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PRIMO PIANO LIVORNO

I NODI DELL’OCCUPAZIONE

SABATO 2 LUGLIO 2016

DA PIAZZA MAGENTA FINO AL COMUNE
IL CORTEO SI E’ SNODATO ATTRAVERSO
LE PRINCIPALI ARTERIE DEL CENTRO
CITTADINO, TRA BANDIERE E STRISCIONI

IL CASO CAPRILLI
CORSE A RISCHIO

Ippodromo,
accordo
di massima
sulla gestione
– LIVORNO –

«PER CHIARIRE 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».

LAVORO, DIGNITÀ E REDDITO
Area di crisi, la vertenza a Roma

I sindacati: «Uno sciopero generale
– LIVORNO –

«DA LIVORNO inviamo tre simbolici telegrammi, che custodiscano le parole raccontate dallo sciopero generale andato in scena oggo (ieri, ndr) e che veicolino le nostre speranze e intenzioni. Il primo è rivolto al governo centrale,
il secondo alle istituzioni locali e
l’ultimo agli imprenditori». A dirlo, dal palco allestito nella piazza
pedonale davanti a Palazzo Civico, 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 giornata di luglio, a scoraggiare una
partecipazione in massa. «Il primo telegramma è per il governo,
cui chiediamo di applicare una
semplice ricetta: quella della politica di sviluppo industriale – ha
detto Martini – Livorno e il suo
territorio dalla sua ha il porto con
la cantieristica, il turismo e moltissime altre risorse per le queli
serve una volontà di ricapitalizzare. Il secondo invece è rivolto alle
istituzioni, che non devono avere
paura di questa piazza, oggi siamo qui anche per loro, per la crescita dei territori che rappresentano, e il terzo messaggio va agli imprenditori con la rivendicazione
di rinnovare al più presto i con-

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

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016

VARIE PISA

LA NAZIONE

9

•••

.

LA CITTA’ CHE CORRE
IN ACQUA, SUI PRATI, IN STRADA

ANCHE D’ESTATE NON SI FERMA L’ATTIVITA’ DEGLI ATLETI
PISANI IMPEGNATI IN TANTE DISCIPLINE DIVERSE, MA SEMPRE
CON LO STESSO IMPEGNI E I MEDESIMI GRANDI RISULTATI

Canottaggio Grande risultato per il portacolori della Canottieri Arno

Emanuele Giarri tricolore nel singolo junior

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

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.

L’IPPODROMO SI FA BELLO

San Rossore In vista dell’endurance internazionale del 24 luglio
A METÀ strada fra la fine della stagione di corse
2015-2016 e l’inizio della
nuova, l’ippodromo di San
Rossore prosegue nella sua
attività, sia pure su fronti diversi. Il primo impegno di
Alfea è quello posto nella manutenzione straordinaria (oltre che
ordinaria) del grande centro
di allenamento. Dopo la realizzazione della nuova recinzione dei cinque chilometri
che rappresentano il perimetro delle diritture dei Cotoni, è in via di completamento anche la recinzione dei 2

Gli interventi
Si sta completando
la recinzione dei 2 km
delle Incavezzature
chilometri della pista delle
Incavezzature così dal mettere le preziose piste al riparo
dall’invasione di daini e cinghiali che rappresentavano
un autentico flagello per l’integrità del manto erboso e
per la stessa incolumità di cavalli e fantini. Fra le opere di
maggiore impegno economico, va anche ricordato l’intervento operato sull’impianto
di irrigazione, parte fondamentale della corretta manutenzione delle piste. La centralina di controllo, completamente nuova e di ultima
generazione, prevede l’utilizzo di un sistema wireless così da eliminare i cavi elettrici
che la esponevano sia ai guasti provocati dal fattori metereologici (più volte i fulmini
hanno mandato in tilt l’impianto) 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 oltre 500 metri quadri della dirittura di fondo e della curva
“della Sterpaia”. I lavori sono eseguiti dagli operai de
Alfea sotto il controllo del
professor Marco Volterrani,
responsabile del Certes (Centro ricerche tappeti erbosi
sportivi) dell’Università di
Pisa.
E’ UN INTERVENTO importante 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 appresta ad accogliere la seconda edizione di Toscana Endurance Lifestyle con quattro importanti appuntamenti il
primo dei quali è annunciato per il 23-24 luglio con
l’Endurance Cup Festival e
il Campionato italiano assoluto, manifestazione della
quale torneremo a parlare
nei prossimi giorni.

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

Ciclismo La riunione organizzata da Alessio Di Basco

Emozioni scattando sui pedali
Il gotha della bici a Vecchiano

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

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, professionista dal 1987 al ’97, con una tappa vinta al Giro d’Italia, alla Vuelta,
al Giro di Svizzera, che si sono ritrovati 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 colleghi Germelli e Capocchi, Taddei, Cafissi, Massimiliano Mori, Bertini,

Minuti, Jacopini, Nannetti. Tutti
hanno pedalato a lungo, qualcuno lo
fa ancora come cicloamatore. Un paio 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 oggi, secondo molti dei presenti. Ricordi anche di trasferte all’estero, in Venezuela e alla Corsa della Pace con risvolti «piccanti». Tre ore filate via in
allegria, storie magari già raccontate
e note, ma sempre piacevoli ascoltarle ancora una volta, in attesa tra un
anno di ritrovarsi ancora.
Antonio Mannori
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LA CITTA’ CHE CORRE

QUESTO FINE SETTIMANA PREVISTI OLTRE 18MILA
PERNOTTAMENTI IN CITTA’ PER PARTECIPARE
ALLE GARE NELLA TENUTA

UN’ESTATE DA RICORDARE

ENDURANCE MONDIALE A S. ROSSORE
Sport equestri Domenica in arrivo 161 cavalli provenienti anche con aerei speciali da 14 Paesi
161 CAVALLI e cavalieri provenienti da ben 14 nazioni saranno protagonisti domenica prossima a San Rossore del «Toscana Endurance Lifestyle 2016»
primo dei quattro appuntamenti previsti nel corso dell’estate.
Dopo il successo dell’edizione
dello scorso anno, la partecipazione annunciata segna un record europeo che conferma San
Rossore come una delle capitali
dell’endurance. Il calendario
dell’endurance mondiale, varato dalla Fei (Federazione equestre internazionale) ha già indicato San Rossore come la sede
dove nel 2018 vi si svolgerà un
campionato europeo mentre
nel 2019 vi verranno ospitati addirittura due campionati mondiali.

IL MEGLIO DELLA 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

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 servizi sono stati spesi circa 2 milioni di euro, senza dire delle ricadute sotto il profilo turistico
visto che sono previsti 18 mila
pernottamenti e che, come avvenne lo scorso anno, le camere
degli alberghi di Pisa e del circondario sono state prese d‘assalto mettendo in difficoltà gli
organizzatori per adesioni mol-

principe del Dubai e campione
del mondo del 2014. Fra i cavalli, dieci sono ai vertici della classiche mondiali, compreso l’ormai celebre Ajayb, vincitore delle ultime cinque gare disputate.

Ospite d’onore
Confermata la presenza
del governatore di Dubai
Sheikh Al Maktoum
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 dove i cavalli da endurance sono
trasferiti in estate per evitare il
caldo dei Paesi di origine. Confermata la presenza in gara di
Shiekh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

PER VENERDÌ è annunciata
una conferenza-stampa nella Sala delle Baleari alla quale interverrà anche l’ambasciatore degli Emitari Arabi Uniti in Italia
mentre alle gare di domenica sarà presente Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
(nella foto con il governatore Enrico Rossi), vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di
Dubai. Una delle gare in programma domenica sarà lo «HH
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance
Cup Festival», prima tappa di
un circuito che si sposterà quindi in Inghilterra, Slovacchia e
Spagna. E’ intanto uscita la rivista ufficiale dell’evento pisano
«Toscana Endurance Lifestyle
2016» che viene distribuita in
inglese e in italiano in tutto il
mondo. Le molte pagine dedicate a Pisa e a San Rossore, rappresentano un importante veicolo
di promozione turistica per il
nostro territorio.

Hockey Non è ancora tempo di vacanze per le ragazze e i ragazzi del Cherubino

Il Cus si tinge d’azzurro: 14 atleti in nazionale
Dall’under 16 alle seniores, tutti protagonisti
PISA tricolore. Sono ben 14 gli hockeysti del Cus convocati nelle varie nazionali. Valeria Ciucci, Ottavia Menconi
e Sara Puglisi sono le tre under 16 del
Cherubino che hanno gareggiato a Praga durante gli Europei che dovevano decretare le squadre migliori per il Pool A
del prossimo anno. Dopo le prime
schiaccianti vittorie (12 a 0 con la Croazia, 10 a 1 con la Bulgaria e ancora 10 a 1
con la Georgia), la nazionale italiana allenata da Daniela Possali ha pareggiato
2 a 2 con la temibile Repubblica Ceca
per poi sconfiggere in ben due occasioni la Turchia. Al termine del torneo la
finalissima con la Repubblica Ceca ha
poi sancito l’Italia come vincitrice assoluta 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 Gorgia 7 a 1), perdendo però i successivi
con Repubblica Ceca, Turchia e Croazia. Tra gli atleti anche il portiere pisano Prospero Gallone. Nemmeno un
giorno di riposto per il capitano della

nazionale femminile, la cussina Sara Puglisi, che già saliva di categoria per affiancare le altre due pisane Matilde Casciani 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

Il record
Sono ben sei le giocatrici pisane
che faranno parte della selezione
impegnata in Repubblica Ceca
compito di smarcarsi dal Pool B, il campionato 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 europee del Pool A. Francesca Bendinelli,
Martina Chirico, Giulia Galligani,
Martina Lecchini, Giulia Taglioli e

Agata Wibieralska sono invece le atlete del Cus Pisa confermate nella nazionale senior che prima a Praga e poi a
Cardiff affronteranno Polonia, Irlanda
e Repubblica ceca in una serie di amichevoli preparatorie della Championship 2017 in Galles. Con sei atlete su 24
le atlete gialloblu si confermano così linfa vitale per la nazionale femminile
maggiore dell’hockey italiano. Da celebrare infine la presenza nella nazionale
senior maschile anche del gialloblu Simone Pagliara, la cui ottima prestazione non è però bastata all’Italia per vincere il 4 Nations Cup che si è tenuto a giugno 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 europea dello sport. È un risultato che siamo riusciti ad ottenere grazie alla passione degli atleti e di tutti coloro che seguono questo sport nella nostra città e
lavoreremo per farlo crescere ancora di
più fin dai ragazzi della scuola elementare».

SPERANZA Matilde Casciani, è stata convocata
nell’under 18 azzurra
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VETRINA INTERNAZIONALE
ALBERGHI TUTTI ESAURITI

PER TUTTO IL GIORNO PROSEGUIRANNO
GLI ARRIVI. PREMIAZIONI PREVISTE
A PARTIRE DALLE 17

ALL’ALBA PARTE L’ENDURANCE
Sport equestri Alle 5,30 al via dall’ippodromo di San Rossore la prima gara sui 160 chilometri
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 Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governatore del Dubai, ha raggiunto Pisa per il ‘Toscana Endurance
Lifestyle 2016’. Ad accoglierlo,
l’ambasciatore degli Emirati
Arabi Uniti in Italia, Saqer Nasser Al Raisi, e il general manager di sistemaeventi.it, Gianluca Laliscia, che cura l’organizzazione della manifestazione.
Sheikh Al Maktoum si è subito
diretto a San Rossore dove ha
voluto passare in rassegna i cavalli degli Emirati che oggi
prenderanno parte alle gare che
lui seguirà personalmente.

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,

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

Ospite d’onore
Ieri è arrivato
il primo ministro
degli Emirati Arabi Uniti
per il primo concorrente sarà attorno alle 14 mentre il resto degli arrivi si snoderà fino alle 16
circa. Dalle 17,30 alle 18 sono
previste le premiazioni, compresa quella per il vincitore del
campionato italiano assoluto.
Oggi si sfideranno a San Rossore i più forti cavalieri del mondo per la prima tappa dello
«Sheikh Mohammed bin Ra-

shid Al Maktoum Endurance
Cup Festival» che vedrà altre
tre appuntamenti in Inghilterra, Slovacchia, Spagna. Il più atteso sarà Sheikh Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, principe alla Corona
di Dubai, dominatore dei
World Equestrian Games 2014;
Sheikh Rashid Dalmook Al
Maktoum, cavaliere di punta
degli Emirati Arabi Uniti e vincitore l’anno scorso della gara
sui 160 chilometri del ‘Toscana
Endurance Lifestyle’, oltre a cavalieri del calibro dei francesi
Jean Philippe Frances e Laurent Mosti. Di primissimo livello anche la partecipazione femminile che vedrà presenti, fra le
altre, la spagnola Maria Alvarez
Ponton, campionessa del mondo 2008 e 2010, medaglia d’oro
al Campionato europeo 2009 e
2011 e attuale leader del ranking delle Federazione Equestre Internazionale, la francese
Virginie Atger e la tedesca Sabrine Arnold. Notevolissima
anche la qualità dei cavalli fra i
quali spiccano: Ajayeb, cinque
vittorie nelle ultime sei gare;
Shaddad e Ramaah, già due successi all’attivo nel 2016; Novisaad d’Aqui, a segno nel Raid
di Santa Susanna 2015 a Barcellona; Nopoli del Ma, due vittorie nelle ultime tre gare.

Rugby femminile Per la prima volta le ragazze di Danilo Sediani giocheranno ai massimi livelli

Il Cus Pisa prepara il debutto in serie A
Sarà una stagione storica per le gialloblu
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 Sediani che in questi giorni si stanno preparando 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, sebbene l’età media non superi i 25, e di
queste 11 sono studentesse universitarie appassionate da sempre di questa disciplina.

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 Italia. Le atlete, però, hanno dovuto accontentarsi del 22esimo posto (risultato comunque soddisfacente vista la nutrita
partecipazione al torneo: ben 60 forma-

A CAPITANARE la formazione gialloblu in questa nuova avventura sarà
Francesca Lizzi, giovane venticinquenne dal cipiglio e dalla determinazione
ineguagliabili. Sarà una sfida per le cussine, che fino a ora hanno gareggiato solamente a livello regionale fino a conquistare la promozione in serie A al termine di una stagione appassionante in
cui hanno dovuto aver avuto la meglio
su ben altre 12 società. Quello in cam-

zioni, ndr).

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

PER PARTIRE con i nuovi match bisogna ancora attendere la fine dell’estate.
La stagione inizierà a ottobre e sarà annunciata dal calendario in pubblicazione da metà agosto. Intanto le gialloblu e
coach Sediani non si fermano: sono ancora in campo per continuare gli allenamenti e arrivare in serie A pronti e deci-

si. Anche per loro è previsto un po’ di
riposo, ma riprenderanno la preparazione atletica il 25 agosto in vista delle due
amichevoli di settembre.
DUE GARE: una in trasferta e una in casa, che serviranno alle ragazze e al loro
allenatore per capire se e come aggiustare la strategia di gioco. La prima si terrà
il 10 settembre a Cogoleto, in Liguria,
dove le cussine avranno modo di confrontarsi con un’altra squadra di talento. La seconda, invece, sarà una manifestazione firmata Cus (la Tower Rugby
Cup) non ancora segnata sul calendario
di settembre, ma che chiamerà alla raccolta squadre da tutta la regione. «Siamo riusciti a creare questo team reclutando atlete in gamba e appassionate di
rugby con grandi doti sportive – commenta Sediani – il nostro compito adesso è tenere saldo l’obiettivo e giocare bene in serie A. La grinta e la determinazione non ci mancano: possiamo ottenere ottimi risultati».
michele bulzomì

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

LUNEDÌ 25 LUGLIO 2016

EVENTI INTERNAZIONALI

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

Un ponte tra San Rossore e Dubai
Il grande endurance alla tenuta
Il governatore Sheikh al Maktoum ha assistito alla giornata di gare

Da sapere

La gara
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

Partenza all’alba
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

Le prossime date

MAGIA Cavalli e cavalieri si preparano alla partenza della 160 chilometri mentre le Alpi Apuane fanno capolino sullo sfondo

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 San Rossore del ‘Toscana 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 San Rossore sia diventato in Dubai, e quindi non
soltanto per gli italiani che si trovavano là ieri – una delle località
più conosciute al mondo.
IL CIELO VELATO per larga
parte della mattinata 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 internazionali sui 120 chilometri e
la quarta ‘soltanto’ sulla distanza
di 92 chilometri. Di particolare
spettacolarità la partenza della terza prova che ha visto ben 61 cavalli al via. Oltre all’assistenza e ai ripetuti controlli durante il percorso, all’arrivo i cavalli sono stati subito rinfrescati da un autentico
battaglione di groom, parte di
un’organizzazione che non ha voluto lasciare niente al caso. All’arrivo – ben nove ore è durata la prova 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 terreno, 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 Vittorio Orlandi), e il responsabile nazionale delle discipline non olimpiche della Fise, Duccio Bartalucci. Tutti sono stati accolti nello

Ospite
d’onore
Sheikh Al Maktoum è vice
presidente e primo
ministro degli Emirati
Arabi Uniti
stand reale allestito con ogni genere di confort e aria condizionata,
IL MAGGIOR interesse si è ovviamente concentrato su Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore del Dubai. Aveva raggiunto Pisa per il ‘Toscana Endurance Lifestyle 2016’ poco prima
delle 17 di sabato accolto dall’ambasciatore degli Emirati Arabi
Uniti in Italia, Saqer Nasser Al
Raisi, e dal general manager di si-

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

stemaeventi,it, Gianluca Laliscia,
che cura l’organizzazione della
manifestazione. Dopo aver pernottato al “Four Seasons” di Firenze, ieri ha seguito per l’intera
giornata lo svolgersi delle gare,
molto interessato alla condizione
dei cavalli degli Emirati ma anche 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 attenzione lasciando San Rossore alle 17, soltanto dopo che l’ultimo
concorrente aveva tagliato il traguardo.
PER QUANTO riguarda gare e
premiazioni, il successo nel campionato italiano – la gara (valida
come prima tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival) era aperta anche ad atleti di
altri Paesi - è andato alla sedicenne Costanza Laliscia, prima degli
italiani, classificatasi al secondo
posto dietro Sheik Hamed Dalmook 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 giornata di ieri a San Rossore riguarda la notizia giunta dall’Inghilterra 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 italiano all’estero.

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
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Les six enfants prodiges
du parc étalon européen
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 niveau grâce à sa fille
Fair Eva, lauréate des
Princess
Margaret
Juddmonte
Stakes
(Gr3). Ces deux étalons
de première production sont devenus les
cinquième et sixième
jeunes sires européens
à obtenir un produit
lauréat de Stakes cette
année. Qui sont ces étalons prodiges de la promotion 2013 ? l l l

THE AGA KHAN STUDS
Success Breeds Success

SEA THE STARS
30 ème gagnant de Stakes
STELLAR MASS s’est imposé facilement dans la
Her Majesty’s Plate Stakes Listed à Down Royal vendredi.

Félicitations à son entourage !
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Più di cinquemila spettatori al primo round di
Toscana Endurance Lifestyle

Nuovo appuntamento il prossimo fine settimana con cinque gare
Pisa - 27/07/2016
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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.
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Accade in città
Marenia - Non solo mare 2016

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.

dal 01/07/2016 al 31/07/2016

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)
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L'arte contemporanea di Yasuda Kan
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«L’AMAREZZA E’ TANTA - DICE ANNA - AVEVO
PROGRAMMATO TUTTA LA STAGIONE IN VISTA
DEL BRASILE E ORA SONO AL TOP DELLA FORMA»

I NOSTRI CAMPIONI

INSEGUENDO UNA MEDAGLIA

BONGIORNI: ADDIO AL SOGNO OLIMPICO
Atletica leggera La velocista esclusa con la staffetta 4x100 poco prima della partenza per Rio
Aldo Gaggini
SVANISCE all’alba di Rio
2016 il sogno di Anna Bongiorni di prendere parte alle
Olimpiadi brasiliane. La forte velocista pisana, figlia d’arte, che avrebbe dovuto scendere in pista con la staffetta
4x100 è uscita dal giro per
motivi regolamentari. A Rio
vengono ammesse le squadre con i migliori 16 tempi a
livello mondiale. Le azzurre
rientravano tra queste, ma

La beffa
Kazakistan e Ghana
hanno superato il tempo
delle azzurre al fotofinish
proprio negli ultimi giorni
utili le ragazze del Kazakistan e poi quelle del Ghana
hanno ottenuto tempi migliori escludendo le italiane.
Una delusione comune a tutto lo staff azzurro, dal momento 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 condizioni particolari. Cioè non rispettando in pieno il regolamento. Nel filmato si vede
chiaramente l’assenza del
contro starter e dei controlli
sui cambi. La Fidal ha fatto
ricorso, ma non ha avuto ragione».

Com’è andata la stagione fin qui?

Sport equestri

«Male. A marzo mi sono infortunata e ho avuto problemi con un virus che mi ha
tormentato. Così ho perso il
ritmo della preparazione che
mi ha condizionato agli italiani. 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’anno 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
far meglio lavorandoci su. In
quella a occasione noi abbiamo avuto una sola occasione
per centrare il tempo giusto,
ad Amsterdam si sarebbe potuto fare di più».

Endurance da record
In 5mila a San Rossore

E così è arrivata la doccia 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 fatta trovare pronta. Tanto è vero che gareggerò al meeting
di Orvieto. L’amarezza resta, perché avrei voluto essere l’artefice del mio destino.
Uscire di scena così mi dispiace proprio perché sono
al top della condizione. Peccato, avevo programmato tutto l’anno per l’appuntamento olimpico e invece. Ma
non mi abbatto, ho 23 anni,
vorrà dire che cercherò di
sfruttare la prossima occasione». Intanto Anna prosegue
con successo gli studi di Medicina e proprio martedì ha
superato un esame: la vita
continua anche sotto questo
aspetto.

BILANCIO positivo del primo round del ‘Toscana Endurance Lifestyle 2016’ che si è svolto domenica scorsa a San Rossore. Oltre al numero record (161) di cavalieri arrivati da ogni parte del mondo, è stato registrato un gran numero di spettatori che ha approfittato dell’occasione per fruire di uno spettacolo unico seguendo le fasi salienti delle quattro prove in programma anche lungo le strade di passaggio di cavalli e cavalieri.

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

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

Tutti in pista con i Road runners
ISCRIZIONI aperte per il quarto corso
running a tre livelli. Dal prossimo 13 settembre la scuola targata Pisa Road Runners 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 (il martedì
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 donne purchè maggiorenni e di qualsiasi società sportiva già eventualmente associati. Il 1° livello è dedicato a chi parte da

zero (in pratica dal divano di casa) e porterà fino al movimento prolungato. Il 2°
livello è dedicato ai podisti occasionali e
discontinui e che ricercano una continuità e un metodo metodo. Il 3° livello è dedicato a chi corre abitualmente, senza
metodo, pur avendo già obiettivi o in ricerca di gruppi ed informazioni utili per
essere indirizzati. Il programma prevede
anche l’approccio alle prime corse (ludiche-motorie non agonistiche fino alle prime mezzemaratone, 30km, trails e oltre).
Costo: 35 euro (25 se già tesserati atletica
leggera/podismo). Per informazioni: info@pisarrc.it, i moduli per la preiscrizione sono disponibili sul sito www.pisarrc.it e devono essere inviati entro il 6
settembre. I dettagli anche sulla pagina
facebook https://www.facebook.com/runningschool/.

IN TUTTO si stima che siano stati oltre cinquemila gli
spettatori presenti nel corso della giornata anche lungo il percorso, nelle aree accessibili.
Anche gli esiti tecnici che hanno registrato altissimi
livelli. Prova ne siano le medie fatte registrare dai binomi 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 portato, 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 percorso disegnato ha utilizzato aree molto ombreggiate,
in accordo con i responsabili della tenuta, sempre nel
completo rispetto dell’ecosistema. Questi esiti autorizzano 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 cinque gare (sabato) che avranno tutte il crisma dell’internazionalità. La più importante di queste gare sarà
quella sulla distanza dei 120 chilometri e sarà riservata alle amazzoni. Donne protagoniste, dunque, in
uno sport che le vede da sempre collocate ai piani alti
del ranking mondiale come la spagnola Maria Alvarez Ponton e la bravissima sedicenne italiana Costanza Laliscia che, non più tardi di domenica scorsa proprio a San Rossore, ha vinto il campionato italiano
assoluto.
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AGENZIA DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE
di Rodolfo Galdi e Marialucia Galli

Segui Cavallo 2000
Articolo completo

San Rossore, parte il secondo round del Toscana
Endurance
di Paolo Manili
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.
< Torna indietro
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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
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.
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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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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.
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Le migliori amazzoni del mondo si sfidano a San
Rossore
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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 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
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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
s t a t a p r o p r i o u n a giovanissima amazzone, Costanza Laliscia, a conquistare la vittoria nel
Campionato italiano assoluto. I l p r o g r a m m a d e l 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.
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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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SOGNO OLIMPICO
PISANI A CINQUE CERCHI

ILARIA BIANCO

MARTINA E MATTEO

SCENDERA’ IN PEDANA
CON LA NAZIONALE FEMMINILE
DI SCIABOLA

IN BRASILE CI SARANNO ANCHE
LA GIUGGI (PALLAVOLO)
E STEFANINI (CANOTTAGGIO)

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

Aldo Gaggini
NON LO DICIAMO troppo forte, anche per motivi scaramantici, ma
Daniele Meucci è una delle poche
speranze di medaglia dell’atletica
leggera italiana alle ormai imminenti Olimpiadi di Rio. Fondista
di livello mondiale, l’ingegnere pisano prepara l’appuntamento con
la maratona ormai da più di due anni sotto l’attenta guida di Massimo
Magnani. Di strada ne ha percorsa
tanto, da quando, giovanissimo gareggiava per la polisportiva Corso
Italia e aveva in Principato il suo
punto di riferimento. Nella maratona Meucci potrebbe aver trovato la
sua definitiva consacrazione.«È forse – dice con convinzione – la gara
più affascinante dell’atletica perché ti mette a stretto contatto con
le tue capacità di sacrificio e di sofferenza. Per preparare una maratona c’è da correre tanto e curare i dettagli nei minimi particolari». Agli

Inseguendo una medaglia
Daniele Meucci vola a Rio
Atletica leggera Si giocherà le proprie chance nella maratona
Campione europeo
A Zurigo l’ingegnere
sbaragliò la concorrenza
vincendo l’oro
Europei di Zurigo, Meucci sbaragliò gli avversari vincendo l’oro.
Quest’anno ad Amsterdam nella
mezza maratona è arrivato il bronzo. Sensazioni diverse, ma comunque fortissime. «A Zurigo sono arrivato 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 Zurigo la gara è stata selettiva, a un certo punto ho deciso di rischiare e sono partito. Ad Amsterdam è stato
diverso, più sofferta, ho affrontato
la prova però nel modo giusto superando una crisi e così sono riuscito
a conquistare il bronzo». Ora manca l’exploit a Rio. «Entreranno in
gioco tanti fattori. Spero di arrivarci al top della condizione, anche se

Stop forzato
«Per le mancate comunicazioni
ho perso un mese, tutto questo
mi ha un po’ condizionato»
quel mesetto di stop forzato dovuto
alle vicende delle mancate comunicazioni di reperibilità per i controlli antidoping dalle quali sono stato
completamente scagionato, mi hanno un po’ condizionato. La preparazione, però, è poi ripresa a pieno ritmo, vedremo in gara». Il campo de-

gli avversari è quanto meno variegato. «Gli africani sono i più pericolosi, ma non soltanto loro sono da
tener d’occhio, poi potrebbe spuntare l’outsider di turno e mettere
tutti d’accordo. Non perdere il treno di testa sarà importante, ma lo
sarà di più non andare oltre i propri limiti specialmente nelle fasi intermedie della corsa per non trovarsi privi di energie al momento decisivo. Non mi va di fare promesse,
ma ovviamente cercherò di dare
tutto me stesso per ottenere il massimo e tenere alto il nome di Pisa
in un contesto così qualificato».
LA SPEDIZIONE pisana a Rio potrebbe 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 momento le presenze di Ilaria Bianco
(sciabola a squadre), Martina Giuggi (volley) e Matteo Stefanini (canottaggio).

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

Ciclismo

Nuova tappa dell’endurance: oggi le amazzoni

Marciana di Cascina
Sfida tra giovanissimi

LE MIGLIORI amazzoni del mondo si sfidano oggi a San Rossore
nella seconda giornata del ‘Toscana Endurance Lifestyle 2016’. I
cavalli iscritti, con le relative
amazzoni, sono 87 in rappresentanza 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 quindi ancora spenta l’eco del grande
spettacolo di domenica scorsa che
ha registrato oltre cinquemila
spettatori presenti lungo il percorso. La manifestazione, anche sotto il profilo organizzativo oltre
che tecnico – cura nell’accoglienza e nei servizi, qualità del percorso, attenzione all’ambiente ma, soprattutto, 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 tutto pronto per accogliere amazzoni
e cavalieri che si affronteranno
nell’intenso programma di gare.
Anche in questa occasione si annuncia al via un lotto di partecipanti di alto rango, in arrivo dalle
nazioni leader a livello internazionale 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. Come detto, 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 sanno però conquistare sem-

pre più spesso risultati molto significativi. Su tutti, basti ricordare che non più tardi di domenica
scorsa è stata proprio una giovanissima amazzone italiana, la sedicenne Costanza Laliscia, a conquistare la vittoria nel Campionato
italiano assoluto. Il programma
del secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2016 è entrato
nel vivo sin dal pomeriggio di ieri
con le visite veterinarie preliminari alle quali sono stati 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. 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 previsti a cominciare dalle 14.

DOPO il Giro delle Due Province per élite under 23 firmato dal rumeno-pisano Andrei Voicu torna di nuovo il
ciclismo in questo ultimo sabato di luglio, a Marciana di
Cascina grazie alla società
Marcianese.
IN PROGRAMMA c’è il Trofeo Mauro Scarselli per giovanissimi (7-12 anni) al quale sono iscritti 205 concorrenti. Il ritrovo è fissato al
Circolo Arci in Piazza della
Concordia, qui si terrà la partenza della prima batteria
delle sei previste con partenza alle ore 16. Il circuito cittadino è lungo un chilometro
ed interessa diverse strade:
via Savi Sud, via Dini, via Interna, via Mori, via Macchiarella Sud, via della Chiesa,
via Savi.
An.Mann.
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LA CITTA’ CHE CORRE

SCATENATE LE RAGAZZE NOSTRANE. PER LORO
SUCCESSI IN SERIE CHE HANNO PROIETTATO LA SOCIETA’
NEL GOTHA DEL PANORAMA AZZURRO

LE EMOZIONI NON VANNO IN VACANZA

La Cierre sale sul tetto d’Italia
Valanga di titoli ai nazionali Uisp
Ginnastica ritmica Sono 11 le atlete pisane che hanno vinto l’oro
Beach soccer

Pisa forza 9
Lazio annientata
Final eight
a un passo

MEDAGLIE
Alcune delle
protagoniste
della squadra
Cierre ai
nazionali Uisp
mostrano
orgogliose i
trofei vinti
davanti a una
concorrenza
agguerrita

CIERRE scatenata ai campionati nazionali 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. Carlotta Mingozzi e Camilla Banchini
vincono il titolo nella categoria B a
coppia e poi ancora Sofia Batini e
Teona Manolache si laureano campionesse nazionali nella categoria
E coppia cerchio e clavette. Infine,
Alice Giannotti, Margherita Gian-

notti, Melania Gambini, Agnese
Scorza e Claudia Forte già campionesse regionali in carica conquistano il gradino più alto nella categoria G squadra cerchi e funi. Argento invece per: Cecilia Del Ministro nella categoria 3° senior; Giulia 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 Rappresentative Junior; Melania Gambini e Margherita Giannotti; Elettra Confetti, Laura Lippolis, Cateri-

Lazio
Pisa

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 Manolache nella 2° senior 2000; Gaya Samuel e Maria Paperini.
HANNO solo sfiorato il podio, ma
si sono comunque distinteMarta
Graziani, Elisa D’Elia , Anna Aoretto, Francesca Ferragina, Giulia
Beghe, Erika Santini, Sara Messina, Elena Ambrosio, Matilde Mugnaini, Laura Lippolis, Caterina

Tanzi, Anastasia Vaccariello, Elena Moretto, Camilla Del Torto, Camilla Banchini, Asia Galletti, Carlotta Mingozzi, Alice Cignoni, Camilla Petri, Martina Santini, Gaia
Pacini, Stella Fontana, Giulia Baldassari e Giuditta Del Sarto, Alice
Melani, Sofia Peirano, Alice Cignoni, Camilla Petri, Gaia Pacini, Martina Santini, Stella Fontana. Le insegnanti soddisfatte per questi risultati sono Federica Salza, Serena
Panicucci, Benedetta Rovina e Aurora De Cecchis, Liliane Coulon,
Patrizia Telleschi.

Sport equestri Catalina Bastons in sella a Cazon Mesina ha avuto la meglio su due amazzoni francesi

Endurance in rosa: vince un’argentina
L’ARGENTINA Catalina Bastons ha dominato la gara delle amazzoni nella seconda
giornata del ‘Toscana Endurance Lifestyle
2016’ a San Rossore, un successo che sottolinea l’internazionalità di questa manifestazione. 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 disegnato nella tenuta, con partenza e arrivo
dall’ippodromo degli Escoli, ha esaltato i
valori tecnici di cavalli e cavalieri. Le emozioni maggiori sono state quelle regalate
dalla 120 chilometri che ha richiamato a
San Rossore amazzoni da dieci nazioni.
A VINCERE è stata dunque l’argentina Catalina Bastons in sella a Cazon Mesina, capace di dettare il ritmo della gara dal primo
all’ultimo chilometro senza permettere alcun recupero da parte della avversarie. Hanno 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 alla media di oltre 25 km/h ha consentito loro di superare l’italiana Martina Settembre
ma non di colmare del tutto il divario «scavato» 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. Ghanim Said Salim Al Owaisi, Adula Ghanim Al
Marri e Mohamed Aida: i tre sono arrivati sul
traguardo tenendosi per mano con il connazionale Rashid Mohd Ibrahim Al Baloushi.
Ottima anche la prova del francese Jean Philippe Frances e della vicecampionessa italiana
Carolina Tavassoli Asli, classificatasi al settimo posto. Prova di spessore anche per l’altra
grande protagonista dell’endurance italiano,

Costanza Laliscia. La sedicenne perugina, fresca vincitrice domenica scorsa del campionato italiano, ha portato in gara un solido Vino
du Barthas, sesto al traguardo della 120 chilometri junior e young riders vinta dall’emiratino Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri. Infine, vittoria meritata, nella prova sui 92 chilometri, per il cavaliere umbro Wladimiro Marani. Prossimo appuntamento a San Rossore
con il ‘Toscana Endurance Lifestyle 2016’ in
agosto, dal 26 al 28.
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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 incredibile 9 a 3 la Lazio e final eight
ormai a un passo. Prova imperiosa dei ragazzi di Mirko
Marrucci ieri sulla sabbia di
San Benedetto del Tronto.
Dopo il netto 5 a 0 al Livorno, i nerazzurri si sono sbarazzati senza troppi problemi anche dei biancocelesti
romani e oggi alle 18 se la vedranno contro i padroni di
casa della Sambendettese.
Dopo un primo tempo sofferto, conclusosi sul 2 a 2, il Pisa ha spinto sull’acceleratore
nella seconda frazione riuscendo a scavare un solco
che la Lazio non è più riuscita a colmare, arrivando al terzo e ultimo tempo su un rassicurante 6 a 2. Nella frazione conclusiva si è trattato
quindi solo di gestire la partita 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 doppietta.
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San Rossore, parte il secondo round del Toscana
Endurance
di Paolo Manili
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.
< Torna indietro
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QATAR RACING AND EQUESTRIAN CLUB
PARTENAIRE DES COURSES
LES PLUS PRESTIGIEUSES
EN FRANCE

JOUR DE GALOP
LE QUOTIDIEN DES SOCIOPROFESSIONNELS DU GALOP DEPUIS 2007

MARDI 1ER MARS 2016 # 3030

ARQANA DÉVOILE
SA NOUVELLE ORGANISATION
Ce mardi 1er mars, Olivier Delloye prend ses nouvelles fonctions en tant que directeur général de France Galop. Suite
à ce départ, Arqana a dévoilé lundi sa toute nouvelle organisation.
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 cependant quelques évolutions du côté de la branche pur-sang
d’Arqana et Éric Hoyeau pourra désormais s’appuyer sur
quatre directions opérationnelles aux attributions renforcées.
1 - Le pôle bloodstock, dirigé par Freddy Powell. Depuis plusieurs 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’innovation et du marché japonais, ainsi que de la clientèle

Éric Hoyeau © Olivier Houdart

Freddy Powell © Olivier Houdart

australienne en ce qui concerne les chevaux à l’entraînement. Son portefeuille de clients vendeurs français sera
aussi élargi, de même que celui de Guillaume Cousin et Dominique Boulard, qui se verront confier des responsabilités
accrues dans l’organisation et la logistique des ventes. 
g
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SPETTACOLO A SAN ROSSORE
Data: 29 agosto 2016
Carolina Tavassoli Asli ha posto il proprio sigillo 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 ritmo nella gara più importante, quella internazionale 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 sesta 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 Valentina 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 Landau su Orsini. Il testa a testa finale è stato fatale a Sara De Re, che con Light Life aveva tagliato il traguardo 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 sella a Zambesi della Bosana.

‹ Tutte le News

Chi ben striglia la sua cavalla
non è mozzo di stalla
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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.
vedi qui le classifiche
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VARIE PISA

LA NAZIONE GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016
.

SAN ROSSORE

IN TOTALE 15 GIORNATE DI GARE: AUMENTA
IL MONTEPREMI PER LE SCUDERIE IN PISTA.
SI COMINCIA DOMENICA 6 NOVEMBRE

LA STAGIONE DELLE CORSE
Automobilismo
PRESENTAZIONE
Il presidente
Alfea, Cosimo
Bracci Torsi e il
direttore
Emiliano
Piccioni
A destra,
l’emozione
di una corsa
al galoppo

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 breve disponibile gratuitamente. “Sarà quindi possibile – ha detto - essere sempre aggiornati e avere a
disposizione tutti i dati tecnici e
sportivi e le nostre news direttamente sui propri smartphone e tablet”.

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».

essere quello di una società sportiva scolastica. Interverranno anche
il Cus Parma e il Cus Torino perché, come il Cus Pisa, hanno da anni 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 sicuro con servizi appropriati dove fare
attività, ma anche un percorso edu-

cativo corretto, un personale adeguatamente formato ed un’offerta
di attività differenziata per fasce
d’età e l’opportunità di fare molteplici esperienzeal fine di acquisire
un bagaglio motorio più ampio possibile e tradurlo in abilità motorie e
sportive generali, speciali e specifiche. L’incontro è rivolto quindi soprattutto alle società sportive, ma
anche agli insegnanti e ai genitori.

L’ippodromo riapre i battenti
Ippica Un bel calendario arricchito anche da sponsor internazionali
DOMENICA 6 novembre l’ippodromo di San Rossore riaprirà i
battenti per la stagione autunnale
che prevede 15 giornate di corse
delle quali nove festive (sette domenicali oltre all’8 e al 26 dicembre) per una dotazione di montepremi pari a 1 milione 2 mila euro
e un calendario di Grandi Premi
rispettoso della tradizione: ‘Goldoni’, ‘Rosenberg’, ‘Criterium di
Pisa’, ‘Andred’. L’ippodromo si ripresenta al suo pubblico dopo
una stagione estiva che non è stata di letargo poiché durante l’estate ha visto Alfea impregnata in importanti lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria e nell’organizzazione di eventi il più significativo dei quali è stato il ‘Toscana Endurance Lifestyle’ che si è
svolto con grande successo sportivo e con un importante ritorno
mediatico ed economico sul territorio. Da questo incontro con gli

Emirati Arabi Uniti e con Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai, è nato un
rapporto che vedrà Meydan, nota
soprattutto per il meraviglioso ippodromo di Dubai, sponsor della
giornata dell’11 dicembre con
una corsa Listed per cavalli purosangue arabo. Meydan, che rappresenta uno dei principali protagonisti nel mondo del galoppo
mondiale, raddoppierà la dotazione della Listed pisana che avrà così 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 edizione della “Moutai 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-

La novita’
Fra le iniziative
per il pubblico
anche lo «Streetfood»
sentare la riunione autunnale - è
importante aprire l’ippodromo a
nuove esperienze e a partner di livello internazionale”. Il presidente di Alfea, Cosimo Bracci Torsi,
ha quindi ricordato come da sempre la società ippica pisana, che
ha nel pubblico il suo principale
interlocutore, svolga, attraverso il
suo storico ippodromo, un ruolo
fondamentale di aggregazione e

Roberto Lacorte
verso «Le Mans»:
ecco l’equipaggio

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

Progetto pilota Esperti a confronto per tracciare percorsi e proposte formative

Ragazzi e sport: gli stati generali col Coni
OGGI alla Gipsoteca di piazza San
Paolo all’Orto, a partire dalle 15, si
parlerà di avviamento e orientamento allo sport dei giovani: il Coni presenta il proprio progetto dedicato all’infanzia e alla prima adolescenza, che partirà già dal prossimo novembre. Il progetto: «Nuovi
percorsi di orientamento e avviamento allo sport», viene presentato
in anteprima a Pisa perché città europea dello Sport. Protagonista della giornata sarà dunque lo sport giovanile ma soprattutto il modo di insegnarlo ai giovanissimi, argomento attualissimo. Il progetto è stato
preparato durante la stagione scorsa facendo ricorso alle competenze
dei tecnici di tutte le Federazioni,
ma anche attraverso una sperimentazione condotta sul territorio nazionale, selezionando due associa-

zioni pilota per ogni Regione. Per
la Toscana sono state scelte il Cus
Pisa e la Assi Giglio Rosso di Firenze. Intorno al Cus Pisa si è poi aggregata un’altra storica e prestigiosa società pisana: la Canottieri Arno e successivamente anche le livornesi Baseball-Softball Livorno, Accademia della Scherma Livorno e
Golf Livorno. Nell’incontro di oggi 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 Motorie, che parlerà delle ‘basi morfofunzionali per l’avviamento allo
sport’. Gianfranco Beltrami, medico dello sport, fisiatra e cardiologo,
che ha contribuito alla redazione

della guida, parlerà di «Giocare ad
alimentarsi». Paola Garvin, responsabile politiche giovanili e Sport
della Regione Toscana, inquadrerà
l’iniziativa nel contesto della collaborazione tra Coni e Regione. Interverranno Fabrizio Balducci, direttore della Scuola Regionale dello
Sport, Salvatore Sanzo, presidente
del Coni Regionale, Sandra Capuzzi, responsabile Welfare e Politiche
giovanili del Comune di Pisa.
NELLA seconda parte gli interventi 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 pedagogista Germana Delle Canne) che esporrà il proprio progetto di attività sportiva in
continuità con l’orario scolastico:
un progetto pilota, come potrebbe
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DOMENICA ALLE CORSE
SI INIZIA ALLE 13,35

I NOSTRI FAVORITI
NELLA SECONDA HOLY RICHARD
MERITA IL PRONOSTICO
SU BOND GIRL

TORNA IL GALOPPO
L’IPPODROMO di San Rossore
riapre oggi i battenti con un occhio (preoccupato) al meteo che,
dopo tante giornate di sole, sembra voler fare un dispetto al galoppo pisano. Sotto il profilo tecnico
i cavalli troveranno però un terreno reso ben poco pesante dalla
pioggia poiché la pista, vergine
dopo un’estate nella quale è stata
molto curata, resisterà alla pioggia come spesso è avvenuto in passato. Non per niente l’ippodromo
di San Rossore è conosciuto nel
mondo per queste caratteristiche.
La stagione del galoppo autunnale a San Rossore va quindi a iniziare avendo 15 giornate in programma con 7 domeniche e due convegni festivi (l’8 e il 26 dicembre).

Cavalli contro il meteo
Si comincia con i puledri
Ippica Sette prove in programma sul prato degli Escoli

della stagione a tre finali con premio di 13.200 euro ognuna. E sarà
questo un ulteriore motivo di interesse anche per cavalli che in genere 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 Hawaiana e Dancer Pako Dandy

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

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

Al centro del convegno della prima giornata una maiden sui 1200
metri dedicata a uno dei cavallisimbolo di Barbaricina: Crapom.
Il purosangue della razza del Soldo fu infatti uno dei soggetti di
maggior spicco nella storia del galoppo italiano prima della guerra,
vincitore fra l’altro dell’Arc de
Triomphe del 1933. Appartenente alla razza del Soldo dei fratelli
Mario e Vittorio Crespi, era allenato da Federico Regoli che aveva la sua scuderia in via del Capannone. Fin dalla prima giornata di
corse le corse di minima saranno
inserite in un circuito di ‘batterie’
che porteranno nell’ultima parte

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 confronti: Smivagas, Tutill e Zoraida rappresentano la nostra trio.
VI CORSA, METRI 1200
Fra questi specialisti della velocità indichiamo Big Valentino, Avisamor 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.

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

Lo Yacht club Repubblica Marinara riparte da Roberto Lacorte
RINNOVO del consiglio direttivo per il quadriennio olimpico 2017-2020 per lo Yacht
Club Repubblica Marinara di Pisa. Sono risultati eletti: Federico Bacci, Andrea Bartelloni,
Francesco Bianciardi, Roberto Lacorte, Marco Mallegni, Gherardo Martini, Matteo Mathieu, Gianluca Romoli e Simone Tempesti.
Durante la prima riunione del nuovo consiglio 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 conduzione sportiva del Club Gianluca Romoli
che ha ricoperto questo incarico già nei precedenti mandati ottenendo la fiducia e la stima

Fino al 2020
Andrea Bertelloni sarà vicepresidente,
mentre Francesco Bianciardi
è stato confermato alla segreteria
non solo dei soci del club pisano, ma anche
dei club vicini che collaborano alla organizzazione degli eventi sportivi della nostra zona. Il
presidente Roberto Lacorte ha avuto parole di
ringraziamento per i consiglieri uscenti: Ferruccio Scalari, Tullio Rota, Cosimo Lacorte e
Daniele Chelossi per il loro impegno nella conduzione del club ringraziando tutti per i prestigiosi 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 – consolidando la nostra posizione tra i circoli della zona,
portando la nostra regata di punta, la 151 Miglia, a raggiungere numeri inaspettati, vedendo crescere la nostra scuola di vela sia per adulti 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 – quest’ultimo anno ha visto consolidarsi il legame
col Porto di Pisa. Una sinergia che porterà
grandi vantaggi anche al nostro club e che vede, a sancire lo stretto legame tra le nostre due
realtà, l’ingresso di Simone Tempesti, amministratore unico del Porto pisano, nel nostro
consiglio direttivo».

NUMERO UNO
Roberto Lacorte
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DOMENICA ALLE CORSE

NEL PREMIO «CRAPOM» HOLY RICHARD HA TENUTO FEDE
AL PRONOSTICO BATTENDO NETTAMENTE RYCUS,
NEL «CELIO» SUCCESSO PER RED SPIRIT

EMOZIONI SUL PRATO DEGLI ESCOLI

Apertura a S.Rossore
Il giorno dei favoriti
Ippica La pista ha retto bene, malgrado il maltempo
SCROSCI pazzi di pioggia e
vento a raffiche non hanno
frenato gli appassionati del
galoppo che non hanno voluto mancare alla ‘prima’
dell’ippodromo di San Rossore. Eppure, quello che poteva sembrare un pomeriggio a rischio per i cavalli favoriti, è stato smentito clamorosamente con sei favoriti all’arrivo mentre il settimo si è classificato al secondo posto.
LA PISTA, come avevamo
previsto, ha retto egregiamente alla pioggia delle ultime 48 ore e gli stessi fantini, reduci dal pantano di
San Siro, si sono detti stupiti di trovare un terreno ancora elastico e galoppa bile.
«Il terreno è la forza del nostro ippodromo – ha commentato il direttore generale di Alfea, Emiliano Piccioni – e durante l’estate lo curiamo per evitare che la prolungata siccità lo indurisca

troppo. Il nuovo impianto
di irrigazione ha contribuito a rendere efficiente al
massimo la cura che riserviamo alle piste». Sotto il
profilo tecnico la corsa che
meritava la maggiore attenzione era la maiden sulla velocità, quel premio «Crapom» che affonda la sua ori-

Emiliano Piccioni
«Curiamo il terreno
durante l’estate
perché non si rovini»
gine nella storia dell’ippica,
riproponendo all’attenzione il nome di quel grande
cavallo che Federico Regoli, con la complicità del fantino Paolo Caprioli, portò a
vincere il parigino Arc de
Triomphe il 4 ottobre del
1933. Fra i cinque al via ieri, il favorito Holy Richard
(N.Pinna) ha tenuto fede al
pronostico battendo netta-

mente Rycus. Un’altra corsa di buon livello, in questo
caso per anziani e sulla lunga distanza, era l’ultima in
programma, il premio «Celio». Favori del pronostico
per Red Spirit (A.Mezzatesta) e netto il suo successo
su A Fari Spenti.
NELLE ALTRE cinque corse del pomeriggio, successi
di Big Bradon (D.Migliore)
fra i gr, di Masha e Orso
(S.Sulas) nella 2 anni ‘a vendere’ riservata ai puledri
mentre la prima tappa del
circuito «a batteria» per cavalli miler di minima ha visto 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’altra batteria riservata ai velocisti Sitapur (M.Arras) ha
battuto la favorita London
Life. Si torna a correre domenica.

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

Pallavolo Serie C

Pallavolo Serie C

Pallavolo Serie C

Pallavolo Serie C

Basket Serie D

Cascina beffata
al tie break
Cuore e coraggio
non bastano

Entomox
imperiali
San Miniato
annichilito

Il derby
è biancorosso
Migliarino vince
in rimonta

Grandi Turris
mai domi
Sintecnica Cecina
si inchina

Cus corsaro
Donoratico ko
Balestrieri
scatenato

Cascina
Scandicci

San Miniato
Entomox Calci

Grandi Turris
Sintecnica Cecina

Donoratico
Cus Pisa

2
3

(14-25; 25-20; 18-25; 25-20;
12-15)
PALLAVOLO CASCINA: Bernardini,
Citi, Duè, Galeone, Garzella, Germelli, Gneri, Mazzanti, Pergolesi,
Poli Doko, Taccini, Vivaldi, all. Saielli.
ROBUR 1908 SCANDICCI: Barbera,
Baronti, Baruzzo, Bonciani, Casisa,
De Cristoforo, Della Concordia
Bass, Giamp, Gori, Sansò, Sgrilli,
all. Guidi.
PERDE al tie-break dopo un inizio lento e poco incisivo. Il Cascina nella sua
terza partita in casa perde contro il Robur Scandicci senza aver mostrato il
suo vero talento. Entrati in campo privi della giusta determinazione, i ragazzi di Saielli hanno perso il primo set
dopo poche battute riprendendosi però nel secondo con una vittoria portata in panchina per 25-20. Il terzo parziale 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 biancorossi che però capitolano sul 12-15.
Mic.bul.

3
0

(18-25; 21-25; 20-25)
TECNOAMBIENTE SAN MINIATO:
Bertolini, Bini, Boldrini, Buldrini,
Cantini, Cappellini, Desiderato, Fogli, Lazzeri, Maggiorelli, Picchi, Sartini, Teleschi, all. Zecchi
PEIMAR-ENTOMOX VBCCALCI: Baronti, Bertolini, Bruni, Del Francia,
Di Nasso, Fascetti, Guemart, Montagnani, Scali, Stagnari, Verbeni, Viacava, all. Bani.
NON è un problema vincere per i Peimar Entomox, che vincono a San Miniato contro il Tecnoambiente con un
netto 3-0. Una partita semplice per i ragazzi di Bani, questa volta fomentati
da una sete forte di vittoria dopo la
bruciante sconfitta subita la scorsa settimana.
È COSÌ che i biancoazzurri, a rete, non
hanno dato respiro ai giallorossi, incapaci di rispondere all’attacco preciso
della prima linea calcesana. Anche la
difesa ha avuto i suoi meriti, nonostante qualche palla facile sfuggita alla retroguardia.
Michele Bulzomì

Migliarino Volley
Cus Pisa

3
1

(24-26; 25-12; 25-23; 25-21)
MIGLIARINO VOLLEY: Baldacci, Baronti, Barsanti, Bertolucci, Bettini,
Biancalani, Ciociaro, Della Croce,
Ghelarducci, Lanzillo, Nardi, Pardi,
Verdecchia, Vincenti, Wiegand, all.
Ceccherini.
CUS PISA: Antonelli, Barone, Berton, Binaggia, Cecchi, Gerratana, Gimorri, Jaber, Pardossi, Possenti,
Pozzana, Teti, all. Grassini.
SI COLORA di biancorosso il derby pisano di volley di serie C. Tra Migliarino e Cus ad avere la meglio sono stati i
ragazzi di Ceccherini, capaci di tenere
altra la concentrazione e conquistare
altri 3 punti fondamentali in classifica.
AGLI UNIVERSITARI, invece, va solo
il merito di aver aperto il match con
una forte determinazione, che li ha
portati ad aggiudicarsi il primo parziale con un 26-24. Il set numero uno ha
però stancato i cussini, precipitati totalmente nella seconda ripresa, che dopo hanno recuperato il gioco senza però riuscire a chiudere l’incontro.
Mic. Bul.

3
1

(20-25; 25-22; 25-20; 25-11)
GRANDI TURRIS: Bella, Bedini,
Biondi, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagunis, Michelini (cap), Neri, Raguso, Rossi, Samminiatesi, Virdichizzi,
all. Ceccanti.
SINTECNICA CECINA: Berti, Carducci, Carraresi, Cervelli, Cocco, Fadda, Franchini, Galleta, Nelli, Simoncini, Tani, Vigilucci, all. Cavallini.
DOPO un primo set sotto tono, la
Grandi Turris cambia marcia e si aggiudica i tre punti in palio contro un
Sintecnica combattivo ma incisivo solo 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. Ultimo set in totale controllo dei Turris,
che chiudono l’incontro in bellezza
con un secco 25-11.
MB

62
67

(11-17, 29-32, 40-48)
DONORATICO: Spina 15, Martinelli 8,
Camarda, Bottoni 12, Manetti 6, Carlotti, Bini 4, Biagioni, Pistillo 8, Sonetti 3,
Creatini 6, Partigiani. All.: Crudeli.
CUS PISA: Suin 7, Scammacca 5, Ceccanti 9, Fruzza 5, Caprioli 8, Turchi 6,
Azzolini, Balestrieri 14, Nebbia 4, Malventi 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 sono riusciti a superare il momento
critico finale e a portare a Pisa i due
punti. Privi di Falco, Romano e Guidotti, i gialloblù, partiti con Scammacca, Fruzza, Turchi, Balestrieri e
Malventi, si sono da subito trovati
di fronte ad un avversario aggressivo, su un parquet reso scivoloso
dall’umidità. Avanti di 6 lunghezze
dopo il primo periodo, di 3 al riposo
e di 8 all’inizio dell’ultimo, decisivo,
quarto, gli universitari hanno sfruttato al massimo le rotazioni per poter mantenere il vantaggio.
Giuseppe Chiapparelli
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Ippodromo: domenica una corsa unica al mondo
Moutai, sponsor cinese, sceglie San Rossore per promuoversi
Pisa - 09/11/2016
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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.

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

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 IN PISTA

SI PARTE ALLE 14

WONDERFUL WIND E’ IL FAVORITO NEL «RIETI»,
SUPERBINA E EL MARANGON SEMBRANO I PIU’
ATTREZZATI A CONTENDERGLI IL SUCCESSO

Corsa per velocisti a San Rossore Cavalli, fantini
Riflettori sul premio Gay Lussac ed emozioni
L’iniziativa per le scuole

Ippica Fuoriluogo ha buone chance, ma occhio anche a Sahara
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 stagione del galoppo nazionale tentando 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 distanza è 1200 metri, quindi per cavallo con il fulmicotone nelle
gambe più che la resistenza. Pronostico complesso per la presenza
di qualche buon soggetto (come Il
Predatore, plurivincitore in primavera a San Rossore, ma oggi al
rientro e con forma quindi tutta
da decifrare). Preferiamo la veloce femmina Fuoriluogo e il castrone 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-

Golf
Paolo Montali
presenta
la Ryder Cup
DOMANI arriva a Pisa Gian
Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder
Cup 2022, la sfida di golf tra
Europa e Stati Uniti che dura tre giorni e si giocherà tra
sei anni, per la prima volta,
in Italia al Circolo Marco Simone di Roma. Appuntamento alle 15.45 al Cosmopolitan Golf per la visita all’impianto e breve saluto. Alle
17.30 si terrà un incontro al
Club House a Tirrenia. Un
altro evento nazionale inserito nel calendario di Pisa città
europea dello sport. «Una
grande occasione – spiegano
gli organizzatori dell’evento
– per far appassionare gli italiani a questa disciplina e fargli capire che non è uno
sport per soli ricchi. Perché
di sport si tratta: lunghe camminate nel verde, un utile
esercizio per la coordinazione e la concentrazione, il
green può aiutare a restare in
forma».

locità nella quale Wonderful
Wind e Superbina dovrebbero far
meglio del pur positivo El Marangon. «Reclamare» qualitativa nel
premio «Orly» nella quale Blindman appare declassato. In chiusura un’altra corsa che si presenta interessante è la ‘batteria’ del circui-

to che darà accesso alla fase finale
di fine dicembre. In questa occasione, dopo i velocisti e gli
stayers, oggi si confrontano i milers con undici soggetti al via. Accordiamo fiducia ad Andorff, della 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 importanti e dovrebbe battere questi
avversari fra i quali Superbina ed
El Marangon sembrano i più attrezzati 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. Degli 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 rappresentare una trio accettabile

CON IL PATROCINIO del Comune
di Pisa e la collaborazione degli Istituti Comprensivi cittadini, Alfea indice un concorso riservato agli alunni delle scuole materne, primarie e
medie. Il tema è: «Fantini in sella Immagini ed emozioni dall’ippodromo di San Rossore». Dopo il successo dello scorso anno, anche per la
prossima stagione di corse,ogni
alunno potrà liberamente inviare,
singolarmente o a seguito di un lavoro di classe, un suo componimento
(o un disegno nel caso delle scuole
materne) sulle impressioni ricavate
da un pomeriggio trascorso all’ippodromo. L’alunno potrà svolgere un
tema di cronaca su quanto ha visto
o raccontare una storia di pura fantasia, avendo come oggetto il mondo
delle corse, o i mestieri dell’ippica,
o l’ambiente naturale circostante, o
un particolare personaggio o qualsiasi altro aspetto comunque legato
alla vita dell’ippodromo. Il componimento, fra le 2 mila e 3 mila battute, spazi compresi, potrà essere inviato entro il 12 marzo 2017 a: ilpaesedeicavalli@gmail.com. In calce al
racconto dovranno essere indicate
le generalità, l’indirizzo, il numero
telefonico e l’eventuale e-mail. Verranno premiati i nove migliori componimenti, tre scelti fra gli alunni
delle scuole materne, tre fra le primarie e tre fra quelli delle scuole medie. La premiazione avrà luogo
all’ippodromo domenica 19 marzo.

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

Certosa: Sgambelluri vince la sfida in famiglia
TENNIS Certosa, Antonio Sgambelluri si aggiudica il torneo sociale 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 singolare femminile invece la finale
ha visto di fronte le due giovanissime Giulia Crognaletti e Viola
Morani, con la prima che ha vinto la partita assicurandosi il titolo
di campionessa. Per quanto ri-

guarda poi i doppi, nel maschile
vittoria della coppia Lorenzo Carboni-David Cei che hanno battuto in finale Francesco BianchiLorenzo Giacomelli; nel doppio
femminile le vincitrici sono state
Elisa Vecchio-Federica Antognoli che hanno superato all’atto decisivo Katia Masala-Alessandra
Chiantini, infine nel misto il successo è andato a Sara BertolucciFrancesco Bianchi vincitori su
Alessandra Sereni-Nico Lami.

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

Martina, Davide e Francesco: campioni pisani
I CAMPIONI DEL MONDO Martina
Batini (nella foto) nel fioretto femminile, Davide Bellini nello shotgun e Francesco Del Nero nel long
casting. Sono stati loro i protagonisti della «giornata olimpica» organizzata dal Coni Point di Pisa a Palazzo Lanfranchi. «Essere di nuovo
qua ad attribuire questi riconoscimenti 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 sentire la nostra vicinanza» ha sottolineato, invece, il delegato provinciale Giuliano Pizzanelli, ricordando
anche «gli sportivi che hanno fatto
la storia dello sport pisano come Luly Piacentini, Piero Del Papa e Gabriele Bianchi».
RICONOSCIMENTI anche per i rappresentanti pisani della delegazione

Toscana che ha partecipato al Trofeo Coni classificandosi al sesto posto E per i quattro fiduciari (Diego
Chirico, Antonio Cheli, Paolo Chiodi e Francesco Banchelli) e il coordinatore tecnico Fausto Garcea. Premio alla memoria, invece, per Lamberto Mariani, storico presidente
del Migliarino Volley. In generale
in ambito provinciale Pisa si è fatta
onore in molte discipline: dal ciclismo all’hockey, dal nuoto alla scherma, dalla lotta al canottaggio.

Come da tradizione a tutti i vincitori è stata consegnata la maglia
ufficiale di Campione Sociale
2016. Anche la scuola tennis è entrata 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 Cicchini, all’istruttrice Jessica Meini, si
è aggiunto l’istruttore Paolo Pellegrino, mentre la parte atletica è
stata affidata ai preparatori: Valentino Santoni, Luca Cagetti e
Miro Gelli.

•••
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POMERIGGIO ALLE CORSE

EMOZIONI SUL PRATO DEGLI ESCOLI

Fra i velocisti, Fuoriluogo
Piccola Anna lady d’oro

Sport equestri

Giada Zanigni
trionfa
a Verona
con il suo pony
ANCORA un successo per la
giovane amazzone pisana
Giada Zanigni in sella al suo
magnifico pony Kalahari Duke. L’affermazione è avvenuta nel corso dell’ultima Fiera
di Verona, evento ormai di livello internazionale. Il Fiera
Cavalli si è tenuto con grande affluenza di appassionati e
di curiosi la scorsa settimana,
una manifestazione che si
svolge con crescente successo
addirittura dal 1898 e che rappresenta il più importante
evento del mondo equestre
in Italia tanto che nell’edizione appena conclusa è stata superata quota 160.000 visitatori. E’ nell’ambito di questo
grande evento fieristico e
sportivo che si è svolta tenuta, oltre a esibizioni di ogni tipo tutte attinenti all’uso del
cavallo, anche una nutrita serie di gare di salto ostacoli.
Tra queste, una delle più attese, il Trofeo Pony, categoria
Stile (BP105). E’ in questa
competizione che ha prevalso la giovane amazzone pisana Giada Zanigni che si è aggiudicata il primo posto in
sella a Kalahari Duke. La giovane amazzone, che monta
presso il “Terre Brune Equestrian Center” di Coltano, gestito da Fabio Franchini, è seguita dal tecnico federale William Furlini. Giada Zanigni
faceva parte della squadra toscana, coordinata dal capo équipe Gualtiero Bedini e rappresentata dal presidente regionale della F.I.S.E., Massimo Petaccia. Il prestigioso
trofeo è stato consegnato alla
bravissima amazzone pisana
dal presidente nazionale della F.I.S.E., Vittorio Orlandi,
non dimenticata medaglia
olimpica nel 1972 a Monaco
di Baviera

DOMENICA IN PROGRAMMA I PREMI ‘CESARE TURRI’,
‘ANTONIETTA GUARDATI’, ‘FILIERA IPPICA TOSCANA’,
‘I SELLAI DI PISA’ E IL TROFEO LONGINES FEGENTRI

Ippica Arrivi sul filo di lana a San Rossore

MARIA WALESKA Il successo di Piccola Anna
nel trofeo riservato alle femmine

SEI VELOCISTI a confronto sui 1200 metri del premio ‘Gay Lussac’, prova di
centro della prima giornata
feriale di corse al galoppo a
San Rossore. La favorita
Fuoriluogo (G.Sanna) ha tenuto fede al pronostico venendo a battere in prossimità del palo Bint Kodiac.
Questa che doveva essere la
seconda corsa in programma è in realtà stata la prima
del pomeriggio poiché la
prima corsa riservata ai Gramazzoni è stata annullata
ai sensi del Regolamento essendosi ritirati alcuni concorrenti così che sono rimasti partenti due soli cavalli,
ma appartenenti alla stessa
scuderia. Si sono così determinate le condizioni del
‘no betting’, cioè l’impossi-

Basket Ottimo momento per le ragazze di serie B

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

Imprevisto
Annullata la prima gara
perché al via c’erano
solo due cavalli
‘walk over’, un’assurdità totale poi rimossa. Una corsa
divertente era il premio
«Maria Waleska» che, in
omaggio a questa grande cavalla, era riservata alle femmine sulla distanza dei
1800 metri. La favorita Piccola Anna (C. Colombi) ha
stampato in prossimità del

palo d’arrivo la controfavorita Dragalonsa. Gara di ‘Ippica nazionale’ l’ultima in
programma nel pomeriggio riservata ai cavalli di 3
anni, la più numerosa. Qua
l’atteso dormelliano Andorff èn stato beffato da un
tenace Cima News (M.Arras). Le altre corse sono state vinte da Half Way (D.
Vargiu) e Blindman (M.
Sanna). Il cavallo è stato reclamato per 6.100 euro. Si
torna a correre domenica
con un bel programma nel
quale figurano i premi ‘Cesare Turri’, ‘Antonietta
Guardati’, ‘Filiera Ippica
Toscana’ e ‘I Sellai di Pisa’
oltre alla gara internazionale riservata alle amazzoni
per il trofeo Longines Fegentri.

Basket In Promozione una gara dai mille significati

Il Gmv va a Prato per vincere La Ies sfida il suo passato
El Habbab non fa paura
Ecco Rosignano per ripartire
CONTINUA la marcia del GMV, secondo in classifica, in un gruppo a
due punti dalla battistrada Nico Basket Massa e Cozzile: la squadra di
Cinzia Piazza, che ha perso solo
una volta in quattro gare, sul campo della corazzata Jolly Acli Livorno, ha ora a disposizione un paio di
giornate favorevoli per poter mettere fieno in cascina e attendere, con
qualche punto in più, la fase più critica del calendario. La formazione
biancoverde ha finora impressionato il pubblico e gli addetti ai lavori
per continuità, carattere e aggressività difensiva, potendo contare sulle esperte Luciani e Giglio Tos, sul
positivo apporto tra le guardie della
rientrata Viale e della Ricci (lo scor-

so anno a lungo infortunata) e, sotto i tabelloni, di Conti e Mbeng,
ben supportate dalla giovanissima
Ceccanti. L’avversaria di domani,
in trasferta, è la Pallacanestro Prato, ripescata dopo la retrocessione
dello scorso anno, che ha disputato
tre gare, vincendone una. La squadra di casa, allenata da Cristiani,
che ha messo a segno il colpo di
mercato della stagione, ingaggiando il pivot El Habbab della Florence, forse la migliore in categoria,
non è però da sottovalutare: Luciani e compagne non avranno vita facile e dovranno mantenere lucidità
e determinazione, per tornare a casa con i due punti.
Giuseppe Chiapparelli

E’ UNA IES SPORT in crisi di identità, quella che ha terminato la prima parte del girone di andata del
campionato di promozione con
due vittorie e due sconfitte. Dopo
una prova maiuscola, in casa contro l’Elba, il quintetto di Marazzato, 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 Rosignano, coach Marazzato affronta
proprio i rivali di sempre, nel posticipo di mercoledì 23, alle 20,30 al
palasport. Il momento non è dei migliori, ma Froli e compagni sono
chiamati innanzitutto a ritrovare
grinta e determinazione, consapevoli 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

Basket Inarrestabili le ragazze dell’Under 14 di coach Masi

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

Ghezzano a valanga su Pontedera

Il Cus affronta i primi della classe

Pontedera
Gmv Meet

28
82

(5-22, 9-52, 20-67)
GMV MEET: Vignudelli 13, Selmi 1, Sereni 8,
Garruto 4, Farnesi 4, Bottai 8, Sgorbini 6, Cibeca 26, Minutolo 7, Favilli, Lucarelli 3, Zamperla. All. Masi.

NETTA vittoria della GMV Meet ai danni
di Pontedera: le biancoverdi dominano
fin da subito con il proprio gioco, riuscendo ad andare a canestro con continuità e

imponendosi sempre nel punteggio. Il primo 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 frazione, 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 parquet di Ghezzano.
G.C.

SETTIMA giornata di serie D per il Cus Pisa, che non riesce a decollare. Le ultime gare 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 redini 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 locale General 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 universitari dei livornesi Scammacca, Guidotti e Falco (ancora infortunato), vecchie conoscenze 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
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DOMENICA ALL’IPPODROMO

I NOSTRI FAVORITI
OCCHIO A SILVER CASINA NELLA PRIMA,
NELLA QUARTA OLTRE A AUBERTIN
C’E’ ANCHE LONDON LIFE

SI INIZIA ALLE 13,35

GALOPPO A S.ROSSORE
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 preparazione del «Criterium di Pisa» in
programma l’11 dicembre, e nella
maiden premio ‘Antonietta Guardati’, metri 1500. I premi ‘I Sellai
di Pisa’ e ‘Filiera Ippica Toscana’
sono due affollati handicap di
buona moneta.
Da segnalare, il tocco di internazionalità che sarà al pomeriggio
dalla corsa riservata alle amazzoni di varie nazionalità impegnate
sui 1500 metri del premio «Longines Fegentri World Championship for Lady-riders».

Puledri di alto livello
Amazzoni internazionali
Ippica Il premio «Turri» in vista del Criterium

SETTE corse in programma, si inizia alle 13,35; ecco il dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I CORSA, METRI 1500
Nel premio “Cesare Turri” emergono le chances di Silver Casina e
di Holy Richard.
II CORSA, METRI 1500
E’ la corsa internazionale riservata alle amazzoni. George Rooke,
Eric The Fighter e Middle Gray
hanno ottime possibilità di successo (ma molti dipenderà dalle rispettive amazzoni).
III CORSA, METRI 1500
Nella maiden premio “Antonietta Guardati” Butterfly Queen,
From Me To Me e King Beauty
avranno sostenitori.

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

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

La corsa varrà come semifinale
prima della finalissima in programma fra un mese alle isole
Mauritius.
Come ogni domenica, tempo permettendo, il pomeriggio all’ippodromo vedrà alcune iniziative collaterali: “Dietro le Quinte” alla
scoperta dei ‘segreti’ dell’ippodromo e dei suoi protagonisti e l’animazione “Ippolandia” dentro il
tendone.
Al parco giochi, «battesimo della
sella» con i pony del club «Il Vignaccio» mentre fra le varie corse
vi saranno esibizioni di monta western a cura del “Ranch Vallelunga”.

IV CORSA, METRI 1200
Il veloce Aubertin dovrà guardarsi dall’insidioso King’s Sight; sorpresa 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 Ippica Toscana” Burggraf, Firun e Vittoria
Apuana meritano le maggiori attenzioni.
VII CORSA, METRI 2000
Nell’handicap di chiusura la nostra trio indica Legat, Enville e il
milanese Tintischnell.

Pallanuoto Le formazioni Under 13 e Under 15 premiate dal Coni

Gesport nel gotha dello sport pisano
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 giovani Matteo Giannone, Cristiano
Mannini, Federico Di Nasso, Lorenzo Di
Monte, Andrea Di Matteo, Edoardo Alderigi,
Lorenzo Bertini, Alessio Stefanelli, Marco

Monteleone, Aurora Mazzei 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.

BRAVISSIMI I ragazzi della Gesport che hanno vinto il titolo
invernale di pallanuoto
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LUCI DELLA RIBALTA
I RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

TEMPERATURA MITE ALL’IPPODROMO DOPO FOSCHE
PREVISIONI METEO. UN BUON PUBBLICO PER UN PROGRAMMA
DI CORSE SPETTACOLARE. TUTTI I RISULTATI DELLA PISTA

LE AMAZZONI DEL NORD
San Rossore Una danese e una svedese si sono contese il premio «Longines Fegentri»
GIOVEDÌ il meteo minacciava sfracelli per
il week end ma ieri l’ippodromo di San Rossore ha scodellato un pomeriggio primaverile, 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 Vallelunga. Molte le corse di buon rilievo tecnico. Ma iniziamo raccontando il premio riservato alle amazzoni, una corsa internazionale 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 prevalere. 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 riunione di corse, riescono tuttavia a coinvolgere

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

il pubblico e contribuiscono a fare dell’ippica anche uno spettacolo.
IL CONVEGNO si è aperto con la condizionata 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 Conegliano.

DOPO la corsa delle amazzoni, della quale
già si è detto, il premio «Antonietta Guardati», 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 vincitore.
Stretta la foto fra San Lussorio (M. Colombi) e London Life nel premio «Assed», metri 1200. mentre nel premio «I Sellai di Pisa», metri 1500, Casomai (A. Fiori) ha piegato il tenace Mernicco. Nel premio «Filiera Ippica Toscana», metri 2200, la favorita
Vittoria Apuana è stata battuta dal forte High Explosive (M. Esposito) mentre l’handicap di chiusura è stato il trionfo degli… anziani: ha infatti vinto il dodicenne Top Experience (C.Colombi). Nella prima e
nell’ultima corsa il fantino Claudio Colombi, in sella a Silver Casina e a Top Experience, è stato richiamato dagli steuart per deviazioni a 200 metri dal palo d’arrivo. Attimi di suspance per una possibile retrocessione, ma i commissari si sono limitati a un
richiamo verbale poiché in realtà le deviazioni erano state inunfluenti ai fini del risultato. Si torna a correre giovedì.

Volley serie C maschile

Volley serie C maschile

Volley serie C maschile

Basket serie B femminile

Basket serie D maschile

Peimar Entomox
strapazza la Robur
Quinta vittoria
per salire in vetta

Grandi Turris
in piena forma
mette in ginocchio
i livornesi

Migliarino sbaraglia
i pronostici
e scala...
il Montebianco

Sconfitta beffa
per il Gmv a Prato
Superato nel finale
col minimo scarto

Nessuna sorpresa
a Livorno
Meloria capolista
supera il Cus Pisa

Peimar Entomox
Robur Scandicci

Grandi Turris Pisa
Tomei Livorno

Migliarino Volley
3
Montebianco Volley 1

3
1

(25-14; 17-25; 26-24; 25-19)
PEIMAR ENTOMOX CALCI: Baronti,
Bertolini, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fascetti, Guemart, Montagnani,
Scali, Stagnari, Verbeni, Vacava, all.
Bani, II all. Viacava.
ROBUR SCANDICCI: Barbera, Baronti, Baruzzo, Bonciani, Casisa, De
Cristoforo, Della Concordia Bass,
Giamp, Gori, Lotti, Sansò, Sgrilli,
all. Guidi.
REGALA solo un set al Robur Scandicci, assicurandosi comunque i tre punti che la portano al primo posto in classifica. La Peimar Entomox si aggiudica la sua quinta vittoria nel campionato 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
campo dei Robur (che inseguono i calcesani a sole due lunghezze in classifica) mette a dura prova i biancoazzurri.
Il terzo set, infatti, è un incessante botta e risposta; impasse superato soltanto da due battute ben assestate dei Peimar, che chiudono per 26-24. Il quarto parziale diventa così il momento decisivo per chiudere il match, e i calcesani ne approfittano serrando definitivamente la partita.
Michele Bulzomì

3
0

(25-16; 25-19; 25-16)

GRANDI TURRIS: Bella, Bedini, Biondi, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagunis, Michelini (cap), Neri, Raguso, Rossi, Samminiatesi, Virdichizzi, all. Marco Ceccanti, vice all. Raguso.
TOMEI LIVORNO: Baldassarri, Benedetti, Biagi, Castelli, Frassinetto, Frediani, Grieco, Minuti, Paoli, Pizzotti,
Puccinelli, Riposati, Spinetti, Verre,
Zaccone, all. Dossena, II all. Verre.

METTONO in ginocchio i livornesi alla palestra dei salesiani. I Grandi Turris sconfiggono in casa il Tomei,
schiacciato sotto rete con un netto 3-0.
Una reverenza obbligata per i labronici, che si sono battuti contro una Turris in piena forma. Ottima la difesa e
impeccabile l’attacco: i ragazzi di Ceccanti mostrano precisione nella ricezione 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 vice, che in queste ultime settimane hanno spronato i giovani talenti della Turris già da ora ben piazzati in classifica.
Prossimo appuntamento, sabato 26, la
trasferta contro il Massa.
Mic. bul.

(15-25; 25-19; 26-24; 25-18)
MIGLIARINO: BALDACCI, Baronti,
Barsanti, Bertolucci, Biancalani,
Ciociaro, Della Croce, Ghelarducci,
Lanzillo, Nardi, Verdecchia, Vincentini, Wiegand, all. Masoni, II all. Ceccherini.
MONTEBIANCO VOLLEY: Arena,
Ceccanti, Del Testa, Francesconi,
Lombardi, Magni, Minicozzi, Pianigiani, Possenti, Puccinelli, Ragazzoni, all. Francesconi.
VALICA il Montebianco al quarto set,
conquistando un obiettivo fondamentale in questo campionato. Il Migliarino si aggiudica la sua terza vittoria stagionale, ritrovando la sua forma brillante contro una delle squadre più temibili 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 Masoni sudano freddo, ma riescono a tenere alta la concentrazione e portare il
successo in panchina. Il set numero
quattro può decidere la partita e il
Montebianco non vuole cedere. Il Migliarino ha però trovato il suo gioco,
ormai incontrastabile dagli avversari
che devono arrendersi sul 25-18.
Michele Bulzomì

Prato
Gmv

47
46

(7-16, 25-29, 27-36)
PRATO: Gaeta 5, Lastrucci, Vannucchi, Borghesi, El Habbab 10, Sautariello 4, Evangelista 12, Agostini 6,
Michelini 5, Bencini 5, Billi, Ponzecchi. All.: Cristiani.
GMV: Benedettini Matilda 3, Silvi, Giglio 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 Luppichini 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, riuscendo a limitare il pivot avversario El
Habbab, grazie all’ottimo lavoro di
Conti e Mbeng (9 rimbalzi e 7 recuperi per lei), disputando due ottimi quarti dispari. Avanti di 9 lunghezze in avvio del periodo finale, il quintetto di
Piazza ha però ceduto di fronte alla zona avversaria e Prato ha rimontato e
messo addirittura la freccia. La gara si
è decisa nei secondi conclusivi, con
una bomba di Giglio Tos (44-46), a cui
Evangelista ha replicato sempre da tre
(47-46), mentre Giglio Tos non è riuscita ad effettuare l’ultimo tiro.
G.C

Meloria
Cus Pisa

74
59

22-16, 35-31, 61–43)
MELORIA LIVORNO: Vortici 1, Bargelli 3, Raffaelli, Michelini 4, Storti
7, Marini 22, Barsotti 19, Ciardi, Bonciani 2, Pasquinelli 10, Giovannetti
4. All.: Angiolini.
CUS PISA: Scammacca 6, Ceccanti,
Fruzza 9, Romano 8, Turchi 9, Balestrieri 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 Scammacca e Guidotti, Fruzza, Turchi, Romano, opposta a Micheloni, Storti,
Marini, Barsotti e Pasquinelli, la squadra universitaria ha subito preso un
parziale negativo (22-16), quindi si è rifatta 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 hanno ipotecato il successo già alla fine
del terzo parziale (61-43).
Giuseppe Chiapparelli
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VARIE PISA

LA NAZIONE GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016
.

LUCI DELLA RIBALTA

OGGI SI TORNA A CORRERE ALL’IPPODROMO
DOPO LA BELLA GIORNATA DI DOMENICA,
ALLIETATA ANCHE DALLO SHOW DEI PONY

SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

SAN ROSSORE
Un miglio molto ricco
Il confronto è aperto

Ippica Undici al via nel premio «Valseur». Sei corse. Si comincia alle 14
DOPO la bella giornata di domenica, allietata anche dallo show dei
pony, il pomeriggio di corse oggi
all’ippodromo di San Rossore si
presenta ricco di partenti, con dotazioni ottime per un convegno feriale. Ci riferiamo soprattutto al
premio “Valseur”, metri 1500,
che, con i suoi 13.2000 euro di premi, è la corsa di centro della giornata offrendo un campo di partenti (undici) che vedono ben sei cavalli di allenatori che giungono
da fuori piazza.
E’ QUESTO un indice di riuscita
della corsa e del programma. Ma
già gli occhi sono puntati al convegno 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 corsa per puledri debuttanti, molto
remunerativa. Continuano intanto con successo le corse di minima ‘a batterie’ (per sprinter, mylers e stayers) che prevedono ricche finali nelle ultime due giornate della riunione autunnale (26 e
29 dicembre). Per questo circuito
oggi è la volta dei mylers impegnati nel premio “Newbury” sui
1500 metri, con undici partenti.

SEI le corse in programma, si inizia alle 14. Questo il dettaglio tecnico 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,
montato dal bravo Antonio Ferramosca, leader dei GR in Italia, si
fa preferire alla gravata Scettica
III corsa, metri 1300 – Favori per
Dothraki Sea e Ridente, che scende 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 guardarsi da qualche temibile cliente
quail Dweezil e Top of Esteem
V corsa, metri 1500 – Imelda e
Mi Sueno hanno numeri per prevalere; anche Asincity potrebbe
farsi valere ma soltanto se il terreno sarà compatto
VI corsa, metri 1500 – E’ il premio di maggior moneta del pomeriggio. Fra gli undici cavalli alle
gabbie di partenza sono attesi i
due top weight della corsa, Divertiti e Mixology che hanno frequentato compagnie più impegnative. Attenzione al peso leggero
Campane di Fano

Hockey femminile Con sei vittorie e un pareggio

Il Cus conquista il titolo
di «Campione d’inverno»
19 PUNTI raggiunti (sei vittorie e un pareggio), 19 gol fatti e solo 3
reti subite, il Cus Pisa hockey femminile si laurea «Campione d’inverno». 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 confermando alle nostre atlete che la preparazione svolta stava dando
i risultati voluti. La formazione delle pisane si è mantenuta costante 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 azione di contropiede abbiamo subito un goal che ha però destabilizzato un po’ la compagine pisana. Nell’intervallo il coach Giorgi 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 fare 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 conquista dell’obiettivo. La seconda parte del Campionato Outdoor
riprenderà a metà febbraio.

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

La barca più veloce è Vitamina Amerikana di Andrea Lacorte
NUOVA tappa e nuovi risultati per il
Campionato invernale di vela. T-One
(Cv Sunset) di Manfredo Toninelli e Voglia Matta (YcMont) di Amica Vela si aggiudicano il Trofeo Lega Navale Livorno rispettivamente nella categoria Orc
overall e Minialtura. Una regata disputata con venti leggeri che ha visto la flotta,
uscita dal Porto di Pisa dove è ospitata
per tutta la durata del Campionato, partire al largo di Marina alle 10.30 di domenica scorsa (20 novembre). L’imbarcazione più veloce, Vitamina Amerikana
(Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa) di Andrea Lacorte ha tagliato il traguardo, prima in tempo reale, dopo
un’ora e ventisei minuti e l’ultima è arrivata dopo due ore e ventitrè minuti. Per-

corso a bastone di dodici miglia molto regolare con mare calmo, vento tra sei e i
dieci nodi da est con onda da ovest.
QUESTE le classifiche ad oggi: Orc overall: 1. T-One; 2. Scamperix (Ycrmp) di
Ferruccio Scalari; 3. Luna (Ycl) di Mauro Moscardini. OrcA: 1. Mefistofele
(Ycl) di Giovanni Lombardi; 2. Sea
Wolf (Ycrmp) di David Carpita; 3. Miles Quick (Cnl) di Riccardo Trivelli. Le
prime tre imbarcazioni della classifica
overall sono anche le prime della classifica 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 Minialtura: 1. Voglia Matta di Veronica Ventu-

ri, Mirko Grazzini e Alessio Faraoni, timonata da Roberto Puccetti, davanti a
Paola (Sv Vg) di Gianluca Poli e Vitamina Amerikana. Un’importante rettifica
riguarda Paola, l’etchell timonato da Andrea Polio, che ha riguadagnato il primo
posto nella categoria Minialtura del Trofeo Ycrmp di domenica 13 novembre dopo che, in un primo momento, era stato
escluso per irregolarità nell’iscrizione
poi prontamente sanate. E ora tutti pronti 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 concludere il Campionato Invernale organizzato dal Comitato Circoli Velici Alto
Tirreno. Le classifiche complete sul Facebook del Comitato.
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VARIE PISA

LA NAZIONE VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2016
.

LUCI DELLA RIBALTA

E ORA BINOCOLI PUNTATI SU DOMENICA CON
IL PREMIO “GALDONI”, XXII EDIZIONE, HANDICAP
PRINCIPALE RISERVATO AI PULEDRI DI 2 ANNI

SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

Vela

Più sinergie
per lo Yacht Club
col Porto di Pisa

FRONTALE
L’arrivo
del premio
«Bacuco»
(Foto
Pietro
Coscia)

Lotta nel premio «Valseur»
Ma il favorito deve arrendersi
San Rossore Arrivi accesi, bravi gli allievi fantini (due successi). Tutti i risultati
NUVOLAGLIA e poi pioggia
pazza ieri all’ippodromo ma
corse che hanno invece riservato 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 alta dei pesi era occupata dai cavalli di 3 anni a dimostrazione
della qualità del materiale in
pista. Favori del pronostico
orientati sul dormelliano Ralli. La corsa è stata fatta da Mixology che, dal numero esterno di steccato, è andato a condurre le danze a buona andatu-

ra; soltanto a 200 metri dal palo il cavallo allenato da Riccardo Pinzauti ha dovuto cedere
all’affondo di Rosasparita mentre Ralli è venuto a cogliere
per il minimo distacco il posto
d’onore alle spalle dello stesso
Mixology. Se il premio “Valseur” teneva il cartellone, i 3
anni avevano, con il premio
“Bacuco”, a loro completa disposizione un buon handicap
(11 mila euro) sulla distanza
del doppio chilometro. Dweezil era il favorito e Dweezil ha
vinto battenbdo un tenbca Dorian Gray, sempre più convincente.
IL CONVEGNO era iniziato

con il successo del favorito Up
To Th Limit nella corsa riservata 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, successo di Novat Scout, montato
dalla sempre più convincente
Debora Fioretti. Nella ‘reclamare’ per cavalli di 3 anni, favori del pronostico per Dothraki Sea ma a prevalere è stato il
compagno di allenamento Undermint per un doppio dell’allievo Mangione. Dopo il premio “Bacuco” e prima del premio “Valseur”, dei quali abbiamo già parlato, undici al via

nella 2^ batteria per cavalli di
minima, premio “Newbury”,
metri 1500. Era atteso il milanese Sopran Sanson ma il guizzo di Mi Sueno (M,Arras), un
cavallo che gradisce molto il
tracciato pisano, è stato imparabile per tutti. I primi quattro
arrivati accederanno alla finale
dei mylers del 29 dicembre. E
ora binocoli puntati sulla giornata di domenica nella quale
andrà un scena il premio “Galdoni”, XXII edizione, Handicap Principale riservato ai puledri di 2 anni. Nel programma domenicale anche la corsa
per puledri al debutto, premio
“Letizia da Cascina”, metri
1500. Questa mattina la dichiarazione dei partenti.

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 cerimonia Domani con Maurizia Cacciatori

Basket Under 13

Basket Si gioca domani alle 21 in via Sartori

Impiantistica e tecnologia
Gli oscar di Asi Sport

Ghezzano dilaga
Superata quota 100

Il GMV sconfitto di misura a Prato
cerca il riscatto contro le fiorentine

IMPIANTISTICA, innovazione tecnologica, etica sportiva.
Sono gli oscar di «Asi Sport&Cultura». L’associazione assegna l’onorificenza, nata con il
patrocinio del ConiDomani
all’Abitalia Tower Plaza, a
partire dalle 18.30. Madrina
dell’evento sarà Maurizia Cacciatori, ospiti d’eccezione, il
segretario generale del Coni
Roberto Fabbricini e l’assessore allo Sport di Pisa, nonché
presidente del Coni Toscana,
Salvatore Sanzo. In questa edizione i finalisti per la sezione
«Impiantistica Sportiva» sono
il Comune di Gemona del
Friuli con il progetto SportLand, la Regione Molise con

il Patto per il Molise, il Comune di Udine (assieme ad Udinese Calcio Spa) con il nuovo
stadio Friuli; per «Innovazione Tecnologica» il vincitore è
stato scelto tra Trimboom Srl
con Finanziarsi attraverso i tifosi, 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 Simone Buti – Ital Volley sono invece i finalisti della sezione dedicata agli autori di un
gesto significativo. La serata è
patrocinata dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune,
nonché dal comitato regionale Coni Toscana.

GMV
Liburnia

118
3

GMV BASKET: Piantadosi, Orsucci, Bellavia, Muzzi, Mendoza,
Badalassi, Lorenzi, Porpora, Malagola, Passino, Ndjiki, Manetti.
All.: Lorenzo Puschi

SECONDA giornata di campionato per la formazione U13 del
Gmv Basket, che si porta a casa
una vittoria schiacciante contro
il Liburnia Basket. Dato il forte
divario tra le due squadre, sia in
termini di preparazione tecnica, sia in termini di centimetri e
di età, la partita è stata interamente condotta dai biancoverdi, che si sono tolti la soddisfazione di realizzare una quantità
notevole di canestri, portando
tutti i ragazzi in campo a segnare più volte.
Giuseppe Chiapparelli

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 femminile: sconfitte infatti col minimo scarto a Prato, le ragazze di Cinzia Piazza hanno sprecato una giornata di calendario favorevole, in attesa dell’altro match più che abbordabile, sabato alle 21 in via Sartori, contro la Pallacanestro Firenze. La formazione
biancoverde non ha peraltro demeritato a Prato, dove ha condotto in testa per tre quarti, difendendo bene
sul forte pivot pratese El Habbab, cedendo nel finale alla zona avversaria, e lottando con Giglio Tos, fino

all’ultimo tiro, per la vittoria. L’avversario di sabato, la Pallacanestro
Femminile Firenze (ex Polisportiva
Sieci), guidata da Stefano Corsini,
che gli appassionati ricordano vicino alla promozione in A2 a Ghezzano, in epoche economicamente più
ricche, ha vinto una sola volta, nella
giornata inaugurale con Pontedera,
e non sembra avere un potenziale tale da impensierire Luciani e compagne. Contro le fiorentine, le atlete di
Piazza dovranno mantenere determinazione e lucidità, per rispettare il
pronostico e affrontare fiduciose la
capolista Massa e Cozzile.
Giuseppe Chiapparelli
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LA NAZIONE DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016
.

DOMENICA ALLE CORSE
SI PARTE ALLE 13,30

I NOSTRI FAVORITI
NELLA SECONDA LAST SUNSHINE
E’ IL CAVALLO DA BATTERE
NELLA TERZA OCCHIO A FUORILUOGO

SAN
ROSSORE
«Goldoni», 22ª edizione

IL XXII PREMIO «Goldoni» , Handicap Principale per puledri sulla
distanza dei 1600 metri, è la prova
di centro oggi a San Rossore. Ponza è il cavallo che raccoglie i maggiori suffragi ma con i puledri
non si può mai essere certi. Il pomeriggio 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 con un paio di soggetti di sicura classe come Voice Loose e Moovies (ma molti esordienti mirano
a fare lo sgambetto ai due più attesi). Incerto il confronto fra anziani sul doppio chilometro del premio «Croce Rossa Italiana» con la
mina vagante Keplero che sale da
Roma accompagnato da buone voci. Da segnalare tre corse sulla di-

Quindici puledri al debutto
Ippica Pomeriggio ricco di emozioni sugli Escoli

SETTE CORSE in programma, si
inizia alle 13,30; questo il dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I CORSA, METRI 1000
Fra i gr-amazzoni impegnati sulla velocità potrebbe essere un match fra Saky Martino e Avisamus
Grua.
II CORSA, METRI 1000
Last Sunshine è il cavallo da battere; Cotentin è atteso in progresso
III CORSA, METRI 1600
Ben 15 i debuttanti nel premio
‘Letizia da Cascina’. La qualità
parla a favore di Voice Lose, Breathing e Movees
IV CORSA, METRI 1000
Terza corsa sulla velocità ma con
robusta moneta. Caesar Imperator a battere con Fuoriluogo di
rincalzo

Confronto incerto
Nel «Croce Rossa Italiana»
la mina vagante Keplero
ha buone voci

Dietro le quinte
In programma un tour
alla scoperta del backstage
delle corse

stanza insolita dei 1000 metri, possibili grazie alla pista grande e
all’uso della racchetta. Nel programma di accoglienza al pubblico l’ippodromo proporrà l’iniziativa dello Street Food, presente con
la frittura di pesce dalle 12 alla fine delle corse. Fra le iniziative collaterali, l’atteso giro nel backstage
delle corse: «Dietro le Quinte» alla scoperta dei ‘segreti’ dell’ippodromo e dei suoi protagonisti.
Per i più piccoli, animazione sotto il tendone di «Ippolandia» mentre nell’area del parco-giochi,
“battesimo della sella” con i pony
del club «Il Vignaccio».

V CORSA, METRI 1500
Otto al via nell’Handicap Principale, premio ‘Goldoni’. Ponza raccoglie i maggiori suffragi ma Happy Dream e Aria di Qualità sono
da tenere d’occhio
VI CORSA, METRI 2000
Bella edizione del premio ‘Croce
Rossa Italiana’. Siamo per Keplero con Burggraf e Moschettiere
molto vicini nella valutazione
VII CORSA, METRI 1750
Chiude il convegno un handicap
nel quale il ritrovavato Bonnie Acclamation è in cerca di conferme
contro l’alterno Space Oddity ed
ric the Fighter

Il senso della vita
in mille parole
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.
*Più il prezzo del quotidiano

U

In collaborazione con

I� edicol� d� lu�edì 28 �ove�bre � �oli € 7,90 i� �iù *
Tutte le nostre iniziative su www.shop.inedicola.net
Per informazioni: tel. 051 6006069 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) oppure mail libri@quotidiano.net
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LA NAZIONE LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2016
.

DOMENICA ALLE CORSE
EMOZIONI SUL PRATO DEGLI ESCOLI

NEL «MARMOLADA» SPACE ODDITY HA DELUSO
ARRIVANDO SOLAMENTE TERZO DIETRO
A LOGY KING E PRIVATE DANCER

‘Goldoni’, Ponza non tradisce
Fra i deb vince la favorita
Ippica La bella giornata di sole spinge il pubblico all’ippodromo
DOPO la nebbia del mattino è stato il sole pieno del pomeriggio a
spingere un bel pubblico alle corse a San Rossore. A tre anni di distanza dal successo di Natty Zhaya, Stefano Botti è tornato a vincere il XXII Premio «Goldoni»,
Handicap Principale riservato ai
puledri sulla distanza dei 1600 metri, prova di centro del convegno.
Compito ovviamente facilitato
dalla presenza in pista del favorito Ponza, da lui allenato, sul quale
il fantino Silvano Mulas non ha faticato molto. Ponza (foto sotto)
ha infatti vinto nettamente battendo la compagna di allenamento
Aria di Qualità. Al terzo posto, a
sottolineare la supremazia delle
femmine, Elusive Pernilla. Il direttore generale di Alfea, Emiliano Piccioni, ha consegnato la coppa in palio al proprietario (scuderia Rencati) e oggetti-ricordo
(molto apprezzati) all’allenatore
Botti e al fantino Mulas. Femmine in evidenza anche nella corsa
di maggior richiamo spettacolare,
il premio «Letizia da Cascina»,
metri 1500, con 14 puledri debuttanti alle gabbie di partenza. La

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

«Lido Testa»
Caesar Imperatur
ha tenuto fede
al pronostico
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 doppio chilometro. Non c’era un favorito netto e la bilancia alla fine si è
spostata verso la classe del tedesco
Burggraf (S.Urru) che ha avuto ragione di Pretending. Una delle novità del pomeriggio ippico a San

Rossore erano le tre corse proposte dal programma, utilizzando la
racchetta della pista grande, sulla
distanza dei 1000 metri. In apertura, la corsa riservata ai Gr-amazzoni ha visto la vittoria di Corruption (I. Bindi) mentre tra gli anziani di minima il successo è andato
alla favorita Last Sushine (D. Vargiu). Ben più allettante la moneta
in palio nel premio «Lido Testa»
nel quale Caesar Imperator
(D.Vargiu) ha tenuto fede al pronostico. 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 «Rosenberg» a dominare la scena mentre
l’11dicembre, in una giornata interamente sponsorizzata da Meydan, il programma prevede il Criterium di Pisa (Listed), il premi
“Andred” (Listed Handicap) e la
“Dubai Cup” (Listed per cavalli
purosangue arabo). Intanto si tornerà, a correre giovedì.

Pallavolo Serie C

Pallavolo Serie C

Pallavolo Serie C

Basket Serie B donne

Basket Under 14 donne

Cascina
non si arrende mai
Tomei sconfitta
in rimonta

Il derby si tinge
di biancoblu
I Peimar-Entomox
stendono il Cus

Imperiosi
Grandi Turris
Massa
non ha scampo

Blackout Gmv
Sconfitta
inaspettata
contro Firenze

Ghezzano
cala il tris
Porcari
si arrende

Tomei Livorno
Cascina

Cus
Peimar-Entomox

Massa
Grandi Turris

(25/21 25/18 21/25 24/26 10/15)

2
3

TOMEI LIVORNO: Baldassarri, Benedetti, Biagi, Castelli, Frassinetto, Frediani, Grieco, Puccinelli, Riposati, Spinetti, Zaccone, all. Dossena.
CASCINA: Bernardini, Citi, Duè, Galeone, Garzella, Germelli, Gneri, Olobardi, Pergolesi, Poli Doko, Taccini, Vivaldi, 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 linea era impeccabile e la difesa inoppugnabile. Per i biancorossi
la sconfitta sembrava ormai segnata,
ma Saielli ha richiamato all’ordine i
suoi ragazzi cambiando tattica e gioco. È iniziata così la rimonta dei cascinesi, che riescono a vincere il terzo
parziale senza indugio e ad affacciarsi al quarto con altrettanta grinta e
determinazione. Nonostante la fatica
il Cascina ha conquistato il set numero quattro ai recuperi per 26-24, rimandando la chiusura del match 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.
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(19/25 25/27 19/25)
CUS: Barone, Berberi, Binaggia, Cecchi, D’arcangelo, Gimorri, Grassini,
Langella, Pardossi, Pozzana, Taddei,
Teti, all. Grassini
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Bertolini, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fascetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava, all. Bani.
È BIANCO blu il derby tra Cus e Peimar-Entomox. Gli universitari non riescono a studiare una tattica vincente
contro i calcesani, che vincono al palazzetto di via Chiarugi. Un’ altra conferma per la capolista del girone B,
che trionfa ancora con un netto 3-0.
Primo set subito a favore della Peimar, che a rete sembra imbattibile
grazie agli attacchi precisi di Baronti
e Scali. La difesa dei cussini si riprende però nel secondo parziale, quando
la prima linea gialloblù riesce a mettere in difficoltà il muro calcesano. Il
Cus si porta in vantaggio, ma Bani richiama i suoi ragazzi che riportano il
punteggio in parità. Parte il botta e riposta fino ad arrivare ai recuperi che
si dilungano fino al 25-25. Gli universitari non reggono la tensione è perdono anche il secondo set per 25-27. Il
parziale numero tre sembra già segnato e i bianco blu confermano le
aspettative chiudendo definitivamente il match per 25-19.
Michele Bulzomì
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(19/25 24/26 23/25)

MASSA: Bagnoli, Baldini, De Muro,
Drago, Giaconi, Guadagnucci, Manfredi, Poli I., Poli M., Semeraro, Venè, all.
Ramori.
GRANDI TURRIS: Bedini, Bella, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagunis, Neri,
Raguso M., Raguso V., Rossi, Samminiatesi, Virdichizzi, all. Ceccanti.

PRONOSTICO rispettato dalla Grandi Turris, che vincono la trasferta
contro il Massa per tre a zero. Ceccanti schiera ancora la sua rosa imbattibile e non sbaglia: la sua prima
linea è forte in attacco e la difesa
mantiene bene la palla in gioco. La
squadra di casa, però, sottorete mostra una forma mai vista prima. Dopo il primo set i verdi sono in difficoltà e rischiano il pareggio; solo una
battuta ben piazzata e una schiacciata 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 vogliono mollare. Si rischia di finire ai recuperi, ma la Turris vuole
chiudere la partita e ci riesce sul
23-24 mettendo a segno l’ultimo
punto fonfamentale.
Michele Bulzomì

Gmv
Pff

40
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 pronostico per il GMV, ch è costretto ad
una resa ben più netta, sul proprio
campo, contro la Pallacanestro Femminile Firenze dell’ex coach Corsini.
Sceso in campo con Giglio Tos, Luciani, Ricci, Mbeng e Conti, il GMV ha ipotecato la brutta serata già nel primo
parziale, in cui la sola Giglio Tos è riuscita ad andare a segno, mentre Firenze ha trovato buone soluzioni da
sotto e dalla distanza (4-15). Nei parziali centrali Mbeng e compagne hanno cercato di raddirizzare il match,
ma la lentezza della manovra, e
un’evidente sofferenza dell’aggressività avversaria hanno impedito più di
una volta il ricongiungimento. E’ stato invece Firenze ad allungare nel finale e a uscire dal campo meritatamente in vantaggio.
Giuseppe Chiapparelli

Gmv Meet-Porcari
Ghezzano

64
39

(26-8, 34-20, 48-25)
GMV MEET: Sgorbini 3, Farnesi 3,
Minutolo 6, Garruto, Cibeca 19, Bottai 6, Vignudelli 25, Favilli, Selmi, Lucarelli 2. All.: Masi.
GHEZZANO vince in casa contro Porcari e coglie la terza vittoria su tre
gare disputate. Nonostante i problemi in infermeria, il Gmv impone subito il proprio gioco. Costrette a
cambiare ritmo dai falli, le ragazze
di Masi consentono a Porcari di riprendere fiato nel secondo parziale
(34-20), ma rientrano dalla pausa
lunga decise a chiudere il match. Cibeca e compagne concedono pochissimo, giocano in anticipo sui passaggi e producono un’ottima percentuale di recupero al rimbalzo, difendendo a stretta marcatura. Chiuso il
match nel terzo periodo (48-25),
con la squadra gravata di falli, Ghezzano controlla il contatto fisico e lascia più spazio alle giocatrici di Porcari, che chiudono l’ultimo quarto
con un parziale di 16-14, non sufficiente però a cambiare l’esito del
match. Vince quindi il quintetto di
Masi, con la determinazione che ne
è caratteristica peculiare; le biancoverdi torneranno in campo sabato 3
dicembre al Palatagliate di Lucca
contro Le Mura Spring.
Giuseppe Chiapparelli
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Giovedì 1 Dicembre 2016

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
Pisa - 30/11/2016
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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.

Mi piace questa Pagina
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Accade in città

«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.»

Dalí. Il sogno del classico

dal 01/10/2016 al 05/02/2017

La grande mostra di Palazzo Blu

Mura medievali di Pisa

dal 02/12/2016 al 04/12/2016

Apertura straordinaria gratuita

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.

Il Teatro e la Città

dal 10/11/2016 al 15/12/2016

La rassegna dei Teatri in Piazza tutti i
giovedì al Nuovissimo

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)
vedi tutte le notizie

Contattaci

Dialoghi degli dei
il 01/12/2016

I vizi e le trasgressioni degli abitanti
dell’Olimpo

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da...
Federazione Italiana Canottaggio

Il pisano Antonio Giuntini nel consiglio
federale della FIC

Fondazione Pisa

Claudio Pugelli confermato presidente della
Fondazione Pisa per 4 anni

Ikea

Seminario per il primo soccorso pediatrico

Pisamo

Dove parcheggiare a Pisa

Prefettura di Pisa

Controlli e sicurezza: due arresti per spaccio
e due denunce per furto

Uisp

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

Termini e condizioni | Privacy Policy

20161202 GAET

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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LUCI DELLA RIBALTA
ATLETI E SQUADRE IN EVIDENZA

SAN
ROSSORE
Il primo successo di Giulia

Tante emozioni sulla pista
I MONDO dell’ippica è fatto di lavoro (durissimo), di risultati
(spesso deludenti) ma anche di
emozioni fulminanti (e appaganti
di tanto lavoro e di troppe delusioni). Ha vissuto questa fortissima
emozione la diciannovenne amazzone Giulia Scardino che ieri a
San Rossore, in sella a Perfomance, 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 Scardino e Renate Vatzulik) in lacrime. Infine, Il direttore di Alfea,
Emiliano Piccioni, ha voluto premiare personalmente Giulia Scardino. Altre emozioni per il premio “Spizigun”. Dopo il successo
a tavolino di Chalet d’Amour, Valentina Lopez, che fu la proprietaria del vecchio combattente delle
piste quando questi concluse la
sua carriera e iniziò le sue passeggiate in campagna, ha premiato
non senza emozione Dario Var-

giu, fantino del cavallo vincitore.
Sotto il profilo più strettamente
tecnico, la corsa di maggior livello era il premio “Toulusenne”,
metri 2000, nel quale la favorita
Vittoria Apuana non è andata oltre il terzo posto, battuta da Little
Bit Faster (D.Vargiu) e Dragalonsa.
LE ALTRE corse sono state vinte
da Arkham City (G. Sanna), A Solar Walker (M.Sanna), Zoraida
(M. Sanna), Nella prima corsa, il
vincitore Sochi Tango è stato retrocesso per aver intralciato, deviando verso l’esterno, Clarlet
d’Amour. Questa mattina la dichiarazione dei partenti di domenica prossima nella quale la prova
di centro sarà un altro Handicap
Principale, il premio “Rosenberg”, metri 1600, che si annuncia ricco di partenti. Completeranno il ricco programma i premi
“Fidapa”, “Mostra Salvador Dalì”, “Fattoria Moriano”, “Havresac II”, “Brook”, “Mario Argenton”.

Canottaggio Un pisano ai vertici della federazione

Abbagnale sceglie Giuntini
ANTONIO Giuntini è entrato a
fra parte del consiglio federale
della federazione italiana canottaggio che nei prossimi
quattro anni sarà presieduta
ancora da Giuseppe Abbagnale. Giuntini, da sempre socio
della Canottieri Arno, ha ricoperto negli anni i vari incarichi federali percorrendoli dalla base, prima come delegato
provinciale per il canottaggio
olimpico e per quello a sedile
fisso, poi consigliere del Comitato regionale e infine presidente dello stesso Comitato
per quattro anni. A livello locale e delle tradizioni pisane è
stato impegnato per un ventennio nel Comitato cittadino della regata delle Repubbliche
marinare e voce Rai di numerose telecronache della manifestazione. Negli ultimi anni,
con un gruppo di amici appassionati, 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 diventata appuntamento fisso del calendario remiero nazionale.
«E’ un onore per me lavorare a
fianco di un campione del calibro 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 dimenticherò Pisa dove il canottaggio
negli ultimi anni ha raggiunto
ottimi livelli agonistici e organizzativi».

GIOIA
La pisana Giulia Scardino

NELLA PROVA DI CENTRO LA CAVALLA FAVORITA
NON VA OLTRE LA TERZA POSIZIONE. E DOMENICA
VA IN SCENA IL PREMIO «ROSENBERG»

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 faranno 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 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.
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, quattro 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 vittorie consecutive sulla pista di Grosseto. cdn/AGIMEG
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DOMENICA ALLE CORSE
SI PARTE ALLE 13,30

SAN
ROSSORE
Rosenberg per diciotto
Numeri d’altri tempi
L’IPPODROMO di San Rossore fa
oggi un tuffo nel passato tornando a una giornata di corse con quasi 90 partenti. Corse d’altri tempi,
con il premio «Rosenberg», Handicap Principale sui 1600 metri,
prova di centro del pomeriggio,
con 18 cavalli al via tanto da essere eletta a Tris straordinaria. I cavalli di 4 anni e oltre, purché velocisti, avranno a disposizione anche la condizionata, premio «Havresac II», metri 1200, con sedici
cavalli al via. Un Handicap Limitato nella sua nuova formula è invece il premio «Mostra Salvador
Dalì», riservato cavalli di 3 anni
sulla distanza dei 1750 metri. Per
i puledri, infine, sarà in programma la maiden sui 1750, premio
«Fidapa»: 14 i cavalli al via. I premi «Tenuta Moriano», metri
1600, «Mario Argenton», metri
1750, «Brook», metri 1500, completano il programma.
Nel programma di accoglienza al
pubblico l’ippodromo proporrà
l’iniziativa legata allo Street
Food. Il truck «Baretto in movimento» sarà dalle 12 alla fine delle corse nella zona adiacente i recinti riservati (area ‘The Paddock’). Fra le iniziative collaterali
vi sarà il giro nel backstage delle
corse («Dietro le Quinte») mentre, per i più piccoli, intrattenimento creativo sotto il tendone di
«Ippolandia» e, nell’area del parco-giochi, una novità assoluta:
«Chez Nous… Le Cirque!», ani-

mazione circense con giocolieri e
prestigiatori.
SETTE LE CORSE in programma, si inizia alle 13,30; questo il
dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I CORSA, METRI 1750
Fra i Gr-amazzoni in condizionata, 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 di Dangerous Point, Life for Life e la positiva 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 vincitore, Asincity e Imelda sono da
tenere d’occhio
VI CORSA, METRI 1200
Pensierieparole ha classe per prevalere. 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 Azzeccagarbuglio, lo scarico Ralli e Beauty of
Art.

Solidarietà Appuntamento oggi allo Zambra

Tutti in campo per Klejdi
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.

EMOZIONI Un arrivo sul prato
degli Escoli

«CHEZ NOUS...LE CIRQUE», TRA LE INIZIATIVE
COLLATERALI ANCHE L’ANIMAZIONE CIRCENSE
PER I PIU’ PICCOLI

•••

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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DOMENICA ALLE CORSE
EMOZIONI SUGLI ESCOLI

NEL PREMIO «BROOK» FRA I 15 CAVALLI AL VIA
BATTIER ( A.D. MIGHELI) HA CONDOTTO
DA UN CAPO ALL’ALTRO

Ralli ha il naso più lungo
Così vince il Rosenberg
Ippica Il successo è arrivato in strettissima foto con City of stars
UN POMERIGGIO di serratissime
competizioni che potrebbe essere
considerato l’aperitivo della supergiornata che l’ippodromo vivrà domenica prossima con il
«Criterium di Pisa», il premio
«Andred» e la «Meydan Cup»,
una giornata sponsorizzata dal
più famoso ippodromo del mondo, quello di Meydan, a Dubai.

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

MA GIÀ IERI l’evento sportivo (e
anche spettacolare grazie alla giornata di sole) è stato di primo livello con il premio «Rosenberg»,
Handicap Principale sui 1600 metri collocato in chiusura di convegno per motivi di palinsesto televisivo essendo Tris straordinaria,
Tutti in pista i 18 annunciati, con
i favori del pronostico nettamente orientati sul dormelliano Ralli,
gratificato al peso. L’esperto fantino Mariolino Esposito ha tenuto
Ralli nel cuore del gruppo per
scattare ai 400 finali ma non ha
sorpreso City of Stars il quale, memore del 2° posto nel premio «Pi-

HAVRESAC II
Il romano Pivotal Rio
ha beffato il favorito
Falesta
1200, favorito Falest ha invece
vinto il romano Pivotal Rio (G.
Marcelli) mentre nel premio
«Brook», metri 1500, fra i 15 cavalli al via Battier (A.D. Migheli) ha
condotto da un capo all’altro. Tecnicamente valido il premio “Fidapa”, metri 1750 (distanza resa possibile dalla pista grande), una maiden riservata ai puledri di 2 anni
prossimi al passaggio d’età. Netto
il primo piano per Dangerous

Basket Serie B donne

Basket Promozione

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

Gmv: che scoppola Ies beffata
contro il Nico
dalla Kripton
Nico Basket
GMV

61
37

(8-9, 20-15, 41-29)
NICO BASKET: Nerini 2, Balleggi
16, Tessaro, Doda 2, Montiani, Orsini 4, Giari 2, Mariotti, Gentile 11, Petri 14, Pagni, Maffei 10. All.: Biagi
GMV: Benedettini Matilda, Silvi, Giglio Tos 13, Ricci, Viale 8, Luciani
10, Ferri, Benedettini Margherita,
Ceccanti, Vannozzi 2, Mbeng 2, Conti 2. All.: Piazza.
Arbitri: Menicatti e Bernini di Arezzo.
NIENTE da fare, come da pronostico, per il GMV, sul campo della capolista Nico Basket Massa e Cozzile.
Sceso in campo con Giglio Tos, Luciani, Ricci, Mbeng e Conti, il GMV
ha iniziato alla pari, sfruttando un
avvio non buono delle esterne avversarie, a segno quasi solo con 6 punti
della lunga Balleggi, ed ha tenuto
bene fino all’intervallo lungo. Alla ripresa del gioco la zona delle termali ha seriamente messo in difficoltà
l’attacco pisano, e, dal quinto, tre triple 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 rotazioni, che hanno favorito la rosa più
completa della capolista, mentre Giglio Tos e compagne non sono riuscite ad alzare una percentuale di
realizzazione (8 su 29 da due, 6 su
21 da tre, 3 su 7 ai liberi) che ha visto pochi punti di centri ed esterne.
Giuseppe Chiapparelli

Ies Sport
Kripton Livorno

Pont; la presidente della Fidapa,
Renata Bongiovanni, ha proceduto alla premiazione di Fabio Branca, il fantino del vincitore, fresco
padre di due gemelle.
QUALITATIVO anche l’Handicap
Limitato, premio «Mostra Salvador Dalì», metri 1750, nel quale il
ritrovato Pythius, con peso favorevole, 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 Alfea), Cosimo Bracci Torsi.
NEL PREMIO «Tenuta Moriano»,
metri 1600 (con tre bottiglie Magnum in palio riservate a proprietario, allenatore e fantino) Eola
della Plata (C. Fiocchi) ha tenuto
tutti a distanza mentre fra i Gramazzoni del premio “Mario Argenton”, metri 1750, Big Bradon
(A. Ferramosca) ha imposto un
ben riuscito percorso di testa. Si
torna a correre giovedì.

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

Pallavolo Serie C

Pallavolo Serie C

Pallavolo Serie C

I Peimar Entomox Cecina blindata
Migliarino scatta
mostrano i muscoli Cascina si arrende ma poi si arrende
51
63

(6-17, 27-33, 47-45)
IES SPORT: Lacandela 6, Pasero,
Nesti 2, Bagheri 7, Antognoli, Pierotti, Froli 7, Fanciulli 6, Mariotti, Gravina 2, Colle 21, Spandre. All.: Marazzato.
KRIPTON LIVORNO: Benini, Macaluso, Ritorni 9, Civitarese 6, Silvestri
10, Rinaldi, Fava 16, Malanima, Invernizzi 2, Bernini 14, Bernocchi 5.
All.: Vannacci.
Arbitri: Biancalana e De Amiciis di
Pisa.
ANCORA un picco negativo per l’andamento sinusoidale della Ies
Sport: gli uomini di Marazzato hanno ceduto nel finale ad una forte
Kripton Livorno. A punti solo dopo
3’ (2-4), la Ies ha inizialmente cercato improbabili soluzioni di tiro da
fuori, che non hanno prodotto punti
(6-17), quindi ha trovato, nel secondo parziale, due triple di Bagheri e
una maggiore scioltezza offensiva
(27-33). Alla ripresa del giocodopo
5’, un personale show di Colle, autore di 10 punti, ha portato al pareggio e al sorpasso. Nell’ultimo periodoè stato l’esperto Fava, atleta di almeno una categoria superiore, a caricarsi Livorno sulle spalle, operando un netto sorpasso (51-58), davanti ad una Ies che ha improvvisamente smesso di difendere, consegnando i due punti agli ospiti.
Giuseppe Chiapparelli

Peimar-Entomox
3
Montebianco Volley 0
(25/22 25/19 25/23)
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Bertolini, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fascetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava, all. Bani,
II all. Consani.
MONTEBIANCO VOLLEY: Arena,
Boldrini, Ceccanti, Del Testa, Francesconi, Giuntoli, Lombardi, Magni,
Minicozzi, Monti, Possenti, Puccinelli, Regazzoni, all. Francesconi.
PRONOSTICI rispettati dalla Peimar-Entomox, che ha battuto in casa 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 invalicabili, attacchi precisi e difesa
impeccabile sono stati i punti di forza della squadra biancoblu che ormai padroneggia la classifica. I calcesani, però, non hanno avuto gioco
facile contro gli atleti di Montecatini. Gli azzurri del Montebianco hanno risposto bene nelle prime linee,
rincorrendo il vantaggio per l’intero
match. La concentrazione dei Peimar- Entomox è stata quindi determinante: dopo due parziali ben giocati, i calcesani hanno corso il rischio di perdere il terzo set ma sul
23 pari Bani ha richiamato per l’ultima volta l’attenzione dei suoi ragazzi. Un’esortazione vincente.
Michele Bulzomì

Cascina
Sintecnica Cecina

0
3

(13/25 23/25 22/25)
CASCINA: Bernardini, Citi, Duè, Galeone, Garzella, Germelli, Gneri,
Olobardi, Pergolesi, Poli Doko, Taccini, all. Saielli.
SINTECNICA CECINA: Benenati,
Berti, Carducci, Carrarresi, Cervelli, Cocco, Franchini, Nelli, Poltri, Simoncini, Tani, Vigilucci, all. Cavallini.
GIORNATA no per il Cascina che perde contro il Cecina. Una disfatta per
i biancorossi, già segnata al primo
set totalmente in mano del Sintecnica. Nonostante la sconfitta nel primo parziale (che ha visto capitolare
i cascinesi dopo poco per 13/25), i ragazzi di Saielli riprendono il gioco in
mano tentando di eliminare lo svantaggio. 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 conquistare due parziali per poi arrivare al tie-breack. La speranza c’è e
anche lo spirito giusto. Saielli ha rimodulato il gioco a rete e i biancorossi sembrano più precisi e determinati. Anche la seconda linea funziona 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
Grandi Turris

1
3

(25/20 16/25 18/25 22/25)
MIGLIARINO VOLLEY: Baldacci, Baronti, Barsanti, Biancalani, Casapieri, Ciociaro, Della croce, Ghelarducci, Lanzillo, Nardi, Verdecchia, Vincentini, Wiegand, all. Masoni, II all.
Ceccherini.
GRANDI TURRIS: Bella, Cannelli,
Croatti, Dorigo, Garagunis, Michelini, Neri, Raguso M., Raguso V., Rossi, Samminiatesi, Virdichizzi, all.
Ceccanti.
IL MIGLIARINO non convince nel
derby contro i Grandi Turris, che
trionfano a Nodica per 3-1. Nel parziale numero uno i biancorossi hanno mostrato una determinazione
mai vista dall’inizio del campionato:
a rete l’attacco è preciso e in seconda linea la difesa è impeccabile. Gli
atleti di Ceccanti fanno presto a conquistare il vantaggio, ma i Verdi non
ammettono la sconfitta. Complice
la stanchezza del primo set, il Migliarino perde due parziali consecutivi contro una Turris in piena forma. 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 andare al tie-breack. I Verdi però trovano un buco nella difesa dei biancorossi che capitola sul 22-25.
Mic. Bul.
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LA CITTA’ E LE SUE STORIE

RACCOLTA PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
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.

Un ponte verso l’infinito
Navi spaziali a San Giusto
Pisa potrebbe essere la base dei viaggi privati
di CLAUDIO LAUDANNA

OBIETTIVO 2020 Lo straordinario «spazioplano» targato Virgin
che potrebbe decollare da Pisa entro pochi anni

L’ACCORDO
La multinazionale Virgin
ha stretto una partenership
con l’italiana Altec

DA SAN GIUSTO allo spazio infinito. Non è il titolo di un raccontos critto da Isaac Asimov durante
una sua breve visita in Toscana e
rispuntato fuori da qualche vecchio cassetto, ma potrebbe essere
una nuova rotta del nostro aeroporto 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 e Virgin Galctic per far partire i primi voli spaziali destinati al
mercato privato. Per ora di certo
c’è solo l’accordo tra la multinazionale del vulcanico miliardario Richard Branson e l’azienda tecnologica torinese partecipata da Thales
Alenia Space e Asi, l’agenzia spaziale italiana. La collaborazione
proposta si baserebbe sull’utilizzo
del sistema di volo spaziale targato
Virgin, il cosiddetto «spazioplano» ed il suo velivolo vettore, WhiteKnight Two. Quest’ultimo altro
non è che il primo stadio del sistema in grado di portare i turisti nel-

lo spazio. Come un qualsiasi aereo
tradizionale decolla da un ‘normale’ aeroporto trasportando lo «spaziopalano»fino ad un’altezza di circa 15mila metri, dove la navicella
potrà accendere il motore a razzo
in grado di portarla alla quota operativa programmata per svolgere
un volo suborbitale. Da qui si potrà osservare la curvatura della
Terra, ma anche il buio dello spazio e si potrà sperimentare l’assenza di gravità. Il tutto per un prezzo
non proprio modico: circa 235mila euro. L’obiettivo è rendere questi viaggi realtà entro il 2020.
L’ACCORDO include anche la
realizzazione di un apposito spazioporto 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 sarebbe 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 base militare».

BARBARICINA EX ALLENATORE: AVEVA 94 ANNI

Se n’è andato Enrico Falconetti
Protagonista dell’ippica pisana
E’ SCOMPARSO all’età di 94 anni Enrico Falconetti, allenatore
ippico. Nato a Barbaricina, Falconetti aveva percorso una strada
che all’epoca era comune a molti
ragazzi nati in questo quartiere:
dapprima garzone, poi allievo fantino (nel suo caso, con la razza del
Soldo), poi, aumentando di peso,
una possibilità era quella di intraprendere la non facile carriera di
allenatore. Così anche lui scelse
questa strada trasferendosi all’ippodromo di Roma dove la stagione di corse durava quasi tutto
l’anno. Falconetti non disdegnava tuttavia di fare la stagione di
corse a San Rossore in inverno e
a Grosseto in estate. Era una autentico specialista nel recuperare
cavalli che le grandi scuderie consideravano ormai fuori uso per incidenti in pista. Fu così che Enrico Falconetti poté rilanciare soggetti con Chiriqui e Clift, due velocisti che arrivarono a vincere
anche prove classiche, ma anche
Corsaro II, Holbein, Pandice, Tonopah, tutti nomi che soltanto i
vecchi appassionati possono ricordare. Giunto all’età della pen-

sione si era ritirato a Barbaricina
dove aveva acquistato una casa e,
nella stagione di corse, non passava 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 recarsi puntualmente all’ippodromo senza mai saltare un convegno di corse. Alfea dedicherà a
Enrico Falconetti una corsa nella
riunione d’inverno e domenica
scorsa all’ipodromo è stato tenuto nel suo ricordo un minuto di
silenzio. In questo doloroso momento la nostra redazione è vicina al figlio Fabrizio.
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POMERIGGIO ALLE CORSE
SI INIZIA ALLE 13,30

DA TENERE D’OCCHIO AUTOFOCUS E FERRUCCIO
NELLA PRIMA, IN QUELLA DI CHIUSURA
BONNIE ACCLAMATION SPERO NEL COLPACCIO

Ottanta cavalli al via
La campestre
Femmine protagoniste Passione senza età
Ippica La giornata festiva segnata da sfide molto incerte Atletica 350 atleti in gara col Csi
L’IPPODROMO di San Rossore festeggia oggi il giovedì festivo con
80 cavalli partenti, replicando la
spettacolarità del convegno di domenica scorsa. La maiden 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 la monta di Sergio
Fancera ma deviando in fase di arrivo verso l’arrembante South
Tatch (S. Dettori) con intervento
dei commissari, retrocessione del
vincitore e vibrante contestazione di una parte del pubblico. Alcuni affollati handicap arricchiscono 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 cavalle italiane più importanti del
dopoguerra, vincitrice nel 1981 di
tutte le maggiori corse nella carriera dei 2 anni prima di essere
venduta negli Stati Uniti per un
miliardo e mezzo di lire. Da segnalare il record raggiunto dalla corsa riservata ai Gr-amazzoni: ben
16 i cavalli partenti. Fra le iniziative collaterali del pomeriggio festi-

vo, il consueto viaggio «Dietro le
Quinte» mentre gli animatori di
Ippolandia coinvolgeranno i più
piccoli nell’iniziativa «Addobbiamo l’albero di Natale». Saranno
presenti, per la gioia di molti bambini, anche i pony del Vignaccio,
e, al parco-giochi, le attrazioni da
luna park.
SETTE corse in programma, si inizia 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 corsa anche Just A Runney
III CORSA, METRI 1800
Sono in 16 – un record nella specialità - i Gr-amazzoni ad animare questa prova. Maggiolone, il
milanese Bravo Sergio e Messorio
sono da segnalare
IV CORSA, METRI 1500
E’ una prova riservata alle femmine. Piacciono Ely’s Song e Morning News ma anche Sorriso di
Sole, danneggiata all’ultima uscita, può dire la sua
V CORSA, METRI 2000
Cavalli di 3 anni a confronto. Fra
i 15 al via proviamo con Altarmont, Rich List e Fragore
VI CORSA, METRI 2200
Bel confronto fra anziani stayers.
Rosaspera è temibile dopo la corsa 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 Acclamation, sacrificato all’ultima uscita, può trovare la sua occasione; attenzione al vecchio Linchetto e a
Madron

GRANDE partecipazione alla campestre Ippodromo San Rossore
Cross. Circa 350 gli atleti in gara a
cominciare dai bambini di 5 anni fino agli adulti di oltre 70. Grazie alla
disponibilità del direttore della società Alfea, Emiliano Piccioni, è stato possibile organizzare il percorso
all’interno del prato degli Escoli. Erba e fondo sabbioso hanno risaltato
le doti degli specialisti della campestre che si sono ripetutamente complimentati per la bellezza del percorso e del posto con gli organizzatori
La Galla Pontedera Atletica ed il
Csi Comitato di Pisa. Da sottolineare la grande partecipazione degli
atleti del settore giovanile che sono
stati 200 sui quasi 350 totali. Un pomeriggio che ha visto così tante famiglie partecipare con i genitori impegnati a riprendere i propri figli.
Entusiasmanti sono state le partenze 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’ippodromo di San Rossore, risalta ancora di più. Non a caso la stessa location era stata teatro, alcuni anni fa
della finale nazionale di campestre

del Csi nazionale. Hanno diretto la
manifestazione il gruppo giudici gara Fidal di Pisa. Presenti anche i cameramen di Runners TV ed i fotografi della Onlus Regalami Un Sorriso 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 particolari che gli organizzatori avevano
predisposto. Suggestive le ultime
due gare delle categorie cadetti svoltesi mentre sul campo gara calavano le ombre e la nebbia. Tutti i risultati sul sito . Le immagini della gara
su , le foto sul sito . Allegate foto di
Mario e Matteo Menci – Onlus Regalami un sorriso.

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.
a

1 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
a

Il “Criterium di Pisa”, giunto alla 65 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

IPPICA & EQUITAZIONE

09/12/2016 | 16:24

Ippica,SanRossore:CriteriumdiPisa,Penaltyfavoritoa2,30suSnai

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,
RED/Agipro.

che

conosce

bene

la

pista

di

Pisa

(quota

7,00).
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EMOZIONI SUL PRATO DEGLI ESCOLI

RECORD DI PARTENTI PER SAN ROSSORE
PER LA GARA RISERVATA AI GR-AMAZZONI:
BEN 14 CAVALLI AL VIA

Ippica

Grande attesa
per la Meydan Cup
di domenica

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

La femmina favorita domina
Fra i dilettanti vince il ‘Pirata’
Ippica Tantissimo pubblico in una giornata di sole con corse molto affollate
UN 8 DICEMBRE all’insegna
del sole e dei cavalli ieri a San
Rossore. In pista un agguerrito
lotto di purosangue che si sono dati battaglie sulla varie distanze. La maiden, premio
«Svelt», era la corsa per puledri
di maggior spessore, sempre
nella prospettiva di scoprire
qualche nuovo soggetto in grado di avviarsi a una carriera
agonistica di livello. Fra i sette
al via favori del pronostico, sulla distanza dei 1300 metri, per
Butterfly Queen ma al largo la
favorita niente ha potuto contro la stocca di Sadilla (A.Fiori). Puledri impegnati anche

in handicap, sul doppio chilometro, con successo di Pegasus (G. Marcelli).
NELLE ALTRE cinque corse
in programma, scelta assortita
fra campi di partenti molto numerosi. Una delle corse era riservata alle femmine del premio «Grease», metri 1500. Sulla 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 precedendo Salar Park Lass. Le altre corse. Sul doppio chilome-

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

I risultati
Nel doppio chilometro
del premio «Melton»
si è imposto Rich List
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 andare a vincere addirittura il

Derby!). Pribvate Damcer (C.
Di Stasio) è riuscito a contenere il veemente finale di Bonnie
Acclamation.
DA SEGNALARE un record fatto registrato dall’ippodromo
per il numero di partenti nella
corsa riservata ai Gr-amazzoni: ben 14 dopo due ritiri nella
mattinata. Sulla distanza dei
1800 metri, i favoriti Maggiolone 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 pagina.

QUESTA mattina dichiarazione dei
partenti per la supergiornata di domenica prossima nella quale sono in programma la Listed, «Criterium di Pisa», la Listed Handicap premio «Andred» e la novità di quest’anno, cioè la Listed «Meydan Cup». Se le prime due corse rappresentano 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 tutta la giornata da Meydan Group, non poteva sperare in un campo di partenti più
eterogeneo e qualitativo. Per questa Listed Race per i purosangue arabo sui
1.750 metri sono annunciati cavalli provenienti da cinque nazioni e sarà la prima 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 questo settore. Dall’Inghilterra è annunciata la presenza di 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. Il suo partner sarà Adam Beschizza che lo ha già montato a Ostenda
e che torna sulla pista dove nel 2012 vinse la quinta edizione della Ribot Cup.
Dalla Francia si spostano anche Argonaute 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 Janoob e Toutaix che, affrontando una trasferta molto impegnativa, rappresenteranno la scuderia di Maria Hangman. E
poi, ovviamente gli italiani. Agguerriti
ma forse non altezza degli ospiti stranieri.

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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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
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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
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Sur la piste comme sur le ring,
les "FR" annexent Cheltenham
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 présentation 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. l l l

Déﬁ du Seuil © DR

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.

STAKES RESULTS

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 threeyear-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.

NATIONAL YEARLING
SALES SERIES
30 JANUARY - 5 FEBRUARY
AT KARAKA
www.nzb.co.nz • ph: +64 9 298 0055 • reception@nzb.co.nz
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SHA TIN (HK), DIMANCHE

La vérité venait de l’Est
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’appelait Sir Andrew, alors que Joyful Trinity (Zanziabri)
est un élève d’Élisabeth Fabre que l’on a connu sous le
nom de Baghadur.

JDG AWARDS 2016

J-3 AVANT LA FIN DU VOTE
N’attendez pas pour décerner vos JDG Awards 2016 ! Pour cela, votez électroniquement en cliquant ici. Vous avez jusqu’au jeudi 15 décembre.

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858

•••

10

VARIE PISA

LA NAZIONE GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016
.

POMERIGGIO ALLE CORSE

SI INIZIA ALLE 13.30

NEL PROGRAMMA IN PIANO TRIS STRAORDINARIA
SUI 1.500 METRI. DA TENERE D’OCCHIO
MY SUENO, IN FORMA STREPITOSA

Basket Under 14 femminile

Cibeca dice 33
Il Gmv Meet
spazza via
Fucecchio
EMOZONI
Oggi San Rossore
ospita l’inizio della
stagione ad
ostacoli con un
Gran Premio
d’eccezione,
il «Giuliio
Berlingeri»

San Rossore tornano gli ostacoli
Otto nel Gran Premio «Berlingeri»
Ippica La prova di Gruppo fu annullata a San Siro lo scorso 12 novembre
IL POMERIGGIO che non ti aspetti
oggi a San Rossore. Il pomeriggio,
che vedeva l’esordio della riunione
a ostacoli, vedrà al centro del convegno addirittura un Gran Premio, cioè una corsa di Gruppo II.
Si tratta del premio «Giulio Berlingeri», metri 3500, la massima corsa
nazionale per cavalli di 3 anni. Perché questo evento che possiamo definire a sorpresa? E’ accaduto che il
12 novembre scorso questa corsa
classica, programmata all’ippodromo di San Siro come da tradizione,
sia stata annullata dai commissari
per motivi di sicurezza poiché la caduta al primo ostacolo del cavallo
Golden Hello, che aveva coinvolto
Africa Warm e Lacrimosa, poi in
libertà per la pista. La stagione milanese era all’ultima giornata e non

era più possibile recuperare quel
Gran Premio. Da qui la (pronta) richiesta avanzata da Alfea al Ministero proponendo che la corsa fosse recuperata oggi a San Rossore.
E’ così spiegato perché il prestigioso premio «Giulio Berlingieri»,
Gruppo II, è diventata l’inatteso richiamo di questo pomeriggio, una
bella corsa con otto cavalli al via e
temibile rappresentanza anche di
scuderie straniere.
FRA LE ALTRE tre corse in ostacoli 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 stata scelta come Tris straordinaria.
SETTE corse in programma, si inizia alle 13,30; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I CORSA, METRI 1200
Malgrado il top weight Holy Richard può ancora farcela; attenzione al veloce Sochi Tango
II CORSA, METRI 3500 (SIEPI)
Limbo Dancer è atteso con fiducia
come pure Winged Dancer; l’ex velocista Zimza è annunciata in grande 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», gruppo II. Fra gli otto soggetti che si daranno battaglia diamo fiducia proprio al cavallo che a San Siro cadde
al primo ostacolo, cioè Golden Hello; attenzione a Prepotent e Hoi
Hoi
VI CORSA, METRI 1800
Si parla bene di Holman con Flower 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 anche Valcamonica e Perfomance, anch’esso reduce da un successo. Torna ad allungare la distanza London Life ed è temibile.

Gmv Meet
Fucecchio

91
14

(22-0, 43-3, 68-9)
GMV MEET: 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.

Basket Prova di forza dell’Under 18 del Cus. Argentario annichilito a domicilio
Argentario
Cus Pisa

36
70

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

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

continua ad essere molto dinamico e la differenza la fanno i rimbalzi dei pisani.
LA RIPRESA vede il quintetto di Zari operare molte rotazioni, mentre i padroni di casa insistono sul solito quintetto, che si carica di falli e vede uscire Rossi per 5 falli.
Avanti di 19 punti in avvio dell’ultimo, decisivo, parziale, il Cus continua ad operare

cambi ed esperimenti, tra cui la zona: i ragazzi dell’Argentario sono davvero stremati e nulla possono fare contro il ritmo dei
gialloblù, praticamente invariato dal primo all’ultimo secondo della partita. Finisce così con ben 34 punti di vantaggio per
il Cus, che mette una bella ipoteca sul girone di ritorno appena cominciato.
Giuseppe Chiapparelli
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EMOZIONI SUGLI ESCOLI
UNA GIORNATA DA RICORDARE

IL GRAN PREMIO E’ STATO SPOSTATO A SAN ROSSORE
DOPO L’ANNULLAMENTO PER INCIDENTE
IL 12 NOVEMBRE A SAN SIRO

«BERLINGERI» A SORPRESA
Ippica La corsa a Queen Winkle che debuttava nelle siepi
IL GRAN PREMIO che non ti
aspetti. E infatti ieri a San Rossore è andato in scena il Gran Premio «Barone Giulio Berlingieri»
corsa di Gruppo II, prova riservata ai cavalli di 3 anni sulla distanza dei 3500 metri. La corsa, come
abbiamo scritto nell’edizione di
ieri, è stata spostata a Pisa dopo il
suo annullamento a seguito di incidente allorché è stata disputata,
come da calendario originale,

Le altre gare
Tra gli ostacolisti successi
per Africa Warm, Tahini
e Albinia nel cross country
all’ippodromo di San Siro il 12 novembre 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, addirittura debuttante in ostacoli, che
ha fulminato Giacalmarbar e il calante Hoi Hoi. Il marchese Pietro
Berlingieri, in rappresentanza della famiglia, ha quindi proceduto
alle premiazioni di proprietario
(Al Pajari Stable), allenatore (R.

SPRINT
Queen
Winkle ha
fulminato
Giacalmarbar e il
calante Hoi
Hoi con
un’accelerazione
potente dopo
l’ultima
siepe. A
consegnare il
premio il
marchese
Pietro
Berlingeri

Romano) e fantino (J,. Vana).
GLI OSTACOLISTI, che hanno cominciato ieri al loro stagione che
si concluderà a giornata alternate
a fine febbraio, sono stati protagonisti di tre gare che hanno visto i
successi di Africa Warm (A. Pollioni), Tahini (J. Vana), Albina (J.

P. Brennan) nel cross country. Il
cross era dedicato a Leap Year, il
più grande specialista nel dopoguerra, che realizzò alcune sue imprese 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 chiusura, nella 4^ batteria del circuito ‘miler’, successo di Valcamonica (G. Virdis). Si torna a correre
domenica con la giornata interamente dedicata ai palazzi pisani e
tante iniziative collaterali per
grandi e piccini.

Basket

Basket Serie D

Basket Promozione

Cus distratto
Ies-Grosseto
La vittoria arriva I biancoazzurri
dopo 2 overtime vogliono ripartire
Castelfranco
Cus Pisa

82
92

CASTELFRANCO: Banchini, Maddaluni 13, Mandroni 4, Innocenti
L. 15, Prosperi 25, Innocenti F.
18, Barnini, Maltese, Deiana 7,
Castellacci, Fontanelli, Ndiaye.
All.: Innocenti.
CUS PISA: Romano 17, Scammacca 22, Turchi 13, Falco 2, Guidotti
8, Ceccanti 4, Caprioli 12, Azzolini 4, Balestrieri 2, Malventi 8.
All.: Stolfi.

Serie B donne Gmv: una gara per scoprire quanto vale
A DIGIUNO da tre turni, il GMV ha saltato l’ultimo incontro con Pontedera (rinvio a mercoledì 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 da una sconfitta preventivata sul parquet della capolista Nico Basket di Massa e Cozzile. L’avversaria di questa
settimana, Avvenire 2000 Rifredi, è tutt’altro
che blasonata, pur potendo contare su alcune

atlete di esperienza come Morlotti, Catalano e
Fatighenti, ma è estremamente combattiva e,
grazie ad un campo molto caldo, ha vinto finora tutte le sfide casalinghe, perdendo peraltro
sempre in trasferta. Le due compagini si equivalgono in classifica e, per violare il parquet di
Rifredi, Giglio Tos e compagne dovranno ritrovare ritmo, sicurezza e determinazione, che
ne hanno contraddistinto l’avvio del torneo,
mantenendo concentrazione in difesa e cercando, dal campo e dalla lunetta, quei punti
che ultimamente sono venuti a mancare.
Giuseppe Chiapparelli

SONO SERVITI ben due supplementari al Cus Pisa, per
impedire al Castelfranco di
conquistare il primo successo
in campionato. Gli universitari sono scesi in campo molli,
sbagliando in avvio ben 5 canestri in contropiede. Nel prosieguo il match è stato sempre in equilibrio ed è stato deciso dagli episodi: a 4’’ dalla fine Caprioli sbaglia entrambi i
liberi della vittoria e rinvia le
squadre all’overtime. Nel primo tempo supplementare è
invece Romano a realizzare
dalla lunetta il 2 su 2 che porta al secondo overtime, in cui,
insieme a Scammacca,, guida
la squadra ad un sofferto successo. Domenica l’ultima
giornata di andata a Grosseto
Giuseppe Chiapparelli

ULTIMA di andata per la Ies
Sport, che, in attesa di recuperare, nell’ultima partita
dell’anno, l’incontro con Rosignano, 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 sconfitte con le livornesi Kripton,
in casa, e Jolly, in trasferta.
In casa biancoceleste la capacità di leggere il match è destinata sicuramente ad aumentare, con l’innesto delle
due ali-pivot Ciglioni e Mari,
acquisti dell’ultima ora che
hanno esordito positivamente già contro il Jolly. La prossima avversaria, Pallacanestro Team 90 Grosseto, è messa peggio dei biancocelesti,
ha vinto finora una sola volta
e, almeno sulla carta, non ha
certo un potenziale superiore: Colle e compagni sono
chiamati a vincere a tutti i costi, per risalire un po’ la graduatoria e ricostruire morale, in vista della sfida, tradizionalmente sentita con Rosignano, protagonista di un testa a testa entusiasmante nella scorsa stagione.
Giuseppe Chiapparelli
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DOMENICA ALLE CORSE

GLI EVENTI COLLATERALI
DIETRO LE QUINTE PROSEGUE
I SUOI TOUR ALLA SCOPERTA
DEL BACKSTAGE

SI PARTE ALLE 13,30

PALAZZI PISANI TRA STORIA E CAVALLI
POMERIGGIO di corse a San Rossore dedicato ai palazzi pisani. E non
tutti forse conoscono l’episodio storico per il quale, nel 1862, dovendosi trasferire la capitale da Torino
verso una posizione più baricentrica (Roma era ancora dei papi), su
pressione di Vittorio Emanuele,
che poteva così avere San Rossore e
la sua ricca fauna a portata di mano, fu ipotizzata Pisa. Il primo ministro Farini fece valutare molti palazzi dei lungarni come sedi dei ministeri (all’epoca non così numerosi 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 a Firenze la nuova capitale d’Italia. Detto della storia, parliamo dei palazzi pisani in
funzione… ippica. Al centro del
convegno odierno il premio «Palazzo Blu», un ricco e qualitativo handicap per cavalli di 3 anni sui 1500
metri. Due altre prove di buon interesse sono rappresentate dai premi
«Palazzo Sassetti» e «Palazzo Lanfranchi», entrambe maiden sulla
stessa distanza dei 1500 metri, rispettivamente riservate alle femmine e ai maschi. Corse molto affollate di partenti, con qualche speranzoso debuttante. Numerose le iniziative collaterali del pomeriggio.
Mentre «Dietro le Quinte» prosegue nei suoi tour alla scoperta del
backstage delle corse, a Ippolandia
l’animazione ruoterà attorno al Natale ai suoi riti. Grande movimento
anche al parco-giochi dove vi saranno il sempre apprezzato «Battesimo della sella» con i pony del club
«Il Vignaccio» e, come ogni domenica, le attrazioni da luna park, In
pista sarà inoltre offerto al pubblico uno spettacolo di doma dolce
eseguito da Marco Pagliai dell’asso-

Folla di puledri a San Rossore
Tante iniziative per i più piccoli
Ippica Pomeriggio vario sul prato degli Escoli

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

ciazione ippica «Pelliccia». In mattinata, alle 11,30, nei locali attigui
alla club house (sopra la segreteria), incontro pubblico con Francesca 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 ai Gr-amazzoni valide chances hanno Major
Conquest, Val D’Antruiles e Kaffedan.
III CORSA, METRI 1500
Campane di Fano ha un bel peso e
può spuntarla su Fix It, recente vincitore, e Red Roof.
IV CORSA, METRI 1500
Ben 13 al via nella maiden per femmine. 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 confrontano 3 anni di qualità. Mixology, Divertiti e Romasparita, in testa alla scala dei pesi, hanno il nostro favore
VI CORSA, METRI 1500
Ben 15 i maschi impegnati in questa maiden. Scelta molto ardua ma
Breathing ci pare in leggera preminenza 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 Disappointing completano il pronostico

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

E’ il giorno della maratona: tutta la città in festa
TREMILA concorrenti per la Pisamarathon, la gara podistica che oggi coinvolge le strade della città della torre pendente. Anche per la diciottesima
edizione sono previste due sezioni. La prima è
quella dedicata al tragitto completo (la Pisamarathon) 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 attraverseranno tutto il centro. Quindi, per permettere ai corridori di muoversi in sicurezza il traffico
sarà limitato fino alla fine della manifestazione.
La circolazione stradale sarà chiusa in via Cammeo, 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 Cairoli 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-

Il percorso
Il via alle 9 in via Bonanno,
poi si arriverà sul litorale
per poi tornare sotto la Torre
feltro e via Repubblica Pisana, Piazza Baleari
(con accesso consentito per Via Moriconi direzione 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 marcia 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 Pisano, 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

con nuova direzione via Conte Fazio e di via Palestro (tratto da via Cavour a via Verdi); dalle 8,30
alle 11,00 senso unico di marcia della via Livornese con direzione S. Piero – Pisa; dalle 8,30 alle
13,30 ancora un senso unico di marcia in via Litoranea con direzione Marina – Tirrenia e su via del
Tirreno da via Vannini a via Pisorno; dalle 8,30
alle 14,30 si circolerà sul viale D’annunzio con direzione Pisa – litorale; dalle 14,30 alle 15,30 un
altro senso unico sul via le D’annunzio con direzione Pisa – litorale, da via 2 Settembre alla rotatoria la rampa; dalle 9,30 alle 15,30 sarà obbligatorio svoltare a sinistra all’intersezione tra via S. Maria e lungarno Pacinotti; dalle 9,30 alle 14,30 senso unico in via Barbolani (da via Darwin a via Maiorca), via Maiorca direzione piazza Baleari, via
Darwin direzione via Maiorca; via Moriconi direzione Tirrenia (da P.za Baleari a via Duodi), via
Duodi (da via Moriconi a via dell’Ordine di S. Stefano); via Ivizza (da P.za Baleari a via Dell’Ordine 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.

SUGGESTIVA Una passata
edizione della maratona
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DOMENICA ALLE CORSE
LA GIORNATA DI SAN ROSSORE

GIORNATA DI FESTA IERI A BARBARICINA CON TANTISSIMI
APPASSIONATI E CURIOSI CHE HANNO SCELTO
DI PASSARE IL POMERIGGIO ALL’IPPODROMO

Mixology da dominatore
Grande pubblico sugli Escoli
Ippica Puledri in bella evidenza sulla distanza dei 1.500 metri
TANTA FOLLA e un solo cavallo
in pista nel premio «Palazzo Blu»,
prova di centro del convegno di
corse a San Rossore e ultima chance di un certo spessore per i cavalli di soli 3 anni. Il suo nome è Mixology. Il cavallo allenato da Riccardo Pinzauti, pur partendo
all’esterno, si è portato in testa e
ha dominato la corsa nelle mani

Le altre gare
Nel «Palazzo Sassetti»
stacco impressionante
di Oriental Arrow
di Mario Sanna senza mai doversi
preoccupare degli altri. Alle sue
spalle il favorito Divertiti in stretta 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 collezioni. A ritirare il premio una
platea di comproprietari giacché
il cavallo appartiene a all’Associa-

zione di promozione ippica «Andreina», un nome che denuncia
l’origine pisana, o forse barbaricinese, degli associati.
IL POMERIGGIO riservava due
belle maiden sulla distanza dei
1500 metri, una riservata alle femmine, l’altra ai maschi, Fra le 13
cavalle del premio “Palazzo Sassetti” stacco impressionante di
Oriental Arrow (S. Mulas) che ha
battuto le due outsiders Rose Velvet e Happy Queen. Nera Sassetti
ha premiato proprietario, allenatore e fantino del cavallo vincitore. Fra i 15 maschi del premio
«Palazzo Lanfranchi», netto primo piano di Breathing (S. Mulas)
che ha preceduto Trasporter e
Roncisvalle. Da segnalare che entrambe le maiden sono state appannaggio del team Botti/Cenaia.

Mastiani”. Primo piano per il nostro favorito di Campane di Fano
(G. Ergegovic) nel premio «Palazzo Vitelli» mentre, fra i dilettanti,
ha vinto l’amazzone Anna Lupinacci pilotando Val D’Antruiles.
Nel pomeriggio doppio anche della giovane allenatrice Lucia Lupinacci.

Applausi per Ettore
Vero cavallo parlante
si è esibito agli ordini
di Marco Pagliai

FRA I VELOCISTI del premio «Palazzo Toscanelli», bel successo di
Fireion (C.Colombi) mentre lo
scarico Sethraki Sea (R. Mangione) ha vinto il premio “Palazzo

NEL POMERIGGIO grande successo per l’esibizione in pista del cavallo Ettore, un vero cavallo parlante agli ordini del suo istruttore
Marco Pagliai e festa grossa, come sempre in giornate di sole come quella di ieri, per la presenza
dei pony. Anche le ragazze del
Leo Club hanno fatto buoni affari
offrendo piccoli pandori e pupazzetti per un’iniziativa benefica. Si
torna a correre giovedì.

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

Basket Serie B donne

Basket Promozione

Basket Serie D

Pallavolo Serie B

Gmv ancora ko
Vince Rifredi

Cus già in vacanza Dream distratto
Trionfo gialloblu
E’ super Ies
Grosseto liquidato Grosseto domina Parma passeggia Cecina schiacciato

Rifredi
Gmv

58
50

Ies Sport
Grosseto

67
52

Grosseto
Cus Pisa

57
42

Opem Audax Parma 3
Dream Volley
1

Pallavolo Serie B2 donne

Dream Volley
Baia Marinaio Cecina

3
0

(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, Giglio 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.

(20-13, 36-22, 55-38)
IES SPORT: Pasero 10, Nesti 11, Bagheri 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, Nocciolini, Galloni 8, Morgia 6, Canessa
4, D’Angelo, Nofroni, Tinti 15. All.:
Manganelli.
Arbitri: Di Salvo e Di Lauro di Pisa.

(16-14, 27-28, 50-46)
GROSSETO: Malentacchi, Giovacchini, Villano 2, Bambini 5, Furi 8, Morgia 2, Santolamazza 5, Dolenti 2, Neri 5, Ricciarelli 11, Contri 15, Scarpino. 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.

(25-23 25-22 19-25 25-12)
OPEM AUDAX PARMA: Curto, Arena, Caramaschi, Tonelli, Angelelli,
Alberti, De Biasi, Copelli, Carpi, Ferrari, Bellaro, Caracci, Gulisano. All.
Levoni.
DREAM VOLLEY: Lazzeroni T., Piccinetti, Lupo, Grassini, Lusori, Vecchiani, Grassini, Coletti, Gori, Rossi,
Sterminio, Sabatini. All. Lazzeroni.

(25-21 26-24 25-16)
DREAM VOLLEY: Garcea, Innocenti,
Sciabordi, Di Pede, Battellino, Maccanti, Loni, Cavallo, Landolfo, Passaglia, Pace, Ciampalini, Lilli. All. Grassini.
BAIA MARINAIO CECINA: Paparelli,
Casini, Carlozzi, Moda, Silvestri, Cavallini, Orzenini, Landi, Antonelli,
Giannetti, Parrini. All. Poggetti.

ANCORA una sconfitta per il GMV, in
serie negativa da un mese: le ragazze di Cinzia Piazza. Sceso in campo
con Giglio Tos, Luciani, Ricci,
Mbeng e Conti, il GMV ha iniziato
avanti, grazie ad alcuni buoni canestri di Luciani, per poi essere superato 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
saputo mettere a punto la difesa, pagando però pegno con un enorme
numero di palloni persi, che ne hanno inficiato il gioco offensivo. Ridotto lo svantaggio a 5 sole lunghezze,
il GMV non ha saputo cambiare ritmo e mettere in difficoltà l’Avvenire
che, trascinato dall’esperta Morlotti, ha chiuso meritatamente in testa. Adesso alle biancoverdi rimane
il recupero con Pontedera, mercoledì alle 21 a Ghezzano, per finire un
po’ meglio il 2016.
Giuseppe Chiapparelli

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 di Marazzato hanno dominato. Dopo una fuga iniziale, la Ies
viene avvicinata (12-8), ma una tripla sulla sirena di Bagheri consente
ai pisani di chiudere il primo periodo sul 20-13. Il secondo parziale vede un pressing biancoceleste molto
incisivo prima del riposo (36-22); il
vantaggio massimo arriva però solo
alla fine del terzo, grazie a due triple 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
Bartola e compagni riescono a mantenere lucidità. Adesso i riflettori sono puntati sul recupero con Rosignano, giovedì 22 alle 20,30 al palasport di Via Andrea Pisano.
Giuseppe Chiapparelli

CHIUDE l’anno con una sconfitta il
Cus Pisa di Stolfi: gli universitari,
con alcune assenze, hanno mostrato di essere già in vacanza sul campo 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 squadra non eccezionale, ma dotata di alcuni elementi di esperienza, il Cus
ha perso dopo solo 7’ Romano, costretto ad uscire per un infortunio
alla caviglia, e questo non ha aiutato la partita dei gialloblù, sempre
punto a punto con i locali, in un match dal punteggio molto basso. La
svolta si è materializzata nell’ultimo periodo, quando il quarto fallo
di Caprioli e Turchi e i tecnici a
Scammacca e Malventi hanno messo a nudo un Cus Pisa nervoso ed incapace di gestire la partita: è stato
invece Grosseto ad approfittare della debolezza pisana e a chiudere perentoriamente l’incontro.
Giuseppe Chiapparelli

UN MATCH sotto tono per il Dream
Volley, che perde la trasferta contro
il Parma per 3-1. I ragazzi di Lazzeroni hanno deluso le aspettative dei
tifosi: i pronostici li vedevano già vincitori contro il fanalino di coda del girone E. Complice l’assenza del trascinatore della squadra, Matteo Sabatini, e l’infortunio di Piccinetti, i sognatori non hanno giocato al massimo delle loro forze. Il primo set è andato ai padroni di casa dopo una serie di sbagli del Dream, che si è lasciato sfuggire anche il secondo a
causa di un attacco e di una difesa
poco incisivi. La ripresa arriva nel
terzo parziale (conquistato dai gialloblù), ma la concentrazione dei ragazzi di Lazzeroni viene ancora meno nel quarto quando il match si
chiude a favore del Parma. Prossimo incontro, l’8 gennaio, contro il
Sassuolo: partita in casa che il
Dream non può sbagliare.
Michele Bulzomì

NON POTEVANO perdere in casa.
Le Dream Volley hanno ripagato il tifo dei loro supporter con una schiacciante vittoria contro il Cecina, caduta sotto la rete gialloblù per 3-0. Le
ragazze di Grassini e di Superchi sono arrivate in campo determinate a
conquistare 3 punti, validi a ridurre
le distanze dal team che le precede
dall’inizio del campionato di B2 (proprio la Baia Marinaia). Così le Sognatrici sono entrate subito in partita accaparrandosi il primo set, rischiando però il pareggio nel secondo. Le
giovani del Cecina si sono portate in
vantaggio fino a segnare un 8-0 nel
parziale numero due; fortunatamente il muro di Loni e la precisione della Innocenti hanno rimesso il punteggio 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 chiude il match al terzo set.
Michele Bulzomì
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UNA CITTA’ IN MOVIMENTO

STORIE DI SPORTIVI

LA SOCIETA’ CITTADINA L’ANNO SCORSO
HA SFIORATO L’ACCESSO ALLA FINALE SCUDETTO
E HA DIVERSI ATLETI IN NAZIONALE

FUTURO INCERTO

Pisa beach senza una casa
«Aiutateci o chiuderemo»
Beach soccer I nerazzurri cercano un campo dove poter giocare
SENZA un campo e una base di allenamento rischia di rinunciare
alla serie A e la chiusura della società. Il Pisa Beach Soccer è in bilico tra la cessazione e la continuazione 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 fanno parte della nazionale tricolore di clacio in spiaggia, non ha una sede. Nonostante
gli sforzi compiuti per risolvere la
problematica, la questione sembra entrata in una empasse dal
quale gli stessi dirigenti non sembrano riuscire a uscire.
«IL FUTURO del Pisa Beach Soccer è appeso ad un filo, stiamo
compiendo una vera e propria corsa contro il tempo per trovare una
‘casa’ così da garantire l’attività
sportiva 2017 – afferma il presidente della società, Alessandro
Donati – insieme all’intero consiglio direttivo, stiamo lavorando
da mesi per trovare una soluzione
ma, nonostante il coinvolgimento dell’amministrazione comunale di Pisa e dell’assessore allo
Sport, Salvatore Sanzo, ad oggi
non siamo riusciti a cogliere nessun risultato tangibile». Le richieste del direttivo sono immediate:

serve uno spazio per poter realizzare un campo da beach soccer,
che permetta alla squadra di organizzare tornei, di allenarsi e di
ospitare le partite del campionato. «Abbiamo semplicemente
chiesto la possibilità di avere uno
spazio sul litorale, in città o in provincia per poter costruire un campo che ci permetta di fare attività
sportiva e ricreativa che va dalla
prima squadra, che partecipa al
campionato di Serie A Figc, al settore giovanile – continua Donati
– non avendo avuto risposte ci siamo rivolti alla città e alle società
sportive che possono avere spazi

da destinare a questa disciplina e
creare una collaborazione, ma anche questo tentativo è andato a
vuoto». L’ultima istanza della società è rivolta al primo cittadino.
«Facciamo dunque un ultimo appello al sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, e all’assessore allo
Sport Salvatore Sanzo, e a tutti i
sindaci e assessori dei comuni vicini, oltre alle associazioni turistiche e alle società sportive del nostro territorio, al fine di trovare
una sinergia per poter permettere
allo nostra società di poter avere
un futuro e non scomparire».
Mic. Bul.

SPRINT
Anche
durante le
festività non
mancheranno le corse a
S. Rossore

Ippica Tanti appuntamenti fino alla Befana

Feste all’ippodromo
Corse e divertimento
L’IPPODROMO di San Rossore prepara un bel fine d’anno e un
altrettanto divertente inizio. Le tre festività tradizionali – 26 dicembre, 1° e 6 gennaio – presentano infatti programmi ricchi di
corse e di iniziative collaterali. Nel giorno di Santo Stefano prevarrà l’aspetto sportivo con un carnet di alto livello che prevede fra
l’altro, per la prima volta a San Rossore, proprio il premio «Handicap 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 «Carlandrea» 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 entrambi stati allevati in Barbaricina nelle scuderie di Ranieri Galletti. 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 sono disputate nei mesi di novembre e dicembre. Il 26 dicembre si disputeranno le finali del circuito «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 eventi internazionali come l’endurance. Se il primo giorno dell’anno
vi sarà il brindisi augurale, nel venerdì in cui cade l’Epifania è prevista la tradizionale distribuzione delle calze, evento del quale ovviamente 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.

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

Thai Boxe A 29 anni si ritira dalle competizioni dopo aver messo in bacheca un titolo mondiale, due europei e uno italiano

Giovanni Redi lascia il ring. A giugno l’ultimo match della carriera
UN EVENTO benefico per dire addio alla
thai boxe professionistica. Giovanni Redi si ritira. Il prossimo giugno terrà l’ultimo incontro della sua lunga carriera. Redi chiuderà la sua esperienza con un incontro amichevole di livello internazionale che si svolgerà nell’ambito della seconda edizione della «Redi by night»,
un evento di beneficenza che vedrà coinvolte anche le palestre a marchio «Ready» 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. Il match che chiuderà la carriera 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 prima volta sul ring a 15 anni. Tre anni dopo, è diventato professionista. «Ho svolto gran parte della mia carriera sportiva
in Thailandia – spiega –. In Italia è molto difficile trovare strutture e organizzazioni adatte a svolgere questo sport ed è
quasi impossibile conciliare la carriera
di fighter con quella da imprenditore.
Potrei dare ancora molto a questa attività, ma ho deciso di smettere per dedicarmi completamente allo sviluppo delle
mie palestre e del marchio Ready».
L’atleta pisano chiuderà la carriera dopo
aver disputato 62 match da professionista (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
Thai Boxe d’Oceania. A gennaio Redi riprenderà gli allenamenti, con una preparazione che durerà 24 settimane. L’ultima della sua lunga carriera. «Un percorso lungo e duro che servirà a riprendermi completamente dall’infortunio al piede subito durante l’incontro valido per il
titolo mondiale dello scorso giugno –
commenta Redi –. Quello di giugno sarà
un grosso evento che vedrà coinvolte tutte le persone con le quali sono cresciuto
sportivamente e professionalmente e
che in questi tanti anni di carriera mi sono state sempre accanto».
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GLI ATLETI CHE PIACCIONO

DALL’IPPICA ALLA VELA

SEI CORSE IN PROGRAMMA, SI INIZIA ALLE 14
DUE SONO DEDICATE A GIORNALISTI
IMPORTANTI NELLA STORIA DELL’IPPICA PISANA

SETTANTA CAVALLI A SAN ROSSORE
Ippica Dominano le corse per i tre anni. Ecco tutti i nostri favoriti
UN BEL PROGRAMMA di
corse oggi a San Rossore
con 70 partenti. Due delle
corse del pomeriggio sono
dedicate a giornalisti che furono importanti nella storia dell’ippica pisana e non
solo: Carlo Biffi e Giampiero Celati. Il primo, un grandissimo tecnico, testimone
diretto anche delle imprese
di Ribot all’estero, fu per
molti anni anche a capo
dell’ufficio stampa dell’Alfea mentre Celati fu, oltre
che giornalista di ottimo livello, anche scrittore e speaker negli ippodromi di Pisa
e di Livorno. Ed è giusto
che nel calendario della riunione pisana questi personaggi, che sono certamente
nella memoria di molti appassionati, vengano ogni anno ricordati nel programma della riunione di corse.
|
SOTTO il profilo tecnico il
pomeriggio parrebbe più festivo che feriale con prove
affollate di partenti e soprattutto molto ben dotate. Da
segnalare infine l’alto numero dei partecipanti anche 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

FRATELLI
Andrea e Roberto
Lacorte

VELA

Portano Pisa
nel mondo
Tanti premi
allo Yacht Club
EVENTO
Partecipazione
da record oggi.
Da segnalare
l’alto numero
dei partecipanti
anche nella corsa
riservata
ai gentlemen
riders e alle
amazzoni

una passione ritrovata nei
giovani giacché la maggior
parte dei partecipanti a questo tipo di gare sono cavalieri e amazzoni ben al di sotto 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 sembrano i
migliori
II corsa, metri 1500 – Parrebbe declassato Amadeus
Call ed è pertanto il nostro
favorito; per le piazze, Kelique e Dama di Fiori
III corsa, metri 2100 – Nella 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 sottovalutare le chances del vecchio
Linchetto e di Colpo di Gloria
V corsa, metri 1200 – Si
confrontano in 14 sulla velocità. Apache Kid farà da

lepre dovendosi guardare
dal finale dei pesi massimi
Giogiobbo e Academy House
VI corsa, metri 2000 (Tris
straordinaria) – Chiude il
convegno un bell’handicap
da 17 partenti. Pronostico
rompicapo nel quale proviamo a indicare il dormelliano Rosenquist nei confronti di Make Mischief e Ragner.

CALCIO Pareggio fra Marciana e Slap ’74, bene la Carrozzeria Torinese. Bel colpo esterno del Go 77 La Pagoda

Ciampi-Crudeli e il big match non ha vincitori
DICIOTTO le reti realizzate nell’undicesimo turno del campionato Eccellenza amatori Uisp. Pareggio nel bigmatch della giornata tra il Marciana e
lo Slap ’74; ospiti che vanno in vantaggio nel primo tempo con la rete di
Crudeli e pareggio dei padroni di casa
nella ripresa con Ciampi per l’1–1 finale. Bel colpo esterno del Go 77 La
Pagoda che supera il Cb Asciano per
3–2: le reti portano la firma di Gaudioso e Ass Malik per i padroni di casa,
Rugiati, Virgone e Borghini per gli
ospiti. Ricca di emozioni la sfida tra
Bianchi e Marciana United che ha visto prevalere quest’ultimi; Lucci porta in vantaggio gli uomini di mister
Bechelli, ma Circelli, Rizzi e Giobbi
nei primi minuti del secondo tempo
ribaltano la situazione per gli ospiti

dilettanti, arriva alla decima giornata
la prima vittoria stagionale per La Tinaia Cascina: i due punti arrivano sul
campo dell’Arci Garzella Elettr. Le reti sono state segnate da Diabate e Kamara. Termina a reti inviolate la sfida
di alta classifica tra U.S. Canneto e
Porta a Piagge ‘Maghi del Pulito’.

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

(Sartori accorcia le distanze nel finale
di gara). Vittoria casalinga per la Carrozzeria Torinese contro il Vecchiano per 3–1: doppio vantaggio per i padroni di casa con Forghieri e Trotta,
all’inizio del secondo tempo Bonadies porta il risultato sul 3–0 (di Coci

la rete della bandiera). Avanzato con
una doppietta regala la vittoria all’Arenametato ‘Immagini’ sul campo del
Bar Gigi S. Prospero. Parità a Gello
tra i padroni di casa del Gello San Giuliano e la Campigiana: a Crescenzio
per i locali risponde Giovannetti. Nei

IMPORTANTE vittoria esterna
dell’Uliveto sul campo del Cascina
Drink Team grazie alle reti di Colombini e Tozzini. Affermazione interna
per Mda contro un buon Pettori per
2–1: vantaggio dei padroni di casa firmato da Gneri, pareggio degli ospiti
con Campani, ma negli ultimi minuti
della partita D’Alessandro regala la
vittoria alla sua squadra. Una tripletta
di Pirello permette alla Pubblica Assistenza di battere il Filettole.

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.
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SOGNO NERAZZURRO
LA FINE DELL’INCUBO
Francesco Paletti
STAVOLTA è tutto vero, i Petroni
se ne vanno. Gli auspici di centinaia di striscioni che negli ultimi mesi hanno punteggiato la città e la
provincia si sono realizzati: cala finalmente il sipario su uno dei capitoli più strampalati e tragicomici
degli ultimi decenni di calcio nerazzurro. Una storia d’amore «malata» fatta di sei mesi di matrimonio e altrettanti di causa di separazione. Preceduti, però, da un corteggiamento lungo ben quattro anni.
LA PRIMA volta in cui il nome di
Fabio Petroni e quello di Terravision è avvicinato ai colori nerazzurri, infatti, bisogna riavvolgere
il nastro della memoria fino al settembre 2011, altro «autunno caldo» e di dissidi societari, segnati
soprattutto dal conflitto fra i soci
Piero Camilli e Carlo Battini, con
il primo intenzionato ormai da mesi ad abbandonare il Pisa e il secondo impegnato a coprire tutte le spese per assicurare la continuità sportiva del club e soprattutto a cercare di acquisirne la maggioranza.
Fra i due litiganti, però, s’inserì
Fabio Petroni: il manager di «Terravision», infatti, si fece avanti con
Camilli proponendogli di rilevare
tutte le quote in suo possesso divendendo così il nuovo socio di
maggioranza del club nerazzurro.

IL GRUPPO ROMANO HA TENTATO PER 4 ANNI
DI PRENDERSI IL PISA. E’ STATO RESPINTO
DA BATTINI. POI LUCCHESI LO HA ACCOLTO

TUTTI FUORI

Battini li tenne alla porta
Lucchesi li ha fatti entrare
Petroni Una love story durata anni e fallita in sei mesi
Finì, però, con una beffa ai danni
di Petroni: pochi minuti dopo, infatti, Camilli trovò l’accordo con
Battini, imbestialito per l’intromissione, ad una cifra di poco superiore a quella messa sul piatto
dal manager di «Terravision». No
smacco che, comunque, non impedì 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 società. Finì, però, a male parole con
il Pisa che rimase saldamente nelle mani di Battini. L’ultima «avance», arrivò fra la fine del 2013 e
l’inizio del 2014. Identico scenario
- Battini alla ricerca di soci per rafforzare la società - e stesso modus

operandi da parte dei Petroni che
presero carta e penna e comunicarono al sindaco Filippeschi la disponibilità a rilevare la maggioranza del club nerazzurro da Battini.
Furono giorni di frasi impegnative - «subito la promozione in B e
serie A in quattro anni» - e nomi
importanti: si parlò anche dell’ex
centravanti della Juve e della Nazionale Iaquinta. La conclusione,
però, fu identica a quella di tre anni prima: parole dure e Battini che
sbatte la porta in faccia a «Terravision».
Petroni e Taverniti, infstti, hanno
dovuto attendere la fine dell’«era
Battini» e l’arrivo di Lucchesi al
vertice del club nerazzurro per coronare un corteggiamento lunghissimo. Le nozze si celebrano nel
gennaio scorso, una volta chiarito
che i soci attesi dall’ormai ex «diggì» 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 conquistare la promozione in B. Il resto è
storia recente: a fine giugno con il
«patto di Gallarate» Petroni rileva
anche le quote di Lucchesi e diventa proprietario unico del club nerazzurro in serie B. Sembra il coronamento di un sogno e invece è
l’inizio della fine: meno di un mese dopo, infatti, Petroni finisce
agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e il progetto va
in frantumi.

Vigilia di Natale all’Arena
Via la prevendita dei biglietti

A DISPOSIZIONE

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 nerazzurri, dunque, avranno appena 36 ore per accaparrarsi i biglietti.

NON E’ DETTO che ce la faccia, ma ieri Avogadri stava
un po’ meglio e sicuramente
ci proverà fino alla fine. E’ solo il difensore, comunque,
l’unico recuperabile del lunghissimo elenco d’indisponibili e infortunati di cui dovrà
a meno mister Gattuso, una
lista che comprende ben undici nomi.

Avogadri in recupero
Lista corta per Ringhio

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 della tifoseria ospite.
PATRON Fabio Petroni è entrato nel Pisa a gennaio 2016

Marcelli verso il «Frustino d’oro»
Ippica Il trentacinquenne fantino ha vinto il premio dedicato a Giampiero Celati
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. A una settimana dalla conclusione della stagione, ma con molti convegni di
corse ancora da disputarsi a San Rossore,
ma anche a Roma e a Napoli, la lotta è ancora aperta.

FANTINO Germano Marcelli

IL SOLE ha baciato, è il caso di dirlo, il convegno di ieri, l’ultimo prima del Natale. Chi
è sceso da Milano, dove la nebbia era fittissima, ha dichiarato di aver scoperto, entrando

a San Rossore, “ un altro mondo”. Il programma riserbava tante belle prove, affollate, incerte e con ottima dotazione. Di particolare spettacolarità le due corse di chiusura
del pomeriggio. Nel premio “Giampiero Celati”, tredici cavalli a confronto sulla distanza dei 1200 metri con il bel successo del già
citato Marcelli in sella a Monte Oe nei confronti di Giogiobbo. Altra prova affollata e
incertissima era il premio “Sirlad”, corsa di
chiusura e seconda Tris del palinsesto nazionale, sulla distanza dei doppio chilometro.
Ragnier (A.D. Migheli) ha ritrovato al forma milanese battendo un battagliero War
Asset.
IL POMERIGGIO offriva altri ottimi spunti
d’interesse. Così l’handicap per 2 anni, premio “Carlo Biffi”, metri 1500, nel quale il fa-

vorito Fritz (S. Mulas) ha tenuto fede al pronostico. Interessante anche l’affollato handicap riservato ai gentlemen riders e alle amazzoni sulla distanza dei 2100 metri. Portato
sulla distanza dalla proprietaria-allenatriceamazzone Maria Moneta, Space Oddity ha
vinto e convinto.
IL PROGRAMMA si completava con una ‘reclamare’ per anziani sui 1500 nella quale
Winning Hunter (M. Esposito) ha controllato 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, ancora con i fantini Marcelli e Fiocchi in aperta
lotta. Questa mattina i partenti, nell’edizione di sabato i nostri pronostici.
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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.

•••

6

VARIE PISA

LA NAZIONE MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2016
.

LUCI DELLA RIBALTA

GIUNTI A METÀ STAGIONE I CAMPIONATI
HANNO MESSO IN EVIDENZA GIOCATORI
COL FIUTO DEL GOL DA ORMAI DIVERSI ANNI

SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

BONAMICI E’ IL RE DEI BOMBER
Calcio dilettanti L’attaccante del Cascina ha già messo a segno ben 11 reti
CON la fine dell’anno solare vediamo quali sono stati i bomber del
calcio dilettantistico pisano.
Giunti praticamente a metà stagione calcistica, i campionati hanno messo in evidenza calciatori
col fiuto del gol da ormai diversi
anni. I nomi infatti, non a caso, sono quelli dei soliti noti. In Eccellenza, l’Urbino Taccola di mister
Rocca può contare su Vaglini, solito grande attaccante per questa categoria. Fiuto del gol e gran fisico
per lui. In questa prima parte della stagione è stato frenato dagli infortuni, ma questo non gli ha proibito di andare a segno in ben 6 occasioni. La prima rete il 6 novembre nella vittoria contro il Camaiore, l’ultima l’11 dicembre (tripletta per lui contro Marina La Portuale).
IN PROMOZIONE, il Cascina di
mister Panicucci ha il suo asso
nella manica che si chiama Bonamici. Per il forte attaccante nerazzurro ben 11 reti in questa prima
parte della stagione. Un calciatore
straordinario per la categoria, capace di segnare in tutti i modi. Bene anche il compagno di reparto
Coluccia, autore di 5 reti. In Prima Categoria, il San Frediano di
mister Graziani ha in organico

Vaglini (Urbino Taccola)

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

De Lucia, attaccante di razza capace di segnare costantemente un
bel bottino di reti. In questa stagione ne ha già messe a segno 5.
Ne La Cella di mister Delli invece nove marcatori diversi, ma nessuno ha segnato più di 2 reti.
IN SECONDA Categoria il re assoluto del gol è Fiaschi della Bellani. L’attaccante rossoblù, ex Pisa
Sc, Freccia Azzurra e Calci ha segnato ben 12 reti, più di tutti. Alle
sue spalle un altro calciatore abbonato a ‘toccare la rete’: Di Bianco

del San Giuliano che ha messo a
segno 10 reti ad una giornata dalla 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 ingaggiato: nelle sue prime tre partite è andato a segno in 4 occasioni.
Un giocatore che sicuramente a
breve andrà in doppia cifra.
A QUOTA 7 reti troviamo due giocatori importanti e ‘stretti’ per
questa categoria: certamente Ciar-

delli del Latignano che ha qualità
tecniche di ottimo livello, ma anche De Cicco del San Giuliano.
Nel Calci nessun bomber di professione, ma ben cinque giocatori
a quota 3: Vivaldi, Pasco, Di Cianni, Vestri e Piacenti. Anche il forte Tirrenia non ha mattatori implacabili, ma è andato a segno addirittura con tredici calciatori diversi, più di tutti. Da segnalate infine le 5 reti del giovane Muller
del San Sisto, ma anche le 4 di Benelli, compagno di reparto di Ciardelli nel Latignano.
Fabrizio Impeduglia

De Lucia (San Frediano)

Fiaschi (Bellani)

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

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

conda a una sola lunghezza di
distanza. L’obiettivo è raggiungere le prime due posizioni, valide per la sfida play off.
Ottima stagione anche per la
Peimar Entomox, la squadra
che sta padroneggiando il girone B della serie C toscana. I
calcesani sono a quota 25 e negli spogliatoi hanno portato 8
trionfi. Gli atleti allenati da

Bani, però, sanno bene che
sotto rete non possono abbassare la guardia. A rincorrere i
biancoblù ci sono i Robour di
Scandicci con 24 punti e i Sintecnica Cecina con 23. Seguono con lo stesso punteggio
dei cecinesi (ma con due set
persi in più) i Grandi Turris,
al quarto posto grazie alle otto vittorie conquistate. Divi-

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

Come scoprire l’ippodromo con un semplice clic
LE DIFFICOLTÀ dell’ippica italiana non frenano la passione che anima quella pisana e quanti
gestiscono l’ippodromo di San Rossore. E’, come sappiamo, una passione antica grazie alla
quale l’Alfea ha sempre cercato di stare al passo
con i tempi. E quando non ci è riuscita (ad esempio, nuove e più razionali tribune), le responsabilità non furono sue ma di una burocrazia che
ha impedìto di battere il ferro finché era caldo.
L’ippodromo di San Rossore cerca quindi di essere sempre all’avanguardia nella sua tecnologia e in una comunicazione ‘facile’ e diretta ri-

volta agli appassionati. Lo ha fatto quando, anni 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 maxischermo (oggi l’unico in Italia a led, un sistema
che garantisce una maggiore luminosità). In
questa azione di continuo aggiornamento, anche tecnologico, si inserisce l’ultima novità,
cioè un ulteriore passo verso la modernizzazione e quindi verso il futuro. Ci riferiamo alla nuo-

va APP dell’ippodromo. Chi vuole scaricarla potrà trovare in un semplice clic i partenti e i risultati della giornata di corse, il programma della
riunione, le news. Il procedimento è semplice:
basta 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 sia per i sistemi Android che Apple.
Buon futuro!

de la classifica il Cascina, a
quota 18, immediatamente seguito dal Migliarino che difende la sua ottava posizione
con 15 punti. Ancora in fondo alla classifica il Cus. Dopo
un buon inizio di stagione,
gli universitari non sono più
riusciti nel loro intento e adesso occupano la penultima posizione del girone a quota 5
punti.
Michele Bulzomì

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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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

ASPETTANDO LA RIUNIONE IN PROGRAMMA
A CAPODANNO NELLA QUALE, COME TRADIZIONE,
SARÀ OFFERTO UN BRINDISI AL PUBBLICO

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

Gli ostacolisti sotto i riflettori
La finale del circuito dei velocisti
San Rossore Oggi l’ultimo convegno dell’anno con 7 corse. Inizio alle 13.30
ULTIMO convegno di corse del
2016 oggi a San Rossore con un
programma che accende l’attenzione sugli ostacoli (due in siepi,
una in steeple chase), prove di avvicinamento ai Grandi Premi che
vedranno San Rossore capitale
dell’ostacolismo italiano nei mesi
di gennaio e di febbraio con la
Gran Corsa Siepi di Pisa e la Gran
Corsa Siepi Nazionale. Le tre prove di oggi, che vedono scendere
in pista il meglio dei fantini in
ostacoli oggi sulla piazza (la maggior parte, purtroppo, stranieri),
sono dedicate a tre personaggi
dell’ostacolismo del passato: Ar-

mando Carangio, che fu vincitore
anche di un Gran Premio Lotteria di Merano, Giusppe Chiodini,
allenatore di grande mestiere spesso protagonista anche a San Rossore, e Ilai Picchi, fantino di Barbaricina che nel 1937, andato a disputare una corsa nel prestigioso
ippodromo francese di Auteil, rimase coinvolto in una caduta che
gli fu fatale. Il programma in piano 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 inizia 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 Gramazzoni il successo dovrebbe
passare fra i pesi alti della scala,
Maggiolone e Eric the Fighter

III corsa, metri 2000 – Fra i puledri in handicap, Enrife e Apeiron
hanno i titoli maggiori
IV corsa, metri 3500 (Siepi) –
Roman e Summer of York sono
preferibili al pur positivo Mushghar
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 finale del circuito sprinters, Salar
Park Lass può mettere tutti d’accordo; attenzione a London Life
e San Lussorio

Delusione
Dream e Cus Pisa
lontane
dai play off
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

Ciclismo Per il prossimo anno è stata allestita una squadra di Allievi

Il Gc Vecchianese torna alle gare
BELLA notizia per gli sportivi e gli appassionati di ciclismo. Dall’impegno organizzativo con la Coppa Città di Vecchiano-Memorial
Alessio Galletti per giovanissimi che caratterizza il
periodo primaverile, e il
Memorial Adriano De Zan
per allievi in autunno, al ritorno all’attività agonistica
che per tanti anni ha accompagnato il Gruppo Ciclistico Vecchianese fondato nel
1948. Sono trascorsi 68 anni e chi ha qualche capello
grigio in capo ricorda sempre le sfide ciclistiche con
le altre società, le discussioni all’ombra della celebra
Torre Campanaria, gli otti-

mi e brillanti atleti che hanno indossato i colori bianco
celeste della società. Addirittura otto anni fa anche
due società a Vecchiano ed
anche all’ora rivalità sportiva. 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’attività proseguì in campo organizzativo e con il gruppo
dei miniciclisti. Terminata
anche quest’ultima esperienza, con una dirigenza
in parte rinnovata e con l’inserimento nella società
dell’ex professionista locale
Alessio Di Basco, 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 cinque atleti che sarà diretta
dal direttore sportivo, il vecchianese Ferruccio Possenti. Ne faranno parte Cristian Sielaff, Tommaso Bettini, Lorenzo Tedeschi, Gabriele Bibolotti e Lorenzo
Lavorini. Per Vecchiano
che vanta con il ciclismo
tante belle tradizioni, un
gradito ritorno grazie
all’opera dell’attuale presidente Ferruccio Luperini
ed ai suoi collaboratori.
Antonio Mannori

SPERANZE Il quintetto degli Allievi del Gruppo Ciclistico Vecchianese
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NEL PAESE DEI CAVALLI
LE CORSE A SAN ROSSORE

IL BRINDISI DI CAPODANNO E’ OFFERTO
AGLI SPETTATORI AL GAZEBO SITUATO
SUBITO DOPO L’INGRESSO PRINCIPALE

CAPODANNO IN PISTA
QUALE migliore occasione che
iniziare l’anno nuovo all’ippodromo dove, è cosa nota, i ferri di cavalli portano fortuna? Il 2017 a
San Rossore inizierà con un brindisi offerto, come da tradizione,
agli spettatori al gazebo situato subito dopo l’ingresso principale.
Al centro del programma odierno
il premio “Ippoweb.it”, corsa dedicata al notissimo portale dell’ippica italiana che opera dal nostro
territorio. La prova è sulla distanza dei 1800 metri ed è riservata alle femmine con dieci soggetti di
buona qualità al via. La giornata è
dedicata anche ad alcuni dei molti protagonisti dell’ippica pisana,
uomini che la animarono dopo la
fine della seconda guerra mondiale nella difficile fase della ricostruzione. Così Garibaldi Spighi, che
dal 1947 al 1965 fu il presidente
della società e, con lui, Enrico Risaliti che nello stesso periodo lo
accompagnò come segretario, due
personaggio rigorosi e solidi che
contribuirono in maniera significativa alla rinascita dell’Alfea. Un
altro personaggio che Alfea ricorda con una corsa a lui dedicata è
Corrado Rovini: ingegnere, costruì 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 giorno dell’anno, conti-

Un pomeriggio in rosa
Protagoniste le femmine
Nel premio «Ippoweb.it», prova di centro: 10 al via

nua la positiva iniziativa “Dietro
le Quinte” alla scoperta del backstage 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 – Voice Loose e Wrong Way sembrano essere
i soggetti più attendibili
II corsa, metri 1200 – A confronto puledri di buona qualità, già
piazzati in maiden. Ci affidiamo a
Happy Queen e Jaggernaut
III corsa, metri 1500 – Marvi
Thunders, che torna sulla distanza preferita; attenzione a Dothraki Sea
IV corsa, metri 1500 – Malgrado il top weight siamo per Casomai, positivo all’ultima uscita, anche se Madron non starà a guardare
V corsa, metri 1800 – Nel premio “Hippoweb.it”, corsa riservata alle femmine, A Fari Spenti,
che ha frequentato buone compagnie, 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 Soldier, Legat e Woman sono da seguire con attenzione
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I CAVALLI CHE PIACCIONO
ANCHE A CAPODANNO

A Fari Spenti illumina
Era la femmina favorita

VOLLEY SERIE B

Il Dream
insegue il sogno
Gli universitari
stentano
IL DREAM Volley continua
a vincere in serie B: i ragazzi
di coach Lazzeroni hanno conquistato 18 punti in 9 match,
accaparrandosi 6 vittorie e tre
sconfitte. Al momento i sognatori sono al terzo posto in classifica, ma inseguono la seconda a una sola lunghezza di distanza. L’obiettivo è raggiungere le prime due posizioni, valide per la sfida play off. Ottima stagione anche per la Peimar Entomox, la squadra che
sta padroneggiando il girone
B della serie C toscana. I calcesani sono a quota 25 e negli
spogliatoi hanno portato 8
trionfi. Gli atleti allenati da Bani, però, sanno bene che sotto
rete non possono abbassare la
guardia. A rincorrere i biancoblù ci sono i Robour di Scandicci con 24 punti e i Sintecnica Cecina con 23. Seguono con
lo stesso punteggio dei cecinesi (ma con due set persi in più)
i Grandi Turris, al quarto posto grazie alle otto vittorie conquistate. 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 inizio di stagione, gli universitari occupano la penultima posizione a quota 5 punti.
Michele Bulzomì

A SAN ROSSORE SI TORNA A CORRERE NON GIOVEDÌ,
BENSÌ VENERDÌ, GIORNATA DI BEFANA,
CON LA TRADIZIONALE DISTRIBUZIONE DELLE CALZE

Ippica Nel premio ‘Spighi’ vince l’inglese

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

LA GIORNATA cruda – cielo coperto con qualche
straccio di sole, temperatura ai minimi livelli – non
ha fermato il pubblico degli appassionati che in duemila hanno affollato l’ippodromo per la prima giornata di corse dell’anno. Dopo
il cin cin augurale, secondo
tradizione, il via, dunque,
alla stagione del galoppo inverno-primavera. Il primo
cavallo a tagliare il traguardo da vincitore nel nuovo
anno è stato Voice Loose
(A. Fiori) sui 1900 metri
nel premio dedicato ad Angiolo Grassini, un indimenticato personaggio dell’ippica pisana, per molti anni
collaboratore di Alfea ma
anche del nostro giornale.
Per un’aneddotica che i nostri lettori sempre apprezzano riveliamo che Angiolo
Grassini, durante gli anni
del cinema a Tirrenia, grazie al suo fisico minuto e alle sue qualità di cavallerizzo, fu spesso la controfigura di famose attrici quando

queste erano costrette a girare alcune scene a cavallo.
Se Voice Loose è stato il primo vincitore, la riunione è
poi proseguita secondo un
programma che vedeva al
centro il premio dedicato al

San Rossore
Buon pubblico
in una giornata fredda
e non invitante
portale dell’ippica italiana
“Hippoweb.it”, una corsa
sui 1800 metri riservata alle
femmine nella quale la favorita A Fari Spenti (S. Sulas)
ha vinto con spunto superiore precedendo Piccola
Anna.
A PREMIARE il proprietario del cavallo vincitore è
stato il dottor Ulrico Ricci,
ideatore del portale. Cavalli
di discreto livello (3 anni e
anziani) impegnati nei premi “Garibaldi Spighi” ed
“Enrico Risaliti”. I due personaggi sono accumunati a

due corse nella stessa giornata perché ebbero all’interno dell’Alfea lo stesso destino: il primo fu presidente,
l’altro segretario della società ippica pisana dal 1947 al
1965. Nel premio “Garibaldi Spighi”, maiden sui
1200 metri, il favorito, l’importato inglese Aewait the
Storm (G.Sanna), ha contenuto senza problemi Happy Queen, mentre fra gli anziani del premio “Enrico
Risaliti”, sul miglio corto
di San Rossore, netto successo della dormelliana Miraglia (C.Colombi). Le altre corse sono state vinte da
Dothraki Sea (R. Mangiionbe) e da Universal Soldier
(F. Bossa) in chiusura di
convegno. Un curiosità nel
pomeriggio: i vincitori delle due corse ‘a reclanare’ e
‘a vendere? (Voice Loose e
Dathraki Sea) sono stati entrambi acquistati dalla scuderia Topeeka. Si torna a
correre non giovedì, ma venerdì, giornata di Befana,
con la tradizionale distribuzione delle calze.

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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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

SEI LE CORSE IN PROGRAMMA. SI INIZIA ALLE ORE 14.05
I DONI AI BAMBINI VERRANNO PORTATI CON I PONY
E DISTRIBUITI NELL’AREA DEL PARCO GIOCHI

GLI OSTACOLI NELLA... CALZA

San Rossore Siepisti nel giorno di Befana. In piano il premio «Toni»
II corsa, metri 1500 – Si parla
bene del ‘milanese’ Idroscalo ma
sarà dura battere il top weight
Dancer Pako Dandy

CAVALLI e… calze della Befana
oggi a San Rossore secondo un
programma ormai entrato nella
tradizione dell’ippodromo. Quest’anno la Befana porterà le sue
calze (sempre con la modalità della consegna di un ticket da ritirare all’ingresso dell’ippodromo)
prelevandole dalle gerle che saranno trasportate dai pony
dell’Horse Club “Il Vignaccio”
(dopo la consegna, quegli stessi
pony saranno a disposizione per
il ‘battesimo della sella’). Se questo è l’aspetto ludico-folkloristico
del pomeriggio, quello ippico è assicurato da tre belle prove in ostacoli e da tre in piano.
IL PROGRAMMA ostacolistico vede anche due belle condizionate
che possono essere considerate in
preparazione dei Grandi Premi
che si annunciano per il 29 gennaio con la disputa della XXXIII
Gran Corsa Siepi di Pisa (Gruppo
III) e della XXII Corsa Siepi dei
4 anni (Listed). Le due corse sono i premi “Doretto” e “Furton”,
egregi saltatori che furono vincitori della Gran Corsa in anni tra-

III corsa, metri 3500 (Siepi) –
Roches Cross e Secular Society
sembrano i più attendibili in questa qualitativa condizionata anche se Mentore ha già fornito a
San Rossore prove convincenti
IV corsa, metri 3200 (Siepi) –
Secret Sinner e L’Industriale hanno possibilità di prevalere in questo affollato ascendente; attenzione a Zinza

scorsi.
NEL PROGRAMMA 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 miglioramento delle piste di San
Rossore. Nove cavalli alle gabbie
di partenza, pronostico molto incerto.

SEI le corse in programma, si inizia alle 14,05; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 3500 (Siepi) –Prepotent e Almost Human dovrebbero essere i migliori in questa
prova riservata ai cavalli di 4 anni

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 ‘digerire’ 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

La novità

Vecchiano

Premiati dalla giunta il canottiere
Mirko Fabozzi e gli hockeysti
Alessio Lettera e Matteo Barsanti

Lo Skating Village Orzignano inaugura la pista di pattinaggio
LUNEDÌ prossimo lo Skating Village Orzignano inaugura la pista di pattinaggio di via Rosa
Luxemburg 10 dopo il recente intervento di restauro. Dalle 16.45 i responsabili della società
accoglieranno i genitori per un brindisi e i bambini potranno provare gratuitamente i primi
passi del pattinaggio artistico a rotelle, accompagnati dalle insegnanti Sabrina Versalli, Irene Papini e Silvia Srebot. La pista è stata completamente rinnovata con l’intervento di una
ditta specializzata, la nuova superficie garantisce una perfetta scorrevolezza e permette ai

più piccoli di divertirsi in tutta sicurezza e ai
ragazzi di esprimere al meglio le loro potenzialità. L’evento sarà l’occasione per avvicinare
grandi e piccini al mondo del pattinaggio artistico a rotelle, che può essere praticato a partire dai 4 anni di età e che a Orzignano si divide
in pattinaggio amatoriale, corso avanzato e
agonismo. Un’ulteriore prova gratuita si svolgerà giovedì 12 gennaio dalle 17.00 alle 18.00.
per informazioni contattare Sabrina Versalli
(3382309839), Silvia Srebot (3496428151) e Irene Papini (3484143558).

NELLA sala riunioni del palazzo comunale di Vecchiano si è svolta la cerimonia di
premiazione di tre atleti vecchianesi che hanno conseguito importanti successi sportivi nella stagione 2015/2016.
«Questa iniziativa – spiega il
sindaco Massimiliano Angori – fa da corollario alla cerimonia di premiazione degli
atleti locali che si è svolta durante la Festa del Volontariato e dello Sport nel mese di
Ottobre. Mirko Fabozzi,
campione di canottaggio,
Alessio Lettera e Matteo Barsanti, campioni di Hockey,
per motivi legati a impegni
sportivi e allo studio fuori sede, non hanno infatti potuto
prendere parte all’evento
pubblico del 29 ottobre e sono stati insigniti quindi, di
fronte ad un’orgogliosa ed
emozionata giunta comunale, di una bellissima maglia
personalizzata, dipinta a mano dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Vecchiano».

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

sportivi locali che si sono
maggiormente distinti nella
scorsa stagione. Ad ottobre
abbiamo fatto gli onori a Cinzia Albiani e Mariella Biondi, campionesse di retrorunning, a Fausto Baglini, campione di ciclismo, ad Andrea
Bianucci, campione di vela,
a Lorenzo Dalle Piagge, campione di football americano,
a Gaia Fabozzi, campionessa
di canottaggio, a Camilla Rizzato, campionessa di calcio e
a Debora Stefani, campionessa di hip hop. Si tratta di un
modo per accrescere il senso
di comunità e di attaccamento fra la cittadinanza vecchianese ed i suoi sportivi. E poiché le maglie realizzate dagli
studenti delle scuole del nostro territorio hanno ricevuto 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 sportive, grazie ai successi dei
nostri atleti; dall’altro possiamo offrire a tutti coloro
che si distinguono per il loro impegno sportivo un riconoscimento unico nel
suo genere”.
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CAVALLI & PALLONE

GIORNATA DI SFIDE

IL PROGRAMMA VEDRÀ IN PISTA PULEDRI MAIDEN,
GR E AMAZZONI, OLTRE AD ANZIANI
IMPEGNATI IN HANDICAP DI BUONA DOTAZIONE

Rugby

Cus Pisa è pronto
«Non molliamo
Possiamo farcela»

Mixology tenta il raddoppio
Ma in molti si opporranno
Ippica Oggi nel Premio Cacciamano. Si inizia alle 14.30, sei le corse in programma
DICONO che l’Epifania tutte le feste le porti via, ma l’ippodromo propone già oggi, fresco fresco, un altro
convegno di corse (e quando diciamo “fresco fresco” intendiamo
l’espressione alla lettera e non figurata). Il programma vedrà in pista puledri maiden, Gr e amazzoni, oltre ad
anziani (cavalli, s’intende) impegnati in handicap di buona dotazione.
Così nel premio “Carlo Cacciamano”, una corsa che da molti anni Alfea dedica a un non dimenticato sindaco di Cascina morto prematuramente dopo aver ben operato per la
sua comunità. Sulla distanza dei
1500 metri, confronto fra buoni performers: al top weight troviamo Mixology, soggetto che Riccardo Pinzauti, per i colori dell’associazione
“Andreina”, sta mantenendo al top
della condizione sia sui terreni pe-

santi che su quelli buoni. Il peso gravoso rende il compito più difficile
ma diamo fiducia a questo qualitativo figlio di Cape Cross né vediamo,
fra gli avversari (alcuni anche discreti soggetti, come Falest, che allunga
la distanza rispetto alle sue attitudini)) 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 Elisabetta Savelli, mentre, per i più piccoli, animazione nel tendone di Ippolandia sul tema “Costruisco un cavallo con materiali di riciclo”. Molto apprezzato, vi sarà anche oggi il battesimo della sella con i pony dell’Horse
Club ‘Il Vignaccio’, e, al parco-gio-

Seconda categoria Il Tirrenia sfida il Latignano

Il San Giuliano a Livorno
per rimanere sul podio
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’.

chi, non mancheranno le attrazione
da luna park.

SEI corse in programma, si inizia alle 14,05; questo il dettaglio tecnico e
i nostri favoriti.

Iniziative collaterali
Fra gli eventi proposti
anche il battesimo della sella
con i pony de ‘Il Vignaccio’
I corsa, metri 1200 – Fra i puledri ‘a
reclamare’, Sunshine Horse e Island
Brezze sono temibili
II corsa, metri 1500 – Otto a confronto nella maiden. Oniz e Mastergirl, entrambi del team Botti/Cenaia, hanno una buona opportunità;

terza citazione per Rainy Days
III corsa, metri 1200 – Affollata prova per Gr-amazzoni. Fra i 12 al via,
Corruption è chiamato a debellare la
prevedibile fuga in avanti di Saky
Martino; terza citazione per Brando’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, Alexanor e Val d’Antruiles sembrano i più
temibili
VI corsa, metri 2200 – Dweezil, pur
gravata, ha buone chances; attenzione 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

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

Cella e San Frediano, che derby
Gialli ‘condannati’ a vincere
IN ECCELLENZA toscana la prima gara dell’anno coincide con la prima gara del girone di ritorno. Alle ore 14.30
l’Urbino Taccola è ospite allo stadio
comunale di Castelfiorentino per affrontare 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 prima gara del 2017 riserva l’ultima del
girone di andata. Alle 14.30 al ‘Redini’
di Cascina i nerazzurri di Panicucci ricevono 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 vittoria il Cascina chiuderebbe il girone
di andata nella griglia play-off. In Prima 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 mister Delli ultimi in classifica e ‘condannati’ a vincere contro i rossoblù di mister Graziani. I padroni di casa devono assolutamente conquistare i tre
punti perché nell’ambiente c’è aria pesante, non solo in campo. Gli ospiti,
come da loro caratteristica, venderanno cara la pelle.
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DOMENICA ALLE CORSE
LA GIORNATA DI SAN ROSSORE

SUL PRATO DEGLI ESCOLI DI MASSIMA INCERTEZZA,
E BUONA MONETA, ANCHE L’ULTIMA CORSA,
IL PREMIO INTITOLATO A «MASSIMILIANO LOSI»

Netto successo di Alexanor
nel premio ‘Cacciamano’
Ippica Bella vittoria di Sacred City nella ‘reclamare’
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. Sanna) nella ‘reclamare’ per puledri
sulla velocità. Quindi la maiden,
premio ‘Sansonetto’, metri 1500,
dove Rose Velvet (G. Sanna) si è
esibita in un autentico numero andando a battere l’altra cavalla pià
attesa, Rainy Days. Affollata la
Gr-amazzoni dedicata a Carlo Carlini che fu un uomo di cavalli importante nello sviluppo di Alfea
negli anni Sessanta e Settanta
(gentleman rider, allenatore, proprietario, consigliere della società). Ha vinto il vecchio Saky Martino (A. Torini), lasciato libero
nella gradita corsa di testa. Infine,
nell’handicap di minima per anziani sui 1500 metri, successo del
favorito Terra che Trema (A.
Muzzi). Si torna a correre giovedì. Al centro del convegno il premi “Polifemo Orsini” e “How To
Go”.

DETTO FRA NOI: la giornata di ieri all’ippodromo di San Rossore
era così cruda e climaticamente
poco invitante che c’era da rimpiangere… l’endurance, cioè
l’estate e il frinire delle cicale. Ma
ogni stagione ha i suoi momenti e
allora, via con il galoppo in un pomeriggio ricco di incertezze agonistiche. Al centro del convegno
era il premio ‘Carlo Cacciamano’,
1500 metri, otto a confronto dopo
il ritiro di Lingering Look. La
carta lasciva soprattutto intendere uno scontro fra il top weight
Mixology e la dormelliana Lafortune che lo aveva seguito ma in
condizioni di peso ben più sfavorevoli di quelle di ieri. E poi c’erano gli altri, nessuno escluso, che
ambivano a inserirsi, a cominciare dall’enigmatico ma dotato Alexanor e da Val d’Antruiles che restava su un successo pisano. La
corsa ha visto Mixology scappare
con passo fin troppo veloce consi-

derando il peso massimo inseguito da Sir Gin che lo ha violentemente attaccato appena in dirittura. 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 muovevano Alexanor e Lafortune finendo 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
2200 metri erano in tredici a darsi
battaglia, con un’escursione di pesi 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 palinsesto televisivo. Il fondista Red Spirit (A. Mezzatesta), venuto
dall’estrema retroguardia, è piombato infine su Penang Paparaja,

Pallavolo Serie C
Le donne Cus
sorprendono tutti

Pallavolo Serie C Pallavolo Serie C Pallavolo Serie C Pallavolo Serie C
La Peimar Entomox La Turris si avvicina Gli uomini del Cus Migliarino travolto
espugna Zona
alla capolista
deludono nel derby a sorpresa da Massa

Cus Pisa
Cg Grosseto

Zona Mazzoni
Peimar Entomox

3
0

0
3

Grandi Turris
Tecn. San Miniato

3
1

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

Tomei Livorno
Cus Pisa

3
0

Pallavolo Massa
Migliarino Volley

3
2

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

(23/25, 14/25, 19/25)
ZONA MAZZONI: Banchi, Barbiero, Borghi C., Borghi L., Fattorini,
Fedi, Galli, Lombardi, Magni, Menici, Niccoli, Spiniello. All. Fagnoni.
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Bertolini, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fascetti, Guemart, Montagnani, Scali, Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Bani.

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

(25/18, 25/16, 25/22)
TOMEI LIVORNO: Vacci, Baldassarri, Benedetti, Biagi, Castelli, Frassinetto, Grieco, Minuti, Paoli, Paone, Puccinelli, Riposati, Zaccone.
All. Dossena.
CUS PISA: Barone, Berberi, Binaggia, Cecchi, Grassini, Moi, Pardossi, Possenti, Pozzana, Taddei. all.
Grassini.

(23/25, 23/25, 25/19, 25/20,
15/12)
PALLAVOLO MASSA: Aliboni, Bagnoli, Baldini, De Muro, Drago, Giaconi, Guadagnucci, Manfredi, Poli,
Pucciarelli, Venè. All. Ramori.
MIGLIARINO VOLLEY: Baronti,
Barsanti, Bertolucci, Biancalani,
Casapieri, Della Croce, Ghelarducci, Lanzillo, Nardi, Verdecchia, Vincentini, Wiegand. All. Masoni.

IL CUS non lascia spazio al Grosseto, battuto in trasferta dalle universitarie per 3-0. Un match per niente scontato, che vedeva favorite le
ragazze di Mancini da sempre protagoniste del campionato di volley
femminile di serie C. Il primo set è
stato sofferto, ma le gialloblù non
hanno mollato la presa aggiudicandosi il parziale numero uno sul filo di lana (25-23). Tornate in campo le atlete di Baldacci non hanno
perso la concentrazione e, punto
dopo punto, si sono accaparrate anche il secondo set senza troppi sforzi. Demoralizzate, le grossetane
non hanno potuto niente contro le
schiacciate precise e il muro invalicabile delle cussine, che anche nel
terzo parziale non hanno permesso 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.

E’ INARRESTABILE. La Peimar
Entomox non delude le aspettative e vince sul campo di Casalguidi. Un match facile per i calcesani
ormai abituati a trionfare, partita
dopo partita, in una stagione di serie 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 tentativo dei rossi di scalvacare gli
ospiti, i giovani allenati da Bani sono stati impeccabili. Le solite
schiacciate ben piazzate e i muri
invalicabili sono stati gli immancabili punti di forza di una squadra
che capeggia il girone B dall’inizio
della stagione. I parziali numero
uno e due, infatti, sono andati subito 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 campionato.
mic.bul.

REGALA un solo set agli avversari
e vince la partita che gli vale il terzo posto nel girone B di serie C.
La Grandi Turris trionfa in casa
contro il Tecnoambiente e conquista tre punti fondamentali per agganciare la capolista, la Peimar.
Sotto rete i verdi mostrano ancora
una volta il loro talento: dominano primo e secondo set senza sbavature, picchiando duro a rete e
non lasciando nemmeno un buco
in difesa. I problemi invece arrivano nel terzo parziale, momento in
cui i sanminiatesi hanno rimodulato il loro gioco a danno di una Turris presa alla sprovvista. Nonostante il vantaggio verde, il rischio tiebreak si palesa all’inizio del quarto
set ma i ragazzi di Ceccanti non vogliono rischiare di perdere l’incontro. La concentrazione in campo
torna alta e con una serie di battute vincenti, i Grandi Turris riescono a chiudere il match sul 25-20.
michele bulzomì

PERDE il derby di inizio stagione
e non dimostra il suo talento sotto
rete. Il Cus Pisa delude nella trasferta a Livorno contro il Tomei,
che continua a vincere indisturbato in questo campionato di serie C.
I cussini sono entrati in campo poco determinati e il risultato negativo non ha tardato a venire. Poco
combattivi nel primo set, gli universitari non sono riusciti a rimodulare il loro gioco nemmeno nel
secondo. Se il parziale uno è stato
una disfatta, il numero due ha palesato l’incapacità dei giovani di
Grassini di reagire. Poca precisione in difesa, attacchi non incisivi e
un muro facilmente oltrepassabile
hanno marcato la prestazione dei
gialloblù, che hanno tentato la ripresa 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 segnato il punto della vittoria.

PERDE al tie-break un match che
stava vincendo. Il Migliarino subisce un’amara sconfitta sul campo
del Massa, che ribalta una partita
che sembrava già in mano ai pisani. I biancorossi sono scesi sotto rete più che determinati a conquistare tre punti fondamentali per scalare la classifica di serie C. Nel primo set, infatti, hanno giocato bene
accaparrandosi per 25-23 il parziale. Stesso scenario per il secondo:
battute precise, schiacciate ben
piazzate, seconda linea attenta.
Qualche indecisione non ha comunque impedito ai migliarinesi
di andare subito in vantaggio per
2-0. Nel terzo parziale, però, il gioco cambia. Il Massa non si arrende
e conquista il set numero tre, facendo lo stesso con il quarto. La situazione è ribaltata. Il pareggio destabilizza il Migliarino, ormai stanco e amareggiato. La squadra di casa, così, conquista anche il tiebreak aggiudicandosi la partita.
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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

CORSE AL GALOPPO OGGI (A PARTIRE DALLE ORE 14)
SUL PRATO DEGLI ESCOLI. IL PROGRAMMA
E I NOSTRI FAVORITI NELL SEI CORSE

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

Puledri nel nome di Polifemo
Confronto sul doppio chilometro
San Rossore In programma anche la Seconda Tris con 13 partenti
IL GALOPPO feriale a San Rossore 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 partenti (13) ha fatto eleggere come
Seconda Trsi nel palinsesto nazionale. Otto puledri onorano il nome di Polifemo Orsini che fu un
fantino barbaricinese protagonista nella prima parte del Novecento allorché vinse, fra l’altro, quattro volte il Derby Reale (fu il primo fantino italiano a vincere il
Derby nel 1915 con Van Dick e
nello stesso anno era stato il primo fantino italiano a vincere il

premio “Pisa” con Montechino).
Nomi e vicende del passato remoto. Meno remoto il nome al quale
è dedicato l’handicap eletto a Seconda Tris: How To Go, allenato
dal pisano Ildo Tellini e montato
da un altro pisano, Peo Salvatore
Perlanti, fu il vincitore del premio “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 cavaliere eccelso (210 vittorie in carriera). Duemila metri la distanza,
dieci cavalli al via, pronostico incerto. In questa corsa sarà ancora

al via Top Experience, cavallo
che ha toccato i tredici anni di vita (molto ben portati). E’ una rarità che nel galoppo un cavallo raggiunga questa età agonistica ad
onore di quanti lo hanno gestito
negli anni ma anche del suo fisico
eccezionale (per la cronaca, Cogne, ostacolista eccelso, corse fino
a 15 anni).
SEI CORSE in programma, si inizia alle 14; questo il dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Puledri di
2 anni ‘a vendere’. Rejction sembra poter disporre di Canicia di
Forza, forse la migliore degli altri
II corsa, metri 2200 – Allievi

fantini a confronto. Diamo fiducia 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 dieci Gr-amazzoni il vecchissimo
Top Experience (13 anni!), montato dal suo proprietario, ha ancora numeri da far valere; attenzione a Moonlight Mole e Fierce Cry
V corsa, metri 1500 – Tutill, positivo nel momento, si fa preferire
a Rasalgehti e Tentino
VI corsa, metri 1800 (II Tris) –
Fra i 13 al via, Three Peaks ha peso invitante; chances anche per
Linchetto e Bonnie Acclamation

Amatori Slap ‘74, Carrozzeria Torinese e Polisportiva Popolare Cep sono le regine

Un terzetto al comando della classifica
LA PRIMA gara del campionato amatori Eccellenza determina un terzetto di squadre al comando. Slap ‘74,
Carrozzeria Torinese e Polisportiva Popolare Cep sono
le regine. Lo scontro diretto tra Slap ‘74 e Carrozzeria
Torinese non delude le attese. Nel 2–2 finale sono i padroni di casa a passare in
vantaggio con Lorenzi. Gli
ospiti trovano il pareggio e
ribaltano con una doppietta di Magnani ma lo Slap
‘74 prova a cercare il pareggio che arriva a pochi minuti dalla fine grazie ad una
sfortunata autorete. Al terzo posto anche la Polisportiva Popolare Cep che supera
per 3–0 in trasferta la Cam-

pigiana: Pellegrini, Yankuba e Igbinewka i marcatori.
Importante vittoria del
C.B. Asciano che supera in
trasferta il Marciana United: Lunardelli segna a pochi minuti dalla fine. Rimane un gradino sotto le prime il Marciana che pareggia a reti bianche sul campo
dell’Arenametato Immagini. Accorcia la classifica il
GO 77 La Pagoda che supera con un roboante 5–1 il
Bar Gigi S. Prospero. Borghini, doppietta per lui, Sardelli, Franchi e Barbieri a
segno. Vittoria casalinga
nel derby per il Vecchiano
che supera il Gello San Giuliano: le reti Epifori e Shkurti regalano due punti

importanti, per gli ospiti rete di Santamaria. Nel campionato Dilettanti torna alla vittoria il Porta a Piagge
«Mago del pulito« che supera 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 derby. Importante vittoria per
l’A.C. Uliveto che supera in
casa la Pubblica Assistenza: doppietta di Bellini e rete di Valesi. Grande 2–2 tra
Filettole e Amatori Mda:
Messina e Gneri danno il
doppio vantaggio agi ospiti, ma i padroni di casa non
si scompongono e grazie alla doppietta di Fruzzetti,
pareggiano.
Fabrizio Impduglia

CO-CAPOLISTA
La formazione della Carrozzeria Torinese

I giovanissimo
Matteo Iacomoni
senza avversari
ad Ancona
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.
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CAVALLI & PALLONE

SI TORNA A CORRERE DOMENICA CON I PREMI
“WILLIAM WRIGHT”, “TOSCOVANS”, “ENNIO RINALDI”
AL CENTRO DEL CONVEGNO

TANTE LE SFIDE

IPPICA

Bardelli netto successo
Parità nella corsa Tris

CAPITANO
Martina di
Pede guiderà
la squadra in
una
impegnativa
trasferta

San Rossore Domenica in pista anche le gare dei... cani
UN POMERIGGIO di corse all’ippodromo di San Rossore con cielo coperto ma clima più mite. Nel
premio dedicato al pisano Polifemo Orsini che fu un fantino-principe in Italia si sono confrontati
otto puledri maiden sul doppio
chilometro. I favori del pronostico erano orientati su Bardelli, cavallo di grande genealogia e Bardelli, bene interpretato da Dario
Vargiu, non ha deluso battendo
nettamente il battistrada Trasporter. Un’altra prova di sicuro interesse era il premio “How To Go”,
metri 1800, Seconda Tris con tredici cavalli al via. Favori del pronostico 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 Battier (D. Vargiu), indomabile fino
al palo d’arrivo. Al terzo posto Rosenquest con combinazione vincente 3-12- 4 e 12-3- 4. Il pomeriggio si è aperto con il successo del
favoritissimo Rejction (S. Vargiu). Benché la corsa fosse a ‘vendere’ (metri 1500) e il puledro
avesse vinto con largo, non si presentato alcun acquirente. Quindi
la corsa riservata gli allievi fantini, laureati all’ultimo corso promosso da Alfea. Si sono confrontati in sei sull’impegnativa distanza

dei 2200 metri, Buona prova di
Dario Di Tocco in sella al vincitore Beef Bar ma anche Samuele Paladini è stato molto bravo difendendo 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 a GR–amazzoni e dedicata 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 successo di Mascarpino (Andrea
Mezzatesta). Si torna a correre domenica 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’altra, ognuna riservate a cani di razze diverse. Saranno infatti in pista whippet, jack russel, mentre
una terza batteria sarà composta
da rappresentati di tutte le altre
razze del mondo.

Femminile Ecco le gare di domani delle pisane

Obiettivo, battere la Fenice
Le Cussine sono pronte
STANNO STUDIANDO la tattica giusta per vincere contro la Fenice. Le universitarie del Cus sono pronte per la trasferta a Pistoia di
domani sera alle 21. Alla palestra Anna Frank di via Donati le cussine 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 ineguagliabile sotto rete) ha dato una marcia in più alle universitarie sempre più determinate a scalare la classifica.
PER CONQUISTARE altre posizioni, però, le pisane devono trionfare ancora. A scendere in campo un’altra gialloblù, il Dream femminile, 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 Cavallini 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. Giocheranno 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 derby tra Tomei e Ospedalieri che si scontreranno alla palestra comando dei Vigili del Fuoco di Livorno.
Michele Bulzomì

PRONOSTICI Bardelli non ha deluso le aspettative

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

Secondo posto e play off. Dream, sognare si può ed è lecito
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 campioni 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
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CAVALLI

SEI CORSE IN PROGRAMMA NEL POMERIGGIO
A SAN ROSSORE SI INIZIA ALLE 14.15
TANTE LE INIZIATIVE COLLATERALI

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Golf Appuntamento stamani

‘Golf Plus Cup’
con trentasei
partecipanti

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

Bel confronto nel premio ‘Wright’
E in pista ci saranno anche i cani
San Rossore L’ippodromo offre un pomeriggio divertente e per tutti i gusti
L’HANDICAP Limitato sui
2000 metri dedicato a Walter
Wright, uno dei tanti inglesi
giunti a Barbaricina nella seconda metà dell’Ottocento, è la prova di centro dell’odierno convegno di corse al galoppo a San Rossore (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”, metri 1500, ed “Ennio Rinaldi”, metri 2000 (testimone diretto delle
imprese di Ribot e della vita di
Barbaricina, Rinaldi fornì al nostro giornale gran parte del materiale iconografico per l’illustrazione del capitolo “Il paese dei ca-

valli”). Il pomeriggio presenta
una singolare iniziativa. Tre gare vedranno amatoriali vedranno esibirsi fra una corsa e l’altra
cani di razze diverse appartenenti ad allenatori e fantini: i whippet, i jack russel e i rappresentanti di altre e non identificate razze. L’iniziativa è sponsorizzata
da “Zooing – Supermercati per
animali”, con premi ai proprietari dei vincitori, e le gare si svolgeranno davanti alle tribune. Le
tre gare si chiameranno “Whippet Grand Prix” (metri 300),
“Jack Russel Sprint” (metri 100)
e “Rest Of The World Race”
(metri 200). Come ogni domenica non mancheranno le altre e
più tradizionali iniziative collaterali. “Dietro le Quinte”, viaggio

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

ALTRE INIZIATIVE
Viaggio nel backstage,
animazione a Ippolandia
e battesimo della sella
Sei corse in programma, si inizia
alle 14.15; questo il dettaglio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1300 – Nel campo scarno, Sochi Tango può essere 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 Valcamonica
V corsa, metri 2000 – Handicap Limitato con nove al via nel
premio “Walter Wright”. Familiar Destiny è il cavallo da battere ma attenzione a Ragner e A
Fari Spenti
VI corsa, metri 1200 – Chiudono il convegno 13 velocisti: siamo 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.

Eccellenza In campo anche Promozione e la Prima

Seconda Categoria Tutte le gare in programma oggi

IN ECCELLENZA si gioca la
seconda giornata del girone
di ritorno (ore 14.30). L’Urbino Taccola gioca in casa al comunale di Uliveto Terme contro lo Sporting Cecina, già
battuto nella gara di andata
grazie ad una rete di Dal Poggetto. C’è fiducia in casa biancorossa, dopo la bella vittoria
di domenica scorsa a Castelfiorentino, e dopo il reclamo
del Sangimignano respinto
per la presunta posizione irregolare di Lazzerini. In casa
ulivetese non c’è mai stato timore per questa vicenda, il reclamo della società senese è
parso sin da subito ridicolo e
poco serio, un tentativo di de-

IN SECONDA Categoria scatta oggi il
girone di ritorno (ore 14.30). Nel girone A il Pisa Sporting Club di mister
Taccori riceve oggi pomeriggio al
Campo ‘Arno’ il Monzone 1926. I nerazzurri devono cercare la vittoria per
risollevarsi, all’andata vinse il Monzone 3–0. In trasferta il Migliarino Vecchiano che gioca a ‘Le Colline’ di Bargecchia contro il Corsanico (il 18 settembre fu 2–2). Nel girone E il Tirrenia ospita l’Antignano allo ‘Scirea’ di
Arena Metato con la vittoria obbiettivo principale: all’andata decisero Bientinesi e Bandinelli. Trasferta livornese
per la Bellani di mister Tamagno: i nerazzurri giocano al ‘Bruschi’ sul terre-

Calci, sfida alla capolista Fabbrica
Trasferta livornese per la Bellani

Il Cascina non si fida
E cerca concentrazione

stabilizzare la lotta salvezza
più che una verifica regolamentare. In Promozione il
lanciatissimo Cascina è atteso
al ‘Solvay’ di Rosignano per
la prima gara del girone di ritorno. La classifica lascerebbe presagire una vittoria agevole per i nerazzurri, ma i padroni di casa si sono rinforzati e stanno bene ed occorre la
massima concentrazione per
fare risultato. Nella gara di andata decise una doppietta del
bomber Bonamici (2–1). Scatta il ritorno anche in Prima
Categoria (ore 14.30). La Cella ospita al ‘Betti’ il Montelupo. In casa anche il San Frediano: al ‘Parra’ è atteso il Saline.

GOLEADOR
De Cicco del San Giuliano

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 squadra di mister Lorenzi si impose 1–0
grazie ad una rete del centrocampista
Masoni. A Musigliano derby tra i locali del San Sisto e gli ospiti del San Giuliano. All’andata terminò 4–1 per i sangiulianesi con la doppietta di De Cicco e le reti di Binioris e Ghelli. Il Calci
si gioca la gara dell’anno in quanto a
motivazioni: è ospite allo Stadio ‘Molesti’ della capolista del campionato
Fabbrica. Gara difficile, ma la formazione di mister Timpani saprà vender
cara la pelle.
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IPPICA

FRA UNA CORSA DI CAVALLI E L’ALTRA, IERI ALL’IPPODROMO,
SI SONO CONFRONTATI, OGNUNO NELLA SUA BATTERIA,
ANIMALI DI RAZZE DIVERSE, TRA CUI WHIPPET E JACK RUSSEL

E TANTO VOLLEY

Zotikon vince il Wright
E i cani danno spettacolo
San Rossore Pomeriggio divertente ma di freddo intenso
POMERIGGIO agonisticamente movimentato ieri
all’ippodromo di San Rossore dove, al programma
delle corse dei cavalli, si è
aggiunto il diversivo delle
tre gare riservate ai cani come spettacolo di intrattenimento. Considerato l’appeal che il cane ha su larga
parte della popolazione, anche queste gare sono state
seguite con interesse e curiosità. 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.
Nove i cavalli di buon livello al via sulla distanza del
doppio chilometri e favori
del pronostico orientanti
sui due portacolori della
scuderia Effevi che tuttavia

hanno deluso. Ha così vinto Zotikon battendo High
Explosive.
Carolina
Wright ha consegnato l’oggetto-ricordo che aveva
messo in palio a Mario Sanna, fantino del cavallo vincitore. Altre buone corse tenevano il cartellone. Nel
premio “Ennio Rinaldi”,

PREMIO ‘ENNIO RINALDI’
Nell’handicap riservato
ai puledri sui 2000 metri
successo di Maeva di Breme
handicap riservato ai puledri sui 2000 metri, successo 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-

Volley Serie C

Due punti persi
al tie break
La Grandi Turris
rallenta la scalata
Volley Prato Asd
Grandi Turris

3
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, Spagnesi. All. Novelli.
GRANDI TURRIS: Bella, Cannelli,
Croatti, Dorigo, Garagunis, Michelini, Neri, Raguso, Rossi, Samminiatesi, Virdichizzi. All. Ceccanti.
DELUDE in trasferta e lascia due
punti fondamentali alla scalata del
girone. La Grandi Turris perde la gara contro il Prato al tie break, portando a casa la sua sconfitta numero tre. Contro i pratesi il risultato
non era scontato, ma i verdi potevano avere la meglio contro il team
che precede dall’inizio della stagione. L’incontro di sabato è stato particolarmente complesso per i ragazzi
di Ceccanti: dopo una buona partenza, la Turris ha perso la concentrazione 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 tiebreak la squadra di Ceccanti ha perso la sua motivazione: stanca e scoraggiata è costretta a capitolare sul
15-9, lasciando il match al Prato.
Michele Bulzomì

ta di femmine con Miraglia (M.Esposito) - Valcamonica. Le altre corse sono state vinte da Brema
(C.Deias), Dama di Fiori
(I.Bindi) fra i gr-amazzoni,
mentre nell’handicap di
chiusura, fra i tredici cavalli impegnati sulla velocità,
ha vinto con facilità Compound (M. Sanna). Erano
in programma, come detto,
anche tre esibizioni di cani
(difficile parlare di gare vere e proprie).
FRA UNA CORSA di cavalli
e l’altra, si sono confrontati, ognuno nella sua batteria, animali di razze diverse: i whippet (200 metri), i
jack russel (100 metri) e
una terza batteria, sulla distanza dei 200 metri, che
comprendeva cani di varie
razze. Questi i vincitori del-

Volley Serie C

Il Cus smentisce
tutti i pronostici
E la Fenice
mostra il talento
Pistoia Volley
Cus

3
0

(25-11, 25-21, 25-14)
PISTOIA VOLLEY LA FENICE: Belli,
Boso, Bovani, Bruni, Dessi, Gualtierotti, Lelli, Mantellassi, Martini, Pastacaldi, Porcu. All. Beconi.
CUS: Bella, Caciagli, Carmignoli, Casarosa G, Casarosa S, Ferrari, Garibaldi, Masotti, Nigi, Pelusi, Riva, Sergi. All. Baldacci.
PERDE sul campo di Pistoia smentendo 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 talento. 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
uno alle avversarie, che hanno chiuso 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 gialloblù siano migliorate, le pistoiesi continuano ad avere la situazione in mano chiudendo ancora una volta un
parziale a loro favore. Il terzo set
per le cussine, ormai stanche, parte
in discesa. La fenice prende il sopravvento e ancora una volta domina il gioco conquistando definitivamente il match.

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

le tre gare: Dea fra i meticci, Ghiaia fra i jack russel,
Hope fra i whippet. Grande tifo fra il pubblico ma soprattutto fra i proprietari

Volley Serie C

Peimar Entomox
vittoria facile
Massa non ferma
la capolista
Peimar Entomox
Pallavolo Massa

3
0

(25-16, 25-16, 25-19)
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Bertolini, Bruni, Coli, Del Francia, Di Nasso, Fascetti, Guemart, Montagnani,
Scali, Stagnari, Verbeni, Viacava.
All. Bani.
PALLAVOLO MASSA: Bagnoli, Baldini, De Muro, Drago, Giaconi, Guadagnucci, Manfredi, Poli I, Poli M,Pucciarelli, Semeraro, Venè.
UNA PARTITA semplice per la Peimar Entomox, che trionfa a Calci
contro il Massa con un netto 3-0.
Per i calcesani si trattava di un incontro piuttosto facile: i massesi sono terzultimi nel girone B di serie C,
mentre i Peimar Entomox guidano
la classifica dall’inizio del campionato. Come sempre l’attacco e la difesa dei biancoazzurri sono stati impeccabili. 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 collezionano così la loro decima vittoria conquistata ancora una volta con facilità in casa.
Michele Bulzomì

dei concorrenti presenti in
forze all’ippodromo con le
rispettive famiglie.
HANNO partecipato alle tre

Volley Serie C

Derby al Migliarino
Ma il Cascina
ha giocato bene
Ed è stata battaglia
Pallavolo Cascina
Migliarino Volley

1
3

(21-25, 24-26, 25-20, 23-25)
PALLAVOLO CASCINA: Bernardini,
Citi, Duè, Frosini, Galeone, Garzella,
Germelli, Gneri, Oloboardi, Pergolesi, Poli Doko, Taccini, Vivaldi. All. Saielli.
MIGLIARINO VOLLEY: Baronti, Barsanti, Bertolucci, Biancalani, Ciociaro, De Cicco, Ghelarducci, Lanzillo,
Nardi, Verdecchia, Vincenti, Wiegand. All. Masoni.
IL MIGLIARINO si aggiudica l’ambito
derby biancorosso pisano. Contro il
Cascina i ragazzi di Masoni sono riusciti nell’impresa, strappando la vittoria al team che dall’inizio dell’anno
li precede in classifica. Le due squadre che condividono i colori nel campionato di volley di serie C sono entrate in campo bramando la vittoria,
ma è stato solo il Migliarino ad avere
la meglio. Certo, per i giovani allenati 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 migliarinese. Primo e secondo set sono
andati a favore del Migliarino, che ha
rischiato di perdere però il parziale
numero due. Nella ripresa il Cascina
ha tentato la rimonta accaparrandosi il terzo set. Il tentativo di ribaltare
la situazione non è andato a buon fine: il Migliarino ha infatti chiuso la
partita al quarto parziale per 25-23.
Mic.bul.

gare 28 cani. Targhe-ricordo sono state offerte da Alfea e buoni-acquisti dallo
sponsor “Zooing – Supermercati per animali”. Si torna a correre giovedì.

Volley Serie C

Gli universitari
non sbagliano
E il Zona Mazzoni
finisce Ko
Cus
Zona Mazzoni

3
0

(25-21, 25-21, 25-18)
CUS PISA: Barone, Berberi, Binaggia Cecchi, D’arcangelo, Grassini, Jaber, Moi, Pardossi, Possenti, Pozzana, Teti. All. Grassini.
ZONA VV.F. MAZZONI: Barbiero, Borghi C.
Borghi L., Fattorini, Fedi, Galli, Lombardi,
Magni, Marinaro, Menici,, Niccoli, Spiniello. All. Fagnoni.
VINCE senza difficoltà la squadra di
Grassini.Contro la Zona Mazzoni gli universitari non potevano sbagliare. In casa, al
palazzetto di via Chiarugi, il Cus non ha
sbagliato un set. Nel primo parziale i gialloblù sono stato impeccabili: il loro muro
era invalicabile e il loro attacco preciso.
Meno bene, invece, gli avversari che con la
loro seconda linea imprecisa hanno regalato parecchie palle al team pisano. Stesso scenario per il secondo set. Ancora una
volta i cussini hanno mostrato grande tenacia e determinazione, terminando anche il
parziale numero due per 25-21. Per i ragazzi di Grassini il resto del match è stato
ancora più semplice. Nel terzo set la Zona
Mazzoni è entrata in campo stanca e demotivata, non riuscendo più a trovare il modulo giusto per reagire agli attacchi del Cus.
Dopo poche battute ben assestate, gli universitari hanno messo in seria difficoltà gli
avversari chiudendo definitivamente la
partita sul 25-18.
Michele Bulzomì
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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

IL POMERIGGIO SUL PRATO DEGLI ESCOLI
INIZIA OGGI ALLE 14.15. TUTTI I NOSTRI
FAVORITI. FANTINI DI RANGO A CONFRONTO

San Rossore
OSTACOLI
L’emozione
di un salto
di siepe

Gli ostacolisti di nuovo in pista
Tre corse in siepi e steeple chase
siepi si disputavano sui 1800 metri, distanza da tempo abbandonata. San Rossore è stato anche un
campo ideale per il cross con riferimento ad un percorso affascinante che vedeva i cavalli scomparire su retro delle tribune per andare a saltare nell’area che dal
1975 sarà destinata a piste di allenamento (Incavezzature). Affollate le corse ostacolistiche di questo
pomeriggio a dimostrazi0ne che
il settore, anche grazie a un montepremi più remunerativo rispetto a quello delle corse in piano, appare in netta ripresa anche con
l’ingresso di nuove scuderie. Un
elemento di attrazione è rappresentato dalla presenza di cavalieri

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, come ogni anno, è stato aperto il
concorso per la realizzazione del
drappo. Ogni artista dovrà far pervenire un bozzetto a colori, in formato A4, inerente un soggetto ippico (cavallo/i da corsa in ippodromo) e con il richiamo a un aspetto
(paesaggio o attività) della provincia di Pisa con una breve descrizione dell’opera. I plichi contenenti il bozzetto e il testo dovranno pervenire quanto prima e comunque non oltre entro il 6 febbraio al seguente indirizzo “Oggetto: Palio dei Comuni della Provincia di Pisa” - Alfea SpA - Viale
delle Cascine 153 – 56122 Pisa.

di grande spessore tecnico poiché
i vari Bartos, Vana, Romano sono
in grado di aggiungere fascino,
con la loro bravura, allo spettacolo sempre coinvolgente dell’ostacolismo. Tre corse in piano completano il programma, due riservate ai puledri, una agli anziani.
Sette corse in programma, si inizia alle 14,15; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 2000 – Nel campo
scarno, Wrong Way dovrebbe essere migliore di Gold Flower
II corsa, metri 3500 (Steeple
chase) – Sugli ostacoli alti,
Mighty Mambo, Hurricane Mis e
Stellato sono soggetti capaci di lottare per il successo

III corsa, metri 1500 – Fra i puledri in handicap, Red Zam scende
da Milano con fiori propositi; attenzione a Torbone
IV corsa, metri 3500 (Siepi) –
Ha buone chances Rio Apache
ma anche Burgundy Ball e Azamorday possono interferire
V corsa, metri 3500 (Siepi) –
Deauveline, ben montata, è da seguire con interesse come pure Rajadamri e Chappy Bros
VI corsa, metri 1500 – Chiude il
convegno un’affollata ‘reclamare’
per anziani. Molti i pretendenti al
successo: Cantastorie, con la dormelliana Toscanella e il romano
Mister Arden rappresentano una
trio possibile

I BOZZETTI con i requisiti del
bando saranno pubblicati sul sito
“www.sanrossore.it” e sulla pagina Facebook “San Rossore e il
Paese dei Cavalli”. Il vincitore sarà decretato da un voto che si avvarrà del giudizio congiunto di
una Commissione Tecnica e del
voto popolare espresso esclusivamente inviando, fino alle 18 del 6
febbraio, un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo “ilpaesedeicavalli@gmail.com” . La classifica che decreterà il drappo vincitore verrà pubblicata sul sito
“www.sanrossore.it” e sulla pagina Facebook “San Rossore” dopo
la proclamazione del vincitore
che avverrà domenica 12 febbraio
2017 durante il pomeriggio di corse. All’autore prescelto andrà un
rimborso-spese di € 800,00 +
IVA. Il drappo dovrà avere le seguenti dimensioni: 80 cm di base,
120 cm di altezza. La consegna entro mercoledì 15 marzo 2017.

spero ai danni del Marciana United, che permette ai padroni di casa di agganciare in classifica
l’A.C. Bianchi e di avvicinarsi alle squadre coinvolte nella lotta
per evitare i play-out. La doppietta di Oppito permette al Marciana 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,
ma poi l’attaccante cascinese ribalta. Al giro di boa dunque Carrozzeria Torinese e Pol. Popolare
Cep comandano con 19 punti. Seguono a un punto di distanza
Slap ‘74 e Marciana. Al quinto posto 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 Vecchiano, 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

Ippica In programma altrettante prove riservate a puledri anziani
IN ATTESA della supergiornata
del 29 gennaio, allorché andranno in scena la 33ª Gran Corsa Siepi 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 programma ostacolistico sul Prato degli Escoli ha ormai assunto un
ruolo primario quando si pensi
che nel mese di febbraio sarà programmata, fra l’altro, anche la
Gran Corsa Sieri Nazionale, unica prova di Gruppo I dell’intera
riunione pisana. Del resto l’ostacolismo a San Rossore ha grandi
tradizioni giacché questa specialità risale addirittura alla seconda
metà dell’800 allorché le corse in

Palio dei Comuni:
aperto il bando
per realizzare
il nuovo drappo

Amatori Seguono a un punto Slap ‘74 e Marciana

‘Torinese’ e Popolare Cep
sono campioni d’inverno
CARROZZERIA Torinese e Popolare Cep sono campioni d’inverno. Il tredicesimo turno del campionato Amatori Eccellenza, ultima giornata del girone d’andata
ha decretato questo titolo virtuale. La rete di Pinzauti permette alla Carrozzeria di mister Cattani
di battere l’Arena Metato Immagini e portarsi al primo posto in classifica in coabitazione con la Polisportiva Popolare Cep (nella foto). Quest’ultima sfrutta le reti di
Pellegrini e Igbineweka per battere il Vecchiano (2–0). Grande soddisfazione 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 vantaggio ospite con Eliani e Franco
ma i padroni di casa riescono a pareggiare con Crescenzio e Falconetti nel finale. Per i campioni in
carica è il terzo pareggio consecutivo dopo quelli con Marciana e
Carrozzeria Torinese. Spettacolare 2–2 tra C.B. Asciano e A.C.
Bianchi. I padroni di casa sono andati a segno con Fantei e Gaudioso, mentre per gli ospiti ci ha pensato Betta a siglare la parità.
VITTORIA del Bar Gigi San Pro-
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LA FEBBRE DEL GIOCO

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)

In breve

La denuncia della Cgil
«Interventi urgenti
sulle strade provinciali»

Terzi in Toscana: spesi 19 milioni

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 ovviamente da Firenze (56 milioni e
mezzo) ma anche da Prato (27 milioni) dove la presenza dei cinesi
che amano notoriamente il gioco
ha il suo peso. Ci saremmo aspettati un risultato migliore da Livorno,
città che nella quale, secondo il co-

Pisa

I cavalli
che passione
Perché una scommessa
fa leva sul ragionamento:
la squadra migliore,
il cavallo più veloce
mune sentire, il gioco è pane quotidiano, ma Livorno si attesta allo
stesso livello di Pisa e questa è davvero una sorpresa. In coda alla scala troviamo i grossetani: la terra
dei butteri non è terra di giocatori.

UN CENNO al livello nazionale
delle scommesse sportive. Se qualcuno 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 analizzassimo i dati di lotto, lotterie, ‘Gratta e
vinci’ e altri giochi). Ebbene, Napoli guida il gruppo con quasi 549 mi-

IL CASO RESTAURI: I CONTRIBUTI PERSI DAL COMUNE

«Vicenda che grida vendetta»
Le opposizioni all’attacco
«DA OLTRE un anno Forza Italia ha acceso i riflettori sui contributi 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 sono in grado di gestire gli adempimenti, meglio non chiedere i contributi’. Chiediamo subito di calendarizzare subito la discussione
su questo argomento come deciso
all’unanimità dal Consiglio comunale». Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Riccardo
Buscemi, dopo l’inchiesta de La
Nazione sui contributi persi dal
Comune e che superano i 2 milioni di euro in pochi anni. Per Elisabetta Zuccaro (M5S) è una «vicenda che grida vendetta e che dimostra come la politica non sia minimamente in grado di far funzionare la macchina amministrativa».
Seconedo Raffaele Latrofa (Pisa
nel cuore), «il Comune non investe sul controllo e ciò determina
ritardi nella rendicontazione che
mettono a rischio l’utilizzo dei

••

LA CLASSIFICA

Corse ma non solo
Ai pisani piace
scommettere
GIOCHI D’AZZARDO e scommesse ippiche, due fronti ben distinti. Nel primo campo si gettano
i dadi, nel secondo si ragiona. Perché una scommessa fa leva sul ragionamento: la squadra migliore, il
cavallo più veloce. Due diversi versanti di pensiero. Guardiamo allora, nell’ordine, il business delle
scommesse sportive e di quelle ippiche. Anche se le agenzie che raccolgono le scommesse sportive rivolgono l’offerta a una vasta gamma di
sport, diamo per scontato che quelle rivolte al calcio si prendano la fetta maggiore perché gli italiani, lo
sappiamo, si sentono ‘tutti allenatori’.

11

contributi, non solo di quelli provenienti dalla Fondazione Pisa
ma anche dall’Europa: per questo
da tempo mi batto affinché si individui una struttura di funzionari
che faccia solo quello ma la risposta è che non ci sono risorse disponibili. Non si capisce che quello
che viene giudicato un costo sarebbe invece un guadagno per tutti». «Ha fatto bene - dice Diego Petrucci (Noi adesso Pisa) - la Fondazione a revocare i finanziamenti nel momento in cui non sono
stati rispettati tempi e regole, altrimenti quei soldi si sarebbero arenati nella palude della cattiva amministrazione». Il consigliere però auspica che la collettività non
li abbia persi per sempre: «Ci sono centinaia di piccole imprese e
artigiani che con tali opportunità
potrebbero rinascere, spero quindi che siano destinati al mondo
delle imprese con una nuova selezione e a questo proposito ho già
chiesto un incontro al presidente
della Fondazione Pisa per illustrargli questa proposta».

AMORE
C’è un vero e proprio legame fra la città e San Rossore

lioni e mezzo scommessi in un anno; ben lontana è Roma (281 milioni e mezzo), quindi Milano (193).
Delle altre città una sorpresa è costituita dal quarto posto ottenuto
da Bari, città che non pensavamo
città così… libertina. Invece, in un
anno i baresi hanno speso poco meno di 126 milioni di euro. Sul fronte delle scommesse ippiche le cifre,
con il tempo, si sono raggrinzite.
Una volta quelle sull’ippica erano
le uniche scommesse consentite, oltre al Lotto, oggi che la concorrenza con quelle sportive ma soprattutto 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, tre metropoli, si attestano ai vertici su cifre analoghe
che non raggiungono gli 11 milioni a testa. Una miseria rispetto al
ben più florido passato. Questo
crea problemi a un settore il cui volano 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 con quasi 2 milioni. E’ una classifica che potremmo dire scontata giacché è nota la
passione, e anche la cultura, della
nostra città per i cavalli che dal
1854 danno spettacolo all’ippodromo di San Rossore.

«I DRASTICI tagli operati dal
governo alle risorse per la manutenzione della strade provinciali, producono una impossibilità a svolgere interventi di manutenzione che non può essere imputata ai lavoratori. Circa
l’80 per cento delle strade necessita di lavori urgenti». Lo
denuncia la Cgil. Leggi su:
www.lanazione.it/pisa

Bando europeo e fondi
Ctp 6: assemblea ai Passi
col Comitato di quartiere
Saletta Spi-Cgil piazza Cuomo

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.
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SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

UNA TRIO HA PAGATO 3.500 EURO. SI TORNA
A CORRERE DOMENICA CON I PREMI
«BOTTANELLI» E «SAN ROSSORE TURF CLUB»

Scherma

Il Torneo Cadetti
sabato e domenica
a Cascina

APPLAUSI
Il netto
successo
dell’outsider
Spirit
in the
Sky

Ostacoli, i favoriti... saltano
Salar Glorious fa piazza pulita
San Rossore Muore all’istante dopo una caduta il cavallo slovacco Burgundy Ball
UN SOLE che quasi non aveva
il coraggio di venire fuori dalle
nubi si è infine affacciato sul
Prato degli Escoli per il pomeriggio del galoppo. Protagoniste, 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 Stellato è stato battuto dall’estremo outsider Recently Acquired (S. Mastain) mentre la seconda corsa in ostacoli – il premio Lexou (siepi) sui 3500 metri - ha visto l’arrivo sconvolto

da due cadute e un cavallo rallentato 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 sulla diagonale, si è ricevuto malamente 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 sella nella corsa seguente. Qua,
nel premio “Corinto”, metri
3500, andato a fondo un altro
favorito, ha vinto il dormellia-

no Andorff (D. Columbu), primo successo in carriera dell’allenatore Filippo Grasso caprioli.
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
1500 metri successo di un altro
outsider, Bunny Burbles (A.D.
Migheli). In chiusura, affollata
‘reclamare’ sui 1500 metri con
un favorito fin troppo netto,
Salar Glorious (8 anni). E il cavallo montato da Dario Vargiu
ha finalmente tenuto fede al
pronostico precedendo con facilità Mister Arden.

SI TORNA a correre domenica
con un programma ricco di
morivi di interesse grazie soprattutto ai premi “Ines e Sebastiano Bottanelli” e “San Rossore Turf Club”. La corsa riservata ai Gr-amazzoni, una bella
condizionata sui 2000 metri,
che ricorderà il grande Piero
D’Inzeo, indimenticato cavaliere italiano vincitore di sei
medaglie olimpiche, spesso
protagonista in gare di cross
country anche sul Prato degli
Escoli. Fra le iniziative collaterali di domenica è annunciato
anche il Gran Premio di Somaropoli con sette asinelli in gara
montati da fantini.

A CASCINA si svolgerà il XVIII° Torneo
Internazionale Cadetti di Fioretto maschile e femminile. Domani e sabato, nella palestra 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 aumento del 25% rispetto allo scorso anno
(273), in totale gli atleti che si sfideranno
sulle pedane cascinesi saranno 340. «Il torneo 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 provenienti dalla Bolivia, India, Paraguay e
Puerto Rico». Quest’anno anche i premi
sono speciali. Sono stati realizzati da coetanei 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, Alessia Fedeli, Zouhair Hamranhni, Asia Iacopini, Leonardo Parra, Andrea Scuffi e Daniele Marianelli, Francesca Calzaretta,
Alessandro Caroti, Arianna Ciampi, Aurora Dal Bello, Danilo Esposito, Jessica Frediani, Angelica Lanceta, Olimpia Longo,
Mattia Lorenzini, Gaia Marcori, Arianna
Micucci, Martina Piquet, Simone Quagli,
Diletta Ricchi, Azzurra Rossi, Silvia Salimbeni, Annamaria Tamaianu e Sara Vaglini. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Susanna Ceccardi, Michele
Parrini, assessore allo sport, Gabriella Giuliani dirigente del liceo artistico Russoli,
Massimiliano Valente della Tower Inn
Hotels l’azienda che si è occupata dell’accoglienza e della sistemazione degli atleti
e dei loro accompagnatori, e Carlo Macchi
del Circolo Scherma Navacchio.
Irene Salvini

Basket Under 13 maschile: Ies surclassata

Basket Under 14 femminile: chiuso imbattuto il girone di andata

Ancora un derby vittorioso
per i ragazzi di Puschi

Facile successo per il Gmv Meet
Violato il parquet di Montecatini

Gmv
Ies

75
17

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 vittorioso, nella prima partita del
girone di ritorno, per la formazione U13 del GMV Basket: la squadra di Lorenzo
Puschi, dopo essersi già imposta contro il Cus Pisa, ha
infatti battuto in maniera al-

trettanto netta lo Ies Sport
Pisa. Dopo un primo tempo combattuto, per la buona difesa dello Ies e la bassa percentuale di canestri
realizzati da parte dei ragazzi del Ghezzano, la partita è
passata nelle mani dei biancoverdi, che hanno dominato negli altri tre tempi con
estrema facilità. Quasi tutti
a canestro i ragazzi del
GMV: notevole la prestazione di Orsucci con 14
punti realizzati, insieme a
Badalassi e Balestri. Prossimo appuntamento domenica contro la squadra del
CMB Lucca al Palazzetto
di San Concordio a Lucca.

Montecatini
Gmv Meet

21
70

Parziali: (4-17, 12-39, 18-57)
GMV MEET: Lucarelli 2, Bellandi, Sereni
12, Cibeca 15, Farnesi, Garruto 8, Minutolo 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
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CON INIZIO ALLE 14.25 IN PROGRAMMA SEI CORSE
TUTTI I NOSTRI FAVORITI DELLA GIORNATA
TRA LE INIZIATIVE ANCHE IL GRAN PREMIO «SOMARPOLI»

Volley Under 16
SCENARIO
In questa bella
foto scattata da
Stefano Mazzanti
le Apuane
sembrano
incombere sul
gruppo dei cavalli

Primi saggi in vista del «Pisa»
Otto puledri nel premio ‘Turf Club’
San Rossore L’ippodromo ricorda il grande cavaliere Piero D’Inzeo
CORSE belle ed equilibrate per numero di partenti come non accadeva da tempo. Questo offre oggi il
programma di corse al galoppo a
San Rossore che vede alcune prove
valide tecnicamente accanto ad altre molto spettacolari. Del primo
gruppo fa parte il premio “San Rossore 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” passando in seguito attraverso si premi
“Bracci Torsi” e “Guidotti”,
“Rook” e “Andreina”. Otto cavalli
al via, con invaders che giungono
dal nord e dal sud. Il premio dedicato a Ines e Antonio Bottanelli, metri 1800, è un incerto e qualitativo
handicap. La corsa evoca il nome

dei fondatori della scuderia Concarena presente sulle nostre poste ormai da quarant’anni anche con successi 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
ricche di motivi ma ci piace ricordare la corsa riservata ai GR-amazzoni che Alfea dedica opportunamente a Piero d’Inzeo che fu sei volte
medaglia olimpica ma che svolse
spesso la sua attività di cavaliere anche all’ippodromo di San Rossore.
Fra le iniziative collaterali che Alfea 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’insegnante Rosella Cecchetti impegnati a scoprire l’ippodromo prima di
partecipare al concorso per le scuole “Fantini in sella”.
SEI CORSE in programma, si inizia alle 14,35; questi i nostri favoriti.
I corsa, metri 1200 – Una bella
maiden sulla velocità che dovrebbe
passare fra Butterfly Queen, Happy Queen e Jaggernaut
II corsa, metri 2200 – Condizionata hunter per Gr-amazzoni. Sebbene al rientro Il Romito si fa ancora
preferire ad Accino e Mawaal
III corsa, metri 1500 – Un altro
bel confronto nella condizionata ri-

Rugby Alla fine del primo tempo gli universitari erano sotto di ben 17 punti

Cus Pisa deve cedere di misura al Prato
SEMAFORO rosso per il Cus
Pisa Rugby al rientro dalla
pausa stagionale. Nella prima partita dell’anno solare i
gialloblu sono costretti ad arrendersi contro una delle formazioni più attrezzate del
campionato, l’Unione Rugby Prato Sesto. Coach Natale ha schierato ancora una
volta la sua instancabile
squadra: in campo, con la
maglia gialloblu, erano Dellomonaco (35’ pt Minichino), Sperti, Parisi, Fontanini, Nardi (1’st Pisano), Annecchini, Castellani, Pratali,
Tarantino, Ferri, Marin, Risaliti, Corradini, Bertini,
Cruschelli; a disposizione
Parducci, Crescimbeni, Pellegrini, Fanton, Liuzzi. Per

gli universitari il match in
casa, sul manto del «Valerio
Scacciati», non è stato semplice. Gli ospiti partono forte e al quinto minuto segnano la loro prima meta con
un’azione che coglie impreparati i cussini. Ferri e compagni appaiono in evidente
difficoltà, troppo lenti nel
riorganizzarsi in difesa, troppo disgregati in attacco. I sesto-pratesi ne approfittano e
segnano altre due mete, di
cui una trasformata. Allo scadere della prima frazione, i
gialloblu evitano di capitolare per la quarta volta costruendo una difesa efficace
che congela il parziale sullo
0 - 17. Il secondo tempo parte bene per il Cus: nel giro di
25 minuti i padroni di casa

segnano 3 mete e due trasformazioni, ribaltando completamente le sorti dell’incontro. Gli avversari tuttavia reagiscono e al trentesimo compiono il contro sorpasso segnando la loro quarta meta,
ma fallendo la successiva trasformazione. Gli ultimi 10
minuti sono tutti di stampo
gialloblu. Ferri e compagni
si riversano nella metà campo in cerca della vittoria, vanificata da qualche imprecisione di troppo. Il triplice fischio fissa così il risultato
sul 19 a 22 per l’Unione Rugby di Prato. Il campionato riprenderà il domenica 29
Gennaio, quando i cussini affronteranno in trasferta gli
Emergenti Cecina.
Mic. Bul.

servata ai puledri. Confronto incerto 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; attenzione 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 buono, resta temibile malgrado la distanza un po’ corta per le sue attitudini; Piccola Anna e Make Meschief sono della partita
VI corsa, metri 1200 – Chiude un
handicap nel quale Compound,
malgrado il peso, può bissare un recente; degli altri, chances per Superbina e London Life (che avrebbe gradito il terreno pesante)

Non convince
a Grosseto
il Dvg-Cascinese
di coach Piccinetti
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.
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SETTE ASINELLI SI SONO SFIDATI,
A PELO E SENZA FRUSTA,
LUNGO LA DIRITTURA D’ARRIVO

SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

Law Power domina
sul Prato degli Escoli
San Rossore Muzzi vince ancora il Gran Premio di Somaropoli
IL PROGRAMMA domenicale sul Prato degli Escoli
riservava una corsa di particolare importanza per il
prosieguo tecnico della riunione. Ci riferiamo al Premio San Rossore Turf
Club, metri 1500, nel quale
si confrontavano otto puledri. L’importanza delle scuderie in campo ha un po’
mischiato le carte in sede
di pronostico ma c’era soprattutto un cavallo da seguire con la massima attenzione: l’importato Law Power, ennesimo fortunato acquisto di Riccardo Santini
per i colori del regista Mario Lanfranchi. Il cavallo
aveva già vinto al suo esordio al suo esordio in Italia
con un finish spettacolare.
Ieri Law Power, che non
era il favorito, seppur seguito con interesse ha piazzato
come nella scorsa esibizio-

ne un rush imparabile battendo At the Beach e Await
the Storm. Ora il cavallo di
Riccardo Santini, sempre
nelle mani sapienti di Mario Esposito potrà muoversi sul seguente percorso in
vista del 127° Premio Pisa
avendo a disposizione a scadenza programmata dapprima il premi Harry Bracci
Torsi, poi il tradizionale
Thomas Rook. Dubitiamo
che Santini, che è un allenatore accorto, presenti nel
Premio Pisa il suo cavallo
avendo nelle gambe un’attività tanto intensa: staremo
a vedere la sua scelta.
POMERIGGIO ricco di tanti altri motivi di interesse a
cominciare dalla Seconda
Tris, Premio Ines e Sebastiano Bottanelli, dove sui
1800 metri Bacon (M. Esposito) è venuto a stampare
sul palo il coraggioso Bat-

tier. In apertura nel Premio Otello Benedetti, maiden sui 1200 metri, bella
conferma per la favorita
Happy Queen (L. Maniezzi) mentre fra le femmine
del Premio Snow Carpet,
metri 1500, l’outsider Zoraida (G. Marcelli) ha vinto
senza problemi. Nelle altre
due corse in programma,
successo di Evviva (A. Besana), sui 2200 metri dopo
percorso d’avanguardia,
mentre nell’handicap di
chiusura, metri 1200, Superbina (D. Vargiu) ha tenuto fede al suo ruolo di favorita. Divertimento per
grandi e piccini nel Gran
Premio di Somaropoli dove 7 asinelli si sono sfidati,
a pelo e senza frusta, lungo
la dirittura d’arrivo. Alessandro Muzzi in sella a Sentenza ha replicato il successo di due anni fa. Si torna a
correre giovedì prossimo.

Volley Serie C maschile

Volley Serie C maschile

Volley Serie C maschile

Volley Serie C Maschile

Volley Serie C femminile

La Grandi Turris
s’impone
nel derby
senza difficoltà

Al Palaparenti
la Peimar Entomox
non brilla
ma vince

Migliarino
ribalta
i pronostici
e trionfa

Gli universitari
espugnano
i parquet
di Marina di Massa

Il Cus Pisa
cede il primo set
ma recupera
alla grande

Lupi Verdolini
Peimar Entomox

Migliarino
Volley Prato

Pallavolo Massa
Cus Pisa

Cus Pisa
Am Flora

Grandi Turris
Cascina

3
0

25-23; 25-20; 25-20

1
3

(25/21 21/25 19/25 23/25)

GRANDI TURRIS: Bella, Bedini, Biondi, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagunis, Michelini, Neri (cap.), Raguso M.,
Rossi, Samminiatesi S., Virdighizzi.
All. Ceccanti.
CASCINA: Bernardini, Citi, Duè, Galeone, Garzella, Germelli, Gneri, Olobardi, Pergolesi, Poli Doko, Taccini, Vivaldi. All. Saielli.

LUPI VERDOLINI: Aliberti, Allori, Andreini, Bottari, Briglia, Corti, Flori, Lastrucci, Li Vecchi, Macchi, Mandorlini,
Montini, Stellini. All. Corti.
PEIMAR ENTOMOX: Baronti, Bertolini, Bruni, Coli, Del Francia, Di Nasso,
Fascetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Bani.

CONQUISTA il derby senza troppe difficoltà. La Grandi Turris, dopo un primo set equilibrato, prende in mano le
redini del gioco e vince agevolmente
sotto la rete dei salesiani. Si aggiudica l’incontro a danno di una formazione volitiva e tecnicamente valida, ma
molto meno incisiva della squadra di
casa. Da segnalare l’ottima prova del
giovanissimo Samminiatesi che, servito 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 prime due. Sabato prossimo i ragazzi di Ceccanti sono attesi ad una
prova difficile nel derby contro il CUS
Pisa.

VITTORIA importante per la Peimar
Entomox, che al Palaparenti di Santa
Croce si impossessa di altri tre punti
nonostante una prestazione poco brillante. I padroni di casa si aggiudicano
con merito il primo set mentre i biancoazzurri non dimostrano il loro
smalto. La seconda linea calcesana
fatica a supportare il suo asso, Guemart, e l’attacco è troppo falloso. I
giovani Lupi ne approfittano e chiudono per 25-21. Alla ripresa Bani tenta
di cambiare le sorti della gara attingendo dalla panchina. Del Francia prima e Baronti dopo si fanno trovare
pronti e permettono agli ospiti di alzare il livello di gioco. La squadra di Calci riesce a ridurre il numero degli errori e recupera il parziale vincedolo. I
locali hanno smaltito la verve del primo set e cedono. La Peimar Entomox
ne approfitta e trionfa anche nei set
rimanenti chiudendo definitivamente
la partita.

3
1

(25-18, 19-25, 25-22, 25-16)
MIGLIARINO: Baronti, Barsanti, Bertolucci, Biancalani, Ciociaro, De Cicco,
Della Croce, Ghelarducci, Lanzillo,
Nardi, Verdecchi, Vincentini, Wiegand. All. Masoni.
VOLLEY PRATO: Alpini, Anzilotti, Bandinelli, Catalano, Coda, Corti, Giovannnetti, Innocenti, Mazzinghi, Olivieri, Pilucchini, Scaduto, Spagnesi. All. Novelli.
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 quella dei biancorossi, dati già per vinti a
inizio settimana. Il team della provincia fiorentina, infatti, è una delle cinque squadre più forti del campionato
di serie C e il trionfo nella frazione di
Vecchiano era quasi assicurato. I ragazzi 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 permesso al Migliarino di portare negli
spogliatoi un trionfo importante. Questa vittoria, infatti, permette ai biancorossi il sorpasso della sua rivale di stagione: il Cascina, ora alle spalle della
squadra di Masoni.
michele bulzomì

1
3

3
1

(20-25; 25-17; 22-25; 20-25)
PALLAVOLO MASSA: Aliboni, Bagnoli,
Baldini, De Muro, Drago, Giaconi, Guadagnucci, Manfredi, Poli, Pucciarelli,
Venè. All. Ramori.
CUS PISA: Barone, Berberi, Binaggia,
Cecchi, Grassini, Moi, Pardossi, Possenti, Pozzana, Taddei. All. Grassini.

(23-25: 27-25; 25-20; 25-20)
CUS PISA: Bella, Caciagli, Carmignoli,
Casarosa G., Casarosa S, Ferrari, Garibaldi, Masotti, Nigri, Pelusi, Riva, Sergi. All. Baldacci.
AM FLORA: Bettaglini, Bettaccini,
D’Annibale, Falseni, Fichera, Frediani, Gragnoli, Natalini, Sasselli C. Sasselli I., Vanuzzo, Zerini. All. Ribechini.

HANNO studiato la tattica giusta. Gli
universitari hanno vinto a Marina di
Massa regalando agli avversari un solo set. Determinati a non perdere, i
cussini sono entrati in campo con la
solita grinta. Sotto rete ai massessi
non hanno lasciato scampo. La concentrazione è stata persa soltanto durante il secondo set, quando la squadra di casa ha tentato di ribaltare la situazione ottenendo il pareggio. I gialloblù, però, non hanno mollato la presa
e, tornati, dalla panchina hanno ripreso la partita in mano conquistando a
fatica il terzo parziale. La tattica pensata da Grassini è stata vincente: la
prima linea ha insistito sulla difesa
massese, che non è riuscita a rispondere alla schiacciate potenti degli universitari. Così, al quarto set, il Massa
non ha più tenuto il gioco, capitolando
per 20-25 a favore del Cus.
m.b.

PARTITA complessa per le rosa del
Cus Pisa. Le ragazze di Baldacci hanno dovuto vedersela con un Flora duro da battere sotto la rete di via Chiarugi. Il primo set ha subito messo in allerta le universitarie che, nonostante
gli sforzi, hanno dovuto lasciare il parziale alle avversarie. Stesso scenario
per il secondo, set in cui le pisane hanno lavorato sodo per ottenere il pareggio: hanno conquistato il parziale soltanto sul 27-25. Il gioco duro delle cussine ha, però, stancato le atlete del
Flora, che alla ripresa si sono mostrate più affaticate e meno determinate.
Il terzo parziale, infatti, è andato quasi
subito a favore delle gialloblù, passate in vantaggio con un 25-20. Stesso
scenario anche per il quarto set, decisivo per le cussine che chiudono definitivamente il match per 25-20.
michele bulzomì
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IPPICA

SEI LE CORSE OGGI IN PROGRAMMA ALL’IPPODROMO
DI SAN ROSSORE SI INIZIA ALLE 14,30
LA QUINTA CORSA È STATA INDICATA COME SECONDA TRIS

POMERIGGIO FERIALE DI CORSE

Velocisti a confronto
Quattordici al via nella Tris
San Rossore È lecito pronosticare un incerto duello fra Haugmond e Zampieri
UN POMERIGGIO IHULDOH GL
FRUVH TXHOOR RGLHUQR DOO·LSSR
GURPR GL 6DQ 5RVVRUH LQVROL
WDPHQWH ULFFR GL SDUHQWL QX
PHURVL VXOOH YDULH GLVWDQ]H D
GLPRVWUD]LRQH GL XQ SUR
JUDPPD EHQ FRQJHJQDWR $Q
FRUD XQD YROWD XQD GHOOH FRUVH
LQ SURJUDPPD ² OD TXLQWD
SUHPLR ´&HUYRµ PHWUL 
² q VWDWD LQGLFDWD FRPH 6HFRQ
GD 7ULV JUD]LH DL VXRL  SDU
WHQWL $ TXHVWR SURSRVLWR UL
FRUGLDPR FKH OH GXH 7ULV SUH
FHGHQWL KDQQR SDJDWR XQD
TXRWD VXSHULRUH DL  HXUR
/D PRQHWD SL ULFFD GHO SR
PHULJJLR q UDSSUHVHQWDWD GDO
SUHPLR ´)ORULQGR 0LFFLDUHO
OLµ XQD FRUVD FKH ULFRUGD XQ
DOOHQDWRUH FKH IX PROWR SRSR
ODUH VXOOH SLVWH WRVFDQH SHU DO
PHQR XQ WUHQWHQQLR D SDUWLUH
GDOOD ILQH GHJOL DQQL &LQTXDQ
WD 6XOOD GLVWDQ]D GHL 
PHWUL VL FRQIURQWDQR VHWWH
VRJJHWWL IUD L TXDOL +DXJ
PRQG VHPEUD SURQWR SHU WRU
QDWH DO VXFFHVVR 4XHVWR JLR
YHGu SUHFHGH OD SULPD GRPH
QLFD GHL *UDQGL 3UHPL RVWDFR
OLVWL )UD WUH JLRUQL DQGUDQQR
LQ VFHQD LQIDWWL OD *UDQ &RU

SPETTACOLO Nuovo appuntamento oggi all’ippodromo

VD 6LHSL GL 3LVD JLXQWD DOO·HGL
]LRQH Q  H OD &RUVD 6LHSL
GHL  DQQL HGL]LRQH QXPHUR
 6L WUDWWD GL GXH SURYH PRO
WR TXDOLILFDQWL ULVSHWWLYDPHQ
WH GL *UXSSR ,,, H /LVWHG 0D
TXHOOR GL GRPHQLFD VDUj XQ
SULPR DVVDJJLR FRQ O·RVWDFROL
VPR FODVVLFR SURSRVWR GHOO·LS
SRGURPR GL 6DQ 5RVVRUH ,O
SLDWWR IRUWH VDUj LQIDWWL VHUYL
WR GRPHQLFD  IHEEUDLR DOORU
FKp OD VWDJLRQH GHJOL RVWDFROL
DQGUj D FRQFOXGHUVL FRQ XQD

SURYD GL *UXSSR , ² OD *UDQ
&RUVD 6LHSL 1D]LRQDOH ² FLRq
OD FRUVD SL ULFFD GHOO·LQWHUD
VWDJLRQH SLVDQD SLDQR FRP
SUHVR H XQD SURYD GL *UXSSR
,, ² LO &ULWHULXP G·,QYHUQR ²
OD FRUVD WHFQLFDPHQWH SL YD
OLGD SHUFKp ULVHUYDWD DL FDYDO
OL GL  DQQL FLRq DL VRJJHWWL GH
VWLQDWL DG HVVHUH SURWDJRQLVWL
GHOOD VWDJLRQH FODVVLFD D 0HUD
QR

SEI LE CORSE RJJL LQ SUR

JUDPPD VL LQL]LD DOOH 
TXHVWR LO GHWWDJOLR WHFQLFR H L
QRVWUL IDYRULWL
I corsa, metri 1500  1R
WKLQJ 6DFUHG PHULWD ILGXFLD
QHL FRQIURQWL GL :LQQLQJ
+XQWHU VRUSUHVD 3VLWWD
II corsa, metri 1500 ² 7X
WLOO LQ IRPD PD DYUHEEH SUH
IHULWR WHUUHQR PRUELGR H
0RROLJKW 0ROH VHPEUDQR L
PLJOLRUL WHU]D FLWD]LRQH SHU
7RVFDQ %HDXW\
III corsa, metri 1200 
+DXJPRQG FHUFD GD WHPSR LO
VXFFHVVR H TXHVWD VHPEUD OD
VXD RFFDVLRQH KDQQR FKDQ
FHV DQFKH =DPSLHUL H )DOHVW
SXU VRYUDFFDULFR
IV corsa metri 1500 ² 1HOOD
JUDPD]]RQL q PROWR WHPLEL
OH &RUUXSWLRQ *ROGHQ 7LF
NHW HU 5RQFDOOL OR VHJXRQR
GHOOD YDOXWD]LRQH
V corsa, metri 2200 ² *LQ
VHQJ &RIIHH SRWUHEEH SLD]]D
UH OD VWRFFDWD YLQFHQWH :R
WDQ H :LQGXUI 6RGD VRQR GD
WHQHUH G·RFFKLR
VI corsa metri 2000 ² &KLX
GH LO FRQYHJQR XQ KDQGLFDS
SHU SXOHGUL QHO TXDOH 6SHFLDO
%RRQ GRYUj JXDUGDUVL GD
,GURVFDOR VRUSUHVD -DPHV
'DJJHUV

Basket Under 13 La squadra ha probabilmente sottovalutato l’avversario, ma ha consolidato il quarto posto

Il Gmv conquista la vittoria, ma quanta sofferenza
Lucca
Gmv

39
42

Parziali: (8-11, 15-21, 29-34)
GMV: Orsucci, Muzzi, Badalassi, Balestri, Piantadosi, Bellavia, Lorenzi, Ambrogio, Ndjiki, Porpora, Cesari, Gorini.
All.: Lorenzo Puschi.

L’OBIETTIVO GL SRUWDUH D FDVD OD YLW
WRULD q VWDWR UDJJLXQWR GDL UDJD]]L
XQGHU  GHO *PY VXO FDPSR GHOOD
&PEN /XFFD FRQVROLGDQGR LO ORUR
TXDUWR SRVWR LQ FODVVLILFD 6FHVL LQ
FDPSR VRWWRYDOXWDQGR O·DYYHUVDULR

FKH LQYHFH VL q PRVWUDWR EHQ SL
GHWHUPLQDWR H WHFQLFDPHQWH SL
SUHSDUDWR ULVSHWWR DOO·DQGDWD L
UDJD]]L GL 3XVFKL QRQ VRQR ULXVFLWL

PDL DG DOOXQJDUH VH VL HFFHWWXD LO
VHFRQGR SDU]LDOH FRQFOXVR VXO 
3RFKH D]LRQL FRUDOL H WURSSL
LQGLYLGXDOLVPL KDQQR SHUz LPSHGLWR
DL SLVDQL GL IDU HPHUJHUH QHWWDPHQWH
OD SURSULD VXSHULRULWj LQ XQD ULSUHVD
PROWR QHUYRVD *OL XOWLPL PLQXWL GL
SDUWLWD KDQQR IDWWR VRIIULUH
YHUDPHQWH LO SXEEOLFR VXOOH
JUDGLQDWH FRQ L ELDQFRYHUGL FKH
KDQQR UHVLVWLWR DJOL DWWDFFKL
DYYHUVDUL H OD WULSOD OXFFKHVH
GHOO·RYHUWLPH FKH KD GDQ]DWR DOOR
VFDGHUH VXO IHUUR SULPD GL XVFLUH

LA PAGODA
La rosa al gran completo

Amatori Eccellennza Uisp

Tre squadre al vertice
E lo Slap ’74 incalza
TRE SQUADRE DO FRPDQ
GR QHO FDPSLRQDWR DPDWRUL
(FFHOOHQ]D 8LVS FRQ L FDP
SLRQL LQ FDULFD GHOOR 6ODS
· FKH VHJXRQR DG XQ VROR
SXQWR LO WHU]HWWR GL WHVWD /D
SULPD JLRUQDWD GHO JLURQH
GL ULWRUQR KD IDWWR UHJLVWUDUH
WUH SDUHJJL GXH YLWWRULH LQ
WHUQH HG XQD HVWHUQD 1HOOR
VFRQWUR DO YHUWLFH WUD 3RO
3RSRODUH &HS H 6ODS · D
YLQFHUH q LO FDOFLR JUD]LH DG
XQD EHOOLVVLPD SDUWLWD WUD OH
GXH FRPSDJLQL 6RQR JOL
RVSLWL D SDVVDUH LQ YDQWDJJLR
JUD]LH DOOD UHWH GL 3LSLWRQH
, SDGURQL GL FDVD QRQ FL VWDQ
QR H FRQWLQXDQR DG DWWDFFD
UH D WHVWD EDVVD DOOD ULFHUFD
GHO JRO GHO SDUHJJLR /R
6ODS ¶ ULVSRQGH FROSR VX
FROSR FHUFDQGR GL WURYDUH OD
UHWH GHO UDGGRSSLR ,O JRO GL
3HOOHJULQL D PHWD GHOOD VH
FRQGD IUD]LRQH GL JLRFR SHU
PHWWHYD DL UDJD]]L GL 0LVWHU
&LQL GL WURYDUH LO SDUHJJLR
/D &DUUR]]HULD 7RULQHVH SD
UHJJLD D UHWL ELDQFKH FRQWUR
LO *R  /D 3DJRGD LO SRU
WLHUH 0LQXWL FRQ DOPHQR
GXH GHFLVLYL LQWHUYHQWL VDOYD
LO ULVXOWDWR ,O *R  /D 3D
JRGD SURYD D FROSLUH LQ FRQ
WURSLHGH PD OD GLIHVD GHOOD
&DUUR]]HULD 7RULQHVH ULHVFH
D FRQWHQHUH $OWUR SDUHJJLR
D UHWL ELDQFKH TXHOOR WUD %DU
*LJL 6DQ 3URVSHUR H $&

Fioretto Successo ‘made in Cascina’ al Torneo internazionale Cadetti. Bene Iandolo e Colamarco

Martina (ri)sale sul gradino più alto del podio
TORNEO ,QWHUQD]LRQDOH &DGHWWL GL )LRUHWWR
OD ;9,,, XQ YHUR VXFFHVVR PDGH LQ &DVFLQD 6D
EDWR  H GRPHQLFD  JHQQDLR DO &HQWUR 
GL &DVFLDYROD VL q VYROWR LO WRUQHR HXURSHR FKH
KD YLVWR FRLQYROWL  DWOHWL  GRQQH H  PD
VFKL QHOOD GLVFLSOLQD GHO ILRUHWWR 6L VRQR VILGDWH
 QD]LRQL  DWOHWL GHO 1RUG $PHULFD  &HQ
WUR H 6XG $PHULFD  $VLD  $XVWUDOLD H 
LWDOLDQL 6RWWR OD JXLGD GHO PDHVWUR &DUOR 0DF
FKL OH JDUH VL VRQR VYROWH DO PHJOLR 1HOOD SURYD
IHPPLQLOH GLVSXWDWDVL GRPHQLFD  q DUULYDWD
OD PHULWDWD YLWWRULD GL 0DUWLQD )DYDUHWWR /·DWOH
WD JLj YLQFLWULFH QHOOR VWHVVR WRUQHR OR VFRUVR DQ

QR q VWDWD FDSDFH GL ULSHWHUVL GRSR DYHU EDWWXWR
LQ ILQDOH SHU  OD VWDWXQLWHQVH /DXUHQ
6FUXJJ 3UHFHGHQWHPHQWH OD )DYDUHWWR DYHYD IHU
PDWR LQ VHPLILQDOH OD FRUVD GHOO·DOWUD D]]XUUD
&ODXGLD 0HPROL WHU]D DVVLHPH D 0D\ 7LHX D
FRPSOHWDUH XQ SRGLR HTXDPHQWH GLYLVR IUD ,WD
OLD H 8VD 6WHVVD WRQDOLWj GL FRORUL H VWHVVH EDQGLH
UH D FRPSRUUH LO SRGLR PDVFKLOH QHOOD JDUD GLVSX
WDWD VDEDWR  JHQQDLR DQFKH VH TXHVWD YROWD D
ULVXRQDUH DOOD ILQH q VWDWR O·LQQR DPHULFDQR /D
ILUPD q VWDWD GL $QGUHZ 0DFKRZHF FKH LQ ILQD
OH VL LPSRQH VXO QRVWUR )UDQFHVFR 3LR ,DQGROR

SHU  7HU]R JUDGLQR GHO SRGLR SHU )HGHULFR
&RODPDUFR LQ FRDELWD]LRQH FRQ 3DLN -RRQ 7XW
WL L SUHPL VRQR VWDWL UHDOL]]DWL GDJOL DOOLHYL FRHWD
QHL GHJOL DWOHWL LQ JDUD GHOOD ,9 $ GHOO·LQGLUL]]R
¶GHVLJQ GHO OHJQR· H GHOOD FODVVH ,,, % GHOO·LQGLUL]
]R ¶DUWL ILJXUDWLYH· GHO OLFHR DUWLVWLFR GL &DVFLQD
©5XVVROLª $ JXLGDUH JOL VWXGHQWL VRQR VWDWL L SUR
IHVVRUL %UXQHWWL 1LFFRODL H &HL $ VXSSRUWR SHU
OD UHDOL]]D]LRQH GHL WURIHL VRQR LQWHUYHQXWL GXH
HVSHUWL DUWLJLDQL FLRq 3DROR &HL H )DXVWR 5RVVL
FKH KDQQR SURGRWWR YHUH H SURSULH RSHUH G·DUWH
LQ OHJQR H FHUDPLFD
Irene Salvini

%LDQFKL ,O 9HFFKLDQR VXSH
UD SHU ² OD &DPSLJLDQD
/·DWWDFFDQWH DOEDQHVH 6K
NXUWL SURYHQLHQWH GD /D
&HOOD GL 3ULPD &DWHJRULD q
DXWRUH GL XQD WULSOHWWD 6L DO
ORQWDQD GDOOD ]RQD SHULFROR
VD LO *HOOR 6DQ *LXOLDQR FKH
VXSHUD WUD OH PXUD DPLFKH
O·$UHQDPHWDWR ,PPDJLQL
/D UHWH GL 0HONLRU D PHWj
GHOOD VHFRQGD IUD]LRQH SRU
WDYD LQ YDQWDJJLR L SDGURQL
GL FDVD LO SRUWLHUH %HYLODF
TXD DXWRUH GL XQ·RWWLPD SUH

Prima giornata
Tre pareggi,
due vittorie interne
ed una esterna
VWD]LRQH VDOYDYD SL YROWH LO
ULVXOWDWR HG LQILQH OD UHWH GL
%R]]L FKLXGHYD OD JDUD
²  1HO GHUE\ FRQWUR LO
0DUFLDQD 8QLWHG q 2SSLWR
D VEORFFDUH LO ULVXOWDWR VX UL
JRUH 'RSR OD UHWH VXELWD LO
0DUFLDQD 8QLWHG SURYDYD
LPPHGLDWDPHQWH D WURYDUH
OD YLD GHOOD UHWH PD OD JLRLD
GHO JRO VL LQIUDQJHYD FRQWUR
OD WUDYHUVD 6XO ILQLUH GHO SUL
PR WHPSR &LDPSL VHJQDYD
OD VHFRQGD UHWH VIUXWWDQGR
DO PHJOLR XQ UDSLGR FRQWUR
SLHGH 1HOOD VHFRQGD IUD]LR
QH JOL RVSLWL DFFRUFLDYDQR
FRQ %RQDQQL
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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

STAMATTINA LA DICHIARAZIONE DEI PARTENTI DELLE CORSE
DI DOMENICA COMPRESI I DUE GRAN PREMI: LA 33ª GRAN
CORSA SIEPI DI PISA E LA 22ª CORSA SIEPI DEI 4 ANNI

Basket Serie B
SPRINT
Il successo
di Caesar
Imperator
che batte
Zampieri

Il GMV perde
con onore
nel recupero
con il Target
Serie B GMV
Target Valdarno

57
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.

A San Rossore detta legge Caesar
Nella tris outsider supera i favoriti
Ippica Fra i cavalieri torna al successo dopo un anno Cassiano Fan
SAN ROSSORE VL q YHVWLWR GHL
VXRL PLJOLRUL FRORUL FKH VRQR SRL
TXHOOL GLVHJQDL GDO VROH SHU LOOXPL
QDUH XQ FRQYHJQR IHULDOH GL FRUVH
GL GLVFUHWR LQWHUHVVH 0D JLj OD OR
FDWLRQ IDFHYD LHUL OD GLIIHUHQ]D UL
VSHWWR D RJQL DOWUR LSSRGURPR LWD
OLDQR $O FHQWUR GHO FRQYHJQR LO
SUHPLR GHGLFDWR D )ORULQGR 0LF
FLDUHOOL DOOHQDWRUH QRWR H DSSH]]D
WR SHU DOPHQR O·LQWHUR WUHQWHQQLR
FKH KD IDWWR VHJXLWR DOOD VHFRQGD
JXHUUD PRQGLDOH 6HWWH FDYDOOL DO
YLD VXOOD GLVWDQ]D GL  PHWUL H
IDYRUL GHO SURQRVWLFR RULHQWDWL VR
SUDWWXWWR YHUVR WUH FDYDOOL =DP
SLHUL +DOI :D\ +DXJPRQG ,O UL
VXOWDWR GHOOD SLVWD KD SHUz GHWWR FR
VH GLYHUVH SRLFKp VX =DPSLHUL
FKH VHPEUDYD SRWHUH FRQGXUUH YLW

WRULRVR OD FRUVD GL WHVWD q SLRPED
WR &DHVDU ,PSHUDWRU & 'L 6WDVLR
FKH O·KD VWDPSDWR SURSULR VXO SD
OR DO WHU]R SRVWR LO JUDYDWR )DOHVW
8Q·DOWUD FRUVH GHVWDYD O·LQWHUHVVH
GHO SXEEOLFR HUD LO SUHPLR ´&HU
YRµ PHWUL  FRUVD VHPSUH
VSHWWDFRODUH SRLFKp FRQVHQWH DL
IDQWLQL GL GLVSLHJDUH OD ORUR WDWWLFD
WDQWR SL VH OD FRUVD q WDQWR QXPH
URVD GD HVVHUH SUHVFHOWD FRPH 6H
FRQGD 7ULV GHO SDOLQVHVWR QD]LRQD
OH )DYRUL GHO SURQRVWLFR GLVWULEXL
WD IUD YDUL VXFFHVVL PD JDORSSDWD
YLQFHQWH GHOO·RXWVLGHU 8GLQH
$' 0LJKHOL FKH KD EDWWXWR L
SL DSSRJJLDWL *LQVHQJ &RIIHH H
(ULF GH )LJKWHU /H DOWUH FRUVH VR
QR VWDWH YLQWH GD :LQQLQJ +XQ
WHU 0 (VSRVLWR  )ODVK /XFN\

/ 0DQLH]]L  &DVVLDQR )DQ $
7RULQL QHOOD FRUVD ULVHUYDWD DL
*UDPD]]RQL %DUULHQWRV / 0D
QLH]]L LQ FKLXVXUD GL FRQYHJQR
SI TORNA D FRUUHUH GRPHQLFD
4XHVWD PDWWLQD QHOOD VHJUHWHULD
GHOO·LSSRGURPR GLFKLDUD]LRQH
GHL SDUWHQWL GHO SURJUDPPD IHVWL
YR FRPSUHVL L GXH *UDQ 3UHPL OD
*UDQ &RUVD 6LHSL GL 3LVD JLXQWD
DOO·HGL]LRQH Q  H OD &RUVD 6LHSL
GHL  DQQL HGL]LRQH QXPHUR 
6L WUDWWD GL GXH SURYH PROWR TXDOL
ILFDQWL ULVSHWWLYDPHQWH GL *UXS
SR ,,, H /LVWHG 0D TXHOOR GL GR
PHQLFD VDUj XQ SULPR DVVDJJLR
FRQ O·RVWDFROLVPR FODVVLFR SURSR
VWR GHOO·LSSRGURPR GL 6DQ 5RVVR
UH ,O SLDWWR IRUWH VDUj LQIDWWL VHUYL

Basket Sul parquet dominio assoluto della fornazione biancoverde

Al Ghezzano il «Memorial Bologna»
IL SETTORE PLQLEDVNHW
GHOOD 3ROLVSRUWLYD *KH]]D
QR DJJLXQJH XQ DOWUR WURIHR
LQ EDFKHFD SDUWLFRODUPHQ
WH FDUR DL FRORUL ELDQFRYHU
GL SHUFKp LQWLWRODWR D 'LHJR
%RORJQD JLRYDQH LVWUXWWRUH
SUHPDWXUDPHQWH VFRPSDU
VR FKH SURSULR D *KH]]DQR
VL IHFH SDUWLFRODUPHQWH DS
SUH]]DUH SHU OH VXH GRWL WHF
QLFKH H XPDQH ©/D YLWWRULD
GHO  7URIHR GL 0LQLEDVNHW
©'LHJR %RORJQDª RUJDQL]
]DWR GDO 6DU]DQD %DVNHW ² DI
IHUPD LO SUHVLGHQWH GL *KH]
]DQR 5LFFDUGR /RUHQ]L KD
XQ VDSRUH SDUWLFRODUH FKH
YD EHQ ROWUH OD VRGGLVID]LR
QH VSRUWLYDª ©'LHJR KD OD
VFLDWR GL Vq XQ ULFRUGR SUR
IRQGR D *KH]]DQR ²JOL ID

HFR 0DUFR 3XVFKL ,VWUXWWR
UH 1D]LRQDOH D FDSR GHO 6HW
WRUH 0LQLEDVNHW GHOOD 3ROL
VSRUWLYD QRQ VROR SHU OH FD
SDFLWj WHFQLFKH PD VRSUDW
WXWWR SHU TXHOOH XPDQH H
TXHVWR q VLFXUDPHQWH LO 7UR
IHR FKH PL KD IDWWR SL SLD
FHUH SRUWDUH D *KH]]DQRª 
IL CAMPO KD YLVWR LO GRPL
QLR DVVROXWR GHL ELDQFRYHU
GL FODVVH  LQWHJUDWL GD
DOFXQL EDPELQL WDOHQWXRVL
GHO  H  FKLDPDWL D
VRVWLWXLUH L  DVVHQWL
SURSULR XQR GHL SL JLRYD
QL *LRUJLR )DYLOOL FODVVH
 VL q DJJLXGLFDWR OD YLW
WRULD QHOOD VLPSDWLFD PDQL
IHVWD]LRQH FROODWHUDOH GHOOD
JDUD GL WLUR /D ILQDOLVVLPD

SHU LO SULPR SRVWR JLRFDWD
VXELWR GRSR KD YLVWR LPSRU
VL L UDJD]]L GL *KH]]DQR VXO
OD IRUPD]LRQH GL 6DU]DQD
SHU  D  FRQ LO FDSLWDQR
7LPRIH\ .RNRG]L\ D VROOH
YDUH LO 7URIHR DWWRUQLDWR GD
WXWWL L FRPSDJQL 3RO *KH]
]DQR %DGDODVVL 7RPPDVR
%DQL 0DWWHR &KHVVD 1LFR
OD &LQL $QGUHD 'L &DUOR
0DWWHR )DEEULQL $OHVVLR
)LDFFDYHQWR )UDQFHVFR )D
YLOOL *LRUJLR )RUWL /RUHQ
]R *LDUGLQR )UDQFHVFR
.RNRG]L\ 7LPRIH\ /HYDWL
$OHVVDQGUR 0DFXODQL 5LF
FDUGR 0DUFLDQR *LRYDQQL
3DJDQ (PLOLR 3DWHUQR· *LR
YDQEDWWLVWD 3UHQFLSH ,DFR
SR 6DYLQL )UDQFHVFR ,VWUXW
WRUH 0DUFR 3XVFKL
Giuseppe Chiapparelli

WR GRPHQLFD  IHEEUDLR DOORUFKp
OD VWDJLRQH GHJOL RVWDFROL DQGUj D
FRQFOXGHUVL FRQ XQD SURYD GL
*UXSSR , ² OD *UDQ &RUVD 6LHSL
1D]LRQDOH  FLRq OD FRUVD SL ULFFD
GHOO·LQWHUD VWDJLRQH SLVDQD SLDQR
FRPSUHVR H XQD SURYD GL *UXSSR
,, ² LO &ULWHULXP G·,QYHUQR ² OD
FRUVD WHFQLFDPHQWH SL YDOLGD SHU
FKp ULVHUYDWD DL FDYDOOL GL  DQQL
FLRq DL VRJJHWWL GHVWLQDWL DG HVVHUH
SURWDJRQLVWL GHOOD VWDJLRQH FODVVL
FD D 0HUDQR &RQ LO SURJUDPPD
RVWDFROLVWLFR GL PHWj IHEEUDLR
SUHQGHUj LO YLD XQ PHVH GL IXRFR
FKH FRPSUHQGHUj ROWUH DOOH FLWDWH
FRUVH VXOOH VLHSL L SUHPL ´&DPL
FLµ H ´%DUEDULFLQDµ  IHEEUDLR 
´5RRNµ H ´$QGUHLQDµ  PDU]R 
´5HJROLµ H ´*DOLOHLµ  PDU]R

SCONFITTA FRPH GD SURQRVWLFR
FRQWUR OD YLFHFDSROLVWD 7DUJHW 6DQ
*LRYDQQL 9DOGDUQR SHU LO *09
QHO UHFXSHUR GHOOD SHQXOWLPD GL
DQGDWD GHO FDPSLRQDWR GL VHULH %
OH UDJD]]H GL &LQ]LD 3LD]]D QRQ
KDQQR SHUz GHPHULWDWR H FRQWUR
DYYHUVDULH FRUUHWWH FKH KDQQR
SULYLOHJLDWR OD WHFQLFD
DOO·DJRQLVPR KDQQR GDWR YLWD DG
XQD SDUWLWD SLDFHYROH FRQ EXRQH
VROX]LRQL GL JLRFR 6FHVH LQ FDPSR
FRQ *LJOLR 7RV 9LDOH /XFLDQL
0EHQJ H &RQWL OH SLVDQH VRQR
SDUWLWH IRUWLVVLPR JLRFDQGR LQ
VFLROWH]]D WUDVFLQDWH GD XQD
ULWURYDWD *LJOLR 7RV  VX  GD GXH
 VX  GD WUH  SDOOH UHFXSHUDWH 
DVVLVW H  IDOOL VXELWL SHU OHL D ILQH
JDUD  &KLXVR DYDQWL SHU  LO
SULPR SDU]LDOH LO *09 q SRL VWDWR
UDJJLXQWR H VFDYDOFDWR GDO 7DUJHW
FKH KD DYXWR LQ %R]LF  VX  GD
WUH O·HOHPHQWR WUDVFLQDWRUH SHU OD
ULPRQWD OD VTXDGUD DYYHUVDULD GL
XQ·DOWUD FDWHJRULD q LQIDWWL XVFLWD
IXRUL DOOD GLVWDQ]D QHO VHFRQGR
SHULRGR   /·LQHU]LD q SDVVDWD
WXWWD LQ IDYRUH GHOOH RVSLWL QHOOD
ULSUHVD PD 9LDOH 0EHQJ 
ULPEDO]L  UHFXSHUL H  IDOOL VXELWL
H &RQWL  VX  GD GXH KDQQR
FRQWLQXDWR D JLRFDUH EHQH ILQHQGR
VFRQILWWH QHWWDPHQWH PD FRQ
RQRUH /H ELDQFRYHUGL VRQR DWWHVH
GRPHQLFD D 6LHQD QHOOD SULPD GL
ULWRUQR VXO FDPSR GHO &RVWRQH
Giuseppe Chiapparelli
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SETTE FDYDOOL LWDOLDQL H XQR LQ DUUL
YR GDOOD )UDQFLD ,Q DSSDUHQ]D LO
FRQIURQWR SDUUHEEH LPSDUL PD LO
IUDQFHVH GL FXL WUDWWDVL q XQ FDYDOOR
GL  DQQL FKH QHO VXR 3DHVH KD YLQ
WR TXDWWUR GHOOH XOWLPH FLQTXH FRU
VH GLVSXWDWH XQD TXLQWD YROWD q DU
ULYDWR VHFRQGR HG RJJL IRUWH GL
TXHVWR VFRUH VFHQGH VXO 3UDWR GH
JOL (VFROL SHU HVVHUH SURWDJRQLVWD
QHOOD  HGL]LRQH GHOOD *UDQ &RU
VD 6LHSL GL 3LVD *UXSSR ,,, VXL
 PHWUL &KL SXz HVVHUH LQ JUD
GR GL RSSRUVL" )RUVH 5HG 6KLUW R
IRUVH 7KHLGRQ 7KXQGHU FDYDOOR
LQJOHVH DFTXLVWDWR GD XQD VFXGHULD
LWDOLDQD" )UD OH DOWUH FRUVH RJJL LQ
SURJUDPPD XQD SURYD GL JUDQGH
ULOLHYR q DQFKH OD  &RUVD GHL 
DQQL /LVWHG FRQ QRYH L FDYDOOL DO
YLD 1HO SURJUDPPD LQ SLDQR GXH
FRUVH VRQR GHGLFDWH D QRPL VWRULFL
GHOO·LSSLFD SLVDQD H QD]LRQDOH FR

SETTE CORSE IN PROGRAMMA CON
INIZIO ALLE 14. OSTACOLI IN EVIDENZA,
MA ANCHE IL PIANO OFFRE SPUNTI

Nella Gran Corsa Siepi
attenzione al francese
San Rossore Il 6 anni El Calife, che arriva da Marsiglia, è un plurivincitore
PH JOL DOOHQDWRUL ,OGR 7HOOLQL H (U
VLOLR 9HUULFHOOL 9LHQH DQFKH ULFRU
GDWR )HUUXFFLR *HPLJQDQL JUDQ
GH DSSDVVLRQDWR SLVDQR FKH QHO
 SUHVHQWDQGRVL D ´/DVFLD R
UDGGRSSLD"µ GHWWH OD PDVVLPD QR
WRULHWj DOOR VSRUW LSSLFR )UD OH LQL
]LDWLYH FROODWHUDOL GHOOD GRPHQLFD
YDQQR ULFRUGDWH ´'LHWUR OH 4XLQ
WHµ YLDJJLR QHO EDFNVWDJH GHOOH FRU
VH LO ODERUDWRULR FUHDWLYR SHU L SL
SLFFROL D ,SSRODQGLD ROWUH DOOH DWWUD
]LRQL GD OXQD SDUN $O SDUFRJLR

FKL EDPELQL LQ IHVWD FRQ LO ´EDWWH
VLPR GHOOD VHOODµ FRQ L SRQ\
GHOO·+RUVH FOXE ´,O 9LJQDFFLRµ
I corsa, metri 3500 (steeple chase) ² 1HOOD 3URYD G·$VVDJJLR SHU
FDYDOOL GL  DQQL RWWLPL VSHFLDOLVWL
D FRQIURQWR ,QGLFKLDPR $PDUDQ
WKXV H 6HFUHW 6LQQHU
II corsa, metri 1200 ² )UD L SXOH
GUL VXOOD YHORFLWj LPSHJQDWL QHO
SUHPLR ´,OGR 7HOOLQLµ VLDPR SHU
/RUG 9LQFHQW H 6DFUHG &LW\
III corsa, metri 1800 ² 1HOOD *U

La duplice impresa
di Walter Gambarota
NELLA VWRULD GHOOD *UDQ &RUVD
F·q XQ·LPSUHVD FKH PHULWD GL HV
VHUH ULFRUGDWD /D YLQFLWULFH QHO
 6XVDQ %ROG HUD PRQWDWD
GDO IDQWLQR :DOWHU *DPEDURWD
FKH QHOOD VWHVVD JLRUQDWD YLQVH
DQFKH XQD FRUVD LQ SLDQR LO SUH
PLR ´9LWWRULR 8JR 3HQFRµ

DPD]]RQL 3DUSLJQRO VHPEUD SURQ
WR SHU WRUQDUH DO VXFFHVVR DWWHQ]LR
QH D 0DJJLRORQH
IV corsa, metri 3500 (Siepi) ²
1RYH DO YLD QHOOD  &RUVD 6LHSL
GHL  DQQL $QLPD 0XQGL 4XHHQ
:LQNOH 3UHSRWHQW KDQQR EXRQH
FKDQFH PD QRQ VRQR L VROL
V corsa, metri 1500 ² )UD L SXOH
GUL GHO SUHPLR ´)HUUXFFLR *HPL
JQDQLµ VHJQDOLDPR 0DVWHUJLUO
2QL] H 5DLQ\
VI corsa, metri 3500 (Siepi) ² 2W
WR D FRQIURQWR QHOOD  HGL]LRQH
GHOOD *UDQ &RUVD 6LHSL GL 3LVD
&RQWUR LO IUDQFHVH (O &DOLIH FKH q
LO FDYDOOR GD EDWWHUH 5HG 6KLUW H
O·HVSHUWR 7DKLQL KDQQR OH PDJJLR
UL SRVVLELOLWj
VII corsa, metri 1500 ² 1HOO·+DQ
GLFDS /LPLWDWR GHGLFDWR D (UVLOLR
9HUULFHOOL &DUROZRRG 'ULYH KD
XQ·RWWLPD FKDQFH DWWHQ]LRQH D
&RUUDO &DQLRQ H 0RQWH 2H

Ciclismo Nasce in via Mercanti una squadra di 16 atleti che corrono su biciclette color pantera Bianchi modello “Sempre”

La Belle Equipe, un cuore storico pedala con gambe di carbonio
UN CUORE VWRULFR SHGDOD FRQ JDP
EH GL FDUERQLR 1DVFH QHO FXRUH GHO
FHQWUR VWRULFR SLVDQR LQ YLD 0HU
FDQWL  OD VTXDGUD GL FLFOLVPR OD
%HOOH (TXLSH LO SULPR WHDP GL FRU
ULGRUL DOO·LQWHUQR GHOOH PXUD GDO VH
FRQGR GRSR JXHUUD ,  FLFOLVWL FRU
URQR VX ELFLFOHWWH FRORU SDQWHUD
%LDQFKL GL FDUERQLR PRGHOOR ´6HP
SUHµ 3DVVDWR H IXWXUR VL IRQGRQR
GXQTXH LQ YLD GHL 0HUFDQWL /· DV
VRFLD]LRQH VSRUWLYD GLOHWWDQWLVWLFD
/D %HOOH (TXLSH DIILOLDWD 8LVS KD
FRPH VFRSR TXHOOR GL SURPXRYHUH
H VYLOXSSDUH OD SUDWLFD H OD FXOWXUD
GHO FLFOLVPR LQ WXWWH OH VXH HVSUHV
VLRQL ´/· LGHD GL IRUPDUH O·DVVRFLD
]LRQH  GLFH <DUL 6SDGRQL FRIRQGD
WRUH GH /D EHOOH (TXLSH  q QDWD
GDOO·RPRQLPR QHJR]LR QHO FHQWUR
VWRULFR SHU YHQLUH LQFRQWUR DO ELVR
JQR GL PROWL FLFOLVWL GL DYHUH XQ
SXQWR GL ULWURYR GL DVVLVWHQ]D H GR
YH SRWHU SURSRUUH H SDUWHFLSDUH LQ
PDQLHUD RUJDQL]]DWD D LQL]LDWLYHµ
´&HUFKLDPR GL FROPDUH LO YXRWR
FKH VL q FUHDWR LQ FLWWj  LQWHUYLHQH
$QWRQLR 5XVVR DOWUR IRQGDWRUH GHO
WHDP  SHUFKp VRQR DOPHQR SL GL
 DQQL FKH QRQ HVLVWH XQ JUXSSR

FLFOLVWLFR RUJDQL]]DWR DOO·LQWHUQR
GHOOH PXUD QRQRVWDQWH 3LVD YDQWL
XQD JUDQGH WUDGL]LRQH FLFOLVWLFDµ ,O
 OXJOLR GHO  LQIDWWL DOOD SUH
VHQ]D GHO 3ULQFLSH GL 3LHPRQWH LO
IXWXUR UH 9LWWRULR (PDQXHOH ,,, LQ
YDFDQ]D D 6DQ 5RVVRUH IX LQDXJXUD
WR LO YHORGURPR GDYDQWL DOOD &KLHVD
GL 6DQ 3DROR D 5LSD G·$UQR /·DV
VHVVRUH 6DOYDWRUH 6DQ]R FRPPHQ
WD ´1RQ VL YLYH GL VROR FDOFLR ,QL
]LDWLYH GHO JHQHUH FKH IRQGRQR
VSRUW H VWRULD GHOOD FLWWj YDQQR DLX
WDWH LQFHQWLYDWH H VXSSRUWDWH VR

SUDWWXWWR LQ XQD 3LVD FLFOLVWLFD H FL
FODELOHµ

FEDERICA &LDUGHOOL SUHVLGHQWH
GHO &WS  DJJLXQJH ´6RQR FRQWHQ
WD SHU OD QDVFLWD GL TXHVWD UHDOWj LQ
SLHQR FHQWUR VWRULFR LQ XQD ]RQD
FKH q ILQ WURSSR FDOGD SHU IHQRPH
QL TXDOL OD PDODPRYLGD 3LVD q FLFOD
ELOH &·q ELVRJQR GL DOWUH LQL]LDWLYH
GHO JHQHUHµ/· DVVRFLD]LRQH q GLYL
VD LQ WUH VHWWRUL SULQFLSDOL UHSDUWR
FRUVH FLFORWXULVWLFR H VWRULFR ,O UH
SDUWR FRUVH q OD VTXDGUD LPSHJQDWD

LQ WXWWL L SULQFLSDOL FLUFXLWL DPDWR
ULDOL UHJLRQDOL FRPSRVWD LQ JUDQ
SDUWH GD JLRYDQL H GD DOFXQL DWOHWL
GL JUDQGH HVSHULHQ]D FRPH LO SOXUL
FDPSLRQH LWDOLDQR GL FURQRVFDODWD
'DYLGH 6DQWHULQL /D SULPD LPSRU
WDQWH FRPSHWL]LRQH D FXL SDUWHFLSH
Uj /D %HOOH (TXLSH q ´5LFRUGDQGR
0DUFR 3DQWDQLµ LO  IHEEUDLR D
/XFFD ,O UHSDUWR VWRULFR LQYHFH q
OD IXFLQD GHJOL DSSDVVLRQDWL GHO FL
FOLVPR YLQWDJH O· DPELHQWH GRYH VL
SDUOD GHL PLWL GHO FLFOLVPR G·DOWUL
WHPSL GRYH VL SRVVRQR OHJJHUH YR

OXPL H GRFXPHQWL G·HSRFD H GRYH VL
PHWWRQR D SXQWR OH ELFL H O·DEELJOLD
PHQWR YLQWDJH SHU SDUWHFLSDUH DOOH
QXPHURVH FLFORVWRULFKH LQ WXWWD ,WD
OLD (· LO UHSDUWR FLFOLVWLFR FKH YLYH
FRQ LO PRWWR FKH ´FKL FRUUH SHU DUUL
YDUH SULPR QRQ VD FRVD VL SHUGHµ ,
FRUULGRUL GHO UHSDUWR FRUVH VRQR
$QGUHD %DFFL $QGUHD %DUHOOLQL
1LFROD %HQYHQXWL $OHVVDQGUR %LD
VFL 0LFKHOH %RWWDL 0LFKHOH &DUORW
WL 1LFN\ (OHIDQWH 0DUFR )DELDQL
:HQGHUVRQ *RPHV 5LFFDUGR ,QFDL
QL /XFD 0D]]DIHUUR 'DYLGH 3ROL
0DUFR 5RIL 'DYLGH 6DQWHULQL *LX
OLR 6LJRQD H 6LPRQH 9DOOLQL 'HO UH
SDUWR VWRULFR IDQQR SDUWH 6DOYDWR
UH 0DUURVX 8PEHUWR 7DQL &DUOR
9HQWXULQL <DUL 6SDGRQL H 0DUFR
7HVWDL/R VWDII q FRPSRVWR GD $Q
WRQLR 5XVVR , WHDP DPEDVVDGRUV
*LRYDQQL 0DQIUHGL H &DUOR 0RUHW
WR , FDUHUV )UDQFHVFD ,REEL H $OHV
VDQGUD 3ROOLQL , GULYHUV )UDQFH
VFR &RQGLQR <DUL 6SDGRQL ,O WUDL
QHU .HQW 1HLO SHU 5VW 6SRUW /WG
,O PDVVHXU 1LFROD %HQYHQXWL *OL
VSRQVRU VRQR &HPHV VSD 5LVWRUDQ
WH /·$UFLHUH H ,O &DVLQR GHL 1RELOL
, SDUWQHU WHFQLFL %LDQFKL SHU OH EL
FLFOHWWH &DVWHOOL SHU O·DEELJOLDPHQ
WR H *LUR SHU L FDVFKL
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ALLA FESTOSA PREMIAZIONE
SONO INTERVENUTI TUTTI I SOCI
DELLA SCUDERIA NATHAN CITY

El Calife non ha rivali
E’ sua la Gran Corsa Siepi
San Rossore La grinta di Africa Warm esalta l’abilità di Alessio Pollioni
IL CAVALLO francese El Calife,
dal nome suggestivo e inquietante, ha vinto da netto favorito la
33ª edizione della Gran Corsa
Siepi di Pisa (Gruppo III, metri
3500) corsa di centro del pomeriggio ippico a San Rossore. El
Calife, che si è presentato forte di
quattro vittorie (e un secondo posto) nelle ultime cinque corse disputate Oltr’Alpe, è stato interpretato dal fantino italiano Raffaele Romano in una coraggiosa
corsa di testa dovendosi soltanto
guardare nelle battute finali
dall’allungo di Tahini che gli è finito abbastanza vicino.

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 pomeriggio l’Assaggio in steeple
Chase dei cavalli di 4 anni. Bene

I 1500 METRI
Il debuttante Native Glorius
sbaraglia nel premio
«Ferruccio Gemignani»

se. Nell’Handicap Limitato dedicato a Ersilio Verricelli sulla distanza dei 1500 metri, ancora un
numero
del fantino Dario Vargiu, netto
vincitore in sella a Rockaroundtlhclock. Il premio ‘Ildo Tellini’,
handicap dedicato ai puledri sulla distanza dei 1200 metri, stentato successo ad alta quota di Lord
Vincent (che era il nostro favorito). Infine, sui 1500 metri del premio ‘Ferruccio Gemignani’, successo del debuttante Native Glorious.

TERZO RED Shirt che aveva subito una stretta da parte del battistrada entrando in dirittura tanto 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 quale, fra i nove cavalli al via, è pre-

Secret Sinner (J.Vana) che ha superato dopo strenua lotta L’Industriale. Da segnalare che nelle tre
corse in ostacoli di ieri non si è
registrata alcuna caduta e questa
è sempre la notizia più confortante che possa venire da un pomeriggio nel quale le corse in siepi o
in steeeple chase siano protagoniste.
Anche il programma in piano riserbava buoni motivi d’interes-

AL FANTINO Claudio Colombi è
andata una bellissima incisione
dei lungarni pisani realizzata dal
compianto Viviano Viviani e
messa in palio dalla signora Teresa Gemignani. Alla festosa premiazione sono intervenuti, come
mostra la foto, tutti i soci della
scuderia Nathan City. Infine, nella gr-amazzoni, Maria Moneta
ha portato al successo il suo Perpignol, 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

Volley

Volley

Volley

Le donne del Cus
cedono contro
l’Aglianese
al tie brek
Cus Pisa
Volley Aglianese

2
3

25-18; 20-25, 23-25; 25-23; 14-16
CUS: Bella, Caciagli, Carmignoli, Casarosa G, CAsarosa S, Ferrari, Garibaldi, Masotti, NIgi, Pelusi, Riva, Sergi.
All. Baldacci.
VOLLEY AGLIANESE: Barcaioli, Bargellini, 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 femminile del Cus Pisa non convince al
Palazzetto di via Chiarugi regalando la partita alle avversarie. Iniziato
il match nel migliore dei modi, le
universitarie perdono la concentrazione dopo il primo set conquistato
agilmente dalla prima linea. Nel secondo parziale, infatti, le avversarie
ottengono il pareggio fino a passare
in vantaggio già nel terzo. Le Cussine non si danno per vinte e al quarto tempo si accaparrano la parità
sul filo di lana: con un 25-23 raggiungono il tie-break e la possibilità
di chiudere la partita. Parte così il
botta e risposta tra Cus e Aglianese: entrambe le squadre non vogliono 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

Il Migliarino
cade in casa
Ma la capolista
vince con fatica

Gli universitari
non superano
l’esame
Grande Turris
Grandi Turris
Cus Pisa

3
0

25-18; 25-22; 25 -17
GRANDI TURRIS: Bella, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagunis, Michelini, Neri, Raguso, Rossi, Samminiatesi, Virdichizzi. All. Ceccanti.
CUS PISA: Barone, Berberi, Binaggia Cecchi,
D’arcangelo, Grassini, Jaber, Moi, Pardossi,
Possenti, Pozzana, Teti. All. Grassini. Si colora di verde il derby tra Grandi Turris e Cus
Pisa.

ALLA PALESTRA dei Salesiani i ragazzi di Ceccanti mettono a segno la
vittoria numero 11 della stagione,
costringendo gli universitari a digerire la loro decima sconfitta. I gialloblù giocano bene, non si arrendono
alla furia verde e ottengono qualche
battuta a loro favore, ma non riescono a chiudere nemmeno un set. Nel
primo i Grandi Turris partono bene,
portando a loro favore il parziale numero uno senza troppa difficoltà.
Per il secondo, invece, gli atleti di
Ceccanti devono lottare per incrementare il vantaggio: il Cus sembra
determinato a ottenere il pareggio,
ma i padroni di casa riescono a chiudere per 25-22. Il terzo set è quello
decisivo. I verdi vogliono concludere, i gialloblù invece aspirano a ribaltare il risultato. Nonostante le
buone intenzioni, però, gli universitari capitolano proprio durante il
parziale numero tre regalando la vittoria a una Turris impeccabile.
Michele Bulzomì

Migliarinos
Peimar-Entomox

Il Cascina
non concede niente
Prestazione
da manuale
0
3

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, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fascetti, Guemart, 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 ragazzi di Masoni tentano ogni strategia, 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 poche battute ben piazzate e un attacco 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 sorpasso della Peimar-Entomox. Tutto
si decide al terzo set, quando il Migliarino tenta ancora di ribaltare il
risultato. I biancoazzurri, però, non
vogliono rischiare la partita e tornano 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

Cascina
Elsasport Volley

3
0

25-9; 25-7; 25-14
CASCINA: Baroni, Bassoni, Biasci, Carli, Corti,
Lo Gerfo, Montemarani, Papeschi, Ricci, Simoncini, Tremolanti. All. Zecchi.
Elsasport Volley: Bartali, Coppola, Giorgi, Lofiego, Lottini, Marucci, Maulella, Mori, Ninci, Petralli, Saladino, Sevieri, Tani. All. Borghigiani.

LE DONNE del Cascina, in casa, chiudono la partita contro l’Elsa Sport in
meno di un’ora. Una prestazione da
manuale quella delle biancorosse,
precise e impeccabili a rete e in difesa. La prima linea gioca da subito bene: l’attacco è perfetto, il muro invalicabile. Anche la seconda linea lo è
e dimostra una ricezione ineccepibile, 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 immediata la vittoria nella seconda ripresa. Le ragazze della Zecchi sembrano 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 casa. Le cascinesi smorzano la loro
precisione agevolando le atlete
dell’Elsasport, che però non riescono ad andare oltre i 14 punti capitolando definitivamente nel terzo parziale.
Michele Bulzomì

Volley

L’Ospedalieri
non dà tregua
Libertas Livorno
travolta a Pisa
Pallavolo Ospedalieri 3
Libertas Livorno
0
25-6; 25-8; 25-19
PALLAVOLO OSPEDALIERI: Cagnetta, D’onofrio, Fagiolini, Fallani, Fiaschi, Gnesi, Granata, Guttaduro, Montanelli, Morelli, Murrali, Ripoli, Vicari. All. Puccini.
LIBERTAS LIVORNO: Belli, Bellini, Ciabattari, Ciaponi, Ducci, Graziani, Orsini, Pantosti,
Rossi, Stolfi, Vergili, Zonta. All. Orti.

DERBY senza repliche per il Libertas di Livorno. La Pallavolo Ospedalieri stravince in casa, accaparrandosi tre punti importanti. La partita
di sabato ha mostrato il vero talento
del team pisano: la rosa allenata da
Puccini non ha dato respiro alle atlete livornesi, capitolate contro uno
schieramento in piena forma. Il primo set è iniziato e terminato quasi
contemporaneamente. Punto dopo
punto le Ospedalieri si sono accaparrate il parziale numero uno lasciando alla Libertas soltanto 6 palle.
Stessa storia per il secondo tempo.
Anche in questa occasione Cagnetta
& co. hanno messo a segno una serie di battute e di schiacciate a ripetizione chiudendo la ripresa per 25-8.
È soltanto nel terzo set che le biancoblu hanno versato qualche goccia
di sudore. Con un timido tentativo di
ribaltare la situazione le labroniche
hanno inseguito la vittoria, ma si sono poi arrese sul 25-19.
Michele Bulzomì
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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

OGGI SI DISPUTA LA PRIMA BATTERIA DEL «CIRCUITO» 2017
RISERVATO SPRINTER, MILER, STAYER. LE CORSE IN PROGRAMMA
SONO SEI: INIZIO ALLE ORE 14.25. TUTTI I NOSTRI FAVORITI

Hockey indoor
STARTER
Il fascino
dell’apertura
delle gabbie
con tanti
cavalli al via

In quindici all’assalto dei Cavalieri
Doppio chilometro per la Tris
San Rossore Pronostico incerto, decideranno le condizioni della pista
IN QUINDICI DOO·DVVDOWR GHL &DYD
OLHUL GL 6DQWR 6WHIDQR 1RQ VL WUDW
WD GL XQ RUGLQH GL FRPEDWWLPHQWR
OHJDWR DOOH JORULRVH YLFHQGH GHOOD
PDULQHULD VWHIDQLDQD PD SL VHP
SOLFHPHQWH DOOD JDUD LQ SURJUDP
PD RJJL DO 6DQ 5RVVRUH FRPH SUR
YD GL FHQWUR GHO SRPHULJJLR LSSL
FR SUHPLR ´,VWLWX]LRQH GHL &DYD
OLHUL GL 6DQWR 6WHIDQRµ FKH YHGUj
VFKLHUDWL EHQ TXLQGLFL FDYDOOL /D
FRUVD PROWR EHQ ULXVFLWD VXOOD GL
VWDQ]D GHL  PHWUL q VWDWD LQGL
FDWD FRPH 6HFRQGD 7ULV QHO SDOLQ
VHQWR QD]LRQDOH LQ XQ SRPHULJJLR
ULFFR GL SDUWHQWL DOFXQL GHL TXDOL
FHUWDPHQWH LQGRWWL D WRUQDUH LQ SL
VWD GRSR OH XOWLPH SLRJJH FKH KDQ

QR UHVR L WHUUHQL SL PRUELGL H
TXLQGL JUDGLWL D FDYDOOL FRQ DWWLWX
GLQL SDUWLFRODUL &RQ LO SUHPLR
´&DYDOLHUL GL 6DQWR 6WHIDQRµ VH
JQDOLDPR DQFKH L WUHGLFL SDUWHQWL
QHOO·KDQGLFDS GL FKLXVXUD GHO SR
PHULJJLR LO SUHPLR 6DQWD &ULVWL
QDµ PHWUL  SULPD EDWWHULD
GHO FLUFXLWR  4XHVWR FLUFXLWR
GLYLVR SHU GLVWDQ]H VSULQWHU PL
OHU VWD\HU KD ULVFRVVR XQ RWWLPR
VXFFHVVR QHO  H TXHVW·DQQR VL
VQRGHUj QHL PHVL GL IHEEUDLR H
PDU]R FRQ ILQDOL JLj SUHYLVWH QHOOD
JLRUQDWD GHO  DSULOH ,O FLUFXLWR q
PROWR JUDWLILFDQWH SHU TXHL FDYDOOL
QRQ GL SULPLVVLPD FDWHJRULD FKH
LQFRQWUDQGRVL IUD ORUR SRWUDQQR

DFFHGHUH FRQ OH ILQDOL D GLVSXWDU
VL XQ SUHPLR SL UHPXQHUDWLYR
'D TXL OD PDJJLRUH SDUWHFLSD]LR
QH D TXHVWR WLSR GL JDUH
SETTE FRUVH LQ SURJUDPPD RJJL
VL LQL]LD DOOH  TXHVWR LO GHWWD
JOLR WHFQLFR H L QRVWUL IDYRULWL
I corsa, metri 1200 ² 3XOHGUL D
FRQIURQWR FRQ -RLQ WKH 3DUW\ H $I
WHUKDOOWKLVWLPH LQ SRVL]LRQH SUH
PLQHQWH
II corsa, metri 1500 ² 1HOOD FRU
VD ULVHUYDWD DJOL DOOLHYL IDQWLQL
0LGGOH *UD\ VH EHQH LQWHUSUHWD
WD SXz GLVSRUUH GL TXHVWL DYYHUVD
UL DWWHQ]LRQH D &KHUU\ +LOO H 0HU
VL

Calcio Amatori In testa alla classifica Marciana, Popolare Cep e Carrozzeria Torinese

Il terzetto al comando non perde un colpo
SECONDA JLRUQDWD GL ULWRUQR GHO
FDPSLRQDWR DPDWRUL (FFHOOHQ]D
8LVS FRQ EHQ WUH YLWWRULH HVWHUQH
1HOOD SDUWLWD GL VDEDWR LO &% $VFLD
QR QHOOD IRWR VXSHUD SHU ² LO
%DU *LJL H FRQTXLVWD XQ VXFFHVVR
LPSRUWDQWH FRQ OH UHWL GL $VV 0D
OLFN H GL 6WHIDQXFFL %DUVRWWL SHU
JOL RVSLWL  6FRQILWWD FDVDOLQJD SHU
O·$& %LDQFKL FKH QRQ ULHVFH D IHU
PDUH XQD GHOOH WUH UHJLQH LO 0DU
FLDQD /H UHWL GL &LDPSL H 2SSLWR
FRQVHQWRQR DJOL RVSLWL GL PDQWHQH
UH OD YHWWD LQ FRPSDJQLD GHOOD 3R
SRODUH &HS H GHOOD &DUUR]]HULD 7R
ULQHVH DQFK·HVVH YLQFLWULFL QHL UL
VSHWWLYL LQFRQWUL
LA POPOLARE &HS VXSHUD O·$UH
QDPHWDWR ©,PPDJLQLª FRQ OD UHWH
GL ,JELQHZND /D UHD]LRQH GHL SD

GURQL GL FDVD q YHHPHQWH PD LO
SRUWLHUH $VFDQL VL VXSHUD LQ RFFD
VLRQH GHO ULJRUH FRQFHVVR 9LWWRULD
HVWHUQD DQFKH SHU OD &DUUR]]HULD
7RULQHVH FKH EDWWH ² LO 0DUFLD
QD 8QLWHG /H UHWL SRUWDQR OH ILU
PH GL ,QQRFHQWL H 5RVVL 1RQ PRO
OD LO WHU]HWWR GL WHVWD OR 6ODS ·
FKH YLQFH SHU ² FRQWUR OD &DPSL
JLDQD OD GRSSLHWWD GL &DVDURVD RO
WUH DOOH UHWL GL )UDQFR H /RUHQ]L
0XVFR H .HEH SHU JOL RVSLWL  SHU
PHWWRQR DL SDGURQL GL FDVD GL QRQ
SHUGHUH FRQWDWWR FRQ OH WUH GDYDQ
WL
VINCE DQFKH LO *R  OD 3DJRGD
%DUELHUL H 9LUJRQH VLJODQR OH GXH
UHWL FKH SHUPHWWRQR GL VXSHUDUH LO
*HOOR 6DQ *LXOLDQR DQGDWR LQ YDQ
WDJJLR FRQ )DOFRQHWWL 1HL GLOHW

WDQWL OH GLUHWWH LQVHJXLWULFL QRQ
DSSURILWWDQR GHO WXUQR GL ULSRVR
GDOOD FDSROLVWD 3RUWD D 3LDJJH ©0D
JR GHO SXOLWRª ,O &DQQHWR HVFH
VFRQILWWR GDO &DPSR GL )LOHWWROH ,
SDGURQL GL FDVD JUD]LH DOOD GRSSLHW
WD GL %LQGL H OD UHWH GL )UX]]HWWL
FKLXGRQR OD VILGD $QFKH LO 3HWWR
UL q IHUPDWR LQ FDVD GDJOL $PDWRUL
6 )UHGLDQR ² UHWL GL &RQWL H
%HWWL 6DOH O·$& 8OLYHWR FKH VXSH
UD SHU ² JOL $PDWRUL 0GD FRQ OD
GRSSLHWWD GL %HOOLQL H OD UHWH GL 9D
OHVL 0HVVLQD H 6SLQHVL SHU JOL
RVSLWL  9LWWRULD HVWHUQD ² SHU
LO &DVFLQD 'ULQN 7HDP VXO FDPSR
GHOO·$UFL *DU]HOOD (OHWWU 3DUHJ
JLR HVWHUQR SHU OD 3XEEOLFD $VVL
VWHQ]D FRQWUR )F /D 7LQDLD ² 
Fabrizio Impeduglia

III corsa, metri 1200 ² 1HOOD *U
DPD]]RQL &XUUXSWLRQ H 6DN\
0DUWLQR KDQQR IRUPD FHUWD WHU]D
FLWD]LRQH SHU 1R :D\ 2XW
IV corsa, metri 2000 ² %DUULHQ
WRV YLVWR LQ RUGLQH GRYUj JXDUGDU
VL GDL PLODQHVL .DUOD·V +\PQ H
&DQGUHYD
V corsa, metri 2000 ² 3URQRVWL
FDUH IUD L  DO YLD LQ TXHVWR SUH
PLR ´&DYDOLHUL GL 6DQEWR 6WHID
QRµ 6HFRQGD 7ULV q XQ YHUR URP
SLFDSR 3URYLDPR FRQ LO SRVLWLYR
%LDQFR H 1HUR 'UHVV 'ULYH H OR
VFDULFR /LQFKHWWR
VI corsa, metri 1200 ² 6LWDSXU q
LO FDYDOOR GD EDWWHUH PD /RQGRQ
/LIH 0DOLJQD H 0DIDOGD GL %UHPH
KDQQR DPEL]LRQL

Secondo posto
nel campionato
per i ragazzi
del Cus Pisa
SECONDO SRVWR QHO FDPSLRQDWR
LQGRRU SHU L UDJD]]L GHO &XV 3LVD
+RFNH\ FKH QHO WRUQHR ILQDOH D
&DVWHOOR G·$JRJQD KDQQR YLVWR OD
VFRQILWWD GL PLVXUD GD SDUWH GHO
9DOFKLVRQH 1RQRVWDQWH LO
YDQWDJJLR SHU  D  QHL SULPL
PLQXWL JOL DWOHWL JLDOOREOX KDQQR
SHUVR SHU  D  ©6LDPR
FRPXQTXH PROWR VRGGLVIDWWL ²
GLFH O·DOOHQDWRUH *DEULHOH %LDQFR
² SHUFKp DEELDPR IDWWR XQ
EHOOLVVLPR SHUFRUVR GL FUHVFLWD
$GHVVR PHWWLDPR VXELWR OD WHVWD
DO JLURQH GL ULWRUQR VX SUDWRª
3UHPLDWR FRPH PLJOLRU
PDUFDWRUH GHO WRUQHR 6LPRQH
3DJOLDUD FKH LQVLHPH DO
FRPSDJQR 0DWWKLDV 0DOXFFKL q
FRQYRFDWR DO SURVVLPR UDGXQR
GHOOD QD]LRQDOH VHQLRU 8Q
IHEEUDLR FKH YHGUj LPSHJQDWH
TXDVL WXWWH OH FDWHJRULH PDVFKLOL H
IHPPLQLOL GHO &XV 3LVD +RFNH\
QHOOH ILQDOL QD]LRQDOL /D XQGHU
 PDVFKLOH VL JLRFKHUj LO WXWWR
SHU WXWWR VHPSUH D &DVWHOOR
G·$JRJQD QHJOL VSDUHJJL GHO 
IHEEUDLR PHQWUH OH XQGHU 
VDUDQQR LPSHJQDWH D %UD SHU OD
FRQTXLVWD GHOOH ILQDOL OD
VHWWLPDQD GRSR SURSULR TXDQGR
OH XQGHU  LQVHJXLUDQQR OR
VFXGHWWR D 3DGRYD 'XH OH ILQDOL
FKH VL VYROJHUDQQR D 3LVD QHOOD
SDOHVWUH GL YLD &KLDUXJL ,O 
FRQ OH UDJD]]H XQGHU  H GDO 
DO  SHU OH ILQDOL QD]LRQDOL VHQLRU
IHPPLQLOH GRYH OH FXVVLQH
GLIHQGHUDQQR LO PDVVLPR WLWROR
FRQTXLVWDWR OR VFRUVR DQQR
8QGHU  PDVFKLOH /HRQDUGR
&RVWDQ]R 6LPRQH 3DJOLDUD
0DWWHR =RSSL 0DWWKLDV
0DOXFFKL 5LFFDUGR *DOORQH
6LPRQH 'H 0LWUL 6LPRQH =RSSL
/HRQDUGR 0DQQLQR 3URVSHUR
*DOORQH 6SHUDQGHL )HGHULFR
0DPPLQL $OHVVDQGUR &ROHOOD
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NEL PREMIO «CAVALIERI DI SANTO STEFANO»
SUCCESSO DEL DORMELLIANO ROSENQUEST
SI TORNA A CORRERE DOMENICA: UN RICCO PROGRAMMA

TRIONFA IL CAVALLO STAFFATO

S. Rossore L’amazzone Giulia Scardino compie un’impresa storica
WR GRSR O·DUULYR OD JLRYDQH DPD]
]RQH q FDGXWD VWUHPDWD GDOOR VIRU
]R H IRUVH GDOO·HPR]LRQH PD VHQ
]D JUDYL FRQVHJXHQ]H
UN’ALTRA CORSA VSHWWDFRODUH
HUD LO SUHPLR µ6DQWD &ULVWLQDµ
FKH LQ FKLXVXUD GL FRQYHJQR UDS
SUHVHQWDYD FRQ L VXRL  PHWUL
OD SULPD WDSSD GHO ´&LUFXLWR
µ GHJOL VSULQWHU 7UHGLFL L FD
YDOOL DO YLD SURQRVWLFR RULHQWDWR
VX 6LWDSXU PD D YLQFHUH q VWDWD
9LROHWWD )RQJ 0 3RUFX  1HOOH
SURVVLPH JLRUQDWH LO FLUFXLWR GL
VSLHJKHUj L VXRL HIIHWWL ULYROJHQGR
VL DQFKH DL FDYDOOL GD PLJOLR PL
OHU H GD PDJJLRUH GLVWDQ]D
VWD\HU FRQ ILQDOL SURJUDPPDWH
LO  DSULOH

MA L’ELEMENTO IRUVH SL VSHW
WDFRODUH GHO SRPHULJJLR q VWDWR
O·DUULYR GHOOD FRUVD ULVHUYDWD DL JU
DPD]]RQL GRYH q DFFDGXWR XQ HSL
VRGLR FKH UDSSUHVHQWD XQ XQLFXP
QHOOD VWRULD GHOO·LSSRGURPR SLVD
QR (· DFFDGXWR FLRq FKH OD JLRYD
QH DPD]]RQH *LXOLD 6FDUGLQR VX

ELWR GRSR O·DSHUWXUD GHOOH JDEELH
KD SHUGXWR OH VWDIIH
IN CASI COME TXHVWR LO IDQWLQR
WHQGH LQ JHQHUH D UDOOHQWDUH LO FD
YDOOR WHPHQGR XQD FDGXWD SRLFKp
LO FDYDOOR VL JXLGD VRSUDWWXWWR FRQ
OD IRU]H GHOOH JDPEH 0D OD UDJD]

]D QRQ KD VHQWLWR UDJLRQL H KD FRQ
WLQXDWR D VSLQJHUH LO VXR FDYDOOR
IRUVH LQWLPRULWD GDO« QRPH 7KH
FRUQLVKDVVDVVLQ 
A FARLA EUHYH LO FDYDOOR VWDIIDWR
KD YLQWR QHOOR VWXSRUH PD DQFKH
QHOO·DPPLUD]LRQH JHQHUDOH 6XEL

Calcio giovanile

SI TEMEVA LD SLRJJLD PD OD
SLRJJLD VL q VROWDQWR LQWUDYLVWD
UHQGHQGR SL OHJJHUR LO SRPHULJ
JLR GL FRUVH DO JDORSSR D 6DQ 5RV
VRUH $O FHQWUR GHO SRPHULJJLR
XQD FRUVD GL JUDQGH VSHWWDFRODUL
Wj O·DVVDOWR GHL TXLQGLFL FDYDOOL DL
&DYDOLHUL GL 6DQWR 6WHIDQR
/·HVSUHVVLRQH q RYYLDPHQWH LP
PDJLQLILFD LQ UHDOWj L FDYDOOL DO
YLD KDQQR GDWR LO ORUR DVVDOWR DO
SUHPLR GHGLFDWR DOO·,VWLWX]LRQH
&DYDOLHUL GL 6DQWR 6WHIDQR XQD
EHOOD H LQFHUWD SURYD VXL  PH
WUL FKH HUD VWDWD LQVHULWD FRPH 6H
FRQGD 7ULV QHO 3DOLQVHVWR QD]LR
QDOH )DYRUL GHO SURQRVWLFR RULHQ
WDWL VX %LDQFR H 1HUR PD LO FDYDO
OR DOOHQDWR GD /HWL]LD 6DOYHVWULQL
PDOJUDGR XQ ILQDOH FRUDJJLRVR
QRQ q SRWXWR DQGDUH ROWUH LO VHFRQ
GR SRVWR EDWWXWR GDO GRUPHOOLDQR
5RVHQTXHVW 0 (VSRVLWR  6HQ]D
HVLWR XQ LQWHUYHQWR G·DXWRULWj $
SUHPLDUH FRQ PHGDJOLH G·DUJHQWR
LO SURSULHWDULR H LO IDQWLQR GHO FD
YDOOR YLQFLWRUH q VWDWR LO GRWWRU
8PEHUWR 0HQLFXFFL $VFDQL SUH
VLGHQWH GHOO·,VWLWXWR GD PROWL DQ
QL

LE ALTRE CORSE dHO SRPHULJ
JLR VRQR VWDWH YLQWH GD 6KDQQRQ
$ )LRUL  0LGGOH *UD\ 5 6DLX 
)O\ )LOR )O\ 13LQQD  6L WRUQD D
FRUUHUH GRPHQLFD $O FHQWUR GHO
FRQYHJQR L SUHPL ´8QLRQH ,QGL
VWULDOH 3LVDQDµ +DQGLFDS /LPLWD
WR VXL  PHWUL ´6LOYLR 3DUUDYD
QLµ FRQGL]LRQDWD VXOOD YHORFLWj H
´*ROGHQ &DYHUQµ PDLGHQ VXO
GRSSLR FKLORPHWUR

Basket

Thai boxe

Gmv under 13
travolgente
con il Liburnia

Redi riprende
gli allenamenti
A giugno l’addio

Liburnia
Gmv

11
104

(2-16, 5-45, 6-72
GMV: Orsucci, Muzzi, Mendoza, Badalassi, Balestri, Piantadosi, Bellavia, Lorenzi, Bacchereti, Baldeschi, Rossetti,
Pandolfini. All.: Lorenzo Puschi.

I ragazzi del Migliarino Vecchiano allo Juventus Center di Vinovo
DOMANI sarà una di quelle date che i ragazzi
delle categorie Giovanissimi B (2003) ed Esordienti (2004) del Migliarino Vecchiano si ricorderanno a lungo. Le due squadre biancorosse,
saranno ospiti della Juventus nella propria
struttura, lo Juventus Center di Vinovo, quartier generale e centro tecnico di tutte le squadre bianconere, dove si allenano tutti, dai campioni della Prima Squadra, ai ragazzi del settore giovanile. Grazie al lavoro svolto dal direttore sportivo Antonio Magli e ai buoni uffici di
Marco Saviozzi, quattro anni passati nelle gio-

vanili della Juventus fino alla Prima Squadra e
tanti anni trascorsi nel calcio professionistico,
ora direttore generale del Migliarino Vecchiano, 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 squadre di pari categoria della Juventus. Per i ragazzi biancorossi sarà un’esperienza molto affascinante. La società ha organizzato un pullman da 83 posti, con lo scopo mirato di far viaggiare le due categorie tutte insieme.

ANCORA XQD IDFLOH YLWWRULD
SHU OD IRUPD]LRQH XQGHU 
GHO *09 %DVNHW LPSHJQDWD
LQ WUDVIHUWD FRQWUR OD /LEHU
WDV /LEXUQLD QHOOD WHU]D JLRU
QDWD GL ULWRUQR GHO FDPSLRQD
WR ,O SXQWHJJLR VSLHJD GD VR
OR OD SDUWLWD LQWHUDPHQWH FRQ
GRWWD GDL UDJD]]L GHO *KH]]D
QR FKH KDQQR IDFLOPHQWH VX
SHUDWR TXRWD  SXQWL GL
IURQWH DG XQ DYYHUVDULR FKH
KD VFKLHUDWR LQ FDPSR JLRFD
WRUL SL SLFFROL GL HWj H PHQR
SUHSDUDWL WHFQLFDPHQWH 3XU
IDFLOLWDWL GDOOD PDQFDQ]D GL
XQD GLIHVD LQFLVLYD L UDJD]]L
GL FRDFK 3XVFKL VRQR VFHVL LQ
FDPSR GHWHUPLQDWL D IDU FLU
FRODUH YHORFHPHQWH OD SDOOD
FRQ SDVVDJJL YHORFL H SUHFLVL
GLPRVWUDQGR GL VDSHU FRQ
GXUUH XQ EHO JLRFR GL VTXD
GUD FKH KD YLVWR LPSHJQDWL
WXWWL L UDJD]]L

L’ULTIMA YROWD VXO ULQJ
3HU GLUH DGGLR DOOD 7KDL %R
[H H SHU UHJDODUH XQ VRUULVR DO
OH SHUVRQH PHQR IRUWXQDWH
*LRYDQQL 5HGL LPSUHQGLWR
UH H FDPSLRQH GHO PRQGR GL
7KDL %R[H SLVDQR KD LQL]LD
WR OD IDVH SUHSDUDWRULD SHU
O·XOWLPR LQFRQWUR GD SURIHV
VLRQLVWD FKH WHUUj D 3LVD LQ
SLD]]D 9LWWRULR (PDQXHOH D
JLXJQR 'D DOFXQH VHWWLPDQH
5HGL KD ULSUHVR JOL DOOHQD
PHQWL FKH LQ SDUWH VRVWHUUj
LQ 7KDLODQGLD LQ YLVWD
GHOO·LQFRQWUR DPLFKHYROH GL
OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH FKH VL
VYROJHUj QHOO·DPELWR GHOOD VH
FRQGD HGL]LRQH GHOOD ©5HDG\
E\ 1LJKWª HYHQWR GL EHQHIL
FHQ]D FKH YHGUj FRLQYROWH DQ
FKH OH SDOHVWUH D PDUFKLR
©5HDG\ª H L FOLHQWL GHL WUH
FHQWUL ILWQHVV GL 3LVD /LYRU
QR H 0RQWHFDWLQL FKH VDUDQ
QR LPSHJQDWL LQ HVLEL]LRQL
GL ILWQHVV H GL EDOOL FDULELFL H
LQ LQFRQWUL DPDWRULDOL GL
7KDL %R[H 7XWWR LO ULFDYDWR
VDUj GRQDWR DOOD VH]LRQH SLVD
QD GHOO·$LVP /·HYHQWR FKH
VDUj SUHFHGXWR GD XQ LQFRQ
WUR GL DUWL PDU]LDOL FKH YHGUj
SURWDJRQLVWD &KULVWLDQ 'D
JKLR DOOHQDWRUH H PDQDJHU
GHO ILJKWHU SLVDQR FKLXGHUj
OD OXQJD FDUULHUD GL 5HGL

CRONACHE 11

SABATO 4 FEBBRAIO 2017

TAGLIO PLATANI SUL BRENNERO

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.

Palio dei Comuni
Cittadini gratis
all’ippodromo

In breve

Manette nel bar
Convalidati gli arresti
per spaccio di droga

Tre giornate di corse e il drappo
3$/,2 GHL &RPXQL DQFKH SHU
O·HGL]LRQH  L FLWWDGLQL YHFFKLD
QHVL DYUDQQR DFFHVVR JUDWXLWR
DOO·,SSRGURPR GL 6DQ 5RVVRUH $O
YLD GXQTXH JOL DSSXQWDPHQWL
SHU OD VHVWD HGL]LRQH GHO 3DOLR ,SSL
FR GHL FRPXQL GHOOD SURYLQFLD SL
VDQD SURJHWWR DPEL]LRVR DO TXDOH
DQFRUD XQD YROWD DGHULVFH LO FRPX
QH GL 9HFFKLDQR /D SULPD HGL]LR
QH GHO 3DOLR GHL &RPXQL IX RUJD
QL]]DWD QHO  H GL DQQR LQ DQ
QR KD VHPSUH SL VDSXWR FRLQYRO
JHUH OR VSLULWR ¶FDPSDQLOLVWD· GHL
FRPXQL H GHL UHVLGHQWL /D PDQLIH
VWD]LRQH q DUWLFRODWD VX WUH JLRUQD
WH GL FRUVH QHOOH SULPH GXH VL FRQ
WHJJLDQR L UHVLGHQWL SHU VWLODUH
XQD FODVVLILFD GHL FRPXQL PHQWUH
GXUDQWH OD WHU]D H XOWLPD JLRUQDWD
VL VYROJH LO YHUR H SURSULR SDOLR ,O
'UDSSR LQILQH q LO SUHPLR FKH
YLHQH DVVHJQDWR DO YLQFLWRUH GHOOD
PDQLIHVWD]LRQH FKH ULFHYHUj XQ GL
SLQWR UHDOL]]DWR D PDQR GD XQ DUWL
VWD WRVFDQR

Cascina

La prima
edizione
Fu organizzata nel 2012
Di anno in anno, ha
sempre più alimentato lo
spirito campanilista
3(5 327(5 GXQTXH FRQYHQL
UH DG XQD VFHOWD SDUWHFLSDWD GHO FD
YDOOR FKH JDUHJJHUj L UHVLGHQWL GHL
&RPXQL SRWUDQQR DVVLVWHUH FRQ
LQJUHVVR JUDWXLWR DOOH FRUVH SUHOL
PLQDUL FKH VL VYROJHUDQQR DOO·LS
SRGURPR GL 6DQ 5RVVRUH L JLRUQL
 IHEEUDLR H  PDU]R
3(5 (175$5( JUDWXLWDPHQWH
VDUj VXIILFLHQWH PRVWUDUH XQ GRFX
PHQWR GL ULFRQRVFLPHQWR FKH WH
VWLPRQL OD UHVLGHQ]D ,O GLULWWR GL
SULPD VFHOWD UHODWLYDPHQWH DOO·DE
ELQDPHQWR FDYDOOR&RPXQH VDUj
DSSDQQDJJLR GHOO·LVWLWX]LRQH FKH

CASCINA DOPO LE CONTESTAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Extradeficit da oltre un milione
Approvate le misure correttive
'(),&,7 GD  PLOLRQL GL HXUR
QHO &RPXQH GL &DVFLQD /·DPPL
QLVWUD]LRQH FRUUH DL ULSDUL SHU JOL
DQQL SDVVDWL FRQ XQD GHOLEHUD GHO
&RQVLJOLR FKH UHFXSHUD OD ODFXQD
QHO ELODQFLR GRSR OD VHJQDOD]LRQH
GHOOD VH]LRQH UHJLRQDOH GHOOD &RU
WH GHL &RQWL ©$ VHJXL
WR GHOOH JUDYL LUUHJROD
ULWj FRQWHVWDWH GDOOD
&RUWH GHL &RQWL LQ PH
ULWR DL ELODQFL GHJOL DQ
QL  ² KD GHW
WR 'DULR 5ROOR DVVHV
VRUH DO ELODQFLR GL &D
VFLQD ² TXDQGR VHFRQ
GR OD PDJLVWUDWXUD FRQ
WDELOH O·HQWH QHO 
KD XWLOL]]DWR LO IRQGR
LQYHVWLPHQWL SHU FRSUL
UH LO GLVDYDQ]R GHOOD JHVWLRQH FRU
UHQWH H QHO  KD PHVVR GD SDUWH
OD PHWj GHOOD TXRWD QHFHVVDULD DO
)RQGR FUHGLWL GL GXEELD HVLJLELOL
Wj )FGH  O·DWWXDOH DPPLQLVWUD]LR
QH KD GRYXWR LQWHUYHQLUH SHU ULSLD
QDUH O·H[WUDGHILFLW FKH DOO· JHQQD
LR  GRSR LO ULDFFHUWDPHQWR
VWUDRUGLQDULR GHL UHVLGXL DPPRQ

••

WD D  HXURª
1(//2 VSHFLILFR OD &RUWH GHL
&RQWL VH]LRQH UHJLRQDOH GL FRQ
WUROOR SHU OD 7RVFDQD FRQWHVWDYD
GXH DVSHWWL OD QRQ FRUUHWWD GHWHU
PLQD]LRQH GHO )FGH QHO  FRQ
VLGHUDQGROR QRQ FRQ
JUXR  HX
UR
DQ]LFKp
 H OD PDQ
FDWD ULFRVWLWX]LRQH GHL
YLQFROL GL GHVWLQD]LRQH
DJOL LQYHVWLPHQWL QHO
 SHU ROWUH PLOD
HXUR ©8QD JHVWLRQH DS
SURVVLPDWLYD H VXSHUIL
FLDOH GHOOH SUHFHGHQWL
DPPLQLVWUD]LRQL FRPX
QDOL ² DWWDFFD 5ROOR ²
RJJL FL WURYLDPR D GRYHU ULSLDQDUH
O·HQQHVLPR GLVDYDQ]R SHU XQD
TXRWD DQQXDOH GL FLUFD  PLOD HX
UR SHU L SURVVLPL  DQQL FKH SXU
WURSSR JUDYHUj VX XQ ELODQFLR JLj
SHVDQWHPHQWH YL]LDWR GD DOWUH FUL
WLFLWj SUHJUHVVH H FKH VL VDUHEEH SR
WXWD HYLWDUH VH VROR QHJOL DQQL SUH
FHGHQWL VL IRVVH DGRSHUDWD XQD
PDJJLRUH RFXODWH]]Dª

SFIDA
Il pubblico di una passata edizione del Palio dei Comuni

SURSULR GXUDQWH OH JLRUQDWH SUHOL
PLQDUL FHUFKHUj GL SRUWDUH DOO·LS
SRGURPR LO PDJJLRU QXPHUR GL UH
VLGHQWL ,QROWUH OH D]LHQGH GHO WHU
ULWRULR YHFFKLDQHVH LQ VSHFLDO PR
GR TXHOOH DJURDOLPHQWDUL SRWUDQ
QR HVSRUUH H YHQGHUH L SURSUL SUR
GRWWL DOO·LSSRGURPR QHOOH WUH JLRU
QDWH GHGLFDWH DO 3DOLR OD SDUWHFL
SD]LRQH q JUDWXLWD H D FDULFR
GHOO·D]LHQGD VDUj VROWDQWR O·DOOHVWL
PHQWR GHOOR VSD]LR HVSRVLWLYR
3HU PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL OH
D]LHQGH SRVVRQR PHWWHUVL LQ FRQ
WDWWR FRQ O· DVVHVVRUH FRQ GHOHJD DO
OR VSRUW $QGUHD /HOOL VFULYHQGR

Vecchiano

Area artigianale
dopo la ztl
la videosorveglianza
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.

XQD PDLO D FRPXQLFD]LRQH#FR
PXQHYHFFKLDQRSLVDLW
81$ 0$1,)(67$=,21( OH
JDWD LQ SDVVDWR DQFKH DOOD UHDOL]
]D]LRQH GHO GUDSSR $ VHOH]LRQDUH
L PLJOLRUL OD JLXULD LQWHUQD
GHOO·$OIHD 6SD FKH DYHYD VFHOWR L
GLVHJQL SL LGRQHL DOOH ILQDOLWj GHO
FRQFRUVR , ER]]HWWL VHOH]LRQDWL
HUDQR VWDWL SXEEOLFDWL VXO VLWR
ZZZVDQURVVRUHLW H VXOOD SDJLQD
)DFHERRN 6DQ 5RVVRUH H LO 3DHVH
GHL &DYDOOL WXWWL DYHYDQR FRVu DYX
WR OD SRVVLELOLWj GL YRWDUH LO SUR
SULR ER]]HWWR SUHIHULWR
)UDQFHVFD )UDQFHVFKL

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.

Pulitura bordi strade
A gennaio raccolti
1700 chili di rifiuti
San Giuliano

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.

CALCI SECONDO IN TUTTA LA PROVINCIA

Calcesani ‘ricicloni’
80% di spazzatura recuperata
Ë ,/ VHFRQGR &RPXQH GHOOD SUR
YLQFLD GL 3LVD FKH YDQWD QXPHUL
UHFRUG SHU OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LD
WD &DOFL FRQ LO VXR  GL VSD]]D
WXUD GHGLFDWD DO ULFLFOR UDJJLXQJH
LO VHFRQGR JUDGLQR GHOOD FODVVLILFD
VWLODWD LQ EDVH DL GDWL FHUWLILFDWL
GDOO·$]LHQGD UHJLRQD
OH UHFXSHUR ULVRUVH ,
QXPHUL PRVWUDQR LO UL
VXOWDWR GL XQD FDPSD
JQD LQL]LDWD VLQ GD VX
ELWR GDOO·DPPLQLVWUD
]LRQH FDOFHVDQD FXOPL
QDWD FRQ LO ©SRUWD D
SRUWDª FKH KD LQFUH
PHQWDWR GL ROWUH 
SXQWL LQ SHUFHQWXDOH
OD GLIIHUHQ]LD]LRQH LQ
FLWWj ©6L WUDWWD GL XQR
VFDWWR QHFHVVDULR SHU FRQWHQHUH L
FRVWL FRPSOHVVLYL GHO VHUYL]LR HYL
WDQGR VRYUDFFDULFKL H SHQDOL  VH VL
JXDUGD OD YLFHQGD ©VRORª GDO ODWR
HFRQRPLFR 0D DQFRU SL LPSRU
WDQWH q LO EHQHILFLR DPELHQWDOH ²
FRPPHQWDQR LO VLQGDFR 0DVVLPL
OLDQR *KLPHQWL H O·DVVHVVRUH
DOO·DPELHQWH 6WHIDQR 7RUGHOOD 
FLz VLJQLILFD DYHU HYLWDWR GL HOLPL

QDUH R DYYLDUH D LQFHQHULPHQWR
WRQQHOODWH H WRQQHOODWH RJQL DQQR
GL ULILXWL FKH LQYHFH SRWHYDQR H
GRYHYDQR HVVHUH DYYLDWL D ULFLFORª
,O ULVXOWDWR UHJLVWUDWR D &DOFL q
XQR GHL PLJOLRUL LQ DVVROXWR GL WXW
WD O·$WR 7RVFDQD &RVWD HIIHWWR PH
ULWR GL XQ·RSHUD]LRQH
GL VHQVLELOL]]D]LRQH
©)LQ GDO QRVWUR LQVHGLD
PHQWR ²FRQWLQXDQR
VLQGDFR H DVVHVVRUH  DE
ELDPR DYYLDWR XQD FR
VWDQWH FDPSDJQD GL LQ
IRUPD]LRQH VXOOD QHFHV
VLWj GL LPSHJQDUFL WXWWL
D GLIIHUHQ]LDUH FRUUHWWD
PHQWH HYLWDQGR GL SUR
GXUUH ULILXWR LQGLIIHUHQ
]LDWR LO SL FRVWRVR GD
VPDOWLUH ( O·LPSHJQR GL WXWWL KD
SRUWDWR L VXRL IUXWWLª , QXPHUL
SRVVRQR DQFRUD PLJOLRUDUH $ GL
FHPEUH VRQR VWDWH ULOHYDWH QXPH
URVH LPSXULWj QHL VDFFRQL GHO PXO
WLPDWHULDOH ©1RQ ELVRJQD DEEDV
VDUH OD JXDUGLD ² FRQFOXGRQR ² OD
UDFFROWD GHO PXOWLLPDWHULDOH KD
HYLGHQ]LDWR LO  GL HUURULª
0LF %XO

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858
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CAVALLI

NOVE VELOCISTI DI VAGLIA NELLA CORSA
DEDICATA A SILVIO PARRAVANI
L’APPUNTAMENTO È ALLE 14.30

CORSE MA NON SOLO

IPPICA

Cavalli di gran fondo
protagonisti sugli Escoli
San Rossore Bel confronto oggi nel Premio Unione Industriale Pisana
L’IPPODROMO GL 6DQ 5RVVRUH
SURSRQH RJJL SURYH GL VLFXUR LQWH
UHVVH VXOOH GLYHUVH GLVWDQ]H 1HO
SUHPLR ´8QLRQH ,QGXVWULDOH 3LVD
QDµ PHWUL  PHWUL VL FRQIURQ
WDQR RWWR DIILGDELOL VWD\HUV FKH WUR
YHUDQQR QHO WHUUHQR FHUWDPHQWH
PROWR PRUELGR SDQ SHU L ORUR
GHQWL GL IRQGLVWL %KDUXFK FKH KD
IUHTXHQWDWR DQFKH FRUVH GL *UXS
SR H DPD LO SHVDQWH q LO FDYDOOR GD
EDWWHUH 8Q·DOWUD EHOOD FRUVD VX GL
VWDQ]D GHO WXWWR GLYHUVD q LO SUH
PLR ´6LOYLR 3DUUDYDQLµ PHWUL
 SURYD GL DYYLFLQDPHQWR H GL
SUHSDUD]LRQH DO ULFFR SUHPLR ´(Q
ULFR &DPLFLµ FKH VL GLVSXWHUj IUD
WUH VHWWLPDQH 6FHQGRQR LQ SLVWD
QRYH DXWHQWLFL VSHFLDOLVWL GHOOD YH
ORFLWj DOFXQL SOXULYLQFLWRUL LQ RF
FDVLRQH GHOOH XOWLPH FRUVH GLVSXWD
WH TXLQGL FRQ IRUPD FHUWD $WWHQ
]LRQH D %DOWLF +LVWRLUH OHSUH VSHV
VR LPSUHQGLELOH ,O SRPHULJJLR OD
VFLD VSD]LR DQFKH DL SXOHGUL FRQ LO
SUHPLR ´*ROGHQ &DYHUQµ PHWUL
 QHO TXDOH IUD L GRGLFL FDYDOOL
DO YLD PXRYHUDQQR L SULPL SDVVL
DQFKH FLQTXH GHEXWWDQWL IUD TXH
VWL FDYDOOL WXWWL GL VFRSULUH ,QFOXVL
YH 3ULFH DSSDUH LO VRJJHWWR SL LQ
WHUHVVDQWH
SEI CORSE LQ SURJUDPPD VL LQL
]LD DOOH  TXHVWR LO GHWWDJOLR
WHFQLFR H L QRVWUL IDYRULWL

, FRUVD PHWUL  ² &RQIURQWR
IUD SXOHGUL LQ KDQGLFDS 2NH\ 6H
FUHW SXz PHWWHUH WXWWL G·DFFRUGR
DWWHQ]LRQH D 0DVKD 2UVR
II corsa, metri 2000 ² $IIROODWD
JUDPD]]RQL QHOOD TXDOH )UDJRUH
YLVWR LQ RUGLQH q GD VHJXLUH FRQ
DWWHQ]LRQH 5HFLIH H LO UHGLYLYR
.LQJV 0HVVHQJHU FRPSOHWDQR OD
QRVWUD WULR
III corsa, metri 2000 ² &LQTXH
GHEXWWDQWL FRPSOLFDQR LO SURQR
VWLFR GL TXHVWD PDLGHQ &L DIILGLD
PR DO JLj HVSHUWR 7UDVSRUWHU FRQ
8Q %OXIIHXU H ,QFOXVLYH 3ULFH GL
ULQFDO]R

IV corsa, metri 2200 ² ,O SUHPLR
´8QLRQH ,QGXVWULDOH 3LVDQDµ KD
UDFFROWR DO YLD RWWR SDUWHQWL GL RWWL
PD TXDOLWj &L DIILGLDPR DO VROLGR
%DUXFK FKH VDOH GD 5RPD DO WHGH
VFR %XUJJUDI H DO VHPSUH SRVLWLYR
(YYLYD
V corsa, metri 1200 ² 5LFFD FRQ
GL]LRQDWD FRQ QRYH FDYDOOL D FRQ
IURQWR )UD TXHVWL DXWHQWLFL VSHFLD
OLVWL VSLFFDQR L QRPL GL %DOWLF +L
VWRLUH 9LQFHQW 9HJD H 0XVD
G·2ULHQWH
VI corsa, metri 1500 ² &KLXGH LO
FRQIURQWR XQ KDQGLFDS QHO TXDOH
&DVRPDL LQ RUGLQH VL ID SUHIHULUH
D (VFULFN H 5DVDOJHWKL

Volley Martedì l’impegno a Santa Croce sull’Arno

Cascina, voglia di rivalsa
Occhi puntati sulla difesa
ASPETTA MARTEDÌ FRQ XQD JUDQ YRJOLD GL ULYDOVD 'RSR XQD VH
ULH GL VFRQILWWH FROOH]LRQDWH DOOD ULSUHVD GHO FDPSLRQDWR GL VHULH &
LO &DVFLQD QRQ YXROH SL LQFDSSDUH QHOOD GLVIDWWD VRWWR UHWH ,O
WUHQG LQ GLVFHVD FKH KD FRQQRWDWR OH SDUWLWH GL JHQQDLR QRQ KDQQR
IDWWR EHQH DOO·XPRUH GHL ELDQFRURVVL FKH SHUz SURPHWWRQR GL QRQ
PROODUH OD SUHVD QHO PDWFK GL UHFXSHUR FRQWUR L /XSL 9HUGROLQL
6DUj XQD WUDVIHUWD SHU L FDVFLQHVL FKH D 6DQWD &URFH VXOO·$UQR GR
YUDQQR HYLWDUH LO PRUVR GHJOL DYYHUVDUL ,O JLRFR SHQVDWR ILQR D RUD
GD FRDFK 6DLHOOL QRQ SXz HVVHUH FULWLFDWR OD WDWWLFD HVFRJLWDWD q EXR
QD PD O·DOOHQDWRUH KD GRYXWR IDUH D PHQR SHU WURSSR WHPSR GL
*QHUL XQD GHOOH SXQWH GHOOD VTXDGUD  VRVWLWXLWR GD 9LYDOGL H LQ
GLDJRQDOH FRQ 'Xq )XQ]LRQDQR EHQH DQFKH OH FRSSLH &LWL*HU
PHOOL H 7DFFLQL*DOHRQH FRQ 3ROL 'RNR OLEHUR PD 6DLHOOL FRQWLQXD
D VWXGLDUH L VXRL UDJD]]L LQ FDPSR FRVu GD LQGLYLGXDUH SUHVWR OH SR
WHQ]LDOLWj GHL VLQJROL SHU WURYDUH L PLJOLRUL UDGGRSSL D PXUR ,O FRD
FK ELDQFRURVVR KD SRL D GLVSRVL]LRQH %HUQDUGLQL 2OREDUGL 3HUJR
OHVL H 9LYDOGL DOWUL HOHPHQWL SRUWDQWL GHOOD VTXDGUD /D URVD q TXH
VWD H ILQR DOOD ILQH GHOOD VWDJLRQH GRYUj LPSHJQDUVL D FRPPHWWHUH
PHQR HUURUL LQ GLIHVD H D PXUR FRVu GD VHUYLUH XQ DWWDFFR PLJOLRUH
D UHWH , ELDQFRURVVL VDUDQQR PHVVL DOOD SURYD JLj PDUWHGu PRPHQ
WR LQ FXL GRYUDQQR ULQFRUUHUH DVVROXWDPHQWH OD YLWWRULD FRQWUR L
/XSL GL 6DQWD &URFH DOOH  DO SDOD 3DUHQWL  $O PRPHQWR D
PHWj FDPSLRQDWR L FDVFLQHVL RFFXSDQR O·RWWDYR SRVWR IUD OH TXDW
WRUGLFL FRQWHQGHQWL FRQ XQ GLVWDFFR GL SRFKL SXQWL GDO EORFFR GHO
OH PLJOLRUL H FRQ XQ SL FRVSLFXR YDQWDJJLR ULVSHWWR DOOH VTXDGUH
SL DWWDUGDWH FKH ULPDQJRQR QHOOD ]RQD SL VFRPRGD GHOOD FODVVLIL
FD ILQR DO IDQDOLQR GL FRGD 3LVWRLD IHUPR D  SXQWL
michele bulzomì

PROPOSTE Scendono in pista nove specialisti della velocità (foto d’archivio)

Rugby I miglioramenti di Ferri e compagni sono evidenti e ora già si pensa alla sfida casalinga al forte Etruria Piombino del 19 febbraio

Poco brillante, ma concreto: il Cus torna vincitore da Cecina
Michele Bulzomì
IL CUS PISA RUGBY HVSXJQD LO FDPSR GH
JOL (PHUJHQWL &HFLQD )HUUL H FRPSDJQL
FRQTXLVWDQR OD PHWD QRQRVWDQWH XQD SUHVWD
]LRQH SRFR EULOODQWH PD FRPXQTXH SRVLWL
YD 'RSR XQ LQL]LR HTXLOLEUDWR DO GHFLPR L
SDGURQL GL FDVD DSURQR OH PDUFDWXUH FRQ
XQ·D]LRQH QDWD GD ULPHVVD ODWHUDOH /D VXF
FHVVLYD WUDVIRUPD]LRQH SHUz QRQ YD D
EXRQ ILQH H JOL XQLYHUVLWDUL VIUXWWDQR XQ·LQ
GHFLVLRQH GHO UHSDUWR DUUHWUDWR FHFLQHVH 5L
VDOLWL LQWHUFHWWD O·RYDOH VHJQDQGR XQD PHWD
GL UDSLQD 7DUDQWLQR SRL FHQWUD L SDOL HG L
JLDOOREO VL SRUWDQR LQ YDQWDJJLR SHU  D 
LA SECONDA PARTE GHOOD IUD]LRQH q VH
JQDWD GD XQD VHULH GL FDOFL SLD]]DWL LO &XV
UDJJLXQJH DQFRUD XQD YROWD L SDOL FRQ 7D
UDQWLQR PHQWUH L SDGURQL GL FDVD QH UHDOL]

ROSA
Il Cus Pisa Rugby sta
lavorando con impegno
e i miglioramenti sono
evidenti nel gioco e nei
risultati

]DQR GXH FRPSLHQGR LO VRUSDVVR $OO·LQWHU
YDOOR LO SDU]LDOH GHFUHWD XQ PLQLPR VFDUWR
SHU LO &HFLQD   1HL SULPL PLQXWL GHO
OD ULSUHVD JOL XQLYHUVLWDUL ULSUHQGRQR LO YDQ
WDJJLR FRQ XQ FDOFLR EHQ SLD]]DWR PD DO
YHQWLFLQTXHVLPR JOL (PHUJHQWL LPSRVWDQR
XQ·DOWUD UROOLQJ PDXO YLQFHQWH UHDOL]]DQGR

DQFKH OD VXFFHVVLYD WUDVIRUPD]LRQH H FRQ
TXLVWDQGR FRVu LO PDVVLPR YDQWDJJLR
 
GLI ULTIMI MINUTI GHO PDWFK VRQR FDUDW
WHUL]]DWL GDOO·DWWDFFR FRQWLQXR GHL FXVVLQL
FKH ULHVFRQR D VHJQDUH OD ORUR VHFRQGD PHWD

VROWDQWR DO TXDUDQWHVLPR JUD]LH D XQ FDOFLR
GL SXQL]LRQH Ë GL QXRYR 7DUDQWLQR D FHQ
WUDUH L SDOL VX WUDVIRUPD]LRQH FKLXGHQGR GH
ILQLWLYDPHQWH LO PDWFK 6HEEHQH VLDQR VWDWL
HYLGHQWL JOL HUURUL WHFQLFL H WDWWLFL FRPPHV
VL D &HFLQD LO TXLQGLFL GHO &KHUXELQR KD LQ
WHUSUHWDWR OD JDUD D YLVR DSHUWR FUHDQGR
EXRQH RFFDVLRQL GL JLRFR H GLPRVWUDQGR GL
VDSHU UHDJLUH SRVLWLYDPHQWH LQ VLWXD]LRQL
GLIILFLOL
I MIGLIORAMENTI VRQR DSSUH]]DELOL L
PDUJLQL GL FUHVFLWD HYLGHQWL DGHVVR q SL
FKH PDL LPSRUWDQWH FRQWLQXDUH D ODYRUDUH
SHU FRJOLHUH DOWUH VRGGLVID]LRQL H UDFLPROD
UH DOWUL SXQWL IRQGDPHQWDOL SHU VFDODUH OD
FODVVLILFD GHO JLURQH ) GL VHULH & , FXVVLQL
FL SURYHUDQQR WUD GXH VHWWLPDQH LO  IHE
EUDLR TXDQGR DIIURQWHUDQQR LQ FDVD VXO
FDPSR ©9DOHULR 6FDFFLDWLª GL 3LVD LO IRUWH
(WUXULD 3LRPELQR

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858
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IPPICA

LA CORSA DEDICATA A SILVIO PARRAVANI VINTA
DAL FAVORITO VINCENT VEGA CHE SI CANDIDA
PER IL ‘CAMICI’ IN PROGRAMMA FRA TRE SETTIMANE

E TANTO VOLLEY

Bharuch senza problemi
Vince la corsa di fondo
San Rossore A Cavallo Romano il premio Unione Industriale pisana
ANCHE L’IPPODROMO GL
6DQ 5RVVRUH q HQWUDWR LHUL
FRPH WXWWD OD IDVFLD FRVWLHUD
QHO FRQR GHOOD SHUWXUED]LR
QH DWODQWLFD TXHO WLSR GL DQ
JRVFLD SLRYLJJLQRVD FKH LQ
WULVWLVFH LO PRQGR GHO JDORS
SR 1RQRVWDQWH FLz O·LSSR
GURPR q VWDWR YLYR RIIUHQGR
XQR VSHWWDFROR SHU SDODWL
SL HVSHUWL FLRq SHU FRORUR
FKH VDQQR LQGLYLGXDUH OD
IRUPD GHO FDYDOOR R OD JHQHD
ORJLD DSSOLFDWD DOOD PDJJLR
UH R PLQRUH DWWLWXGLQH DO WHU
UHQR DOOHQWDWR GDOOD SLRJJLD
&Lz SUHPHVVR ULFRUGLDPR
FKH DO FHQWUR GHO FRQYHJQR
HUD LO SUHPLR ´8QLRQH ,QGX
VWULDOH 3LVDQDµ XQD SURYD
FKH FRQ L VXRL  PHWUL
UDSSUHVHQWDYD XQ SHUFRUVR
GL VHOH]LRQH PROWR VHYHUR
3RLFKp DOOD GLFKLDUD]LRQH
GHL SDUWHQWL GL YHQHUGu PDW
WLQD HUD RUPDL SUHYLVWR XQ
ZHHN QH GL SLRJJLD WXWWL L
FRQFRUUHQWL DYHYDQR QHOOH

JDPEH XQ GLVFUHWR DGDWWD
PHQWR DO WHUUHQR IDWLFRVR H
OD FRUVD VL q TXLQGL VYROWD DO
OD SDUL DOPHQR VRWWR LO SURIL
OR DPELHQWDOH
E’ STATA LA FORMA D SUH
PLDUH LO URPDQR %KDUXFK
FKH 3DROR $UDJRQL QRQ DS
SHQD YLVWD OD GLULWWXUD G·DUUL

I puledri
Sono stati impegnati
sul doppio chilometro
del premio Golden Cavern
YR KD SRUWDWR D FHQWUR SLVWD
D SUHYDOHUH QHWWDPHQWH VX
8WWDP H (YYLYD FKH DYHYD
WHQWDWR OD IXJD %HOOLVVLPD
FRUVD SUHPLDWD GD XQD FRS
SD G·DUJHQWR DOWUHWWDQWR EHO
OD FKH q VWDWD FRQVHJQDWD GDO
OD GRWWRUHVVD )UDQFHVFD 3R
VDUHOOL
YLFHSUHVLGHQWH
GHOO·8QLRQH ,QGXVWULDOH 3L
VDQD ROWUH FKH SUHVLGHQWH
GHOOD 3LFFROD ,PSUHVD

8Q·DOWUD EHOOD FRUVD WXWWD
GD JXDUGDUH DQFKH LQ YLVWD
GHO SUHPLR GHO SUHPLR ´(Q
ULFR &DPLFLµ FKH VL GLVSXWH
Uj VXOOD VWHVVD GLVWDQ]D GHL
 PHWUL IUD WUH VHWWLPD
QH HUD LO SUHPLR GHGLFDWR D
6LOYLR 3DUUDYDQL LQGLPHQWL
FDWR IDQWLQR H DOOHQDWRUH ,O
IDYRULWR 9LQFHQW 9HJD 6
0XODV KD WHQXWR IHGH DO
SURQRVWLFR SUHFHGHQGR %DO
WLF +LVWRLUH D SUHPLDUH q
VWDWR 6DQGUR 3DUUDYDQL FKH
IX DQFK·HVVR XQ RWWLPR IDQWL
QR HG q LO GHWHQWRUH LQ VHOOD
D 6DOVHORQ QHO  GHO UH
FRUG GHO SUHPLR ´3LVDµ ILQ
FKp OD FRUVD VL GLVSXWz VXL
 PHWUL FLRq ILQR DOO·HQ
WUDWD LQ IXQ]LRQH GHOOD SLVWD
JUDQGH  
I PULEDRI VRQR VWDWL LPSH
JQDWL VXO GRSSLR FKLORPHWUR
GHO SUHPLR ´*ROGHQ &D
YHUQµ IX LO YLQFLWRUH GHO SUH
PLR ´3LVDµ GHO   XQD

ARRIVO
Spettacolo per palati fini ed esperti ieri all’ippodromo di San Rossore

PDLGHQ FKH q VWDWD GRPLQD
WD GDO IDYRULWR 7UDVSRUWHU
& &RORPEL  ,O WURIHR FKDO
OHQJH PHVVR LQ SDOLR GDOOD ID
PLJOLD )LOu FKH GL *RGHQ
&DYHUQ IX SURSULHWDULD QRQ
q VWDWR SHUz DVVHJQDWR $IIRO
ODWD H VSHWWDFRODUH LQ FKLX

VXUD GL FRQYHJQR O·KDQGL
FDS VXL  PHWUL FRQ GRGL
FL FDYDOOL DO YLD +D YLQWR LO
IDYRULWR %RQQLH $FFODPD
WLRQ $' 0LJKHOL FKH KD
SUHFHGXWR GHO PLQLPR GL
VWDFFR (VFULFN H )DQWDVWLF
6HFUHW /H DOWUH GXH FRUVH

GHO SRPHULJJLR VRQR VWDWH
YLQWH GD -DPHV 'DJJHUV
06DQQD H IUD L JUDPD]
]RQL GL /LSVLH 1&DVDWL 
6L WRUQD D FRUUHUH JLRYHGu
FRQ LO SUHPLR ´&ULVWLDQL 3D
YLPHQWLµ  PDLGHQ VXL 
PHWUL DO FHQWUR GHO FRQYH
JQR

Volley maschile

Volley maschile

Volley maschile

Volley maschile

Volley femminile

Contro i pronostici
Grandi Turris
superstar
Battuta la capolista

A Santa Croce
il Migliarino fatica
a battere
il Tecnoambiente

Il Cus perde
in via Chiarugi
Ma dà spettacolo
per i tifosi

Cascina sconfitta
in casa dal Prato
Quarta disfatta
per i biancorossi

Partita perfetta
delle universitarie
Vittoria netta
a Casciavola

Peimar-Entomox
Grandri Turris

Tecnoambiente
Migliarino

Cus Pisa
2
Sintecnica Volley Cecina 3

Cascina
Volley Prato

Pediatrica Guarigol
Cus

0
3

(23/25; 20/25; 18/25)

PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Bertolini, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fascetti, 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 aggiudicano il derby che sembrava già biancoazzurro. I Grandi Turris riescono
nell’impresa e battono la capolista
del girone B di serie C, la Peimar Entomox, adesso costretta a cedere il
primo posto al Cecina. I verdi hanno
giocato una partita impeccabile contro 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 secondo parziale che Baronti e compagni hanno perso la
concentrazione. Le schiacciate ben
piazzate della Turris e la sua seconda linea precisa hanno impedito
agli atleti di Calci di ribaltare la situazione. Stessa storia per il terzo
set, quando i giovani di Ceccanti hanno tentato a tutti i costi di chiudere
il match riuscendoci sul 18-24 piazzando l’ultima battuta valida per aggiudicarsi l’incontro.
michele bulzomì

2
3

(22-25; 25-19; 28-26; 22-25; 12-15)
TECNOAMBIENTE: Bertolini, Bini, Boldrini, Buldrini, Cantini, Cappellini, Desiderato, Fogli, Lazzeri, Maggiorelli,
Parlanti, Picchi, Sartini. All. Zecchi.
MIGLIARINO: Baldacci, Baronti, Barsanti, Bertolucci, Biancalani, Casapieri, Ciociaro, De Cicco, Della Croce, Lanzillo, Nardi, Verdecchia, Vincenti, Wiegand. 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 ragazzi di Masoni cedono alla grinta
della squadra di casa, riuscita a ribatare il risultato e a portarsi in vantaggio. E’ nel quarto parziale che si
decidono le sorti dell’incontro. L’audacia del Tecnoambiente sembra tale da poter chiudere la partita, ma
la ritrovata determinazione del Migliarino non permette ai giallorossi
di andare subito negli spogliatoi.
Tutto si decide al tie- break , quando inizia il botta e risposta tra le due
squadre. I biancorossi non mollano
la presa e sul 12 pari picchiano duro
a rete piazzando tre palle consecutive che valgono la vittoria in trasferta.
mic. bul.

(28/26, 20/25, 27/25, 10/25, 8/15)
CUS PISA: Antonelli, Barone, Berberi,
Cecchi, D’arcangelo, Grassini, Jaber,
Moi, Pardossi, Possenti, Pozzana, Teti. All. Grassini.
SINTECNICA VOLLEY CECINA: Benenati, Berti, Carducci, Carraresi, Cervelli, Cocco, Franchini, Nelli, Poltri, Simoncini, Tani, Vigilucci. All. Cavallini

NON si arrende al palazzetto di via
Chiarugi il Cus, che in una brillante
prestazione contro il Sintecnica Volley Cecina regala uno spettacolo
mozzafiato ai tifosi. Il risultato, alla
fine, non va a favore degli universitari (sconfitti per 3-2 dai cecinesi), ma
il loro gioco segna una svolta in questa stagione iniziata a rilento. I cussini 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 concentrazione nel secondo e nel quarto.
E’ al tie-break che tutto si è deciso:
il team in trasferta ha preso in mano le redini della partita, conquistandola definitivamente sul 14-8
con una schiacciata irrecuperabile.
La determinazione sotto rete degli
universitari, però, fa ben pensare e
sperare in una ripresa del campionato.
michele bulzomì

2
3

(25-17; 14-25; 20-25; 25-19; 9-15)
CASCINA: Bernardini, Citi, Duè, Galeone, Garzella, Germelli, Gneri, Olobardi, Pergolesi, Poli Doko, Taccini, Vivaldi. All. Saielli.
VOLLEY PRATO: Alpini, Anzilotti, Bandinelli, Catalano, Coda, Corti Gioele,
Corti Giona, Innocenti, Mazzinghi, Pecini, 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 cascinesi danno filo da torcere alla squadra ospite già nel primo set, portato
in panchina dai ragazzi di Saielli per
25-17. Dopo, però, il crollo. Il Volley
Prato approfitta di un momento di distrazione dei biancorossi, conquistando 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 Bernardini e compagni il tie- break. La
partita sembra ormai decisa e il Prato si mostra sotto rete determinato
a chiudere e a portare negli spogliatoi la vittoria. La stessa grinta non è
dimostrata dai cascinesi, che infatti
perdono in campo amico ma racimolano comunque un punto.
m.b.

0
3

(17-25; 21-25; 20-25)
PEDIATRICA GUARIGOL: Benedettini
A., Benedettini G., Biasci, Caccio, Crovetti, Mughini, Pietrini, Sant’Antonio,
Sbrana, Simonelli, Sullo, Tellini. All.
Bonistalli.
CUS: Bella, Caciagli, Carmignoli, Casarosa G., Casarosa S, Ferrari, Garibaldi, Masotti, Nigri, Pelusi, Riva, Sergi.
All. Baldacci.

NON POTEVANO sbagliare. Le donne del Cus hanno vinto contro le Pediatrica Guarigol senza regalare alle 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 primo set la rosa di Baldacci 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 schiacciate hanno messo a tappeto la difesa avversaria capitolata per 17-25.
Stessa storia per il secondo e il terzo parziale, interamente dominato
dalle gialloblù. I timidi tentativi delle ragazze di Casciavola di pareggiare 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 sesta vittoria di stagione.
mic. bul.
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NEL PROGRAMMA IN PIANO IL PREMIO “CRISTIANI
PAVIMENTI D’AUTORE“ RISERVATO AI PULEDRI
APPUNTAMENTO ALLE 14.55

CORSA A OSTACOLI

OSTACOLI, OGGI L’ULTIMA CHIAMATA
San Rossore Due corse ‘siepi’, una steeple in attesa della giornata-clou del 19 febbraio
CORSE A OSTACOLI, RJJL XOWL
PD FKLDPDWD ,O FRQYHJQR RGLHU
QR GL FRUVH DO JDORSSR D 6DQ 5RV
VRUH q LQIDWWL O·XOWLPR LQIUDVHWWL
PDQDOH SULPD GHOOD JLRUQDWD
FORX GHOO·RVWDFROLVPR SLVDQR
SURJUDPPDWD GRPHQLFD  IHE
EUDLR ,Q TXHOO·RFFDVLRQH DQ
GUDQQR LQ VFHQD OH GXH FRUVH
SL LPSRUWDQWL GHOO·LQWHUD VWD
JLRQH OD *UDQ &RUVD 6LHSL 1D
]LRQDOH SURYD GL *UXSSR , H LO
&ULWHULXP G·,QYHUQR SURYD GL
*UXSSR ,, HQWUDPEH HQWUDUH
QHOOD SURJUDPPD]LRQH GHO QR
VWUR LSSRGURPR GRSR OD ULQXQ
FLD DOO·RVWDFROLVPR HIIHWWXDWD
GDOO·LSSRGURPR URPDQR GHOOH
&DSDQQHOOH GRYH OH GXH FRUVH
DYHYDQR XQD OXQJD WUDGL]LRQH

PROGRAMMA
Oggi pomeriggio sono in programma tre corse sugli ostacoli

TRE CORSE VDUDQQR RJJL LQ
SURJUDPPD VXJOL RVWDFROL GXH
VLHSL XQD VWHHSOH FKDVH LQ DWWH
VD GHOOD JLRUQDWDFORX PHQWUH LO
SURJUDPPD LQ SLDQR YHGH DO
FHQWUR GHO SRPHULJJLR LO SUH
PLR ´ &ULVWLDQL 3DYLPHQWL G·$X
WRUHµ PHWUL  XQD PDLGHQ
FKH KD UDFFROWR RWWR FDYDOOL DOOH
JDEELH GL SDUWHQ]D 8Q·DOWUD FRU
VD FKH KD ULVFRVVR JUDQGH VXFFHV
VR q OD SULPD EDWWHULD GHOOR VSH
FLDOH FLUFXLWR FKH GRSR LO VXF
FHVVR GHOO·DXWXQQR VL ULSHWHUj

Attesa
Fra dieci giorni all’ipprodromo
la Gran Corsa Siepi Nazionale
e il Criterium d’Inverno
LQ IHEEUDLR H PDU]R FRQ ILQDOL
JLj LQGLFDWH LO  DSULOH H  DSUL
OH 8QD IRUPXOD VHQ]·DOWUR ULX
VFLWD FRPH GLPRVWUD LQ RJQL FRU
VD O·DOWR QXPHUR GL SDUWHQWL RJ
JL DG HVHPSLR VDUDQQR LQ VHGL
FL D GDUVL EDWWDJOLD VXO GRSSLR
FKLORPHWUR GHO SUHPLR ´6DQ 3LH
ULQRµ
SEI LE CORSE LQ SURJUDPPD

VL LQL]LD DOOH  TXHVWR LO GHW
WDJOLR WHFQLFR H L QRVWUL IDYRULWL
I corsa, metri 3500 6WHHSOH
FKDVH ² 6WHOODWR H 5HFHQWO\ $F
TXLUHG SRWUHEEHUR ULSHWHUH XQ
UHFHQWH GXHOOR DWWHQ]LRQH D
+XUULFDQH 0L[
II corsa, metri 3500 6LHSL ²
$QLPD 0XQGL GHOXGHQWH DOO·XO
WLPD XVFLWD SXz ULIDUVL 'HXYH
OLQH H &DYDOOD 6HOYDJJLD VHPEUD
QR OH SL WHPLELOL DQWDJRQLVWH
III corsa, metri 1200 ² ,O YHOR
FH 6RFKL 7DQJR SXz PHWWHUH WXW
WL G·DFFRUGR %UHPD EHQFKp
JUDYDWD DO SHVR QRQ VWDUj SHUz D
JXDUGDUH
IV corsa, metri 3500 (Siepi) ²
,, FqFR $]DPXUGD\ q XQ EUXWWR
FOLHQWH 3URYHUDQQR D VEDUUDUJOL
OD VWUDGD /H &LUTXH H 6FRFRVLWD
PD OD FRUVD q DSHUWD DQFKH DG DO
WUH VROX]LRQL
V corsa, metri 1300 ² 1HO SUH
PLR ´&ULVWLDQL 3DYLPHQWL G·$X
WRUHµ -DJJHUQDXW q SLDFLXWR QHO
OH GXH SUHFHGHQWL XVFLWH HG q SHU
FLz WHPLELOH GHJOL DOWUL SXOHGUL
PDLGHQ LQGLFKLDPR -RLQ WKH
3DUW\ H :LQQLQJ &KRLFH
VI corsa, metri 2000 ² &KLXGH
OD ¶EDWWHULD· DIIROODWD GD VHGLFL
SDUWHQWL 7XUQHPLQH PDOJUDGR
LO SHVR :RWDQ H 'LVFRYHU\ 0R
UH HFFR XQD WULR SRVVLELOH IUD OH
PROWH« SRVVLELOL

Al Cus Pisa Sabato e domenica la quinta edizione della Beach Space Tower Cup 2017

Amatori I risultati del weekend

Voglia di estate e sport, sfide sulla sabbia
Campioni del mondo al Torneo indoor

Popolare Cep vola
Bene anche l’Uliveto

PHQWH GDOO·DUHQD &HWLODU DOOHVWLWD VXO FDP
SR FHQWUDOH DOO·LQWHUQR GHO %HDFK 6SDFH
6XL FLQTXH FDPSL LQ VDEELD ROWUH DO WRUQHR
GL 'RSSLR 0DVFKLOH VL VYROJHUj DQFKH LO
'RSSLR )HPPLQLOH H O·2YHU  H LO FODVVL
FR 'RSSLR 0DVFKLOH $% WRUQHR GRYH L
ELJ GHO EHDFK WHQQLV JLRFDQR LQ FRSSLD FRQ
DPLFL R DOOLHYL GHOOD SURSULD VFXROD *OL RUD
UL GL JLRFR YDQQR GDOOH  DOOH  GL VDEDWR H
GRPHQLFD

LO SPETTACOLO GHO EHDFK WHQQLV LQ
GRRU LO SL LPSRUWDQWH WRUQHR LWDOLDQR LQ
SUHSDUD]LRQH GHL FDPSLRQDWL DVVROXWL SUR
WDJRQLVWD QHO SURVVLPR ILQH VHWWLPDQD VDED
WR  H GRPHQLFD  FRQ O·DWWHVD TXLQWD
HGL]LRQH GHOOD %HDFK 6SDFH 7RZHU &XS
 LQ RQRUH GHO VLPEROR SHU HFFHOOHQ]D
GHOOD FLWWj HG RUJDQL]]DWD DQFKH TXHVW·DQ
QR JUD]LH DOOD SDUWQHUVKLS FRQ O·DVVHVVRUDWR
DOOD VSRUW GHO &RPXQH GL 3LVD H OD &RQI
FRPPHUFLR GL 3LVD 6L LQL]LD VDEDWR VXOOD
VDEELD GHOOD %HDFK 6SDFH OD VWUXWWXUD GL
FDPSL SL JUDQGH GHOOD 7RVFDQD DOO·LQWHU
QR GHOOD FRPSOHVVR GHO &XV 3LVD WUD YLD GHO
%UHQQHUR H YLD &KLDUXJL

SI ATTENDONO L PLJOLRUL DWOHWL GHOOD GL
VFLSOLQD SURYHQLHQWL GD RJQL SDUWH G·,WDOLD
FRQIHUPDQGR H PDJDUL VXSHUDQGR LO QXPH
UR GL  FRSSLH JLXQWH OR VFRUVR DQQR GD
WXWWD ,WDOLD SHU GLVSXWDUH OD 7RZHU &XS
%HDFK 7HQQLV $QFKH TXHVW·DQQR VLFXUD
PHQWH FL VDUj OD SRVVLELOLWj GL RVVHUYDUH
&DPSLRQL GHO PRQGR &DPSLRQL (XURSHL
H &DPSLRQL 1D]LRQDOL GHOOH YDULH FDWHJRULH
GHO %HDFK 7HQQLV 3HU QRPLQDUQH VROR DO

FXQL VRQR JLj LVFULWWL 0DWWHR 0DULJKHOOD H
/XFD &UDPDURVVD GHWHQWRUL GHO WLWROR PRQ
GLDOH  'DYLGH %HQXVVL HG $OHVVLR
&KLRGLRQL ILQDOLVWL  H 0DUFR *DUYLQL
YHUD OHJJHQGD GL TXHVWD GLVFLSOLQD

PER TUTTI FRORUR FKH QRQ SRWUDQQR HVVH
UH SUHVHQWL ILVLFDPHQWH JUD]LH DJOL VIRU]L
GHOO·RUJDQL]]D]LRQH H DOOD FROODERUD]LRQH
FRQ 'HYLWDOLD SRWUDQQR VHJXLUH OH SDUWLWH
LQ GLUHWWD VWUHDPLQJ +' VXO :HE GLUHWWD

AL TERMINE GHOOH FRPSHWL]LRQL FL VDUj
OD SUHPLD]LRQH GHL YLQFLWRUL H GHL GXH DWOH
WL FKH VL VDUDQQR HVSUHVVL PHJOLR LQ TXHVWD
GXH JLRUQL GL SDUWLWH 6DUj FRQVHJQDWR LO
WURIHR ©)HGHULFR 3DULVª DO PLJOLRU JLRFDWR
UH H DOOD PLJOLRUH JLRFDWULFH GHOOD 7RZHU
&XS  FKH DQQRYHUD QHOO·DOER G·RUR LO
JRWKD GHO %HDFK WHQQLV LWDOLDQR H PRQGLD
OH 1RQ PDQFKHUj LO SUH]LRVR VXSSRUWR PH
GLFR RIIHUWR GDO .LQHWLF GL (PDQXHOH *LDQ
QLQL FKH FRQ LO VXR VWDII GL ILVLRWHUDSLVWL DLX
WHUj JOL DWOHWL DG DIIURQWDUH DO PHJOLR OH IDWL
FKH GHO WRUQHR /·DSSXQWDPHQWR FRQ LO
EHDFK WHQQLV VDUj WUDVPHVVR LQ GLUHWWD
VWUHDPLQJ JUD]LH D 6HVWD3RUWD79
ZZZVHVWDSRUWDWY7RZHU&XS 

SEDICI RETI UHDOL]]DWH QHOOD WHU]D JLRUQDWD GL
ULWRUQR GHO FDPSLRQDWR DPDWRUL (FFHOOHQ]D 8LVS
/D &DUUR]]HULD 7RULQHVH SDUHJJLD ² FRQWUR XQ
EXRQ %LDQFKL 1H DSSURILWWD SHU EDO]DUH LQ WHVWD
OD 3RSRODUH &HS FRQWUR XQ ULPDQHJJLDWR
*R  /D 3DJRGD WHUPLQD ² FRQ OH UHWL GL
%HUUHWWD *DOOL H ,JELQHZHND &RQWLQXD OD PDUFLD
GHOOR 6ODS· FKH ULILOD XQ VHFFR ² DO 9HFFKLDQR
LQ WUDVIHUWD L JRO VRQR GL 7DFFROD 9DQQL
6LPRQHOOL H &UXGHOL $OWUD YLWWRULD LQ YHWWD DOOD
FODVVLILFD SHU LO 0DUFLDQD VXO &% $VFLDQR &LDPSL
H 2SSLWR ULEDOWDQR LO ULVXOWDWR ²  /D
&DPSLJLDQD LQILQH FRQ XQD GRSSLHWWD GL &LRQLQL
SLHJD O·$UHQDPHWDWR ©,PPDJLQLª 6HFRQGD
*LRUQDWD QHL 'LOHWWDQWL
/D 3XEEOLFD $VVLVWHQ]D EDWWH ² O·$UFL *DU]HOOD
PHQWUH LO 3RUWD D 3LDJJH 0DJR 'HO 3XOLWR
FRQWLQXD OD VXD PDUFLD FRQ XQ·DOWUD YLWWRULD ²
VXO 3HWWRUL FRQ OH UHWL GL *UDLIHQEHUJ H *LDQQHOOL
3DUHJJLR D UHWH ELDQFKH WUD $PDWRUL 6DQ )UHGLDQR
H )LOHWWROH &DOFLR LQILQH YLWWRULD GL PLVXUD SHU
O·8OLYHWR FKH HVSXJQD LO WHUUHQR GHO &DQQHWR SHU
² FRQ OD UHWH GHFLVLYD GL 2UODQGR
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AMBIENTE & POLITICA

BILANCI COMMISSARIALI MAI APPROVATI
«SI SONO ATTRIBUITI IL MERITO DEI CONTI RISANATI
DALLA MIA GESTIONE. E DA UN ANNO E MEZZO LA
REGIONE NON PORTA IN CONSIGLIO GLI ATTI
FINANZIARI DEL 2012 E 2013. VI PARE REGOLARE?»

«Quale Parco? Guardie appiedate,
macellazione in tilt. E S.Rossore...»
L’ex presidente Manfredi boccia il successore Maffei Cardellini
$/ 3$5&2 WXWWR YD EHQ PDGD
PD OD PDUFKHVD 2 IRUVH QR JXDU
GLDQLD NR D 6DQ 5RVVRUH LQ WLOW
FHQWUR GL PDFHOOD]LRQH GHO SUHJLD
WR PXFFR SLVDQR" /·H[ SUHVLGHQWH
)DEUL]LR 0DQIUHGL FKH DYHYD ULVD
QDWR O·HQWH GRSR DQQL GL JHVWLRQH
QRQ SURSULR SHUIHWWD QRQ KD JUD
GLWR O·HVXOWDQ]D GHO VXFFHVVRUH
0DIIHL &DUGHOOLQL H QRQ JOLHOR
PDQGD D GLUH

FRPPLVVDULR DG DFWD ULFKLHVWR DOOD
5HJLRQH GDOOD PLD SUHVLGHQ]D ,O
WXWWR DVVLHPH DG XQ FKLDUR SLDQR
GL ULVDQDPHQWR GHO GLVDYDQ]R DQ
WHFHGHQWH DFFHUWDWR DSSXQWR GDO
ODYRUR GHO FRPPLVVDULR 6HQ]D WD
OL DWWL FKH FROSHYROPHQWH QRQ VR
QR DQFRUD VWDWL FRPSLXWL QRQR
VWDQWH OD FRQVHJQD GHO ODYRUR GHO
FRPPLVVDULR FLUFD XQ DQQR H PH]

©121 SXz FKH IDU SLDFHUH OD QRWL
]LD FKH GD SDUWH GHO FRQVLJOLR GL
UHWWLYR GHO 3DUFR YL VLD VWDWD O·DGR
]LRQH GHL ELODQFL FRQVXQWLYL
  H GHO SUHFRQVXQWLYR
 DVVLHPH DG XQD ER]]D GL EL
ODQFLR SUHYHQWLYR  TXHVWL XO
WLPL GXH LPSRVWDWL VROR VXOOH VSH
VH REEOLJDWRULH ² VFULYH 0DQIUHGL
² 0D DO GL Oj GL FLz q LPSRUWDQWH
FKH TXDQWR SULPD YHQJD SRUWDWR
LQ FRQVLJOLR UHJLRQDOH WXWWR LO WH
PD GHOOD DSSURYD]LRQH GHL ELODQFL
DQWHFHGHQWL FKH FRQWHPSOD SUHOL
PLQDUPHQWH TXHOOL GHO  H
 IUXWWR GHO ODYRUR GL ULFRVWUX
]LRQH SUHJUHVVD HIIHWWXDWR GDO

LA CRITICA
«Vedo che l’attuale gestione
ha assunto un’impostazione
burocratica e ragionieristica»
]R ID LO 3DUFR FRQWLQXHUj D YLYHUH
DOOD JLRUQDWD &RPH LQIDWWL VWD YL
YHQGR RUD D PDJJLRU UDJLRQH YL
VWD O·LPSRVWD]LRQH EXURFUDWLFD H
UDJLRQLHULVWLFD FKH O·DWWXDOH JRYHU
QDQFH KD DVVXQWR FRQ OH FRQVH
JXHQ]H GHO FDVR LQ WHUPLQL GL JXDU
GLDQLD LQVXIILFLHQWH DOO·LQJUHVVR
GHOOD 7HQXWD GL 6DQ5RVVRUH GL
WUDVFXUDWH]]D
QHL
FRQIURQWL
GHOO·D]LHQGD DJULFROD H GHOOD PD

FHOOD]LRQH GHJOL DQLPDOL GHOOD
VFDUVLWj GHL PH]]L GL WUDVSRUWR SHU
OH JXDUGLH GHO 3DUFR GHOOD PDQFD
WD VWDPSD GRSR XQD WUDGL]LRQH GL
 DQQL GHO FDOHQGDULR GHO 3DUFR
SHU LO  ( DOWUR DQFRUDª
©,1),1( ² DJJLXQJH 0DQIUHGL ²
q GRYHURVR VWLJPDWL]]DUH LO IDWWR
FKH OD VRGGLVID]LRQH XQ SR· EROVD
H UHWRULFD GHJOL DWWXDOL RUJDQLVPL
GLULJHQWL SHU O·DGR]LRQH GHJOL DWWL
VRSUD PHQ]LRQDWL QRQ IDFFLD DO
FXQ ULIHULPHQWR D FKL QHOOD JHVWLR
QH SUHFHGHQWH KD VDOYDWR LO 3DUFR
GDO VXR WUDFROOR KD SHUVHJXLWR LO
VXR ULVDQDPHQWR HFRQRPLFR H JH
VWLRQDOH ULSRUWDQGR VRWWR SLHQR
FRQWUROOR L ELODQFL LO  HG LO
 FKLXGRQR FRQ XQ DYDQ]R GL
DPPLQLVWUD]LRQH  H FRQWHPSRUD
QHDPHQWH QRQ KD ULSLHJDWR LO 3DU
FR VX VH VWHVVR PD VHSSXUH QHOOH
FRPSUHQVLELOL ULVWUHWWH]]H QH KD
ULODQFLDWR LO UXROR H OD IXQ]LRQH D
WXWWR FDPSR 1RQ IDUOR H EHDUVL DO
FRQWHPSR GHL ULVXOWDWL GL TXHO OD
YRUR q XQ FRPSRUWDPHQWR XQ SR·
PLVHURª

RISANATORE
Fabrizio Manfredi

PALIO DEI COMUNI

,QJUHVVR JUDWXLWR
DOO·LSSRGURPR
H D]LHQGH LQ PRVWUD
,/ &RPXQH GL 9HFFKLDQR
SDUWHFLSHUj DO 3DOLR GHL &R
PXQL DQFKH SHU O·HGL]LRQH
 ,O 3DOLR q QDWR QHO
 FRQ O·LQWHQWR GL SUR
PXRYHUH VXO WHUULWRULR SUR
YLQFLDOH O·DWWLYLWj GHOO·LSSR
GURPR ,O SUHPLR VDUj ©LO
GUDSSRª XQ GLSLQWR D WHPD
UHDOL]]DWR VX WHOD GD XQ DUWL
VWD WRVFDQR /D PDQLIHVWD]LR
QH FKH VL VYROJHUj SUHVVR O·LS
SRGURPR GL 65RVVRUH VL DUWL
FROHUj VX WUH JLRUQDWH GXH
GHOOH TXDOL GHGLFDWH DOOH JDUH
SUHOLPLQDUL LO  IHEEUDLR HG
LO  PDU]R HG XQD GHGLFDWD DO
3DOLR YHUR H SURSULR LQ SUR
JUDPPD LO  PDU]R 1HOOH
WUH RFFDVLRQL L FLWWDGLQL GHO
&RPXQH DYUDQQR LQJUHVVR
JUDWXLWR DOO·LSSRGURPR EDVWH
Uj HVLELUH XQ GRFXPHQWR
G·LGHQWLWj FKH DWWHVWL OD UHVL
GHQ]D /H D]LHQGH GHO WHUULWR
ULR YHFFKLDQHVH SRWUDQQR
HVSRUUH H YHQGHUH L SURSUL
SURGRWWL DOO·LSSRGURPR QHOOH
WUH JLRUQDWH /D SDUWHFLSD]LR
QH q JUDWXLWD H D FDULFR GHJOL
HVSRVLWRUL VDUj VROR O·DOOHVWL
PHQWR GHOOR VSD]LR ,QIR DV
VHVVRUH /HOOL GD FRQWDWWDUH
FRQ PDLO D FRPXQLFD]LRQH#
FRPXQHYHFFKLDQRSLVDLW

••
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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

DOMENICA ATTESA PER I PREMI «HARRY BRACCI TORSI»
E «RENZO GUIDOTTI». IN PREPARAZIONE DELLE POULES
«THOMAS ROOK» E «ANDREINA». LE CORSE IN SIEPI DI IERI

Scherma
EVIDENZA
Il netto successo
di Jaggernaut
nel premio
“Cristiani
Pavimenti”

L’inglese Jaggernaut non delude
Questo puledro che sta crescendo
San Rossore Facile successo nel premio «Cristiani Pavimenti»
TRAMONTANA IUL]]DQWH DOO·LSSR
GURPR FRVLFFKp OD WULEXQD GLYHQ
WDYD LO ULSDUR SL SURSL]LR ,Q SL
VWD FRPH GD SURJUDPPD WUH FRU
VH LQ RVWDFROL WUH LQ SLDQR *OL
RVWDFROLVWL KDQQR GDWR YLWD D GXH
FRUVH VXOOH VLHSL H XQD LQ VWHHSOH
FKDVH +D DSHUWR SURSULR OD VSHFLD
OLWj GHL VDOWL DOWL IDFHQGR UHJLVWUDUH
LO VXFFHVVR GL 5HFHQWO\ $FTXLUHG
- %DUWRV FKH DYHYD YLQWR QHOOD
VXD XOWLPD XVFLWD D 6DQ 5RVVRUH
DG DOWLVVLPD TXRWD ,O FDYDOOR VL q
FRQIHUPDWR SUHFHGHQGR LO IDYRUL
WR 6WHOODWR FKH KD JDORSSDWR D OXQ
JR QHOO·XOWLPD SRVL]LRQH SHU VFDW
WDUH LQ PDQLHUD IRUVH WDUGLYD 1HO
OD SULPD VLHSL LQ SURJUDPPD QHW
WR LO VXFFHVVR GHOOD IDYRULWD 'HDX
YHOLQH VXOOD TXDOH LO EUDYLVVLPR

IDQWLQR FqFR -DQRV 9DQD QRQ KD
DYXWR PRPHQWL GL LQFHUWH]]D ,QIL
QH QHOOD WHU]D FRUVD VXOOH VLHSL HUD
IDYRULWR /H &LUTXH PD LO VXFFHVVR
KD SUHPLDWR OD JULQWD GDO MRFNH\
LWDOLDQR 'DQLHOH &ROXPEX LQ VHOOD
D 5LR $SDFKH 2UD VL WRUQHUj D SDU
ODUH GL RVWDFROL LO  IHEEUDLR DOORU
FKp VDUDQQR SURJUDPPDWH OH GXH
FRUVH GL *UXSSR , H ,, FLRq OD
*UDQ &RUVD 6LHSL 1D]LRQDOH H LO
&ULWHULXP G·,QYHUQR GXH DXWHQWL
FL HYHQWL RVWDFROLVWLFL ,O SURJUDP
PD LQ SLDQR YHGHYD DO FHQWUR GHO
SRPHULJJLR LO SUHPLR ´&ULVWLDQL
3DYLPHQWLµ PHWUL  QHO TXDOH
HUD IDYRULWR GRSR OH SULPH GXH GL
VFUHWH XVFLWH LWDOLDQH O·LPSRUWDWR
LQJOHVH -DJJHUQDXW ,O FDYDOOR DOOH
QDWR GD 6LPRQH )LRUHQWLQL SXU

DSSDUVR GL QRQ IDFLOH LPSLHJR KD
VHJXLWR VFUROODQGR D OXQJR OD WHVWD
GL TXD H GL Oj FRPH VH YROHVVH DG
RJQL FRVWR DQGDUH LQ WHVWD PD LO
IDQWLQR 6DOYDWRUH 6XODV KD VDSXWR
UDEERQLUOR H TXDQGR LQ GLULWWXUD
LO FDYDOOR q DQGDWR DOO·DWWDFFR GHO
EDWWLVWUDGD -RLQ WKH 3DUW\ QH KD
IDWWR LQ EUHYH XQ VROR ERFFRQH %H
QH GXQTXH -DJJHUQDXW FKH TXDQ
GR FDOPHUj XQ SR· L VXRL EROOHQWL
VSLULWL SRWUj IDUH RWWLPH FRVH H IRU
VH DQFKH VX GLVWDQ]D VXSHULRUH D
TXHOOD DIIURQWDWD LHUL $O VHFRQGR
SRVWR VXOO·HVDXVWR EDWWLVWUDGD q
LQILQH SLRPEDWR XQ DOWUR LPSRUWD
WR $OO &UD]\ 1RZ /·RJJHWWR PHV
VR LQ SDOLR q VWDWR FRQVHJQDWR GD
0DUR &ULVWLQL QHO FRUVR GL XQD SUH
PLD]LRQH DOOD TXDOH KDQQR SDUWHFL

Nuoto Sono oltre cento le medaglie (ben 43 quelle d’oro) conquistate dai cascinesi

All’Uisp 2003 il trofeo Torre Pendente
SI È SVOLTA QHL JLRUQL VFRUVL OD
 HGL]LRQH GHO SUHVWLJLRVR WURIHR
1D]LRQDOH GL QXRWR 7RUUH 3HQGHQ
WH SUHVVR OD SLVFLQD FRPXQDOH GL
3LVD RUJDQL]]DWR GDOOD &DQRWWLHUL
$UQR $QFKH TXHVW·DQQR HUDQR
SUHVHQWL EHQ  VRFLHWj SURYHQLHQ
WL GD YDULH UHJLRQL SHU XQ WRWDOH GL
ROWUH  DWOHWL /D 1XRWR 8LVS
 GL &DVFLQD VL q DJJLXGLFDWD
O·DPELWR WURIHR JUD]LH D  PHGD
JOLH WRWDOL FRQTXLVWDWH GDL QXRWDWR
UL FDVFLQHVL D GLPRVWUD]LRQH GHOOD
JUDQGH FUHVFLWD GL WXWWR LO PRYL
PHQWR QDWDWRULR FKH KD VHGH
QHOO·LPSLDQWR JHVWLWR GDOOD *H
VSRUW VUO
NELLO VSHFLILFR VRQR VDOLWL VXO
JUDGLQR SL DOWR SHU XQ WRWDOH GL
 PHGDJOLH G·RUR EHQ  YROWH .OD

UD .RZDOVND QHL PLVWL H QHO GRUVR
SHU GXH YROWH 0DWWLD /HQ]L QHL PL
VWL H D VWLOH )DELR 0RQL QHOOR VWLOH
H GRUVR/RUHQ]R *XDOWLHUL QHL PL
VWL H VWLOH /RUHQ]R 5L]]ROR QHOOD
IDUIDOOD /RUHQ]R 'DOOD 9DOOH H /X
FUH]LD %HUQDUGL QHO GRUVR 0DWWHR
%HWWL H *LXOLD &RVFHWWL D UDQD /HR
QDUGR 'HO *XHUUD D GRUVR 9LUJL
QLD 0DWWHL HG (PPD 0D]]RQL QHO
OH JDUH GHL  PHWUL H 6WHIDQR 0DF
FKLD QHL  IDUIDOOD H VWLOH 6L VRQR
DJJLXGLFDWL XQ RUR QHOOR VWLOH 0DU
FHOOR 'L 6DFFR /XFD &RQWLQL
$OHVVLR 1DWLYLWDWL 'DOLOD 0DULJOLD
QR %HDWULFH 'H :HW QHO GRUVR <X
UL %HFRQFLQL )UDQFHVFR 3DULVL
$QQD 1LHUL .LQ]LFD &RQVDQL QHO
OD UDQD $OHVVLR 3L]]RQLD =RLQD &H
FLOLD 6EUDQD *LDFRPR )DFFD /R
UHQ]R 0DOYDOGL QHL PLVWL 7RPPD

VR *DVSHULQL H QHOOD IDUIDOOD /HR
QDUGR 0RQWLFHOOL
LE 35 PHGDJOLH G·DUJHQWR VRQR
VWDWH FRQTXLVWDWH GD $QLWD %HWWL
*LXOLD 0HXFFL )UDQFHVFD 'H
:HW *LXOLR &HUUL $QGUHD /XF
FKHVL (ULFD 3RQJKL /RUHQ]R 3DW
WL $OHVVLR 0RUJDQWLQL *LQHYUD
)UHGLDQL $QGUHD 0DJDJQLQL 'R
PHQLFR %DULOODUR 0DWWHR /HQ]L
6DUD 3DUHQWLQL $OLFH &RUULDQR
*DEULHOH %HOODUPLQL (GRDUGR 0D
VL $QJHOLFD '·$PHOLR $QGUHD
*XLGRWWL /H  PHGDJOLH GL EURQ
]R VRQR DQGDWH WUD JOL DOWUL D 'DULR
6FDUSHOOLQL $QQD %DQL 6HEDVWLDQ
*HVD 5LFFDUGR 0RUHWWL $OHVVDQ
GUR 6RQHWWL (OHQD %DUVRWWL )LOLS
SR 'H 3DROL )UDQFHVFR 1DWLYLWDWL
H $VLD 1DQQL

SDWR L PROWL FRPSURSULHWDUL GHO FD
YDOOR FKH FRPSRQJRQR OD VFXGHULD
&LUFROHWWR 5RVVR 0HQWUH O·KDQGL
FDS SHU  DQQL q VWDWR YLQWR QHO
SL IDFLOH GHL PRGL GD 6RFKL 7DQ
JR 0 $UUDV  OD FRUVD GL FKLXVX
UD EDWWHULD GHO &LUFXLWR 6WD\HU H
6HFRQGD 7ULV KD YLVWR XQ DUULYR
FRQ LO ERWWR UHJLVWUDQGR LO VXFFHV
VR D  FRQWUR  GL &DOLSVR 0XVLF
$)LRUL FKH KD SUHFHGXWR 3UHQ
GHUHRODVFLDUH DO WHU]R SRVWR (ULF
WKH )LJKWHU FRQ TXRWD WULV GL TXD
VL  PLOD HXUR 6L WRUQD D FRUUHUH
GRPHQLFD FRQ L SUHPL ´+DUU\
%UDFFL 7RUVLµ H ´5HQ]R *XLGRW
WLµ SURYH VXL  PHWUL GLYLVH
SHU VHVVR GL SUHSDUD]LRQH DOOH
SRXOHV SUHPL ´7KRPDV 5RRNµ H
´$QGUHLQDµ GHO  PDU]R

Vittoria
e passaggio in C1
del Circolo
di Navacchio

UNA QXRYD YLWWRULD q DUULYDWD DO
&LUFROR 6FKHUPD 1DYDFFKLR %HL
JLRUQL VFRUVL D )ROLJQR L UDJD]]L
GHOOD VTXDGUD GL VSDGD FRPSRVWD
GDJOL DWOHWL *LDQIUDQFR 'L
6XPPD $OHVVLR =XFFKHOOL
$QGUHD 0DQDL H )LOLSSR &KHOOL H
JXLGDWL GDL 0DHVWUL &DUOR
0DFFKL 9DOHULR 5DJOLDQWL H
0DVVLPR 5RVRQL KDQQR YLQWR OD
TXDOLILFD ]RQDOH GL FHQWUR ,WDOLD
GL & H VRQR SDVVDWL LQ &
QD]LRQDOH
LA GARA q VWDWD ILQ GD VXELWR
FRQGRWWD HJUHJLDPHQWH GXUDQWH
OD IDVH D JLURQL FRQ XQD VROD
VFRQILWWD FRQ OD ([RGXV GL
)URVLQRQH HFODVVLILFDQGRVL RWWDYL
QHO WDEHOORQH GL  VTXDGUH 1HOOH
HOLPLQD]LRQL GLUHWWH KDQQR YLQWR
WXWWH OH VTXDGUH FRQ OH TXDOL VL
VRQR FRQIURQWDWL FRQ
GHWHUPLQD]LRQH EDWWHQGR LQ
ILQDOH OD EODVRQDWD 66 /D]LR GL
$ULFFLD
1HOOD IRWR GD VLQLVWUD LO
PDHVWUR 5DJOLDQWL 'L 6XPPD
0DQDL =XFFKHOOL &KHOOL H LO
PDHVWUR 0DFFKL
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UNA DOMENICA AL... GALOPPO
PUROSANGUE & PONY SUGLI ESCOLI

Test molto attendibili
per puledri di valore
San Rossore Nei premi ‘Harry Bracci Torsi’ e ‘Renzo Guidotti’
CAVALLI SHU WXWWL L JXVWL
RJJL D 6DQ 5RVVRUH FRQ FRU
VH SHU SXURVDQJXH H DQFKH
SHU SRQ\ 6RQR LQ SURJUDP
PD OH GXH SURYH ULVHUYDWH DL
PDVFKL H DOOH IHPPLQH ²
SUHPL ´+DUU\ %UDFFL 7RU
VLµ H ´5HQ]R *XLGRWWLµ  HQ
WUDPEH VXL  PHWUL SUH
SDUDWRULH GHOOH SRXOHV GHO 
PDU]R SUHPL ´7KRPDV
5RRNµ H ´$QGUHLQDµ 1HO
SRPHULJJLR XQ·DOWUD EHOOD
SURYD q LO SUHPLR GHGLFDWR
DG $UWXUR H *LDFRPR 0DJ
JL LQGLPHQWLFDWL WUDLQHU SL
VDQL 6L WUDWWD GL XQ EHQ GR
WDWR KDQGLFDS VXOOD GLVWDQ
]D GHL  PHWUL SHU FDYDO
OL GL  DQQL 8QGLFL DO YLD
SURQRVWLFR PROWR LQFHUWR
'D VHJQDODUH DQFKH OD EHOOD
FRUVD ULVHUYDWD DOOH IHPPL
QH SUHPLR ´%DQFD 3RSROD
UH GL /DMDWLFRµ PHWUL 
KDQGLFDS EHQ FRQVHJQDWR
QHO TXDOH F·q VROR O·LPEDUD]
]R GHOOD VFHOWD ( SRL OH FRU
VH GHL SRQ\ 2OWUH DOOH WUDGL

]LRQDOL LQL]LDWLYH FROODWHUDOL
GHO SRPHULJJLR 'LHWUR OH
4XLQWH ,SSRODQGLD DWWUD
]LRQL GD OXQDSDUN DO SDUFR
JLRFKL  VRQR VWDWH SURJUDP
PDWH GXH FRUVH GL SRQ\ GHO
UDQFK 9DOOHOXQJD FKH VL
VYROJHUDQQR GRSR OD  H GR
SR OD  FRUVD /H FRUVH VR
QR ULVHUYDWH DL UDJD]]L ILQR

Giovanissimi
Due corse sui pony
montati dai ragazzi
dagli 8 ai 13 anni
D  DQQL H D TXHOOL GDL  DL 
DQQL H O·DOWH]]D GHL FDYDOOL
LQ JDUD VDUj SURSRU]LRQDWD
DOOH GLYHUVH HWj GHL FDYDOLHUL
LQ HUED
SEI OH FRUVH GHO SURJUDPPD
LSSLFR VL LQL]LD DOOH 
TXHVWR LO GHWWDJOLR WHFQLFR H
L QRVWUL IDYRULWL
I corsa, metri 1500 ² &RQ
IURQWR IUD SXOHGUL PDVFKL
7UXVW LQ 0H H %DIIRQHUR
VHPEUDQR L PLJOLRUL

II corsa, metri 1500 ² (· LO
WXUQR GHOOH IHPPLQH $SSD
UH WHPLELOH O·LPEDWWXWD 6D
GLOOD PD DWWHQ]LRQH D /DXUD
6SULQW H DOOD SL FROODXGDWD
(OXVLYH 3HUQLOOD
III corsa, metri 1500 ² )RO
WR FDPSR GL SDUWHQWL LQ TXH
VWD FRUVD SHU JUDPD]]RQL
0DJJLRORQH H 0DGURQ VRQR
EHQ FROORFDWL WHPLELOH OR
VFDWWR GL 0LGGOH *UD\
V corsa, metri 2000 ² )UD
JOL XQGLFL SXOHGUL DO YLD LQ
KDQGLFDS 7RUERQH +RO\
5LFKDUG VHPEUDQR L PLJOLR
UL 5HG =DP q DQQXQFLDWR
LQ SURJUHVVR
V corsa, metri 1500 ² )UD
OH QRYH IHPPLQH YL VRQR
VRJJHWWL LQ JUDQGH IRUPD FR
PH &DQIRUG 5RVH 9DOFDPR
QLFD $ )DUL 6SHQWL
(VFULFN 6FHOWD DUGXD
VI corsa, metri 1200 ² )L
QDOH VXOOD YHORFLWj 3RWUHE
EH HVVHUH LO JLRUQR EXRQR
SHU :RQGHUIXO :LQG FRQ
0DVFDUSLQR H =LWWR]LWWR GL
ULQFDO]R

CAMPI AFFOLLATI NEI PREMI «BANCA
POPOLARE DI LAJATICO» E «MAGGI».
SI INIZIA ALLE 14.55. I NOSTRI FAVORITI
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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

APPLAUSI AI PICCOLI CAVALIERI IN SELLA AI PONY
(OTTIMA LA REGIA GIUSEPPE PAGOT). IN FUTURO
CI SARA’ ANCHE UN CIRCUITO SU TRE IPPODROMI

Sci
SPRINT
Il successo
di Zoraida
nel Premio
«Banca Popolare
di Lajatico»

Fra i puledri ok il team dei Botti
Torbone e Zoraida bene in handicap
San Rossore Si torna a correre domenica con i Gran Premi a ostacoli
DUE FRUVH SHU SXOHGUL LQ FHUFD GL
JORULD ² L SUHPL ´+DUU\ %UDFFL 7RU
VLµ H ´5HQ]R *XLGRWWLµ HQWUDPEH
VXL  PHWUL PD GLYLVH SHU VHVVR
UDSSUHVHQWDYDQR LO SLDWWR IRUWH WHF
QLFDPHQWH SDUODQGR GHO SRPHULJ
JLR LSSLFR D 6DQ 5RVVRUH SHUFKp
FRQVLGHUDWH SURYH GL DYYLFLQDPHQ
WR DL SL WLWRODWL SUHPL ´7KRPDV
5RRNµ H ´$QGUHLQDµ LQ SURJUDP
PD LO  PDU]R 'LFLDPR VXELWR FKH
O·LPSUHVVLRQH ULFDYDWD q FKH QRQ YL
VLDQR YLVWL IHQRPHQL LQ SLVWD PD LO
WHPSR GLUj WXWWD OD YHULWj )UD L PD
VFKL GHO SUHPLR ´*XLGRWWLµ 3HQDO
W\ 6 0XODV  FKH LQ XQD SUHFHGHQ
WH XVFLWD SLVDQD DYHYD GLPRVWUDWR
FKLDUL OLPLWL GL WHQXWD LQ TXHVWR
FRQWHVWR KD LQYHFH UHWWR EHQH EDW
WHQGR %DIIRQHUR FDYDOOR FKH

QHOO·DXWXQQR PLODQHVH DYHYD VDSX
WR GLVWLQJXHUVL FRPH XQ VRJJHWWR
PROWR GXWWLOH )UD OH IHPPLQH GHO
SUHPLR ´%UDFFL 7RUVLµ HUD DWWHVD
O·,QWULJDQWH PD OD ILJOLD GL $JODP
QRQ q DQGDWD ROWUH LO WHU]R SRVWR SUH
FHGXWD GD /DUD 6SULQW ' 9DUJLX 
FDYDOOD GL WUDVFRUVL QRQ SL FKH GL
VFUHWL H GD 6DGLOOD FKH LQYHFH UH
VWDQGR VX XQ VXFFHVVR DYUHEEH SR
WXWR DSULUH FRQ XQD QXRYD YLWWRULD
OD SURVSHWWLYD DOOH PDVVLPH DVSHWWD
WLYH ,Q VRVWDQ]D WXWWH FDYDOOL PD
VFKL H IHPPLQH GD ULYHGHUH , SXOH
GUL DYHYDQR D GLVSRVL]LRQH DQFKH
XQ ULFFR KDQGLFDS VXO GRSSLR FKLOR
PHWUR LO SUHPLR ´$UWXUR H *LDFR
PR 0DJJLµ 1RWHYROH D WXWWR PHUL
WR GHOO·DOOHQDWRUH 0DUFR *DVSDULQL
OD FUHVFLWD GL TXHVWR SXOHGUR IDWWR

LQ FDVD q ILJOLR GL 7ULV GL 'RQQH 
SDUWHQGR LQ PDQLHUD DQRQLPD q
FUHVFLXWR GL FRUVD LQ FRUVD ILQR D
UDJJLXQJHUH OD SLHQD PDWXULWj DJR
QLVWLFD $O VHFRQGR SRVWR LO IDYRULWR
+RO\ 5LFKDUG )HPPLQH GL  DQQL
H ROWUH D FRQIURQWR QHO SUHPLR
´%DQFD 3RSRODUH GL /DMDWLFRµ 0H
WUL  QHO TXDOH XQ·DOWUD IHPPLQD
FUHVFLXWD FRUVD GRSR FRUVD ² =RUDL
GD * 6DQQD ² KD PHVVR OH DYYHUVD
ULH QHO VDFFR EDWWHQGR 9DOFDPRQL
FD H OD VHPSLWHUQD (VFULFN ,O SRPH
ULJJLR KD YLVWR DQFKH OD FRQVXHWD
FRUVD ULVHUYDWD DL JUDPD]]RQL LHUL
GHGLFDWD 6DEULQD 5RVVLQL 7KHFRU
QLVKDVVDVVLQ DQGDWR LQ WHVWD FRQ OD
PRQWD GHOO·DPD]]RQH 'H %RUWROL
KD WHQXWR ERWWD SHU WXWWR LO SHUFRU
VR WHQHQGR D ULVSHWWRVD GLVWDQ]D

.DIIHGDQ ,QILQH LQ FKLXVXUD YHORFL
VWL LPSHJQDWL QHOOD SUHPLR ´6RFLH
Wj ,WDOLDQD GL 0DVFDOFLDµ PHWUL
 QHO TXDOH =LWWR]LWWR / 0D
QLH]]L  SDUWLWR SHU XOWLPR H ULPD
VWR LQ FRGD ILQR D PHWj GLULWWXUD KD
WURYDWR XQ·DXWRVWUDGD OXQJR OR VWHF
FDWR HG q DQGDWR D YLQFHUH QHWWD
PHQWH $OO·DOOHQDWRUH 0DUFR *DVSD
ULQL q DQGDWD OD ULSURGX]LRQH LQ DU
JHQWR GL XQ IHUUR GL FDYDOOR IRUJLDWD
GD 6WHIDQR )DODVFKL PDQLVFDOFR
SULQFLSH H SUHVLGHQWH GHOO·$VVRFLD
]LRQH ,O SRPHULJJLR q VWDWR UHVR
SL LQWHUHVVDQWH GDOOH GXH FRUVH SHU
L SRQ\ GLYLVH SHU HWj GHJOL DOOLHYL
FROOHJDWL DOO·DOWH]]D GHL ORUR FDYDOOL
1RQ VL WRUQD D FRUUHUH JLRYHGu PD
GRPHQLFD FRQ OD JLRUQDWD GHGLFDWD
DL *UDQGL 3UHPL 2VWDFROLVWLFL

L’allieva pisana
Alice Pazzaglia
lascia il segno
anche sull’Etna
L’ALLIEVA SLVDQD GHOOR VFLFOXE
6FKLD 0RQWH &DLR LQ
UDSSUHVHQWDQ]D GHOOD SURSULD
UHJLRQH YLQFH OR VODORP JLJDQWH
VXOOD SLVWD &RFFLQHOOH GHOOR
VSOHQGLGR VFHQDULR YXOFDQLFR
VLFLOLDQR
9LQFH OD SULPD PDQFKH FKH VL
FRQFOXGH DOOH  ULSDUWH FRQ OD
VHFRQGD DOOH  PD YLHQH IHUPDWD
SHU XQD FRPSDJQD LQIRUWXQDWD
IHUPD LQ SLVWD ULVDOH ULSDUWH GL
QXRYR VWDQFD PD FRQ GLVFUHWR
DQWLFLSR WDJOLD LO WUDJXDUGR
$OLFH PROWR IRUWH VL LPSRQH FRQ
XQ GLVWDFFR GL EHQ GXH VHFRQGL
VXOOD ULYDOH QDSROHWDQD H
PDQWLHQH LO WLWROR GHO ´&ULWHULXP
,QWHUDSSHQQLQLFRµ DQFKH SHU LO

0ROWR EUDYD DG DIIHUPDUVL
QRQRVWDQWH O·DQQR D VIDYRUH
SRLFKp JDUHJJLD FRQ VFLDWULFL SL
JUDQGL GL HWj JUD]LH D TXHVWD
YLWWRULD $OLFH 3D]]DJOLD VL q
JDUDQWLWD OD SDUWHQ]D QHO SULPR
JUXSSR GL PHULWR DL FDPSLRQDWL
LWDOLDQL FKH VL VYROJHUDQQR D 3LOD
SURVVLPDPHQWH

Hockey Ieri a Padova le gialloblù sono riuscite a ottenere il massimo titolo italiano con un risultato schiacciante superando in finale le padrone di casa

Le ragazze del Cus Pisa conquistano il quarto titolo tricolore indoor
È IL QUARTO VFXGHWWR FKH LO &XV
3LVD KRFNH\ IHPPLQLOH XQGHU 
FRQTXLVWD QHO FDPSLRQDWR LWDOLD
QR LQGRRU 'RSR TXDOFKH DQQR GL
DVVHQ]D GDOOH ILQDOL QD]LRQDOL GR
PHQLFD  D 3DGRYD OH JLDOOREO
VRQR ULXVFLWH D FRQTXLVWDUH LO PDV
VLPR WLWROR LWDOLDQR FRQ XQ ULVXOWD
WR VFKLDFFLDQWH FKH QHVVXQR DYUHE
EH SRWXWR SUHYHGHUH $ GLVSHWWR
GHOOD YLWWRULD FRQWUR WXWWH OH VTXD
GUH SDUWHFLSDQWL D TXHVWR WRUQHR
GL ILQDOL QD]LRQDOL OH FXVVLQH SLVD
QH DYHYDQR LQIDWWL SHUVR SURSULR
FRQ OD VTXDGUD GL FDVD ULWURYDQGR
VHOD SRL LQ ILQDOH GL IURQWH DO IROWR
SXEEOLFR SDGRYDQR 0D JLj DO SUL
PR PLQXWR 6DUD 3XJOLVL GHWWD
3XOSL JHODYD OH DYYHUVDULH FRQ XQ
EHOOLVVLPR JRDO LQ YHORFLWj /H SD
GRYDQH UHFXSHUDYDQR SRFKL PLQX
WL GRSR VX FRUQHU FRUWR SHU FKLXGH

UH LO SULPR WHPSR VXO  D  SHU LO
&XV 3LVD VX JRO GL 0DWLOGH &DVFLD
QL FDSRFDQQRQLHUH GHO WRUQHR 
$O ULHQWUR GDJOL VSRJOLDWRL GRSR L
FRQVLJOL GHO 0LVWHU 1LFROD *LRUJL
OH SLVDQH DQGDYDQR QXRYDPHQWH D
VHJQR FRQ 3XJOLVL &DVFLDQL H LQIL
QH FRQ OD JLRYDQH 2WWDYLD 0HQFR

QL FODVVH  H JLj FRQYRFDWD QHO
OD QD]LRQDOH D]]XUUD XQGHU  2W
WLPD OD SUHVWD]LRQH DQFKH GL (VWHU
%HQYHQXWL FKH SHU LQQXPHUHYROL
YROWH KD VDOYDWR OD SRUWD SLVDQD H
SHU TXHVWR PRWLYR KD DQFKH YLQWR
LO WLWROR FRPH 0LJOLRU SRUWLHUH GHO
WRUQHR ©Ë VHPSUH XQD JLRLD RVVHU

YDUH TXHVWH UDJD]]H FUHVFHUH LQVLH
PH QHOOD YLWD H VXO FDPSR H YHGHU
OH DUULYDUH D TXHVWL LPSRUWDQWL WUD
JXDUGL ² FRPPHQWD OD GLULJHQWH
/XFLD $QLWD 'DPEUD ² ( D GLIIH
UHQ]D GL TXHOOR FKH VL SRWUHEEH
SHQVDUH LR TXDQGR VWR FRQ ORUR
KR O·LPSUHVVLRQH GL QRQ LQYHF

FKLDUH PDLª /·DSSXQWDPHQWR
FRQ O·KRFNH\ QD]LRQDOH q ULQQRYD
WR SHU LO SURVVLPR ILQH VHWWLPDQD
SURSULR VXL FDPSL GHO &XV 3LVD GL
YLD &KLDUXJL GRYH VL VYROJHUDQQR
OH ILQDOL GHOOD FDWHJRULD XQGHU 
FKH YHGUDQQR QXRYDPHQWH FRLQ
YROWH DOFXQH GHOOH DWOHWH JLj FDP
SLRQHVVH G·,WDOLD SHU OD FDWHJRULD
VXSHULRUH ,O VDEDWR OH TXDWWUR
VTXDGUH FKH VRQR DUULYDWH D TXH
VWR WUDJXDUGR VL VILGHUDQQR O·XQ
O·DOWUD SHU VWDELOLUH FKL LO JLRUQR
VXFFHVVLYR JDUHJJHUj SHU SULPR H
VHFRQGR SRVWR )RUPD]LRQH 8Q
GHU  IHPPLQLOH (VWHU %HQYHQX
WL 0DULQD =DQGRQj 2WWDYLD 0HQ
FRQL $OHVVLD %HWWL 6DUD 3XJOLVL
,UHQH )DOFLWHOOL )HGHULFD &RVWDQ
]R 0DUJKHULWD 5RYLQL 0DWLOGH
&DVFLDQL 9DOHULD &LXFFL &DUROLQD
/HRQLOGL
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Giornata
delle guide
turistiche
Tour gratuiti

Pisa

OGGI, per la giornata internazionale della guida turistica, tour guidato 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

Conferenza
per l’anniversario
della nascita
di Galileo

Pisa

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 Galileo Galilei ricorderanno con
una relazione il grande scienziato. L’ingresso è libero.

TORNA IL PALIO

A raccolta i Comuni e... la comunità
Il Palio dei
Comuni
si svolgerà
il 19 marzo
Gare
preliminari
domenica
19 febbraio
e il 5 marzo

TORNA ALL’IPPODROMO di San
Rossore il Palio dei Comuni della
provincia di Pisa, manifestazione
nata nel 2012 per coinvolgere il territorio in una vera e propria gara di
partecipazione. Tra i protagonisti
non mancheranno i cavalli ‘targati’
Cascina, Calci, Vecchiano, San Giuliano e Vicopisano che dovrà difendere il trofeo vinto nel 2016.
IL COMUNE che porterà il maggior
numero di cittadini all’ippodromo,
andrà per primo alla scelta del cavallo che poi correrà il Palio. Il premio
sarà «il drappo», un dipinto a tema
realizzato su tela,da un artista toscano. La manifestazione, che si svolgerà presso l’ippodromo di San Rosso-

re, si articolerà su tre giornate, due
delle quali dedicate alle gare preliminari. 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
19 marzo. Nelle tre occasioni, i cittadini dei vari comuni potranno usufruire dell’ingresso gratuito all’ippodromo, basterà esibire un documento d’identità che attesti la residenza.
MA IL PALIO dei Comuni – giunto
alla quinta edizione ed organizzato
da Alfea - sarà anche una importante 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.
PER TUTTI i dettagli sulle modalità
di svolgimento dell’evento, consultare il sito www.sanrossore.it, oppure telefonare al numero 050 526128
(per il Comune di Vecchiano a disposizione c’è anche l’assessore allo
Sport Andrea Lelli, scrivendo una
mail a comunicazione@comune.vecchiano.pisa.it). Nel corso della giornata di domenica avverrà anche la proclamazione del vincitore
del bando per la realizzazione del
drappo le cui votazioni – la scelta
era su 13 bozzetti - si sono concluse
ieri.
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Gemellaggio con la Spagna
Toniolo alla scoperta di Carmona
COME imparare una lingua, cittadinanza europea, mentalità diverse e
tanti aspetti della cultura di un territorio in modo appassionante e
coinvolgente? «La scuola secondaria «Toniolo» di Pisa da tempo punta su una didattica interattiva e offre loro occasioni per consolidare
le competenze chiave per l’apprendimento e la cittadinanza», spiegano dall’istituto. Attualmente sono
in corso due progetti Erasmus
plus, e da un terzo, quello già concluso nel 2016 che ha visto la mobilità 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
Toniolo hanno ospitato i 22 studenti spagnoli della scuola IES Manuel Losada Villasante di Carmona. Il progetto, coordinato dalla
professoressa Cristina Morelli, ha
coinvolto tutte le classi terze
dell’Istituto in varie attività scolastiche organizzate da tutto il corpo
docente: dalla lezione di robotica
educativa allo stage di danze popolari, dal Clil di scienze e geografia
in inglese alla mostra sulla Shoah
allestita e spiegata dai ragazzi italiani, infine il torneo di pallavolo presso la palestra Turris o la pizzata nei

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

A SCUOLA DI LINGUE L’ACCOGLIENZA DI 20 FAMIGLIE
Direttore responsabile

••

OSPEDALI

locali della scuola. Studenti italiani
e spagnoli hanno partecipato insieme ad attività culturali sul territorio (visita alla mostra di Dalì, partecipazione ai laboratori di arte al Liceo artistico Russoli, visite a Lucca
e a Firenze e ad alcuni monumenti
pisani) in un continuo scambio di
arricchimento culturale e linguistico reciproco. Dall’1 all’8 marzo saranno gli studenti della Toniolo a
recarsi a Carmona per consolidare
le conoscenze linguistiche e culturali e le relazioni interpersonali.

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
GUARDIA MEDICA
Pisa via Garibaldi (Istituto
Viale) 050.959.866
San Giuliano Terme
050.954.863
Marina di Pisa
050.954.686
Vecchiano
050.95.47
Ponsacco
050.959.033 - 348.771.5110
Santa Croce
0571.94.11

•••
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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

OGGI AVRÀ LUOGO LA PROCLAMAZIONE DEL BOZZETTO
DAL QUALE SARÀ RICAVATO IL DRAPPO PER IL VI PALIO
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA

Hockey
FASCINO
La suggestione
del ‘volo ’
dei cavalli
nel salto
di una siepe

Ostacolisti eccellenti in pista
Oggi e il giorno dei Gran Premi
San Rossore In programma due corse di livello internazionale
GRANDI ostacoli oggi a San Rossore. 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’attenzione internazionale, un ruolo
che deriva dalla presenza de cavallo francese El Calife (trainer H.
De Lageneste, jockey D. Cottin),
già vincitore della Gran Corsa Siepi di Pisa. Il tradizionale cross
country, premio “Pardubice”
completa il programma ostacolistico 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
un pomeriggio che vedrà numerose e interessanti iniziative collaterali. 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 Comuni della provincia di Pisa. Questa
sarà anche la prima domenica nella quale gli abitanti dei 22 comuni
aderenti all’iniziativa potranno accedere (gratuitamente) all’ippodromo determinando con la loro
presenza la classifica che darà diritto alla scelta dei cavalli per la
giornata del Palio (19 marzo). Infine riprendono da oggi le degustazioni: in programma, ‘pallette al

ragù di daino’. Sette corse, si inizia alle 14,30; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 3000 (cross country) – Il successo dovrebbe passare fra Allycat e Abbat Gray
II corsa, metri 1500 – Sedici debuttanti, un rompipaco. Red
Cross, Bella Senz’Anima, Bibi Cipolla rappresentano una selezione possibile ma non certo l’unica
III corsa, metri 3500 (SiepiGruppo II) – Nel Criterium d’Inverno il cavallo da battere è Santo
Cerro con Rajadalmir e Giacalmarbar comunque temibili
IV corsa, metri 1500 – Fra i puledri impegnati nel premio “Lions
Club Pisa Ceertosa” favori del pronostico per Into the Lane con Un

Calcio Il Cascina riceve allo stadio «Redini» i livornesi dell’Armando Picchi

Bluffeur e Capitan Segreto di rincalzo
V corsa, metri 4000 (Siepi-Gruppo I) – E’ la Gran Corsa Siepi Nazionale nella quale il francese El
Calife a prima chance dovendosi
soprattutto guardare da Roches
Cross e Red Shirt
VI corsa, metri 1500 – Un Handicap Limitato di grande qualità
dedicato ad Armando e Roberto
Renzoni che furono, padre e figlio, protagonisti dell’ippica italiana. Divertiti, Fix It, Alexanor
hanno titoli per emergere
VII corsa, metri 1500 – Chiude
il convegno un’affollata prova valida per il Circuito dei Miler. Ci
affidiamo a Tagliavini, London
Life e Mi Sueno

Le ragazze
del Cus Pisa
vanno a caccia
di trofei
LA SQUADRA femminile del Cus
Pisa Hockey è a Cascais (Portogallo), dove sta disputando l’EuroHockey Indoor Club Challenge,
una sorta di Coppa dei Campioni
europea in cui le ragazze gialloblu
sono state ammesse in quanto vincitrici dello scudetto nel 2016.
Nell’esordio di ieri contro le croate dell’HAHK Mladost, la squadra pisana è andata a segno per
ben tre volte con Giulia Galligani
ottenendo una vittoria per niente
scontata. Peggio è andata la seconda partita contro la russa Elektrostal, vittoriosa per 8 a 4 (goal italiani di Martina Lecchini, Giulia Taglioli e ancora Galligani per ben
due volte). Ma non tutto è perduto e il Cus Pisa Hockey può ancora sperare di salire sul podio internazionale oggi.
SEMPRE questo fine settimana
si tengono proprio a Pisa le finali
nazionali indoor U16 femminile,
dove assieme alle nostre atlete gareggeranno Cus Torino, Moncalvese e Città del Tricolore per stabilire chi sarà la vincitrice dello
scudetto di categoria. Il fine settimana successivo, infine, appena
rientrate dal Portogallo, le atlete
della senior dovranno difendere
il titolo conquistato lo scorso anno ancora una volta a Pisa presso
gli impianti del Cus, che si confermano ancora uno degli spazi migliori dove ospitare eventi di portata nazionale. Formazione senior: Martina Chirico, Giulia Taglioli, Francesca Bendinelli, Giulia Galligani, Martina Lechini,
Chiara Chirico, Sara Puglisi, Matilde Casciani, Irene Falcitelli,
Ester Benvenuti, Alessia Betti. Allenatore: Nicola Giorgi

Calcio A Latignano gran derby salvezza tra i locali e gli ospiti del San Sisto

L’Urbino Taccola di scena a Santa Croce Sfida sul litorale fra Ardenza e Tirrenia
VENTIDUESIMA giornata
di campionato in Eccellenza, la settima del girone di
ritorno. L’Urbino Taccola
gioca in trasferta allo Stadio Comunale ‘Masini’ di
Santa Croce (inizio gara alle ore 15). I padroni di casa
sono squadra in grado di
mettere in difficoltà gli ulivetesi: all’andata i santacrocesi si imposero per 3–0. La
squadra di mister Rocca è
reduce da due pareggi ed
una sconfitta nelle quali
non ha mai segnato nonostante la buona classifica attuale.
IN PROMOZIONE il Cascina che mercoledì ha recuperato e pareggiato a reti bian-

che contro la capolista San
Miniato Basso, è atteso dalla sesta giornata di ritorno.
Allo Stadio Comunale ‘Redini’ (inizio gara ore 15), arrivano i livornesi dell’Armando Picchi. All’andata
decise il nerazzurro Vaglini.

IN PRIMA CATEGORIA si
scende in campo per la ventunesima giornata di campionato, la sesta del girone
di ritorno (ore 15). La Cella
(nella foto, mister Cartacci) ultima in classifica è
ospite al ‘Piero Masoni’ di
Fornacette della squadra locale. La situazione di classifica è disperata e la squadra
di mister Cartacci proverà a
vincere (2–2 all’andata). Anche il San Frediano in trasferta: i rossoblù di mister
Graziani sono attesi al Comunale Il Piano per affrontare i locali della Casolese
già sconfitti all’andata con
una rete del bomber De Lucia.

IN SECONDA Categoria si
gioca la sesta giornata del girone di ritorno (calcio di
inizio alle ore 15 su tutti i
campi).
NEL GIRONE A il Pisa Sporting Club gioca sul terreno
della Filattierese per recuperare punti salvezza
(all’andata 2–0 firmato da
Burchi e Caroti), Stesso obbiettivo del Migliarino Vecchiano che gioca al ‘Ricortola’ a Marina di Massa contro i locali che si imposero
a Migliarino.
NEL GIRONE E, il Tirrenia
di mister Guadagno (nella
foto) che sta scalando la

catori assenti: è una gara da
non sbagliare per non sprecare quanto di buono fatto
sino a questo momento. A
Latignano gran derby salvezza tra i locali e gli ospiti
del San Sisto: punti pesanti
con i padroni di casa chiaramente favoriti classifica alla mano. All’andata si impose il Latignano con le reti
di Ciardelli e Masoni.
classifica è ospite dell’Ardenza nell’impianto di Piazza Ferrucci a Livorno: il 23
ottobre scorso fu pareggio a
reti bianche. La Bellani di
mister Tamagno riceve la
Portuale Guasticce cercando di recuperare i molti gio-

IL CALCI ospita allo stadio
comunale di Via Tevere la
sempre ostica compagine
dello Sporting Club La Torre, squadra di Cenaia. Mister Andrea Timpani vuole
proseguire la sua scia positiva di risultati.

Copia di bda6cd1a752016d98b803bcdd0612858
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LUCI DELLA RIBALTA
SQUADRE E ATLETI IN EVIDENZA

IL PITTORE ANDREA MEINI HA VINTO IL BOZZETTO
DAL QUALE SARA’ RICAVATO IL DRAPPO PER IL SESTO
PALIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA DEL 19 MARZO

I campioni sono i Cèchi
Stranieri ok sugli Escoli
San Rossore Tanto pubblico per le grandi prove ostacolistiche
AVEVAMO scritto nell’edizione
di ieri che i due Grandi Premi in
programma a San Rossore rappresentavano un evento internazionale. I risultati delle due corse
hanno confermato questa previsione. In entrambe le gare hanno
infatti vinto cavalli provenienti
dall’estero. Nella Gran Corsa Siepi Nazionale, metri 4000, Gruppo
I, crollato prima della curva uno
dei cavalli più attesi, il francese El
Calife, ha dettato la sua legge con
una intangibile corsa di testa l’invader della repubblica cèca Roches Cross sul quale il fantino Josed 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 provenivano dalla Repubblica Cèca ed
erano allenati da quell’autentico
mago che risponde al noe di Josef
Vana senior.

altro percorso di testa ad opera
del polacco Santo Cerro, cavallo
imbattuto nella carriera. Applausi al vecchio amico di San Rossore, il trainer Grag Wroblewski e
al fantino Jan Faltjsek. Il pomeriggio (grande pubblico malgrado la
concomitanza di Pisa-Frosinone
all’Arena) era iniziato con il successo di Big Mago (ancora Vana

IN PIANO
I risultati dei premi
«Lions club Pisa Certosa»
e «Renzoni». Le altre corse

anziani del qualitativo premio
«Aramando e Roberto Renzoni»,
metri 1500, un ennesimo favorito, purtroppo dal nome impossibile (Rockaroundtheclock) è stato
portato al successo da Dario Vargiu 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 top weight Clever Band (S.Urru).

NELLA CORSA di gruppo II, il
Criterium d’Inverno, metri 3500,

in cabine di regia) nel cross country 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 successo del premio «Andreina» del
5 marzo. Puledri protagonisti del
premio «Lions Club Pisa Certosa», metri 1500, nel quale un altro
favorito, Into the Lane (F.Branca), ha vinto e convinto. Fra gli

NEL POMERIGGIO c’è stata anche la proclamazione del bozzetto
vincente il concorso per il drappo
del VI Palio dei Comuni della provincia di Pisa. Ha vinto l’opera di
Andrea Meini, un’armonica creazione nella quale l’ovale della pista di San Rossore ha sullo sfondo
luoghi caratteristici nelle nostra
zona: i pini e i retoni di Boccadarno. Si torna a correre non giovedì
ma domenica allorché andranno
in scena due Handicap Principali
molto importanti quali i premi
«Enrico Camici», metri 1200, e
«Barbaricina», metri 1750.

Volley

Volley

Volley

Obiettivo centrato
dalla Peimar:
il Tecnoambiente
cede a Calci
Peimar Entomox
Tecnoambiente

3
0

(25-16; 25-19; 25-19)
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Bertolini, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fascetti,Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Bani.
TECNOAMBIENTE: Bertolini, Bini,
Boldrini, Buldrini, Cantini, Cappellini, Desiderato, Fogli, Lazzeri, Maggiorelli, Parlanti, Picchi, Sartini. All.
Zecchi.
NON SBAGLIA e rende fieri i tifosi
con un netto 3-0. La Peimar Entomox vince in casa contro il Tecnoambiente, conquistando altri tre punti
validi per raggiungere la vetta del girone B. A Calci i ragazzi di Bani sono stati impeccabili: scesi in campo
Baronti e compagni hanno dato il
meglio sia a rete che in seconda linea. La formazione biancoblù ha dato subito filo da torcere all’avversaria, che nel primo set non ha saputo
rispondere in difesa. Stesso scenario per il secondo parziale, terminato ancora a favore dei calcesani solo con uno scarto minore (25-16 nel
set numero uno e 25-19 nel numero
due). Anche nel terzo parziale la furia biancoazzurra si è imposta sul
San Miniato, capitolato definitivamente sul 25-19.
michele bulzomì

Robur Scandicci
Cascina

Volley

Bocciati
gli universitari,
il derby
è biancorosso

Cascina delude
Bernardini & co
sconfitti
dalla Robur
3
0

(25-17; 25-14; 25-22)
ROBUR SCANDICCI: Barbera, Baronti, Baruzzo, Bonciani, Casisa, De Cristoforo, Della Concordia, Giamp, Gori, Lotti, Sansò,
Sgrilli. All. Guidi.
CASCINA: Bernardini, Citi, Duè, Frosini, Galeone, 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 compagni si mostrano sin da subito intenzionati a chiudere presto il match, e la loro tattica palesa una netta
supremazia. L’attacco preciso e la
difesa inoppugnabile della Robur regalano ai biancorossi solo qualche
palla, portandosi presto in vantaggio. 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 situazione avviene nel terzo set, quando i biancorossi si avvicinano sul
2-1. Il Robur però non concede
all’avversaria di andare al quarto
parziale e chiude definitivamente la
partita mettendo a segno la sua ultima schiacciata.
mic. bul.

Cus
Migliarino

VINCITORI
Il successo
di Roches
Cross nella
Gran Corsa
Siepi
Nazionale e
quello di
Rockaroundtheclock nel
premio
Renzoni

Grandi Turris
battuti a Cecina,
il Sintecnica rimane
la capolista
0
3

(12-25; 24-26; 19-25)
CUS: Antonelli, Cecchi, D’arcangelo, Gerratana, Grassini, Jaber, Moi, Pardossi, Possenti, Pozzana, Taddei. All. Grassini.
MIGLIARINO: Baldacci, Baronti, Barsanti,
Bertolucci, Biancalani, Casapieri, Ciociaro,
De Cicco, Della Croce, Lanzillo, Nardi, Verdecchia, 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 primo set, andato senza troppe difficoltà alla squadra di Nodica, i cussini
hanno tentato di conquistare il pareggio. Con una forte determinazione, forse mai vista nemmeno dagli
stessi tifosi dei cherubini, Antonelli
e compagni hanno dato filo da torcere 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
schiacciata ben piazzata del Migliarino che segna la fine del parziale e,
con una battuta che trova in fallo la
difesa universitaria, i biancorossi incrementano 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 a metere a segno un’altra palla aggiudicandosi la vittoria.
michele bulzomì

Sintecnica
Grandi Turris

3
1

(25-23; 25-22; 17-25; 25-19)
SINTECNICA: Benenati, Berti, Carducci, Carraresi, Cervelli, Cocco, Franchini, Nelli, Simoncini, Tani , Vergari, Vigilucci. All. Cavallini.
GRANDI TURRIS: Bedini, Bella, Cannelli,
Croatti, Dorigo, Garagunis, Neri, Raguso,
Rossi, Sanminiatesi. All. Ceccanti.

PERDE l’incontro e la terza posizione in classifica. Subendo la sconfitta contro il Sintecnica, la Grandi Turris non riesce a compiere il sorpasso e arretra di una postazione nel girone B. I verdi sono scesi in campo
determinati a vincere giocando sin
da subito una buona partita. Nonostante l’ottima prestazione, Bedini e
compagni non riescono a conquistare 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 ribaltare la situazione portandosi sul
2-1. L’obiettivo è il tie-break, ma la
squadra di Cecina vuole a tutti i costi ottenere 3 punti e non perdere la
guida della classifica. Benenati ci
riesce sul 24-19 con una schiacciata
bene piazzata. E’ un’amara sconfitta per i ragazzi di Ceccanti, che faccia a faccia con la capolista ha sperato di vincere e di conquistare la vetta.
mic.bul.

Volley

Le donne del Cus
non convincono
a Viareggio
Trionfano le Solari
Solari
Cus

3
1

(22-25; 25-14; 16-25; 25-17; 15-13)
SOLARI: Bruni, Chiti, Conte, Davini, Farsetti, Iozzelli, Maestri, Marsili, Mazzoni, Moriconi, Mostardini, Pitrolo, Spadoni. All. Pocai.
CUS: Bella, Caciagli, Carmignoli, Casarosa
G., Casarosa S., 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’obiettivo e si mostrano fallose in attacco e in difesa. Le ragazze di Baldacci però riescono a ribaltare la situazione, recuperando il vantaggio
con la vittoria del terzo parziale.
Obiettivo è evitare i recuperi, ma le
Solari nel quarto set danno il meglio raggiungendo l’ultima tranche
di gioco che le cussine evitavano. E’
qui che si decide tutto: lo sanno bene le universitarie, ma anche le Solari 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 girone B.
michele bulzomì

