
1965 - Harry Bracci Torsi
1979 – Angiolo Adorni Braccesi 
1983 - Piero Studiati Berni
2006 - Stefano Meli
2011 - Cosimo Bracci Torsi
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lungo l’intero arco dell’anno. Nel 1972 l’ippodromo 
viene ristrutturato. Bracci Torsi getta le basi per una 
gestione imprenditoriale, aperta e moderna dell’ippi-
ca. Con la venticinquennale presidenza di Piero Stu-
diati Berni viene dato nuovo impulso all’ammoder-
namento dell’ippodromo, grazie all’allargamento del 
parterre e la modifica del tracciato della pista da corsa; 
inoltre vengono gettate le basi per la realizzazione del-
la “pista nuova” poi inaugurata nel 2010.
Intanto la Cassa di Risparmio di Pisa è stata costretta 
dalla Banca d'Italia a liberarsi della proprietà dell'Al-
fea, il pacchetto azionario detenuto dall'istituto di 
credito è rilevato con notevole impegno finanziario 
da un gruppo di appassionati pisani: il 15 settembre 
1987 il gruppo, costituito da circa 30 imprenditori, at-
traverso la San Rossore Finanziaria S.r.l.  acquista la 
partecipazione della Cassa di Risparmio. 
Gli Anni Novanta rappresentano un periodo di signifi-
cativi cambiamenti. La Tenuta di San Rossore passa nel 
1996 dalla Presidenza della Repubblica Italiana alla Re-

gione Toscana, che ne affida la gestione all'Ente Parco 
Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. 
Gli stessi anni vedono la fine del monopolio dell’ippica 
nel settore delle scommesse (D.P.R. 169/98) e il riordi-
no dell’U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze 
Equine) attraverso il D.L. 449 del 29 ottobre 1999. 
Il 23 settembre 2004 Alfea diventa una società per 
azioni, che gestisce gli impianti ippici nel borgo di 
Barbaricina, l'ippodromo e le piste di allenamento, 
all’interno della Tenuta di San Rossore, in concessio-
ne fino al 31/12/2040.
L’U.N.I.R.E. viene poi soppresso nel 2011 e al suo po-
sto viene costituita un'agenzia denominata A.S.S.I. 
(Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico) che però 
ha vita breve e esaurisce il suo mandato nell’agosto 
del 2012 all’interno del decreto sulla “spending re-
view”. Dal gennaio successivo la gestione del settore 
è affidata direttamente al Ministero per le Politiche 
Agricole (MiPAAF) che il 31 gennaio  2019 ha ingloba-
to il dipartimento Turismo divenendo MiPAAFT.

LA MISSION E I VALORI

I valori che formano il nostro Codice Etico e ispirano 
le nostre azioni sono:    

➲ CORRETTEZZA: il nostro comportamento è ispi-
rato a solidi principi di integrità e lealtà;

➲ ONESTÀ: il rispetto delle leggi e dei regolamen-
ti, la prevenzione di conflitti di interesse sono crite-
ri guida per le nostre azioni;

➲ TRASPARENZA: il nostro impegno è costante-

mente rivolto al dialogo sincero e trasparente con 
tutti gli stakeholder;

➲ PROFESSIONALITÀ: l’impegno a conseguire i ri-
sultati aziendali è legato all’utilizzo efficiente e pro-
duttivo delle risorse; 

➲ RESPONSABILITÀ: il conseguimento dei risultati 
è legato alla tutela della salute, del lavoro e dell’am-
biente;

➲ DILIGENZA E BUONA FEDE: ognuno di noi si 
impegna a conoscere e osservare le prescrizioni del 
Codice Etico nella propria condotta.

Il Codice è stato approvato il 21 febbraio 2006 dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, al quale 
è demandato il compito di curare eventuali aggior-
namenti. Una copia cartacea viene distribuita al per-
sonale in servizio attuale e futuro, al quale è stato il-
lustrato in apposite riunioni, rimarcando l’importanza 

LA NOSTRA MISSIONE È 

sviluppare e promuovere San Rossore 
come centro di eccellenza per l’alle-
vamento, l’allenamento e le corse dei 
cavalli, operando secondo logiche im-
prenditoriali, attraverso le risorse crea-
te dalle scommesse e dagli altri servizi 
rivolti agli operatori ippici e al pubblico

La coppia imbattibile: Enrico Camici in sella a Ribot.
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che l’azienda attribuisce ai valori etici. Il Codice Etico 
è pubblicato sul sito web di Alfea all’indirizzo:

www.sanrossore.it.

In caso di violazioni del Codice, Alfea si impegna ad 
adottare nei confronti dei responsabili gli idonei prov-
vedimenti disciplinari, laddove ritenuto necessario per 
la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a 
quanto previsto dal quadro normativo vigente.

LE ATTIVITÀ E I SERVIZI

Le attività di Alfea sono raccolte in due aree.

 La prima area è rappresentata dall’erogazione di 
servizi per gli operatori ippici. Alfea gestisce le 
proprie scuderie e i servizi comuni del compren-
sorio di Barbaricina, in cui possono essere ospitati 
fino a 800 cavalli. La società cura inoltre le struttu-
re del centro di allenamento per cavalli, aperto e 
funzionante tutto l’anno. I cavalli presenti in inver-
no, provenienti oltre che dall’Italia anche da altri 
Paesi, con il personale al seguito creano un indot-
to notevole, che si aggiunge a quello già attivato 
durante tutto il resto dell’anno. 

 La seconda area accoglie la gestione delle strut-
ture dell’ippodromo situato nella Tenuta di San 
Rossore, assicurando la funzionalità e l’efficienza 
ad esso e alle strutture a esso collegate, come 
il punto vendita scommesse, i ristoranti e i bar e 
curando tutte le attività che sono connesse alla 
pianificazione e organizzazione delle corse e alla 
raccolta delle scommesse. 

L’ORGANIGRAMMA 

Di seguito presentiamo l’organigramma approvato 
dal Consiglio di Amministrazione di Alfea

Collegio Sindacale
Controllo Contabile OdV

DIREZIONE

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE
(9001,  14001,  SA 8000,  81/2008)

PERSONALERelazioni Esterne

Segreteria
Direzione

AREA TECNICA

Corse e Servizi agli 
operatori ippici

Servizi
agli spettatoriPiste

AREA AMMINISTRAZIONE, 
CONTROLLO E PRIVACY 

Contabilità generale 
e scommesse

Contabilità corse

Segreteria generale

Scuderie Strutture e impianti

Irrigazione

Officina

Sorveglianza scuderie

Piste Piste Piste Piste Piste Piste Piste Piste Piste

CdA

Presidente
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al rafforzamento del sistema di controllo interno, 
alla creazione di un sistema di gestione integrato, 
nonché l’ottenimento delle certificazioni di quali-
tà, ambientale, sicurezza ed etica costituiscano una 
diretta testimonianza delle politiche di mitigazione 
dei rischi. Di conseguenza, i “rischi residuali”, defi-
niti come i rischi che rimangono dopo che il sistema 
di controllo interno ha annullato o mitigato i “rischi 
intrinseci”, possono essere valutati come fisiologici 
e accettabili. Non si riscontrano pertanto rischi che 
per intensità e per impatto siano in grado di minare 
l’equilibrio economico durevole dell’azienda.

IL GOVERNO DELL’AZIENDA
CARICA COMPONENTE NON ESECUTIVO INDIPENDENTE

PRESIDENTE Cosimo BRACCI TORSI NO NO

VICEPRESIDENTE Francesco GAMBINI NO NO

VICEPRESIDENTE Cristiana BRIVIO SFORZA NO NO

CONSIGLIERE Francesca TURRI SI NO

CONSIGLIERE Stefano BORSACCHI SI SI

CONSIGLIERE Renzo CASTELLI SI NO

CONSIGLIERE Emiliano PICCIONI SI NO

CONSIGLIERE Stefano MARZULLO SI NO

CONSIGLIERE Lorenzo STOPPINI SI NO

Alfea è una società per azioni il cui capitale sociale al 
31 dicembre 2018 ammonta a 1.006.263 euro. Il 56% 
delle azioni ordinarie è posseduto dalla San Rossore 
Finanziaria Srl, il 31% è in possesso di Snaitech SpA 
e la restante parte (13%) appartiene a circa 300 soci.
Nel modello di governo adottato da Alfea e basato 
sulla distinzione tra proprietà e management, Il Con-
siglio di Amministrazione è un organo collegiale con 
ruolo di indirizzo strategico e gestionale.
Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie 
funzioni collegialmente senza procedere alla nomina 
di alcun organo delegato.

LA GESTIONE DEI RISCHI

Il raggiungimento degli obiettivi strategici non può 
prescindere dalla creazione di un adeguato sistema 
di gestione dei rischi. I rischi rappresentano infatti 
eventi in grado di produrre uno scostamento nega-
tivo rispetto all’obiettivo prefissato.
Seguendo lo schema largamente diffuso rappresen-
tato dall’ERM – Enterprise Risk Management - ab-
biamo raccolto in un prospetto i rischi connessi alla 
nostra attività e le politiche di fronteggiamento che 
l’azienda ha intrapreso.
In generale, riteniamo che l’attenzione dedicata 
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TIPOLOGIA
DI RISCHIO

DESCRIZIONE
DEL RISCHIO

POLITICHE DI FRONTEGGIAMENTO
ATTUATE DALL'AZIENDA

STRATEGICO

Riduzione del volume delle scommesse.

Riduzione della quota di mercato dell’ippica nel settore dei giochi.

Dipendenza del settore dai finanziamenti pubblici.

Realizzazione di una nuova pista.

Progetto di realizzazione di nuove strutture ricettive.

Rilancio della cultura ippica.

Forte integrazione tra ippica, turismo, natura.

Partecipazione al processo di riforma del settore.

OPERATIVO

Rischi di non corretto svolgimento delle attività connesse ai processi pri-
mari: organizzazione delle corse, gestione delle scommesse, fatturazione, 
offerta di servizi.

Salute e sicurezza sul lavoro.

Costante applicazione del sistema di gestione integrato: Qualità, Sicurezza, 
Ambiente, Responsabilità Sociale ed Etica, Responsabilità Amministrativa.

Aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione nell’ottica del migliora-
mento continuo.

Certificazione ISO 45001

INFORMATIVO Affidabilità delle informazioni fornite dal sistema di reporting. Sistema Integrato di Gestione. Rapporto di sostenibilità.

COMPLIANCE Osservanza delle leggi e dei regolamenti. Rispetto del Codice Etico. Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001. Certificazione Qualità, Ambientale, Etica e Scurezza.

2. La filiera ippica toscana

La filiera ippica è il complesso di attività economiche 
che ruota attorno alla passione per i cavalli e per le 
corse. Essa comprende un insieme di attività, produt-
trici di valore, che ruotano attorno all’ippodromo e 
che vanno dalla produzione di cibo e mangime per 
cavalli, fino all’allevamento con i servizi connessi, alle 
corse e infine alle scommesse e alle altre attività di 
intrattenimento legate al mondo dell’ippodromo.

Ricostruire i confini di una filiera è un compito parti-
colarmente difficile, in considerazione del fatto che 

le attività economiche in generale sono intrecciate le 
une alle altre e gli operatori economici sono spesso 
attivi in più settori e difficilmente possono essere in-
clusi in una sola categoria. Si pensi ad esempio al tra-
sporto di cavalli che viene effettuato da operatori che 
si occupano del trasporto di molti altri beni o anche ai 
produttori di selle e finimenti, che lavorando il cuoio 
producono diversi altri prodotti.

L’obiettivo di Alfea è comunicare agli stakeholder, alle 
istituzioni e al pubblico in generale il valore creato all’in-
terno della filiera a beneficio dell’occupazione e del be-
nessere economico del territorio pisano e toscano.

Articolata intorno alle tre fasi fondamentali – alleva-
mento, allenamento e corsa -, possiamo ricostruire la 
filiera del cavallo nel grafico di seguito.

Già dal grafico è possibile evincere la pluralità di sog-
getti che ruotano attorno a questo mondo, per non 
parlare di tutte le attività legate all’equitazione che 
sono qui escluse come: il noleggio di cavalli e pony, 
il noleggio e la conduzione di carrozze e le scuole di 
equitazione.
Se proviamo a esplorare la filiera con i codici ATECO 
2007, troviamo una molteplicità di codici associati 
all’ippica.
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pico ma non solo. I fabbricanti di articoli di selleria, 
ad esempio, lavorano diversi articoli in cuoio e non è 
facile capire quale sia il valore creato all’interno della 
filiera ippica e quale sia indirizzato altrove.
Complessivamente i codici indicati nella tabella  a si-
nistra raggruppano centinaia di aziende, il che dà co-
munque l’idea del contributo importante dell’ippica 
all’economia della Regione Toscana. 
Per quanto riguarda l’occupazione legata alla filiera 
ippica, i dati rilevati a San Rossore confermano i risul-
tati dello studio dell’EPMA “The economic and social 

contribution of horseracing in Europe” del settembre 
2009. Lo studio EPMA ha stimato 1,8 lavoratori occu-
pati per cavallo.

Il comprensorio ippico di San Rossore ospita d’in-
verno oltre 500 cavalli e occupa fino a 650 perso-
ne, tra dipendenti Alfea, operatori ippici e indotto 
diretto. 
Se consideriamo anche gli altri lavoratori impe-
gnati nella filiera si arriva a circa un migliaio di 
occupati. Si tratta di una quota importante della 

Agricoltura (coltivazione cereali); Produzione fieno; Produzione mangimi;
Produzione lettiere (in trucioli, paglia e altri)

Operatori ippici:
Fantini, artieri, allenatori

Servizi connessi al cavallo:
Veterinari, farmacie, 
produttori di bene e 

materiali specifici (selle, 
bende), maniscalchi, 

trasporto cavalli e materiali

Fornitori
Intrattenimento e tempo libero all’ippodromo:  
sport, educazione, benessere, servizi turistici, 

ristorazione, alberghi

Scommesse sulle corse:
al campo, online,

nelle sale scommesse

UNA PRIMA MAPPATURA DELLA FILIERA IN TOSCANA

Allevamento (allevatori)

Allenamento 
(scuderie e centri allenamento)

Corse all’ippodromo

DENOMINAZIONE Codice
ATECO 2007

Cavalli:

 allevamento 01.43.00

 circuiti per corse (ippodromi) - gestione 93.11.90

Domatura:

equini conto terzi 01.62.09

allenatori di animali a fini sportivi 93.19.99

Commercio equini vivi

agenti e rappresentanti commercio 46.11.03

procacciatori d’affari 46.11.05

mediatori commercio 46.11.07

Scuderie:

cavalli da corsa - gestione 93.12.00

Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, 
Totocalcio, eccetera 92.00.01

Coltivazione di cereali quali: grano, mais, 
sorgo, orzo, segale, avena, miglio 01.11.10

Bestiame:

servizi conto terzi connessi all’allevamento 01.62.09

mangimi - fabbricazione 10.91.00

mangimi - ingrosso 46.21.22

Equitazione:

frustini e scudisci - fabbricazione 15.12.01

articoli selleria - fabbricazione 15.12.09

scuole o corsi 85.51.00

Purtroppo risulta molto difficile estrapolare da questi 
gruppi le aziende che si occupano esclusivamente o 
prevalentemente di ippica. I codici infatti includono 
aziende che cedono prodotti e servizi al settore ip-
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popolazione attiva della città di Pisa. La situazione 
di emergenza in cui versa l’ippica italiana sta però 
andando a erodere centinaia di posti di lavoro.

3. L’ippica italiana in una situazione di 
drammatica emergenza

Le scommesse ippiche hanno evidenziato nel 2018 un 
ulteriore preoccupante calo, l’ennesimo di una serie 
nerissima, generato in ultima analisi dalla produzione 
di corse poco spettacolari sia per numero di cavalli 
partenti sia per la qualità degli stessi. Oggettivamen-
te tali corse risultano scarsamente appetibili da parte 
di giocatori e appassionati. L’introduzione dal 2013 
delle scommesse su eventi virtuali ha creato un’ulte-
riore durissima competizione nei confronti delle cor-
se dei cavalli erodendo rapidamente crescenti quote 
di mercato, tanto che oggi il volume scommesso su-
gli eventi virtuali è nettamente superiore rispetto alle 
corse tradizionali. I pesantissimi e ricorrenti tagli del 
montepremi e dei corrispettivi delle società di corse 
hanno ulteriormente aggravato la situazione. Ulteriori 
durissimi e quasi definitivi colpi al settore sono poi 
riconducibili allo stop o al ritardo cronico di qualsiasi 
riforma del settore e delle scommesse.
Il risultato finale è che la raccolta delle scommes-
se ippiche, che sono seppure indirettamente la base 
dei ricavi del settore e rappresentano soprattutto 
l’indice di gradimento del prodotto corsa sul merca-
to dell’intrattenimento, ha raggiunto nel 2018 un 
valore complessivo di circa 350 milioni di Euro, 
con una ulteriore forte diminuzione, in un merca-
to, quello dei giochi, che seppur entrato in una fase 
di sostanziale stallo, rappresenta comunque una 
raccolta superiore ai 100 miliardi di euro. La quota 
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dell’ippica è diventata inferiore all’1% rispetto al 
10% del 2005, quando l’intero mercato dei giochi 
e delle scommesse valeva 27,7 miliardi di Euro e in 
valore assoluto il volume delle scommesse ippiche 
era di 2.739 milioni di euro, circa otto volte la raccolta 
attuale.
Nel 2018, si è stabilizzato il processo di riduzione del 
numero di giornate di corse; purtroppo non vengo-

no più resi noti i dati dal Ministero, ma si stima siano 
state disputate in Italia circa 1.350 giornate di corse, 
rispetto alle 1400 dell’anno precedente (-3,5%).
Tutto questo, insieme ai ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi da parte del MiPAAFT, ha creato una 
situazione di gravissima crisi economica dell’inte-
ro settore, che ha provocato una marcata riduzione 
dell’attività particolarmente evidente nella continua 

riduzione del numero dei cavalli in allenamento e 
nella fuoriuscita di operatori dal settore. Nel corso 
del 2019 sono stati pubblicati 2 nuovi decreti (il DM 
985 del 29 gennaio a firma del ministro e il Decre-
to 914 del 12 marzo a firma del Capodipartimento) 
che dettano i principi della nuova convenzione degli 
ippodromi. In entrambi, ovviamente conseguenti, è 
presente una drastica semplificazione dei criteri alla 
base della remunerazione delle società di corse, 
tale da risultare incapace di descrivere dimensione 
e qualità degli impianti nazionali. Gravissima inoltre 
la scomparsa di qualsiasi riferimento ai centri di alle-
namento. Gravissima, infine, la proposta (imposizio-
ne) di ammodernamento degli impianti di ripresa TV 
con passaggio al sistema HD con costi interamente 
a carico delle società di corse, senza che sia previsto 
alcun relativo incremento di ricavi.
Oltretutto, per San Rossore, nonostante i numeri 
estremamente positivi espressi anche dall’ultima 
stagione di corse, la nuova convenzione riduce ulte-
riormente le risorse per circa 65 mila euro.
Il contratto è stato sottoscritto a fine luglio e, consi-
derando i diversi passaggi burocratici del Ministero, 
non è pensabile ricevere alcuna somma prima dei 
mesi di ottobre-novembre. Anche quest’anno quasi 
un’intera gestione potendo contare esclusivamente 
sulla nostra capacità di far fronte agli impegni eco-
nomico-finanziari.
Gli spettatori degli ippodromi italiani dal 2009 non 
vengono più rilevati dall’UNIRE, poi dall’ASSI oggi 
dal MiPAAFT poiché sempre più spesso viene con-
cesso l’ingresso gratuito, mentre nel 2008 risultava-
no 157.470.
Sono questi i numeri che dopo oltre un decennio 
di assenza di strategie per il settore hanno porta-
to ad una situazione di drammatica emergenza.



19

Alfea e l'ippica in Toscana e in Italia

Dai dati esposti risulta evidente l’apparentemente 
inarrestabile crisi di mercato della scommessa ippica; 
è difficile peraltro sperare che questo trend negativo, 
che dura ormai da anni, possa essere invertito, visto 
che le cause della crisi non sono mai state affrontate. 
Tra di esse possiamo menzionare la scarsa competiti-
vità della scommessa ippica nel mercato dei giochi, il 
peggioramento dello spettacolo ippico conseguen-
te all’impoverimento del settore, l’inadeguatezza 
degli impianti per il pubblico, la scarsissima azione 
promozionale. Tutto ciò ha contribuito a un ulteriore 
peggioramento dell’immagine del settore, che già 
da tempo è ingiustamente presente nei media quasi 
soltanto per eventi negativi.
L’attuazione di qualsiasi progetto di rilancio è stata 
inoltre resa impossibile dai continui cambi al vertice 
del Ministero delle Politiche Agricole e dai muta-
menti repentini nell’organo di governo del settore, 
l’UNIRE prima e l’ASSI poi, oggi il MiPAAFT.
Nel sostanziale disinteresse delle amministrazioni 
pubbliche alle quali era affidato il governo dell’ip-
pica, le risorse destinate agli interventi delineati dai 
documenti presentati nell’ottobre 2009 (TV, regola-
mento delle corse e della giustizia sportiva, codice 
etico, calendari, ruolo, classificazione e certificazio-
ne degli ippodromi, fondo ammodernamento degli 
ippodromi, marketing, comunicazione e formazio-
ne) sono state utilizzate nel 2010 e 2011 per la spesa 
corrente. In tale situazione di assoluta precarietà le 
convenzioni con gli ippodromi, scadute alla fine del 
2009 (nel nostro caso del 2010) sono state prorogate 
prima di trimestre in trimestre poi, bimestralmente. 
Nel 2016 è stata realizzata una nuova convenzione 
che ha introdotto, per la prima volta, il concetto di 
sovvenzione, con tutto ciò che ne consegue, dalle 
fidejussioni alla rendicontazione dei costi sostenuti.

L’IMPEGNO DI ALFEA

L’impegno di Alfea è quello di contrastare il decadi-
mento del settore riportando ad esso le sue risorse 
chiave:
• gli appassionati, negli ippodromi, nei punti ven-

dita, ovunque;
• gli scommettitori;
• i proprietari amatoriali.
Il lavoro da compiere per il rilancio dell’ippica sarà 
duro e impegnativo: recuperare terreno sul piano 
delle scommesse on line, cercare nuovi clienti attra-
endoli con prodotti innovativi e competitivi, ripensa-
re il ruolo degli ippodromi. Gli ippodromi del futu-
ro dovranno competere non solo sul mercato delle 
scommesse, ma anche su quello molto competitivo e 
aperto del tempo libero.
L’evoluzione, già delineata in alcuni Paesi Europei ed 
Extra-Europei, vede nell’ippodromi una struttura in 
grado di offrire servizi di ospitalità e intrattenimento 
diversi ed adeguati ai gusti del pubblico. In questo 
modo è possibile sfruttare la sinergia tra la qualità 
dello spettacolo offerta dalle corse e l’offerta di un 
ambiente dove trascorrere una giornata all’insegna 
del divertimento.
Perché tutto questo sia realizzabile è indispensabile 
valorizzare le peculiarità di ogni ippodromo e svilup-
pare le sinergie con altri tipologie di business colla-
terali.
Un ulteriore elemento da migliorare è la capacità 
dell’ippica di comunicare attraverso strumenti d’in-
formazione di tipo generalistico (stampa e tv) e non 
soltanto specialistico-tecnico. L’insufficienza sul pia-
no della comunicazione ha portato in passato a una 
visibilità mediatica, limitata ai soli episodi negativi, 
spesso addirittura estranei al settore.

4. San Rossore Turf Club

Il ‘San Rossore Turf Club’ è un’associazione di ap-
passionati del cavallo purosangue che si è formata 
nel 1998, con la formula statutaria che recita nella 
sua parte essenziale: “L’Associazione San Rossore 
Turf Club non ha carattere politico, né scopo di lu-
cro e ha per oggetto: 1) la promozione e diffusione 
delle varie attività ippiche nell’ambito regionale, 
europeo ed internazionale; 2) la collaborazione con 
altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadri-
no nei suoi fini; 3)  le attività culturali finalizzate a 
incrementare l’attenzione del pubblico a partecipa-
re all’attività ippica dell’ippodromo di San Rossore. 
Con questo obiettivo possono anche essere attivate 
iniziative di solidarietà sul territorio. 
Il Club è nato dopo che Alfea aveva provveduto a re-
alizzare sopra la segreteria una struttura in grado di 
rappresentare una sede idonea nel quale è stato an-
che approntato un gradevole punto di ristoro.
La frequentazione del Club è essenzialmente con-
centrata nei mesi nei quali si svolgono le corse a San 
Rossore, integrata però da incontri conviviali e viag-
gi che sono stati organizzati, negli anni, alla scoper-
ta di altre realtà ippiche in vari Paesi d’Europa. Le 
esperienze in tal senso sono state sempre di grande 
interesse e accompagnate dall’entusiasmo dei par-
tecipanti. Sono state visitate città e ippodromi ingle-
si, scozzesi, irlandesi, tedeschi, francesi mentre una 
piccola delegazione ha raggiunto anche il Kenia. 
Durante la stagione di corse, i soci del Club hanno 
anche organizzato, negli anni, iniziative di vario ge-
nere non trascurando quelle culturali proponendo 
l’intervento di autori che hanno presentato le loro 
opere letterarie, pittoriche, artistiche.
Nel mese di ottobre 2018, prima dell’inizio della 
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stagione di corse, i soci si sono incontrati per l’as-
semblea nel corso della quale sono stati approvati 
i bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea si è 
svolta, come nei precedenti anni, in una saletta di 
Palazzo Blu messa a disposizione dalla omonima 
Fondazione. Prima dell’assemblea i soci hanno pre-
ceduto alla visita della mostra dedicata a Magritte, 
proseguendo quindi una tradizione che li ha visti 
intervenire negli anni precedenti alle grandi mostre 
autunnali organizzate a Palazzo Blu e dedicate a 
Andy Warhol, Amedeo Modigliani, Toulouse Lau-
trec, Salvador Dalì, Maurits Escher. Si è quindi svolta 
la cena sociale autunnale nel ristorante “La Buca” di 
via D’Azeglio. I soci hanno mostrato di apprezzare 
questo incontro che precede l’inizio delle corse a 
San Rossore e che vede associate assemblea, la visi-
ta alla mostra e cena sociale. 
I soci del San Rossore Turf Club hanno la possibilità 
esclusiva di consumare un lunch nella sede sociale 
potendo anche accogliere ospiti. Il buffet è rimasto 
aperto fino al 7 aprile, giornata nella quale si è di-
sputato il 129° premio “Pisa”. Dalla prima giornata 
festiva di corse (1° novembre) fino al 7 aprile il buffet 
è rimasto aperto per 26 giornate festive con grande 
frequentazione dei soci.
Domenica 20 gennaio il Club ha ospitato Mario 
Esposito, un ottimo fantino che ha appeso il frusti-
no al chiodo iniziando l’attività di allenatore. Espo-
sito iniziò la sua brillante carriera a San Rossore e il 
Club ha voluto ricordarlo consegnandogli una targa. 
Domenica 3 marzo è stato disputato il premio ”San 
Rossore Turf Club” vinto da Local Whisky. Al fanti-
no del cavallo vincitore, Giuseppe Ercegovic, è stata 
consegnata la coppa messa in palio dal Club. Do-
menica 24 marzo è stato ospite del club l’allenatore 
Luca Cumani che è stato fra i protagonisti del ga-

loppo mondiale. L’allenatore, che era accompagna-
to dalla moglie Sara, si è intrattenuto a lungo con i 
soci. Rispondendo alle domande di Enrico Querci 
ha raccontato numerosi aneddoti della sua lunga, 
prestigiosa attività di trainer. Nel pomeriggio anche 
a Luca Cumani è stata consegnata una targa.
Il 6 aprile, vigilia del premio “Pisa”, è stata organiz-
zata, com’è tradizione, la cena sociale di primavera 
che si è svolta nell’Osteria dell’Ussero a Pugnano. 
Erano presenti anche numerosi ospiti: i partecipanti 
alla Longines Fegentri Amateur Riders Champions 
Cup in programma il giorno dopo all’ippodromo, 
mister David Burns, responsabile dell’Irish Thorou-
ghbred Marketing che ha sponsorizzato il giorno se-
guente il premio “Regione Toscana”, il presidente 
dell’A.G.R.I., Andrea Picchi. Durante la serata Enrico 
Querci ha intervistato il fantino Pierantonio Con-
vertino sulla sua recente esperienza internazionale 
mentre il presidente Renzo Castelli ha intervistato 
Franco Castelfranchi che ha parlato di alcuni prota-
gonisti dell’ippica mondiale. Alla conclusione della 
cena sono stati consegnati dal Turf Club due ricono-
scimenti ai soci Stefano Mazzanti e Mauro Bellatalla: 
il primo è apprezzato per il suo puntuale racconto 
delle principali giornate di corse, un reportage cor-
redato da numerose fotografie che i soci possono 
vedere sul sito del Club, mentre la targa a Mauro 
Bellatalla è stata l’espressione della riconoscenza e 

SAN ROSSORE TURF CLUB
Viale delle Cascine, 153
56122 PISA 
tel. 050 526111
l.dellabartola@sanrossore.it 

Presidente: Renzo Castelli
Consiglio Direttivo: Riccardo Angioli, Renzo Castelli, 
Stefano Mazzanti, Remo Pratesi, Emiliano Piccioni, 
Enrico Querci, Lorenzo Stoppini.
Quasi 100 soci nella stagione 2018-19

La premiazione dell'ex Presidente Mauro Bellatalla il 6 aprile 2019 
da parte del Presidente in carica Renzo Castelli

dell’apprezzamento di tutto il club per i molti anni 
della sua presidenza. 
Come ogni anno, in occasione della disputa del Pre-
mio “Pisa”, il San Rossore Turf Club è stato presen-
te assegnando un premio in denaro all’artiere per il 
miglior grooming. L’assegno è stato consegnato dal 
vicepresidente del club, Stefano Mazzanti, a Manue-
la Del Vitto, artiera del cavallo Tempus Ingannadu 
(poi giunto terzo). 



Nello spirito che ispira il San Rossore 
Turf Club nello stimolare l’attenzio-

ne del pubblico verso l’attività dell’ippo-
dromo anche grazie a una presenza sul 
territorio con iniziative di solidarietà, il 
consiglio direttivo del Club ha approvato 
tre significativi interventi. 

Il 18 settembre il San Rossore Turf Club 
ha donato un defibrillatore che potrà 
essere usato in caso di emergenza car-
diologica. Questo apparecchio è stato 
posto volutamente all’esterno dell’ippo-
dromo perché possa essere fruibile, in 
caso di necessità, dalla comunità, cioè 
da chiunque frequenti la tenuta di San 
Rossore. La cerimonia d’inaugurazione 
ha visto presenti varie autorità oltre ai 
rappresentanti dei servizi al pubblico 
che operano all’interno della tenuta e 
che sono stati quindi sensibilizzati sulla 
nuova attrezzatura. Con il presidente 
dell’Ente Parco, Giovanni Maffei Cardel-
lini, sono intervenuti l’assessore comu-
nale ai servizi sociali, Gianna Gambaccini 
e il presidente del Comitato pisano della 
Croce Rossa, Antonio Cerrai. La cerimo-
nia d’inaugurazione ha avuto un ampio 
risalto mediatico sia sulla stampa che 
sulle televisioni locali.

Un’altra iniziativa è stata la partecipazio-
ne, con altri due sponsor del territorio, 
all’acquisto di una cargo bike da regalare 
all’asilo nido di San Rossore. La cerimonia 
della consegna si è svolta presso l’asilo, a 
Cascine Nuove, il 16 aprile, presenti, ol-
tre ai bambini, alle insegnanti, a numerosi 
genitori e agli sponsor, la responsabile 
della struttura, Ramona Sichi, e la consi-
gliera comunale Giulia Gambini. La car-
go bike consentirà ai bambini più piccoli, 
non ancora autonomi negli spostamenti, 
di vivere ed esplorare le meraviglie natu-
ralistiche della tenuta. L’idea di sponso-
rizzare in parte l’acquisto della cargo bike 
è scaturita dalla volontà di dimostrare lo 
spirito di comunità territoriale che ispira il 
San Rossore Turf Club. 

Infine il Turf Club ha donato all’ex allievo 
fantino Erik Fumi un oggetto che gli fos-
se utile nella sua nuova attività agonistica 
nell’endurance dopo il gravissimo infortu-
nio del quale fu vittima. Come si ricorderà, 
la sera del 24 luglio del 2011, Erik Fumi 
cadde sulla pista del’ippodromo di Livor-
no riportando danni gravissimi. Attraverso 
numerosi interventi chirurgici e una lunga 
attività riabilitativa, che continua ancora, 
Fumi ha mostrato grande volontà nel non 

volersi arrendere e oggi è tornato a salire 
a cavallo preparandosi per i percorsi di en-
durance. Dopo un accordo con la nota dit-
ta di abbigliamento, materiali e finimenti 
“Setzi” di Olbia, nel corso di un’affollata 
cerimonia pubblica che si è svolta il 18 
aprile nella Sala di Consiglio comunale di 
San Vincenzo, il nostro Club ha consegna-
to a Fumi un buono-acquisto da spendersi 
proprio presso Setzi. All’incontro hanno 

partecipato, fra gli altri, il direttore gene-
rale di Alfea, Emiliano Piccioni, che in que-
sti anni è stato sempre vicino a Erik e alla 
sua famiglia, e Renzo Castelli, presidente 
del San Rossore Turf Club, che ha conse-
gnato il buono-acquisto a Erik. Fumi. Il San 
Rossore Turf Club ha così proseguito nella 
sua attività di aiuto e promozione a sog-
getti o attività del settore ippico e/o del 
territorio di San Rossore. 

3 INIZIATIVE DI 
SOLIDARIETÀ SUL 
TERRITORIO DEL 
SAN ROSSORE TURF CLUB



2



L’attività 2018-2019
C A P I T O L O  2

Le corse a San Rossore

Un anno al  galoppo

Le iniz iat ive

Toscana Endurance Li festy le

La formazione professionale





L'attività 2018-2019

25

L’attività 
2018/2019
1. Le corse a San Rossore

Nell’Ippodromo di San Rossore si sono tenute 43 
giornate di corse nel 2018 (rispetto alle 40 del 
2017), di cui 25 nel primo semestre e 18 nel secondo. 

I premi al traguardo distribuiti nel nostro ippodro-
mo sono stati pari a € 2.787.450 di cui € 1.469.950 nel 
primo semestre e € 1.317.500 nel secondo con una 
media di € 64.824 a giornata e € 10.063 a corsa.
Nel 2018 all'ippodromo hanno corso 2.275 ca-
valli, in valore assoluto il 10,92% in più rispetto 
al 2017. I partenti per ciascuna delle 43 giornate 
sono stati 53 con 8,96 partenti a corsa, il 3,92% in 
più rispetto al 2017.

La Tabella a fianco mostra anche i dati parziali 
fino al 30 giugno 2019, che mettono in evidenza 
un netto aumento del numero di spettatori paganti 
dovuto, certamente, alle condizioni meteo favorevo-
li riscontrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, 
ma anche alle molte iniziative programmate e alla 
comunicazione e promozione effettuate.
Anche la giornata del Premio Pisa (7 aprile) è stata 
bella e il pubblico è tornato a affollare San Rossore 
come non succedeva da anni.
Il volume di scommesse in ippodromo, in media 
per giornata, ha messo in evidenza un aumento del 
14,54%. Il trend negativo del movimento delle scom-
messe sulla rete esterna (-1,9%), prosegue sostan-
zialmente in linea con quello nazionale. 

HIGHLIGHTS
dell’Ippodromo di San Rossore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Spettatori paganti 20.246 20.695 22.506 21.919 19.400 18.175 18.508

Media paganti per giornata 494 450 512 510 451 454 430

Spettatori presenti 35.815 36.481 38.340 40.546 37.735 35.027 35.786

Media spettatori presenti 874 793 870 943 878 876 832

Giornate di corse 41 46 44 43 43 40 43

Cavalli partenti 2.697 2.543 2.409 2.323 2.344 2.051 2.275

Premi al traguardo in milioni di € 2,5 2,8 2,8 2,6 2,7 2,5 2,8

Volume scommesse 
nell’ippodromo in milioni di € 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 2,1

Volume giornaliero scommesse 
su rete esterna in € 584.877 478.262 388.464 302.679 271.227 253.151 218.004

HIGHLIGHTS
dell’Ippodromo di San Rossore

al 30.06
2013

al  30.06
2014

al  30.06
2015

al  30.06
2016

al  30.06
2017 

al  30.06
2018

al  30.06
2019

Spettatori paganti 14.094 16.170 14.375 12.510 13.336 11.388 16.038

Media paganti per giornata 455 539 532 447 494 456 594

Giornate di corse 31 30 27 28 27 25 27

Cavalli partenti 1.722 1.534 1.403 1.450 1.281 1.249 1.405

Premi al traguardo in milioni di € 1,87 1,93 1,764 1,687 1,650 1,470 1,967

Volume scommesse 
nell’ippodromo in milioni di € 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,5

Volume giornaliero scommesse 
su rete esterna in € 503.106 415.092 302.170 286.149 266.844 236.382 231.880

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Giornate di Corse 47 38 45 46 46 41 46 44 43 43 40 43
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La tabella a fianco mostra l’evoluzione pluriennale 
delle corse effettuate a San Rossore con monte-
premi totale per tipo di corsa e montepremi medio 
per ognuna delle corse. I dati relativi ai montepremi 
sono espressi in migliaia di euro.

Molti ippodromi italiani non solo non fanno più paga-
re il biglietto d’ingresso, ma non controllano neppure 
più il numero degli ingressi; un atteggiamento che la 
dice lunga sulla considerazione che viene accordata 
al pubblico e alla sua soddisfazione.
Alfea è uno dei pochi ippodromi che ha invece fat-
to una scelta diversa e continua a pensare di poter 
produrre uno spettacolo per il quale si debba pagare 
un biglietto. Gli spettatori paganti nel 2018 sono stati 
in totale 18.508 (+1,83%) con una media di 430 per 
giornata che mantiene il nostro ippodromo al vertice 
degli ippodromi italiani. 
 
Gli spettatori presenti (considerando quindi anche 
omaggi e tessere) sono stati 35.786 (+2,17%), pari a 
una media di 832 per giornata.

Il movimento totale delle scommesse effettuate 
nell'ippodromo nel 2018 si è attestato a 2,128 milioni 
di Euro, contro 1,893 del 2017, con una variazione po-
sitiva del 12,41%.

Il volume medio delle scommesse raccolte all’ip-
podromo di San Rossore in ciascuna giornata di 
corse sono state pari a € 49.497, dato che ci con-
ferma ai primi posti fra gli ippodromi italiani.

Le scommesse effettuate sulle nostre corse presso i 
punti vendita esterni si sono invece attestate a 9,4 mi-
lioni di Euro contro i 10,1 del 2017 (-7,43%). La media 

CORSE IN PIANO 
PROFESSIONISTI IN PIANO G.R. OSTACOLI TOTALE

2008
Numero Corse 253 29 9 291

Montepremi
(ke)

Totale 2.469,5 145,95 218,6 2.834,05

Media 9,7 5 24,2 9,7

2009
Numero Corse 283 37 13 333

Montepremi
(ke)

Totale 3.036,5 206,5 288,2 3.531,25

Media 10,72 5,58 22,16 10,6

2010
Numero Corse 297 40 10 347

Montepremi
(ke)

Totale 2.974,9 209 221 3.404,9

Media 10,01 5,3 22,1 9,8

2011
Numero Corse 290 35 19 344

Montepremi
(ke)

Totale 2.864 177 376,3 3.417,3

Media 9,9 5 19,8 9,9

2012
Numero Corse 243 28 19 290

Montepremi
(ke)

Totale 2.282,1 141,5 302 2.725,6

Media 9,39 5,06 15,89 9,40

2013
Numero Corse 266 37 19 322

Montepremi
(ke)

Totale 2.348 189,9 283,3 2.821,2

Media 8,83 5,13 14,91 8,76

2014
Numero Corse 249 34 20 303

Montepremi
(ke)

Totale 2.209 174 386,6 2.769,6

Media 8,88 5,12 19,33 9,21

2015
Numero Corse 240 32 20 292

Montepremi
(ke)

Totale 2.094,6 141,5 366,9 2.603

Media 8,72 4,42 18,35 8,92

2016
Numero Corse 231 35 21 287

Montepremi
(ke)

Totale 2.163,4 154,5 404,1 2.722

Media 9,36 4,41 19,24 9,48

2017
Numero Corse 205 34 15 254

Montepremi
(ke)

Totale 2.073,27 151 310,8 2.535,07

Media 10,11 4,44 20,72 9,98

2018
Numero Corse 222 34 21 277

Montepremi
(ke)

Totale 2.265,30 163,50 358,65 2.787,45

Media 10,20 4,80 17,08 10,06

2019
1° SEMESTRE

Numero Corse 139 20 18 177

Montepremi
(ke)

Totale 1.510,30 99,50 357,55 1.967,35

Media 10,86 4,97 19,86 11,11
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per giornata scende a Euro 218.004 contro i 253.151 
dell’anno precedente.
Il grafico mostra l’evoluzione pluriennale del gioco 
all’ippodromo negli ultimi anni. 

Le scommesse effettuate sulle nostre corse presso i 
punti vendita esterni si sono invece attestate a 9,4 mi-
lioni di Euro contro i 10,1 del 2017 (-7,43%). La media 
per giornata scende a Euro 218.004 contro i 253.151 
dell’anno precedente.
Il grafico mostra l’evoluzione pluriennale del gioco 
all’ippodromo negli ultimi anni. 

Le performance del 2018, ancora una volta migliori 
di quelle nazionali, confermano il nostro ippodro-
mo ai primi livelli quanto a movimento sul campo, 
riversamento e pubblico presente. Purtroppo an-
che l’ippodromo di San Rossore ha risentito pesan-
temente della disaffezione del pubblico a livello 
nazionale.

SPETTATORI PAGANTI
70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MOVIMENTO TOTALE SCOMMESSE DEL CAMPO 2004-2018 (KE)

Totalizzatore 

Allibratori 

Agenzia campo 

TOTALE 

giornate 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3.676 4.027 4.315 3.925 2.959 3.199 2.593 2.804 1.664 

1.221 1.083 1.150 1.047 831 834 734 793 564 

651 754 812 726 624 568 347 362 234 

5.548 5.864 6.277 5.698 4.414 4.601 3.674 3.959 2.462 

50 52 50 47 38 45 46 46 41 

1.718

528 

226 

2.472 

46 

1.607

521 

236 

2.364 

44 

1.451

477 

268 

2.195 

43 

2016 

1.367

523 

268 

2.158 

43 

2017 

1.161

525 

207 

1.893 

40 

2018 

1.204

761 

163

2.128 

43 

PRESENTI

PAGANTI



R A P P O R T O  D I  S O S T E N I B I L I T À  2 0 1 8  -  2 0 1 9

28

Nel complesso sulle corse del nostro ippodromo 
sono stati scommessi 11,50 milioni di Euro, (contro 
i 12,02 del 2017), che rappresentano una media di 
€ 267.500 per giornata (contro € 300.484 del 2017) e 
€ 41.525 per corsa (contro € 47.320 del 2017).

Nonostante tutto, nel 2018, il posizionamento com-
petitivo di Alfea, inteso come rapporto fra montepre-
mi e volume di scommesse per giornata, mantiene le 
medesime indicazioni di forza per il nostro ippodromo.

San Rossore conferma la produttività del suo ippo-
dromo, al secondo posto per scommesse medie per 
giornata (dietro Roma Capannelle), anche se per-
mane una netta sproporzione tra premi stanziati da 
MiPAAFT e movimento totale generato. 

Il montepremi stanziato dal MiPAAFT non è adeguato 
a valorizzare il livello di produttività e qualità delle corse, 
delle strutture e dei servizi offerti dal nostro ippodromo, 
anche alla luce della nuova pista da corsa, nonché del-
le strutture del comprensorio ippico di Barbaricina. In 
un periodo di grave crisi, avere un buon montepremi, 
garantirebbe un maggior spostamento di cavalli da al-
tre piazze verso il nostro ippodromo. Con premi troppo 
bassi, invece, i costi di trasferta, ormai elevati, sconsi-
gliano lo spostamento di molte scuderie. Tutto questo 
ha un effetto negativo sul numero di cavalli partenti che 
si sta inesorabilmente riducendo. San Rossore merita 
il riconoscimento, anche in termini di montepremi, di 
terzo polo italiano del galoppo, con Milano e Roma.
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I numeri mostrano che la qualità delle 
corse, dello spettacolo e la produttività 

di San Rossore meritano maggiori 
riconoscimenti in termini di premi erogati.

2. Un anno al galoppo 

La stagione 2018/2019 a San Rossore si è svolta 
regolarmente e il pubblico, grazie anche al meteo fa-
vorevole, ha dimostrato ancora una volta di gradire 
le corse che si disputano all’ippodromo di San Ros-
sore. Le presenze hanno superato le 40 mila unità 
(43.624). Questi dati sono la conferma da un lato della 
bontà del lavoro che Alfea svolge quotidianamente 
per il proprio pubblico, dall’altro del legame culturale 
e sportivo da sempre esistente tra la gente e l’ippica 
di San Rossore.

LE CORSE  

Dopo sei mesi di letargo agonistico, interrotto 
dalla fastosa manifestazione dell’endurance, l’ip-
podromo di San Rossore è tornato a vivere nella 
festività del 1° novembre, un giovedì. Il premio 
“Apertura”, con la ricca dotazione di 17.600 euro, 
era al centro del convegno. Con tempo coperto e 
terreno pesante, dieci i cavalli al via sulla distan-
za dei 2200 metri e successo abbastanza netto di 
Desire to Fire, uno dei tanti buoni e spesso otti-
mi cavalli che Alduino e Stefano Botti schiereran-
no nel corso della riunione. In sella, il fido Dario 
Vargiu. Al secondo posto Zollikon che sul Prato 
degli Escoli trova sempre i motivi migliori. Inizia-
no anche le batterie dei circuiti “stayer”, “miler” 
e “sprinter” che aprono le porte alle finali con 
premi ben più alti rispetto a questa categoria di 
cavalli, un modo per gratificare anche le piccole 
scuderie che garantiscono partenti all’ippodro-
mo ma che trovano spesso grandi difficoltà a far 
quadrare i loro bilanci.

Il posizionamento competitivo
è sempre di eccellenza.
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Domenica 11 novembre, vincendo il premio “Or-
senigo” sulla distanza dei 1200 metri, riprende 
l’ascesa di un cavallo che si esalta sul percorso 
di San Rossore: Apache Kid, allenato da Roberto 
Cova e montato da Antonio Domenico Migheli. 
E’ un’adattabilità alla pista degli Escoli che ab-
biamo già sottolineato riferendoci a Zollikon, 
il quale infatti vince la domenica successiva la 
corsa di centro -premio “Rieti”- battendo con la 
monta di Rosario Mangione, il favorito Benazzi 
sulla distanza del doppio chilometro. Domenica 
18 novembre è la giornata nella quale si dispu-
ta la “Moutai Cup”, la corsa riservata ai cavalli 
Purosangue Arabo, una prova già entrata nella 
tradizione dell’ippodromo di San Rossore ben-
ché sia soltanto alla terza edizione. Vince Ayman, 
della svedese Maria Hagman che ne è anche l’al-
lenatrice, a conferma del respiro internazionale 
di questa corsa e del suo sponsor.
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GIORNATE di CORSE
Gianluca Scalfi (General Manager di Moutai Italia) premia Maria 
Hagman e Angelo Citti, vincitori della 3° Moutai Cup
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ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOT scomesse milioni di € 73,0 53,0 60,0 49,0 44,0 26,5 24,5 19,5 15,2 13,8 12,02 11,50

Media per giornata K€ 1.560 1.403 1.326 1.071 955 645 532 442 354 320 300,5 267,5

Media per corsa K€ 207 184 180 145 128 92 76 64 52 48,2 47,3 41,5



R A P P O R T O  D I  S O S T E N I B I L I T À  2 0 1 8  -  2 0 1 9

30

Nel Premio Rosenberg Checkmark, montato da Dario Vargiu: subito 
in testa, nel finale respinge il candido cavallo romano Don Aurelio

La premiazione del 47° Criterium di Pisa

Andrea Picchi (Presidente AGRI) insieme ai partecipanti alla Longines Fegentri Ladies World Championship

Nella stessa giornata, eccellente performance di un 
altro cavallo che a San Rossore si trasforma: Baffone-
ro, che vinse con la monta di Claudio Colombi il ben 
dotato premio “Antonietta Guardati” sui 1500 metri. 

In questo mese di novembre ricco di spunti, si di-
sputa anche il premio “Goldoni” Handicap Princi-
pale C riservato ai puledri sulla distanza dei 1600 
metri. Quattro dei sette partenti sono targati “team 
Botti Cenaia” che infatti si aggiudica le prime tre 
piazze. Il successo va a Galactic Giant montato da 
Mario Sanna, un fantino che si farà notare moltissi-
mo nel corso della stagione. Nella stessa giornata 
si disputa il confronto fra le amazzoni internazionali 
impegnate nel Longines Fegentri Ladies World 
Championship, sulla distanza dei1750 metri. Vince 
l’italiana Debora Fioretti in sella a Bufera.

Il mese di dicembre inizia con un pomeriggio affol-
lato di partenti (86 dichiarati, 75 in pista) che vede 
in programma il tradizionale premio ”Rosenberg”, 
Handicap Principale B” sui 1600 metri. Dedicato al 
primo vincitore del premio “Pisa” (1885). E’ ancora 
un cavallo dei Botti, Checkmark, montato da Dario 
Vargiu, a emergere. Subito in testa, nel finale respin-
ge il candido cavallo romano Don Aurelio che, come 
sempre gli accade, perviene sui primi partendo dal-
le estreme retrovie.

La supergiornata dell’autunno 2018 è programmata 
domenica 9 dicembre, sponsorizzata da “bet365”. 
Fra le sette corse si disputano infatti il 47° Crite-
rium di Pisa, Listed Race riservata ai puledri sulla 
distanza dei 1500 metri, il 15° premio “Andred”, 
Handicap Principale A sui 2200 metri, ultima chan-
ce offerta alle femmine anziane per aggiudicarsi 
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Act of War con Claudio Colombi in sella batte Party Goer nel 15° Premio Andred

un’importante qualifica in vista della loro carriera 
di fattrici, la terza edizione della “Meydan Cup”, 

Fra i puledri emerge Its the Only Way (L. Maniez-
zi) battendo per una incollatura Out of Time, due 
nomi de tenere a memoria per il prosieguo della 
riunione; fra le femmine la più forte si dimostra Act 
of War (C. Colombi) che batte Party Goer. Ancora 
il cognome Botti in evidenza come trainer ma in 
questo caso ai primi due posti si sono classificati 
due soggetti allenati da Endo che è, com’è noto, 
di stanza a Barbaricina e lavora in team con Cri-
stiana Brivio Sforza all’interno della scuderie Razza 
Latina. Infine, nella corsa per cavalli Purosangue 
Arabo, l’arrivo vede il successo di Dynamites ma 
viene capovolto, dopo intervento d’autorità, a fa-
vore di Hind. Da segnalare che entrambi i cavalli 
sono giunti dall’estero per disputare questa prova: 
Dynamites appartiene ed è allenato dall’olandese 
Karin Van Den Bos mentre Hind è di proprietà del-
la Yas Horse Racing Management facente capo a 
HH Sheikh Mansoor di Abu Dhabi, allenato da Da-
vid Morrison. La partecipazione internazionale era 
completata dal saudita (ma di training polacco) Sa-
lam Al Khalediah, da due svedesi e da altri tre fran-
cesi, oltre ai rappresentanti della forma italiana.

Giovedì 13 dicembre segna l’inizio delle corse in 
ostacoli che porteranno alle grandi prove di gen-
naio e di febbraio mentre la domenica successiva 
si svolge la prima delle tre finali dei Circuiti. Fra gli 
“stayer” impegnati sul doppio chilometro Acqua 
e Sale (A. Fele) batte nettamente Windsurf Doda. 
Nelle due giornate seguenti si disputeranno le al-
tre finali: quella del Circuito “Sprinter”, dedicata a 
Palmerio Agus, è vinta da Alkhor (A.D. Migheli) che 
batte Aubertin mentre quella del Circuito “miler” va 
a Tutill (A. Fele) che ha la meglio per una corta testa 
sul vecchio Major Conquest.

Listed Race per Purosangue Arabo sulla distanza 
dei 1750 metri. 
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L’annata si chiude con due ricchi handicap, esito 
della maggiorazione dei premi deliberata dal Mini-
stero nella seconda parte dell’anno. Le due prove, 
entrambe con 18.700 euro di dotazione, hanno i se-
guenti esiti: nel premio “Cesare Turri”, metri 1500, 
Baffonero (C. Colombi), domina Eufemia, mentre 
sul doppio chilometro nel premio “Inverno” metri 
2200 – edizione che compare per la prima volta nel 
calendario dell’ippodromo di San Rossore – Mixo-
logy (M. Sanna) non delude i suoi molti supporter 
battendo sia pure di una sola testa Diabolo James 
e confermandosi, a 5 anni, cavallo indistruttibile, 
utilizzato sempre al meglio dal suo trainer Riccardo 
Pinzauti.

Tre cavalli non di primissima fascia emergono nel 
mese di gennaio: Capitan Renaccio e Bibi Cipol-
la, rispettivamente allenati da Barbara Sebastiani e 
Paolo Bessi, che ottengono successi a ripetizione, 
e Middle Grey, allieva di Elisa Castelli, al suo 18° 
successo, evento raro per una femmina di 9 anni 
d’età. Ma il mese di gennaio si distingue soprat-
tutto per la disputa dei primi Grandi Premi ostaco-
listici. Si inizia domenica 27 con la 35° Gran Corsa 
Siepi di Pisa (Gruppo III) e la 24° Corsa Siepi dei 
4 Anni (Listed Race). 

Fra gli anziani, ancora un successo di un cavallo 
della Repubblica Cèca, Morning Star, ora allenato 
da Josef Vana junior che, appese le redini al chio-
do, ha intrapreso la carriera di trainer; il fantino è 
Josef Bartos, al suo terzo successo in questa prova. 
Al secondo posto si classifica il controfavorito Live 
Our Life. Nella “Siepi dei 4 Anni” Bartos si ripete in 
sella a Imperial Red allenato da Paolo Favero bat-
tendo Leonardo da Vinci.

ll team di Morning Star, vincitore della 35° Gran Corsa Siepi di Pisa: 
il fantino Josef Bartos, l’allenatore Josef Vana junior e il proprieta-
rio Josef Aichner della RepubblicaCeca

Pardubice, con i quali Alfea intrattiene ottimi rap-
porti da molti anni (precisamente dal 2009), che han-
no inviato un’artistica coppa in cristallo di Boemia 
destinata al proprietario del cavallo vincitore. 

Per disputare l’unica corsa di Gruppo I della riunione 
pisana si muove dalla Francia il noto allenatore Guil-
laume Macaire con Candalex che appartiene a Pierre 
Pilarski, proprietario importante anche di cavalli al 
trotto, tra cui il campionissimo Bold Eagle. Affidato al 
fantino Bertrand Lestrade, Candalex vince nettamen-
te, da favorito, lasciando a cinque lunghezze Morning 
Star, il vincitore della Gran Corsa Siepi di Pisa. Primo 
piano, invece, per Raffaele Romano, come jockey e 
come trainer, nel Criterium d’Inverno che vince in sel-
la a Leonardo da Vinci battendo la francese Athena 
du Berlais. A Josef Bartos, infine, il successo nello 
steeple in sella ad Andoins della scuderia italiana di 
Josef Aichner allenata da Vana junior.

L’ultimo evento sportivo del mese di febbraio è la 
“Ribot Cup” che vede protagonisti ogni anno, dal 
2008, giovani fantini europei. Dopo le tre corse di 
rito che determinano il punteggio conclusivo (suc-
cessi degli irlandesi Shane Crosse e Killian Leonard 
e dell’italiano Dario Di Tocco) la classifica finale vede 
la vittoria del pisano Dario Di Tocco che precede il 
francese Guillaume Trolley De Prevaux e l’irlandese 
Shane Crosse.

Il “Marzo, mese dell’ippica pisana” (che quest’an-
no si concluderà, però, il 7 aprile con la disputa del 
129° premio “Pisa”) prevede una ‘corsa-evento’ in 
ogni domenica. Si inizia il 3 marzo con il 23° pre-
mio “Barbaricina”, Handicap Principale C sulla di-
stanza dei 1750 metri. Domina Checkmark (D. Var-

La premiazione tutta francese della 71° Corsa Siepi Nazionale con 
la vittoria di Candalex

Ancora grandi ostacoli il 17 febbraio con la 71° Cor-
sa Siepi Nazionale (Gruppo I), metri 4000, il 27° 
Criterium d’Inverno (Gruppo II), metri 3500, oltre 
all’ormai tradizionale premio dedicato agli amici di 
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I partecipanti alla 11° Ribot Cup conquistata dall'Italiano Dario Di Tocco

giu), il cavallo dei Botti che avevamo già incontrato 
vincitore del premio “Rosenberg” in autunno. A 
debita distanza la romana Mamma Ela. 

La domenica seguente è la giornata dei premi “Tho-
mas Rook” e “Andreina”, due corse che, benché 
‘soltanto’ condizionate, sono fra le più significative 
prove della riunione a San Rossore qualificando i 
puledri divisi per sesso sulla stessa distanza dei 1600 
metri. Le due prove, che furono istituite dal presi-
dente dell’Alfea Harry Bracci Torsi, sono entrambe 

Così, anche quest’anno, il vincitore del Pre-
mio Pisa Out of Time ha partecipato al 

Premio Parioli, una delle corse classiche più si-
gnificative. Come spesso accade non era il favo-
rito ma gli erano preferiti Mission Boy, vincitore 
dell’autunnale Gran Criterium (Gruppo 2) e del 
Premio Gardone (Listed Race milanese), al rien-
tro stagionale e l’ospite inglese Boitron. Eppu-
re, grazie anche alla monta sopraffina di Andrea 
Atzeni, il portacolori della Scuderia del Giglio 
Sardo, con un finale sorprendente, ha sottomes-
so proprio il favorito, compagno di allenamento 

del team Alduino e Stefa-
no Botti. Ancora una volta 
la vittoria nel Premio Pisa 
rappresenta un passapor-
to verso le classiche come 
più volte dimostrato nei 
129 anni di storia.

Per restare all’ultimo ventennio ricordiamo che 
furono vincitori del Premio Pisa e del Parioli Ala-
bama Jacks nel 1999, Salford Secret nel 2014, 
Wait Forever nel 2018. Merita ricordare che 
Svelt, vincitore del Premio Parioli nel 1986, era 
giunto primo nel Premio Pisa di quell’anno, ma 
subì una contestata retrocessione a favore di 
South Thatch.

DAL PISA AL PARIOLI:
UNA TRADIZIONE FUORI
DAL TEMPO

alla 52° edizione e non raramente hanno qualificato 
cavalli poi rivelatisi di ottimo livello. Il premio “An-
dreina” è vinto con facilità dalla dormelliana Lamaire 
(F. Branca) che, da favorita, precede Pabble Beach. 
Lamaire verrà schierata anche nel premio “Regina 
Elena” ma non ne sarà protagonista. 

Un outsider domina il premio “Thomas Rook”. E’ 
Bobby Ewing (S. Sulas), allenato a San Rossore da 
Diego Mochi e Filippo Marras, a vincere ad alta quo-
ta (21,28) precedendo Tempus Ingannadu e propi-
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Dario Vargiu e Endo Botti premiati dal direttore Generale di Alfea 
Emiliano Piccioni per la vittoria di Checkmark nel 23° premio Bar-
baricina

Il festeggiamento di Bobby Ewing trionfatore del 25° Premio Tho-
mas Rook

Il team di Mixology premiato per la vittoria nel 20° premio Galileo 
Galilei

La cerimonia di premiazione della 52° edizione del premio Andrei-
na con il successo di Fabio Branca in sella a Lamaire 

Nel premio “Federico Regoli”, metri 1600, è l’in-
distruttibile Baffonero, protagonista assoluto dei 
grandi handicap nella stagione pisana, a vincere 
ancora con Mario Sanna in sella. Bagarre per il se-
condo posto con Fulminix che viene retrocesso, con 
grande delusione del “San Rossore Team” (scude-
ria formata da un gruppo di appassionati pisani) per 
danneggiamento ai danni di City of Stars.

La domenica 24 è dedicata alle glorie nerazzurre 
negli anni della gestione del Pisa Sporting Club di 
Romeo Anconetani del quale ricorre nel 2019 il ven-
tesimo anniversario della scomparsa. Il comitato che 
si è costituito per ricordare questa ricorrenza con 
una serie di eventi ha voluto inserire, in accordo con 
Alfea, anche l’ippodromo come sede di incontro 
cosicché all’ippodromo convergono in questa gior-
nata giocatori del Pisa durante quella che fu definita 
“l’era Anconetani” e che andò dal 1978 al 1994. Fra i 
presenti ricordiamo Occhipinti, Secondini, Cannata, 
Chiti, Cecconi, Scarnecchia, Giovannelli, Birigozzi, 
Argentesi, oltre a Luca Giannini che fu l’allenatore 
dell’ultima promozione del Pisa in Serie A nel 1990. 
La giornata è animata da interviste a questi pro-
tagonisti del passato che catturano l’interesse del 
pubblico. Sotto il profilo tecnico la corsa di maggior 
spessore è però il 28° premio “Enrico Camici”, 
Handicap Principale B, che, sulla distanza dei 1200 
metri, registra il successo di Tunes of Glory (M. San-
na) nei confronti di Django. 

Dopo la tradizionale giornata feriale dedicata alla 
Confesercenti, che a San Rossore tiene ogni anno 
un incontro con i suoi iscritti, nell’ultima domenica 
del mese di marzo si svolge l’8° Palio dei Comuni 
della provincia di Pisa. Preceduto dalle operazioni 

ziando con il terzo posto di Dragonheart una tris 
che sfiora i duemila euro. I primi due arrivati dispu-
teranno un mese dopo il premio “Pisa” figurando 
decorosamente giacché si classificheranno rispetti-
vamente al quarto e al terzo posto. 

Due Handicap Principali C tengono banco la dome-
nica 17 marzo. Nel 20° premio “Galileo Galilei”, 
metri 2200, Mixology (M. Sanna) si conferma sog-
getto molto solido battendo nettamente, in un cam-
po di dieci partenti, Absolute Silence. 
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rituali – accessi all’ippodromo nelle domeniche pre-
cedenti la corsa per definire la priorità nella scelta 
dei cavalli, bando per la realizzazione del drappo 
– la finale si svolge dopo tre batterie. In gara, nel-
la prova conclusiva, i seguenti comuni: Capannoli, 
Lajatico, Crespina-Lorenzana, Terricciola, Vecchia-
no, Vicopisano, Bientina e Peccioli. Vince Puck di 
Breme montato da Maikol Arras, che indossa i colori 
arlecchino del comune di Vecchiano, già vincitore 
della scorsa edizione. Al comune va il bellissimo 
palio realizzato dal fucecchiese Marco Neri; al se-
condo posto il comune di Vicopisano abbinato al 
cavallo Happy Queen. Questa edizione del Palio 
ha avuto una rilevanza mediatica particolare grazie 
anche all’iniziativa assunta in collaborazione con l’e-
mittente televisiva di 50 Canale che ha prodotto 3 
Focus. Fra gli ospiti di queste puntate speciali sono 
intervenuti i sindaci di Vecchiano, Calci, Vicopisano, 
Buti, Bientina, San Giuliano Terme e rappresentanti 
di realtà economiche del territorio.
Siamo così giunti al 7 aprile, giornata clou della ri-
unione di corse 2018-2019 con la disputa del 129° 
premio “Pisa”, Listed Race, ma anche, come vedre-
mo, con altre importanti prove in programma. 

Dopo giorni di pioggia annunciata la giorna-
ta si presenta incerta al mattino per aprirsi all’o-
ra di pranzo così da richiamare un buon pubblico 
all’ippodromo. Al mattino, nella Sala delle Balea-
ri, consueto incontro fra le istituzioni e il mondo 
dell’ippica al termine del quale viene premiato il 
negozio vincente del concorso delle vetrine che 
hanno esposto nel mese di marzo cimeli ippici (è 
la tabaccheria “Scarlatti 1896” di Borgo Stretto). 
Dopo che all’ingresso dell’ippodromo il pubblico 
è accolto dalla band di Bernardo Sommani & Trio 

Al centro del tondino la premiazione del 129° premio Pisa con il sindaco Michele Conti

Baffonero con Mario Sanna in dirittura d'arrivo verso la vittoria del 
premio Federico Regoli

Ai lati di Mario Sanna nella premiazione del 28° premio Enrico Ca-
mici le figlie del Famoso fantino Ofelia e Maria Elisa
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Il team vittorioso con David Burns rappresentante dello sponsor 
ITM nel 20° premio Regione Toscana

Cantagallo, l’intero pomeriggio è un susseguirsi di 
iniziative che comprendono artisti di strada e spet-
tacoli equestri come descritto nella sezione “Le Ini-
ziative per il pubblico”. Alle 17.45 scatta l’ora della 
verità, cioè il momento nel quale, dopo la sfilata 
quest’anno eccezionalmente condotta, oltre che 
dal direttore generale di Alfea Emiliano Piccioni, 
anche dal sindaco Michele Conti, i cavalli si avvia-
no alle gabbie di partenza. Il premio “Pisa” non è 
una corsa ‘normale’ perché dal suo esito si attende 
ogni anno che possa laureare un cavallo importan-
te, protagonista della stagione classica, in grado 
di tenere alto il livello di un Albo d’Oro che conta 
fra i suoi vincitori ben undici vincitori di Derby (e 
anche un non vincitore, ma soltanto perché non vi 
partecipò: si chiamava Ribot). Tornano a incontrarsi 
i primi due arrivati del Criterium di Pisa che rap-
presenta sempre un banco di prova attendibile: Its 
the Only Way e Out of Time. La partenza è mol-
to negativa per il cavallo montato da Dario Vargiu 
(Out of Time) che, entrando in dirittura, si trova in 
ultima posizione. Una rimonta che lo possa portare 
al successo appare impossibile ma nei cavalli “mai 
dire mai” e Out of Time, letteralmente volando sul-
la dirittura degli Escoli come nel 2002 aveva fatto 
Salselon, raggiunge e supera il gruppo compre-
so il rivale che lo aveva preceduto nel Criterium. 
Un piccolo mostro visto che Out of Time, figlio di 
Sakhee’s Secret e Calma Apparente allevato dalla 
Razza del Velino, ha un fisico minuto (soltanto 1,64 
al garrese) ma evidentemente un cuore grandissi-
mo. Cosa farà Out of Time nelle prove classiche 
che verranno, a cominciare dal premio “Parioli” in 
programma fra poco più di un mese? La risposta è 
nel “Focus” che, in questa stessa pagina, dedichia-
mo alla sua perfomance romana. 

Nella giornata del 129° premio “Pisa” si disputa an-
che un’altra Listed Race, il 20° premio “Regione 
Toscana - Trofeo Irish Thoroughbred Marketing”, 
prova riservata agli anziani sulla distanza dei 2200 
metri. Campo scarso ma qualitativo tanto che a vin-
cere è O’Juke (S. Urru), il vincitore del St Leger a 
Milano; alle sue spalle Frutireu, che dopo poche set-
timane vincerà la corsa più antica d’Italia, la “Corsa 
dell’Arno”.

Altra corsa nella tradizione è il 61° premio “San 
Rossore”, Handicap Principale C sui 1600 metri, una 
prova che acquista un particolare prestigio per l’ar-

La Consigliera Regionale Alessandra Nardini consegna la coppa al proprietario di O'Juke vincitore del 20° premio Regione Toscana 
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tistico dono messo in palio ogni anno dal Presiden-
te della Repubblica. La vittoria va a The Full Swipe 
(M. Arras), cavallo allenato da Fabrizio Ferramosca, 
trainer livornese da tempo trasferitosi con grande 
profitto nelle scuderie di Barbaricina. 

Ma il pomeriggio del “Pisa” riserba anche un mo-
mento di internazionalità con la disputa della Lon-
gines Fegentri Amateur Championship Cup, di-
lettanti di vari Paesi a confronto in una prova sulla 
distanza dei 1600 metri. Vince Staisenzapenzieri, il 
cavallo, montato dal campione del mondo Alberto 
Berton, precedendo Haugmond in sella al quale è la 
svedese Tina Enriksson.

Quelle di Febbraio e Marzo sono state domeniche 
baciate dal bel tempo che hanno suggellato un’ot-
tima stagione, permettendo al nostro ippodromo di 
far registrare un +17% di presenze di pubblico. Un 
dato forse difficilmente replicabile che però ci riem-
pie di orgoglio e ripaga, almeno in parte, il grande 
impegno della famiglia di Alfea. 

 Andrea Picchi (Presidente AGRI) insieme ai partecipanti alla 
Longines Fegentri Amateur Championship Cup

La vittoria di Maikol Arras in sella a The Full Swipe nel 61° premio San Rossore
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Sono già passati cinque anni da quando 
sulla pista di San Rossore si disputò la 

prima (e unica corsa per quell’anno) riser-
vata ai Purosangue Arabo. Era il 24 aprile 
2014 e a vincerla fu Sole di Chia. Nello stes-
so anno una prova del Campionato Regio-
nale MiPAAFT di endurance sancì anche il 
ritorno di questo tipo di competizioni nella 
Tenuta di San Rossore.
Da quei giorni in poi, San Rossore è di-
ventato un punto di riferimento di rilievo 
internazionale per il Purosangue Arabo, 
dove questi nobili cavalli hanno continuato 
a gareggiare. L’ippodromo ha ogni anno 
incrementato il numero di corse a loro ri-
servate (puntando esclusivamente a un 
percorso di qualità), ottenendo nel 2016 la 
prima Listed Race per i PSA. Questa cor-
sa è stata poi confermata anche negli anni 
seguenti. Dal 2015, inoltre, a San Rossore 
si disputa Toscana Endurance Lifestyle or-
ganizzata da SistemaEventi, con una serie 
annuale di appuntamenti che hanno porta-
to qui i Campionati Europei per Juniores e 
Young Rider (2018). Al momento di andare 
in stampa stanno per disputarsi i campio-
nati FEI mondiali per i cavalieri della stessa 
categoria e per i giovani cavalli (come de-
scritto a pagina 50 nella sezione dedicata 
all'evento). Il 2020 sarà l’anno dell’apoteosi 
poiché San Rossore sarà la sede dei cam-
pionati mondiali FEI assoluti. Questo gra-
zie anche all’importante sponsorizzazione 
di HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum attraverso Meydan – Dubai.

E se nell’endurance queste sponsorizza-
zioni sono all’ordine del giorno, altrettanto 
non si può dire per le corse al galoppo. A 
San Rossore, però, sta avvenendo anche 
questo. Inizialmente grazie al traino offer-
to proprio dalle gare di endurance, con 
Meydan che ha sponsorizzato le giornate 
di corse del Criterium di Pisa (2016 e 2017) 
che comprendevano anche la Listed per 
i PSA. In seguito altri sponsor si sono ag-
giunti, portati nel nostro ippodromo da 
questi cavalli. È stata la volta del prezioso 
distillato cinese Moutai che ha voluto lega-
re il proprio nome a una corsa per PSA nel 
2016, confermando poi anche nei due anni 
seguenti. Nel 2019 altre due corse hanno 
trovato supporto da parte di sponsor degli 
Emirati Arabi. Il primo è l’Emirates Bree-
ders Program che predilige promuovere 
le corse per i giovani cavalli (e non ha caso 
a scelto una prova per i debuttanti di tre 
anni). Il secondo è il prestigioso HH Sheikh 
Mansoor Bin Zayed Al Nahyan che spon-
sorizza oltre 100 corse in tutto il mondo e 
che per la prima volta è arrivato a San Ros-
sore dove è stata programmata una delle 
corse del circuito Wathba Stallions Cup.
Le corse per i PSA sono state anche l’occa-
sione per far conoscere a importanti pro-
prietari e allevatori internazionali questo 
luogo come centro d’allenamento. Così, 
dopo Taleb Bin Dhaher Al Muhairi (un 
magnate emiratino), sono arrivati i portaco-
lori di Manuela e Paul Daverio (fratello del 
noto storico d’arte Philippe), che hanno un 

bellissimo allevamento in Svizzera. Il 2019 è 
stato un anno importante perché altri due 
proprietari mediorientali hanno scelto San 
Rossore come casa per alcuni del loro por-
tacolori. Il primo è Faisal Al Rahmani, di 
Abu Dhabi, che è il Presidente dell’Interna-
tional Federation of Arabian Horse Racing 
(IFAHR). L’altro è Mohammad Al Nujaifi, 
importante businessman iracheno che in 
Francia ha anche un importante allevamen-
to che ha generato anche Al Shamoos, la 
cavalla che nel 2018 ha vinto la corsa più 
ricca al mondo per i PSA. 
Il percorso di qualità scelto per queste 
competizioni e la promozione fatta verso 
l’estero hanno fatto sì che in questi anni a 
San Rossore siano scesi in pista cavalli pro-
venienti da Svezia, Svizzera, Francia, Olan-
da, Polonia e Inghilterra in rappresentanza 
anche delle più importanti scuderie del 
Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Arabia Saudita, 
Iraq. Gli allenatori top della categoria han-
no così visto e vissuto le piste d’allenamen-
to e da corsa di San Rossore, inviandoci dei 
feedback estremamente positivi, sia per la 
qualità dei servizi, sia per l’accoglienza ri-
cevuta. 
Dopo aver elencato la cronistoria di questo 
settore a San Rossore e i vantaggi che ha 
portato e che potrebbe ulteriormente por-
tare, non si possono non citare anche gli 
aspetti che ancora lasciano a desiderare. 
Primo fra tutti la programmazione a livello 
nazionale. Questa è una grave lacuna per 
l’intero settore ippico, purtroppo, ma per 

il mondo del PSA è quanto mai determi-
nante perché i numeri che lo compongono 
(cavalli allevati, in allenamento, proprietari, 
allenatori, corse per ippodromo) è molto 
basso e il non sapere come e dove si dispu-
teranno le corse limita fortemente la pos-
sibilità di investire nell’acquisto di cavalli 
o nell’impiego delle fattrici. La spinta data 
dagli sponsor in questi ultimi anni ha rivita-
lizzato le corse e l’allevamento ma, al tem-
po stesso, ha creato una frattura all’interno 
del settore PSA. Questo era concentrato 
quasi esclusivamente in Sardegna mentre 
adesso è seguito anche nell’Italia conti-
nentale, seppur concentrato in realtà che si 
contano sulle dita di una mano. L’ingresso 
dell’Italia all’interno dell’IFAHR, inoltre, ha 
avuto come logica conseguenza l’apertura 
delle corse anche ai cavalli non nati ed al-
levati in Italia. Per questa ragione i proprie-
tari e gli allenatori sardi hanno negli ultimi 
tempi rinunciato ad affrontare le trasferte 
per correre “in continente”, nonostante sia 
dimostrato come il “made in Italy” sappia 
difendersi bene anche contro i cavalli este-
ri. Purtroppo, se questa mentalità non cam-
bierà e se non si accetterà il confronto ren-
dendo appetibili anche le corse PSA che si 
disputano a San Rossore verso il mercato 
della scommessa, il loro futuro, per quello 
che riguarda la programmazione nel nostro 
ippodromo di corse di routine, potrebbe 
esser destinato a lasciar posto solo a eventi 
importanti, sponsorizzati, che abbiano ap-
peal verso i cavalli di valore internazionale.

GLI ARABI A SAN ROSSORE
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FOTO DEL
PREMIO PISA
E ALTRE GARE

LE CLASSIFICHE DELLA STAGIONE 2018-2019
L’ippodromo di San Rossore decreta i vincitori delle 
sue classifiche considerando il periodo autunno – in-
vernale, in modo tale che anche attraverso di esse si 
possa raccontare come sono andate le cose dal 1° 
novembre 2018 al 7 aprile 2019.

ALLENATORI
Contro Alduino Botti è dura andare, anche a San 
Rossore. Il trainer conferma il suo predominio asso-
luto, grazie soprattutto al lavoro svolto nel centro 
d’allenamento della famiglia Botti a Cenaia sotto 
la guida del figlio Stefano. Sono 40 le affermazioni 
ottenute con una percentuale di vittorie superio-
re a quella già alta dello scorso anno (dal 20,22% 
al 22,60%). Anche nel 2019 il sigillo nel Premio Pisa 
con una super prestazione di Out of Time. Le som-
me vinte da Stefano e Alduino Botti come allenatori 
ammontano a 350.897 Euro. Il secondo posto nel-
la classifica di San Rossore va al Team Migheli, con 
Mario Migheli perfettamente coadiuvato dal figlio 
Antonio Domenico e dalla nuora Francesca Succi. 
Con 11 vittorie superano di una lunghezza Endo 
Botti – Cristiana Brivio Sforza che sono però secon-
di come somme vinte. Da rimarcare gli ottimi strike 
rate di Iacopo Bindi (9 vittorie – 20,93%) e Riccardo 
Santini (9 vittorie – 20,55%). Stesso numero di suc-
cessi anche per Marco Gasparini che, però, ha corso 
molto di più dei due colleghi (8,91%). Aver svernato 
a San Rossore ha fatto bene a Diego Dettori, che 
conquista con i suoi cavalli 8 successi. La percen-
tuale più alta di vittorie rispetto al numero di corse 
disputate va però a Simone Fiorentini, che ha fatto 
partecipare i cavalli da lui allenati a 23 corse, 8 delle 
quali sono state vincenti, con una percentuale del 
34,78% …complimenti!

PROPRIETARI
È ancora la Dioscuri (che vince con i cavalli allenati 
sia da Alduino sia da Endo Botti) a dominare tra i 
proprietari con 20 affermazioni su 100 corse disputa-
te, per un totale di 172.771 Euro. La Razza Dormello 
Olgiata si conferma sempre competitiva a San Ros-
sore con la storica giubba che ha tagliato per prima 
il traguardo in 10 occasioni. Il podio è completato 
da Francesca Turri con 6 vittorie, una lunghezza 
avanti alla Razza Latina, alla Scuderia del Colle e ad 
Andrea Orti.

FANTINI
Un nome su tutti in questa riunione 2017 – 2018: 
Mario Sanna! Il fantino di Foresta Burgos ha stra-
pazzato i rivali mettendo a segno in continuazio-
ne doppiette e triplette nei pomeriggi di corse 
pisani. Facile primo in classifica con 39 vittorie, 
una percentuale di successi pari al 22,81% e il 
maggior numero di somme vinte, 252.212 Euro. 
Le collaborazioni con i Botti e con Dettori hanno 
dato i loro frutti. Secondo con 26 centri (20,47%) 
il top jockey nazionale Dario Vargiu che lascia al 
terzo posto la novità di questa stagione, il giova-
ne Dario Di Tocco. L’allievo fantino ha conquista-
to 20 affermazioni mantenendo discreto anche lo 
strike rate, di poco inferiore al 18%. A comple-
tamento di una bella stagione, per Di Tocco è 
giunta anche la vittoria nella Ribot Cup.

GR & AMAZZONI
Antonio Ferramosca domina ancora la classifica 
riservata ai “GR e Amazzoni” con 10 vittorie su 
28 corse disputate (35,71%). Medaglia d’argento 
per il bravo Alberto Carrassi del Villar (6 vittorie – 
25%) e di bronzo per il Campione del Mondo FE-

GENTRI 2018 Alberto Berton. Per lui i centri sono 
4, il 44,44% delle corse alle quali ha partecipato. 
Tra le amazzoni si conferma Debora Fioretti con 
2 vittorie, mentre un plauso va a Lorenzo Lazze-
ri, 17 anni, che partecipa a 4 corse e ne vince la 
metà, compresa la prova al debutto!

CAVALLI
Il primato quest’anno se lo contendono con 4 
affermazioni due cavalli: Giacas e Staisenzapen-
zieri. Il primo, un portacolori di Andrea Orti al-
lenato da Simone Fiorentini, ha il miglior strike 
rate avendo disputato sette corse. L’altro, appar-
tenente ad Andrea Picchi che ne è anche l’alle-
natore, ha vinto 459 Euro in più! Il cavallo più 
ricco della riunione, però, è Baffonero che con 3 
vittorie e 4 piazzamenti in 7 corse, ha accumulato 
30.797 Euro, di un … baffo davanti a Out of Time 
(primo nel “Pisa”, secondo nel “Criterium” e poi 
trionfatore del “Parioli” a Roma) che conquista 
30.668 Euro.
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Il parco giochi di Ippolandia

Un momento di "Dietro le Quinte" La maglietta "Keep Calm" in omaggio ai bambini

3. Le iniziative per il pubblico

In linea con la sua politica di promozione dello spet-
tacolo ippico, Alfea ha continuato a prestare grande 
attenzione al pubblico dell’ippodromo di San Ros-
sore programmando numerose e differenti iniziative 
finalizzate a arricchire un pomeriggio all’ippodro-
mo. Questa sezione descrive nel dettaglio le propo-
ste rivolte a tutte le tipologie di pubblico, neofita o 
specialista, di qualsiasi età.

In questa stagione l’iniziativa “Dietro le Quinte” ha 
avuto un successo così straordinario che merita un 
approfondimento nel box a pagina 41.

Tra le altre animazioni domenicali che per il loro altis-
simo gradimento sono ormai divenute consuetudine 
per il pubblico ricordiamo il programma di Ippolan-
dia, pensato per i più piccoli con il parco giochi e il 
tendone dedicato ai laboratori curati da educatori 
della Coop Arca. Grande successo ha riscosso in que-
sta stagione di corse anche il “Battesimo della Sel-
la” con i pony curato de L’Oliveto pony games. Molti 
bambini hanno così vissuto l’emozione di avvicinarsi, 
spesso per la prima volta, al mondo del cavallo.

Sono state accolte sempre con entusiasmo le de-
gustazioni di prodotti tipici locali a cura dei fratelli 
Marco e Stefano Gorini, gestori dei punti ristorazio-
ne dell’ippodromo dal 2006.
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Le degustazioni di prodotti locali

L'attesissimo arrivo della befana con le calze per i più piccoli

Il 1° novembre 2010, giorno dell’inaugurazione della nuova pista dell’ippodromo di San Rossore, sulla scia 
di quanto avviene nei più importanti ippodromi europei, nasce Dietro le Quinte. O perlomeno il suo em-

brione. Il debutto avviene proprio in questo giorno, per far visitare al pubblico il nuovo tracciato, spiegan-
done tutte le sue caratteristiche, la tecnica di inerbimento e il percorso che aveva portato alla realizzazione 
della pista grande del Prato degli Escoli. È la prima volta che avviene in Italia, ancora una volta San Rossore 
propone innovazioni poi prese a modello da altri impianti.
Visto il successo ottenuto con questa iniziativa, fu deciso dal 2011 di renderlo un appuntamento fisso nei 
giorni festivi e il focus fu spostato dalla pista a quanto avviene nelle zone che per il pubblico generico sono 
off-limits. Spiegare e far vedere cosa accade prima, durante e dopo una corsa, entrare a contatto con i pro-
tagonisti (a due e quattro gambe!), assistere al “peso” dei fantini prima della corsa, alle fasi di insellaggio, a 
una partenza proprio lì, alle gabbie, con tutti i rumori e i colori che la distanza o il mezzo televisivo attutisco-
no, è senza dubbio un’esperienza esaltante per i neofiti ma anche per coloro che frequentano abitualmente 
l’ippodromo. E soprattutto lo è per i bambini, per i quali il cavallo è un animale magico.
Questo era il nono anno per Dietro le Quinte e si temeva che l’iniziativa potesse entrare in una fase di stanca. 
Per questo motivo è cambiato il modo di promuoverlo. Si è stabilito già al venerdì l’orario di partenza della 
visita guidata gratuita, in modo da pubblicizzare l’evento nei comunicati di presentazione della giornata e 
attraverso la comunicazione social e televisiva. Inoltre, è stato realizzato un promo che la regia ha diffuso 
sul maxi schermo pochi minuti prima dell’inizio della visita. Grazie a questi accorgimenti, ogni domenica e 
giorno festivo, si sono radunate nel punto d’incontro dalle 15 alle 50 persone. Tenendo conto che l’iniziativa, 
tempo permettendo, si è potuta tenere per circa 20 volte ogni stagione di corse, una stima dei partecipanti 
è presto fatta e, in questi nove anni, sono stati almeno 2000 gli spettatori che vi hanno partecipato.
Ma non è tutto, perché la promozione può essere ben fatta quanto si vuole ma se il “conduttore” del tour 
non è abile e coinvolgente, il successo è ben lungi dal venire. Per il nostro Dietro le Quinte, non possiamo 
che ringraziare Elisabetta Savelli, allenatrice professionista, che ogni volta trasmette ai partecipanti, grazie 
alla sua esperienza e passione, tutta l’emozione e l’entusiasmo che prova per questo sport. Elisabetta è bra-
va e coinvolgente, tanto che in molti hanno ripetuto la visita più volte, portando anche parenti e amici. Molti 
i commenti entusiastici dei partecipanti sui social o con altro mezzo, sorpresi dell’accuratezza e complessità 
dell’organizzazione e affascinati da questo primo 
contatto con il nostro mondo. Insomma, Dietro 
le Quinte resta uno dei punti forti delle iniziative 
che ogni domenica intrattengono il pubblico a San 
Rossore.

DIETRO LE QUINTE
A QUOTA 2000

Dietro le
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Tra le iniziative già avviate nelle scorse stagioni ri-
cordiamo anche il regalo a bambini presenti di ma-
gliette personalizzate “Keep Calm & Ippodromo di 
San Rossore” e “Tanto di Cappello” in occasione 
del 129° Premio Pisa al quale dedichiamo una intera 
pagina di immagini.

Tra le proposte “everegreen” più apprezzate ricor-
diamo l’immancabile suggestione dell’arrivo della 
Befana in calesse che il 6 gennaio ha distribuito ol-
tre 300 calze ai bambini presenti. 

La giornata del 2 dicembre è stata dedicata alla 
mostra “da Magritte a Duchamp 1929: Il grande 
Surrealismo dal Centre Pompidou” organizzata 
da Palazzo Blu programmata dall’11 ottobre 2018 
al 17 febbraio 2019. Palazzo Blu e l'ippodromo di 
San Rossore hanno rinnovato la convenzione per 
consentire l'accesso a prezzo ridotto alle due strut-
ture nel periodo dell'esposizione.

Il pomeriggio di corse del 16 dicembre è stato pre-
ceduto dalla presentazione al centro del tondino del 
nuovo libro di Enrico Querci “Laghat, un cavallo spe-
ciale” in una edizione per i bambini riccamente illu-
strata. Ospite speciale lo stesso Laghat, tornato dopo 
tre anni all’ippodromo per questa occasione. Analoga 
presentazione del libro e del suo protagonista è avve-
nuta il 26 maggio 2019 con l’allestimento di un picnic a 
Ippolandia, il parco giochi dell’ippodromo.

L’appuntamento del 27 febbraio all’ippodromo è 
stato animato dall’esibizione di ginnastica artistica 
di giovani e giovanissime atlete dell’A.S.D. “Pisa-
nova”, Associazione Sportiva Dilettantistica spesso 
in evidenza in gare regionali e nazionali. L’esibizione 

delle oltre 40 giovani atlete è stata seguita con gran-
de interesse e curiosità dal pubblico.

Nella domenica successiva hanno riscosso nuova-
mente un ottimo successo le corse amatoriali di cani 
suddivise in tre prove riservate rispettivamente a tre 
differenti categorie: “Jack Russel Sprint”, “Whippet 
Gran Prix” e “Rest of the World Race”. I premi messi 

in palio per le tre corse sono stati offerti da Pet Care, 
esercizio commerciale specializzato di Livorno.

Esibizioni molto particolari il 3 marzo, con la Disc 
Dog: al ritmo di musica si sono esibiti in pista i cani 
giocolieri del 43° Parallelo Disc Dog Team, campio-
ni di livello internazionale. Il pubblico ha mostrato 
grande curiosità per i virtuosismi degli addestratori 
e per la bravura dei cani.

La contrada San Rocco, fresca vincitrice del Palio di 
Buti, il 10 marzo è venuta a San Rossore a festeggia-
re la sua vittoria.

Il 17 marzo, grazie a Stefano Falaschi, presiden-
te della Società Italiana di Mascalcia, sul parterre 
dell’ippodromo il pubblico ha potuto approfondire 
i segreti dell’arte della mascalcia, oltre che con una 
bella esposizione di ferri antichi e rari, anche con 
esempi pratici di forgiatura. Falaschi ha poi conse-
gnato un piccolo ferro in argento, da lui stesso for-

L'esibizione delle atlete dell'ASD Pisanova I vincitori delle tre categorie delle corse amatoriali per cani
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I bravissimi cani giocolieri del 43° Parallelo Disc Dog Team I volti dell'iniziativa "Romeo Venti"

Le dimostrazioni di mascalcia

giato, all’allenatore del cavallo vincitore della corsa 
dedicata alla Società Italiana di Mascalcia.

In occasione del ventesimo anniversario della morte 
di Romeo Anconetani, Alfea è stata partner dell’i-
niziativa denominata “Romeo Venti” ospitando nel 
pomeriggio del 24 marzo volti noti degli anni d'o-

ro del Pisa calcio. Cinque corse sono state dedica-
te a questa iniziativa, tutte precedute o seguite da 
interviste di Massimo Marini a giocatori nerazzurri 
che animarono le stagioni nella quali Romeo An-
conetani fu presidente del Pisa Sporting club. Pre-
senti all’ippodromo Occhipinti, Secondini, Cannata, 
Chiti, Cecconi, Scarnecchia, Giovannelli, Birigozzi, 

Argentesi, oltre a Luca Giannini che fu l’allenatore 
dell’ultima promozione del Pisa in Serie A nel 1990.

Per il secondo anno consecutivo è il Comune di Vec-
chiano ad aggiudicarsi il bel drappo, disegnato dal pit-
tore Marco Neri, in occasione dell’8° Palio ippico dei 
Comuni della provincia di Pisa disputatosi il 31 marzo.
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Il dappo del VIII Palio dei Comuni conquistato da Vecchiano

Ma l’intrattenimento non si è sempre limitato ai 
pomeriggi di corse. In collaborazione con il San 
Rossore Turf Club, anche in questa stagione, nelle 
mattinate domenicali, Alfea ha promosso momenti 
di cultura ippica. Ricordiamo l’incontro del 20 gen-
naio con Mario Esposito, eccellente fantino prima e 
oggi trainer, e l’ospite internazionale Luca Cumani 
che il 24 marzo ha raccontato particolari inediti della 
sua fantastica carriera ippica.

Nel mese di marzo, il più importante 
della stagione di corse, culminato 
quest’anno il 7 aprile con la disputa 

del 129° premio Pisa, l’ippodromo di San 
Rossore ha sottolineato la stagione di corse 
2018-2019 con altre iniziative che sono an-
date a interessare, al di là dell’affascinante 
spettacolo delle corse, una più vasta platea 
avendo come teatro sia l’ippodromo che la 
città. L’obiettivo di Alfea, infatti, è quello di 
rafforzare sempre più il rapporto fra l’ippo-
dromo e Pisa nella consapevolezza che le 
corse a San Rossore hanno segnato fin dal 
1854 il costume stesso dei pisani e che il 
premio “Pisa”, istituito nel 1885, è un even-
to che, attraverso i suoi protagonisti, ha 
sempre rappresentato un capitolo impor-
tante dello sport cittadino. Da queste con-
siderazioni è scaturito il progetto “Marzo, 
mese dell’Ippica pisana” che mira a creare 
una sinergia tra le grandi corse, gli eventi e 
le iniziative particolari.
Un impegno speciale è stato riposto anche 
quest’anno nel proporsi alla città coinvol-
gendo alcuni selezionati esercizi commer-
ciali del centro storico che per il quarto 
anno hanno allestito le loro vetrine con 
oggettistica proveniente dall’ippica di San 

Rossore. La proposta di collaborazione è 
stata accolta con entusiasmo da numerosi 
esercizi che vogliamo citare per ringraziar-
li pubblicamente: Gioielleria Bardelli, Bar 
Enrico, Barberia Mascagni, Borgo22, Bou-
tique Zoe, Eredi Vincenti, Il Borgo, Lavarini, 
Cinema L'Arsenale, Erboristeria il Sigillo di 
Salomone-Vecchiano, Libreria dei Ragaz-
zi, Fiaschi, Ornella, Foto Ottica Allegrini, 
Palazzo Cini, Principe, Royal Victoria Ho-
tel, Tabacchi Scarlatti 1896, Valenti Borgo 
Stretto28. La premiazione della vetrina più 
bella 2019 è avvenuta nella sala delle Ba-
leari del Municipio il mattino della disputa 
della giornata clou della stagione ippica. 
La targa al vincitore è stata consegnata alla 
signora Ingrid Thurova della “Tabaccheria 
Scarlatti 1896”.

Sempre in centro città, nelle due settimane 
precedenti il 129° Premio Pisa è stato posi-
zionato nella zona Banchi di Corso Italia, un 
grande striscione sotto il quale sono state 
realizzate diverse azioni di animazione, in-
formazione e promozione.
L’appuntamento più atteso della stagione 
ippica di Domenica 7 aprile è veramente 
una grande festa della città e dell’ippica ita-
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Tabaccheria Scarlatti 1896 

Bar Enrico Fiaschi

OrnellaLibreria dei Ragazzi

Royal Victoria Hotel  Valenti

Gioielleria Bardelli

Cinema L'Arsenale

Foto Ottica Allegrini

Palazzo Cini

Borgo 22

Erboristeria Il Sigillo di Salomone

Il Borgo

Principe di Firenze Barberia Mascagni

Boutique Zoe

Eredi Vincenti

Lavarini

La premiazione della vetrina più bella 2019 con targa alla signora Ingrid Thurova della "Tabaccheria Scarlatti 1896" seguita dalle immagini di tutte le vetrine in concorso
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liana, un autentico divertimento per tutte le 
famiglie. Già all’ingresso dell’ippodromo la 
Live Swing Band di “Bernardo Sommani & 
Trio Cantagallo” ha accolto il pubblico con 
musica dal vivo. Nel corso del pomeriggio 
l’Equestrian Show di Silvia Resta si è esibito 
in pista con tre intermezzi dando vita ad un 
emozionante spettacolo di ballerine e cavalli 
danzanti, mentre sul parterre si esibivano gli 
artisti di strada di “Chez nous le Cirque” 
con festosi clown, giocolieri e trampolieri. 

Grande successo ha riscosso il IV “San Rosso-
re hats day”, evento di animazione nel gior-
no del Premio Pisa: il pubblico, in particolare 
quello femminile è stato invitato a indossare 
un cappellino elegante o curioso nella più 
classica tradizione ippica, inglese o francese. 
Numerosi cappelli hanno sfilato sul parterre 
e a metà pomeriggio, una commissione ha 

Gli artisti di strada di "Chez nous le Cirque" Volti al "San Rossore Hats Day"

Silvia Resta e il suo Equestrian Show 

La Live Swing Band ha accolto il pubblico con musica dal vivo
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scelto il cappello vincitore tra tutte le par-
tecipanti. Alla vincitrice è andato un buono-
acquisto da spendere nel negozio “Rinaldelli 
modisteria” di Livorno, partner dell’iniziativa.

La sfilata dei cavalli partecipanti al premio 
Pisa in questa sua 129° edizione è stata va-
lorizzata dalla partecipazione del primo cit-
tadino Michele Conti a fianco del direttore 
generale di Alfea, Emiliano Piccioni. È la pri-
ma volta che accade nella lunga storia del 
premio Pisa. Il sindaco era stato presente fin 
dal mattino alle iniziative della giornata.
Sempre nel giorno del premio Pisa è stata ri-
petuta l’estemporanea di pittura organizzata 
dal gruppo di pittori livornesi riuniti nell’asso-
ciazione “Salviano80”. L’iniziativa è culminata 
con la premiazione, avvenuta al centro del 
tondino, dell’opera più apprezzata. 

Il Sindaco Conti e il Direttore Piccioni aprono la sfilata
del 129° Premio Pisa
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Vogliamo ricordare anche altre iniziative che si sono 
svolte all’ippodromo nella stagione 2018-2019.

A cura del “Centro Sportivo Italiano - Toscana”, il 1° 
dicembre 2018 l’ippodromo è stato di nuovo teatro 
del Gran Premio Regionale Corsa Campestre per 
adulti e bambini che ha registrato quasi 500 parteci-
panti. Grazie anche alle ottime condizioni atmosfe-
riche, la manifestazione ha rappresentato una festa 
per tutto il settore giovanile: hanno infatti partecipa-
to oltre 100 bambini di età tra i 5 e 10 anni e 160 tra 
gli 11 e 18 anni. 

Il 29 aprile l’ippodromo ha ospitato per la secon-
da volta “La giornata della solidarietà” promossa 
dall’associazione onlus creata da Federica Ciardel-
li in memoria del fratello Nicola, il capitano della 
Folgore rimasto ucciso in un attentato avvenuto a 
Nassirya nel 2006. In questa occasione si sono svolti 
percorsi didattici fra la Sterpaia e l’ippodromo. Ogni 
anno Alfea dedica anche una corsa al maggiore Ni-

cola Ciardelli. L’evento è stato arricchito quest’anno 
dalla partecipazione dell'Associazione "Se mi La-
sci non Vale” con il fine di sensibilizzare le giovani 
generazioni sul problema del randagismo. Alunni, 
familiari e docenti hanno partecipato alla kermesse 
con passeggiate e giochi di gruppo.

Il 17 maggio l’ippodromo ha accolto per il secondo 
anno la manifestazione “Se mi lasci… non vale – 
La scuola dice no all’abbandono”. Fin dal matti-
no alunni, familiari e docenti hanno partecipato alla 
kermesse con passeggiate e giochi di gruppo la cui 
finalità era di sensibilizzare le giovani generazioni 
sul problema del randagismo.

A cavallo tra i mesi di maggio e giugno l’ippodro-
mo ha nuovamente ospitato l’Esposizione Canina, 
organizzata dal Gruppo Cinofilo Pisano guidato 
dall’avvocato Barbara Zanieri. Per migliaia di appas-
sionati questo appuntamento ha rappresentato an-
che nel 2019 un fine settimana imperdibile con oltre 

La corsa campestre a cura del "Centro Sportivo Italiano - Toscana" La giornata della solidarietà in memoria del maggiore Nicola 
Ciardelli 

L'Esposizione Canina, appuntamento tradizionale all'ippodromo

5000 cani delle razze più belle e rare nella splendida 
cornice del Parco Naturale di San Rossore. La prima 
edizione di questa grande manifestazione al Prato 
degli Escoli ha avuto luogo nel 2006 e, ad eccezione 
degli anni 2007 e 2018, si è ripetuta annualmente 
fino ad oggi.

Mentre questo volume sta andando in stampa l’ippo-
dromo è teatro della Toscana Endurance Lifestyle 
2019 la cui organizzazione è di sistemaeventi.it. 
Il 2019 è l’anno del FEI World Endurance Cham-
pionship for Juniors & Young Riders e del FEI World 
Endurance Championship for Young Horses in pre-
visione del 2020 che ospiterà il Longines FEI World 
Endurance Championship.
A questo evento che negli anni ha raggiunto una di-
mensione e una qualità davvero di livello mondiale 
è dedicata una sezione a parte. 
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Nel mese di luglio 2019, una piccola 
ma significativa iniziativa nel settore 

della formazione ha animato le piste de-
gli Escoli e le scuderie di Alfea. Un grup-
po di giovanissimi è stato ospite per lo 
stage organizzato dall’A.G.R.I. in collabo-
razione “L’Oliveto Pony Galoppo Italia”. 
L’obiettivo dei ragazzi e delle famiglie è 
stato quello di trascorrere una settima-
na in uno dei posti più belli del mondo 
per chi ama il cavallo e, per chi non ne 
è ancora provvisto, conseguire la parten-
te S.E.F. (Sport e Formazione) per poter 
salire in sella ai pony in gare pubbliche. 
La bella iniziativa di sport ha visto otto 
giovanissimi cavalieri (5 femmine e 3 ma-
schi, il minore dei quali di soli sette anni!) 
impegnarsi dalla mattina al tramonto con 
i propri pony sulle piste e negli impianti 
della Alfea. Questi i loro nomi: Valentina 
Scartazza, Mattia Atzeni, Daniele Sanna, 
Sara Dal Canto, Manuel Sanna, Angelica 
Renzi, Giulia Tofa, Lavinia Picchi. Mentre 
i giovanissimi cavalieri sono stati perso-
nalmente seguiti per tutto lo stage dal 
presidente di AGRI, Andrea Picchi, e dai 
responsabili dell’Oliveto Giuseppe Renzi 
e Daniela Aglianò.
Sono stati 5 giorni di full immersion du-
rante i quali si sono alternate sessioni di 

formazione teoriche, di cavallo meccani-
co, pratiche con uscite sulle piste di San 
Rossore e ludiche. Due veterinari – Livio 
Magni e Stefania Pagot – hanno istruito 
gli allievi su nozioni di morfologia e ali-
mentazione del cavallo. 
Per Alfea è stato importante far conosce-
re a questi giovanissimi cavalieri la bellez-
za del centro di allenamento e dell’ippo-
dromo, tra l’altro questa iniziativa ha fatto 
rivivere l’atmosfera della Scuola Ippica 
San Rossore per fantini. Una scuola di ec-
cellenza che, per oltre un decennio, Alfea 
ha organizzato e dalla quale sono usciti i 
top jockey che oggi competono in tutto 
il mondo. Una esperienza al momento in-
terrotta che speriamo il Ministero possa 
aiutarci a rilanciare.

STAGE PONY 2019
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Per il quinto anno consecutivo l’ippodromo e 
la Tenuta di San Rossore hanno rappresenta-
to il palcoscenico internazionale del “Toscana 

Endurance Lifestyle” che si è disputato dal 16 al 20 
settembre. Negli anni la manifestazione ha registra-
to un crescendo di interesse e di importanza fino alla 
disputa del Campionato Europeo dello scorso anno 
e dei due Campionati Mondiali Young Riders & Ju-
niores e Young Horses nell’edizione del 2019, men-
tre sono già programmati per il 2020 i Campionati 
Mondiali assoluti. Questi eventi rappresentano per 
San Rossore e per il nostro territorio un indotto di 
grandissimo rilievo e un palcoscenico internazionale 
inimmaginabile con concorrenti che giungono dai 
quattro angoli del mondo. L’edizione 2019 ha però 
avuto una cornice di particolare significato, accom-
pagnata da iniziative che hanno coinvolto l’intera 
città. Il giorno 15, in occasione dell’inizio del “To-
scana Endurance Lifestyle” con l’arrivo dei cavalli 
nelle scuderie, la Fanfara della Polizia di Stato ha 

tenuto un concerto in Piazza dei Miracoli, sotto la 
Torre, iniziativa che si è ripetuta il giorno successi-
vo all’ippodromo di San Rossore in occasione della 
cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione 
internazionale.
L’ippodromo e il parco di San Rossore sono stati an-
che coinvolti nelle celebrazioni che gli Emirati Arabi 
Uniti hanno dedicato all’Anno della Tolleranza che 
ha la finalità di promuovere una cultura di fratellan-
za fra i popoli e di pace fra le nazioni. In particolare 
HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum ha 
voluto donare un albero di Ghaf, albero naziona-
le di Dubai, che è stato piantato nell’ippodromo di 
San Rossore come atto di stima e amicizia. Un gesto 
simbolico di grandissima rilevanza che riempie di or-
goglio la società Alfea e tutte le istituzioni locali e 
nazionali che hanno partecipato all’evento.
Si è più volte detto e scritto nel passato quanto que-
sto evento rappresenti un volano economico della 
massima importanza per l’intero territorio pisano e 
non soltanto per quanto si muove attorno alla ma-
nifestazione sotto il profilo dell’accoglienza turistica, 
che pure registra ogni anno dati di grandissimo ri-
lievo. Le gare di endurance a San Rossore rappre-
sentano infatti anche un veicolo economico ormai 
fondamentale con gli Emirati Arabi Uniti grazie all’in-
teresse diretto mostrato fin dal primo anno, sia per 
la manifestazione sportiva a San Rossore che verso 
l’intero nostro territorio da H.H. Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum che è il promotore e il pri-
mo sostenitore di questo Festival. La stessa sua pre-
senza sul teatro di gara al centro dell’ippodromo è 
sempre stata considerata la migliore dimostrazione 
di quanto il governatore di Dubai, nonché Primo 
Ministro e Vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti, 
sia interessato al palcoscenico che San Rossore of-
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fre all’endurance internazionale ma anche alle po-
tenzialità presenti nell’intero territorio. Si ricorderà 
come, già nel 2015 (anno della prima edizione del 
“Toscana Endurance Lifestyle”) l’allora ambasciato-
re degli Emirati in Italia, Saqer Nasser Alraisi, avesse 
espresso un forte interessamento per alcune attività 
di prestigio che la città era in grado di proporre e 
come avesse valutato, nel corso di un incontro uf-
ficiale svoltosi al Porto di Pisa, le potenzialità delle 
nostre principali strutture: aeroporto, porto, parco 
naturale oltre lo stesso ippodromo. Il risultato di 

questo interesse si è in seguito concretizzato con 
l’ingresso del fondo sovrano di Dubai “Investiment 
Corporation” nella compagine di Aeroporti To-
scani. Certamente un investimento importante nei 
confronti di una società che presenta un’alta attrat-
tività economico-finanziaria ma ci piace pensare che 
questo interesse sia stato agevolato anche dai rap-
porti che Sheikh Mohammed ha sviluppato in questi 
anni verso il nostro territorio grazie alla conoscenza 
diretta maturata a San Rossore in occasione delle 
gare del “Toscana Endurance Lifestyle”.

Nell’edizione di quest’anno il livello delle gare 
ospitate a San Rossore è ulteriormente salito. 
Dopo i Campionati Europei per i giovani cavalieri 
dello scorso anno, la stessa categoria si è data bat-
taglia il 18 settembre per il titolo mondiale nel FEI 
Meydan World Endurance Championship Young 
Riders (120 km). Il giorno seguente si è disputata 
l’unica tappa italiana del HH Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festi-
val mentre il giorno 20 i giovani cavalli sono stati 
protagonisti del FEI Meydan World Endurance 
Championship Young Horses sui 120 km.
Il Campionato del Mondo FEI per i giovani cavalie-
ri, ha raccolto le iscrizioni di 130 atleti e 180 cavalli 
in rappresentanza di 35 nazioni. A seguito della se-
lezione interna di ciascuna nazione (che non può 
presentare più di cinque atleti), si sono presentati 
al via 114 binomi.
L’unica tappa italiana del H.H. Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival ha 
raccolto, invece, 234 iscritti da 28 nazioni diverse: 
numeri da capogiro.
Dall’Algeria all’Uruguay, passando per tutte le na-
zioni che sono più rappresentative in questo sport, 
Italia inclusa. Ancora una volta San Rossore ha di-
mostrato al mondo la sua valenza tecnica e spetta-
colare per la disciplina dell’endurance.

Questo è infatti uno dei pochi luoghi al mondo dove 
si può assistere sia a gare di resistenza su distanze 
fino a 160 chilometri, sia alle appassionanti corse 
al galoppo su distanze molto più brevi. Stamina e 
adrenalina, resistenza e velocità: in entrambi i casi 
il cavallo resta l’attore principale sebbene anche ai 
cavalieri sia richiesto un grande allenamento e doti 
fisiche e agonistiche eccezionali. Dal 16 al 20 set-
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tembre San Rossore ha dunque cambiato volto per 
il quinto anno consecutivo, con la presenza al cen-
tro dell’ippodromo della struttura che ha ospitato 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum e i suoi 
ospiti. Ancora una volta tutto è stato fatto e studiato 
per garantire il benessere degli animali, dai cancelli 
per i controlli veterinari all’area per rinfrescare i ca-
valli al termine di ogni circuito. 
Anche sotto questo profilo il fenomeno sportivo 
dell’endurance appare dunque di rilevanza asso-
luta e va a tutto merito della società Alfea essersi 
inserita già dal 2015 in questo movimento met-
tendo a disposizione il suo ippodromo per esse-
re punto focale di gare di altissima qualità. E’ così 
che prese corpo la prima manifestazione “Toscana 
Endurance Lifestyle”. Poteva essere, come alcuni 
forse pensarono, un evento del tutto straordina-
rio ed episodico, seppure già allora di dimensioni 
ragguardevoli, ma dopo l’evento mondiale di que-
sto quinto anno c’è piena consapevolezza che la 
sede di San Rossore abbia acquisito risonanza e 
apprezzamento internazionali. Tutto ciò, grazie al 
lavoro di Alfea e, soprattutto, di Sistemaeventi.it e 
all’appoggio dei vari Enti territoriali a cominciare 
dall’Ente Parco, il cui coinvolgimento è stato es-
senziale per la riuscita della manifestazione e per il 
suo corretto inserimento in una cornice ambientale 
di alta valenza.
Anche in occasione della presentazione del “To-
scana Endurance Lifestyle” i rappresentanti delle 
istituzioni hanno espresso in maniera concorde il 
loro sostegno verso una manifestazione sportiva 
che arricchisce la città sia sotto il profilo economi-
co e dell’immagine internazionale che per il suo 
aspetto strettamente tecnico e spettacolare consi-
derando sempre il valore aggiunto rappresentato 

che l’ippodromo e la tenuta di San Rossore danno 
alle gare di endurance. Nel corso della presenta-
zione delle gare del 2019 è stato anche evidenziato 
come l’intero movimento dell’endurance mondia-
le, peraltro in costante ascesa, trovi proprio a San 
Rossore la sua sede ideale: per il clima, per i terreni 
e i tracciati, per i servizi, per la stessa qualità dell’a-
ria. Né va dimenticato il livello degli sponsor che 
danno essi stessi prestigio e notorietà internazio-
nale alla manifestazione. Se Sheikh Mohammed è 
infatti il promotore e l’animatore dell’intero circu-
ito, va anche sottolineata la presenza e la potenza 
dello sponsor principale, Meydan. Tra gli altri con-
tributori, importante la presenza del Padiglione 
Italia in vista di Dubai Expo 2020. 

I risultati sportivi delle gare che hanno avuto per 
scenario e terreno di competizione l’ippodromo e 
la tenuta di San Rossore, sono stati pari alle attese 
e l’edizione numero cinque di “Toscana Endurance 
Lifestyle” va in archivio con la consapevolezza, per 
i suoi organizzatori, di aver fatto ancora centro. Il 
luogo, le persone, le modalità di lavoro sono ades-
so perfettamente affinate per poter già pensare 
alla complessa organizzazione di quello che si an-
nuncia come l’evento-clou di questo quinquennio: 
il campionato del mondo in programma nel 2020. 
Va infine ribadito il ruolo svolto da Alfea in quella 
che potremmo chiamare “operazione endurance”. 
E’ stato certamente un modo per diversificare il 
suo impegno negli sport legati al cavallo che non si 
ferma, quindi, più alla sola gestione delle gare per 
purosangue inglese, com’era nella sua tradizione. 
Anche in virtù dei rapporti instaurati con gli Emirati 
Arabi, Alfea sta infatti curando con particolare at-
tenzione il mondo del purosangue arabo. Fin dal 

2014 sono state programmate durante la stagione 
di corse al galoppo a San Rossore prove in piano 
riservate a questi cavalli che vedono anche la par-
tecipazione di scuderie provenienti di vari Paesi 
europei. Come primo, importante risultato di que-
sto percorso è stato l’inserimento nel programma 
autunnale della stagione di corse nell’ippodromo 
di San Rossore, già dal dicembre del 2016, di una 
Listed Race per i PSA: la “Meydan Cup” che si di-
sputa sulla distanza dei 1750.



3



I  r isultat i  economici  e f inanziar i

Le performance competit ive e di  processo

Le performance
C A P I T O L O  3





Le Performance

57

Le Performance
1. I risultati economici e finanziari

Nonostante il quadro di grande difficoltà per il setto-
re, le performance reddituali del 2018 si presentano 
positive rispetto al 2017. 

Nel 2018, il fatturato complessivo della produ-
zione si attesta su circa 2,78 milioni di euro (dai 
2,5 del 2017).

Il risultato operativo, grazie anche al continuo proces-
so di attenzione ai costi di esercizio, risulta positivo 
per circa 120 mila euro.

Il grafico a destra mostra l’evoluzione di alcuni indi-
ci reddituali negli ultimi nove anni. Il  R.O.E. (Return 
on equity) rappresenta la redditività dei mezzi propri 
investiti nell’azienda, in questo caso viene presentato 
come utile, al netto delle imposte, su patrimonio net-
to, espresso in percentuale. R.O.E. (Return on equity) 
rappresenta la redditività del capitale di funzionamento 
e prescinde dalla gestione finanziaria. Viene determina-
to come rapporto tra il risultato operativo, cui si somma 
il risultato dell’area accessoria al netto di sopravvenien-
ze attive, e totale dell’attivo. Tale indice è stato calco-
lato utilizzando lo stesso denominatore usato per la 
relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio.
Il R.O.S. (Return on sales) esprime la redditività delle 
vendite e viene calcolato come rapporto tra reddito 
operativo, cui si somma il risultato dell’area acces-
soria, al netto di sopravvenienze attive, e ricavi delle 
vendite, espresso in percentuale.

Il grafico descrive l’evoluzione degli indici reddituali 
a partire dal 2010. 
Nel 2018 il ritardo dei pagamenti da parte del Mini-
stero ha assunto proporzioni mai raggiunte e la no-
stra Società ha gestito l’intero anno senza ricevere 
alcuna somma fino al 24 dicembre. La solidità patri-
moniale e finanziaria assieme agli ottimi rapporti 
con il sistema bancario ha permesso all’azienda di 
onorare i propri impegni con i dipendenti, gli enti 
locali, l’erario, gli enti previdenziali, i fornitori e 
gli operatori ippici, facendosi carico in maniera 
pressoché totale delle criticità finanziarie gene-
rate dal settore.

Nella tabella successiva vengono riportati 3 indici. 
L’indice di struttura corrente è dato dal rapporto 
tra attivo circolante e passivo corrente. L’indice D/E 
(Debt/Equity) esprime il rapporto tra indebitamento 
complessivo (passività totali) e patrimonio netto dell’a-
zienda. L’ultimo indice esprime il grado di copertura 
delle immobilizzazioni da parte del patrimonio netto.

Le immobilizzazioni sono coperte, con i mezzi propri 
pari a oltre 3 volte l’attivo fisso. L’indice di copertu-
ra si attesta infatti a 3,00 in aumento rispetto agli 
anni precedenti. L’indice di struttura corrente mostra 
come le attività correnti rappresentino quasi 5 volte 
l’importo delle passività correnti. L’indice Debt/Equi-
ty mette in evidenza come il totale delle passività, sia 
consolidate che correnti, sia sostanzialmente inferio-
re ai mezzi propri.

GLI INVESTIMENTI DEGLI ULTIMI ANNI

Alfea non ha mai smesso di investire nel rilancio 
dell’ippica, anche se ha dovuto e deve fare i conti 
con la crisi di risorse che sta attanagliando il settore 
ormai da anni. Nel 2018 i complessivi 35.000 euro 
investiti hanno riguardato primariamente l’acquisto 
di steccati per le piste, attrezzature per la regia 
televisiva per la visualizzazione delle immagini e al-
tre piccole attrezzature.

Ricordiamo un investimento “verde” di Alfea del 
2010: quello in un nuovo impianto fotovoltaico per 
la produzione di energia elettrica dotato di 195 
pannelli montati su due tetti sovrastanti i box per 
cavalli che consente l’autosufficienza energetica. 
Accanto a questo, è stato inoltre realizzato un ulterio-
re impianto di piccole dimensioni che sfrutta l'ener-
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gia solare per la produzione di acqua calda sanitaria e 
per il riscaldamento degli appartamenti di servizio di-
slocati presso le scuderie. Le scelte di investimento di 
Alfea coniugano tutela dell’ambiente e sostenibilità 
economica. La produzione di energia pulita, oltre ai 
benefici ambientali, consente una riduzione dei costi 
di produzione per la società. 
Queste scelte sono effettuate nell’ambito del Si-
stema di Gestione Integrato (SGI): Qualità, Sicu-
rezza, Ambiente, Responsabilità Sociale e con-
fermano la grande attenzione verso una gestione 
sostenibile dal punto di vista ambientale, già certifi-
cata dalla ISO 14001.
Nel 2017 sono stati effettuati importanti lavori di 
manutenzione straordinaria e restyling dei servizi 
delle scuderie Alfea e, in particolare, la revisione 
dei locali adibiti ai bagni e alle docce pertinenti al 
fabbricato dedicato alle camerate per artieri. 
Successivamente, anche nell’ottica di contrastare il 
perdurare della crisi del settore ippico, Alfea e San 
Rossore Vet Srl hanno deciso di ampliare l’offerta 
dei servizi del già esistente Day Hospital veterina-
rio “Giacinto Fogliata” all’interno delle scuderie 

2. Le performance competitive e di processo

I risultati sin qui esposti sono stati ottenuti anche 
grazie ad un attento controllo e miglioramento 
continuo della gestione, riconosciuto e riconosci-
bile anche attraverso la Certificazione della Quali-
tà secondo lo standard ISO 9001, la Certificazione 
Ambientale conforme allo standard ISO 14001, la 
Certificazione relativa alla Responsabilità Sociale 
SA 8000, la Certificazione UNI ISO 45001 ineren-
te Salute e Sicurezza e la redazione del Modello 
di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001.

Alfea si è dotata di un Manuale di Gestione Inte-
grata: Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsa-
bilità Sociale, documento che riassume i due pila-
stri della cultura della gestione aziendale di Alfea: 
qualità e sviluppo sostenibile.

Il Sistema di Gestione Integrato (SGI) di Alfea è 
stato predisposto al fine di assicurare che i servizi 
erogati siano conformi ai requisiti richiesti dal mer-
cato e dalla normativa vigente. Il Sistema Integrato 
ha inoltre il compito di assicurare che l’erogazione 
dei servizi venga effettuata nel contesto di uno svi-
luppo sostenibile per i lavoratori, per la società e 
per l’ambiente.

Nei prossimi paragrafi presentiamo alcuni indicato-
ri chiave di performance, calcolati e monitorati dal 
management secondo le direttive del Manuale.

Alfea, in modo particolare quelli legati alle attività 
di diagnostica e chirurgia. La ristrutturazione ha in-
teressato l’immobile un tempo adibito ad abitazio-
ne del custode che era inutilizzato da alcuni anni. 
Tale servizio è rivolto anche agli operatori di com-
parti non direttamente connessi alle corse al galop-
po come ad esempio l’equitazione, i maneggi, le 
competizioni di endurance, ecc.
Con questo intervento di ampliamento il compren-
sorio di San Rossore si dota di un centro diagnostico 
e chirurgico per cavalli di primario livello.

Ricordiamo inoltre l’importante investimento com-
pletato da Alfea nel 2016 riguardante la completa 
sostituzione della recinzione, ormai datata, delle 
due aree di allenamento all’interno della Tenuta di 
San Rossore. Con impegno, competenza e passio-
ne, i dipendenti di Alfea hanno effettuato la sostitu-
zione delle recinzioni delle “diritture dei Cotoni”, 
del parcheggio proprietari e della pista circolare 
delle “Incavezzature” per uno sviluppo complessivo 
di circa 7 Km.

Evoluzione degli indici patrimoniali negli ultimi 8 esercizi

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indice di struttura corrente 2,43 2,13 3,53 3,88 4,98 5,61 5,62 4,69

Debt / Equity 0,91 1,08 0,70 0,71 0,68 0,66 0,65 0,71

Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,99 2,01 2,14 2,42 2,73 2,57 2,73 3,00
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LA QUALITÀ DEI SERVIZI PER I CLIENTI

Nella tabella che segue presentiamo alcuni indicatori 
chiave di performance relativi ai clienti di Alfea, ovve-
ro al pubblico presente all’ippodromo.

Nonostante la situazione di crisi del settore, che fino 
al 2017 aveva portato tra l’altro a una contrazione del 
numero di cavalli e quindi dello spettacolo offerto, 
nel 2018 si è vista una seppur minima inversione di 
tendenza che ha comportato un lieve aumento dei 
cavalli presenti nel centro di allenamento di San Ros-
sore e un maggior numero di partenti nelle corse 
all’Ippodromo. 

Nonostante le numerose iniziative e le 3 giornate in 
più rispetto al 2017 (+7,50%), l’andamento delle pre-
senze di pubblico (compresi omaggi, ospiti e tesse-

rati) ha registrato il +2,17% sul totale, e il -4,96% in 
media per giornata; sulle presenze hanno influito si-
curamente le condizioni climatiche non favorevoli: 22 
giornate di pioggia o tempo instabile contro le 14 del 
2017 e 21 di tempo bello o vario contro le 26 del 2017.

L’efficacia della pubblicità mantiene un indice positi-
vo nel 2018, ben oltre due terzi degli spettatori pro-
venienti da Pisa e provincia, ha dichiarato di aver visto 
la nostra comunicazione pubblicitaria. L’obiettivo del 
65% è stato quindi superato (69,2%), stimolando Al-
fea a proseguire sulla strada dell’animazione e pro-
mozione nei confronti del pubblico. 

L’obiettivo relativo al miglioramento della qualità 
dello spettacolo e dei servizi viene monitorato me-
diante tre indicatori, di cui due relativi al numero di 

reclami, che è possibile presentare compilando ap-
posite schede, e uno legato ad un’indagine di sod-
disfazione realizzata somministrando un questionario 
agli spettatori presenti all’ippodromo.

Nel 2018 non si registrano reclami da parte del pub-
blico, come pure nell’ambito specifico della gestione 
delle scommesse.
Anche la soddisfazione degli spettatori, valutata at-
traverso la somministrazione di appositi questionari e 
interviste, è risultata superiore all’obiettivo prefissato, 
confermando il gradimento del pubblico nei confron-
ti dell’Ippodromo di San Rossore (7,66).

Gli indicatori relativi alla qualità dello spettacolo e dei 
servizi premiano l’impegno di Alfea per il migliora-
mento continuo. L’auspicato incremento delle gior-
nate di corse e del montepremi assegnato, unito ad 

OBIETTIVI INDICATORE FREQUENZA
DEL CALCOLO 2014 2015 2016 2017 Obiettivo 

2018 2018

Incremento delle
presenze all’ippodromo  

Differenza rispetto 
all’anno precedente ANNUALE 10,2% -2.6% -11,5% -6,3% ≥ 5% 1,9%

Efficacia  della pubblicità Questionario agli spettatori ANNUALE 69% 64,5% 72,7% 67,9% ≥ 65% 69,2%

Miglioramento della qualità 
dello spettacolo e dei servizi

Numero di reclami
del pubblico MENSILE 0 0 1 0 ≤ 5 0

Soddisfazione degli spettatori ANNUALE 7,8 7,8 7,64 7,73 ≥ 7,5 7,66

Reclami su gestione
scommesse ANNUALE 0 0 0 0 ≤ 2 0
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una campagna pubblicitaria efficace, potrebbero 
portare a risultati importanti sia in termini competiti-
vi che economico-finanziari.

LA QUALITÀ DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER GLI 
OPERATORI IPPICI  

L’operatore ippico è uno stakeholder molto parti-
colare e importante per Alfea, la sua soddisfazione 
è un prerequisito per la creazione di valore lungo la 
filiera ippica.

Nella tabella sottostante riportiamo alcuni indicatori 
relativi alla qualità delle strutture e dei servizi, inizian-
do da un indicatore con una valenza pratica basilare: 

il numero dei reclami presentati in apposite schede 
che Alfea mette a disposizione di tutti gli operatori. 
Per il 2018 non si è registrato alcun reclamo da 
parte degli operatori ippici.
Gli indicatori relativi agli aspetti di soddisfazione ven-
gono monitorati con questionari somministrati agli 
operatori ippici. Anche in questo caso, è possibile 
esprimere un giudizio da 1 a 10 sulla soddisfazione 
relativa a diversi aspetti: adeguatezza delle piste di 
erba, assistenza per le corse, accoglienza e adegua-
tezza delle scuderie e dei box (7,3). 

Come detto anche in precedenza, per quanto ri-
guarda la presenza di cavalli nel centro di allena-
mento, a dispetto delle ben note difficoltà del setto-

re, si è assistito a un aumento rispetto all’anno 2017.
Riguardo alla valutazione della qualità delle piste in 
erba, indagata tramite questionario sottoposto agli 
operatori ippici, si registra una sostanziale tenuta 
rispetto all’anno precedente, superando il valore 
obiettivo (7).
In lieve aumento è la soddisfazione degli operatori 
ippici per l’assistenza alle corse che viene loro fornita 
da Alfea, mentre risulta leggermente diminuita la sod-
disfazione degli operatori ippici riguardo alla qualità 
della gestione delle scuderie e dei servizi collegati.

Nel complesso si può ritenere confermato il livello 
qualitativo dei rapporti nei confronti degli operatori 
ippici.

OBIETTIVI INDICATORE FREQUENZA
DEL CALCOLO 2014 2015   2016 2017 OBIETTIVO 

2018 2018

Qualità globale all’operatore ippico Numero di reclami da parte 
degli operatori  MENSILE 0 0 1 0 ≤5 0

Avere una maggiore presenza di cavalli nel centro 
di allenamento

Occupazione Box 
comprensorio TRIMESTRALE 442 428 430 415 ≥ 400 427

Agire sulla precisione e sulla tempestività nei 
rapporti di dare
e avere con gli operatori ippici

Note di credito su fatture ANNUALE 0,023% 0,04% 0,02% 0,05% ≤ 0,5% 0,06%

Condizioni di manutenzione delle piste di 
allenamento

Soddisfazione operatori 
ippici sulle piste in erba ANNUALE 6,47 6,76 7,05 7,50 ≥ 7 7,40

Avere un maggior numero di cavalli partenti 
attraverso la qualità nell'organizzazione delle 
corse

Soddisfazione operatori 
ippici assistenza corse ANNUALE 7,59 7,54 8,19 8,10 ≥ 8 8,50

Avere un maggior afflusso di cavalli nelle scuderie 
Alfea attraverso la qualità dei serivizi offerti nelle 
scuderie stesse

Soddisfazione operatori 
ippici sulle scuderie ANNUALE 6,91 7,46 7,12 7,10 ≥ 8 6,90



Le Performance

61

OBIETTIVI INDICATORE FREQUENZA
DEL CALCOLO 2014 2015 2016 2017 OBIETTIVO

2018 2018

Mantenere
la visibilità
dell'ippodromo

Fatturato da sponsor
(in migliaia di euro) Annuale 10,85 12,35 45,76 70,43 ≥50 65,70

Notorietà sponsor
(indice)  Annuale 5,6 7,11 6,93 6,85 ≥7 6,88

OBIETTIVI INDICATORE 2014 2015 2016 2017 OBIETTIVO
2018 2018

Polifunzionalità 
delle strutture

Giornate di utilizzo 
dell'impianto al di fuori 
delle giornate di corse

14 9 18 14 ≥ 15 11

GLI INTROITI DALLA PUBBLICITÀ 

La tabella a destra mostra gli indicatori chiave di per-
formance relativi alla pubblicità. 

Le entrate di questo settore di bilancio sono in lie-
ve flessione, dato il perdurare dello stato di crisi e 
recessione economica generale, internazionale e in 
particolare italiana. Gli sforzi del management hanno 
attratto l’interesse di nuove realtà come ad esempio 
l’importante società di raccolta scommesse Bet 365, 
l’ente irlandese di promozione del purosangue ITM, 
oltre a consolidare il rapporto di partnership con la 
casa d’aste Goffs, l’azienda cinese produttrice di un 
prestigioso distillato Moutai.

LA POLIFUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE

La polifunzionalità delle strutture è un indicatore 
molto importante, in grado di monitorare la capacità 
dell’ippodromo di ospitare anche eventi non stretta-
mente legati al mondo dell’ippica, e, al contempo, la 
capacità di Alfea di diversificare il proprio business 
integrando l’ippica con il turismo e l’intrattenimento 
in generale.

Nel 2018 sono state effettuate 11 giornate di 
eventi, dato inferiore al 2017, dovuto sostanzialmen-
te al fatto che non si è svolta la consueta Esposizione 
Cinofila che poi tornerà ad avere luogo dal 30 mag-
gio al 2 giugno 2019.
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La sostenibilità 
sociale
 
1. La mappa degli stakeholder

 

Lavoratori

CLienti

Comunità
LoCaLe

operatori
ippiCi

azionisti
soCietà
di CorsepubbLiCa

amministrazione

ambiente e
Generazioni

Future

Fornitori

assoCiazioni
di settore

attività
Connesse:
turismo,
aLberGhi,

ristorazione

La mappa degli stakeholder  è lo strumento utiliz-
zato da Alfea  er censire gli interlocutori aziendali 
e le relazioni intrattenute con essi. Siamo convinti 
che la comprensione dei bisogni di ogni catego-
ria possa concretamente aiutarci nella creazione di 
benefici per tutti.  

STAKEHOLDER Temi chiave Iniziative inerenti

CLIENTI

• Scommettitori
• Spettatori
• MiPAAFT
• Sponsor

Qualità delle strutture 
e dei servizi, soddisfazione 
e fedeltà, comunicazione, 
immagine aziendale,
trasparenza

• Predisposizione della nuova pista
• Certificazione Qualità ISO 9001
• Modello 231 ex D. Lgs. n. 231/2001
• Attività di animazione presso 

l’ippodromo 

COMUNITÀ 
LOCALE

• Città di Pisa
• Comunità di Barbaricina
• Associazioni e organizzazioni non 

governative

Tutela ambientale, sviluppo 
sostenibile, sinergie con 
il turismo 
e l’agricoltura

• Ippolandia
• Il sito web e social media
• Eventi organizzati a San Rossore
• Rapporto di sostenibilità
• Certificazione Ambiente ISO 14001

FORNITORI

Beni e servizi per:
• Ippodromo
• Scuderie
• Centro allenamento
• Uffici

Corretti principi di 
organizzazione e gestione, 
sostenibilità, valori etici

• Sistema di Gestione Integrato
• Certificazione SA 8000
• Modello 231 ex D. Lgs. n. 231/2001
• Codice Etico e condivisione dei valori

OPERATORI IPPICI

• Allenatori
• Artieri
• Fantini
• Proprietari di cavalli
• Proprietari box

Mantenimento 
dell’eccellenza, cultura ippica, 
condivisione di valori e di 
obiettivi

• Predisposizione della nuova pista
• Certificazione Qualità ISO 9001
• Certificazione SA 8000
• Eventi organizzati a San Rossore
• Formazione professionale
• Procedure privacy

LAVORATORI • Dipendenti
• Collaboratori a progetto

Sicurezza e tutela 
della salute, 
soddisfazione, 
crescita professionale, 
remunerazione equa 

• Codice etico
• Certificazione SA 8000
• Certificazione ISO 45001
• Rapporto di sostenibilità
• Modello 231 ex D. Lgs. n. 231/2001
• Manuale integrato
• Documento valutazione rischi sulla 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
• Formazione
• Privacy

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

• Ente Parco
• Regione Toscana
• A.A.M.S.
• MiPAAFT
• Comune di Pisa
• Provincia di Pisa
• Università
• ASL

Trasparenza, 
rispetto delle leggi, 
dei regolamenti e 
delle convenzioni, 
etica

• Incontri e comunicazioni periodiche
• Rapporto di sostenibilità
• Relazioni con la stampa
• Codice etico
• Modello 231 ex D. Lgs. n. 231/2001

GENERAZIONI 
FUTURE/AMBIENTE Parco di San Rossore 

Sviluppo sostenibile. Prote-
zione e valorizzazione delle 
risorse naturali. Consumo 
efficiente e responsabile delle 
risorse non rinnovabili

• Sistema di gestione ambientale
• Certificazione Ambiente ISO 14001
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STAKEHOLDER Temi chiave Iniziative inerenti

AZIONISTI
• San Rossore Finanziaria S.r.l.
• Snaitech S.p.A.
• Altri azionisti

Trasparenza, 
creazione di valore 
durevole nel tempo

• Rapporto di sostenibilità
• Bilancio e relazione sulla gestione

ASSOCIAZIONI DI 
SETTORE Associazioni di ippodromi

Trasparenza, rispetto delle 
leggi, dei regolamenti
e delle convenzioni, etica,
comunicazione

• Attività di rappresentanza
• Rapporto di sostenibilità

ATTIVITÀ 
ECONOMICHE 
CONNESSE 
ALLE CORSE 
ALL’IPPODROMO

Operatori diversi:
• Ristorazione
• Alberghi
• Servizi turistici
• Trasporti 
• Eventi

Corretti principi di organizza-
zione e gestione, sostenibili-
tà, valori etici, comunicazione 
e trasparenza

• Qualità delle corse
• Aumento del pubblico
• Sfruttamento delle sinergie

2. Il valore prodotto e distribuito
 agli stakeholder

Il valore aggIunto dIstrIbuIto nel 2018 
aglI stakeholder è stato 

parI a 1 mIlIonI e 827 mIla euro.

NOTA METODOLOGICA

All’interno del Rapporto di Sostenibilità, il valore 
aggiunto viene inteso come la differenza tra i ricavi 
e i costi della produzione che non costituiscono 
una remunerazione per gli stakeholder aziendali. 
Da questo punto di vista, il concetto di valore ag-
giunto qui adottato si distingue dalla definizione più 
strettamente contabile perché adotta la metodologia 
proposta nel 2001 dal Gruppo di studio per il Bilan-
cio Sociale (GBS). Questo indicatore viene utilizzato 
per due motivi principali.
In primo luogo permette di quantificare quanta ric-
chezza è stata prodotta dall’azienda, come è stata 
prodotta e come viene distribuita ai suoi interlocu-

tori; è quindi utile per capire gli impatti economici 
che l’azienda produce. Il secondo motivo riguarda 
invece la possibilità di collegare attraverso questo 
prospetto, il Rapporto di Sostenibilità con il Bilancio 
di Esercizio. Da questo punto di vista, la produzione 
e distribuzione del valore aggiunto è uno strumento 
per rileggere il Bilancio di Esercizio dell’azienda dal 
punto di vista degli stakeholder.
La linea guida GRI G4 comprende, tra gli indicatori 
previsti, anche il valore economico generato e distri-
buito agli stakeholder. Questo indicatore si discosta 
dal valore aggiunto indicato in questo paragrafo 
principalmente perché considera anche la distribu-
zione di valore economico ai fornitori.

VALORE ECONOMICO GENERATO DIRETTAMENTE

Come si evince dalla tabella, rispetto al 2017 il valo-
re economico generato direttamente è in aumento 
(+12%). 

I ricavi della gestione del centro di allenamento indi-
cati nella tabella sono relativi agli impianti di Barbari-

cina e mostrano un incremento di circa il 10% rispet-
to al 2017. I ricavi della gestione delle scuderie per il 
2018 mostrano un incremento di circa il 34% imputa-
bili all’aumento del numero dei cavalli stanziali.

Nel 2018, i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari 
hanno subito una flessione pari al 6,7 % a causa del 
perdurare dello stato di crisi e recessione economi-
ca generale.

Il grafico che segue mette in evidenza il peso dei di-
versi tipi di ricavi per l’Ippodromo di San Rossore. Si 
nota, in particolare, il forte peso della componente 
“Sovvenzioni MiPAAFT” (72%), determinato dall’im-
postazione che da sempre il settore ha avuto nei ri-
guardi della remunerazione delle società di corse.

PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il secondo grafico a destra mostra come il valore eco-
nomico generato nel 2018 (ricavi) si distribuisca tra i 
costi esterni caratteristici e determini per il residuo 
la produzione di valore aggiunto caratteristico lordo, 
pari al 62,73% dei ricavi.
Nella tabella esposta viene evidenziato il dettaglio 
della produzione di valore aggiunto caratteristico e 
del valore aggiunto globale, quest’ultimo inclusivo 
anche di proventi e oneri non caratteristici, quali i 
proventi finanziari e gli oneri straordinari.
Il valore aggiunto globale lordo generato da Alfea 
che è disponibile per gli stakeholder aziendali nel 2018 
è infatti pari a 1.826.847 euro, con un incremento pari 
a 150.965 euro in valore assoluto e del 9 in percentuale 
(nel 2017, tale valore era pari a 1,6 milioni di euro).
Il valore aggiunto globale lordo costituisce nel 2018 il 
65,79% del valore economico generato direttamen-
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Ricavi gestione ippodromo 

Ricavi gestione scommesse 
Corrispettivi MiPAAFT 
Ricavi gestione centro allenamento 

Ricavi gestione scuderie 
Ricavi e proventi diversi 
Contributi in conto impianti 

71,7%

5,0%
0,8%

8,1%

2,2%

5,0%

7,3%

RICAVI - 2018 DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO - 2018

Consumi di materie e materiali di consumo
(al netto della variazione delle rimanenze
di materie prime e scorte) 
Costi per servizi e godimento beni di terzi 
Svalutazioni e accantonamenti 
Oneri diversi di gestione 
Valore aggiunto caratteristico lordo 

4,97%

0,85%
1,06%

30,38%

62,73%

Componenti reddituali 2014 2015 2016 2017 2018

Ricavi gestione scommesse 233.117 6,8% 196.179 6,3% 198.889 7,3% 170.287 6,9% 224.527 8,1%

Corrispettivi MiPAAF 2.492.218 73,3% 2.344.092 75,8% 2.006.314 72,9% 1.804.195 72,6% 1.990.843 71,7%

Ricavi gestione centro allenamento 91.398 2,7% 80.483 2,6% 70.326 2,6% 55.067 2,3% 60.850 2,2%

Ricavi gestione ippodromo 147.845 4,3% 150.792 4,8% 126.184 4,6% 131.199 5,3% 137.702 5,0%

Ricavi gestione scuderie 261.416 7,7% 212.172 6,9% 162.271 5,3% 150.405 6,0% 201.324 7,3%

Ricavi e proventi diversi 135.895 4,0% 84.471 2,7% 165.170 6,0% 147.696 5,9% 138.540 5,0%

Contributi in conto impianti 39.242 1,2% 23.117 0,8% 24.776 0,9% 26.137 1% 22.926 0,8%

Valore economico generato direttamente 3.403.131 100% 3.091.306 100% 2.753.930 100% 2.484.986 100% 2.776.712 100%

te (ricavi complessivi).

Nel grafico a linee è riportato l’andamento dei 3 in-
dicatori (Valore economico generato direttamente, 
valore aggiunto caratteristico lordo, valore aggiunto 
globale lordo) a partire dal 2010.
La parte più significativa degli oneri è costitui-
ta da costi per servizi e godimento di beni di terzi 
(30,38%). Secondo lo standard GBS, questi costi 
rappresentano, insieme agli oneri diversi di gestio-
ne e il costo dei consumi di materie, un indicatore 
del valore economico distribuito agli stakeholder 
fornitori di beni e servizi. Essi diminuiscono di 77 
mila euro nel 2018 rispetto al 2017.

La maggior parte del valore aggiunto, il 70% del 
totale, viene distribuita ai lavoratori, per un am-
montare pari a circa 1 milione e 271 mila euro, in 
linea con il 2017.
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Ricordiamo che la quota di valore aggiunto relati-
vo ai lavoratori è composta da salari e stipendi, dai 
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, 
dall’accantonamento al fondo di trattamento di fine 
rapporto, dal costo dei lavoratori a tempo determi-
nato addetti alla raccolta delle scommesse e servizi 
all’ippodromo e relativi contributi, nonché dal costo 
per i collaboratori esterni.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Ai finanziatori non viene distribuita in sostanza alcuna 
remunerazione, in quanto la Società non presenta debi-
ti di finanziamento e ha una posizione finanziaria attiva.

Nel 2018 il valore aggiunto distribuito alla comunità 
locale ammonta a circa 36 mila euro e rappresenta il 

Componenti reddituali 2014 2015 2016 2017 2018

Valore economico generato direttamente 3.403.131 100,00% 3.091.306 100,00% 2.753.930 100,00% 2.484.986 100,00% 2.776.712 100,00%
Consumi di materie e materiali di 
consumo (al netto della variazione delle 
rimanenze di materie prime e scorte)

-131.472 3,86% -250.981 8,12% -112.528 4,09% -180.882 7,28% -137.953 4,97%

Costi per servizi e godimento beni di terzi -973.344 28,60% -1.043.021 33,74% -796.033 28,91% -862.921 34,73% -843.612 30,38%

Svalutazioni e accantonamenti -280.000 8,23% -276.000 8,93% -70.000 2,54% 0 0,00% -29.560 1,06%

Oneri diversi di gestione -33.022 0,97% -28.185 0,91% -24.556 0,89% -38.924 1,57% -23.677 0,85%

Valore aggiunto caratteristico lordo 1.985.293 58,34% 1.493.119 48,30% 1.750.813 63,58% 1.402.259 56,43% 1.741.910 62,73%

Proventi finanziari 83.912 2,47% 71.611 2,32% 95.750 3,48% 88.786 3,57% 82.806 2,98%

Proventi /oneri straordinari 9.708 0,29% 812.334 26,28% 27.776 1,01% 184.837 7,44% 2.131 0,08%

Valore aggiunto globale lordo 2.078.913 61,09% 2.377.064 76,90% 1.874.339 68,06% 1.675.882 67,44% 1.826.847 65,79%

Lavoratori 
Azienda 
Azionisti 

Finanziatori 
Comunità Locale 
Pubblica Amministrazione 

70%

7%

16%

2%

5%

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO - 2018ANDAMENTO VALORE ECONOMICO 2010-2018

0

1.750.000

3.500.000

5.250.000

7.000.000

Valore economico generato direttamente
Valore aggiunto caratteristico lordo
Valore aggiunto globale lordo
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2,0% del valore aggiunto totale distribuito da Alfea.

Il grafico a torta presenta la composizione delle ero-
gazioni alla Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione ha beneficiato di una 
remunerazione complessiva di euro 293 mila circa, 
che rappresenta quasi il 16% del valore aggiunto 
globale generato nel 2018 da Alfea.

La Pubblica Amministrazione rappresenta il secondo 
destinatario tra gli stakeholder per quota percentua-
le di valore aggiunto ricevuta. Le voci più importanti, 
oltre alle imposte sul reddito, sono date dall’IMU e 
dal canone di affitto dell’ippodromo.

Nel quadro degli stakeholder ricompare dopo 9 anni 
la voce degli Azionisti. Alfea ha infatti proposto la 
distribuzione di un dividendo per azione per un com-
plessivo ammontare pari a euro 149.445 derivante 
dalla distribuzione del’utile di esercizio (euro 91.005) 
e di parte del fondo riserva straordinaria (euro 58.440).
.
3. La sostenibilità sociale

I CLIENTI

I clienti di Alfea sono costituiti dagli spettatori e da-
gli scommettitori presenti all’ippodromo e da coloro 
che effettuano scommesse dalla “rete esterna”. 

IIl pubblico affluito all’ippodromo nel corso del 2018 
e di questa prima metà del 2019 conferma che San 
Rossore è al vertice degli ippodromi italiani per par-
tecipazione. La certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001 è la garanzia offerta da molti anni ormai al clien-

Componenti
reddituali 2014 2015 2016 2017 2018

Lavoratori 1.260.221 60,6% 1.460.844 61,5% 1.308.239 69,8% 1.303.639 77,8% 1.271.087 69,6%

Azienda 389.562 18,7% 405.470 17,1% 223.358 11,9% 101.605 6,1% 135.967 7,4%

Azionisti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 91.005 5,0%

Finanziatori 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Comunità locale 36.361 1,7% 43.744 1,8% 64.064 3,4% 38.666 2,3% 35.824 2,0%

Pubbl. Amministrazione 392.769 18,9% 467.006 19,6% 278.678 14,9% 231.972 13,8% 292.964 16,0%

Valore aggiunto
distribuito 2.078.913 100,0% 2.377.064 100,0% 1.874.339 100,0% 1.675.882 100,0% 1.826.847 100,0%

Comunità 
locale 2014 2015 2016 2017 2018

Iniziative 
promozionali 26.000 33.171 52.238 25.750 26.995

Costi e 
sponsorizzazioni 
per eventi 
culturali e 
sportivi

10.361 10.573 11.826 12.916 8.829

Beneficenza 0 0 0 0 0

Totale 
erogazioni
Comunità 
locale

36.361 43.744 64.064 38.666 35.824

20% 

5% 

8% 

41% 

26% 

Imposte reddito 
Canone affitto ippodromo 
Atri tributi 
IMU
Tributi comunali 

COMPOSIZIONE EROGAZIONI A
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 2018
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te della qualità e del livello 
dei servizi offerti e del no-
stro orientamento fonda-
mentale al miglioramen-
to continuo. Nel Giugno 
2018 Alfea ha mantenuto 

la certificazione ISO 9001:2015 superando brillante-
mente la sorveglianza annuale dell’ente. 

Un servizio che offriamo ai nostri clienti è l’organiz-
zazione di eventi presso l’ippodromo. Nel corso del 
2018 abbiamo avuto complessivamente 11 giornate 
di utilizzo del’ippodromo in giornate non di corse.

Per il pubblico delle famiglie continua come sempre 
l’iniziativa Ippolandia, che ci impegniamo a miglio-
rare ogni anno. Ippolandia, con il parco giochi e il 
tendone accoglie i bambini con numerose proposte 
durante le giornate di corse. Tra le più apprezzate ri-
cordiamo i laboratori legati al mondo dell’ippica, il 
battesimo della sella con i pony e l’arrivo della Be-
fana che porta ogni anno le tradizionali calze a tutti 
i bambini presenti. In questa stagione l’iniziativa per 
il pubblico neofita “Dietro le Quinte” ovvero il tour 
guidato alla scoperta del backstage delle corse, ha 
festeggiato il suo nono anno registrando un’ecce-
zionale partecipazione di pubblico e confermando 
l’idea di un modello vincente di promozione dello 
spettacolo ippico.

Tra i clienti possiamo annoverare anche i nostri Spon-
sor, nei confronti dei quali è rivolta la massima cura a 
certezza della qualità del servizio. Gli Sponsor trovano 
all’ippodromo di San Rossore lo spazio ideale per pro-
muovere le loro iniziative, nei confronti di un pubblico 
sempre più esteso, allargato ai neofiti e alle famiglie.

Un cliente speciale è per noi il MiPAAFT, dal quale 
Alfea riceve delle sovvenzioni per i servizi resi. Nei 
confronti di questo particolare cliente Alfea si è do-
tata sin dal Febbraio 2006 di un modello di organiz-
zazione, gestione e controllo adeguato alle richieste 
del D.Lgs. 231/2001, al fine di garantire la correttezza 
e la trasparenza dei rapporti con le autorità regolatri-
ci del mondo ippico e non.

Abbiamo sempre ritenuto che il nuovo tracciato del-
la pista da corsa sarebbe stato in grado di ospitare 
corse qualitativamente di eccellenza e, insieme a un 
aumento del numero delle corse, avrebbe potuto 
far aumentare significativamente l’affluenza di pub-
blico a beneficio dell’intero sistema ippico italiano. 
Purtroppo i nostri sforzi sono coincisi con la crisi del 
sistema ippico italiano e, pertanto, non sono stati 
premiati né con l’assegnazione di giornate in più né 
con l’introduzione di corse qualitative. Siamo certi 
che il miglioramento della pista e delle strutture 
ricettive dell’ippodromo nel futuro sarà comun-
que apprezzato da chi si farà carico di gestire il 
settore e costituirà un sicuro beneficio per tutti i 
nostri clienti: scommettitori, spettatori e sponsor. 
La nostra missione, infatti, è rendere più accogliente 
e gradevole lo spazio dell’ippodromo e con esso il 
tempo trascorso nel Parco in occasione delle corse e 
di tutte le altre iniziative.

LA COMUNITÀ LOCALE

Sono sempre numerose le iniziative che Alfea intra-
prende a favore della comunità locale.

Ricordiamo, oltre alle numerose iniziative descritte 
nel capitolo dedicato alle attività, che per l’ottavo 

anno a Pisa è stato proposto il Palio dei Comuni del-
la Provincia. La manifestazione anche quest’anno ha 
coinvolto tutti i comuni della provincia, rispetto agli 
iniziali 18 della prima edizione, a dimostrazione del 
successo che sta riscuotendo questo evento.

I FORNITORI

Alfea lavora da sempre con tutti i suoi fornitori con 
dedizione, impegno e correttezza. 
Nel corso del 2018, come risulta dal conto econo-
mico civilistico, la nostra società ha sostenuto costi 
per materie sussidiarie e di consumo pari a circa 138 
mila euro (considerando anche la variazione delle ri-
manenze), costi per servizi per un ammontare pari 
a 1.120.777 euro, costi per godimento di beni di 
terzi pari a circa 216 mila euro. Nel complesso Alfea 
distribuisce ai fornitori un valore economico pari a 
1.474.777 euro.

Il valore economico generato da Alfea nell’indotto 
comprende, inoltre, i premi e le vincite erogate dal 
MiPAAFT in relazione a eventi organizzati e gestiti 
da Alfea, nonché le transazioni economiche che av-
vengono tra gli operatori ippici nel comprensorio di 
San Rossore. Alfea si pone al centro di una rete di 
relazioni che crea valore economico, sportivo, cul-
turale e sociale per il territorio e la comunità che ci 
circonda.
Nel grafico indichiamo il dettaglio della voce costi 
per servizi sostenuti da Alfea.

La gestione dei rapporti con i fornitori rientra a pie-
no titolo nel nostro Sistema di Gestione Integrato: 
QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE, RESPONSA-
BILITÀ SOCIALE. Il nostro obiettivo è quello di por-
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tare gradualmente tutti i fornitori ad applicare gli 
stessi standard di qualità, di sicurezza sul lavoro e 
di responsabilità sociale ed ambientale applicati da 
Alfea.

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai princi-
pi, dalle procedure e dalle regole previsti nel sud-
detto Sistema di Gestione Integrato oltre che dal 
Modello ex D.Lgs. 231/2001 e sono oggetto di un 
costante monitoraggio. La stipula di un contratto 
con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di 
estrema chiarezza e trasparenza.
Nella selezione dei consulenti e dei collaboratori, 
Alfea valuta l’affidabilità del soggetto con riferimen-
to agli obiettivi di prevenzione seguendo i principi 
dei due succitati modelli. 

Infine, nei contratti viene inserita una specifica clau-
sola risolutiva espressa che regola le conseguenze 
della violazione da parte degli stessi delle norme di 
cui al D.Lgs. 231/2001.

A tutti i fornitori è richiesto di condividere i nostri va-
lori di correttezza, onestà e rispetto della salute e del-
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Alfea si è infatti dota-
ta di un sistema di certificazione della responsabilità 
sociale in tema di lavoro, Social Accountability 8000 
o SA8000, il quale prevede un controllo dei fornitori 
e una richiesta a essi di rispettare gli stessi requisiti di 
sicurezza, salute e rispetto della dignità umana.

Alfea effettua inoltre una valutazione costante dei 
fornitori, che permette di individuare le criticità in 
tema di responsabilità sociale nelle catene di forni-
tura. A livelli crescenti di criticità saranno applicate 
modalità crescenti di selezione e monitoraggio.

Nella selezione dei Partner contrattuali, effettuata 

attraverso procedure chiare, certe e non discrimina-
torie, la nostra Società utilizza esclusivamente criteri 
legati alla competitività oggettiva dei servizi e dei 
prodotti offerti e alla loro qualità, intesa anche come 
rispondenza del fornitore ai parametri etici espressi 
nel Codice Etico.

GLI OPERATORI IPPICI

Gli operatori ippici rappresentano il mondo che gra-
vita attorno alle corse e all’ippodromo. Sono le per-
sone che si occupano della “messa in scena” dello 
spettacolo cui si assiste nelle giornate di corse.

Di questo variegato mondo fanno parte gli allenatori, 
i fantini, gli artieri, i proprietari dei box e i proprie-
tari dei cavalli. Tutte queste figure ruotano attorno 
al cavallo e alla sua vita: c’è chi decide di crescerlo 
e farlo correre, chi lo allena, chi lo cavalca durante le 
corse, coloro, come gli artieri, che se ne prendono 
cura giorno per giorno. 

L’impegno di Alfea nei confronti degli operato-
ri ippici è quello di mantenere l’eccellenza di San 
Rossore come ippodromo di rilevanza nazionale e 
internazionale, gestito da un’impresa moderna e 
all’avanguardia.

Il livello dell'ippica a San Rossore è ben evidenziato 
dai numeri di eccellenza del nostro comprensorio.
Nel comprensorio ippico di Pisa nel 2018 sono “en-
trati” complessivamente 8,0 milioni di euro tra premi 
distribuiti a Pisa e premi vinti dai “pisani” nei princi-
pali ippodromi italiani. Se si sottraggono i premi vinti 
a Pisa da cavalli non ospitati a Barbaricina, il saldo del 
comprensorio è di circa 6,3 milioni di €. Da sottoli-

98.928

101.425

122.596

219.674

99.048

479.106

Servizi ippici, scuderie e allenamento 
Compensi a collaboratori esterni  
Manutenzioni ordinarie 
Utenze 
Spese di pubblicità e promozionali 
Altri costi per servizi 

COSTO PER SERVIZI - 2018

I numeri dell’indotto di ALFEA al 31.12.2018

Costi per materie € 138 mila 
Costi per servizi € 1.120.777

Costi per godimento di beni di terzi € 216 mila

1.474.777 € distribuiti ai fornitori
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neare, infine, che 5,2 milioni di euro sono stati vinti 
da cavalli “pisani” non a San Rossore a testimonianza 
dell’elevata qualità delle strutture dedicate all’allena-
mento dei purosangue e, quindi, dei cavalli presenti.

Conosciamo più da vicino il mondo delle persone 
che ruotano attorno all’ippodromo ed alle corse, del 
quale fanno parte:

• I PROPRIETARI DI BOX
• I PROPRIETARI DI CAVALLI
• GLI ALLENATORI
• I FANTINI
• I CAPORALI DI SCUDERIA
• GLI ARTIERI
• LE PERSONE IMPEGNATE
 NELL’INDOTTO DIRETTO

Il proprietario di box
Nel comprensorio di Barbaricina – San Rossore sono 
presenti poco meno di 800 box per cavalli, apparte-
nenti a diversi proprietari (circa 15). Le scuderie più 
importanti sono: Alfea (210 box), Sole Lesima (120 
box), SARL ss (99 box), il complesso denominato 
“Scuderie Nuove”(157 box) e San Rossore Immobi-
liare (85 box).
Il prezzo di affitto di un box è piuttosto variabile, in 
funzione sia della tipologia di box sia del periodo sta-
gionale. Il valore medio è intorno ai 120 Euro mensili.

Il proprietario di cavalli
Secondo il regolamento MiPAAFT, sono considerati 
proprietari, le persone fisiche o le società o associa-
zioni dotate dell’autorizzazione a far correre cavalli 
di loro proprietà sotto il loro nome o sotto un nome 
assunto. I soggetti che intendano far correre cavalli di 

loro proprietà devono essere titolari di colori.
È difficile stimare esattamente il numero di proprie-
tari che detengono cavalli nel comprensorio di Bar-
baricina, anche perché negli ultimi anni si va sempre 
più diffondendo il fenomeno della comproprietà. 
Questo fenomeno esisteva anche nel passato, ma in 
misura minore, specie con riferimento al numero di 

proprietari per cavallo. Oggi esistono, infatti, vere e 
proprie associazioni in cui, a fronte di una quota so-
ciale annua, un elevato numero di persone (spesso 
anche più di 20-30) sono proprietari dei cavalli acqui-
stati dall’associazione.
Nel comprensorio di Barbaricina – San Rossore si sti-
mano  circa 250 proprietari di cavalli.

ANNO 2018

Comprensorio 
ippiCo di pisa

8,0 miLioni di €

saLdo
6,3 miLioni di €

premi vinti
da CavaLLi

"non pisani" 
a san rossore

1,7 miLioni di €

premi vinti
da CavaLLi

"pisani" non a
san rossore

5,2 miLioni di €

montepremi
distribuito a

san rossore

2,8 miLioni di €

indotto deL Comprensorio di pisa
proprietari, aLLenatori, Fantini, personaLe di sCuderia, trasportatori, 

Fornitori, manisCaLChi, veterinari, servizi, ristorazione, eCC.

+
+ -
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Il proprietario provvede a tutte le spese necessarie per 
il cavallo pagando una pensione mensile all’allenato-
re: dal box al nutrimento, dal veterinario al persona-
le. Indicativamente, al proprietario la sola pensione di 
un purosangue costa mediamente circa 1.000 – 1.300 
euro al mese. La forbice complessiva, invece, va da cir-
ca 800 euro/mese a circa 1.800 euro/mese.
In cambio, oltre alle emozioni e allo spettacolo, gli 
spettano i premi vinti in corsa dal cavallo stesso, non-
ché la somma derivante dalla eventuale vendita del 
cavallo.

Gli allenatori
È allenatore chiunque alleni cavalli, sia per conto pro-
prio che per conto altrui, autorizzato dal MiPAAFT, ai 
sensi dei regolamenti vigenti. L'allenatore è respon-
sabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli e 
anche del comportamento dei suoi delegati, colla-
boratori o dipendenti, pur se occasionali, addetti alla 
custodia, anche temporanea, degli stessi.

L’allenatore di cavalli da corsa provvede ad allenare 
e ad accudire il cavallo affidatogli dal proprietario, in 
prima persona e/o attraverso personale alle sue di-
pendenze. In cambio riceve dal proprietario un com-
penso mensile ("pensione").
A San Rossore lavorano circa 35 allenatori per tutto 
l’anno, con un picco di 40 nei mesi invernali.

I fantini
È fantino chiunque sia abilitato a montare professio-
nalmente in corsa per averne ottenuto l'autorizzazio-
ne (patente) dal Comitato Esecutivo del MiPAAFT a 
seguito di apposito esame.
Il fantino professionista, abilitato dall’esame, monta i 
cavalli in corsa. Per questo riceve un compenso (“in-

gaggio”) fisso di 85 euro + IVA e il 5% del premio 
fino al quarto posto. In alcuni casi i fantini stipulano 
un contratto annuo con il singolo allenatore, il cui im-
porto come per tutti i professionisti è demandato alla 
libera contrattazione.
Nel Centro di Allenamento e all’ippodromo di San 
Rossore gravitano circa 35 fantini professionisti.

I caporali di scuderia
I caporali di scuderia svolgono funzioni di subordi-
nata collaborazione con gli allenatori. In alcuni casi 
possono sostituire gli allenatori stessi mediante una 
dichiarazione da depositarsi alla segreteria del Mi-
PAAFT o di una società di Corse riconosciuta.
Queste figure ufficiali sono presenti solo presso al-
lenatori che hanno in gestione un numero piuttosto 
elevato di cavalli. Nel comprensorio sono presenti 
circa 15 – 20 caporali di scuderia. Lo stipendio mensi-
le si aggira sui 1.400 – 1.500 euro.

Gli artieri
L’artiere provvede al governo dei cavalli. Questa fi-
gura si occupa di accudire quotidianamente il cavallo 
per l’intero anno. Se l’artiere si occupa esclusivamen-
te di accudire il cavallo presso la scuderia viene deno-
minato artiere a terra. 
Gli artieri a cavallo sono invece abilitati alla monta 
dopo un periodo di apprendistato. Essi montano il 
cavallo in allenamento e accompagnano i cavalli in 
pista e alla partenza.
A Barbaricina lavorano circa 200 artieri in maniera 
stanziale per tutto l’anno. Le unità aumentano sino 
a circa 400 nel periodo invernale. In cambio dei suoi 
servizi, l’artiere riceve uno stipendio mensile di circa 
1.100 – 1.200 euro/mese.

L’indotto indiretto
Esistono poi molti altri soggetti impegnati nell’indot-
to indiretto generato dalla presenza delle scuderie e 
dell’ippodromo. Sono stimabili in circa 50 le figure 
dell’indotto che operano stabilmente nel compren-
sorio tra maniscalchi, veterinari, trasportatori, fornito-
ri, erogatori di servizi, ecc.

La tabella in basso riassume il fabbisogno medio an-
nuo di generi agricoli dei cavalli ospitati nelle scude-
rie di Barbaricina.

Prodotto agricolo Volume in quintali

Paglia 50.000

Fieno 15.000

Avena 13.000

Mangimi 7.000

Verdura 2.000

Il costante impegno di Alfea nei confronti degli 
operatori ippici
Alfea è da sempre impegnata a garantire la qualità dei 
servizi offerti agli operatori ippici. La certificazione di 
qualità ISO9001 ne è la testimonianza fondamentale, 
cui si accompagna il rigore delle procedure di salva-
guardia della privacy, previste dal nostro Codice Etico.
La costruzione della nuova pista rientra nell’ambito 
della creazione di valore per questa categoria di sta-
keholder. La creazione del Centro di eccellenza per 
il cavallo, la nostra visione del futuro di San Rossore, 
produrrebbe benefici in termini di valore creato per 
chi possiede i box e i cavalli, e per tutte le professiona-
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Uffici 
40%Ippodromo 

45%

Scuderie 
15%

lità coinvolte nella loro cura e allenamento.

I LAVORATORI

I lavoratori, compreso il dirigente, sono in tutto 21 (12 
operai di cui 1 a tempo determinato, 8 impiegati di 
cui 6 a tempo indeterminato full time in ufficio e 2 a 
tempo determinato part-time dislocati all’ippodromo 
presso l’Agenzia di scommesse aperta tutti i giorni), 
suddivisi in tre aree come da grafico. Inoltre sono 
presenti 70 dipendenti stagionali impiegati durante 
le giornate di corse all’Ippodromo che, da Novembre 
2013, sono assunti a tempo determinato part-time 
secondo quanto previsto dall’ “Accordo per la Di-
sciplina degli Addetti alla Raccolta e Pagamento 
delle Scommesse, agli Ingressi e Servizi Vari negli 
Ippodromi anche in Concomitanza con le Giornate 
di Corse o di altre Manifestazioni svolte all'Interno 
degli Ippodromi” dell’11 Gennaio 2013.
I dati che seguono sono relativi ai dipendenti a tem-
po indeterminato. I lavoratori rappresentano una ri-
sorsa vitale per il successo della nostra azienda.

Il rapporto con i lavoratori nel Codice Etico di Alfea 
La cultura aziendale di Alfea è innanzitutto una cultura 
dell’uomo: il nostro Codice Etico indica specificamen-
te il rapporto con i lavoratori come area fondamentale 
di impegno, sulla base di valori come onestà, lealtà 
e correttezza. La Società non tollera alcuna forma di 
lavoro irregolare e di sfruttamento e ripudia qualsiasi 
forma di discriminazione, sia in fase di selezione che 
in quella di gestione e sviluppo di carriera del perso-
nale. I profili professionali dei candidati vengono va-
lutati esclusivamente al fine del perseguimento degli 
interessi aziendali. La società rifiuta inoltre qualsiasi 

azione che possa configurare abuso d’autorità e, più 
in generale, che violi la dignità e l’integrità psico-
fisica della persona. Per tutta la durata del rappor-
to di lavoro, i dipendenti ed i collaboratori ricevono 
indicazioni che consentano di comprendere la natura 
del proprio incarico e che permettano di svolgerlo 
adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica. Il 
personale deve impegnarsi ad ottemperare, con dili-
genza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico.
La Società, inoltre, garantisce un ambiente lavorativo 
conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza 
e salute, mediante il monitoraggio, la gestione e 
la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento 
dell’attività professionale. Una copia cartacea del Co-
dice Etico viene distribuita al personale ed ai collabo-
ratori in servizio attuale e futuro. In caso di violazioni 
del Codice Etico, la società adotta – nei confronti dei 
responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenu-
to necessario per la tutela degli interessi aziendali e 
compatibilmente a quanto previsto dal quadro nor-
mativo vigente e anche dal sistema sanzionatorio 
previsto dal “modello 231”– provvedimenti discipli-
nari, che possono giungere sino all’allontanamento 

dalla società degli stessi responsabili. La società, nei 
casi verificati di infrazione ai principi del Codice Etico 
che presentino altresì gli estremi di reato, si riserva di 
procedere giudizialmente nei confronti  dei soggetti 
coinvolti.

Cosa ci attendiamo 
dai lavoratori

Cosa ci impegniamo 
a dare ai lavoratori

Dedizione e impegno 
nel raggiungimento 
degli obiettivi fissati
dal Consiglio di
Amministrazione.

Il riconoscimento della 
professionalità e delle 
competenze maturate.

La condivisione dei
valori etici fondamentali.

Una formazione idonea a 
fronteggiare le sfide del 
futuro.

La condivisione di una 
cultura della qualità e 
della sicurezza.

La tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro.

Un contributo sincero 
al benessere di tutti gli 
stakeholder.

La promozione del be-
nessere della comunità 
locale nella quale sono 
inseriti.

La certificazione “etica” SA8000
La salute e la sicurezza sul lavoro sono valori fonda-
mentali su cui costruire un solido rapporto con i lavo-
ratori. Alfea si è dotata di una certificazione SA8000 
(Social Accountability 8000) per la propria organiz-
zazione. SA8000 è uno strumento gestionale che 
fa parte del nostro Sistema di Gestione Integrato 
Qualità, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità So-
ciale, ovvero un insieme di regole e procedure adot-
tati per garantire che i prodotti e servizi offerti siano 
stati ottenuti nel pieno rispetto della dignità, della 
salute e della sicurezza dei lavoratori.

% DIPENDENTI PER AREA
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SA8000 certifica la traduzione nella pratica di un im-
pegno già presente nel nostro Codice Etico.
La certificazione SA8000 è garanzia del rispetto da 
parte di Alfea delle principali convenzioni previste 
dall'International Labour Organization (ILO) dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU 
e dalla Dichiarazione ONU sui Diritti del Bambino.

Alfea ha certificato la responsabilità sociale nei con-
fronti del lavoratori con riferimento a tutte le aree 
della sua attività, dall’ippodromo al centro di alle-

namento, alla gestione 
delle scuderia. 
Il management riesa-
mina periodicamente 
l’adeguatezza, l’appro-
priatezza e la continua 
efficacia della politica 
aziendale, delle proce-
dure e dei risultati di 
performance in ottemperanza ai requisiti previsti da 
SA8000. Tutte le modifiche di sistema e i migliora-
menti ritenuti necessari vengono tempestivamente 
implementati.
Inoltre nel novembre 2016 Alfea ha ottenuto il rin-
novo da parte del CISE (Centro per l’Innovazione e 
lo Sviluppo Economico) adeguando il sistema con la 
nuova versione della norma SA8000:2015.

La Società con la certificazione SA8000 persegue i 
seguenti obiettivi aziendali:
• garantire l’eticità del proprio ciclo produttivo; 
• acquisire un vantaggio competitivo nei confronti 

dei concorrenti, basato sull’immagine derivante 
dalle garanzie fornite circa l’eticità del proprio ci-
clo produttivo;

• favorire un rapporto di fiducia con tutti gli sta-
keholder; 

• esercitare un’azione di “autotutela” nei confronti 
di eventuali azioni legali sui punti della norma.

Il bilancio annuale SA8000 è reso disponibile a tutti 
attraverso:

• la pubblicazione sul sito internet dell’Osservatorio 
per la Responsabilità sociale www.sawnet.info;

• la distribuzione cartacea o elettronica a chiunque 

ne faccia richiesta.

Di seguito sono sintetizzati i principali risultati ottenu-
ti con riferimento ai temi della SA8000.

Lavoro infantile
La Società non impiega alcun lavoratore con meno 
18 anni. L’età media è 51,8 anni.
Qualora venga rilevato un bambino lavoratore 
presso i luoghi di lavoro o presso i luoghi di lavo-
ro dei fornitori, sarà cura dell’Azienda rivolgersi ai 
Servizi Sociali territorialmente competenti, dando 
tutto il supporto affinché sia attivato un adeguato 
piano di rimedio nei confronti del bambino e/o dei 
suoi familiari.

Lavoro obbligato
Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in 
Azienda è assolutamente volontario, nessuno è vit-
tima di minacce o altre intimidazioni che lo costrin-
gano in qualunque modo a prestare la propria at-
tività per l’Azienda. Non sono effettuate trattenute 
arbitrarie sugli stipendi dei dipendenti se non nei 
casi previsti per legge o a fronte di causali volon-
tarie comunicate dal lavoratore (per es. trattenute 
sindacali, fondi pensionistici etc.). 
Al momento dell’assunzione, il personale viene in-
formato sulle modalità per dare le dimissioni. 

Salute e sicurezza
Alfea S.p.A. pone la salute e la sicurezza dei suoi 
lavoratori tra i suoi obiettivi primari; tale attenzione 
è comprovata dall’impegno dell’Azienda di porre in 
essere tutto quanto è previsto in tale materia dal-
la certificazione volontaria secondo la norma ISO 
45001 e dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.



R A P P O R T O  D I  S O S T E N I B I L I T À  2 0 1 8  -  2 0 1 9

76

La tabella indica il numero degli infortuni aziendali.

ANNO N. INFORTUNI
2007 0 e 0 in itinere
2008 1 e 0 in itinere
2009 3 e 0 in itinere
2010 0 e 0 in itinere
2011 0 e 1 in itinere
2012 0 e 0 in itinere
2013 1 e 0 in itinere
2014 0 e 0 in itinere
2015 1 e 2 in itinere
2016 0 e 0 in itinere
2017 0 e 0 in itinere
2018 0 e 0 in itinere

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione 
collettiva
L’Azienda rispetta il diritto di tutto il personale di 
aderire liberamente ai sindacati e il diritto alla con-
trattazione collettiva. La presenza dei sindacati è 
testimoniata dalla partecipazione dei lavoratori alle 
varie organizzazioni. Il totale dei lavoratori iscritti al 
sindacato al 31/12/2018 è di 5 unità, pari al 25% del 
totale dell’organico.
I rappresentanti sindacali comunicano liberamente con 
i lavoratori nei luoghi di lavoro. Appositi spazi nelle ba-
cheche aziendali sono predisposti per affiggere comu-
nicazioni, avvisi, etc. In totale si sono svolte n° 3 assem-
blee sindacali (il 23/02/2018, l’8/05/2018 e il 12/09/2018) 
mentre le ore di permesso richieste dai rappresentanti 
dell’RSU Aziendale sono state pari a 24. 

Discriminazione
Alfea S.p.A. non attua alcun tipo di discriminazione nei 
confronti dei propri lavoratori, garantisce le pari oppor-
tunità a tutti i dipendenti e non attua né permette inter-
ferenze nella loro vita privata o religiosa o comunque 
legata alla razza, ceto, origine, sesso, orientamento ses-
suale, affiliazione politica, iscrizione sindacale, età.

Pratiche disciplinari 
Non si registrano pratiche disciplinari di sorta nel 2018, 
neppure secondo quanto previsto dalla L. 300/70, né 
sono praticate punizioni corporali e abusi verbali.

Orario di lavoro
La durata della attività lavorativa è fissata, come da 
CCNL, in 40 ore settimanali. Gli orari di lavoro tipo 
sono strutturati secondo una modalità che segue sia 
la stagione delle corse sia i ritmi circadiani:

 Uffici
• Periodo 1 Settembre - 15 Giugno: 

Lunedì-Venerdì 8,30-13,00 e 14,30-18,00
• Periodo 16 Giugno - 31 Agosto: 

Lunedì-Venerdì 8,30-13,00

 Scuderie
• Operai: Lunedì-Venerdì 8,00-12,00 e 13,00-17,00
• Portineria: Lunedì-Venerdì 6,00-14,00 (con 

variazioni di inizio/fine in funzione dell’orario di 
apertura del centro di allenamento) 

 Ippodromo
• 8,00-12,00 e 13,00-17,00 salvo adeguamenti 

concordati in funzione di lavori particolari e del 
calendario di corse o di altri eventi programmati

 Centro di allenamento
•  L'orario varia in funzione della stagione. 

Le ore di lavoro straordinario medio consuntivate 
nel corso del 2018 sono riportate nel grafico con i dati 
medi anche dal 2009 al 2018.
Il livello medio aggiornato degli inquadramenti è 
riportato nel grafico nella pagina successiva (media 
generale 3,9).
Relativamente al godimento delle ferie, ROL ed ex-
festività si veda il grafico ORE NON GODUTE, dal 
quale si evince che il livello di ore non godute è am-
piamente posto sotto controllo. Di comune accor-
do con i lavoratori, le ore di ROL ed ex-festività non 
godute possono essere monetizzate al 30 giugno 
dell’anno successivo.
Soprattutto per quei lavoratori direttamente impe-
gnati nelle giornate di corse, al fine di eliminare o 
ridurre il ricorso al lavoro straordinario, nella necessi-
tà di dover effettuare una prestazione programmata 
nei giorni di sabato o domenica, viene effettuato un 
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turno di riposo infrasettimanale, come previsto dal 
CCNL e dal Contratto Integrativo aziendale.

Retribuzioni
Le retribuzioni sono allineate a quanto prescritto dal 
CCNL e dal contratto integrativo aziendale; i parame-
tri sono allineati a quanto prescritto dal medesimo.

Rappresentante dei Lavoratori SA8000
Rappresentante dei Lavoratori SA8000 è il sig. Ma-
rio Stramaglia, dipendente della Società in qualità di 
operaio presso l’ippodromo (eletto nel mese di No-
vembre 2007).

Controllo dei fornitori/subappaltatori e subfornitori
L’Azienda si è dotata di un semplice strumento di 
valutazione dei fornitori, che permette di individua-
re le criticità in tema di Responsabilità Sociale nel-

le catene di fornitura. A livelli crescenti di criticità 

saranno applicate modalità crescenti di selezione 

e monitoraggio. L’analisi è stata fatta per tutti i for-

nitori, classificati in tre fasce di rischio (A, B e C) cui 

si aggiunge una quarta fascia, la D, dove rientrano 
i fornitori certificati SA8000 o non a rischio. Per cia-
scuna delle 3 fasce a rischio saranno intraprese le 
previste azioni di sistema.

Dipendenti stagionali per erogazione servizi 
all’ippodromo
Per la gestione delle giornate di corse che si svol-
gono all’Ippodromo, da Novembre 2013 viene 
adottato l’Accordo per la Disciplina degli Addet-
ti alla Raccolta e Pagamento delle Scommesse, 
agli Ingressi e Servizi vari negli Ippodromi anche 
in Concomitanza con le Giornate di Corse o di al-
tre Manifestazioni svolte all'Interno degli Ippo-
dromi: i lavoratori vengono assunti con contratto a 
tempo determinato part time stagionale.
Nel grafico alla pagina seguente viene data una 
rappresentazione schematica della loro ripartizio-
ne di genere. Il numero medio di lavoratori dispo-
nibili per i servizi in Ippodromo durante la stagio-
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N° AZIONE ENTRO IL RESP.

1 Invio lettera fornitori fascia D per comunicare che Alfea S.p.A.
è certificata SA8000 Settembre 2019 RESP.SA8000

2 Invio lettera fornitori fascia C con impegno a conformarsi
 a SA8000 e un questionario Settembre 2019 RESP.SA8000

3 Invio lettera fornitori fascia B con impegno a conformarsi
a SA8000 e un questionario più dettagliato Settembre 2019 RESP.SA8000

4 Invio lettera fornitori fascia A con impegno a conformarsi a SA8000, 
un questionario e richiesta documenti (DURC, CCNL applicato, ecc.) Settembre 2019 RESP.SA8000

5 Riemissione del presente PDM Maggio 2020 RESP.SA8000
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ne di corse è pari a 71,5 unità; il numero medio 
di giornate di lavoro svolte per ogni lavoratore nei 
due periodi di corse è stato di 23,02 con un leg-
gero aumento rispetto all’anno precedente dovuto 
soprattutto al numero delle giornate di corse asse-
gnate dal MiPAAFT all’Ippodromo di Pisa nel 2018 
(complessivamente 43), 3 in più rispetto al 2017.

La retribuzione media lorda per ogni giornata di cor-
se prestata nel 2018 è risultata pari a:

• feriale: € 60,02
• domenica:  € 64,31
• festivo:  € 81,48

Non risulta significativa la loro iscrizione a OO.SS. 
né sono state comminate loro sanzioni disciplinari ai 
sensi dello Statuto dei Lavoratori.
Il loro coinvolgimento nell’elezione del Rappresen-
tante dei Lavoratori SA8000 non risulta significativa in 

quanto la loro temporaneità e il basso indice di pre-
senza nell’arco dell’anno non giustifica tale iniziativa.
Infine, a tutti gli effetti tali lavoratori sono coinvolti nel 
sistema SA8000, ovvero:
• sono messi a conoscenza del significato della 

Norma e dei suoi requisiti;
• sono messi a conoscenza del nominativo del 

Rappresentante dei Lavoratori SA8000;
• sono messi a conoscenza delle modalità di inol-

tro dei reclami interni.

Alfea e la sicurezza sul lavoro
Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la 
tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, Al-
fea si impegna a rispettare nelle decisioni di ogni 
tipo e a ogni livello, in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, i seguenti principi e criteri fondamenta-
li (statuiti nelle regole di condotta e di comporta-
mento D.Lgs. 81/2008):

a) valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori; 

b)  programmare la prevenzione, mirata ad un 
complesso che integri in modo coerente 
nella prevenzione le condizioni tecniche pro-
duttive ed organizzative dell’azienda nonché 
l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;

c)  eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, 
perseguire la loro riduzione al minimo, in re-
lazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico;

d) combattere i rischi alla fonte;
e)  adeguare il lavoro all’uomo, in particolare 

per quanto concerne la concezione dei posti 
di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavo-
ro e dei metodi di lavoro e di produzione;

f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che 

Femmine

Maschi

69%

31%

RIPARTIZIONI PER GENERE - 2018 non è pericoloso o che è meno pericoloso;
g) dare la priorità alle misure di protezione colletti-

va rispetto alle misure di protezione individuale;
h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
i) garantire la tutela sanitaria dei lavoratori;
j)  garantire una formazione adeguata al re-

sponsabile del servizio prevenzione e prote-
zione, ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza e ad altro personale impegnato nel 
garantire il corretto assolvimento degli ob-
blighi di Alfea in relazione alla salute e sicu-
rezza dei lavoratori;

k) allontanare il lavoratore dalla fonte dell’e-
sposizione al rischio per motivi sanitari ine-
renti alla sua persona e adibirlo, ove possibi-
le, ad altra mansione;

l) programmare le misure ritenute opportune 
per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozio-
ne dei codici di condotta e di buone prassi;

m) predisporre le misure di emergenza da at-
tuare in caso di primo soccorso, di lotta an-
tincendio, di evacuazione dei lavoratori e di 
pericolo grave ed immediato;

n)  effettuare la regolare manutenzione di am-
bienti, attrezzature, macchine ed impianti, 
con particolare riguardo ai dispositivi di sicu-
rezza in conformità alla indicazione dei fab-
bricanti.

Tali principi sono utilizzati da Alfea per definire le 
misure necessarie per la protezione della sicurezza e 
salute dei lavoratori (a tempo indeterminato, deter-
minato, a progetto, con contratto di prestazione co-
ordinata e continuativa ed occasionale) comprese le 
attività di prevenzione dei rischi professionali, d’in-
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formazione e formazione, nonché l’approntamento 
di un’organizzazione e dei mezzi necessari.

I principi e le regole di condotta D.Lgs. 
81/2008 per la sicurezza sul lavoro.

In questo senso, particolare attenzione viene posta 
riguardo a:

• assunzione e qualificazione del personale;
• organizzazione del lavoro e delle postazioni di 

lavoro;
• acquisizione di beni e servizi impiegati dall’a-

zienda e comunicazione delle opportune infor-
mazioni a fornitori ed appaltatori;

• manutenzione normale e straordinaria;
• qualificazione e scelta dei fornitori e degli ap-

paltatori;
• gestione delle emergenze;
• procedure per affrontare le difformità rispetto 

agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di 
controllo.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), re-
datto in conformità con quanto previsto dagli artt. 
28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, 
individua nella parte relativa all’organigramma sul-
la sicurezza: il responsabile del servizio protezione 
e prevenzione, il responsabile antincendio, il rap-
presentante dei lavoratori sulla sicurezza, l’incari-
cato delle misure antincendio, l’incaricato delle 
misure di pronto soccorso, gli incaricati per l’attua-
zione delle Misure di Emergenza per l’evacuazione 
e il medico competente.

Formazione e aggiornamento costanti per 
il personale responsabile della sicurezza.

Nei confronti dei soggetti sopra menzionati è ef-
fettuata periodicamente un’attività di formazione/
aggiornamento per garantire che gli stessi siano in 
possesso delle conoscenze e capacità ovvero dei 
requisiti di legge atti a consentire il corretto svolgi-
mento dei compiti a cui sono preposti.

I soggetti responsabili delle seguenti aree aziendali:
• ippodromo e centro di allenamento (preposto 

impianti e strutture e preposto piste e centro di 
allenamento);

• uffici (responsabile amministrativo);
• scuderie (preposto scuderie);

devono verificare l’attuazione delle misure di pre-
venzione e protezione previste dalla legge in ma-
teria di salute e sicurezza dei lavoratori e nel DVR.   

La formazione riguardante la salute e sicurezza viene 
normalmente svolta, sia in fase di assunzione che per 
gli aggiornamenti, secondo quanto previsto dall’Ac-
cordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.

Il Modello di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs. 231/2001 è stato aggiornato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8 
febbraio 2008 per tenere conto dei reati di “Omi-
cidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 
commessi con violazione delle norme antinfortu-
nistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul 
lavoro” (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo ag-
giunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]. A tal 

fine, il modello prevede le seguenti procedure:

1. Redazione da parte del Responsabile del Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di 
un piano annuale delle verifiche da svolge-
re e dei tempi di attuazione. Tale piano dovrà 
essere inviato al Presidente e all’Organismo di 
Vigilanza (OdV) entro la data in cui si riunisce il 
CdA per l’approvazione del budget.

2. Stesura da parte dei responsabili delle aree 
aziendali (preposto impianti e strutture, pre-
posto piste e centro di allenamento, preposto 
uffici e totalizzatore, preposto scuderie), di 
una attestazione trimestrale sull’applicazio-
ne di quanto previsto dalla legge in materia 
di salute e sicurezza e nel DVR. Tale dichia-
razione dovrà essere inviata al RSPP, il quale 
ne terrà conto nella relazione di cui al punto 
successivo.

3. Compilazione da parte del Responsabile del Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di una re-
lazione annuale che evidenzi i seguenti elementi: 

a. l’attività condotta e i controlli effettuati; 
b. il grado di attuazione del piano annuale delle 

verifiche presentato l’anno precedente;
c. la formazione del personale;
d. lo stato di adeguatezza e di effettiva applicazio-

ne delle misure previste nel DVR;
e. l’informativa sulle riunione periodiche di pre-

venzione e protezione dei rischi di cui all’art. 35 
del D.Lgs.  81/2008.
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La relazione annuale sul sistema di 
sicurezza del lavoro ex D.Lgs. 231/2001.

Il modello 231/2001 è stato recentemente aggiornato 
sulla base di nuovi reati introdotti nel frattempo, in par-
ticolar modo nella prevenzione del reato di impiego di 
cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare e 
nella prevenzione dei reati ambientali.
Tale relazione dovrà essere inviata al Presidente e 
all’OdV entro la data in cui si riunisce il CdA per l’ap-
provazione del bilancio.

4. Comunicazione da parte del responsabile delle 
aree aziendali o del RSPP al Presidente e all’OdV 
degli infortuni sul lavoro riportati nel registro 
degli infortuni, nonché di eventuali violazioni del 
DVR o di ogni altro evento che possa mettere 
in pericolo la salute e la sicurezza dei lavorato-
ri. Tale comunicazione deve avvenire entro tre 
giorni dalla data di manifestazione dell’evento.

5. Comunicazione del RSPP al Presidente e all’OdV 
dei suggerimenti da apportare al DVR entro la 
fine del trimestre in corso di svolgimento.

6. Delega di funzioni al RSPP (ovvero a un consu-
lente del lavoro esterno) per l’attribuzione delle 
funzioni e delle responsabilità delegabili che 
gravano in capo al datore di lavoro. 

Come accennato in precedenza, Alfea ha conseguito 
anche la certificazione OHSAS18001. La sigla OHSAS 
è l’acronimo di Occupational Health and Safety 

Assessment Series. Questo standard fissa i requisiti di 
un sistema efficace di gestione della salute e della si-
curezza dei lavoratori.
Tale certificazione è divenuta peraltro, in base a 
quanto previsto nell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, una 
condizione per poter ritenere conformi ai requisi-
ti della norma stessa i Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo 
ex D.lgs. 231/2001. 
Nel luglio 2019, Al-
fea ha effettuato la 
migrazione alla nor-
ma internazionale 
UNI ISO 45001:2018.

Alfea ha integrato questo sistema con l’ISO9001 e 
con il sistema di gestione ambientale ISO14001. I 
collegamenti tra questi sistemi sono già previsti dalla 
norma stessa. Tutto questo è stato possibile grazie al 
Sistema di Gestione Integrato: Qualità, Sicurezza, 
Ambiente, Responsabilità Sociale, che condivide i 
principi come quello del miglioramento continuo e 
quello di gestione e minimizzazione dei rischi.
Gli elementi fondamentali di un sistema di gestio-
ne della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro 
(SGSSL) sono: la politica della sicurezza, la pianifica-
zione, l’attuazione e l’esecuzione. Il sistema è oggetto 
di attività di controllo e miglioramento continuo sotto 
la costante revisione della direzione aziendale.
La politica della sicurezza implementata da Alfea era 
già fondamentalmente coerente con i requisiti dello 
standard. Essa infatti è adatta alla natura dei rischi 

fronteggiati (come da DVR), prevede un orientamen-
to al miglioramento continuo e include un impegno al 
rispetto assoluto al rispetto della legislazione in mate-
ria di sicurezza. Quest’ultimo aspetto è statuito anche 
dall’adozione del Modello 231 da parte dell’azienda. 
Alfea ha brillantemente superato una verifica ope-
rativa della salute e della sicurezza nei luoghi di la-
voro basata su una checklist di oltre 330 elementi: 
presenza di documentazione relativa ad adempi-
menti legislativi in materia di sicurezza, presenza di 
documenti di registrazione e controllo di tali adem-
pimenti, valutazione dei rischi, verifica delle condi-
zioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alfea collabora da sempre con gli Enti Pubblici e le 
Istituzioni. In particolare, i soggetti pubblici con cui in-
trattiene rapporti più frequenti sono:

• MiPAAFT;
• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• Ente Parco;
• Regione Toscana;
• Comune di Pisa;
• Provincia di Pisa;
• ASL;
• Università;
• Agenzia delle Entrate.

Nei rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Ammi-
nistrazioni la Società si impegna a garantire la massi-
ma trasparenza, chiarezza, correttezza nelle relazioni 

UNI EN ISO 45001:2018 — CERT. n0 21828
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con i soggetti istituzionali. 
Il Codice Etico statuisce espressamente che tutti i 
rapporti fra la Società e la Pubblica Amministrazione 
siano improntati a principi di correttezza, trasparenza, 
collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reci-
proci ruoli e siano riservati alle sole funzioni espres-
samente delegate dal Consiglio di Amministrazione.
La Società rifiuta qualsivoglia comportamento che 
possa essere anche soltanto interpretato come di 
natura collusiva o comunque idoneo a pregiudicare 
i suddetti principi.
In particolare, è tassativamente vietato erogare o 
promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi 
forma, direttamente o per il tramite di altri, per in-
durre, facilitare o remunerare una decisione, il com-
pimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri 
d'ufficio, della Pubblica Amministrazione.
I dipendenti e i collaboratori della società, qualora 
ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di 
qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministra-
zione ovvero da parte di persone fisiche o giuridi-
che che agiscono alle dipendenze o per conto della 
stessa, devono immediatamente sospendere ogni 
rapporto e informare per iscritto l'apposito Organi-
smo di Vigilanza.
Tali disposizioni non devono essere eluse ricorrendo 
a forme diverse di aiuti o contribuzioni, ad esempio 
sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, 
abbuoni. I soggetti che intrattengono rapporti con 
la Pubblica Amministrazione devono informare l'ap-
posito Organismo di Vigilanza (previsto dal modello 
ex D.Lgs. 231/2001) dell'avvio dei più significativi 

contatti operativi di Alfea con la Pubblica Ammini-
strazione medesima.

La violazione del Codice Etico è
oggetto di un sistema sanzionatorio

In caso di violazioni del Codice Etico, la nostra So-
cietà adotta – nei confronti dei responsabili delle 
violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per 
la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente 
a quanto previsto dal quadro normativo vigente e 
anche dal sistema sanzionatorio previsto dal “mo-
dello 231”– provvedimenti disciplinari, che possono 
giungere sino all’allontanamento dalla Società degli 
stessi responsabili.
La Società, nei casi verificati di infrazione ai principi 
del Codice Etico che presentino altresì gli estremi 
di reato, si riserva di procedere giudizialmente nei 
confronti  dei soggetti coinvolti.

Con l’adozione di un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, la nostra 
Azienda si è dotata di un sistema per la prevenzione 
dei rischi di reato. All’interno del modello sono stati 
individuati i principi, i ruoli e le responsabilità a cui 
tutto il personale dell’Azienda deve attenersi nella 
gestione delle attività a rischio. È stato inoltre pre-
disposto un apposito Organismo di Vigilanza con 
funzioni di controllo anche preventivo, di manteni-
mento e aggiornamento del Modello.
Il Modello 231 prevede che i rapporti con la Pub-

blica Amministrazione siano riservati esclusivamente 

alle funzioni espressamente delegate dal Consiglio 

di Amministrazione e al personale a ciò autorizzato 

e debbano essere svolti secondo le modalità previ-

ste nel “Manuale dei processi” e nel “Manuale dei 

controlli” contenuti nel Modello. Nel caso di incari-

co assegnato a consulenti, fornitori o clienti di ope-

rare in rappresentanza o nell’interesse della Società 

nei confronti della Pubblica Amministrazione deve 

essere prevista la forma scritta e deve essere inse-

rita una specifica clausola contrattuale che preveda 

la loro adesione al “Modello 231” vigente in Alfea.
Le regole di condotta del Modello 231 prevedono 
l’assoluto divieto di:

• promettere od offrire loro denaro od omaggi 
salvo che si tratti di omaggi o utilità d’uso di 
modico valore e comunque nel rispetto della 
procedura prevista nel “Manuale dei control-
li” incluso nel Modello;

• qualsiasi forma di regalo a dipendenti della 
Pubblica Amministrazione o a loro familiari 
che possa influenzarne l’imparzialità ovvero 
l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicu-
rare un qualsiasi vantaggio per l’Azienda;

• esaminare o proporre a dipendenti, consu-
lenti o collaboratori della Pubblica Ammini-
strazione opportunità commerciali o utilità di 
qualsiasi altro genere, per sé stessi o altri, che 
possano avvantaggiarli in modo indebito;

• promettere od offrire, a loro o a terze per-
sone da costoro segnalate, la prestazione di 
consulenze di qualunque genere e a qualun-
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que titolo;

• promettere o fornire loro, o a terze persone 

da costoro segnalate,  servizi o lavori di utilità 

personale;

• favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e 

sub-fornitori in quanto indicati dai dipenden-

ti, da consulenti o collaboratori della Pub-

blica Amministrazione come condizione per 

lo svolgimento successivo delle attività. Tali 

azioni sono vietate tanto se poste in essere 

direttamente dalla Società tramite i propri di-

pendenti, tanto se realizzate indirettamente 

tramite persone non dipendenti che agiscano 

per conto della Società stessa;

• offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, 

prestazione o favore di valore per ottenere 

un trattamento più favorevole in relazione a 

qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubbli-

ca Amministrazione;

• predisporre o esibire documenti falsi o alterati;

• sottrarre od omettere di presentare docu-

menti veritieri;

• tenere una condotta ingannevole, che possa 

indurre la Pubblica Amministrazione in errore 

nella valutazione tecnico-economica dei pro-

dotti e servizi offerti;

• omettere informazioni dovute, al fine di orien-
tare indebitamente le decisioni della Pubblica 
Amministrazione o, comunque, fornire infor-
mazioni non veritiere o tendenziose;

• farsi rappresentare da consulenti o da sog-
getti terzi quando tale situazione possa creare 
conflitti d’interesse.

Al fine di prevenire i rischi di reato nei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione, nel Manuale dei con-
trolli del Modello 231, sono previste specifiche ed 
analitiche procedure, istruzioni, autorizzazioni, rego-
le, documenti, controlli e disposizioni organizzative 
per ciascuno dei seguenti processi aziendali (si trat-
ta dei processi che sono risultati più sensibili in base 
all’attività di risk assessment svolta):

• fatturazione alle scuderie per l’utilizzo delle 
strutture di allenamento;

• incasso crediti verso scuderie;
• pianificazione delle corse;
• fatturazione al MiPAAFT; 
• approvvigionamenti; 
• gestione del personale; 
•  finanziamento della formazione;
• omaggistica e spese di rappresentanza;
• accettazione delle scommesse e liquidazione 

delle vincite. 

Il Rapporto di Sostenibilità è lo strumento che la 
nostra Azienda ha creato per comunicare all’Ente 
Parco, alla Regione Toscana e agli Enti Locali tutto 
l’impegno che va oltre il rispetto formale delle leggi 

e dei regolamenti e che contribuisce al progresso 

economico e sociale, in un contesto di salvaguardia 

e valorizzazione delle risorse ambientali del Parco.  

Nei confronti del Comune di Pisa, l’impegno di Al-
fea è per il dialogo sincero, aperto e costante, nella 

consapevolezza del contributo che la nostra Società 

offre da sempre alla ricchezza del territorio. 

Alfea collabora inoltre con l’Istituto di Incremento 

Ippico e con l’Università di Pisa, in particolare con le 

Facoltà di Medicina Veterinaria e di Scienze Agrarie.

 

GLI AZIONISTI

Gli azionisti rappresentano l’anima di Alfea: con la 

loro passione per l’ippica e le corse sostengono tut-
te le nostre iniziative.

Nei confronti degli azionisti la Società è impegnata a 
garantire un rapporto corretto e trasparente, tramite 

un flusso di informazioni tempestivo e affidabile. La 

salvaguardia del patrimonio aziendale, la solidità fi-

nanziaria e la creazione di valore tramite un equilibrio 

economico duraturo rappresentano i pilastri della stra-

tegia di Alfea. A questi obiettivi si affianca un’attività di 

costante monitoraggio volta alla mitigazione dei rischi 

e al loro contenimento entro livelli accettabili.

La creazione di valore per l’azionista passa attra-

verso uno sviluppo sostenibile per la globalità 

degli stakeholder. Per questo, il Rapporto di so-

Regole di condotta nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione previste nel 

Modello ex D.Lgs. 231/2001
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La Filiera Ippica Toscana si propone di sostenere 
gli interessi socio-professionali comuni all'intero set-
tore ippico regionale, nei confronti degli interventi 
pubblici sia a livello locale che nazionale e comuni-
tario; promuovere lo sviluppo ed il miglioramento 
delle comunicazioni e delle relazioni tra i partner 
della filiera e la pubblica amministrazione; svolgere 
attività di studio al fine di esprimere pareri sui pro-
getti e sui provvedimenti normativi e legislativi rife-
riti all'ambito di competenza della filiera inerente il 
settore equino; attuare iniziative volte ad ottenere la 
valorizzazione e l'ottimizzazione della politica regio-
nale e comunitaria in materia di aiuti allo sviluppo 
socio economico, particolarmente in zone rurali e in 
zone svantaggiate, favorendo la lotta alla disoccu-
pazione ed alla esclusione sociale.

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONNESSE ALLE CORSE 
ALL’IPPODROMO

Gli operatori che si dedicano alle attività economiche 
connesse all’ippodromo rappresentano un’importan-
te categoria di stakeholder. Questa categoria include 
numerosi soggetti impegnati in attività diverse, da 
quelle più direttamente collegate alle corse all’ip-
podromo, il cosiddetto “indotto diretto” come la 
ristorazione, i servizi di ospitalità, l’organizzazione di 
attività sportive e ludiche a margine delle corse, fino 
a quell’ampio insieme di soggetti che traggono bene-
fici in termini di sinergie con le corse. Tra questi ultimi 
diversi tipi di soggetti, si pensi soltanto agli alberghi 
e al giro d’affari generato dai cavalli che vengono a 

stenibilità è una necessaria integrazione al tradizio-
nale bilancio di esercizio, utile a comunicare agli 
azionisti il valore creato a beneficio della comunità. 
Del resto, il legislatore italiano stesso spinge ver-
so l’ampliamento dell’informativa societaria anche 
agli aspetti di sostenibilità sociale ed ambientale 
(come da recenti modifiche del Codice Civile Art. 
2428 sulla relazione sulla gestione allegata al bilan-
cio di esercizio). Alfea va oltre dedicando uno spe-
cifico Rapporto alla sostenibilità nell’ottica delle 
best practices internazionali.

LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Oltre alla partecipazione in associazioni di respiro 
internazionale come la European Association of 
Racing Schools (EARS), continua l’impegno di Alfea 
verso le associazioni come Federippodromi.

Il 5 settembre 2005 è stata costituita l'Associazione 
denominata Filiera Ippica Toscana "F.I.T.". 
Sono soci della Filiera Ippica Toscana le associazioni 
o gli organismi collettivi, con personalità giuridica, 
gli enti di ricerca, gli enti di supporto al settore qua-
lunque sia la loro forma giuridica, che svolgono una 
o più attività nel campo dello sviluppo, della valoriz-
zazione, del miglioramento e utilizzazione del patri-
monio equino della Toscana, le Società di Corse e le 
società di servizi al settore equino. FIT risulta quindi 
costituita dalle organizzazioni degli allevatori, degli 
utilizzatori, dei prestatori di servizi, della ricerca e 
formazione professionale e delle corse.

correre a San Rossore, alle aziende di trasporto, alla 
ristorazione esterna all’ippodromo, all’agricoltura e al 
turismo ambientale che sfrutta l’effetto sinergico delle 
corse a Barbaricina.
Come accade per ogni filiera e come evidenziato in 
precedenza nel primo capitolo, censire tutto questo 
insieme di soggetti non è facile, così come non è sem-
plice stimare il volume d’affari generato complessivo. 
C’è la certezza, tuttavia, che questo insieme di attività 
rappresenti una parte importante dell’economia to-
scana e, se si pensa anche agli altri ippodromi, italiana.

La figura in basso rappresenta le dimensioni del pro-
dotto “corse ippiche”, di cui le scommesse sono una 
parte, mostrando quell’insieme di attività che posso-
no sinergicamente beneficiare l’una dell’altra in un 
circolo virtuoso.

sCommesse

tempo Libero:
eventi, 
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o LudiChe
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ambientaLe
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La sostenibilità ambientale

La sostenibilità 
ambientale
1. La sostenibilità ambientale
 e le generazioni future

San Rossore è la casa di Alfea da oltre 160 anni. La 
natura di quello che oggi è il Parco di San Rossore è 
un patrimonio inestimabile da preservare e tutelare 
nell’ambito di uno sviluppo sostenibile. Siamo e vo-
gliamo continuare ad essere sempre responsabili nei 
confronti di stakeholder molto importanti: le genera-
zioni future che erediteranno il patrimonio naturali-
stico, ambientale, storico, culturale e sociale.

2. Il sistema di gestione ambientale

Il rispetto e la tutela ambientale rappresentano due 
valori cardine della missione di Alfea di creare uno 
sviluppo delle attività ippiche sostenibile all’interno 
del Parco di San Rossore. La nostra cultura del cavallo 
è in se stessa una cultura della natura.
Siamo convinti da sempre che lo spettacolo delle cor-
se a cavallo debba non solo svolgersi nella natura, ma 
anche e soprattutto per la natura. Le nostre attività 
coniugano da sempre lo sviluppo economico e so-
ciale con la salvaguardia del patrimonio naturale di 
San Rossore.
Abbiamo deciso di integrare la tutela dell’ambiente e 
il sistema di gestione ambientale nel nostro Sistema 
di Gestione Integrato: Qualità, Sicurezza, Ambien-
te, Responsabilità Sociale (SGI), improntando la sua 

gestione alla filosofia del miglioramento continuo.
Il nostro SGI è progettato per perseguire questi scopi:

• proteggere l'ambiente riducendo al minimo 
l'impatto delle attività economiche;

• identificare i rischi ambientali e adottare le ido-
nee politiche di fronteggiamento nell’ottica 
del miglioramento continuo;

• garantire rapporti aperti e collaborativi con 
l’Ente Parco, le Autorità Locali e la comunità 
locale, in un clima di fiducia reciproca;

• gestire i rifiuti prodotti in modo efficace e sicuro;
• ridurre i consumi di risorse non rinnovabili 

come acqua, gasolio ed energia elettrica;
• assicurare il rispetto di tutti i requisiti in tema di 

normativa sull'ambiente; 
• avviare un processo di miglioramento continuo 

della performance ambientale.
Le tabelle e i grafici di questo capitolo mostrano un 
esempio dei principali indicatori utilizzati in azienda 
per il monitoraggio degli aspetti ambientali all’inter-
no del Sistema di Gestione Integrato.

Come già detto, l’ippodromo di San Rossore è una 
realtà inserita in un parco naturale ed è giusto che un 
ambiente tanto particolare venga rispettato e salva-
guardato adottando gli strumenti utili a mantenerlo 
in condizioni di decoro. Una piccola ma significativa 
azione intrapresa da 
Alfea per salvaguar-
dare il Parco dai rifiu-
ti generati durante 
le giornate di corse 
è stata quella di po-
sizionare alle uscite 
grandi raccoglitori 
in legno con l’invito 
a depositarvi ogni 
tipo di rifiuto prima 
di uscire dall’ippo-
dromo. Un gesto di 
rispetto per l’am-
biente e di civico 
comportamento.

Gestione dei rifiuti

Obiettivi
Indicatore

monitoraggio 2014 2015 2016 2017 OBIETTIVO
2018

PERFORMANCE
2018

Monitoraggio 
situazione rifiuti 
stoccati nei siti

Numero di 
monitoraggi 
corretti sul totale 
dei monitoraggi 
effettuati

100% 100% 100% 100% >95% 100%

Aumento dei 
quantitativi 
differenziati dei rifiuti 
zona uffici rifiuti 
stoccati nei siti

Quantità rifiuti 
differenziati / Rifiuti 
indifferenziati

87,94% 85,47% 90,10 91,05% >85% 90,36%
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3. La certificazione ISO14001

Il nostro impegno per lo sviluppo eco-sostenibile 
delle attività legate all’ippica si è concretizzato nel 
febbraio 2007 con l’ottenimento della certificazione 
ISO14001.

La ISO14001  è una 
norma internaziona-
le ad adesione vo-
lontaria. La certifica-
zione di conformità 
alla norma statuisce 
il nostro impegno 
tangibile nel minimizzare l'impatto ambientale dei 
processi, prodotti e servizi e attesta l'affidabilità del 
nostro sistema di gestione ambientale. 

Come già accennato, abbiamo deciso di integrare 
la tutela dell’ambiente ed il sistema di gestione am-
bientale nel nostro Sistema di Gestione Integra-
to: Qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità 

Scuderie Uffici Ippodromo

Superficie complessiva 5 ha 1200 m2 52 ha

Anno ultima ristrutturazione 
significativa: 2018 n.d. 2009

Descrizione 
ultima ristrutturazione:

Ristrutturazione bagni camerate artieri; 
ampliamento e restyling Day Hospital 
Veterinario e Ex palazzina guardiano 
con cambio destinazione d’uso

Ampliamento pista da corsa 

Eventuali programmi 
di ampliamento:

Utilizzo area di ultima 
acquisizione con modalità 
da definire 

Realizzazione e 
riqualificazione edifici 
costituenti l’Ippodromo

Agibilità / autorizzazioni
8.06.1997 rilasciata dal Ministero Sanità 
- Uff. Veterinario
adempimenti Toscana

9.10.1996 rilasciata dal
comune di PISA

UNI EN ISO 14001 — CERT. n0 3864

Con il Bando ISI 2014 l’INAIL finanzia in conto capitale le spese soste-
nute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese iscritte 
alla CCIAA. Nel 2015 Alfea ha ottenuto dall’INAIL il finanziamento per 
la rimozione, smaltimento e sostituzione di copertura in fibrocemento-
amianto al tetto di 8 capannoni (Box di tipo C) nell’area delle proprie 
scuderie. L’opera, del costo complessivo di circa € 200.000 è stata fi-
nanziata al 65% da INAIL. Il lavori sono stati realizzati a regola d’arte, 
iniziati a Febbraio 2016 e conclusi il 14 Aprile dello stesso anno.

Sociale (SGI), incorporando di fatto la performance 
ambientale nel sistema degli obiettivi aziendali.

4. L’analisi ambientale 2018

DATI SUL SITO

L’azienda occupa attualmente tre siti:
gli uffici, le scuderie e l’ippodromo.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio ricade all’interno della Regione Toscana 
ed è geograficamente delimitato a nord ed a sud ri-
spettivamente dai tratti terminali dei fiumi Serchio ed 
Arno, ad ovest dal Mar Tirreno e ad est dal centro 
urbano di Pisa.

La tabella che segue sintetizza alcune informazioni a 
carattere territoriale riguardanti l’area.

DATO SI NO NOTA

Localizzazione in:

Area ippica ✘

Area 
industriale ✘

Area 
artigianale ✘

Area 
residenziale ✘

Solo poche ville 
e installazioni 
per l’ospitalità di 
personale legato 
all’ippica

Area rurale ✘

Presenza di 
coltivazioni legate 
alla filiera del 
cavallo

Area turistica ✘

Casale la Sterpaia 
all’interno del 
Parco, attività 
recettiva agritu-
ristica, ristorante, 
bar, centro visite 
del Parco

DATO SI NO NOTA

Vicinanza di siti industriali di rilevante 
importanza:
Per 
dimensioni ✘

Per 
potenziali 
rischi 
tecnologici

✘

Presenza di infrastrutture di comunicazione:

Rete viaria 
ordinaria ✘

Strada statale 
Aurelia SS1 e 
strada comunale 
Via delle Cascine

Rete 
autostradale ✘ Autostrada A12 

Firenze - Pisa

Rete 
ferroviaria ✘ Nodo ferroviario 

di Pisa

Porto 
commerciale ✘ Porto di Livorno a 

pochi km

Aeroporto 
commerciale ✘ Aeroporto di Pisa

Presenza nella zona di impianti di:

Trattamento 
acque reflue ✘

2 depuratori 
interni, entrambi 
localizzati alle 
Scuderie;
1 depuratore 
all’interno 
del Parco San 
Rossore 

Impianti 
stoccaggio, 
trattamento e 
smaltimento 
dei rifiuti

✘

DATO SI NO NOTA

Presenza di 
infrastrutture 
sociali 
sensibili

✘ Casa di Cura 
San Rossore

Presenza di 
località di 
interesse 
turistico

✘

Parco di 
Migliarino, 
San Rossore e 
Massaciuccoli

Visibilità del sito da:

Insediamenti 
residenziali ✘

Località di 
interesse 
storico-
culturale

✘ Città di Pisa

Percorsi 
turistici ✘

All'interno 
del Parco di 
Migliarino e  San 
Rossore

Presenza di 
aree protette 
come parchi, 
laghi, fiumi

✘

L’Ippodromo 
insiste all’interno 
del Parco di 
Migliarino, 
San Rossore e 
Massaciuccoli, 
la scuderia e gli 
uffici sono ubicati 
nell’area limitrofa 
al Parco

Presenza di 
fauna, flora, 
ecosistemi 
sensibili

✘ Presenza di flora 
e fauna protetta
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DATO SI NO NOTA

Presenza di corpi idrici:

Mare ✘ Mare Tirreno

Lago ✘

Fiume ✘
Fiume Arno a Sud  
e fiumi Morto e 
Serchio a Nord

Torrente ✘

FONTI ENERGETICHE

Fonte/vettore energetico Scuderie Uffici Ippodromo

Gas Metano GPL Metano

Energia elettrica Enel Enel Enel

Altro (es.: residui, carbone, ecc.) Solare termica e fotovoltaica Nessuna Nessuna

Tipologia di vettore e utenze termiche Acqua calda da caldaia;
solare termico Acqua calda da caldaia Acqua calda da caldaia

I grafici che seguono riportano i consumi del 2018 relativi: · energia elettrica · gas per riscaldamento · risorse idriche ·  gasolio per autotrazione.
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Glossario 
 ASSI
Agenzia per lo Sviluppo dello Sport Ippico. Ha so-
stituito l’UNIRE nel luglio 2011 mantenendo inalte-
rate finalità e funzioni. È stata soppressa nell’ago-
sto 2012 passando tutte le funzioni direttamente 
al MiPAAF.

 Centro di Eccellenza del Cavallo 
Progetto integrato di attività ippiche, che si propo-
ne come modello di valorizzazione reciproca fra at-
tività economiche e ambiente naturale, particolar-
mente interessante per le zone da salvaguardare.

 Codice etico
È il documento aziendale che impone il rispetto di 
principi e valori morali agli amministratori, ai lavo-
ratori e ai collaboratori aziendali nello svolgimento 
delle attività d’impresa. È una “carta” dei diritti e 
doveri morali che definisce la responsabilità etica e 
sociale di ogni membro dell’organizzazione.

 Corporate governance
Termine inglese, la cui traduzione letterale è 
“Governo societario”. Esso designa l’insieme di 
processi, prassi, politiche, leggi e istituzioni che 
definiscono e influenzano le modalità in cui una 
società è amministrata e controllata. La Corporate 
governance include anche relazioni con i portatori 
di interesse.

 CSR (Corporate Social Responsibility) 
Traduzione italiana: responsabilità sociale d’im-
presa. Il Libro Verde della Commissione Europea 
la definisce come “l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese 
nelle loro operazioni commerciali e nei loro rap-

porti con le parti interessate. Essere socialmente 
responsabili significa non solo soddisfare piena-
mente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche 
andare al di là, investendo nel capitale umano, 
nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti in-
teressate”.

 Decreto Legislativo 231
È la norma, approvata l’8 giugno del 2001, che 
introduce un regime di responsabilità ammini-
strativa e penale a carico delle società per reati 
contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, 
concussione, ecc.) o per reati societari (ad es. fal-
so in bilancio) commessi dai propri amministratori, 
dirigenti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio 
delle società stesse.

 Defí du Galop
Associazione di società di corse creata in Francia 
per la valorizzazione degli ippodromi dove sono 
attive le società membri. Nel 2007 l’associazione si 
è allargata a società di Spagna, Italia e Germania 
assumendo un respiro Europeo.

 ERM (Enterprise Risk management) 
Modello che definisce un insieme di processi e 
strumenti finalizzati alla prevenzione e gestione 
di eventi che possono avere un impatto negativo 
potenziale di varia natura e intensità sull’azienda.

 GBS (Gruppo di studio per il bilancio sociale)
Associazione nata nel 1998 che promuove la ricer-
ca scientifica sulle tematiche legate al bilancio e 
alla responsabilità sociale d’impresa. Nel 2001 ha 
emesso uno standard per la redazione del bilancio 
sociale denominato “Principi di redazione del Bi-
lancio Sociale”. I principi contengono regole per 
la modalità di determinazione e distribuzione del 
valore aggiunto agli stakholder.

 GRI (Global Reporting Iniziative)
Network internazionale che ha come missione lo 
sviluppo e la diffusione di linee guida per una cor-
retta rendicontazione delle tre componenti della 
sostenibilità: economica, ambientale e sociale. 
Emana uno standard di rendicontazione sulla so-
stenibilità molto diffuso a livello internazionale: le 
Sustainability Report Guidelines, giunte alla quarta 
versione G4.

 EUROPEAN ASSOCIATION OF RACING SCHOOLS  
(EARS) Associazione che raccoglie le scuole di for-
mazione ippiche Europee.

 Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli
La Legge Regionale n° 24 del 16 marzo 1994 ha 
istituito (a norma dell’art. 23 della “Legge n° 
394/1991) l’Ente di Diritto Pubblico denominato 
“Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rosso-
re, Massaciuccoli”. L’Ente gestisce e amministra 
autonomamente il territorio di riferimento, con il 
coinvolgimento degli Enti territoriali interessati. La 
normativa di riferimento applicabile all’Ente Parco, 
per analogia, è pertanto quella delle autonomie 
locali.

 Formazione professionale
È la formazione organizzata per gli aspiranti fantini. 

 KPI (Key Performance Indicators) 
Acronimo dell’espressione inglese che si traduce 
letteralmente con “indicatori chiave di rendimen-
to”. Si tratta di indicatori specifici scelti in funzione 
delle esigenze informative aziendali e utilizzati per 
monitorare la gestione. Possono essere di tipo fi-
nanziario, produttivo, commerciale, ambientale, 
sociale, oppure riguardare più di una dimensione.
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Glossario

 Lega Ippica Italiana 
Organismo di diritto privato senza fini di lucro nato 
nel 2014. Si propone di rilanciare e promuovere 
l’ippica in Italia grazie a una gestione del settore 
con una visione strettamente imprenditoriale im-
prontata sulla meritocrazia e basata sulla traspa-
renza.

 MiPAAFT 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Fore-
stali e del Turismo. Dal 2013 gestisce direttamente 
il settore ippico.

 Mission
Il termine indica lo scopo fondamentale dell’azien-
da, la ragion d’essere della sua esistenza. Rispon-
de a domande del tipo: chi siamo, cosa facciamo e 
perché lo facciamo.

 OHSAS18001
La sigla OHSAS è l’acronimo di Occupational He-
alth and Safety Assessment Series. Questo stan-
dard fissa i requisiti di un sistema efficace di ge-
stione della salute, della sicurezza dei lavoratori e  
dell'igiene nei luoghi di lavoro. 

 Operatore ippico 
Il termine indica i soggetti impegnati nelle attività 
facenti parte della filiera del cavallo: gli allenatori, 
i fantini, gli artieri, i proprietari dei box e i proprie-
tari dei cavalli.

 Organismo di Vigilanza
Organo previsto nel modello di gestione, organiz-
zazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. Ha il com-
pito di vigilare sull’adeguatezza e l’applicazione 
del Modello.

 Piano strategico
È il piano pluriennale nel quale l’azienda definisce 
gli obiettivi di medio-lungo termine e indica le 
strategie più idonee a raggiungerli. 
Il piano viene utilizzato anche come strumento di 
controllo strategico da parte del management e 
consente di valutare la capacità dell’azienda di 
raggiungere gli obiettivi prefissati.

 Rapporto di sostenibilità 
È lo strumento di rendicontazione degli impatti ge-
nerati dall’azienda rispetto alle tre dimensioni della 
sostenibilità: economica, sociale e ambientale.

 Stakeholder
La traduzione letterale dall’inglese è “portatore di 
interesse”. Il termine definisce l’universo dei sog-
getti interni e esterni all’azienda con interessi e 
esigenze diversi, che sono in grado di influenzare 
le scelte e i comportamenti aziendali e di condizio-
narne il successo.

 SA8000 (Social Accountability 8000)
È uno standard internazionale di certificazione che 
riguarda: il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei 
diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamen-
to dei minori, le garanzie di sicurezza, igiene e sa-
lute sul posto di lavoro.

 SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO: QUALITÀ, SI-
CUREZZA, AMBIENTE, RESPONSABILITÀ SOCIALE 
(SGI)
Sistema di gestione che integra tutte le dimensio-
ni di performance aziendale: qualità dei prodotti e 
dei servizi, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro 
e responsabilità sociale.   È uno strumento gestio-
nale orientato alla prassi del miglioramento conti-
nuo, che consente di controllare i driver dei risulta-
ti aziendali economico-finanziari e non.

 Sviluppo sostenibile
È “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità per le genera-
zioni future di soddisfare le proprie necessità” (la 
definizione è tratta dal Rapporto Bruntland World 
Commission for Economic Development, 1987).

 UNI EN ISO 9001
Norma tecnica internazionale riguardante la certi-
ficazione dei sistemi di gestione della qualità.

 UNI EN ISO 14001
Norma tecnica internazionale riguardante la certi-
ficazione dei sistemi di gestione ambientale.

 UNI EN ISO 45001
Norma internazionale che specifica i requisiti per 
un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine 
di poter predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, 
prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro.

 U.N.I.R.E.
L'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze 
Equine, istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, 
n. 624, è stato un ente di diritto pubblico, con sede 
in Roma, dotato di autonomia finanziaria, ammini-
strativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Mi-
nistero delle Politiche Agricole e Forestali. U.N.I.R.E 
ha promosso l’incremento e il miglioramento delle 
razze equine fino alla sua soppressione nel luglio 
2011. Al suo posto è stata istituita A.S.S.I.

 Valore aggiunto
È costituito dalla differenza tra ricavi generati e co-
sti esterni sostenuti durante l’esercizio. L’azienda 
comunica, attraverso il Bilancio di Sostenibilità, 
come il Valore Aggiunto generato viene distribuito 
tra i vari stakeholder.
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SETTORE CODICE GRI INFORMAZIONE PAG.

Strategia e analisi
G4-1 Lettera del Presidente del CdA 5

G4-2 Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità 14

Profilo organizzativo

G4-3 Nome dell’organizzazione 1

G4-4 Principali prodotti e servizi offerti 13

G4-5 Luogo dove è situata la sede centrale RETRO COPERTINA

G4-7 Assetto proprietario e forma legale 14

G4-8 Mercati serviti 13, 65

G4-9 Dimensione dell’organizzazione 25

Profilo del report G4-28 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite 25

Obiettivi e confini del report
G4-14 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi contenuti Copertina o

questionario feedback

G4-17 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo, incluse assunzioni e tecniche sottostanti le stime applicate al calcolo degli indicatori e alla compilazione delle 
altre informazioni del report, incluse le tecniche divergenti dal GRI. 66

GRI content index G4-32 Tabella esplicativa dei contenuti del report che riporti il numero di pagina di ogni sezione del report 96

Tabella di raccordo
GRI/GRI content index

La tabella di raccordo che segue consente di in-
dividuare all’interno del Rapporto di sostenibilità 
Alfea la collocazione delle informazioni richieste 

dal GRI-G4. Per ogni informazione viene indicato il 
codice corrispondente all’indicatore GRI, una bre-
ve descrizione e il numero di pagina in cui è tratta-

to l’argomento. Lo scopo della tabella è facilitare 
il lettore nella ricerca delle informazioni richieste 
dal GRI-G4.
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Tabella di raccordo GRI/GRI content index

SETTORE CODICE GRI INFORMAZIONE PAG.

Governance, impegno e condivisione

G4-33 Struttura di governo dell’organizzazione 14

G4-39 Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo 14

G4-41 Processi in atto per assicurare che non vi siano conflitti di interesse per l’organo di governo di livello più alto 12

G4-42 Mission, codici di condotta e principi di comportamento relativi alle performance economiche, sociali ed ambientali 12

G4-45 Procedure per l’identificazione, valutazione e fronteggiamento dei rischi e delle opportunità 15

G4-15 Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a performance economiche, sociali e ambientali 57, 69, 74, 87

G4-16 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali  83

G4-24 Elenco dei gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento 65

G4-25 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali intraprendere l’attività di coinvolgimento 66

G4-26 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder 65, 66

G4-27 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, anche in riferi-
mento a quanto indicato nel report 66, 82, 83

Performance ambientale

EN3 Consumo energetico 91

EN8 Consumo di risorse idriche 91

EN11 Localizzazione e dimensioni del territorio posseduto o gestito adiacente o in aree protette 89

EN27 Iniziative per mitigare l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi offerti 88

Lavoro 

G4-10 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale 74

LA1 Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area geografica 74

LA11 Programmi di formazione continua 65

Società
SO1 Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una determinata comunità, incluse le fasi di inizio 

attività, di operatività e dismissione. 65

SO6 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate 80

Performance economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili 
non distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione 66

EC9 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative 70

EC8 Comprendere e descrivere gli impatti economici indiretti e l’estensione degli impatti 16, 71, 72
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CSQA
certificate n. 3039 
UNI EN ISO 9001:2015
sin da Maggio 2005

UNI EN ISO 14001 — CERT. n0 3864 UNI EN ISO 45001:2018 — CERT. n0 21828UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 3039

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI

1. Organizzazione tecnica delle corse ippiche al galoppo, dello spettacolo relativo compreso comunicazione e promozione, contabilità e 
gestione del personale.

2. Erogazione di servizi per operatori ippici e per il pubblico mediante gestione e manutenzione ippodromo e strutture di allenamento;gestione 
delle corse ippiche al galoppo, gestione del personale addetto ai servizi vari in giornata di corse, delle strutture collegate (club house, 
servizi tecnici e igienici, tribune e parcheggi) e relativa manutenzione.

3. Erogazione di servizi per operatori ippici, mediante gestione e manutenzione delle scuderie di proprietà.

CISE
certificate n. 173
SA 8000:2014
sin da Dicembre 2007

CSQA
certificate n. 3864
UNI EN ISO 14001:2015
sin da Gennaio 2007

CSQA
certificate n. 21828
UNI ISO 45001:2018 
da luglio 2019 
con migrazione da BS OHSAS
18001:2007 da giugno 2010
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La rassegna stampa è una selezione di articoli riguardanti le attività di Alfea, 
filtrati e messi a disposizione da un’apposita redazione.

La rassegna stampa completa è disponibile in formato PDF al seguente link:
http://www.sanrossore.it/rassegnastampa

oltre
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18.000
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R A P P O R T O  D I  S O S T E N I B I L I T À  2 0 1 8  -  2 0 1 9

100



Rassegna stampa 2018 - 2019

101

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».

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018

ILTIRRENO

XVIIPISASPORT

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858
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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
San Miniato. 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 è mai
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 fantino Mario
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 2200 metri. 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 Second Natu-
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.

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 rimonta permette 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 uno Giarelli, top scorer del-
la gara con 21 punti in 23 minuti,
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, con Mazzucchel-
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 due minu-
ti dalla fine. Ci pensa Đ 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 – spiega Barsotti – Un rin-
graziamento grande e speciale va
al nostro pubblico, sesto uomo in
campo per tutta la partita, che ci
ha dato 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 edizione della “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 anno Tou-
tatix e invece è venuto fuori il
suo compagno di colori Ayman
che ha bruciato sul palo i due
portacolori della scuderia Dave-
rio, Djebel de la Roque e Ramiz
Al Aziz. 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). La bottiglia è stata con-
segnata a Maria 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
di Kha Zix e Assonville. La trio
ha sfiorato i 1600 euro. Dopo la
“Moutai Cup”, della quale già
si è detto, nel premio “Antoniet-
ta Guardati” 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-
condo posto. Ma gli 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
presenza dei 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 di mantenere 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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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 “Criterium di Pisa” e

il premio “Andred” (9 dicembre). Il giorno 9

si disputerà anche la Listed Race riservata ai

cavalli di purosangue arabo, la “Meydan Cup”

che giunge quest’anno alla quarta edizione. E’

una corsa che conferma il rapporto di collabo-

razione avviati da tempo da Alfea con gli Emi-

rati Arabi Uniti e che trovano la loro massima

espressione con l’organizzazione del “Tosca-

na Endurance Lifestyle”. Come in ogni 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-

simo della sella” al parco-giochi con i cavallini

del “Pony Club l’Oliveto”. Non mancheranno

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 San Rossore, che avrà

inizio mercoledì 1°novemb-

re, ha avuto per la prima volta

una sede istituzionale: palaz-

zo Gambacorti. Il sindaco Mi-

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-

mo Bracci Torsi, e del 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 considerevole di un’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.

Prima dell’intervento del 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 soddisfazione per 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 che hanno tra-

scurato il settore (Galan, Cata-

nia, Romano, Martina - ndr) ,

il nuovo ministro voglia muo-

versi nel solco del suo prede-

cessore di partito Zaia 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

avevano decretato il blocco di

ogni attività a fronte della

mancanza di risposte da parte

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 pagamento dei pre-

mi alle scuderie, in grave ri-

tardo.

«SPERIAMO che sia la vol-

ta buona» ha commentato il

presidente di Alfea. 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 esclusione della giorna-

ta inaugurale che sarà di mer-

coledì). Nelle diciotto giorna-

te di corse saranno distribuiti

circa 1 milione 200 mila 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 nord ma an-

che del sud Italia. «Questa

presenza di nuovi soggetti

nel nostro centro di allena-

mento – ha detto Piccioni –

oltre che un segno di 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 nove
mbre e dicembre i premi più i

mportanti

Molte iniziative per il pubblico

ALCENTRODI ALLENAMENT
ODIBARBARICINA

ÈPREVISTOUNMASSICCIOARRIVODI CAVAL
LI

DALLESCUDERIEDELNORD
EDELSUD 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

termine della gara. Incapa-

ci di condurre il match, 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 – non preventivabi-

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-

soblù Montecatini, 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 galopp
oèstatapresentatadall’Alfea

aPalazzoGambacorti per lap
rimavolta

Il sindacoConti: «Dobbiamo tu
telare un’attività che è sportm

aanche economia e parte dell
a storia della città»SanRossoreriapreibattenti
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VARIE PISA

 

 

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 . —
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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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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. —
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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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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 imprendibilinelle 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 domaniper 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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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, con maggiore intensità e con-
cretezza nelle fasi offensive e difensi-
ve, che hanno premiato i ragazzi di
coach Muntoni, in grado di raggiun-
gere un margine 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-
to margine 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 ultimi minu-ti di una partita mal giocata, con-
tro un avversario a cui vanno fattisolo i complimenti. Dopo un avvio
di gara sotto tono, fatto di soluzio-ni forzate e difesa statica (14-20), iblues recuperano prima del riposo,
pur caricandosi di falli. Al rientrodagli spogliatoi il punteggio rima-
ne bloccato per qualche minutosul 34 pari, con la Ies che fallisce 3
conclusioni facili, quindi i labroni-ci riescono a riportarsi avanti di 4
lunghezze. Nell’ultima frazioneMarinai trova il “canestro e fallo”
che rialza il morale dei padroni dicasa, mentre Us Livorno inizia a
calare in lunetta; nell’ultimo minu-to la IES trova il canestro del +2
con Cavalca, 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 1500 metri. Set-
te i cavalli al via, favori del prono-
stico orientati su Out of Time e
Pensiero d’Amore che però nien-
te hanno potuto 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 of War
(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

la monta di Angelo Citti, già vin-
citore della «Moutai Cup» ma
una leggera deviazione ai 200 me-
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 un po-
meriggio di grandi corse anche il
premio «bet365», metri 1500,
che era posto in chiusura di con-

vegno come Seconda Tris. Ha
vinto il favorito Denaar (. Sanna)
che ha battuto Katie Goffs e Naj-
muddin per una combinazione
4-13-8 e una quota molto popola-
re.

LA GIORNATA si era aperta con
il successo di Zag di Gallura (G.
Sanna) nella prima corsa per pu-
rosangue arabo; quindi Via Gari-
baldi (A. Fele) ha ottenuto un
netto primo piano nella 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’ippodromo ha offerto al pubbli-
co tutte le annunciate iniziative.
Per i più piccoli, oltre a «Ippolan-
dia» e ai pony, il fascino dei clo-
wn e dei giocolieri del circo, men-
tre per gli adulti, «Dietro le Quin-
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 e Mister 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 la Bnv ha do-
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’arrivodella corsa vinta da Its TheOnlyWay

Bnv Juve 69
Folgore Fucecchio 82

SanRossore,47°CriteriumdiPisa: favoritikoLa 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
LaCastellani
si butta via

Basket, serie C silver
JuvePontedera
stavoltanon va

SerieB
L’Etrusca fa festa
e insegue la vetta

BasketUnder 14
GMV in trasferta
Emozioni aLucca

BasketUnder 14
Vittoria sofferta
per la Ies
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R A P P O R T O  D I  S O S T E N I B I L I T À  2 0 1 8  -  2 0 1 9

104

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,
Giovanna Gheri ’68,
Elisabetta Gola ’68, Claudia
Cerri ’66, (convocata anche
Silvia Morini, 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 unlungo letargo, anche grazie alla scuolaallievi fantini di Barbaricina-San Ros-sore alcuni giovani si sono di nuovoavvicinati al mondo dei cavalli. Perpuro campanilismo (è nato a Barbari-cina) nelle scorse settimane abbiamogià presentato Samuele Paladini, mac’è un altro pisano, un ventenne, chesta muovendosi bene nel mondo dellecorse: Dario Di Tocco. Viene da Mez-zana, è uscito nel 2015 dalla Scuola al-lievi fantini di Barbaricina – San Ros-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 – mentresentivo che i cavalli erano la mia verapassione. Ho avuto fortuna quando laScuola mi assegnò, per l’apprendista-to, all’allenatore Marco Gasparini. Econ lui sono ancora». Quanto dice DiTocco è molto vero. La Scuola allieviassegna i neo diplomati ad allenatoridiversi ma spesso il rapporto con l’alle-natore non è 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. A Da-rio Di Tocco è invece “toccata la fortu-na” (come dice lui) di avere fin dalprincipio lo stesso allenatore e MarcoGasparini, se il giovane vale, sa darglisubito le sue chances per dimostrareil suo valore. Così è stato per Di Toc-co. Naturalmente da parte dell’allievoci deve essere anche lo spirito di sacri-ficio, cioè anche la disponibilità a spo-starsi su e giù per l’Italia secondo leesigenze della scuderia: oggi a Varese,

domani a Napoli. Un globe trotter. «Iviaggi non mi pesano – dice il giovane– anche perché Gasparini è un allena-tore molto bravo che, quando dà par-tente un cavallo, ha sempre possibili-tà di successo. Quindi molti di queiviaggi, pur faticosi, sono stati spessovittoriosi». Dario Di Tocco, che mon-ta a 50 chili ed è quindi favorito dalpeso leggero, ha già nel suo carniereoltre cento vittorie. La più bella? »Ilpremio ‘Madonnina’, un HandicapPrincipale vinto a San Siro in sella aBernardina, la cavalla della razza Dor-mello Olgiata». Di Tocco monta, in-fatti, oltre che per Gasparini, ancheper qualsiasi altro allenatore voglia in-gaggiarlo purché non vi siano esigen-ze di scuderia. Oltre alle corse e agliallenamenti, cioè al suo lavoro, il ven-tenne fantino di Mezzana ha un hob-by: la pesca con la canna, utile attivitàper distendere i nervi.
r.c.

PromesseHa cominciato alla scuola Barbaricina-San RossoreDiTocco, fantinicrescono
Havent’anniecentovittorie

HockeyCinque pisane chemilitano nella formazione della Romaprotagoniste dello speciale torneo:manca laMorini, colpita da un lutto in famigliaOver35eOver50allaribaltaABresciaper ilcampionato indoor

CAVALLIMANONSOLOANCHETANTOHOCKEY

IL PREMIO “Ines e Sebastiano Bottanelli”, riccohandicap sulla distanza dei 2200 metri. è al cen-tro dell’odierno programma di corse al galoppo aSan Rossore. Se i cavalli di 4 anni e oltre anzianisi contenderanno i 18.700 euro di questa corsa,maschi e femmine di 3 anni si confronterannosulla distanza dei 1600 metri (oggi si correrà inpista grande) nei premi “Otello Benedetti” ed“Ersilio Verricelli”, due allenatori pisani che fu-rono protagonisti di una lunga carriera. Le duecorse vedranno in pista puledri al debutto accan-to a cavalli importati e a soggetti già rodati a SanRossore in corse maiden. Il ricco programma dioggi si completa con due handicap sui 1750 e sui1200 metri e con la corsa per i dilettanti, premio“Annalisa Magonzi” che ricorda una giovaneamazzone che scomparve in circostanze dramma-tiche dopo aver subito una semplice operazionedi menisco.

ILPOMERIGGIO a San Rossore, come ogni dome-nica, vedrà l’iniziativa “Dietro le Quinte” nellaquale gli spettatori (ore 15,50, cancello d’ingres-so) potranno partecipare alla scoperta del backsta-ge di una corsa. Per i più piccoli, animazione a

Ippolandia con il laboratorio creativo “Creiamocollage” mentre al parco-giochi vi saranno il “bat-tesimo della sella” con i pony del 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 anniVerdad, in ordine, può battere Pesa VeggiaII corsa, metri 1750 – Nella prova riservata aiGR e alle amazzoni il successo dovrebbe passarefra Ralli, Raimondi e Cape BabaIII corsa,metri 1600 – Dieci puledre impegnatenella maiden con Windbreak, Mubay Rose e De-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 PrinceRed, 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 nostripreferiti
VI corsa, metri 1200 – In chiusura di convegnosono 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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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 prendono un vantaggio 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 di Ba-
lanzoni per riprendere il largo, in-
sieme al talento di Samoggia.
L’Etrusca non è doma e lotta su
ogni pallone anche nell’ultima fra-
zione, con Preti, top scorer della
gara per San Miniato 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 San Ros-
sore. Al centro del convegno il
premio “Ines e Sebastiano Botta-
nelli” che ebbero il merito 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 venuto dalla 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

“Annalisa Magonzi”, 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-
no Thinking About You. 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 come Wal-
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
Mario Esposito, da pochi mesi 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 con Monsummano 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 e Fiorindi, 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 di Della Barto-
la e del diciassettenne Francesco
Regoli. In avvio di ripresa è Gravi-
na, con 15 punti, a mantenere 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
Nel big-match l’Etruscadevecedere
Omegnapassaeallunga in classifica
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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.
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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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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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ILTIRRENO

PAVIA: Di Bella 13, Benedusi17, Manuelli 2, Mascherpa 12,Delvecchio 0, Spatti 10, Fazioli0, 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, Neri0, 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; progressivi21-13, 36-24, 54-42, 81-54.
Pavia

SI FERMA al PalaRavizza di Pa-
via la corsa della Blukart Etrusca
San Miniato che dopo quattro vit-
torie consecutive e l’aggancio alla
prima posizione 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 fin da subito man-

tenendo invariato il vantaggio in-torno ai dieci punti, diventati dipiù poi nel finale di gara.
«Una partita dove è andato tuttostorto, con tanti errori dall’arco,tanti appoggi facili sbagliati, checi hanno tolto fiducia fin dalle pri-me battute – il commento a finegara di coach Federico Barsotti –Pavia ha senz’altro messo in cam-po più energia mentale di noi epiù fame di vittoria, una cosa nonconsueta per il nostro modo digiocare da inizio stagione. Ci èmancata la durezza mentale perquaranta minuti per poter compe-tere su un campo come questo,contro una squadra che è stata ca-pace di metterci sotto per fisicitàe intensità, mentre noi siamo riu-sciti a esprimere intensità solo atratti. Il divario finale è purtrop-po la fotografia di questa cattivaprestazione. Di sicuro ha contri-buito la pessima settimana di lavo-ro che abbiamo passato, con milleinfortuni e acciacchi, ma non dob-biamo fare drammi per un risulta-to come questo: i ragazzi devonocapire gli errori fatti, ricaricare lepile e ripartire con una settimanadi lavoro importante in avvicina-mento al derby di domenica».

SerieB
Blukart tira il frenoaPavia dopo4 centriBarsotti: «E’ andato tutto storto»

SerieC silver
Bnv, per2punti
s’imponeEmpoli

PONTEDERA: Puccioni 3, Meucci19, 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 imponesu Pontedera ma questa volta persoli due punti. La Juve interpretabene la gara per tre quarti e mezzo,conducendo grazie ad una buonadifesa e ad una buona circolazionedi palla in attacco che ha portato amolti canestri da sotto (16/25).Troppi invece gli errori dalla lunet-ta ( 18-31 col 58%). Un fallo anti-sportivo fischiato a Giusti più untecnico contro il nostro allenatorePillastrini, riportano in parità lapartita quando mancano tre minu-ti alla fine della partita. Ma in que-sti minuti escono per 5 falli DavideDoveri, Giusti e Gorini, e propriocon l’uscita di quest’ultimo la Bnvsoffre ed Empoli si impone.

AVVENIRE 2000 RIFREDI: Fati-ghenti 8, Livi 2, Morlotti 9, Losi 8,Pitau, Pieretti 3, Vigna 2,Matteini3, 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 Salvo9, Capodagli. All. Pianigiani.Arbitri:MarcoDe Luca di Siena eMatteo 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 ritornoper la Castellani Pontedera che sulparquet di Rifredi era chiamata al ri-scatto e questo è arrivato. La vittoriaè arrivata al termine di una prestazio-ne molto convincente da parte delleragazze di coach Piangiani che finda subito hanno portato dalla suaquella che doveva essere la partitadella svolta. L’atteggiamento difen-sivo della Castellani è stato ottimoda parte di tutte, la fase offensiva piùfluida con la creazione di buone tra-me, ottimi spunti nell’uno controuno e anche le percentuali da tre so-no migliorate. Riprende da Rifrediquindi la marcia 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 diMarzini ha fatto un passo indietro,nella corsa verso i play-off, perden-do senza attenuanti a Montecatini,sul campo di un Rossoblù che ave-va sei punti in meno, ma molta piùfame di punti. Di fronte ad un pub-blico molto caldo, i padroni di casahanno iniziato subito al comando,prendendo 5 lunghezze nel primoquarto, diventate 9 all’intervallolungo. La sosta negli spogliatoinon ha prodotto evidenti segnalidi inversione nel terzo periodo, ter-minato sotto di 11 punti dai cussi-ni; solo nel finale Siena e compa-gni hanno stretto le maglie, recupe-rando parte dello svantaggio e ter-minando sconfitti con uno scartoinferiore a quello con cui avevanovinto 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 fantino Raffaele Roma-
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 nella Gran Corsa

Siepi, ha pilotato Leonardo da
Vinci in un percorso di testa mol-
to audace e infine redditizio. Sol-
tanto seconda la francese. Al rien-
tro al dissellaggio, sfuriata dell’al-
lenatore francese Guillaume Ma-
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
e molto vario, con corse in ostaco-
li ma 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. Nelpremio “Raffaello Picchi”, anco-ra cavalli di 3 anni impegnati sui1500 metri, con una netta affer-mazione di Mitrandir che ha pre-ceduto il favorito Equator. Nelpremio “Giorgio Canaccini”, me-tri 1500, il favorito Arnad, purcomportandosi 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, nelle ma-ni di Andrea Fele, ha avuto la me-glio, dopo lotta, di Caesar Impe-rator. In un pomeriggio di bellis-sime corse il pubblico ha mostra-to di apprezzare anche le varieiniziative della domenica offertedall’Alfea per grandi e piccini.Per i bambini, il laboratorio diIppolandia e il “battesimo dellasella” con i meravigliosi pony,per i più grandi la degustazionedi soppressata di cinghiale conschiacciata pisana. Hanno datospettacolo fra le varie corse, e so-no state molto applaudite, anchele esibizioni di ginnastica artisti-ca delle atlete, giovani e anchegiovanissime, dell’ASD Pisano-va. Si torma a correre giovedì.

SerieB femminile
LaCastellani
strapazzaRifrediOmnia Bas. Pavia   81

Blukart Etrusca   54

APPLAUSI La premiazione della Gran Corsa Siepi nazionalee unmomento dell’esibizione delle giovani ginnaste

La‘GranCorsaSiepi’parlafranceseIppica VinceCandalex 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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R A P P O R T O  D I  S O S T E N I B I L I T À  2 0 1 8  -  2 0 1 9

106PISA. 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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CAVALLI
PATTINAGGIOEBEACHSOCCER

LETRADIZIONALI poules, cioè le
due corse per maschi (premio
“Thomas Rook”) e per femmine
(premio “Andreina”), entrambe
sulla distanza dei 1600 metri in pi-
sta grande, sono al centro del pro-
gramma di corse al galoppo oggi a
San Rossore. 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 “battesimo della 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 –Fra Deter-
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 amazzoni Cape Baba, Mascar-
pino e Battle Comand hanno 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 a molti 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 un buon curriculum nel 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 di Di 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 del match. Per il Cus si mette male a inizio
gara. L’Adige vince 1-0, ma la squadra del cherubino non
ci sta. Due reti di Malucchi 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. A metà 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 un minuto
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 coach Giorgi - 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

10 DOMENICA
10MARZO 2019 VARIE PISA

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-
trosino 2, De Gregori 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 quaranta minu-
ti, contro una delle squadre più
quotate e più in forma del 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 Juve Pontedera 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 a metà del terzo quarto.
Livorno ha messo in campo fisici-
tà per 25 minuti provando a com-
battere ma nel 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) e Lorenzo Vagniluca 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 “Pier Vit-
torio Zaini”, vinto dal campione
dei gentlemen rider Antonio Fer-
ramosca in sella a Poolstock, nel
premio “Magistratura dei Satiri”
L’Impeccabile (S. Sulas) ha vin-
to con largo margine 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 “50 Canale”, successo di Zar-
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
che ha preceduto Absolute Silen-
ce e Natoire. Festa grande nel
team dell’Associazione “Andrei-
na” alla quale l’allenatore Riccar-
do Pinzauti procura, grazie a Mi-
xology, tante soddisfazioni.

PROSSIMA tappa per questo fe-
nomenale cavallo, la Corsa
del’Arno del 25 aprile. A premia-
re Giulia Vanni, 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
soffiato messa 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 presidente Mas-
simo Balzi, avevano preso d’assal-
to il ristorante. Poi, puntuali, si
sono presentati a premiare il pro-
prietario di Allimac, il cavallo
vincitore. Due socie viareggine
del Circolo, Cristiana ed Elisabet-
ta Strambi, hanno consegnato a
Mauro Rossi la maxicoppa 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, Emiliano Piccio-
ni, e da Grazia Regoli. In chiusu-
ra, Stefano Falaschi ha premiato
con un ferro di cavallo d’argento,
da lui realizzato, il proprietario
di Golden Vocalist (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 “San Rossore
Dental Unit” 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, Lazzeri A. 4, De Filip-
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 di Mar-
zini ha ceduto nei due periodi 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, Ben Salem 9, 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 con Gravina la bomba del 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

MixologyeBaffonerograndiprotagonistiSanRossoreHannovinto i premi«GalileoGalilei»e«FedericoRegoli». Lealtre corse

Etrusca S. Miniato 61
Elachem Vigevano 54

Festa nella festa
Nel «Circolo Filippo Mazzei»
maxicoppa aMauroRossi
Primo il cavallo Allimac

Juve Pontedera 87
Us Livorno 50

Basket Serie D
CusPisanonballa
al... DonCarlos

Basket Serie D
Ponsacco ferma
i sogni della Ies

Basket, serie A2
GrandeEtrusca
Ritornoal sorriso

Basket, serie C
JuvePontedera
Due punti preziosi

Basket, serie B femminile
LaCastellani
espugnaPrato

20 LUNEDÌ
18MARZO 2019 VARIE PISA E PROVINCIA
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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 ClubQuei giocatori amati dal Presidentissimotra abbracci, emozioni e un po’ di nostalgia 

All’ippodromo

XII PISASPORT
LUNEDÌ 25 MARZO 2019

ILTIRRENO

6/4/2019
roundcube (1182×1753)

webmail.sanrossore.it/cpsess9560326336/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=21335&_part=8&_action=get&_ext… 1/1



Rassegna stampa 2018 - 2019

109

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’eleganzacon i cappelli indossati dal pubblico in occasione del San Rossore Hats day

fegentri

Sei nazioni in gara
nel Longines
Amateur riders
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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
in difesa e, con due triple di Messi-
na, una di Mariotti ed una di Fran-
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, vanificando una 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
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PER ILPREMIO «SANROSSORE» INPALIO
ARTISTICATARGAMESSAREALIZZATA
DALPOLIGRAFICODELLOSTATO

Renzo Castelli

IL 129° PREMIO “Pisa” di ga-
loppo è stato vinto da Out of Ti-
me, puledro che si era piazzato
in una corsa di Gruppo (Gran
Criterium, in autunno a San Si-
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 SINDACO Michele 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 addirittura un po-
meriggio di sole pieno. Ciò ha
propiziato un notevole esodo
verso l’ippodromo calcolato in
4 mila 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 di Nova 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
di O’ Juke (S. Urru), reduce dal-
la vittoria nel St Leger, 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 Regione mentre David
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
Longines Fegentri Amateur Ri-
ders Championship Cup, metri
1600, con sei Paesi rappresenta-
ti e successo del campione dl
mondo Alberto Berton, 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
“San Rossore”, 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 San Ros-
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
campo di Alba. 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 un buon vantag-
gio, grazie alla sostanza di Tarditi
e Dell’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 a metà
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 comunque di 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
respingere definitivamente 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 a Quarrata e scivola, mate-
maticamente, al terz’ultimo po-
sto. Nel terzo quarto scelte sba-
gliate in attacco portano Quarrata
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 69San Bernardo Alba 86

Etrusca S. Miniato 78

Il 129° ‘PremioPisa’ vola in terrasarda
SanRossoreLacorsaèstata vintadaOutof Time.Nel«Regi

oneToscana»exploit diO’Juke

Ente Parco
Sui duemilametri
Ha avuto lameglio
«TuttaPepe»
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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
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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 14.45ecco 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 Pisauna tradizione che si rinnova dal 1885Nella 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 stradae torna il fascino dell’Hats Day

Una bella immagine dell’ultimo Hats Day

DOMENICA 7 APRILE 2019
ILTIRRENO

XXIXPISASPORT

E’ MATEMATICO che il pub-
blico ieri a San Rossore abbia
trascorso un pomeriggio 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
che erano a corredo della 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 si muoveva
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-
tà mostrata da pubblico che l’ini-

ziativa “Dietro le quinte”, nella
quale si va alla scoperta del
back stage di una corsa, ieri ha
avuto un affollamento 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 - non han-
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 che un sindaco accom-
pagnasse il direttore di Alfea nel-
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

••5CRONACAPISA
LUNEDÌ 8 APRILE 2019
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Questionario sul rapporto di sostenibilità

  

  
  

 
  
    

  
  

Operatore ippico ❏ Dipendente ente pubblico o locale ❏ Dipendente o collaboratore ❏

Azionista ❏ Cliente/spettatore/scommettitore ❏ Faccio parte della comunità locale 
ma non frequento l’ippodromo

❏

Fornitore/Indotto ❏ A nessuna delle precedenti (specificare qui: ____________________   ___)    ❏

❏ sui lavoratori       ❏ sull’ambiente
❏ sulle iniziative di beneficenza     ❏ sull’ippica
❏ sui risultati economici e finanziari    ❏ sul rapporto con la comunità locale
❏ altro

IL RAPPORTO 1 2 3 4 5

È LEGGIBILE e PIACEVOLE

È REDATTO con CHIAREZZA

Ha RISPOSTO alle DOMANDE che mi PONEVO SULL’AZIENDA

Ha SUSCITATO la mia CURIOSITÀ per il MONDO dei CAVALLI

MI ha reso PIÙ SENSIBILE al TEMA della TUTELA AMBIENTALE 

Questionario sul rapporto di sostenibilità
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Sua altezza, il cavallo.
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