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– LIVORNO –

«DALIVORNO inviamo tre sim-
bolici telegrammi, che custodisca-
no le parole raccontate dallo scio-
pero generale andato in scena og-
go (ieri, ndr) e che veicolino le no-
stre speranze e intenzioni. Il pri-
mo è rivolto al governo centrale,
il secondo alle istituzioni locali e
l’ultimo agli imprenditori». A dir-
lo, dal palco allestito nella piazza
pedonale davanti a Palazzo Civi-
co, è Franco Martini segretario
nazionale Cgil, presentato da
Claudio Marmugi. L’intervento,
anticipato da quelli di Guglielmo
Loy, segretario nazionale Uil, e
Gigi Petteni, segretario nazionale
Cisl, ha segnato la conclusione
dello sciopero generale indetto
dai sindacati confederali per chie-

dere dignità, reddito e lavoro.
Una manifestazione «baciata» dal
sole e dal caldo della prima gior-
nata di luglio, a scoraggiare una
partecipazione in massa. «Il pri-
mo telegramma è per il governo,
cui chiediamo di applicare una
semplice ricetta: quella della poli-
tica di sviluppo industriale – ha
detto Martini – Livorno e il suo
territorio dalla sua ha il porto con
la cantieristica, il turismo e mol-
tissime altre risorse per le queli
serve una volontà di ricapitalizza-
re. Il secondo invece è rivolto alle
istituzioni, che non devono avere
paura di questa piazza, oggi sia-
mo qui anche per loro, per la cre-
scita dei territori che rappresenta-
no, e il terzomessaggio va agli im-
prenditori con la rivendicazione
di rinnovare al più presto i con-

I sindacati: «Uno sciopero generale

SIGLE Guglielmo Loy (Uil), Franco Martini (Cgil) e Gigi Petteni (Cisl)

– LIVORNO –

«PERCHIARIRE possibili dubbi
e voci circolate negli ultimi giorni,
Alfea Spa e Livorno Galoppo srl
confermano di aver raggiunto un
accordo di massima per la gestione
in subconcessione dell’ippodromo
“Federico Caprilli” di Livorno».
A dirlo, con una nota congiunta,
sono proprio le due società «in
attesa che l’amministrazione
comunale trovi un accordo con il
curatore fallimentare di Labronica
corse cavalli per rientrare nella
disponibilità dell’impianto».
Nel frattempo, martedì scorso, i
tecnici del Comune di Livorno, di
Alfea e di Livorno Galoppo hanno
fatto un sopralluogo dell’impianto
per verificare le condizioni
generali e le criticità presenti.
«Sulla base dei risultati di quel
sopralluogo Alfea e Livorno
Galoppo sono disponibili ad
incontrare l’Amministrazione
comunale per definire nel
dettaglio e formalizzare impegni,
tempi e modi per il ripristino
funzionale dell’impianto stesso –
spiegano le due società – Alfea Spa
e Livorno Galoppo Srl si
augurano che il Comune di
Livorno possa sciogliere nel più
breve tempo possibile i nodi
relativi alla disponibilità
dell’impianto e al pieno ripristino
della sua funzionalità, anche in
considerazione del fatto che
l’inizio della stagione estiva del
galoppo all’Ardenza, prevista dal
calendario nazionale diffuso dal
Ministero, sta già segnando un
grave ritardo e rischia di essere
completamente cancellata».

ILCASOCAPRILLI

CORSEARISCHIO

Ippodromo,
accordo
dimassima
sulla gestione

LAVORO, DIGNITÀ E REDDITOLAVORO, DIGNITÀ E REDDITO
Area di crisi, la vertenza aRomaArea di crisi, la vertenza aRoma

INODIDELL’OCCUPAZIONE
DAPIAZZAMAGENTAFINOALCOMUNE

IL CORTEOSI E’ SNODATOATTRAVERSO
LEPRINCIPALI ARTERIEDELCENTRO
CITTADINO, TRABANDIEREESTRISCIONI



Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858



LACITTA’CHECORRE
INACQUA,SUIPRATI, INSTRADA

AMETÀ strada fra la fine del-
la stagione di corse
2015-2016 e l’inizio della
nuova, l’ippodromo di San
Rossore prosegue nella sua
attività, sia pure su fronti di-
versi. Il primo impegno di
Alfea è quello posto nella ma-
nutenzione straordinaria (ol-
tre che
ordinaria) del grande centro
di allenamento. Dopo la rea-
lizzazione della nuova recin-
zione dei cinque chilometri
che rappresentano il perime-
tro delle diritture dei Coto-
ni, è in via di completamen-
to anche la recinzione dei 2

chilometri della pista delle
Incavezzature così dal mette-
re le preziose piste al riparo
dall’invasione di daini e cin-
ghiali che rappresentavano
un autentico flagello per l’in-
tegrità del manto erboso e
per la stessa incolumità di ca-
valli e fantini. Fra le opere di
maggiore impegno economi-
co, va anche ricordato l’inter-
vento operato sull’impianto
di irrigazione, parte fonda-
mentale della corretta manu-
tenzione delle piste. La cen-
tralina di controllo, comple-
tamente nuova e di ultima
generazione, prevede l’utiliz-
zo di un sistema wireless co-
sì da eliminare i cavi elettrici
che la esponevano sia ai gua-
sti provocati dal fattori mete-
reologici (più volte i fulmini
hanno mandato in tilt l’im-
pianto) che dall’azione dei
roditori. Un altro lavoro che
ha impegnato le maestranze
nel mese di giugno è stata la
rizzollatura di parte della pi-

sta grande, in particolare ol-
tre 500 metri quadri della di-
rittura di fondo e della curva
“della Sterpaia”. I lavori so-
no eseguiti dagli operai de
Alfea sotto il controllo del
professor Marco Volterrani,
responsabile del Certes (Cen-
tro ricerche tappeti erbosi
sportivi) dell’Università di
Pisa.

E’ UN INTERVENTO impor-
tante in vista della ripresa
della stagione agonistica a
San Rossore che vedrà le più
importanti giornate di corse
disputarsi proprio sulla pista
grande. Mentre il centro di
allenamento e l’ippodromo
consumano il loro “letargo”
agonistico in maniera attiva,
l’impianto degli Escoli si ap-
presta ad accogliere la secon-
da edizione di Toscana En-
durance Lifestyle con quat-
tro importanti appuntamen-
ti il
primo dei quali è annuncia-
to per il 23-24 luglio con
l’Endurance Cup Festival e
il Campionato italiano asso-
luto, manifestazione della
quale torneremo a parlare
nei prossimi giorni.

CiclismoLa riunione organizzata da AlessioDi Basco

Emozioni scattandosui pedali
Il gothadellabici aVecchiano

ANCHED’ESTATENONSI FERMAL’ATTIVITA’ DEGLI ATLETI
PISANI IMPEGNATI IN TANTE DISCIPLINE DIVERSE, MA SEMPRE
CONLOSTESSO IMPEGNI E IMEDESIMI GRANDIRISULTATI

IMMERSI nel verde della macchia e
pineta di Marina di Vecchiano a 50
metri dal mare. E’ qui a casa dell’ex
corridore Alessio Di Basco, profes-
sionista dal 1987 al ’97, con una tap-
pa vinta al Giro d’Italia, alla Vuelta,
al Giro di Svizzera, che si sono ritro-
vati una ventina di ex corridori di
quel periodo. Alla grande tavolata
all’aperto, in una serata splendida

d’inizio luglio, c’erano con Di Basco
e Salvadori, anche Tinchella, che da
operatore del settore frutta e verdura
aveva portato ciliege super, Barone,
Lucchesi, Novelli, Zuanel, Pierigè,
Mazzoni, Manzi, una delle voci più
apprezzate del servizio informazioni
durante le gare ciclistiche con i colle-
ghi Germelli e Capocchi, Taddei, Ca-
fissi, Massimiliano Mori, Bertini,

Minuti, Jacopini, Nannetti. Tutti
hanno pedalato a lungo, qualcuno lo
fa ancora come cicloamatore. Un pa-
io di robuste portate apprezzate da
tutti i commensali, frutta, gelato e
tante storie. Fatti e misfatti tornati
in primo piano, ricordi e racconti di
un ciclismo più forte di quello di og-
gi, secondo molti dei presenti. Ricor-
di anche di trasferte all’estero, in Ve-
nezuela e alla Corsa della Pace con ri-
svolti «piccanti». Tre ore filate via in
allegria, storie magari già raccontate
e note, ma sempre piacevoli ascoltar-
le ancora una volta, in attesa tra un
anno di ritrovarsi ancora.

Antonio Mannori

L’IPPODROMOSIFABELLO
SanRossore In vista dell’endurance internazionale del 24 luglio

GIUGNO 2011, Emanuele Giarri
vince la sua prima medaglia
(argento) in singolo 7,20 al
Meeting di San Miniato da
allievo. Oggi Emanuele è
Campione d’Italia in singolo
junior. Sono passati 5 anni
dall’esordio nel canottaggio, 5
anni intensi dove Emanuele ha
sempre dimostrato grande
predisposizione per il
canottaggio. Il 2016 è iniziato alla
grande con il titolo Italiano di
fondo in doppio a Pisa con il

compagno di ‘scuderia’ Andrea
Grassini, medaglie ai meeting di
Piediluco e oro internazionale al
Memoria d’Aloja. Oggi un titolo
di grande valore, vuoi per il gran
numero di iscritti alla gara (47),
vuoi per il piglio con il quale
Emanuele ha vinto la finale
imponendosi sui diretti
avversari, vuoi perché la
Canottieri Arno era orfana di
questo importante titolo, con una
sola parentesi nell’ormai lontano
1972 quando Zeno Tamburello

(recentemente e prematuramente
scomparso) vinse il titolo junior
ai Campionati Italiani del mare a
Bari. Grande euforia dunque alla
Arno con il presidente Luigi
Fabozzi che ha voluto seguire sul
campo le gare degli atleti rosso
crociati impegnati in questa
trasferta. Felicità per i tecnici
Nicola Iannucci e Federico
Micaelli che seguono la squadra
agonistica. Prossima tappa i
Campionati Europei junior che si
terranno in Lituania il 9 e 10
luglio.

CanottaggioGranderisultatoper il portacolori dellaCanottieri Arno

EmanueleGiarri tricolorenel singolo junior

CAMBIO LOOK
Operai al lavoro
all’ippodromo di san
Rossore in vista
dell’endurance

SUPER Il portacolori della Canottieri Arno Emanuele Giarri
assieme ai tecnici Iannucci e Micaelli dopo aver conquistato il
titolo italiano

EX Alessio Di Basco, è stato
professionista dal 1987 al 97
vincendo al Giro e alla Vuelta

Gli interventi
Si sta completando
la recinzione dei 2 km
delle Incavezzature
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161CAVALLI e cavalieri prove-
nienti da ben 14 nazioni saran-
no protagonisti domenica pros-
sima a San Rossore del «Tosca-
na Endurance Lifestyle 2016»
primo dei quattro appuntamen-
ti previsti nel corso dell’estate.
Dopo il successo dell’edizione
dello scorso anno, la partecipa-
zione annunciata segna un re-
cord europeo che conferma San
Rossore come una delle capitali
dell’endurance. Il calendario
dell’endurance mondiale, vara-
to dalla Fei (Federazione eque-
stre internazionale) ha già indi-
cato San Rossore come la sede
dove nel 2018 vi si svolgerà un
campionato europeo mentre
nel 2019 vi verranno ospitati ad-
dirittura due campionati mon-
diali.

GRAZIE all’evento sportivo, vi
sarà un’importante ricaduta
economica sul territorio. Per il
solo allestimento, al centro
dell’ippodromo, delle varie
strutture per l’ospitalità e i ser-
vizi sono stati spesi circa 2 mi-
lioni di euro, senza dire delle ri-
cadute sotto il profilo turistico
visto che sono previsti 18 mila
pernottamenti e che, come av-
venne lo scorso anno, le camere
degli alberghi di Pisa e del cir-
condario sono state prese d‘as-
salto mettendo in difficoltà gli
organizzatori per adesioni mol-

to importanti giunte all’ultima
ora. Dei 161 cavalli in gara, 42
saranno degli Emirati Arabi
Uniti e arriveranno domani
con aerei da trasporto attrezzati
Boeing 747 dall’Inghilterra do-
ve i cavalli da endurance sono
trasferiti in estate per evitare il
caldo dei Paesi di origine. Con-
fermata la presenza in gara di
Shiekh Hamdan bin Moham-
med bin Rashid Al Maktoum,

principe del Dubai e campione
del mondo del 2014. Fra i caval-
li, dieci sono ai vertici della clas-
siche mondiali, compreso l’or-
mai celebre Ajayb, vincitore del-
le ultime cinque gare disputate.

PER VENERDÌ è annunciata
una conferenza-stampa nella Sa-
la delle Baleari alla quale inter-
verrà anche l’ambasciatore de-
gli Emitari Arabi Uniti in Italia
mentre alle gare di domenica sa-
rà presente Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum
(nella foto con il governato-
reEnricoRossi), vicepresiden-
te e primo ministro degli Emira-
ti Arabi Uniti e governatore di
Dubai. Una delle gare in pro-
gramma domenica sarà lo «HH
Sheikh Mohammed bin Ra-
shid Al Maktoum Endurance
Cup Festival», prima tappa di
un circuito che si sposterà quin-
di in Inghilterra, Slovacchia e
Spagna. E’ intanto uscita la rivi-
sta ufficiale dell’evento pisano
«Toscana Endurance Lifestyle
2016» che viene distribuita in
inglese e in italiano in tutto il
mondo. Le molte pagine dedica-
te a Pisa e a San Rossore, rappre-
sentano un importante veicolo
di promozione turistica per il
nostro territorio.

PISA tricolore. Sono ben 14 gli hockey-
sti del Cus convocati nelle varie nazio-
nali. Valeria Ciucci, Ottavia Menconi
e Sara Puglisi sono le tre under 16 del
Cherubino che hanno gareggiato a Pra-
ga durante gli Europei che dovevano de-
cretare le squadre migliori per il Pool A
del prossimo anno. Dopo le prime
schiaccianti vittorie (12 a 0 con la Croa-
zia, 10 a 1 con la Bulgaria e ancora 10 a 1
con la Georgia), la nazionale italiana al-
lenata da Daniela Possali ha pareggiato
2 a 2 con la temibile Repubblica Ceca
per poi sconfiggere in ben due occasio-
ni la Turchia. Al termine del torneo la
finalissima con la Repubblica Ceca ha
poi sancito l’Italia come vincitrice asso-
luta del torneo con 2 gol di scarto. La
strada è stata invece tutta in salita per la
nazionale maschile under 16, che nello
stesso torneo di Praga ha vinto i primi
incontri (con Malta 17 a 0 e con la Gor-
gia 7 a 1), perdendo però i successivi
con Repubblica Ceca, Turchia e Croa-
zia. Tra gli atleti anche il portiere pisa-
no Prospero Gallone. Nemmeno un
giorno di riposto per il capitano della

nazionale femminile, la cussina Sara Pu-
glisi, che già saliva di categoria per af-
fiancare le altre due pisaneMatilde Ca-
sciani e Irene Falcitelli per il raduno
under 18 della nazionale a Bra. Le tre
atlete sonoi impegnate nel campionato
europeo a Glasgow che inizierà oggi e
in cui dovranno cimentarsi nel duro

compito di smarcarsi dal Pool B, il cam-
pionato minore.

IMPEGNO ancora più arduo invece per
l’under 18 maschile, in cui gioca l’atleta
pisano Matthias Malucchi, che dal 24
al 30 luglio sarà a Cork, in Irlanda, per
gareggiare con le migliori squadre euro-
pee del Pool A. Francesca Bendinelli,
Martina Chirico, Giulia Galligani,
Martina Lecchini, Giulia Taglioli e

AgataWibieralska sono invece le atle-
te del Cus Pisa confermate nella nazio-
nale senior che prima a Praga e poi a
Cardiff affronteranno Polonia, Irlanda
e Repubblica ceca in una serie di ami-
chevoli preparatorie della Champion-
ship 2017 in Galles. Con sei atlete su 24
le atlete gialloblu si confermano così lin-
fa vitale per la nazionale femminile
maggiore dell’hockey italiano. Da cele-
brare infine la presenza nella nazionale
senior maschile anche del gialloblu Si-
monePagliara, la cui ottima prestazio-
ne non è però bastata all’Italia per vince-
re il 4 Nations Cup che si è tenuto a giu-
gno in Polonia. «Veder crescere così
l’hockey pisano – ha detto il presidente
di sezione Riccardo Vanni – è per me la
più grande delle soddisfazioni, tanto di
più in quest’anno in cui Pisa è Città eu-
ropea dello sport. È un risultato che sia-
mo riusciti ad ottenere grazie alla pas-
sione degli atleti e di tutti coloro che se-
guono questo sport nella nostra città e
lavoreremo per farlo crescere ancora di
più fin dai ragazzi della scuola elementa-
re».

LACITTA’CHECORRE
UN’ESTATEDARICORDARE

QUESTOFINESETTIMANAPREVISTI OLTRE18MILA
PERNOTTAMENTI INCITTA’ PERPARTECIPARE
ALLEGARENELLATENUTA

Ospite d’onore
Confermata la presenza
del governatore di Dubai
SheikhAlMaktoum

ENDURANCEMONDIALEAS. ROSSORE
SportequestriDomenica in arrivo161 cavalli provenienti ancheconaerei speciali da14Paesi

ILMEGLIODELLA SPECIALITA’ Ben 42 dei 161 cavalli che
parteciperanno alle gare arrivano dagli Emirati Arabi Uniti e giungeranno
a San Rossore tramite dei voli speciali direttamente dall’Inghilterra

SPERANZA Matilde Casciani, è stata convocata
nell’under 18 azzurra

Il record
Sono ben sei le giocatrici pisane
che faranno parte della selezione
impegnata inRepubblica Ceca

HockeyNonè ancora tempo di vacanze per le ragazze e i ragazzi del Cherubino

Il Cus si tinge d’azzurro: 14 atleti in nazionale
Dall’under16alle seniores, tutti protagonisti
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ALLE 16,46 di ieri è atterrato
all’aeroporto «Galilei» l’aereo
di Stato, proveniente da Dubai,
via Dusseldorf, con il quale
Sheikh Mohammed bin Ra-
shid Al Maktoum, vice presi-
dente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governa-
tore delDubai, ha raggiunto Pi-
sa per il ‘Toscana Endurance
Lifestyle 2016’. Ad accoglierlo,
l’ambasciatore degli Emirati
ArabiUniti in Italia, SaqerNas-
ser Al Raisi, e il general mana-
ger di sistemaeventi.it, Gianlu-
caLaliscia, che cura l’organizza-
zione della manifestazione.
Sheikh Al Maktoum si è subito
diretto a San Rossore dove ha
voluto passare in rassegna i ca-
valli degli Emirati che oggi
prenderanno parte alle gare che
lui seguirà personalmente.

IL VIA alla prima gara sarà dato
questa mattina alle 5,30 per il
campionato italiano sui 160 chi-
lometri. Il percorso si snoderà
attraverso la tenuta, con nume-
rose soste veterinarie per la veri-
fica delle condizioni fisico-atle-
tiche dei cavalli. Alle 6,30 e alle
7 seguiranno le partenze delle
altre due gare internazionali en-
trambe sui 120 chilometri, alle
8 la quarta e ultima prova sui 92
chilometri. L’arrivo previsto

per il primo concorrente sarà at-
torno alle 14 mentre il resto de-
gli arrivi si snoderà fino alle 16
circa. Dalle 17,30 alle 18 sono
previste le premiazioni, compre-
sa quella per il vincitore del
campionato italiano assoluto.
Oggi si sfideranno a San Rosso-
re i più forti cavalieri del mon-
do per la prima tappa dello
«Sheikh Mohammed bin Ra-

shid Al Maktoum Endurance
Cup Festival» che vedrà altre
tre appuntamenti in Inghilter-
ra, Slovacchia, Spagna. Il più at-
teso sarà Sheikh Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, principe alla Corona
di Dubai, dominatore dei
WorldEquestrianGames 2014;
Sheikh Rashid Dalmook Al
Maktoum, cavaliere di punta
degli EmiratiArabi Uniti e vin-
citore l’anno scorso della gara
sui 160 chilometri del ‘Toscana
EnduranceLifestyle’, oltre a ca-
valieri del calibro dei francesi
Jean Philippe Frances e Lau-
rentMosti.Di primissimo livel-
lo anche la partecipazione fem-
minile che vedrà presenti, fra le
altre, la spagnola Maria Alvarez
Ponton, campionessa del mon-
do 2008 e 2010, medaglia d’oro
al Campionato europeo 2009 e
2011 e attuale leader del ran-
king delle Federazione Eque-
stre Internazionale, la francese
Virginie Atger e la tedesca Sa-
brine Arnold. Notevolissima
anche la qualità dei cavalli fra i
quali spiccano: Ajayeb, cinque
vittorie nelle ultime sei gare;
Shaddad eRamaah, già due suc-
cessi all’attivo nel 2016; Novi-
saad d’Aqui, a segno nel Raid
di Santa Susanna 2015 a Barcel-
lona; Nopoli del Ma, due vitto-
rie nelle ultime tre gare.

INIZIA quest’anno l’avventura in serie
A per il Cus Pisa rugby femminile. Si
avvicina il debutto nella massima serie
per le pisane, allenate da Danilo Sedia-
ni che in questi giorni si stanno prepa-
rando per un campionato che le porterà
a girare tutta l’Italia. La rosa gialloblu è
composta da 28 elementi, che hanno
un’età compresa tra i 16 e i 42 anni, seb-
bene l’età media non superi i 25, e di
queste 11 sono studentesse universita-
rie appassionate da sempre di questa di-
sciplina.

A CAPITANARE la formazione giallo-
blu in questa nuova avventura sarà
Francesca Lizzi, giovane venticinquen-
ne dal cipiglio e dalla determinazione
ineguagliabili. Sarà una sfida per le cus-
sine, che fino a ora hanno gareggiato so-
lamente a livello regionale fino a con-
quistare la promozione in serie A al ter-
mine di una stagione appassionante in
cui hanno dovuto aver avuto la meglio
su ben altre 12 società. Quello in cam-

pionato non sarà però un vero e proprio
debutto in una competizione nazionale
per le ragazze del Cus Pisa che hanno
già avuto modo di giocare la Coppa Ita-
lia. Le atlete, però, hannodovuto accon-
tentarsi del 22esimo posto (risultato co-
munque soddisfacente vista la nutrita
partecipazione al torneo: ben 60 forma-

zioni, ndr).

PER PARTIRE con i nuovi match biso-
gna ancora attendere la fine dell’estate.
La stagione inizierà a ottobre e sarà an-
nunciata dal calendario in pubblicazio-
ne da metà agosto. Intanto le gialloblu e
coach Sediani non si fermano: sono an-
cora in campo per continuare gli allena-
menti e arrivare in serie Apronti e deci-

si. Anche per loro è previsto un po’ di
riposo,ma riprenderanno la preparazio-
ne atletica il 25 agosto in vista delle due
amichevoli di settembre.

DUE GARE: una in trasferta e una in ca-
sa, che serviranno alle ragazze e al loro
allenatore per capire se e come aggiusta-
re la strategia di gioco. La prima si terrà
il 10 settembre a Cogoleto, in Liguria,
dove le cussine avranno modo di con-
frontarsi con un’altra squadra di talen-
to. La seconda, invece, sarà unamanife-
stazione firmata Cus (la Tower Rugby
Cup) non ancora segnata sul calendario
di settembre, ma che chiamerà alla rac-
colta squadre da tutta la regione. «Sia-
mo riusciti a creare questo team reclu-
tando atlete in gamba e appassionate di
rugby con grandi doti sportive – com-
menta Sediani – il nostro compito ades-
so è tenere saldo l’obiettivo e giocare be-
ne in serie A. La grinta e la determina-
zionenon cimancano: possiamo ottene-
re ottimi risultati».

michele bulzomì

VETRINA INTERNAZIONALE
ALBERGHITUTTIESAURITI

PERTUTTO ILGIORNOPROSEGUIRANNO
GLI ARRIVI. PREMIAZIONI PREVISTE
APARTIREDALLE 17

Ospite d’onore
Ieri è arrivato
il primoministro
degli Emirati Arabi Uniti

ALL’ALBA PARTE L’ENDURANCE
Sport equestriAlle 5,30 al via dall’ippodromodi SanRossore laprimagara sui 160 chilometri

SPETTACOLO Cavalli e cavalieri impegnati in una prova di endurance. Al
centro l’arrivo ieri pomeriggio all’aeroporto «Galilei» del primo ministro
degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

GRINTA Due atlete del Cus Pisa impegnate in
un’azione di gioco

La rosa
Sono 28 le giocatrici
dai 16 ai 42 anni
La capitana è Francesca Lizzi

Rugby femminilePer la prima volta le ragazze di Danilo Sediani giocheranno aimassimi livelli

Il CusPisaprepara il debutto in serieA
Saràunastagionestoricaper legialloblu
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GLI ITALIANI che ieri erano a
Dubai per turismo o per lavoro –
e non sono pochi – si sono potuti
godere in un qualsiasi momento
della giornata il collegamento in
diretta da SanRossore del ‘Tosca-
na Endurance Lifestyle 2016’.
L’emittente ‘Dubai Racing Tv’,
presente con una troupe e grandi
apparecchiature nella tenuta, ha
infatti realizzato una diretta di 12
ore sull’evento sportivo cosicché
si può dire che SanRossore sia di-
ventato in Dubai, e quindi non
soltanto per gli italiani che si tro-
vavano là ieri – una delle località
più conosciute al mondo.

IL CIELO VELATO per larga
parte dellamattinata ha attenuato
la fatica di cavalli e cavalieri che si
sono alternati alle partenze delle
quattro gare con inizio alle 5,30
per il campionato italiano sui 160
chilometri, quindi due prove in-
ternazionali sui 120 chilometri e
la quarta ‘soltanto’ sulla distanza
di 92 chilometri. Di particolare
spettacolarità la partenza della ter-
za prova che ha visto ben 61 caval-
li al via. Oltre all’assistenza e ai ri-
petuti controlli durante il percor-
so, all’arrivo i cavalli sono stati su-
bito rinfrescati da un autentico
battaglione di groom, parte di
un’organizzazione che non ha vo-
luto lasciare niente al caso. All’ar-
rivo – bennove ore è durata la pro-
va più lunga –, i cavalieri si sono
dichiarati molto soddisfatti per le
molte zone d’ombra che il percor-

so in tenuta offriva mentre è stato
molto apprezzato il fondo del ter-
reno, sabbioso e per lunghi tratti
anche soffice. Fra i presenti alle
gare, hanno fatto visita il sindaco
Marco Filippeschi, il presidente
della Federazione Italiana Sport
Equestri (l’ex olimpionico Vitto-
rio Orlandi), e il responsabile na-
zionale delle discipline non olim-
piche della Fise,DuccioBartaluc-
ci. Tutti sono stati accolti nello

stand reale allestito con ogni gene-
re di confort e aria condizionata,

IL MAGGIOR interesse si è ov-
viamente concentrato su Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, vice presidente e primomi-
nistro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore delDubai.Aveva rag-
giunto Pisa per il ‘Toscana Endu-
rance Lifestyle 2016’ poco prima
delle 17 di sabato accolto dall’am-
basciatore degli Emirati Arabi
Uniti in Italia, Saqer Nasser Al
Raisi, e dal general manager di si-

stemaeventi,it, Gianluca Laliscia,
che cura l’organizzazione della
manifestazione. Dopo aver per-
nottato al “Four Seasons” di Fi-
renze, ieri ha seguito per l’intera
giornata lo svolgersi delle gare,
molto interessato alla condizione
dei cavalli degli Emirati ma an-
che di quelli delle altre nazioni
poiché non è raro che acquisti
qualche soggetto che ritenga di
particolare interesse. Lo sceicco
ha seguito tutti gli arrivi con at-
tenzione lasciandoSanRossore al-
le 17, soltanto dopo che l’ultimo
concorrente aveva tagliato il tra-
guardo.

PER QUANTO riguarda gare e
premiazioni, il successo nel cam-
pionato italiano – la gara (valida
come prima tappa dell’HH Shei-
kh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festi-
val) era aperta anche ad atleti di
altri Paesi - è andato alla sedicen-
ne Costanza Laliscia, prima degli
italiani, classificatasi al secondo
posto dietro Sheik Hamed Dal-
mook Al Maktoum. Le due gare
sui 120 chilometri e quella sui 92
sono state dominate da cavalieri
degli Emirati, primi sui tre podi.
Un’ultima nota sulla lunga gior-
nata di ieri a San Rossore riguar-
da la notizia giunta dall’Inghilter-
ra che il purosangue arabo Urge,
in allenamento da Endo Botti e
già vittorioso a San Rossore e a
Roma, ha vinto nella sua difficile
trasferta di Newbury. Un altro
successo di questo allenatore ita-
liano all’estero.

EVENTI INTERNAZIONALI

La gara

Da sapere

Sheikh Al Maktoum è vice
presidente e primo
ministro degli Emirati
Arabi Uniti

Ospite
d’onore

FELICI

Qui di
fiancoSheikh
Mohammed bin
Rashid Al
Maktoumcon
Lorenza Laliscia,
sedicenne
campionessa
italiana sui 160
chilometri e,
sotto, un
cavaliere
impegnato nella
competizione
mentre cavalca
nel verde del
bosco

Il successo nel campionato
italiana è andato alla
sedicenne Costanza Laliscia,
prima degli italiani,
classificatasi al secondo
posto dietro Sheik Hamed
Dalmook Al Maktoum. Gli
atleti arabi hanno dominiato
le sfide

Le partenze delle quattro
gare sono iniziate inizio alle
5,30 per il campionato
italiano sui 160 chilometri,
quindi due prove
internazionali sui 120 e la
quarta ‘soltanto’ sulla
distanza di 92 chilometri

Partenza all’alba

Il 23-24 luglio, il 27-28
agosto, 9-11 settembre. La
Fei ha poiha già individuato
San Rossore come sede dei
campionati europei del
1918 e di due campionati
mondiali nel 1919

Le prossime date

L’EMITTENTE ‘DUBAI RACING TV’, PRESENTE SUL
POSTO CONMOLTI UOMINI, HA REALIZZATO UNA NO
STOP DI 12 ORE SULL’EVENTO SPORTIVO PER TUTTO IL
PUBBLICO DELL’EMIRATO

TUTTO IN DIRETTA

Unponte tra SanRossore eDubai
Il grande endurance alla tenuta
Il governatore Sheikh alMaktoum ha assistito alla giornata di gare

MAGIA Cavalli e cavalieri si preparano alla partenza della 160 chilometri mentre le Alpi Apuane fanno capolino sullo sfondo
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En s’imposant dans le
Prix Robert Papin
(Gr2), dimanche à
Maisons-Laffitte, Tis
Marvellous a offert
un premier gagnant
black type à son père,
Harbour Watch. La
veille, c’est Frankel
qui s’illustrait à ce ni-
veau grâce à sa fille
Fair Eva, lauréate des
Princess Margaret
Juddmonte Stakes
(Gr3). Ces deux étalons
de première produc-
tion sont devenus les
cinquième et sixième
jeunes sires européens
à obtenir un produit
lauréat de Stakes cette
année. Qui sont ces éta-
lons prodiges de la pro-
motion 2013 ? lll

JOUR DE GALOP
MARDI 26 JUILLET 2016 • NUMÉRO 3177LE qUOTIDIEN DES SOCIOPROfESSIONNELS DU gALOP DEPUIS 2007

Les six enfants prodiges 
du parc étalon européen

THE AGA KHAN STUDS
Success Breeds Success

SEA THE STARS

Félicitations à son entourage !

 STELLAR MASS s’est imposé facilement dans la 
Her Majesty’s Plate Stakes Listed à Down Royal vendredi.

30ème gagnant de Stakes

Tis Marvellous

VICHY, LUNDI
Page 11
Khaleesy s’impose en pouliche dure 

dans le Prix Madame Jean Couturié (L)

AU CŒUR DE L’ACTU
Page 5
Alice Springs 

vers le Prix Rothschild

LE SPORT PAR LE TEMPS
Page 8
Tis Marvellous nous donne rendez-vous

pour un "Morny" d’exception
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Pisa - 27/07/2016 Tweet

Più di cinquemila spettatori al primo round di 
Toscana Endurance Lifestyle
Nuovo appuntamento il prossimo fine settimana con cinque gare

Parco, Tenuta e ippodromo hanno vinto anche stavolta e San 
Rossore ha compiuto un ulteriore passo per essere considerato a tutti 
gli effetti il luogo migliore per ospitare un grande evento 
internazionale legato ai cavalli. Il primo round di Toscana 
Endurance Lifestyle 2016, andato in scena lo scorso fine 
settimana, ha riaffermato e accresciuto un dato emerso già lo scorso 
anno, esaltando ulteriormente le storiche vocazioni di un 
territorio unico per nobilitare il rapporto fra uomini, cavalli e 
ambiente. A darne conferma sono stati il numero record di 
cavalieri arrivati da ogni parte del mondo e il gran numero di 

spettatori che ha approfittato dell’occasione per fruire della bellezza di questo autentico polmone verde. 
Tanta gente all’ippodromo, a seguire le fasi salienti delle quattro prove in programma, e tanta gente anche 
lungo le strade del parco ad applaudire il passaggio di cavalli e cavalieri. In tutto si stima che sono stati 
oltre cinquemila gli spettatori del primo dei quattro appuntamenti in calendario fino all’11 settembre.

I grandi protagonisti sono stati anche stavolta cavalli, amazzoni e cavalieri, che hanno interpretato il 
percorso i San Rossore per esprimersi al massimo livello. Prova ne siano le medie fatte registrare dai 
binomi che hanno portato a termine le gare: i 22,090 km/h con cui l’emiratino Sheikh Hamed 
Dalmook Al Maktoum ha vinto la prova sui 160 chilometri rappresentano una delle più alte a livello 
europeo, senza che ciò sia andato a compromettere la salute e il benessere dei cavalli, tutelati 
dall’attenzione e dal rigore con cui la commissione veterinaria ha gestito le delicate fasi dei controlli. Alla 
concludere le gare è stato il 51,4% degli iscritti, dato comunque superiore alla media, proprio per lo 
scrupolo con cui il panel internazionale di veterinari impegnato a San Rossore ha valutato ogni minima 
defaillance accusata dai cavalli. Altrettanto importante è il bilancio da stilare in riferimento a ciò che 
Toscana Endurance Lifestyle 2016 ha rappresentato per San Rossore, in termini di valorizzazione di 
un patrimonio ambientale assoluto. Le tante persone che nel fine settimana hanno frequentato il 
Parco hanno avuto infatti la possibilità di scoprirne anche angoli finora poco apprezzati, grazie alla cura 
con cui è stato disegnato il percorso, per esaltare il quale sono stati restituiti alla fruizione generale anche 
angoli meno conosciuti, nel completo rispetto dell’ecosistema.

Dati di fatto di non poco conto, questi, che rappresentano una base solida sulla quale sviluppare il resto 
del programma dell’evento, che tornerà il prossimo fine settimana con il secondo dei quattro 
round previsti. Venerdì e sabato l’endurance di alto livello internazionale sarà di nuovo a San Rossore 
con cinque gare, la più importante delle  quali sarà quella sui 120 chilometri riservata alle amazzoni. 
Donne protagoniste, dunque, in uno sport che le vede da sempre nei piani alti delle classifiche: attuale 
leader del ranking mondiale è la spagnola Maria Alvarez Ponton e non più tardi di pochi giorni fa, proprio 
a San Rossore, è stata la sedicenne Costanza Laliscia a vincere il campionato italiano assoluto. (fonte 
Sistemaeventi)

vedi tutte le notizie

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Mi piace questa Pagina Condividi

Accade in città

Marenia - Non solo mare 2016
dal 01/07/2016 al 31/07/2016
Il programma di luglio

Toccare il tempo
dal 30/06/2016 al 16/10/2016
L'arte contemporanea di Yasuda Kan 
invade la città

Certosa Festival, XVI edizione
dal 19/06/2016 al 06/10/2016
Il tempo, il mare, la nostalgia, il viaggio

La Torre di Alabastro in Sala 
delle Baleari
dal 04/07/2016 al 10/08/2016
3 metri e 25mila tasselli

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da...

Aoup - Azienda Ospedaliera-Universitaria 
Pisana
Cup Cisanello e Santa Chiara: orari estivi

Asd Pisa Bocce
Due Juniores del Pisa Bocce ai campionati 
nazionali a coppie

Pisamo
Dove parcheggiare a Pisa

Prefettura di Pisa
Prevenzione e contrasto dell’illegalità: i dati 
del I semestre 2016
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INOSTRICAMPIONI
INSEGUENDOUNAMEDAGLIA

Aldo Gaggini

SVANISCE all’alba di Rio
2016 il sogno di Anna Bon-
giorni di prendere parte alle
Olimpiadi brasiliane.La for-
te velocista pisana, figlia d’ar-
te, che avrebbe dovuto scen-
dere in pista con la staffetta
4x100 è uscita dal giro per
motivi regolamentari. A Rio
vengono ammesse le squa-
dre con i migliori 16 tempi a
livello mondiale. Le azzurre
rientravano tra queste, ma

proprio negli ultimi giorni
utili le ragazze del Kazaki-
stan e poi quelle del Ghana
hanno ottenuto tempi mi-
gliori escludendo le italiane.
Unadelusione comune a tut-
to lo staff azzurro, dal mo-
mento che anche la staffetta
maschile non ha centrato il
tempo necessario.
Anna, e ora?

«La delusione è forte, ma
uscire di scena così fa male
anche se le sconfitte fanno
parte dello sport».
Il Ghana ha sorpreso...

«Hanno ottenuto il limite il
giorno prima che scadessero
i termini, tra l’altro in condi-
zioni particolari. Cioènon ri-
spettando in pieno il regola-
mento. Nel filmato si vede
chiaramente l’assenza del
contro starter e dei controlli
sui cambi. La Fidal ha fatto
ricorso, ma non ha avuto ra-
gione».

Com’èandata lastagio-
ne fin qui?

«Male. A marzo mi sono in-
fortunata e ho avuto proble-
mi con un virus che mi ha
tormentato. Così ho perso il
ritmo della preparazione che
mi ha condizionato agli ita-
liani. Ma non ho mai saltato
un raduno in proiezione
Rio. Ho lavorato a fondo per
gli europei di Amsterdam
dove purtroppo il quartetto
scelto non è stato in grado di
migliorare il tempo stabilito
ai Mondiali di Pechino l’an-
no scorso. In quel quartetto
c’ero anch’io e ricordo anche
che un paio di cambi non
erano andati alla perfezione
e quindi si sarebbe potuto
farmeglio lavorandoci su. In
quella a occasione noi abbia-
mo avuto una sola occasione
per centrare il tempo giusto,
adAmsterdam si sarebbe po-
tuto fare di più».
E così è arrivata la doc-
cia fredda...

«Sì e non c’è niente da fare.
Io però c’è l’ho messa tutta.
Ora sto bene, sono in piena
forma e per Rio mi sarei fat-
ta trovare pronta.Tanto è ve-
ro che gareggerò al meeting
di Orvieto. L’amarezza re-
sta, perché avrei voluto esse-
re l’artefice del mio destino.
Uscire di scena così mi di-
spiace proprio perché sono
al top della condizione. Pec-
cato, avevo programmato tut-
to l’anno per l’appuntamen-
to olimpico e invece. Ma
non mi abbatto, ho 23 anni,
vorrà dire che cercherò di
sfruttare la prossima occasio-
ne». Intanto Anna prosegue
con successo gli studi di Me-
dicina e proprio martedì ha
superato un esame: la vita
continua anche sotto questo
aspetto.

«L’AMAREZZAE’ TANTA -DICEANNA -AVEVO
PROGRAMMATOTUTTALASTAGIONE INVISTA
DELBRASILE EORA SONOAL TOPDELLA FORMA»

La beffa
Kazakistan eGhana
hanno superato il tempo
delle azzurre al fotofinish

BILANCIO positivo del primo rounddel ‘ToscanaEn-
duranceLifestyle 2016’ che si è svolto domenica scor-
sa a San Rossore. Oltre al numero record (161) di ca-
valieri arrivati da ogni parte del mondo, è stato regi-
strato un gran numero di spettatori che ha approfitta-
to dell’occasione per fruire di uno spettacolo unico se-
guendo le fasi salienti delle quattro prove in program-
ma anche lungo le stradedi passaggio di cavalli e cava-
lieri.

IN TUTTO si stima che siano stati oltre cinquemila gli
spettatori presenti nel corso della giornata anche lun-
go il percorso, nelle aree accessibili.
Anche gli esiti tecnici che hanno registrato altissimi
livelli. Prova ne siano le medie fatte registrare dai bi-
nomi che hanno portato a termine le gare: i 22,090
km di media realizzati dal cavaliere degli Emirati
Sheikh Hamed Dalmook Al Maktoum, che ha vinto
la prova dei 160 chilometri, rappresentano il terzo
tempo in Europa. L’attenzione e il rigore con i quali
la commissione veterinaria ha gestito le delicate fasi
dei controlli sui cavalli per tutelarne la salute ha por-
tato, nel corso del percorso, all’esclusione del 48,6 per
cento dei concorrenti, un dato che certifica il rigore
nella valutazione dello stato fisico dei cavalli. Il per-
corso disegnato ha utilizzato aree molto ombreggiate,
in accordo con i responsabili della tenuta, sempre nel
completo rispetto dell’ecosistema. Questi esiti auto-
rizzano a considerare con ottimismo anche i restanti
appuntamenti di luglio, agosto e settembre. A partire
da domani e sabato prossimi allorché, dopo le visite
di idoneità dei cavalli (venerdì), avranno luogo cin-
que gare (sabato) che avranno tutte il crisma dell’in-
ternazionalità. La più importante di queste gare sarà
quella sulla distanza dei 120 chilometri e sarà riserva-
ta alle amazzoni. Donne protagoniste, dunque, in
uno sport che le vede da sempre collocate ai piani alti
del ranking mondiale come la spagnola Maria Alva-
rez Ponton e la bravissima sedicenne italiana Costan-
za Laliscia che, non più tardi di domenica scorsa pro-
prio a San Rossore, ha vinto il campionato italiano
assoluto.

Corsa Tornano le lezioni tra le Piagge, S. Rossore e S. Giuliano

Tutti inpistacon iRoadrunners

Sport equestri

Endurance da record
In5mila aSanRossore

DELUSA Anna Bongiorni (23) assieme alla staffetta
4x100 azzurra ha visto sfumare la possibilità di
partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016

BONGIORNI: ADDIO AL SOGNO OLIMPICO
Atletica leggeraLa velocista esclusa con la staffetta 4x100pocoprimadella partenza perRio

ISCRIZIONI aperte per il quarto corso
running a tre livelli. Dal prossimo 13 set-
tembre la scuola targata Pisa Road Run-
ners riaprirà le sue porte. Una scuola che
ha già numeri consistenti: lo scorso anno
i partecipanti sono stati 140, l’obiettivo
della nuova edizione è di arrivare a 150.
Le location saranno il viale delle Piagge,
San Rossore e San Giuliano Terme. Otto
le sedute teorico-pratiche una volta alla
settimana a partire dalle 18,15 (ilmartedì
e o il giovedì) alle quali si sommeranno i
test finali. A coordinare il corso saranno
5 istruttori e dieci assistenti.

IL CORSO è aperto a tutti, uomini o don-
ne purchè maggiorenni e di qualsiasi so-
cietà sportiva già eventualmente associa-
ti. Il 1° livello è dedicato a chi parte da

zero (in pratica dal divano di casa) e por-
terà fino al movimento prolungato. Il 2°
livello è dedicato ai podisti occasionali e
discontinui e che ricercanouna continui-
tà e un metodo metodo. Il 3° livello è de-
dicato a chi corre abitualmente, senza
metodo, pur avendo già obiettivi o in ri-
cerca di gruppi ed informazioni utili per
essere indirizzati. Il programma prevede
anche l’approccio alle prime corse (ludi-
che-motorie non agonistiche fino alle pri-
me mezzemaratone, 30km, trails e oltre).
Costo: 35 euro (25 se già tesserati atletica
leggera/podismo). Per informazioni: in-
fo@pisarrc.it, imoduli per la preiscrizio-
ne sono disponibili sul sito www.pi-
sarrc.it e devono essere inviati entro il 6
settembre. I dettagli anche sulla pagina
facebookhttps://www.facebook.com/run-
ningschool/.
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di Rodolfo Galdi e Marialucia Galli

Roma, 29 Luglio 2016

AGENZIA DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Articolo completo

di Paolo Manili    

Equitazione 29/07/2016

San Rossore, parte il secondo round del Toscana
Endurance

PISA – L’endurance di alto livello torna all’ippodromo di San Rossore per il secondo round di Toscana
Endurance Lifestyle 2016. Dopo il grande spettacolo e gli oltre cinquemila spettatori presenti al primo
round, che domenica scorsa ha definitivamente consacrato San Rossore fra le capitali dell’endurance
mondiale, è di  nuovo tutto pronto per accogliere amazzoni e cavalieri che si affronteranno nel
programma di gare previsto per sabato.
Anche in questa occasione si annuncia al via un lotto di partecipanti di alto rango, in arrivo dalle nazioni
leader a livello internazionale. In tutto saranno 87 gli iscritti, in rappresentanza di Algeria, Argentina,
Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Italia, Polonia, Qatar, Spagna e Svizzera. Come sempre numerosa
la rappresentanza emiratina, che conterà ben 18 binomi
Il piatto forte sarà la prova sui 120 chilometri Ladies riservata alle amazzoni, da sempre grandi
protagoniste in uno sport che le mette costantemente a confronto con i colleghi uomini, al cospetto dei
quali conquistano vittorie importanti. Su tutti, basti il fatto che non più tardi di domenica scorsa è stata
proprio una giovanissima amazzone, Costanza Laliscia, a conquistare la vittoria nel Campionato italiano
assoluto.
Il programma del secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2016 entrerà nel vivo sin dal
pomeriggio di oggi, alle 16, con le visite veterinarie preliminari alle quali vengono sottoposti tutti i cavalli
iscritti. Primo passo, questo, per tutelare al massimo livello la loro salute e il loro benessere, tenuto
costantemente sotto controllo anche durante la gara attraverso i controlli intermedi e la visita finale, alla
quale è subordinata la validazione del piazzamento ottenuto.
Una volta completate le visite preliminari, l’attenzione si sposterà tutta alla giornata di sabato, con le
partenze alle prime luci dell’alba e cavalli e cavalieri impegnati lungo l’ormai collaudato percorso
all’interno della Tenuta di San Rossore. I primi arrivi sono previsti a cominciare dalle 14.
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Le migliori amazzoni del mondo si sfidano a San
Rossore per il secondo round di Toscana Endurance
Lifestyle 2016
Saranno 87 gli iscritti in rappresentanza di 10 nazioni, grande attesa per la 120
chilometri Ladies

Redazione
Fonte: Paolo Manili

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:    

PISA – L’endurance di alto livello torna all’ippodromo
di San Rossore per il secondo round di Toscana
Endurance Lifestyle 2016.

Dopo il grande spettacolo e gli oltre cinquemila
spettatori presenti al primo round, che domenica
scorsa ha definitivamente consacrato San Rossore fra
le capitali dell’endurance mondiale, è di  nuovo tutto
pronto per accogliere amazzoni e cavalieri che si
affronteranno nel programma di gare previsto per
sabato.

Anche in questa occasione si annuncia al via un lotto
di partecipanti di alto rango, in arrivo dalle nazioni
leader a livello internazionale.

In tutto saranno 87 gli iscritti, in rappresentanza di Algeria, Argentina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania,
Italia, Polonia, Qatar, Spagna e Svizzera. Come sempre numerosa la rappresentanza emiratina, che conterà
ben 18 binomi.

Il piatto forte sarà la prova sui 120 chilometri Ladies riservata alle amazzoni, da sempre grandi protagoniste in
uno sport che le mette costantemente a confronto con i colleghi uomini, al cospetto dei quali conquistano
vittorie importanti. Su tutti, basti il fatto che non più tardi di domenica scorsa è stata proprio una giovanissima
amazzone, Costanza Laliscia, a conquistare la vittoria nel Campionato italiano assoluto.

Il programma del secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2016 entrerà nel vivo sin dal pomeriggio di
domani, alle 16, con le visite veterinarie preliminari alle quali vengono sottoposti tutti i cavalli iscritti.

Primo passo, questo, per tutelare al massimo livello la loro salute e il loro benessere, tenuto costantemente
sotto controllo anche durante la gara attraverso i controlli intermedi e la visita finale, alla quale è subordinata
la validazione del piazzamento ottenuto.

Una volta completate le visite preliminari, l’attenzione si sposterà tutta alla giornata di sabato, con le partenze
alle prime luci dell’alba e cavalli e cavalieri impegnati lungo l’ormai collaudato percorso all’interno della Tenuta
di San Rossore. I primi arrivi sono previsti a cominciare dalle 14.
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Le migliori amazzoni del mondo si sfidano a San
Rossore
Secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2016

L’endurance di alto livello torna all’ippodromo di San Rossore
per il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2016. Dopo il
grande spettacolo e gli oltre cinquemila spettatori presenti al
primo round, che domenica scorsa ha definitivamente consacrato
San Rossore fra le capitali dell’endurance mondiale, è di  nuovo
t u t t o   p r on t o   p e r   a c c o g l i e r e   amaz z on i   e   c a v a l i e r i   c h e   s i
affronteranno nel programma di gare previsto per sabato.

Anche   in  ques ta  occas ione   s i   annunc ia  a l   v ia  un  l o t t o   d i
partecipanti di alto rango, in arrivo dalle nazioni leader a livello internazionale. In tutto saranno
87 gli iscritti, in rappresentanza di Algeria, Argentina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Italia,
Polonia, Qatar, Spagna e Svizzera. Come sempre numerosa la rappresentanza emiratina, che conterà
ben 18 binomi

I l  piatto forte sarà la prova sui 120 chilometri Ladies riservata alle amazzoni, da sempre grandi
protagoniste in uno sport che le mette costantemente a confronto con i colleghi uomini, al cospetto
dei quali conquistano vittorie importanti. Su tutti, basti il fatto che non più tardi di domenica scorsa è
stata proprio una giovanissima amazzone,  Costanza Laliscia, a conquistare la vittoria nel
Campionato italiano assoluto.   I l  programma del  secondo round di Toscana Endurance
Lifestyle 2016 entrerà nel vivo sin dal pomeriggio di domani, alle 16, con le visite veterinarie
preliminari alle quali vengono sottoposti tutti i cavalli iscritti. Primo passo, questo, per tutelare al
massimo livello la loro salute e il loro benessere, tenuto costantemente sotto controllo anche
durante la gara attraverso i  controlli   intermedi e la visita finale, alla quale è subordinata la
validazione del piazzamento ottenuto.

Una volta completate le visite preliminari, l’attenzione si sposterà tutta alla giornata di sabato,
con le partenze alle prime luci dell’alba e cavalli e cavalieri impegnati lungo l’ormai collaudato
percorso all’interno della Tenuta di San Rossore. I primi arrivi sono previsti a cominciare dalle 14.
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Aldo Gaggini

NONLODICIAMO troppo forte, an-
che per motivi scaramantici, ma
Daniele Meucci è una delle poche
speranze di medaglia dell’atletica
leggera italiana alle ormai immi-
nenti Olimpiadi di Rio. Fondista
di livello mondiale, l’ingegnere pi-
sano prepara l’appuntamento con
lamaratona ormai da più di due an-
ni sotto l’attenta guida di Massimo
Magnani. Di strada ne ha percorsa
tanto, da quando, giovanissimo ga-
reggiava per la polisportiva Corso
Italia e aveva in Principato il suo
puntodi riferimento.Nellamarato-
na Meucci potrebbe aver trovato la
sua definitiva consacrazione.«È for-
se – dice con convinzione – la gara
più affascinante dell’atletica per-
ché ti mette a stretto contatto con
le tue capacità di sacrificio e di sof-
ferenza. Per preparare una marato-
na c’è da correre tanto e curare i det-
tagli nei minimi particolari». Agli

Europei di Zurigo, Meucci sbara-
gliò gli avversari vincendo l’oro.
Quest’anno ad Amsterdam nella
mezza maratona è arrivato il bron-
zo. Sensazioni diverse, ma comun-
que fortissime. «AZurigo sono arri-
vato all’appuntamento al top. Era

la seconda maratona che correvo in
carriera dopo quella di New York
che mi aveva riservato sensazioni
fortissime sopratutto al momento
di arrivare a Central Park. A Zuri-
go la gara è stata selettiva, a un cer-
to punto hodeciso di rischiare e so-
no partito. Ad Amsterdam è stato
diverso, più sofferta, ho affrontato
la prova perònelmodo giusto supe-
rando una crisi e così sono riuscito
a conquistare il bronzo». Ora man-
ca l’exploit a Rio. «Entreranno in
gioco tanti fattori. Spero di arrivar-
ci al top della condizione, anche se

quel mesetto di stop forzato dovuto
alle vicende dellemancate comuni-
cazioni di reperibilità per i control-
li antidoping dalle quali sono stato
completamente scagionato,mi han-
nounpo’ condizionato.La prepara-
zione, però, è poi ripresa a pieno rit-
mo, vedremo in gara». Il campo de-

gli avversari è quanto meno varie-
gato. «Gli africani sono i più perico-
losi, ma non soltanto loro sono da
tener d’occhio, poi potrebbe spun-
tare l’outsider di turno e mettere
tutti d’accordo. Non perdere il tre-
no di testa sarà importante, ma lo
sarà di più non andare oltre i pro-
pri limiti specialmente nelle fasi in-
termedie della corsa per non trovar-
si privi di energie almomento deci-
sivo. Non mi va di fare promesse,
ma ovviamente cercherò di dare
tutto me stesso per ottenere il mas-
simo e tenere alto il nome di Pisa
in un contesto così qualificato».

LA SPEDIZIONE pisana a Rio po-
trebbe vedere altri protagonisti se
le vicende del doping apriranno le
porte ai ripescaggi di atleti per il
momento esclusi. Oltre a Meucci,
meritano di essere citate per il mo-
mento le presenze di Ilaria Bianco
(sciabola a squadre),MartinaGiug-
gi (volley) e Matteo Stefanini (ca-
nottaggio).

Inseguendo unamedaglia
DanieleMeucci vola aRio
Atletica leggeraSigiocherà leproprie chancenellamaratona

LE MIGLIORI amazzoni del mon-
do si sfidano oggi a San Rossore
nella seconda giornata del ‘Tosca-
na Endurance Lifestyle 2016’. I
cavalli iscritti, con le relative
amazzoni, sono 87 in rappresen-
tanza di 10 Nazioni, in una prova
sulla distanza dei 120 chilometri
che sarà la prima di sette gare.
L’endurance di massimo livello
torna dunque all’ippodromo di
San Rossore per il secondo round
di ‘Toscana Endurance Lifestyle
2016’ ad appena sei giorni dalla
giornata di esordio.Non si è quin-
di ancora spenta l’eco del grande
spettacolo di domenica scorsa che
ha registrato oltre cinquemila
spettatori presenti lungo il percor-
so. La manifestazione, anche sot-
to il profilo organizzativo oltre
che tecnico – cura nell’accoglien-
za e nei servizi, qualità del percor-
so, attenzione all’ambientema, so-
prattutto, alla salute dei cavalli
soggetti a controlli ripetuti – ha
definitivamente consacrato San
Rossore fra le capitali dell’endu-

rance mondiale.

A SAN ROSSORE è di nuovo tut-
to pronto per accogliere amazzoni
e cavalieri che si affronteranno
nell’intenso programma di gare.
Anche in questa occasione si an-
nuncia al via un lotto di parteci-
panti di alto rango, in arrivo dalle
nazioni leader a livello internazio-
nale in rappresentanza di Algeria,
Argentina, Emirati Arabi Uniti,

Francia, Germania, Italia, Polo-
nia, Qatar, Spagna e Svizzera. Co-
me sempre numerosa la rappre-
sentanza emiratina, che conterà
ben 18 binomi. Come detto, il
piatto forte sarà la prova sui 120
chilometri ‘Ladies’ riservata alle
amazzoni, da sempre grandi prota-
goniste in uno sport che le mette
costantemente a confronto con i
colleghi uomini, al cospetto dei
quali sanno però conquistare sem-

pre più spesso risultati molto si-
gnificativi. Su tutti, basti ricorda-
re che non più tardi di domenica
scorsa è stata proprio una giova-
nissima amazzone italiana, la sedi-
cenneCostanzaLaliscia, a conqui-
stare la vittoria nel Campionato
italiano assoluto. Il programma
del secondo rounddiToscanaEn-
durance Lifestyle 2016 è entrato
nel vivo sin dal pomeriggio di ieri
con le visite veterinarie prelimina-
ri alle quali sono stati sottoposti
tutti i cavalli iscritti. Primo passo,
questo, per tutelare al massimo li-
vello la loro salute e il loro benes-
sere, tenuto costantemente sotto
controllo anche durante la gara at-
traverso i controlli intermedi e la
visita finale, alla quale è subordi-
nata la validazione del piazzamen-
to ottenuto. Oggi l’attenzione si
sposterà sulle gare con le partenze
alle prime luci dell’alba e cavalli e
cavalieri impegnati lungo l’ormai
collaudato percorso che si snoda
all’interno della Tenuta di San
Rossore. I primi arrivi sono previ-
sti a cominciare dalle 14.

MARTINAEMATTEO
INBRASILECISARANNOANCHE
LAGIUGGI (PALLAVOLO)
ESTEFANINI (CANOTTAGGIO)

ILARIABIANCO
SCENDERA’ INPEDANA
CONLANAZIONALEFEMMINILE
DISCIABOLA

Sport equestri A San Rossore campionesse internazionali a confronto sui 120 chilometri

Nuovatappadell’endurance:oggi leamazzoni

SOGNOOLIMPICO
PISANIACINQUECERCHI

SPERANZE

A sinistra Daniele Meucci,
campione europeo di maratona. Al
centro Ilaria Bianco e, a destra, la
pallavolistaMartina Giuggi

DOPO il Giro delle Due Pro-
vince per élite under 23 fir-
mato dal rumeno-pisanoAn-
drei Voicu torna di nuovo il
ciclismo in questo ultimo sa-
bato di luglio, a Marciana di
Cascina grazie alla società
Marcianese.

IN PROGRAMMA c’è il Tro-
feo Mauro Scarselli per gio-
vanissimi (7-12 anni) al qua-
le sono iscritti 205 concor-
renti. Il ritrovo è fissato al
Circolo Arci in Piazza della
Concordia, qui si terrà la par-
tenza della prima batteria
delle sei previste con parten-
za alle ore 16. Il circuito citta-
dino è lungo un chilometro
ed interessa diverse strade:
via Savi Sud, viaDini, via In-
terna, viaMori, viaMacchia-
rella Sud, via della Chiesa,
via Savi.

An.Mann.

Ciclismo

Marcianadi Cascina
Sfida tra giovanissimi

Stop forzato
«Per lemancate comunicazioni
ho perso unmese, tutto questo
mi ha un po’ condizionato»

Campione europeo
AZurigo l’ingegnere
sbaragliò la concorrenza
vincendo l’oro

•••SABATO 30 LUGLIO 2016 LA NAZIONE  9VARIEPISA
.
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CIERRE scatenata ai campionati na-
zionali Uisp. Ben undici atlete
centrao il tiolo italiano. Rayen
Cavallaro e Anna Melloni classe
2007 già campionesse regionali con
un delizioso esercizio di coppia a
due palle vincono lo scudetto con
tante lacrime ed emozioni. Carlot-
ta Mingozzi e Camilla Banchini
vincono il titolo nella categoria B a
coppia e poi ancora Sofia Batini e
Teona Manolache si laureano cam-
pionesse nazionali nella categoria
E coppia cerchio e clavette. Infine,
Alice Giannotti, Margherita Gian-

notti, Melania Gambini, Agnese
Scorza e Claudia Forte già campio-
nesse regionali in carica conquista-
no il gradino più alto nella catego-
riaG squadra cerchi e funi. Argen-
to invece per: Cecilia Del Mini-
stro nella categoria 3° senior; Giu-
lia Baldassarri nella 2° junior 2001;
Gaia Pacinisale nella 1° senior
2001. Claudia Forte in 2° senior
1998. Ilaria Orsini, Sofia Peirano e
Alice Melani nella categoria Rap-
presentative Junior; MelaniaGam-
bini e Margherita Giannotti; Elet-
traConfetti, LauraLippolis, Cateri-

na Tanzi, Federica Bacciardi.
Bronzo per: Francesca Ferragina
3° junior 2003 alla Fune; Agnese
Scorza nella 2° senior 1998; Anna
Moretto in 3° junior; Teona Mano-
lache nella 2° senior 2000; Gaya Sa-
muel e Maria Paperini.

HANNO solo sfiorato il podio, ma
si sono comunque distinteMarta
Graziani, Elisa D’Elia , Anna Ao-
retto, Francesca Ferragina, Giulia
Beghe, Erika Santini, Sara Messi-
na, Elena Ambrosio, Matilde Mu-
gnaini, Laura Lippolis, Caterina

Tanzi, Anastasia Vaccariello, Ele-
naMoretto, CamillaDelTorto, Ca-
milla Banchini, Asia Galletti, Car-
lotta Mingozzi, Alice Cignoni, Ca-
milla Petri, Martina Santini, Gaia
Pacini, Stella Fontana, Giulia Bal-
dassari e Giuditta Del Sarto, Alice
Melani, Sofia Peirano,Alice Cigno-
ni, Camilla Petri,Gaia Pacini,Mar-
tina Santini, Stella Fontana. Le in-
segnanti soddisfatte per questi ri-
sultati sono Federica Salza, Serena
Panicucci, Benedetta Rovina e Au-
rora De Cecchis, Liliane Coulon,
Patrizia Telleschi.

L’ARGENTINA Catalina Bastons ha domi-
nato la gara delle amazzoni nella seconda
giornata del ‘Toscana Endurance Lifestyle
2016’ a SanRossore, un successo che sottoli-
nea l’internazionalità di questa manifesta-
zione. La prova ‘Ladies’ sui 120 chilometri
era la più attesa e ha confermato la qualità
anche tecnica di questa specialità dello
sport equestre. Anche ieri il percorso dise-
gnato nella tenuta, con partenza e arrivo
dall’ippodromo degli Escoli, ha esaltato i
valori tecnici di cavalli e cavalieri. Le emo-
zioni maggiori sono state quelle regalate
dalla 120 chilometri che ha richiamato a
San Rossore amazzoni da dieci nazioni.

A VINCERE è stata dunque l’argentinaCata-
lina Bastons in sella a Cazon Mesina, capa-
ce di dettare il ritmo della gara dal primo
all’ultimo chilometro senza permettere al-
cun recupero daparte della avversarie.Han-
no tentato l’aggancio le francesi Melody
Theolissat e Barbara Chavardes ma la loro
poderosa rimonta si è fermata ai piedi del
gradino più alto del podio: l’ultimo giro al-
la media di oltre 25 km/h ha consentito lo-
ro di superare l’italiana Martina Settembre
ma non di colmare del tutto il divario «sca-
vato» dalla Bastons. Alto livello anche nella
gara sui 120 km, riservata agli junior e
young riders. Quasi scontato il predominio

dei cavalieri degli Emirati Arabi Uniti. Gha-
nim Said Salim Al Owaisi, Adula Ghanim Al
Marri e Mohamed Aida: i tre sono arrivati sul
traguardo tenendosi per mano con il conna-
zionale Rashid Mohd Ibrahim Al Baloushi.
Ottima anche la prova del francese Jean Phi-
lippeFrances e della vicecampionessa italiana
Carolina Tavassoli Asli, classificatasi al setti-
mo posto. Prova di spessore anche per l’altra
grande protagonista dell’endurance italiano,

CostanzaLaliscia. La sedicenne perugina, fre-
sca vincitrice domenica scorsa del campiona-
to italiano, ha portato in gara un solido Vino
du Barthas, sesto al traguardo della 120 chilo-
metri junior e young riders vinta dall’emirati-
noMohdAhmadMohdGhanimAlMarri. In-
fine, vittoriameritata, nella prova sui 92 chilo-
metri, per il cavaliere umbro Wladimiro Ma-
rani. Prossimo appuntamento a San Rossore
con il ‘Toscana Endurance Lifestyle 2016’ in
agosto, dal 26 al 28.

Sport equestriCatalinaBastons in sella aCazonMesina ha avuto lameglio su due amazzoni francesi

Endurance inrosa:vinceun’argentina

La Cierre sale sul tetto d’Italia
Valanga di titoli ai nazionali Uisp
Ginnastica ritmicaSono11 leatletepisanechehannovinto l’oro

Beach soccer

Pisa forza 9
Lazio annientata
Final eight
aunpasso

LACITTA’CHECORRE
LEEMOZIONINONVANNO INVACANZA

SCATENATELERAGAZZENOSTRANE. PERLORO
SUCCESSI IN SERIE CHE HANNO PROIETTATO LA SOCIETA’
NELGOTHADELPANORAMAAZZURRO

MEDAGLIE

Alcune delle
protagoniste
della squadra

Cierre ai
nazionali Uisp

mostrano
orgogliose i
trofei vinti

davanti a una
concorrenza
agguerrita

LAZIO: Loprieno, Caretto,
Spaccarotella, Rui Mota,
Capo, Bernardo, Bryan,
Carotenuto, Della Casa,
Flore, Costa. All. Fruzzetti.
PISA: Battini, Casapieri,
Cinquini, Cintas, Di Palma,
Di Tullio, Labste, Marrucci
Matteo, Marrucci Mirki,
Schirinzi, Taiarui, Vaglini.
All. Marrucci Mirko e
Giunta.
Arbitri: Organtini di
Ascoli. Piceno e
Contraffatto di Catania.
Marcatori: 1’ Bryan (L), 3’,
3’ st e 8’ tt Labaste (P), 5’,
11’ st e 10’ tt Marrucci Mk
(P), 12’ Rui Mota (L); 5’ st
Taiarui (P); 8’ st aut
Bernardo (P); 11’ tt Vitullo
(P); 4’ tt Della Casa (L).

STREPITOSO Pisa beach.
Liquidato con un incredibi-
le 9 a 3 la Lazio e final eight
ormai a un passo. Prova im-
periosa dei ragazzi di Mirko
Marrucci ieri sulla sabbia di
San Benedetto del Tronto.
Dopo il netto 5 a 0 al Livor-
no, i nerazzurri si sono sba-
razzati senza troppi proble-
mi anche dei biancocelesti
romani e oggi alle 18 se la ve-
dranno contro i padroni di
casa della Sambendettese.
Dopounprimo tempo soffer-
to, conclusosi sul 2 a 2, il Pi-
sa ha spinto sull’acceleratore
nella seconda frazione riu-
scendo a scavare un solco
che laLazio non è più riusci-
ta a colmare, arrivando al ter-
zo e ultimo tempo su un ras-
sicurante 6 a 2. Nella frazio-
ne conclusiva si è trattato
quindi solo di gestire la parti-
ta e conservare importanti
energie in vista della sfida di
oggi. Da segnalare ancora
una volta le grandi prove di
Labaste e Mirko Marrucci
autori ognuno di una dop-
pietta.

Lazio 3

Pisa 9
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San Rossore, parte il secondo round del Toscana
Endurance

PISA – L’endurance di alto livello torna all’ippodromo di San Rossore per il secondo round di Toscana
Endurance Lifestyle 2016. Dopo il grande spettacolo e gli oltre cinquemila spettatori presenti al primo
round, che domenica scorsa ha definitivamente consacrato San Rossore fra le capitali dell’endurance
mondiale, è di  nuovo tutto pronto per accogliere amazzoni e cavalieri che si affronteranno nel
programma di gare previsto per sabato.
Anche in questa occasione si annuncia al via un lotto di partecipanti di alto rango, in arrivo dalle nazioni
leader a livello internazionale. In tutto saranno 87 gli iscritti, in rappresentanza di Algeria, Argentina,
Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Italia, Polonia, Qatar, Spagna e Svizzera. Come sempre numerosa
la rappresentanza emiratina, che conterà ben 18 binomi
Il piatto forte sarà la prova sui 120 chilometri Ladies riservata alle amazzoni, da sempre grandi
protagoniste in uno sport che le mette costantemente a confronto con i colleghi uomini, al cospetto dei
quali conquistano vittorie importanti. Su tutti, basti il fatto che non più tardi di domenica scorsa è stata
proprio una giovanissima amazzone, Costanza Laliscia, a conquistare la vittoria nel Campionato italiano
assoluto.
Il programma del secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2016 entrerà nel vivo sin dal
pomeriggio di oggi, alle 16, con le visite veterinarie preliminari alle quali vengono sottoposti tutti i cavalli
iscritti. Primo passo, questo, per tutelare al massimo livello la loro salute e il loro benessere, tenuto
costantemente sotto controllo anche durante la gara attraverso i controlli intermedi e la visita finale, alla
quale è subordinata la validazione del piazzamento ottenuto.
Una volta completate le visite preliminari, l’attenzione si sposterà tutta alla giornata di sabato, con le
partenze alle prime luci dell’alba e cavalli e cavalieri impegnati lungo l’ormai collaudato percorso
all’interno della Tenuta di San Rossore. I primi arrivi sono previsti a cominciare dalle 14.
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Ce mardi 1er mars, Olivier Delloye prend ses nouvelles fonc-
tions en tant que directeur général de France Galop. Suite
à ce départ, Arqana a dévoilé lundi sa toute nouvelle orga-
nisation. 

Éric Hoyeau continue d’assumer la présidence du groupe
qui, outre la branche dédiée aux pur-sang, comprend aussi
Artcurial Deauville (consacré aux objets d’art) et Arqana
Trot. En ce qui concerne Artcurial Deauville et Arqana Trot,
il n’y aura pas de changement dans l’organisation. Il y a ce-
pendant quelques évolutions du côté de la branche pur-sang
d’Arqana et Éric Hoyeau pourra désormais s’appuyer sur
quatre directions opérationnelles aux attributions renfor-
cées. 

1 - Le pôle bloodstock, dirigé par Freddy Powell. Depuis plu-
sieurs années détaché en Grande-Bretagne, Freddy Powell
reviendra à Deauville au début de l’été, tout en conservant
une forte présence outre-Manche. Au sein de cette équipe,
Ludovic Cornuel sera plus particulièrement en charge de l’in-
novation et du marché japonais, ainsi que de la clientèle

australienne en ce qui concerne les chevaux à l’entraîne-
ment. Son portefeuille de clients vendeurs français sera
aussi élargi, de même que celui de Guillaume Cousin et Do-
minique Boulard, qui se verront confier des responsabilités
accrues dans l’organisation et la logistique des ventes. g

JOUR DE GALOP

QATAR RACING AND EQUESTRIAN CLUB

LE QUOTIDIEN DES SOCIOPROFESSIONNELS DU GALOP DEPUIS 2007                                    MARDI 1ER MARS 2016 # 3030

ARQANA DÉVOILE 
SA NOUVELLE ORGANISATION

PARTENAIRE DES COURSES 
LES PLUS PRESTIGIEUSES 

EN FRANCE

Éric Hoyeau © Olivier Houdart Freddy Powell © Olivier Houdart



















































  

  























































Guida del cavaliere › News

SPETTACOLO A SAN ROSSORE
Data: 29 agosto 2016

Carolina Tavassoli Asli ha posto il proprio sigil-
lo sulla giornata conclusiva delle gare che, 
all’ippodromo pisano di San Rossore, hanno 
animato la terza tappa di Toscana Endurance 
Lifestyle 2016. La vicecampionessa italiana, in 
sella a The Go Socks ha imposto il proprio rit-
mo nella gara più importante, quella internazio-
nale sugli 81 chilometri. Successo in rimonta, il 
suo, partendo dal terzo posto dopo il primo giro 
e imponendo il proprio ritmo sin dalla tornata 
successiva, fino all’autentico exploit della terza 
e ultima fase. La frazione conclusiva della 
CEI1* è stata coperta da The Go Socks e 
dall’amazzone del Fuxiateam alla media di 

26,287 km/h (media generale 19,375). Un record ulteriore che prende forma sull’ormai collaudatissimo 
percorso di San Rossore e che è valso a The Go Socks anche il premio Best Condition (298,5 punti su 
un massimo di 300). Alle spalle di Carolina Tavassoli Asli si sono classificate Jessica Vielmi con Cabir 
el Segna e Marta Zoppis su Sl Marwan. Valori importanti sono emersi anche nella gara valida come se-
sta tappa del Campionato regionale toscano. Nella prova sugli 81 chilometri ha vinto Marina Roghi in 
sella a Sussulto, alla media complessiva di 18,887 km/h, capace di precedere sul traguardo Alessandro 
Carnevali su Araf e Gianluca Niccolai su Ireneo. Anche in questo caso, il primo posto è stato sinonimo 
di Premio Best condition (292,8 punti su 300).

Las giornata precedente, sabato 27 agosto, spettacolo indimenticabile quello scaturito dalla volata a dir 
poco travolgente di quattro giovani amazzoni che, al termine della prova sui 120 chilometri riservata a 
junior e young rider, si sono presentate allineate sulla dirittura d’arrivo. Ad avere la meglio è stata Va-
lentina Galli, capace di sfruttare pienamente le doti velocistiche della sua purosangue inglese Duvina, 
precedendo la campionessa italiana in carica Costanza Laliscia su Cold Ayre e la polacca Maria Lan-
dau su Orsini. Il testa a testa finale è stato fatale a Sara De Re, che con Light Life aveva tagliato il tra-
guardo in seconda posizione, salvo poi doversi arrendere all’eliminazione per zoppia, decretata dalla 
commissione veterinaria. Eliminazione, che secondo le regole dell’endurance – particolarmente attente 
alla salute e al benessere del cavallo – ha finito per far guadagnare una posizione sia alla Laliscia che 
alla Landau. Media della vincitrice di 17,382 km/h, il gruppo di testa ha coperto l’ultimo giro di 20 km a 
medie tutte superiori ai 19 km/h. Nell’altra gara in programma, riservata ai senior sulla distanza dei 120 
km, ha conquistato la vittoria Andrea Molteni su Outsider de Sedini, davanti a Riccardo Rusconi, in sel-
la a Zambesi della Bosana.
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ENDURANCE - CAMPIONATO 
TOSCANO -SAN ROSSORE
Buona partecipazione al concorso internazionale e campionato toscano di endurance che si è 
svolto a San Rossore dal 26 al 28 agosto. Circa 80 cavalieri toscani hanno partecipato alle 
categorie regionali nazionali ed internazionali, con ottimi risultati.
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SANROSSORE
LA STAGIONE DELLE CORSE

DOMENICA 6 novembre l’ippo-
dromo di San Rossore riaprirà i
battenti per la stagione autunnale
che prevede 15 giornate di corse
delle quali nove festive (sette do-
menicali oltre all’8 e al 26 dicem-
bre) per una dotazione di monte-
premi pari a 1 milione 2 mila euro
e un calendario di Grandi Premi
rispettoso della tradizione: ‘Gol-
doni’, ‘Rosenberg’, ‘Criterium di
Pisa’, ‘Andred’.L’ippodromo si ri-
presenta al suo pubblico dopo
una stagione estiva che non è sta-
ta di letargo poiché durante l’esta-
te ha vistoAlfea impregnata in im-
portanti lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria e nell’or-
ganizzazione di eventi il più signi-
ficativo dei quali è stato il ‘Tosca-
na Endurance Lifestyle’ che si è
svolto con grande successo sporti-
vo e con un importante ritorno
mediatico ed economico sul terri-
torio. Da questo incontro con gli

Emirati Arabi Uniti e con Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, vice presidente e primomi-
nistro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai, è nato un
rapporto che vedrà Meydan, nota
soprattutto per il meraviglioso ip-
podromo di Dubai, sponsor della
giornata dell’11 dicembre con
una corsa Listed per cavalli puro-
sangue arabo. Meydan, che rap-
presenta uno dei principali prota-
gonisti nel mondo del galoppo
mondiale, raddoppierà la dotazio-
ne dellaListed pisana che avrà co-
sì l’importante dotazione di
30.800 euro.

NON sarà questo il solo sponsor
internazionale della riunione di
San Rossore. La giornata del 13
novembre vedrà due altre corse di
purosangue arabo una delle quali
sarà la prima edizionedella “Mou-
tai Cup”, gara che si disputerà sul-

la eccezionale distanza dei 3500
metri. Lo sponsor che dà il nome
alla corsa rappresenta un liquore
cinese famoso nel mondo. “In un
momento di difficoltà dell’ippica
– ha detto il direttore generale di
Alfea, Emiliano Piccioni nel pre-

sentare la riunione autunnale - è
importante aprire l’ippodromo a
nuove esperienze e a partner di li-
vello internazionale”. Il presiden-
te di Alfea, Cosimo Bracci Torsi,
ha quindi ricordato come da sem-
pre la società ippica pisana, che
ha nel pubblico il suo principale
interlocutore, svolga, attraverso il
suo storico ippodromo, un ruolo
fondamentale di aggregazione e

di socializzazione per la città. Da
qui le numerose iniziative rivolte
a quello stesso pubblico che, so-
prattutto alla domenica, affolla
l’ippodromo: “Dietro le quinte”
(viaggio nel back stage delle cor-
se), Ippolandia (animazione per i
più piccoli), battesimo della sella
e pony games al parco giochi.

QUEST’ANNO vi sarà inoltre la
novità dello Streetfood, proposte
gastronomiche domenicali grazie
alla presenza di alcuni food truck
tematici. Il direttore Piccioni ha
infine ricordato come, dopo il
completo restyling del sito web,
quest’anno l’ippodromo di San
Rossore lancerà la sua APP, a bre-
ve disponibile gratuitamente. “Sa-
rà quindi possibile – ha detto - es-
sere sempre aggiornati e avere a
disposizione tutti i dati tecnici e
sportivi e le nostre news diretta-
mente sui propri smartphone e ta-
blet”.

IN TOTALE 15GIORNATEDIGARE: AUMENTA
ILMONTEPREMIPERLESCUDERIE INPISTA.
SI COMINCIADOMENICA6NOVEMBRE

SI completa l’equipaggio che
affincherà il pisano Roberto
Lacorte nell’European Le Mans
Series 2017. La Scuderia Villorba
Corse ha deciso di schierare
Andrea Belicchi e Giorgio
Sernagiotto al volante del nuovo
prototipo Dallara di classe Lmp2.
Dopo due stagioni in cui Lacorte,
driver pisano ideatore del
programma intrapreso con il team
veneto, e Sernagiotto hanno già
affrontato la Elms nella categoria
Lmp3 come prima fase del
progetto «Road to Le Mans», ora
la squadra diretta da Raimondo
Amadio conferma il ‘salto’ nella
classe maggiore e la collaborazione
con il noto costruttore italiano
completando l’affiatato equipaggio
con un terzo pilota del calibro di
Belicchi. Classe 1976 e nome assai
noto nel mondo delle corse
endurance, il driver emiliano
vanta numerose esperienze alla 24
Ore di Le Mans (l’ultima nel
2014) e alla guida di prototipi
Lmp1. Proprio Belicchi ha
collaudato il primo esemplare
della nuova Dallara sul circuito di
Varano de’ Melegari a fine
settembre e per lui il 2017 segnerà
la stagione del rientro nel mondo
dei campionati dell’Aco Le Mans,
per la prima volta con Villorba
Corse: «Il progetto con auto, team
e compagni di squadra italiani è
davvero affascinante - commenta
Belicchi -; mancava un’esperienza
del genere nella mia carriera visto
che ho sempre corso con
compagini straniere. Conosco da
tempo Sernagiotto e anche il
primo contatto con Lacorte è stato
molto positivo. Mi sono trovato
subito bene all’interno del team,
in squadra si respira davvero un
bell’ambiente. E già al primo
shakedown la Dallara mi ha
favorevolmente impressionato.
Non vedo l’ora di inaugurare
questa fantastica avventura».

La novita’
Fra le iniziative
per il pubblico
anche lo «Streetfood»

Progetto pilota Esperti a confronto per tracciare percorsi e proposte formative

Ragazzi e sport: gli stati generali colConi

PRESENTA-

ZIONE

Il presidente
Alfea, Cosimo
Bracci Torsi e il
direttore
Emiliano
Piccioni
A destra,
l’emozione
di una corsa
al galoppo

Automobilismo

RobertoLacorte
verso«LeMans»:
ecco l’equipaggio

OGGI alla Gipsoteca di piazza San
Paolo all’Orto, a partire dalle 15, si
parlerà di avviamento e orienta-
mento allo sport dei giovani: il Co-
ni presenta il proprio progetto dedi-
cato all’infanzia e alla prima adole-
scenza, che partirà già dal prossi-
mo novembre. Il progetto: «Nuovi
percorsi di orientamento e avvia-
mento allo sport», viene presentato
in anteprima a Pisa perché città eu-
ropeadello Sport. Protagonista del-
la giornata sarà dunque lo sport gio-
vanilema soprattutto ilmododi in-
segnarlo ai giovanissimi, argomen-
to attualissimo. Il progetto è stato
preparato durante la stagione scor-
sa facendo ricorso alle competenze
dei tecnici di tutte le Federazioni,
ma anche attraverso una sperimen-
tazione condotta sul territorio na-
zionale, selezionando due associa-

zioni pilota per ogni Regione. Per
la Toscana sono state scelte il Cus
Pisa e laAssiGiglioRosso di Firen-
ze. Intorno al Cus Pisa si è poi ag-
gregata un’altra storica e prestigio-
sa società pisana: la Canottieri Ar-
no e successivamente anche le livor-
nesi Baseball-Softball Livorno,Ac-
cademia della Scherma Livorno e
Golf Livorno. Nell’incontro di og-
gi Cecilia D’Angelo, dirigente di
Coni Servizi, illustrerà il progetto e
presenterà il manuale-guida.

IL CONTRIBUTO scientifico sarà a
cura dell’Università di Pisa, con
Ferdinando Franzoni, docente del
Corso di Laurea in Scienze Moto-
rie, che parlerà delle ‘basi morfo-
funzionali per l’avviamento allo
sport’. Gianfranco Beltrami, medi-
co dello sport, fisiatra e cardiologo,
che ha contribuito alla redazione

della guida, parlerà di «Giocare ad
alimentarsi». PaolaGarvin, respon-
sabile politiche giovanili e Sport
della Regione Toscana, inquadrerà
l’iniziativa nel contesto della colla-
borazione traConi eRegione. Inter-
verranno Fabrizio Balducci, diret-
tore della Scuola Regionale dello
Sport, Salvatore Sanzo, presidente
del Coni Regionale, Sandra Capuz-
zi, responsabile Welfare e Politiche
giovanili del Comune di Pisa.

NELLA seconda parte gli interven-
ti che riguardano le buone pratiche
sul territorio: le due società Pilota
(Assi Giglio Rosso e Cus Pisa), ma
anche l’Istituto Galilei di Pisa (con
la vicepreside e pedagogistaGerma-
na Delle Canne) che esporrà il pro-
prio progetto di attività sportiva in
continuità con l’orario scolastico:
un progetto pilota, come potrebbe

essere quello di una società sporti-
va scolastica. Interverranno anche
il Cus Parma e il Cus Torino per-
ché, come il Cus Pisa, hanno da an-
ni sviluppato un loro progetto per
l’avviamento allo sport, in linea
con quello del Coni. Il progetto del
Coni vuole offrire ai giovani - dai 5
ai 14 anni - non solo un luogo sicu-
ro con servizi appropriati dove fare
attività, ma anche un percorso edu-

cativo corretto, un personale ade-
guatamente formato ed un’offerta
di attività differenziata per fasce
d’età e l’opportunità di fare molte-
plici esperienzeal fine di acquisire
unbagagliomotorio più ampio pos-
sibile e tradurlo in abilitàmotorie e
sportive generali, speciali e specifi-
che. L’incontro è rivolto quindi so-
prattutto alle società sportive, ma
anche agli insegnanti e ai genitori.

L’ippodromo riapre i battenti
IppicaUnbel calendario arricchito anchedasponsor internazionali
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DOMENICAALLECORSE
SI INIZIAALLE13,35

L’IPPODROMO di San Rossore
riapre oggi i battenti con un oc-
chio (preoccupato) al meteo che,
dopo tante giornate di sole, sem-
bra voler fare undispetto al galop-
po pisano. Sotto il profilo tecnico
i cavalli troveranno però un terre-
no reso ben poco pesante dalla
pioggia poiché la pista, vergine
dopo un’estate nella quale è stata
molto curata, resisterà alla piog-
gia come spesso è avvenuto in pas-
sato. Non per niente l’ippodromo
di San Rossore è conosciuto nel
mondo per queste caratteristiche.
La stagione del galoppo autunna-
le a SanRossore va quindi a inizia-
re avendo 15 giornate in program-
ma con 7 domeniche e due conve-
gni festivi (l’8 e il 26 dicembre).

Al centro del convegno della pri-
ma giornata una maiden sui 1200
metri dedicata a uno dei cavalli-
simbolo di Barbaricina: Crapom.
Il purosangue della razza del Sol-
do fu infatti uno dei soggetti di
maggior spicco nella storia del ga-
loppo italiano prima della guerra,
vincitore fra l’altro dell’Arc de
Triomphe del 1933. Appartenen-
te alla razza del Soldo dei fratelli
Mario e Vittorio Crespi, era alle-
nato da Federico Regoli che ave-
va la sua scuderia in via delCapan-
none. Fin dalla prima giornata di
corse le corse di minima saranno
inserite in un circuito di ‘batterie’
che porteranno nell’ultima parte

della stagione a tre finali con pre-
mio di 13.200 euro ognuna. E sarà
questo unulterioremotivo di inte-
resse anche per cavalli che in ge-
nere non raccolgono il massimo
dell’attenzione. Sette le corse in
programma, si inizia alle 13,35.
Questi i nostri favoriti:

I CORSA, METRI 2000
Nel campo scarno di partenti si
fanno notare Retour de Chat e
Scettica.

II CORSA, METRI 1200
Fra i puledri maiden del premio
‘Crapom’, Holy Richard merita il
pronostico nei confronti di Bond
Girl.

III CORSA, METRI 1500
Ancora puledri in pista. bella Ha-
waiana e Dancer Pako Dandy

sembrano i piàù competitivi.
IV CORSA, METRI 1500

E’ la prima corsa nella storia ‘a
batteria’ del Prato degli Escoli ‘.
Logy King, Spetenca e Middle
Gray hanno chances.

V CORSA, METRI 1500
Dieci soggetti di 3 anni a confron-
ti: Smivagas, Tutill e Zoraida rap-
presentano la nostra trio.

VI CORSA, METRI 1200
Fra questi specialisti della veloci-
tà indichiamoBigValentino,Avi-
samor Grua e San Lussorio.

VII CORSA, METRI 2200
Chiude il convegno un bel lotto
di anziani. Pronostico aperto, con
Pretzhof, Bacon e Red Spirit in
buona evidenza.

Il calendario autunnale
15giornate con 7 domeniche
edue festivi
l’8 e il 26 dicembre

I NOSTRI FAVORITI
NELLASECONDAHOLYRICHARD
MERITA ILPRONOSTICO
SUBONDGIRL

La giornata
Al centro del convegno
unamaiden sui 1200metri
dedicata a Crapom

Vela L’imprenditore e skipper è stato confermato alla presidenza del circolo che ha rinnovato tutte le proprie cariche

LoYachtclubRepubblicaMarinararipartedaRobertoLacorte

TORNA IL GALOPPO

RINNOVO del consiglio direttivo per il qua-
driennio olimpico 2017-2020 per lo Yacht
ClubRepubblica Marinara di Pisa. Sono risul-
tati eletti: Federico Bacci, Andrea Bartelloni,
Francesco Bianciardi, Roberto Lacorte, Mar-
co Mallegni, Gherardo Martini, Matteo Ma-
thieu, Gianluca Romoli e Simone Tempesti.
Durante la prima riunione del nuovo consi-
glio direttivo sono state assegnate le cariche
statutarie con la riconferma alla presidenza di
Roberto Lacorte, la vice presidenza è andata
ad Andrea Bartelloni, e Francesco Bianciardi
è stato riconfermato alla segreteria. Alla con-
duzione sportiva del Club Gianluca Romoli
che ha ricoperto questo incarico già nei prece-
denti mandati ottenendo la fiducia e la stima

non solo dei soci del club pisano, ma anche
dei club vicini che collaborano alla organizza-
zione degli eventi sportivi della nostra zona. Il
presidente Roberto Lacorte ha avuto parole di
ringraziamento per i consiglieri uscenti: Fer-
ruccio Scalari, Tullio Rota, Cosimo Lacorte e
DanieleChelossi per il loro impegnonella con-
duzionedel club ringraziando tutti per i presti-
giosi traguardi raggiunti nel quadriennio che
ha visto i festeggiamenti per i 25 anni del club

pisano. «Abbiamo superato di slancio questo
bel traguardo – ha detto Lacorte – consolidan-
do la nostra posizione tra i circoli della zona,
portando la nostra regata di punta, la 151 Mi-
glia, a raggiungere numeri inaspettati, veden-
do crescere la nostra scuola di vela sia per adul-
ti che per i più giovani e crescere anche gli
iscritti alle regate del Campionato e di Tutti a
Vela e, non ultimo, superando il traguardo dei
100 soci». «Ma – ha proseguito Lacorte – que-
st’ultimo anno ha visto consolidarsi il legame
col Porto di Pisa. Una sinergia che porterà
grandi vantaggi anche al nostro club e che ve-
de, a sancire lo stretto legame tra le nostre due
realtà, l’ingresso di Simone Tempesti, ammi-
nistratore unico del Porto pisano, nel nostro
consiglio direttivo».

Cavalli contro ilmeteo
Sicominciacon ipuledri
IppicaSette prove in programma sul prato degli Escoli

NUMEROUNO

Roberto Lacorte

Fino al 2020
AndreaBertelloni sarà vicepresidente,
mentre FrancescoBianciardi
è stato confermato alla segreteria
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DOMENICAALLECORSE
EMOZIONISULPRATODEGLIESCOLI

NELPREMIO«CRAPOM»HOLYRICHARDHATENUTOFEDE
ALPRONOSTICOBATTENDONETTAMENTERYCUS,
NEL«CELIO»SUCCESSOPERREDSPIRIT

(18-25; 21-25; 20-25)
TECNOAMBIENTE SAN MINIATO:
Bertolini, Bini, Boldrini, Buldrini,
Cantini, Cappellini, Desiderato, Fo-
gli, Lazzeri,Maggiorelli, Picchi, Sar-
tini, Teleschi, all. Zecchi
PEIMAR-ENTOMOX VBCCALCI: Ba-
ronti, Bertolini, Bruni, Del Francia,
DiNasso, Fascetti, Guemart,Monta-
gnani, Scali, Stagnari, Verbeni, Via-
cava, all. Bani.
NON è un problema vincere per i Pei-
mar Entomox, che vincono a San Mi-
niato contro il Tecnoambiente con un
netto 3-0.Una partita semplice per i ra-
gazzi di Bani, questa volta fomentati
da una sete forte di vittoria dopo la
bruciante sconfitta subita la scorsa set-
timana.

ÈCOSÌ che i biancoazzurri, a rete, non
hanno dato respiro ai giallorossi, inca-
paci di rispondere all’attacco preciso
della prima linea calcesana. Anche la
difesa ha avuto i suoimeriti, nonostan-
te qualche palla facile sfuggita alla re-
troguardia.

Michele Bulzomì

(14-25; 25-20; 18-25; 25-20;
12-15)
PALLAVOLO CASCINA: Bernardini,
Citi, Duè, Galeone, Garzella, Ger-
melli, Gneri, Mazzanti, Pergolesi,
Poli Doko, Taccini, Vivaldi, all. Saiel-
li.
ROBUR 1908 SCANDICCI: Barbera,
Baronti, Baruzzo, Bonciani, Casisa,
De Cristoforo, Della Concordia
Bass, Giamp, Gori, Sansò, Sgrilli,
all. Guidi.
PERDE al tie-breakdopoun inizio len-
to e poco incisivo. Il Cascina nella sua
terza partita in casa perde contro ilRo-
bur Scandicci senza aver mostrato il
suo vero talento. Entrati in campopri-
vi della giusta determinazione, i ragaz-
zi di Saielli hanno perso il primo set
dopo poche battute riprendendosi pe-
rò nel secondo con una vittoria porta-
ta in panchina per 25-20. Il terzo par-
ziale va poi ancora ai visitatori, che
non riescono a chiudere la partita al
quarto set. Si va così ai recuperi e le
aspettative pendono tutte sui bianco-
rossi che però capitolano sul 12-15.

Mic.bul.

(24-26; 25-12; 25-23; 25-21)
MIGLIARINOVOLLEY:Baldacci, Ba-
ronti, Barsanti, Bertolucci, Bettini,
Biancalani, Ciociaro, Della Croce,
Ghelarducci, Lanzillo, Nardi, Pardi,
Verdecchia, Vincenti, Wiegand, all.
Ceccherini.
CUS PISA: Antonelli, Barone, Ber-
ton,Binaggia, Cecchi, Gerratana,Gi-
morri, Jaber, Pardossi, Possenti,
Pozzana, Teti, all. Grassini.
SI COLORAdi biancorosso il derby pi-
sano di volley di serie C. Tra Migliari-
no e Cus ad avere lameglio sono stati i
ragazzi di Ceccherini, capaci di tenere
altra la concentrazione e conquistare
altri 3 punti fondamentali in classifi-
ca.

AGLI UNIVERSITARI, invece, va solo
il merito di aver aperto il match con
una forte determinazione, che li ha
portati ad aggiudicarsi il primoparzia-
le con un 26-24. Il set numero uno ha
però stancato i cussini, precipitati to-
talmente nella seconda ripresa, che do-
po hanno recuperato il gioco senza pe-
rò riuscire a chiudere l’incontro.

Mic. Bul.

PallavoloSerie C

Il derby
èbiancorosso
Migliarino vince
in rimonta

(20-25; 25-22; 25-20; 25-11)
GRANDI TURRIS: Bella, Bedini,
Biondi, Cannelli, Croatti, Dorigo, Ga-
ragunis,Michelini (cap), Neri, Ragu-
so, Rossi, Samminiatesi, Virdichizzi,
all. Ceccanti.
SINTECNICACECINA:Berti, Carduc-
ci, Carraresi, Cervelli, Cocco, Fad-
da, Franchini, Galleta, Nelli, Simon-
cini, Tani, Vigilucci, all. Cavallini.

DOPO un primo set sotto tono, la
Grandi Turris cambia marcia e si ag-
giudica i tre punti in palio contro un
Sintecnica combattivo ma incisivo so-
lo a tratti. I padroni di casa faticano a
prendere in mano le redini del gioco
ma, a partire dalla metà del secondo
parziale, iniziano a crescere.

MIGLIORA la difesa e la costruzione
del gioco: muri sempre più efficaci e
attacchi precisi permettono ai verdi di
pareggiare e ottenere il vantaggio.Ulti-
mo set in totale controllo dei Turris,
che chiudono l’incontro in bellezza
con un secco 25-11.

MB

(11-17, 29-32, 40-48)
DONORATICO: Spina 15, Martinelli 8,
Camarda,Bottoni 12,Manetti 6, Carlot-
ti, Bini 4, Biagioni, Pistillo 8, Sonetti 3,
Creatini 6, Partigiani. All.: Crudeli.
CUS PISA: Suin 7, Scammacca 5, Cec-
canti 9, Fruzza 5, Caprioli 8, Turchi 6,
Azzolini, Balestrieri 14, Nebbia 4,Mal-
venti 9. All.: Stolfi.
TORNA al successo il Cus e lo fa su
un campo difficile, nell’occasione
anche particolarmente scivoloso,
quello del Donoratico, a Castagneto
Carducci. Come nella gara persa ad
Empoli, gli universitari sono stati
sempre avanti (a parte il 7-0 iniziale
per i padroni di casa),ma stavolta so-
no riusciti a superare il momento
critico finale e a portare a Pisa i due
punti.Privi diFalco,Romano eGui-
dotti, i gialloblù, partiti con Scam-
macca, Fruzza, Turchi, Balestrieri e
Malventi, si sono da subito trovati
di fronte ad un avversario aggressi-
vo, su un parquet reso scivoloso
dall’umidità. Avanti di 6 lunghezze
dopo il primo periodo, di 3 al riposo
edi 8 all’iniziodell’ultimo, decisivo,
quarto, gli universitari hanno sfrut-
tato al massimo le rotazioni per po-
ter mantenere il vantaggio.

Giuseppe Chiapparelli

BasketSerie D

Cuscorsaro
Donoraticoko
Balestrieri
scatenato

SCROSCI pazzi di pioggia e
vento a raffiche non hanno
frenato gli appassionati del
galoppo che non hanno vo-
luto mancare alla ‘prima’
dell’ippodromodi SanRos-
sore. Eppure, quello che po-
teva sembrare un pomerig-
gio a rischio per i cavalli fa-
voriti, è stato smentito cla-
morosamente con sei favori-
ti all’arrivo mentre il setti-
mo si è classificato al secon-
do posto.

LA PISTA, come avevamo
previsto, ha retto egregia-
mente alla pioggia delle ulti-
me 48 ore e gli stessi fanti-
ni, reduci dal pantano di
SanSiro, si sono detti stupi-
ti di trovare un terreno an-
cora elastico e galoppa bile.
«Il terreno è la forza del no-
stro ippodromo – ha com-
mentato il direttore genera-
le diAlfea, EmilianoPiccio-
ni – e durante l’estate lo cu-
riamoper evitare che la pro-
lungata siccità lo indurisca

troppo. Il nuovo impianto
di irrigazione ha contribui-
to a rendere efficiente al
massimo la cura che riser-
viamo alle piste». Sotto il
profilo tecnico la corsa che
meritava la maggiore atten-
zione era lamaiden sulla ve-
locità, quel premio «Cra-
pom» che affonda la sua ori-

gine nella storia dell’ippica,
riproponendo all’attenzio-
ne il nome di quel grande
cavallo che Federico Rego-
li, con la complicità del fan-
tino Paolo Caprioli, portò a
vincere il parigino Arc de
Triomphe il 4 ottobre del
1933. Fra i cinque al via ie-
ri, il favorito Holy Richard
(N.Pinna) ha tenuto fede al
pronostico battendo netta-

mente Rycus. Un’altra cor-
sa di buon livello, in questo
caso per anziani e sulla lun-
ga distanza, era l’ultima in
programma, il premio «Ce-
lio». Favori del pronostico
per Red Spirit (A.Mezzate-
sta) e netto il suo successo
su A Fari Spenti.

NELLE ALTRE cinque cor-
se del pomeriggio, successi
di Big Bradon (D.Migliore)
fra i gr, di Masha e Orso
(S.Sulas) nella 2 anni ‘a ven-
dere’ riservata ai puledri
mentre la prima tappa del
circuito «a batteria» per ca-
valli miler di minima ha vi-
sto il successo di Middle
Gray (M. Colombi). Fra i 3
anni in handicap sui 1500
metri nel premio «Capo
Bon» netto Titanic Blond
(G. Sanna) mentre nell’al-
tra batteria riservata ai velo-
cisti Sitapur (M.Arras) ha
battuto la favorita London
Life. Si torna a correre do-
menica.

PallavoloSerie C

Cascinabeffata
al tie break
Cuoreecoraggio
nonbastano

PallavoloSerie C

Entomox
imperiali
SanMiniato
annichilito

PallavoloSerie C

Grandi Turris
maidomi
SintecnicaCecina
si inchina

Donoratico 62

Cus Pisa 67

Grandi Turris 3

Sintecnica Cecina 1

Migliarino Volley 3

Cus Pisa 1

Emiliano Piccioni
«Curiamo il terreno
durante l’estate
perchénon si rovini»

SanMiniato 3

Entomox Calci 0

Cascina 2

Scandicci 3

TITANICBLOND

L’arrivo del premio «Capo Bon» riservato ai tre anni in handicap sui 1.500 metri

Apertura a S.Rossore
Il giornodei favoriti
IppicaLapistaha rettobene,malgrado ilmaltempo
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Ippodromo: domenica una corsa unica al mondo
Moutai, sponsor cinese, sceglie San Rossore per promuoversi

Grandi novità quest'anno all'Ippodromo di San Rossore con l'inizio 
della nuova stagione. Dopo l'esordio di domenica scorsa con la prima 
domenica  di corse, domenica 13 novembre l'Ippodromo 
ospita una corsa per purosangue arabi unica al mondo, per la 
distanza coperta dai cavalli. La Moutai Cup è una corsa su 3.500 
metri, sponsorizzata da Moutai, che è un prezioso distillato 
cinese.

La corsa è un po’ un ritorno al passato, visto che in altri Paesi 
europei anni addietro si disputavano corse su distanza così lunghe

che poi, nel tempo, hanno lasciato spazio a prove su metraggi inferiori. Moutai, il liquore 
nazionale cinese, ha voluto così sponsorizzare un evento unico e ha scelto l'Ippodromo di San 
Rossore, come già gli arabi hanno fatto con l'Endurance Lifestyle, per promuovere il suo nome in 
Europa, a testimonianza di come l'ippica sia capace di attrarre investimenti sul territorio e forme di 
collaborazione a livello internazionale.

Ma cos’è, esattamente Moutai? Moutai prende il nome dal suo luogo di origine e viene prodotto 
solamente lungo il fiume Chishui nella città di Moutai, nella provincia di Guizhou. Moutai è il 
rappresentante del fragrante liquore del koji Jiang cinese e costituisce il “liquore nazionale”. Da un 
secolo, Moutai ha condiviso il titolo di “World’s Top Three Distilled Liquors” con il Cognac 
francese e lo Scotch whisky. Moutai ha una lunga storia. Nel 135 aC, il suo predecessore, il liquore Jujiang 
prodotto nei pressi dell’attuale città Moutai fu scelto come tributo imperiale. Nel 1915, il Moutai vinse 
l’oro al “Panama Pacific International Exposition”. Oggi, l’antica tecnica tradizionale è perfettamente 
integrata con la moderna tecnologia per ottenere il miglior liquore e uno dei più apprezzati distillati al 
mondo, il “Kweichow Moutai”. (fonte: Alfea)
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Pisa, l’ippica a San Rossore con i purosangue arabi

Domenica 13 novembre l’Ippodromo di San Rossore a Pisa, ospita la Moutai Cup, la corsa di cavalli 

unica al mondo, per i 3.500 metri di distanza coperta dai purosangue arabi.

La corsa dei cavalli Moutai Cup (https://www.facebook.com/events/321212104916126/ Copia 

cache) è proprio in sintonia con l’unicità dell’Ippodromo di San Rossore a Pisa

(http://www.sanrossore.it/),  l’ippodromo italiano immerso in un bellissimo parco naturale, l’unico, 

circondato da alberi secolari, animali e natura incontaminata, per una corsa unica al mondo per i suoi 

3.500 metri di distanza, come la corsa Montai Cup, distanza così lunga si disputava in altri Paesi 

europei che nel tempo, hanno lasciato spazio a prove su metraggi inferiori.

Quindi un po’ un ritorno al passato in un luogo dell’ippica Toscana dove si può apprezzare l’oasi di 

pace e bellezza, oltre al brivido della scommessa.

Ecco che il tempo va al galoppo, dalla prima pista tracciata dal Granduca di Toscana Leopoldo II di 

Lorena, che nel 1829 aveva disposto il primo tracciato del percorso per l’allenamento dei suo 

numerosi cavalli purosangue, fino ad oggi l’ippica pisana forte della sua tradizione, che continua a 

macinare successi, nonostante le criticità del settore ippico.
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POMERIGGIO INPISTA

Tennis Confronti appassionanti e match combattuti per il torneo sociale. Tra le donne sorride Giulia Crognaletti

Certosa:Sgambelluri vince lasfida in famiglia

VELOCISTI di discreto livello si
confrontano oggi all’ippodromo
di San Rossore nel premio «Gay
Lussac», una corsa dedicata a un
grandissimo cavallo che all’inizio
degli anni Settanta dominò la sta-
gione del galoppo nazionale ten-
tando anche importanti sortite
all’estero. Gay Lussac, imbattuto
a 2 anni, vinse infatti il premio
«Emanuele Filiberto», corsa di
preparazione al derby nel quale
andò in seguito puntualmente a
trionfare. Tornando alla corsa di
oggi, non ci sarà certo in pista un
Gay Lussac anche perché la di-
stanza è 1200metri, quindi per ca-
vallo con il fulmicotone nelle
gambe più che la resistenza. Pro-
nostico complesso per la presenza
di qualche buon soggetto (come Il
Predatore, plurivincitore in pri-
mavera a San Rossore, ma oggi al
rientro e con forma quindi tutta
da decifrare). Preferiamo la velo-
ce femminaFuoriluogo e il castro-
ne Sharara che sale da Roma con
qualche ambizione. Altro nome
storico nel pomeriggio, il premio
«Rieti», dedicato al cavallo che
vinse il premio «Pisa» nel 1975. Si
tratta ancora di una prova sulla ve-

locità nella quale Wonderful
Wind e Superbina dovrebbero far
meglio del pur positivoElMaran-
gon. «Reclamare» qualitativa nel
premio «Orly» nella quale Blind-
man appare declassato. In chiusu-
ra un’altra corsa che si presenta in-
teressante è la ‘batteria’ del circui-

to che darà accesso alla fase finale
di fine dicembre. In questa occa-
sione, dopo i velocisti e gli
stayers, oggi si confrontano i mi-
lers con undici soggetti al via. Ac-
cordiamo fiducia ad Andorff, del-
la razza Dormello Olgiata.

SEI LE CORSE in programma, si
inizia alle 14. Questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.

I CORSA, METRI 1500
Fra i gr-amazzoni, On The Trail
dovrebbe prevalere su Dama di
Fiori

II CORSA, METRI 1200
Fuoriluogo ha chance consistenti
come pure Sharara e Bint Kodiac

III CORSA, METRI 1200
Wonderful Wind ha trascorsi im-
portanti e dovrebbe battere questi
avversari fra i quali Superbina ed
El Marangon sembrano i più at-
trezzati al confronto

IV CORSA, METRI 1800
Piccola Anna ha peso giusto per
tornare al successo. Attenzione a
Woutlands Pomery

V CORSA, METRI 1500
Blindman appare declassato. De-
gli altri, Intense Rock e Sorriso di
Sole, malgrado che sia al rientro,
possono dire la loro

VI CORSA, METRI 1500
Chiude il convegno la ‘batteria’
dei milers. Andorff, Supersantos
e Rich List possono rappresenta-
re una trio accettabile

SIPARTEALLE14

WONDERFULWINDE’ IL FAVORITONEL«RIETI»,
SUPERBINAEELMARANGONSEMBRANO I PIU’
ATTREZZATI ACONTENDERGLI IL SUCCESSO

ConiRiconoscimenti per tutti gli atleti che si sono distinti nell’ultimo anno

Martina, Davide e Francesco: campioni pisani

CON IL PATROCINIO del Comune
di Pisa e la collaborazione degli Isti-
tuti Comprensivi cittadini, Alfea in-
dice un concorso riservato agli alun-
ni delle scuole materne, primarie e
medie. Il tema è: «Fantini in sella -
Immagini ed emozioni dall’ippodro-
modi San Rossore».Dopo il succes-
so dello scorso anno, anche per la
prossima stagione di corse,ogni
alunno potrà liberamente inviare,
singolarmente o a seguito di un lavo-
ro di classe, un suo componimento
(o un disegno nel caso delle scuole
materne) sulle impressioni ricavate
da unpomeriggio trascorso all’ippo-
dromo. L’alunno potrà svolgere un
tema di cronaca su quanto ha visto
o raccontare una storia di pura fanta-
sia, avendo come oggetto il mondo
delle corse, o i mestieri dell’ippica,
o l’ambiente naturale circostante, o
un particolare personaggio o qual-
siasi altro aspetto comunque legato
alla vita dell’ippodromo. Il compo-
nimento, fra le 2mila e 3 mila battu-
te, spazi compresi, potrà essere in-
viato entro il 12marzo 2017 a: ilpae-
sedeicavalli@gmail.com. In calce al
racconto dovranno essere indicate
le generalità, l’indirizzo, il numero
telefonico e l’eventuale e-mail. Ver-
ranno premiati i novemigliori com-
ponimenti, tre scelti fra gli alunni
delle scuole materne, tre fra le pri-
marie e tre fra quelli delle scuoleme-
die. La premiazione avrà luogo
all’ippodromo domenica 19 marzo.

I CAMPIONI DEL MONDO Martina
Batini (nella foto) nel fioretto fem-
minile, Davide Bellini nello shot-
gun e Francesco Del Nero nel long
casting. Sono stati loro i protagoni-
sti della «giornata olimpica» orga-
nizzata dal Coni Point di Pisa a Pa-
lazzo Lanfranchi. «Essere di nuovo
qua ad attribuire questi riconosci-
menti è una grande soddisfazione»
ha affermato il presidente del Coni
Toscana Sanzo. «Questi atleti sono

il nostro orgoglio e come Coni con
questa giornata vogliamo fargli sen-
tire la nostra vicinanza» ha sottoli-
neato, invece, il delegato provincia-
le Giuliano Pizzanelli, ricordando
anche «gli sportivi che hanno fatto
la storia dello sport pisano comeLu-
ly Piacentini, Piero Del Papa e Ga-
briele Bianchi».

RICONOSCIMENTI anche per i rap-
presentanti pisani della delegazione

Toscana che ha partecipato al Tro-
feo Coni classificandosi al sesto po-
sto E per i quattro fiduciari (Diego
Chirico,Antonio Cheli, PaoloChio-
di eFrancescoBanchelli) e il coordi-
natore tecnico Fausto Garcea. Pre-
mio alla memoria, invece, per Lam-
berto Mariani, storico presidente
del Migliarino Volley. In generale
in ambito provinciale Pisa si è fatta
onore in molte discipline: dal cicli-
smo all’hockey, dal nuoto alla scher-
ma, dalla lotta al canottaggio.

Golf
PaoloMontali
presenta
laRyderCup

Corsa per velocisti a San Rossore
Riflettori sul premio Gay Lussac
IppicaFuoriluogohabuonechance,maocchio ancheaSahara

DOMANI arriva a Pisa Gian
Paolo Montali, direttore ge-
nerale del progetto Ryder
Cup 2022, la sfida di golf tra
Europa e Stati Uniti che du-
ra tre giorni e si giocherà tra
sei anni, per la prima volta,
in Italia al Circolo Marco Si-
mone di Roma. Appunta-
mento alle 15.45 alCosmopo-
litan Golf per la visita all’im-
pianto e breve saluto. Alle
17.30 si terrà un incontro al
Club House a Tirrenia. Un
altro evento nazionale inseri-
to nel calendario di Pisa città
europea dello sport. «Una
grande occasione – spiegano
gli organizzatori dell’evento
– per far appassionare gli ita-
liani a questa disciplina e far-
gli capire che non è uno
sport per soli ricchi. Perché
di sport si tratta: lunghe cam-
minate nel verde, un utile
esercizio per la coordinazio-
ne e la concentrazione, il
green può aiutare a restare in
forma».

L’iniziativa per le scuole

Cavalli, fantini
edemozioni

TENNIS Certosa, Antonio Sgam-
belluri si aggiudica il torneo socia-
le in categoria A che in finale ha
superato Lorenzo Giacomelli. In
B a vincere è stato Daniele Iarossi
su Coli, mentre nella C la vittoria
è stata di Ciulli su Fino. Nel sin-
golare femminile invece la finale
ha visto di fronte le due giovanis-
sime Giulia Crognaletti e Viola
Morani, con la prima che ha vin-
to la partita assicurandosi il titolo
di campionessa. Per quanto ri-

guarda poi i doppi, nel maschile
vittoria della coppiaLorenzoCar-
boni-David Cei che hanno battu-
to in finale Francesco Bianchi-
Lorenzo Giacomelli; nel doppio
femminile le vincitrici sono state
ElisaVecchio-FedericaAntogno-
li chehanno superato all’atto deci-
sivo Katia Masala-Alessandra
Chiantini, infine nel misto il suc-
cesso è andato a Sara Bertolucci-
Francesco Bianchi vincitori su
Alessandra Sereni-Nico Lami.

Comeda tradizione a tutti i vinci-
tori è stata consegnata la maglia
ufficiale di Campione Sociale
2016.Anche la scuola tennis è en-
trata nel vivo della preparazione
in vista della prossima stagione,
tanti sono i ragazzi e gli adulti e
tante sono anche le novità come
indica il direttore Matteo Cicchi-
ni, all’istruttrice Jessica Meini, si
è aggiunto l’istruttorePaoloPelle-
grino, mentre la parte atletica è
stata affidata ai preparatori: Va-
lentino Santoni, Luca Cagetti e
Miro Gelli.

••• 10 LA NAZIONE GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016VARIEPISA
.

�



POMERIGGIOALLECORSE
EMOZIONISULPRATODEGLIESCOLI

SEI VELOCISTI a confron-
to sui 1200 metri del pre-
mio ‘Gay Lussac’, prova di
centro della prima giornata
feriale di corse al galoppo a
San Rossore. La favorita
Fuoriluogo (G.Sanna) ha te-
nuto fede al pronostico ve-
nendo abattere in prossimi-
tà del palo Bint Kodiac.
Questa che doveva essere la
seconda corsa in program-
ma è in realtà stata la prima
del pomeriggio poiché la
prima corsa riservata ai Gr-
amazzoni è stata annullata
ai sensi delRegolamento es-
sendosi ritirati alcuni con-
correnti così che sono rima-
sti partenti due soli cavalli,
ma appartenenti alla stessa
scuderia. Si sono così deter-
minate le condizioni del
‘no betting’, cioè l’impossi-

bilità di scommettere. Da
qui l’annullamento della
corsa. In passato, cioè fino
agli anni Sessanta, era con-
sentita anche la corsa di un
solo cavallo, il cosiddetto

‘walk over’, un’assurdità to-
tale poi rimossa. Una corsa
divertente era il premio
«Maria Waleska» che, in
omaggio a questa grande ca-
valla, era riservata alle fem-
mine sulla distanza dei
1800metri. La favorita Pic-
cola Anna (C. Colombi) ha
stampato in prossimità del

palo d’arrivo la controfavo-
ritaDragalonsa.Garadi ‘Ip-
pica nazionale’ l’ultima in
programma nel pomerig-
gio riservata ai cavalli di 3
anni, la più numerosa. Qua
l’atteso dormelliano An-
dorff èn stato beffato da un
tenace Cima News (M.Ar-
ras).Le altre corse sono sta-
te vinte da Half Way (D.
Vargiu) e Blindman (M.
Sanna). Il cavallo è stato re-
clamato per 6.100 euro. Si
torna a correre domenica
con un bel programma nel
quale figurano i premi ‘Ce-
sare Turri’, ‘Antonietta
Guardati’, ‘Filiera Ippica
Toscana’ e ‘I Sellai di Pisa’
oltre alla gara internaziona-
le riservata alle amazzoni
per il trofeo Longines Fe-
gentri.

DOMENICA INPROGRAMMA I PREMI ‘CESARE TURRI’,
‘ANTONIETTA GUARDATI’, ‘FILIERA IPPICA TOSCANA’,
‘I SELLAI DI PISA’ E IL TROFEOLONGINESFEGENTRI

Fra i velocisti, Fuoriluogo
PiccolaAnnaladyd’oro
IppicaArrivi sul filo di lanaaSanRossore

Imprevisto
Annullata la primagara
perché al via c’erano
solo due cavalli

ANCORA un successo per la
giovane amazzone pisana
Giada Zanigni in sella al suo
magnificoponyKalahariDu-
ke. L’affermazione è avvenu-
ta nel corso dell’ultima Fiera
diVerona, evento ormai di li-
vello internazionale. Il Fiera
Cavalli si è tenuto con gran-
de affluenza di appassionati e
di curiosi la scorsa settimana,
una manifestazione che si
svolge con crescente successo
addirittura dal 1898 e che rap-
presenta il più importante
evento del mondo equestre
in Italia tanto che nell’edizio-
ne appena conclusa è stata su-
perata quota 160.000 visitato-
ri. E’ nell’ambito di questo
grande evento fieristico e
sportivo che si è svolta tenu-
ta, oltre a esibizioni di ogni ti-
po tutte attinenti all’uso del
cavallo, anche una nutrita se-
rie di gare di salto ostacoli.
Tra queste, una delle più atte-
se, il Trofeo Pony, categoria
Stile (BP105). E’ in questa
competizione che ha preval-
so la giovane amazzone pisa-
na Giada Zanigni che si è ag-
giudicata il primo posto in
sella aKalahariDuke.La gio-
vane amazzone, che monta
presso il “Terre Brune Eque-
strianCenter” diColtano, ge-
stito daFabioFranchini, è se-
guita dal tecnico federaleWil-
liam Furlini. Giada Zanigni
faceva parte della squadra to-
scana, coordinata dal capo éq-
uipe Gualtiero Bedini e rap-
presentata dal presidente re-
gionale della F.I.S.E., Massi-
mo Petaccia. Il prestigioso
trofeo è stato consegnato alla
bravissima amazzone pisana
dal presidente nazionale del-
la F.I.S.E., Vittorio Orlandi,
non dimenticata medaglia
olimpica nel 1972 a Monaco
di Baviera

E’UNA IES SPORT in crisi di iden-
tità, quella che ha terminato la pri-
ma parte del girone di andata del
campionato di promozione con
due vittorie e due sconfitte. Dopo
una prova maiuscola, in casa con-
tro l’Elba, il quintetto di Marazza-
to, fermo per due giornate, è infatti
stato travolto per 55-38 a Volterra,
sul campo di una squadra che, nella
scorsa stagione, era stata sempre
agevolmente superata. Numerosi
palloni persi e tiri sbagliati sono la
sintesi di un match che ha visto i
biancocelesti quasi sempre fuori
dalla gara. Chiamato ad un lavoro
anche psicologico sul gruppo, che

lo scorso anno è stato protagonista
di una promozione, dopo un testa a
testa per tutta la stagione con Rosi-
gnano, coach Marazzato affronta
proprio i rivali di sempre, nel posti-
cipo di mercoledì 23, alle 20,30 al
palasport. Ilmomentonon èdeimi-
gliori, ma Froli e compagni sono
chiamati innanzitutto a ritrovare
grinta e determinazione, consape-
voli che il pronostico, stavolta, non
è favorevole, ma ricordando anche
che la vittoria del campionato
2015-16 è stata costruita proprio
vincendo sempre al palasport con
Rosignano.

Giuseppe Chiapparelli

CONTINUA la marcia del GMV, se-
condo in classifica, in un gruppo a
due punti dalla battistradaNicoBa-
sket Massa e Cozzile: la squadra di
Cinzia Piazza, che ha perso solo
una volta in quattro gare, sul cam-
po della corazzata Jolly Acli Livor-
no, ha ora a disposizione un paio di
giornate favorevoli per poter mette-
re fieno in cascina e attendere, con
qualche punto in più, la fase più cri-
tica del calendario. La formazione
biancoverde ha finora impressiona-
to il pubblico e gli addetti ai lavori
per continuità, carattere e aggressi-
vità difensiva, potendo contare sul-
le esperte Luciani e Giglio Tos, sul
positivo apporto tra le guardie della
rientrataViale e dellaRicci (lo scor-

so anno a lungo infortunata) e, sot-
to i tabelloni, di Conti e Mbeng,
ben supportate dalla giovanissima
Ceccanti. L’avversaria di domani,
in trasferta, è la Pallacanestro Pra-
to, ripescata dopo la retrocessione
dello scorso anno, che ha disputato
tre gare, vincendone una. La squa-
dra di casa, allenata da Cristiani,
che ha messo a segno il colpo di
mercato della stagione, ingaggian-
do il pivot El Habbab della Floren-
ce, forse la migliore in categoria,
non è però da sottovalutare: Lucia-
ni e compagne non avranno vita fa-
cile e dovranno mantenere lucidità
e determinazione, per tornare a ca-
sa con i due punti.

Giuseppe Chiapparelli

(5-22, 9-52, 20-67)
GMV MEET: Vignudelli 13, Selmi 1, Sereni 8,
Garruto4, Farnesi 4, Bottai 8, Sgorbini 6, Cibe-
ca 26, Minutolo 7, Favilli, Lucarelli 3, Zamper-
la. All. Masi.
NETTA vittoria della GMV Meet ai danni
di Pontedera: le biancoverdi dominano
fin da subito con il proprio gioco, riuscen-
do ad andare a canestro con continuità e

imponendosi sempre nel punteggio. Il pri-
mo quarto si chiude con un 22 a 5 a favore
della GMV, grazie ad una buona difesa e
ad efficaci contropiede: il divario aumenta
al riposo (+43punti).Nella seconda frazio-
ne, a risultato acquisito, Masi ruota tuto il
roster a disposizione, chiudendo il match
con ben due giocatrici in doppia cifra. Il
prossimo turno vedrà la GMV impegnata
contro Porcari, sabato 19 alle 18 sul par-
quet di Ghezzano.

G.C.

Pontedera 28

Gmv Meet 82

Basket Inarrestabili le ragazze dell’Under 14 di coach Masi

Ghezzano a valanga suPontedera

MARIAWALESKA Il successo di Piccola Anna

nel trofeo riservato alle femmine

BasketOttimomomentoper le ragazzedi serieB

IlGmvvaaPratopervincere
ElHabbabnonfapaura

Basket InPromozioneunagaradaimille significati

La Iessfida il suopassato
EccoRosignanoper ripartire

Sport equestri

GiadaZanigni
trionfa
aVerona
con il suopony

SETTIMA giornata di serie D per il Cus Pi-
sa, che non riesce a decollare. Le ultime ga-
re hanno visto un successo importante sul
campo del Donoratico ed una sconfitta in
casa nel derby con il Valdera. Contro la
squadra di Capannoli, il quintetto di Stolfi
non ha demeritato, ha tenuto a lungo le re-
dini del gioco e la testa, sebbene di misura,
ed ha ceduto solo nel finale. Malventi e
compagni hanno certo bisogno di lavorare
bene, per affrontare, domenica a Livorno,
il localeGeneral Export Meloria, leader im-

battuto nel girone. La sfida con la squadra
allenata da Angiolini si tinge di un colore
particolare per la presenza tra gli universita-
ri dei livornesi Scammacca, Guidotti e Fal-
co (ancora infortunato), vecchie conoscen-
ze del quintetto labronico, che faranno di
tutto per far bella figura. Il pronostico è
chiuso, ma gli uomini dell’altro livornese
Stolfi dovranno cercare di lottare fino in
fondo e dimostrare di valere una classifica
migliore.

Giuseppe Chiapparelli

Basket In serie D gli universitari se la vedranno con il Meloria

Il Cusaffronta i primidellaclasse
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DOMENICAALL’IPPODROMO
SIINIZIAALLE13,35

POMERIGGIO ippico oggi a San
Rossore con buon tasso tecnico e
molti partenti.
I puledri potranno confrontarsi
sui 1500 metri del premio ‘Cesare
Turri’, condizionata in prepara-
zione del «Criterium di Pisa» in
programma l’11 dicembre, e nella
maiden premio ‘AntoniettaGuar-
dati’, metri 1500. I premi ‘I Sellai
di Pisa’ e ‘Filiera Ippica Toscana’
sono due affollati handicap di
buona moneta.
Da segnalare, il tocco di interna-
zionalità che sarà al pomeriggio
dalla corsa riservata alle amazzo-
ni di varie nazionalità impegnate
sui 1500metri del premio «Longi-
nes Fegentri World Champion-
ship for Lady-riders».

La corsa varrà come semifinale
prima della finalissima in pro-
gramma fra un mese alle isole
Mauritius.
Come ogni domenica, tempo per-
mettendo, il pomeriggio all’ippo-
dromovedrà alcune iniziative col-
laterali: “Dietro le Quinte” alla
scoperta dei ‘segreti’ dell’ippodro-
mo e dei suoi protagonisti e l’ani-
mazione “Ippolandia” dentro il
tendone.
Al parco giochi, «battesimo della
sella» con i pony del club «Il Vi-
gnaccio» mentre fra le varie corse
vi saranno esibizioni dimontawe-
stern a cura del “Ranch Vallelun-
ga”.

SETTE corse in programma, si ini-
zia alle 13,35; ecco il dettaglio tec-
nico e i nostri favoriti.

I CORSA, METRI 1500
Nel premio “Cesare Turri” emer-
gono le chances di Silver Casina e
di Holy Richard.

II CORSA, METRI 1500
E’ la corsa internazionale riserva-
ta alle amazzoni. George Rooke,
Eric The Fighter e Middle Gray
hanno ottime possibilità di suc-
cesso (mamolti dipenderà dalle ri-
spettive amazzoni).

III CORSA, METRI 1500
Nella maiden premio “Antoniet-
ta Guardati” Butterfly Queen,
From Me To Me e King Beauty
avranno sostenitori.

IV CORSA, METRI 1200

Il veloce Aubertin dovrà guardar-
si dall’insidiosoKing’s Sight; sor-
presa London Life.

V CORSA, METRI 1500

Tredici al via nel premio “I Sellai
di Pisa”. Love Emperor, Infinity
Game al top weight e il tenace
Mernicco sono temibili.

VI CORSA, METRI 2200

Nel premio “Filiera IppicaTosca-
na” Burggraf, Firun e Vittoria
Apuana meritano le maggiori at-
tenzioni.

VII CORSA, METRI 2000

Nell’handicap di chiusura la no-
stra trio indica Legat, Enville e il
milanese Tintischnell.

Da non perdere
Ci saranno i pony
del club«Il Vignaccio»
e le esibizioni dimontawestern

I NOSTRI FAVORITI
OCCHIOASILVERCASINANELLAPRIMA,
NELLAQUARTAOLTREAAUBERTIN
C’E’ANCHELONDONLIFE

Le iniziative
Spazio al «dietro alle quinte»
eall’animazione per i bambini
con Ippolandia

Pallanuoto Le formazioni Under 13 e Under 15 premiate dal Coni

Gesportnelgothadellosportpisano

GALOPPOAS.ROSSORE

PRESTIGIOSO riconoscimento per le formazioni
under 13 e under 15 della Gesport che sono stati
remiati dal Coni durante la manifestazione
organizzata al Museo della Grafica, gli undici
atleti hanno ottenuto un’ulteriore conferma del
loro talento in acqua anche dal comitato
olimpico. Le due squadre sono reduci dal titolo
di campioni invernali del torneo regionale Uisp
di pallanuoto.

ACCOMPAGNATI da loro tecnico, Fabio De
Prophetis, i giovaniMatteo Giannone, Cristiano
Mannini, Federico Di Nasso, Lorenzo Di
Monte, Andrea DiMatteo, Edoardo Alderigi,
Lorenzo Bertini, Alessio Stefanelli, Marco

Monteleone, AuroraMazzei e Francesca
Pucciarelli hanno ricevuto i complimenti dei
dirigenti Coni inorgogliendo la società.

LA GESPORT, che gestisce gli impianti del polo
natatorio di Cascina, oltre ai corsi canonici
(pensati per neonati, bambini, adulti e fitness) ha
attivato ormai da anni la sezione della pallanuoto
che vanta già numerosi successi in ambito
regionale. Per quanto riguarda la sezione del
nuoto agonistico, inoltre, è stata creata una
costola della Gesport grazie all’intesa con la
società Nuoto Uisp 2003, collaborazione che già
da ora fa presupporre degli ottimi risultati nelle
future competizioni.

Puledridialto livello
Amazzoni internazionali
Ippica Il premio«Turri» in vistadelCriterium

BRAVISSIMI I ragazzi della Gesport che hanno vinto il titolo
invernale di pallanuoto
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LUCIDELLARIBALTA
IRISULTATIDELFINESETTIMANA

TEMPERATURAMITEALL’IPPODROMODOPOFOSCHE
PREVISIONIMETEO. UNBUONPUBBLICO PERUNPROGRAMMA
DI CORSESPETTACOLARE. TUTTI I RISULTATI DELLAPISTA

(25-16; 25-19; 25-16)
GRANDI TURRIS: Bella, Bedini, Bion-
di, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagu-
nis,Michelini (cap),Neri, Raguso, Ros-
si, Samminiatesi, Virdichizzi, all. Mar-
co Ceccanti, vice all. Raguso.
TOMEI LIVORNO: Baldassarri, Bene-
detti, Biagi, Castelli, Frassinetto, Fre-
diani, Grieco, Minuti, Paoli, Pizzotti,
Puccinelli, Riposati, Spinetti, Verre,
Zaccone, all. Dossena, II all. Verre.
METTONO in ginocchio i livornesi al-
la palestra dei salesiani. I Grandi Tur-
ris sconfiggono in casa il Tomei,
schiacciato sotto rete con un netto 3-0.
Una reverenza obbligata per i labroni-
ci, che si sono battuti contro una Tur-
ris in piena forma. Ottima la difesa e
impeccabile l’attacco: i ragazzi di Cec-
canti mostrano precisione nella rice-
zione e nei servizi, palesando anche
una perfetta costruzione di gioco. Una
tattica inoppugnabile che non dà
scampo agli avversari, che affrontano
bene la partita ma con meno efficacia.
Ancora una volta si dimostra decisivo
il lavoro svolto dal coach e dal suo vi-
ce, che in queste ultime settimanehan-
no spronato i giovani talenti dellaTur-
ris già da ora ben piazzati in classifica.
Prossimo appuntamento, sabato 26, la
trasferta contro il Massa.

Mic. bul.

Basket serie D maschile

Nessuna sorpresa
aLivorno
Meloria capolista
supera il CusPisa

(25-14; 17-25; 26-24; 25-19)
PEIMAR ENTOMOX CALCI: Baronti,
Bertolini, Bruni,Del Francia,DiNas-
so, Fascetti, Guemart, Montagnani,
Scali, Stagnari, Verbeni, Vacava, all.
Bani, II all. Viacava.
ROBUR SCANDICCI: Barbera, Ba-
ronti, Baruzzo, Bonciani, Casisa, De
Cristoforo, Della Concordia Bass,
Giamp, Gori, Lotti, Sansò, Sgrilli,
all. Guidi.
REGALA solo un set al RoburScandic-
ci, assicurandosi comunque i tre pun-
ti che la portano al primoposto in clas-
sifica. La Peimar Entomox si aggiudi-
ca la sua quinta vittoria nel campiona-
to di serie C conquistando il primato
nel suo girone. Faccia a faccia con la
squadra fiorentina, i ragazzi di Bani
giocano con la solita determinazione
perdendo la concentrazione soltanto
nel secondo parziale. La capacità in
campodei Robur (che inseguono i cal-
cesani a sole due lunghezze in classifi-
ca)mette a dura prova i biancoazzurri.
Il terzo set, infatti, è un incessante bot-
ta e risposta; impasse superato soltan-
to da due battute ben assestate dei Pei-
mar, che chiudono per 26-24. Il quar-
to parziale diventa così ilmomento de-
cisivo per chiudere il match, e i calce-
sani ne approfittano serrando definiti-
vamente la partita.

Michele Bulzomì

(15-25; 25-19; 26-24; 25-18)
MIGLIARINO: BALDACCI, Baronti,
Barsanti, Bertolucci, Biancalani,
Ciociaro, Della Croce, Ghelarducci,
Lanzillo, Nardi, Verdecchia, Vincen-
tini,Wiegand, all.Masoni, II all. Cec-
cherini.
MONTEBIANCO VOLLEY: Arena,
Ceccanti, Del Testa, Francesconi,
Lombardi, Magni, Minicozzi, Piani-
giani, Possenti, Puccinelli, Ragazzo-
ni, all. Francesconi.
VALICA il Montebianco al quarto set,
conquistando un obiettivo fondamen-
tale in questo campionato. Il Migliari-
no si aggiudica la sua terza vittoria sta-
gionale, ritrovando la sua forma bril-
lante contro una delle squadre più te-
mibili della serie C. Per i bianco rossi
il match non parte nel migliore dei
modi. Il primo set va a favore degli
atleti di Montecatini, ma nel secondo
c’è subito la rimonta dei pisani. Nel
terzo parziale i due team cercano il
vantaggio e sul 24 pari i ragazzi di Ma-
soni sudano freddo, ma riescono a te-
nere alta la concentrazione e portare il
successo in panchina. Il set numero
quattro può decidere la partita e il
Montebianco non vuole cedere. Il Mi-
gliarino ha però trovato il suo gioco,
ormai incontrastabile dagli avversari
che devono arrendersi sul 25-18.

Michele Bulzomì

Volley serie C maschile

Migliarino sbaraglia
i pronostici
e scala...
ilMontebianco

(7-16, 25-29, 27-36)
PRATO:Gaeta 5, Lastrucci, Vannuc-
chi, Borghesi, El Habbab 10, Sauta-
riello 4, Evangelista 12, Agostini 6,
Michelini 5, Bencini 5, Billi, Ponzec-
chi. All.: Cristiani.
GMV:BenedettiniMatilda 3, Silvi, Gi-
glio Tos 18, Ricci 2, Viale 6, Luciani
7, Ferri, Benedettini Margherita 2,
Ceccanti, Vannozzi 2, Mbeng, Conti
6. All.: Piazza.
Arbitri: Baldini di Firenze e Luppi-
chini di Lucca.
SCONFITTA beffa a Prato per il GMV,
superato nel finale col minimo scarto,
dopo aver condotto il match per tre
quarti. Sceso in campo con Giglio
Tos, Luciani, Ricci, Mbeng e Conti, il
GMV ha subito preso la testa, riuscen-
do a limitare il pivot avversario El
Habbab, grazie all’ottimo lavoro di
Conti e Mbeng (9 rimbalzi e 7 recupe-
ri per lei), disputando due ottimi quar-
ti dispari. Avanti di 9 lunghezze in av-
vio del periodo finale, il quintetto di
Piazza ha però ceduto di fronte alla zo-
na avversaria e Prato ha rimontato e
messo addirittura la freccia. La gara si
è decisa nei secondi conclusivi, con
una bomba diGiglioTos (44-46), a cui
Evangelista ha replicato sempre da tre
(47-46), mentre Giglio Tos non è riu-
scita ad effettuare l’ultimo tiro.
 G.C

22-16, 35-31, 61–43)
MELORIA LIVORNO: Vortici 1, Bar-
gelli 3, Raffaelli, Michelini 4, Storti
7,Marini 22, Barsotti 19, Ciardi, Bon-
ciani 2, Pasquinelli 10, Giovannetti
4. All.: Angiolini.
CUS PISA: Scammacca 6, Ceccanti,
Fruzza 9, Romano 8, Turchi 9, Bale-
strieri 4, Nebbia 2, Malventi 4, Suin
4, Guidotti 13. All.: Stolfi.
ARBITRI: Salaris di Massa e Donati
di Lucca.
TUTTO come da pronostico alla Bastia
di Livorno, dove la capolista Meloria
ha superato nettamente un Cus Pisa
che è stato in partita per tutta la prima
frazione. Schierata con gli ex Scam-
macca e Guidotti, Fruzza, Turchi, Ro-
mano, opposta a Micheloni, Storti,
Marini, Barsotti e Pasquinelli, la squa-
dra universitaria ha subito preso un
parziale negativo (22-16), quindi si è ri-
fatta nel secondo quarto, concluso con
sole 4 lunghezze al passivo (35-31). La
speranza di rientrare in partita è però
presto svanita ed i padroni di casa han-
no ipotecato il successo già alla fine
del terzo parziale (61-43).

Giuseppe Chiapparelli

LE AMAZZONI DEL NORD
GIOVEDÌ il meteo minacciava sfracelli per
ilweek endma ieri l’ippodromodi SanRos-
sore ha scodellato un pomeriggio primave-
rile, con un sole tiepido e rasserenante.
In pista, corse avvincenti e, nel fuorigara,
tanto divertimento per i più piccoli grazie
ai pony e allo spettacolo del Ranch Valle-
lunga. Molte le corse di buon rilievo tecni-
co. Ma iniziamo raccontando il premio ri-
servato alle amazzoni, una corsa internazio-
nale che rappresentava la semifinale del
“Longines Fegentri World Campionship
for Lady-riders” (la finale, fra un mese a
Mauritius). Nove al via sulla distanza dei
1500 metri e favori del pronostico orientati
infine su Middle Gray.

LA FEMMINA allenata da Elisa Castelli e
l’amazzone svedese Josephine Chini non
sono però riuscite a mettere la testa davanti
al maschio Battier, che, forte di otto chili
in meno e alla monta energica della danese
Stephanie Groenbaek, è riuscito a prevale-
re. Clima festoso in premiazione e brindisi
al quale hanno partecipato tutte le ragazze
in lizza. Corse come questa, anche se non
rappresentano il top tecnico di una riunio-
ne di corse, riescono tuttavia a coinvolgere

il pubblico e contribuiscono a fare dell’ippi-
ca anche uno spettacolo.

IL CONVEGNO si è aperto con la condizio-
nata dedicata a Cesare Turri sulla distanza
dei 1500 metri. La corsa, per puledri di 2

anni in preparazione al Criterium di Pisa
dell’11 dicembre, aveva un netto favorito
in Silver Casina (C. Colombi) ma il suo
compito è stato insidiato fino agli ultimi
metri da un eccellente Cima da Coneglia-
no.

DOPO la corsa delle amazzoni, della quale
già si è detto, il premio «AntoniettaGuarda-
ti», metri 1500, nel quale Elusive Pernilla
(G. Sanna) ha battuto Rainy Days. Enrico
Guardati, titolare del «bar Enrico», aveva
intelligentemente messo in palio tre belle
ceste di prodotti dolciari che sono andati a
proprietario, allenatore e fantino del vinci-
tore.
Stretta la foto fra San Lussorio (M. Colom-
bi) e London Life nel premio «Assed», me-
tri 1200. mentre nel premio «I Sellai di Pi-
sa», metri 1500, Casomai (A. Fiori) ha pie-
gato il tenace Mernicco. Nel premio «Filie-
ra Ippica Toscana», metri 2200, la favorita
VittoriaApuana è stata battuta dal forteHi-
ghExplosive (M.Esposito)mentre l’handi-
cap di chiusura è stato il trionfo degli…an-
ziani: ha infatti vinto il dodicenneTop Ex-
perience (C.Colombi). Nella prima e
nell’ultima corsa il fantino ClaudioColom-
bi, in sella a Silver Casina e aTopExperien-
ce, è stato richiamato dagli steuart per de-
viazioni a 200 metri dal palo d’arrivo. Atti-
mi di suspance per una possibile retroces-
sione,ma i commissari si sono limitati a un
richiamo verbale poiché in realtà le devia-
zioni erano state inunfluenti ai fini del ri-
sultato. Si torna a correre giovedì.

Volley serie C maschile

PeimarEntomox
strapazza la Robur
Quinta vittoria
per salire in vetta

Volley serie C maschile

Grandi Turris
inpiena forma
mette in ginocchio
i livornesi

Basket serie B femminile

Sconfittabeffa
per il GmvaPrato
Superato nel finale
colminimoscarto

San RossoreUna danese e una svedese si sono contese il premio «Longines Fegentri»

Grandi Turris Pisa 3

Tomei Livorno 0

Migliarino Volley 3

Montebianco Volley 1

Prato 47

Gmv 46

Meloria 74

Cus Pisa 59

Peimar Entomox 3

Robur Scandicci 1

PROTAGONISTE Le amazzoni con il direttore Alfea, Piccioni e il presidente Agri, Picchi
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

OGGI SI TORNAACORREREALL’IPPODROMO
DOPOLABELLAGIORNATADI DOMENICA,
ALLIETATAANCHEDALLOSHOWDEI PONY

DOPO la bella giornata di domeni-
ca, allietata anche dallo show dei
pony, il pomeriggio di corse oggi
all’ippodromo di San Rossore si
presenta ricco di partenti, con do-
tazioni ottimeper un convegno fe-
riale. Ci riferiamo soprattutto al
premio “Valseur”, metri 1500,
che, con i suoi 13.2000 eurodi pre-
mi, è la corsa di centro della gior-
nata offrendoun campodi parten-
ti (undici) che vedono ben sei ca-
valli di allenatori che giungono
da fuori piazza.

E’ QUESTO un indice di riuscita
della corsa e del programma. Ma
già gli occhi sonopuntati al conve-
gno di domenica prossima nel
quale sarà in programma la XXII
edizione del premio “Goldoni”,
Handicap Principale per cavalli
di 2 anni sulla distanza dei 1600
metri; è anche molto attesa la cor-
sa per puledri debuttanti, molto
remunerativa. Continuano intan-
to con successo le corse di mini-
ma ‘a batterie’ (per sprinter, my-
lers e stayers) che prevedono ric-
che finali nelle ultime due giorna-
te della riunione autunnale (26 e
29 dicembre). Per questo circuito
oggi è la volta deimylers impegna-
ti nel premio “Newbury” sui
1500 metri, con undici partenti.

SEI le corse in programma, si ini-
zia alle 14. Questo il dettaglio tec-
nico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1900 - Buone voci
su Magnetic Heart che è il nostro
favorito; attenzione a Bojar
II corsa, metri 2200 - Frankolin,
montatodal bravoAntonioFerra-
mosca, leader dei GR in Italia, si
fa preferire alla gravata Scettica
III corsa, metri 1300 – Favori per
Dothraki Sea eRidente, che scen-
de da Milano; Sorriso di Sole non
è dispiaciuta al rientro dopo mesi
di inattività
IV corsa, metri 2000 – Tenta il

bis Dorian Gray ma dovrà guar-
darsi da qualche temibile cliente
quail Dweezil e Top of Esteem
V corsa, metri 1500 – Imelda e
Mi Sueno hanno numeri per pre-
valere; anche Asincity potrebbe
farsi valere ma soltanto se il terre-
no sarà compatto
VI corsa, metri 1500 – E’ il pre-
mio dimaggiormoneta del pome-
riggio. Fra gli undici cavalli alle
gabbie di partenza sono attesi i
due top weight della corsa, Diver-
titi e Mixology che hanno fre-
quentato compagnie più impegna-
tive. Attenzione al peso leggero
Campane di Fano

NUOVA tappa e nuovi risultati per il
Campionato invernale di vela. T-One
(CvSunset) diManfredoToninelli eVo-
gliaMatta (YcMont) diAmicaVela si ag-
giudicano il Trofeo Lega Navale Livor-
no rispettivamente nella categoria Orc
overall eMinialtura.Una regata disputa-
ta con venti leggeri che ha visto la flotta,
uscita dal Porto di Pisa dove è ospitata
per tutta la durata del Campionato, parti-
re al largo di Marina alle 10.30 di dome-
nica scorsa (20 novembre). L’imbarca-
zione più veloce, Vitamina Amerikana
(Yacht Club Repubblica Marinara di Pi-
sa) di Andrea Lacorte ha tagliato il tra-
guardo, prima in tempo reale, dopo
un’ora e ventisei minuti e l’ultima è arri-
vata dopo due ore e ventitrè minuti. Per-

corso a bastonedi dodicimigliamolto re-
golare con mare calmo, vento tra sei e i
dieci nodi da est con onda da ovest.

QUESTE le classifiche ad oggi: Orc ove-
rall: 1. T-One; 2. Scamperix (Ycrmp) di
Ferruccio Scalari; 3. Luna (Ycl) di Mau-
ro Moscardini. OrcA: 1. Mefistofele
(Ycl) di Giovanni Lombardi; 2. Sea
Wolf (Ycrmp) di David Carpita; 3. Mi-
les Quick (Cnl) di Riccardo Trivelli. Le
prime tre imbarcazioni della classifica
overall sono anche le primedella classifi-
ca OrcB. Per la categoria Gran Crociera:
1. Second Life (Ycrmp) di Francesco
Bianciardi; Pierrot Lunaire (Ycrm) di
Enrico Scaramelli; 3. Mizar (Ycrmp) di
Franco Di Paco. E ancora, per la Minial-
tura: 1. VogliaMatta diVeronicaVentu-

ri, Mirko Grazzini e Alessio Faraoni, ti-
monata da Roberto Puccetti, davanti a
Paola (Sv Vg) di Gianluca Poli e Vitami-
na Amerikana. Un’importante rettifica
riguardaPaola, l’etchell timonato daAn-
drea Polio, che ha riguadagnato il primo
posto nella categoriaMinialtura del Tro-
feoYcrmpdi domenica 13novembre do-
po che, in un primo momento, era stato
escluso per irregolarità nell’iscrizione
poi prontamente sanate. E ora tutti pron-
ti per l’ultima e decisiva prova domenica
4 dicembre, regata costiera di 16 miglia
con partenza alle ore 10, che assegnerà il
Trofeo Lega Navale Viareggio per con-
cludere il Campionato Invernale orga-
nizzato dal Comitato Circoli Velici Alto
Tirreno. Le classifiche complete sul Fa-
cebook del Comitato.

Vela E ora tutti pronti per l’ultima e decisiva prova domenica 4 dicembre, regata costiera di 16miglia che assegnerà il Trofeo Lega Navale Viareggio

LabarcapiùveloceèVitaminaAmerikanadiAndreaLacorte

SAN ROSSORE
Unmigliomoltoricco
Il confrontoèaperto
IppicaUndici al via nel premio «Valseur». Sei corse. Si comincia alle 14

19 PUNTI raggiunti (sei vittorie e un pareggio), 19 gol fatti e solo 3
reti subite, il CusPisa hockey femminile si laurea «Campione d’in-
verno». Un ottima chiusura della prima parte, a coronamento di
un lavoro che la squadra guidata da Giorgi ha iniziato la scorsa
stagione, e che ha fatto prendere fiducia partita dopo partita con-
fermando alle nostre atlete che la preparazione svolta stava dando
i risultati voluti. La formazione delle pisane si èmantenuta costan-
te per tutti gli incontri , in un crescendo nel gioco di squadra, con
l’apporto sicuramente importante di Pereyra e Reboredo, decisive
per la finalizzazione. L’ultima partita giocata dalle ragazze in casa
le ha viste vittoriose sulla squadra romana della Libertas S.Saba
per 3 a 1, Puglisi Reboredo e Taglioli le marcatrici dell’incontro.
Partita iniziata molto bene con un primo tempo superbo che ha
visto le nostre cussine dominare fino al 30’ del primo tempo dove,
su azionedi contropiede abbiamo subito ungoal che ha però desta-
bilizzato un po’ la compagine pisana.Nell’intervallo il coachGior-
gi impartiva direttive precise e nella ripresa si vedeva un Cus Pisa
più attento. Ma la squadra ospite non ci stava ed organizzandosi
iniziava a premere sul nostro centro campo cercando uno sbocco
nelle nostre ventidue, la nostra difesa provvedeva comunque a fa-
re buona guardia fino al termine della partita. Il Cus Pisa quindi si
laurea «Campione d’inverno» e questo risultato sicuramente ci fa
ben sperare per la seconda parte del campionato prato dove siamo
sicuri le nostre gialloblù si impegneranno al massimo per la con-
quista dell’obiettivo. La seconda parte del Campionato Outdoor
riprenderà a metà febbraio.

Hockey femminileConsei vittorie eunpareggio

IlCusconquista il titolo
di«Campioned’inverno»
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BATTUTA d’arresto per il GMV, che
ha perso un’occasione più unica che
rara per mantenersi vicino alla testa
del campionato di serie B femmini-
le: sconfitte infatti col minimo scar-
to a Prato, le ragazze di Cinzia Piaz-
zahanno sprecatounagiornata di ca-
lendario favorevole, in attesa dell’al-
tro match più che abbordabile, saba-
to alle 21 in via Sartori, contro la Pal-
lacanestro Firenze. La formazione
biancoverdenonha peraltro demeri-
tato a Prato, dove ha condotto in te-
sta per tre quarti, difendendo bene
sul forte pivot prateseElHabbab, ce-
dendo nel finale alla zona avversa-
ria, e lottando con Giglio Tos, fino

all’ultimo tiro, per la vittoria. L’av-
versario di sabato, la Pallacanestro
Femminile Firenze (ex Polisportiva
Sieci), guidata da Stefano Corsini,
che gli appassionati ricordano vici-
no alla promozione in A2 a Ghezza-
no, in epoche economicamente più
ricche, ha vinto una sola volta, nella
giornata inaugurale con Pontedera,
e non sembra avere un potenziale ta-
le da impensierire Luciani e compa-
gne. Contro le fiorentine, le atlete di
Piazzadovrannomanteneredetermi-
nazione e lucidità, per rispettare il
pronostico e affrontare fiduciose la
capolista Massa e Cozzile.

Giuseppe Chiapparelli

IMPIANTISTICA, innovazio-
ne tecnologica, etica sportiva.
Sono gli oscar di «Asi Sport&-
Cultura». L’associazione asse-
gna l’onorificenza, nata con il
patrocinio del ConiDomani
all’Abitalia Tower Plaza, a
partire dalle 18.30. Madrina
dell’evento saràMaurizia Cac-
ciatori, ospiti d’eccezione, il
segretario generale del Coni
RobertoFabbricini e l’assesso-
re allo Sport di Pisa, nonché
presidente del Coni Toscana,
Salvatore Sanzo. In questa edi-
zione i finalisti per la sezione
«Impiantistica Sportiva» sono
il Comune di Gemona del
Friuli con il progetto Spor-
tLand, la Regione Molise con

il Patto per ilMolise, il Comu-
ne di Udine (assieme ad Udi-
nese Calcio Spa) con il nuovo
stadio Friuli; per «Innovazio-
ne Tecnologica» il vincitore è
stato scelto tra Trimboom Srl
conFinanziarsi attraverso i ti-
fosi, la Federazione Italiana
di Atletica Leggera che con il
progetto Run Card e infine
«Babolat» con «Babolat Play»
per un tennis connesso. Elisa
di Fancisca, Filippo Tavanti
e SimoneButi – ItalVolley so-
no invece i finalisti della sezio-
ne dedicata agli autori di un
gesto significativo. La serata è
patrocinata dallaRegione, dal-
la Provincia e dal Comune,
nonché dal comitato regiona-
le Coni Toscana.

GRANDI novità in arrivo allo Yacht
Club Repubblica Marinara di Pisa. Il
nuovo consiglio direttivo ha iniziato la
programmazione per il 2017
intensificando le sinergie col Porto di
Pisa grazie anche all’ingresso di Simone
Tempesti nel consiglio direttivo del
Club a garantire un rapporto che sarà
ricco di opportunità per i soci e per
tutti gli appassionati della vela.

MA le iniziative sportive e culturali,
grazie a questa collaborazione sempre
più stretta, sono destinate ad aumentare
nei prossimi mesi: le regate, le scuole di
vela, gli incontri culturali e culinari. Di
questo ed altro si parlerà già da domani
alle ore 13 al ristorante del Porto che,
novità per i soci, entra a far parte delle
offerte dello Yacht Club Repubblica
Marinara di Pisa e diventa Ristorante
Ycrmp al Porto di Pisa. Locali
rinnovati, una nuova gestione, una
rinnovata attenzione a tutti e proprio
per questo il consiglio direttivo si
riunirà proprio in questa sede per
sancire ufficialmente la collaborazione
ed elaborare le strategia per l’anno
2017.

PRIMO evento in programma sarà la
cena per gli auguri di Natale, fissata per
venerdì 16 dicembre, durante la quale
verrà presentato il calendario del
prossimo anno e fatto un consuntivo
dell’attività del quadriennio appena
concluso che ha dato tante
soddisfazioni allo Ycrmp e alla vela
pisana in generale.

La cerimoniaDomani conMaurizia Cacciatori

Impiantistica e tecnologia
Gli oscardi Asi Sport

BasketSi gioca domani alle 21 in via Sartori

Il GMVsconfitto dimisuraaPrato
cerca il riscatto contro le fiorentine

NUVOLAGLIA e poi pioggia
pazza ieri all’ippodromo ma
corse che hanno invece riserva-
to buoni spunti d’interesse e
anche arrivi spettacolari. Al
centro del convegno il premio
“Valseur” sulla distanza dei
1500 metri, un miglio corto
che ha raccolto undici cavalli
al via, tutti di buon livello. Un
particolare curioso: la fascia al-
ta dei pesi era occupata dai ca-
valli di 3 anni a dimostrazione
della qualità del materiale in
pista. Favori del pronostico
orientati sul dormelliano Ral-
li. La corsa è stata fatta da Mi-
xology che, dal numero ester-
no di steccato, è andato a con-
durre le danze a buona andatu-

ra; soltanto a 200 metri dal pa-
lo il cavallo allenato da Riccar-
do Pinzauti ha dovuto cedere
all’affondodiRosasparitamen-
tre Ralli è venuto a cogliere
per il minimo distacco il posto
d’onore alle spalle dello stesso
Mixology. Se il premio “Val-
seur” teneva il cartellone, i 3
anni avevano, con il premio
“Bacuco”, a loro completa di-
sposizione un buon handicap
(11 mila euro) sulla distanza
del doppio chilometro. Dwee-
zil era il favorito e Dweezil ha
vinto battenbdo un tenbcaDo-
rian Gray, sempre più convin-
cente.

IL CONVEGNO era iniziato

con il successo del favorito Up
To Th Limit nella corsa riser-
vata ai nuovi allievi fantini
usciti dal corso di San Rossore
nel 2016. In sella al vincitore
Rosario Mangione, un allievo
che si è fatto le ossa in Francia.
Quindi, fra i gr-amazzoni, suc-
cesso di Novat Scout, montato
dalla sempre più convincente
Debora Fioretti. Nella ‘recla-
mare’ per cavalli di 3 anni, fa-
vori del pronostico perDothra-
ki Sea ma a prevalere è stato il
compagno di allenamento Un-
dermint per un doppio dell’al-
lievo Mangione. Dopo il pre-
mio “Bacuco” e prima del pre-
mio “Valseur”, dei quali abbia-
mo già parlato, undici al via

nella 2^ batteria per cavalli di
minima, premio “Newbury”,
metri 1500. Era atteso il mila-
nese SopranSanson ma il guiz-
zo di Mi Sueno (M,Arras), un
cavallo che gradisce molto il
tracciato pisano, è stato impa-
rabile per tutti. I primi quattro
arrivati accederanno alla finale
dei mylers del 29 dicembre. E
ora binocoli puntati sulla gior-
nata di domenica nella quale
andrà un scena il premio “Gal-
doni”, XXII edizione, Handi-
cap Principale riservato ai pu-
ledri di 2 anni. Nel program-
ma domenicale anche la corsa
per puledri al debutto, premio
“Letizia da Cascina”, metri
1500.Questamattina la dichia-
razione dei partenti.

GMV 118

Liburnia 3

GMV BASKET: Piantadosi, Or-
succi, Bellavia, Muzzi, Mendoza,
Badalassi,Lorenzi,Porpora,Ma-
lagola, Passino, Ndjiki, Manetti.
All.: LorenzoPuschi
SECONDA giornata di campio-
nato per la formazione U13 del
Gmv Basket, che si porta a casa
una vittoria schiacciante contro
ilLiburniaBasket.Dato il forte
divario tra le due squadre, sia in
termini di preparazione tecni-
ca, sia in terminidi centimetri e
di età, la partita è stata intera-
mente condotta dai biancover-
di, che si sono tolti la soddisfa-
zione di realizzare una quantità
notevole di canestri, portando
tutti i ragazzi in campo a segna-
re più volte.

Giuseppe Chiapparelli

BasketUnder 13
Ghezzanodilaga
Superata quota 100

LUCIDELLARIBALTA

Vela

Piùsinergie
per lo Yacht Club
colPortodiPisa

Lottanel premio«Valseur»
Ma il favorito deve arrendersi
San RossoreArrivi accesi, bravi gli allievi fantini (duesuccessi). Tutti i risultati

FRONTALE

L’arrivo
del premio
«Bacuco»
(Foto
Pietro

Coscia)

SQUADREEATLETI INEVIDENZA

EORABINOCOLI PUNTATI SUDOMENICACON
ILPREMIO “GALDONI”, XXII EDIZIONE,HANDICAP
PRINCIPALERISERVATOAI PULEDRIDI 2 ANNI
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DOMENICAALLECORSE
SIPARTEALLE13,30

SAN ROSSORE
IL XXII PREMIO «Goldoni» ,Han-
dicap Principale per puledri sulla
distanza dei 1600metri, è la prova
di centro oggi a SanRossore. Pon-
za è il cavallo che raccoglie i mag-
giori suffragi ma con i puledri
non si può mai essere certi. Il po-
meriggio ippico, che si disputerà
sulla pista grande, registra anche
la corsa per debuttanti, premio
«Letizia da Cascina», metri 1500,
con ben 15 partenti: una tombola
ma conunpaio di soggetti di sicu-
ra classe comeVoiceLoose eMoo-
vies (ma molti esordienti mirano
a fare lo sgambetto ai due più atte-
si). Incerto il confronto fra anzia-
ni sul doppio chilometro del pre-
mio «Croce Rossa Italiana» con la
mina vagante Keplero che sale da
Romaaccompagnato da buone vo-
ci. Da segnalare tre corse sulla di-

stanza insolita dei 1000metri, pos-
sibili grazie alla pista grande e
all’uso della racchetta. Nel pro-
gramma di accoglienza al pubbli-
co l’ippodromoproporrà l’iniziati-
va dello Street Food, presente con
la frittura di pesce dalle 12 alla fi-
ne delle corse. Fra le iniziative col-
laterali, l’atteso giro nel backstage
delle corse: «Dietro le Quinte» al-
la scoperta dei ‘segreti’ dell’ippo-
dromo e dei suoi protagonisti.
Per i più piccoli, animazione sot-
to il tendonedi «Ippolandia»men-
tre nell’area del parco-giochi,
“battesimo della sella” con i pony
del club «Il Vignaccio».

SETTE CORSE in programma, si
inizia alle 13,30; questo il detta-
glio tecnico e i nostri favoriti.

I CORSA, METRI 1000
Fra i gr-amazzoni impegnati sul-
la velocità potrebbe essere unmat-
ch fra Saky Martino e Avisamus
Grua.

II CORSA, METRI 1000
Last Sunshine è il cavallo da bat-
tere; Cotentin è atteso in progres-
so

III CORSA, METRI 1600
Ben 15 i debuttanti nel premio
‘Letizia da Cascina’. La qualità
parla a favore di VoiceLose, Brea-
thing e Movees

IV CORSA, METRI 1000
Terza corsa sulla velocità ma con
robusta moneta. Caesar Impera-
tor a battere con Fuoriluogo di
rincalzo

V CORSA, METRI 1500
Otto al via nell’Handicap Princi-
pale, premio ‘Goldoni’. Ponza rac-
coglie imaggiori suffragimaHap-
py Dream e Aria di Qualità sono
da tenere d’occhio

VI CORSA, METRI 2000
Bella edizione del premio ‘Croce
Rossa Italiana’. Siamo per Keple-
ro con Burggraf e Moschettiere
molto vicini nella valutazione

VII CORSA, METRI 1750
Chiude il convegno un handicap
nel quale il ritrovavatoBonnieAc-
clamation è in cerca di conferme
contro l’alterno Space Oddity ed
ric the Fighter

Dietro le quinte
In programmaun tour
alla scoperta del backstage
delle corse

I NOSTRI FAVORITI
NELLASECONDALASTSUNSHINE
E’ ILCAVALLODABATTERE
NELLATERZAOCCHIOAFUORILUOGO

Confronto incerto
Nel «CroceRossa Italiana»
lamina vaganteKeplero
ha buone voci

Per informazioni: tel. 051 6006069 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) oppure mail libri@quotidiano.net

I� edicol� d� lu�edì 28 �ove�bre � �oli € 7,90 i� �iù *
Tutte le nostre iniziative su www.shop.inedicola.net

na straordinaria raccolta di aforismi, presentati per temi, che

racchiude le massime di grandi scrittori, artisti e filosofi, da

Dante a Einstein, da Voltaire a De Andrè. 

Leggerli è un piacere: arricchiscono la nostra cultura e offrono momenti

di riflessione su temi della vita sempre attuali.

U

Il senso della vita 
in mille parole

Il senso della vita 
in mille parole
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In collaborazione con

«Goldoni»,22ªedizione
Quindici puledri al debutto

IppicaPomeriggio riccodi emozioni sugli Escoli
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DOMENICAALLECORSE
EMOZIONISULPRATODEGLIESCOLI

NEL«MARMOLADA»SPACEODDITYHADELUSO
ARRIVANDOSOLAMENTETERZODIETRO
ALOGYKINGEPRIVATEDANCER

Cus 0

Peimar-Entomox 3

(19/25 25/27 19/25)
CUS:Barone, Berberi, Binaggia, Cec-
chi, D’arcangelo, Gimorri, Grassini,
Langella, Pardossi, Pozzana, Taddei,
Teti, all. Grassini
PEIMAR-ENTOMOX:Baronti, Bertoli-
ni, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fa-
scetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava, all. Bani.
È BIANCO blu il derby tra Cus e Pei-
mar-Entomox.Gli universitari non rie-
scono a studiare una tattica vincente
contro i calcesani, che vincono al pa-
lazzetto di via Chiarugi. Un’ altra con-
ferma per la capolista del girone B,
che trionfa ancora con un netto 3-0.
Primo set subito a favore della Pei-
mar, che a rete sembra imbattibile
grazie agli attacchi precisi di Baronti
e Scali. La difesa dei cussini si ripren-
de però nel secondo parziale, quando
la prima linea gialloblù riesce a met-
tere in difficoltà il muro calcesano. Il
Cus si porta in vantaggio, ma Bani ri-
chiama i suoi ragazzi che riportano il
punteggio in parità. Parte il botta e ri-
posta fino ad arrivare ai recuperi che
si dilungano finoal 25-25. Gli universi-
tari non reggono la tensione è perdo-
no anche il secondo set per 25-27. Il
parziale numero tre sembra già se-
gnato e i bianco blu confermano le
aspettative chiudendo definitivamen-
te il match per 25-19.

Michele Bulzomì

BasketUnder 14 donne

Ghezzano
cala il tris
Porcari
si arrende

Tomei Livorno 2

Cascina 3

(25/21 25/18 21/25 24/26 10/15)
TOMEI LIVORNO: Baldassarri, Bene-
detti, Biagi, Castelli, Frassinetto, Fre-
diani, Grieco, Puccinelli, Riposati, Spi-
netti, Zaccone, all. Dossena.
CASCINA:Bernardini, Citi, Duè,Galeo-
ne, Garzella, Germelli, Gneri, Olobar-
di, Pergolesi, Poli Doko, Taccini, Vival-
di, all. Saielli.
IMPRESA del Cascina che vince al tie
breack il derby contro i labronici del
Tomei. La partita contro i livornesi si
preannunciava complessa e così è
stato. Nei primi due set i ragazzi di
Dossena sembravano inarrestabili:
la prima lineaera impeccabile e la di-
fesa inoppugnabile. Per i biancorossi
la sconfitta sembrava ormai segnata,
ma Saielli ha richiamato all’ordine i
suoi ragazzi cambiando tattica e gio-
co. È iniziata così la rimonta dei casci-
nesi, che riescono a vincere il terzo
parziale senza indugio e adaffacciar-
si al quarto con altrettanta grinta e
determinazione. Nonostante la fatica
il Cascina ha conquistato il set nume-
ro quattro ai recuperi per 26-24, ri-
mandando la chiusura delmatch agli
spareggi. È al Tie break che si è vista
la tenacia della squadra pisana che
battuta dopo battuta conquista anche
l’ultimo parziale, aggiudicandosi il
derby.

Mic. bul.

Massa 0

Grandi Turris 3

(19/25 24/26 23/25)
MASSA: Bagnoli, Baldini, De Muro,
Drago, Giaconi, Guadagnucci, Manfre-
di, Poli I., Poli M., Semeraro, Venè, all.
Ramori.
GRANDI TURRIS: Bedini, Bella, Can-
nelli, Croatti, Dorigo, Garagunis, Neri,
Raguso M., Raguso V., Rossi, Sammi-
niatesi, Virdichizzi, all. Ceccanti.
PRONOSTICO rispettato dalla Gran-
di Turris, che vincono la trasferta
contro il Massa per tre a zero. Cec-
canti schiera ancora la sua rosa im-
battibile e non sbaglia: la sua prima
linea è forte in attacco e la difesa
mantiene bene la palla in gioco. La
squadradi casa, però, sottoretemo-
stra una formamai vista prima. Do-
po il primo set i verdi sono indifficol-
tà e rischiano il pareggio; solo una
battutabenpiazzata eunaschiaccia-
ta decisiva permettono alla Grandi
Turris di accaparrarsi il parziale si
recuperi. Si torna ancora in campo
dopo un break istantaneo e gli atleti
di Ramori dimostrano subito di non
voler perde il match. Inizia il botta e
risposta: sia i pisani che i massesi
non voglionomollare. Si rischia di fi-
nire ai recuperi, ma la Turris vuole
chiudere la partita e ci riesce sul
23-24 mettendo a segno l’ultimo
punto fonfamentale.

Michele Bulzomì

PallavoloSerie C

Imperiosi
Grandi Turris
Massa
nonhascampo

Gmv 40

Pff 53

(4-15, 16-26, 30-37)
GMV:Benedettini Matilda, Silvi, Giglio
Tos 9, Ricci, Viale 6, Luciani 8, Ferri,
Benedettini Margherita, Ceccanti,
Vannozzi 2, Mbeng 11, Conti 4. All.:
Piazza.
PFF: Cioni 2, Martini, Francalanci,
Rossini 5, Goracci C. 6, Goracci G. 2,
Fortuna, Corsi 11, Masi 7, Lucchesini
12, Consumi 8. All.: Corsini.
Arbitri: Luppichini di Lucca e Carlotti
di Pisa.
ANCORA una sconfitta contro il pro-
nostico per il GMV, ch è costretto ad
una resa ben più netta, sul proprio
campo, contro la Pallacanestro Fem-
minile Firenze dell’ex coach Corsini.
Sceso in campo conGiglio Tos, Lucia-
ni, Ricci,MbengeConti, il GMVha ipo-
tecato la brutta serata già nel primo
parziale, in cui la solaGiglio Tosè riu-
scita ad andare a segno, mentre Fi-
renze ha trovato buone soluzioni da
sotto e dalla distanza (4-15). Nei par-
ziali centraliMbenge compagnehan-
no cercato di raddirizzare il match,
ma la lentezza della manovra, e
un’evidente sofferenzadell’aggressi-
vità avversaria hanno impedito più di
una volta il ricongiungimento. E’ sta-
to invece Firenze ad allungare nel fi-
nale e a uscire dal campo meritata-
mente in vantaggio.

Giuseppe Chiapparelli

BasketSerie B donne

BlackoutGmv
Sconfitta
inaspettata
controFirenze

Gmv Meet-Porcari 64

Ghezzano 39

(26-8, 34-20, 48-25)
GMV MEET: Sgorbini 3, Farnesi 3,
Minutolo 6, Garruto, Cibeca 19, Bot-
tai 6, Vignudelli 25, Favilli, Selmi, Lu-
carelli 2. All.: Masi.
GHEZZANO vince in casa controPor-
cari e coglie la terza vittoria su tre
garedisputate.Nonostante i proble-
mi in infermeria, il Gmv impone su-
bito il proprio gioco. Costrette a
cambiare ritmo dai falli, le ragazze
di Masi consentono a Porcari di ri-
prendere fiato nel secondo parziale
(34-20), ma rientrano dalla pausa
lungadecise a chiudere ilmatch. Ci-
becaecompagne concedonopochis-
simo, giocano inanticipo sui passag-
gi e produconoun’ottimapercentua-
le di recuperoal rimbalzo, difenden-
do a stretta marcatura. Chiuso il
match nel terzo periodo (48-25),
con la squadragravata di falli, Ghez-
zano controlla il contatto fisico e la-
scia più spazio alle giocatrici di Por-
cari, che chiudono l’ultimo quarto
con un parziale di 16-14, non suffi-
ciente però a cambiare l’esito del
match. Vince quindi il quintetto di
Masi, con la determinazione che ne
è caratteristica peculiare; le bianco-
verdi torneranno in campo sabato 3
dicembre al Palatagliate di Lucca
contro Le Mura Spring.

Giuseppe Chiapparelli

DOPO la nebbia del mattino è sta-
to il sole pieno del pomeriggio a
spingere un bel pubblico alle cor-
se a San Rossore. A tre anni di di-
stanza dal successo di Natty Zha-
ya, StefanoBotti è tornato a vince-
re il XXII Premio «Goldoni»,
Handicap Principale riservato ai
puledri sulla distanza dei 1600me-
tri, prova di centro del convegno.
Compito ovviamente facilitato
dalla presenza in pista del favori-
to Ponza, da lui allenato, sul quale
il fantinoSilvanoMulas nonha fa-
ticato molto. Ponza (foto sotto)
ha infatti vinto nettamente batten-
do la compagna di allenamento
Aria di Qualità. Al terzo posto, a
sottolineare la supremazia delle
femmine, Elusive Pernilla. Il di-
rettore generale di Alfea, Emilia-
noPiccioni, ha consegnato la cop-
pa in palio al proprietario (scude-
ria Rencati) e oggetti-ricordo
(molto apprezzati) all’allenatore
Botti e al fantino Mulas. Femmi-
ne in evidenza anche nella corsa
di maggior richiamo spettacolare,
il premio «Letizia da Cascina»,
metri 1500, con 14 puledri debut-
tanti alle gabbie di partenza. La

carta seguiva sia le voci di scude-
ria che la genealogia e su questa
traccia i favori si sono orientati su
Movees che non ha tradito il pro-
nostico grazie anche alla bella
monta di Dario Vargiu; a seguire
un’altra femmina, South Dakota.
Sono state le crocerossine pisane
(foto sopra), guidate dall’ispettri-
ce provinciale Sandra Vitolo, a
consegnare i riconoscimenti in pa-

lio ancora all’allenatore Stefano
Botti.

INTERESSANTE sotto il profilo
tecnico anche il premio «Croce
Rossa Italiana» con sette anziani
di buon livello impegnati sul dop-
pio chilometro.Non c’era un favo-
rito netto e la bilancia alla fine si è
spostata verso la classe del tedesco
Burggraf (S.Urru) che ha avuto ra-
gionediPretending.Unadelle no-
vità del pomeriggio ippico a San

Rossore erano le tre corse propo-
ste dal programma, utilizzando la
racchetta della pista grande, sulla
distanza dei 1000metri. In apertu-
ra, la corsa riservata aiGr-amazzo-
ni ha visto la vittoria di Corrup-
tion (I. Bindi)mentre tra gli anzia-
ni di minima il successo è andato
alla favoritaLast Sushine (D.Var-
giu). Ben più allettante la moneta
in palio nel premio «Lido Testa»
nel quale Caesar Imperator
(D.Vargiu) ha tenuto fede al pro-
nostico. In chiusura, nel premio
«Marmolada»,metri 1750, l’atteso
Space Oddity è giunto soltanto
terzo, battuto da Logy King
(M.Sanna) e Private Dancer.
Quella di ieri è stata la prima delle
tre giornata autunnali dei Grandi
Premi a San Rossore. Domenica
prossima sarà il premio «Rosen-
berg» a dominare la scena mentre
l’11dicembre, in una giornata in-
teramente sponsorizzata da Mey-
dan, il programma prevede il Cri-
terium di Pisa (Listed), il premi
“Andred” (Listed Handicap) e la
“Dubai Cup” (Listed per cavalli
purosangue arabo). Intanto si tor-
nerà, a correre giovedì.

PallavoloSerie C

Cascina
nonsi arrendemai
Tomei sconfitta
in rimonta

«Lido Testa»
Caesar Imperatur
ha tenuto fede
al pronostico

‘Goldoni’, Ponza non tradisce
Fra i debvince la favorita
IppicaLabella giornatadi sole spinge il pubblicoall’ippodromo

PallavoloSerie C

Il derby si tinge
di biancoblu
I Peimar-Entomox
stendono il Cus
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L'ippodromo di San Rossore continua ad attrarre 
gli arabi
Domenica 11 dicembre la Meydan Cup: grande giornata di corse di 
purosangue arabi, sponsorizzata dall'ippodromo di Dubai

Dubai, attraverso l'ippodromo di Meydan, rinnova la sua 
partnership con San Rossore sponsorizzando la giornata di corse 
più importante della riunione autunnale, domenica 11 dicembre, 
nella quale si disputerà anche la prima edizione di una Listed Race, la 
Meydan Cup, per i Purosangue Arabo.

La collaborazione tra Meydan e San Rossore ha avuto inizio nel 2015, 
finalizzata all’organizzazione di Toscana Endurance Lifestyle, 
evento replicato l’estate scorsa con la prova inaugurale del HH Sheikh 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. Oggi, la 

collaborazione con i vertici di Dubai si estende alle corse di galoppo che tradizionalmente si 
disputano a San Rossore.

«L'Ippodromo di San Rossore - spiega Emiliano Piccioni direttore di Alfea Spa - si è già dimostrato la 
collocazione ideale  per l'Endurance, sia per la presenza di terreni sabbiosi, che per i lunghi sentieri 
che si snodano attraverso il parco, molti dei quali protetti dall'ombra dei pini e completamnete isolati 
rispetto alla città. Vista l'ottima partecipazione alle scorse edizioni, sono già state fissate le date del
prossimo Endurance 2017 (15 luglio e 5 agosto) e addirttura dei prossimi campionati europei youn 
ridee del 2018 e 2019, mentre per il 2020 San Rossore si candiderà ad ospitare addirittura il 
campionato mondiale assoluto di Endurance.»

La giornata di corse di domenica 11 dicembre dispenserà 131.000 € di montepremi e includerà la 
65a edizione del Criterium di Pisa (Listed Race) e il 13° Premio Andred (Listed Handicap). Meydan, 
come main sponsor, darà il nome a tutte e sette le corse in programma che include anche la Listed 
Race di nuovo conio, la Meydan Cup, una corsa riservata al Purosangue Arabo sulla distanza dei 
1.750 metri, per la quale ad oggi risultano iscritti cavalli da tutta Europa.

Mr Saeed Al Tayer, Presidente del Gruppo Meydan, ha dichiarato: «Siamo molto lieti di estendere il 
nostro rapporto con San Rossore dalle gare di endurance alle corse in piano. Meydan è sinonimo del 
massimo livello qualitativo per le corse dei cavalli con la disputa del Dubai World Cup Carnival e 
della Dubai World Cup all’ippodromo di Meydan e siamo onorati di supportare questo sport anche 
fuori dai confini nazionali. Continueremo a lavorare per sviluppare i rapporti con i nostri partner italiani».

Queste, invece, le parole di Cosimo Bracci Torsi, Presidente di Alfea spa: «San Rossore è uno dei più 
importanti ippodromi italiani, il solo collocato all’interno di un Parco Naturale; San Rossore è 
anche il primo centro d’allenamento nazionale per cavalli da corsa. Tuttavia, il potenziale di San 
Rossore per quanto riguarda le attività legate al cavallo, non è stato ancora completamente esplorato. 
Alfea è orgogliosa di allargare e rafforzare la cooperazione con Dubai. Ci siamo impegnati con il nostro 
partner di Dubai per dare il meglio in occasione del Meydan Race Day a San Rossore il prossimo 11 
dicembre. L’ippica italiana ha bisogno di sviluppare partnership internazionali e speriamo che 
questo evento possa essere il primo di una lunga serie con Meydan».

Infine, a dimostrazione di come la collaborazione tra gli ippodromi di Dubai e San Rossore possa avere 
anche una ricaduta in termini di promozione turistica di Pisa a livello internazionale, il direttore 
Piccioni ha annunciato che il 25 marzo 2017, in occasione della Meydan World Cup, la Torre di 
Pisa in alabastro, realizzata dai maestri volterrani che sta girando tutto il mondo come simbolo di 
eccellenza e di promozione di Pisa e della Toscana e che si trova in questo momento a Tokyo, sarà 
ospitata nell'Ippodromo di Dubai. (fonte: Alfea Spa) 
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Meydan sponsor a San Rossore 
  
La Meydan Cup si aggiunge al Criterium di Pisa e al Premio Andred nella 
giornata dell’11 dicembre 

Meydan Group rinnova la sua partnership con San Rossore sponsorizzando la giornata più 
importante della sua riunione autunnale, domenica 11 dicembre, con una nuova Listed race, la 
Meydan Cup per i Purosangue Arabo. 
La collaborazione tra Meydan e San Rossore ha avuto inizio nel 2015 e comprende sia le gare di 
endurance sia le corse in piano al galoppo. Toscana Endurance Lifestyle si è disputato per la 
seconda volta l’estate scorsa, ed è stato caratterizzato da una serie di competizioni comprendenti la 
prova inaugurale del HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. 
Domenica 11 dicembre l’ippodromo pisano ospiterà la prima edizione del Meydan Race Day a San 
Rossore che coincide con la giornata più importante della sua riunione autunnale. La giornata di 
corse dispenserà 131.000 € di montepremi e includerà lo storico Criterium di Pisa (Listed Race) e il 
Premio Andred (Listed Handicap). Meydan, come main sponsor, darà il nome a tutte e sette le corse 
in programma. In programma anche la Listed Race di nuovo conio, la Meydan Cup, una corsa 
riservata al Purosangue Arabo sulla distanza dei 1.750 metri. 
Mr Saeed Al Tayer H Presidente del Gruppo Meydan ha dichiarato: "Siamo molto lieti di estendere 
il nostro rapporto con San Rossore dalle gare di endurance alle corse in piano. Meydan è sinonimo 
del più alto livello delle corse dei cavalli attraverso la disputa del Dubai World Cup Carnival e della 
Dubai World Cup all’ippodromo di Meydan e siamo onorati di supportare questo sport anche in 
altre situazioni. Continueremo a sviluppare i nostri rapporti con i nostri partner italiani ". 
Queste, invece, le parole di Cosimo Bracci Torsi, Presidente di Alfea spa: “San Rossore è uno dei 
più importanti ippodromi italiani, il solo collocato all’interno di un Parco Naturale; San Rossore è 
anche il primo centro nazionale d’allenamento per Purosangue. Tuttavia, il suo potenziale per 
quanto riguarda le attività legate al cavallo non è stato ancora completamente scoperto. Alfea è 
orgogliosa di estendere questa volta la cooperazione con Meydan alle corse in piano. Ci siamo 
impegnati con il nostro partner di Dubai per dare il meglio in occasione del Meydan Race Day a 
San Rossore il prossimo 11 dicembre. L’ippica italiana ha bisogno di sviluppare partnership 
internazionali e speriamo che questo evento possa essere il primo di una lunga serie con Meydan ". 
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LUCIDELLARIBALTA
ATLETIESQUADREINEVIDENZA

NELLAPROVADI CENTROLACAVALLAFAVORITA
NONVAOLTRELATERZAPOSIZIONE. EDOMENICA
VA INSCENA ILPREMIO«ROSENBERG»

GIOIA

La pisana Giulia Scardino
I MONDO dell’ippica è fatto di la-
voro (durissimo), di risultati
(spesso deludenti) ma anche di
emozioni fulminanti (e appaganti
di tanto lavoro e di troppedelusio-
ni). Ha vissuto questa fortissima
emozione la diciannovenne amaz-
zone Giulia Scardino che ieri a
San Rossore, in sella a Perfoman-
ce, ha vinto per un corto muso la
corsa per Gr-amazzoni: era la sua
prima vittoria al terzo tentativo.
L’arrivo, palpitante, ha avuto un
seguito molto bello, con tutto il
pubblico ad applaudire la giovane
amazzone e i genitori (Pino Scar-
dino e Renate Vatzulik) in lacri-
me. Infine, Il direttore di Alfea,
Emiliano Piccioni, ha voluto pre-
miare personalmenteGiulia Scar-
dino. Altre emozioni per il pre-
mio “Spizigun”. Dopo il successo
a tavolino di Chalet d’Amour, Va-
lentinaLopez, che fu la proprieta-
ria del vecchio combattente delle
piste quando questi concluse la
sua carriera e iniziò le sue passeg-
giate in campagna, ha premiato
non senza emozione Dario Var-

giu, fantino del cavallo vincitore.
Sotto il profilo più strettamente
tecnico, la corsa di maggior livel-
lo era il premio “Toulusenne”,
metri 2000, nel quale la favorita
Vittoria Apuana non è andata ol-
tre il terzo posto, battuta da Little
BitFaster (D.Vargiu) eDragalon-
sa.

LE ALTRE corse sono state vinte
daArkhamCity (G. Sanna), A So-
lar Walker (M.Sanna), Zoraida
(M. Sanna), Nella prima corsa, il
vincitore Sochi Tango è stato re-
trocesso per aver intralciato, de-
viando verso l’esterno, Clarlet
d’Amour. Questa mattina la di-
chiarazione dei partenti di dome-
nica prossima nella quale la prova
di centro sarà un altro Handicap
Principale, il premio “Rosen-
berg”, metri 1600, che si annun-
cia riccodi partenti. Completeran-
no il ricco programma i premi
“Fidapa”, “Mostra Salvador Da-
lì”, “Fattoria Moriano”, “Havre-
sac II”, “Brook”, “Mario Argen-
ton”.

ANTONIO Giuntini è entrato a
fra parte del consiglio federale
della federazione italiana ca-
nottaggio che nei prossimi
quattro anni sarà presieduta
ancora da Giuseppe Abbagna-
le. Giuntini, da sempre socio
della Canottieri Arno, ha rico-
perto negli anni i vari incari-
chi federali percorrendoli dal-
la base, prima come delegato
provinciale per il canottaggio
olimpico e per quello a sedile
fisso, poi consigliere del Comi-
tato regionale e infine presi-
dente dello stesso Comitato
per quattro anni.A livello loca-
le e delle tradizioni pisane è
stato impegnato per unventen-
nionel Comitato cittadino del-
la regata delle Repubbliche
marinare e voce Rai di nume-
rose telecronache dellamanife-
stazione. Negli ultimi anni,
con un gruppo di amici appas-
sionati, è stato l’ideatore della
regata di fondo che si disputa
in pieno inverno sul Canale

dei Navicelli (quest’anno il 29
gennaio) e che ormai è diventa-
ta appuntamento fisso del ca-
lendario remiero nazionale.
«E’ un onore per me lavorare a
fianco di un campione del cali-
bro di Giuseppe Abbagnale -
ha detto Giuntini - ed essere
stato chiamato a far parte della
sua squadra. Saranno quattro
anni impegnativi durante i
quali comuque non dimenti-
cherò Pisa dove il canottaggio
negli ultimi anni ha raggiunto
ottimi livelli agonistici e orga-
nizzativi».

SAN ROSSORE
Il primosuccessodiGiulia
Tante emozioni sulla pista

Canottaggio Un pisano ai vertici della federazione

Abbagnale sceglie Giuntini
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Ippica, San Rossore: Azzeccagarbugli 
favorito dai quotisti Snai per il premio 
“Rosenberg”

L’Handicap Principale al centro del pomeriggio ippico a San Rossore sulla distanza 
dei 1600 metri è dedicato a Rosenberg, cioè al puledro che aveva vinto nel 1885, 
con la monta di Walter Hemming, la prima edizione del premio “Pisa”. Come fa-
ranno in seguito altri dieci cavalli nella storia di questa corsa, anche Rosenberg, 
che apparteneva alla Razza di Sansalvà, andrà a vincere la seconda edizione del 
Derby Reale del galoppo a Roma. In sella, William Smith. Il premio “Rosenberg”, 
Handicap Principale sui 1.600 metri, ha visto l’esclusione di due cavalli per il supe-
ramento del numero massimo dei partenti consentito dalla pista. Sono, quindi, in 18 
annunciati al via per questa corsa valevole come Tris Straordinaria della domenica. 
Sue in the Desert è atteso da protagonista come pure Ralli, visto in buona assetto 
sulla pista. Corsa di grande qualità: segnaliamo anche Azzeccagarbugli (vincitore 
del Criterium di Pisa 2015) e City of Stars (2° nel Premio Pisa 2016 e vincitore 
all’ultima uscita del Premio Fiume a Milano). Azzeccagarbugli, fresco di primo posto 
nel Premio Foquet, è considerato favorito anche dai quotisti Snai che offrono a 7,00 
la vittoria del portacolori della Effevi, e la stessa quota viene offerta per Ralli, quat-
tro anni della Razza Dormello Olgiata affidato alla monta di Mario Esposito. Molto 
vicina Malaspina (10) che torna a correre a Pisa dopo un terzo e un quarto posto 
ottenuti a inizio 2016. Tra gli altri papabili, City Of Stars, Beauty Of Art, Carolwood 
Drive, Linard e Lingering Loog, tutti a quota 10. Gli oustider sono Val D’Antruiles 
(quota 51 per il castrone della scuderia Romani) e Red Roof, quotata 101 ma che 
nonostante i suoi otto anni d’età tra ottobre e novembre ha messo insieme tre vitto-
rie consecutive sulla pista di Grosseto. cdn/AGIMEG
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DOMENICAALLECORSE
SIPARTEALLE13,30

«CHEZNOUS...LE CIRQUE», TRALE INIZIATIVE
COLLATERALI ANCHEL’ANIMAZIONECIRCENSE
PER I PIU’ PICCOLI

EMOZIONI Un arrivo sul prato
degli Escoli

UN POMERIGGIO all’insegna dello sport, del divertimento e
della solidarietà quello che si svolgerà oggi al centro sportivo
dello Zambra Calcio. Ad esibirsi in campo saranno le categorie
2007, 2008, 2009/2010, ma non mancherà l’animazione per tutti
coloro che vorranno intervenire. Lo scopo è totalmente benefico,
in favore di Klejdi, un bambino affetto da una gravissima
malattia, il medulloblastoma di tipo metastatico. Klejdi è un
piccolo calciatore che si allenava nella Scintilla, ad Oratoio. La
sua famiglia è adesso in difficoltà lavorative per poter stare
accanto a lui durante le molte cure di cui ha bisogno. Per questo
molte realtà del territorio si sono mobilitate per dare una mano.
Lo Zambra Calcio durante l’evento di domenica ha organizzato
una lotteria con ambitissimi premi: buoni omaggio da spendere
nelle pizzerie Le Scuderie, In Provincia di Pizza, il Pizzone,
buono omaggio per la macelleria di Massi e Luca (Calci), cesto di
frutta di «Giuseppe e Roberto», biglietti omaggio per partite di
squadre locali e maglie originali donate dalle squadre di Inter,
Roma, Fiorentina e Torino. Inoltre verrà messa in palio una
maglia di un giocatore del Pisa indossata durante gli ultimi
playoff e gentilmente concessa dall’associazione
«Sportforchildren onlus» per aiutare Klejdi e la sua famiglia.

L’IPPODROMO di San Rossore fa
oggi un tuffo nel passato tornan-
do auna giornata di corse conqua-
si 90 partenti. Corse d’altri tempi,
con il premio «Rosenberg», Han-
dicap Principale sui 1600 metri,
prova di centro del pomeriggio,
con 18 cavalli al via tanto da esse-
re eletta a Tris straordinaria. I ca-
valli di 4 anni e oltre, purché velo-
cisti, avranno a disposizione an-
che la condizionata, premio «Ha-
vresac II», metri 1200, con sedici
cavalli al via. Un Handicap Limi-
tato nella sua nuova formula è in-
vece il premio «Mostra Salvador
Dalì», riservato cavalli di 3 anni
sulla distanza dei 1750 metri. Per
i puledri, infine, sarà in program-
ma la maiden sui 1750, premio
«Fidapa»: 14 i cavalli al via. I pre-
mi «Tenuta Moriano», metri
1600, «Mario Argenton», metri
1750, «Brook», metri 1500, com-
pletano il programma.
Nel programma di accoglienza al
pubblico l’ippodromo proporrà
l’iniziativa legata allo Street
Food. Il truck «Baretto in movi-
mento» sarà dalle 12 alla fine del-
le corse nella zona adiacente i re-
cinti riservati (area ‘The Pad-
dock’). Fra le iniziative collaterali
vi sarà il giro nel backstage delle
corse («Dietro le Quinte») men-
tre, per i più piccoli, intratteni-
mento creativo sotto il tendone di
«Ippolandia» e, nell’area del par-
co-giochi, una novità assoluta:
«Chez Nous… Le Cirque!», ani-

mazione circense con giocolieri e
prestigiatori.

SETTE LE CORSE in program-
ma, si inizia alle 13,30; questo il
dettaglio tecnico e i nostri favori-
ti.

I CORSA, METRI 1750
Fra i Gr-amazzoni in condiziona-
ta, il qualitativo Marvi Thunders
dovrà guardarsi da Justice Well

II CORSA, METRI 1600
Handicap riservato ai puledri:
Around the Globe e Maxedo
King sembrano i più attendibili

III CORSA, METRI 1750
Ben 14 i puledri impegnati nella
maiden.Buone le chances diDan-
gerous Point, Life forLife e la po-
sitiva Apeiron

IV CORSA, METRI 1750
Malgrado il top weight, Killachy
Gala merita fiducia; attenzione al
compagno di allenamento Perego
e a Nice Name

V CORSA, METRI 1500
Fra i 15 al via Battier, recente vin-
citore, Asincity e Imelda sono da
tenere d’occhio

VI CORSA, METRI 1200
Pensierieparole ha classe per pre-
valere. Attenzione ai veloci Falest
e Pivotal Rio

VII CORSA, METRI 1600
Chiude il convegno l’Handicap
Principale premio “Rosenberg”,
tris straordinaria. Fra i 18 cavalli,
la scelta non manca: proviamo
con il qualitativo Azzeccagarbu-
glio, lo scarico Ralli e Beauty of
Art.

SAN ROSSORE
Rosenbergperdiciotto
Numeri d’altri tempi

Solidarietà Appuntamento oggi allo Zambra

Tutti in campoperKlejdi
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Domenica a San Rossore con corse e divertimenti 

La giornata inizia alle 13.30, il momento clou è il premio Rosenberg 

Pisa - 02/12/2016 

Condividi  
Bellissima giornata di corse domenica 4 dicembre a San Rossore (inizio 
alle 13.30) incentrata sul premio Rosenberg, handicap principale sui 
1.600 metri. La corsa ha visto l’esclusione di due cavalli per il superamento 
del numero massimo dei partenti consentito dalla pista. Sono, quindi, in 
18 annunciati al via per questa corsa valevole come Tris Straordinaria 
della domenica. Stilare un pronostico è veramente impossibile ma 
proviamo a indicare in Sue in the Desert una possibile protagonista. Ralli, 
visto in buona assetto sulla pista, potrebbe essere una valida alternativa 
così come Divertiti. Corsa di grande qualità alla quale partecipano anche 

Azzeccagarbugli (vincitore del Criterium di Pisa 2015) e City of Stars (2° nel Premio Pisa 2016 e vincitore 
all’ultima uscita del Premio Fiume a Milano). 
Molto bello anche il resto del programma nel quale spicca una condizionata per velocisti, il premio 
Havresac II sui 1.200. Pensierieparole è un vincitore di Gruppo 3 (Pr. Chiusura 2015) al quale manca 
ancora la vittoria nell’anno in corso e oggi potrebbe trovarla. Apache Kid avrebbe preferito un fondo pesante 
ma è bene in corsa come il romano Pivotal Rio. Attenzione a Half Way che sale di categoria ma in handicap 
ha vinto molto bene sulla pista. Molti i cavalli al rientro che sono le incognite della corsa. 
I cavalli di 3 anni hanno a disposizione un handicap limitato sui 1.750 metri, il premio Mostra Salvador 
Dalì. Per somma di attestati Perego è in prima linea in questo pronostico. Kyllachy Gala (già due vittorie in 
HL) e il compagno di training Roman Spectrum sono rivali insidiosi mentre torna sulla pista dove ha 
trionfato nel Premio Pisa diu quest’anno, Nice Name. Tutti i partenti 
Per il pubblico 
Chez Nous … Le Cirque! La scuola di circo arriva a San Rossore 
Street Food: ‘Baretto in Movimento’ con le specialità di pesce fritto 
Ippolandia: laboratorio Creativo (Stelle di Natale) 
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DOMENICAALLECORSE
EMOZIONISUGLIESCOLI

NELPREMIO«BROOK»FRA I 15CAVALLI AL VIA
BATTIER ( A.D.MIGHELI) HACONDOTTO
DAUNCAPOALL’ALTRO

Ies Sport 51

Kripton Livorno 63

(6-17, 27-33, 47-45)
IES SPORT: Lacandela 6, Pasero,
Nesti 2, Bagheri 7, Antognoli, Pierot-
ti, Froli 7, Fanciulli 6,Mariotti, Gravi-
na 2, Colle 21, Spandre. All.: Maraz-
zato.
KRIPTONLIVORNO:Benini,Macalu-
so, Ritorni 9, Civitarese 6, Silvestri
10, Rinaldi, Fava 16, Malanima, In-
vernizzi 2, Bernini 14, Bernocchi 5.
All.: Vannacci.
Arbitri: Biancalana e De Amiciis di
Pisa.

ANCORA un picco negativo per l’an-
damento sinusoidale della Ies
Sport: gli uomini di Marazzato han-
no ceduto nel finale ad una forte
Kripton Livorno. A punti solo dopo
3’ (2-4), la Ies ha inizialmente cerca-
to improbabili soluzioni di tiro da
fuori, che non hanno prodotto punti
(6-17), quindi ha trovato, nel secon-
do parziale, due triple di Bagheri e
una maggiore scioltezza offensiva
(27-33). Alla ripresa del giocodopo
5’, un personale showdi Colle, auto-
re di 10 punti, ha portato al pareg-
gio e al sorpasso. Nell’ultimo perio-
doèstato l’esperto Fava, atletadi al-
menouna categoria superiore, a ca-
ricarsi Livorno sulle spalle, operan-
dounnetto sorpasso (51-58), davan-
ti ad una Ies che ha improvvisamen-
te smesso di difendere, consegnan-
do i due punti agli ospiti.

Giuseppe Chiapparelli

Nico Basket 61

GMV 37

(8-9, 20-15, 41-29)
NICO BASKET: Nerini 2, Balleggi
16, Tessaro, Doda 2, Montiani, Orsi-
ni 4, Giari 2,Mariotti, Gentile 11, Pe-
tri 14, Pagni, Maffei 10. All.: Biagi
GMV: Benedettini Matilda, Silvi, Gi-
glio Tos 13, Ricci, Viale 8, Luciani
10, Ferri, Benedettini Margherita,
Ceccanti, Vannozzi 2,Mbeng 2, Con-
ti 2. All.: Piazza.
Arbitri: Menicatti e Bernini di Arez-
zo.

NIENTE da fare, come da pronosti-
co, per il GMV, sul campodella capo-
lista Nico Basket Massa e Cozzile.
Sceso in campo con Giglio Tos, Lu-
ciani, Ricci, Mbeng e Conti, il GMV
ha iniziato alla pari, sfruttando un
avviononbuonodelle esterneavver-
sarie, a segno quasi solo con 6 punti
della lunga Balleggi, ed ha tenuto
bene fino all’intervallo lungo.Alla ri-
presa del gioco la zona delle terma-
li ha seriamente messo in difficoltà
l’attaccopisano, e, dal quinto, tre tri-
ple di Gentile e due di Petri hanno
scavato un gap incolmabile tra le
due compagini (41-29). Nell’ultimo
parziale c’è stato spazio per le rota-
zioni, che hanno favorito la rosa più
completadella capolista,mentreGi-
glio Tos e compagne non sono riu-
scite ad alzare una percentuale di
realizzazione (8 su 29 da due, 6 su
21 da tre, 3 su 7 ai liberi) che ha vi-
sto pochi punti di centri ed esterne.

Giuseppe Chiapparelli

Peimar-Entomox 3

Montebianco Volley 0

(25/22 25/19 25/23)
PEIMAR-ENTOMOX:Baronti, Berto-
lini,Bruni, Del Francia,DiNasso, Fa-
scetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava, all. Bani,
II all. Consani.
MONTEBIANCO VOLLEY: Arena,
Boldrini, Ceccanti, Del Testa, Fran-
cesconi, Giuntoli, Lombardi, Magni,
Minicozzi,Monti, Possenti, Puccinel-
li, Regazzoni, all. Francesconi.

PRONOSTICI rispettati dalla Pei-
mar-Entomox, che ha battuto in ca-
sa il Montebianco per 3-0. I ragazzi
di Bani sono entrati in campo con le
idee chiare, e la tattica pensata dai
due coach è stata vincente. Muri in-
valicabili, attacchi precisi e difesa
impeccabile sono stati i punti di for-
za della squadra biancoblu che or-
mai padroneggia la classifica. I cal-
cesani, però, non hanno avuto gioco
facile contro gli atleti di Montecati-
ni. Gli azzurri del Montebianco han-
no risposto bene nelle prime linee,
rincorrendo il vantaggio per l’intero
match. La concentrazione dei Pei-
mar- Entomox è stata quindi deter-
minante: dopo due parziali ben gio-
cati, i calcesani hanno corso il ri-
schio di perdere il terzo set ma sul
23pari Bani ha richiamato per l’ulti-
ma volta l’attenzione dei suoi ragaz-
zi. Un’esortazione vincente.

Michele Bulzomì

PallavoloSerie C

I PeimarEntomox
mostrano imuscoli

Cascina 0

Sintecnica Cecina 3

(13/25 23/25 22/25)
CASCINA: Bernardini, Citi, Duè, Ga-
leone, Garzella, Germelli, Gneri,
Olobardi, Pergolesi, Poli Doko, Tac-
cini, all. Saielli.
SINTECNICA CECINA: Benenati,
Berti, Carducci, Carrarresi, Cervel-
li, Cocco, Franchini, Nelli, Poltri, Si-
moncini, Tani, Vigilucci, all. Cavalli-
ni.

GIORNATAnoper il Cascina cheper-
de contro il Cecina. Una disfatta per
i biancorossi, già segnata al primo
set totalmente inmanodel Sintecni-
ca. Nonostante la sconfitta nel pri-
mo parziale (che ha visto capitolare
i cascinesi dopopocoper13/25), i ra-
gazzi di Saielli riprendono il gioco in
mano tentando di eliminare lo svan-
taggio. Il pareggio è vicino, ma sul
23-23 è ancora il Cecina ad avere la
meglio. Il Cascina torna in panchina
stanco ma non afflitto, e decide di
scendere ancora in campo per con-
quistare due parziali per poi arriva-
re al tie-breack. La speranza c’è e
anche lo spirito giusto. Saielli ha ri-
modulato il gioco a rete e i bianco-
rossi sembrano più precisi e deter-
minati. Anche la seconda linea fun-
ziona bene, la stanchezza però si fa
sentire e sul 22-23 il Cecina segna
altri due punti fondamentali che gli
vale la vittoria.

Michele Bulzomì

Migliarino Volley 1

Grandi Turris 3

(25/20 16/25 18/25 22/25)
MIGLIARINOVOLLEY:Baldacci, Ba-
ronti, Barsanti, Biancalani, Casapie-
ri, Ciociaro, Della croce, Ghelarduc-
ci, Lanzillo, Nardi, Verdecchia, Vin-
centini, Wiegand, all. Masoni, II all.
Ceccherini.
GRANDI TURRIS: Bella, Cannelli,
Croatti, Dorigo, Garagunis, Micheli-
ni, Neri, RagusoM., Raguso V., Ros-
si, Samminiatesi, Virdichizzi, all.
Ceccanti.

IL MIGLIARINO non convince nel
derby contro i Grandi Turris, che
trionfano a Nodica per 3-1. Nel par-
ziale numero uno i biancorossi han-
no mostrato una determinazione
mai vista dall’inizio del campionato:
a rete l’attacco è preciso e in secon-
da linea la difesa è impeccabile. Gli
atleti di Ceccanti fanno presto a con-
quistare il vantaggio, ma i Verdi non
ammettono la sconfitta. Complice
la stanchezza del primo set, il Mi-
gliarinoperde dueparziali consecu-
tivi contro una Turris in piena for-
ma. A essere in vantaggio al quarto
set è quindi la squadra di Ceccanti,
che vuole chiudere subito il match.
La risposta del Migliarino però c’è
ed entrambi i team rischiano di an-
dare al tie-breack. I Verdi però tro-
vanounbuconella difesadei bianco-
rossi che capitola sul 22-25.

Mic. Bul.

PallavoloSerie C

Migliarinoscatta
mapoi si arrende

UN POMERIGGIO di serratissime
competizioni che potrebbe essere
considerato l’aperitivo della su-
pergiornata che l’ippodromo vi-
vrà domenica prossima con il
«Criterium di Pisa», il premio
«Andred» e la «Meydan Cup»,
una giornata sponsorizzata dal
più famoso ippodromo del mon-
do, quello di Meydan, a Dubai.

MA GIÀ IERI l’evento sportivo (e
anche spettacolare grazie alla gior-
nata di sole) è stato di primo livel-
lo con il premio «Rosenberg»,
HandicapPrincipale sui 1600me-
tri collocato in chiusura di conve-
gno per motivi di palinsesto tele-
visivo essendo Tris straordinaria,
Tutti in pista i 18 annunciati, con
i favori del pronostico nettamen-
te orientati sul dormelliano Ralli,
gratificato al peso. L’esperto fanti-
no Mariolino Esposito ha tenuto
Ralli nel cuore del gruppo per
scattare ai 400 finali ma non ha
sorpresoCity of Stars il quale,me-
more del 2° posto nel premio «Pi-

sa», ha tirato fuori gli artigli affian-
cando Ralli e finendo sulla stessa
linea sul palo di arrivo. Il fotofini-
sh ha decretato infine che il naso
del favorito era davanti a quello
dell’avversario.

AFFOLLATE e incerte anche le al-
tre corse. Fra i sedici velocisti del
premio «Havresac II» ,metri

1200, favorito Falest ha invece
vinto il romano Pivotal Rio (G.
Marcelli) mentre nel premio
«Brook»,metri 1500, fra i 15 caval-
li al via Battier (A.D. Migheli) ha
condotto da un capo all’altro.Tec-
nicamente valido il premio “Fida-
pa”,metri 1750 (distanza resa pos-
sibile dalla pista grande), unamai-
den riservata ai puledri di 2 anni
prossimi al passaggio d’età. Netto
il primo piano per Dangerous

Pont; la presidente della Fidapa,
Renata Bongiovanni, ha procedu-
to alla premiazione di FabioBran-
ca, il fantino del vincitore, fresco
padre di due gemelle.

QUALITATIVO anche l’Handicap
Limitato, premio «Mostra Salva-
dor Dalì», metri 1750, nel quale il
ritrovatoPythius, conpeso favore-
vole, ha messo tutti d’accordo. Ai
vincitori (proprietario, allenatore,
fantino) un po’ di cultura con il
dono del catalogo della mostra
consegnato dal presidente della
Fondazione Palazzo Blu (e di Al-
fea), Cosimo Bracci Torsi.

NELPREMIO «Tenuta Moriano»,
metri 1600 (con tre bottiglie Ma-
gnum in palio riservate a proprie-
tario, allenatore e fantino) Eola
della Plata (C. Fiocchi) ha tenuto
tutti a distanza mentre fra i Gr-
amazzoni del premio “Mario Ar-
genton”, metri 1750, Big Bradon
(A. Ferramosca) ha imposto un
ben riuscito percorso di testa. Si
torna a correre giovedì.

BasketSerie B donne

Gmv: che scoppola
contro ilNico

PallavoloSerie C

Cecinablindata
Cascina si arrende

Ralli ha il nasopiù lungo
Così vince ilRosenberg
Ippica Il successoèarrivato in strettissima foto conCity of stars

TESTAATESTA Il gruppo dei primi schierato e ventaglio nel
premio «Rosenberg»

HAVRESAC II
Il romanoPivotal Rio
ha beffato il favorito
Falesta

BasketPromozione

Iesbeffata
dallaKripton
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di CLAUDIO LAUDANNA

DASANGIUSTO allo spazio in-
finito. Non è il titolo di un raccon-
tos critto da Isaac Asimov durante
una sua breve visita in Toscana e
rispuntato fuori da qualche vec-
chio cassetto, ma potrebbe essere
unanuova rotta del nostro aeropor-
to tra solo qualche anno. Per ora
siamo solo nel campo della ipotesi,
ma ci sarebbe anche la base di San
Giusto tra i possibili siti scelti da
Altec eVirginGalctic per far parti-
re i primi voli spaziali destinati al
mercato privato. Per ora di certo
c’è solo l’accordo tra lamultinazio-
nale del vulcanico miliardario Ri-
chardBranson e l’azienda tecnolo-
gica torinese partecipata daThales
Alenia Space e Asi, l’agenzia spa-
ziale italiana. La collaborazione
proposta si baserebbe sull’utilizzo
del sistema di volo spaziale targato
Virgin, il cosiddetto «spaziopla-
no» ed il suo velivolo vettore,Whi-
teKnight Two. Quest’ultimo altro
non è che il primo stadio del siste-
ma in grado di portare i turisti nel-

lo spazio. Come un qualsiasi aereo
tradizionale decolla da un ‘norma-
le’ aeroporto trasportando lo «spa-
ziopalano»fino ad un’altezza di cir-
ca 15mila metri, dove la navicella
potrà accendere il motore a razzo
in grado di portarla alla quota ope-
rativa programmata per svolgere
un volo suborbitale. Da qui si po-
trà osservare la curvatura della
Terra, ma anche il buio dello spa-
zio e si potrà sperimentare l’assen-
za di gravità. Il tutto per un prezzo
non proprio modico: circa 235mi-
la euro. L’obiettivo è rendere que-
sti viaggi realtà entro il 2020.

L’ACCORDO include anche la
realizzazione di un apposito spa-
zioporto sul territorio italiano, che
sarà probabilmente realizzato a
partire da un aeroporto esistente.
Tra i siti in lizza per diventare la
porta italiana per lo spazio ci sareb-
be anche Pisa assieme a Cagliari,
Vicenza e Taranto. «Ancora non
abbiamo pensato a dove far partire
i voli – tagliano corto da Altec –.
Di certo ci sarà bisogno di una ba-
se militare».

BARBARICINA EXALLENATORE: AVEVA 94 ANNI

Sen’è andatoEnrico Falconetti
Protagonista dell’ippica pisana

Un ponte verso l’infinito
Navi spaziali a SanGiusto
Pisa potrebbe essere la base dei viaggi privati

E’SCOMPARSO all’età di 94 an-
ni Enrico Falconetti, allenatore
ippico.Nato aBarbaricina, Falco-
netti aveva percorso una strada
che all’epoca era comune a molti
ragazzi nati in questo quartiere:
dapprimagarzone, poi allievo fan-
tino (nel suo caso, con la razza del
Soldo), poi, aumentando di peso,
una possibilità era quella di intra-
prendere la non facile carriera di
allenatore. Così anche lui scelse
questa strada trasferendosi all’ip-
podromo di Roma dove la stagio-
ne di corse durava quasi tutto
l’anno. Falconetti non disdegna-
va tuttavia di fare la stagione di
corse a San Rossore in inverno e
a Grosseto in estate. Era una au-
tentico specialista nel recuperare
cavalli che le grandi scuderie con-
sideravano ormai fuori uso per in-
cidenti in pista. Fu così che Enri-
co Falconetti poté rilanciare sog-
getti con Chiriqui e Clift, due ve-
locisti che arrivarono a vincere
anche prove classiche, ma anche
Corsaro II,Holbein, Pandice, To-
nopah, tutti nomi che soltanto i
vecchi appassionati possono ri-
cordare. Giunto all’età della pen-

sione si era ritirato a Barbaricina
dove aveva acquistato una casa e,
nella stagione di corse, nonpassa-
va pomeriggio che non si recasse
alla sede dell’Alfea per sapere le
ultime notizie sulla giornata di
corse che si stava preparando, per
prendere il programma e poi re-
carsi puntualmente all’ippodro-
mo senza mai saltare un conve-
gno di corse. Alfea dedicherà a
Enrico Falconetti una corsa nella
riunione d’inverno e domenica
scorsa all’ipodromo è stato tenu-
to nel suo ricordo un minuto di
silenzio. In questo doloroso mo-
mento la nostra redazione è vici-
na al figlio Fabrizio.

LACITTA’ELESUESTORIE STASERA Festa di Natale degli studenti al Bazeel con un
pensiero alle famiglie pisane in difficoltà. Quest’anno in
collaborazione con i giovani della Croce Rossa si farà una
raccolta di generi alimentari e di prima necessità.

RACCOLTAPERFAMIGLIE INDIFFICOLTA’

OBIETTIVO2020 Lo straordinario «spazioplano» targato Virgin
che potrebbe decollare da Pisa entro pochi anni

L’ACCORDO

Lamultinazionale Virgin
ha stretto una partenership
con l’italiana Altec
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L’IPPODROMO di San Rossore fe-
steggia oggi il giovedì festivo con
80 cavalli partenti, replicando la
spettacolarità del convegno di do-
menica scorsa. Lamaiden premio
«Svelt», metri 1300, è la prova di
centro del convegno del giovedì,
un nome che evoca una delle più
burrascose edizioni del premio
«Pisa», quella del 1986 allorché
Svelt vinse con lamonta di Sergio
Fanceramadeviando in fase di ar-
rivo verso l’arrembante South
Tatch (S. Dettori) con intervento
dei commissari, retrocessione del
vincitore e vibrante contestazio-
nedi una parte del pubblico.Alcu-
ni affollati handicap arricchisco-
no il programma. Fra questi, il
premio «Grease», metri 1500. Il
nome di Grease ci dice che questa
corsa è riservata alle femmine.
Grease è stata infatti una delle ca-
valle italiane più importanti del
dopoguerra, vincitrice nel 1981 di
tutte le maggiori corse nella car-
riera dei 2 anni prima di essere
venduta negli Stati Uniti per un
miliardo emezzodi lire.Da segna-
lare il record raggiunto dalla cor-
sa riservata ai Gr-amazzoni: ben
16 i cavalli partenti. Fra le iniziati-
ve collaterali del pomeriggio festi-

vo, il consueto viaggio «Dietro le
Quinte» mentre gli animatori di
Ippolandia coinvolgeranno i più
piccoli nell’iniziativa «Addobbia-
mo l’albero di Natale». Saranno
presenti, per la gioia dimolti bam-
bini, anche i pony del Vignaccio,
e, al parco-giochi, le attrazioni da
luna park.

SETTE corse in programma, si ini-
zia alle 13,30; questo il dettaglio
tecnico e nostri favoriti.

I CORSA, METRI 2000
Puledri in handicap disposti su
una scala di dieci chili. Stiamo a
metà e indichiamo Autofocus e
Ferruccio

II CORSA, METRI 1300
Nella maiden, Butterfly Queen ci
riprova con chances; bene in cor-
sa anche Just A Runney

III CORSA, METRI 1800
Sono in 16 – un record nella spe-
cialità - i Gr-amazzoni ad anima-
re questa prova. Maggiolone, il
milanese Bravo Sergio e Messorio
sono da segnalare

IV CORSA, METRI 1500
E’ una prova riservata alle femmi-
ne. Piacciono Ely’s Song e Mor-
ning News ma anche Sorriso di
Sole, danneggiata all’ultima usci-
ta, può dire la sua

V CORSA, METRI 2000
Cavalli di 3 anni a confronto. Fra
i 15 al via proviamo con Altar-
mont, Rich List e Fragore

VI CORSA, METRI 2200
Bel confronto fra anziani stayers.
Rosaspera è temibile dopo la cor-
sa di rientro come pure il positivo
Ginseng Coffee e Spartivento
Chia

VII CORSA, METRI 1800
Chiude questo convegno festivo
un’altra prova molto affollata (14
al via) nella quale Bonnie Accla-
mation, sacrificato all’ultimausci-
ta, può trovare la sua occasione; at-
tenzione al vecchio Linchetto e a
Madron

GRANDE partecipazione alla cam-
pestre Ippodromo San Rossore
Cross. Circa 350 gli atleti in gara a
cominciaredaibambinidi5anni fi-
no agli adulti di oltre 70.Grazie alla
disponibilità del direttore della so-
cietàAlfea,EmilianoPiccioni, è sta-
to possibile organizzare il percorso
all’internodelpratodegliEscoli.Er-
ba e fondo sabbioso hanno risaltato
le doti degli specialisti della campe-
stre che si sono ripetutamente com-
plimentatiper labellezzadelpercor-
so e del posto con gli organizzatori
La Galla Pontedera Atletica ed il
CsiComitatodiPisa.Da sottolinea-
re la grande partecipazione degli
atleti del settore giovanile che sono
stati 200 sui quasi 350 totali.Unpo-
meriggio che ha visto così tante fa-
miglieparteciparecon igenitori im-
pegnati a riprendere i propri figli.
Entusiasmanti sono state le parten-
ze delle varie categorie, avvenute
dalle gabbie di partenza dei cavalli.
La corsa campestre è la corsa che si
fa a scuola e che rimane nei ricordi
di ognuno di noi, ha il suo fascino e
chiaramente in un posto come l’ip-
podromodi SanRossore, risalta an-
coradipiù.Nonacaso la stessa loca-
tion era stata teatro, alcuni anni fa
della finale nazionale di campestre

del Csi nazionale. Hanno diretto la
manifestazione il gruppogiudici ga-
raFidal diPisa. Presenti anche i ca-
meramen di Runners TV ed i foto-
grafi della Onlus Regalami Un Sor-
riso di Piero Giacomelli che hanno
immortalato gli atleti impegnati a
saltare ostacoli di paglia, gincane di
steccato, buche di sabbia, ovvero
tutti i passaggi caratteristici e parti-
colari che gli organizzatori avevano
predisposto. Suggestive le ultime
duegaredelle categorie cadetti svol-
tesi mentre sul campo gara calava-
no leombree lanebbia.Tutti i risul-
tati sul sito .Le immaginidella gara
su , le foto sul sito . Allegate foto di
Mario e Matteo Menci – Onlus Re-
galami un sorriso.

POMERIGGIOALLECORSE
SI INIZIAALLE13,30

DATENERED’OCCHIOAUTOFOCUSEFERRUCCIO
NELLAPRIMA, INQUELLADI CHIUSURA
BONNIEACCLAMATIONSPERONELCOLPACCIO

Ottanta cavalli al via
Femmine protagoniste
IppicaLagiornata festiva segnata da sfidemolto incerte

Lacampestre
Passione senza età
Atletica350atleti in gara colCsi
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Ippica, San Rossore: Penalty favorito dai quotisti Snai 
per il Criterium di Pisa 
Domenica 11 dicembre va in scena come da tradizione la giornata clou della riunione autunnale di San Rossore. 

Quest’anno ancora più prestigiosa perché sponsorizzata interamente da Meydan, famoso e avveniristico 

ippodromo di Dubai. Sarà l’occasione per Alfea e i vertici di Dubai per rinsaldare i rapporti avviati da un paio di 

anni con le gare di Endurance realizzate all’ippodromo con grande successo a livello internazionale. 

1a Meydan Cup 

La vera novità di quest’anno è rappresentata dalla prima edizione della “Meydan Cup”, Listed per purosangue 

arabo sulla distanza dei 1750 con una dotazione che, arricchita dallo sponsor, giunge a 30.800 euro. Una corsa di 

richiamo europeo che vede al via 13 cavalli dei quali 10 provenienti da 4 nazioni europee. Madame Bernard 

schiera due cavalli di Al Shaqab Racing e tra questi Al Mahdod. Il suo miglior risultato è la vittoria in un Gruppo 3 

a Ostenda lo scorso agosto. Il compagno Ajs Rudainah vanta altrettanta regolarità ma minori titoli. Dall’Inghilterra 

arriva Muntaser Al Khadiah agli ordini di Philip Collington. Ha corso in Arabia Saudita prima di approdare in 

Europa dove ha corso due volte, sempre in Belgio, ottenendo altrettante affermazioni. Dalla Francia si spostano 

anche Argonaute (valutabile sulla linea di Ajs Rudainah) e Amjad Al Aziz cercherà di conquistare quel successo 

che dopo 11 corse disputate ancora gli manca. I 10 piazzamenti ottenuti ci dicono, però, di un cavallo regolare e 

l’ultima (3° in Gruppo 2 a Tolosa non lontano dall’ottimo Jamaayil) è molto buona. Lo svedese Toutaix piazzato in 

Gruppo 1 a Newbury non è certamente una sorpresa. Vita dura per i tre italiani. 

65° Criterium di Pisa 

Il “Criterium di Pisa”, giunto alla 65a edizione, è una Listed Race riservata ai puledri sulla distanza dei 1500 metri. 

La corsa nacque nel 1890 (la prima edizione fu vinta da Colonnello, del principe d’Ottajano, allenato da Thomas 

Rook e montato da Walter Wright) e restò stabilmente in calendario fino al 1912 allorché la riunione autunnale fu 

cancellata per privilegiare quella inverno-primavera. Questa corsa è tornata all’ippodromo di San Rossore nel 

1995. Calcio di rigore per Penalty? Potrebbe essere anche se la distanza e il tracciato con curva (mai affrontati 

fino a oggi) sono incognite da non sottovalutare. Opinion Maker ha vinto in HP milanese, mentre Amore Hass 

vuole cancellare la brutta prestazione del Berardelli dove ha incontrato il terreno molto faticoso. 

13° Premio Andred 

La Listed Handicap premio “Andred”, metri 2200, costituisce da sempre un attendibile test avendo valorizzato 

nelle varie edizioni femmine che hanno vantato un alto rating internazionale. La corsa trae origine dal nome 

dell’importato Andred che fu ospite nell’Ottocento del Deposito Stalloni di Pisa e che produsse ottimi soggetti, con 

sette vincitori di Derby fra i quali Andreina (1884) e Sansonetto (1894). L’anno scorso Aury Touch vinse a tavolino 

questa corsa per il distanziamento di Touche Eclatante. Le due si affrontano nuovamente misurate dalla comune 

compagna di training Cassina de Pom. Dragalonsa la sorpresa. 

Le quote Snai del Criterium confermano i favori per Penalty: anche se affronta per la prima volta i 1.500 metri, 

nelle cinque corse precedenti è sempre entrato nelle prime tre posizioni e nello scorso settembre ha vinto il 

Criterium Nazionale a San Siro, la sua vittoria vale 2,30. Opinion Maker non è troppo lontano, quotato 4,00, ma è 

in lizza anche Gran Pierino (5,50) che arriva dalla vittoria nei 1.700 metri del Premio Torre Velasca a San Siro 
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Ippica, San Rossore: Criterium di Pisa, Penalty favorito a 2,30 su Snai  

 

ROMA - Domenica 11 dicembre è in programma la giornata clou della riunione autunnale di San Rossore. Occhi 

puntati sul “Criterium di Pisa”, giunto alla 65a edizione: una Listed Race riservata ai puledri sulla distanza dei 1500 

metri. La corsa nacque nel 1890 e restò stabilmente in calendario fino al 1912 allorché la riunione autunnale fu 

cancellata per privilegiare quella inverno-primavera. Questa corsa è tornata all’ippodromo di San Rossore nel 1995. Le 

quote Snai del Criterium puntano su Penalty: anche se affronta per la prima volta i 1.500 metri, nelle cinque corse 

precedenti è sempre entrato nelle prime tre posizioni e nello scorso settembre ha vinto il Criterium Nazionale a San 

Siro, la sua vittoria vale 2,30. Opinion Maker non è troppo lontano, quotato 4,00, ma è in lizza anche Gran Pierino 

(5,50) che arriva dalla vittoria nei 1.700 metri del Premio Torre Velasca a San Siro (handicap). Amore Hass ha 

scuderia e monta di prestigio, ma “paga” la deludente prova nel Premio Berardelli di Gruppo 3 con quota 6,00. A parte 

Odraode Xam (11), tutti gli altri sono potenziali sorprese. 

La vera novità di quest’anno è rappresentata dalla prima edizione della “Meydan Cup”, Listed per purosangue arabo 

sulla distanza dei 1750 con una dotazione che, arricchita dallo sponsor, giunge a 30.800 euro. Una corsa di richiamo 

europeo che vede al via 13 cavalli dei quali 10 provenienti da 4 nazioni europee.  Quest’anno ancora più prestigiosa 

perché sponsorizzata interamente da Meydan, famoso e avveniristico ippodromo di Dubai. Sarà l’occasione per Alfea 

e i vertici di Dubai per rinsaldare i rapporti avviati da un paio di anni con le gare di Endurance realizzate all’ippodromo 

con grande successo a livello internazionale. In lavagna la coppia della scuderia Al Shaquab Racing, composta da Ajs 

Rudainah e Al Mahdod, si candida di prepotenza con quota 2,10 per entrambi i cavalli, principali contrasti in arrivo da 

Nil Ashal, grigio di otto anni della scuderia svizzera Aeschbacher, già visto a Pisa metà novembre quando è arrivato 

quarto nella Moutai Cup, la quota Snai è 5,50. Può provarci anche Muntaser Al Khalediah: nel curriculum vanta due 

vittorie in Belgio, per la corsa di domenica la quota è 7,00. 

La Listed Handicap premio “Andred”, metri 2200, infine, costituisce da sempre un attendibile test avendo valorizzato 

nelle varie edizioni femmine che hanno vantato un alto rating internazionale. La corsa trae origine dal nome 

dell’importato Andred che fu ospite nell’Ottocento del Deposito Stalloni di Pisa e che produsse ottimi soggetti, con 

sette vincitori di Derby fra i quali Andreina (1884) e Sansonetto (1894). L’anno scorso Aury Touch vinse a tavolino 

questa corsa per il distanziamento di Touche Eclatante. Le due si affrontano nuovamente misurate dalla comune 

compagna di training Cassina de Pom. Dragalonsa la sorpresa. In lavagna regna l’equilibrio con almeno tre 

pretendenti secondo i quotisti Snai: Auri Touch ha tutte le carte in regola per centrare il bis (quota 3,50). Da 

considerare che non vince dallo scorso maggio e che Touche Eclatante vorrà rifarsi dopo l’esito sfavorevole nel 2015, 

e in più arriva da tre piazzamenti consecutivi, l’ultimo in listed a Milano: la quota 4,50 lascia ampie possibilità alla 

femmina di Silvano Mulas. Cassina De Pomm non è da escludere (6,00) cosi come non si può lasciare da parte 

Dragalonsa, che conosce bene la pista di Pisa (quota 7,00).  

RED/Agipro. 
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UN 8 DICEMBRE all’insegna
del sole e dei cavalli ieri a San
Rossore. In pista un agguerrito
lotto di purosangue che si so-
no dati battaglie sulla varie di-
stanze. La maiden, premio
«Svelt», era la corsa per puledri
di maggior spessore, sempre
nella prospettiva di scoprire
qualche nuovo soggetto in gra-
do di avviarsi a una carriera
agonistica di livello. Fra i sette
al via favori del pronostico, sul-
la distanza dei 1300 metri, per
Butterfly Queen ma al largo la
favorita niente ha potuto con-
tro la stocca di Sadilla (A.Fio-
ri). Puledri impegnati anche

in handicap, sul doppio chilo-
metro, con successo di Pega-
sus (G. Marcelli).

NELLE ALTRE cinque corse
in programma, scelta assortita
fra campi di partentimolto nu-
merosi. Una delle corse era ri-
servata alle femmine del pre-
mio «Grease», metri 1500. Sul-
la carta la cavalla da battere era
la dormelliana For Me Only
(C.Colombi), un prodotto
dell’allevamento Aurora di
Francesca Bianchi, la quale ha
tenuto fede al pronostico prece-
dendo Salar Park Lass. Le al-
tre corse. Sul doppio chilome-

tro del premio “Melton” Rich
List (F. Branca) ha ritrovato
condizione vincendo senza
troppi problemi; su distanza
ancoramaggiore,Windsurf So-
da (A.Fiori) ha battuto la favo-

rita Rosaspera. In chiusura, 14
cavalli al via per il premio “My
Top” (un cavallo che riporta al
ricordo del “Pisa” del 1983 nel
quale giunse terzo per poi an-
dare a vincere addirittura il

Derby!). Pribvate Damcer (C.
Di Stasio) è riuscito a contene-
re il veemente finale di Bonnie
Acclamation.

DA SEGNALARE un record fat-
to registrato dall’ippodromo
per il numero di partenti nella
corsa riservata ai Gr-amazzo-
ni: ben 14 dopo due ritiri nella
mattinata. Sulla distanza dei
1800metri, i favoritiMaggiolo-
ne e Space Oddity si sono fatti
superare da Jake il Pirata
(M.Marchelli) finendo poi
nell’ordine alle sue spalle. Si
torna a correre domenica per
una supergiornata della quale
parliamo in questa stessa pagi-
na.

QUESTA mattina dichiarazione dei
partenti per la supergiornata di domeni-
ca prossimanella quale sono in program-
ma la Listed, «Criterium di Pisa», la Li-
stedHandicap premio «Andred» e la no-
vità di quest’anno, cioè la Listed «Mey-
dan Cup». Se le prime due corse rappre-
sentano la tradizione, la Meydan Cup è
la novità legata ai rapporti che si sono
creati fra Alfea e Dubai dopo il successo
delle due edizioni del Toscana Lifestyle
Endurance. Questa prima edizione della
«Meydan Cup», sponsorizzata come tut-
ta la giornata daMeydan Group, non po-
teva sperare in un campo di partenti più
eterogeneo e qualitativo. Per questa Li-
sted Race per i purosangue arabo sui
1.750 metri sono annunciati cavalli pro-
venienti da cinque nazioni e sarà la pri-
ma volta che accade in una corsa a San
Rossore. Fra questi anche cavalli che
porteranno le prestigiose giubbe di Al
Shaqab Racing e di Sheikh Mansoor
Bin Zayed Al Nahyan che sono allenati
in Francia da Elisabeth Bernard, una
delle professioniste più affermate in que-
sto settore. Dall’Inghilterra è annuncia-
ta la presenza di Muntaser Al Khadiah
agli ordini di Philip Collington. Ha cor-
so in Arabia Saudita prima di approdare
in Europa dove ha corso due volte, sem-
pre inBelgio, ottenendo altrettante affer-
mazioni. Il suo partner sarà Adam Be-
schizza che lo ha già montato a Ostenda
e che torna sulla pista dove nel 2012 vin-
se la quinta edizione della Ribot Cup.
Dalla Francia si spostano anche Argo-
naute e Amjad Al Aziz con i colori
dell’Edwina Stud di Manuela e Philip
Daverio, fratello del noto critico d’arte.
Saranno in corsa anche gli svedesi Al Ja-
noob e Toutaix che, affrontando una tra-
sferta molto impegnativa, rappresente-
ranno la scuderia di Maria Hangman. E
poi, ovviamente gli italiani. Agguerriti
ma forse non altezza degli ospiti stranie-
ri.

Ippica

Grandeattesa
per laMeydanCup
di domenica

La femmina favoritadomina
Fra i dilettanti vince il ‘Pirata’
IppicaTantissimopubblico inunagiornatadi sole con corsemoltoaffollate

SPRINT

Arrivo in
gruppo sul
prato degli
Escoli davanti
a un folto
pubblico

I risultati
Nel doppio chilometro
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Ippodromo: domenica a San Rossore il Meydan Race day 

Grande giornata di corse di purosangue arabi, sponsorizzata dall'ippodromo di Dubai 

Pisa - 10/12/2016 

Condividi  

Il Meydan Race Day a San Rossore si annuncia come una fantastica 
giornata di corse! La prima corsa è alle 13.30 

Il LXV Criterium di Pisa – sponsored by Meydan è la Listed Race per i 
2 anni sui 1.500 con 8 cavalli al via. Penalty ha già vinto il Listed e si è 
piazzato in Gruppo 3: lui è il favorito anche se c’è l’incognita della distanza 
e del tracciato con curva, elementi che affronta per la prima volta. Opinion 
Maker ha vinto in handicap principale e tenta il salto di categoria, Amore 
Hass ha deluso in Gruppo 3 ma su terreno molto faticoso (che non troverà 
a San Rossore). 

Detto velocemente del Premio Meydan Racecourse, la prima delle due 
corse riservate al Purosangue Arabo (condizionate per 3 anni sui 2.000 metri), nella quale Saarha, 
portacolori di Sheikh Mansoor di Abu Dhabi allenata in Francia da Elisabeth Bernard, potrebbe cogliere la 
prima vittoria in carriera. Djaiza Du Bienn ha ben esordito a San Rossore e può migliorare, Urc Di Gallura 
deve confermare il bel piazzamento ottenuto sulla pista. 

La Meydan Cup è la bellissima Listed Race per il Purosangue Arabo di 4 anni e oltre sui 1.750 metri. 
Sono 13 i cavalli al via e tra questi ben 10 vengono dall’estero in rappresentanza di Francia, 
Svizzera, Inghilterra e Svezia contro i quali i nostri Monnalisa, Tintu di Gallura (vincitore della Moutai Cup) e 
Tessiu de Iloi avranno vita dura. Al Shaqab Racing, la scuderia qatariana di Sheikh Joaan Al Thani sarà 
rappresentata da Al Mahdod e Ajs Rudainah, con il primo vincitore di un Gruppo 3 in Belgio la scorsa estate. 
Anche se non ha mai vinto in carriera Amjad Al Aziz ha ottenuto ottimi piazzamenti così come lo svedese 
Toutatix, piazzato in un Gruppo 1 inglese. La sorpresa, forse anche qualcosa di più, è Muntaser Al Khalediah 
che, dopo carriera in Arabia Saudita, ha disputato in Europa due corse vincendole entrambe. Il sella Adam 
Beschizza che a San Rossore vinse la Ribot Cup nel 2012. 

Il Premio Andred – sponsored by Meydan Group, è il Listed Handicap per le femmine di 3 anni e oltre sui 
2.200 metri. Aury Touch torna sul luogo del “delitto” avendo vinto questa corsa l’anno passato seppur a 
tavolino per la retrocessione di Touche Eclatante: le due si affrontano di nuovo e saranno misurate dalla 
compagna d’allenamento Cassina de Pom. La sorpresa potrebbe essere la simpatica (lei ma anche il suo 
team) Dragalonsa, che può sfruttare il momento di forma della sua scuderia. 

In chiusura il Premio The Track, Golf Course, valido come TRIS STARORDINARIA. Un vero e proprio 
rompicapo per chiudere alla grande una giornata eccezionale di corse a San Rossore. 

Il programma con partenti dell'11 dicembre (inizio del convegno alle 13.30) 

Per il pubblico: 
I pony de Il Vignaccio Horse Club 
Animazione per i bambini a Ippolandia 
Attrazioni da Luna Park 
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TODAY’S HEADLINES
NATIONAL HUNT RACING REVIEW

THIRD INTERNATIONAL 
FOR THE NEW ONE
Nigel Twiston-Davies enjoyed a memorable day on the second 
day of the International Meeting at Cheltenham, taking both of 
the Gr.2 races, while his son Sam rode the winner of other Graded 
race for Paul Nicholls.

The feature race of the afternoon, the Gr.2 International Hurdle, 
was won for the third time by the courageous The New One 
(King’s Theatre). Recording his sixth victory at Cheltenham, the 
eight-year-old made all in the two-mile one-furlong contest and 
stayed on strongly up the hill to justify favouritism and see off his 
old rival My Tent Or Yours (Desert Prince) by three and a half 
lengths. The pair were twelve lengths clear of Old Guard 
(Notnowcato) and the remaining three contenders were strung 
out behind. 

Richard Johnston was riding him for the first time after his 
intended pilot, Ryan Hatch, was injured in a fall at Cheltenham on 
Friday. Twiston-Davies was quick to pay tribute to the winner and 
also Hatch, who suffered sternum and back injuries in his fall, and 
said: “Everything worked out brilliantly, although it’s a day of sadness in 

many ways, as poor Ryan Hatch, it would have been his ride. What a 
shame for him, he’ll be watching this on television, I’m sure.

“Andrew Nicholson [Olympic three-day eventer] has got his 
jumping right, he has got him going straight – you couldn’t have 
made the running with him before, because he would have jumped 
to the right.

“The way we rode him today, out in front – that’s what he wants. 
He’s an extraordinary horse, he cost me 20 grand and has now won 
over three-quarters of a million. What a lovely horse.

“He’s only eight and eight is young. We’ll put chasing out of our 
minds until next year anyway. If we can’t win hurdles, we’ll go 
chasing. We’ll look at the Christmas Hurdle and the race at Haydock 
[Champion Hurdle Trial] in the middle of January.”

Bred by Richard Brown and Ballylinch Stud, he was sold as a foal 
to Justin Rea for €9,500 at Tattersalls Ireland and went back 
through that ring as a yearling, where he was sold for €26,000 to 
Philip Dempsey. He is the sole runner so far out of the Listed Prix 
Wild Monarch Hurdle (Fillies)-third Thuringe (Turgeon), who is a 
half-sister to two multiple French winners. The second dam 
L’Arme Au Poing (Comrade In Arms) is a full-sister to the Listed 
Prix du Grand Camp-third L’Armorial and a half-sister to the 
Listed Prix Coupe de Trois Ans winner Droit Divin (Diamond 
Prospect).

BRISTOL NOVICES’ HURDLE
Last month’s Gr.2 Hyde Novices’ Hurdle runner-up Wholestone 
returned to Cheltenham and justified favouritism in the Gr.2 

SUNDAY, 11TH DECEMBER 2016

 RACING REVIEW |  STALLION NEWS |  STAKES RESULTS |  STAKES FIELDS 







Samedi, l’hippodrome de Cheltenham accueillait une
réunion riche de trois Groupes, mais aussi de bonnes
courses à conditions capables de révéler de bons
éléments. Les FR où les chevaux aux souches FR s’y sont
illustrés. La veille, le vendredi soir, le rond de présenta-
tion de Prestbury Park était reconverti en ring, pour la
vente de décembre de Tattersalls Irlande. Là aussi, les
chevaux français se sont distingués…

JCB TRIUMPH TRIAL JUVENILE HURDLE
Nouvelle démonstration 
de l’AQPS Défi du Seuil
L’AQPS Défi du Seuil (Voix du Nord) a été une nouvelle
fois époustouflant à Cheltenham. Un mois après sa
démonstration dans une préparatoire au Triumph Hurdle
(Gr1) du Festival, il a balayé l’opposition dans le JCB
Triumph Trial Juvenile Hurdle. Il l’a emporté bien plus
facilement que ne l’indique la longueur trois quarts qui le
sépare de son dauphin, Cœur de Lion (Pour Moi). Son
jockey, Barry Geraghty, n’a d’ailleurs jamais utilisé sa
cravache et n’a fait qu’accompagner Défi du Seuil aux
bras. L’allure rapide imprimée par Cœur de Lion et
Candy Burg (Sageburg) a permis à l’élève de Catherine
Boudot d’attendre sagement son heure en quatrième
position. Dans le tournant final, Défi du Seuil a filé Candy
Burg avant de passer en revue ses adversaires à l’entrée
de la ligne droite. Il a sauté la dernière claie sur la même
ligne que Cœur de Lion puis il l’a lâché sans puiser dans
ses réserves. lll
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Sur la piste comme sur le ring, 
les "FR" annexent Cheltenham



         


   
   
      




 




   
    

Défi du Seuil © DR

INTERNATIONAL
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Poker Play attise les convoitises 

sur le ring de Cheltenham

HISTOIRE, HISTOIRES
Page 11

L’histoire des Longines Hongkong

International Races

PAU, SAMEDI
Page 14

Saint Léo, une nouvelle étoile 

brille sur l’hippodrome de Pau

JDG AWARDS 2016 
J-4 AVANT LA FIN DU VOTE
Vous pouvez, dès maintenant et jusqu’au jeudi 15
décembre, voter électroniquement pour les JDG
Awards 2016. Pour cela, cliquez ici 
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SOUL STIRRING FIRST GR.1 
WINNER FOR FRANKEL
The unbeaten Japanese juvenile Soul Stirring became the first 
Gr.1 winner for the mighty Frankel when landing the 1600m 
Hanshin Juvenile Fillies by a length and a quarter at Hanshin 
yesterday. She is also the first winner to be sired abroad since 
Biwa Heidi in 1995 and both are from the same female line, as 
Schwarzgold (Alchimist) is the fifth dam of Biwa Heidi and the 
ninth of Soul Stirring.

Trained by Kazuo Fujisawa for the Shadai Race Horse Co Ltd, the 
blue-blooded daughter of the French Oaks winner Stacelita was 
ridden by Christophe Lemaire. She cruised to the front a furlong 
from home and was pushed out for a comfortable victory over 
the chasing Lys Gracieux (Heart’s Cry).

Lemaire, who scored a six-timer and is now at the top of the JRA 
standings with 177 wins, one more than the reigning Champion 
Keita Tosaki, told the Japan Racing Association: “I’m ecstatic. It’s so 
special because I used to also ride her dam Stacelita.

“I was confident from the beginning and we were in a good 
position, and she was relaxed. She easily hit the front at the stretch 
and with her big strides and stamina. I think she can go a little bit 
further in distance.”

Soul Stirring, won on her debut in July at Sapporo and posted 
an impressive follow up in the Ivy Stakes, a valuable conditions 
race over 1800m at Tokyo in October.

Bred in Japan by Shadai, she is the second foal out of the 
multiple Gr.1 winner Stacelita (Monsun), whose victories at the 
highest level included the Gr.1 Prix Diane, Prix Vermeille, Prix 
Saint-Alary, Prix Jean Romanet, the Beverly D Stakes and the 
Flower Bowl Invitational Stakes. Stacelita’s first foal, the three-
year-old filly Southern Stars (Smart Strike), won at Sandown 
Park in April for John Gosden and, though she was covered by 
Deep Impact, no resulting foals have been registered.  

HONG KONG

GR.1 MILE SUCCESS FOR  
HOLY ROMAN’S BEAUTY ONLY
The Irish-bred, former Italian Gr.3 winner Beauty Only, also 
known as Gentleman Only, who relocated to Hong Kong in 2014, 
showed an excellent turn of foot to claim his first Gr.1 in the Hong 
Kong Mile for Anthony Cruz and give jockey Zac Purton a Gr.1 
double on the night following his victory in the Sprint. 

The gelded five-year-old son of Holy Roman Emperor was 
settled towards the rear from draw 13. He made his move in off 
the home turn and came wide to beat the John Moore-trained 
pair Helene Paragon (Polan) and Joyful Trinity (Zanzibari) by 
half a length each, while the favourite Able Friend (Shamardal) 
returned sixth of the 14 runners for the same stable.

The winner of valuable Listed contests in January last year and 
April this term, he landed the Gr.2 Jockey Club Mile here on his 
last outing three weeks ago. He was unplaced in the Gr.1 Hong 
Cup twelve months ago and, although he was placed in the Gr.1 
Queen’s Silver Jubilee Cup here in February, this was his first 
victory at the highest level.

MONDAY, 12TH DECEMBER 2016
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Deux locaux, deux japonais : les courses internationales
Longines de Hongkong n’ont pas souri aux chevaux
entraînés en Europe. Highland Reel (Galileo) n’a pu
conserver son titre dans le Vase, remporté par Satono
Crown (Marju). Le français One Foot in Heaven
(Fastnet Rock) prend une bonne troisième place, alors
que la mission a été trop dure pour Garlingari
(Linngari) et Silverwave (Silver Frost). 

Le Japon a aussi brillé dans la Cup, grâce au champion
Maurice (Screen Hero), héros du Mile l’an dernier.
Elliptique K (New Approah) a dû se contenter de la
septième place. Enfin, le Sprint et le Mile ont sacré des

spécialistes de la piste. Aerovelocity (Pins) s’impose
dans le Sprint malgré le poids des ans, alors que Signs
of Blessing (Invincible Spirit) prend une remarquable
cinquième place compte tenu de son numéro dans les
boîtes. 
Le Mile a livré également une arrivée 100 % honkongaise,
mais avec des chevaux importés d’Europe. Beauty Only
(Holy Roman Emperor) est né en Italie sous le nom de
Gentlemen Only, Helene Paragon (Polan),
deuxième, est né en France chez Thierry Abadie et s’ap-
pelait Sir Andrew, alors que Joyful Trinity (Zanziabri)
est un élève d’Élisabeth Fabre que l’on a connu sous le
nom de Baghadur. 

SHA TIN (HK), DIMANCHE

La vérité venait de l’Est

JOUR DE GALOP
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JDG AWARDS 2016 
J-3 AVANT LA FIN DU VOTE
N’attendez pas pour décerner vos JDG Awards 2016 ! Pour cela, votez électronique-
ment en cliquant ici. Vous avez jusqu’au jeudi 15 décembre. 
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POMERIGGIOALLECORSE
NELPROGRAMMA INPIANOTRIS STRAORDINARIA
SUI 1.500METRI. DA TENERED’OCCHIO
MYSUENO, INFORMASTREPITOSA

IL POMERIGGIO che non ti aspetti
oggi a San Rossore. Il pomeriggio,
che vedeva l’esordio della riunione
a ostacoli, vedrà al centro del con-
vegno addirittura un Gran Pre-
mio, cioè una corsa di Gruppo II.
Si tratta del premio «Giulio Berlin-
geri», metri 3500, la massima corsa
nazionale per cavalli di 3 anni. Per-
ché questo evento che possiamode-
finire a sorpresa?E’ accaduto che il
12 novembre scorso questa corsa
classica, programmata all’ippodro-
modi San Siro comeda tradizione,
sia stata annullata dai commissari
permotivi di sicurezza poiché la ca-
duta al primo ostacolo del cavallo
Golden Hello, che aveva coinvolto
Africa Warm e Lacrimosa, poi in
libertà per la pista. La stagione mi-
lanese era all’ultima giornata e non

era più possibile recuperare quel
GranPremio.Da qui la (pronta) ri-
chiesta avanzata da Alfea al Mini-
stero proponendo che la corsa fos-
se recuperata oggi a San Rossore.
E’ così spiegato perché il prestigio-
so premio «Giulio Berlingieri»,
Gruppo II, è diventata l’inatteso ri-
chiamo di questo pomeriggio, una
bella corsa con otto cavalli al via e
temibile rappresentanza anche di
scuderie straniere.

FRALEALTRE tre corse in ostaco-
li in programma nel pomeriggio
odierno, anche un cross con dieci
cavalli al via. Le restanti tre prove
avranno il loro clou tecnico
nell’handicap per 2 anni sui 1200
metri mentre la corsa di chiusura,
che ha raccolto tredici cavalli al via

sulla distanza dei 1500 metri, è sta-
ta scelta come Tris straordinaria.

SETTE corse in programma, si ini-
zia alle 13,30; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.

I CORSA, METRI 1200
Malgrado il top weight Holy Ri-
chard può ancora farcela; attenzio-
ne al veloce Sochi Tango
II CORSA, METRI 3500 (SIEPI)

Limbo Dancer è atteso con fiducia
comepureWingedDancer; l’ex ve-
locistaZimza è annunciata in gran-
de ordine
III CORSA, METRI 3500 (SIEPI)

Tahini è il cavallo da battere; per
le piazze, Recently Axcqyuiired e
Achen
IV CORSA, METRI 3000 (CROSS)
Abbot Grey è il più temibile, aven-

do come avversari di riguardo il
grigio Salar Firecroft e Shame
V CORSA, METRI 3500 (SIEPI)

Premio «Giulio Berlingieri», grup-
po II. Fra gli otto soggetti che si da-
ranno battaglia diamo fiducia pro-
prio al cavallo che a San Siro cadde
al primoostacolo, cioèGoldenHel-
lo; attenzione a Prepotent e Hoi
Hoi

VI CORSA, METRI 1800
Si parla bene di Holman con Flo-
wer Pass e Printeris di rincalzo

VII CORSA, METRI 1500
Tris straordinaria. My Sueno ha
forma strepitosa e può ripetere una
recente vittoria; bene in corsa an-
cheValcamonica ePerfomance, an-
ch’esso reduce da un successo.Tor-
na ad allungare la distanza Lon-
don Life ed è temibile.

SanRossoretornanogliostacoli
OttonelGranPremio«Berlingeri»
IppicaLaprovadiGruppo fuannullata aSanSiro lo scorso12novembre

(22-0, 43-3, 68-9)
GMVMEET: Lucarelli 14,
Selmi, Sgorbini 7, Cibeca 33,
Sereni 12, Favilli 6, Zamperla,
Bottai 19, Bellandi. All.: Masi.
ARIA di festa per le biancoverdi,
che si prendono i due punti su
Fucecchio, al termine di una
gara che le vede sempre al
comando: le bimbe di Masi
partono con una buona intensità
e spirito di gruppo, visti i ranghi
ancora ridotti per gli infortuni, e
sul parquet del Palasartori
mettono in mostra maggiore
forza e concretezza rispetto alle
avversarie.

IL MATCH scorre con un
monologo di Ghezzano,
interrotto solo da alcuni tiri
avversari, ed è già chiuso al
riposo (43-3); nella ripresa
Cibeca (nella foto) e compagne
si alternano in vari quintetti,
anche sperimentali, siglando un
rotondo 91 a 14 finale che lascia
poco spazio all’interpretazione.

G.C.

(11-16, 22-33, 30-49)
CUS PISA: Cioni 24, Buttitta 3, Mensuali 3,
Niccolini, Dela Cruz 6, Buoncristiani 5, Re-
dini 6,Marcon, Orsini 6, Lapi 6, Azzolini 11.
All.: Zari.

BUONA PARTITA dei cussini su un campo
storicamente difficile come quello dell’Ar-
gentario: i ragazzi pisani partono subito
con la giusta determinazione, con un bel
gioco veloce che vede il progressivo avanza-
re del Cus, che va a segno più volte conCio-
ni e Azzolini, autore anche di una bella tri-
pla. Il secondo quarto è la conferma che il
team gialloblù è in ottima forma: il gioco

continua ad essere molto dinamico e la dif-
ferenza la fanno i rimbalzi dei pisani.

LA RIPRESA vede il quintetto di Zari ope-
raremolte rotazioni,mentre i padroni di ca-
sa insistono sul solito quintetto, che si cari-
ca di falli e vede uscire Rossi per 5 falli.
Avanti di 19 punti in avvio dell’ultimo, de-
cisivo, parziale, il Cus continua ad operare

cambi ed esperimenti, tra cui la zona: i ra-
gazzi dell’Argentario sono davvero strema-
ti e nulla possono fare contro il ritmo dei
gialloblù, praticamente invariato dal pri-
mo all’ultimo secondo della partita. Fini-
sce così con ben 34 punti di vantaggio per
il Cus, che mette una bella ipoteca sul giro-
ne di ritorno appena cominciato.

Giuseppe Chiapparelli

BasketProva di forza dell’Under 18 del Cus. Argentario annichilito a domicilio
Argentario 36

Cus Pisa 70

EMOZONI

Oggi San Rossore
ospita l’inizio della
stagione ad
ostacoli con un
Gran Premio
d’eccezione,
il «Giuliio
Berlingeri»

SI INIZIAALLE13.30

GmvMeet 91

Fucecchio 14

BasketUnder 14 femminile

Cibecadice33
IlGmvMeet
spazza via
Fucecchio

••• 10 LA NAZIONE GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016VARIEPISA
.
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EMOZIONISUGLIESCOLI
UNAGIORNATADARICORDARE

IL GRAN PREMIO che non ti
aspetti. E infatti ieri a San Rosso-
re è andato in scena il Gran Pre-
mio «Barone Giulio Berlingieri»
corsa di Gruppo II, prova riserva-
ta ai cavalli di 3 anni sulla distan-
za dei 3500 metri. La corsa, come
abbiamo scritto nell’edizione di
ieri, è stata spostata a Pisa dopo il
suo annullamento a seguito di in-
cidente allorché è stata disputata,
come da calendario originale,

all’ippodromodi SanSiro il 12no-
vembre scorso. Otto i cavalli ieri
al via e favori del pronostico per
Golden Hello e Hoi Hoi. La corsa
si è risolta dopo l’ultima siepe con
lo scatto di Queen Winkle, addi-
rittura debuttante in ostacoli, che
ha fulminatoGiacalmarbar e il ca-
lante Hoi Hoi. Il marchese Pietro
Berlingieri, in rappresentanza del-
la famiglia, ha quindi proceduto
alle premiazioni di proprietario
(Al Pajari Stable), allenatore (R.

Romano) e fantino (J,. Vana).

GLI OSTACOLISTI, che hanno co-
minciato ieri al loro stagione che
si concluderà a giornata alternate
a fine febbraio, sono stati protago-
nisti di tre gare che hanno visto i
successi di Africa Warm (A. Pol-
lioni), Tahini (J. Vana), Albina (J.

P. Brennan) nel cross country. Il
cross era dedicato a Leap Year, il
più grande specialista nel dopo-
guerra, che realizzò alcune sue im-
prese negli anni Cinqunta anche
all’ippodromo di San Rossore
quando il percorso, attraversando
la strada della Sterpaia dietro la
tribuna, andava in parte a snodar-

si sul terreno che in seguito sarà
destinato agli allenamenti delle
Incavezzature.

TRE CORSE piane completavano
il programma. Fra i puledri della
prima corsa, successo di Vale The
Billy (L. Maniezzi) mentre fra gli
anziani impegnati nella 4^batte-

ria del circuito stayer riservato ha
vinto Holman (S. Sulas). In chiu-
sura, nella 4^ batteria del circui-
to ‘miler’, successo di Valcamoni-
ca (G. Virdis). Si torna a correre
domenica con la giornata intera-
mente dedicata ai palazzi pisani e
tante iniziative collaterali per
grandi e piccini.

A DIGIUNO da tre turni, il GMV ha saltato l’ulti-
mo incontro con Pontedera (rinvio a mercole-
dì 21) e si appresta a terminare il calendario
2016, salvo il recupero, sabato sul campo
dell’Avvenire Rifredi, a Firenze. Dopo aver
sprecato due occasioni favorevoli per scalare
la classifica, sul campo di Prato ed in casa la
Pallacanestro Firenze, le ragazze allenate da
Cinzia Piazza sono reduci dauna sconfitta pre-
ventivata sul parquet della capolista Nico Ba-
sket diMassa e Cozzile. L’avversaria di questa
settimana, Avvenire 2000 Rifredi, è tutt’altro
che blasonata, pur potendo contare su alcune

atlete di esperienza comeMorlotti, Catalano e
Fatighenti, ma è estremamente combattiva e,
grazie ad un campomolto caldo, ha vinto fino-
ra tutte le sfide casalinghe, perdendo peraltro
sempre in trasferta. Le due compagini si equi-
valgono in classifica e, per violare il parquet di
Rifredi, Giglio Tos e compagne dovranno ritro-
vare ritmo, sicurezza e determinazione, che
ne hanno contraddistinto l’avvio del torneo,
mantenendo concentrazione in difesa e cer-
cando, dal campo e dalla lunetta, quei punti
che ultimamente sono venuti a mancare.

Giuseppe Chiapparelli

CASTELFRANCO:Banchini,Mad-
daluni 13, Mandroni 4, Innocenti
L. 15, Prosperi 25, Innocenti F.
18, Barnini, Maltese, Deiana 7,
Castellacci, Fontanelli, Ndiaye.
All.: Innocenti.
CUS PISA:Romano17,Scammac-
ca 22, Turchi 13, Falco 2, Guidotti
8, Ceccanti 4, Caprioli 12, Azzoli-
ni 4, Balestrieri 2, Malventi 8.
All.: Stolfi.
SONO SERVITI ben due sup-
plementari al Cus Pisa, per
impedire al Castelfranco di
conquistare il primo successo
in campionato.Gli universita-
ri sono scesi in campo molli,
sbagliando in avvio ben 5 ca-
nestri in contropiede.Nel pro-
sieguo il match è stato sem-
pre in equilibrio ed è stato de-
cisodagli episodi: a 4’’ dalla fi-
neCaprioli sbaglia entrambi i
liberi della vittoria e rinvia le
squadre all’overtime. Nel pri-
mo tempo supplementare è
invece Romano a realizzare
dalla lunetta il 2 su 2 che por-
ta al secondo overtime, in cui,
insieme a Scammacca,, guida
la squadra ad un sofferto suc-
cesso. Domenica l’ultima
giornata di andata a Grosseto

Giuseppe Chiapparelli

IL GRANPREMIO E’ STATO SPOSTATOA SANROSSORE
DOPOL’ANNULLAMENTOPER INCIDENTE
IL 12NOVEMBREASANSIRO

«BERLINGERI» A SORPRESA
IppicaLacorsaaQueenWinkle chedebuttavanelle siepi

SPRINT

Queen
Winkle ha
fulminato

Giacalmar-
bar e il

calante Hoi
Hoi con

un’accelera-
zione

potente dopo
l’ultima
siepe. A

consegnare il
premio il

marchese
Pietro

Berlingeri

Le altre gare
Tra gli ostacolisti successi
perAfricaWarm, Tahini
eAlbinia nel cross country

Serie B donne Gmv: una gara per scoprire quanto vale

B
a

sk
e

t

Castelfranco 82

Cus Pisa 92

Basket Serie D

Cusdistratto
La vittoria arriva
dopo2overtime

ULTIMA di andata per la Ies
Sport, che, in attesa di recu-
perare, nell’ultima partita
dell’anno, l’incontro con Ro-
signano, previsto per giovedì
22, affronta, domani alle 20
al palasport, la Pallacanestro
Grosseto. In crisi di identità,
con tre vittorie in sette gare,
la Ies è reduce da due sconfit-
te con le livornesi Kripton,
in casa, e Jolly, in trasferta.
In casa biancoceleste la capa-
cità di leggere il match è de-
stinata sicuramente ad au-
mentare, con l’innesto delle
due ali-pivot Ciglioni e Mari,
acquisti dell’ultima ora che
hanno esordito positivamen-
te già contro il Jolly. La pros-
sima avversaria, Pallacane-
stroTeam90Grosseto, èmes-
sa peggio dei biancocelesti,
ha vinto finora una sola volta
e, almeno sulla carta, non ha
certo un potenziale superio-
re: Colle e compagni sono
chiamati a vincere a tutti i co-
sti, per risalire un po’ la gra-
duatoria e ricostruire mora-
le, in vista della sfida, tradi-
zionalmente sentita conRosi-
gnano, protagonista di un te-
sta a testa entusiasmante nel-
la scorsa stagione.

Giuseppe Chiapparelli

Basket Promozione

Ies-Grosseto
I biancoazzurri
vogliono ripartire
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TREMILA concorrenti per la Pisamarathon, la ga-
ra podistica che oggi coinvolge le strade della cit-
tà della torre pendente. Anche per la diciottesima
edizione sono previste due sezioni. La prima è
quella dedicata al tragitto completo (la Pisamara-
thon) e la seconda è quella riservata alla «mezza
maratona». Per entrambe le corse la partenza è
prevista alle 9 da via Bonanno, ma i podisti attra-
verseranno tutto il centro. Quindi, per permette-
re ai corridori di muoversi in sicurezza il traffico
sarà limitato fino alla fine della manifestazione.
La circolazione stradale sarà chiusa in via Cam-
meo, via Niccolini, via Bonanno (tratto da Via
Niccolini a via Risorgimento) dalle 6.30 alle 10;
in via 2 settembre dalle 8 alle 15.30; sui lungarni
(Pacinotti, Mediceo, Leopardi, tratto piazza Cai-
roli e ponte della Fortezza, Fibonacci, Galilei,
Gambacorti, Sonnino, ponte Solferino, via Crispi
tratto ponte Solferino - via Lavagna, Via Niosi,
Via Romiti, via Maragone dalle 8.45 alle 10.30; e
sul Simonelli, ponte della Cittadella, via Roma,
via Trieste, via Magenta, via Risorgimento dalle
8.30 alle 15.30); in via Padre Agostino Da Monte-

feltro e via Repubblica Pisana, Piazza Baleari
(con accesso consentito per Via Moriconi direzio-
ne Tirrenia), via Crosio, via Ciurini, via Mander
dalle 9 alle 13; in via Vecchia di Marina, via Di
Torretta, via Bigattiera dalle 9 alle 12, in viale del
Tirreno dalle 9 alle 13; in via Trento dalle 9 alle
15.30. Deviazioni, invece sono state previste dalle
8,15 alle 15,30 con l’inversione del senso di mar-
cia di via Nino Pisano con nuova direzione da via
Conte Fazio a via Aurelia, e con l’istituzione del
senso unico con direzione est - ovest in via Conte
Fazio nel tratto via di Balduccio – via Nino Pisa-
no, nonché con la previsione del doppio senso di
circolazione su via Volturno; dalle 8,45 alle 10,30
inversione del senso di marcia di via Stampace

connuova direzione via ConteFazio e di via Pale-
stro (tratto da via Cavour a via Verdi); dalle 8,30
alle 11,00 senso unicodi marcia della viaLivorne-
se con direzione S. Piero – Pisa; dalle 8,30 alle
13,30 ancora un senso unico dimarcia in viaLito-
ranea condirezioneMarina – Tirrenia e su via del
Tirreno da via Vannini a via Pisorno; dalle 8,30
alle 14,30 si circolerà sul vialeD’annunzio con di-
rezione Pisa – litorale; dalle 14,30 alle 15,30 un
altro senso unico sul via le D’annunzio con dire-
zionePisa – litorale, da via 2 Settembre alla rotato-
ria la rampa; dalle 9,30 alle 15,30 sarà obbligato-
rio svoltare a sinistra all’intersezione tra via S.Ma-
ria e lungarno Pacinotti; dalle 9,30 alle 14,30 sen-
so unico in viaBarbolani (da via Darwin a viaMa-
iorca), via Maiorca direzione piazza Baleari, via
Darwindirezione viaMaiorca; viaMoriconi dire-
zione Tirrenia (da P.za Baleari a via Duodi), via
Duodi (da viaMoriconi a via dell’Ordine di S. Ste-
fano); via Ivizza (da P.za Baleari a via Dell’Ordi-
ne di S. Stefano), via Milazzo da via Ciurini a via
Ivizza. Previsto il divieto di sosta dalle 4 alle 15.30
in tutte le aree interessate dalla gara.

POMERIGGIO di corse a SanRosso-
re dedicato ai palazzi pisani. E non
tutti forse conoscono l’episodio sto-
rico per il quale, nel 1862, dovendo-
si trasferire la capitale da Torino
verso una posizione più baricentri-
ca (Roma era ancora dei papi), su
pressione di Vittorio Emanuele,
che poteva così avere San Rossore e
la sua ricca fauna a portata di ma-
no, fu ipotizzata Pisa. Il primo mi-
nistroFarini fece valutaremolti pa-
lazzi dei lungarni come sedi deimi-
nisteri (all’epoca non così numero-
si e affollati come gli attuali) ma,
scomparso Farini e succedutogli il
bolognese Minghetti, finì con il
prevalere il suo disegno che era
quello di trasferire aFirenze la nuo-
va capitale d’Italia. Detto della sto-
ria, parliamo dei palazzi pisani in
funzione… ippica. Al centro del
convegno odierno il premio «Palaz-
zo Blu», un ricco e qualitativo han-
dicap per cavalli di 3 anni sui 1500
metri.Due altre prove di buon inte-
resse sono rappresentate dai premi
«Palazzo Sassetti» e «Palazzo Lan-
franchi», entrambe maiden sulla
stessa distanza dei 1500 metri, ri-
spettivamente riservate alle femmi-
ne e ai maschi. Corse molto affolla-
te di partenti, con qualche speran-
zoso debuttante. Numerose le ini-
ziative collaterali del pomeriggio.
Mentre «Dietro le Quinte» prose-
gue nei suoi tour alla scoperta del
backstage delle corse, a Ippolandia
l’animazione ruoterà attorno alNa-
tale ai suoi riti. Grande movimento
anche al parco-giochi dove vi saran-
no il sempre apprezzato «Battesi-
mo della sella» con i pony del club
«Il Vignaccio» e, come ogni dome-
nica, le attrazioni da luna park, In
pista sarà inoltre offerto al pubbli-
co uno spettacolo di doma dolce
eseguito daMarco Pagliai dell’asso-

ciazione ippica «Pelliccia». In mat-
tinata, alle 11,30, nei locali attigui
alla club house (sopra la segrete-
ria), incontro pubblico conFrance-
sca Petrucci per la presentazione
del suo nuovo libro «PuroSangue».

SETTE le corse in programma, si
inizia alle 13,30; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.

I CORSA, METRI 1500
Siamo per lo scarico Dothraki Sea,
per Zoraida, sempre positiva e per
Mariette

II CORSA, METRI 1500
Nella prova riservata aiGr-amazzo-
ni valide chances hanno Major
Conquest, Val D’Antruiles e Kaffe-
dan.

III CORSA, METRI 1500
Campane di Fano ha un bel peso e
può spuntarla suFix It, recente vin-
citore, e Red Roof.

IV CORSA, METRI 1500
Ben 13 al via nellamaiden per fem-
mine. Molte le pretendenti fra le
quali indichiamo Musique de la
Nuit, Contessa del Lago, Happy
Queen

V CORSA, METRI 1500
Nel premio “Palazzo Blu”, prova
di centro del pomeriggio, si con-
frontano 3 anni di qualità. Mixolo-
gy, Divertiti e Romasparita, in te-
sta alla scala dei pesi, hanno il no-
stro favore

VI CORSA, METRI 1500
Ben 15 i maschi impegnati in que-
sta maiden. Scelta molto ardua ma
Breathing ci pare in leggera premi-
nenza nei confronti di Roncisvalle
e Un Bluffeur

VII CORSA, METRI 1200
Chiude il convegno un handicap
sulla velocità nel quale il romano
The Only Way è molto temibile;
Viedma e il topweight Disappoin-
ting completano il pronostico

Atletica L’elenco completo delle strade chiuse, dei divieti di sosta e dei cambi alla circolazione

E’ il giornodellamaratona: tutta la città in festa

DOMENICAALLECORSE
SIPARTEALLE13,30

GLI EVENTI COLLATERALI
DIETROLEQUINTEPROSEGUE
ISUOI TOURALLASCOPERTA
DELBACKSTAGE

PALAZZI PISANI TRA STORIA E CAVALLI

EMOZIONI Cavalli al galoppo all’ippodromo di San Rossore. Oggi si annuncia una giornata da non perdere

FolladipuledriaSanRossore
Tante iniziativeper ipiùpiccoli
IppicaPomeriggio variosulpratodegliEscoli

SUGGESTIVA Una passata
edizione della maratona

Il percorso
Il via alle 9 in via Bonanno,
poi si arriverà sul litorale
per poi tornare sotto la Torre

••• 12 LA NAZIONE DOMENICA 18 DICEMBRE 2016VARIEPISA
.

�



Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858



DOMENICAALLECORSE
LAGIORNATADISANROSSORE

GIORNATADI FESTA IERI ABARBARICINACONTANTISSIMI
APPASSIONATI E CURIOSI CHEHANNOSCELTO
DI PASSARE IL POMERIGGIOALL’IPPODROMO

Ies Sport 67

Grosseto 52

(20-13, 36-22, 55-38)
IES SPORT:Pasero 10,Nesti 11, Ba-
gheri 9, Antognoli, Pierotti, Froli 3,
Santoro 2, Mariotti 5, Della Bartola
4, Gravina 6, Colle 11, Garzella 4.
All.: Marazzato.
GROSSSETO: Tinti 6, Matta 14, Noc-
ciolini, Galloni 8, Morgia 6, Canessa
4, D’Angelo, Nofroni, Tinti 15. All.:
Manganelli.
Arbitri: Di Salvo e Di Lauro di Pisa.

TORNA finalmente al successo la
Ies, in casa contro il fanalino di coda
Team 90 Grosseto: nonostante una
pausa in avvio dell’ultimo quarto,
gli uomini diMarazzatohannodomi-
nato. Dopo una fuga iniziale, la Ies
viene avvicinata (12-8), ma una tri-
pla sulla sirena di Bagheri consente
ai pisani di chiudere il primo perio-
do sul 20-13. Il secondo parziale ve-
de un pressing biancoceleste molto
incisivo prima del riposo (36-22); il
vantaggiomassimo arriva però solo
alla fine del terzo, grazie a due tri-
ple di Nesti ed una di Mariotti
(55-38). Nell’ultimo periodo un
black out iniziale dei pisani riporta
in partita il grintoso Grosseto
(56-48), ma nei minuti finali Della
Bartolae compagni riesconoaman-
tenere lucidità.Adesso i riflettori so-
nopuntati sul recuperoconRosigna-
no, giovedì 22 alle 20,30 al pala-
sport di Via Andrea Pisano.

Giuseppe Chiapparelli

Rifredi 58

Gmv 50

(17-13, 33-25, 42-36)
RIFREDI: Fatighenti 6, Catalano
14, Zara, Losi, Morlotti 18, Pieretti
4, Marangoni, Pitau, Fortini della
Bruna 12, Trucioni 4. All.: Pavi.
GMV: Benedettini Matilda, Silvi, Gi-
glio Tos 6, Ricci 5, Viale 14, Luciani
14, Ferri, Benedettini Margherita,
Ceccanti, Vannozzi, Mbeng 8, Conti
3. All.: Piazza.
Arbitri: Leoncini di Firenze e Luchi
di Prato.

ANCORAuna sconfitta per il GMV, in
serie negativadaunmese: le ragaz-
ze di Cinzia Piazza. Sceso in campo
con Giglio Tos, Luciani, Ricci,
Mbeng e Conti, il GMV ha iniziato
avanti, grazie ad alcuni buoni cane-
stri di Luciani, per poi essere supe-
rato nel finale di quarto (17-13). In
difficolta sui rimbalzi difensivi, Viale
e compagne sono andate al riposo
sotto di 8, ma, nella ripresa, hanno
saputomettere apunto la difesa, pa-
gando però pegno con un enorme
numerodi palloni persi, chenehan-
no inficiato il gioco offensivo. Ridot-
to lo svantaggio a 5 sole lunghezze,
il GMV non ha saputo cambiare rit-
mo emettere in difficoltà l’Avvenire
che, trascinato dall’esperta Morlot-
ti, ha chiuso meritatamente in te-
sta. Adesso alle biancoverdi rimane
il recupero conPontedera,mercole-
dì alle 21 a Ghezzano, per finire un
po’ meglio il 2016.

Giuseppe Chiapparelli

Grosseto 57

Cus Pisa 42

(16-14, 27-28, 50-46)
GROSSETO:Malentacchi, Giovacchi-
ni, Villano 2, Bambini 5, Furi 8, Mor-
gia 2, Santolamazza 5,Dolenti 2,Ne-
ri 5, Ricciarelli 11, Contri 15, Scarpi-
no. All.: Furi.
CUS PISA: Romano 2, Scammacca
5, Turchi 6, Guidotti 4, Ceccanti 2,
Fruzza 7, Caprioli 5, Balestrieri 4,
Malventi 7. All.: Stolfi.
Arbitri: Marchi e Donati di Lucca.

CHIUDE l’anno con una sconfitta il
Cus Pisa di Stolfi: gli universitari,
con alcune assenze, hannomostra-
to di essere già in vacanza sul cam-
po di Grosseto, come attestano le
percentuali di realizzazione finali al
tiro (15 su 38 da due, 2 su 20 da tre e
6 su 17 ai liberi). Contro una squa-
dranoneccezionale,madotata di al-
cuni elementi di esperienza, il Cus
ha perso dopo solo 7’ Romano, co-
stretto ad uscire per un infortunio
alla caviglia, e questo non ha aiuta-
to la partita dei gialloblù, sempre
punto a punto con i locali, in unmat-
ch dal punteggio molto basso. La
svolta si è materializzata nell’ulti-
mo periodo, quando il quarto fallo
di Caprioli e Turchi e i tecnici a
Scammacca e Malventi hannomes-
soanudounCusPisanervosoed in-
capace di gestire la partita: è stato
inveceGrosseto ad approfittare del-
la debolezzapisana e a chiudere pe-
rentoriamente l’incontro.

Giuseppe Chiapparelli

BasketSerie D

Cusgià in vacanza
Grossetodomina

Opem Audax Parma 3

Dream Volley 1

(25-23 25-22 19-25 25-12)
OPEM AUDAX PARMA: Curto, Are-
na, Caramaschi, Tonelli, Angelelli,
Alberti, DeBiasi, Copelli, Carpi, Fer-
rari, Bellaro, Caracci, Gulisano. All.
Levoni.
DREAM VOLLEY:Lazzeroni T., Picci-
netti, Lupo, Grassini, Lusori, Vec-
chiani, Grassini, Coletti, Gori, Rossi,
Sterminio, Sabatini. All. Lazzeroni.

UN MATCH sotto tono per il Dream
Volley, che perde la trasferta contro
il Parma per 3-1. I ragazzi di Lazze-
roni hanno deluso le aspettative dei
tifosi: i pronostici li vedevanogià vin-
citori contro il fanalino di codadel gi-
rone E. Complice l’assenza del tra-
scinatore della squadra, Matteo Sa-
batini, e l’infortuniodiPiccinetti, i so-
gnatori non hanno giocato almassi-
modelle loro forze. Il primoset èan-
dato ai padroni di casa dopo una se-
rie di sbagli del Dream, che si è la-
sciato sfuggire anche il secondo a
causa di un attacco e di una difesa
poco incisivi. La ripresa arriva nel
terzo parziale (conquistato dai gial-
loblù), ma la concentrazione dei ra-
gazzi di Lazzeroni viene ancorame-
no nel quarto quando il match si
chiude a favore del Parma. Prossi-
mo incontro, l’8 gennaio, contro il
Sassuolo: partita in casa che il
Dream non può sbagliare.

Michele Bulzomì

Dream Volley 3

Baia Marinaio Cecina 0

(25-21 26-24 25-16)
DREAM VOLLEY: Garcea, Innocenti,
Sciabordi, Di Pede, Battellino, Mac-
canti, Loni, Cavallo, Landolfo, Passa-
glia,Pace, Ciampalini, Lilli. All. Gras-
sini.
BAIA MARINAIO CECINA: Paparelli,
Casini, Carlozzi, Moda, Silvestri, Ca-
vallini, Orzenini, Landi, Antonelli,
Giannetti, Parrini. All. Poggetti.

NON POTEVANO perdere in casa.
LeDreamVolley hanno ripagato il ti-
fo dei loro supporter conuna schiac-
ciante vittoria contro il Cecina, cadu-
ta sotto la rete gialloblù per 3-0. Le
ragazze di Grassini e di Superchi so-
no arrivate in campo determinate a
conquistare 3 punti, validi a ridurre
le distanze dal team che le precede
dall’inizio del campionato diB2 (pro-
prio laBaiaMarinaia). Così le Sogna-
trici sonoentrate subito in partita ac-
caparrandosi il primo set, rischian-
do però il pareggio nel secondo. Le
giovani del Cecina si sono portate in
vantaggio fino a segnare un 8-0 nel
parzialenumerodue; fortunatamen-
te ilmurodi Loni e la precisionedel-
la Innocenti hanno rimesso il pun-
teggio in parità fino a conquistare
sul 26-24 anche il secondo set. Aver
perso dopo un’iniziale predominio
in campo ha scoraggiato le cecinesi,
travolte dalla furia pisana che chiu-
de il match al terzo set.

Michele Bulzomì

PallavoloSerieB2 donne

Trionfogialloblu
Cecina schiacciato

TANTA FOLLA e un solo cavallo
in pista nel premio «PalazzoBlu»,
prova di centro del convegno di
corse a SanRossore e ultima chan-
ce di un certo spessore per i caval-
li di soli 3 anni. Il suo nome èMi-
xology. Il cavallo allenato da Ric-
cardo Pinzauti, pur partendo
all’esterno, si è portato in testa e
ha dominato la corsa nelle mani

diMario Sanna senzamai doversi
preoccupare degli altri. Alle sue
spalle il favoritoDivertiti in stret-
ta foto con Casomai.
A premiare, il presidente della
Fondazione Palazzo Blu, Cosimo
Bracci Torsi, che ha consegnato i
tre cofanetti in palio, contenenti
la storia del palazzo e delle sue col-
lezioni. A ritirare il premio una
platea di comproprietari giacché
il cavallo appartiene a all’Associa-

zione di promozione ippica «An-
dreina», un nome che denuncia
l’origine pisana, o forse barbarici-
nese, degli associati.

IL POMERIGGIO riservava due
belle maiden sulla distanza dei
1500metri, una riservata alle fem-
mine, l’altra ai maschi, Fra le 13
cavalle del premio “Palazzo Sas-
setti” stacco impressionante di
Oriental Arrow (S. Mulas) che ha
battuto le due outsiders RoseVel-
vet e Happy Queen. Nera Sassetti
ha premiato proprietario, allena-
tore e fantino del cavallo vincito-
re. Fra i 15 maschi del premio
«Palazzo Lanfranchi», netto pri-
mo piano di Breathing (S.Mulas)
che ha preceduto Trasporter e
Roncisvalle. Da segnalare che en-
trambe le maiden sono state ap-
pannaggio del team Botti/Cenaia.

FRA I VELOCISTIdel premio «Pa-
lazzo Toscanelli», bel successo di
Fireion (C.Colombi) mentre lo
scarico Sethraki Sea (R. Mangio-
ne) ha vinto il premio “Palazzo

Mastiani”. Primo piano per il no-
stro favorito di Campane di Fano
(G.Ergegovic) nel premio «Palaz-
zo Vitelli» mentre, fra i dilettanti,
ha vinto l’amazzone Anna Lupi-
nacci pilotando Val D’Antruiles.
Nel pomeriggio doppio anche del-
la giovane allenatriceLuciaLupi-
nacci.

NEL POMERIGGIOgrande succes-
so per l’esibizione in pista del ca-
vallo Ettore, un vero cavallo par-
lante agli ordini del suo istruttore
Marco Pagliai e festa grossa, co-
me sempre in giornate di sole co-
me quella di ieri, per la presenza
dei pony. Anche le ragazze del
LeoClubhanno fatto buoni affari
offrendo piccoli pandori e pupaz-
zetti per un’iniziativa benefica. Si
torna a correre giovedì.

BasketSerie B donne

Gmvancorako
VinceRifredi

PallavoloSerieB

Dreamdistratto
Parmapasseggia

Applausi per Ettore
Vero cavallo parlante
si è esibito agli ordini
diMarcoPagliai

Mixology da dominatore
Grande pubblico sugli Escoli
IppicaPuledri inbella evidenzasulladistanzadei 1.500metri

SOLITARIO L’arrivo di Mixology del premio «Palazzo Blu», non ha
avuto rivali

Le altre gare
Nel «Palazzo Sassetti»
stacco impressionante
di Oriental Arrow

BasketPromozione

E’ super Ies
Grosseto liquidato
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UNACITTA’ INMOVIMENTO
STORIEDISPORTIVI

LASOCIETA’ CITTADINAL’ANNOSCORSO
HA SFIORATO L’ACCESSO ALLA FINALE SCUDETTO
EHADIVERSI ATLETI INNAZIONALE

SENZAun campo e unabase di al-
lenamento rischia di rinunciare
alla serie A e la chiusura della so-
cietà. Il Pisa Beach Soccer è in bi-
lico tra la cessazione e la continua-
zione della sua attività agonistica
a causa di un problema logistico,
ormai non più di poco conto. Il
team, che milita nel massimo
campionato italiano e che vanta
giocatori che fannoparte della na-
zionale tricolore di clacio in spiag-
gia, non ha una sede. Nonostante
gli sforzi compiuti per risolvere la
problematica, la questione sem-
bra entrata in una empasse dal
quale gli stessi dirigenti non sem-
brano riuscire a uscire.

«IL FUTURO del Pisa Beach Soc-
cer è appeso ad un filo, stiamo
compiendouna vera e propria cor-
sa contro il tempo per trovare una
‘casa’ così da garantire l’attività
sportiva 2017 – afferma il presi-
dente della società, Alessandro
Donati – insieme all’intero consi-
glio direttivo, stiamo lavorando
da mesi per trovare una soluzione
ma, nonostante il coinvolgimen-
to dell’amministrazione comuna-
le di Pisa e dell’assessore allo
Sport, Salvatore Sanzo, ad oggi
non siamo riusciti a cogliere nes-
sun risultato tangibile». Le richie-
ste del direttivo sono immediate:

serve uno spazio per poter realiz-
zare un campo da beach soccer,
che permetta alla squadra di orga-
nizzare tornei, di allenarsi e di
ospitare le partite del campiona-
to. «Abbiamo semplicemente
chiesto la possibilità di avere uno
spazio sul litorale, in città o inpro-
vincia per poter costruire un cam-
po che ci permetta di fare attività
sportiva e ricreativa che va dalla
prima squadra, che partecipa al
campionatodi SerieAFigc, al set-
tore giovanile – continua Donati
– non avendo avuto risposte ci sia-
mo rivolti alla città e alle società
sportive che possono avere spazi

da destinare a questa disciplina e
creare una collaborazione, ma an-
che questo tentativo è andato a
vuoto». L’ultima istanza della so-
cietà è rivolta al primo cittadino.
«Facciamo dunque un ultimo ap-
pello al sindaco di Pisa,MarcoFi-
lippeschi, e all’assessore allo
Sport Salvatore Sanzo, e a tutti i
sindaci e assessori dei comuni vi-
cini, oltre alle associazioni turisti-
che e alle società sportive del no-
stro territorio, al fine di trovare
una sinergia per poter permettere
allo nostra società di poter avere
un futuro e non scomparire».

Mic. Bul.

UNEVENTO benefico per dire addio alla
thai boxe professionistica. Giovanni Re-
di si ritira. Il prossimogiugno terrà l’ulti-
mo incontro della sua lunga carriera. Re-
di chiuderà la sua esperienza con un in-
contro amichevole di livello internazio-
nale che si svolgerà nell’ambito della se-
conda edizione della «Redi by night»,
un evento di beneficenza che vedrà coin-
volte anche le palestre a marchio «Rea-
dy» e i clienti dei tre centri fitness aperti
da Redi a Pisa, Livorno e Montecatini.
Tutto il ricavato dell’iniziativa, che si
svolgerà a Pisa, sarà donato alla sezione
pisana dell’Associazione italiana sclerosi
multipla. Ilmatch che chiuderà la carrie-
ra di Redi sarà preceduto da un incontro
di arti marziali che vedrà protagonista
Christian Daghio, allenatore e manager
dell’atleta pisano.

CLASSE 1988, Redi è salito per la pri-
ma volta sul ring a 15 anni. Tre anni do-
po, è diventato professionista. «Ho svol-
to gran parte della mia carriera sportiva
in Thailandia – spiega –. In Italia è mol-
to difficile trovare strutture e organizza-
zioni adatte a svolgere questo sport ed è
quasi impossibile conciliare la carriera
di fighter con quella da imprenditore.
Potrei dare ancora molto a questa attivi-
tà, ma ho deciso di smettere per dedicar-
mi completamente allo sviluppo delle
mie palestre e del marchio Ready».
L’atleta pisano chiuderà la carriera dopo
aver disputato 62 match da professioni-
sta (51 vittorie, 8 sconfitte e 3 pareggi) e
27 da dilettante (24 vittorie, 1 sconfitta e
2 pareggi), portando a casa un titolo
mondiale (conquistato nel 2014 all’Are-

na Garibaldi), due europei (2012 e 2013)
e uno italiano (2009). Nel suo palmares
figurano anche due medaglie di bronzo
conquistate al mondiale di Thai Boxe,
un mondiale dilettanti, il titolo Wako
Pattaya (campionato thailandese) e una
medaglia d’argento al campionato di
ThaiBoxe d’Oceania. A gennaioRedi ri-
prenderà gli allenamenti, con una prepa-
razione che durerà 24 settimane. L’ulti-
ma della sua lunga carriera. «Un percor-
so lungo e duro che servirà a riprender-
mi completamente dall’infortunio al pie-
de subito durante l’incontro valido per il
titolo mondiale dello scorso giugno –
commenta Redi –. Quello di giugno sarà
ungrosso evento che vedrà coinvolte tut-
te le persone con le quali sono cresciuto
sportivamente e professionalmente e
che in questi tanti anni di carriera mi so-
no state sempre accanto».

Thai BoxeA 29 anni si ritira dalle competizioni dopo avermesso in bacheca un titolomondiale, due europei e uno italiano

GiovanniRedi lascia il ring.Agiugno l’ultimomatchdellacarriera

FUTURO INCERTO
Pisabeachsenzaunacasa

«Aiutateci o chiuderemo»
Beachsoccer I nerazzurri cercanouncampodovepoter giocare

SPETTACOLO Un azione di gioco di una partita del Pisa beach soccer

L’IPPODROMO di San Rossore prepara un bel fine d’anno e un
altrettanto divertente inizio. Le tre festività tradizionali – 26 di-
cembre, 1° e 6 gennaio – presentano infatti programmi ricchi di
corse e di iniziative collaterali. Nel giorno di Santo Stefano prevar-
rà l’aspetto sportivo con un carnet di alto livello che prevede fra
l’altro, per la prima volta a SanRossore, proprio il premio «Handi-
cap di Santo Stefano» sui 2200 con una ricca moneta in palio. In
questa giornata sono previste altre prove importanti come le belle
condizionate sulle distanze dei 1600 e dei 2000 metri, premi «Car-
landrea» e «Filiberto», corse dedicate a due cavalli che, in rapida
successione, vinsero nel 1887 e nel 1888 il Derby Reale. Con una
particolarità: erano entrambi figli di Andreina ed erano quindi en-
trambi stati allevati inBarbaricinanelle scuderie diRanieriGallet-
ti. Fra le corse del 26 dicembre da segnalare le due prime finali del
circuito dedicato ai routiniers che vi accederanno sulla base dei
piazzamenti nelle batterie che si sonodisputate neimesi di novem-
bre e dicembre. Il 26 dicembre si disputeranno le finali del circui-
to «miler» e «stayer» mentre il giorno 29 quella degli «sprinter». Il
1° gennaio l’ippodromo di San Rossore accoglierà il suo pubblico
con un brindisi augurale per il 2017, un nuovo anno che potrebbe
essere decisivo per le sorti dell’ippica italiana. Nelle more delle
decisioni governative e ministeriali Alfea è tuttavia impegnata a
preservare la grande vitalità del suo ippodromo, sia nei mesi di
gare che nella stagione estiva con l’organizzazione di grandi even-
ti internazionali come l’endurance. Se il primo giorno dell’anno
vi sarà il brindisi augurale, nel venerdì in cui cade l’Epifania è pre-
vista la tradizionale distribuzione delle calze, evento del quale ov-
viamente torneremo a parlare. Tre giornate a cavallo fra il vecchio
e il nuovo anno nelle quali, sperando anche nel meteo favorevole,
le famiglie potranno cogliere l’occasione di preferire l’ippodromo
alla… tombola.

IppicaTanti appuntamenti fino allaBefana

Festeall’ippodromo
Corseedivertimento

SPRINT

Anche

durante le

festività non

mancheran-

no le corse a

S. Rossore
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UN BEL PROGRAMMA di
corse oggi a San Rossore
con 70 partenti. Due delle
corse del pomeriggio sono
dedicate a giornalisti che fu-
rono importanti nella sto-
ria dell’ippica pisana e non
solo: Carlo Biffi e Giampie-
ro Celati. Il primo, un gran-
dissimo tecnico, testimone
diretto anche delle imprese
di Ribot all’estero, fu per
molti anni anche a capo
dell’ufficio stampa dell’Al-
fea mentre Celati fu, oltre
che giornalista di ottimo li-
vello, anche scrittore e spea-
ker negli ippodromi di Pisa
e di Livorno. Ed è giusto
che nel calendario della riu-
nione pisana questi perso-
naggi, che sono certamente
nella memoria di molti ap-
passionati, venganoogni an-
no ricordati nel program-
ma della riunione di corse.
|

SOTTO il profilo tecnico il
pomeriggio parrebbepiù fe-
stivo che feriale con prove
affollate di partenti e soprat-
tutto molto ben dotate. Da
segnalare infine l’alto nu-
mero dei partecipanti an-
che nella corsa riservata ai
gentlemen riders e alle
amazzoni: ben 14, e non è
la prima volta che accade
quest’anno a San Rossore.
Segno (molto positivo) di

una passione ritrovata nei
giovani giacché la maggior
parte dei partecipanti a que-
sto tipo di gare sono cavalie-
ri e amazzoni ben al di sot-
to dei trent’anni.

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

puledri in handicap Fritz
ed Eola della Plata ci sem-
brano i
migliori
II corsa, metri 1500 – Par-
rebbe declassato Amadeus
Call ed è pertanto il nostro
favorito; per le piazze,Keli-
que e Dama di Fiori
III corsa,metri 2100 – Nel-
la corsa per Gr-amazzoni
ben 14 cavalli al via. Recife,

El Mayor Dictador e Space
Oddity rappresentano una
trio possibile
IV corsa, metri 2200 – Si
parla bene di Destination
Aqlamm; da non sottovalu-
tare le chances del vecchio
Linchetto e diColpo diGlo-
ria
V corsa, metri 1200 – Si
confrontano in 14 sulla ve-
locità. Apache Kid farà da

lepre dovendosi guardare
dal finale dei pesi massimi
Giogiobbo eAcademyHou-
se
VI corsa, metri 2000 (Tris
straordinaria) – Chiude il
convegno un bell’handicap
da 17 partenti. Pronostico
rompicaponel quale provia-
mo a indicare il dormellia-
no Rosenquist nei confron-
ti di Make Mischief e Ra-
gner.

CALCIOPareggio fraMarciana e Slap ’74, bene la Carrozzeria Torinese. Bel colpo esterno del Go 77 La Pagoda

Ciampi-Crudelie ilbigmatchnonhavincitori
DICIOTTO le reti realizzate nell’undi-
cesimo turno del campionato Eccel-
lenza amatori Uisp. Pareggio nel big-
match della giornata tra il Marciana e
loSlap ’74; ospiti chevanno invantag-
gio nel primo tempo con la rete di
Crudeli e pareggio dei padroni di casa
nella ripresa con Ciampi per l’1–1 fi-
nale. Bel colpo esterno del Go 77 La
Pagoda che supera il Cb Asciano per
3–2: le reti portano la firmadiGaudio-
so e Ass Malik per i padroni di casa,
Rugiati, Virgone e Borghini per gli
ospiti. Ricca di emozioni la sfida tra
Bianchi e MarcianaUnited che ha vi-
sto prevalere quest’ultimi; Lucci por-
ta in vantaggio gli uomini di mister
Bechelli, ma Circelli, Rizzi e Giobbi
nei primi minuti del secondo tempo
ribaltano la situazione per gli ospiti

(Sartori accorcia le distanze nel finale
di gara). Vittoria casalinga per la Car-
rozzeria Torinese contro il Vecchia-
noper 3–1: doppiovantaggioper i pa-
droni di casa con Forghieri e Trotta,
all’inizio del secondo tempo Bona-
dies porta il risultato sul 3–0 (di Coci

la rete della bandiera). Avanzato con
unadoppietta regala la vittoria all’Are-
nametato ‘Immagini’ sul campo del
Bar Gigi S. Prospero. Parità a Gello
tra i padronidi casadelGelloSanGiu-
liano e la Campigiana: a Crescenzio
per i locali risponde Giovannetti. Nei

dilettanti, arriva alla decima giornata
la primavittoria stagionale perLaTi-
naia Cascina: i due punti arrivano sul
campodell’ArciGarzellaElettr.Le re-
ti sono state segnate da Diabate e Ka-
mara.Termina a reti inviolate la sfida
di alta classifica tra U.S. Canneto e
Porta a Piagge ‘Maghi del Pulito’.

IMPORTANTE vittoria esterna
dell’Uliveto sul campo del Cascina
DrinkTeamgrazie alle reti diColom-
bini e Tozzini. Affermazione interna
per Mda contro un buon Pettori per
2–1: vantaggio dei padroni di casa fir-
mato da Gneri, pareggio degli ospiti
conCampani,ma negli ultimiminuti
della partita D’Alessandro regala la
vittoria alla sua squadra.Una tripletta
diPirellopermette allaPubblicaAssi-
stenza di battere il Filettole.

FRATELLI

Andrea e Roberto
Lacorte

GLIATLETICHEPIACCIONO

CONSEGNATI premi e
riconoscimenti agli
armatori dello Yacht Club
Repubblica Marinara di
Pisa durante la cena per
gli auguri di Natale che si
è svolta al ristorante dello
Yacht Club al Porto di
Pisa. Prima della cena,
allestita con un menù in
stile regata da Renzo
Quercioli, Roberto
Lacorte, presidente del
Club pisano ha
consegnato i
riconoscimenti per
l’attività svolta durante il
2016 a Andrea Lacorte che
con le sue Vitamina ha
portato il guidone pisano
anche negli Stati Uniti,
Francesco Bianciardi per i
successi ottenuti con
Second Life, Ferruccio
Scalari che con Scamperix
non manca mai
l’appuntamento con tutte
le regate della nostra zona,
Franco Di Paco anche lui
sempre sul podio dei
campionati con Mizar
come pure David Carpita
con Sea Wolf.
Riconoscimenti anche a
Andrea Pacinotti
(Arcadia), Enrico
Scaramelli (Pierrot
Lunaire), Ugo Bianchi
(Miranda VII), Lyssandra
Barbieri (Hatha Maris),
Ugo Faraguna (Witz) e
infine, premiato dal vice
presidente del club,
Andrea Bartelloni,
Roberto Lacorte che col
suo SuperNikka porta il
club pisano nel circuito
dei maxi yachts. La serata
è stata anche l’occasione
per presentare l’avventura
che il socio Patrick
Peliphon sta per
intraprendere: il giro del
mondo a vela in solitario,
senza scalo e senza
assistenza. Le regate
riprenderanno, dopo la
pausa invernale, nel mese
di marzo 2017 col
Campionato Primaverile.

VELA

PortanoPisa
nelmondo
Tanti premi
allo YachtClub

DALL’IPPICAALLAVELA

SEICORSE INPROGRAMMA, SI INIZIA ALLE14
DUESONODEDICATEAGIORNALISTI
IMPORTANTI NELLA STORIA DELL’IPPICA PISANA

EVENTO

Partecipazione
da record oggi.
Da segnalare
l’alto numero
dei partecipanti
anche nella corsa
riservata
ai gentlemen
riders e alle
amazzoni

SUCCESSO Go 77 La Pagoda ha superato il Cb Asciano per 3–2

SETTANTACAVALLIASANROSSORE
IppicaDominano le corseper i treanni. Ecco tutti i nostri favoriti
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TUTTI FUORI
Battini li tenne alla porta
Lucchesi li ha fatti entrare
PetroniUna love story durata anni e fallita in seimesi

SOGNONERAZZURRO
LAFINEDELL’INCUBO

Francesco Paletti

STAVOLTA è tutto vero, i Petroni
sene vanno.Gli auspici di centina-
ia di striscioni chenegli ultimime-
si hanno punteggiato la città e la
provincia si sono realizzati: cala fi-
nalmente il sipario su unodei capi-
toli più strampalati e tragicomici
degli ultimi decenni di calcio ne-
razzurro. Una storia d’amore «ma-
lata» fatta di sei mesi di matrimo-
nio e altrettanti di causa di separa-
zione. Preceduti, però, da un cor-
teggiamento lungoben quattro an-
ni.

LA PRIMA volta in cui il nome di
Fabio Petroni e quello di Terravi-
sion è avvicinato ai colori neraz-
zurri, infatti, bisogna riavvolgere
il nastro della memoria fino al set-
tembre 2011, altro «autunno cal-
do» e di dissidi societari, segnati
soprattutto dal conflitto fra i soci
Piero Camilli e Carlo Battini, con
il primo intenzionato ormai dame-
si ad abbandonare il Pisa e il secon-
do impegnato a coprire tutte le spe-
se per assicurare la continuità spor-
tiva del club e soprattutto a cerca-
re di acquisirne la maggioranza.
Fra i due litiganti, però, s’inserì
FabioPetroni: ilmanager di «Ter-
ravision», infatti, si fece avanti con
Camilli proponendogli di rilevare
tutte le quote in suo possesso di-
vendendo così il nuovo socio di
maggioranza del club nerazzurro.

Finì, però, con una beffa ai danni
di Petroni: pochi minuti dopo, in-
fatti, Camilli trovò l’accordo con
Battini, imbestialito per l’intro-
missione, ad una cifra di poco su-
periore a quella messa sul piatto
dal manager di «Terravision». No
smacco che, comunque, non impe-
dì ai romani di rifarsi avanti pochi
mesi dopo coinvolgendo anche le
istituzioni cittadine: erano i tempi
in cui patron Battini cercava soci
di minoranza per rafforzare la so-
cietà. Finì, però, a male parole con
il Pisa che rimase saldamente nel-
lemani diBattini. L’ultima «avan-
ce», arrivò fra la fine del 2013 e
l’inizio del 2014. Identico scenario
- Battini alla ricerca di soci per raf-
forzare la società - e stesso modus

operandi da parte dei Petroni che
presero carta e penna e comunica-
rono al sindaco Filippeschi la di-
sponibilità a rilevare lamaggioran-
za del club nerazzurro da Battini.
Furono giorni di frasi impegnati-
ve - «subito la promozione in B e
serie A in quattro anni» - e nomi
importanti: si parlò anche dell’ex
centravanti della Juve e della Na-
zionale Iaquinta. La conclusione,
però, fu identica a quella di tre an-
ni prima: parole dure e Battini che
sbatte la porta in faccia a «Terravi-
sion».
Petroni e Taverniti, infstti, hanno
dovuto attendere la fine dell’«era
Battini» e l’arrivo di Lucchesi al
vertice del club nerazzurro per co-
ronare un corteggiamento lunghis-
simo. Le nozze si celebrano nel
gennaio scorso, una volta chiarito
che i soci attesi dall’ormai ex «dig-
gì» nerazzurro non sarebbero mai
arrivati. Con la famiglia Petroni
che, tramite «Britaly Post», versa
nelle casse del club nerazzurro
1,5milioni di euro necessari per
terminare la stagione e conquista-
re la promozione in B. Il resto è
storia recente: a fine giugno con il
«patto di Gallarate» Petroni rileva
anche le quote diLucchesi e diven-
ta proprietario unico del club ne-
razzurro in serie B. Sembra il coro-
namento di un sogno e invece è
l’inizio della fine: meno di un me-
se dopo, infatti, Petroni finisce
agli arresti domiciliari per banca-
rotta fraudolenta e il progetto va
in frantumi.

ILGRUPPOROMANOHATENTATOPER4ANNI
DIPRENDERSI ILPISA.E’ STATORESPINTO
DABATTINI.POI LUCCHESILOHAACCOLTO

PATRON Fabio Petroni è entrato nel Pisa a gennaio 2016

E DA OGGI sarà corsa ai tagliandi. Anche il Gos della Questura di
Pisa, infatti, ha atteso l’esito della trattativa prima di autorizzare
la prevendita per la sfida della vigilia di Natale con lo Spezia.
Che, dunque, comincerà solo a partire da stamani: tifosi nerazzur-
ri, dunque, avranno appena 36 ore per accaparrarsi i biglietti.

LA CAPIENZA è stata portata a 8.600 posti, cento in più rispetto a
quelli dell’ultima sfida casalinga con il Bari. Che sono andati ad
aumentare il contingente a disposizione dei tifosi dello Spezia:
quattrocento tagliandi invece degli usuali 300 a disposizione del-
la tifoseria ospite.

Vigilia diNatale all’Arena
Via laprevenditadei biglietti

NON E’ DETTO che ce la fac-
cia, ma ieri Avogadri stava
un po’ meglio e sicuramente
ci proverà fino alla fine.E’ so-
lo il difensore, comunque,
l’unico recuperabile del lun-
ghissimo elenco d’indisponi-
bili e infortunati di cui dovrà
a meno mister Gattuso, una
lista che comprende ben un-
dici nomi.

A DISPOSIZIONE
Avogadri in recupero
Lista corta perRinghio

IL TRENTACINQUENNE fantino Germano
Marcelli ha arrotondato ieri la sua classifica
per la conquista del “frustino d’oro 2016”
vincendo in sella a Monte Oe il premio
“Giampiero Celati” che era una delle prove
di centro all’ippodromo di San Rossore.
Con il successo di ieri Marcelli (nella foto)
ha portato il numero delle sue vittorie a 181
contro le 168 di Carlo Fiocchi, ieri rimasto
all’asciutto.Auna settimana dalla conclusio-
ne della stagione, ma con molti convegni di
corse ancora da disputarsi a San Rossore,
ma anche a Roma e a Napoli, la lotta è anco-
ra aperta.

IL SOLE ha baciato, è il caso di dirlo, il con-
vegno di ieri, l’ultimo prima del Natale. Chi
è sceso daMilano, dove la nebbia era fittissi-
ma, ha dichiarato di aver scoperto, entrando

a San Rossore, “ un altro mondo”. Il pro-
gramma riserbava tante belle prove, affolla-
te, incerte e con ottima dotazione. Di parti-
colare spettacolarità le due corse di chiusura
del pomeriggio.Nel premio “GiampieroCe-
lati”, tredici cavalli a confronto sulla distan-
za dei 1200 metri con il bel successo del già
citato Marcelli in sella a Monte Oe nei con-
fronti di Giogiobbo. Altra prova affollata e
incertissima era il premio “Sirlad”, corsa di
chiusura e secondaTris del palinsesto nazio-
nale, sulla distanza dei doppio chilometro.
Ragnier (A.D. Migheli) ha ritrovato al for-
ma milanese battendo un battagliero War
Asset.

IL POMERIGGIO offriva altri ottimi spunti
d’interesse. Così l’handicap per 2 anni, pre-
mio “CarloBiffi”,metri 1500, nel quale il fa-

voritoFritz (S.Mulas) ha tenuto fede al pro-
nostico. Interessante anche l’affollato handi-
cap riservato ai gentlemen riders e alle amaz-
zoni sulla distanza dei 2100 metri. Portato
sulla distanza dalla proprietaria-allenatrice-
amazzone Maria Moneta, Space Oddity ha
vinto e convinto.

IL PROGRAMMA si completava con una ‘re-
clamare’ per anziani sui 1500 nella quale
WinningHunter (M.Esposito) ha controlla-
to Dama di Fiori. Nell’altra ‘reclamare’ sui
2200 metri l’estremo outsider Magnetic
Heart (G. Ergegovic). Si torna a correre nel
giorno di Santo Stefano, con un programma
che presenta una delle giornate più ricche e
interessanti della riunione autunnale, anco-
ra con i fantini Marcelli e Fiocchi in aperta
lotta. Questa mattina i partenti, nell’edizio-
ne di sabato i nostri pronostici.

Marcelli verso il«Frustinod’oro»
Ippica Il trentacinquenne fantinoha vinto il premiodedicatoaGiampieroCelati

FANTINO Germano Marcelli

••• 10 LA NAZIONE VENERDÌ 23 DICEMBRE 2016VARIEPISA
.

�



Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858









Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858





La sorpresa di PisaInforma ai lettori 
Un abbonamento stagionale all'ippodromo e il libro 
Purosangue: come partecipare 

Pisa - 27/12/2016 

Condividi  
Un abbonamento per le corse all'ippodromo di San Rossore e un libro sui 
cavalli, Purosangue. È la sorpresa di Natale di PisaInforma per i propri 
lettori, che si aggiunge ai tre regali già consegnati riguardanti la mostra di 
Dalì.  Grazie alla collaborazione dell'ippodromo.  
Regolamento - Giovedì 29 dicembre sulla home page del nostro 
quotidiano on-line comparirà un articolo dal titolo "Il regalo di Natale di 
PisaInforma". Entrando nell'articolo sarà possibile vedere la domanda, 
relativa all'ippica. Essendo due i regali, l'articolo comparirà due volte, una 
la mattina e una il pomeriggio con domande diverse. Se conosci la risposta 

scrivi una mail all'indirizzo pisainformaflash@gmail.com (specificando nell'oggetto: "Regalo di Natale") con 
la risposta alla domanda, nome, cognome e numero di telefono. I due più veloci si aggiudicheranno i regali. 
 



BONAMICIE’ ILREDEIBOMBER
CalciodilettantiL’attaccantedelCascinahagiàmessoasegnoben11 reti

GOLEADOR Bonamici, un calciatore straordinario per la Promozione, capace di segnare in tutti i modi

San Rossore Si potranno avere in tempo reale i partenti, i risultati, i programmi e tutte le news

Comescoprire l’ippodromoconunsempliceclic

LUCIDELLARIBALTA GIUNTI AMETÀSTAGIONE I CAMPIONATI
HANNOMESSO INEVIDENZAGIOCATORI
COLFIUTODELGOLDAORMAI DIVERSI ANNI

CON la fine dell’anno solare vedia-
mo quali sono stati i bomber del
calcio dilettantistico pisano.
Giunti praticamente a metà sta-
gione calcistica, i campionati han-
no messo in evidenza calciatori
col fiuto del gol da ormai diversi
anni. I nomi infatti, non a caso, so-
no quelli dei soliti noti. In Eccel-
lenza, l’Urbino Taccola di mister
Roccapuò contare suVaglini, soli-
to grande attaccante per questa ca-
tegoria. Fiuto del gol e gran fisico
per lui. In questa prima parte del-
la stagione è stato frenato dagli in-
fortuni,maquesto nongli ha proi-
bito di andare a segno in ben 6 oc-
casioni. La prima rete il 6 novem-
brenella vittoria contro ilCamaio-
re, l’ultima l’11 dicembre (triplet-
ta per lui contro Marina La Por-
tuale).

IN PROMOZIONE, il Cascina di
mister Panicucci ha il suo asso
nella manica che si chiama Bona-
mici. Per il forte attaccante neraz-
zurro ben 11 reti in questa prima
parte della stagione.Un calciatore
straordinario per la categoria, ca-
pace di segnare in tutti imodi. Be-
ne anche il compagno di reparto
Coluccia, autore di 5 reti. In Pri-
ma Categoria, il San Frediano di
mister Graziani ha in organico

DeLucia, attaccante di razza capa-
ce di segnare costantemente un
bel bottino di reti. In questa sta-
gione ne ha già messe a segno 5.
Ne La Cella di mister Delli inve-
ce novemarcatori diversi,manes-
suno ha segnato più di 2 reti.

IN SECONDACategoria il re asso-
luto del gol è Fiaschi della Bella-
ni. L’attaccante rossoblù, ex Pisa
Sc, Freccia Azzurra e Calci ha se-
gnato ben 12 reti, più di tutti. Alle
sue spalle un altro calciatore abbo-
nato a ‘toccare la rete’: Di Bianco

del San Giuliano che ha messo a
segno 10 reti ad una giornata dal-
la fine del girone di andata. Nel
Pisa Sporting Club si è messo in
evidenza Caroti che ha insaccato
7 gol. Nel Migliarino Vecchiano
fa paura Carmignani, da poco in-
gaggiato: nelle sue prime tre parti-
te è andato a segno in 4 occasioni.
Un giocatore che sicuramente a
breve andrà in doppia cifra.

AQUOTA 7 reti troviamo due gio-
catori importanti e ‘stretti’ per
questa categoria: certamenteCiar-

delli del Latignano che ha qualità
tecniche di ottimo livello, ma an-
che De Cicco del San Giuliano.
Nel Calci nessun bomber di pro-
fessione, ma ben cinque giocatori
a quota 3:Vivaldi, Pasco,DiCian-
ni, Vestri e Piacenti. Anche il for-
te Tirrenia non ha mattatori im-
placabili, ma è andato a segno ad-
dirittura con tredici calciatori di-
versi, più di tutti. Da segnalate in-
fine le 5 reti del giovane Muller
del San Sisto,ma anche le 4 di Be-
nelli, compagnodi repartodiCiar-
delli nel Latignano.

Fabrizio Impeduglia

Volleymaschile I ragazzi di coach Lazzeroni hanno conquistato 18 punti in 9match

IlDreamèterzoecontinuaasognare

Vaglini (Urbino Taccola)

De Lucia (San Frediano)

Fiaschi (Bellani)

LE DIFFICOLTÀ dell’ippica italiana non frena-
no la passione che anima quella pisana e quanti
gestiscono l’ippodromo di San Rossore. E’, co-
me sappiamo, una passione antica grazie alla
quale l’Alfea ha sempre cercato di stare al passo
con i tempi.E quandonon ci è riuscita (ad esem-
pio, nuove e più razionali tribune), le responsa-
bilità non furono sue ma di una burocrazia che
ha impedìto di battere il ferro finché era caldo.
L’ippodromodi SanRossore cerca quindi di es-
sere sempre all’avanguardia nella sua tecnolo-
gia e in una comunicazione ‘facile’ e diretta ri-

volta agli appassionati. Lo ha fatto quando, an-
ni addietro, introdusse all’ippodromo – prima
società ippica in Italia - il simulcasting per le
scommesse su tutti gli ippodromi italiani e lo
fatto quando, in seguito, inaugurò il suo maxi-
schermo (oggi l’unico in Italia a led, un sistema
che garantisce una maggiore luminosità). In
questa azione di continuo aggiornamento, an-
che tecnologico, si inserisce l’ultima novità,
cioè un ulteriore passo verso la modernizzazio-
ne e quindi verso il futuro. Ci riferiamo alla nuo-

vaAPPdell’ippodromo.Chi vuole scaricarla po-
trà trovare in un semplice clic i partenti e i risul-
tati della giornata di corse, il programma della
riunione, le news. Il procedimento è semplice:
basta andare sullo smartphone o sul tablet e sca-
ricare l’applicazione ‘SanRossore’ oppure attra-
verso il sito www.sanrossore.it cliccando a piè
di pagina sulle icone App Store o Google Play
che collegano direttamente (e gratuitamente)
all’applicazione da scaricare. Questa modalità è
valida sia per i sistemi Android che Apple.
Buon futuro!

SQUADREEATLETI INEVIDENZA

IL SOGNO si sta realizzando.
Il Dream Volley continua a
vincere in serie B contro le al-
tre fuoriclasse della pallavolo
italiana. I ragazzi di coach
Lazzeroni hanno conquistato
18 punti in 9 match, accapar-
randosi 6 vittorie e solo tre
sconfitte. Al momento i so-
gnatori sono al terzo posto in
classifica,ma inseguono la se-

conda a una sola lunghezza di
distanza. L’obiettivo è rag-
giungere le primedue posizio-
ni, valide per la sfida play off.
Ottima stagione anche per la
Peimar Entomox, la squadra
che sta padroneggiando il gi-
rone B della serie C toscana. I
calcesani sono a quota 25 ene-
gli spogliatoi hanno portato 8
trionfi. Gli atleti allenati da

Bani, però, sanno bene che
sotto rete non possono abbas-
sare la guardia. A rincorrere i
biancoblù ci sono i Robour di
Scandicci con 24punti e i Sin-
tecnica Cecina con 23. Seguo-
no con lo stesso punteggio
dei cecinesi (ma con due set
persi in più) i Grandi Turris,
al quarto posto grazie alle ot-
to vittorie conquistate. Divi-

de la classifica il Cascina, a
quota 18, immediatamente se-
guito dal Migliarino che di-
fende la sua ottava posizione
con 15 punti. Ancora in fon-
do alla classifica il Cus. Dopo
un buon inizio di stagione,
gli universitari non sono più
riusciti nel loro intento e ades-
so occupano la penultima po-
sizione del girone a quota 5
punti.

Michele Bulzomì
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Ippodromo: arriva l'App per essere sempre 
aggiornati 
San Rossore si conferma all'avanguardia nel settore 

Pisa - 28/12/2016 

Condividi  
L’ippodromo di San Rossore cerca di essere sempre all’avanguardia 
nella sua tecnologia e nella comunicazione ‘facile’ per gli appassionati. 
Lo ha fatto quando anni addietro introdusse il simulcasting per le 
scommesse dall’ippodromo su tutti gli ippodromi italiani e, in seguito, 
quando inaugurò il suo maxischermo (oggi l’unico in Italia a led che 
garantisce una maggiore luminosità).  
L’ultimo passo verso il futuro è la nuova APP dell’ippodromo. Chi 
vuole scaricare la nuova APP dell’ippodromo di San Rossore, nella quale 
potrà trovare i partenti, il programma, i risultati e le news, deve andare 
sullo smartphone o sul tablet e scaricare l’applicazione ‘SanRossore’ 

oppure attraverso il sito www.sanrossore.it , cliccando a piè di pagina sulle icone App Store o Google 
Play che collegano direttamente (e gratuitamente) all’applicazione da scaricare. 
 
Questa modalità è valida per i sistemi Android e Apple. 
Fonte Ippodromo San Rossore 
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

ASPETTANDOLARIUNIONE INPROGRAMMA
ACAPODANNONELLAQUALE, COMETRADIZIONE,
SARÀOFFERTOUNBRINDISI ALPUBBLICO

BELLA notizia per gli spor-
tivi e gli appassionati di ci-
clismo. Dall’impegno orga-
nizzativo con la Coppa Cit-
tà di Vecchiano-Memorial
Alessio Galletti per giova-
nissimi che caratterizza il
periodo primaverile, e il
Memorial Adriano De Zan
per allievi in autunno, al ri-
torno all’attività agonistica
cheper tanti anni ha accom-
pagnato il Gruppo Ciclisti-
co Vecchianese fondato nel
1948. Sono trascorsi 68 an-
ni e chi ha qualche capello
grigio in capo ricorda sem-
pre le sfide ciclistiche con
le altre società, le discussio-
ni all’ombra della celebra
Torre Campanaria, gli otti-

mi e brillanti atleti che han-
no indossato i colori bianco
celeste della società. Addi-
rittura otto anni fa anche
due società a Vecchiano ed
anche all’ora rivalità sporti-
va. Da quella stagione si
passò poi all’attività con un
gruppo di giovanissimi, ci
furono anche contatti con
altre società per dar vita a
un abbinamento, ma l’atti-
vità proseguì in campo or-
ganizzativo e con il gruppo
dei miniciclisti. Terminata
anche quest’ultima espe-
rienza, con una dirigenza
inparte rinnovata e con l’in-
serimento nella società
dell’ex professionista locale
AlessioDiBasco, furono in-

traprese altre iniziative fino
a giungere alla decisione di
qualche mese fa, quella di
tornare ad allestire una
compagine. Per il prossimo
anno è stata così allestita
una squadra allievi di cin-
que atleti che sarà diretta
dal direttore sportivo, il vec-
chianese Ferruccio Possen-
ti. Ne faranno parte Cri-
stianSielaff, TommasoBet-
tini, LorenzoTedeschi,Ga-
briele Bibolotti e Lorenzo
Lavorini. Per Vecchiano
che vanta con il ciclismo
tante belle tradizioni, un
gradito ritorno grazie
all’opera dell’attuale presi-
dente Ferruccio Luperini
ed ai suoi collaboratori.

Antonio Mannori

CiclismoPer il prossimoannoèstataallestitaunasquadradi Allievi

Il GcVecchianese tornaalle gare

SPERANZE Il quintetto degli Allievi del Gruppo Ciclistico Vecchianese

ULTIMO convegno di corse del
2016 oggi a San Rossore con un
programma che accende l’atten-
zione sugli ostacoli (due in siepi,
una in steeple chase), prove di av-
vicinamento ai Grandi Premi che
vedranno San Rossore capitale
dell’ostacolismo italiano nei mesi
di gennaio e di febbraio con la
GranCorsa Siepi di Pisa e laGran
Corsa SiepiNazionale. Le tre pro-
ve di oggi, che vedono scendere
in pista il meglio dei fantini in
ostacoli oggi sulla piazza (la mag-
gior parte, purtroppo, stranieri),
sono dedicate a tre personaggi
dell’ostacolismo del passato: Ar-

mando Carangio, che fu vincitore
anche di un Gran Premio Lotte-
ria di Merano, Giusppe Chiodini,
allenatore di grandemestiere spes-
so protagonista anche a San Ros-
sore, e Ilai Picchi, fantino di Bar-
baricina che nel 1937, andato a di-
sputare una corsa nel prestigioso
ippodromo francese di Auteil, ri-
mase coinvolto in una caduta che
gli fu fatale. Il programma in pia-
no vedrà, fra le altre corse oggi in
programma, la disputa della terza
corsa del circuito per miler,
stayers e sprinters che ha già visto
svolgersi domenica scorsa, con
grande successo di partenti, la pri-

me due finali. Dodici al via nella
finale di oggi che è riservata agli
specialista della velocità. La corsa
sarà «seconda tris» nel palinsesto
nazionale con dodici cavalli alle
gabbie di partenza.

SETTE corse in programma, si ini-
zia alle 13,30; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 3500 (Siepi) –
Giacalmabr, visto in ordine, si fa
preferire a The Plough
II corsa, metri 1800 – Nella Gr-
amazzoni il successo dovrebbe
passare fra i pesi alti della scala,
Maggiolone e Eric the Fighter

III corsa, metri 2000 –Fra i pule-
dri in handicap, Enrife e Apeiron
hanno i titoli maggiori
IV corsa, metri 3500 (Siepi) –
Roman e Summer of York sono
preferibili al pur positivo Mush-
ghar
V corsa, metri 1500 – Mariette
ha peso possibile con Sorriso di
Sole e Tutill di rincalzo
VI corsa, metri 3500 (Steeple
chase) – Siamo per Broghton,
con Hurricane Mix e Nighty
Mambo vicini nella valutazione
VII corsa, metri 1200 – Nella fi-
nale del circuito sprinters, Salar
Park Lass può mettere tutti d’ac-
cordo; attenzione a London Life
e San Lussorio

Gli ostacolisti sotto i riflettori
La finale del circuito dei velocisti
San RossoreOggi l’ultimoconvegnodell’anno con7 corse. Inizio alle 13.30

I SALTI

Il fascino di una
corsa a ostacoli, la
prova più antica
dell’esercizio
dell’uomo a cavallo

SONO lontane dalla sfida play
off. Le Dream Volley, in B2, non
stanno mostrando quella
determinazione che lo scorso
anno le ha catapultate dalla C
alla serie superiore senza passare
dagli spareggi. Le sognatrici non
hanno ancora trovato il gioco
giusto in campo, ma capitan Di
Pede continua a guidare le
compagne in ogni match. La
speranza è che il Dream torni a
sognare, e a realizzare gli
obiettivi prefissati per questo
campionato. Non eccelle
nemmeno il Cus Pisa, unica
squadra rosa pisana rimasta a
giocare in serie C. Anche per loro
un andamento un po’ deludente
ha amareggiato i tifosi. Le
universitarie sono soltanto
undicesime e in dieci match
sono riuscite a conquistare
solamente 10 punti. Certo, il
campionato è ancora lungo ma le
cussine devono iniziare a vincere
sin dal prossimo incontro (in
programma il 7 gennaio) e non
collezionare più disfatte. Bene il
volley di serie D. Le due pisane
in gara stanno mantenendo alto
il loro livello in campo. Il
Cascina è secondo con un
tesoretto di 23 punti e 8 vittorie
incolonnate una dopo l’altra.
Ottimi anche i risultati della
Ospedalieri, a quota 18, e a solo
un passo dal podio (è quarta ma
insegue il Ponsacco che è terzo
con 19 punti).

Michele Bulzomì

Volley

Delusione
DreameCusPisa
lontane
dai play off
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NELPAESEDEICAVALLI
LECORSEASANROSSORE

QUALE migliore occasione che
iniziare l’anno nuovo all’ippodro-
mo dove, è cosa nota, i ferri di ca-
valli portano fortuna? Il 2017 a
San Rossore inizierà con un brin-
disi offerto, come da tradizione,
agli spettatori al gazebo situato su-
bito dopo l’ingresso principale.
Al centro del programma odierno
il premio “Ippoweb.it”, corsa de-
dicata al notissimoportale dell’ip-
pica italiana che opera dal nostro
territorio. La prova è sulla distan-
za dei 1800 metri ed è riservata al-
le femmine con dieci soggetti di
buona qualità al via. La giornata è
dedicata anche ad alcuni dei mol-
ti protagonisti dell’ippica pisana,
uomini che la animarono dopo la
fine della seconda guerramondia-
le nella difficile fase della ricostru-
zione. Così Garibaldi Spighi, che
dal 1947 al 1965 fu il presidente
della società e, con lui, Enrico Ri-
saliti che nello stesso periodo lo
accompagnò come segretario, due
personaggio rigorosi e solidi che
contribuirono in maniera signifi-
cativa alla rinascita dell’Alfea. Un
altro personaggio che Alfea ricor-
da con una corsa a lui dedicata è
Corrado Rovini: ingegnere, co-
struì le tribune in muratura che
nel 1957 andarono a sostituire
quelle in legno, danneggiate dalle
schegge causate dalle incursioni
aeree. Fra le iniziative collaterali
del primo giornodell’anno, conti-

nua la positiva iniziativa “Dietro
le Quinte” alla scoperta del back-
stage dell’ippodromo mentre, per
i più piccoli, Ippolandia presenta
l’animazione “Calze e calzette
aspettando la Befana”. Al parco
giochi, attrazioni da lunapark.

SEI corse in programma, si inizia
alle 14; questo il dettaglio tecnico
e i nostri favoriti.
I corsa,metri 1900 –VoiceLoo-
se e Wrong Way sembrano essere
i soggetti più attendibili
II corsa,metri 1200 –A confron-
to puledri di buona qualità, già
piazzati in maiden. Ci affidiamo a
Happy Queen e Jaggernaut
III corsa, metri 1500 – Marvi
Thunders, che torna sulla distan-
za preferita; attenzione a Dothra-
ki Sea
IV corsa, metri 1500 – Malgra-
do il top weight siamo per Caso-
mai, positivo all’ultima uscita, an-
che seMadronnon starà a guarda-
re
V corsa, metri 1800 – Nel pre-
mio “Hippoweb.it”, corsa riserva-
ta alle femmine, A Fari Spenti,
che ha frequentato buone compa-
gnie, è papabile per il successo ma
Monfesta e Piccola Anna hanno
chances
VI corsa, metri 2200 – Chiude il
convegno un bell’handicap sulla
distanza nel quale Universal Sol-
dier, Legat e Woman sono da se-
guire con attenzione

IL BRINDISI DI CAPODANNOE’ OFFERTO
AGLI SPETTATORI AL GAZEBO SITUATO
SUBITODOPOL’INGRESSOPRINCIPALE

CAPODANNO IN PISTACAPODANNO IN PISTA
Unpomeriggio inrosa
Protagoniste le femmine
Nel premio «Ippoweb.it», prova di centro: 10 al via

•••SABATO 31 DICEMBRE 2016 LA NAZIONE  11VARIEPISA
.







Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858



I CAVALLICHEPIACCIONO
ANCHEACAPODANNO

ASANROSSORESI TORNAACORRERENONGIOVEDÌ,
BENSÌ VENERDÌ, GIORNATADIBEFANA,
CONLATRADIZIONALEDISTRIBUZIONEDELLECALZE

LA GIORNATA cruda – cie-
lo coperto con qualche
straccio di sole, temperatu-
ra ai minimi livelli – non
ha fermato il pubblico de-
gli appassionati che in due-
mila hanno affollato l’ippo-
dromo per la prima giorna-
ta di corse dell’anno. Dopo
il cin cin augurale, secondo
tradizione, il via, dunque,
alla stagione del galoppo in-
verno-primavera. Il primo
cavallo a tagliare il traguar-
do da vincitore nel nuovo
anno è stato Voice Loose
(A. Fiori) sui 1900 metri
nel premio dedicato ad An-
gioloGrassini, un indimen-
ticatopersonaggio dell’ippi-
ca pisana, per molti anni
collaboratore di Alfea ma
anche del nostro giornale.
Per un’aneddotica che i no-
stri lettori sempre apprezza-
no riveliamo che Angiolo
Grassini, durante gli anni
del cinema a Tirrenia, gra-
zie al suo fisicominuto e al-
le sue qualità di cavalleriz-
zo, fu spesso la controfigu-
ra di famose attrici quando

queste erano costrette a gi-
rare alcune scene a cavallo.
SeVoiceLoose è stato il pri-
mo vincitore, la riunione è
poi proseguita secondo un
programma che vedeva al
centro il premio dedicato al

portale dell’ippica italiana
“Hippoweb.it”, una corsa
sui 1800metri riservata alle
femminenella quale la favo-
ritaA Fari Spenti (S. Sulas)
ha vinto con spunto supe-
riore precedendo Piccola
Anna.

A PREMIARE il proprieta-
rio del cavallo vincitore è
stato il dottor Ulrico Ricci,
ideatore del portale. Cavalli
di discreto livello (3 anni e
anziani) impegnati nei pre-
mi “Garibaldi Spighi” ed
“EnricoRisaliti”. I due per-
sonaggi sono accumunati a

due corse nella stessa gior-
nata perché ebbero all’inter-
no dell’Alfea lo stesso desti-
no: il primo fu presidente,
l’altro segretario della socie-
tà ippica pisana dal 1947 al
1965. Nel premio “Garibal-
di Spighi”, maiden sui
1200metri, il favorito, l’im-
portato inglese Aewait the
Storm (G.Sanna), ha conte-
nuto senza problemi Hap-
pyQueen,mentre fra gli an-
ziani del premio “Enrico
Risaliti”, sul miglio corto
di San Rossore, netto suc-
cesso della dormellianaMi-
raglia (C.Colombi). Le al-
tre corse sono state vinte da
DothrakiSea (R.Mangiion-
be) e da Universal Soldier
(F. Bossa) in chiusura di
convegno. Un curiosità nel
pomeriggio: i vincitori del-
le due corse ‘a reclanare’ e
‘a vendere? (Voice Loose e
Dathraki Sea) sono stati en-
trambi acquistati dalla scu-
deria Topeeka. Si torna a
correre non giovedì, ma ve-
nerdì, giornata di Befana,
con la tradizionale distribu-
zione delle calze.

IL DREAM Volley continua
a vincere in serie B: i ragazzi
di coachLazzeronihannocon-
quistato 18 punti in 9 match,
accaparrandosi 6 vittorie e tre
sconfitte.Almomento i sogna-
tori sono al terzo posto in clas-
sifica, ma inseguono la secon-
da a una sola lunghezza di di-
stanza. L’obiettivo è raggiun-
gere leprimedueposizioni, va-
lide per la sfida play off. Otti-
ma stagione anche per la Pei-
mar Entomox, la squadra che
sta padroneggiando il girone
Bdella serie C toscana. I calce-
sani sono a quota 25 e negli
spogliatoi hanno portato 8
trionfi.Gli atleti allenatidaBa-
ni, però, sanno bene che sotto
rete non possono abbassare la
guardia. A rincorrere i bianco-
blù ci sono i Robour di Scan-
dicci con 24 punti e i Sintecni-
caCecina con23. Seguono con
lo stesso punteggio dei cecine-
si (ma con due set persi in più)
i Grandi Turris, al quarto po-
stograzie alle otto vittorie con-
quistate. Divide la classifica il
Cascina, a quota 18, seguito
dal Migliarino che difende la
sua ottava posizione con 15
punti. Ancora in fondo alla
classifica il Cus. Dopo un
buon iniziodi stagione, gli uni-
versitari occupano la penulti-
ma posizione a quota 5 punti.

Michele Bulzomì

VOLLEYSERIEB

IlDream
insegue il sogno
Gli universitari
stentano

AFariSpenti illumina
Era la femmina favorita
IppicaNelpremio ‘Spighi’ vince l’inglese

SODDISFAZIONI L’arrivo e la premiazione
del premio ‘Hippoweb.it’ vinto da A Fari Spenti

San Rossore
Buonpubblico
in una giornata fredda
enon invitante
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La Befana all'Ippodromo 
Venerdì 6 gennaio arriverà la vecchietta più amata 
dei bambini con un calesse carico di dolci 

Pisa - 04/01/2017 

Condividi2  
Giorno d’Epifania da trascorrere all’ippodromo con inizio del convegno 
alle 14.05 con tre corse in piano e tre in ostacoli. 
Il premio Luigi Toni è un handicap sui 1.200 metri che si presenta di 
difficile soluzione. Viedma sembra matura per una vittoria ma affronta 
Amadeus Call che dopo il rientro su distanza lunga, torna nel preferito 
tema della velocità. Cesar Imperator è in forma super e Arkham City, sul 
quale si rivede in sella Fabio Branca, è sempre temibile in questi handicap 
e a San Rossore si trova a proprio agio. Il programma  
Il premio Doretto, una condizionata in siepi per i 5 anni e oltre sui 

3.500 metri, vede nel ruolo di chiaro favorito Roches Cross, vincitore della Gran Corsa Siepi Nazionale di 
Gruppo 1 dello scorso anno, qui a Pisa. Il cavallo di Josef Vania è rientrato di recente a Grosseto con una 
vittoria ed è il cavallo da battere. Secular Society aveva già corso 7 volte in Inghilterra in ostacoli senza mai 
raccogliere alcun piazzamento. Acquistato da Paolo favero, al debutto italiano in siepi è terminato secondo in 
Listed a Grosseto. Vedremo se è già all’altezza di un ottimo specialista come Roches Cross che dovrà 
affrontare anche il compagno d’allenamento Mister Westminster, terzo nella Listed di Grosseto. Rientra dopo 
lunga assenza quel Mentore che l’anno passato conquistò La Gran Corsa Siepi di Pisa per poi terminare 
quarto alle spalle di Roches Cross nel Gruppo 1. 
Per il pubblico 
La befana arriva in calesse alle 15 con le calze per i bambini 
I pony de Il Vignaccio Horse Club 
Animazione a Ippolandia 
Attrazioni da Luna Park 
Dietro le Quinte: visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa 
  
Durante il pomeriggio di corse del 6 gennaio, alle ore 15.00, arriverà a bordo di un calesse tirato da un 
pony de Il Vignaccio Horse Club e consegnerà nella zona del parco giochi 300 calze ai bambini presenti 
che potranno avere il ticket per ritirare la calza al loro arrivo all’ippodromo  
Dopo la premiazione della quinta corsa verranno premiati Maria Zaccagnini e Gianni Sesto i lettori 
che hanno vinto il concorso di Pisainforma. Si sono aggiudicati un abbonamento all'Ippodromo e il libro 
Purosangue di Francesca Petrucci  
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

CAVALLI e… calze della Befana
oggi a San Rossore secondo un
programma ormai entrato nella
tradizione dell’ippodromo. Que-
st’anno la Befana porterà le sue
calze (sempre con la modalità del-
la consegna di un ticket da ritira-
re all’ingresso dell’ippodromo)
prelevandole dalle gerle che sa-
ranno trasportate dai pony
dell’Horse Club “Il Vignaccio”
(dopo la consegna, quegli stessi
pony saranno a disposizione per
il ‘battesimo della sella’). Se que-
sto è l’aspetto ludico-folkloristico
del pomeriggio, quello ippico è as-
sicurato da tre belle prove in osta-
coli e da tre in piano.

ILPROGRAMMA ostacolistico ve-
de anche due belle condizionate
che possono essere considerate in
preparazione dei Grandi Premi
che si annunciano per il 29 genna-
io con la disputa della XXXIII
Gran Corsa Siepi di Pisa (Gruppo
III) e della XXII Corsa Siepi dei
4 anni (Listed). Le due corse so-
no i premi “Doretto” e “Furton”,
egregi saltatori che furono vinci-
tori della Gran Corsa in anni tra-

scorsi.

NELPROGRAMMA delle corse in
piano spicca l’handicap sui 1200
metri dedicato a Luigi Toni, un
personaggio che fu più un amico
e un collaboratore dell’Alfea che
un suo fornitore di servizi, sem-

pre presente e disponibile in ogni
emergenza, fondamentale anche
nelle diverse fasi di modifica e mi-
glioramento delle piste di San
Rossore. Nove cavalli alle gabbie
di partenza, pronostico molto in-
certo.

SEI le corse in programma, si ini-
zia alle 14,05; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.

I corsa, metri 3500 (Siepi) –Pr-
epotent e Almost Human dovreb-
bero essere i migliori in questa
prova riservata ai cavalli di 4 anni

II corsa, metri 1500 – Si parla
bene del ‘milanese’ Idroscalo ma
sarà dura battere il top weight
Dancer Pako Dandy

III corsa, metri 3500 (Siepi) –
Roches Cross e Secular Society
sembrano i più attendibili in que-
sta qualitativa condizionata an-
che se Mentore ha già fornito a
San Rossore prove convincenti

IV corsa, metri 3200 (Siepi) –
Secret Sinner e L’Industriale han-
no possibilità di prevalere in que-
sto affollato ascendente; attenzio-
ne a Zinza

V corsa, metri 1200 – Velocisti
a confronto nel premio “Luigi
Toni”. Amadeus Call, positivo al
rientro, è il più temibile, con
Viedma di rincalzo. Lo sprinter
puro Caesar Imperatori dovrà ‘di-
gerire’ un centinaio di metri che
forse eccedono le sue attitudini

VI corsa, metri 1800 – Fra gli
undici cavalli al via nell’handicap
di chiusura una trio possibile è
rappresentata da questi nomi:
Moonlight Mole, Washingtonia,
Tejuana

LUNEDÌ prossimo lo Skating Village Orzigna-
no inaugura la pista di pattinaggio di via Rosa
Luxemburg10dopo il recente intervento di re-
stauro. Dalle 16.45 i responsabili della società
accoglieranno i genitori perunbrindisi e i bam-
bini potranno provare gratuitamente i primi
passi del pattinaggio artistico a rotelle, accom-
pagnati dalle insegnanti Sabrina Versalli, Ire-
ne Papini e Silvia Srebot. La pista è stata com-
pletamente rinnovata con l’intervento di una
ditta specializzata, la nuova superficie garanti-
sce una perfetta scorrevolezza e permette ai

più piccoli di divertirsi in tutta sicurezza e ai
ragazzi di esprimerealmeglio le loropotenzia-
lità. L’evento sarà l’occasione per avvicinare
grandi e piccini al mondo del pattinaggio arti-
sticoa rotelle, chepuòesserepraticato aparti-
re dai 4 anni di età e che a Orzignano si divide
in pattinaggio amatoriale, corso avanzato e
agonismo. Un’ulteriore prova gratuita si svol-
gerà giovedì 12 gennaio dalle 17.00 alle 18.00.
per informazioni contattare Sabrina Versalli
(3382309839), Silvia Srebot (3496428151) e Ire-
ne Papini (3484143558).

SEI LECORSE INPROGRAMMA. SI INIZIA ALLEORE 14.05
I DONI AI BAMBINI VERRANNOPORTATI CON I PONY
EDISTRIBUITI NELL’AREADELPARCOGIOCHI

GLIOSTACOLINELLA... CALZA
SanRossoreSiepisti nel giornodiBefana. In piano il premio«Toni»

LoSkating VillageOrzignano inaugura la pista di pattinaggio

La
no
vi
tà Vecchiano

Premiati dallagiunta il canottiere
MirkoFabozzi egli hockeysti
Alessio Lettera eMatteoBarsanti
NELLA sala riunioni del pa-
lazzo comunale di Vecchia-
no si è svolta la cerimonia di
premiazione di tre atleti vec-
chianesi che hanno consegui-
to importanti successi sporti-
vi nella stagione 2015/2016.
«Questa iniziativa – spiega il
sindaco Massimiliano Ango-
ri – fa da corollario alla ceri-
monia di premiazione degli
atleti locali che si è svolta du-
rante la Festa del Volontaria-
to e dello Sport nel mese di
Ottobre. Mirko Fabozzi,
campione di canottaggio,
Alessio Lettera e Matteo Bar-
santi, campioni di Hockey,
per motivi legati a impegni
sportivi e allo studio fuori se-
de, non hanno infatti potuto
prendere parte all’evento
pubblico del 29 ottobre e so-
no stati insigniti quindi, di
fronte ad un’orgogliosa ed
emozionata giunta comuna-
le, di una bellissima maglia
personalizzata, dipinta a ma-
no dagli studenti dell’Istitu-
to Comprensivo di Vecchia-
no».

«E’ NOSTRA intenzione –
conclude l’Assessore allo
Sport Andrea Lelli – premia-
re ogni anno le società e gli

sportivi locali che si sono
maggiormente distinti nella
scorsa stagione. Ad ottobre
abbiamo fatto gli onori a Cin-
zia Albiani e Mariella Bion-
di, campionesse di retrorun-
ning, a Fausto Baglini, cam-
pione di ciclismo, ad Andrea
Bianucci, campione di vela,
a Lorenzo Dalle Piagge, cam-
pione di football americano,
a Gaia Fabozzi, campionessa
di canottaggio, a Camilla Riz-
zato, campionessa di calcio e
a Debora Stefani, campiones-
sa di hip hop. Si tratta di un
modo per accrescere il senso
di comunità e di attaccamen-
to fra la cittadinanza vecchia-
nese ed i suoi sportivi. E poi-
ché le maglie realizzate dagli
studenti delle scuole del no-
stro territorio hanno ricevu-
to tantissimi apprezzamenti,
desideriamo continuare su
questa strada, che ci offre
l’opportunità, da un lato, di
far conoscere ed apprezzare
agli alunni il variopinto
mondo delle discipline spor-
tive, grazie ai successi dei
nostri atleti; dall’altro pos-
siamo offrire a tutti coloro
che si distinguono per il lo-
ro impegno sportivo un ri-
conoscimento unico nel
suo genere”.

•••VENERDÌ 6 GENNAIO 2017 LA NAZIONE  9VARIEPISA
.
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DICONO che l’Epifania tutte le fe-
ste le porti via, ma l’ippodromo pro-
pone già oggi, fresco fresco, un altro
convegno di corse (e quando dicia-
mo “fresco fresco” intendiamo
l’espressione alla lettera enon figura-
ta). Il programmavedrà inpista pule-
dri maiden, Gr e amazzoni, oltre ad
anziani (cavalli, s’intende) impegna-
ti in handicap di buona dotazione.
Così nel premio “Carlo Cacciama-
no”, una corsa che da molti anni Al-
fea dedica a un non dimenticato sin-
daco di Cascina morto prematura-
mente dopo aver ben operato per la
sua comunità. Sulla distanza dei
1500 metri, confronto fra buoni per-
formers: al top weight troviamo Mi-
xology, soggetto che Riccardo Pin-
zauti, per i colori dell’associazione
“Andreina”, sta mantenendo al top
della condizione sia sui terreni pe-

santi che suquelli buoni. Il peso gra-
voso rende il compito più difficile
ma diamo fiducia a questo qualitati-
vo figlio di Cape Cross né vediamo,
fra gli avversari (alcuni anchediscre-
ti soggetti, come Falest, che allunga
la distanza rispetto alle sue attitudi-
ni)) un nome che, sulla carta, possa
impensierirlo. Poi, si sa, le corse son
corse… Non mancano, come ogni
domenica, le iniziative collaterali
proposte dall’ippodromo. Come in
ogni convegno festivo, “Dietro le
quinte” alla scoperta del backstage
delle corse con la bravissima Elisa-
bettaSavelli,mentre, per i più picco-
li, animazione nel tendone di Ippo-
landia sul tema“Costruiscouncaval-
lo conmateriali di riciclo”.Molto ap-
prezzato, vi sarà ancheoggi il battesi-
mo della sella con i pony dell’Horse
Club ‘Il Vignaccio’, e, al parco-gio-

chi, non mancheranno le attrazione
da luna park.

SEI corse inprogramma, si inizia al-
le 14,05; questo il dettaglio tecnico e
i nostri favoriti.

I corsa, metri 1200 – Fra i puledri ‘a
reclamare’, Sunshine Horse e Island
Brezze sono temibili
II corsa, metri 1500 – Otto a con-
fronto nella maiden. Oniz e Master-
girl, entrambi del team Botti/Cena-
ia, hanno una buona opportunità;

terza citazione per Rainy Days
III corsa, metri 1200 –Affollata pro-
va per Gr-amazzoni. Fra i 12 al via,
Corruption è chiamato a debellare la
prevedibile fuga in avanti di Saky
Martino; terza citazione per Bran-
do’s Mamy
IV corsa, metri 1500 – Affollato
ascendente nel quale Go Paking Go.
Mi Sueno e Terra che Trema hanno
già dimostrato discreta condizione
V corsa, metri 1500 – Nel premio
“Carlo Cacciamano” Mixology è il
cavallo da battere, degli altri, Alexa-
nor eVal d’Antruiles sembrano i più
temibili
VI corsa, metri 2200 – Dweezil, pur
gravata, ha buone chances; attenzio-
ne a Space Oddity, che ha trovato
nuovi motivi sulla distanza, e a Red
Spirit

VEDONO il girone di ritorno come la
giusta occasione di rivalsa e di ripresa
del campionato. I ragazzi del Cus Pisa
rugby sono già pronti per affrontare
l’ultima sessione stagionale, che dallo
scorso ottobre li impegna in serie C. Un
inizio lento ha frenato la scalata dei
gialloblù, costretti adesso alla
penultima posizione del girone E (al
momento condivisa con l’Elba). Il
ricambio di molti componenti della
squadra ha imposto un adattamento
tattico che ha tardato ad arrivare, ma
già alla fine dell’autunno gli
universitari hanno mostrato di essere in
partita. Il loro motto, infatti, è non
arrendersi e non mollare mai sul
campo. La vittoria contro i Lions
(ottenuta proprio a fine incontro con
un 28-27 a fine match) ha galvanizzato i
ragazzi allenati da Marco Natale,
sempre più consapevoli che insieme
possono fare grandi cose. Nelle ultime
competizioni hanno dato il meglio,
palesando un ottimo gioco di squadra.
«Nonostante la penultima posizione in
classifica posso dire che siamo cresciuti
molto in questo campionato – afferma
coach Natale – certo è che non ci
arrendiamo, non lo facciamo mai».
L’obiettivo di stagione, adesso, è scalare
la classifica. Posizione dopo posizione i
gialloblù contano di arrivare in alto,
nonostante siano coscienti delle insidie
in campo. La prossima settimana,
domenica 15 alle 14.30, gli universitari
dovranno vedersela contro una delle
squadre più forti del girone, il Prato
Sesto Fiorentino, che occupa la
postazione numero tre. Contro i
fiorentini non sarà facile, ma i cussini
gareggiano in casa e questo potrebbe
giocare a loro favore.

Michele Bulzomì

Rugby

CusPisaèpronto
«Nonmolliamo
Possiamo farcela»

IN ECCELLENZA toscana la prima ga-
ra dell’anno coincide con la prima ga-
ra del girone di ritorno. Alle ore 14.30
l’Urbino Taccola è ospite allo stadio
comunale di Castelfiorentino per af-
frontare i gialloblù locali. Nella gara
di andata gli ulivetesi iniziarono col
botto il campionato imponendosi per
1–0 grazie ad una rete messa a segno
da Benedetti. Dopo la pausa festiva,
mister Rocca vuole tornare a casa con
un risultato positivo, fondamentale
per la classifica. In Promozione la pri-
ma gara del 2017 riserva l’ultima del
girone di andata. Alle 14.30 al ‘Redini’
diCascina i nerazzurri di Panicucci ri-
cevono i maremmani dell’Albinia. Sa-

rà un Cascina alla ricerca dei tre punti
per impreziosire una classifica che già
da molta soddisfazione. In caso di vit-
toria il Cascina chiuderebbe il girone
di andata nella griglia play-off. In Pri-
ma categoria il girone di andata si
chiude con il super-derby tra le due
nostre compagini. Al ‘Betti’ si gioca
La Cella–San Frediano: i gialli di mi-
sterDelli ultimi in classifica e ‘condan-
nati’ a vincere contro i rossoblù di mi-
ster Graziani. I padroni di casa devo-
no assolutamente conquistare i tre
punti perché nell’ambiente c’è aria pe-
sante, non solo in campo. Gli ospiti,
come da loro caratteristica, venderan-
no cara la pelle.

Le gare di oggi In promozione il Cascina punta ai play off

Cella eSanFrediano, chederby
Gialli ‘condannati’ a vincere

IN SECONDA Categoria si gioca
oggi l’ultima giornata di ritorno
(ore 14.30). Nel girone A, il
Migliarino Vecchiano di
Chelotti è ospite al ‘Lombardi’
di Pallerone contro la
formazione locale della
Palleronese, ultima in classifica
con appena tre punti. La vittoria
in casa biancorossa è d’obbligo.
Il Pisa Sporting Club di mister
Taccori ospita invece il
Ricortola. I nerazzurri devono
vincere per rilanciarsi in
classifica. Nel girone E, San
Giuliano terzo in classifica ospite
a Livorno dell’Ardenza Petrarca,
mentre il Tirrenia di Guadagno,
anch’esso terzo, riceve il

Latignano nel derby pisano. Un
derby poco sentito nel quale la
squadra ospite di Lorenzi
cercherà di rendere la vita dura
alla compagine di casa. Sono due
squadre in buona salute che
regaleranno certamente una gara
vibrante al comunale ‘Scirea’ di
Arena Metato. Gara improba,
ma proprio per questo
stimolante per la Bellani di
Tamagno ospite allo ‘Staccioli’
del Laiatico secondo in classifica
a tre punti dalla capolista
Fabbrica. Il San Sisto riceve in
casa i livornesi dell’Antignano
per cercare di conquistare la sua
terza vittoria stagionale. Il Calci
è ospite del Vada, al campo del
mare ‘Gori’.

Seconda categoria Il Tirrenia sfida il Latignano

Il SanGiuliano aLivorno
per rimaneresulpodio

Mixology tenta il raddoppio
Ma inmolti si opporranno
IppicaOggi nelPremioCacciamano.Si inizia alle 14.30, sei le corse inprogramma

Iniziative collaterali
Fra gli eventi proposti
anche il battesimo della sella
con i pony de ‘Il Vignaccio’

CAVALLI&PALLONE
GIORNATADISFIDE

ILPROGRAMMAVEDRÀ INPISTA PULEDRIMAIDEN,
GREAMAZZONI, OLTREADANZIANI
IMPEGNATI INHANDICAPDI BUONADOTAZIONE

•••DOMENICA 8 GENNAIO 2017 LA NAZIONE  13VARIEPISA
.
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SOLITARIO

L’arrivo di Alexanor nel premio intitolato a «Carlo Cacciamano»

PallavoloSerieC
LedonneCus
sorprendono tutti

PallavoloSerieC
Gli uomini delCus
deludononel derby

(25/23, 25/20, 25/19)
CUS PISA: Bella, Caciagli, Carmi-
gnoli, Casarosa G., Casarosa S,
Ferrari, Garibaldi, Masotti, Nigri,
Pelusi, Riva, Sergi. All. Baldacci.
CG GROSSETO: Cheli, Chiappelli,
Fidanzi, Fossili, Jankowoska,Man-
zi, Marini, Pacube De Leo, Potenti,
Tucciarone, Valchierai Petrescu.
All. Mancini.

PERDE il derby di inizio stagione
e non dimostra il suo talento sotto
rete. Il Cus Pisa delude nella tra-
sferta a Livorno contro il Tomei,
che continua a vincere indisturba-
to in questo campionato di serie C.
I cussini sono entrati in campopo-
co determinati e il risultato negati-
vo non ha tardato a venire. Poco
combattivi nel primo set, gli uni-
versitari non sono riusciti a rimo-
dulare il loro gioco nemmeno nel
secondo. Se il parziale uno è stato
unadisfatta, il numero duehapale-
sato l’incapacità dei giovani di
Grassini di reagire. Poca precisio-
ne in difesa, attacchi non incisivi e
un muro facilmente oltrepassabile
hanno marcato la prestazione dei
gialloblù, che hanno tentato la ri-
presa solo nel terzo set. I livornesi,
però, volevano chiudere presto la
partita e tornare negli spogliatoi a
festeggiare. Intento raggiunto sul
24-22, quando i labronici hanno se-
gnato il punto della vittoria.

(25/18, 25/16, 25/22)
TOMEI LIVORNO: Vacci, Baldassar-
ri, Benedetti, Biagi, Castelli, Fras-
sinetto, Grieco, Minuti, Paoli, Pao-
ne, Puccinelli, Riposati, Zaccone.
All. Dossena.
CUS PISA: Barone,Berberi, Binag-
gia, Cecchi, Grassini, Moi, Pardos-
si, Possenti, Pozzana, Taddei. all.
Grassini.

(23/25, 14/25, 19/25)
ZONA MAZZONI: Banchi, Barbie-
ro, Borghi C., Borghi L., Fattorini,
Fedi, Galli, Lombardi,Magni,Meni-
ci, Niccoli, Spiniello. All. Fagnoni.
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Ber-
tolini, Bruni, Del Francia, Di Nas-
so, Fascetti, Guemart, Montagna-
ni, Scali, Stagnari, Verbeni, Viaca-
va. All. Bani.

( 25/17, 25/20, 18/25, 25/20)
GRANDI TURRIS: Bella, Cannelli,
Croatti, Dorigo, Garagunis, Miche-
lini, Neri, Raguso M., Raguso V.,
Rossi, Samminiatesi, Virdichizzi.
All. Ceccanti.
TECNOAMBIENTE SAN MINIATO:
Bertolini, Bini, Boldrini, Buldrini,
Cantini, Cappellini, Desiderato, Fo-
gli, Maggiorelli, Parlanti, Pertici,
Picchi, Sartini. All. Zecchi.

ZonaMazzoni 0

Peimar Entomox 3

REGALA un solo set agli avversari
e vince la partita che gli vale il ter-
zo posto nel girone B di serie C.
La Grandi Turris trionfa in casa
contro ilTecnoambiente e conqui-
sta tre punti fondamentali per ag-
ganciare la capolista, la Peimar.
Sotto rete i verdi mostrano ancora
una volta il loro talento: domina-
no primo e secondo set senza sba-
vature, picchiando duro a rete e
non lasciando nemmeno un buco
in difesa. I problemi invece arriva-
no nel terzo parziale, momento in
cui i sanminiatesi hanno rimodula-
to il loro gioco a dannodi unaTur-
ris presa alla sprovvista.Nonostan-
te il vantaggio verde, il rischio tie-
break si palesa all’inizio del quarto
setma i ragazzi diCeccanti non vo-
gliono rischiare di perdere l’incon-
tro. La concentrazione in campo
torna alta e con una serie di battu-
te vincenti, i Grandi Turris riesco-
no a chiudere il match sul 25-20.

michele bulzomì

E’ INARRESTABILE. La Peimar
Entomox non delude le aspettati-
ve e vince sul campo di Casalgui-
di. Un match facile per i calcesani
ormai abituati a trionfare, partita
dopo partita, in una stagione di se-
rie C per loro davvero brillante.
Contro la Zona Mazzoni i bianco
azzurri non hanno dovuto faticare
particolarmente. Dopo un primo
set combattuto, che ha visto il ten-
tativo dei rossi di scalvacare gli
ospiti, i giovani allenati daBani so-
no stati impeccabili. Le solite
schiacciate ben piazzate e i muri
invalicabili sono stati gli immanca-
bili punti di forza di una squadra
che capeggia il girone B dall’inizio
della stagione. I parziali numero
uno edue, infatti, sono andati subi-
to a favore dei calcesani che hanno
così chiuso la partita dopo poco
più di un’ora di gioco. A loro va la
nona vittoria consecutiva di cam-
pionato.

mic.bul.

DOMENICAALLECORSE
LAGIORNATADISANROSSORE

SULPRATODEGLI ESCOLI DIMASSIMA INCERTEZZA,
EBUONAMONETA, ANCHEL’ULTIMACORSA,
ILPREMIO INTITOLATOA«MASSIMILIANOLOSI»

DETTO FRA NOI: la giornata di ie-
ri all’ippodromo di San Rossore
era così cruda e climaticamente
poco invitante che c’era da rim-
piangere… l’endurance, cioè
l’estate e il frinire delle cicale. Ma
ogni stagione ha i suoi momenti e
allora, via con il galoppo in unpo-
meriggio ricco di incertezze ago-
nistiche. Al centro del convegno
era il premio ‘Carlo Cacciamano’,
1500 metri, otto a confronto dopo
il ritiro di Lingering Look. La
carta lasciva soprattutto intende-
re uno scontro fra il top weight
Mixology e la dormelliana Lafor-
tune che lo aveva seguito ma in
condizioni di peso ben più sfavo-
revoli di quelle di ieri. E poi c’era-
no gli altri, nessuno escluso, che
ambivano a inserirsi, a comincia-
re dall’enigmatico ma dotato Ale-
xanor e da Val d’Antruiles che re-
stava su un successo pisano. La
corsa ha visto Mixology scappare
con passo fin troppo veloce consi-

derando il peso massimo insegui-
to da Sir Gin che lo ha violente-
mente attaccato appena in dirittu-
ra. In casi come questi l’esito è
quasi scontato: cioè, i cavalli che
seguono hanno vita facile. E così
è stato. Mentre Mixology e anche
Sir Gin cedevano, al largo si muo-
vevano Alexanor e Lafortune fi-
nendo nell’ordine. A consegnare
la coppa a Ivan Rossi, fantino del
vincitore, la signorina Virginia
Cacciamano.
Di massima incertezza, e buona
moneta, anche l’ultima corsa, il
premio ‘Massimiliano Losi’. Sui
2200metri erano in tredici a darsi
battaglia, conun’escursione di pe-
si che assegnava chances a tutti i
concorrenti, nessuno escluso. Un
corsa numerosa e incerta che era
stata scelta come Seconda Tris ai
fini delle scommesse e nel palinse-
sto televisivo. Il fondista Red Spi-
rit (A. Mezzatesta), venuto
dall’estrema retroguardia, è piom-
bato infine su Penang Paparaja,

che sembrava avere la vittoria in
tasca, battendolo; al terzo posto
Space Oddity.
Il pomeriggio si è aperto con il
successo di Sacred City (G. San-
na) nella ‘reclamare’ per puledri
sulla velocità. Quindi la maiden,
premio ‘Sansonetto’, metri 1500,
dove Rose Velvet (G. Sanna) si è
esibita inun autenticonumero an-
dando a battere l’altra cavalla pià
attesa, Rainy Days. Affollata la
Gr-amazzoni dedicata aCarloCar-
lini che fu un uomo di cavalli im-
portante nello sviluppo di Alfea
negli anni Sessanta e Settanta
(gentleman rider, allenatore, pro-
prietario, consigliere della socie-
tà). Ha vinto il vecchio Saky Mar-
tino (A. Torini), lasciato libero
nella gradita corsa di testa. Infine,
nell’handicap di minima per an-
ziani sui 1500 metri, successo del
favorito Terra che Trema (A.
Muzzi). Si torna a correre giove-
dì. Al centro del convegno il pre-
mi “Polifemo Orsini” e “How To
Go”.

PallavoloSerieC
LaPeimarEntomox
espugnaZona

IL CUS non lascia spazio al Grosse-
to, battuto in trasferta dalle univer-
sitarie per 3-0. Un match per nien-
te scontato, che vedeva favorite le
ragazze diMancini da sempre pro-
tagoniste del campionato di volley
femminile di serie C. Il primo set è
stato sofferto, ma le gialloblù non
hannomollato la presa aggiudican-
dosi il parziale numero uno sul fi-
lo di lana (25-23). Tornate in cam-
po le atlete di Baldacci non hanno
perso la concentrazione e, punto
dopopunto, si sono accaparrate an-
che il secondo set senza troppi sfor-
zi. Demoralizzate, le grossetane
non hanno potuto niente contro le
schiacciate precise e ilmuro invali-
cabile delle cussine, che anche nel
terzo parziale non hanno permes-
so alle avversarie di controbattere
chiudendo la partita con un netto
3-0. Per loro è il successo numero
4 della stagione, ma la strada per
raggiungere la vetta della classifica
è ancora lunga.

Grandi Turris 3

Tecn. San Miniato 1

PallavoloSerieC
LaTurris si avvicina
alla capolista

PERDE al tie-break un match che
stava vincendo. IlMigliarino subi-
sce un’amara sconfitta sul campo
del Massa, che ribalta una partita
che sembrava già in mano ai pisa-
ni. I biancorossi sono scesi sotto re-
te più che determinati a conquista-
re tre punti fondamentali per scala-
re la classifica di serie C. Nel pri-
mo set, infatti, hanno giocato bene
accaparrandosi per 25-23 il parzia-
le. Stesso scenario per il secondo:
battute precise, schiacciate ben
piazzate, seconda linea attenta.
Qualche indecisione non ha co-
munque impedito ai migliarinesi
di andare subito in vantaggio per
2-0. Nel terzo parziale, però, il gio-
co cambia. Il Massa non si arrende
e conquista il set numero tre, fa-
cendo lo stesso con il quarto. La si-
tuazione è ribaltata. Il pareggio de-
stabilizza ilMigliarino, ormai stan-
co e amareggiato.La squadra di ca-
sa, così, conquista anche il tie-
break aggiudicandosi la partita.

PallavoloSerieC
Migliarino travolto
a sorpresa daMassa

Pallavolo Massa 3

Migliarino Volley 2

Netto successo di Alexanor
nel premio ‘Cacciamano’
IppicaBella vittoria di SacredCity nella ‘reclamare’

Cus Pisa 3

Cg Grosseto 0

Tomei Livorno 3

Cus Pisa 0

(23/25, 23/25, 25/19, 25/20,
15/12)

PALLAVOLO MASSA: Aliboni, Ba-
gnoli,Baldini, DeMuro,Drago,Gia-
coni, Guadagnucci, Manfredi, Poli,
Pucciarelli, Venè. All. Ramori.
MIGLIARINO VOLLEY: Baronti,
Barsanti, Bertolucci, Biancalani,
Casapieri, DellaCroce, Ghelarduc-
ci, Lanzillo, Nardi, Verdecchia, Vin-
centini, Wiegand. All. Masoni.
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

CORSEALGALOPPOOGGI (APARTIREDALLEORE14)
SULPRATODEGLI ESCOLI. IL PROGRAMMA
E INOSTRI FAVORITI NELLSEI CORSE

LA PRIMA gara del campio-
nato amatori Eccellenza de-
terminaun terzetto di squa-
dre al comando. Slap ‘74,
CarrozzeriaTorinese ePoli-
sportiva Popolare Cep sono
le regine. Lo scontro diret-
to tra Slap ‘74 e Carrozzeria
Torinese nondelude le atte-
se. Nel 2–2 finale sono i pa-
droni di casa a passare in
vantaggio con Lorenzi. Gli
ospiti trovano il pareggio e
ribaltano con una doppiet-
ta di Magnani ma lo Slap
‘74 prova a cercare il pareg-
gio che arriva a pochiminu-
ti dalla fine grazie ad una
sfortunata autorete. Al ter-
zoposto anche laPolisporti-
va Popolare Cep che supera
per 3–0 in trasferta la Cam-

pigiana: Pellegrini, Yanku-
ba e Igbinewka i marcatori.
Importante vittoria del
C.B. Asciano che supera in
trasferta il Marciana Uni-
ted: Lunardelli segna a po-
chiminuti dalla fine.Rima-
ne un gradino sotto le pri-
me il Marciana che pareg-
gia a reti bianche sul campo
dell’Arenametato Immagi-
ni. Accorcia la classifica il
GO77LaPagoda che supe-
ra con un roboante 5–1 il
Bar Gigi S. Prospero. Bor-
ghini, doppietta per lui, Sar-
delli, Franchi e Barbieri a
segno. Vittoria casalinga
nel derby per il Vecchiano
che supera il Gello SanGiu-
liano: le reti Epifori e Sh-
kurti regalano due punti

importanti, per gli ospiti re-
te di Santamaria. Nel cam-
pionato Dilettanti torna al-
la vittoria il Porta a Piagge
«Magodel pulito« che supe-
ra per 3–1 il San Frediano
con doppietta di Cipolli e
rete di Mastria. Il Cascina
Drink Team supera per
5–1 l’FC la Tinaia nel der-
by. Importante vittoria per
l’A.C. Uliveto che supera in
casa la Pubblica Assisten-
za: doppietta diBellini e re-
te di Valesi. Grande 2–2 tra
Filettole e Amatori Mda:
Messina e Gneri danno il
doppio vantaggio agi ospi-
ti, ma i padroni di casa non
si scompongono e grazie al-
la doppietta di Fruzzetti,
pareggiano.

Fabrizio Impduglia

IL GALOPPO feriale a San Rosso-
re offre oggi un programma che
vede al centro la maiden premio
“Polifemo Orsini”, metri 2000 e
l’handicap premio “How to Go”,
metri 1800, che il numero dei par-
tenti (13) ha fatto eleggere come
SecondaTrsi nel palinsesto nazio-
nale. Otto puledri onorano il no-
me di Polifemo Orsini che fu un
fantino barbaricinese protagoni-
sta nella primaparte delNovecen-
to allorché vinse, fra l’altro, quat-
tro volte il Derby Reale (fu il pri-
mo fantino italiano a vincere il
Derby nel 1915 con Van Dick e
nello stesso anno era stato il pri-
mo fantino italiano a vincere il

premio “Pisa” con Montechino).
Nomi e vicende del passato remo-
to. Meno remoto il nome al quale
è dedicato l’handicap eletto a Se-
conda Tris: How To Go, allenato
dal pisano Ildo Tellini e montato
da un altro pisano, Peo Salvatore
Perlanti, fu il vincitore del pre-
mio “Pisa” del 1982 dopo che, da
yearling, il cavallo aveva riportato
una frattura al ginocchio. Anche
oggi un bel lotto di Gr e amazzoni
si daranno battaglia nel premio
“Giorgio Remmert” che fu cava-
liere eccelso (210 vittorie in carrie-
ra). Duemila metri la distanza,
dieci cavalli al via, pronostico in-
certo. In questa corsa sarà ancora

al via Top Experience, cavallo
che ha toccato i tredici anni di vi-
ta (molto ben portati). E’ una rari-
tà che nel galoppo un cavallo rag-
giunga questa età agonistica ad
onore di quanti lo hanno gestito
negli anni ma anche del suo fisico
eccezionale (per la cronaca, Co-
gne, ostacolista eccelso, corse fino
a 15 anni).

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 14; questo il dettaglio tec-
nico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Puledri di
2 anni ‘a vendere’. Rejction sem-
bra poter disporre di Canicia di
Forza, forse la migliore degli altri
II corsa, metri 2200 – Allievi

fantini a confronto. Diamo fidu-
cia a Ginseng Coffee (S. Garau) e
Cedregh (S.Saiu)
III corsa, metri 2000 – Nella
maiden, Bardelli si fa preferire a
Live Your Life e Trasporter
IV corsa, metri 2000 – Fra i die-
ci Gr-amazzoni il vecchissimo
Top Experience (13 anni!), mon-
tato dal suo proprietario, ha anco-
ra numeri da far valere; attenzio-
ne aMoonlight Mole eFierceCry
V corsa, metri 1500 – Tutill, po-
sitivo nel momento, si fa preferire
a Rasalgehti e Tentino
VI corsa, metri 1800 (II Tris) –
Fra i 13 al via, Three Peaks ha pe-
so invitante; chances anche per
Linchetto e Bonnie Acclamation

Puledri nel nome di Polifemo
Confronto sul doppio chilometro
San Rossore In programmaanche laSecondaTris con13partenti

GALOPPO

La potente
azione
dei cavalli
sulla ‘vellutata’
pista degli Escoli

NON poteva chiudersi che nel
migliore dei modi l’anno solare
per il US Pisascherma. Complice
la prima prova nazionale Under
14 svoltasi sulle pedane di
Ancona il 17 e 18 dicembre
scorso, il leoncino rosso calzato
Matteo Iacomoni ha sbaragliato i
suoi pari età aggiudicandosi il
primo posto nella categoria
giovanissimi. Un risultato
decisamente sperato e atteso
dallo staff tecnico pisano, visto il
livello del piccolo campione in
erba che rappresenta un punto
fermo della cucciolata di
fiorettisti e fiorettiste del club. I
mastri Veronica Mantovani e
Simone Vanni avevano lavorato
duramente, nelle settimane
precedenti all’appuntamento
marchigiano, anche sull’aspetto
mentale e di approccio alla gara
del gioiellino pisano, che in altre
occasioni aveva mostrato di
soffrire i palcoscenici nazionali.
A onor del vero l’inizio aveva
fatto temere l’ennesima
occasione mancata, l’emozione
aveva bloccato il fioretto e le
gambe di Matteo durante la fase
a gironi, alla fine dei quali, dopo
due sconfitte e tre vittorie, si
ritrovava al 49° posto. Ma nella
scherma si sa le giornate sono
lunghe e Iacomoni, una volta
rotto il ghiaccio, inanella 7
vittorie consecutive riuscendo a
conquistare il gradino più alto
del podio e a proiettarsi al terzo
posto del ranking nazionale di
categoria.

Scherma

I giovanissimo
Matteo Iacomoni
senzaavversari
adAncona

AmatoriSlap ‘74, Carrozzeria TorineseePolisportivaPopolareCep sono le regine

Un terzetto al comandodella classifica

CO-CAPOLISTA

La formazione della Carrozzeria Torinese
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CAVALLI&PALLONE
TANTELESFIDE

SITORNAACORREREDOMENICACON I PREMI
“WILLIAMWRIGHT”, “TOSCOVANS”, “ENNIO RINALDI”
ALCENTRODELCONVEGNO

UN POMERIGGIO di corse all’ip-
podromo di San Rossore con cie-
lo coperto ma clima più mite. Nel
premio dedicato al pisano Polife-
moOrsini che fu un fantino-prin-
cipe in Italia si sono confrontati
otto puledri maiden sul doppio
chilometro. I favori del pronosti-
co erano orientati su Bardelli, ca-
vallo di grande genealogia e Bar-
delli, bene interpretato da Dario
Vargiu, non ha deluso battendo
nettamente il battistradaTraspor-
ter. Un’altra prova di sicuro inte-
resse era il premio “How To Go”,
metri 1800, Seconda Tris con tre-
dici cavalli al via. Favori del pro-
nostico orientati su Three Peaks
(M. Sanna) ma pur fornendo un
apprezzabile finish il cavallo non
è andato oltre la parità che gli è
stata imposta dal battistrada Bat-
tier (D. Vargiu), indomabile fino
al palo d’arrivo.Al terzo postoRo-
senquest con combinazione vin-
cente 3-12- 4 e 12-3- 4. Il pomerig-
gio si è aperto con il successo del
favoritissimo Rejction (S. Var-
giu). Benché la corsa fosse a ‘ven-
dere’ (metri 1500) e il puledro
avesse vinto con largo, non si pre-
sentato alcun acquirente. Quindi
la corsa riservata gli allievi fanti-
ni, laureati all’ultimo corso pro-
mossodaAlfea. Si sono confronta-
ti in sei sull’impegnativa distanza

dei 2200 metri, Buona prova di
DarioDiTocco in sella al vincito-
reBeef Barma anche Samuele Pa-
ladini è stato molto bravo difen-
dendo il secondo posto di Cerro
Torre in un arrivo che vedeva
quattro cavalli su una stessa linea
a 50 metri dal palo d’arrivo. Dopo
il premio “Polifemo Orsini” , del
quale abbiamo già detto, la corsa
riservata aGR–amazzoni e dedica-
ta a Giorgio Remmert, che fu uno
splendido cavaliere negli anni ‘50
e ’60, è stata vinta dal favorito
Moonlight Mole (L. Forlini).

PRIMA della Seconda Tris corsa
che ha concluso il convegno suc-
cesso di Mascarpino (Andrea
Mezzatesta). Si torna a correre do-
menica con i premi “William
Wright”, “Toscovans”, “Ennio
Rinaldi” al centro del convegno.
Ma il pomeriggio riserberà un
‘fuori programma’ a sorpresa per
grandi e soprattutto piccini: tre
gare, dislocate fra una corsa e l’al-
tra, ognuna riservate a cani di raz-
ze diverse. Saranno infatti in pi-
sta whippet, jack russel, mentre
una terza batteria sarà composta
da rappresentati di tutte le altre
razze del mondo.

HANNO VINTO ancora. I Dream
Volley non hanno stupito tifosi e
appassionati, trionfando in casa
contro i Kerakoll di Sassuolo. Sotto
rete coach Lazzeroni ha schierato la
sua rosa perfetta: Coletti, Gori,
Grassini, Lazzeroni, Lupetti, Lupo,
Lusori, Piccinetti, Rossi,
Sterminio, Vecchiani e il
trascinatore della squadra Sabatini.
Un’intesa perfetta tra attacco e
difesa ha permesso ai gialloblù di
chiudere presto il match. Il primo
set è andato subito a favore del
Dream, che con il suo muro
invalicabile e la sua seconda linea
impeccabile non ha lasciato
nemmeno una palla agli emiliani.
Dopo aver chiuso il parziale
numero uno per 25-14, i pisani
sono rientrati in campo ancora più
determinati a vincere.

SPRONATI da Lazzeroni, i cam-
pioni del sogno si sono assicurati il
vantaggio accaparrandosi anche il
secondo set. Questa volta, però, i
Kerakoll hanno dato filo da torcere
ai Dream, che hanno tenuto alta la
concentrazione. Con capitano
Piccinetti alla guida anche il
parziale numero due è, infatti,
andato ai gialloblù per 25-20.
Il risultato dopo poco meno di
un’ora sembrava ormai segnato.
Gli atleti di Sassuolo, stanchi e
demotivati, dovevano vedersela
contro una squadra in piena forma.
Nonostante un timido tentativo di
portare il risultato sul 2-1, il
Kerakoll ha dovuto capitolare nel
terzo set, conquistato dai Dream
per 25-19.

PER I SOGNATORI la serie B si
sta mostrando meno complessa del
previsto. E in tanti, in silenzio,
sognano davvero e in grande. I
numeri parlano chiaro. A dieci
giornate dall’inizio del campionato,
del resto, i gialloblù hanno vinto 7
match e perso soltanto due
incontri. Adesso sono al secondo
posto del girone E, postazione
valida per i play off di fine stagione.

Domani dovranno affrontare il loro
undicesimo incontro, contro l’Arno
Volley alle 17.30 a Castelfranco di
Sotto. Questa volta la partita si
preannuncia complessa: l’Arno è
terza in classifica e aspira a
raggiungere le uniche due posizioni
valide per gli spareggi della
prossima primavera.

Michele Bulzomì

Volley La squadra di Lazzeroni ha vinto ancora e si prepara ad affrontare domani pomeriggio l’Arno Volley a Castelfranco di Sotto

Secondopostoeplayoff.Dream,sognaresipuòedè lecito

IPPICA
Bardelli nettosuccesso
ParitànellacorsaTris
San RossoreDomenica in pista anche legaredei... cani

PRONOSTICI Bardelli non ha deluso le aspettative

STANNO STUDIANDO la tattica giusta per vincere contro la Feni-
ce.Le universitarie del Cus sono pronte per la trasferta a Pistoia di
domani sera alle 21.Alla palestraAnnaFrank di viaDonati le cus-
sine dovranno affrontare un match non troppo complesso. La
squadra pistoiese occupa uno degli ultimi posti del girone B di
serie C, ma le pisane non possono dormire sugli allori. La vittoria
della scorsa settimana contro il Grosseto (team dal talento inegua-
gliabile sotto rete) ha dato unamarcia in più alle universitarie sem-
pre più determinate a scalare la classifica.

PER CONQUISTARE altre posizioni, però, le pisane devono trion-
fare ancora. A scendere in campoun’altra gialloblù, il Dream fem-
minile, che sta affrontando la serie B2 a rilento. Contro i Gigli di
Castelfiorentino ha perso per 3-2, quindi la sua voglia di rivalsa
questo fine settimana è alta. Giocherà in casa contro l’Ambra Ca-
vallini di Pontedera, alla quale aprirà le porte del Paladream di via
belli domani sera alle 21.

A CAPITANARE la squadra sarà sempre Martina di Pede. Gioche-
ranno il loro dodicesimo incontro in trasferta le due squadre di
serie D, che stanno gareggiando un campionato impeccabile. Al
pala Matteoli di Pontedera il Cascina dovrà vedersela contro la
Bellaria Cappuccini alle 18; alle 18.30 invece sarà la volta del der-
by tra Tomei e Ospedalieri che si scontreranno alla palestra co-
mando dei Vigili del Fuoco di Livorno.

Michele Bulzomì

FemminileEcco legaredi domani dellepisane

Obiettivo, battere la Fenice
LeCussinesonopronte

CAPITANO

Martina di
Pede guiderà
la squadra in

una
impegnativa

trasferta
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GolfAppuntamento stamani

‘GolfPlusCup’
con trentasei
partecipanti

L’HANDICAP Limitato sui
2000 metri dedicato a Walter
Wright, uno dei tanti inglesi
giunti a Barbaricina nella secon-
da metà dell’Ottocento, è la pro-
va di centro dell’odierno conve-
gno di corse al galoppo a San Ros-
sore (Wright fu il fantino scelto
da Thomas Rook per montare
Andreina e vincere così la prima
edizione del Derby nel 1884).
Nove i partenti. Altre prove di
buon interesse nel pomeriggio
sono il premio “Toscovans”, me-
tri 1500, ed “Ennio Rinaldi”, me-
tri 2000 (testimone diretto delle
imprese di Ribot e della vita di
Barbaricina, Rinaldi fornì al no-
stro giornale gran parte del mate-
riale iconografico per l’illustra-
zione del capitolo “Il paese dei ca-

valli”). Il pomeriggio presenta
una singolare iniziativa. Tre ga-
re vedranno amatoriali vedran-
no esibirsi fra una corsa e l’altra
cani di razze diverse appartenen-
ti ad allenatori e fantini: i whip-
pet, i jack russel e i rappresentan-
ti di altre e non identificate raz-
ze. L’iniziativa è sponsorizzata
da “Zooing – Supermercati per
animali”, con premi ai proprieta-
ri dei vincitori, e le gare si svolge-
ranno davanti alle tribune. Le
tre gare si chiameranno “Whip-
pet Grand Prix” (metri 300),
“Jack Russel Sprint” (metri 100)
e “Rest Of The World Race”
(metri 200). Come ogni domeni-
ca non mancheranno le altre e
più tradizionali iniziative collate-
rali. “Dietro le Quinte”, viaggio

nel backstage delle corse, l’ani-
mazione a Ippolandia (laborato-
rio sul tema “Pasta di sale”), il
‘battesimo della sella’ con i pony’
dell’Horse Club “Il Vignaccio”
al parco giochi, oltre alle attrazio-
ni da luna park.

Sei corse in programma, si inizia
alle 14.15; questo il dettaglio tec-
nico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1300 – Nel cam-
po scarno, Sochi Tango può esse-
re preferito a Brema;

II corsa,metri 2000 – Musique
de la Nuit dovrò guardarsi da
Fly Filo Fly
III corsa, metri 1500 – Nove al
via nella Gr-amazzoni. Dama di
Fiori, Biondo d’Irlanda, visto in
ordine, e Ciara’s Beauty sono la
nostra trio
IV corsa, metri 1500 – Campo
qualitativo con due femmine in
evidenza: Miraglia e Valcamoni-
ca
V corsa, metri 2000 – Handi-
cap Limitato con nove al via nel
premio “Walter Wright”. Fami-
liar Destiny è il cavallo da batte-
re ma attenzione a Ragner e A
Fari Spenti
VI corsa,metri 1200 – Chiudo-
no il convegno 13 velocisti: sia-
mo per Dirty Dancing, Violetta
Fong e San Lussorio

SONO TRENTASEI e hanno già ferri e
legni in mano. I partecipanti della
prima tappa della «Golf Plus Cup» sono
pronti a competere sul green del «Golf
Club di Tirrenia». Oggi, alle, 11 il prato
del circolo sarà allestito per uno
stableford di 18 buche. Questa mattina
gli atleti dovranno cimentarsi in una
gara a circuito. Si tratta di una speciale
competizione a colpi, dove verranno
assegnati i punti al termine di ogni
buca. La formula pensata consentirà
anche di non pregiudicare la classifica
con una giocata particolarmente
disastrosa. Terminata la prima tappa, la
«Golf Plus Cup» ripartirà la prossima
settimana con la stessa formula.

DOMENICA 22 è prevista la seconda
fase della gara, che sarà riattivato con le
identiche modalità per i golfisti. Dopo
un’altra pausa settimanale il gioco
riprenderà il 29 con la sua terza e
ultima tappa per decretare il suo
vincitore. Ai migliori tiratori andranno
il primo premio per il «lordo» e il
primo e il secondo per la sezione
«netto». Previsti anche riconoscimenti
speciali per chi si è distinto durante lo
stableford.

Mic.bul.

IN SECONDA Categoria scatta oggi il
girone di ritorno (ore 14.30). Nelgiro-
ne A il Pisa Sporting Club di mister
Taccori riceve oggi pomeriggio al
Campo ‘Arno’ il Monzone 1926. I ne-
razzurri devono cercare la vittoria per
risollevarsi, all’andata vinse il Monzo-
ne 3–0. In trasferta il Migliarino Vec-
chiano che gioca a ‘Le Colline’ di Bar-
gecchia contro il Corsanico (il 18 set-
tembre fu 2–2). Nel girone E il Tirre-
nia ospita l’Antignano allo ‘Scirea’ di
Arena Metato con la vittoria obbietti-
vo principale: all’andata decisero Bien-
tinesi e Bandinelli. Trasferta livornese
per la Bellani di mister Tamagno: i ne-
razzurri giocano al ‘Bruschi’ sul terre-

no del Livorno 9. All’andata la Bellani
si impose 4–2. A Livorno gioca anche
il Latignano atteso in Piazza Ferrucci
dall’Ardenza: il 18 settembre la squa-
dra di mister Lorenzi si impose 1–0
grazie ad una rete del centrocampista
Masoni. A Musigliano derby tra i loca-
li del San Sisto e gli ospiti del San Giu-
liano. All’andata terminò 4–1 per i san-
giulianesi con la doppietta di De Cic-
co e le reti di Binioris e Ghelli. Il Calci
si gioca la gara dell’anno in quanto a
motivazioni: è ospite allo Stadio ‘Mo-
lesti’ della capolista del campionato
Fabbrica. Gara difficile, ma la forma-
zione di mister Timpani saprà vender
cara la pelle.

SecondaCategoria Tutte le gare in programmaoggi

Calci, sfidaalla capolistaFabbrica
Trasferta livorneseper laBellani

GOLEADOR
De Cicco del San Giuliano

IN ECCELLENZA si gioca la
seconda giornata del girone
di ritorno (ore 14.30). L’Urbi-
no Taccola gioca in casa al co-
munale di Uliveto Terme con-
tro lo Sporting Cecina, già
battuto nella gara di andata
grazie ad una rete di Dal Pog-
getto. C’è fiducia in casa bian-
corossa, dopo la bella vittoria
di domenica scorsa a Castel-
fiorentino, e dopo il reclamo
del Sangimignano respinto
per la presunta posizione irre-
golare di Lazzerini. In casa
ulivetese non c’è mai stato ti-
more per questa vicenda, il re-
clamo della società senese è
parso sin da subito ridicolo e
poco serio, un tentativo di de-

stabilizzare la lotta salvezza
più che una verifica regola-
mentare. In Promozione il
lanciatissimo Cascina è atteso
al ‘Solvay’ di Rosignano per
la prima gara del girone di ri-
torno. La classifica lascereb-
be presagire una vittoria age-
vole per i nerazzurri, ma i pa-
droni di casa si sono rinforza-
ti e stanno bene ed occorre la
massima concentrazione per
fare risultato. Nella gara di an-
data decise una doppietta del
bomber Bonamici (2–1). Scat-
ta il ritorno anche in Prima
Categoria (ore 14.30). La Cel-
la ospita al ‘Betti’ il Montelu-
po. In casa anche il San Fre-
diano: al ‘Parra’ è atteso il Sa-
line.

Eccellenza In campo anche Promozione e la Prima

Il Cascinanonsi fida
Ecerca concentrazione

Bel confrontonel premio ‘Wright’
E inpista ci sarannoanche i cani
SanRossoreL’ippodromooffreunpomeriggiodivertenteeper tutti i gusti

EVENTO
Si preannuncia
una giornata
di corse
entusiasmante
quella di oggi
a San Rossore

ALTRE INIZIATIVE
Viaggio nel backstage,
animazione a Ippolandia
e battesimodella sella

CAVALLI
GLIAPPUNTAMENTIDIOGGI

SEI CORSE INPROGRAMMANELPOMERIGGIO
ASANROSSORESI INIZIA ALLE14.15
TANTELE INIZIATIVECOLLATERALI

•••DOMENICA 15 GENNAIO 2017 LA NAZIONE  13VARIEPISA
.



Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858



IPPICA
ETANTOVOLLEY

FRAUNACORSADI CAVALLI E L’ALTRA, IERI ALL’IPPODROMO,
SI SONOCONFRONTATI, OGNUNONELLASUABATTERIA,
ANIMALIDI RAZZEDIVERSE, TRACUIWHIPPETEJACKRUSSEL

Pistoia Volley 3
Cus 0
(25-11, 25-21, 25-14)
PISTOIA VOLLEY LA FENICE: Belli,
Boso, Bovani, Bruni, Dessi, Gualtie-
rotti, Lelli, Mantellassi, Martini, Pa-
stacaldi, Porcu. All. Beconi.
CUS:Bella, Caciagli, Carmignoli, Ca-
sarosa G, Casarosa S, Ferrari, Gari-
baldi,Masotti,Nigi, Pelusi, Riva, Ser-
gi. All. Baldacci.
PERDE sul campo di Pistoia smen-
tendo i pronostici che lo vedevano
vincitore. Il Cus Pisa non riesce a
battere La Fenice pistoiese, che in
casa dà il meglio di sé dimostrando
di essere una squadra di grande ta-
lento. Le cussine non sono state
all’altezza della situazione. Già nel
primo set la loro concentrazione
era rimasta in panchina: una difesa
fallosa e un attacco inesistente ha
regalato subito il parziale numero
unoalle avversarie, chehanno chiu-
so la prima parte di gioco per 25-11.
Meglio il secondo set, che ha visto
le universitarie studiare una tattica
migliore per rispondere alla raffica
della Fenice. Nonostante le giallo-
blù sianomigliorate, lepistoiesi con-
tinuanoadavere la situazione inma-
no chiudendo ancora una volta un
parziale a loro favore. Il terzo set
per le cussine, ormai stanche, parte
in discesa. La fenice prende il so-
pravvento e ancora una volta domi-
na il gioco conquistando definitiva-
mente il match.

Volley Prato Asd 3
Grandi Turris 2
(18-25, 25-21, 13-25, 25-23, 15-9)
VOLLEY PRATO: Alpini, Anzilotti,
Bandinelli, Catalano, Corti, Corti,
Giovannetti, Innocenti, Mazzinghi,
Pecini, Pilucchini, Scaduto, Spagne-
si. All. Novelli.
GRANDI TURRIS: Bella, Cannelli,
Croatti, Dorigo, Garagunis, Micheli-
ni,Neri, Raguso,Rossi, Samminiate-
si, Virdichizzi. All. Ceccanti.
DELUDE in trasferta e lascia due
punti fondamentali alla scalata del
girone. LaGrandi Turris perde la ga-
ra contro il Prato al tie break, por-
tando a casa la sua sconfitta nume-
ro tre. Contro i pratesi il risultato
non era scontato,ma i verdi poteva-
no avere la meglio contro il team
che precede dall’inizio della stagio-
ne. L’incontrodi sabatoè statoparti-
colarmente complesso per i ragazzi
di Ceccanti: dopouna buonaparten-
za, la Turris ha perso la concentra-
zione nel secondo set ma la ritrova
nel terzo. Alla ripresa del quarto
parziale i Verdi hanno la possibilità
di chiudere la partita, ma una svista
ha regalato due battute di troppo
agli avversari che si aggiudicano il
parziale andando ai recuperi. Al tie-
break la squadradi Ceccanti ha per-
so la suamotivazione: stanca e sco-
raggiata è costretta a capitolare sul
15-9, lasciando il match al Prato.

Michele Bulzomì

Peimar Entomox 3
Pallavolo Massa 0
(25-16, 25-16, 25-19)
PEIMAR-ENTOMOX:Baronti, Berto-
lini, Bruni, Coli, Del Francia, Di Nas-
so, Fascetti, Guemart, Montagnani,
Scali, Stagnari, Verbeni, Viacava.
All. Bani.
PALLAVOLOMASSA:Bagnoli, Baldi-
ni, De Muro, Drago, Giaconi, Guada-
gnucci, Manfredi, Poli I, Poli M,Puc-
ciarelli, Semeraro, Venè.
UNA PARTITA semplice per la Pei-
mar Entomox, che trionfa a Calci
contro il Massa con un netto 3-0.
Per i calcesani si trattava di un in-
contro piuttosto facile: imassesi so-
no terzultimi nel girone B di serie C,
mentre i Peimar Entomox guidano
laclassifica dall’inizio del campiona-
to. Come sempre l’attacco e la dife-
sa dei biancoazzurri sono stati im-
peccabili. Infallibili a rete e precisi
in seconda linea i ragazzi di Bani
non hanno sbagliato nemmeno un
colpo. Hanno giocato tre set senza
sbagliare una battuta e i parziali lo
dimostrano. I biancoazzurri collezio-
nanocosì la lorodecimavittoria con-
quistata ancora una volta con facili-
tà in casa.

Michele Bulzomì

Volley Serie C
PeimarEntomox
vittoria facile
Massanon ferma
lacapolista

Pallavolo Cascina 1
Migliarino Volley 3
(21-25, 24-26, 25-20, 23-25)
PALLAVOLO CASCINA: Bernardini,
Citi, Duè, Frosini, Galeone, Garzella,
Germelli, Gneri, Oloboardi, Pergole-
si, Poli Doko, Taccini, Vivaldi. All. Sa-
ielli.
MIGLIARINO VOLLEY: Baronti, Bar-
santi, Bertolucci, Biancalani, Ciocia-
ro, De Cicco, Ghelarducci, Lanzillo,
Nardi, Verdecchia, Vincenti, Wie-
gand. All. Masoni.
IL MIGLIARINO si aggiudica l’ambito
derby biancorosso pisano. Contro il
Cascina i ragazzi di Masoni sono riu-
sciti nell’impresa, strappando la vit-
toria al team che dall’inizio dell’anno
li precede in classifica. Le due squa-
dre che condividono i colori nel cam-
pionato di volley di serie C sono en-
trate in campo bramando la vittoria,
ma è stato solo il Migliarino ad avere
lameglio. Certo, per i giovani allena-
ti da Masoni la partita non è stata
semplice: il Cascina non ha mollato
nemmeno un attimo, dando filo da
torcere all’attacco e alla difesa mi-
gliarinese. Primo e secondo set sono
andati a favore delMigliarino, che ha
rischiato di perdere però il parziale
numero due. Nella ripresa il Cascina
ha tentato la rimonta accaparrando-
si il terzo set. Il tentativo di ribaltare
la situazione non è andato a buon fi-
ne: il Migliarino ha infatti chiuso la
partita al quarto parziale per 25-23.

Mic.bul.

Cus 3
Zona Mazzoni 0
(25-21, 25-21, 25-18)
CUSPISA:Barone, Berberi, Binaggia Cec-
chi,D’arcangelo, Grassini, Jaber,Moi,Par-
dossi, Possenti, Pozzana, Teti. All. Grassi-
ni.
ZONAVV.F. MAZZONI:Barbiero, Borghi C.
Borghi L., Fattorini, Fedi, Galli, Lombardi,
Magni, Marinaro, Menici,, Niccoli, Spiniel-
lo. All. Fagnoni.
VINCE senza difficoltà la squadra di
Grassini.Contro laZonaMazzonigli univer-
sitari non potevano sbagliare. In casa, al
palazzetto di via Chiarugi, il Cus non ha
sbagliatounset.Nelprimoparziale igiallo-
blù sono stato impeccabili: il loro muro
era invalicabile e il loro attacco preciso.
Menobene, invece, gli avversari che con la
loro seconda linea imprecisa hanno rega-
lato parecchie palle al team pisano. Stes-
so scenario per il secondo set. Ancora una
volta i cussini hannomostratogrande tena-
cia e determinazione, terminando anche il
parziale numero due per 25-21. Per i ra-
gazzi di Grassini il resto del match è stato
ancora più semplice. Nel terzo set la Zona
Mazzonièentrata incampostancaedemo-
tivata,non riuscendopiùa trovare ilmodu-
lo giusto per reagire agli attacchi del Cus.
Dopo poche battute ben assestate, gli uni-
versitari hannomesso in seria difficoltà gli
avversari chiudendo definitivamente la
partita sul 25-18.

Michele Bulzomì

Volley Serie C
Gli universitari
nonsbagliano
E il ZonaMazzoni
finisceKo

POMERIGGIO agonistica-
mente movimentato ieri
all’ippodromo di San Ros-
sore dove, al programma
delle corse dei cavalli, si è
aggiunto il diversivo delle
tre gare riservate ai cani co-
me spettacolo di intratteni-
mento. Considerato l’ap-
peal che il cane ha su larga
parte della popolazione, an-
che queste gare sono state
seguite con interesse e cu-
riosità. La prova di centro
del pomeriggio era il pre-
mio “Walter Wright”, dedi-
cata al fantino che montò
Andreina, vincitrice della
prima edizione del derby
reale del galoppo nel 1884.
Nove i cavalli di buon livel-
lo al via sulla distanza del
doppio chilometri e favori
del pronostico orientanti
sui due portacolori della
scuderia Effevi che tuttavia

hanno deluso. Ha così vin-
to Zotikon battendo High
Explosive. Carolina
Wright ha consegnato l’og-
getto-ricordo che aveva
messo in palio a Mario San-
na, fantino del cavallo vin-
citore. Altre buone corse te-
nevano il cartellone. Nel
premio “Ennio Rinaldi”,

handicap riservato ai pule-
dri sui 2000 metri, succes-
so di Maeva di Breme
(M.Arras) che ha battuto il
favorito Musique la Nuit
mentre nel premio “Tosco
Vans”, handicap sui 1500
metri, il favorito accoppia-

ta di femmine con Mira-
glia (M.Esposito) - Valca-
monica. Le altre corse so-
no state vinte da Brema
(C.Deias), Dama di Fiori
(I.Bindi) fra i gr-amazzoni,
mentre nell’handicap di
chiusura, fra i tredici caval-
li impegnati sulla velocità,
ha vinto con facilità Com-
pound (M. Sanna). Erano
in programma, come detto,
anche tre esibizioni di cani
(difficile parlare di gare ve-
re e proprie).

FRAUNACORSA di cavalli
e l’altra, si sono confronta-
ti, ognuno nella sua batte-
ria, animali di razze diver-
se: i whippet (200 metri), i
jack russel (100 metri) e
una terza batteria, sulla di-
stanza dei 200 metri, che
comprendeva cani di varie
razze. Questi i vincitori del-

le tre gare: Dea fra i metic-
ci, Ghiaia fra i jack russel,
Hope fra i whippet. Gran-
de tifo fra il pubblico ma so-
prattutto fra i proprietari

dei concorrenti presenti in
forze all’ippodromo con le
rispettive famiglie.

HANNO partecipato alle tre

gare 28 cani. Targhe-ricor-
do sono state offerte da Al-
fea e buoni-acquisti dallo
sponsor “Zooing – Super-
mercati per animali”. Si tor-
na a correre giovedì.

Zotikon vince ilWright
E i cani danno spettacolo
SanRossorePomeriggio divertentemadi freddo intenso

VolleySerie C
Duepunti persi
al tie break
LaGrandi Turris
rallenta la scalata

VolleySerie C
DerbyalMigliarino
Ma ilCascina
hagiocatobene
Edè stata battaglia

ARRIVO
La prova di centro del pomeriggio era il premio “Walter Wright”, dedicata al fantino
che montò Andreina, vincitrice della prima edizione del derby reale del galoppo nel 1884

PREMIO ‘ENNIO RINALDI’
Nell’handicap riservato
ai puledri sui 2000metri
successo di Maeva di Breme

VolleySerie C
Il Cus smentisce
tutti i pronostici
E laFenice
mostra il talento

•••LUNEDÌ 16 GENNAIO 2017 LA NAZIONE  19VARIEPISA
.



Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858



Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858



LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

CARROZZERIA Torinese e Popo-
lare Cep sono campioni d’inver-
no. Il tredicesimo turno del cam-
pionato Amatori Eccellenza, ulti-
ma giornata del girone d’andata
ha decretato questo titolo virtua-
le.La rete di Pinzauti permette al-
la Carrozzeria di mister Cattani
di battere l’ArenaMetato Immagi-
ni e portarsi al primoposto in clas-
sifica in coabitazione con la Poli-
sportiva Popolare Cep (nella fo-
to). Quest’ultima sfrutta le reti di
Pellegrini e Igbineweka per batte-
re il Vecchiano (2–0).Grande sod-
disfazione per i ragazzi di mister
Cini. Lo Slap’74 invece pareggia

contro il Gello San Giuliano
(2–2) e si deve accontentare del
terzo posto sul podio.Doppio van-
taggio ospite con Eliani e Franco
ma i padroni di casa riescono a pa-
reggiare con Crescenzio e Falco-
netti nel finale. Per i campioni in
carica è il terzo pareggio consecu-
tivo dopo quelli con Marciana e
Carrozzeria Torinese. Spettacola-
re 2–2 tra C.B. Asciano e A.C.
Bianchi. I padroni di casa sono an-
dati a segno con Fantei e Gaudio-
so,mentre per gli ospiti ci ha pen-
sato Betta a siglare la parità.

VITTORIA del Bar Gigi San Pro-

spero ai danni del Marciana Uni-
ted, che permette ai padroni di ca-
sa di agganciare in classifica
l’A.C. Bianchi e di avvicinarsi al-
le squadre coinvolte nella lotta
per evitare i play-out. La doppiet-
ta di Oppito permette al Marcia-
na di imporsi in casa contro il Go
77 La Pagoda e rimanere a stretto

contatto con le prime. É Barbieri
a portare in vantaggio gli ospiti,
mapoi l’attaccante cascinese ribal-
ta. Al giro di boa dunque Carroz-
zeria Torinese e Pol. Popolare
Cep comandano con 19 punti. Se-
guono a un punto di distanza
Slap ‘74 eMarciana. Al quinto po-
sto con i suoi 13 punti, l’Arename-

tato Immagini che precede di una
lunghezza il GO 77 La Pagoda.
Rimane fermo a 11 punti il Vec-
chiano, poi il Gello S. Giuliano a
10. Sono 9 i punti per il Marciana
United e C.B. Asciano, sei per
Pol. Campigiana, A.C. Bianchi e
Bar Gigi S. Prospero.

Fabrizio Impeduglia

IL POMERIGGIO SULPRATODEGLI ESCOLI
INIZIAOGGI ALLE14.15. TUTTI I NOSTRI
FAVORITI. FANTINI DI RANGOACONFRONTO

IN ATTESA della supergiornata
del 29 gennaio, allorché andran-
no in scena la 33ª Gran Corsa Sie-
pi di Pisa e la 22ª Corsa Siepi dei 4
anni, tornano gli ostacoli oggi a
San Rossore con due corse sulle
siepi e una in steeple chase. Il pro-
grammaostacolistico sul Prato de-
gli Escoli ha ormai assunto un
ruolo primario quando si pensi
che nel mese di febbraio sarà pro-
grammata, fra l’altro, anche la
Gran Corsa Sieri Nazionale, uni-
ca prova di Gruppo I dell’intera
riunione pisana. Del resto l’osta-
colismo a San Rossore ha grandi
tradizioni giacché questa speciali-
tà risale addirittura alla seconda
metà dell’800 allorché le corse in

siepi si disputavano sui 1800 me-
tri, distanza da tempo abbandona-
ta. San Rossore è stato anche un
campo ideale per il cross con rife-
rimento ad un percorso affasci-
nante che vedeva i cavalli scompa-
rire su retro delle tribune per an-
dare a saltare nell’area che dal
1975 sarà destinata a piste di alle-
namento (Incavezzature). Affolla-
te le corse ostacolistiche di questo
pomeriggio a dimostrazi0ne che
il settore, anche grazie a un mon-
tepremi più remunerativo rispet-
to a quello delle corse in piano, ap-
pare in netta ripresa anche con
l’ingresso di nuove scuderie. Un
elemento di attrazione è rappre-
sentato dalla presenza di cavalieri

di grande spessore tecnico poiché
i vari Bartos, Vana, Romano sono
in grado di aggiungere fascino,
con la loro bravura, allo spettaco-
lo sempre coinvolgente dell’osta-
colismo. Tre corse in piano com-
pletano il programma, due riser-
vate ai puledri, una agli anziani.
Sette corse in programma, si ini-
zia alle 14,15; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 2000 – Nel campo
scarno, Wrong Way dovrebbe es-
sere migliore di Gold Flower
II corsa, metri 3500 (Steeple
chase) – Sugli ostacoli alti,
Mighty Mambo, Hurricane Mis e
Stellato sono soggetti capaci di lot-
tare per il successo

III corsa, metri 1500 –Fra i pule-
dri in handicap, Red Zam scende
da Milano con fiori propositi; at-
tenzione a Torbone
IV corsa, metri 3500 (Siepi) –
Ha buone chances Rio Apache
ma anche Burgundy Ball e Aza-
morday possono interferire
V corsa, metri 3500 (Siepi) –
Deauveline, ben montata, è da se-
guire con interesse come pureRa-
jadamri e Chappy Bros
VI corsa, metri 1500 – Chiude il
convegno un’affollata ‘reclamare’
per anziani. Molti i pretendenti al
successo: Cantastorie, con la dor-
melliana Toscanella e il romano
Mister Arden rappresentano una
trio possibile

Gli ostacolisti di nuovo in pista
Tre corse in siepi e steeple chase
Ippica Inprogrammaaltrettanteprove riservate apuledri anziani

OSTACOLI

L’emozione
di un salto
di siepe

IL PALIO dei Comuni della
provincia di Pisa è giunto al suo
sesto appuntamento. La gara si
svolgerà all’ippodromo di San
Rossore domenica 19 marzo e, co-
me ogni anno, è stato aperto il
concorso per la realizzazione del
drappo.Ogni artista dovrà far per-
venire un bozzetto a colori, in for-
mato A4, inerente un soggetto ip-
pico (cavallo/i da corsa in ippodro-
mo) e con il richiamo a un aspetto
(paesaggio o attività) della provin-
cia di Pisa con una breve descri-
zione dell’opera. I plichi conte-
nenti il bozzetto e il testo dovran-
no pervenire quanto prima e co-
munque non oltre entro il 6 feb-
braio al seguente indirizzo “Og-
getto: Palio dei Comuni della Pro-
vincia di Pisa” - Alfea SpA - Viale
delle Cascine 153 – 56122 Pisa.

I BOZZETTI con i requisiti del
bando saranno pubblicati sul sito
“www.sanrossore.it” e sulla pagi-
na Facebook “San Rossore e il
Paese dei Cavalli”. Il vincitore sa-
rà decretato da un voto che si av-
varrà del giudizio congiunto di
una Commissione Tecnica e del
voto popolare espresso esclusiva-
mente inviando, fino alle 18 del 6
febbraio, un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo “ilpaese-
deicavalli@gmail.com” . La clas-
sifica che decreterà il drappo vin-
citore verrà pubblicata sul sito
“www.sanrossore.it” e sulla pagi-
na Facebook “San Rossore” dopo
la proclamazione del vincitore
che avverrà domenica 12 febbraio
2017durante il pomeriggio di cor-
se. All’autore prescelto andrà un
rimborso-spese di € 800,00 +
IVA. Il drappo dovrà avere le se-
guenti dimensioni: 80 cm di base,
120 cmdi altezza. La consegna en-
tro mercoledì 15 marzo 2017.

San Rossore

Palio dei Comuni:
aperto il bando
per realizzare
il nuovodrappo

Amatori Seguono a un punto Slap ‘74 eMarciana

‘Torinese’ePopolareCep
sonocampionid’inverno
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AMORE

C’è un vero e proprio legame fra la città e San Rossore

GIOCHI D’AZZARDO e scom-
messe ippiche, due fronti ben di-
stinti. Nel primo campo si gettano
i dadi, nel secondo si ragiona. Per-
ché una scommessa fa leva sul ra-
gionamento: la squadra migliore, il
cavallo più veloce. Due diversi ver-
santi di pensiero. Guardiamo allo-
ra, nell’ordine, il business delle
scommesse sportive edi quelle ippi-
che.Anche se le agenzie che raccol-
gono le scommesse sportive rivol-
gono l’offerta a una vasta gamma di
sport, diamo per scontato che quel-
le rivolte al calcio si prendano la fet-
ta maggiore perché gli italiani, lo
sappiamo, si sentono ‘tutti allenato-
ri’.

COME si colloca l’area pisana in
questa classifica? Fra le città della
Toscana la nostra è al terzo posto,
con 19 milioni di euro scommessi
ogni anno; siamo preceduti ovvia-
mente da Firenze (56 milioni e
mezzo) ma anche da Prato (27 mi-
lioni) dove la presenza dei cinesi
che amano notoriamente il gioco
ha il suo peso. Ci saremmo aspetta-
ti un risultato migliore da Livorno,
città che nella quale, secondo il co-

mune sentire, il gioco è pane quoti-
diano, ma Livorno si attesta allo
stesso livello di Pisa e questa è dav-
vero una sorpresa. In coda alla sca-
la troviamo i grossetani: la terra
dei butteri non è terra di giocatori.

UN CENNO al livello nazionale
delle scommesse sportive. Se qual-
cuno ne avesse dubitato, dai dati
del 2016 giunge la più classica delle
conferme: Napoli guida di gran
lunga il gruppo delle città che più
spendono anche in questo tipo di
scommessa (figurarsi se analizzassi-
mo i dati di lotto, lotterie, ‘Gratta e
vinci’ e altri giochi). Ebbene,Napo-
li guida il gruppo con quasi 549 mi-

lioni e mezzo scommessi in un an-
no; ben lontana èRoma (281milio-
ni e mezzo), quindi Milano (193).
Delle altre città una sorpresa è co-
stituita dal quarto posto ottenuto
da Bari, città che non pensavamo
città così… libertina. Invece, in un
anno i baresi hanno speso pocome-
no di 126 milioni di euro. Sul fron-
te delle scommesse ippiche le cifre,
con il tempo, si sono raggrinzite.
Una volta quelle sull’ippica erano
le uniche scommesse consentite, ol-
tre al Lotto, oggi che la concorren-
za con quelle sportivema soprattut-
to con i giochi di puro azzardo, si è
fatta feroce, le scommesse ippiche
hanno abbassato le penne delle lo-

ro ambizioni. Si pensi che Milano,
Napoli e Roma, tremetropoli, si at-
testano ai vertici su cifre analoghe
che non raggiungono gli 11 milio-
ni a testa. Una miseria rispetto al
ben più florido passato. Questo
crea problemi a un settore il cui vo-
lano economico parte da lontano,
cioè dall’allevamento del cavallo.
La situazione nella nostra regione
è la seguente: se Firenze guida con
quasi 5 milioni di euro giocati nel
2016,Pisa è seconda conquasi 2mi-
lioni. E’ una classifica che potrem-
mo dire scontata giacché è nota la
passione, e anche la cultura, della
nostra città per i cavalli che dal
1854 danno spettacolo all’ippodro-
mo di San Rossore.

LAFEBBREDELGIOCO

Corsema non solo
Ai pisani piace
scommettere
Terzi in Toscana: spesi 19milioni

«DAOLTRE un anno Forza Ita-
lia ha acceso i riflettori sui contri-
buti della Fondazione Pisa persi
dal Comune: la discussione ha
avuto anche toni drammatici con
Giunta e maggioranza che hanno
provato a dire: ‘se gli uffici non so-
no in grado di gestire gli adempi-
menti, meglio non chiedere i con-
tributi’. Chiediamo subito di ca-
lendarizzare subito la discussione
su questo argomento come deciso
all’unanimità dalConsiglio comu-
nale».Lo afferma il consigliere co-
munale di Forza Italia, Riccardo
Buscemi, dopo l’inchiesta de La
Nazione sui contributi persi dal
Comune e che superano i 2 milio-
ni di euro in pochi anni. PerElisa-
bettaZuccaro (M5S) è una «vicen-
da che grida vendetta e che dimo-
stra come la politica non sia mini-
mamente in grado di far funziona-
re la macchina amministrativa».
Seconedo Raffaele Latrofa (Pisa
nel cuore), «il Comune non inve-
ste sul controllo e ciò determina
ritardi nella rendicontazione che
mettono a rischio l’utilizzo dei

contributi, non solo di quelli pro-
venienti dalla Fondazione Pisa
ma anche dall’Europa: per questo
da tempomi batto affinché si indi-
vidui una struttura di funzionari
che faccia solo quello ma la rispo-
sta è che non ci sono risorse dispo-
nibili. Non si capisce che quello
che viene giudicato un costo sa-
rebbe invece un guadagnoper tut-
ti». «Ha fatto bene - diceDiegoPe-
trucci (Noi adesso Pisa) - la Fon-
dazione a revocare i finanziamen-
ti nel momento in cui non sono
stati rispettati tempi e regole, altri-
menti quei soldi si sarebbero are-
nati nella palude della cattiva am-
ministrazione». Il consigliere pe-
rò auspica che la collettività non
li abbia persi per sempre: «Ci so-
no centinaia di piccole imprese e
artigiani che con tali opportunità
potrebbero rinascere, spero quin-
di che siano destinati al mondo
delle imprese con una nuova sele-
zione e a questo proposito ho già
chiesto un incontro al presidente
della Fondazione Pisa per illu-
strargli questa proposta».

IL CASO RESTAURI: I CONTRIBUTI PERSI DAL COMUNE

«Vicenda che grida vendetta»
Le opposizioni all’attacco

FRA LE CITTÀ DELLA TOSCANA LA NOSTRA È AL TERZO
POSTO, CON 19 MILIONI DI EURO SCOMMESSI OGNI
ANNO; SIAMO PRECEDUTI OVVIAMENTE DA FIRENZE (56
MILIONI E MEZZO) MA ANCHE DA PRATO (27 MILIONI)

LACLASSIFICA

Perché una scommessa
fa leva sul ragionamento:
la squadramigliore,
il cavallo più veloce

I cavalli
che passione

In breve

«I DRASTICI tagli operati dal
governoalle risorseper lama-
nutenzionedellastradeprovin-
ciali, produconouna impossibi-
litàasvolgere interventi dima-
nutenzione che non può esse-
re imputata ai lavoratori. Circa
l’80 per cento delle strade ne-
cessita di lavori urgenti». Lo
denuncia la Cgil. Leggi su:
www.lanazione.it/pisa

La denuncia della Cgil
«Interventi urgenti
sulle strade provinciali»

Pisa

STASERA alle ore 21 (sala
Spi-Cgil, piazza Cuomo 1 ai
Passi) assemblea tra Ctp 6
(gruppo di lavoro coordinato
dal consigliere Davini) e
Comitato di quartiere sulle
priorità per le quali chiedere
l’ammissione ai fondi
europei ancora disponibili
per il bando vinto da Pisa per
il recupero del quartiere.

Bandoeuropeo e fondi
Ctp 6: assemblea ai Passi
col Comitato di quartiere

Saletta Spi-Cgil piazza Cuomo
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Parziali: (4-17, 12-39, 18-57)
GMV MEET: Lucarelli 2, Bellandi, Sereni
12,Cibeca 15, Farnesi, Garruto 8,Minuto-
lo 8, Selmi, Favilli 2, Bottai 6, Sgorbini 9,
Vignudelli 6. All.: Masi.

FACILE vittoria per il Gmv Meet,
che ha violato il parquet di
Montecatini, chiudendo così
imbattuto il girone di andata. Inizio
abbastanza lento del match, con
entrambe le squadre che cercano di
mettere in campo il proprio basket,
ma la scarsa applicazione difensiva

di Montecatini regala a Ghezzano
un buon divario già alla prima
frazione, che si chiude sul +13 per
le biancoverdi. Al rientro dagli
spogliatoi è sempre Ghezzano a
condurre il match, mantenendo il
sostanzioso vantaggio, anche se
qualche distrazione in difesa lascia
a Montecatini la possibilità di
andare a canestro, pur senza
accendere alcun serio tentativo di
rimonta. Il match si chiude dunque
con Ghezzano che batte
Montecatini 70 a 21; il prossimo
incontro è sabato, sul parquet di
Pistoia, per la prima giornata del
girone di ritorno.

Giuseppe Chiapparelli

Parziali: (12-4, 38-4, 55-10)
GMV: Orsucci 14, Muzzi 8,
Mendoza, Badalassi 10,
Balestri 10, Piantadosi 9,
Bellavia 8, Lorenzi 4,
Ambrogio 2, Ndjiki 8, Duretti
2, Berlingò. All.: Puschi.

ANCORA un derby vittorio-
so, nella prima partita del
girone di ritorno, per la for-
mazione U13 del GMV Ba-
sket: la squadra di Lorenzo
Puschi, dopo essersi già im-
posta contro il Cus Pisa, ha
infatti battuto inmanieraal-

trettanto netta lo Ies Sport
Pisa. Dopo un primo tem-
po combattuto, per la buo-
na difesa dello Ies e la bas-
sa percentuale di canestri
realizzati da parte dei ragaz-
zi delGhezzano, la partita è
passatanellemani dei bian-
coverdi, chehannodomina-
to negli altri tre tempi con
estrema facilità. Quasi tutti
a canestro i ragazzi del
GMV: notevole la presta-
zione di Orsucci con 14
punti realizzati, insieme a
Badalassi eBalestri. Prossi-
mo appuntamento domeni-
ca contro la squadra del
CMB Lucca al Palazzetto
di San Concordio a Lucca.

UN SOLE che quasi non aveva
il coraggio di venire fuori dalle
nubi si è infine affacciato sul
Prato degli Escoli per il pome-
riggio del galoppo. Protagoni-
ste, sotto il profilo tecnico e
spettacolare, le tre corse per
ostacolisti (due in siepi, una in
steeple-chase) con un bel lotto
di cavalli al via. Nella prima
delle tre prove, lo steeple chase
premio “Silet” sulla distanza
dei 3500 metri, il favorito Stel-
lato è stato battuto dall’estre-
mo outsider Recently Acqui-
red (S. Mastain) mentre la se-
conda corsa in ostacoli – il pre-
mioLexou (siepi) sui 3500me-
tri - ha visto l’arrivo sconvolto

da due cadute e un cavallo ral-
lentato cosicché la trio Spirit
in the Sky (E.Renhardt)-Rio
Apache-Mishgar ha propiziato
una quota trio di 3500 euro.

PURTROPPO in questa corsa
proprio il favorito Burgundy
Ball, nel salto di una siepe sul-
la diagonale, si è ricevutomala-
mente cadendo in avanti e
spezzandosi l’osso del collo. E’
morto all’istante mentre il suo
fantino non ha riportato alcun
danno ed è potuto salire in sel-
la nella corsa seguente. Qua,
nel premio “Corinto”, metri
3500, andato a fondo un altro
favorito, ha vinto il dormellia-

no Andorff (D. Columbu), pri-
mo successo in carriera dell’al-
lenatoreFilippoGrasso caprio-
li.
Il programma in piano offriva
minori motivi si interesse.
Nell’handicap di apertura, sul
doppio chilometro, successo
di Keep in Mind (M.Sanna)
mentre nell0’handicap sui
1500metri successo di un altro
outsider, BunnyBurbles (A.D.
Migheli). In chiusura, affollata
‘reclamare’ sui 1500 metri con
un favorito fin troppo netto,
Salar Glorious (8 anni). E il ca-
vallo montato da Dario Vargiu
ha finalmente tenuto fede al
pronostico precedendo con fa-
cilità Mister Arden.

SI TORNA a correre domenica
con un programma ricco di
morivi di interesse grazie so-
prattutto ai premi “Ines e Seba-
stiano Bottanelli” e “San Ros-
soreTurfClub”.La corsa riser-
vata ai Gr-amazzoni, una bella
condizionata sui 2000 metri,
che ricorderà il grande Piero
D’Inzeo, indimenticato cava-
liere italiano vincitore di sei
medaglie olimpiche, spesso
protagonista in gare di cross
country anche sul Prato degli
Escoli. Fra le iniziative collate-
rali di domenica è annunciato
anche ilGranPremio di Soma-
ropoli con sette asinelli in gara
montati da fantini.

Gmv 75

Ies 17

Montecatini 21

Gmv Meet 70

A CASCINA si svolgerà il XVIII° Torneo
InternazionaleCadetti di Fiorettomaschi-
le e femminile. Domani e sabato, nella pa-
lestra del Centro 360° di Navacchio, i più
bravi giovani fiorettisti si sfideranno nella
torneo a risonanza mondiale. Quest’anno
c’è stato il boom di iscrizioni con un au-
mento del 25% rispetto allo scorso anno
(273), in totale gli atleti che si sfideranno
sulle pedane cascinesi saranno 340. «Il tor-
neo vedrà in pedana atleti provenienti da
24 nazioni diverse - ha detto Macchi del
Centro 360° - 174 donne e 166 maschi. Gli
atleti italiani sono 128. Dal Nord America
ne arriveranno 39, dall’America Centrale
e del Sud 19, dall’Asia 11 e dall’Australia
11. Per la prima volta avremo atleti prove-
nienti dalla Bolivia, India, Paraguay e
Puerto Rico». Quest’anno anche i premi
sono speciali. Sono stati realizzati da coeta-
nei degli atleti, gli alunni della terza e
quarta liceo artistico ‘Russoli’ di Cascina.
Gli studenti hanno prodotto veri e propri
capolavori in ceramica legno che saranno
esposti in uno stand espositivo durante
l’intero torneo.

GLI ARTISTI sono: Diana Bettaccini,
Walter Ciardelli, Rebecca Di Colo, Ales-
siaFedeli, ZouhairHamranhni, Asia Iaco-
pini, Leonardo Parra, Andrea Scuffi e Da-
niele Marianelli, Francesca Calzaretta,
AlessandroCaroti, AriannaCiampi,Auro-
ra Dal Bello, Danilo Esposito, Jessica Fre-
diani, Angelica Lanceta, Olimpia Longo,
Mattia Lorenzini, Gaia Marcori, Arianna
Micucci, Martina Piquet, Simone Quagli,
Diletta Ricchi, Azzurra Rossi, Silvia Sa-
limbeni, Annamaria Tamaianu e Sara Va-
glini. Alla presentazione hanno partecipa-
to il sindaco Susanna Ceccardi, Michele
Parrini, assessore allo sport,GabriellaGiu-
liani dirigente del liceo artistico Russoli,
Massimiliano Valente della Tower Inn
Hotels l’azienda che si è occupata dell’ac-
coglienza e della sistemazione degli atleti
e dei loro accompagnatori, e Carlo Macchi
del Circolo Scherma Navacchio.

Irene Salvini

Scherma

Il TorneoCadetti
sabato e domenica
aCascina

BasketUnder 14 femminile: chiuso imbattuto il girone di andata

Facile successoper il GmvMeet
Violato il parquet diMontecatini

BasketUnder 13maschile: Ies surclassata

Ancoraunderby vittorioso
per i ragazzi di Puschi

Ostacoli, i favoriti... saltano
SalarGlorious fa piazzapulita
San RossoreMuoreall’istantedopounacaduta il cavallo slovaccoBurgundyBall

APPLAUSI

Il netto
successo
dell’outsider
Spirit
in the
Sky

LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

UNATRIOHAPAGATO3.500 EURO. SI TORNA
ACORREREDOMENICACON I PREMI
«BOTTANELLI»E «SANROSSORETURFCLUB»
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

CORSE belle ed equilibrate per nu-
mero di partenti come non accade-
va da tempo. Questo offre oggi il
programma di corse al galoppo a
San Rossore che vede alcune prove
valide tecnicamente accanto ad al-
tre molto spettacolari. Del primo
gruppo fa parte il premio “SanRos-
sore Turf Club”, una condizionata
riservata ai puledri sulla distanza
dei 1500 metri, prova che comincia
ad avvicinare i giovani di maggior
valore al 127° premio “Pisa” passan-
do in seguito attraverso si premi
“Bracci Torsi” e “Guidotti”,
“Rook” e “Andreina”. Otto cavalli
al via, con invaders che giungono
dalnord e dal sud. Il premiodedica-
to a Ines e Antonio Bottanelli, me-
tri 1800, è un incerto e qualitativo
handicap. La corsa evoca il nome

dei fondatori della scuderia Conca-
rena presente sulle nostre poste or-
mai da quarant’anni anche con suc-
cessi di notevole spessore come
quello di Welnor nel Derby del
1984 e di Final Judgement nella
Gran Corsa Siepi di Pisa del 2002.
Altre prova si presentano incerte e
ricchedimotivima ci piace ricorda-
re la corsa riservata ai GR-amazzo-
ni che Alfea dedica opportunamen-
te a Piero d’Inzeo che fu sei volte
medaglia olimpica ma che svolse
spesso la sua attività di cavaliere an-
che all’ippodromo di San Rossore.
Fra le iniziative collaterali che Al-
fea propone ogni domenica, dopo
la quarta corsa si disputerà il IV
Gran Premio di Somaropoli: sette
asinelli montati da sette fantini
(ma senza frustino). Infine, “Die-

tro le Quinte” ospiterà gli alunni
della scuola “Fermi” con l’inse-
gnante Rosella Cecchetti impegna-
ti a scoprire l’ippodromo prima di
partecipare al concorso per le scuo-
le “Fantini in sella”.

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 14,35; questi i nostri favori-
ti.
I corsa, metri 1200 – Una bella
maiden sulla velocità che dovrebbe
passare fra Butterfly Queen, Hap-
py Queen e Jaggernaut
II corsa,metri 2200 –Condiziona-
ta hunter per Gr-amazzoni. Sebbe-
ne al rientro Il Romito si fa ancora
preferire ad Accino e Mawaal
III corsa, metri 1500 – Un altro
bel confronto nella condizionata ri-

servata ai puledri. Confronto incer-
to nel quale indichiamo Straight
Line, Law Power, Kobal Color
IV corsa, metri 1500 – Fra le 12
femmine a confronto Echange, con
il peso giusto e il buon numero di
steccato, ha robuste chances; atten-
zione ad Arena e alla ‘vecchia’
Middle Gray
V corsa, metri 1800 – Handicap
affollato e incerto. Red Spirit, che
dà il meglio di sé sul terreno buo-
no, resta temibile malgrado la di-
stanza un po’ corta per le sue attitu-
dini; Piccola Anna e Make Me-
schief sono della partita
VI corsa,metri 1200 – Chiude un
handicap nel quale Compound,
malgrado il peso, può bissare un re-
cente; degli altri, chances per Su-
perbina e London Life (che avreb-
be gradito il terreno pesante)

CON INIZIOALLE14.25 INPROGRAMMASEI CORSE
TUTTI I NOSTRI FAVORITI DELLAGIORNATA
TRALE INIZIATIVEANCHE ILGRANPREMIO«SOMARPOLI»

SEMAFORO rosso per il Cus
Pisa Rugby al rientro dalla
pausa stagionale. Nella pri-
ma partita dell’anno solare i
gialloblu sono costretti ad ar-
rendersi contro una delle for-
mazioni più attrezzate del
campionato, l’Unione Rug-
by Prato Sesto. Coach Nata-
le ha schierato ancora una
volta la sua instancabile
squadra: in campo, con la
maglia gialloblu, erano Del-
lomonaco (35’ pt Minichi-
no), Sperti, Parisi, Fontani-
ni, Nardi (1’st Pisano), An-
necchini, Castellani, Pratali,
Tarantino, Ferri, Marin, Ri-
saliti, Corradini, Bertini,
Cruschelli; a disposizione
Parducci, Crescimbeni, Pel-
legrini, Fanton, Liuzzi. Per

gli universitari il match in
casa, sul manto del «Valerio
Scacciati», non è stato sem-
plice. Gli ospiti partono for-
te e al quinto minuto segna-
no la loro prima meta con
un’azione che coglie impre-
parati i cussini. Ferri e com-
pagni appaiono in evidente
difficoltà, troppo lenti nel
riorganizzarsi in difesa, trop-
po disgregati in attacco. I se-
sto-pratesi ne approfittano e
segnano altre due mete, di
cui una trasformata.Allo sca-
dere della prima frazione, i
gialloblu evitano di capitola-
re per la quarta volta co-
struendo una difesa efficace
che congela il parziale sullo
0 - 17. Il secondo tempo par-
te bene per il Cus: nel giro di
25 minuti i padroni di casa

segnano 3mete e due trasfor-
mazioni, ribaltando comple-
tamente le sorti dell’incon-
tro.Gli avversari tuttavia rea-
giscono e al trentesimo com-
piono il contro sorpasso se-
gnando la loro quarta meta,
ma fallendo la successiva tra-
sformazione. Gli ultimi 10
minuti sono tutti di stampo
gialloblu. Ferri e compagni
si riversano nella metà cam-
po in cerca della vittoria, va-
nificata da qualche impreci-
sione di troppo. Il triplice fi-
schio fissa così il risultato
sul 19 a 22 per l’UnioneRug-
bydi Prato. Il campionato ri-
prenderà il domenica 29
Gennaio, quando i cussini af-
fronteranno in trasferta gli
Emergenti Cecina.

Mic. Bul.

RugbyAlla finedel primo tempogli universitari eranosottodi ben17punti

CusPisadeve cederedimisura alPrato

Primisaggi invistadel«Pisa»
Ottopuledrinelpremio ‘TurfClub’
SanRossoreL’ippodromoricorda il grandecavalierePieroD’Inzeo

SCENARIO

In questa bella
foto scattata da
Stefano Mazzanti
le Apuane
sembrano
incombere sul
gruppo dei cavalli

NON convince a Grosseto il
Dvg-Cascinese. La trasferta dei
gialloblù, che militano nel
campionato dell’under 16, contro
l’Invicta non è andata secondo le
aspettative. In campo scendono
Bargagna, Baroni, Battaglini,
Bellini, Belluomini, Costa,
Celentano, Costanzo, Marranini,
Mattolini, Melani, Moretti.
Dopo un avvio abbastanza
equilibrato, il match vede
nettamente prevalere i ragazzi
dell´Invicta che chiudono senza
difficoltà il primo set per 25 a 13.
Troppi gli errori e le sviste del
Dream-Cascina, che ripete la
stessa prestazione anche nel
secondo parziale ancora a favore
dei grossetani per 25 a 19.
Ottima la reazione dei gialloblù
nel terzo set, quando i padroni di
casa continuano in vantaggio
fino a incontrare la furia pisana
che ribalta la situazione sul 23 a
18, per poi chiudere il set per 26
a 24. Il quarto e ultimo parziale,
però non lascia nessuna
possibilità di replicare al Dream:
gli avversari mantengono il
pieno controllo delle operazioni
accaparrandosi facilmente il set
per 25 a 13 e portandosi a casa i 3
punti. Niente da salvare quindi
in questa partita per coach
Piccinetti, che ripartirà con la
sua squadra già la prossima
settimana.

m.b.

VolleyUnder 16

Nonconvince
aGrosseto
ilDvg-Cascinese
di coachPiccinetti
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LUCIDELLARIBALTA
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SETTEASINELLI SI SONOSFIDATI,
APELOESENZAFRUSTA,
LUNGOLADIRITTURAD’ARRIVO

(25/21 21/25 19/25 23/25)
LUPI VERDOLINI: Aliberti, Allori, An-
dreini, Bottari, Briglia, Corti, Flori, La-
strucci, Li Vecchi, Macchi, Mandorlini,
Montini, Stellini. All. Corti.
PEIMAR ENTOMOX: Baronti, Bertoli-
ni, Bruni, Coli, Del Francia, Di Nasso,
Fascetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Bani.

VITTORIA importante per la Peimar
Entomox, che al Palaparenti di Santa
Croce si impossessa di altri tre punti
nonostanteunaprestazionepocobril-
lante. I padroni di casa si aggiudicano
conmerito il primosetmentre i bian-
coazzurri non dimostrano il loro
smalto. La seconda linea calcesana
fatica a supportare il suo asso, Gue-
mart, e l’attacco è troppo falloso. I
giovani Lupi ne approfittano e chiudo-
no per 25-21. Alla ripresa Bani tenta
di cambiare le sorti della gara attin-
gendodalla panchina.DelFrancia pri-
ma e Baronti dopo si fanno trovare
pronti e permettono agli ospiti di alza-
re il livello di gioco. La squadra diCal-
ci riesce a ridurre il numero degli er-
rori e recupera il parziale vincedolo. I
locali hanno smaltito la verve del pri-
mo set e cedono. La PeimarEntomox
ne approfitta e trionfa anche nei set
rimanenti chiudendo definitivamente
la partita.

VolleySerie C femminile

Il CusPisa
cede il primoset
marecupera
allagrande

25-23; 25-20; 25-20
GRANDI TURRIS: Bella, Bedini, Bion-
di, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagu-
nis, Michelini, Neri (cap.), Raguso M.,
Rossi, Samminiatesi S., Virdighizzi.
All. Ceccanti.
CASCINA:Bernardini, Citi, Duè,Galeo-
ne, Garzella, Germelli, Gneri, Olobar-
di, Pergolesi, Poli Doko, Taccini, Vival-
di. All. Saielli.

CONQUISTA il derby senza troppedif-
ficoltà. La Grandi Turris, dopo un pri-
mo set equilibrato, prende in mano le
redini del gioco e vince agevolmente
sotto la rete dei salesiani. Si aggiudi-
ca l’incontro a danno di una formazio-
ne volitiva e tecnicamente valida, ma
molto meno incisiva della squadra di
casa. Da segnalare l’ottima prova del
giovanissimoSamminiatesi che, servi-
to perfettamente dal palleggiatore
Croatti, ha disputato una bella partita
con l’autorevolezza di un veterano.
Nonostante la vittoria, non cambia
niente ai vertici della classifica: tutte
le prime quattro hanno conquistato la
vittoria come la Grandi Turris, che
dunque continua a rimanere al terzo
posto in coabitazione con la Robur
1908 di Scandicci, seppur a ridosso
delle primedue. Sabato prossimo i ra-
gazzi di Ceccanti sono attesi ad una
prova difficile nel derby contro il CUS
Pisa.

(25-18, 19-25, 25-22, 25-16)
MIGLIARINO:Baronti, Barsanti, Berto-
lucci, Biancalani, Ciociaro, De Cicco,
Della Croce, Ghelarducci, Lanzillo,
Nardi, Verdecchi, Vincentini, Wie-
gand. All. Masoni.
VOLLEY PRATO:Alpini, Anzilotti, Ban-
dinelli, Catalano, Coda, Corti, Giovann-
netti, Innocenti,Mazzinghi, Olivieri, Pi-
lucchini, Scaduto, Spagnesi. All. No-
velli.

RIBALTA i pronostici e manda a casa
il Prato con una bruciante sconfitta. Il
Migliarino dà il meglio di sè a Nodica,
battendo la squadra pratese per 3-1.
Una vittoria per niente scontata quel-
la dei biancorossi, dati già per vinti a
inizio settimana. Il team della provin-
cia fiorentina, infatti, è una delle cin-
que squadre più forti del campionato
di serie C e il trionfo nella frazione di
Vecchiano era quasi assicurato. I ra-
gazzi di Masoni, però, sapevano bene
di non poter perdere in casa e sabato
hanno raggiunto l’obiettivo. Battute
ben piazzate, un attacco aggressivo, e
una seconda linea precisa hanno per-
messo al Migliarino di portare negli
spogliatoi un trionfo importante. Que-
sta vittoria, infatti, permette ai bianco-
rossi il sorpassodella sua rivaledi sta-
gione: il Cascina, ora alle spalle della
squadra di Masoni.

michele bulzomì

VolleySerie Cmaschile

Migliarino
ribalta
i pronostici
e trionfa

(20-25; 25-17; 22-25; 20-25)
PALLAVOLO MASSA: Aliboni, Bagnoli,
Baldini, DeMuro, Drago, Giaconi, Gua-
dagnucci, Manfredi, Poli, Pucciarelli,
Venè. All. Ramori.
CUS PISA: Barone, Berberi, Binaggia,
Cecchi, Grassini, Moi, Pardossi, Pos-
senti, Pozzana, Taddei. All. Grassini.

HANNO studiato la tattica giusta. Gli
universitari hanno vinto a Marina di
Massa regalando agli avversari un so-
lo set. Determinati a non perdere, i
cussini sono entrati in campo con la
solita grinta. Sotto rete ai massessi
non hanno lasciato scampo. La con-
centrazione è stata persa soltanto du-
rante il secondo set, quando la squa-
dradi casa ha tentato di ribaltare la si-
tuazioneottenendo il pareggio. I giallo-
blù, però, non hanno mollato la presa
e, tornati, dalla panchina hanno ripre-
so la partita in mano conquistando a
fatica il terzo parziale. La tattica pen-
sata da Grassini è stata vincente: la
prima linea ha insistito sulla difesa
massese, che non è riuscita a rispon-
dere alla schiacciate potenti degli uni-
versitari. Così, al quarto set, il Massa
non ha più tenuto il gioco, capitolando
per 20-25 a favore del Cus.

m.b.

VolleySerie CMaschile

Gli universitari
espugnano
i parquet
diMarinadiMassa

(23-25: 27-25; 25-20; 25-20)
CUS PISA:Bella, Caciagli, Carmignoli,
CasarosaG., CasarosaS, Ferrari, Gari-
baldi, Masotti, Nigri, Pelusi, Riva, Ser-
gi. All. Baldacci.
AM FLORA: Bettaglini, Bettaccini,
D’Annibale, Falseni, Fichera, Fredia-
ni, Gragnoli, Natalini, Sasselli C. Sas-
selli I., Vanuzzo, Zerini. All. Ribechini.

PARTITA complessa per le rosa del
Cus Pisa. Le ragazze di Baldacci han-
no dovuto vedersela con un Flora du-
rodabattere sotto la retedi viaChiaru-
gi. Il primo set ha subito messo in al-
lerta le universitarie che, nonostante
gli sforzi, hannodovuto lasciare il par-
ziale alle avversarie. Stesso scenario
per il secondo, set in cui le pisanehan-
no lavorato sodoper ottenere il pareg-
gio: hanno conquistato il parziale sol-
tanto sul 27-25. Il gioco durodelle cus-
sine ha, però, stancato le atlete del
Flora, che alla ripresa si sonomostra-
te più affaticate e meno determinate.
Il terzo parziale, infatti, è andato quasi
subito a favore delle gialloblù, passa-
te in vantaggio con un 25-20. Stesso
scenario anche per il quarto set, deci-
sivoper le cussineche chiudonodefini-
tivamente il match per 25-20.

michele bulzomì

IL PROGRAMMA domeni-
cale sul Prato degli Escoli
riservava una corsa di parti-
colare importanza per il
prosieguo tecnico della riu-
nione. Ci riferiamo al Pre-
mio San Rossore Turf
Club, metri 1500, nel quale
si confrontavano otto pule-
dri.L’importanza delle scu-
derie in campo ha un po’
mischiato le carte in sede
di pronostico ma c’era so-
prattutto un cavallo da se-
guire con la massima atten-
zione: l’importato Law Po-
wer, ennesimo fortunato ac-
quisto di Riccardo Santini
per i colori del regista Ma-
rio Lanfranchi. Il cavallo
aveva già vinto al suo esor-
dio al suo esordio in Italia
con un finish spettacolare.
Ieri Law Power, che non
era il favorito, seppur segui-
to con interesse ha piazzato
come nella scorsa esibizio-

ne un rush imparabile bat-
tendo At theBeach e Await
the Storm. Ora il cavallo di
Riccardo Santini, sempre
nelle mani sapienti di Ma-
rio Esposito potrà muover-
si sul seguente percorso in
vista del 127° Premio Pisa
avendo adisposizione a sca-
denzaprogrammatadappri-
ma il premi Harry Bracci
Torsi, poi il tradizionale
Thomas Rook. Dubitiamo
cheSantini, che è un allena-
tore accorto, presenti nel
Premio Pisa il suo cavallo
avendonelle gambe un’atti-
vità tanto intensa: staremo
a vedere la sua scelta.

POMERIGGIO ricco di tan-
ti altri motivi di interesse a
cominciare dalla Seconda
Tris, Premio Ines e Seba-
stiano Bottanelli, dove sui
1800metriBacon (M.Espo-
sito) è venuto a stampare
sul palo il coraggioso Bat-

tier. In apertura nel Pre-
mio Otello Benedetti, mai-
den sui 1200 metri, bella
conferma per la favorita
Happy Queen (L. Maniez-
zi) mentre fra le femmine
del Premio Snow Carpet,
metri 1500, l’outsider Zo-
raida (G. Marcelli) ha vinto
senza problemi. Nelle altre
due corse in programma,
successodiEvviva (A.Besa-
na), sui 2200 metri dopo
percorso d’avanguardia,
mentre nell’handicap di
chiusura, metri 1200, Su-
perbina (D. Vargiu) ha te-
nuto fede al suo ruolo di fa-
vorita. Divertimento per
grandi e piccini nel Gran
Premio di Somaropoli do-
ve 7 asinelli si sono sfidati,
a pelo e senza frusta, lungo
la dirittura d’arrivo. Ales-
sandroMuzzi in sella a Sen-
tenza ha replicato il succes-
so di due anni fa. Si torna a
correre giovedì prossimo.

VolleySerie Cmaschile

LaGrandi Turris
s’impone
nelderby
senzadifficoltà

VolleySerie Cmaschile

AlPalaparenti
laPeimarEntomox
nonbrilla
mavince

Grandi Turris 3

Cascina 0

Lupi Verdolini 1

Peimar Entomox 3

Migliarino 3

Volley Prato 1

Pallavolo Massa 1

Cus Pisa 3

Cus Pisa 3

Am Flora 1

LawPowerdomina
sulPratodegli Escoli
San RossoreMuzzi vince ancora il GranPremio di Somaropoli
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IPPICA
POMERIGGIOFERIALEDICORSE

Basket Under 13La squadraha probabilmente sottovalutato l’avversario,mahaconsolidato il quarto posto

Il Gmvconquista la vittoria,maquanta sofferenza

UN POMERIGGIO

SEI LE CORSE

I corsa, metri 1500

II corsa, metri 1500

III corsa, metri 1200

IV corsa metri 1500

V corsa, metri 2200

VI corsa metri 2000

Fioretto Successo ‘made in Cascina’ al Torneo internazionale Cadetti. Bene Iandolo e Colamarco

Martina (ri)salesulgradinopiùaltodelpodio

SEI LECORSEOGGI INPROGRAMMAALL’IPPODROMO
DI SANROSSORESI INIZIA ALLE14,30
LAQUINTACORSAÈSTATA INDICATACOMESECONDATRIS

TRE SQUADRE

Prima giornata
Tre pareggi,
due vittorie interne
edunaesterna

Velocisti a confronto
Quattordici al via nella Tris
San RossoreÈ lecito pronosticareun incerto duello fraHaugmondeZampieri

SPETTACOLO Nuovo appuntamento oggi all’ippodromo

Amatori Eccellennza Uisp

Tresquadrealvertice
EloSlap ’74 incalza

Lucca 39

Gmv 42

Parziali: (8-11, 15-21, 29-34)
GMV: Orsucci, Muzzi, Badalassi, Bale-
stri, Piantadosi, Bellavia, Lorenzi, Am-
brogio,Ndjiki, Porpora, Cesari, Gorini.
All.: Lorenzo Puschi.

L’OBIETTIVO

LAPAGODA

La rosa al gran completo

TORNEO

Irene Salvini

••• 10 LA NAZIONE GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2017VARIEPISA
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

STAMATTINA LA DICHIARAZIONE DEI PARTENTI DELLE CORSE
DIDOMENICACOMPRESI I DUEGRANPREMI: LA 33ªGRAN
CORSASIEPI DI PISAELA 22ªCORSASIEPI DEI 4 ANNI

IL SETTORE

IL CAMPO

Giuseppe Chiapparelli

SAN ROSSORE

SI TORNA

A San Rossore detta legge Caesar
Nella tris outsider supera i favoriti
IppicaFra i cavalieri tornaal successodopounannoCassianoFan

SPRINT

Il successo
di Caesar
Imperator
che batte
Zampieri

Serie B GMV 57

Target Valdarno 72

Parziali: (23-14, 30-36, 39-52)
GMV: Benedettini Matilda, Silvi,
Giglio Tos 16, Ricci, Viale 10,
Luciani 9, Ferri, Benedettini
Margherita 3, Ceccanti 4, Vannozzi,
Mbeng 7, Conti 8. All.: Piazza.

SCONFITTA

Giuseppe Chiapparelli

BasketSerieB

Il GMVperde
cononore
nel recupero
con il Target

BasketSulparquet dominio assolutodella fornazionebiancoverde

AlGhezzano il «MemorialBologna»

•••VENERDÌ 27 GENNAIO 2017 LA NAZIONE  9VARIEPISA
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SETTE

I corsa, metri 3500 (steeple cha-
se)

II corsa, metri 1200

III corsa, metri 1800

IV corsa, metri 3500 (Siepi)

V corsa, metri 1500

VI corsa, metri 3500 (Siepi)

VII corsa, metri 1500

NellaGranCorsaSiepi
attenzioneal francese
San Rossore Il 6 anni El Calife, che arriva daMarsiglia, è unplurivincitore

UN CUORE

FEDERICA

SETTECORSE INPROGRAMMACON
INIZIOALLE14. OSTACOLI INEVIDENZA,
MAANCHE ILPIANOOFFRESPUNTI

NELLA

CiclismoNasce in viaMercanti una squadra di 16 atleti che corrono su biciclette color pantera Bianchimodello “Sempre”

LaBelleEquipe, uncuorestoricopedalacongambedi carbonio

LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

Laduplice impresa
diWalterGambarota
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

25-18; 25-22; 25 -17
GRANDITURRIS:Bella, Cannelli, Croatti, Do-
rigo, Garagunis,Michelini,Neri, Raguso,Ros-
si, Samminiatesi, Virdichizzi. All. Ceccanti.
CUSPISA:Barone, Berberi, Binaggia Cecchi,
D’arcangelo, Grassini, Jaber, Moi, Pardossi,
Possenti, Pozzana, Teti. All. Grassini. Si colo-
ra di verde il derby tra Grandi Turris e Cus
Pisa.
ALLA PALESTRA dei Salesiani i ra-
gazzi di Ceccantimettono a segno la
vittoria numero 11 della stagione,
costringendo gli universitari a dige-
rire la loro decima sconfitta. I giallo-
blù giocano bene, non si arrendono
alla furia verde e ottengonoqualche
battuta a loro favore,manon riesco-
no a chiudere nemmeno un set. Nel
primo i Grandi Turris partono bene,
portandoa loro favore il parziale nu-
mero uno senza troppa difficoltà.
Per il secondo, invece, gli atleti di
Ceccanti devono lottare per incre-
mentare il vantaggio: il Cus sembra
determinato a ottenere il pareggio,
ma i padroni di casa riescono a chiu-
dere per 25-22. Il terzo set è quello
decisivo. I verdi vogliono conclude-
re, i gialloblù invece aspirano a ri-
baltare il risultato. Nonostante le
buone intenzioni, però, gli universi-
tari capitolano proprio durante il
parzialenumero tre regalando la vit-
toria a una Turris impeccabile.

Michele Bulzomì

ALLAFESTOSAPREMIAZIONE
SONO INTERVENUTI TUTTI I SOCI
DELLASCUDERIANATHANCITY

18-25; 27-29; 20-25
MIGLIARINO VOLLEY: Baldacci, Baronti,
Barsanti, Bertolucci, Biancalani, Ciociaro,
Della Croce, Ghelarducci, Lanzillo, Nardi,
Verdecchia, Vincenti, Wiegand. All. Masoni.
PEIMAR-ENTOMOX:Baronti, Bertolini, Bru-
ni, Del Francia, Di Nasso, Fascetti, Gue-
mart, Montagnani, Scali, Stagnari, Verbeni,
Viacava. All. Bani.
PERDE contro Calci, ma dimostra il
suo valore. Il Migliarino dà filo da
torcere alla capolista del girone b di
serie C. Sotto la rete calcesana i ra-
gazzi di Masoni tentano ogni strate-
gia, ma dall’altro lato del campoc’è
una squadra capace ed esperta che
reagisce agli attacchi biancorossi. Il
primo set non sembra difficile per il
team allenato da Bani. Bastano po-
che battute ben piazzate e un attac-
co preciso per portare in panchina il
vantaggio. È nel secondo parziale
che il gioco diventa complicato. Un
continuo botta e risposta porta le
due squadre sul 27 pari fino al sor-
passo della Peimar-Entomox. Tutto
si decide al terzo set, quando il Mi-
gliarino tenta ancora di ribaltare il
risultato. I biancoazzurri, però, non
vogliono rischiare la partita e torna-
no in campo determinati a vincere.
L’obiettivo è centrato sul 24-20
quando i calcesani mettono a segno
l’ultimo punto a loro favore.

Michele Bulzomì

Volley
L’Ospedalieri
nondà tregua
LibertasLivorno
travolta aPisa

25-18; 20-25, 23-25; 25-23; 14-16
CUS: Bella, Caciagli, Carmignoli, Casa-
rosa G, CAsarosa S, Ferrari, Garibal-
di, Masotti, NIgi, Pelusi, Riva, Sergi.
All. Baldacci.
VOLLEY AGLIANESE: Barcaioli, Bar-
gellini, Baartolini, Borgi, Fasola, Fedi,
Furiassi, Mati, Mungai, Quadrino I.,
Quadrino S., Torracchi. All. Brazzini.
PERDE al tie-break il match contro
il Volley Aglianese. La sezione fem-
minile del Cus Pisa non convince al
Palazzetto di via Chiarugi regalan-
do la partita alle avversarie. Iniziato
il match nel migliore dei modi, le
universitarie perdono la concentra-
zione dopo il primo set conquistato
agilmentedalla prima linea.Nel se-
condo parziale, infatti, le avversarie
ottengono il pareggio fino a passare
in vantaggio già nel terzo. Le Cussi-
ne non si danno per vinte e al quar-
to tempo si accaparrano la parità
sul filo di lana: con un 25-23 rag-
giungono il tie-break e la possibilità
di chiudere la partita. Parte così il
botta e risposta tra Cus e Agliane-
se: entrambe le squadrenon voglio-
no perdere l’incontro e ancora una
volta i due team si trovano in netta
parità. Ad avere la meglio però è
proprio la compagine ospite a Pisa
che trionfa per 3 set a 2.

Michele Bulzomì

Volley
IlMigliarino
cade in casa
Ma lacapolista
vincecon fatica

25-9; 25-7; 25-14
CASCINA: Baroni, Bassoni, Biasci, Carli, Corti,
LoGerfo,Montemarani, Papeschi, Ricci, Simon-
cini, Tremolanti. All. Zecchi.
ElsasportVolley:Bartali, Coppola, Giorgi, Lofie-
go, Lottini, Marucci, Maulella, Mori, Ninci, Pe-
tralli, Saladino, Sevieri, Tani. All. Borghigiani.
LEDONNEdelCascina, in casa, chiu-
dono la partita contro l’Elsa Sport in
meno di un’ora. Una prestazione da
manuale quella delle biancorosse,
precisee impeccabili a rete e in dife-
sa. Laprima lineagiocadasubito be-
ne: l’attacco èperfetto, ilmuro inva-
licabile. Anche la seconda linea lo è
edimostra una ricezione ineccepibi-
le, tanto da regalare alle avversarie
solamente pochi punti. Il primo set
va subito al Cascina che con le sue
battute ben piazzate e una serie di
schiacciate potenti si aggiudica il
parziale per 25-9. Ancora più imme-
diata la vittoria nella seconda ripre-
sa. Le ragazze della Zecchi sembra-
no furie in campo e permettono alle
rivali di mettere a segno soltanto 7
palloni. Più complicato il terzo set,
comunque a favore del team di ca-
sa. Le cascinesi smorzano la loro
precisione agevolando le atlete
dell’Elsasport, che però non riesco-
no ad andare oltre i 14 punti capito-
lando definitivamente nel terzo par-
ziale.

Michele Bulzomì

Volley
Il Cascina
non concede niente
Prestazione
damanuale

25-6; 25-8; 25-19
PALLAVOLOOSPEDALIERI:Cagnetta, D’ono-
frio, Fagiolini, Fallani, Fiaschi, Gnesi, Grana-
ta,Guttaduro,Montanelli,Morelli,Murrali, Ri-
poli, Vicari. All. Puccini.
LIBERTAS LIVORNO: Belli, Bellini, Ciabatta-
ri, Ciaponi, Ducci, Graziani, Orsini, Pantosti,
Rossi, Stolfi, Vergili, Zonta. All. Orti.
DERBY senza repliche per il Liber-
tas di Livorno. La Pallavolo Ospeda-
lieri stravince in casa, accaparran-
dosi tre punti importanti. La partita
di sabato hamostrato il vero talento
del team pisano: la rosa allenata da
Puccini nonhadato respiro alle atle-
te livornesi, capitolate contro uno
schieramento in piena forma. Il pri-
mo set è iniziato e terminato quasi
contemporaneamente. Punto dopo
punto leOspedalieri si sonoaccapar-
rate il parziale numero uno lascian-
do alla Libertas soltanto 6 palle.
Stessa storia per il secondo tempo.
Anche in questa occasioneCagnetta
& co. hanno messo a segno una se-
riedi battute e di schiacciate a ripeti-
zione chiudendo la ripresa per 25-8.
È soltanto nel terzo set che le bian-
coblu hanno versato qualche goccia
di sudore. Con un timido tentativo di
ribaltare la situazione le labroniche
hanno inseguito la vittoria,ma si so-
no poi arrese sul 25-19.

Michele Bulzomì

Grandi Turris       3
Cus Pisa     0

Cus Pisa       2
Volley Aglianese     3

Migliarinos       0
Peimar-Entomox     3

Cascina       3
Elsasport Volley     0

IL CAVALLO francese El Calife,
dal nome suggestivo e inquietan-
te, ha vinto da netto favorito la
33ª edizione della Gran Corsa
Siepi di Pisa (Gruppo III, metri
3500) corsa di centro del pome-
riggio ippico a San Rossore. El
Calife, che si è presentato forte di
quattro vittorie (e un secondo po-
sto) nelle ultime cinque corse di-
sputate Oltr’Alpe, è stato inter-
pretato dal fantino italiano Raf-
faele Romano in una coraggiosa
corsa di testa dovendosi soltanto
guardare nelle battute finali
dall’allungodiTahini che gli è fi-
nito abbastanza vicino.

TERZOREDShirt che aveva subi-
to una stretta da parte del batti-
strada entrando in dirittura tan-
to da far scattare l’intervento
d‘autorità, ma niente alla fine è
cambiato nell’ordine d’arrivo.
Un’altra bella prova in questa
giornata ben soleggiata era la 22ª
Corsa Siepi dei 4 anni nella qua-
le, fra i nove cavalli al via, è pre-

valsa la grinta di Africa Warm,
che il fantino Alessio Pollioni ha
impiegato in una coraggiosa e
redditizia corsa di testa.
Soltanto secondo Giacalmarbar
che aveva tentato di sorprendere
il battistrada nelle battute finali.
Terza prova ostacolistica del po-
meriggio l’Assaggio in steeple
Chase dei cavalli di 4 anni. Bene

Secret Sinner (J.Vana) che ha su-
perato dopo strenua lottaL’Indu-
striale. Da segnalare che nelle tre
corse in ostacoli di ieri non si è
registrata alcuna caduta e questa
è sempre la notizia più confortan-
te che possa venire da un pome-
riggio nel quale le corse in siepi o
in steeeple chase siano protagoni-
ste.
Anche il programma in piano ri-
serbava buoni motivi d’interes-

se.Nell’HandicapLimitato dedi-
cato a Ersilio Verricelli sulla di-
stanza dei 1500 metri, ancora un
numero
del fantino Dario Vargiu, netto
vincitore in sella a Rockaround-
tlhclock. Il premio ‘Ildo Tellini’,
handicap dedicato ai puledri sul-
la distanza dei 1200metri, stenta-
to successo ad alta quota di Lord
Vincent (che era il nostro favori-
to). Infine, sui 1500metri del pre-
mio ‘Ferruccio Gemignani’, suc-
cesso del debuttante Native Glo-
rious.

ALFANTINOClaudioColombi è
andata una bellissima incisione
dei lungarni pisani realizzata dal
compianto Viviano Viviani e
messa in palio dalla signoraTere-
sa Gemignani. Alla festosa pre-
miazione sono intervenuti, come
mostra la foto, tutti i soci della
scuderiaNathanCity. Infine, nel-
la gr-amazzoni, Maria Moneta
ha portato al successo il suo Per-
pignol, come da pronostico. Si
torna a correre giovedì.

I VINCENTI Il successo del francese El Calife nella Gran Corsa
Siepi di Pisa. Sopra si fa festa attorno al fantino Claudio Colombi
per il successo di Native Glorious nel premio ‘Ferruccio Gemignani’

Volley
LedonnedelCus
cedonocontro
l’Aglianese
al tie brek

Pallavolo Ospedalieri       3
Libertas Livorno     0

ElCalifenonha rivali
E’ sua laGranCorsaSiepi
SanRossoreLagrinta di AfricaWarmesalta l’abilità di AlessioPollioni

I 1500 METRI
Il debuttanteNativeGlorius
sbaraglia nel premio
«Ferruccio Gemignani»

Volley
Gli universitari
nonsuperano
l’esame
GrandeTurris
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

OGGI SI DISPUTALAPRIMABATTERIADEL«CIRCUITO»2017
RISERVATOSPRINTER,MILER, STAYER. LECORSE INPROGRAMMA
SONOSEI: INIZIOALLEORE14.25. TUTTI I NOSTRI FAVORITI

SECONDA

LA POPOLARE

VINCE

Fabrizio Impeduglia

IN QUINDICI

SETTE

I corsa, metri 1200

II corsa, metri 1500

III corsa, metri 1200

IV corsa, metri 2000

V corsa, metri 2000

VI corsa, metri 1200

In quindici all’assalto dei Cavalieri
Doppio chilometro per la Tris
San RossorePronostico incerto, decideranno le condizioni della pista

STARTER

Il fascino
dell’apertura
delle gabbie
con tanti
cavalli al via

SECONDO

Hockey indoor

Secondoposto
nel campionato
per i ragazzi
delCusPisa

Calcio Amatori In testaalla classificaMarciana,PopolareCepeCarrozzeriaTorinese

Il terzettoal comandononperdeuncolpo
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L’ULTIMA

LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

SI TEMEVA L

MA L’ELEMENTO

IN CASI COME

AFARLA

UN’ALTRA CORSA

LE ALTRE CORSE d

DOMANI sarà una di quelle date che i ragazzi
delle categorie Giovanissimi B (2003) ed Esor-
dienti (2004) del Migliarino Vecchiano si ricor-
deranno a lungo. Le due squadre biancorosse,
saranno ospiti della Juventus nella propria
struttura, lo Juventus Center di Vinovo, quar-
tier generale e centro tecnico di tutte le squa-
drebianconere, dove si allenano tutti, dai cam-
pioni dellaPrimaSquadra, ai ragazzi del setto-
regiovanile. Grazie al lavoro svolto dal diretto-
re sportivo Antonio Magli e ai buoni uffici di
Marco Saviozzi, quattro anni passati nelle gio-

vanili della Juventus fino alla PrimaSquadra e
tanti anni trascorsi nel calcio professionistico,
ora direttore generale del Migliarino Vecchia-
no, le due squadre allenate da Massimiliano
Telluri e Massimo Napoli svolgeranno, sul
campo centrale del J-Center «Ale e Ricky»,
una seduta di allenamento insieme alle squa-
dre di pari categoria della Juventus. Per i ra-
gazzi biancorossi saràun’esperienzamolto af-
fascinante. La società ha organizzato un pull-
manda83posti, con lo scopomiratodi far viag-
giare le due categorie tutte insieme.

NELPREMIO«CAVALIERI DI SANTOSTEFANO»
SUCCESSODELDORMELLIANOROSENQUEST
SI TORNAACORREREDOMENICA: UNRICCO PROGRAMMA

Liburnia    11

Gmv     104

TRIONFA ILCAVALLOSTAFFATO
S.Rossore L’amazzone Giulia Scardino compie un’impresa storica

I ragazzi delMigliarinoVecchianoallo JuventusCenterdi Vinovo

C
a
lc
io
g
io
v
a
n
il
e Basket

Gmvunder13
travolgente
con il Liburnia

(2-16, 5-45, 6-72
GMV: Orsucci, Muzzi, Mendo-
za, Badalassi, Balestri, Pian-
tadosi, Bellavia, Lorenzi, Bac-
chereti, Baldeschi, Rossetti,
Pandolfini. All.: Lorenzo Pu-
schi.
ANCORA

Thai boxe

Redi riprende
gli allenamenti
A giugno l’addio
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SFIDA

Il pubblico di una passata edizione del Palio dei Comuni

OPERAZIONE sicurezza nella
zona industriale di
Vecchiano. Dopo
l’installazione e l’attivazione
dei nuovi varchi della ztl,
l’obiettivo prioritario
dell’amministrazione
comunale è la messa a
punto del nuovo impianto di
videosorveglianza che
monitorerà l’intera area. Il
costo delle apparecchiature
e del montaggio sarà
finanziato per il 50% con
risorse comunali, con una
somma pari a 30mila euro, e
per il 35% con un
finanziamento di 20mila
rilasciato dalla Regione. Il
restante 15%, 10mila euro,
sarà a carico delle ditte
interessate alla
realizzazione dell’impianto.

Area artigianale
dopo la ztl
la videosorveglianza

Vecchiano

VECCHIANO L’ANAS, ente competente per la strada, ha annunciato
l’intenzione di avviare entro questo mese le operazioni di
abbattimento di alcuni esemplari di platano lungo la SS
12 dell’Abetone e del Brennero.

TAGLIO PLATANI SUL BRENNERO

Palio dei Comuni
Cittadini gratis
all’ippodromo
Tre giornate di corse e il drappo

Fu organizzata nel 2012
Di anno in anno, ha
sempre più alimentato lo
spirito campanilista

La prima
edizione

In breve

ERANO stati sorpresi in un
bar del centro, dai
carabinieri, mentre
spacciavano. Così in 4 erano
finiti ai domiciliari. Ieri si è
tenuta l’udianza di convalida
e le misure cautelari,
confermate, sono state però
trasformate in obbligo di
dimora e presentazione
all’Opg.

Manette nel bar
Convalidati gli arresti
per spaccio di droga

Cascina

PROSEGUE l’attività del
servizio pulitura bordi
strade. Mercoledì, via Turati,
via di Cardeta, via di
Tabbiano, via Luxemburg, via
delle Sorgenti, via Barachini
e via Puccini. La quantità di
rifiuto raccolta è stata pari a
300 kg: a gennaio sono stati
raccolti 1.700 kg di rifiuti.

Pulitura bordi strade
A gennaio raccolti
1700 chili di rifiuti

San Giuliano

CALCI SECONDO IN TUTTA LA PROVINCIA

Calcesani ‘ricicloni’
80%di spazzatura recuperata

CASCINA DOPO LE CONTESTAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Extradeficit da oltre unmilione
Approvate lemisure correttive
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CAVALLI
CORSEMANONSOLO

NOVEVELOCISTI DI VAGLIANELLACORSA
DEDICATAASILVIOPARRAVANI
L’APPUNTAMENTOÈALLE 14.30

L’IPPODROMO

SEI CORSE

II corsa, metri 2000

III corsa, metri 2000

IV corsa,metri 2200

Vcorsa,metri 1200

VI corsa, metri 1500

Michele Bulzomì

IL CUS PISA RUGBY

LA SECONDA PARTE
GLI ULTIMI MINUTI

I MIGLIORAMENTI

VolleyMartedì l’impegno a Santa Croce sull’Arno

Cascina, vogliadi rivalsa
Occhipuntati sulladifesa

Rugby I miglioramenti di Ferri e compagni sono evidenti e ora già si pensa alla sfida casalinga al forte Etruria Piombino del 19 febbraio

Pocobrillante,maconcreto: il Cus torna vincitoredaCecina

ROSA

Il Cus Pisa Rugby sta
lavorando con impegno
e i miglioramenti sono
evidenti nel gioco e nei
risultati

IPPICA
Cavalli di gran fondo
protagonisti sugliEscoli
SanRossoreBel confronto oggi nelPremioUnione IndustrialePisana

PROPOSTE Scendono in pista nove specialisti della velocità (foto d’archivio)

ASPETTAMARTEDÌ

michele bulzomì
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IPPICA
ETANTOVOLLEY

LACORSADEDICATAASILVIOPARRAVANI VINTA
DALFAVORITOVINCENTVEGACHESI CANDIDA
PER IL ‘CAMICI’ INPROGRAMMAFRATRESETTIMANE

Tecnoambiente 2

Migliarino 3

(22-25; 25-19; 28-26; 22-25; 12-15)
TECNOAMBIENTE:Bertolini, Bini, Bol-
drini, Buldrini, Cantini, Cappellini, De-
siderato, Fogli, Lazzeri, Maggiorelli,
Parlanti, Picchi, Sartini. All. Zecchi.
MIGLIARINO: Baldacci, Baronti, Bar-
santi, Bertolucci, Biancalani, Casapie-
ri, Ciociaro,DeCicco,DellaCroce, Lan-
zillo,Nardi, Verdecchia, Vincenti,Wie-
gand. All. Masoni.
A SANTA Croce il Migliarino trionfa
e colleziona la sua ottava vittoria di
stagione. Per i biancorossi, però, il
match contro il Tecnoambiente non
è stato per niente semplice. Dopo
aver conquistato il primo set, i ra-
gazzi di Masoni cedono alla grinta
della squadradi casa, riuscita a riba-
tare il risultato e a portarsi in van-
taggio. E’ nel quarto parziale che si
decidono le sorti dell’incontro. L’au-
daciadel Tecnoambiente sembra ta-
le da poter chiudere la partita, ma
la ritrovata determinazione del Mi-
gliarino non permette ai giallorossi
di andare subito negli spogliatoi.
Tutto si decide al tie- break , quan-
do inizia il botta e risposta tra le due
squadre. I biancorossi non mollano
la presa e sul 12 pari picchiano duro
a retepiazzando tre palle consecuti-
ve che valgono la vittoria in trasfer-
ta.

mic. bul.

Peimar-Entomox 0

Grandri Turris 3

(23/25; 20/25; 18/25)
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Bertoli-
ni, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fa-
scetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Bani.
GRANDI TURRIS: Bella, Cannelli,
Croatti, Dorigo, Garagunis, Michelini,
Neri, Raguso, Rossi, Samminiatesi,
Virdichizzi. All. Ceccanti.
RIBALTANO i pronostici e si aggiudi-
cano il derby chesembravagià bian-
coazzurro. I Grandi Turris riescono
nell’impresa e battono la capolista
del gironeBdi serieC, laPeimarEn-
tomox, adesso costretta a cedere il
primo posto al Cecina. I verdi hanno
giocatounapartita impeccabile con-
tro il team calcesano, forse non in
forma smagliante. I ragazzi di Bani,
però, non hanno mollato. Il primo
set è andato ai pisani solo sul filo di
lana.E’ dal secondoparziale cheBa-
ronti e compagni hanno perso la
concentrazione. Le schiacciate ben
piazzate della Turris e la sua secon-
da linea precisa hanno impedito
agli atleti di Calci di ribaltare la si-
tuazione. Stessa storia per il terzo
set, quando i giovani diCeccanti han-
no tentato a tutti i costi di chiudere
il match riuscendoci sul 18-24 piaz-
zando l’ultimabattuta valida per ag-
giudicarsi l’incontro.

michele bulzomì

Cus Pisa 2

Sintecnica Volley Cecina 3

(28/26, 20/25, 27/25, 10/25, 8/15)
CUS PISA: Antonelli, Barone, Berberi,
Cecchi, D’arcangelo, Grassini, Jaber,
Moi, Pardossi, Possenti, Pozzana, Te-
ti. All. Grassini.
SINTECNICA VOLLEY CECINA: Bene-
nati, Berti, Carducci, Carraresi, Cer-
velli, Cocco, Franchini, Nelli, Poltri, Si-
moncini, Tani, Vigilucci. All. Cavallini
NON si arrende al palazzetto di via
Chiarugi il Cus, che in una brillante
prestazione contro il Sintecnica Vol-
ley Cecina regala uno spettacolo
mozzafiato ai tifosi. Il risultato, alla
fine, non vaa favoredegli universita-
ri (sconfitti per 3-2 dai cecinesi), ma
il loro gioco segnauna svolta in que-
sta stagione iniziata a rilento. I cus-
sini sono riusciti ad aggiudicarsi il
primo e il terzo set contro il team
che adesso capeggia il girone B di
serie C, ma hanno perso la concen-
trazione nel secondo e nel quarto.
E’ al tie-break che tutto si è deciso:
il team in trasferta ha preso in ma-
no le redini della partita, conqui-
standola definitivamente sul 14-8
con una schiacciata irrecuperabile.
La determinazione sotto rete degli
universitari, però, fa ben pensare e
sperare in una ripresa del campio-
nato.

michele bulzomì

Volleymaschile

Il Cusperde
in viaChiarugi
Madàspettacolo
per i tifosi

Cascina 2

Volley Prato 3

(25-17; 14-25; 20-25; 25-19; 9-15)
CASCINA:Bernardini, Citi, Duè,Galeo-
ne, Garzella, Germelli, Gneri, Olobar-
di, Pergolesi, Poli Doko, Taccini, Vival-
di. All. Saielli.
VOLLEYPRATO:Alpini, Anzilotti, Ban-
dinelli, Catalano, Coda, Corti Gioele,
Corti Giona, Innocenti,Mazzinghi, Peci-
ni, Pilucchini, Scaduto, Spagnesi. All.
Novelli.
PERDE al tie-break un match che
doveva vincere. Il Cascina subisce in
casa la quarta sconfitta consecutiva
a favore del Volley Prato. I bianco
rossi sembravano entrati in partiti
sin da subito. Scesi in campo, i casci-
nesi danno filo da torcere alla squa-
dra ospite già nel primo set, portato
in panchina dai ragazzi di Saielli per
25-17. Dopo, però, il crollo. Il Volley
Pratoapprofittadi unmomentodi di-
strazione dei biancorossi, conqui-
stando secondo e terzo parziale con
estrema facilità. Nel quarto set il
team di casa tenta il pareggio e ci
riesce con un 25-19, che vale a Ber-
nardini e compagni il tie- break. La
partita sembraormai decisae il Pra-
to si mostra sotto rete determinato
a chiudere e a portare negli spoglia-
toi la vittoria. La stessa grinta non è
dimostrata dai cascinesi, che infatti
perdono in campoamicomaracimo-
lano comunque un punto.

m.b.

Pediatrica Guarigol 0

Cus 3

(17-25; 21-25; 20-25)
PEDIATRICA GUARIGOL: Benedettini
A., Benedettini G., Biasci, Caccio, Cro-
vetti, Mughini, Pietrini, Sant’Antonio,
Sbrana, Simonelli, Sullo, Tellini. All.
Bonistalli.
CUS:Bella, Caciagli, Carmignoli, Casa-
rosa G., Casarosa S, Ferrari, Garibal-
di, Masotti, Nigri, Pelusi, Riva, Sergi.
All. Baldacci.
NON POTEVANO sbagliare. Le don-
ne del Cus hanno vinto contro le Pe-
diatrica Guarigol senza regalare al-
le avversarie nemmeno un set. Le
ragazze di Casciavola giocavano in
casa, ma le universitarie avevano
promesso di dare il meglio e ci sono
riuscite.Nel primoset la rosadiBal-
dacci ha dato subito filo da torcere
alle atlete di casa. A rete Bella e
compagne non hanno sbagliato un
colpo: il loro muro e le loro schiac-
ciate hannomesso a tappeto la dife-
sa avversaria capitolata per 17-25.
Stessa storia per il secondo e il ter-
zo parziale, interamente dominato
dalle gialloblù. I timidi tentativi del-
le ragazze diCasciavola di pareggia-
re non hanno spaventato le cussine,
che hanno chiuso definitivamente il
match al terzo set per 20-25. Per la
squadra di Baldacci questa è la se-
sta vittoria di stagione.

mic. bul.

Volley femminile

Partitaperfetta
delle universitarie
Vittorianetta
aCasciavola

ANCHE L’IPPODROMO

E’ STATALAFORMA

I PULEDRI

Volleymaschile

Contro i pronostici
Grandi Turris
superstar
Battuta la capolista

Volleymaschile

Cascinasconfitta
in casadalPrato
Quartadisfatta
per i biancorossi

Bharuch senza problemi
Vince la corsa di fondo
SanRossoreACavalloRomano il premioUnione Industrialepisana

ARRIVO

Spettacolo per palati fini ed esperti ieri all’ippodromo di San Rossore

I puledri
Sono stati impegnati
sul doppio chilometro
del premio Golden Cavern

Volleymaschile

ASantaCroce
ilMigliarino fatica
abattere
il Tecnoambiente
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Amatori I risultati delweekend

Popolare Cep vola
Bene anche l’Uliveto

IPPICA
CORSAAOSTACOLI

CORSE A OSTACOLI,

TRE CORSE

SEI LE CORSE

I corsa, metri 3500

II corsa, metri 3500

III corsa, metri 1200

IV corsa, metri 3500 (Siepi)

V corsa, metri 1300

VI corsa, metri 2000

NELPROGRAMMA INPIANO ILPREMIO “CRISTIANI
PAVIMENTI D’AUTORE“RISERVATOAI PULEDRI
APPUNTAMENTOALLE14.55

LO SPETTACOLO

SI ATTENDONO

PER TUTTI

AL TERMINE

Al Cus PisaSabato e domenica la quinta edizione della BeachSpace Tower Cup 2017

Voglia di estatee sport, sfide sulla sabbia
Campioni delmondoal Torneo indoor

SEDICI RETI

OSTACOLI, OGGI L’ULTIMA CHIAMATA
San RossoreDuecorse ‘siepi’, unasteeple in attesadella giornata-cloudel 19 febbraio

PROGRAMMA

Oggi pomeriggio sono in programma tre corse sugli ostacoli

Attesa
Fra dieci giorni all’ipprodromo
laGran Corsa Siepi Nazionale
e il Criteriumd’Inverno
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AMBIENTE&POLITICA

RISANATORE

Fabrizio Manfredi

«SI SONO ATTRIBUITI IL MERITO DEI CONTI RISANATI

DALLAMIA GESTIONE. E DA UN ANNO EMEZZO LA

REGIONE NON PORTA IN CONSIGLIO GLI ATTI

FINANZIARI DEL 2012 E 2013. VI PARE REGOLARE?»

BILANCI COMMISSARIALIMAIAPPROVATI

«Quale Parco?Guardie appiedate,
macellazione in tilt. E S.Rossore...»
L’ex presidenteManfredi boccia il successoreMaffeiCardellini

PALIO DEI COMUNI

LA CRITICA

«Vedo che l’attuale gestione
ha assunto un’impostazione
burocratica e ragionieristica»
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

DOMENICAATTESAPER I PREMI «HARRYBRACCI TORSI»
E«RENZOGUIDOTTI». INPREPARAZIONEDELLEPOULES
«THOMASROOK»E«ANDREINA». LECORSE INSIEPIDI IERI

SI È SVOLTA

NELLO

LE 35

TRAMONTANA

L’ingleseJaggernautnondelude
Questopuledro che sta crescendo
SanRossoreFacile successonel premio«CristianiPavimenti»

EVIDENZA

Il netto successo
di Jaggernaut
nel premio
“Cristiani
Pavimenti”

UNA

LA GARA

Scherma

Vittoria
e passaggio in C1
delCircolo
diNavacchio

NuotoSonooltre cento lemedaglie (ben43quelled’oro) conquistate dai cascinesi

All’Uisp2003 il trofeoTorrePendente
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UNADOMENICAAL...GALOPPO
PUROSANGUE&PONYSUGLIESCOLI

CAMPIAFFOLLATINEI PREMI «BANCA
POPOLAREDI LAJATICO»E«MAGGI».
SI INIZIA ALLE 14.55. I NOSTRI FAVORITI

CAVALLI

SEI

I corsa,metri 1500

II corsa,metri 1500

III corsa,metri 1500

V corsa, metri 2000

V corsa, metri 1500

VI corsa, metri 1200

Testmolto attendibili
perpuledri di valore
SanRossoreNei premi ‘Harry Bracci Torsi’ e ‘RenzoGuidotti’

Giovanissimi
Due corse sui pony
montati dai ragazzi
dagli 8 ai 13 anni
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

APPLAUSI AI PICCOLI CAVALIERI INSELLAAI PONY
(OTTIMALAREGIAGIUSEPPEPAGOT). IN FUTURO
CI SARA’ ANCHEUNCIRCUITOSUTRE IPPODROMI

È IL QUARTO

DUE

Fra ipuledriok il teamdeiBotti
TorboneeZoraidabene inhandicap
SanRossoreSi torna a correre domenica con i GranPremi a ostacoli

SPRINT

Il successo
di Zoraida
nel Premio
«Banca Popolare
di Lajatico»

L’ALLIEVA

Sci

L’allievapisana
AlicePazzaglia
lascia il segno
anchesull’Etna

Hockey Ieri aPadova legialloblù sono riuscite aottenere ilmassimo titolo italiano conunrisultato schiacciante superando in finale lepadronedi casa

Le ragazze del CusPisa conquistano il quarto titolo tricolore indoor
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COME imparare una lingua, cittadi-
nanza europea, mentalità diverse e
tanti aspetti della cultura di un ter-
ritorio in modo appassionante e
coinvolgente? «La scuola seconda-
ria «Toniolo» di Pisa da tempopun-
ta su una didattica interattiva e of-
fre loro occasioni per consolidare
le competenze chiave per l’appren-
dimento e la cittadinanza», spiega-
no dall’istituto. Attualmente sono
in corso due progetti Erasmus
plus, e da un terzo, quello già con-
cluso nel 2016 che ha visto lamobi-
lità di studenti tra quattro paesi, è
nato il gemellaggio con l’istituto di
Carmona in Andalusia. Nei giorni

scorsi, infatti, oltre venti famiglie
di studenti delle classi terze medie
Toniolohanno ospitato i 22 studen-
ti spagnoli della scuola IES Ma-
nuel Losada Villasante di Carmo-
na. Il progetto, coordinato dalla
professoressa Cristina Morelli, ha
coinvolto tutte le classi terze
dell’Istituto in varie attività scola-
stiche organizzate da tutto il corpo
docente: dalla lezione di robotica
educativa allo stage di danze popo-
lari, dal Clil di scienze e geografia
in inglese alla mostra sulla Shoah
allestita e spiegata dai ragazzi italia-
ni, infine il torneodi pallavolopres-
so la palestra Turris o la pizzata nei

locali della scuola. Studenti italiani
e spagnoli hanno partecipato insie-
me ad attività culturali sul territo-
rio (visita allamostra diDalì, parte-
cipazione ai laboratori di arte al Li-
ceo artistico Russoli, visite a Lucca
e a Firenze e ad alcuni monumenti
pisani) in un continuo scambio di
arricchimento culturale e linguisti-
co reciproco. Dall’1 all’8 marzo sa-
ranno gli studenti della Toniolo a
recarsi a Carmona per consolidare
le conoscenze linguistiche e cultu-
rali e le relazioni interpersonali.

A raccolta i Comuni e... la comunità

OSPEDALI
Ospedale Santa Chiara
via Roma 67, Cisanello
050.992.111 - 050.993.111
Pronto Soccorso
050.992.300 - 050.544.333
Ospedale Cisanello
via Paradisa 2
050.995.111 - 050.996.111
Felice Lotti, Pontedera
0587.273111 - 0587.273.232
Volterra 0588 91911

GUARDIAMEDICA
Pisa via Garibaldi (Istituto
Viale) 050.959.866
San Giuliano Terme
050.954.863
Marina di Pisa
050.954.686
Vecchiano
050.95.47
Ponsacco
050.959.033 - 348.771.5110
Santa Croce
0571.94.11

OGGI, dalle 17, nella sede dell’associazione ‘Amici di Pisa’ in via
Pietro Gori 17, i professori Alberto Zampieri e Roberto Sonnini
nell’anniversario della nascita di GalileoGalilei ricorderanno con
una relazione il grande scienziato. L’ingresso è libero.

Conferenza
per l’anniversario

della nascita
di Galileo

Pisa

ASCUOLADI LINGUE L’ACCOGLIENZA DI 20 FAMIGLIE

Gemellaggio con la Spagna
Toniolo alla scoperta di Carmona

OGGI,per lagiornata internazionaledellaguida turistica, tourgui-
dato del Camposanto monumentale (ore 16); domani del museo
di Palazzo Reale (ore 10) e domenica del San Matteo (ore 10) e
del Battistero (ore 14.30). Ingressi a pagamento

Giornata
delle guide
turistiche

Tour gratuiti

Il Palio dei
Comuni

si svolgerà
il 19marzo

Gare
preliminari
domenica

19 febbraio
e il 5marzo

Farmacie
PISA

Guglielmino
050.24345
APERTE 24 ORE SU 24

Comunale 5
via Niccolini, 6/A
050.560258

PROVINCIA
Pontasserchio -Macchi
050.862295
Tirrenia - Carotti Ghelli
050.37198
Cascina Comunale
050.702409
Pontedera Centrale
Lapucci 0587/52046
Bientina Fattorini
0587/755582
Palaia Bolognesi
0587/622156
Ponsacco
Comunale Le Melorie
0587/731777
Vicopisano Capone
050/799151
Saline-Volterra Capitani
0588/44107
Castelfranco di Sotto
Meoni 0571/478041
Fauglia Froli
050/650522
Perignano Bruschini
0587/616005
Treggiaia - Pontedera
I Fabbri 0587/475298
Castelnuovo Val Cecina
Spedito 0588/20502

Numeri utili

Pisa

TORNA IL PALIOTORNA IL PALIO

TORNA ALL’IPPODROMO di San
Rossore il Palio dei Comuni della
provincia di Pisa, manifestazione
nata nel 2012 per coinvolgere il ter-
ritorio in una vera e propria gara di
partecipazione. Tra i protagonisti
non mancheranno i cavalli ‘targati’
Cascina, Calci, Vecchiano, SanGiu-
liano e Vicopisano che dovrà difen-
dere il trofeo vinto nel 2016.

IL COMUNE che porterà il maggior
numero di cittadini all’ippodromo,
andrà per primo alla scelta del caval-
lo che poi correrà il Palio. Il premio
sarà «il drappo», un dipinto a tema
realizzato su tela,da un artista tosca-
no.Lamanifestazione, che si svolge-
rà presso l’ippodromodi SanRosso-

re, si articolerà su tre giornate, due
delle quali dedicate alle gare preli-
minari. La prima gara preliminare
è in programma questa domenica,
19 febbraio. Seguirà poi la data del
5 marzo e quella riservata al Palio
vero e proprio, in calendario per il
19marzo.Nelle tre occasioni, i citta-
dini dei vari comuni potranno usu-
fruire dell’ingresso gratuito all’ippo-
dromo, basterà esibire undocumen-
to d’identità che attesti la residenza.

MA IL PALIO dei Comuni – giunto
alla quinta edizione ed organizzato
da Alfea - sarà anche una importan-
te occasione di promozione per le
aziende dei vari territori. In modo
particolare per le imprese del setto-

re agro-alimentare, che potranno
esporre e vendere i propri prodotti
all’ippodromo, durante tutte e tre le
giornate.

PERTUTTI i dettagli sullemodalità
di svolgimento dell’evento, consul-
tare il sito www.sanrossore.it, oppu-
re telefonare al numero 050 526128
(per il Comune di Vecchiano a di-
sposizione c’è anche l’assessore allo
Sport Andrea Lelli, scrivendo una
mail a comunicazione@comu-
ne.vecchiano.pisa.it). Nel corso del-
la giornata di domenica avverrà an-
che la proclamazione del vincitore
del bando per la realizzazione del
drappo le cui votazioni – la scelta
era su 13 bozzetti - si sono concluse
ieri. 







LUCIDELLARIBALTA
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OGGIAVRÀLUOGOLAPROCLAMAZIONEDELBOZZETTO
DALQUALESARÀRICAVATO ILDRAPPOPER IL VI PALIO
DEI COMUNI DELLAPROVINCIADI PISA

VENTIDUESIMA giornata
di campionato in Eccellen-
za, la settima del girone di
ritorno. L’Urbino Taccola
gioca in trasferta allo Sta-
dio Comunale ‘Masini’ di
Santa Croce (inizio gara al-
le ore 15). I padroni di casa
sono squadra in grado di
mettere in difficoltà gli uli-
vetesi: all’andata i santacro-
cesi si imposero per 3–0. La
squadra di mister Rocca è
reduce da due pareggi ed
una sconfitta nelle quali
non ha mai segnato nono-
stante la buona classifica at-
tuale.

IN PROMOZIONE il Casci-
na chemercoledì ha recupe-
rato e pareggiato a reti bian-

che contro la capolista San
Miniato Basso, è atteso dal-
la sesta giornata di ritorno.
Allo Stadio Comunale ‘Re-
dini’ (inizio gara ore 15), ar-
rivano i livornesi dell’Ar-
mando Picchi. All’andata
decise il nerazzurro Vagli-
ni.

IN PRIMA CATEGORIA si
scende in campo per la ven-
tunesima giornata di cam-
pionato, la sesta del girone
di ritorno (ore 15). La Cella
(nella foto,mister Cartac-
ci) ultima in classifica è
ospite al ‘Piero Masoni’ di
Fornacette della squadra lo-
cale.La situazione di classi-
fica è disperata e la squadra
dimister Cartacci proverà a
vincere (2–2 all’andata).An-
che il San Frediano in tra-
sferta: i rossoblù di mister
Graziani sono attesi al Co-
munale Il Piano per affron-
tare i locali della Casolese
già sconfitti all’andata con
una rete del bomberDeLu-
cia.

Calcio Il Cascina riceveallo stadio«Redini» i livornesi dell’ArmandoPicchi

L’Urbino Taccola di scena aSantaCroce
IN SECONDA Categoria si
gioca la sesta giornata del gi-
rone di ritorno (calcio di
inizio alle ore 15 su tutti i
campi).
NELGIRONEA il Pisa Spor-
ting Club gioca sul terreno
della Filattierese per recu-
perare punti salvezza
(all’andata 2–0 firmato da
Burchi e Caroti), Stesso ob-
biettivo delMigliarinoVec-
chiano che gioca al ‘Ricorto-
la’ a Marina di Massa con-
tro i locali che si imposero
a Migliarino.

NEL GIRONE E, il Tirrenia
di mister Guadagno (nella
foto) che sta scalando la

classifica è ospite dell’Ar-
denzanell’impianto diPiaz-
za Ferrucci a Livorno: il 23
ottobre scorso fu pareggio a
reti bianche. La Bellani di
mister Tamagno riceve la
Portuale Guasticce cercan-
dodi recuperare imolti gio-

catori assenti: è una gara da
non sbagliare per non spre-
care quanto di buono fatto
sino a questo momento. A
Latignano gran derby sal-
vezza tra i locali e gli ospiti
del San Sisto: punti pesanti
con i padroni di casa chiara-
mente favoriti classifica al-
lamano.All’andata si impo-
se il Latignano con le reti
di Ciardelli e Masoni.

IL CALCI ospita allo stadio
comunale di Via Tevere la
sempre ostica compagine
dello SportingClubLaTor-
re, squadra di Cenaia. Mi-
ster Andrea Timpani vuole
proseguire la sua scia positi-
va di risultati.

CalcioALatignanogranderbysalvezza tra i locali e gli ospiti delSanSisto

Sfida sul litorale fraArdenza eTirrenia

GRANDI ostacoli oggi a San Ros-
sore. Con una corsa di Gruppo I
(la Gran Corsa Siepi Nazionale) e
una di gruppo II (il Criterium
d’Inverno) l’ippodromo di San
Rossore balza ai vertici dell’atten-
zione internazionale, un ruolo
che deriva dalla presenza de caval-
lo francese El Calife (trainer H.
De Lageneste, jockey D. Cottin),
già vincitore dellaGranCorsa Sie-
pi di Pisa. Il tradizionale cross
country, premio “Pardubice”
completa il programma ostacoli-
stico del pomeriggio. Le corse in
piano vedranno ben 16 partenti
nella prova per puledri al debutto
ma anche due ricchi handicap, i
premi “Lions Club Pisa Certosa”
e “Armando e Roberto Renzoni”.

Il circuito dei miler completerà
unpomeriggio che vedrà numero-
se e interessanti iniziative collate-
rali. Oltre a quelle tradizionali
(Dietro le Quinte, Ippolandia e le
attrazione da luna park), oggi
avrà luogo la proclamazione del
bozzetto dal quale sarà ricavato il
drappo per il VI Palio dei Comu-
ni della provincia di Pisa. Questa
sarà anche la primadomenica nel-
la quale gli abitanti dei 22 comuni
aderenti all’iniziativa potranno ac-
cedere (gratuitamente) all’ippo-
dromo determinando con la loro
presenza la classifica che darà di-
ritto alla scelta dei cavalli per la
giornatadel Palio (19marzo). Infi-
ne riprendono da oggi le degusta-
zioni: in programma, ‘pallette al

ragù di daino’. Sette corse, si ini-
zia alle 14,30; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa,metri 3000 (cross coun-
try) – Il successo dovrebbe passa-
re fra Allycat e Abbat Gray
II corsa, metri 1500 – Sedici de-
buttanti, un rompipaco. Red
Cross, Bella Senz’Anima, Bibi Ci-
polla rappresentano una selezio-
ne possibile ma non certo l’unica
III corsa, metri 3500 (Siepi-
Gruppo II) – Nel Criterium d’In-
verno il cavallo da battere è Santo
Cerro con Rajadalmir e Giacal-
marbar comunque temibili
IV corsa,metri 1500 –Fra i pule-
dri impegnati nel premio “Lions
ClubPisaCeertosa” favori del pro-
nostico per Into the Lane con Un

Bluffeur e Capitan Segreto di rin-
calzo
Vcorsa,metri 4000 (Siepi-Grup-
po I) – E’ la Gran Corsa Siepi Na-
zionale nella quale il francese El
Calife a prima chance dovendosi
soprattutto guardare da Roches
Cross e Red Shirt
VI corsa, metri 1500 – UnHan-
dicap Limitato di grande qualità
dedicato ad Armando e Roberto
Renzoni che furono, padre e fi-
glio, protagonisti dell’ippica italia-
na. Divertiti, Fix It, Alexanor
hanno titoli per emergere
VII corsa, metri 1500 – Chiude
il convegno un’affollata prova va-
lida per il Circuito dei Miler. Ci
affidiamo a Tagliavini, London
Life e Mi Sueno

Ostacolistieccellenti inpista
Oggie ilgiornodeiGranPremi
SanRossore In programmaduecorsedi livello internazionale

FASCINO
La suggestione
del ‘volo ’
dei cavalli
nel salto
di una siepe

LA SQUADRA femminile del Cus
PisaHockey è aCascais (Portogal-
lo), dove sta disputando l’Euro-
Hockey Indoor Club Challenge,
una sorta di Coppa dei Campioni
europea in cui le ragazze gialloblu
sono state ammesse in quanto vin-
citrici dello scudetto nel 2016.
Nell’esordio di ieri contro le croa-
te dell’HAHK Mladost, la squa-
dra pisana è andata a segno per
ben tre volte con Giulia Galligani
ottenendo una vittoria per niente
scontata. Peggio è andata la secon-
da partita contro la russa Elektro-
stal, vittoriosa per 8 a 4 (goal italia-
ni diMartinaLecchini,GiuliaTa-
glioli e ancora Galligani per ben
due volte). Ma non tutto è perdu-
to e il Cus Pisa Hockey può anco-
ra sperare di salire sul podio inter-
nazionale oggi.

SEMPRE questo fine settimana
si tengono proprio a Pisa le finali
nazionali indoor U16 femminile,
dove assieme alle nostre atlete ga-
reggeranno Cus Torino, Moncal-
vese e Città del Tricolore per sta-
bilire chi sarà la vincitrice dello
scudetto di categoria. Il fine setti-
mana successivo, infine, appena
rientrate dal Portogallo, le atlete
della senior dovranno difendere
il titolo conquistato lo scorso an-
no ancora una volta a Pisa presso
gli impianti del Cus, che si confer-
mano ancora uno degli spazi mi-
gliori dove ospitare eventi di por-
tata nazionale. Formazione se-
nior: Martina Chirico, Giulia Ta-
glioli, Francesca Bendinelli, Giu-
lia Galligani, Martina Lechini,
Chiara Chirico, Sara Puglisi, Ma-
tilde Casciani, Irene Falcitelli,
EsterBenvenuti,Alessia Betti. Al-
lenatore: Nicola Giorgi

Hockey
Leragazze
delCusPisa
vannoacaccia
di trofei
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(25-16; 25-19; 25-19)
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Berto-
lini, Bruni, DelFrancia,DiNasso, Fa-
scetti,Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Ba-
ni.
TECNOAMBIENTE: Bertolini, Bini,
Boldrini, Buldrini, Cantini, Cappelli-
ni, Desiderato, Fogli, Lazzeri, Mag-
giorelli, Parlanti, Picchi, Sartini. All.
Zecchi.
NON SBAGLIA e rende fieri i tifosi
con un netto 3-0. La Peimar Ento-
moxvince in casacontro il Tecnoam-
biente, conquistando altri tre punti
validi per raggiungere la vettadel gi-
rone B. A Calci i ragazzi di Bani so-
no stati impeccabili: scesi in campo
Baronti e compagni hanno dato il
meglio sia a rete che in seconda li-
nea. La formazione biancoblùhada-
to subito filo da torcere all’avversa-
ria, che nel primo set non ha saputo
rispondere in difesa. Stesso scena-
rio per il secondoparziale, termina-
to ancora a favore dei calcesani so-
lo con uno scartominore (25-16 nel
set numero uno e 25-19 nel numero
due). Anche nel terzo parziale la fu-
ria biancoazzurra si è imposta sul
San Miniato, capitolato definitiva-
mente sul 25-19.

michele bulzomì

(25-17; 25-14; 25-22)
ROBUR SCANDICCI: Barbera, Baronti, Ba-
ruzzo, Bonciani, Casisa, De Cristoforo, Del-
la Concordia, Giamp, Gori, Lotti, Sansò,
Sgrilli. All. Guidi.
CASCINA: Bernardini, Citi, Duè, Frosini, Ga-
leone, Garzella, Germelli, Gneri, Olobardi,
Pergolesi, Poli Doko, Taccini. All. Saielli.
PERDE ancora il Cascina, che a
Scandicci si arrende alla furia della
squadra di casa. Il Robur non lascia
spazio al team di Saielli, alquanto
impacciato sotto rete. E’ il primo set
a scandire il gioco: Barbera e com-
pagni si mostrano sin da subito in-
tenzionati a chiudere presto il mat-
ch, e la loro tattica palesa una netta
supremazia. L’attacco preciso e la
difesa inoppugnabile dellaRobur re-
galano ai biancorossi solo qualche
palla, portandosi presto in vantag-
gio. Tornati dalla panchina, Gneri
tenta di motivare i compagni ma il
team di casa è inarrestabile: anche
il secondo parziale, per il Cascina, è
perso. Il tentativo di ribaltare la si-
tuazioneavvienenel terzo set, quan-
do i biancorossi si avvicinano sul
2-1. Il Robur però non concede
all’avversaria di andare al quarto
parziale e chiude definitivamente la
partitamettendo a segno la suaulti-
ma schiacciata.

mic. bul.

IL PITTOREANDREAMEINIHAVINTO ILBOZZETTO
DALQUALESARA’ RICAVATO ILDRAPPOPER IL SESTO
PALIODEI COMUNI DELLAPROVINCIA DI PISADEL 19MARZO

(12-25; 24-26; 19-25)
CUS:Antonelli, Cecchi, D’arcangelo, Gerra-
tana, Grassini, Jaber, Moi, Pardossi, Pos-
senti, Pozzana, Taddei. All. Grassini.
MIGLIARINO: Baldacci, Baronti, Barsanti,
Bertolucci, Biancalani, Casapieri, Ciociaro,
De Cicco, Della Croce, Lanzillo, Nardi, Ver-
decchia, Vincenti, Wiegand. All. Masoni.
E’ BIANCOROSSO il derby tra Cus e
Migliarino. Gli universitari cedono
alla grinta dei ragazzi di Masoni ma
non senza combattere. Dopo il pri-
moset, andato senza troppedifficol-
tà alla squadra di Nodica, i cussini
hanno tentato di conquistare il pa-
reggio. Con una forte determinazio-
ne, forse mai vista nemmeno dagli
stessi tifosi dei cherubini, Antonelli
e compagni hannodato filo da torce-
re agli avversari. In un serrato botta
e risposta, attacco e difesa delle
due compagini si sono rincorsi fino
a raggiungere il 24 pari. E’ solo una
schiacciatabenpiazzatadelMigliari-
no che segna la fine del parziale e,
con una battuta che trova in fallo la
difesauniversitaria, i biancorossi in-
crementano il loro vantaggio. Si va
così al terzo set: il Cus è stanco e il
Migliarino vuole chiudere la partita.
Si arriva così sul 19-24, momento in
cui il team di Masoni riesce amete-
reasegnoun’altra palla aggiudican-
dosi la vittoria.

michele bulzomì

(25-23; 25-22; 17-25; 25-19)
SINTECNICA: Benenati,Berti, Carducci, Car-
raresi, Cervelli, Cocco, Franchini, Nelli, Si-
moncini, Tani , Vergari, Vigilucci. All. Cavalli-
ni.
GRANDI TURRIS: Bedini, Bella, Cannelli,
Croatti, Dorigo, Garagunis, Neri, Raguso,
Rossi, Sanminiatesi. All. Ceccanti.
PERDE l’incontro e la terza posizio-
ne in classifica. Subendo la sconfit-
ta contro il Sintecnica, laGrandi Tur-
ris non riesce a compiere il sorpas-
soearretra di unapostazionenel gi-
rone B. I verdi sono scesi in campo
determinati a vincere giocando sin
da subito una buona partita. Nono-
stante l’ottima prestazione,Bedini e
compagni non riescono a conquista-
re il vantaggio, anzi. Perdere due
set consecutivi per una manciata di
punti (solo due nel primo e tre nel
secondo), però, non abbatte i Turris
che nel terzo parziale tentano di ri-
baltare la situazione portandosi sul
2-1. L’obiettivo è il tie-break, ma la
squadra di Cecina vuole a tutti i co-
sti ottenere 3 punti e non perdere la
guida della classifica. Benenati ci
riesce sul 24-19 con una schiacciata
bene piazzata. E’ un’amara sconfit-
ta per i ragazzi di Ceccanti, che fac-
cia a faccia con la capolista ha spera-
to di vincere e di conquistare la vet-
ta.

mic.bul.

(22-25; 25-14; 16-25; 25-17; 15-13)
SOLARI:Bruni, Chiti, Conte,Davini, Farset-
ti, Iozzelli, Maestri, Marsili, Mazzoni, Mori-
coni, Mostardini, Pitrolo, Spadoni. All. Po-
cai.
CUS:Bella, Caciagli, Carmignoli, Casarosa
G., CasarosaS., Ferrari, Garibaldi,Mosotti,
Nigi, Riva, Sergi. All. Baldacci.
PERDE al tie break un incontro che
doveva vincere. Il rosa del Cus non
convince a Viareggio e si arrende
sotto la rete delle Solari. Dopo aver
conquistato faticosamente il primo
set, le universitarie perdono di vista
l’obiettivoesimostrano fallose in at-
tacco e in difesa. Le ragazze di Bal-
dacci però riescono a ribaltare la si-
tuazione, recuperando il vantaggio
con la vittoria del terzo parziale.
Obiettivo è evitare i recuperi, ma le
Solari nel quarto set danno il me-
glio raggiungendo l’ultima tranche
di gioco che le cussine evitavano. E’
qui che si decide tutto: lo sanno be-
ne le universitarie, ma anche le So-
lari che sembrano non demordere.
Inizia il botta e risposta, ma sul 13
pari sono le viareggine ad avere la
meglio. Il Cus torna a casa con
l’amaro in bocca, ma anche con un
punto in più nella classifica del giro-
ne B.

michele bulzomì

Volley
LedonnedelCus
nonconvincono
aViareggio
Trionfano le Solari

Volley
Bocciati
gli universitari,
il derby
èbiancorosso

Robur Scandicci    3
Cascina     0

Cus    0
Migliarino     3

Peimar Entomox    3
Tecnoambiente     0

Sintecnica    3
Grandi Turris     1

AVEVAMO scritto nell’edizione
di ieri che i due Grandi Premi in
programma aSanRossore rappre-
sentavano un evento internazio-
nale. I risultati delle due corse
hanno confermato questa previ-
sione. In entrambe le gare hanno
infatti vinto cavalli provenienti
dall’estero. Nella Gran Corsa Sie-
piNazionale,metri 4000, Gruppo
I, crollato prima della curva uno
dei cavalli più attesi, il franceseEl
Calife, ha dettato la sua legge con
una intangibile corsa di testa l’in-
vader della repubblica cèca Ro-
ches Cross sul quale il fantino Jo-
sed Vana jr ha fatto letteralmente
i suoi comodi. Al secondo posto
Notti Magiche, quindi Mister
Westminster. Da sottolineare che
non soltanto il vincitore ma tutti
e tre i primi cavalli arrivati prove-
nivano dalla Repubblica Cèca ed
erano allenati da quell’autentico
mago che risponde al noe di Josef
Vana senior.

NELLA CORSA di gruppo II, il
Criterium d’Inverno, metri 3500,

altro percorso di testa ad opera
del polacco Santo Cerro, cavallo
imbattuto nella carriera. Applau-
si al vecchio amico di San Rosso-
re, il trainer Grag Wroblewski e
al fantino JanFaltjsek. Il pomerig-
gio (grande pubblico malgrado la
concomitanza di Pisa-Frosinone
all’Arena) era iniziato con il suc-
cesso di Big Mago (ancora Vana

in cabine di regia) nel cross coun-
try premio «Pardubice». Poi le
corse in piano. Fra i debuttanti,
netto primo piano di Tough and
Fast (G. Sanna) che si candida fin
da ora come pretendente al suc-
cesso del premio «Andreina» del
5 marzo. Puledri protagonisti del
premio «Lions Club Pisa Certo-
sa»,metri 1500, nel quale un altro
favorito, Into the Lane (F.Bran-
ca), ha vinto e convinto. Fra gli

anziani del qualitativo premio
«Aramando e Roberto Renzoni»,
metri 1500, un ennesimo favori-
to, purtroppodal nome impossibi-
le (Rockaroundtheclock) è stato
portato al successo da Dario Var-
giu battendo nettamente Street
Core e Romasparita. Infine, nella
corsa di chiusura, prima batteria
del Circuito Miler che avrà la sua
finale il 6 aprile, netto successo
del topweight CleverBand (S.Ur-
ru).

NEL POMERIGGIO c’è stata an-
che la proclamazione del bozzetto
vincente il concorso per il drappo
delVIPalio deiComuni della pro-
vincia di Pisa. Ha vinto l’opera di
AndreaMeini, un’armonica crea-
zione nella quale l’ovale della pi-
sta di SanRossore ha sullo sfondo
luoghi caratteristici nelle nostra
zona: i pini e i retoni di Boccadar-
no. Si torna a correre non giovedì
ma domenica allorché andranno
in scena dueHandicap Principali
molto importanti quali i premi
«Enrico Camici», metri 1200, e
«Barbaricina», metri 1750.

Volley
Obiettivo centrato
dallaPeimar:
il Tecnoambiente
cedeaCalci

Volley
Grandi Turris
battuti aCecina,
il Sintecnica rimane
la capolista

Solari    3
Cus     1

I campioni sono iCèchi
Stranieri oksugli Escoli
SanRossoreTantopubblicoper legrandi proveostacolistiche

VINCITO-
RI
Il successo
di Roches
Cross nella
Gran Corsa
Siepi
Nazionale e
quello di
Rocka-
roundthe-
clock nel
premio
Renzoni

IN PIANO
I risultati dei premi
«Lions clubPisa Certosa»
e«Renzoni». Le altre corse

Volley
Cascinadelude
Bernardini&co
sconfitti
dallaRobur
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