
San Rossore: in attesa del Premio Pisa del 2 aprile, 
arriva marzo, il mese dell'ippica 

Dal 26 febbraio tutte le domeniche all'Ippodromo grandi premi e 
molti eventi 

Pisa - 22/02/2017 

Condividi  
Pur nelle difficoltà che il settore dell'ippica continua ad attraversare a 
livello nazionale, a Pisa si registra una sostanziale tenuta rispetto all'anno 
precedente in termini di presenze e un leggero calo in termini di gioco (-
5% in campo). Ma, soprattutto, si registra che nel 2016 l'ippodromo 
pisano è in cima alla classifica nazionale degli ippodromi, in termini 
di gioco sul campo (cioè scommesse dentro l'ippodromo). 
Risultati incoraggianti che derivano da diversi fattori: la bellezza 
dell’ippodromo, la passione e competenza del pubblico pisano (e non 
solo), l’impegno e la ricerca del miglioramento continuo da parte di tutte le 

componenti di Alfea, le tante iniziative collaterali proposte nel corso della stagione. 
Ma già da domenica 26 febbraio inizia per San Rossore la parte più importante della riunione di corse, il 
Marzo dell’ippica pisana, che culmina quest’anno il 2 aprile con la disputa del 127° premio Pisa. Un 
mese, denso di appuntamenti, in cui l’ippodromo di San Rossore vuole confermare le nuove iniziative che 
vanno a interessare, al di là dell’affascinante spettacolo delle corse, una più vasta platea avendo come teatro 
sia l’ippodromo che la città.  

Il programma delle corse e delle iniziative 
L’obiettivo di Alfea è quello di rafforzare sempre più il rapporto fra l’ippodromo e la città nella 
consapevolezza che le corse a San Rossore hanno segnato fin dal 1854 il costume stesso dei pisani e 
che il premio “Pisa”, istituito nel 1885, è un evento che ha sempre rappresentato un capitolo importante 
dello sport cittadino. Da queste considerazioni nasce il progetto “Marzo, mese dell’ippica pisana” mettendo 
insieme sia le grandi corse e gli eventi programmati che le iniziative particolari. 
Un impegno particolare è stato messo nel proporsi alla città coinvolgendo alcuni selezionati esercizi 
commerciali del centro storico i quali anche quest’anno allestiranno parte delle loro vetrine con 
un’oggettistica proveniente dall’ippica di San Rossore. La proposta di collaborazione è stata accolta con 
rinnovato entusiasmo e vogliamo ringraziare i seguenti 16 esercizi che hanno aderito all’iniziativa (partirà 
con il 1° marzo): Gioielleria Bardelli, BB Maison L’Archive, Borgo 22, Chocostore, Eredi Vincenti, Fiaschi, 
Royal Victoria Hotel, Il Borgo, Galleria Uomo Arte, Lavarini, Principe di Firenze, Scarlatti 1896, Rossi 
Calzature, Ottica Allegrini, Bar Enrico, L’Arsenale. 
Sempre in centro città, le settimane precedenti il 127° Premio Pisa sarà posizionato in corso Italia di un 
grande striscione sotto il quale è prevista un’animazione costituita da un pannello sagomato dove i 
passanti potranno scattarsi divertenti foto e alcune hostess dell’ippodromo distribuiranno materiale 
informativo e biglietti omaggio per la giornata del Premio Pisa.  
Un’altra seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, è Il “San Rossore hats day” che si svolgerà 
nel pomeriggio del Premio Pisa e che avrà come slogan “Tanto di cappello”. Quel giorno, tutte le donne che 
si presenteranno con un cappellino elegante potranno beneficiare dell’ingresso gratuito, mentre una apposita 
commissione sceglierà, sia per gli uomini che per le donne, il cappello più elegante o più curioso.  
Ma non finisce qui: per le iniziative collaterali e gli eventi ci saranno anche corse a piedi dei fantini, 
sfilate di costumi storici, mostre di pittura, concorso di poesia per i bambini delle scuole, la Festa della 
Sardegna, la corsa delle "Vecchie glorie", oltre alle iniziative collaterali per le famiglie come i pony di 
Ippolandia, con i giochi per i bambini e l'animazione, lo street food e il Dietro le quinte della corse. 
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LASTORIADomenica giornata di pulizia degli argini: «I fan dell’animale purtroppo sporcano»

Delfino, un piano per riportarlo inmare
In campo laRegione: «Farepresto»
E ilComune chiede ai canoisti di «tenersi lontani per non creare disturbo». Interventi anche contro
l’alimentazione artificiale: «Stiamo studiando come proibire alle persone di offrire cibo: è molto rischioso»
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‘MARZO, il mese dell’ippica pisa-
na’. È iniziato il conto alla rovescia
per l’inizio del mese più importan-
te della stagione di corse. L’ippo-
dromodi SanRossore si prepara, in-
fatti, ad affrontare la sua fase più cal-
da che culminerà, il 2 aprile, con la
127esima edizione del premio Pisa.
E proprio per rinnovarsi nelle pro-
poste e nella qualità degli eventi
che, oltre all’affascinante spettacolo
delle corse dei cavalli, l’Alfea rilan-
cia con nuove iniziative che vadano
ad attrarre una più vasta platea.
Obiettivo di Alfea è, infatti, quello
di rafforzare sempre più il sodalizio
tra l’ippodromo e la città nella con-
sapevolezza che la storicità dell’ippi-
ca pisana va di pari passo con il
grande attaccamento alle tradizioni
cittadine. Ed è per questo che, no-
nostante i tagli di risorse e le diffi-
coltà che stanno attraversando le so-
cietà di corse, l’ippica pisana si fa
forte dei risultati ottenuti negli ulti-
mi quattro mesi e dà appuntamen-
to, con un ricco rush finale, al mese
di marzo. Vi sarà un importante
prologo il 26 febbraio con due corse
storiche, due Handicap Principali,
i premi ‘EnricoCamici’ e ‘Barbarici-
na’.Gli appuntamenti continueran-
no il 5 marzo con i premi ‘Thomas
Rook’ e ‘Andreina’ (giunti alla
50esima edizione) e la prestigiosa
‘Ribot Cup’ che vedrà impegnati
giovani fantini provenienti da tutta
Europa, un confronto che negli an-

ni ha battezzato ‘fruste’ che oggi so-
no nomi mondiali dell’ippica.

IL 12MARZO sarà invece la volta
di altri due HP, i premi ‘Federico
Regoli’ e ‘GalileoGalilei’ che riceve-
ranno anche il colore del corteo sto-
rico del Palio delle contrade di Fu-
cecchio con figuranti, sbandierato-
ri e tamburini. Il 19marzo sarà pro-
grammata la VI edizione del Palio
dei Comuni della provincia pisana
che, quest’anno, vede coinvolti 22

campanili pronti a darsi battaglia
per aggiudicarsi il tradizionale
drappo. Il 19 marzo vi saranno an-
che le premiazioni del concorso del-
le scuole sponsorizzato per il secon-
do anno dalla casa editrice ETS.

ALTRA data importante sarà il 26
marzo, giorno in cui si celebra laFe-
sta della Sardegna, manifestazione
che sottolinea lo stretto legame tra
le due realtà territoriali e che vedrà,
per l’occasione, anche due corse per
Purosangue Arabo. Inoltre, nel po-

meriggio, ex fantini e glorie ippi-
che del passato faranno una corsa
dimostrativa, Infine, il 2 aprile sarà
la volta del premio ‘Pisa’, la Listed
giunto alla sua 127esima edizione,
una corsa che dal 1885 riesce a coin-
volgere non solo gli appassionati
ma l’intera città. In questa occasio-
ne tutte le signore che si presente-
ranno all’ippodromo conun cappel-
lo elegante o stravagante potranno
beneficiare dell’ingresso gratuito
così come è accaduto lo scorso anno
e come avviene nei maggiori ippo-
dromi europei.
Con l’ambizione di coinvolgere
sempre più la città, anche quest’an-
noAlfeaha stretto una collaborazio-
ne con alcuni importanti commer-
cianti del centro che, nel mese di
marzo, esporranno nelle loro vetri-
ne oggetti provenienti dall’ippica
di San Rossore. Anche questa è una
tradizione mutuata dall’estero, lad-
dove l’ippica è parte del costumena-
zionale, mentre in Italia già da anni
Merano allestisce le sue vetrine “ip-
piche” in occasione del Gran Pre-
mio ostacolistico. San Rossore, in-
somma, si conferma un ippodromo
capace di allargare non solo la sua
offerta sportiva ma anche, e soprat-
tutto, le sue braccia a un città che
vede in questo ambiente tanta natu-
ra e un rilassante impiego del tem-
po libero, allargato ogni domenica
anche ai bambini grazie a numero-
se iniziative.

Francesca Franceschi

ILPAESEDEICAVALLI SPORT, PASSIONE, DIVERTIMENTO, NATURA E TANTE
INIZIATIVE: QUESTI GLI OBIETTIVI DELL’IPPODROMO
DI SAN ROSSORE CHEMIRA AD ATTRARRE, GIORNO
DOPO GIORNO, UNA PIÙ VASTA PLATEA DI PERSONE

LENUOVESFIDE

Marzo è il mese dell’ippica pisana
L’Alfea coinvolge i negozi del centro
Tutti gli appuntamenti all’Ippodromodi SanRossore

EVENTO Il 2 aprile, giornata conclusiva della stagione, sarà la volta
del Premio Pisa, giunto alla sua 127ª edizione

Ledate

Due corse storiche,
il ‘Premio Camici’ giunto alla
26esima edizione e il Premio
Barbaricina che, quest’anno,
si disputerà sulla nuova
distanza dei 1.750 metri.

26 febbraio

Due premi storici:‘Thomas
Rook’ e ‘Andreina’ (giunti
alla 50esima edizione)
nonché la prestigiosa ‘Ribot
Cup’ che vedrà impegnati
giovani fantini provenienti
da tutta Europa.

5marzo

12marzo
Sarà la volta dei premi
‘Federico Regoli’ e ‘Galileo
Galilei’ che riceveranno
anche il colore del corto
storico del Palio delle
contrade di Fucecchio.

2 aprile
Premio Pisa, giunto alla sua
127esima edizione, che dal
1885 riesce a coinvolgere
l’intera città e a far sfoggiare
cappellini eleganti alla
migliore società cittadina.
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

NON RIPETE il successo
dell’undicesima giornata. Il
Cus Pisa Rugby perde in ca-
sa contro l’Etruria diPiombi-
no per 13 a 40. È solo dopo
60minuti di sostanziale equi-
librio che i gialloblù cedono
alla formazione piombinese,
adesso insediatasi al secondo
posto del campionato di se-
rie C. In campo a inseguire
la vittoria sono ancora una
voltaDellomonaco,Minichi-
no (23’ st Parducci), Sperti,
Nardi (15’ st Pellegrini),
Fontanini, Annecchini (23’
st Crescimbeni), Castellani,
Pratali, Tarantino (27’ st
Liuzzi), Ferri (27’ st Pisa-
no),Marin (10’ st Sereni), Ri-

saliti, Corradini, Bertini,
Cruschelli, con a disposizio-
ne Pizzamiglio. Nel primo
tempo le due squadre gioca-
no ad armi pari, contenden-
dosi il primato del punteg-
gio fino a 5minuti dal termi-
ne della frazione, ma è allo
scadere del parziale che i co-

lossi dell’Etruria compiono
il sorpasso (13 a 19 all’inter-
vallo). Nel secondo tempo i
padroni di casa incassano tre
mete tutte trasformate, ma
non riescono a portarsi in
vantaggio fino a dover desi-
stere a chiusura dell’incon-
tro. Nonostante la sconfitta
la prestazione dei gialloblù è
da considerarsi ancora una
volta positiva: Ferri e compa-
gni tengono testa per buona
parte delmatch a una forma-
zione appena retrocessa dal-
la B, che conserva una rosa
di giocatori dura da battere.
Gli avanti cussini contro
l’Etruria si mostrano efficaci

in mischia ordinata, mentre
i trequarti evidenziano i loro
progressi in fase offensiva e
difensiva. «Questi confronti
con realtà piùmature, combi-
nati al lavoro infrasettimana-

le, costituisconodegli impor-
tantissimi fattori di crescita
per la prima squadraCUSPi-
sa Rugby – commenta il coa-
ch Marco Natale – si tratta
di un altro risultato fonda-

mentale per la crescita della
squadra». Il quindici del
Cherubino tornerà in campo
tra un mese, quando alle
14:30 di domenica 19Marzo
ospiterà l’Elba Rugby. Mic.
Bul.

SI INIZIA ALLE15.05, INPROGRAMMAANCHE ILPREMIO
LIONSCLUB. SINGOLARESFIDAFRA12 FANTINI... A PIEDI.
EPER I PIU’ GOLOSI TORNALO«STREETFOOD»

CON UNAMEDIA di 13,1 par-
tenti per corsa quello di oggi
si annuncia come il pomerig-
gio ippico più spettacolare fi-
no a questo punto della stagio-
ne a San Rossore.
In più, i dueHandicap Princi-
pali che campeggiano nel pro-
gramma, i premi «Enrico Ca-
mici», metri 1200, e «Barbari-
cina», metri 1750, vedono ben
17 cavalli al via. Uno spettaco-
lo. Tanto che il premio «Bar-
baricina», ultima corsa del po-
meriggio, è stato eletto a corsa
Tris-Quarté-Quinté nel palin-
sesto nazionale.

LE DUE corse hanno, ovvia-
mente, fra loro uno strettissi-
mo legame anche storico con-
siderando che Enrico Camici,
il fantino di Ribot, era nato
proprio a Barbaricina in via
delle Lenze (1912). Camici è
stato uno straordinario jockey
cheha prolungato la sua attivi-
tà dal 1926 (allorché a soli 14
anni vinse la sua prima corsa)
fino al 1969. A 57 anni appese
il frustino al chiodo dopo aver
vinto 4.100 corse sulle 16.575
disputate, considerando an-
che l’interruzione della guer-
ra. Continuò a restare nel
mondo dell’ippica intrapren-
dendo l’attività di allenatore
nella quale ottenne altri otti-
mi risultati.

SOTTO il profilo tecnico il po-
meriggio ippico si completa
con il premio «LionsClubHo-
st Pisa» nel quale si confronte-
ranno nove puledri sulla di-
stanza dei 1200 metri. Fra le

iniziative del pomeriggio, ol-
tre a «Dietro le Quinte», Ippo-
landia e le attrazioni da luna
park, vi sarà il ritorno dello
street food con il truck «Fuori
Posto» noto soprattutto per i
suoi panini vegetariani, la qua-
lità del prodotto e la varietà
della loro composizione. La
maggior novità del pomerig-
gio sarà tuttavia la gara, a pie-
di, che vedrà protagonisti i
fantini, una corsa sui 200 me-
tri che è stata nominata «Ita-
lian jockeys Foot Race». La
singolare disfida sarà sponso-
rizzata da «I Sellai di Pisa» e
dallo «Shop» dell’ippodromo,
con premi ai primi tre classifi-
cati e non solo. Sei le corse in
programma, si inizia alle

15,05. Questo il dettaglio tec-
nico e i nostri favoriti.

I CORSA,METRI 1750 –Con-
fronto fra puledri “a vendere”.
Pirates Bar e Go Gadget han-
no chances ma attenzione a
Thunder Light.

II CORSA, METRI 1200 –Nel
premio “Lions ClubHost Pi-
sa” è aperto a varie soluzioni.
Siamoper i pesi alti della scala
e cioè Into the Wild, Happy
Queen e Juggernaut.

III CORSA,METRI 1600 –Af-
follato confronto in questa
prova per gr-amazzoni nella
quale Minorka, Inchbald e
Wonderful Mind sembrano i
più temibili.

IV CORSA, METRI 2100 –
Una «vendere» di insolita qua-
lità con Holy Ballet, Re Man-
fredi e Rich List in evidenza.

V CORSA, METRI 1200 – E’
la 26ma edizione del premio
«Enrico Camici» con 17 par-
tenti. Una tombola. Tentiamo
con Vincent Vega, Musa
d’Oriente, Intense Life.

VI CORSA, METRI 1750 –
Fra i 17 partenti del 21° pre-
mio «Barbaricina»bella chan-
ce per Romasparita, ma atten-
zione alla pletora degli avver-
sari fra i quali segnaliamo lo
scarico Bianco eNero i e il pe-
santista Keplero.

OGGI la nuova edizione di «Giocagin», lama-
nifestazione organizzata da Uisp che vede la
partecipazione di dodici scuole ginniche pi-
sane. Dalle 15, al Palazzetto dello sport, gli
atleti intratterranno il folto pubblico, il tut-
to per uno scopo più alto: dotare i bambini
siriani di un «ludobus» per poter giocare in
questo difficile periodo di scontri. «Si tratta
ormai di un appuntamento imperdibile per
il panorama delle scuole di ginnastica pisa-
ne – spiega il presidente Uisp di Pisa, Cri-
stiano Masi – , non solo ai fini sportivi ma
per un fine superiore». Con lui, alla presenta-
zione della nuova edizione delGiocagin, an-
che la responsabile delle attività ginniche e
dei grandi eventi Uisp di Pisa, Maria Grazia
Bennici (nella foto con Masi): «Ormai da
trent’anni questa manifestazione raccoglie

importanti consen-
si – sottolinea – ol-
tre alla possibilità
di finanziare proget-
ti importanti come
quello di quest’an-
no. L’evento, repli-
cato in 90 città ita-
liane, vedrà la pre-
senza di scuole pisa-
ne che si occupano
di discipline sporti-
ve diverse tra loro,
ma tutte di spesso-
re: circensi, ginna-

sti emolto altro ancora». L’ingresso al palaz-
zetto dello sport vedrà un contributo di 3,50
euro a persona, per i 300 posti garantiti al
pubblico. «Una vetrina importante per que-
ste realtà del territorio – conclude Bennici –
per dimostrare le qualità dei loro atleti e de-
gli insegnanti che li seguono».

AV

Rugby serie CSconfitta in casa contro la squadra di Piombino. L’occasione per il riscatto è il 19marzo quando arriveranno gli elbani

Il CusPisanon trasforma lameta
ecededi fronteal coriaceoEtruria

Unabuona
prestazione al di là
del risultato
MARCONATALE

COACH CUS PISA RUGBY

‘Camici’ e ‘Barbaricina’, boomdi partenti
SanRossoreOggi unappuntamentodensodi storia, tecnica e spettacolo. I nostri favoriti

EVENTO La sesta corsa di oggi varrà come tris-quarté-quinté nel palinsesto nazionale

UispSport e solidarietà

Oggi al Palazzetto
torna«Giocagin»

PROTAGONISTI La squadra del Cus Pisa Rugby allenata da Marco Natale

•••DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 LA NAZIONE  13VARIEPISA
.
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADRE, ATLETI E CAVALLI IN EVIDENZA

LO SPAURACCHIO retrocessione
non è così lontano. Le rosa del
Dream Volley non hanno ancora
messo in salvo la loro posizione in
B2.Dopouna seriedi successi, le ra-
gazze allenate da Grassini sembra-
vanoormai certe di restarenella se-
rie conquistata brillantemente la
scorsa stagione. Le due sconfitte
consecutive subite contro l’Idea vol-
ley diBolognae contro l’Empoli han-
no sottratto alle sognatrici sei punti
necessari per allontanarsi definiti-
vamente dalla zona regressione. Il
dream attualmente è nono nel giro-
ne E, e distante dalla quartultima di
sole due distanze. Per evitare di en-
trare a far parte dei fanalini di coda
la squadra capitanata da Martina Di
Pededeve iniziare a vincereunapar-
tita dopo l’altra. Il campionato è an-
cora lungo, ma le avversarie stanno
mostrando una grinta che le Dream
hanno probabilmente perso a inizio
stagione.Messina, Innocenti, Caval-
lo, Lilli, Loni, Di Pede, Pace,Maccan-
ti, Passaglia, Landolfo, Sciabordi,
Garcea eBattellino dovrannodare il
meglio e sabato in trasferta sogne-
ranno la vittoria. A Carrara contro
la squadra di casa le ragazze di
Grassini non possono ammettere la
sconfitta: a Pisa dovranno tornare
trionfanti.

michele bulzomì

CURIOSITA’ E TIFOPERLAPROVADEI FANTINI APIEDI:
HAVINTO IL TRIONFATOREDIHONGKONGNICOLAPINNA
BATTENDO CON LARGOMARGINE UN GENEROSOMARIO SANNA

IL SOGNO si è spezzato. Il Dream
Volley ha perso terreno in classifi-
ca, allontanandosi dall’obiettivo
play off. Due sconfitte consecutive
(contro l’Edilfox Sol caffè e il Lauri-
ni Busseto), collezionate nelle ulti-
me giornate di campionato, hanno
catapultato i ragazzi di Lazzeroni al-
la posizione numero sei del girone
B (proprio a metà tra la capolista, il
Massa, e il fanalino di coda, l’Opem
Audax di Parma).
Dopo un debutto fenomenale in se-
rie B, i sognatori hanno perso il loro
smalto e dalla seconda postazione,
apparentemente inossidabile, sono
scesi primadi terminare la loro sca-
lata. Lastagionenonèancora termi-
nata e, sebbene la distanza dalla ca-
pofila sia ingente (ben 23 punti), il
tempo per sognare c’è ancora. La
rosagialloblù compostadaPiccinet-
ti, Lazzeroni, Sabatini, Lupo, Lusori,
Grassini Luca, Lupetti, Grassini Ric-
cardo, Gori, Coletti, Rossi, Vecchia-
ni è già pronta a ripartire. La prossi-
ma sfida sarà in casa, domenica al-
le 18 al paladreamdi via Gioacchino
Belli, dove gli atleti di Lazzeroni do-
vranno affrontare i Modena Volley
Unimore, temibili ma non talmente
minacciosi da paventare un’altra
sconfitta. Certo è cheunico traguar-
do da raggiungere è la vittoria.

Michele Bulzomì

Serie Cmaschile
Exaequo
con la capolista
Si avvicina
il sognoplayoff

UN POMERIGGIO esplosivo per
colori, profumi, emozioni. E per
numero di spettatori. Questo ha
offerto ieri l’ippodromo di San
Rossore proponendounprogram-
ma di assoluto rilievo tecnico e
spettacolare potendo anche conta-
re su un meteo finalmente molto
benevolo che, come sempre acca-
de in queste circostanze, ha esalta-
to lo spettacolo.Al centro del con-
vegno erano i dueHandicapPrin-
cipali premi “Enrico Camici” e
“Barbaricina”.

NEL“CAMICI”, sulla distanza dei
1200 metri di pista grande, si so-
no incontrati cavalli varia prove-
nienza con un favorito netto in
Trust You. Il quale non ha deluso
battendo, con la monta di Carlo
Fiocchi, l’arrembante Thecorni-
shassassin. A premiare, con il di-
rettore generale di Alfea, Emilia-
no Piccioni, le figlie di Camici,
Ofelia e Maria Elisa. “Barbarici-
na” inedito sulla diostanza dei
1750 metri ma con successo di
partenti (17) e successo netto del-

la dormellianaMiraglia (M.Espo-
sito). La corsa era tris-quarté-
quinté e la decifrazione del fotofi-
nish per le piazze d’onore è stata
complessa essendo giunti quattro
cavalli quasi su una linea. Alla fi-
ne questa è stata la combinazione
vincente dopo il verdetto del giu-
dice d’arrivo: 13-2- 14-10- 3. Una
prova tecnicamente interessante

era anche il premio “Lions Club
Host Pisa”, metri 1200, con nove
puledri che si sono confrontati in
handicap. Ha vinto il top weight
della scala, il romano Into the
Wild (C. Colombi).

A PREMIARE, il presidente del
LionsClub, ammiraglioDomeni-
coDeBernardo. Le altre corse so-
no state vinte da Pirates Bar (S.
Mulas), Re Manfredi (A. Muzzi)

mentre la prova riservata ai Gr-
amazzoni è stata dominata daMa-
riette grazie alla quale Federico
De Paola è tornato al successo do-
po un’astinenza di tremesi. Fra le
iniziative che hanno interessato e
divertito il pubblico, la seconda
edizione della corsa a piedi dei
fantini. Sulla distanza dei 200me-
tri si sono affrontati dopo la terza
corsa nove fantini, con tanto di
giubbe e partenza dall’internodel-
le gabbie.

LA SFIDA – Italian Jockeys Foot
Race” – era una prova certamente
singolare che è stata sponsorizza-
ta da “I Sellai di Pisa” e dallo
“Shop” dell’ippodromo. Ha vinto
come lo scorso anno Nicola Pin-
na che aveva già vinto una prova
analoga anche due anni fa aHong
Kong; al secondo posto Mario
Sanna. Per il prossimo anno sarà
oppurtuno porre degli handica-
p…Si torna a correre giovedì con
il premio Alap (Associazione lau-
reati ateneo pisano) al centro del
convegno.

Volleymaschile serie B
Il «Dream»
perde terreno
in classifica
Spareggi lontani

Volley femminile serie B2
Oracompare
lo spauracchio
retrocessione
Posizione a rischio

LIONS CLUB
La corsa è stata vinta
da Into theWild. La coppa
consegnata dal presidente

È SECONDA, ma con la capolista
condivide lo stesso punteggio. La
Peimar Entomox occupa la posizio-
ne numero due del girone B di serie
C e sogna già da ora i play off della
prossima primavera. La squadra
calcesana è stata alla guida della
classifica dall’inizio della stagione,
ma il Cecina gli ha sottratto il prima-
to nelle scorse settimane. Obiettivo
di coach Bani, al momento, è recu-
perare la leadership senza dimenti-
care di arrivare agli spareggi di
maggio in piena forma. Il traguardo
non è lontano. Il campionato dei
biancoazzurri, infatti, sta proceden-
do nel migliore dei modi. Su dicias-
sette incontri disputati solo 3 sono
stati regalati agli avversari e ben 14
sono andati a favore dei Peimar. La
squadra di Calci ormai è solida, ed è
capace di affrontare i team degli al-
tri gironi. Bertolini, Bruni, Coli, Del
Francia, Di Nasso, Fascetti, Gue-
mart, Montagnani, Scali, Stagnari,
Verbeni, Viacava sanno bene, però,
che la stagioneè ancora lunga e che
non è ammesso perdere la concen-
trazione. Per questo il prossimo sa-
bato, nel derby contro il Cascina, la
Peimar-Entomox deve continuare a
inseguire la vittoria. I calcesani gio-
cheranno in trasferta,manongioca-
re in casa non ha mai spaventato i
ragazzi di Bani.

Mic. Bul.

HA BATTUTO una temibile avversa-
ria, la Peimar-Entomox, ma contro
la capolista non è riuscita a trovare
la vittoria. Tentando il sorpasso la
Grandi Turris ha perso una posizio-
ne nel girone B di serie C,ma non la
voglia di raggiungere la vetta. I ver-
di, infatti, stanno giocando inmanie-
ra impeccabile tutti i match di que-
sta stagione. Sconfitti soltanto quat-
tro volte, i ragazzi di Ceccanti sono
quarti a quota 39 punti alle spalle
del Robur di Scandicci di una sola
lunghezza. Anche per i Turris il tra-
guardo play off non è affatto lonta-
no. Bella, Cannelli, Croatti, Dorigo,
Garagunis, Michelini, Neri, Raguso,
Rossi, Samminiatesi, Virdichizzi ten-
gono saldo l’obiettivo e in campo
nonperdono la concentrazione. Cer-
to, Prato e Montebiancominacciano
la loro partecipazione agli spareggi
della prossima primavera (sono ri-
spettivamente quinti e sesti in clas-
sifica), ma i pisani non hanno inten-
zione di indietreggiare ancora. IL
prossimo incontro dovranno affron-
tarlo in casa, contro la Zona Mazzo-
ni, e per i verdi non si tratta di un
match particolarmente complicato.
Allapalestra dei salesiani, sabato al-
le 18, i Grandi Turris tenteranno di
raggiungere un ennesimo 3-0.

Mic.bul.

DIVIDE in due la classifica di serie
C. Il Migliarino è settimo nel girone
B, ma minaccia il Montebianco con
la sua solita grinta. Determinato a
raggiungere il podio, la squadraalle-
natadaMasoni è consapevole che fi-
no alla chiusura del campionato
non può permettersi nemmeno una
sconfitta. Per raggiungere la zona
playoff il teambiancorossodevevin-
cere ancora: i punti conquistati so-
nosoltanto 27, nonsufficienti per av-
vicinare le primequattro postazioni,
ma la stagione è ancora lunga. Ma-
soni, certo, schiererà di nuovo la
sua rosa: Baronti, Barsanti, Berto-
lucci, Biancalani, Ciociaro, De Cicco,
Ghelarducci, Lanzillo,Nardi, Verdec-
chia, Vincenti, Wiegand, tutti giovani
dal talento indiscusso e da una gran
voglia di promozione. Il prossimo in-
controper ilMigliarinononsaràpar-
ticolarmente complicato. Baronti e
compagni giocheranno in casa con-
tro il Tomei, tentando di colleziona-
re un altro netto 3-0. Faccia a faccia
con i labronici i migliarinesi non la-
sceranno niente al caso: a Nodica, il
prossimo sabato, i biancorossi non
vorranno certo perdere contro i li-
vornesi, che da tempo occupano le
ultime posizioni della classifica.

m.b.

Serie Cmaschile
Migliarino settimo
maminaccia
ilMontebianco
con la solitagrinta

«Camici», vince il favorito
AMiraglia il «Barbaricina»
SanRossoreGrande pubblico all’ippodromo per una giornata spettacolare

SerieCmaschile
Grandi Turris
sconfitta
Macontinua
apuntare la vetta

PREMIOCAMICI Il successo di Trust You

LAPREMIAZIONE Le figlie del fantino di Ribot consegnano i trofei
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Gmv         64
Prato          39

21-4, 39-19, 51-22
GMV: Benedettini Matilda 1, Silvi,
Giglio Tos 19, Ricci 3, Viale 6, Luciani
24, Ferri, Benedettini Margherita 5,
Ceccanti 2, Mbeng 2, Conti 2. All.:
Piazza.
TORNA al successo il GMV, e lo fa in
una gara delicata, contro un’avversaria
diretta per evitare i play-out: le ragazze
di Cinzia Piazza hanno nettamente
battuto Prato, che all’andata aveva
vinto con il minimo scarto,
raggiungendo a quota 12 le avversarie e
superandole per la differenza canestri.
Dopo aver sbagliato quattro facili
occasioni da sotto, le biancoverdi
hanno iniziato a trovare un numero
spaventoso di triple (ben 13 in tutto il
match, su 27 tentativi) con Giglio Tos e
Luciani protagoniste (5 su 7 per la
prima, 6 su 13 per la seconda nell’intera
gara), riuscendo ad andare in fuga già
nel primo periodo, concluso sul 21-4.
Grazie alla zona, le pratesi sono riuscite
a fermare l’attacco pisano nel secondo
parziale, pareggiato dalle due
formazioni (36-19), ma nella ripresa il
quintetto di Ghezzano ha nuovamente
accelerato, chiudendo con largo
anticipo il match. Tutte in campo le
atlete di Cinzia Piazza, anche se la
divisione dei punti, con Giglio Tos e
Luciani autrici di 43 dei 64 punti
complessivi, la dice lunga sul potenziale
offensivo del GMV, fortemente legato
alla condizione delle sue due migliori
attaccanti.

Giuseppe Chiapparelli

23-13, 47-23, 60-39
CUSPISA:Romano, Scammacca10, Fruz-
za 3, Ceccanti 14, Caprioli 8, Suin 4, Bale-
strieri 4, Falco 3, Guidotti 15. All.: Stolfi.

UNCUSPISA falcidiato da infortuni e
assenze niente ha potuto sul campo
della più forte Libertas Lucca, che pu-
re all’andata era uscita sconfitta daVia
del Brennero. Privo di Turchi e Von-
gher, a referto con soli nove atleti, tra
cui Romano, impossibilitato a gioca-
re, Guidotti e Balestrieri con proble-
mi, i cussini sono partiti con Scam-
macca, Caprioli, Balestrieri, Falco e
Guidotti, opposti ai lucchesi Tealdi,

Masini, Mattei, Poli e Morello. La ga-
ra si è decisa nella primametà, con gli
universitari, quasi incollati al parquet,
incapaci di difendere e di trovare solu-
zioni di tiro accettabili. Nell’interval-
lo l’allenatore Stolfi ha spronato i suoi
e alla ripresa del gioco, complice unna-
turale rilassamento avversario, i giallo-
blù sono riusciti ad aggiudicarsi il ter-
zo parziale, ma la rimonta si è poi in-
terrotta, ed il risultato finale ha sanci-
to la supremazia fisica e tecnica dei pa-
droni di casa. «Stiamo passando un
momento molto critico –osserva il di-
rigente cussino Stefano Magnozzi- e
gli infortuni ci costringeranno, anche
la prossima settimana, ad allenarci
conmenodel 70%dell’organico inizia-
le».

Giuseppe Chiapparelli

IL PREMIO “A.L.A.P. (Associa-
zione laureati ateneo pisano)” è
al centro dell’odierno convegno
di corse al galoppo a San Rosso-
re, una prova che ormai è pre-
sente da quasi un ventennio nel
calendario del prato degli Esco-
li. E’ una maiden sulla distanza
dei 1500 metri che ha raccolto
dodici partenti, un confronto
nel quale sembra emergere un
nome: Red Cross. Favorita nel-
la precedente occasione allor-
ché il fantino Silvano Mulas fu
sbalzato di sella all’apertura del-
le gabbie la puledra perse ogni
possibilità. Oggi, sempre con lo
stesso esperto (e ormai ammae-
strato) fantino, Red Cross ha
una chance di primaria impor-

tanza.Da segnalare nel pomerig-
gio anche la Seconda Tris, pre-
mio “PrinceKirk”, sulla distan-
za dei 1500 meri. E’ una prova
che ha raccolto dodici cavalli al
via valida come seconda batte-
ria del “circuito miler” che vi-
vrà, il 6 aprile prossimo, le fasi
conclusive in tre prove di eccel-
lente dotazione.Queste corse sa-
ranno riservate agli sprinter, ai
miler e agli stayers classificatisi
ai primi quattro posti nelle va-
rie batterie nel corso dei mesi di
febbraio emarzo sempre con un
alto numero di partenti. In pro-
gramma anche due delle quat-
tro corse per cavalli purosangue
arabo previste nel calendario in-
verno-primavera: una prova per
debuttanti e una condizionata
con undici cavalli al via.

SEI CORSE in programma, si
inizia alle 15,05; questo il detta-
glio tecnico i i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Debut-
tanti di purosangue arabo.Vi so-
no buone voci su Vento di Gal-
lura e Vanitosa by Nina
II corsa, metri 1200 – E’ la gr-
amazzoni riservata ai velocisti.
SakyMartino è sempre un brut-
to cliente ed è lui il nostro favori-
to; bene in corsa anche Pool-
stock eCorruption che capeggia-
no la scala dei pesi
III corsa,metri 1500–E’ il pre-
mio A.L.A.P. con dodici pule-
dir al via. Il cavallo da battere è
Red Cross mentre affidiamo le
chances residue a Bella
Senz’Anima e a Lilly Billy

IV corsa, metri 2200 – Fra gli
undici cavalli purosangue arabo
appoggiamoMonnalisa, già pro-
tagonista a SanRossore, conFe-
dayn e Uragano di Chia di rin-
calzo
V corsa, metri 1500 – Dodici
al via, Seconda Tris. E’ positivo
Mi Sueno, spesso nel marcato-
re, ma anche Maligna, con la
monta dell’allievoma il relativo
discarico, è della partita. Perico-
losa London Life ove trovasse
la scia giusta
VI corsa, metri 2200 – Chiude
il convegno un bell’handicap
sulla distanza nel quale Wind-
surf Soda, visto in ordine, meri-
ta attenzione. Ginseng Coffee
ed Elusive Baileys completano
la nostra selezione

Libertas Lucca         82
Cus Pisa          61

BasketSerie B

Torna al successo
ilGMVdiPiazza
Battuto il Prato

Basket Serie D: privo di Turchi e Vongher, a referto con soli 9 atleti

Cus falcidiato da infortuni e assenze
kosul parquet dellaLibertasLucca

CUSPISA
Gianluca Guidotti

TUTTO pronto per la 20ª edi-
zione del corso copiloti della
Squadra Corse Città di Pisa
inprogrammadal 6 al 26mar-
zo composto da nove lezioni
teoriche e una prova pratica.
Le lezioni teoriche si svolge-
rannopresso la SalaRiunioni
delCentroDirezionale Italge-
st a Ospedaletto e avranno
ospiti illustri in veste di do-
centi come Lorenzo Granai
neoCampione ItalianoRally,
Fabrizio Cravero della Mi-
chelin Italia,LucaRustici Fi-
duciario Regionale Acisport,
GianlucaNataloni voce di ral-
lylink e team manager inter-
nazionale oltre che navigato-

re, Francesco Russo medico
di gara di Paolo Andreucci,
Francesca Nardi medico di
gare nelle principali gare na-
zionali. Saranno affrontate le
principali le fasi di cui sono
composte le gare, sia l’aspetto
regolamentare che sportivo e
tecnico . Al miglior allievo in
premio un rally a fianco del
pluricampione sociale Rober-
to Marchetti. Inoltre agli un-
der 23 sarà pagata la licenza
Acisport per correre nel
2017. A tutti attestato corso
prima licenzaAcisport, prati-
ca borsa del navigatore e qua-
derno del navigatore. Info su
www.squadracorsepisa.it e
3474433930.

RallyOrganizza la Squadra Corse Città di Pisa

Al via la 20ªedizione
del corsoper copilota

Dodici puledri nelPremioAlap
RedCross la cavalla dabattere
SanRossore In programmaanche laSecondaTris sulla distanzadi 1.500metri

DIRITTURA
Cavalli
in lotta
per
il successo

LUCIDELLARIBALTA
TUTTELEPARTITEELECORSE

SECONDABATTERIADELCIRCUITO«MILE»
CHEVEDRA’ LEFINALI GIOVEDI’ 6 APRILE
OGGI INIZIOALLE 15.05. TUTTINOSTRI FAVORITI

10 GIOVEDÌ
2MARZO 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE VARIE PISA
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LUCIDELLARIBALTA GRANDEATTESAPERLECORSEDIDOMENICA
CON IPREMI «THOMASROOK»E«ANDREINA»,
LETRADIZIONALI POULESECONLARIBOTCUP

POMERIGGIO con tante emo-
zioni ieri a San Rossore. Sotto
il profilo strettamente tecnico,
al centro dell’attenzione erano
i dodici puledri maiden impe-
gnati nel 23° premio A.L.A.P.
(Associazione laureati ateneo
pisano), una maiden sulla di-
stanza dei 1500 metri. Favori
del pronostico per la dormel-
liana Meravigliosaamante la
quale non ha deluso imponen-
do subito il suo passo e conclu-
dendo con netto margine su
Aunt Sampa. Evidente la sod-
disfazione delmarchese Incisa
della Rocchetta presente alla
corsa per il successo di questa
puledra molto interessante, fi-
glia di Pounced eMagnific Fi-
tz, che potrebbe essere protago-
nista dei prossimi, più impe-
gnativi confronti. La targa

messa in palio è stata consegna-
ta a Mario Esposito, fantino
della cavalla vincitrice, daMa-
rio Messerini, consigliere
Alap. In questa corsa si è vissu-
to un momento drammatico
quando, con i cavalli in piena
lotta a 200metri dal palo, Con-
try Junghe e Bella Senz’Ani-
ma sono venuti a contatto. Il
primodei due è cadutonel cuo-
re del gruppo trascinando ov-
viamente il suo fantino Ales-
sandroFiori.Mentre il cavallo
si rialzava e riprendeva la sua
corsa senza danni, il fantino re-
stava disteso a terra. Alle sue
spalle Angelo Citti, in sella a
Lulu di Zambra, ha fatto
un’autentica acrobazia facen-
do rapidamente cambiare azio-
ne al suo cavallo cosicché è riu-
scito ad evitare (come mostra

la foto) il collega steso terra.
Subito dopo Fiori è stato soc-
corso e condotto in ospedale
per gli esami di controllo ma
al momento di salire in ambu-
lanza le sue condizioni appari-
vano buone.

UN’ALTRAprovadi buon inte-
resse del pomeriggio ippico
era il premio “Prince Kirk”,
2^batteria del CircuitoMiler
sulla distanza dei 1500 metri.
La corsa, valida come Seconda
Tris, è stata vinta da Maligna
(D. Di Tocco) che ha battuto
LaGasca eLondonLife. Com-
binazione vincente: 1-8-9. I
primi quattro cavalli classifica-
ti entrano di diritto nelle finali
previste giovedì 6 aprile a San
Rossore. Due le corse riservate
ai cavalli purosangue arabo

che sono state vinte da Villsal
Tobylena (G.Marcelli) fra i de-
buttanti impegnati sui 1500
metrimentre nella bella condi-
zionata sui 2200metri Fedayn
ha completato con successo il
suo percorso di testa nelle ma-
ni di SilvanoMulas.Nelle resi-
due corse in programma suc-
cessi diPoolstock (A.Ferramo-
sca) fra i Gr-amazzoni sulla di-
stanza dei 1200 metri mentre
in chiusura di convegno, sui
2200 metri Windsurf Soda ha
prodotto scatto superiore. Si
torna a correre domenica con i
premi “Thomas Rook” e “An-
dreina”. In programma anche
la 10ª edizione della Ribot
Cup, sfida su tre prove fra gio-
vani fantini di varie nazionali-
tà (irlandesi, inglesi, francesi
oltre che italiani).

Meravigliosaamante... piace
Netto successonel premioAlap
SanRossoreCaduta in gruppo, cavallo e fantino incolume. I risultati delle altre corse

SQUADREEATLETI PROTAGONISTI

IN PISTA
Nelle foto
di Pietro
Coscia
il netto
successo
di
Meravigliosaa-
mante
nel premio
Alap;
a destra,
il fantino
Fiori sfiorato,
dopo
la caduta,
dal cavallo che
segue

LO YACHT Club Repubblica Marinara
di Pisa, grazie all’organizzazione di
regate a livello internazionale, ha
raggiunto una notorietà e un livello
qualitativo di eccellenza confermato
anche dal recente inserimento del Club
pisano, con la sua 151Miglia-Trofeo
Cetilar, tra le manifestazioni con le
regole dell’International Maxi
Association. Un traguardo di grande
valore e soddisfazione ma che non fa
dimenticare la principale mission del
Club: portare il maggior numero di
persone ad appassionarsi alla vela e
anche al mondo delle regate. Per questo
il 2016 è stato un anno molto
importante con affollati corsi per
ragazzi che sono e saranno il futuro
della vela pisana; anche il 2017 sarà
dedicato in larga parte alle scuola di
vela sia per adulti che per ragazzi
ripetendo l’entusiasmante esperienza
della vela nelle scuole. I corsi per adulti
inizieranno nel mese di maggio e
saranno articolati in due-tre fine
settimana con lezioni teoriche seguite
subito da uscite in mare proprio per far
toccare con mano quanto appreso e
entrare in contatto con gli elementi che
fanno della vela uno sport
emozionante: l’acqua e il vento. Ci
saranno corsi base e corsi avanzati per
perfezionare la conduzione delle
imbarcazioni e acquisire i primi
rudimenti di tecnica di regata.
Le barche che il club mette a
disposizione degli allievi sono due Tom
28, veloci, stabili, complete, utilizzate,
in passato, dai team di Coppa America
per i loro allenamenti. Semplici,
essenziali, molto adatte per apprendere
i primi rudimenti della vela, ma anche
per i corsi di livello superiore.
Per informazioni su costi e date:
info@ycrmp.com; 388 7348108.

VelaSi apre la stagione
Corsi e regate
con loYacht club
RepubblicaMarinara

TUTTI insieme pe ril
piccolo Christian.
L’associazione «Sport for
children onlus» e i titolari
del negozio «Tifo Pisa»
hanno concluso la scorsa
settimana una raccolta
fondi per il bambino affetto
da una rara malattia, per il
quale si sta mobilitando il
popolo nerazzurro. E’ stata
raccolta, grazie all’asta
delle maglie griffate delle
società di calcio, la somma
di 900 euro. Lo staff di
«Sport for children»
insieme a Fabio e Giacomo
– le figure incaricate dalla
famiglia Picarella per la
tutela sia delle donazioni

che per il regolare
svolgimento degli eventi –
stanno cercando di
concentrare gli sforzi per
raccogliere più risorse
possibili a causa delle
cospiscue spese che la
famiglia sta sostenendo.
Presto ci sarà una nuova
asta su ebay conmaglie
dell’Ac Pisa 1909 e altre
società di Serie A, grazie al
contributo di molti
giocatori, giornalisti,
procuratori sportivi e tifosi.
Chi avesse del materiale
sportivo da donare in asta
può contattare il negozio
oppure l’associazione
telefonando al 389 9322846.

SolidarietàSport for Children e Tifo Pisa

Raccolti nuovi fondi
per il piccoloChristian

DOPO aver passato il testimone del-
la presidenza alComitato diTerrito-
riale di Pisa aCristianoMasi, Loren-
zo Bani è stato eletto presidente del
Comitato regionale Uisp Toscana
nel corso dell’XI congresso, svoltosi
lo scorso sabato a Firenze. Un con-
gresso intenso e partecipato, duran-
te il quale Lorenzo Bani ha raccolto
lamaggioranza dei voti dei 111 dele-
gati rispetto a Mauro Dugheri, ex
presidente dell’Uisp Firenze.

DUE candidature autorevoli e un do-
cumento unitario che delinea le li-
nee guida condivise per la guida futu-
ra del Comitato, arricchito a sua vol-

ta da due ulteriori documenti perso-
nali. Lorenzo Bani torna a ricoprire
la carica più alta a livello regionale
dopounpercorso lungo e vario all’in-
terno dell’associazione che lo ha vi-
sto in ruoli dirigenziali sia a livello
nazionale (è stato vicepresidente)
che territoriale, quello di presidente
del Comitato Uisp di Pisa, in carica
negli ultimi otto anni.

UNAPERSONA che proprio per que-
sta lunga appartenenza conosce la
Uisp in ogni suo aspetto, dalla quale
si aspettano esperienza e conoscen-
za tali da guidare almeglio l’associa-
zione in una fase di grande cambia-
mento.

UispHa raccolto lamaggioranza dei voti dei 111 delegati

LorenzoBani eletto presidente
delComitato regionale toscano

LEADER
Lorenzo
Bani

9VENERDÌ
3 MARZO 2017
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SUPER SATURDAY DE MEYDAN. Samedi, l’hippo-
drome de Meydan accueillait la grande répétition
générale à la nuit de la Dubai World Cup (Gr1). Les
dernières préparatoires aux différents Grs1 du 25 mars
prochain ne nous ont pas apporté beaucoup de réponses,
si ce n’est le sentiment que les futurs gagnants des Grs1
n’étaient probablement pas en piste ce samedi.
Arrogate (Unbridled’s Song) n’a pas dû avoir beaucoup
de mal à se rendormir après avoir regardé l’Al Maktoum
Challenge Round 3 (Gr1) de Long River (A. P. Indy).
Son principal rival dans la Dubai World Cup reste encore
son camarade d’entraînement Hoppertunity (Any
Given Saturday), qu’il a nettement battu dans le Breeders’
Cup Classic (Gr1).
Grand favori de l’Al Quoz Sprint (Gr1), Ertijaal (Oasis
Dream) a suivi avec intérêt le Nad Al Sheba Turf Sprint
depuis son box. Il aura vu ses lignes confortées par la per-
formance de Jungle Cat (Iffraaj), qu’il a "démoli" en
dernier lieu. Côté français, on soulignera la belle perform-
ance de The Right Man (Lope de Vega), qui pourra pré-
tendre à une place dans le Gr1.

C’est aussi depuis son box à Dubaï que Zarak � (Dubawi)
a regardé le Jebel Hatta (Gr1), qui mène au Dubai Turf
(Gr1). Decorated Knight (Galileo) s’y est imposé dans
un bon style, mais, avant le coup, pas de quoi faire vrai-
ment trembler le représentant de Son Altesse l’Aga Khan.
Pas de quoi non plus inquiéter Ribchester (Iffraaj), le
gagnant du Prix du Haras de Fresnay-le-
Buffard – Jacques Le Marois (Gr1) et actuel favori du
Dubai Turf chez les bookmakers. Ce dernier a pu re-
tourner faire la sieste tranquillement, après s’être levé de
bon matin pour faire du schooling à Lingfield.
Ce Super Saturday nous laisse cependant avec une grosse
interrogation : où en est Postponed (Dubawi) ? Sur le
"papier", il courait en liberté dans le Dubai City of Gold
(Gr2). Postponed est deuxième, battu de peu, mais par un
de ses "enfants". Caractériel derrière les stalles, il s’est
montré courageux, mais sans réussir à retrouver cette ét-
incelle qui l’avait rendu intouchable au premier semestre
2016. Postponed a trois semaines pour rebondir et es-
pérer défendre son titre dans la Dubai Sheema Classic. Le
globe-trotter Highland Reel (Galileo) a dû, lui aussi,
suivre cela avec intérêt…
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GIORNATAD’EMOZIONI
CAVALLI,BICICLETTEEPATTINI

SECONDADOMENICADI ACCESSOGRATUITO
ALL’IPPODROMOPER IRESIDENTI DEI COMUNI
CHEPARTECIPERANNOALPALIO

I PREMI “ThomasRook”, perma-
schi, e “Andreina”, per femmine,
dominano la giornata del galoppo
a SanRossore. Entrambe le corse,
che sono giunte alla 50esima edi-
zione, si disputano sulla distanza
dei 1600 metri e presentano sog-
getti con prospettive classiche co-
me non raramente è accaduto nel
passato. Il pomeriggio riserva an-
che un altro, interessante appun-
tamento: quello con la 10^ edi-
zione della “Ribot Cup”. Saranno
di fronte, in una sfida su tre pro-
ve, alcuni fra i migliori giovani
fantini di Inghilterra, Irlanda,
Francia mentre gli italiani saran-
no rappresentati da quattro allie-
vi fantini dell’ultimo corso che si
è svolto a Pisa.

IL POMERIGGIO odierno a San
Rossore rappresenterà anche la se-
conda e ultima occasione utile
per i residenti partecipanti al pros-
simo Palio dei Comuni, quest’an-
no alla sesta edizione, per acquisi-
re, con la loro presenza all’ippo-
dromo, titoli per la scelta dei ca-
valli che avrà luogo venerdì 17
marzo in vista del Palio program-
mato il 19 marzo. L’ingresso sarà
gratuito per tutti i residenti nei
22 Comuni che hanno aderito
all’iniziativa.

SEI PROVE in programma, si ini-

zia alle 15,05; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa,metri 2200 –Prima pro-
va valida per la “Ribot Cup”. Red
Spirit può spuntarla sul gravato
Accino.
II corsa,metri 2200 –Nella GR-
amazzoni, Space Oddity nella
nuova versione di cavallo di fon-
do, può mettere tutti d’accordo;
attenti a Ex Lover e Maggiolone
III corsa, metri 1600 – Fra le
femmine del premio “Andreina”
hanno buone chances Folega e
Tough and Fast
IV corsa, metri 1000 – Seconda

prova della “Ribot Cup” sulla ve-
locità. El Marangon, Arkham Ci-
ty,Mascarpino: ecco una trio pos-
sibile
V corsa, metri 1600 – Campo
qualitativo nel premio “Thomas
Rook”. Ha forma certa Law Po-
wer ma anche Amore Hass e In-
cantesimo Fatato hanno chances
di rilievo
VI corsa, metri 1600 – Chiude il
convegno la terza e decisiva prova
per l’assegnazione della “Ribot
Cup”. Casomai, Fantastic Secret
e il leight weight Imelda rappre-
sentano una possibile selezione
aderito all’iniziativa.

CONQUISTA lamedaglia d’argento nella terza edizio-
ne del trofeo di pattinaggio «Mirko &Michela». La
«Skating Academy» di Pisa si è accaparrata il secon-
do gradino del podio, battendo oltre trenta squadre
provenienti da tutta la Toscana sulla pista del Palaz-
zetto dello sport di Fucecchio. Con una formula or-
mai rodata, il trofeo prevede la partecipazione di atle-
ti di vario livello, dal promozionale all’agonismo, in-
teressando anche grandi nomi del pattinaggio a rotel-
le. Veronica Micheletti, allenatrice e dirigente della
società pisana, ha schierato tre squadre con atlete di
diversa età ed esperienza. Tra loro l’esordienteLudo-
vica Cecchi, al suo primo anno di competizione, e
Marina Pieracci, atleta professionista che gareggia
nel campionato di Federazione di categoria «Allievi
A»). Eccellenti i piazzamenti delle giovani pisane:
oro per Ludovica Cecchi, Alessia Faraldo, GretaMi-
cheli, Sara e Marina Pieracci; argento per Mia Len-
zoni, Alena Lenzoni e Miriam Romito; bronzo per

Lavinia Barsacchi e ChiaraGennai, quarto posto per
Asia Nuti; sesto per Lara Davini. Grazie ai risultati
individuali la «Skating Academy» ha sfiorato il suc-
cesso per il secondo anno consecutivo (la società si
era aggiudicata l’edizione 2016) ed è arrivata sul se-
condo gradino del podio a pochi punti dalla padrona
di casa, vincitrice del trofeo.

UNAPROVA più che positiva per la squadra allenata
daMicheletti, che per la nuova stagione già pensa di
presentare una rosa di oltre 60 giovani tra le quali
spiccheranno anche i nomi delle atlete che si sono
contraddistinte sulla pista di Fucecchio. La manife-
stazione, organizzata dalla polisportiva «Stella Ros-
sa» di Castelfranco di Sotto con il patrocinio del Co-
mitato Provinciale Aics Pisa nonché del comune di
Fucecchio e dedicata a due genitori prematuramen-
te scomparsi nel 2014, ha destinato il ricavato
dell’evento all’Ail.

mic.bul.

Pattinaggio La società pisana sale sul secondo gradino del podio al trofeo ‘Mirko &Michela’ con le squadre allenate da Veronica Micheletti

Ludovica&C., i pattini dellaSkatingAcademysono tutti d’oro

FESTA
Alcune delle atlete
della Skating Academy

IPPICA
‘ThomasRook’ e ‘Andreina’
Lecorsedella tradizione
SanRossoreNel pomeriggio anche la ‘Ribot Cup’ con fantini stranieri

DIRITTURA Cavalli in lotta nella fase dell’arrivo

E’ IL PRIMO trofeo iridato di mediofondo e a ospitarlo è Marina
di Pisa. L’unica data di questa specialità, prevista dal calendario
ciclistico in Toscana, attraverserà questa mattina il nostro litorale
e San Piero a Grado a pochi chilometri dal centro cittadino. La
corsa è organizzata dalla Polisportiva Portammare e il suo circuito
attraverserà il lungomare e il quartiere di San Piero a Grado, pas-
sandoper il vialeD’Annunzio all’andata e per laBigattiera al ritor-
no, per un totale di 18 Km a giro. Cinque le categorie in gara G1
(19-39),G2 (40-49),G3 (50-59),G4 (per gli over 60) e la classe delle
donne. Il ritrovo e le iscrizioni prenderanno il via dalle 7 e si con-
cluderanno alle 8.45 al Circolo Tennis di Marina di Pisa. La par-
tenza è prevista alle 9 per le categorie G1 e G2,mentre le categorie
G3, G4 e Donne partiranno alle 9.05 ed effettueranno quattro giri
del circuito anziché i canonici cinque previsti per le altre sezioni.
Al termine della corsa verranno premiati i primi sette classificati
di ogni categoria. Lungo il percorso, oltre alla polizia municipale
di Pisa, ci saranno le associazione di volontari della polizia, i vo-
lontari della Polisportiva Portammare e le scorte tecniche con i
moto staffettisti della Uisp di Pisa. Per consentire lo svolgimento
della corsa il lungomare sarà chiuso dalle 7 fino al termine della
gara,mentre la Bigattiera e il vialeD’Annunzio saranno chiusi so-
lo al passaggio dei ciclisti. In via Padre Agostino daMontefeltro e
in via Repubblica Pisana ci sarà il divieto di transito e di sosta
dalle 7 fino a fine gara e comunque non oltre le 14; divieto di tran-
sito al solo passaggio dei ciclisti sul lungomare di Marina di Pisa,
in viaMaiorca, via Barbolani, via C. Darwin, lungarnoD’Annun-
zio, via Deodato Orlandi, via Vecchia di Marina, via di Torretta,
via Bigattiera latomare, via litoranea fino all’arrivo sul lungomare
di Marina di Pisa.

CiclismoL’unica tappa inToscanapassadaMarina

Polisportiva Portammare
e il trofeodimediofondo

OGGI
Marina di

Pisa ospita
questa

mattina
il primo

trofeo
iridato

di
mediofondo
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Tous les passionnés étaient
heureux de retrouver enfin
l’hippodrome d’Auteuil ce

dimanche. Avec plusieurs champions en piste et le terrain
pénible qui caractérise la butte Mortemart… mais pas à
cette période de l’année. Et puis il y a eu ce Prix
Karcimont, support du Quinté Plus. Dix chevaux sont
partis sur la mauvaise piste, l’intérieur, plutôt que d’aller
sur l’extérieur comme trois concurrents qui ont suivi le
bon parcours. Le chaos a régné sur la piste. La colère a
grondé en tribune. L’arrivée a été validée, mais c’est
encore une très mauvaise publicité pour les courses à un
mauvais moment. La loi des séries…
Pour beaucoup, cet événement pénible passera malheu-
reusement avant l’éclair de classe de Device (Poliglote)
qui a produit un remarquable changement de vitesse pour
enlever le Prix Juigné (Gr3) et se poser en favori de la
Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1). Il passera aussi
avant le retour victorieux du vainqueur du Grand Steeple-
Chase de Paris (Gr1) et propre frère de Device, So
French (Poliglote), qui a fait le job en gagnant aux bras

le Prix Jean Doumen. Et il passera aussi avant la victoire
signée "Cottin" de Mali Borgia (Malinas) dans le Prix
Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3). En ce dimanche de
réouverture à Auteuil, le chaos a primé sur la classe…

Entre classe
et chaos

Device
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IPPICAEVOLLEY
UNADOMENICADIGRANDISFIDE

(23-25; 28-26; 23-25; 25-21; 15-9)
GRANDI TURRIS:Bella, Bedini, Bion-
di, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagu-
nis, Michelini, Neri, Raguso, Rossi,
Samminiatesi, Virdighizzi. All. Cec-
canti .
ZONAMAZZONI:Borghi C., Borghi L.,
Fattorini, Fedi, Galli, Lombardi, Ma-
gni,Menici, Niccoli, Spiniello. All. Pa-
rigi.
UNA GRANDI Turris sotto tono fatica
a vincere contro una Zona Mazzoni
mai mostratasi in questa forma
dall’inizio del campionato. I ragazzi
di Ceccanti hanno giocato a un livello
decisamente inferiore rispetto al soli-
to. Deconcentrati, tesi e scarsamen-
te motivati, i verdi sono apparsipoco
incisivi in tutti i reparti. Complice la
pausadi campionato, cheha indeboli-
to lo spirito combattivo di Bella e
compagni, i Grandi Turris hanno la-
sciatonegli spogliatoi la lorodetermi-
nazione rischiando di perdere il mat-
ch. I parzialimostranoquanto l’incon-
tro sia stato combattuto daentrambe
le squadre. La Grandi Turris ha co-
munque conquistato due punti, non
riuscendo però a tornare sul podio
del girone. La prossima settimana, a
Livorno, la squadra deve tornare a
giocareai livelli competitivi di febbra-
io e mirare ancora alla vetta della
classifica.

m.b.

LA “RIBOTCUP“HAVISTO ILDOMINIO
DELLAJOCKETTEFRANCESEPAULINEDOMINOIS,
ALSECONDOPOSTOL’ITALIANODARIODI TOCCO

(25-21; 23-25; 25-10, 25-22)
CASCINA:Bernardini, Citi, Duè, Fro-
sini, Galeone, Garzella, Germelli,
Gneri, Olobardi, Pergolesi, Poli Do-
ko, Taccini, Vivaldi. All. Saielli.
PEIMAR-ENTOMOX:Baronti, Berto-
lini,Bruni, Del Francia,DiNasso, Fa-
scetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Con-
sani.
RIBALTA i pronostici e conquista
tre punti che sembravano già asse-
gnati alla squadra di Calci. Il Casci-
na trionfa contro la Peimar-Entmox
e ritrova la vittoria dopouna serie in-
terrotta di sconfitte collezionate
dall’inizio dell’anno. I biancorossi
entrano in campo più determinati e
consapevoli. Sanno bene che sotto
retehannodi fronte una temibile av-
versaria, quindi rafforzano prima e
seconda linea migliorando l’attac-
co. La tattica è vincente. La difesa e
il mure biancoazzurro vacillano di
fronte agli attacchi cascinesi, che si
aggiudicano la partita al quarto set.
Per i ragazzi di Consani, questa è
una disfatta difficile da digerire: do-
po essere stati alla guida della clas-
sifica del campionato di serie C,
adesso si ritrovano terzi alle spalle
di Cecina e Scandicci.

michele bulzomì

(30-28; 25-18; 25-18)
VOLLEY PRATO: Alpini L., Alpini M.,
Anzilotti, Bandinelli, Coda, Corti
Gioele, Corti Giona,Giovannetti,Ma-
gnani, Pecini, Pilucchini, Scaduto,
Spagnesi. All. Novelli.
CUSPISA:Antonelli, Barone,Berbe-
ri, Binaggia, Cecchi, D’arcangelo,
Gerratana, Grassini, Moi, Possenti,
Pozzana, Teti. All. Grassini.
BOCCIATI. Gli universitari non pas-
sano l’esame contro i Pratesi, che
trionfano sui giallo blu con un netto
3-0.Una prova complicata per i cus-
sini, che dopo una buona partenza
lasciano ilmatch inmano agli avver-
sari. I ragazzi di Grassini erano pre-
parati, avevano studiato la tattica
giusta, ma sul campo pratese non
sono riusciti a dare il meglio. Il pri-
mo set è stato giocato fino al 28 pa-
ri, ma due battute ben piazzate dei
giovani allenati daNovelli hanno se-
gnato il vantaggio del team di casa.
Il parziale numero uno ha palese-
mente affaticato gli universitari che
già alla ripresa sembrano avermol-
lato il gioco a favore degli avversari.
I due set restanti, infatti, vengono
conquistati agevolmente da Alpini e
compagni che chiudono la partita
per 3-0.

michele bulzomì

Volley
Tutto come
dapronostico
Cussinesconfitte
dalleOasi

Volley
GliUniversitari
sconfitti aPrato
Disfatta totale
per coachGrassini

Volley
Vittoria sofferta
per i Grandi Turris
Rischio in casa
al tie-break

(25-12; 25-21; 25-17)
MIGLIARINO:Baronti, Barsanti, Ber-
tolucci, Biancalani, Ciociaro, Della
Croce, Ghelarducci, Lanzillo, Nardi,
Verdecchia, Vincentini, Wiegand.
All. Masoni.
TOMEI LIVORNO: Bacci, Baldassar-
ri, Benedetti, Biagi, Castelli, Frassi-
netto, Frediani, Grieco, Minuti, Pao-
li, Puccinelli, Riposati, Zaccone. All.
Dossena.
NON SBAGLIA memmeno contro il
temibile Tomei. Il Migliarino trionfa
in casa e batte il team livornese con
un netto 3-0. Un risultato non scon-
tato, ma ricercato dalla squadra
biancorossa che non perde di mira
l’obiettivo vincendo il derby contro i
labronici. Dall’entrata in campo Ba-
ronti e compagni non sbagliano
niente: la prima linea èprecisa in at-
tacco e la difesa assolutamente im-
peccabile. Dal primo parziale, con-
quistato dalMigliarino senza troppa
difficoltà, si intuiscono le sorti della
partita. Il Tomei non riesce a valica-
re il muro biancorosso, tantomeno
a rispondere alle schiacciate poten-
ti del teamdiMasoni. Conpoche bat-
tute il Migliarino rinforza il vantag-
gio fino a chiudere definitivamente
il match per 3-0.

mic. bul.

Volley
Migliarino potente
contro il Tomei
Al team livornese
nemmenounset

(22-25; 13-25; 12-25)
CUS: Baldacci, Caciagli, Carmignoli,
CasarosaG., CasarosaS., Ferrari, Ga-
ribaldi, Masotti, Nigi, Riva, Sergi. All.
Baldacci.
OASI VOLLEY VIAREGGIO: Ambrogi,
Arduini, Baldaccini, Baldini, Ghezzi.
Lattanzi, Lazzarini, Masoni, Palla,
Pelliccia, Petroni, Rovai. All. France-
sconi.
NON È una sorpresa. La disfatta del-
le cussine in casa contro le viareggi-
ne non sbalordisce i tifosi. Nonostan-
te i buoni propositi, le universitarie
erano consapevoli di dover affronta-
re la terzamigliore squadra del cam-
pionato di serie C. Dopo esser riusci-
te a tener testa alle Oasi, le ragazze
di Baldacci mollano la presa nel se-
condo e terzo set. La prima linea av-
versaria attaccaa ripetizionee ladife-
sa gialloblù non è in grado di rispon-
dere. Baldacci e compagne sono im-
preparate e rischiano di capitolare
dopo pochi minuti dalla chiusura del
secondoparziale,ma resistono anco-
ranel terzo. An setnumero tre le cus-
sine, però, non riescono a ribaltare la
situazione: è qui che si decidono le
sorti delmatch e, infatti, le Oasi chiu-
dono la partita con un netto tre a zero
conquistandodefinitivamente l’incon-
tro.

m.b.

Cascina       3
Peimar-Entomox      1

Volleu Prato      3
Cus     0

Grandi Turris      3
Zona Mazzoni      2

Migliarino      3
Tomei Livorno     0

UNPOMERIGGIO diverten-
te, per palati fini, ieri a San
Rossore che ha visto l’en
plein della scuderia Rencati
e del team Botti/Cenaia nei
premi “Thomas Rook” e
“Andreina”, le tradizionali
poules per maschi e per
femmine quest’anno alla
50^ edizione. Nella prima
prova, il premio
”Andreina”, favori del
pronostico orientati su
Folega in sella quale il
fantino SilvanoMulas ha
colto uno splendido varco
all’interno sfuggendo
all’attacco del compagno di
allenamentoMain
Ambition. Fra i maschi del
premio “Thomas Rook” i
favori oscillavano fra Amore
Hass e Law Power ma
l’esito della pista ha
indicato il portacolori della
scuderia Rencati (ancora
SilvanoMulas in sella)
davanti al compagno di
allenamento Incantesimo
Fatato; soltanto terzo Law
Power.

COPPE e oggetti in palio nel-

le due corse, destinati a
proprietario, allenatore e
fantino, sono stati
consegnati dal direttore
generale di Alfea, Emiliano
Piccioni. Per il team
Botti/Cenaia si è trattato di
un en plein totale visto che i
suoi cavalli non soltanto
hanno vinto le due corse ma
si classificati anche al
secondo posto in entrambe.
Ora i Botti cominceranno a
sfogliare la margherita per

mettere a fuoco le reali
possibilità di questi loro
puledri in vista dei prossimi
impegni classici. Bella e
incerta la decima edizione
della “Ribot Cup”, con
fantini (e fantine) inglesi,
francesi, irlandesi e italiani
in lizza. Ed è stata proprio
una fantina, la bravissima
Pauline Dominois, ad
aggiudicarsi questa edizione
del trofeo precedendo gli

allievi italiani Dario Di
Tocco e Rosario Mangione.
Pauline Dominois, 23 anni,
faccia da attrice ma grinta
da guerriera, è stata la
campionessa delle fantine
francesi nel 2014 e nel 2015,
ha disputato 890 corse
vincendone 75. Un successo
meritato, accolto da grandi
applausi nella fase della
premiazione.

PER LA CRONACA le tre
corse sulla cui base veniva
stilata la classifica finale
hanno visto i successi di
Prendereolasciare
(H.Doyle), Mister Arden
(P.Dominois), Fantastic
Secret (D.Di Tocco). Nel
pomeriggio era in
programma anche l’ormai
tradizionale premio
“Vittorio Bedini” sulla
distanza dei 2200 riservato
ai gr-amazzoni. Ha vinto
l’atteso Space Oddity e
Libero Bedini ha
consegnato la coppa in
argento messa in palio dalla
famiglia a Maria Moneta,
l’amazzone vincitrice. Si
torna a correre giovedì.

Volley
Cascina sorprende
La favoritaPeimar
perde il derby
in trasferta

Cus      0
Oasi Volley Viareggio     3

‘Rook’ e ‘Andreina’, clamoroso en plein
SanRossore Il teamBotti-Cenaiaha conquistato il primoe il secondopostonelleduecorse

EMOZIONI L’arrivo del premio ‘Rook’ vinto da Amore Hass; la premiazione della ‘Ribot Cup’

AMAZZONE
Fra i dilettanti, nel premio
“Vittorio Bedini“
successo di MariaMoneta
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Pianeta Ippodromo, un anno di emozioni in 40 
scatti 

Un fotoracconto per omaggiare il terzo ippodromo d’Italia nel marzo 
dell’ippica pisana, aspettando il Premio Pisa 

Pisa - 07/03/2017 

Condividi  
‘Fresco’ di record stagionale ( domenica 26 febbraio erano presenti 
più di 2500 spettatori) il terzo Ippodromo d’Italia si gode la prima aria 
primaverile. Ancora 4 le domeniche di corsa, prima del Premio 
Pisa, in calendario per il 2 aprile, il premio più importante della stagione 
di corse, abbiamo deciso di omaggiare la Società Alfea, gestore 
dell'Ippodromo, con un fotoracconto di un anno di emozioni. Quaranta 
scatti raccontano la vita di chi (dietro e davanti le quinte) ama uno degli 
sport più antichi del mondo. 
Invece di scrivere un articolo lunghissimo che ne ripercorra storia e 

aneddoti abbiamo scelto la fotografia come mezzo di comunicazione più diretto e efficace.  
Chiunque, così, potrà ‘vedere’ con i suoi occhi la magia che si respira e che c’è, dietro una corsa di appena tre 
minuti. Si perché è proprio li, lungo quel tragitto di 1600 metri  in un tempo che va dai 2 ai 3 minuti di corsa 
che si racchiude tutto. Mesi di preparazione per un attimo che vale l’oro. Un secondo ed è già troppo 
tardi. 
 
Molto il lavoro quotidiano che si nasconde dietro la corsa del giovedi o della domenica. Allenamenti 
settimanali che iniziano poco dopo l’alba, la ‘dura’ vita da scuderie, sempre da riordinare e sistemare, il 
benessere del cavallo che viene prima di tutto, i controlli quotidiani. Insomma, un lavoro tutt’altro che 
semplice e scontato. 
Abbiamo scelto 40 foto che ripercorrano le emozioni del pianeta ippodromo, cercando di svelare 

minuto per minuto che cosa si provi. Leggi anche- programma del 
Marzo dell'Ippica pisana. 

  
         Pronti partenza via, allenamenti di prima mattina 
  

   
                    Coccole e lavaggi..vita da scuderia 
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

INPROGRAMMAANCHETREPROVEDELCIRCUITORISERVATO
AGLI SPRINTER, AIMILEREAGLI STAYER: LEFINALI IL 6APRILE
SI INIZIA ALLE 15.10. TUTTI I NOSTRI FAVORITI NELLE SEI CORSE

LA CATEGORIA Esordienti
2004 del Pisa Ovest allenata
da mister Paolo Vajani sta re-
galando grandissime soddisfa-
zioni a tutto l’ambiente della
società di Porta a Mare. La
squadrada settembreha dimo-
strato da subito, allenamento
dopo allenamento, applicazio-
ne, idee chiare sugli schemi di
gioco e compattezza in ogni re-
parto. Le soddisfazioni sul
campo non sono tardate ad ar-
rivare. I ragazzini terribili di
Vajani sono arrivati primi nel
girone autunnale e sono attual-
mente al primo posto nel giro-
ne Elite esordienti a 11. Sono
15 le vittorie ottenute a fronte
di una sola sconfitta. 88 i gol
realizzati e solo 4 quelli subiti.

Nel Campionato autunnale il
primo posto è stato condito da
11 vittorie su 12 con 62 gol
all’attivo e 3 al passivo.Da gen-
naio la squadra ha iniziato il
campionatoElite e dopo 7 par-
tite in un campionato total-
mente nuovo è ancora al pri-
mo posto in classifica, imbat-
tuto, con sette punti di vantag-
gio sulla seconda piazza: 20
gol fatti e nessuno subito. La
squadra di mister Vajani non
subisce gol dal 19 novembre
scorso. Lorenzo Tognetti è il
perno della squadra, mentre
Alessandro Faye è il capocan-
noniere con 19 reti all’attivo.
Nella rosa della squadra è sta-
to inserito il portiere Nicola
Pannocchia (2005) dopo l’in-

fortunio di Filippo Contini di
qualche settimana fa.Da sotto-
lineare il grande contributo
dell’altro estremo difensore
Cosimo Tognetti. Ecco la ro-
sa: Giacomo Buquicchio,
Francesco Cagnetta, Alessan-
droCalderoni,NicolaDelCor-
so, Diego Di Coscio, Samuele
Rolando Di Sacco, Alessan-
droFaye,Mattia Foschi, Luca
Gori, Bequir Kavaja, Niccolò
Mendolia, Matteo Morganti,
Niccolò Pilli, Tommaso Scu-
glia, Cosimo Tognetti, Loren-
zo Tognetti, Federico Ugoli-
ni, Filippo Contini, Mattia
Paolicchi, Matteo Cecchi, Ni-
cola Pannocchia. Accompa-
gnatore ufficiale Alessandro
Morganti.

SARÀ un pomeriggio particolare
quello di oggi a San Rossore per
la disputa, come prova di centro
del convegno, del premio dedica-
to a Marco Barabotti. L’Alfea già
lo scorso anno accolse con piacere
la richiesta dell’AssociazioneCuo-
chi Pisani chemetterà in palio un
oggetto ricordo destinato al fanti-
no vincitore di una corsa che vuo-
le ricordare un grande amico
dell’Associazione, sempre presen-
te nelle loro iniziative e spesso
promotore, come accadde in occa-
sione dell’ormai lontana prima
edizione del “premio de’ Chavo-
li”, il premio enogastronomico
che ha raggiunto fama nazionale.
Del restoMarcoBarabotti, imma-

turamente scomparso, è personag-
gio che tutta la città ricorda per la
sua lunga e sempre apprezzatami-
litanza giornalistica in campi di-
versi, dalla cultura allo sport. La
corsa a lui dedicata è abbinata a
una prova per puledri in attesa di
conferma, una verifica che si pre-
sentamolto valida in un campo di
nove partenti dei quali alcuni cer-
tamente di buon livello e ormai
pronti per un salto di qualità.
Nel pomeriggio sono in program-
maanche le tre batterie delCircui-
to che Alfea ha già avviato con
successo nella stagione autunnale
novembre-dicembre e che sta ri-
proponendo in febbraio-marzo
sempre relativamente alle catego-

rie sprinter, miler, stayer. I primi
classificati di queste prove concor-
reranno a più sostanziosi premi
che sono stati programmato nella
giornata del 6 aprile, quella che se-
guirà la disputa del 127° premio
“Pisa”. Non mancherà nel pome-
riggio di oggi sul prato degli Esco-
li la consueta prova riservata ai
Gr- amazzoni.

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 15,10; questi i nostri favo-
riti.
I corsa, metri 2000 – Fra i pule-
dri impegnati sul doppio chilome-
tri è possibile un match fra Polo
Sud eMasha e Orso
II corsa, metri 1500 – Nella gr-

amazzoni può ripetersi Mariette;
attenzione al romanoWakati
III corsa, metri 2000 – Il vec-
chioTopExperience potrebbe an-
cora essere protagonista; degli al-
tri, Legat e Ceralacca sembrano i
migliori
IV corsa,metri 1500 –Fra i pule-
dri impegnati nel premio “Marco
Barabotti” Winny e Cortese sono
molti chiacchierati; terza citazio-
ne per Restore
V corsa, metri 1500 – Psitta ha
chances, come pure Tutill (che
avrebbe preferito però terreno al-
lentato) e Terra che Trema
VI corsa, metri 1200 – Freeto-
wn, ha classe per emergere mal-
grado il peso; bene in corsa anche
Fabula Doc e Sitapur

Novepuledridibellesperanze
oggi nel premio«MarcoBarabotti»
S.Rossore La corsa è dedicata al giornalista prematuramente scomparso

RUSHFINALE
L’impegno
di cavalli e fantini
per lo scatto
che sarà decisivo
per il successo

«PROPRIO un anno dopo l’inter-
vento che mi ha salvato la vita e
due mesi dopo aver ripreso a gio-
care, sabato scorso a Livorno so-
no riuscito a vincere il IV Torneo
Regionale singolo V Categoria di
tennistavolo, dove erano iscritti
87 partecipanti». Con queste paro-
le, CostantinoRaspi, 48 anni,mol-
to conosciuto nel mondo del vo-
lontariato cattolico pisano, com-
menta una vittoria che va ben ol-
tre il gesto sportivo e rappresenta
un momento di gioia e di ringra-
ziamento per i suoi familiari ed i
numerosi amici che l’hanno soste-
nuto negli ultimi mesi. In un pe-
riodo costellato di noiose e conti-
nue terapie, con parecchi fastidio-
si effetti collaterali, l’entusiasmo
per la vita ha portato Costantino a
coglierne la prospettiva più pro-
fonda e libera, gustando tutto il
possibile, compreso il fare sport
con gioia. Il tennistavolo, contra-
riamente alle apparenze, è una di-
sciplina di continuo movimento,
di altissima concentrazione e di
notevoli riflessi, in cui risulta im-
portante l’unione giusta tra tecni-
ca e cervello: alla Fontina, in Via
Carducci 13, esiste un centro Acsi
dedicato esclusivamente a questo
sport. «Si tratta di una bellissima
realtà aperta tutti i giorni, in cui
chiunque si può divertire a prova-
re a giocare emolte squadre, di di-
verse categorie, partecipano a vari
campionati nazionali e regionali,
compresa la serieA.Ma soprattut-
to – commenta il neo vincitore- è
un posto dove si gusta il senso di
divertirsi insieme e di essere par-
te di un gruppo, di una squadra,
in cui le sconfitte e le vittorie so-
no da condividere comunque e
sempre con gioia tra tutti».

Giuseppe Chiapparelli

Tennistavolo
Costantino
Raspi:
unavittoria
per la vita

CalciogiovanileLa formazionedi Vajani nonsubiscegol dal 19novembre

PisaOvest, la categoria 2004da record
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FUCECCHIO

L’ARIA di Palio a Fucecchio ini-
zia a farsi sentire. In attesa delle
Corse di Primavera, per i contra-
daioli e gli appassionati c’è un al-
tro appuntamento da segnare in
agenda.Domenica una rappresen-
tativa di circa 70 figuranti, musici
e sbandieratori del Palio di Fucec-
chio porteranno l’atmosfera e i co-
lori del corteo storico all’ippodro-
mo di SanRossore a Pisa, in occa-
sione delle gare ippiche HP Pre-
mio F. Regoli - Trofeo Goffs UK
e Premio Galileo Galilei. I costu-
mi, le bandiere e i tamburini fa-
ranno da contorno ad un impor-
tante pomeriggio ippico sfilando
nel parterre dell’ippodromo e ri-
manendo con gli appassionati di
cavalli anche durante le corse.
«L’ippodromo di San Rossore –
commenta Daniele Cei, assessore
al palio del Comune di Fucecchio
– ogni domenica ospita oltre mil-
le appassionati di corse e di caval-
li. Per il Palio di Fucecchio è
un’occasione per farsi conoscere e
per invitare tutti gli appassionati
alla nostra manifestazione che si
terrà il prossimo 21 maggio. Cre-

do molto nella valorizzazione del
palio anche al di fuori dei nostri
confini e ho visto nelle corse di
SanRossore unpalcoscenico idea-
le permostrare il fascino della no-
stra sfilata storica».
Una trasferta che vale una vetri-
na, un’occasione di visibilità da
non sottovalutare, che porterà lo
squadrone fucecchiese a far bella
mostra di sé davanti ad un pubbli-
co diverso. Gli appuntamenti non
finiscono domenica. Quella di

SanRossore non sarà l’unica sfila-
ta nel mese di marzo dei figuranti
del palio. Sabato 25, infatti, una
seconda «uscita» promozionale
verrà effettuata in occasione delle
celebrazioni del Capodanno Pisa-
no. Per chi volesse viversi l’espe-
rienza non dal vivo ma da «tele-
spettatore», le corse che si svolgo-
no domenica prossima a SanRos-
sore saranno visibili in diretta an-
che su UnireSat, canale 220 di
Sky. Tutti sintonizzati.

Y.C.
I figuranti del corteo del Palio
sfilano alle corse a San Rossore

UN’ALTRA OCCASIONE IN CUI LE TRADIZIONI DEL PALIO
DI FUCECCHIO SI FARANNO APPREZZARE DAL GRANDE
PUBBLICO E’ IN PROGRAMMA IL 25 MARZO PROSSIMO
CON LA SFILATA PER IL CAPODANNO PISANO

L’ALTROAPPUNTMENTO ‘MARINARO’

Il Corteo del Palio va in trasferta
I figuranti sfilano a San Rossore
L’assessoreCei: un palcoscenico ideale per la nostramanifestazione UNA CENA particolare

quella alla contradaQuercio-
la domani: ai fornelli il grup-
po stalla, che preparerà da
mangiare per tutti. Prenota-
zioni al 3453397056. Sem-
pre domani alle 20,30 al Pa-
lazzo Della Volta si terrà la
consueta CenaDei Protetto-
ri della Contrada Sant’An-
drea. Per info e prenotazioni
3408510920. Un tuffo nel
passato invece a Borgonovo
con la Cena della Storia: du-
rante la serata verrà ripercor-
sa la storia dal 1981 a oggi
con immagini e video inedi-
ti e le testimonianze dei pre-
sidenti. L’inizio della cena
in via Leonardo Da Vinci è
alle 20, prenotazioni al
3383099773. Torna l’Ameri-
canParty alla ContradaCap-
piano: la serata con finger
food prende il via alle 20.30.
Dopo cena, spazio alla mi-
gliore musica punk-rock
americana e, a seguire, Dj
Ferdinho farà ballare tutti
con il suo dj set. Altro gradi-
to ritorno a San Pierino, con
la Cena del Sud. Dalle 20.30
cena, musica dal vivo e bar-
zellette.
Prenotazioni: 3384538069.

INCONTRADA

Cene,musica
e intrattenimento
Il sabato è festa
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IPPICA
GRANDIEMOZIONIALL’IPPODROMO

NELLETREBATTERIEDELCIRCUITOALFEA
SUCCESSI DI VIOLETTAFONGFRAGLI SPRINTER,
DI FLASHLUCKYFRA IMILER, PARITÀFRAGLI STAYER

UN SOLE e un clima prima-
verili e il successo di un pu-
ledro forse importante han-
no onorato il premio “Mar-
co Barabotti” che era la cor-
sa di centro del pomeriggio
ippico aSanRossore.La cor-
sa dedicata al giornalista pre-
maturamente scomparso ha
visto nove cavalli al via con i
favori del pronostico divisi
fra Cool Climate e Winny.
Sul cavallo di Marco Gaspa-
rini c’erano forti voci di lavo-
ri velocissimi in compagnia
di soggetti anziani tanto che
tutto il team dei proprietari
si era mosso dai vari angoli
d’Italia per assistere a que-
sta corsa. Sull’altro fronte
anche su Winny, bellissimo
al tondino, c’era la massima
fiducia dei suoi allenatori
Endo Botti &amp; Cristia-
na Brivio cosicché c’era solo
da attendere l’esito della pro-
va. Prima del via c’è stato un
fuoriprogramma con la fuga
in libertà di Restore che era
il terzo cavallo del campo; il
puledro ha compiuto un gi-
ro e mezzo di andatura can-
ter, cioè tranquilla, prima di

essere ripreso e ripresentar-
si al via. La corsa ha visto il
dominio di Winny che ha
così preso la sua patente di
buon cavallo anche se Cool
Climate, giunto puntual-
mente alle sue spalle, non è
dispiaciuto e ha diritto a
una prova d’appello.

AL FANTINODario Vargiu,
sempre più convincente, è
andata la bella coppa messa
in palio, nel nome di Marco

Barabotti, dall’Associazione
CuochiPisani.Nel pomerig-
gio erano da seguire tre bat-
terie del Circuito per sprin-
ter,miler e stayer che avrà la
sua conclusione il 6 aprile
con tre corse di dotazione
inusuale per questa catego-
ria. Fra gli sprinter impegna-
ti sui 1200 metri successo di
ViolettaFong (M.Porcu) da-
vanti a San Lussorio, fra i
miler Flash Lucky (D. Di
Tocco) ha avuto ragione di

Terras che Trema mentre
fra gli stayer la generosa cor-
sa in avanti del vecchioLin-
chetto (M. Arras) è stata
mortificata dalla potente rin-
corsa di Pretzof (S.Sulas)
che sul palo lo ha appariglia-
to.Visto il fotofinish, la pari-
tà è stata inevitabile. Per la
cronaca in questa corsa esor-
diva come allenatore Enrico
Baldacci che è stato un otti-
mo fantino: un esordio for-
tunato visto che, con Prez-
tof, ha conquistato, sia pure
in coabitazione, un primo
posto.Le altre corse sono sta-
te vinte da Barrientos (G.
Marcelli) e Tauber (D. Ter-
zuolo) fra i Gr-amazzoni, Si
torna correre domenica con
i gli Handicap Principali,
premi “GalileoGalilei” (me-
tri 2200) e “Federico Rego-
li” (metri 1500) al centro di
unprogrammache vedrà, ol-
tre ad altre belle prove, nu-
merose iniziative collaterali
fra le quali la sfilata di una
folta rappresentanza di figu-
ranti del palio di Fucecchio.

IL CAMPIONE del mondo
in carica Matteo Gualemi e
quello europeoMichelange-
lo Aniello. E poi ‘mostri sa-
cri’ della stecca come Salva-
tore Mannone e Carlo Cifa-
là, ma anche Nestoer Go-
mez,DanielLopez eCroce-
fisso Maggio. Praticamente
ilmeglio del biliardo all’ita-
liana e alla goriziana su sca-
la mondiale protagonisti
del Primo trofeo «Città di
Pisa» organizzato dal circo-
lo «Il Biliardo» di via Calce-
sana, a Ghezzano. Senza di-
menticare, ovviamente, il
pisano David Martinelli,
fra il ‘97 e il ‘98 campione
italianoedeuropeo, eprinci-
paleanimatoredellamanife-
stazione pisana.

SONOPARTITI il 20 febbra-
io scorso in 288 e arriveran-
no domenica, giorno delle
finali, in 36: «Si comincerà
alle dieci e andremo avanti
ad oltranza fino a decidere
il vincitore – racconta Mar-
tinelli –: presumo cheper le
semifinali e le finali dovre-
mo andare al dopocena. Per
tutti gli appassionati saràan-
che l’occasione di vedere
dal vivo tanti grandi mae-
stri delle due specialità: l’in-
gresso, infatti, è libero egra-
tuito per tutta la durata del-
lamanifestazione».

PRESTIGIOSO il monte-
premi: 2.500 euro al primo
classificato, 1.250 euro al se-
condo e seicento cinquanta
al terzo. «L’idea è stata mia
ed ha lo scopo di far cono-
scere la nostra realtà anche
oltre laplateadegli appassio-
nati – prosegue Martinelli
–:dadueanni siamoal lavo-
ro per fare un circolo di bi-
liardo che mettesse al cen-

tro la passione per il panno
verde.Hopensato che ilmo-
domigliore per valorizzarlo
potesse essere proprio quel-
lo di organizzare un grande
torneodibiliardo, chiaman-
do i giocatori più bravi del
panoramanazionale e inter-
nazionale. L’obiettivo mi
sembra sia stato centrato: i
bilanci, ovviamente, li tire-
remo alla fine, ma stiamo
andando oltre le previsioni
sia per qualità dei giocatori
che per gli appassionati che
stanno seguendo il torneo.
Quindi, probabilmente, il
prossimo anno ci riprovere-
mo».

BiliardoAl circolodi viaCalcesana

Gualemi,Aniello&C.
I redellasteccaaPisa

VelaAppuntamento con l’atleta allo Yacht ClubRepubblicaMarinara.Domenica al via la nuova stagione

Regate, lapassioneolimpicadiMarrai

«PROPRIO un anno dopo l’inter-
vento chemi ha salvato la vita e due
mesi dopo aver ripreso a giocare, sa-
bato scorso a Livorno sono riuscito
a vincere il IV Torneo Regionale
singolo V Categoria di tennistavo-
lo, dove erano iscritti 87partecipan-
ti». Con queste parole, Costantino
Raspi, 48 anni, molto conosciuto
nel mondo del volontariato cattoli-
co pisano, commenta una vittoria
che va ben oltre il gesto sportivo e
rappresenta un momento di gioia e

di ringraziamentoper i suoi familia-
ri ed i numerosi amici che l’hanno
sostenuto negli ultimi mesi. In un
periodo costellato di noiose e conti-
nue terapie, con fastidiosi effetti col-

laterali, l’entusiasmo per la vita ha
portato Costantino a coglierne la
prospettiva più profonda e libera,
gustando tutto il possibile, compre-
so il fare sport con gioia. Il tennista-
volo, contrariamente alle apparen-
ze, è unadisciplina di continuomo-
vimento, di altissima concentrazio-
ne e di notevoli riflessi, in cui risul-
ta importante l’unionegiusta tra tec-
nica e cervello: alla Fontina, in via
Carducci 13, esiste un centro Acsi,
dedicato esclusivamente a questo

sport. «Si tratta di una bellissima
realtà aperta tutti i giorni, in cui
chiunque si può divertire a provare
a giocare e molte squadre, di diver-
se categorie, partecipano avari cam-
pionati nazionali e regionali, com-
presa la serie A. Ma – commenta il
neo vincitore – è un posto dove si
gusta il senso di divertirsi insieme e
di essere parte di un gruppo, di una
squadra, in cui le sconfitte e le vitto-
rie sono da condividere comunque
e sempre con gioia con tutti».

TennistavoloUnannodopo l’intervento chegli hasalvato la vita, il quarantottennepisanoha vinto il IVTorneodoveerano iscritti 87partecipanti

Raspisuperstar:riprendeadallenarsiedopoduemesiècampioneregionale

Winnyonoraconilsuccesso
ilpremio“MarcoBarabotti”
SanRossoreHabattuto il chiacchieratoCoolClimate

CORSA Ieri a San Rossore il trofeo ‘Marco Barabotti’

CAMPIONE
Il pisano Davide Martinelli

Il montepremi
2.500 euro andranno
al primo classificato
1.250 al secondo

LAnuova stagione di regate parti-
rà domenica. E in attesa dello
start, questa sera, alle 21 nella se-
de dello Yacht Club Repubblica
Marinara di Pisa è in programma
un incontro con un atleta reduce
dall’olimpiade brasiliana. La vela
olimpica è la Vela con la V maiu-
scola, la più importante, la piùdif-
ficile e la racconterà Francesco
Marrai che ha rappresentato l’Ita-
lia nella classe Laser standard e
che ha visto sfuggire per un solo
punto la fase finale, la medal race

alle Olimpiadi di Rio. Marrai de-
scriverà il percorso di avvicina-
mento al traguardo olimpico e le
sue regate. Classe 1993, atleta del-
le Fiamme gialle, con al suo atti-
vo vittorie ai Campionati italiani
del 2013, 2014 e 2016, ha chiuso
l’avventura olimpica al 12° posto
lottando fino all’ultimo per entra-
re nella fase finale. Il club pisano,
con questa serata aperta a tutti,
vuole rendere omaggio a questo
atleta che tiene alto il nome della
vela italiana nel mondo.

INMARE Francesco Marrai ha rappresentato
l’Italia nella classe Laser standard

Ringraziamenti
In un periodo costellato di terapie
tante le persone
che gli sono rimaste vicine
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GALOPPO&PALLACANESTRO
GLIAPPUNTAMENTIDELLADOMENICA

FRALE INIZIATIVECOLLATERALI SFILATA
INCOSTUMEDIUNARAPPRESENTANZA
DELPALIODI FUCECCHIOSI INIZIA ALLE15.05

DIECI SCONFITTE consecutive,
zero punti nel 2017 e nel girone
di ritorno: è questo il ruolino di
marcia dei gialloblù di
Alessandro Stolfi, impegnati nel
raggruppamento A del
campionato di serie D. Gli
universitari, ormai stabili al
quartultimo posto della
classifica, dopo aver coltivato per
mesi un legittimo sogno dei
play-off, hanno ora un’occasione
unica per
presentarsi
bene alla fase
ad orologio e
chiudere in
anticipo una
stagione da
dimenticare.
Sconfitti in
casa dall’ex
fanalino di
coda
Castelfranco,
gli
universitari
affrontano infatti in trasferta
l’ultima in graduatoria, Versilia,
contro cui hanno vinto per un
solo canestro, all’andata. Con la
testa ormai fuori dal parquet,
sempre in ritardo su tutti i
palloni, capaci di sbagliare
passaggi e rimesse in quantità
industriale, i cussini con Andrea
Scammacca (nella foto) hanno
perso senza scusanti, domenica
scorsa in Via del Brennero,
rendendo grande una squadra
dalla classifica incerta come il
Castelfranco. Oggi a Pietrasanta
Fruzza e compagni dovranno
reagire per cercare di non
perdere del tutto la faccia e
presentarsi ai play-out come la
squadra cuscinetto.

Giuseppe Chiapparelli

(16-11, 37-19, 56-35)
KRIPTON LIVORNO: Benini
10, Coridossi, Ritorni 13, Fa-
va 17, Malanima 2,Marghe-
ri 4, Mazzoncini, Invernizzi
7, Bernini 8, Bernocchi 3.
All.: Vannacci.
IES SPORT: Lacandela 2,
Gravina 9, Fanciulli, Pierot-
ti, Froli 9, Santoro 4,Mariot-
ti, Della Bartola 8, Colle 2,
Garzella 13,Mari 5.All.:Ma-
razzato.
Arbitri: Solfanelli e Sgherri
di Livorno

NIENTE da fare per la Ies
Sport, nel posticipo sul

campo della vicecapolista
Kripton Livorno: privi di
Nesti e Bagheri, i biancoce-
lesti hanno ceduto alla di-
stanza, di fronte ad una
squadra più determinata.
Sceso in campo con Gravi-
na, Fanciulli, Froli, Colle e
Garzella (nella foto), il
quintetto pisano ha inizia-
to alla pari con i padroni di
casa, perdendo la volata per
il primoquarto a causa di al-
cuni banali errori in attac-
co e in manovra (16-11). Il
secondo parziale è invece
stato decisivo per i livorne-
si, di fronte ad una Ies inca-
pace di gestire, con le secon-
de linee, la stanchezza di al-
cuni membri del quintetto.
Sotto di 21 punti, Garzella

e compagni hannodimezza-
to lo svantaggio in avvio
dell’ultimo quarto, ma la
squadra non ha avuto più
benzina per recuperare.
Adesso i riflettori sono pun-
tati sulla sfida difficile, ma
giocabile, di sabato alle 20
al palasport, contro JollyLi-
vorno.

Giuseppe Chiapparelli

BasketPrivi diNesti eBagheri, i biancocelesti hannocedutoalladistanza

La Ies sconfitta dalla vicecapolistaKripton
BasketAtletadiGhezzano, giocatricedi spiccodella formazioneunder14

E’ azzurro il futurodi LaviniaCibeca
Kripton LIb 64
Ies 52

UN’ALTRA giornata di corse al
top della riunione a San Rossore
in questo “Marzo, mese dell’ippi-
ca pisana” che ci concluderà il 2
aprile con la disputa del 127° pre-
mio “Pisa”. Dopo “Camici” e
“Barbaricina”, “Rook” e “Andrei-
na”, sono infatti programmati nel
pomeriggio odierno i due Handi-
capPrincipali, premi “GalileoGa-
lilei” (metri 2200) e “FedericoRe-
goli” (metri 1500). Le due prove
hanno avuto un ottimo esito di
partenti sottolineando la giustez-
za della scelta dei programmatori
di Alfea che hanno distribuito i
quattroHP indue settimane sulle
quattro distanze dei 1200, 1500,
1750 e 2200metri. Oggi il premio

“Regoli” è stato indicato come
corsa tris-quarté-quinté nel palin-
sesto dell’ippica nazionale. Il po-
meriggio si completa con altri ap-
puntamenti tecnici, cioè i premi
“Circolo Filippo Mazzei”, “Bar-
delli 1871 Gioielleria”, “Pier Vit-
torio Zaini”, “Mario Cipolloni”.
Di particolare interesse le iniziati-
ve offerte dall’ippodromo per il
pubblico oltre alle corse. Per la
prima volta a San Rossore sfilerà
una folta rappresentanza del cor-
teo storico del Palio di Fucecchio
(in programma il 21 maggio), ma
vi sarà anche una dimostrazione
dal vivo di mascalcia, mentre per
i più golosi torna una degustazio-
ne: mousse di ricotta biologica e

cioccolato. Non mancherà, infi-
ne, l’animazione a Ippolandia per
i più piccoli.

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 15,05; questo il dettaglio
tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1600 – Fra i 3 an-
ni in handicap, EblouisMoi e Sa-
cred City sono vicini nella valuta-
zione
II corsa,metri 1200 – Specialisti
della velocità a confronto. Vin-
cent Vega ma anche Mixology e
Backstage Gossip possono dire la
loro
III corsa,metri 1200 –Fra i pule-
dri ancora impegnati sulla veloci-
tà confronto aperto fra i due poli

della scala, Jaggernaut in alto,
Shannon in basso
V corsa, metri 1750 – Nel tradi-
zionale premio “PierVittorio Zai-
ni”, riservato a gr e amazzoni,
Maggiolne, visto in ripresa, dovrà
guardarsi da Ex Lover e Bonnie
Acclamation.
V corsa, metri 1600 – E’ la 18^
edizionedel premio “GalileoGali-
lei” conun campomolto qualitati-
vo. Zollikon, ShokingBlu e Il Ro-
mito hanno ciance possibili
VI corsa, metri 1600 – Chiude il
convegno la 24ª edizione del pre-
mio “Federico Regoli”. I cavalli
dimaggior qualità sembrano esse-
re City of Stars, Clockwinder e
Mujas anche se la formadei singo-
li non è accertata da recenti prove

Il«Mesedell’ippicapisana»
presenta ‘Galilei’e ‘Regoli’
SanRossoreSono le corse centrali del riccoprogrammaodierno

ALL’ARRIVO
Cavalli in lotta
per le battute
conclusive
in vista
del traguardo

BasketSerieD
Universitari
aPietrasanta
per salvare
la faccia

ANCORA un importan-
te riconoscimento per il
GMVMeet, damolti an-
ni società di riferimento
nel panorama del basket
giovanile toscano: il
play biancoverde Lavi-
nia Cibeca, classe 2003,
è stata preallertata come
«atleta a disposizione«
per il raduno del centro
di avviamento tecnico-
federale, Settore Squa-
dre Nazionali, under 14
femminile, che si terrà a
Roma dal 10 al 13 mar-
zo.La giovanissima atle-
ta di Ghezzano è gioca-
trice di spicco della for-

mazione under 14 bian-
coverde e, nonostante
l’età, ha ben figurato an-
che nel campionato un-
der 18, in cui ha fatto pa-
recchie convincenti ap-
parizioni. Si tratta di un
tangibile segnale per il
buon lavoro che la socie-
tà sta svolgendo, dimo-
strandosi una delle più
interessanti realtà locali
del basket femminile. Il
merito è comunque tut-
to di Lavinia, a cui va
dunque un grande ap-
plauso per l’importante
invito, frutto dell’impe-
gno della giovane atleta.
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IPPICA
ETANTOVOLLEY

SPETTACOLAREEMOLTOAPPLAUDITA LASFILATA
(CONBELLISSIMI COSTUMI) DI FIGURANTI DELPALIO
DI FUCECCHIO, INPROGRAMMA IL 21MAGGIO

Robur Scandicci 3
Peimar Entomox 0

(25-22; 25-20; 25-17)
ROBURSCANDICCI:Barbera, Baron-
ti, Baruzzo, Bonciani, Casisa, De Cri-
stoforo, Della Concordia, Giamp, Go-
ri, Lotti, Sansò, Grilli. All. Guidi. PEI-
MAR-ENTOMOX: Baronti, Bertolini,
Bruni, Del Francia, DiNasso, Fascet-
ti, Guemart, Montagnani, Scali, Sta-
gnari, Verbeni, Viacava. All. Consani.
PERDE ANCORA in trasferta, rega-
lando agli avversari tre punti e il se-
condo posto in classifica. La Peimar
Entomox, a Scandicci, non convince.
Baronti e compagni entrano in cam-
po con la giusta dose di determina-
zione, ma già nel primo set faticano
a trovare la tattica giusta. Sotto rete
il muro è falloso e anche la seconda
linea pecca in difesa. Le sorti della
partita sono in mano dell’attacco
biancoblu, ma la risposta della Ro-
bur alla prima linea calcesanaè qua-
si impeccabile. Dopo un inizio com-
battuto sono gli atleti di Guidi ad ave-
re la meglio, conquistando il primo
parziale per 25-22. È nel secondo
che si spera nella ripresa della Pei-
mar, ma i ragazzi di Consani non so-
no in gara. Per loro arrivano altri
due set complicati, che non sono in
grado di gestire. I parziali 2 e 3 van-
no a favore della Robur che si aggiu-
dica l’incontro con un netto 3-0.

michele bulzomì

Tomei Livorno 3
Grandi Turris 1
(13-25; 28-26; 25-13; 25-11)

TOMEI LIVORNO: Bacci, Baldassar-
ri, Benedetti, Biagi, Castelli, Frassi-
netti, Frediani, Grieco, Minuti, Paoli,
Puccinelli, Riposati, Zaccone. All.
Dossena.
GRANDITURRIS:Grandi Turris:Bel-
la, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagu-
nis, Michelini, Neri, Raguso, Rossi,
Samminiatesi, Virdichizzi. All. Cec-
canti.
VITTORIA sfumataper laGrandi Tur-
ris, che perde il derby contro il To-
mei con un amaro 3-1. I ragazzi di
Ceccanti potevano aspirare a rag-
giungere il terzo posto in classifica e
sorpassare la Peimar-Entomox, ma
il team livornese ha frenato la corsa
al podio. Una partita iniziata nel mi-
gliore dei modi preannunciava il
trionfo della Turris, ma gli atleti del
Tomei sono riusciti nell’impresa ri-
baltando il risultato. Dopo un primo
set in totale predominio dei verdi, i
biancocelesti hannopreso il soprav-
vento raggiungendo faticosamente
il pareggio. Il parziale numero due
ha stancato i pisani, che nel terzo
tempo faticano a riprendere in ma-
no la gara. Passati in svantaggio, i
Turris sono tornati sotto rete senza
la determinazione giusta per capito-
lare al quarto set per 25-11.

Mic.bul.

Cus 3
Tecnoambiente 1

(25-11; 17-25; 30-28; 25-23)
CUS PISA: Barone, Berberi, Binag-
giaCecchi, D’arcangelo, Grassini, Ja-
ber, Moi, Pardossi, Possenti, Pozza-
na, Teti. All. Grassini.
TECNOAMBIENTE: Bertolini, Bini,
Boldrini L., Boldrini M., Cantini, Cap-
pellini, Desiderato, Fogli, Maggiorel-
li, Parlanti, Picchi, Sartini, Telleschi.
All. Zecchi.
PROMOSSI. Gli universitari supera-
no la prova contro il Tecnoambiente,
vincendo in casa e conquistando altri
tre punti fondamentali per allonta-
narsi dalla zona retrocessione. I cus-
sini giocano bene, complice il terre-
noamico, e si impongono sugli avver-
sari già dal primo set. È nel secondo
parziale che i giovani del cherubino
perdono la concentrazione. La prima
lineaèassente e ladifesanon rispon-
de bene: la tattica non funziona e il
Tecnoambiente conquista il pareg-
gio.Anchenel terzo set gli universita-
ri ingranano difficilmente e rischia-
no lo svantaggio, ma chiudono il set
per 30-28 a loro favore. Nel quarto la
voglia di terminare presto il match è
forte, ma ancora una volta il team di
San Miniato mostra la sua resilien-
za. Il Cus però non si spaventa e sul
23 pari piazza due battute che porta
alla vittoria.

Mic. Bulzomì

Volley
Presi altri trepunti
Gli universitari
in fugadalla zona
retrocessione

Montebianco 1
Migliarino 3

(22-25; 25-27; 25-22; 21-25)
MONTEBIANCO: Arena F., Arena L.,
Boldrini, Del Testa, Francesconi,
Giuntoli, Minicozzi, Monti, Panicucci,
Poli, Puccinelli, Regazzoni. All. Fran-
cesconi.
MIGLIARINO VOLLEY: Baronti, Bar-
santi, Bertolucci, Biancalani, Ciocia-
ro, De Cicco, Ghelarducci, Lanzillo,
Nardi, Verdecchia, Vincenti, Wie-
gand. All. Masoni.
VALICA il Montebianco. Il Migliarino
conquista la vittoria e il palazzetto
dello sport di Montecatini nella
19esima giornata di campionato. Un
trionfo per niente scontato.. I giova-
ni allenati da Masoni entrano subito
in campocon le idee chiare: l’obietti-
vo è chiudere subito il match con un
3-0e tornare aNodica vittoriosi. No-
nostante qualchedifficoltà, i bianco-
rossi si accaparrano il primo e il se-
condo set portandosi in vantaggio. Il
3-0, però, non riesce. Nel terzo par-
zialeBaronti e compagni perdono la
concentrazione: l’attacco fallisce e
la difesa non garantisce i buchi a
muro. Si va così al quarto set.Maso-
ni non vuole rischiare il tie break
per i suoi ragazzi, quindi cambia la
tattica di gioco permettendo alle
sue punte di riposare. La decisione
è vincente: il Migliarino si aggiudica
il parziale e la vittoria.

Massa 3
Cascina 0

(25-18; 25-20; 25-17)
MASSA: Aliboni, Bagnoli, De Muro,
Dragoni, Giaconi, Guadagnucci, Man-
fredi, Poli, Ramori, Venè. All. Ramori.
CASCINA:Bernardini, Citi, Duè, Frosi-
ni, Galeone, Garzella, Germelli, Gne-
ri, Oloboardi, Pergolesi, Poli Doko,
Taccini, Vivaldi. All. Saielli.
TORNA a perdere. Il cascina non
convince contro il fanalino di coda
del gironeBe incassaun’altra scon-
fitta dalla ripresa invernale. La vitto-
ria contro la Peimar della scorsa
settimana aveva fatto ben sperare i
tifosi biancorossi, ma con la partita
di sabato scorsosi abbandonano tut-
ti i buoni propositi. La prestazione
dei ragazzi di Saielli è deludente: la
prima lineaèassente, la difesa fallo-
sa. Bernardini e compagni non rie-
scono a rispondere all’attaccomas-
sese, che ha gioco facile contro una
squadradisordinata e poco compat-
ta. I biancorossi sono poco incisivi e
non conquistano la palla. Per loro i
tre set sono in totale discesa e nem-
meno il tentativo di coach Saielli di
riprendere le sorti del gioco cambia
il risultato. Per il Cascina è la disfat-
ta. Prossima sfida per i biancorossi
sarà contro il Tomei durante il der-
by a Livorno.

Michele Bulzomì

Volley
Prima lineaassente
Difesa fallosa
Eper il Cascina
èunadisfatta

«IL“MARZO,mesedell’ippi-
capisana”hagodutodi un al-
tro pomeriggio ad alto livel-
lo, favorito anche da un sole
checoncilia sempre con lana-
tura e quindi anche con l’ip-
podromo che nella natura è
immerso.Dopo i successi de-
gli Handicap Principali, pre-
mi “Camici” e “Barbaricina”,
che coprivano le distanze dei
1200 e dei 1750metri, l’ippo-
dromo di San Rossore ha
completato ieri il circuito de-
gliHandicapdi grossamone-
ta proponendo i tradizionali
premi“GalileoGalilei” e “Fe-
derico Regoli”, rispettiva-
mente sulle distanze dei 2200
e dei 1500 metri. Nel “Gali-
lei” favori del pronostico per
Shocking Bar e il cavallo
montato da Salvatore Sulas
non ha deluso stampando un
perfetto percorso di testa gra-
zie al quale ha potuto conte-
nere il semprepresenteBurg-
graf. Il premio “Federico Re-
goli”– la corsa era stata inseri-
ta come Tris- Quarté-Quinté
nelpalinsesto ippiconaziona-
le - era abbinato al trofeo
“Goffs UK Breeze Up”, una
delle Casa d’Aste più impor-
tanti delmondo. Per ricorda-

re a proprietari e allenatori
italiani che nei giorni 11 e 12
aprile vi saranno le breeze up
a Doncaster, Goffs ha messo
in palio un bellissimo trofeo
offrendo anche al proprieta-
rio e all’allenatore del cavallo
vincitore un soggiorno a
Doncaster nei giorni delle
aste.Neusufruirà cosi il team
Migheli giacché la vittoria è
andata all’outsider Battier
(A.D. Migheli) che ha domi-
nato da un capo all’altro re-

spingendo senza fatica (nella
foto) il favorito Clockwinder,
Combinazione vincente:
10-4- 11-3- 6.

ALTRE PROVE in program-
mahanno arricchito il pome-
riggio sotto il profilo tecnico.
Così, nell’Handicap Limita-
to premio “Circolo Filippo
Mazzei”, in pista velocisti an-
ziani di ottimo livello.Arrivo
strettissimo fraVincentVega

(S. Sulas) e Apache Kid; a
premiare,MassimoBalzi pre-
sidente del Circolo. ma Fra i
puledri del premio “Bardelli
1871Gioielleria” sui 1200me-
tri, Shannon (M. Esposito),
al secondo successo consecu-
tivo, ha battuto per una nari-
ce Sochi Tango. Mario Bar-
delli ha premiato proprieta-
rio, allenatore e fantinodel ca-
vallo vincitore. Le altre corse
sono state vinte da Eblouis
Moi (G. Sanna) sui 1600 me-
tri del premio dedicato aMa-
rioCipolloni e daBonnieAc-
clamation (C.Forlini)nelpre-
mio“PierVittorioZaini”, tra-
dizionale prova nel program-
ma dedicato ai gentlemen ri-
ders e alle amazzoni che si di-
sputa nel nome del cavaliere
varesino che seppe vincere in
carriera 520 corsemolte delle
quali proprio sulla pista di
San Rossore. Fra le iniziative
collaterali del pomeriggio ip-
pico, di particolare suggestio-
ne la sfilata di una folta rap-
presentanzadel corteodelPa-
lio di Fucecchio che si dispu-
terà il 21 maggio (nella foto).
Si tona correre giovedì con i
premi “Panathlon Club Pi-
sa” e “Vinicio Verricelli” al
centro del programma.

Volley
Il derby ai livornesi
LaGrandi Turris
prima illude
epoi capitola

Volley
Migliarino superstar
Batte il Montebianco
esmentisce
ogni pronostico

Il premio «Regoli» all’outsider Battier
SanRossoreNettoprimopianodel favoritoShockingBlunel«GalileoGalilei»

‘Circolo Mazzei’
Quasi una parità
fra Vincent Vega
eApacheKid

Volley
Vince laRobur
PeimarEntomox
diceaddio
al secondoposto
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Dalla Luminara al Gioco del Ponte
C’è l’«Atlante» delle manifestazioni
Realizzato dall’Università di Pisa: censite 140 rievocazioni toscane

DOPO LA VASTA eco raccolta
lo scorso anno, in occasione del
«Marzo, mese dell’ippica pisana»
e in previsione della disputa del
127° premio ‘Pisa’ che si dispute-
rà il 2 aprile, anche quest’anno al-
cuni importanti esercizi commer-
ciali soprattutto del centro storico
hanno raccolto l’invito della socie-
tà ippica Alfea ad arricchire le lo-
ro vetrine con cimeli storici
dell’ippodromo di San Rossore:
una coppa d’argento, un frustino,
un berretto, una giubba, un libro,
una vecchia foto.

L’OBIETTIVODIALFEA, che
molti hanno raccolto con entusia-
smo, è quello di rafforzare sempre
più il rapporto fra l’ippodromo e
la città nella consapevolezza che

le corse a San Rossore hanno se-
gnato fin dal 1854 il costume stes-
so dei pisani e che il premio ‘Pi-
sa’, istituito nel 1885, è un evento
che, attraverso i suoi protagonisti,
spesso grandissimi come Ribot
(1955), ha sempre rappresentato
un capitolo importante dello
sport ma anche del costume citta-
dino.

E’ DA QUESTE considerazioni
che ènato il progetto «Marzo,me-
sedell’ippica pisana»mettendo in-
sieme sia le grandi corse e gli even-
ti programmati che le iniziative
particolari.L’adesione di numero-
si esercizi commerciali all’iniziati-
va, è statamolto apprezzato daAl-
fea il cui direttore generale ha co-
sì commentato: «Il coinvolgimen-

to e la collaborazione, per il secon-
do anno consecutivo, vede così
realizzarsi a Pisa, così come in Ita-
lia avviene soltanto a Merano in
occasionedelGranPremio ostaco-
listico, un’usanza molto diffusa
all’estero in occasione dei grandi
eventi ippici. Pisa è una città che
ha grandi tradizioni legate allo
sport del cavallo ed è quindi ap-
prezzabile e significativo chemol-
ti negozi abbiano voluto sottoli-
neare questa caratteristica della
città».

HANNOADERITO all’iniziati-
va promossa da Alfea i seguenti
esercizi del centro storico: Gioiel-
leria Bardelli, BB Maison L’Ar-
chive, Borgo 22, Chocostore, Ere-
di Vincenti, Fiaschi, Il Borgo,
Galleria Uomo Arte, Lavarini,
Principe di Firenze, Scarlatti
1896,Rossi Calzature,OtticaAlle-
grini; a questi ai sono aggiunti il
Bar Enrico, il cinema ‘Arsenale’ e
il Royal Victoria Hotel.

L’INIZIATIVA I CIMELI STORICI DELL’IPPODROMODI SANROSSORE ESPOSTI NELLE VETRINE

I negozi del centro celebrano il mese dell’ippica

di FRANCESCA BIANCHI

UNFENOMENO –molto tosca-
no – chemuove le masse:volonta-
ri, comitati organizzatori, appas-
sionati. Sono le manifestazioni
storiche la cui stagione, a Pisa, è
ormai in procinto di aprirsi con il
Capodanno del prossimo 25 mar-
zo.A studiare e censire tutti gli ap-
puntamenti sparsi per la Regione
ci ha pensato l’ateneo con un
atlante che ha già preso forma con
140manifestazioni (numerodesti-
nato a crescere). Cortei in costu-
me, giostre, gare con l’arco e disfi-
de di balestra, palii, ricostruzioni
di ambiente e dimestieri,mangia-
fuoco e falconieri, performance
teatrali, feste e festival dedicati a
uno o più periodi storici: quel che
il territorio offre è oggi a disposi-
zione di studiosi e curiosi – dopo
un anno di lavoro alla scoperta di
comunità, piccoli centri emanife-
stazioni blasonate – nel portale
http://rievocareilpassato.cfs.uni-
pi.it/ . Ed è primo atlante di que-
sto tipo in Italia, frutto del proget-
to «Rievocare il passato: memoria
culturale e identità territoriali»
realizzato e finanziato, appunto,
dall’Università di Pisa. Obiettivo
nel prossimo futuro: creare un os-
servatorio permanente, come
emerso anche nel corso del recen-
te convegno al quale hanno parte-
cipato, fra gli altri, il presidente
del Consiglio Regionale Eugenio
Giani, l’assessore alla manifesta-
zioni storiche del Comune di Pisa
Federico Eligi, e la presidente del
Comitato storico regionale della
Toscana,RobertaBenini. «Il feno-
meno si impone per la grande dif-
fusione, soprattutto negli ultimi

anni, e in Toscana in particolare.
Il nostro è il primo tentativo di
analizzare scientificamente que-
sto genere di eventi – spiega il pro-
fessor Fabio Dei, etnoantropolo-
go dell’ateneo non ci sono indagi-
ni analoghe in altre regioni –mol-
te feste di carattere popolare, sa-
gre comprese, si sono trasformate
nel tempo in rievocazioni stori-
che. E oltre al grannumero di per-
sone che vengono coinvolte, c’è
anche un aspetto divulgativo che

promuove di fatto la conoscenza
del passato anche da parte di per-
sone che altrimenti non avrebbe-
ro dimostrato o sviluppato questo
tipodi interesse». Secondo lamap-
pa tracciata dagli studiosi dell’Ate-
neo pisano la provincia di Firen-
ze è quella con ilmaggior numero
di manifestazioni storiche, 26, se-
guono quindi Siena e Arezzo con
20 l’una, poi Pisa con 17, Lucca
con 11, Grosseto con 9, Livorno
8, Pistoia 7, Prato 5 e Massa 4. Il
periodo maggiormente evocato è
la storiamedievale, poi quellamo-
derna, quindi un periodo misto
definito ‘multiepoca’, a chiudere
la storia contemporanea, contrad-
distinta per riferimenti quasi
esclusivamente puntuali e relativi

alla seconda guerra mondiale. La
ricerca ha inoltre approfondito al-
cuni specifici case-studies:Volter-
ra, studiata dalla geografa Miche-
la Lazzeroni e dalla storica Alma
Poloni, SanGimignano eLastra a
Signa, di cui si sono occupati gli
antropologi Caterina Di Pasquale
e Antonio Fanelli. Su tutt’altro
versante, ci sono le rievocazioni
della Liberazione sul fronte della
Linea Gotica studiate dagli stori-
ci Luca Baldissara e Andrea Ven-
tura. E ancora, gli eventi ‘multie-
poca’ indagati dall’antropologo
Federico Scarpelli, dove gli anti-
chi romani e gli etruschi si incon-
trano con i soldati napoleonici in
eventi postmoderni che finiscono
per avvicinarsi al cosplay e ai gio-
chi di ruolo.

FABIO DEI
«Il nostro è il primo tentativo
di analizzare scientificamente
questo genere di eventi»

L’OBIETTIVO
Rafforzare
sempre più il
rapporto fra
l’ippodromo
e la città

CORTEI IN COSTUME, GIOSTRE, GARE CON L’ARCO E
DISFIDE DI BALESTRA, PALII, RICOSTRUZIONI DI
AMBIENTE E DI MESTIERI, MANGIAFUOCO E
FALCONIERI, PERFORMANCE TEATRALI

TUTTIGLI APPUNTAMENTILACITTÀ&GLIEVENTI

GIOCODEL PONTE La storica disfida tra Tramontana e Mezzogiorno sul Ponte di Mezzo

In breve

DOMANI una delegazione
della Commissione di
inchiesta sull’uranio
impoverito sarà in missione
al Cisam di San Piero a
Grado per studiare il
funzionamento del centro.
La rappresentanza sarà
guidata dal presidente
Gian Piero Scanu e da
Maria Chiara Carrozza.

’CommissioneUranio’
inmissione
al Cisamdi Pisa
San Piero a Grado

«ELETTO il nuovo segretario
provinciale del Pd di Pisa,
dobbiamo ritrovare
quell’unità che ci consenta di
arrivare alle elezioni forti e
consapevoli». E’ il commento
di Federico Gelli, che chiede
maggiore coesione
all’indomani dell’elezione del
leader del partito pisano,
Massimiliano Sonetti.

Sonetti leader
del Pd pisano, Gelli:
«Adesso serveunità»
Politica

QUESTA sera alle 21 la Palp,
il gruppo Pisa Ovest e l’Acli
presentano alla sede delle
Acli di San Piero a Grado una
lezione informativa sulle
manovre di disostruzione
delle vie aree in età
pediatrica. Introducono i
lavori Aldo Vittorio Cavalli e
Massimo Soldateschi.

Lezionedi soccorso
pediatrico alle Acli
di SanPiero aGrado
Incontro
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETIPROTAGONISTI

DOMENICA si disputa all’ippodro-
mo di San Rossore la 6ª edizione
del Palio dei Comuni della provin-
cia di Pisa. Domani alle 9,30, nella
segreteria dell’ippodromo, avran-
no luogo gli abbinamenti dei Co-
muni nelle batterie che porteran-
no alla finale che decreterà il vinci-
tore dell’edizione 2017. Per questa
mattina sono annunciati a presen-
ziare all’abbinamentonella segrete-
ria dell’ippodromo anche alcuni
amministratori dei vari comuni e
perfino qualche sindaco. La scelta
avverrà in base al numero di acces-
si all’ippodromo degli abitanti dei
Comuni nelle domeniche trascor-
se. La classifica vede ai primi dieci
posti i seguenti Comuni: San Giu-
liano, Cascina, Vecchiano, Cascia-
na-Lari, Buti, Calci, Vicopisano,
Capannoli, Calcinaia, Lajatico. E
proprio
Lajatico,
d e c ima
nell’ordi-
nedi scel-
ta, è ilCo-
m u n e
che ha
già vinto
due edi-
zioni del
Palio. In-
tanto è
stato con-
segnato
il drappo
disegnato dal livornese Andrea
Meini (nella foto). Si tratta di
un’opera di qualità, forse lamiglio-
re vista fino a oggi. La finale che,
dopo le varie batterie, porterà do-
menica all’assegnazione del Palio,
si disputerà sulla distanza dei 1500
metri.

INPROGRAMMAANCORADUEBATTERIE
DELCIRCUITOCHEVEDRA’ LEFINALI IL 6APRILE
OGGIDI SCENALEPROVEPERMILERESTAYER

Fabrizio Impeduglia

SONO STATE ben ventuno
le reti realizzate nell’ottava
giornata di ritornodel cam-
pionato amatori Eccellenza
Uisp. Si è segnato molto su
tutti i campi. La capolista
Popolare Cep conferma il
primoposto in classifica su-
perando per 2–1 in trasferta
ilMarciana.Doppiovantag-
gio con i gol di Yankuba e
Mussa per i ragazzi di mi-
ster Cini che rimangono in
inferiorità numerica,ma in-
cassano solo la rete diCiam-
pi.Mantengono il passodel-
la capolista le dirette inse-
guitrici.

LACARROZZERIATorine-
se supera per 1–0 in una
partita molto combattuta il
Gello S. Giuliano: decide la
rete di Bonadies. I campio-
ni uscenti dello Slap ‘74  s-
uperano in trasferta l’A.C.
Bianchi, lasciando inaltera-
to il distacco dalle squadre
che la precedono in classifi-
ca. Limpida vittoria del CB
Asciano che in casa cala il
poker e supera per 4–0 il
Vecchiano Calcio: reti di
Gaudioso, Muna, Lucchesi
e un’autorete che consento-
no ai padroni di casa di ac-
corciare la classifica. Bene
la Campigiana che supera
in trasferta, con un clamo-
roso 5–1 il Bar Gigi San

Prospero: gol di Kebe, Co-
lombini, Cantoni, Pucci,
Cionini per i ragazzi di mi-
ster Pucci.

L’ARENAMETATO Imma-
gini supera per 3–1 il Mar-
ciana United e si avvicina
alla zona play-off. Nel cam-
pionato dilettanti il Porta a
Piagge Mago del Pulito pa-
reggia sul campo del Casci-
na Drink Team. La rete di
Buffoni per i padroni di ca-
sa e un’autorete siglano
l’1-1 finale. Il Pettori sale al
secondo posto in classifica
grazie ad una rete nel finale
di Piampiani: i cascinesi su-
perano per 1–0 l’Arci Gar-
zella Elettr. e si aggiudica-

no il derby in una garamol-
to combattuta con occasio-
ni per entrambe le squadre
ed emozioni a ripetizione.
Scoppiettante 2-2 tra Pub-
blica Assistenza e Amatori
S. Frediano reti di Iozzi, Bi-
ni per i padroni di casa e
Pratelli, Bertolini.

Molto importante la vitto-
ria conquistata dagli Ama-
tori Madonna dell’Acqua
che battono per 1–0 l’Us
Canneto. Con questo suc-
cesso i ragazzi dimister Be-
vilacqua agguantano al ter-
zo posto proprio i diretti av-
versari del Canneto oltre

all’Uliveto. Pareggio a reti
bianche per il Filettole con-
tro il Fc La Tinaia Cascina
(nella foto): partita molto
equilibrata con entrambi i
portieriche sono stati mol-
to bravi in più occasioni:
un risultato certamente sor-
prendente.

IL PREMIO «Panathlon Club Pisa
– Fair Play», una maiden riserva-
ta ai puledri sulla distanza dei
doppio chilometro, è la prova di
centro dell’odierno convegno di
corse al galoppo a San Rossore.
Duedebuttanti, peraltro accompa-
gni da buon voci, e un’altra pattu-
glia di puledri si daranno batta-
glia sulla distanza del doppio chi-
lometro per, onorare un premio
che è presente all’ippodromo da
molti anni. In più, il Panathlon
Club Pisa si connota anche con la
formulazione del ‘fair play’ che è
un invito ad interpretare nel mo-
dopiù corretto lo sport, di qualun-
que specialità si tratti. Nel passato
un premio nazionale «Fair Play»,
su segnalazione del Panathlon di

Pisa, è stato assegnato con pieno
merito al fantino Salvatore Sulas.
Un’altra prova di buonamoneta è
l’handicap per 4 anni e oltre pre-
mio «Vinicio Verricelli», ancora
sul doppio chilometro nel quale
si confrontano otto buoni perfor-
mers già distintisi nella stagione
sul Prato degli Escoli. Nel pome-
riggio si disputeranno anche due
batterie del Circuito che darà di-
ritto a partecipare alle finali in
programma il 6 aprile con una co-
spicua dotazione di premi.Le bat-
terie di oggi sono riservate ai ‘mi-
ler’ e agli ‘stayer’. Per i cavalieri di-
lettanti si torna ai 1200 metri con
il «Memorial Michela Fanini».

SEI LE CORSE in programma, si
inizia alle 15,30, questo il detta-
glio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa,metri 2600 –Nellamara-
tona, Wotan ha chance di rilievo;
bene in corsa anche Udine e De-
stination Aqlam
II corsa, metri 1200 – E’ il «Me-
morialMichela Fanini», prova ri-
servata aiGr-amazzoni. Sulla velo-
cità, l’eterno Saky Marino (8 an-
ni) si produrrà nella consueta cor-
sa di testa e lo indichiamo come il
cavallo da battere; suo possibile
runner up, Corruption
III corsa, metri 2000 – Nel pre-
mio «Panathlon Club Pisa – Fair
Play» ottime voci accompagnano
sia il debuttante Cheerful Ness

cheFunnyBut Schic e Sameridia-
na
IV corsa, metri 2000 – Red
Cross, deludente all’ultima usci-
ta, è in cerca di un pronto riscatto.
Thunder Light e Delirious com-
pletano la gamma dei favoriti
V corsa, metri 1500 – La Gasca,
vista in grande ordine, ha oggi pri-
ma chance. Può essere temibile
anche London Life se riuscirà a
restare coperta fino ai 200metri fi-
nali
VI corsa, metri 2000 – Nel pre-
mio «Vinicio Verricelli» Pretz-
hof, protagonista all’ultima usci-
ta,Top of Esteem eWindsurfDo-
da ambiscono con buone possibi-
lità al successo

Puledri nel premio ‘PanathlonClub’
Conduedebuttantimoltoattesi
Pratodegli EscoliPomeriggio di corse all’insegnadelle lunghedistanze

IPPODROMO
Cavalli e fantini
in strenua lotta
verso il successo

SanRossore
SestoPalio
deiComuni:
domani alle 9.30
l’abbinamento

CalcioAmatoriPareggio a reti bianche per il Filettole contro il Fc LaTinaia Cascina

La capolistaCepespugnaMarciana
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L’ARRIVO che proprio non ti
aspetti. Così, nel premio “Pa-
nathlon Club Pisa – Fair
Play”, prova di centro del ga-
loppo a san Rossore sulla di-
stanza dei doppio chilome-
tro, ha vinto l’estremo outsi-
derchepiùestremononsipo-
teva pensare: Lilly Billy, una
puledra quotata 60 contro 1,
mentre al secondo posto si è
piazzato Bibi Cipolla che era
l’altro cavallo meno atteso. A
fondocomepiombini i favori-
ti, fra i quali (terza ridosso
ma soltanto terza) la femmi-
na Saemeridiana che aveva
chiuso favoritissima al di sot-
to della pari. Folta la rappre-
sentanza del “Panathlon
Club di Pisa” per la premia-
zione. Il presidente Mario
Peccatori e la delegata regio-
nale “Fair Play”, Nicoletta
Ciangherotti, hanno conse-
gnato il bellissimo oggetto in
palio adAlessioSatta, il fanti-
nocheavevaportato la suaLl-
ly Billy al successo e che for-
se, prima di salire in sella,
mai avrebbe pensato che a
prendere il primo premio sa-
rebbe stato proprio lui. Dopo
la corsa, un fuori programma
con la consegna, da parte di

Armando eAngela Varini, di
una sommadidenaro aFede-
rico De Paola, un piccolo so-
stegno di due grandi appas-
sionati per il mantenimento
del vecchio Laghat, il ‘caval-
lo cieco’, ormai lontano dalle
piste ma sempre curato con
amoredal suostoricoproprie-
tario. Inunpomeriggio di so-
le pieno, un’altra bella prova
era rappresentata dal premio
“Vinicio Verricelli”, metri
2000, nel quale, a conferma
dell’incertezza della corsa, tre
cavalli si sono presentati qua-
si su una stessa linea, con lie-
ve prevalenza di Top of
Esteem.L’oggetto,moltobel-
lo, messo in palio da Giusep-
peVerricelli è stato consegna-
to aMarco Gasparini, allena-
tore del vincitore, dal piccolo
Lorenzo. Le altre corse sono
statevintedaDestinationAq-
laam (D. Vargiu), Red Cross
(S. Sulas),MiSueno (G.Mar-
celli)mentre la prova riserva-
ta ai gr-amazzoni, premio
“Memorial Michela Fanini”,
ha visto il successo di Ferjjan
(S. Bocci). Si torna a correre
domenica (e questa mattina
alle9,30 il sorteggioper lebat-
terie del 6°Palio dei Comuni
della provincia di Pisa).

VolleyDomani in campo le pisanedi serieBeC.Grandi Turris eDreamVolley sul parquet amico

Cascina-Tomei, lasfidapiùattesa

IPPICA&SCHERMA
RIFLETTORISUICAMPIONI

NELPREMIO ”VINICIO VERRICELLI” ARRIVO
INUNFAZZOLETTOESUCCESSODI TOPOFESTEEM
STAMANI L’ABBINAMENTOPER il 6° PALIODEI COMUNI

TORNA a Pisa la Coppa del
Mondo di scherma parao-
limpica, la disciplina che ha
proiettato lanazionale italia-
na ai vertici mondiali e del-
la notorietà dopo i Giochi
di Rio. Come l’anno scorso,
l’appuntamento è al Pala-
Cus di via Chiarugi, messo
adisposizionedall’universi-
tà, da oggi fino a domenica.
Diciannove in tutto le na-
zionali ai nastri di partenza:
oltre agli azzurri ci sonoLi-
tuania,Georgia,GranBreta-
gna, Israele, Brasile, Fran-
cia,Ungheria, Polonia,Ger-
mania, Svezia, Turchia, Co-
rea del Sud, Canada, Ucrai-
na, Grecia, Austria, Spagna
e Svizzera. Per l’Italia
l’obiettivo è vincere. In pe-
dana ci proveranno gli atle-
ti allenati daimaestri pisani
Vanni e Martinelli e dal li-
vornese Ciari. Non ci sarà
BeatriceVio, questo fine set-
timana impegnata a New
York alle Nazioni Unite in
veste di testimonial dello
sport paralimpico. Ma la
squadra azzurra rimane la
compaginedabattere: inpe-
dana, infatti, fra gli altri sali-
rannoAndreeaMogos eLo-
redana Trigilia, entrambe
medaglie di bronzo a Rio
2016 nel fioretto femminile
a squadre.Ma anche il vete-
rano Alessio Sarri, quattro
paralimpiadi in carriera e

una medaglia olimpica di
bronzo inbacheca.L’ossatu-
ra della nazionale sarà la
stessa che ha gareggiato un
mese fa inUngheria conqui-
stando, complessivamente,
tremedaglied’oro, dued’ar-
gento e un terzo posto. Ol-
tre a quelli citati, da stama-
ni i protagonisti azzurri in
pedana sarannoMatteoBet-
ti,MatteoDeiRossi, Edoar-
do Giordan, Andrea Pelle-

grini, Gabriele Leopizzi,
Emanuele Lambertini, e
Alessio Sarri. «Oltreché in
pedana, vogliamo vincere
anche fuori – ha sottolinea-
to Sandra Capuzzi, presi-
dente della SdS Zona Pisa-
na edel comitatoorganizza-
tore-. Gli ingredienti ci so-
no tutti: possiamo contare
sulla professionalità e com-
petenza dell’Us Pisascher-
ma e su strutture all’avan-
guardia come quelle messe
a disposizione dall’ateneo.
E’ anche per questo se Pisa
è accanto a grandi città co-
meBudapest,Varsavia,Am-
sterdameAtlanta, nell’elen-
co delle località che ospita-
no lamanifestazione».

SchermaAl via laCoppadelMondo

L’ItaliadaoggiaPisa
Evuolesaliresulpodio

LARAPPRESENTATIVA pisana
Vigili del fuoco è una squadra di
fuoriclasse. Un gruppo di ragaz-
zi uniti, affiatati, carichi, sono
una squadra, ‘la squadra’, la pri-
ma classificata al 6° campionato
regionaleToscanoVigili del fuo-
co calcio a 5, svoltosi a Pisa. E’ il
quinto successo consecutivo. La
rappresentativa pisana ha dato
sfoggio di sé eliminando in ordi-

ne, Livorno, Arezzo, Firenze,
Massa e Siena. Perfetta intesa,
triangolazioni veloci, contropie-
de fulmineo sono stati gli ele-
menti vincenti della squadra.
Sotto laguidadel duodiallenato-
ri Ghelarducci e Simonini è sta-
todispostounmagistrale schiera-
mento in campo che ha visto la
difesa imbattibile dei coriacei
Taccola, Nanni, Cini, Lenzoni a

protezione dello storico Faccone
tra i pali, capitano della squadra
con solo 8 goal subiti, Pavoletto-
ni, Palla, Bertoncini e Addobba-
ti, registi indiscussi e ideatori di
ripartenze da centrocampo e per
finirePierini eDelMese, abili ar-
tefici di scatti, dribling e conclu-
sioni. I pisani hanno incontrato
la rappresentativa di Siena in fi-
nale, partita che è terminata in

parità (2-2) nonostante le nume-
rose occasioni da goal create dai
padroni di casa e non sfruttate.
Ai calci di rigore la prestazione
delmitico portiere del Pisa, Fac-
cone con ben 2 rigori parati de-
terminava il successo della squa-
dra pisana. Un risultato ampia-
mente meritato che ripaga la te-
nacia, l’impegno e la convinzio-
ne dei ragazzi pisani e da lustro
al Comando VV.F. di Pisa.

Calcioa5E’ il quinto successoconsecutivo. E’ statoottenutoeliminandoLivorno,Arezzo, Firenze,Massa, Siena. L’orgogliodiGhelarducci eSimonini

Vigilidel fuocosuperstar, larappresentativapisanaècampioneregionale

Il successo di Lilly Billy nel premio “Panathlon” e la
premiazione del fantino Alessio Satta

Premio ‘Panathlon’asorpresa
Vinceuncavalloquotato60a1
SanRossoreSoltanto terza la superfavoritaSaemeridiana

GRUPPO Da destra Campani, Marchetti, Vanni,
Gesi, Capuzzi, Morini e gli atleti Mogos e Sarai

Gli aggiornamenti
www.pisafencingcup.it
pubblicherà i risultati
giorno per giorno

VENTESIMA giornata di campio-
nato del volley pisano. Domani
tornnano sotto rete le squadre di
serie B e C. Dream Volley vanno
a San Martino in Rio per battere
l’Ama alle 17. Le rosa dei sognato-
ri, invece, restano al Paladream
per vincere contro le Blu diQuar-
rata alle 21. Derby per la Peimar
Entomox, in lotta con il Cus Pisa,
alle 18, al pala Magagnini di via
Tevere a Calci. Match atteso tra
Cascina eTomei: biancorossi e li-
vornesi si affronteranno alla pale-

stra comunale cascinese allen
18.30. In casa anche iGrandiTur-
ris che sfidano il Massa alla pale-
stra dei salesiani, alle 18. IlMiglia-
rino, poi, resta a Nodica per fron-
teggiare sotto rete la ZonaMazzo-
ni alle 21. Al palazzetto di via
Chiarugi le ragazze del Cus gareg-
geranno contro le Donoratico, al-
le 21. In campo anche la serie D
con Ospedalieri contro Ponsacco
(alle 21 in via Possenti) e Cascina
contro Livorno domani alle
17.30.

PASSIONE I ragazzi del Dream Volley
allenati da coach Alessandro Lazzeroni
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IPPICA
CORSEALGALOPPO

STUDENTIPROTAGONISTI
PREVISTELEPREMIAZIONIDELCONCORSOPERLESCUOLE
«FANTINI IN SELLA». IN PROGRAMMALADEGUSTAZIONEGRATUITA
DELLEFRITTELLEDISANGIUSEPPE.TORNANO IPONY

LA SESTA edizione del il Palio
dei Comuni della provincia di Pi-
sa caratterizza l’odierno pomerig-
gio di corse al galoppo a SanRosso-
re. Ventuno campanili concorro-
no, dopo le varie batterie, alla fina-
le che si disputerà sulla distanza
dei 1500 metri. In palio il bellissi-
mo drappo disegnato da Andrea
Meini. Sotto il profilo tecnico la
domenica spicca la condizionata
per puledri, premio “WilliamCor-
bin”, metri 1200. Un’altra prova
di buona moneta è il premio “Se-
sta PortaNews”,metri 2200, testa-
ta giornalistica on line diretta da
ElisaBani.Da segnalare la new en-
try del premio “Magistratura I Sa-
tiri”, metri 1500, che rappresenta,
nel Gioco del Ponte, il territorio
nel quale rientra anche l’ippodro-
mo di San Rossore. Nel pomerig-
gio sono previste le premiazioni
degli alunni delle scuole primarie
e medie che hanno preso parte al
concorso “Fantini in sella” invian-
do componimenti e disegni, tutti
di notevole valore. Sponsor, leEdi-

zioni Ets. Oltre alla premiazione
del concorso letterario il pomerig-
gio offre le iniziative consuete sul
Prato degli Escoli quali “Dietro le
Quinte”, l’animazione a Ippolan-
dia e le attrazioni da luna park.
Una bella notizia per i bambini è il
ritorno dei pony de “Il Vignaccio”
con il ‘battesimo della sella’ men-
tre per i golosi della domenica alle

corse ci sarà la degustazione gratui-
ta delle frittelle di San Giuseppe.

PALIO DEI COMUNI. Sei corse in
programma, si inizia alle 15,10;
questo il dettaglio tecnico e i no-
stri favoriti.
I corsa,metri 1200 – Fra i 3 anni
impegnati nella condizionata pre-
mio “William Corbin” attenzione

a Racinefera; seconda citazione
per Lord of Rome
II corsa, metri 2200 – Three
Peaks, poco fortunato nelle ultime
uscite, dovrebbe farcela; temibile
il vecchio e indomito Demeteor
III corsa, metri 1500 – Sette Gr-
amazzoni nel premio “LorenzoCa-
muffo”. Kaffedan dovrà guardarsi
del light wight Tauber
IV corsa, metri 1500 – Nel pre-
mio “Magistratura I Satiri”, una
new entry nel programma dell’ip-
podromo, Super Musica Araba e
Cheap Thrill sono temibili
V corsa, metri 1200 – Nel pre-
mio “Masaccio“, fra i velocisti,
Subretta, Fuoriluogo, Subretta e
Mascarpino sembrano i più attrez-
zati
VI corsa, metri 1500 – Chiude il
convegno la 6^edizione del Palio
dei Comuni della provincia di Pi-
sa. Zampieri, Zoraida, Valcamoni-
ca sono tre soggetti che non è faci-
le separare in sede di pronostico,
Saranno le vicende della corsa a da-
re la loro sentenza decretando il
Comune vincitore del Palio 2017

COMBATTE da oltre un secolo
per formare i migliori boxeur di
tutta Italia. La Pugilistica Galilei
è una delle palestre più competiti-
ve del territorio pisano, che da an-
ni continua a preparare atleti e
amatori.Dal suo ring sono passati
i guantoni più noti del panorama
sportivo italiano: tra loro Giorgio
Petriccioli, entrato a suo tempo in
nazionale azzurra, FrancoMoran-
di, e fuoriclasse internazionali co-
me Piero Del Papa, campione eu-
ropeo, Sergio Burchi, Edoardo
Diana, finalista anche per il titolo
italiano. Molti altri pugili emer-
genti, che si stanno distinguendo
sul quadrato nazionale, proseguo-
no il loro allenamento nella pale-

stra della «Galilei» dove continue-
ranno la loro preparazione atleti-
ca guidati dal team esperto della
società.Lo stessoFrancoBenedet-
ti, noto boxeur pisano ora in pen-
sione, segue la Pugilistica Galilei,
anche grazie al suggerimento
dell’inossidabile Leandro Salva-

dori che sostiene la società dagli
anni ’50.Dopo anni di esercitazio-
ne la «Galilei» ha una nuova sede,
a Putignano (accanto alla chiesa
di San Bartolomeo), aperta già lo
scorso autunno per festeggiare i
cento anni di attività a Pisa.

«INSIEME all’amico Leandro
volevamo far presente ai giovani
che volessero iniziare questa nobi-
le arte di recarsi in questa struttu-
ra che è completa di tutti gli stru-
menti per allenarsi e prepararsi
per i futuri incontri – commenta-
noBenedetti e Salvadori – il pugi-
lato viene chiamato la «nobile ar-
te» perché serve umiltà, serietà e
rispetto fuori dal ring e nella no-
stra palestra viene insegnato pro-

prio questo.Aspettiamo tanti nuo-
vi atleti». Il settore agonistico è
guidato dal coach Ilvano Pacchi-
ni, ex pugile che ha portato alcuni
boxeur a vincere titoli internazio-
nali, accompagnato da Giacomo
Gneri ex direttore sportivo del set-
tore. Per la sezione amatori, inve-
ce, in palestra ci sarà Alessandro
Benedetti, professionista che fa
della disciplina la sua regola fon-
damentale. La sala sarà a disposi-
zione di professioni tutti i pome-
riggi, escluso il sabato e la domeni-
ca, dalle 16.30 alle 19 (appunta-
menti riservati a chi si dedica a
questo sporto a livello agonisti-
co). Lunedì, mercoledì e venerdì
invece sarà aperta anche agli ama-
tori dalle 18.30 alle 20.

Michele Bulzomì

PaliodeiComuni, in scena la sestaedizione
SanRossoreDopo le batterie la finale si disputerà sulla distanzadei 1500metri. Si inizia alle 15.10. I nostri favoriti

L’IPPICA pisana vivrà domani
un momento storico. Alle 18, al
primo piano del Royal Hotel Vic-
toria, sarà presentata la giubba, re-
staurata, che fu diWalterWright,
il fantino che, in sella alla cavalla
pisana Andreina, vinse il primo
DerbyRealedel galoppo il 24 apri-
le 1884. La famiglia Wright donò
in seguito la giubba, diventata un
cimelio, alla società che Alfea che
trovatonella collaborazionema so-
prattutto nella straordinaria bra-
vura della Sartoria Teatrale della
FondazioneCerratelli l’opportuni-
tà di un restauro che si presentava
difficilissimo. Il tessuto di raso,
eroso dal tempo, era sfilacciato in
vari punti, ma la Sartoria Teatrale
ha fatto una specie di miracolo e
domani chiunque sia appassiona-
to di cose pisane e non soltanto di
ippica potrà intervenire alla pre-
sentazione della giubba. Posta in
unabacheca, con targhetta esplica-
tiva al bordodella cornice, la giub-
ba restaurata sarà esposta fino al
premio “Pisa”, in programma do-
menica 2 aprile, nell’ampia vetri-
na che la famigliaPiegaja, proprie-
taria del Royal Hotel Victoria, ha
giàdedicato ai cimelidell’ippodro-
mo di San Rossore nell’ambito
dell’iniziativa “Marzo, mese
dell’ippica pisana”. La grande fre-
quentazionedel lungarnoPacinot-
ti consentirà a tutti di ammirare
un cimelio che fa parte della storia
dell’ippica italiana che vide Pisa
all’avanguardia. Andreina, infatti,
era stata allevata e allenata sui pra-
ti di San Rossore da Thomas
Rook, il pioniere inglese, già fanti-
no di Vittorio Emanuele II, che si
era trasferito a Barbaricina nel
1868. Interverranno alla presenta-
zione il presidente di Alfea, Cosi-
mo Bracci Torsi, e Diego Fiorini,
curatore della Fondazione Cerra-
telli, che ha seguito da vicino le fa-
si del difficile restauro.

Boxe La società di Putignano ha allenato grandi campioni e sta lavorando con atleti promettenti

‘Galilei’, i pugili del futuro (edelpassato)passanodiqua

VelaSulla vettadel podio il «SeaWolf»che si è aggiudicato il TrofeoYachtClubRepubblicaMarinaradiPisa staccandosubitogli avversari

David Carpita vince la prima regata del campionato. Oggi secondo round

FESTA È prevista una grande affluenza oggi all’ippodromo

Domani alle 18
Giubbadi Andreina
Lapresentazione
del restauro

Del Papa ad una premiazione

ÈDI SeaWolf (Ycrmp) la prima zampata della
nuova stagione di regate targate Comitato Cir-
coli Velici Alto Tirreno. Il First 40.7 di David
Carpita ha disputato una regata sempre in testa
regolando il numeroso gruppo di partecipanti
e aggiudicandosi il Trofeo Yacht Club Repub-
blica Marinara di Pisa. Una bella soddisfazio-
ne per il club pisano che ha visto una sua im-
barcazione vincere la prima regata del Campio-
nato davanti a Mefistofele (Ycl) di Giovanni
Lombardi e T-One (Cv Sunset) di Manfredo
Toninelli. Ottimo quarto nella classifica ove-

rall Lucky Star (Lni Li) di Massimo Leoni e
Gigi Cicarini che ha tagliato il traguardo terzo
in tempo reale e si è aggiudicato la Categoria
Gran Crociera davanti a Testa e Lische (Lni
Pi) di Luca Martini e Mizar (Ycrmp) di Fran-
co Di Paco. Numerosa (11 iscritti) e agguerrita
la classe Minialtura che ha visto lo Yacht Club
Montecatini piazzare tre imbarcazioni ai primi
tre posti della classifica: 1. 6Bizzosa di Stefano
Bettarini e Marco Lamorini, 2. Voglia Matta
di Francesco Bellomo e Roberto Puccetti, 3.
Hurrà diMatteoRidi. La giornata nonpromet-
teva niente di buono: la brezza della mattina

girava rapidamente verso sudper calare e scom-
parire, ma alle 13,30 entrava un leggero vento
damaestrale (6-7 nodi circa) che consentiva al-
la giuria di predisporre il campo di regata ridu-
cendo la prova a due soli bastoni per un totale
di 7,8 miglia. E dopo la regata pastasciutta e
dolci al ristorante dello Yacht Club Livorno,
Club che ospita le imbarcazioni per tutta la du-
rata del Campionato. Oggi seconda prova del
Campionato, una regata costiera per l’assegna-
zione del Trofeo Wiechmann (Yacht Club Li-
vorno) per Orc e Gran Crociera mentre la clas-
se Minialtura disputerà due prove sulle boe.Il First 40.7 di David Carpita
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IPPICA
ETANTOVOLLEY

APPLAUSI AI BAMBINI CHEHANNOPARTECIPATO
ALCONCORSOPERLESCUOLEPRIMARIE EMEDIE
INOMIDI TUTTI I VINCITORI

Peimar Entomox 3
Cus 0

(25-19; 25-16; 25-16)
PEIMAR-ENTOMOX:Baronti, Bertoli-
ni, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fa-
scetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Bani.
CUS: Antonelli, Barone, Berberi, Bi-
naggia, Cecchi, Gerratana, Gimorri,
Jamer, Moi, Pardossi, Pozzana, Teti.
All. Grassini.

TORNA a vincere la Peimar Ento-
mox.Dopoduegiornate nonbrillan-
ti, la squadra di Calci si aggiudica
con un netto tre a zero il derby con-
tro il Cus. In casa i biancoazzurrimo-
strano una ritrovata determinazio-
ne, persa a Scandicci e a Cascina.
La prima linea torna aggressiva, la
seconda è precisa e impeccabile.
Baronti e compagni sotto rete non
sbagliano: ilmuro lascia passareso-
lo qualche palla degli unversitari,
ma la difesa recupera anche battu-
te impossibili. Unoscenario che si ri-
peteper tre set consecutivi, aggiudi-
cati dallaPeimar-Entomox inbrevis-
simo tempo. Soltanto nel primo set
i cussini tentano di raggiungere i
biancoazzurri senza però riuscirci.
Per i gialloblù si ripete la sconfitta
dell’andata, persa di nuovo contro i
calcesani per 3-0.

michele bulzomì

Ama San Martino 1
Dream Volley 3
(25-19; 24-26; 27-29; 21-25)

AMASANMARTINO:Barigazzi, Ma-
naglia, Mazzali, Bellei, Bonfiglioli
G., Santini,Maggi 13, Soprani, Bonfi-
glioli S., Borghi, Reyes Leon, Verri-
ni, Garuti, Gozzi. All. Panciroli.
DREAM VOLLEY: Piccinetti, Lazze-
roni, Sabatini, Lupo, Lusori, Grassi-
ni Luca, Lupetti, Grassini Riccardo,
Gori, Coletti, Rossi, Vecchiani. All.
Lazzeroni.

NON è un sogno. Il Dream Volley tor-
na a vincere dopo quattro sconfitte
consecutive sul campo dell’Ama San
Martino. In trasferta i ragazzi di Laz-
zeroni hanno dato il meglio. Nono-
stante il primo set sia andato subito
agli avversari, i sognatori non hanno
mollato riuscendo a conquistare in
breve il pareggio. Il secondo set, pe-
rò, hamostrato la resilienza dei cam-
pioni di casa (il dreamsi è accaparra-
to il parziale soltanto sul 24-26) e nel
terzo tempo i pisani hanno fatto fati-
ca a passare in vantaggio. La questio-
ne si è decisa al set numero quattro,
quando coach Lazzeroni ha cambiato
lievemente la tattica di gioco sosti-
tuendo qualche elemento sotto rete.
Ladecisioneè vincente: il sognosi ag-
giudica ilmatch e tre punti per risali-
re la classifica del girone.

michele bulzomì

Cascina 3
Tomei Livorno 2
(19-25; 23-25; 25-19; 25-23;

17-15)
CASCINA:Bernardini, Citi, Duè, Ga-
leone, Garzella, Germelli, Gneri,
Olobardi, Pergolesi, Poli Doko, Tac-
cini, Vivaldi. All. Saielli.
TOMEI LIVORNO: Bacci, Baldassar-
ri, Benedetti, Biagi, Castelli, Frassi-
netto, Frediani, Grieco, Minuti, Pao-
li, Puccinelli, Riposati, Zaccone. All.
Dossena.

RECUPERAunapartita che sembra-
vapersa. Il Cascinamostra determi-
nazionenel derby contro il Tomei, ri-
baltando un risultato che lo vedeva
spacciato. Persi il primo e il secon-
do set, i biancorossi tornano dalla
panchina non troppo amareggiati.
La positività e l’incoraggiamento di
coach Saielli sono determinanti per
conquistare il terzo parziale. I casci-
nesi arrivano sul 2-1 raggiungendo
il quarto tempo. Nel set numero
quattro la stanchezza si fa sentire e
i biancorossi rischiano di perdere la
partita, ma Bernardini e compagni
riesconoapiazzare duebattute e ar-
rivare al tie-break. Tutto si decide
al quinto tempo. Botta e risposta
che vede vittoriosa sul 17-15 la
squadra di Cascina.

mic. bul.

Migliarino 3
Zona Mazzoni 0

(25-18; 25-17; 26-24)
MIGLIARINO:Baronti, Barsanti, Ber-
tolucci, Biancalani, Ciociaro, Della
Croce, Lanzillo, Nardi, Verdecchia,
Vincenti, Wiegand. All. Masoni.
ZONA MAZZONI: Barbiero, Borghi
C., Borghi L., Fattorini, Galli, Lom-
bardi, Magni, Marinaro, Menici, Nic-
coli, Spiniello. All. Parigi.

RIPETE il successo dell’andata. Ilmi-
gliarino non sbaglia a Nodica contro
la ZonaMazzoni, costretta a tornare a
Viareggio senzanemmenoun set. Ba-
ronti e compagni non lasciano niente
al caso: la difesa è compatta, il muro
è invalicabile e l’attacco è preciso.
Coach Masoni non richiama nemme-
no una volta i suoi atleti: la tattica
messa in campo è vincente e la Zona
Mazzoni sembra spiazzata di fronte
all’intesa biancorossa. E’ nel terzo
parziale che la questione si complica.
Desideroso di concludere al più pre-
sto la partita, il Migliarino si lascia
prendere dalla stanchezza e rischia
di dover andare al quarto parziale. I
viareggini ne approfittano, tentando
di conquistare il 2-1. I giovani di Nodi-
ca, però avvertono il pericolo e sul 24
pari piazzano due battute che la Zona
non riesce a ricevere chiudendo defi-
nitivamente il match.

michele bulzomì

Grandi Turris Pisa 3
Massa 0

(25-22; 25-20; 25-20)
GRANDITURRIS: Bella, Bedini, Bion-
di, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagu-
nis, Michelini, Neri, Raguso, Rossi,
Samminiatesi, Virdighizzi. All. Cec-
canti.
MASSA: Aliboni, Bagnoli, De Muro,
Drago, Giaconi, Guadagnucci, Man-
fredi, Poli, Ramori, Venè.

CON una prova decisamente positiva,
la Grandi Turris riscatta l’opaca pre-
stazione della scorsa settimana. Do-
poun inizio di primoset sofferto, i ver-
di salgono in cattedra e si aggiudica
nettamente l’incontro conquistando
tre preziosi punti che le consentono
di rimanere saldamente in zona play
off. Il Massa dimostra grande volontà,
mettendo in campo una grande dife-
sa, che però non resiste alle potenti
schiacciate degli avversari. Conun’at-
tenta seconda linea, una buona rice-
zione e una perfetta costruzione di
gioco, gli schiacciatori della Grandi
Turris mettono in difficoltà gli avver-
sari che non riescono a rispondere
sotto rete. Dopo lo scivolone della
scorsa settimana (la sconfitta contro
il Tomei), i ragazzi di Ceccanti si sono
rimboccati le maniche per ritornare
ai loropiù congeniali livelli di competi-
tività.

Volley serie C
Vittoria verde
in casa
Massacostretto
a cedere

C’ERAMOLTAATTESA per questa se-
sta edizione del Palio dei Comuni del-
la provincia di Pisa tanto che all’abbi-
namento delle batterie, avvenuto ve-
nerdìmattina, erano presenti anche al-
cuni sindaci dei 21 municipi parteci-
panti alla gara. L’esito della corsa ha
decretato il successo del Comune di
Montopoli abbinato al cavallo Caso-
mai che, nella finale sui 1500metri, ha
beffato per un corto muso Zampieri
(Bientina)mentre i favori del pronosti-
co erano per Valcamonica (Buti) giun-
ta alla retroguardia (al terzo posto
Chianni, abbinato a Middle Gray). La
corsa aveva subito due ritiri nella mat-
tinata cosicché la finale ha visto al via
sei Comuni: Bientina, Vicopisano,
Bientina,Montopoli, Chianni, Peccio-
li. In premiazione, il vicesindaco di
Montopoli, Linda Vanni, ha ritirato il
bellissimo drappo disegnato da An-
dreaMeini, presenteMario Sivieri che
nel 2012 ideò questa manifestazione
che ogni anno riscuote sempremaggio-
ri consensi come dimostra il grande
pubblico presente ieri all’ippodromo
con tanti bambini a sventolare le ban-
dierine con i colori dei vari Comuni.
La coppamessa in palio da Alfea è sta-

ta consegnata dal direttore generale
Emiliano Piccioni a Michele Guidoni
(ha ritirato la piccola Eleonora), pro-
prietariodel cavallo vincitore, e unoro-
logio è andato al fantino Alessandro
Fiori.

CON QUESTO SUCCESSOMontopoli
ha raggiunto il comune di Lajatico
con due vittorie. Scarna di partenti la

condizionata premio “William Cor-
bin”, metri 1200, vinta da Lord of Ro-
me (R. Mangione) mentre nel premio
“Sesta Porta News”, metri 2200, è tor-
nato al successo Punta di Diamante
(C.Colombi). A premiare Fabio Cala-
brese e Alessandro del Torto. Fra i Gr-
amazzoni del premio “LorenzoCamuf-
fo”, metri 1500, Marvi Thunders (L.
Forlini) ha rinfrescato, con il successo,
vecchi allori. Quindi la vittoria di Che-
paThrill (M.Arras) nel premio “Magi-
stratura I Satiri”, metri 1500, dove a

premiare, sono stati il Magistrato, Ste-
fano Toni, e il Capitano, Nico Palla.
Dopo il successo di Soubretta (C.Co-
lombi) nel premio “Masaccio” metri
1200, la finale del Palio dei Comuni
ma del successo di Montopoli abbia-
mo già detto in apertura di queste no-
te.Nel pomeriggio, fra le iniziative col-
laterali, il concorso per le scuole “Fan-
tini in sella” sponsorizzato dalle edizio-
ni Ets. Per lemedie, si sono classificati
ai primi tre posti Giacomo Pannoc-
chia,Nicola Stabile, Anna Salmini del-
la scuola “Fermi” di Pontasserchio,
con l’insegnanteRosella Cecchetti. Al-
la premiazione ha presenziato la re-
sponsabile dell’istituto comprensivo
“Toniolo”, Maria Paola Ciccone, Per
le primarie, i primi tre posti nel ‘Sezio-
ne componimenti’ sono andati a Gem-
ma Borsari, Chiara Scalzini, Isabella
Recine (insegnanti Francesca Salvado-
ri e Amalia Lo Bianco) mentre la ‘Se-
zione disegni’ ha visto vincitori Marta
Gori, Andrea Toni, Francesco Cam-
pus, tutti alunni della III dell’inse-
gnante Paola Burichetti della scuola
“Toti” diBarbaricina. Si torna a corre-
re giovedì con la giornata interamente
dedicata alla Confesercenti.

Volley serie B
Il Sognosi sveglia
dall’incubo:
IlDreamritrova
la vittoria

Volley serie C
Migliarino trionfa
LaZonaMazzoni
perdesotto rete
aNodica

Volley serie C
Miracolo cascinese
I biancorossi
recuperano
evincono in casa

Montopoli vince il Palio
Il successograzieaCasomai
SanRossoreGrande folla per la competizionegiunta alla sestaedizione

Gioco del ponte
Una corsa, quella di ieri,
dedicata allaMagistratura
dei Satiri del Gioco del Ponte

Volley serie C
Calci nonsbaglia
Il Cusperde
il derbydi ritorno
contro laPeimar
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Ippodromo di San Rossore tra passato 
e futuro 
Restaurata la giubba di Wright con cui vinse il 
derby reale del 1884. La giubba simbolo dell’ippica 
pisana 

Pisa - 21/03/2017 

Condividi  
E‟ tornata a risplendere la giubba appartenuta a wrigth, fantino inglese 
che nel lontano 1884 trionfò al primo derby Reale del galoppo che si 
disputo proprio tra le mura di casa, all’Ippodromo di San Rossore. 
«Una delle iniziative che si inseriscono nell‟ambito del “Marzo, mese 
dell‟ippica pisana” che tracciano la rotta verso il 127° Premio Pisa di 
domenica 2 aprile, come sottolinea Cosimo Bracci Torsi, Presidente Alfea 
SpA — che insieme alla forza e alla caparbietà della Fondazione Cerratelli 
hanno presentato il restauro della giubba indossata da Walter Wright in 
occasione della sua vittoria nel primo Derby Reale del galoppo il 24 aprile 

1884» 
«Un‟occasione per ricordare i passati gloriosi dell‟ippica pisana e della sua attuale ricongiunzione alla città 
tutta, un incontro tra passato e futuro , tra ricordi di un epoca d‟oro per questo sport così antico e da 
sempre presente nella nostra città e una prospettiva di un futuro sempre migliore, in continua crescita e 
evoluzione. Un restauro che porta o „riporta‟ alla luce una grande parte di storia cittadina, nonché patrimonio 
per tutti, metafora di una rinascita» puntualizza il Sindaco di Pisa presente alla manifestazione 
«Un tuffo nel passato ci riporta al lontano fine ‘800 quando a Roma si disputò, precisamente nel 1884, il 
primo derby reale del galoppo vinto da Walter Wright che trionfò in sella ad Andreina, (partita proprio da 
San Rossore) da lui stesso allenata e di proprietà di Thomas Rook, . Wright, anche lui inglese trasferito a 
Barbaricina, vinse questa prestigiosa gara anche in altre tre occasioni: nel 1892 in sella ad Arcadia, nel 1895 
con Oranzeb e nel 1899 con Elena»come ci ricorda Renzo Castelli, giornalista e cultore dell‟ippica cittadina 
Oggi il premio Rook e Andreina sono tra i più importanti con cui ogni anno l’Alfea omaggia i suoi 
campioni. 
«Un lavoro che, come sottolinea il responsabile della fondazione Ceratelli, Diego  Fiorini ,sembrava 
impossibile. Un lavoro intenso, che ha previsto nel giro di un mese riportare alla luce un pezzo di storia 
quasi completamente andato distrutto. Un‟impegno certosino che ha portato a reintellarare la stoffa, 
completamente di seta, come era tradizione dei nostri avi. Oggi sarebbe impossibile trovare una giubba fatta 
con questa seta» 
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La Torre di Pisa vola a Dubai

Il progetto "La Torre di Pisa in Giappone e negli Emirati
Arabi", pensato e sostenuto da Toscana Promozione
Turistica, Camera di commercio di Pisa, Comune di Pisa e
Comune di Volterra, fa tappa a Dubai. Fino al 27 aprile,
all'interno del Meydan Hotel di Dubai, si potrà vedere la
Torre in Alabastro, copia del monumento originale,
realizzata dai maestri alabastrai dell'Associazione arte in
bottega di Volterra.

La mostra è frutto del rapporto di collaborazione tra la
Regione Toscana e gli Emirati Arabi, che ha consentito di
organizzare, in questi ultimi due anni a Pisa, "Toscana
endurance lifestyle", evento internazionale di sport e
networking organizzato da sismaeventi.it. L'iniziativa
sarà riproposta all'interno dell'ippodromo di San Rossore dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6
agosto.

«Portare il monumento simbolo della città e dell'Italia a Dubai - dice il presidente della
Camera di commercio di Pisa - rappresenta un'occasione per farsi conoscere e
apprezzare anche negli Emirati. L'operazione ci rende particolarmente soddisfatti
perché rappresenta un'ulteriore occasione per parlare del prodotto turistico Terre di
Pisa: un impegno che, assieme alle imprese e alle istituzioni, vogliamo portare fino in
fondo». Per il direttore di Toscana Promozione Turistica Alberto Peruzzini «essere a
Dubai è un'occasione per far scoprire al turismo emiratino la nostra immensa offerta
turistica, partendo proprio dalla Torre di Pisa, simbolo di grande impatto di una bellezza
toscana che, dalle grandi città d'arte, si diffonde su tutto il territorio regionale».
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TRAVEECORPOLIBERO
ATLETEACACCIADELPODIO

IL FUTURO
Alcune delle giovanissime
e promettenti ginnaste
del Centro Ginnico Pisano

STESSA spiaggia (almeno fi-
no allo scorso anno), nessu-
no ‘spintone’ tra cugini. Se
il Pisa Beach Soccer ha la-
sciato il litorale, ripiegando
su Fornacette, il Livorno
Beach Soccer – rimasto ad
allenarsi a Calambrone – re-
spinge ogni responsabilità.
«Non esiste connessione tra
la presenza del Livorno BS
sul litorale e il presunto
‘sfratto’ dei colleghi pisani –
chiarisce il presidente labro-
nico Gianluca Lombardini
– come infatti afferma il pre-
sidente nerazzurro Donati,
la società si è trasferita a se-

guito della cessazione
dell’accordo tra la stessa e il
Cenacolo e ciò non dipende
certamenteda noi». Poi rive-
la alcuni retroscena: «Il Li-
vornoBS e soprattutto il Ba-
gno Uappala hanno dato di-
sponibilità al Pisa BS (sotto
la precedente presidenza)
per allenarsi nello stesso
campo e a suo tempo venne

effettuata qualche seduta.
Se questa collaborazione
non ha avuto seguito, non è
dipeso da nostri comporta-
menti bensì da motivazioni
interne al Pisa BS di cui noi
siamo a conoscenza».

LOMBARDINI tiene poi a
precisare i benefici che l’atti-
vità della società livornese
ha portato al litorale pisano
in termini di visibilità ed in-
dotto economico: «Abbia-
mo organizzato la tappa del
campionatoNazionale di se-
rie A 2014, la partita benefi-
cienza vecchie glorie del cal-

cio pisano, l’asta benefica e
relativa donazione ad asso-
ciazioni di Pisa. Tutto ciò
con utilizzo esclusivo di
strutture ricettive pisane
per ospitare squadre, tifosi

al seguito e la Federazione
ItalianaBeachSoccer.La di-
slocazione presso il Bagno
Uappala (tra l’altro sponsor
del Livorno calcio) è stata la
naturale conseguenza di un

accordo con la proprietà che
ha dimostrato la propria di-
sponibilità a concedere de-
gli spazi, nel rispetto dei vin-
coli dell’Ente Parco. Sia per
la realizzazione dell’evento
nazionale (tappa serieABea-
ch Soccer) da noi organizza-
to nel 2014, che per l’allesti-
mento annuale del campo
da gioco è stata necessaria la
presentazione di un proget-
to, con limiti temporali e
strutturali da cui non si può
prescindere, ed in questo
concordiamo conquanto as-
serito dal presidente Donati
riguardo alle difficoltà in-
contrate».

AZIONE
Il Livorno Beach soccer
impegnato
in una partita

NELLACATEGORIAGOLDSENIORCHIARAPARDUCCI
PRESENTAESERCIZI DI TRAVEECORPOLIBERO
EARRIVAAI PIEDIDELPODIO

IL CENTRO Ginnico Pisano si
conferma una delle realtà più proli-
fiche del territorio dopo le gare
dell’ultimo fine settimana.Domeni-
ca a Livorno si è disputata la finale
regionale a squadredi prima, secon-
da, terza e quarta divisione. Le gin-
naste impegnate per il Centro sono
state: (categoriaLA)GioiaDelTor-
to, MartinaMasoni, Marta Scalam-
bra, Greta Celestino, Nicole Barga-
gna e Esther Farnesi; (categoria LB
senior) Martina Nannipieri, Isotta
Rossi, Veronica Sorrentino, Emili
Bolognesi, Irene Franco e Aurora
Morelli; (categoria LC senior) Ca-
milla Compagni, Anna Leoncini,
Cristal Di Pietro, Francesca Sbarra
e Federica Di Sacco; (LC allieve)
Virginia Guelfi, Gemma Giaconi,
Giulia Sbrana e Sara Gargano. Par-
tiamo con la categoria LA. L’assen-
za della compagna di squadra Ales-
siaMasucci – chenonhapotutopar-
tecipare alla competizione – ha for-
temente penalizzato il gruppo, che
ha poi chiuso al 12° posto su 32. Per
quanto riguarda la categoria LB, la
squadra composta dalle sei ginnaste
ha schierato le migliori 5 atlete su
ognunadelle specialità. Conun tota-
le di 220.900 il gruppo rosa riesce a
centrare l’undicesima posizione ge-
nerale nella classifica di campiona-
to per un solo punto, migliorando
nettamente l’esecuzione della pri-
ma prova disputata a Montevarchi.
Per quanto riguarda le LC allieve,
le quattro piccole ginnaste riescono
a svolgere un ottima gara ricca di
difficoltà e centrando un quarto po-
sto ai piedi del podio con stile da
vendere. Nella categoria LC senior
la gara ha visto le ragazze pisane ar-
rivare 12esime dalla prima prova
che si è disputata a Montevarchi, a
causa di molti errori commessi su
diversi attrezzi. Tornano a casa e

con tanto duro lavoro preparano la
loro seconda e ultima prova che le
indirizzaverso il campionatonazio-
nale di Pesaro in programma a fine
giugno. Domenica mattina inizia-
no la loro competizione alla trave
dove commettono qualche errore.
Passate quindi agli altri attrezzi, le
cinquepisanedanno ilmeglio di lo-
ro, dimostrando un carattere invi-
diabile. Con corpi liberi e volteggi

perfetti e parallele da over 16 punti,
chiudono la loro gara rimontando
la classifica e fermandosi al 5° posto.

UNICA pisana impegnata nella ca-
tegoria Gold senior, il massimo
che si possa raggiungere a livello re-
gionale individualmente, è stata
Chiara Parducci. Questa è la massi-
ma categoria dove si segue il para-
metro internazionale di giudizio e

Chiara si presenta a Montevarchi
con esercizi di trave e corpo libero.
Nelle sue specialità esegue due per-
formance ricche di difficoltà tecni-
che, ottenendo un bellissimo
11.150 nel corpo libero, che la porta
direttamente ai piedi del podio con
un quarto posto dietro i grandi no-
mi della ginnastica toscana. Pur-
troppodue cadutenella trave la fan-
no scivolare al quinto posto.

AV

ANCHE il sindaco Marco Filippeschi è
voluto intervenire alla consegna della
giubba che il fantinoWalter Wright
indossò il giorno del primoDerby del
galoppo in sella alla cavalla pisana
Andreina. Era il 24 aprile 1884. La cavalla,
figlia di Andred del Deposito Stalloni
all’epoca negli Arsenali Medicei, era stata
allevata e allenata a Barbaricina da Thomas
Rook: questo cimelio è dunque la summa
di tutta la lunga vicenda ippica pisana. 130
anni dopo l’evento, la giubba, che era stata

donata dalla famiglia
Wright, era in
condizioni molto
precarie ma la Sartoria
Teatrale della
Fondazione Cerratelli
l’ha restaurata al
meglio. La sua
riconsegna, all’interno
di una bacheca
arieggiata, è avvenuta
nelle sale del Royal
Hotel Victoria (“Un

evento che ci rende orgogliosi”, ha detto il
proprietario Nicola Piegaja) dove resterà
esposta al pubblico al piano terra
dell’albergo fino al mattino di domenica 2
aprile dove sarà portata nella Sala delle
Baleari per il tradizionale incontro che avrà
luogo alle 11 fra le istituzioni e i
rappresentanti dell’ippica pisana. Nel
pomeriggio resterà in visione
all’ippodromo. Erano presenti alla
cerimonia della riconsegna della giubba, il
presidente di Alfea, Cosimo Bracci Torsi, il
direttore generale di Alfea, Emiliano
Piccioni, il curatore della Fondazione
Cerratelli, Diego Fiorini, oltre a Carolina
Wright in rappresentanza della famiglia
Wright.

Beachsoccer

Arriva ilLivorno, IlPisaseneva
Lombardini:«Nonècolpanostra»

Piccoleginnaste crescono.Evincono
Centro Ginnico PisanoBuoni risultati alla finale regionale a squadre di prima, seconda, terza e quarta divisione

Ippica

Giubba di Andreina
Concluso il restauro

Reazioni
«La società livornese
ha portato grandi benefici
al litorale pisano»
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La Torre di Pisa vola a Dubai

Il progetto "La Torre di Pisa in Giappone e negli Emirati
Arabi", pensato e sostenuto da Toscana Promozione
Turistica, Camera di commercio di Pisa, Comune di Pisa e
Comune di Volterra, fa tappa a Dubai. Fino al 27 aprile,
all'interno del Meydan Hotel di Dubai, si potrà vedere la
Torre in Alabastro, copia del monumento originale,
realizzata dai maestri alabastrai dell'Associazione arte in
bottega di Volterra.

La mostra è frutto del rapporto di collaborazione tra la
Regione Toscana e gli Emirati Arabi, che ha consentito di
organizzare, in questi ultimi due anni a Pisa, "Toscana
endurance lifestyle", evento internazionale di sport e
networking organizzato da sismaeventi.it. L'iniziativa
sarà riproposta all'interno dell'ippodromo di San Rossore dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6
agosto.

«Portare il monumento simbolo della città e dell'Italia a Dubai - dice il presidente della
Camera di commercio di Pisa Valter Tamburini - rappresenta un'occasione per farsi
conoscere e apprezzare anche negli Emirati. L'operazione ci rende particolarmente
soddisfatti perché rappresenta un'ulteriore occasione per parlare del prodotto turistico
Terre di Pisa: un impegno che, assieme alle imprese e alle istituzioni, vogliamo portare
fino in fondo». Per il direttore di Toscana Promozione Turistica Alberto Peruzzini
«essere a Dubai è un'occasione per far scoprire al turismo emiratino la nostra immensa
offerta turistica, partendo proprio dalla Torre di Pisa, simbolo di grande impatto di una
bellezza toscana che, dalle grandi città d'arte, si diffonde su tutto il territorio regionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Direttore responsabile
Cesare Peruzzi

Società Editrice Toscana 24 srl

Presidente
Carlo Lancia

Amministratore delegato
Francesco Fauli

T24 ANTEPRIMA

Il servizio gratuito per
essere aggiornati ogni
settimana su tutte le
principali novità

ISCRIVITI

ARCHIVIO

   

SETTIMANA
MESE
PERSONALIZZA

CONTATTI

+39 055 46064 1

+39 02 30221

redazione@t24toscana.it

t24toscana.it

toscana24.ilsole24ore.com

Via della Fortezza 1, 
50129, Firenze

© copyright 2014 Toscana 24, tutti i diritti riservati | p.iva 06460530485 Home Contatti Privacy Policy Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie Note legali

 

oggi
          

HOME SCENARI ATTUALITÀ NORME OPINIONI NUMERI

 Sfoglia Il Sole 24 Ore in versione digitale ABBONATI

1
    TOSCANA24.ILSOLE24ORE.COM Data

Pagina

Foglio

22-03-2017

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

12
21

28





LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

SI PARLA DI TUTTOCUOIO PONTEDERA CALCIO LAVORO PIAGGIO

COMUNI: PONTEDERA CASCINA PONSACCO SAN MINIATO SANTA CROCE SULL'ARNO VOLTERRA PISA

Sei in:

22 marzo 2017

VOLTERRA. Il progetto "La Torre di Pisa in Giappone e negli Emirati Arabi",
pensato e sostenuto da Toscana Promozione Turistica, Camera di Commercio
di Pisa, Comune di Pisa e Comune di Volterra, fa tappa a Dubai.

È stata infatti inaugurata l'esposizione della Torre in Alabastro, copia del
monumento originale, realizzata dai maestri alabastrai dell'Associazione Arte in
Bottega di Volterra. Alla realizzazione del manufatto hanno contribuito la
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, la Provincia di Pisa, la Cassa di
Risparmio di Volterra ed il Comune di Volterra, così come l'Opera della

PONTEDERA > CRONACA > SBARCA NEGLI EMIRATI ARABI LA TORRE...

Sbarca negli Emirati Arabi la Torre
pendente d’alabastro
Esposta a Dubai la copia del monumento costruita dagli artigiani di
Volterra L’iniziativa è accompagnata da eventi per la promozione
turistica della Toscana

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Capannoli Via Volterrana, 289
- 52500

Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca
Tribunale di Pisa
Tribunale di Grosseto

Visita gli immobili della Toscana

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Colli Maria Grazia
Lucca, 23 marzo 2017

Bertoncini Paolo
Livorno, 23 marzo 2017
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INPROGRAMMATREBATTERIEPER ‘SPRINTER’,’ MILER’
E ‘STAYER’ CHEPORTERANNOALLEFINALI PREVISTE
GIOVEDI 6 APRILE. OGGI INIZIOALLEORE 15.35

SONO già 60 le barche iscritte
alla prossima edizione della 151
Miglia-Trofeo Cetilar, la regata
d’altura organizzata da un
comitato formato da Yacht Club
Punta Ala, Yacht Club
Repubblica Marinara di Pisa e
Yacht Club Livorno, con la
sponsorizzazione della casa
farmaceutica Pharmanutra
attraverso il suo brand Cetilar®.
Tappa fondamentale del
Campionato Italiano Offshore e
del circuito del Mediterranean
Maxi Offshore Challenge
organizzato dall’Ima,
l’Associazione Internazionale dei
Maxi Yachts, la 151
Miglia-Trofeo Cetilar, che
partirà da Livorno nel
pomeriggio di giovedì 1 giugno
per concludersi a Punta Ala dopo
una suggestiva navigazione di
circa 151 miglia tra le isole
dell’Arcipelago toscano, giunge
alla sua ottava edizione. Due le
location dove le barche saranno
ormeggiate prima della partenza
Livorno: il Porto di Pisa e il
Marina di Punta Ala. La 151
Miglia, è organizzata da un
comitato formato da YC Punta
Ala, YC Repubblica Marinara di
Pisa e YC Livorno, con la
collaborazione di Marina di
Punta Ala e Porto di Pisa, la
sponsorizzazione di
Pharmanutra con il brand
Cetilar®, Rigoni di Asiago,
SLAM eDevitalia, il patrocinio
di Regione Toscana e dei
Comuni di Pisa, Livorno e
Castiglione della Pescaia.
Ulteriori informazioni sul sito
www.151miglia.it.

Fabrizio Impeduglia

LANONA giornata del giro-
ne di ritorno del campiona-
to Amatori Eccellenza Ui-
spha visto lo scontro al ver-
tice tra la Popolare Cep e
La Carrozzeria Torinese
(nella foto). Una gara co-
me prevedibile avvincente,
terminata in parità: vantag-
gio ospite grazie a Bonadies
con un tiro da fuori area
che si insaccava nel sette.
La Popolare Cep reagiva
immediatamente e sugli svi-
luppi di una punizione tro-
vava la rete del pareggio
con Pellegrini. I padroni di
casa hanno fatto la partita e
fallito due rigori, ma le oc-

casioni più nitide sono sta-
te della CarrozzeriaTorine-
se. Un pareggio gradito dai
campioni dello Slap 74 che
superano per 3– 0 il CB
Asciano, accorciando così
la classifica. La doppietta
di Casarosa e la rete di Elia-
ni, regalano due punti fon-
damentali ai ragazzi di Mi-
ster Taccola in ottica play-
off.

VITTORIA anche per il GO
77 La Pagoda che infligge
un 3–0 al Marciana United
grazie alla doppietta di Bar-
bieri e alla rete di Borghini.
Importante vittoria anche
per il Vecchiano che piega
per 2–0 il BarGigi SanPro-

spero: le reti della vittoria
sono siglate da Boschetti e
Pergjioni. Si ferma nuova-
mente ilMarciana: vince la
Campigiana conunpirotec-
nico rocambolesco 3–2.

ENTRA IN ZONA play-off
l’Arenametato Immagini
che arriva al quarto posto:
la vittoria sul Ac Bianchi,
fanalino di coda, è siglata
dalle doppiette di Kone e
Uwaieo.Nell’ottava giorna-
ta del campionatoDilettan-
ti la capolista Porta a Piag-
ge Mago del Pulito pareg-
gia in casa contro la Pubbli-
ca Assistenza per 2–2. Dop-
pio vantaggio ospite con le
reti di Bini e Pretolani, ma

Bucalossi e Urru permetto-
no ai padroni di casa di
mantenere l’imbattibilità.
Secondo in classifica il Pet-
tori che non va oltre il pa-
reggio a reti bianche contro
il Cascina Drink Team Lo
raggiunge l’Uliveto che bat-
te 1–0 La Tinaia grazie ad

una autorete.

COMPLETANO il terzetto
delle squadre appaiate al se-
condo posto gli Amatori
MDA che superano per
4–2 in trasferta gli Amatori
San Frediano. Ai padroni
di casanonbasta la doppiet-

ta di Pratelli,mentre per gli
ospiti a segno Gneri, dop-
pietta anche per il capocan-
noniere del campionato,
Terigi e Messina. Si avvici-
na alla zona play off il Filet-
tole grazie al 3-2 maturato
nei confronti dell’ArciGar-
zella (doppietta di Bindi e
rete di Fruzzetti).

UNCONVEGNOdi corse nella tra-
dizione oggi all’ippodromo di san
Rossore.La giornata è infatti inte-
ramente dedicata alla Confeser-
centi, un appuntamento ormai
ventennale in una giornata nella
quale la confermazione si incon-
tra con i suoi associati vecchi (pen-
sionati) e nuovi dell’area regiona-
le dapprima nella Sala Gronchi, a
CascineVecchie, poi con un robu-
sto meeting culinario al ristoran-
te dell’ippodromo. Tutte le corse
avrannonomi riconducibili ad or-
gani della Confesercenti locale e
regionale e ogni corsa prevede
una premiazione così com’è sem-
pre avvenuto in passato. Al centro
del convegno odierno il premio

‘ConfesercentiToscanaNord’, un
handicap riservato ai puledri di 3
anni sulla distanza del doppio chi-
lometro: Barrientos, già vincitore
a San Rossore, dovrà vedersela
con Pirates Bar, rappresentante
del team/Cenaia, e Do Your Best.
I puledri avranno a disposizione
anche il premio “Fipac – Confe-
sercenti Regionale”, metri 1500,
con nove partenti e pronostico
aperto a varie soluzioni. Il pome-
riggio vede tre corse del Circuito
‘sprinter’, ‘miler’, ‘stayer’ che avrà
la sua conclusione il 6 aprile con
tre finali superdotate. Non man-
cherà oggi il confronto con fra
gentlemen riders e amazzoni nel
premio “Pisa Quality Restau-

rant” sulla distanza del doppio
chilometro.

SEI LE CORSE in programma, si
inizia alle 15,35: questo il detta-
glio tecnico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 2000 – Gentle-
men riders e amazzoni impegnati
sul doppio chilometro. Potrebbe
essere il giorno buono per Scetti-
ca; attenzione ad Adler
II corsa,metri 2000 –Fra i pule-
dri fondisti Pirates Bar, del team
Botti/Cenai,merita rispetto; degli
altri, Barrientos può ben figurare
III corsa,metri 1500 – Nove pu-
ledri al via in handicap. Harbour
Road, ben montato, ha prima
chance con Special Boon e Palae-
dras di rincalzo

V corsa, metri 1200 – Batteria
del Circuito riservata agli ‘sprin-
ter’. Compound, già vincitore su-
gli Escoli, ha chance; BigValenti-
no e Logipi sono buoni per una
piazza
V corsa, metri 2000 – Batteria
del Circuito riservata agli
‘stayers’. Ginseng Coffee, Walwin
e Wingazzam: ecco una trio da
tentare
VI corsa, metri 1500 – Batteria
del Circuito riservata infine an-
che ai ‘miler’. Sea Chanter e Imel-
da sono soggetti da seguire tenen-
do d’occhio anche Le Green Cest
Chic, atteso in progresso dalla cor-
sa di rientro.

LaConfesercenti scende inpista
Puledri in lizzasulladistanza
SanRossore Tutte le corse sono dedicate a organi della confederazione

TRAGUARDO
Le emozionanti
ultime fasi
di una corsa
sulla dirittura
di arrivo

Vela
151Miglia:
le barche iscritte
superanogià
quota60

CalcioAmatori I campioni dello Slap74 vinconoe riducono i distaccodalla vetta

Pareggio tra Cep eCarrozzeria Torinese
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DOMENICAALLE14, NELLASALETTAPROPRIETARI SOPRA
LASEGRETERIADELL’IPPODROMO, SARA’ PRESENTATO
IL LIBRODI LEONARDOPANTUOSCOECARLOABETE

ANCORA una tappa di
Campionato – il Trofeo
Wiechmann – che sembrava
indirizzarsi verso la più assoluta
assenza di vento tanto che la
giuria ha tenuto le barche ferme
al Porto di Pisa fino alle 13. Un
percorso di 13,5 miglia coperte in
poco più di due ore da
Canapiglia (Ycl) di Pierre
Hamon, davanti a SeaWolf
(Ycrmp) di David Carpita e
Mefistofele (Ycl) di Giovanni
Lombardi. Quarto in tempo
reale Lucky Star (Lni Li) di
Massimo Leoni e Gigi Cicarini
che nella classifica Gran
Crociera, dopo i compensi, è
stata superata da Testa e Lische
(Lni Pi) di Martini, secondo
classificato e da Barrique (Cnl) di
Garuglieri che ha vinto il
raggruppamento. Le classifiche:
Orc A: 1. SeaWolf (primo
overall), 2. Canapiglia (secondo
overall), 3. Ondalunga (Cnl) di
Cestari. Orc B: 1. Mefistofele
(terzo overall), 2. Ultravox (Cnl)
di Fonti-Petri, 3. T-One (Cv
Sunset) di Toninelli. Il Trofeo
vede anche una classifica a
squadre. Ha vinto la squadra
dello Yacht Club Livorno
davanti a quella del Club
Nautico Livorno e quella dello
Yacht Club Repubblica
Marinara di Pisa (SeaWolf,
Scamperix, Second Life). La
classe Minialtura ha disputato
due combattute prove che hanno
visto, nella prima, prevalere
6Bizzosa (Ycm) di Lamorini e
Santi; nella seconda ancora Paola
dei fratelli pisani Gianluca e
Andrea Poli. Prossimo
appuntamento il 2 aprile.

E’ STATO, come ogni anno, una
specie di festival ippico della Con-
fesercenti. Tutte le corse di ieri a
San Rossore erano infatti dedica-
te a organismi di questa confede-
razione del commercio che da ol-
tre vent’anni ha trovato nell’ippo-
dromo di San Rossore, in una
giornata di corse, un momento
d’incontro con soci e pensionati.
Al centro del convegno era al pre-
mio ‘Confesercenti Toscana
Nord’ sulla distanza del doppio
chilometro. Scarno ma qualitati-
vo il campo dei puledri partenti
con Do Your Best (M.Sanna) che
ha avuto ragione di Pirates Bar. A
premiare, Stefano Campazzi. A

tre corse erano abbinate le batte-
rie del Circuito ‘sprinter’, ‘miler’
e ‘stayer’ che daranno diritto ai
primi cinque arrivati delle varie
batterie distribuite fra febbraio e
marzo a partecipare giovedì 6 apri-
le alle tre finali con ricca dotazio-
ne. Nel premio ‘Confesercenti
Area Pisa’, metri 1200 (‘sprinter’)
ha vinto Aubertin (A.D. Mighe-
li); a premiare, Daniele Benvenu-
ti. Fra i ‘miler’ del premio ‘Confe-
sercenti Area Lucca e Versilia’,
metri 1500, successo di Rosalge-
thi (A. Muzzi); a premiare, Maria
Sighieri. Infine, fra gli ‘stayer’ de’
premio ‘Confesercenti Area Mas-
sa e Carrara’, metri 2000, successo

di Wingazzam (G. Marcelli); ha
premiato Annalisa Lucchesi.

FRA le altre corse in programma,
nel premio ‘Confesercenti Regio-
nale’, metri 1500, successo diMa-
scha eOrso (D.DiTocco); ha pre-
miato Fosco Tornani. Infine, nel-
la corsa riservata ai Gr-amazzoni,
metri 2000, che era la prima corsa
del pomeriggio, bella vittoria di
Federico de Paola in sella al suo
recente acquisto Chameleon. De
Paola è stato premiato da Stefano
Campazzi. Mentre va in archivio
la giornata così intensamente vis-
suta dalla Confesercenti (con un
convegno mattutino nella Sala
Gronchi e un pranzo luculliano al

ristorante dell’ippodromo), già si
guarda ai prossimi impegni della
riunione di corse sul prato degli
Escoli. Domenica sarà la giornata
dedicata alla Sardegna, regione
con la quale sono presenti antichi
ma anche presenti legami se si
pensa al gran numero di fantini
oggi in attività che provengono
da quella regione, senza parlare
delle corse di cavalli purosangue
arabo (due inprogrammadomeni-
ca) che vedono in Sardegna una
delle terre di elezione. Poi, supera-
to il convegno di domenica 26, si
entrerà nel tourbillon organizzati-
vo del 127° premio ‘Pisa’ del 2
aprile, ma ne torneremo ampia-
mente a parlare.

LaConfesercentialgaloppo
DePaola faacquistie... vince
SanRossoreFra le corse in programmabel successo del cavaliere pisano

ARRIVO
Il successo
di Federico
De Paola in sella
a Chameleon
davanti a Scettica

Vela
ACanapiglia (Ycl)
diPierreHamon
laseconda tappa
del campionato
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DALLE14ALLE15NELLASALETTAPROPRIETARI SITUATA
SOPRALASEGRETERIA CI SARA’ LAPRESENTAZIONE
DELLIBRODI LEONARDOPANTUOSCOECARLOABETE

CON una larga vittoria il Cus
Pisa chiude la pratica col Cus
Perugia, battuto in terra umbra e
anche a Pisa. Il 12 a 0 a favore di
gialloblù nella partita di ritorno è
frutto di una combinazione di
meriti dei pisani ed errori degli
avversari: fra i meriti vanno
sicuramente annoverate la
maggiore esperienza ed il
superiore tasso tecnico dei
ragazzi di mister Vasile. I
perugini hanno pagato la scelta
di pressare dall’inizio sin dentro
la metà campo avversaria,
cominciandomolto presto ad
andare in sofferenza complice
anche il terreno di gioco pisano
molto diverso da quello in cui
giocano abitualmente. Una
vittoria netta per il Cus Pisa che
ha dimostrato come il risultato
dell’andata (0-1) fosse stretto per
una squadra che con il passare
dei giorni e la fine dei
campionati ordinari possa
schierare calciatori di qualità
consolidando il già forte gruppo
basato sugli atleti federali del
Cus. Ad attendere i pisani
nell’ultimo turno di
qualificazione per accedere alle
finali di Catania (9-18 giugno) ci
sarà il Cus Ferrara, che si è
aggiudicato il confronto con il
forte Cus Bologna.
Formazione Cus Pisa calcio a 5:
Carrai, Amanati, Nannicini,
Carmignani, Gadducci, Capozza
E., CapozzaM., Bruni, Bertoldi,
Montorzi, Randazzo,
Scannapieco. Dirigenti:
Imbraguglio, Schittone (Cus
Pisa). Allenatore: Valerio Vasile
(Montecalvoli U21)

QUARTULTIMA gara della
stagione regolare in Eccel-
lenza (in campo alle ore
15.30,mezz’ora dopo rispet-
to al consueto orario).L’Ur-
bino Taccola, reduce dalla
sconfitta di Gambassi, vuo-
le chiudere il discorso sal-
vezza: allo Stadio Comuna-
le ‘Taccola’ di Uliveto Ter-
me arriva l’AtleticoPiombi-
no.Nella gara di andata i li-
vornesi si imposero per 3–1
(rete del bomber Vaglini),
questa volta mister Riccar-
doRocca cercherà punti pe-
santi e decisivi tra le mura
amiche. In Promozione si
gioca la quintultima gara di

campionato, l’undicesima
del girone di ritorno. Alle
ore 15.30 il Cascina sarà di
scena allo StadioComunale
‘Pagni’ di Peccioli per l’atte-
sissimo derby contro i pa-
droni di casa della Pecciole-
se. E’ uno scontro play-off
molto importante, probabil-
mente decisivo per le spe-
ranze delle due squadre di
accedere agli spareggi pro-
mozione. Nella gara di an-
data la Pecciolese vinse al
‘Redini’ nonostante la rete
di Bonamici. Mister An-
drea Panicucci ed i suoi ra-
gazzi proveranno a ‘vendi-
care’ quella sconfitta. InPri-

maCategoria si gioca la ven-
tiseiesima giornata di cam-
pionato, la quintultima
(ore 15.30). La Cella, ulti-
ma e praticamente ormai
rassegnata ospita al ‘Betti’
la Sanromanese Valdarno
che vinse già all’andata sia
pur di misura (1–0). Il San
Frediano si gioca gran par-
te della stagione in casa al
‘Parra’ contro il Capanne.
All’andata fu 2–1 esterno
per i rossoblù che andaro-
no a segno con Galgano e
Boni.Oggi la squadradimi-
ster Mirko Graziani deve
conquistare assolutamente
i tre punti, fondamentali
per la salvezza.

OCCHI già puntati sull’evento
clou della stagione ippica a San
Rossore, quello di domenica pros-
sima allorché andrà in scena il
127° premio ‘Pisa’. Il pomeriggio
odierno è in larga parte dedicato
alla ‘Festa della Sardegna’ e molti
dei premi evocano infatti nomi e
località sarde, come la qualitativa
condizionata per cavalli di 3 anni,
premio ‘Santo Lussurgiu’, metri
2000, dal quale il nomeSanRosso-
re ha origine.Unpremio è dedica-
to anche all’Associazione ‘Grazia
Deledda’, unbuonhandicap anco-
ra sul doppio chilometro.Due cor-
se sono riservate a cavalli di puro-
sangue arabo che sono presenti in
molti allevamenti proprio in terra

sarda. Nel programma figura an-
cheuna corsa ormai nella tradizio-
ne del Prato degli Escoli, il pre-
mio “Panathlon Club Valdarno
Inferiore” che vede i puledri im-
pegnati sui 1200 metri. Fra la 4ª e
la 5ª corsa è previsto uno spettaco-
lo fuori programma. A conclusio-
ne del corso di formazione per la
patente di cavaliere per le corse
pony, organizzato da Scuola Ippi-
ca Italiana in collaborazione con
Alfea, i 22 giovani iscritti al corso
si cimenteranno in prove dimo-
strative. Fra le iniziative collatera-
li del pomeriggio ricordiamo ‘Die-
tro le quinte’ e, per i più piccoli,
Ippolandia e le attrazioni da luna
park. Per i golosi, dopo il successo

delle frittelle di SanGiuseppe, do-
menica i fratelli Gorini offriran-
no una pasta condita con un sugo
tipico della Sardegna.

SEI CORSE in programma, si ini-
zia alle 15; questo il dettaglio tec-
nico e i nostri favoriti.
I corsa, metri 1500 – Puledri di
purosangue arabo a confronto. Va-
nitosa By Nina e Villaperuccio
sembrano i più attendibili.
II corsa, metri 2000 – Sea Wolf
ha ruolo di favorito nei confronti
del compagnodi allenamentoMu-
shibest
III corsa, metri 1200 – Nella
maiden dedicata al Panathlon
Club Valdarno Inferiore si parla

bene di Tuttalpiù ma attenzione
anche a Capitan Segreto e Harts-
well
IV corsa, metri 1500 – Una ‘re-
clamare’ di un certo livello nella
qualeHaugmondappare declassa-
to; degli altri, Elusive Janice e
Middle Gray sono in agguato.
V corsa, metri 2000 – Bacon è il
più riccodella compagnia per pre-
mi vinti nei dodici mesi e lo eleg-
giamo favorito; Space Oddity e
Accino però non staranno a guar-
dare
VI corsa, metri 1900 – Chiude il
convegno l’altra corsa riservata al
purosangue arabo. Fra i dieci al
via,Lares dePine, Fedayn eMon-
nalisa rappresentano una trio pos-
sibile .

LagiornatadedicataallaSardegna
Provedimostrative in sella ai pony
S.RossoreFra le altre corse, puledri nel premio PanathlonClub Valdarno

RUSH
Ultimi
duecento metri
decisivi
per la conquista
della vittoria

Calcio a 5
I cussini
strapazzano
ilPerugia
epassano il turno

Eccellenza-Promozione-1ªCategoriaPer il CascinagrandederbyaPeccioli

L’Urbino Taccola con l’Atletico Piombino
IN SECONDA Categoria si
gioca la ventiseiesima
giornata di campionato, la
quintultima. Si comincia
alle ore 15.30 su tutti i
campi. Nel girone A il
Migliarino Vecchiano di
mister Dario Chelotti
riceve il Monti: all’andata
fu 1 – 1 con la rete pisana
messa a segno
dall’attaccante Alessandro
Pecori. In trasferta invece
il Pisa Sporting Club,
ospite dell’Atletico Carrara
dei Marmi che si impose
3–2 nonostante le reti di
Caroti e Di Lupo. Sia al
Migliarino che soprattutto
al Pisa servono punti
salvezza. Nel girone E,

pisane pronte a dare
battaglie, tutte alla ricerca
di punti per i rispettivi
obbiettivi. Il Tirrenia in
vista dei play-off deve
assolutamente vincere in
casa contro i livornesi
dell’Orlando che già
all’andata li beffarono
fermandoli sull’1–1.
Scontro play-off
fondamentale per il San
Giuliano che ospita una
big allo Stadio Comunale
‘Bui’: arriva l’Atletico
Forcoli. I sangiulianesi si
imposero con un
clamoroso 4–2 a Forcoli.
Gran derby salvezza allo
Stadio Comunale di Via
Tevere a Calci: lo Sporting

attende il Latignano: i
punti in palio sono decisivi
per entrambe le
compagini. Il San Sisto è
ospite del Livorno 9 in
cerca di punti, mentre la
Bellani deve assolutamente
vincere in casa contro il
Vada: per i rossoblù visto
il calendario terribile di
fine stagione, la vittoria è
d’obbligo. La squadra di
mister Iago Tamagno è in
grande difficoltà di
organico ma a questo
punto sarà necessaria la
voglia ed il cuore per
cercare la vittoria.
All’andata terminò 1–1,
rete di Antonica per i
pisani.

SecondaCategoria In trasferta il Pisa Sporting Club, ospite dell’Atletico Carrara

Scontro salvezza tra Calci e Latignano
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Amarcord... Là dove nacque il mito di Ribot 

PISA. Domenica prossima i cavalli del Premio Pisa saranno al tondino per la 127a volta. Il regno del purosangue è 
qui, nell'incanto di San Rossore. Dove la cultura, la passione e la tecnica convivono nella bellezza del luogo per 
fare ippica come la facevano i maestri. Il mago Tesio, Federico Regoli, Vittorio Ugo Penco,  Giannino Milani, 
Arturo Maggi l'uomo di Molvedo. Grandi trainer dell'epoca che di Pisa amavano  le diritture morbide e ben tenute, 
il tepore del clima. I pini della tenuta conquistarono anche Vincent O'Brien che mandò a svernare a Barbaricina 
un purosangue di statura internazionale come Sir Ivor. 
Del Pisa si dice da sempre che apre la primavera del galoppo, la prima classica anche oggi che è soltanto listed 
race. Se lo porta con sé il fascino questa corsa nobile e antica come se fosse una Signora elegante capace di 
stupirci con la sua classe, con lo charme di chi nel suo albo d'oro vanta il nome di Ribot, l'icona del nostro turf, al 
vertice per la grandezza delle sue imprese.
La storia del Pisa trova la sua genesi nel 1885: vinse Rosenberg montato da un inglese di Liverpool, il 22enne 
Walter Hemming. Dopo quel successo se ne tornò in Patria ma tornò quasi vent'anni dopo in Italia e montò 
ancora nel Pisa, vincendolo addirittura per altre due volte, i trionfi del 1903 e nel 1907. La galoppata sull'erba 
verde del Prato degli Escoli ha regalato  sei trionfi da fantino a Federico Regoli, Paolo Caprioli ed Enrico Camici. 
Ma è Regoli l'uomo di cavalli con il quale, accanto a Tesio che sellò quindici vincitori del Premio Pisa (la prima 
volta nel 1909 con Angelica Kaufmann), si identifica la storia della Milano-Sanremo del galoppo. 
Eccolo in là con gli anni il sor Federico, è al tondino con il suo montgomery e nel binocolo inquadra un suo 
puledro.  Quasi sempre alla sfilata del Pisa  Regoli ha condotto un cavallo della Razza del Soldo e ben cinque 
volte il sontuoso nero e violetto di quella casacca sublime ha trionfato nella classica. La primavera e questa corsa 
antica schiudono prospettive. Si va verso il Parioli, il fascino immutato nel tempo del miglio di Capannelle. E i piu' 
bravi hanno nel mirino anche il Derby. Per ben 11 volte chi ha vinto a Pisa ha trionfato anche nel Nastro Azzurro, 
ricordiamo quel Pisa del 1983 e My Top, giubba Siba e Peo Perlanti in sella. Il Derby si corre in maggio a Roma 
ma si prepara a San Rossore, correndo il Pisa, amavano dire Tesio, il mago di Dormello che faceva dell'Hotel 
Duomo vicino alla Torre il suo alloggio invernale, e anche il maestro dei giornalisti ippici, l'indimenticabile Alberto 
Giubilo. 
Oggi per le femmine è dura riuscire a reggere il confronto con i maschi in una corsa sul miglio ad inizio 
primavera. C'è stato un tempo nel quale il Premio Pisa si tingeva di rosa. Ventuno volte sono fiorite campionesse 
al Prato degli Escoli. L'ultima volta è accaduto con Genevien, per il bianco e nero dei fratelli Brotini. Era il 1987. 
Sul prato verdeggiante dell'ippodromo pisano, dove le quinte sfumate delle Apuane affiorano al tramonto cariche 
di colori pittorici, ha galoppato piu' veloce di tutti un fulmine come Salselon. Corse i 1500 metri in 1.27.6, con 
Sandro Parravani in sella. Giubba bianca e stella verde della Briantea. Un cavallo problematico, Salselon, che 
perdeva la partenza, impegnato nei suoi capricci, si metteva ultimo e poi risaliva in dirittura, con tutto il fuoco e 
la potenza che aveva in quei garretti. Il pubblico lo amava per questa sua geniale follia. E un boato di quella 
gente pisana che ama il galoppo di amore sconfinato salutò la sua impresa. 
Dal 2011 si corre sul tracciato di pista grande e a 1600 metri. Nel 2016 si è registrato l'en-plein di due cavalli 
sellati da Marco Gasparini, finalmente al proscenio nella corsa che trasuda di storia e di passione. Tra le delicate 
atmosfere di San Rossore, tra quelle chiome che proteggono dai venti profumati di mare, domenica prossima si 
galopperà di nuovo nel mito del Premio Pisa. E sembra ancora di vederlo galoppare dentro al binocolo quel 
campione di Ribot accompagnato da Donata Veneziana. Era il 1955, dai colori e dai silenzi della tenuta reale partì 
la magnifica avventura del piu' grande purosangue della storia. 
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SULPARQUET& INPISTA
DIUOMINIECAVALLI

SPETTACOLAREESIBIZIONEOFFERTADAI GIOVANISSIMI
PATENTATI FANTINI DI PONYDA ‘SCUOLA IPPICA ITALIANA’
DOPOUNAPROVADIMOSTRATIVA INPISTADACORSA

(19-25; 20-25; 21-25)
MONTEBIANCO: Arena F., Arena L.,
Boldrini, Del Testa, Francesconi,
Giuntoli, Minicozzi, Monti, Panicuc-
ci, Poli, Puccinelli, Regazzoni. All.
Francesconi.
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Berto-
lini,Bruni, Del Francia,DiNasso, Fa-
scetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Ba-
ni.
VALICA il Montebianco. La Peimar
Entomox non sbaglia in trasferta e
vince a Montecatini contro la squa-
dra di casa con un netto 3-0. Un ri-
sultato brillante per il team di Bani,
che ripete il trionfo della scorsa set-
timana contro il Cus. Anche in que-
sto match Baronti e compagni af-
frontano gli avversari con la stessa
formula: una difesa ben assestata,
piazzata a servire una prima linea
aggressiva. Sono le schiacciatebian-
coblù, infatti, a stendere la metà
campo avversaria. Il Montebianco
capitola già al primo set e a niente
valgono i timidi tentativi di ripresa
compiuti nel secondo e nel terzo
parziale. I ragazzi di Bani hanno la
partita in pugno e chiudono il match
senza regalare al teamdi casanem-
meno un tempo.

michele bulzomì

Volley
Grandi Turris
controMigliarino
e il derby si colora
di verde

(16-25; 33-35; 19-25)
IL DISCOBOLO: Caiti, Corti, Da Pra-
to, Giannazzi, Grasso, Guarducci,
Lazzarini, Magistrelli, Pellegrini,
Rolla, Tesconi. All. Pistolesi.
CUS: Bella, Caciagli, Carmignoli, Ca-
sarosaG., CasarosaS., Ferrari, Gari-
baldi, Masotti, Nigi, Riva, Sergi.All.
Baldacci.
SIRIPRENDONOdallapesante scon-
fitta della scorsa settimana. Le don-
ne del Cus vincono a Viareggio con-
tro il Discobolo, imponendosi con
un netto 3-0. Per le universitarie è
stato un match non particolarmen-
te complesso. Il primo set è subito
preso dalla cussine, che sul 16-25
si portano in vantaggio. E’ nel secon-
do parziale che il gioco si fa duro:
raggiunto il 25-25 inizia un intermi-
nabile botta e risposta che sfianca
entrambe le metà campo. E’ solo
con lo slancio di Bella e compagne
che si risolve la situazione: due bat-
tute ben piazzate rimandano il gio-
co al terzo set, che le universitarie
conquistano facilmente aggiudican-
dosi la partita.

michele bulzomì

(25-22; 23-25; 25-18; 19-25; 13-15)
ROBUR SCANDICCI: Barbera, Ba-
ronti, Bonciani, Casisa, De Cristofo-
ro, Della Concordia, Giampà, Gori,
Lotti, Sansò, Grilli. All. Guidi.
CUS: Antonelli, Barone, Berberi, Bi-
naggia Cecchi, D’arcangelo, Gerra-
tana, Gimorri, Moi, Pardossi, Pos-
senti, Teti. All. Grassini.
BOCCIATI in casa. Gli universitari
perdono in viaChiarugi la loro21esi-
ma giornata di campionato contro il
Roburdi Scandicci. Unaprovadiffici-
ledasuperareper i cussini, chehan-
no affrontato la seconda squadra
migliore della stagione senza però
lasciare niente al caso. E’ solo al
tie-break che il Cus, infatti, si lascia
sconfiggere dai giovani allentati da
Guidi, messi in difficoltà dalla rosa
di Grassini per l’intera durata della
partita. I gialloblù conquistano il pa-
reggio nel secondo set dopo aver
mollato la presa nel primo. Nel ter-
zo tempo, però, perdono ancora la
concentrazione arrivando al quarto
parziale in svantaggio. Il set nume-
ro quattro va ancora a favore degli
universitari che raggiungono il tie-
break senza però vincerlo.

m.b.

Volley
Universitari
bocciati al tie-break
LaRobur trionfa
in viaChiarugi

(25-17; 25-16; 20-25; 25-22)
SINTECNICA: Benenati, Berti, Car-
ducci, Carraresi, Cocco, Franchini,
Nelli, Simoncini, Tani, Veggiani, Ver-
gari, Vigilucci. All. Cavallini.
CASCINA: Bernardini, Citi, Duè, Fro-
sini, Galeone, Garzella, Germelli,
Gneri, Oloboardi, Pergolesi, Poli Do-
ko, Taccini, Vivaldi. All. Saielli.
NON ripete il Miracolo. Il Cascina,
dopo l’eccellente prova della scorsa
settimana che l’ha vista protagoni-
sta di una partita più che comples-
sa, perde in trasferta contro la capo-
lista. A Cecina i biancorossi tentano
di strappare la vittoria alla squadra
migliore del girone, ma non riesco-
no adavere lameglio sotto rete. Do-
po i primi due set, conquistati agil-
mente dallemaglie blu, il Cascina si
mostra in gran forma: l’attacco è
più aggressivo e la difesa più preci-
sa. Bernardini e compagni ribaltano
la situazione e ottengono il 2-1.
L’obiettivo è arrivare fino al tie-
break, ma prima i ragazzi di Saielli
devono vincere il quarto tempo. Lo
scopo biancorosso sfuma, però, po-
co dopo, quando il Sintecnica si ag-
giudica anche il set numero 4 chiu-
dendo il match.

michele bulzomì

(25-18; 25-15; 21-25; 25-12)
GRANDI TURRIS: Bella, Cannelli,
Croatti, Dorigo, Garagunis, Micheli-
ni,Neri, Raguso,Rossi, Samminiate-
si, Virdichizzi. All. Ceccanti.
MIGLIARINO VOLLEY: Baronti, Bar-
santi, Bertolucci, Biancalani, Ciocia-
ro, De Cicco, Ghelarducci, Lanzillo,
Nardi, Verdecchia, Vincenti, Wie-
gand. All. Masoni.
E’ VERDE il derby tra Grandi Turris
eMigliarino. I ragazzi diCeccanti vin-
cono ancora una volta la sfida con-
tro la squadra di Nodica. Per i bian-
corossi il match non è stato sempli-
ce. Nei primi due set Baronti e com-
pagni non reagiscono all’attacco av-
versario,ma nel terzo riescono a ri-
prendere la partita inmanoedevita-
no la disfatta. LaTurris perde la pos-
sibilità di chiudere sul 3-0, ma non
ha intenzione di lasciare in mano la
partita ai migliarinesi rischiando al
tie-break. Ceccanti, quindi, richia-
ma i suoi atleti che tornano dalla
panchina più agguerriti. Bella & co.
inziano così un quarto set alla ribal-
ta, riuscendo a chiudere in breve il
match.

michele bulzomì

IERI a San Rossore pomeriggio di
attesa del grande evento di dome-
nica prossima allorché andrà in
scena il 127° premio Pisa ma an-
che l’altra Listed, premio Regio-
ne Toscana e l’Handicap Princi-
pale, premio “San Rossore”. E ie-
ri all’ippodromo, nel parterre del-
la segreteria, si sono fatte illazioni
sui possibili partenti e già previ-
sioni sul rating dei concorrenti,
elemento fondamentale per man-
tenere le dueListed pisane, inseri-
te nel calendario internazionale,
ai livelli richiesti, cioè con un ra-
ting superiore a quota 100 punti.
Attesa, dunque,ma anche giorna-
ta di corse dedicata in larga parte
alla Sardegna con numerose pro-
ve che portavano nomi di quella
regione così legata nella storia pas-
sata e presente a Barbaricina.

SOTTO il profilo tecnico la corsa
forse più interessante era il pre-
mo “Santo Lussurgiu”, paese del-
la Sardegna dal quale trae il nome
la stessa tenuta di San Rossore.
Sulla distanza del doppio chilo-

metro, fra i puledri in lizza favori-
to Mushibest (S. Sulas) ha tenuto
a debito rispettoMaeva di Breme.
Ancora puledri in una corsa... to-
scana, cioè il premio “Panathlon
Club Valdarno Inferiore”, sui
1200 metri. Il favorito Tuttalpiù
(M.Sanna) non ha deluso conten-
do senza fatica Hartswell. A pre-
miare il dottor Sergio De Cesaris,

vicepresidente del Panathlon.
Un’altra prova di buon interesse
era il premio dedicato all’Associa-
zione Grazia Deledda, metri
2000, organismo culturale che
opera da molti anni in maniera
molto efficace nella nostra città.
Netto il successo di Space Oddity
(C.Colombi), ormai scopertosi
stayer, su Dragalonsa.

IL POMERIGGIO, disturbato da

un vento teso di maestrale, si era
aperto con il successo di Vulcano
(A,Fadda) nella prima corsa per
cavalli purosangue arabo sulla di-
stanza dei 1500metri. Dopo i pre-
mi “Santo Lussurgiu” e “Pana-
thlon Club Valdarno Inferiore”,
dei quali già si è detto, l’affollata
“reclamare” sui 1500 metri nella
quale lo scatto bruciante diMidd-
leGray (M.Sanna) ha avuto ragio-
ne del favorito Haugmond. In
chiusura dieci cavalli ancora di
purosangue arabo hanno visto il
successo, sulla distanza dei 1900
metri, del fortissimo svizzero Al
Aziz (T. Burgin) che ha avuto ra-
gione dopo strenua lotta della co-
raggiosa Yenka. Fra la 4ª e la 5ª
corsa, a conclusione del corso di
formazione per la patente a cava-
liere di corse pony, organizzato
da Scuola Ippica Italiana in colla-
borazione con Alfea, si sono svol-
te le prove dei giovani iscritti.
Uno spettacolo divertente molto
applaudito. Si torna a correre gio-
vedì con i premi “Giorgio Gian-
nessi” e “Mauro Montersoli”.

Volley
LedonnedelCus
nondeludono
Confermati
i pronostici

Volley
Nientebis
per il Cascina
Biancorossi
sconfitti aCecina

Montebianco 0
Peimar Entomox 3

Il Discobolo 0
Cus 3

Cus 2
Robur Scandicci 3

Sintecnica 3
Cascina 1

Grandi Turris 3
Migliarino 1

Galopposugli Escoli
Il successoai favoriti
S.RossoreAMushibest e a Tuttalpiù le corse che erano riservate ai puledri

Arabi
Lo svizzeroAl Aziz
ha ragione suYenka
dopouna strenua lotta

Volley
Peimarscatenata
I calcesani valicano
ilMontebianco
in trasferta

IPPODROMO
Il successo di
Tuttalpiù nel
premio
‘Panathlon Club
Valdarno
Inferiore’; il
gruppo dei
giovanissimi
diplomati fantini
di pony
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GIA’ SI PENSAADOMENICAPROSSIMA
CONLADISPUTADEL 127°PREMIOPISA
MOLTENOVITA’NELL’INCONTRODELLE 11 INCOMUNE

SABATO e domenica prossimi al
circolo Acli di San Piero a
Grado, 11 squadre provenienti
dal centro Italia si
contenderanno l’accesso ai due
posti utili per la promozione in
serie C di calcio da tavolo,
l’evoluzione agonistica del
subbuteo. A organizzare il tutto
l’Asd Atletico Pisa in Campo,
club pisano nato nel 2016 che in
questi mesi si è già dimostrato
capace di organizzare eventi di
un certo rilievo, con il patrocinio
e l’aiuto logistico della
Confcommercio Pisa. Alla
cerimonia di premiazione,
prevista per domenica alle 16,30,
sarà presente l’assessore allo
sport del Comune di Pisa
Salvatore Sanzo. Dalle 9 di
sabato le squadre si daranno
battaglia in un girone all’italiana;
la prima classificata sarà
promossa direttamente in serie C
mentre la seconda e la terza
faranno uno spareggio play off
con la vincente che sarà
anch’essa promossa. I
partecipanti: Foligno, Labronico
Livorno, Eagles supporter Roma,
cs Livorno, Rosa Nera Roma,
L’Aquila, SPQR Fiumicino,
DeportivoMaremma Grosseto,
Fiorenza, Sambenedettese e
naturalmente L’Atletico Pisa in
Campo. Per la squadra di casa
non ci sono particolari obbiettivi
da raggiungere alla sua prima
partecipazione, ma solo la
volontà di fare bene e di
misurare la crescita di questi
ultimi mesi. Il capitano
Alessandro Toni ha convocato
Salvadori, Cianchella, Farnesi,
Barontini e La Pietra.

DECIMA giornata nel cam-
pionato amatori Eccellenza
Uisp. Vince ancora la capo-
lista Popolare Cep grazie al-
le reti di Galli e Pellegrini
contro il Gello San Giulia-
no. Un successo che per-
mette alla squadra del Cep
ri toccare quota 37 punti in
classifica, quattro inpiùdel-
laCarrozzeriaTorinese.Go-
leadadello Slap ’74 sul cam-
podel BarGigi SanProspe-
ro: termina addirittura con
un punteggio tennistico
(6–0) con le reti firmate da
Eliani (doppietta), Simonel-
li (doppietta), Balagi e Casa-
rosa.Vittoria per l’ACBian-
chi (nella foto) che ha la
meglio su un irriconoscibi-
le GO 77 La Pagoda grazie
alle reti nei minuti iniziali

di Ribechini e Di Bartolo a
cui risponde Virgone a fine
prima frazione; nella ripre-
sa segna Valvani. Pareggio
tra Marciana e Vecchiano
con le reti firmate daDeri e
Pucci. Questione play-off
sempre aperta vista la scon-
fitta dell’Arenametato sul
campo del CB Asciano, che
grazie alla rete di Scalzini
guadagna due punti impor-
tanti per la lotta salvezza.
La Campigiana conferma
l’ottimo stato di forma an-
dando a pareggiare sul cam-
podellaCarrozzeriaTorine-
se: alla rete di De Troia ri-
spondeCionini per gli ospi-
ti. Nella nona di ritorno dei
Dilettanti si regala un’altra
vittoria esterna il Porta a
PiaggeMago del Pulito che

ribalta il risultato contro gli
Amatori Mda: vantaggio
momentaneo siglato da
Gneri, Ma sorpasso grazie
alle reti di Bucalossi eDella
Rosa. Vittoria esterna del
San Frediano sul campo di
Oratoio contro il Canneto;
la rete dei ragazzi di mister
Dal Canto porta la firma di
Kebbache. Partita ricca di
gol tra Pubblica Assistenza
e Pettori (3–3): reti locali di
Bini, Iozzi e Lo Monaco,
mentre per gli ospiti ha
marcato Piampiani (2) e
Palla. Sconfitta interna
dell’Arci Garzella Elettr.
contro l’Uliveto (1–3): dop-
pietta diBellini e rete diVa-
lesi. Infine pareggio a reti
bianche tra il Cascina
Drink Team e il Filettole.

SETTIMANA molto ‘calda’, que-
sta, per l’ippodromodi SanRosso-
re, Oggi si corre il convegno feria-
le ma già lo sguardo è rivolto al
127° premio “Pisa”. Il program-
madi domenica prossima èdi par-
ticolare significato anche per l’in-
contro che si svolgerà il mattino
alle 11 nella Sala delle Baleari do-
ve le istituzioni, secondo una tra-
dizione che dura da 40 anni, in-
contreranno l’ippica pisana, Que-
st’anno la cerimonia avrà infatti
aspetti diversi poiché sarannopro-
iettati filmati che ricordano even-
ti passati dell’ippodromo di San
Rossore e verrà esposta anche la
giubba indossata dal fantinoWal-
terWright il 24 luglio del 1884 in

occasione della prima edizione
del Derby reale del galoppo vinta
in sella alla puledra pisana An-
dreina. La giubba, restaurata dal-
la sartoria teatrale della Fondazio-
ne Cerratelli, è già stata presenta-
ta la scorsa settimana all’Royal
Victoria Hotel. E veniamo al con-
vegnodi oggi che presenta unpro-
gramma di buon livello. Al cen-
tro il premio “Giorgio Giannessi”
dedicato a una figura di trainer di
Barbaricina che è stato sempre
molto apprezzato per la serietà
del suo lavoro. La corsa, dotata di
11 mila euro, è sulla distanza dei
1200 metri e vede al via nove spe-
cialisti della velocità. Altra corsa
di buon interesse il premio dedi-

cato a Mauro Montersoli, indi-
menticato personaggio che fuhan-
dicapper e poi commissario, ope-
rando permolti anni anche all’ip-
podromo di San Rossore. Undici
i cavalli al via sulla distanza dei
1500 metri e “seconda tris”.

SEI CORSE in programma, que-
sto il dettaglio tecnico e i nostri fa-
voriti.
I corsa, metri 2000 – Bella Vi-
chinga scende daMilano con seri
propositi; può fare bene anche Ja-
mes Daggers
II corsa, metri 1500 – Fra i Gr-
amazzoni a confronto, Federico
De Paola, recente vincitore in sel-
la a Chameleon, può oggi ripeter-

si con Nonno Richi; attenzione a
Verissimo
III corsa, metri 1200 – Fra i set-
te puledri impegnati sulla veloci-
tà, Sacred City e il pur gravato So-
chi Tango sembrano i migliori
IV corsa, metri 1500 – Undici al
via nel premio “MauroMonterso-
li”. Zoraida, Maligna e Piccola
Anna rappresentano una trio pos-
sibile in questa incerta “seconda
tris”
V corsa, metri 2000 – Linchet-
to, rivisto in palla, può fare bene;
attenzione a Bonchard
VI corsa, metri 1200 – Nel pre-
mio “Giorgio Giannessi” Mister
Arden, buon velocista, è il cavallo
dabattere; bene in corsa ancheFi-
reion e Viedma

Novevelocistidibuonlivello
All’ippodromoilpremio ‘Giannessi’
SanRossoreOcchi puntati anchesulla corsadedicata aMauroMontersoli

INARRIVO
Fantini impegnati
nei duecento
metri conclusivi
sul prato
degli Escoli

Calcio da tavolo
Undici squadre
del centro Italia
si contendono
l’accessoallaC

CalcioAmatoriGoleada dello Slap ’74 sul campo del Bar Gigi SanProspero: 6–0

Vince ancora la capolistaPopolareCep
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QUESTAMATTINANELLASEGRETERIADELL’IPPODROMO
LADICHIARAZIONEPARTENTI DEL 127°PREMIOPISA
EDELLEALTRECORSEDELLADOMENICA

INIZIA oggi la fase a orologio del
campionato di Promozione, in
cui la Ies Sport Pisa è ancora in
lizza per il terzo posto, ultimo
utile al raggiungimento degli
spareggi per la serie D. La
squadra di Marazzato e Andreini
ha terminato la regular season al
quarto posto, grazie ad un buon
rush finale con le vittorie su
Follonica e Grosseto, a 4 punti
dalla terza, Rosignano, che è in
vantaggio negli scontri diretti,
avendo vinto di misura nelle due
gare di campionato. Le ultime
quattro partite prima degli
spareggi prevedono proprio il
derby, venerdì alle 21,15 a
Rosignano, tra i locali ed i
biancocelesti pisani, che hanno
ovviamente un solo risultato a
disposizione. Gravina e
compagni possono infatti solo
vincere, sperare che Rosignano
perda tutte le rimanenti gare e
che la Ies ne perda al massimo
una: si tratta dunque di uno
scenario molto teorico, ma i
biancocelesti ci devono provare.
Privi dell’infortunato Nesti, gli
uomini di coachMarazzato
dovranno disputare, contro i
rivali storici, protagonisti
insieme a loro della passata
stagione in prima divisione, la
partita dell’anno, mettendo in
mostra la grinta e la
determinazione che sono
mancate un po’ in tutta la
stagione ed in particolare nelle
due partite con Rosignano, perse
entrambe in volata contro una
squadra più «cattiva». Il
pronostico è avverso ma il sogno
biancoceleste può e deve
continuare.

Giuseppe Chiapparelli

SONO quindici i Melges 32
che parteciperanno alla pri-
ma manifestazione che ve-
de impegnata questa classe
che riunisce tra i migliori
team italiani e stranieri.
Traquesti, due portano i co-
lori dello Yacht Club Re-
pubblica Marinara di Pisa:
i dueMelges di Andrea La-
corte, VitaminaAmerikana
e Vitamina, la prima timo-
nata dallo stesso Lacorte e
la seconda da Francesco
Graziani. I vari team si ri-
troveranno a Portovenere
dove il ComitatoCircoliVe-
lici del Golfo di La Spezia
ha organizzato questa pri-

ma tappa del circuito. In
mare team internazionali
provenienti dalla Germa-
nia, Turchia,Monaco,Nor-
vegia e Russia per un even-
to di grande rilievo e presti-
gio che inizierà venerdì 31
marzo con la registrazione
dei partecipanti che regate-
ranno sabato 1 e domenica
2 aprile. La classe prevede
la presenza della categoria
Corinthians (equipaggi con
un solo professionista a bor-
do) nella quale regata Vita-
mina condotta da France-
sco Graziani con Valerio
Badalassi, Amedeo Barba-
ra, Jacopo Bargoni, Loren-
zodelRio,FrancescoLagir-

ti, Alessio Pardini eAndrea
Fornaro alla Tattica. Tra i
top team quello di Andrea
Lacorte, skipper di Vitami-
na Amerikana con Gabrie-
le Benussi alla tattica, Die-
go Battisti alla randa, Leo-
nardo Chiarugi e Gianluca
Malfitano alla regolazione
delle vele, Francesco Coari
all’albero, Matteo De Luca
a prua e Giovanni Bucarel-
li. Una stagione ricca di ap-
puntamenti che, dopo Por-
tovVenere, vedrà la flotta
gareggiare nelle acque di
Scarlino, poi aRivadelGar-
da, per spostarsi poi in
Croazia e infine aCalaGale-
ra.

UNPOMERIGGIO, quello di ieri a
San Rossore, in attesa di conosce-
re questamattina il campodei par-
tenti di domenica prossima allor-
ché andranno in scena il 127° pre-
mio “Pisa” (ListedRaceA)ma an-
che altre belle sei corse fra le quali
il premio “RegioneToscana” (Li-
stedRace) e il premio “SanRosso-
re” (Handicap Principale). Dalla
dichiarazione dei partenti di que-
stamattina sapremo il livello pos-
sibile delle corse di domenica e il
tasso tecnico che potranno espri-
mere. Intanto, ieri, con il bel sole
di questi giorni, piacevole pome-
riggio di corse con il premio dedi-
cato a Giorgio Giannessi come
prova di centro del pomeriggio

dotata di 11mila euro di premi.
La corsa, sulla distanza dei 1200
metri, vedeva i favori del pronosti-
co orientati su Feiron: pronostico
confermato con la monta di Clau-
dio Colombi. Alessandro Gian-
nessi ha consegnato aLuciaLupi-
nacci, allenatrice del cavallo vinci-
tore, un bellissimo dono mentre
l’avvocatoMaurizio Scarfì, che eb-
be per molti anni i suoi cavalli al-
le cure di Giorgio Giannessi, ha
premiato il proprietario con un
suo personale dono. Altra corsa di
buon livello il premio “Mauro
Montersoli”, che fu handicapper
e commissario anche all’ippodro-
mo di San Rossore. La corsa, sul-
la distanza dei 1500metri, ha rac-

colto nove cavalli al via (due i riti-
ri inmattinata) ed era stata indica-
ta come Seconda Tris del palinse-
sto nazionale, con successo diMa-
ligna (G.Sanna) cheha battutoZo-
raida e Dothraki Sea. L’avvocato
Maurizio Scarfì, che fu grande
amico di Mauro Montersoli, ha
consegnato un oggetto-ricordo al
proprietario del cavallo vincitore.
In apertura, successo di Ligustro
(D. Di Tocco) fra i puledri impe-
gnati sulla distanza dei doppio
chilometro. Quindi Gr-amazzoni
del premio “Vittorio Speroni”,
metri 1500. A onorare lamemoria
di questo eccellente cavaliere del
passato è stato Federico De Paola
in sella a Nonno Richi. Puledri al

via anchenella terza corsa sulla di-
stanza dei 1200 metri: Harbour
Road (A.D. Migheli) ha vinto in
scioltezza. Fra i premi “Monterso-
li” e “Giannessi”, dei quali già ab-
biamodetto, si è disputata la “ven-
dere” sul doppio chilometro. Fa-
vori del pronostico per il vecchio
Linchetto che ha tentato il percor-
so di testa ma all’interno è sbuca-
to agli ultimi duecentometri Bon-
chard che, bene interpretato dal
giovanissimo Samuele Paladini,
gli hamesso ilmusodavanti. Pala-
dini è (finalmente) un allievo fan-
tino pisano e ieri era al suo primo
successo sulla pista di casa dopo
aver vinto già tre corse a Varese e
a Milano. Auguri.

AFireion ilpremio«Giannessi»
Malignadominanellavelocità
SanRossoreSuccessodel giovaneallievo fantinopisanoSamuelePaladini

FAVORITO
Il successo
di Fireion
nel premio
«Giorgio
Giannessi»

BasketPer la serie D
Faseaorologio:
la Ies si gioca
lo spareggio
promozione
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Parte lanuovastagionedel Vitamina
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Galoppo. Domani Premio Pisa favorito Biz Power 

PISA. Alla dichiarazione dei partenti di venerdì mattina si è andata delineando la veste della 127a edizione della 
classica d'apertura del galoppo nazionale, una corsa nobile come il Premio Pisa. Sul tappeto verde del Prato degli 
Escoli, domenica alle 18, orario della sesta corsa del pomeriggio, sfileranno davanti alle tribune nove purosangue 
di tre anni.
Aprirà il defilé con il numero 1 Agrid Il Moro, montato a 55 chili da Claudio Colombi. E' un erede di Benny The 
Bull, campione degli sprinter negli Stati Uniti nel 2008, che per il training di Agostino Affé finora ha corso sette 
volte tra Roma e Napoli, con un solo successo, alla seconda uscita in carriera. Quattro i piazzamenti, l'ultimo 
conseguito in handicap romano sui 1600 metri lo scorso 19 marzo, quando finiva a mezza lunghezza dal vincitore 
su terreno buono. Un cavallo da 25 contro uno. 
Con il numero 2 Amore Hass, irlandese che veste il giallo e turchese della Rencati, cinquantacinque chili, in sella 
Nicola Pinna. Allenato dal signor Alduino Botti, si tratta di un figlio dell'Aga Khan Azamour. Ha corso 5 volte con 3 
vittorie e 1 piazzamento. A due anni è stato secondo del Criterium di Pisa, battuto di una testa. Recentemente ha 
vinto sulla pista pisana il Thomas Rook, imponendosi su terreno pesante di ¾ di lunghezza. Bene in corsa, è 
un'alternativa consistente, con quota intorno al 3 contro uno. 
Con il numero 3 Apple Scruffs, allevato in Irlanda, 55 chili in sella e la monta di Walter Gambarota. Si tratta di un 
castrone grigio figlio di Fast Company, sire dalla produzione interessante, come padre della laureata di gruppo 1 
Jet Setting e, sempre in Italia, della tre anni Val Nanda, laureata nella carriera giovanile del Perrone. Per il 
training di Maurizio Manili, Apple Scruffs, ha debuttato in dicembre in Italia, giungendo quarto in condizionata. 
Nella carriera inglese ha corso nove volte a due anni, senza vincere. Una chance da 20 contro uno. 
Con il numero 4 Biz Power, figlio del laureato delle Duemila Ghinee Irlandese Power. Porterà cinquantasei chili e 
mezzo in sella e sarà montato da Silvano Mulas.Si tratta di un soggetto importante che per il training di Alduino 
Botti ha svolto già carriera di livello con vittoria al debutto nel Lampugnano, quindi il secondo posto nel Primi 
Passi, un quarto a Deauville nel Prix De Cabourg, quindi il successo nel Vittorio Riva, seguito dal quinto nel Gran 
Criterium, Al rientro recente nel Premio Arconte alle Capannelle ha seguito Patriot Hero, che è stato autore di 
prestazione formidabile, valutata 107 dagli handicapper ufficiali. E' il favorito della competizione con quota 
attorno ai 18/10.
Con il numero 5 Law Power, inglese da Lawman, vincitore di Prix du Jockey Club e in razza sire di 6 laureati di 
gruppo 1. Importato da un proprietario del trainer labronico Riccardo Santini, Law Power ha vinto al debutto 
italiano, lo scorso 22 gennaio, di una lunghezza e mezzo sul buono, per poi chiudere terzo nel Thomas Rook. 
Correrà con 55 chili in sella e sarà montato da Mariolino Esposito. Avrà i suoi estimatori che lo troveranno in 
lavagna a 6 contro 1. 
Con il numero 6 Opinion Maker, cinquantasei chili e mezzo, interpretato da Fabio Branca. E' un figlio di quello 
Zoffany che nelle St,James' s Palace Stakes ad Ascot seguì il fenomenale Frankel. In campo per la Effevì della 
famiglia Villa, l'allievo di Alduino Botti ha corso sei volte, con 4 successi e due piazzamenti. Rientra dal successo 
nel Criterium di Pisa. Soggetto che ha corso a due anni ad alto livello, conseguendo anche il neretto del Castello 
Sforzesco HP e i secondi posti del Bimbi e del Criterium Ambrosiano. E' la scelta di Fabio Branca e troverà 
sostenitori in una lavagna che in apertura lo proporrà intorno al 4 contro 1. 
Con il numero 7 è in campo Solarolo, dal plurivincitore di gruppo 3 Captain Gerrard, padre anche di quel Gea and 
Tea che gli appassionati pisani ricorderanno secondo nel Criterium di Pisa. Per il training di Alduino Botti e la 
giubba biancorossa Dioscuri, ha corso 8 volte con 4 vittorie e3 piazzamenti. All'ultima uscita ha vinto di tre quarti 
di lunghezza nel Torra Astura, sull'all weather romano. Correrà con 55 chili e, per la prima volta, avrà in sella 
Silvano Sulas. In lavagna avrà una quota intorno all'otto contro uno. 
Con il numero 8 Sopran Dulanna, figlio del laureato di Berardelli Duel. Allievo di Bruno Grizzetti, in lizza per i 
colori di Leonardo Ciampoli, ha vinto 1 volta in sei uscite, conseguendo anche quattro piazzamenti, tra i quali il 
quarto posto nel Riva a San Siro. Resta sul successo in handicap nel Premio delle Scuderie, vittoria di due 
lunghezze e un quarto, in un campo di 8 partenti, portando 57 chili. Nel Pisa correrà con 55 chili e sarà montato 
da Sergio Urru. Una chance da 10 contro uno per questo soggetto dichiarato partente dopo un buon lavoro in 
settimana a Trenno. 
Chiude la sfilata della 127a edizione del Premio Pisa Winny, montato a 55 chili da Alessandro Fiori per il training 
di Endo Botti e i colori della Nuova Sbarra. Ha all'attivo solo due corse, l'ultima vincendo in maiden di tre 
lunghezze e mezza, al rientro sulla pista di San Rossore. Si tratta di un suggestivo figlio di Rip Van Winkle, il 
Galileo allevato da Roberto Brogi che per il training di Aidan O'Brien vinse le Sussex Stakes a Goodwood, le 
Queen Elizabeth II Stakes ad Ascot e l'International a York. Winny è il veleno del Premio Pisa, un cavallo che 
potrebbe avere margini notevoli di miglioramento e la sua quota potrebbe anche non reggere a 5 contro uno. 
Quello che ha fatto intravvedere nel rientro suggerisce di non trascurarlo.

< Torna indietro (http://www.cavallo2000.it/autore/news/paolo_allegri_249/3/index.htm)
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Asparagi e carciofi
Duegrandialleati
dellanostra salute

E’ UN’ACCUSA dal tono quasi
infamante che viene mossa dopo una
reazione esagerata o una risposta
inadeguata o un gesto inconsulto o una
scelta sbagliata. «Farla fori dar vaso»
significa tutto ciò. Appare superfluo
stare a precisare a quale liquido –
metaforicamente – ci si riferisca:
l’espressione è fin troppo
comune e palese…

NON È FACILE dire oggi se, nella vicenda
che stiamopernarrare, sia prevalsa la generosi-
tà di un sovrano e la benevolenza verso i suoi
dipendenti o lamancanza assolutadi tutele in-
fortunistiche dei lavoratori, qualsiasi ruolo ri-
coprissero all’interno della Real Casa. Certo è
che quanto accadde a San Rossore sul finire
dell’Ottocentoappare agli occhidei contempo-
ranei una storia assolutamente unica e quasi
incredibile. I fatti avvennero al ponte diTassi-
no, una località nell’area ovest di San Rossore
situata lungo lo stradone dei Prini, l’ultimo
che corre in parallelo al mare a circa un chilo-
metro di distanza. Alcuni guardiacaccia reali
stavano facendo una battuta al daino con il lo-
ro comandante Luigi Mammoli quando un
daino saltò all’improvviso inmezzo al gruppo.
Nel trambusto che ne seguì un colpo partì dal
fucile del guardiacaccia Arcangelo Grassini e
colpì nella parte superiore il volto del coman-
dante Mammoli. Una tragedia, anche se l’uo-
mo non era morto. Con i tempi consentiti dal
drammatico frangente e con i mezzi di comu-
nicazione e di trasporto dell’epoca, finalmente
il ferito venne trasportato all’ospedale di Pisa.

Umberto I era in quei giorni a San Rossore e
venne subito avvertito.Giànelprimopomerig-
gio si recò all’ospedale per accertarsi sulle con-
dizioni delMammoli al quale eramolto legato
anche perché la caccia era la passione primaria
del sovrano quando si trovava nella tenuta.
“L’uomo nonmorirà – sentenziò al sovrano il
professor UmbertoMonti - ma resterà cieco”.

NEL1974, ricostruendoquesto episodio inoc-
casione della pubblicazione dell’Album di Pi-
sa su “La Nazione”, chi scrive queste note eb-
beoccasione di parlare con alcuni componenti
della famigliaMammoli.Fu inquesto frangen-
te che il figlio Ferdinando mostrò un diario,
dettatonegli anni daLuigiMammoli, nel qua-
le l’episodio del suo ferimento era descritto
con queste precise parole: “Il 21 maggio 1894
eravamoandati al pontediTassinoperuccide-
re il daino. Mentre davo questi ordini mi sen-
tii colpire alla faccia da una scarica di piombo
e perdetti subito la vista. Il colpo è partito dal
fuciledelGrassini che aveva saltatoun staccio-
nata con le cartucce della doppietta in canna”.

COSÌ, semplicemente, Luigi Mammoli rac-
contava quella che era stata la sua tragedia.Ma
cosa accadde dopo? Qua sta la straordinarietà
dei fatti. Anziché esseremesso a riposo con un
benservito,magari generoso (all’epocanonesi-
stevano le pensioni di anzianità, di vecchiaia
né di invalidità), Umberto I, constatato che

Mammoli, pur completante cieco, aveva riac-
quistato dopo alcuni mesi una buona salute,
decisedi lasciarlo al suoposto con il suogrado,
affiancandogli il fratello Cesare, fino ad allora
semplice guardia.

NÉVITTORIOEMANUELE, succeduto al
padre assassinato a Monza, fu di diversa idea.
Quello che tutti ormai chiamavano «il coman-
dante cieco» assolse il suo servizio fino al 1938,
anno in cuimorì. In tanti anni – 44 dall’episo-
dio accaduto al ponte di Tassino - aveva sem-
pre dimostrato grandissimo zelo nel suo lavo-
ro, partecipando con entusiasmo anche a tutte
le iniziative che venivano fatte dalla piccola

maattivissimacomunità chevivevanella tenu-
ta di SanRossore, allora intensamente popola-
ta ancheper imolti servizi che lapresenza assi-
dua della famiglia reale richiedeva. Va peral-
tro aggiunto che all’epocanonesistevano limi-
ti d’età negli organici dellaRealCasa tanto che
il collocamento di molti dipendenti coincide-
va spesso con la morte. Come accadde, ad
esempio, a 85 anni a Giulio Miglietti, che era
direttore della Regia Armeria, o, peggio anco-
ra, aGiovanniBattistaBorea,Maestro cerimo-
niere, che cessò il suo apprezzato servizio con
lamorte. Che avvenne a 105 anni!

PAROLE
PISANE
a cura di Renzo Castelli

«L’hai fatta
fori
darvaso!»

POCHI sanno che il fiore simbolo di
Firenze non è propriamente un Giglio
ma un Iris, suo stretto parente
appartenente alla famiglia delle
Liliacee. E fra i parenti poveri del
magico Iris c’è l’umile asparago
ortaggio dalle proprietà simili a quelle
dell’aglio e della cipolla. Gli asparagi
sono considerati alimenti importanti per
il cuore e per la salute delle vie urinarie
visto il loro potere diuretico e antisettico.
Ovviamente sono da preferire quelli
selvatici di cui la nostra Toscana è
piena. Quelli coltivati infatti sono
spesso oggetto di diserbo e quindi non
ideali per la salute.

GLI asparagi inoltre sono ricchi di
Inulina, sostanza che è un vero pasto
per la nostra flora batterica intestinale
considerata ormai il nostro Ministero
della difesa. E a proposito di flora
batterica mi fa piacere riferire di un
recente studio dell’Università di
Cambridge che esalta il potere dello
yogurth (alimento ricco in flora) contro
l’insorgenza del diabete di tipo 2.
E’ una scoperta incredibile che ci
dimostra come un alimento da tutti
ritenuto utile per il benessere
dell’intestino possa poi essere un’arma
importante contro una grave malattia
metabolica come il diabete.

QUANTI asparagi mangiare e quanto
yogurth? Almeno due etti al giorno di
questo ortaggio e due vasetti al giorno di
yogurth, rigorosamente intero e fresco.
Altro alimento ricco di inulina è il
carciofo, ortaggio però del quale noi
buttiamo sempre via la parte migliore è
cioè gambo e foglie; la cynarina infatti
(principio attivo del carciofo altamente
salutare per il fegato) è quasi tutta nelle
foglie. Ed è proprio la cynarina che ci
può abbassare fortemente la
colesterolemia; facile farne un decotto:
in un litro di acqua sminuzzare le foglie
del carciofo e bollire per venti minuti;
lasciar intiepidire e bere a tazzine
durante la giornata.

ILCIBOELASUASTORIA
CIROVESTITA
Medico e nutrizionista

LANOSTRA STORIA ERA RIMASTO FERITO A SAN ROSSORE DURANTE UNA ‘CACCIATA’

La storia del «comandante cieco»
E del re che non volle licenziarlo

di RENZO CASTELLI

ALBUM
Sopra, Luigi Mammoli;
a sinistra, il corpo dei guardiacaccia reali
delle tenute di San Rossore, Tombolo
e Coltano (1905)
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SARANNO nove i partenti
domani nel 127° premio “Pi-
sa”, con alcuni soggetti di
prima fascia, una circostan-
za che dovrebbe valorizzare
il rating della corsa per l’an-
no a venire. La giornata del
“Pisa” inizierà alle 11, nella
sala delle Baleari, con la tra-
dizionale incontro fra le isti-
tuzioni e l’ippica pisana, una
cerimonia che vedrà que-
st’anno molte novità rispet-
to al passato. Saranno infatti
proiettati suggestivi ed emo-
zionanti filmati dell’ippodro-
mo e verrà esposta la giubba
indossata da Walter Wright
nel giornodel vittoriosoDer-

by diAndreina nel 1884. Co-
me si ricorderà la giubba, re-
staurata dalla sartoria teatra-
le della FondazioneCerratel-
li. è stata presentata nei gior-
ni scorsi al Royal Victoria
Hotel. Alfea ha lavorato in-
tensamente per la riuscita
della corsa e della giornata e
soltanto il meteo potrebbe
mettersi di traverso. Da 15
giorni uno striscione che an-
nuncia l’evento di domani a
San Rossore campeggia ac-
canto alle Logge di Banchi;
poco distante unpannello sa-
gomato a tema ippico/scher-
zoso consente di scattarsi
una foto dando alla sagoma

del fantino la propria faccia.
Inoltre, nei due ultimi week
end, hostess stanno provve-
dendo a distribuire flyer che
illustrano la giornata del “Pi-
sa” con tutte le iniziative in
programma. Iniziative sono
anche annunciate per il po-
meriggio all’ippodromo con
un occhio di riguardo anche
per i bambini che, oltre
all’animazione di Ippolan-
dia, avranno a disposizione
al parco-giochi i graditissimi
pony per il ‘battesimo della
sella’. Pomeriggio intenso di
novità.Per il primo anno vi
sarà un’esposizione di qua-
dri sul tema del cavallo e

dell’ambiente da parte di pit-
tori livornesi del gruppo
“Salviano 80” che daranno
vita anche a una mostra
estemporanea sotto gli occhi
del pubblico. Per il secondo

anno, si rinnoverà l’iniziati-
va “Tanto di cappello” rivol-
ta sia al pubblico femminile
chemaschile; all’acconciatu-
ra più elegante o curiosa an-
drà un buono-acquisto di

150 euro da spendere presso
il negozio “Rinaldelli Modi-
steria” di Livorno che sarà
anche presente con un gaze-
bo all’ippodromo per chi vo-
lesse acquistare un cappello
all’ultim’ora. L’augurio è
che il pubblico partecipi con
il giusto sense of humor
all’iniziativa che rappresen-
ta anche unmodo di dare un
‘tono’ al vecchio Prato degli
Escoli rendendo omaggio al-
la sua storia e a un program-
ma di corse degno di un ip-
podromo metropolitano. Le
signore che si presenteranno
all’ippodromo con il cappel-
lo avranno l’ingresso gratui-
to.

UOMINI&CAVALLI
PROTAGONISTI INCAMPOE INPISTA

Giuseppe Chiapparelli

QUINTULTIMA, due punti so-
pra Siena e Prato, con cui è in
vantaggio negli scontri diret-
ti, quattro punti sopra Named
SanGiovanni Valdarno e Flo-
rence, il GMV affronta l’ulti-
ma gara della regular season
(la prossima giornata le bian-
coverdi riposeranno) con
l’obiettivo di non cadere tra le
ultime quattro compagini
che, ad aprile, giocheranno i
play-out per definire l’unica
retrocessione in serie C.
L’obiettivonon è tra i più faci-
li, visto che l’avversaria di sa-
bato è quel Target Galli San
GiovanniValdarno che sta do-
minando il campionato insie-
me a Nico Massa Cozzile, e
che, tra le avversarie dirette,
Prato, la quale deve ancora di-
sputare due gare, ha la possibi-
lità di rubare alle pisane la
quintultimaposizione. In que-
sta situazioneMbeng e compa-
gne, reduci da una prova tutta
grinta e sostanza contro l’Av-
venire Rifredi, dovranno ten-
tare il colpaccio sul campodel-
la capolista, ben sapendo di
partire contro il favore del pro-
nostico, ma potranno contare
anche sulla forza dell’altra ca-
polista, che affronterà la rivale
Prato. Sabato scorso, in casa,
il GMV ha dimostrato di sa-
per soffrire, riuscendo a supe-
rare un pericoloso momento
di crisi, alla fine del terzo pe-
riodo, dopo aver dominato la
prima metà della gara, grazie

ad un ottima difesa nell’ulti-
moquarto: a SanGiovanni sa-
rà necessario ripartire da lì,
per poter in ogni caso disputa-
re una prova onesta e decoro-
sa, che consenta di chiudere
in bellezza una stagione con
luci e ombre.

DOPO aver colto, proprio
nell’ultima giornata della re-
gular season, la prima vittoria

del 2017 e del girone di ritor-
no, il Cus Pisa ha iniziato do-
menica scorsa la fase ad orolo-
gio, che comprendequattro ga-
re, contro le due compagini
immediatamente sopra,Valdi-
cornia ed Empoli, ed imme-
diatamente sotto, Versilia e
Castelfranco di Sotto. Pur
sconfitta a Venturina, la squa-
dra universitaria mantiene 8
punti di vantaggio sul fanali-
no di coda Versilia e dunque
la salvezza è ormai un risulta-
to acquisito per gli uomini di
Stolfi, che disputeranno l’ulti-
ma fase del torneo con un oc-
chio ai campionati universita-
ri e alla prossima stagione, che
tutti si aspettano più ricca di

soddisfazioni dell’attuale. La
seconda gara del girone è in
programma domenica sul
campodi Empoli, contro la lo-
cale Sesa Biancorosso, impo-
stasi in entrambi imatch della
regular season. Contro una
squadra giovane e veloce, sem-
pre molto presente in difesa,
Guidotti e compagni, ultima-
mente a ranghi piuttosto ridot-
ti, dovranno impegnarsi di
più rispetto alla gara persa con
Valdicornia: oltre ai senatori,
potrebbero risultare determi-
nanti i molti giovani, come
Fruzza, Ceccanti, Suin eAzzo-
lini, che in questo momento
della stagione hanno sicura-
mente più energia, motivazio-
ni e voglia di fare.

LASECONDAGARADELLAFASEAOROLOGIO
PER ILCUSÈ INPROGRAMMADOMANI SULCAMPO
DI EMPOLI, CONTRO ILSESABIANCOROSSO

ACANESTRO La formazione del GMV e, sotto, Giovanni Azzolini (Cus Pisa)

LA CATEGORIA Esordienti 2004 del Pisa
Ovest si aggiudica con tre giornate di antici-
po il girone A del campionato provinciale
Elite a 11.La squadra guidata damister Pao-
lo Vajani è tutt’ora imbattuta. Undici i suc-
cessi su altrettanti match. Il Pisa Ovest si è
messo alle spalle l’Oltrera realizzando ben
trenta reti a fronte delle sole tre subite, chiu-
dendo la stagione regolare al primo posto.
Nel campionato autunnale il primo posto è
stato condito da 11 vittorie su 12 con 62 gol
all’attivo e 3 al passivo. Da gennaio la squa-
dra ha iniziato il campionato Elite con la
porta rimasta inviolata. . Un grande traguar-
do per i ragazzi di Vajani che avrà il giusto
premio il prossimo29 aprile al campo sporti-
vo di Via Livornese a Porta a Mare dove la
società ha organizzato una festa proprio per
premiare la categoria 2004 per la grande sta-
gione disputata. «Mi sembra doveroso nei
confronti di questi bambini e di tutto lo
staff del 2004 organizzare una giornata di fe-
sta per ringraziarli del loro rendimento sta-
gionale», afferma il presidente del Pisa Ove-
st Francesco Degl’Innocenti. Questa la rosa
della categoria 2004 Esordienti a 11 Elite gi-
roneA.GiacomoBuquicchio, FrancescoCa-
gnetta, Alessandro Calderoni, Nicola Del
Corso, Diego Di Coscio, Samuele Rolando
Di Sacco, Alessandro Faye, Mattia Foschi,
Luca Gori, Bequir Kavaja, Niccolò Mendo-
lia,MatteoMorganti,NiccolòPilli, Tomma-
so Scuglia, Cosimo Tognetti, Lorenzo To-
gnetti, Federico Ugolini, Filippo Contini,
Mattia Paolicchi, Matteo Cecchi, Nicola
Pannocchia. All. Paolo Vajani. Accompa-
gnatore ufficiale Alessandro Morganti.

IppicaAlle 11 incontro aPalazzoGambacorti. Nel pomeriggio unamostra estemporaneadi pittura e l’atteso concorso deimigliori cappelli

Oredi vigilia per il «127°PremioPisa»
Al via nove cavalli tutti di ottima qualità

Gmv, un’impresa per evitare i play-out
BasketObiettivo difficile contro il S. Giovanni Valdarno, dominatrice del campionato

Calcio giovanileEsordienti 2004

PisaOvest si laurea
campione provinciale

SANROSSORE
Le signore con
il cappello entreranno
gratuitamente
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
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CONUNOCCHIO almeteodi-
spettoso, si disputa oggi a San
Rossore il 127° premio Pisa
di galoppo, Listed Race del
calendario internazionale sul-
la distanza dei 1600 metri. E’
unevento sportivo che fa par-
tedel costume stessodella cit-
tà se è vero, come è vero, che
la prima edizione, che si cor-
se nel 1885, si chiamò “Pre-
mio del Commercio di Pisa”
perché l’intero montepremi
di 2mila lire fu sostenuto dai
commercianti della città che
videro nelle attività dell’ippi-
ca un buon volano per le loro
attività. Da due anni, molti
negozi del centro hanno ac-
colto l’invito diAlfea a espor-
re cimeli dell’ippodromo ren-
dendo più vicina alla città
questa corsa così ricca di cele-
brati protagonisti della pista
degli Escoli. Sotto il profilo
tecnico l’edizione 2017 appa-
re ben riuscita, con nove par-
tentidi livello, alcunidei qua-
li saranno certamente prota-
gonisti della prossima stagio-
ne ‘classica’. Questa presenza
è importante poiché garanti-
rà allo stesso premio “Pisa”
un rating rilevante, utile nel-
le classificazioni chevengono
fatte ogni anno a livello inter-
nazionale.

NEL POMERIGGIO, fra le
sette corse in programma, va
anche segnalata un’altra Li-
sted Race, il premio “Regio-
ne Toscana”, sulla distanza
dei 2200metri, oltre all’Han-
dicap Principale, premio
“San Rossore” giunto alla
59^ edizione, una corsa che
ha avuto anche quest’anno la
considerazione del Presiden-
te della Repubblica il quale
ha inviato un’artistica targa
dibronzo coniatadalPoligra-

fico dello Stato. E ora alcuni
cenni di storia. L’allenatore
chedetiene ilmaggior nume-
ro di successi resta il ‘mago’
Federico Tesio (15); nella
sua scia,ma ben discosto sep-
pure con gli stessi colori di
scuderia, Vittorio Ugo Penco
che guidò la razza Dormello
Olgiata dopo la morte di Te-
sio avvenuta nel 1954. Penco
dominò (8 vittorie) negli an-
ni che seguirono il successo
di Ribot nel 1955. Tra i fanti-
ni, tre hanno accumulato nel
tempo6vittorie ciascuno:Fe-
dericoRegoli, PaoloCaprioli,
Enrico Camici. Un record
che saràdifficilmente ritocca-
to.

ANCHE MOLTI FANTINI
stranieri – stiamo parlando
dell’èra pionieristica del galoppo
pisano, cioè fino agli anni della
Grande Guerra - hanno lasciato
il segno nell’Albo d’Oro: tre vit-
torie ciascuno ottennero Walter
Wright, Jmmy Horan e Albert
Goddard. Infine, le femminevin-
citrici nelle 126 edizioni della
corsa fino ad oggi disputate sono
state 21 (l’ultima fu Genevien
esattamente trent’anni fa). Oggi
nonvi saranno femminealle gab-
bie di partenza e quella cifra non
potrà quindi essere ritoccata. La
giornata del “Pisa” inizierà alle
11, nella sala delle Baleari, con la
tradizionale incontro fra le istitu-
zioni e l’ippica pisana, una ceri-
moniachevedràquest’annomol-
te novità rispetto al passato. Sa-
ranno infatti proiettati filmati
dell’ippodromo e verrà esposta
la giubba indossata da Walter
Wright nel giorno del vittorioso
DerbydiAndreinanel 1884. Co-
me si ricorderà la giubba, restau-
rata dalla sartoria teatrale della
Fondazione Cerratelli. è stata
presentata nei giorni scorsi al
Royal Victoria Hotel. Iniziative
sono anche annunciate per il po-
meriggio all’ippodromo. Per i
bambini, oltre all’animazione di
Ippolandia, al parco-giochi vi sa-
ranno i pony per il ‘battesimo
della sella’. Fra le novità, per il
primo anno vi sarà un’esposizio-
ne di quadri sul tema del cavallo
e dell’ambiente da parte di pitto-
ri livornesi del gruppo “Salviano
80” che daranno vita anche a
una mostra estemporanea sotto
gli occhi del pubblico. Per il se-
condo anno, si rinnoverà anche
l’iniziativa “Tanto di cappello”
rivolta al pubblico femminile e
maschile (il gentil sesso che si
presenterà all’ippodromo con il
cappello avrà l’ingresso gratui-
to).

SETTE le corse in programma, si inizia alle
15.Al centro, com’èovvio, il 127°premio “Pi-
sa”, ListedRace sui 1600metri, con 9 cavalli
al via. Il campo di partenti è di eccellente li-
vello, con alcuni soggetti ben superiori alla
media come Biz Power e Opinion Maker; la
forma locale è rappresentata dall’importato
LawPower che è da seguire con fiducia gra-
zie a una condizione già avanzata. Nell’altra
Listed in programma, il premio ‘Regione To-
scana’, metri 2200, Pretending è ben vista
dalsuo teamcosì comeFreedomBeel eSho-
king Blu. Nell’Handicap Principale premio

‘SanRossore’,metri 1600, sono in corsa due
protagonisti di passate edizioni del premio
‘Pisa’: Clockwinder (vincitoreedizione125) e
City of Stars (secondo lo scorsoanno)maat-
tenti anchealpisanoMixology. I nostri favori-
ti nelle altrequattrocorse:CheapThrill e Xi-
lanonelpremio ‘BancadiPisaeFornacette’;
Kim Superstar, Red Spirit e Golden Vocalist
nel premio ‘Stefano Meli’: Candyfloss, Ka-
shif e Sambuco nel premio Irish Thorough-
bredMarketing; infine, A Fari Spenti, Parpi-
gnol ePuntadiDiamante fragli 11Gr-amaz-
zoni della Fegentri World Cup of Nations.

Sugli escoli
I nostri favoriti nelle settegare. Si inizia alle15

IPPICA

PISANI protagonisti della
seconda tappa del Circuito
Toscana Petanque andata
in scena a Riparbella. Co-
meda pronostico, nell’indi-
viduale si è imposto Ma-
lick Fall del Cps di Sam-
pierdarena dopo un’avvin-
cente finale con Taher
Bombia, al rientro dopo
una lunga inattività. Colpi
da veri fuoriclasse per i due
finalisti che hanno tenuto
tutti i presenti con il fiato
sospeso fino al 13 a 11 fina-
le.Al terzo posto si è piazza-
to il beniamino di casa Sa-
muele Franchi davanti al
compagnodiPisa bocce Ita-
loDi Ruscio. Nel pomerig-

gio si è poi svolto il torneo
a coppie, dove si sono impo-
sti StefanoBartoloni eMar-
co Biggi dell’Us Affrico.
Dopouna fase eliminatoria
che ha visto Biggi preciso
nelle bocciate, ma Bartolo-
ni nonprecisissimonell’ac-
costo, la finale con Carlo
Lazzeroni e Christopher

Di Meglio di Pisa Bocce, è
stata un monologo dei por-
tacolori dell’Affrico. Barto-
loni precisissimo a punto e
Biggi implacabile nelle boc-
ciate, hanno portato ad un
indiscutibile 13 a 0 finale,
frutto di una partita dove i
vincitori non hanno sba-
gliato una boccia. Il terzo e
quarto posto sono stati con-
quistati ancora da esponen-
ti di Pisa Bocce, Antonio
Del Carlo e Armando Pu-
zio davanti adAnnaTama-
gni e Liborio Pittà. Il pros-
simo appuntamento preve-
de la prima lunga trasferta
sui campi de LeMorane di
Modena.

Bocce
Affascinante seconda tappadelCircuito ToscanaPetanqueas
Pisani protagonisti conapplausi perFranchi eDiRuscio

È UN MATCH complicato.
Per la Ospedalieri il derby
di questa sera al pala Gual-
tieri di Livorno è una pro-
va più che difficile. E ne so-
no tutti più che consapevo-
li. Il team pisano, che mili-
ta in serie D, affronta sotto
rete la compagine labroni-
ca che dall’inizio del cam-
pionato è la capolista indi-
scussa del girone B. Non
basterà un semplice cam-
bio di tattica per vincere.
Le giovani biancoazzurre
dovranno entrare in cam-
po più determinate che
mai.CoachPuccini lo sa be-
ne: alle livornesi è caro il
primato conquistato in que-

sta stagione, e il loro obietti-
vo è rimanere alla guida
della classifica fino agli spa-
reggi di maggio.

ANCHE le ospedalieri, pe-
rò, hanno unproposito ben
preciso: raggiungere i pri-
mi quattro posti del girone
ed entrare di diritto ai play

off di fine campionato. Il
percorso è ancora lungo
ma non impossibile.

LA DISTANZA da raggiun-
gere è di soli 6 punti, ma
per conquistare la meta le
pisane non devono perdere
altri match e a maggior ra-
gione contro il Livorno.
Ancora una volta a disposi-
zione di Puccini ci saranno
Cagnetta,D’onofrio, Fagio-
lini, Fallani, Fiaschi, Fras-
si, Gnesi, Granata, Gutta-
dauro, Montanelli, Morel-
li, Ripoli, Vicari, rosa che
contro il Peccioli ha dato il
meglio.

Michele Bulzomì

Si disputaoggi aSanRossore l’evento sportivo chenacquenel 1885.Alle 11 l’annunciato incontro
apalazzoGambaccorti. Ingressogratuitoalle signore cheandrannoall’ippodromo in cappello

UNANNOFA Nace Name taglia il traguardo. A destra, il sindaco Marco Filippeschi premia il proprietario del cavallo

ILGRANDEEVENTO
LATRADIZIONECHESIRINNOVA

PER IBAMBINI, OLTREALL’ANIMAZIONEDI IPPOLANDIA,
VI SARANNO I PONYPER IL ‘BATTESIMODELLASELLA’
FRALENOVITÀ, UN’ESPOSIZIONEDI QUADRI

Volley
Ospedalieri, grinta econcentrazioneper il derby
Lasfidaalla capolistanon fapauramaserve la vittoria

Il 127°premio ‘Pisa’, unacorsanella storia
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONEVARIE PISA
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San Rossore: Amore Hass, una furia nel Premio Pisa! Il Rencati con Nicola Pinna 
ha battuto i Power di Biz e Law  

 
Amore Hass (Azamour), ancora lui. E non abbiamo ancora visto tutto. Il portacolori della Rencati ha vinto di 

lotta e di governo la 127° edizione del Premio Pisa Lr a San Rossore, dimostrandosi capace di far fronte ad un 

tracciato non sempre selettivo come quello pisano sul quale ha ottenuto piazzamenti nel Criterium e vittorie nel 

Rook ed ora anche nel clou che ferma una città. Il figlio di Azamour (Night Shift) della Rencati, montato alla 

perfezione da Nicola Pinna, si è posizionato a centro gruppo prendendo la schiena di Apple Scruffs in una corsa 

ravvivata da Solarolo in avanti con in scia Agrid Il Moro, ma all'ingresso in retta ha preso posizione ed ha 

cominciato la sua lunga progressione ed ingaggiando un duello con il favorito Biz Power (Power) in un batti e 

ribatti palpitante. Alla fine ha prevalso l'Amore che con un ulteriore scatto, quello che lo ha sempre 

contraddistinto, ha risolto la partita mantenendo una lunghezza e mezza di margine nei confronti del rivale / 

compagno. Terzo Law Power (Lawman), finito non lontano dai due ma vincendo la corsa degli altri. Quarto, 

spendendo molto, il buon Winny (Rip Van Winkle). Bella soddisfazione anche per il jockey livornese, troppo 

sottostimato ma sempre puntuale quando c'è da vincere. Per lui è il primo Premio Pisa dopo i piazzamenti con 

Marshade ed Exclusive Potion. 

 

Quanto ad Amore Hass, si tratta di un figlio della fattrice Hassaya (King's Best) acquistato da yearling alle 

Tattersalls di Ottobre per £40,000, proveniente da una famiglia sviluppata dall'Aga Khan. Con questa per Amore 

Hass fanno 4 vittorie in 6 uscite, condite anche da un piazzamento. Praticamente ne ha sbagliata solo una, nel 

Berardelli G3 su terreno pesante.  

Amore Hass è un cavallo di qualità che potrà fare bene anche nel Premio Parioli G3, perchè dotato di spunto 

ficcante, resistenza e qualità una volta presa posizione. Per ora lo abbiamo visto bene solo a San Rossore, ma non 

c'è dubbio che sarà uno dei principali candidati alla prima Classica italiana, Patriot Hero e Holy Water 

permettendo. 
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Galoppo. Il Premio Pisa esalta Amore Hass 

PISA. C’è il cuore dell’ippica, quella fatta di passione e di amore per il cavallo, nella gente di Pisa che orgogliosa 
della ‘Sua’Corsa affolla il Prato degli Escoli, abbracciando i purosangue nel delizioso scenario della pineta di San 
Rossore. La listed race sui 1600 metri regala emozioni con un finale palpitante tra due dei tre anni piu’ attesi. Ha 
scandito il ritmo Solarolo e un sorprendente e ben preparato Agrid Il Moro ne ha accompagnato da vicino la 
galoppata fino all’ingresso in retta. Qui, quasi in una frazione di secondo, Biz Power, il favorito della 
competizione, è entrato in scena. Ha cambiato marcia al treno di corsa, in mezzo alla pista ha piazzato l’allungo 
ma, nel frattempo, all’ala del plotone piu’ vicina allo steccato esterno si preparavano Amore Hass, in giubba 
turchese e giallo Rencati, e Winny, per il verde della Razza Latina. 
Biz Power per un attimo ha dato l’impressione di aver chiuso la partita. Ma è stato un abbaglio, quasi un riflesso 
condizionato dalla carta della corsa, che lo voleva di noblesse, per quei titoli giovanili, al proscenio nella classica 
che per i pisani vale un Derby, tale è il suo fascino. Sì perché Nicola Pinna ha chiamato  Amore Hass e l’irlandese 
da Azamour è andato all’attacco dell’indigeno da Power. E’ stata sfida vera, metro su metro, i due se le sono date 
di santa ragione, Biz contro Amore, Silvano Mulas e Nicola Pinna, due bravi fantini a contendersi la gloria 
imperitura di una corsa dall’albo d’oro luccicante di storia e di campioni. Intanto, mentre Winny non riusciva 
nell’aggancio dopo una rincorsa generosa per corsie esterne, su fasce della pista interne si faceva avanti Law 
Power, il cavallo dell’allenatore, il bravo Riccardo Santini, che è maestro nello scovare in Inghilterra il cavallo da 
Pisa e poi prepararlo durante l’inverno per averlo al top nel giorno che conta. 
Rimonta ad ampie falcate questo inglese già beniamino del pubblico pisano ma è tardi perché i due allievi dei 
Botti sono sfuggiti via, come un sogno accarezzato ma che svanisce perché il tempo è scaduto. Nel finale prevale 
il cambio di marcia di Amore Hass su un Biz Power che ha caratteristiche piu’ da passista. 
E’ il trionfo per la giubba della Rencati, nobile scuderia che continua la tradizione anche in un galoppo nazionale 
in difficoltà. Esulta giustamente anche quel jockey dalla faccia sbarazzina, Nicola Pinna che quasi arrossisce 
davanti al pubblico che lo acclama al rientro al tondino. E il trionfo di un labronico, di un livornese viene anche 
per una volta perdonato da un pubblico competente, la passione pisana rende omaggio a un jockey che ha 
montato una corsa superba. I primi due di questa 127a edizione del Pisa hanno corso su valori di rating in un 
range tra 106.5/107. Saranno al via del Parioli dove avranno anche la statistica dalla loro parte, quella che vuole 
il vincitore della listed tra i pini di San Rossore competitivo sul miglio romano. Appuntamento al Primo Maggio 
quando sul green capitolino balleranno anche le femmine del Regina Elena in un super convegno.

< Torna indietro (http://www.cavallo2000.it/autore/news/paolo_allegri_249/3/index.htm)
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LACITTA’&GLIEVENTI

IL CONCORSO
Grande successo dell’iniziativa
all’Ippodromo con il cappello. Il premio per
la migliore mise è andato alla signora
Francesca Bianchi che ha ottenuto un
buono speda da 150 euro
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Marco
Filippeschi

L’ippica ha un peso
storico nella vita, anche
economica, della città
Alfea, allargando i suoi
orizzonti operativi al
mondo dell’endurance,
sta confermando la sua
leadership nel panorama
ippico nazionale

Cosimo
Bracci Torsi

Alfea opera per gestire al
meglio gli impianti e per
allargare i suoi campi di
azione dovendo, tuttavia,
subire gli insopportabili
ritardi della burocrazia
romana che dal 2012 sta
tagliando risorse
al settore

L’Alfea e la sfida Endurance 2020
«Qui i campionati del mondo»
Giàpresentata la candidatura per ospitarli a SanRossore

RESTAURO Il presidente dell’Alfea, Cosimo Bracci Torsi, il sindaco Marco Filippeschi, il vicesindaco
Paolo Ghezzi e il direttore generale dell’Alfea Giorgio Piccioni (anche nella foto in alto)

LA GIORNATA del 127° pre-
mio ‘‘Pisa’ di galoppo aSanRosso-
re è iniziata alle 11 aPalazzoGam-
bacorti dove, per il tradizionale in-
contro fra le istituzioni cittadine
e l’ippica pisana (la cerimonia ven-
ne istituita nel 1977) è stata resa
disponibile la Sala delle Baleari.
Quest’anno, come annunciato,
l’incontro ha avuto però un tono
diverso rispetto al passato e il fol-
to pubblico ha apprezzato le novi-
tà. Ma andiamo con ordine.
Dopounbreve intervento di salu-
to del direttore generale di Alfea,
Emiliano Piccioni, che ha ringra-
ziato il sindaco per l’attenzione
verso l’ippica pisana dimostrata
anche concedendo l’uso della Sa-
la delle Baleari, Enrico Querci,
che conduceva l’incontro, ha dato
la parola al sindaco Marcio Filip-
peschi che ha ricordato il peso sto-
rico dell’ippica nella vita, anche
economica, della città mettendo
in evidenza come Alfea, allargan-
do i suoi orizzonti operativi al
mondo dell’endurance, stia con-
fermando la sua leadership nel pa-
norama ippico nazionale pur in
un momento non facile del setto-
re.Nel suo intervento, il presiden-
te di Alfea, Cosimo Bracci, ha do-
po aver ringraziato il rettore Pao-
lo Mancarella per la sua presenza
(«In 41 anni è la prima volta che
un rettore presenzia a questo in-
contro»), ha sottolineato imomen-
ti positivi e quelli negativi («la
conclusione del sogno di unire
San Rossore e il Caprili») vissuti
dall’ippica pisana in stretta con-
nessione con quella nazionale.
«Alfea – ha detto fra l’altro il dot-
tor Bracci Torsi – opera per gesti-
re al meglio gli impianti e per al-
largare i suoi campi di azione do-
vendo tuttavia subire gli insoppor-
tabili ritardi della burocrazia ro-
mana che dal 2012 sta tagliando ri-
sorse al settore senza offrire le ri-
forme a tempo attese».
Bracci Torsi ha quindi ricordato

l’attenzione verso l’ippodromo di
San Rossore dimostrata nella sta-
gione in corsoda importanti spon-
sor come Mutai (Cina) e Mydan
(Dubai).
I vari interventi sono stati inter-
vallati dalla proiezione di sugge-
stivi filmati sull’ippodromo e sul-
la tenuta di San Rossore realizzati
da Alfea Cinematografica mentre
è stato proiettato anche il bellissi-
mo filmato realizzato da «Sistema
eventi» sugli appuntamenti svolti-
si a San Rossore con il Toscana
Endurance Lifestyle. A questo
proposito il direttore Piccioni
(cheha anche richiamato le Istitu-
zioni locali a impegnarsi per risol-
vere «lo stallo dell’Ente Parco»)
ha annunciato che San Rossore è
stato proposto come sede per i
campionati mondiale del 2020.
Lo stesso direttore di Alfea ha
consegnato un’artistica targa ad
Antonio Giuntini, andato di re-
cente in pensione dall’Ente Par-
co, per il suo contributo di dispo-
nibilità e intelligenza dato anche
nella soluzione dei problemi
dell’ippica pisana. Nel corso
dell’incontro nella Sala delle Ba-
leari, è stata anche esposta la giub-
ba con la quale il fantino Walter
Wright vinse nel 1884, in sella al-
la cavalla pisana Andreina, il pri-
moDerby reale del galoppo.
La pioggia, che nel pomeriggio
ha soltanto schizzettatounpo’ pri-
ma dell’ultima corsa, non ha im-
pedito le altre attesemanifestazio-
ni come la mostra dei pittori, im-
pegnati anche in opere estempora-
neeovviamente sul temadel caval-
lo, ma soprattutto, il concorso dei
cappelli, ieri presenti in grande
numero dopo il positivo esperi-
mento dello scorso anno. C’è stata
una vera e propria gara che ha vi-
sto, infine, vincere il buono di
150 euro la signora Francesca
Bianchi.Delusione fra le competi-
trici: vorrà dire che indosseranno
un cappello più bello il prossimo
anno.

L’ANNUNCIOFATTODALDIRETTORE
EMILIANOPICCIONICHEHARICHIAMATO
GLI ENTI LOCALI «SULLOSTALLODELPARCO»

LASOCIETA’ ALFEAHACONSEGNATO
UNATARGAADANTONIOGIUNTINI
CHEHA LASCIATO SAN ROSSORE DOPO 31 ANNI

NEWS&BLOG

www.lanazione.it/pisa

Vuoi essere sempre
informato sulle ultime
notizie di Pisa
e commentarle? Clicca su:

PROSPETTIVEEPROBLEMI ILRICONOSCIMENTOAGIUNTINI



CAVALLI
ETANTOVOLLEY

DOPOAVERTAGLIATO IL TRAGUARDOLELACRIME
DELFANTINONICOLAPINNA. DASEGNALARE
ANCHELAVITTORIADI ALBERTOSANNACHEVIVE INQATAR

(25-23; 25-22; 25-21)
PEIMAR-ENTOMOX: Baronti, Bertoli-
ni, Bruni, Del Francia, Di Nasso, Fa-
scetti, Guemart, Montagnani, Scali,
Stagnari, Verbeni, Viacava. All. Bani.
TOMEI LIVORNO: Baldassarri, Bene-
detti, Biagi, Castelli, Frassinetto, Fre-
diani, Grieco, Minuti, Paoli, Puccinelli,
Riposati, Zaccone. All. Dossena.
NON sbaglia. LaPeimarEntomox ri-
paga le aspettative dei tifosi e vince
in casa contro il Tomei di Livorno. I
calcesani avevano promesso una
partita impeccabile, impegno man-
tenuto con un netto 3-0 e con una
prestazione ai limiti dell’eccellen-
za. Baronti e compagni sotto rete
non lasciano niente al caso. Prima e
seconda linea sono precise e atten-
te, soltanto alcune sbavature a rete
regalano palle agli avversari. Chiu-
so il primo set, Bani richiama i suoi
ragazzi: per il coach calcesano la di-
fesa deve essere più precisa e l’at-
tacco più incalzante. I giovani bian-
coblù recepiscono il messaggio e
tornano in campo più competitivi. Il
gioco ormai è nelle loro mani, riu-
scendoachiudere ilmatchgià al ter-
zo parziale.

mic. bul.

(25-18; 25- 21; 27-29; 27-25)
CASCINA: Bernardini, Citi, Del Gua-
sta, Duè, Galeone, Garzella, Germelli,
Gneri, Oloboardi, Pergolesi, Poli Do-
ko, Taccini, Vivaldi. All. Saielli.
CUS: Antonelli, Barone, Berberi, Bi-
naggia Cecchi, D’arcangelo, Gerrata-
na, Gimorri, Moi, Possenti, Teti. All.
Grassini.

E’ BIANCOROSSO il match di ritor-
no tra Cascina e Cus. Una partita
combattuta che ha visto trionfare i
cascinesi dopoun serrato botta e ri-
sposta, solo in alcune fasi condotto
dagli universitari. Per i gialloblù l’in-
contro inizia male: ad accaparrarsi
il primo set sono i giovani allenati
da Saielli, che dominano il gioco an-
che nel secondo tempo. Il parziale
numero due, però, annuncia ai ca-
scinesi un finale di gara complesso.
La difesa cussina, infatti, si rinforza
e la prima linea è più precisa. La
nuova tattica scelta da Grassini fa
subito sentire i suoi effetti: i bianco-
rossi sono in difficoltà e sul 27 pari
del terzo parziale non riescono a
chiudere la partita. Arrivati al quar-
to set gli universitari tentanodi rag-
giungere il tie-break, ma proprio
quando sembrano avercela fatta
perdono la gara sul 25-27.

michele bulzomì

(17-25; 27-29; 15-25)
MIGLIARINO VOLLEY: Baronti, Ber-
tolucci, Biancalani, Ciociaro, Della
Croce, Lanzillo, Nardi, Verdecchia,
Vincenti, Wiegand. All. Masoni.
SINTECNICA CECINA: Benenati,
Berti, Carducci, Carraresi, Cocco,
Fadda, Nelli, Simoncini, Tani, Veg-
gian, Vergari, Vigilucci. All. Cavalli-
ni.

ILMIRACOLO biancorosso non arri-
va. Desiderato quanto atteso, il
trionfo in casa del Migliarino non si
avvera insieme alle speranze dei ti-
fosi. I pronostici sono stati rispetta-
ti. I ragazzi di Masoni fin dall’inizio
della settimana erano consapevoli
di sfidare i leader del girone e di
combattere una dura battaglia, ma
confidavano nella loro determina-
zione e nella loro capacità sotto re-
te. In partita Baronti e compagni
danno il meglio, ma nel primo set
nonbrillano. E’ nel secondochedan-
no filo da torcere agli avversari, ri-
schiando anche il pareggio. Sul 27
pari il Sintecnica, però, ha lo slancio
giustoe si accaparra anche il parzia-
le numero due. Nel terzo tempo il
Migliarino getta la spugna: stanco e
affaticato perde il match sul 15-25.

michele bulzomì

Volley
Migliarino
combattivo
MaaNodicaperde
contro il Cecina

(18-25; 21-25; 21-25)
LUPIVERDOLINI: Aliberti, Allori, An-
dreini, Bottari, Briglia, Corti, La-
strucci, Li Vecchi,Macchi,Mandorli-
ni, Montini, Stellini. All. Corti.
GRANDITURRIS: Bella, Bedini, Bion-
di, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagu-
nis, Michelini, Neri, Raguso, Rossi,
Samminiatesi, Virdighizzi. All. Cec-
canti.

I LUPI tentano di mordere i Grandi
Turris a Santa Croce, ma ogni sfor-
zo è vano. La squadra di Ceccanti in
trasferta si mostra in uno stato di
graziamai visto prima. Tornati ai lo-
ro livelli competitivi i verdi giocano
una partita impeccabile. Atteso il ri-
tornodi Bella, che sotto rete si fa ve-
dere in gran forma disputando una
partita di ottimo livello. Eccellente
anche la prova di Garagunis che, nel
ruolo di libero, non fa rimpiangere
l’assente Virdichizzi. In trasferta i
Grandi Turris non ripetono il solito
errore (il calo fisico nel terzo set), e
simostranocostanti per tutto ilmat-
ch. Un gioco eccellente che fa ben
pensare i tifosi e sperarenella ripre-
sa dei vertici della classifica lascia-
te da qualche settimana.

m. b.

(25-20; 25-21; 25-18)
CUS: Bella, Caciagli, Carmignoli, Ca-
sarosaG., CasarosaS., Ferrari, Gari-
baldi, Masotti, Nigi, Riva, Sergi. All.
Baldacci.
VOLLEY SEI ROSE: Beltrando, Bon-
ciani, Bruni, Castellano, Crielesi, Fi-
lipponi, Fusano, Maggini, Manetti,
Panattoni, Paolini, Pardini, Pintimal-
li. All. Orsolini.

PROMOSSE. Le universitarie supe-
rano l’esamecontro il VolleySei Ro-
se di Rosignano con un netto 3-0.
Una prova difficile per le ragazze di
Baldacci, ma non impossibile. Bella
e compagne dimostrano di essere
in grado di trionfare contro le il sei
rosa di Orsolini e regalare ai tifosi
una vittoria memorabile. Il gioco in
via Chiarugi è subito in mano alle
cussine. La prima linea è incalzante
con il suo attacco e la seconda serve
bene le schiacciate potenti a rete.
Per la squadra di Rosignano, ospite
al Palacus, non c’è scampo. Primo,
secondoe terzo set sonopresto con-
quistati dalle cussine, che chiudono
il match in poco tempo. Per loro il
risultato di sabato è un’ulteriore
confermadell’ottima tattica di gioco
messa in campo da Baldacci.

mic. bul.

Volley
LedonnedelCus
vinconoancora
In viaChiarugi
si festeggia

NOVE PULEDRI sotto gli oc-
chi del pubblico (3mila circa
gli spettatori) per la sfilata del
127° premio “Pisa”, Listed
Race, prima ‘classica’ del ga-
loppo italiano. Poi il via per
coprire i 1600 metri del per-
corso. Sulpalod’arrivo,Amo-
re Hass, il vincitore del
“Rook”, ha preceduto il favo-
rito Biz Power e Law Power,
entrandocosì conpienomeri-
to nell’Albo d’Oro della cor-
sa. Dopo l’arrivo, il fantino
Nicola Pinna non ha saputo
trattenere le lacrime dando
un tocco di pathos a questa
127esima edizione del pre-
mio “Pisa”. Il vicesindaco
Paolo Ghezzi e il direttore
dell’Alfea, Emiliano Piccio-
ni, hanno consegnato i premi
aproprietario, allenatore, fan-
tinoe artieredel cavallo vinci-
torementre StefanoMazzan-
ti, vicepresidentedelSanRos-
sore Turf Club ha premiato
con la sommadi 150 euro l’ar-
tiere che ha presentato il ca-
vallo in condizioni più belle.
Va così in archivio una corsa
che era molto attesa perché
apre la stagione classica italia-
na e che ci consegna, con il

successo di Amore Hass, un
solido puledro pronto ad af-
frontare fra poche settimane
il “Parioli”.

IL POMERIGGIO a San Ros-
sore viveva anche di altri
eventi importanti. Nell’altra
Listed in programma, il pre-
mio “Regione Toscana” me-
tri 2200, favori ai tre rappre-
sentanti del teamBotti/Cena-
ia ma la sorpresona è giunta

dall’invaderungherese, il gri-
gioQuelindo, che ha letteral-
mente sbaragliato il campo
battendo da lontano Fre-
doomBeel. In sella al vincito-
re, Alberto Sanna, già allievo
della scuola fantini di Pisa,
mada quattro anni trasferito-
si in Qatar e in Barhein dove
capeggia la classifica dei fanti-
ni.Aconsegnare la coppadel-
la Regione all’ungherese Ga-
bor Maronka l’assessore Cri-
stina Grieco. In chiusura,

l’Handicap Principale pre-
mio “San Rossore”, metri
1600, dove il favorito Clock-
windee (F.Branca), che trion-
fònel “Pisa”del 2015,ha con-
trollato il buon finale di Mi-
xology. Al proprietario del
vincitore è andata l’artistica
targa, coniata dal Poligrafico
dello Stato, inviata dal Presi-
dentedellaRepubblica. Il po-
meriggio si era aperto con il
successo di Contessa del La-
go (S. Mulas) nel premio
“Banca di Pisa e Fornacette”,
metri 1600, mentre il premio
dedicato a Stefano Meli, sui
1750 metri, è stato vinto da
Bonnie Acclamation
(A.D.Migheli).Quindi il pre-
mio “Irish Thoroughbred
Marketing”, metri 1600, che
havisto il successodi Sambu-
co (C. Colombi). Infine, fra i
GR e amazzoni impegnati
nella “Fegentri World Cup
of Nations”, bel successo di
Punta di Diamante (F.Orti).
Pergli altridettagli della gior-
nata del “Pisa” 2017 riman-
diamo il lettore al servizio in
cronaca. Si torna correre gio-
vedì con i premi dedicati al
maggiore Nicola Ciardelli e
le tre finali delCircuito sprin-
ter, miler e strayer.

Volley
Universitari
bocciati aCascina
Il derby
èbiancorosso

Volley
LaTurris evita
ilmorsodei Lupi
I verdi dominano
aSantaCroce

Cascina 3
Cus 1

Peimar Entomox 3
Tomei Livorno 0

Migliarino 0
Sintecnica Cecina 3

Lupi Verdolini 0
Grandi Turris 3

Cus 3
Volley Sei Rose 0

DaSanRossore con... Amore
Ippica Il puledrohadominato il 127°premioPisa

Listed
“RegioneToscana“
Netto il successo
dell’ungherese Quelindo

Volley
Calci festeggia
sotto rete
LaPeimar
nondelude

MOMENTI
Il successo
di Amore
Hass che
batte Biz
Power; la
premiazione
dell’allenatore
del vincitore
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3 APRILE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE VARIE PISA
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In 3.500 a San Rossore per il 
Premio Pisa 

Amore Hass vince la 127° edizione della corsa 
più importante 

Una bellissima giornata di sport e natura. Molto apprezzato il concorso del "cappello più bello". Le foto 
di Giulia Giardino  
Bracci Torsi fa un primo bilancio della stagione: «Pubblico in crescita per  il terzo anno consecutivo e 
importanti nuove collaborazioni. Ma resta la crisi del settore per una riforma promessa da 6 
anni». L'articolo di Raffaele Zortea  

In 3.500 a San Rossore per il Premio Pisa 

Amore Hass vince la 127° edizione della corsa più importante 

Pisa - 03/04/2017 

Condividi  
Amore Hass ha vinto la 127° edizione del Premio Pisa. La prima 
dell'ippica italiana, una corsa dalla lunghissima tradizione che rappresenta 
il momento più importante dell'anno per San Rossore e per la 
società Alfea. La corsa è stato il culmine di una bellissima giornata di sport 
che ha visto accorrere all'ippodromo 3.500 persone, nonostante il meteo 
non favorevole. Molto apprezzato il concorso del "cappello più bello", 
alla sua seconda edizione. Sotto, le foto di Giulia Giardino  
La stagione pisana si avvicina così alla conclusione: l'ultima giornata di 
corse è fissata al 13 aprile. A tracciare un primo bilancio il presidente 

dell'Alfea Cosimo Bracci Torsi, durante il dibattito sull'ippica che come sempre è stato ospitato nelle sale 
del Comune: «Tanti i lati positivi, dal pubblico quest'anno cresciuto del 3%, terzo anno consecutivo con 
il segno più, alle nuove collaborazioni: con gli Emirati Arabi partendo dell'Endurance e arrivando alla 
Meydan Cup, con lo sponsor Moutai con cui organizziamo la corsa più lunga al mondo per purosangue 
arabi. I lati negativi sono sempre gli stessi: il perdurare di una crisi del settore che non trova risposte 
dalla politica nazionale che da anni promette riforme mai arrivate». Forti critiche anche al Comune di 
Livorno perché ha affossato il «progetto di Alfea, già avviato, di creare un polo ippico toscano tra San Rossore 
e il Caprilli», due ippodromo complementari. Il sindaco di Pisa Marco Filippeschi ha ricordato 
l'importanza dell'ippica per la città, «forza trainante e vitale che contribuisce a rendere unico il parco di San 
Rossore». E proprio rivolto all'ente Parco, era assente il presidente Cardellini, l'appello del direttore di Alfea 
Emiliano Piccioni: «è un periodo di cambiamento, vediamo forti difficoltà che bisogna risolvere» 

Raffaele Zortea 

Photogallery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pisa, due grandi protagonisti in una giornata splendida! (https://derbywinner.net/2017/04/03/pisa-due-grandi-
protagonisti-in-una-giornata-splendida/)
POSTATO IL 3 APRILE 2017 (HTTPS://DERBYWINNER.NET/2017/04/03/PISA-DUE-GRANDI-PROTAGONISTI-IN-UNA-GIORNATA-SPLENDIDA/)  AGGIORNATO IL 4 APRILE 2017
(HTTPS://DERBYWINNER.NET/2017/04/03/PISA-DUE-GRANDI-PROTAGONISTI-IN-UNA-GIORNATA-SPLENDIDA/)

Che bello vedere tanta gente al tondino, pigiati su più le, le tribune piene, con la gente sui gradoni di accesso, e le facce
sorridenti dei tanti bambini che lungo le steccato aspettano con trepidazione il momento in cui i cavalli sbucheranno dalla curva
dopo il bosco.

L’ippica deve tornare ad essere questo. Deve riscoprire la sua magia, che è data da quella particolare miscela di cavalli, corse e
luoghi splendidi, che ne ha decretato il successo in passato e che se vogliamo avere un futuro dobbiamo riuscire a ricreare
stabilmente, come successo ieri a Pisa nella giornata del Premio Pisa.

Prima di parlare delle corse è doveroso dire grazie alla Alfea per il successo di ieri. Persino dalla tv apriva il cuore vedere il
parterre brulicante di persone. 
Pisa rappresenta in un certo qual modo la nostra Newmarket, una piccola città molto legata alle corse dei cavalli, e dunque ci
si aspetta sempre che il contorno sia all’altezza, ma è anche vero che per la 127esima edizione della Listed per tre anni la società

pisana non si è risparmiata, creando una cornice super, con contest per il miglior cappello e altre amenità, che hanno perfettamente accompagnato lo spettatore durante la giornata. 
I complimenti li faccio ancora più volentieri perché, mi siete testimoni, non essendo io mai stato tenero con gli ippodromi, i miei ringraziamenti a uno di loro sono per forza sinceri
e non costruiti ad arte o fatti per inutile piaggeria.

Dato a Cesare quel che è di Cesare, adesso dobbiamo dare il giusto valore ai due protagonisti principali del convegno. 
Premetto subito che, a mio parere, abbiamo visto due ottimi cavalli, uno per Listed, di questi uno è addirittura da Gruppo estero. Esagero? 
Penso di no, perché Quelindo (Aussie Rules), il trionfatore del Regione Toscana, ha le qualità per ottenere in questa annata un piazzamento a livello di Pattern. 
Il grigione magiaro veniva presentato dal suo interprete Alberto Sanna non ancora al top della forma e forse questo, assieme al
terzetto proposto dalla scuderia E៛evi e New Age, Shocking Blu, Pretending e Freedom Beel, ha tratto in inganno gli
scommettitori che pur vedendo il suo rispettabile passato lo hanno tutto sommato “snobbato” lasciandolo al tot poco sopra il
quattro, mentre la scuderia chiudeva a meno di un terzo. 
Alla sgabbiata era Shocking Blu a prendere il comando con al suo esterno un Freedom Beel molto nervoso e di di៝cile gestione
che approcciava la curva molto male perdendo metri. In coda, seraco e tranquillo, si posizionava Quelindo. 
All’ingresso in retta i concorrenti si disponevano a ventaglio con Shocking e Pretending leggermente avanzati. Ma ai 400 nali
irrompeva nella partita il grigio che in poche battute a centro pista prendeva il sopravvento e salutava la compagnia andando a
vincere nel più facile dei modi, con 5 lunghezze su Pretending (Librettist) che alla ne regolava un deludente Freedom Beel
(Pour Moi) (Video QUI) (https://youtu.be/B7FfaYBkRKg). 
Niente da fare per i nostri, nulla hanno potuto opporre alla qualità del glio di Aussie Rules che dopo aver vinto Derby e St. Leger
in Ungheria, ha iniziato lo scorso anno la sua campagna estera che lo ha portato a vincere in Listed in Germania e a piazzarsi in ottobre nel Villa Borghese dove è facile che abbia
accusato anche la stanchezza dovuta alla lunga campagna 2016. Lo attendiamo con curiosità alle prossime uscite e sarebbe interessante vederlo ancora qui da noi.

Nella prova clou, il tradizionale Premio Pisa, giunto come detto alla 127esima edizione, troviamo il secondo protagonista della
giornata, l’importato di casa Rencati, Amore Hass. Un Azamour che dopo aver siglato la prova preparatoria al Pisa, il Rook, si è
distinto, dopo strenua lotta, anche ieri. 
L’allievo dei Botti era il secondo favorito dietro il vincitore del Riva Biz Power (Power) e poco davanti a Opinion Maker (Zo៛any) il
vincitore del Criterium pisano. 
Tutto sommato il pronostico è stato rispettato, perché dopo la partenza con Solarolo a dettare i ritmi, giunti in retta i tre favoriti
aprivano subito le ostilità con Biz Power che per primo attaccava forte, subito seguito da Amore Hass che al suo esterno non
voleva saperne di lasciar strada al compagno di allenamento, mentre Opinion Maker faticava a rendersi pericoloso. 
Ai 200 nali la lotta era ridotta ai primi due con Nicola Pinna su Amore Hass che all’esterno di Biz Power ne aveva la meglio
abbastanza chiaramente (Video QUI) (https://youtu.be/IShJXkeP2_E). Al terzo Law Power. 
Gran bel nale, permettetemi un plauso anche alla telecronaca di Sandro Marranini davvero coinvolgente, e vittoria per la

storica scuderia milanese del Signor Salice, una di quelle giubbe che da Falbrav in giù ha davvero fatto la storia del galoppo italiano. 
Una vittoria sentita anche dal jockey, il grandissimo Nicola Pinna, emozionato no alle lacrime per l’impresa compiuta. Pure lui si merita questa vittoria per la costanza e la voglia che
mette giornalmente nel suo lavoro con la famiglia Botti, che anche ieri ha dimostrato di essere al top in Italia non per caso. 
Tutti felici? Sì, soprattutto il team del convitato di pietra di questa prova, quel Patriot Hero che nell’Arconte di venti giorni addietro ha rilato 3 lunghezze a Biz Power. Vero che le
linee valgono no a un certo punto, ma è anche vero che l’impressione destata dal Nuova Sbarra e il risultato di ieri nel Pisa pongono l’allievo di Endo Botti ancor più tra i favoriti
per il Parioli di inizio maggio. Sarà una prova durissima per l’Amore di casa Rencati andare a sdare il patriota.

Inne poteva passare una giornata senza una vittoria di prestigio per la gloriosa E៛evi? Certo che no, infatti in chiusura nel Rosenberg, handicap principale, ha colpito Clockwinder
(Intikhab) (Video QUI) (https://youtu.be/fRzDSijzjIo) che dopo il Pisa 2015 ottiene un altro importante alloro nello splendido impianto di San Rossore che ancora una volta ha fatto
da perfetta cornice a una bella giornata ippica. Ci voleva!

Antonio Viani@DerbyWinnerblog

Foto Quelindo©Alfea – Ippodromo San Rossore
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Volley Svanita la promozione il bilancio dell’esordio in serie B resta comunque positivo

Dream,unastagioneda incorniciare

IPPICA

BATTUTE FINALI della riu-
nione di corse al galoppo a
SanRossore (oggi la penulti-
ma giornata) dopo l’esito ec-
cellente di domenica scorsa
sia sotto il profilo tecnico
che del successo di pubblico
e di immagine ottenuto
dall’ippodromo. Sonopiaciu-
te le corse, che hanno visto
nel “Pisa” il successo di un
ottimo puledro, ma anche la
coreografia, come la mostra
estemporanea dei pittori e
l’esibizionedi tantissimi cap-
pelli che hanno dato un toc-
co di eleganza allo spettacolo
ippico. Sei puledri (con due
debuttanti di grande qualità:
Stanott e Galaxy Dream) al
via sulla distanza del doppio
chilometro nella corsa di
maggior spessore tecnico del
programmaodierno, una cor-
sa dedicata almaggioreNico-
la Ciardelli, l’ufficiale pisano
rimasto ucciso a Nassirya il
27 aprile del 2006. A seguito
di quel tragico episodio è na-
ta, per iniziativa della fami-
glia, l’Associazione ‘Nicola
Ciardelli Onlus’ che ormai
dadieci anni porta avanti im-

portanti iniziative di solida-
rietà delle quali più volte la
stampa ha parlato.

NEL POMERIGGIO sono an-
che programmate le tre fina-
li del Circuito che ha anima-
to imesi di febbraio emarzo,
tre prove affollate e incerte
l’ultima delle quali sarà an-
che tris-quarté- quinté. Da
segnalare, fra queste, il pre-
mio “LionelloMilani”, figu-
ra di spicco nella storia del
galoppo italiano sia come
fantino che come trainer. Sei
le corse in programma, si ini-
zia alle 15,25; questo il detta-
glio tecnico e i nostri favori-
ti.

I CORSA, metri 1500 – Si
parla bene di Sottomarina
maancheNumidesmerita at-
tenzione
II corsa, metri 1200 – Gr e
amazzoni impegnati sulla ve-
locità. L’eterno Saky Marti-
noè il cavallo base conWaka-
ti e Corruption vicini nella
valutzione
III corsa, metri 2000 – E’ il
premio “Maggiore Nicola
Ciardelli”, la prova tecnica-
mente più valida del pome-
riggio. Si parla molto bene
del debuttante Stanott (stessi
colori e training del vincitore
del “Pisa” Amore Hass) ma
anche Bibi Cipolla

può dire la sua
IV corsa,metri 1200 –Fra i
dieci cavalli al via nella pri-
ma prova della finale del Cir-
cuito hanno buone chance
Freetown, Violetta Fong e
SanLussorio
V corsa, metri 1500 – Se-
conda prova di finale del Cir-
cuito nella quale Imelda, Mi
SuenoeTerra cheTremame-
ritano attenzione
VI corsa, metri 2000 – Per
la terza finale del Circuito in-
dichiamo, ai fini della Tris-
Quarté e Quinté, cinque no-
mi:Legat,Ceralacca,TopEx-
perience,Windsurf Doda e
Ginseng Coffee

L’UNDICESIMA giornata di
ritornodel campionatoama-
toriEccellenzaUispha regi-
strato la bellezza di 23 reti
mese a segno. Popolare Cep
sempre al comando con 37
punti nonostante il turnodi
riposo. Le triplette di Ma-
gnani e De Troia permetto-
no alla Carrozzeria Torine-
se di imporsi sul campo di
Migliarino, contro un Vec-
chiano Calci a segno con
Pergjoni e Boschetti (2–6).
Loscontro salvezza traMar-
ciana United e A.C. Bian-
chi ha visto prevalere gli
ospiti grazie ai goal di Ribe-
chini e Berti, inutile il goal
di Panetta: 1–2. Conferma
la zonaplayoff l’Arenameta-
to «Immagini» che riesce a
superare ilBarGigiSanPro-
spero per 2–1. Colpo ester-
nodelC.B.Asciano chebat-
te in trasferta con la rete nel
finale di Fantei un Go 77
La Pagoda che ha sprecato
molte occasioni. Ottima af-
fermazione interna dello
Slap’74 che si impone sul
Marciana: vantaggio ospite
conCiampi,pareggiodeipa-
droni di casa conEliani, nel
secondo tempoProfili ripor-
ta in vantaggio i ragazzi di
mister Niccolai, ma le reti
di Casarosa e Balagi ribalta-
no la situazione e fissano il
punteggio finale sul 3–2.
Due punti salvezza della

Campigiana che vince con-
tro il Gello San Giuliano
(3–0): tutte nella ripresa le
reti diColombini,Antichi e
Pozzato.

NEI DILETTANTI il deci-
mo turno si è aperto con la
vittoria della Tinaia Casci-
na contro l’Arci Garzella
Elettr per 4–2: le reti sono
state siglate da Ferdinand,
doppietta di Diakite e Bou-

ly per i padroni di casa, Pa-
pucci e Cappellini per gli
ospiti. Pareggio a reti invio-
late tra la capolista Porta a
Piagge Mago del Pulito e il
Canneto (0–0). Carbone,
Tambucci eBuffonipermet-
tono al Cascina Drink
Teamdi superare in trasfer-
ta per 3–1, l’Uliveto (rete di
Colombini). Bella vittoria
del Filettole contro la Pub-
blica Assistenza: Battelli,
Bindi e Fruzzetti fissano il
punteggio sul 3–0. Colpo
play-off del Pettori che si
impone con le reti di Felet,
Ghimenti ePalla sugliAma-
tori Madonna dell’Acqua
(gol del capocannoniere
Gneri).

SIDISPUTERANNOOGGI ANCHELETREFINALI
DELCIRCUITOSULLEDIVERSEDISTANZE.
INPROGRMMAUNATRIS-QUARTE’- QUINTE’ETANTOPALLONE

Puledrinel ‘NicolaCiardelli’
Debuttanti conunagrandequalità
SanRossoreFra le corsedi oggi, anche il ‘LionelloMilani’

VIA Le
tre finali
del
Circuito
saranno
affollate
di
partenti

Eccellenza

Attaccanti scatenati
Domenica con goleada

ENTUSIASMO La formazione della Tinaia

Dilettanti
Vince la Tinaia Cascina
Il Porta aPiagge
non va oltre il pari

I PLAY OFF ormai sono solo un so-
gno. Per il Dream la promozione alla
serie madre del volley italiano resta
un obiettivo da rimandare al prossi-
mo anno. Alla 22esima giornata di
campionato la squadra allenata da coa-
ch Lazzeroni ha racimolato soltanto
31 punti, distando dalla capolista di
ben 28 lunghezze. I gialloblù, al mo-
mento, occupano la sesta posizione,
postazionenemmeno sufficiente a spe-
rare in un ribaltamento della classifi-
ca dato che alla fine di questa stagione

mancano soltanto quattro giornate.
Concludere al meglio il campionato,
adesso, è lo scopo principale del
Dream.

CHIUDERE la stagione d’esordio in B
nelle prime quattro posizioni sarebbe
un ottimo risultato per i sognatori.
Per le ultime sfide Lazzeroni avrà an-
cora a disposizione la sua rosa per inte-
ro (Piccinetti, Lazzeroni, Sabatini,
Lupo, Lusori, Grassini Luca, Lupet-
ti, Grassini Riccardo, Gori, Coletti,

Rossi, Vecchiani), e sarà solo una que-
stione di tattica vincere le due trasfer-
te e i due match in casa. Il prossimo
incontro è al Paladreamcontro gliAu-
dax di Parma, sfida non particolar-
mente complessa per il Sogno. Il ca-
lendario proseguirà poi a Sassuolo
contro i Kerakoll (ormai matematica-
mente retrocessi) e l’ArnoVolley a Pi-
sa. Al termine degli incontri i giallo-
blù dovranno sfidare i temibilimasse-
si, gli unici imbattuti di questo cam-
pionato.

michele bulzomì

CALCI riconquista la seconda posizione in
serie C. La squadra biancoazzurra si è ri-
piazzata al numero due del girone B dopo
essere stata insidiata da Scandicci e Prato
per oltre tre settimane. I ragazzi di Bani,
adesso, sono a quota 52 e inseguono la capo-
lista, il Cecina, distante a sole tre lunghez-
ze. In zona play off anche la Grandi Turris,
stabile al quarto posto con i suoi 50 punti. I
verdi vogliono a tutti i costi raggiungere gli
spareggi di maggio e per questo dovranno
vincere gli ultimi quattro match della sta-

gione. Fuori dalle possibilità di promozio-
ne, invece, il Migliarino. Nonostante un
campionato altalenante, i biancorossi a po-
che giornate dalla fine sono sesti a quota
36. Deludente la prestazione del Cascina.
Su 22 match disputati i ragazzi di Saielli
hanno vinto soltanto nove incontri che val-
gono all’altra squadra biancorossa l’ottava
posizione e 27 punti. Migliora rispetto alla
passata stagione il Cus. Fanalino di coda
nelle passate stagioni, la squadra degli uni-
versitari ora è undicesima a quota 19.

michele bulzomì

Volleymaschile serieC

Grandi Turris, obiettivo spareggi play off
LA PROMOZIONE per le universitarie non
arriverà. Con trentatré punti, dieci vittorie
e dodici sconfitte, le cussine hanno conqui-
stato in questa stagione di serie C soltanto
l’ottava posizione. Numeri che non basta-
no alle gialloblù partecipare ai play off di
maggio e giocarsi gli spareggi insieme alle
altre toscane. Il campionato ha comunque
confermato le certezze della squadra, che
deve iniziare a lavorare già da ora per il
prossimo anno. Strepitosa la prestazione in
D del Cascina. Un campionato di livello
per le giovani biancorosse, che non hanno

risparmiato le loro forze durante la stagio-
ne per raggiugere le prime posizioni. A
quattro giorni dalla fine deimatch, le casci-
nesi sono a quota 51 (a pari merito con il
Ponsacco) e occupano la terza posizione.
Alle loro spalle c’è il Versilia, che mira ad
accaparrarsi il loro posto ma le biancorosse
non hanno intenzione dimollare. Bene an-
che le ospedalieri, fuori dall’area valida per
i play off. Le loro 12 vittorie sono valse l’at-
tuale settimo posto e 36 punti in campiona-
to.

m.b.

Volley femminile serieC

Cascinastrepitoso,Cussoloottavo
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ARRIVI APPASSIONANTI NELLETREFINALI DEL
CIRCUITOSULLEDISTANZEDEI 1.200, 1.500 e 2.000
METRI. GIOVEDI’ CORSE DEI PONY CON SCOMMESSE

UNA bella giornata di sole, una
bella giornata di corse ieri a San
Rossore. C’erano da vedere i pule-
dri impegnati sul doppio chilome-
tro del premio «Nicola Ciardelli»
e le tre finali conclusive del Cir-
cuito che ha animato imesi di feb-
braio e marzo sulle distanze dei
1200, 1500 e 2000metri. Fra i pu-
ledri, come da pronostico, ha do-
minato il debuttante Stanott del-
la stessa scuderia che ha vinto il
premio «Pisa», un soggetto paga-
to alle aste inglesi quasi 70 mila
ghinee che hamostrato ieri di va-
lere il prezzo, Stanott, pur perden-
do lunghezze in partenza, è anda-
to a vincere battendo l’altra forte
debuttante, la femmina Galaxy
Dream.

ERA atteso con fiducia anche il lo-
cale Bibi Cipolla che ha corso con
onore classificandosi terzo. Una
stayer che, in compagnie di mi-
nor pedigree, potrà fare bene.
L’avvocatoFedericaCiardelli, so-
rella dell’ufficiale pisano scompar-
so aNassirya il 27 aprile del 2006,
ha premiato il fantinoNicola Pin-
na. Le finali del Circuito erano
molto attese e avevano raccolto
bei lotti di partenti. Nel premio
“Lionello Milani”, metri 1200,
Ciara’s Beauty ha stampato Lux

Fulgenti; al fantino Mario Sanna
è andato il bellissimo donomesso
in palio come ogni anno dalla fa-
miglia Milani. Nella prova sui
1500metri, premio «Passione La-
bronica», è stato It’s Written (G.
Ergegovic) a battere in un arrivo
serratissimo Terra che Trema e
London Life. Come ogni anno
ungruppodi appassionati livorne-
si, che frequentano San Rossore
damezzo secolo con immutato en-
tusiasmo San Rossore, hanno or-
ganizzato una maxipremiazione
per proprietario, allenatore e fanti-
no del vincitore.
Infine, nel premio «Tuttoippica-

web.com», metri 2000, Mariolino
Esposito ha portato al successo
Pretzhof battendo CalipsoMusic,
Ceralacca,Quebec eGinsengCof-
fee. La corsa era valida come tris-
quarté-quintè: il quarté ha pagato
14mila euromentre il quinté non
ha visto vincitori. Le altre corse
sono state vinte da Jirardot (R.
Mangione) e Ferjian (S. Bocci).
Si torna a corere giovedì 13 con il
premio «Corpo Guardie di Città»
e la novità assoluta di otto corse
due delle quali avranno per prota-
gonisti i pony sui quali, per la pri-
ma volta in Italia, si potrà anche
scommettere.

Per Stanott è... giorno
Il puledromontatodaNicolaPinnahavinto con
grande facilità il premiodedicato aNicolaCiardelli

EVENTO
Due momenti
della giornata
di ieri: il netto

successo del
puledro
Stanott;

sotto,
Federica
Ciardelli

premia Nicola
Pinna, fantino

del cavallo
vincitore

ANCORA una domenica col vento capriccioso. Risultato: nella
prima prova del Trofeo Circolo Nautico Livorno solo quattro
imbarcazioni del gruppo Orc hanno tagliato il traguardo ovvero
Canapiglia (Ycl) di Pierre Hammon, Mefistofele (Ycl) di
Giovanni Lombardi, SeaWolf (Ycrmp) di David Carpita e
T-One (Cv Sun) di Manfredo Toninelli. Tutte le altre sono
arrivate fuori tempomassimo compresi i Minialtura. Al termine
è stato T-One (OrcB) a mettere in fila il gruppo precedendo,
nella classifica in tempo compensato, Mefistofele (OrcB),
Canapiglia (primo OrcA e in tempo reale in tutte e due le prove
della giornata), SeaWolf (OrcA), quinto Scamperix (Ycrmp) di
Ferruccio Scalari, terzo del gruppo B. Terza del gruppo OrcA
Miluna (Ycl) di Moscardini. Bellissimo il testa testa tra
Mefistofele e SeaWolf che ha visto prevalere, nel duello tra
armatori pisani, la barca di Lombardi per un solo secondo. Un
arrivo al fotofinish. Nella classe Gran Crociera vinceMizar
(Ycrmp), l’Impala 36 di Franco Di Paco davanti a Testa e Lische
(Lni Pi) di Martini e Second Life (Ycrmp) di Francesco
Bianciardi. La classe Minialtura disputa una sola prova valida, la
seconda, perché nella prima nessuna imbarcazione del gruppo
riesce ad arrivare entro il tempo limite. La regata ha visto Paola
(Cnv), l’etchell di Gianluca Poli arrivare davanti al Platu 25
6Bizzosa (Ycm) di Stefano Bettarini e Alessandro Giachetti
(primi in tempo reale), terzo posto perMamic (Ycl) di Roberto
Bimbi, quarto Urrà (Ycm) di Matteo Ridi. Prossimo
appuntamento domenica per il rush finale del Campionato con
l’ultima giornata di regate per l’assegnazione del Trofeo Lega
Navale Italiana, sezione di Livorno.

VelaLa barca dello Ycrmp terza inGranCrociera

Campionatoprimaverile
Sulpodio«SecondLife»
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TUTTO PRONTO PER L’EDIZIONE 2017 DEL
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE

03 LUG   REDAZIONE   0   0    15    0

Torna Toscana Endurance Lifestyle, in

programma per il terzo anno consecutivo nella splendida Tenuta di San Rossore

e nell’altrettanto unico, omonimo, Ippodromo con due appuntamenti, dal 14 al

16 luglio e dal 4 al 6 agosto. E sarà non solo uno degli eventi equestri più

premiati del panorama mondiale, ma anche, come nelle passate edizioni, un

progetto che accomuna l’endurance e l’amore per i cavalli al turismo, ai rapporti

internazionali, al rispetto della natura e dell’ambiente. Un’occasione
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Gabriele Galligani
MONTECATINI TERME (Pistoia)

L’INCUBO sembrava terminato
qualche mese fa e invece lo stal-
ker è tornato, più violento di pri-
ma. Stavolta non si è limitato alle
solite offese e pedinamenti: l’ha
picchiata e l’ha costretta a un rap-
porto sessuale minacciandola di
morte. Non contento dopo la vio-
lenza ha costretto la vittima a ri-
prendere il viaggio verso la sua
abitazione (in provincia di Firen-
ze) e qui, in un parcheggio, l’ha
chiusa nell’abitacolo liberandola
solo l’indomani mattina, quando
si è allontanato dopo aver danneg-
giato con alcuni pugni il cofano
della vettura. È successo la notte
tra il 31 marzo e il primo aprile e
ora l’uomo, nato in Campania 55
anni fa e residente aBuggiano (Pi-

stoia), istruttore in una palestra,
si trova in carcere con l’accusa di
violenza sessuale aggravata.

I DUE si erano conosciuti un paio
di anni fa proprio nella palestra
dove l’uomo lavora. Da lì era nata
una relazione.Madopo pochime-
si la ragazza aveva deciso di chiu-
dere il legame. Una scelta che lui
non riusciva ad accettare. Così
aveva iniziato prima a inondarla
di messaggi, poi a pedinarla.
Un’escalation continua. Ad un
certo punto era riuscito ad occul-
tare un gps all’interno dell’auto di
lei, in modo da poter controllare

tutti i suoi spostamenti. Finchè la
ragazza non si era rivolta alla Pol-
strada che era riuscita, non senza
difficoltà, a rinvenire l’apparec-
chio. Per quell’episodio, nell’otto-
bre scorso, l’istruttore venne arre-
stato e posto prima ai domiciliari
e, da febbraio, sottoposto all’obbli-
go di dimora. Dopo un periodo di
tregua nei giorni scorsi l’uomo è
tornato alla carica. Ha pedinato la
donna che, dopo aver passato una
serata con amici in un locale di Pi-
stoia, si era fermata in una piazzo-
la di sosta a Serravalle. Il 55enne
l’ha raggiunta e, dopo essersi in-
trodotto nella sua auto, l’ha per-

cossa con pugni e schiaffi e quin-
di violentata e chiusa in auto. Suc-
cessivamente la ragazza ha avuto
la forza di recarsi all’ospedale di
Pescia per farsimedicare e denun-
ciare l’aggressore. Nei confronti
dell’uomo, con precedenti penali,
è stato emessa un’ordinanza di cu-
stodia cautelare per violenza ses-
suale aggravata dal Gip del tribu-
nale di Pistoia,Maria ElenaMele,
su richiesta del pubblico ministe-
ro Giuseppe Grieco. Ad eseguire
l’ordinanza sono stati i carabinie-
ri di Pescia che hanno condotto
l’uomo in carcere a Prato, dove
nei prossimi giorni sarà sentito
dai magistrati.

Botte e violenza per tutta la notte
Poi rinchiude la sua ex nell’auto
Pistoia, drammatico episodio in un’area di servizio. L’uomo è in carcere

SANSEPOLCRO (Arezzo)

MAISUCCESSO.Mai successo da
queste parti che un balordo pun-
tasse la pistola contro un’anziana
che aveva appena riscosso la pen-
sione. Al massimo scippi, o bor-
seggi, ma una rapina con la pisto-
la allamano, in pieno centro citta-
dino e in tardamattinata, è un ine-
dito.
Eppure questa è la cronaca viva
dell’agguato a una vecchietta di
89 anni che, con passo lento e fi-
ducia nel prossimo, aveva varcato
la porta della sua banca per riscuo-
tere il vitalizio. Siamo a Sansepol-
cro, la città di Piero della France-
sca, ed è appunto a pochi passi dai

capolavori dell’artista che tutto ac-
cade. C’è un ragazzo appostato
fuori dalla banca. Età 35 anni,
qualche precedente e una pistola
inmano, da lui costruita riprodu-
cendouna semiautomatica; pisto-
la finta, ma questo poco importa.
Il giovanotto pedina discretamen-
te l’anziana, avviata verso casa,
per poi affrontarla in via San Bar-
tolomeo.

Tira fuori la pistola e minaccia la
vecchietta, poi però vede alcune
persone che si stanno avvicinan-
do. Lui è di Sansepolcro, teme di
essere riconosciuto e allora scap-
pa. La rapina fallisce, la pensiona-
ta torna a casa e racconta tutto al-
la figlia che si precipita al commis-
sariato per denunciare i fatti.
Il rapinatoremancato sarà ritrova-
to un paio di giorni dopo dagli
agenti di polizia che a lui risalgo-
no attraverso le telecamere instal-
late nel centro storico, e poi c’è an-
cora chi dice che non servono.
Scatta il fermo, tentata rapina ag-
gravata è l’accusa. Ma più grave
ancora è la percezione di insicu-
rezza che torna a serpeggiare.

AMORE CRIMINALE

La violenza di genere è un
fenomeno trasversale che
non fa differenze di ceto o
istruzione e in Toscana
riguarda oltre 2.500 vittime
all’anno (il dato è aggiornato
al 2015, registrato dal
settimo rapporto regionale
sulla violenza di genere).

Toscana, 2500 casi

Ai centri antiviolenza diffusi
sul territorio regionale sono
arrivate 13mila donne negli
ultimi sei anni. Infatti nove
donne su dieci sono state
aggreddite, minacciate o
perseguitate dal partner, un
ex compagno o un parente
mentre solo l’1,5% ha subìto
abusi da uno sconosciuto

Le colpe dei partner

Aumenta chi trova la forza di
sporgere denuncia, ma resta
comunque solo una donna
su quattro: il legame
affettivo tra vittima e
aggressore pesa purtroppo
ancora di più rispetto alla
gravità dell’aggressione
ricevuta.

Poche le denunce

I numeri

I due si erano conosciuti in
palestra dove lui lavora
come istruttore. Era nata
una relazione poi conclusa,
ma l’uomo non voleva
rassegnarsi alla fine della
storia.

Unabreve relazione
nata inpalestra

Focus

PAURA IN CENTRO
L’aggressore scappa
Individuato e poi bloccato
grazie alle telecamere

AREZZO TENTATA RAPINAAUNADONNADI 89 ANNI

Esce dalla banca con i soldi della pensione
Un giovane la minaccia con una pistola

OSSESSIONE
L’uomoera già stato
arrestato a ottobre
Aveva l’obbligo di dimora
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PARTENTI CORSE PONIES GIOVEDI 13 
APRILE IPPODROMO DI PISA PRIMA 
GIORNATA CAMPIONATO ITALIANO  
11 aprile 2017/0 Commenti/in News /da ScuolaIppica 

Prima giornata di corse ponies organizzate da Scuola Ippica italiana presso ippodromo di Pisa. Due corse 

inserite nel palinsesto della giornata di corse purosangue. Entrambe le prove, sono inserite nel Campionato 

Italiano che si articolerà su 22 corse presso gli ippodromi di Pisa, Roma e Merano. La finale si svolgerà a 

Pisa il 19 novembre. La formula del campionato sarà quella del girone all’italiana con l’attribuzione dei 

seguenti  punteggi: 10 punti al primo arrivato, 7 al secondo arrivato, 5 al terzo arrivato, 3 al quarto  arrivato, 2 

al quinto arrivato, 1 punto per tutti gli altri che ultimeranno il percorso. 
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UNIVERSITARI PROTAGONISTI
ERIFLETTORISULBASKET

ALL’IPPODROMOSIPOTRÀSCOMMETTERE
ALTOTALIZZATORESULLEDUECORSEPONY
ÈLAPRIMAVOLTACHEACCADE IN ITALIA

ULTIME due giornate di campio-
nato avare di soddisfazioni per il
Cus Pisa Rugby. Dopo una serie
di successi conquistati in questa
stagione di serie C, il quindici del
Cherubino è stato costretto a issa-
re bandiera bianca sia nell’ultima
gara interna contro i Lions Ama-
rantoLivorno, sia in casa della vi-
ce capolista Cus Siena.Nelle scor-
se settimane, infatti, gli universi-
tari hanno perso il confronto con
i livornesi per 21 a 39;mentre do-
menica la sconfitta in terra senese
ha visto proporzionimaggiori (45
a 9 per i locali). Le pesanti assen-
ze che si sono accumulate duran-
te l’intero annohanno sicuramen-
te rivoluzionato gli equilibri della
squadra gialloblù. Una situazione
di emergenza, che si è manifesta-
ta in un periodo agonistico molto
intenso e che ha preso alla sprov-
vista un team ben formato, ma
che doveva trovare ancora la sua
intesa. Dati alla mano bisogna
considerare che gli ultimi risulta-
ti sul campo hanno una valenza
molto relativa se paragonati alla
solidità che lo spogliatoio giallo-
blu ha saputo esprimere nel corso
di questo anno sportivo.

COACHNatale è più che soddisfat-
to. I suoi ragazzi hano saputo aff-
frontare ogni sifida a testa alta.
«Intendo esprimere il più sincero
ringraziamento alle vere e pro-
prie colonne portanti della squa-
dra: senatori e giovani onnipre-
senti, ma anche tutti coloro che

hannodimostrato sincero attacca-
mento alla squadra malgrado in-
fortuni ed impegni personali, ado-
perandosi in tutti i modi possibili
per contribuire alla causa comu-
ne – commenta l’allenatore – Se i
veri giocatori di Rugby si distin-
guono soprattutto per educazione
e spirito solidale, allora è evidente
quanto questi anni di duro lavoro
al Cus Pisa Rugby siano stati pro-
duttivi. Bravi ragazzi, avanti co-
sì». Alla penultima giornata di
campionato i cussini sono sesti
nel girone F alle spalle de IMedi-
cei (62), Cus Siena (44), Etruria
Piombino (42), U.R. Prato Sesto
(34), Lions Amaranto (26). Die-
tro i ceherubini, invece, rimango-
no i ragazzi di Elba Rugby a quo-
ta 17 e gli Emergenti Cecina rima-
sti fissi a 6.

LA ROSA del Cus Pisa Rugby
che ha giocato per l’intera stagio-
ne sportiva 2016/17 è sempre la
stessa: Annecchini Francesco,
Bertini Luca, Castellani Andrea
Roberto, Crescimbeni Lorenzo,
Cruschelli Gianluca, Corradini
Claudio, Dellomonaco Daniele,
FantonMarco, FerriMichele (ca-
pitano), Genovesi Jacopo, Liuzzi
Leonardo, Marin Jacopo Nicolò,
Minichino Matteo, Nardi Filip-
po,OstuniAndrea, ParducciVale-
rio, Parisi Andrea, Pellegrini Al-
berto, Pisano Vincenzo, Pizzami-
glio Daniele, Ponziani Giacomo,
Pratali Matteo, Risaliti Antonio,
Sereni Francesco, Sperti Marco,
Tarantino Giampiero, nomi che
la società spera di trovare anche il
prossimo anno con lamaglia gial-
loblù.

(18-8, 38-24, 51-39)
IES SPORT PISA: Benedettini, Giusfredi 10, Urbani 5, Messina
13, Vouk 1, Puccini, Regoli 20, Grosso 3, Ferretti, Antonioli 5,
Ramirez, Pellegrini 7. All.: Parrini e Campani.
LA IES U18 fa suo per la terza volta il derby cittadino contro i
cugini del Cus, chiudendo imbattuta il girone di andata della
fase di qualificazione per le finali regionali.Grande lavoro in di-
fesa dei biancocelesti, che fin da subito recuperano palloni e li-
mitano le azioni degli ospiti; in attacco, dopo qualche iniziale
errore, la Ies si sblocca e vola sul 9-0. Il secondo periodo vede la
Ies abbassare l’intensità difensiva, permettendo al Cus di rosic-
chiare qualche punto, ma Regoli riporta a debita distanza gli
ospiti e nel finale di quarto, grazie a qualche palla recuperata
ben concretizzata, i padroni di casa allungano fino al +14. Al
rientro dall’intervallo lungo la Ies riparte forte mostrando buo-
ne giocate in attaccoma è il Cus a vincere il parziale, sfruttando
la difesa a zona che costringe i padroni di casa a scelte di tiro
frettolose.L’ultima frazione vede i padronidi casa gestire il van-
taggio.

Giuseppe Chiapparelli

Basket Under 18maschile
Il Cusperde il derby cittadino
Attenta in difesaeprecisa in attacco

(15-24, 36-35, 54-46)
CUSPISA:Romano,Buttitta 4,Piatti 3,Orsini, Caprioli 19, Turchi
8, Azzolini 6, Suin 7, Marcon, Cioni 18, Guidotti 5. All.:Stolfi.
UNCUS PISA targato ametà under 18, come attesta la presen-
za come vice del coach della squadra di categoria, Zari, che ha
affiancatoStolfi in panchina, ha avuto lameglio sul fanalinodi
coda, il retrocessoVersilia.Lapartita è iniziata conmolti timo-
ri da parte di giocatori che, conoscendosi poco, hanno chiuso a
meno9 il primoquarto.Dal secondoperiodo è cominciata una
buona collaborazione Stolfi-Zari che ha permesso soddisfazio-
ni e punti a tutti. Nell’ultimo quarto Versilia ha cominciato a
fare un gioco duro ed i ragazzi si sono trovati in difficoltà per
l’inesperienza,ma il sangue freddodiButtitta che, subendo fal-
lo, è riuscito a realizzare 2 su 2, ha contribuito a mantenere a
distanza gli avversari che si erano avvicinati pericolosamente.
Da sottolineare l’ottimo esordio di Cioni, che ha dimostrato di
avere un carattere pronto per di stare in campo; tutte positive
le prove dei nuovi Orsini,Marcon e Piatti.

(14-6, 22-21, 31-32)
IES SPORT: Pasero 2, Gravina 9, Bagheri 13, Santoro 2,
Mariotti 3, Giusfredi 2, Della Bartola 9, Antognoli, Garzella
4, Colle 2. All.: Marazzato.
PRIMA sconfitta della Ies con Follonica, nella platonica volata
della fase ad orologio per il quarto posto finale: i biancocelesti,
che si erano imposti due volte nella regular season, si sonopre-
sentati a ranghi ridotti ed hanno ceduto nel finale. Il quintetto
pisano ha iniziato col piede giusto, trascinato da 7 punti di Ba-
gheri (7-2) e, dal 14-2, ha chiuso il primo quarto sul 14-6. Nel
secondo parziale la zona di Follonica ha riportato in partita i
maremmani (22-21), che, a metà del terzo periodo, hanno tro-
vato il sorpasso (23-25), per poi ingaggiare una lotta punto a
punto con i pisani, chiusa in vantaggio da Follonica. Nell’ulti-
mo periodo la Ies ha ceduto punto dopo punto, lasciando la
vittoria agli ospiti: unica nota positiva le rotazioni complete
che hanno permesso aMarazzato di far giocare tutti gli atleti.

Giuseppe Chiapparelli

Basket serie D
Lagrinta di Cioni, esordio fra gli applausi
Ma i ragazzi di Stolfi escono sconfitti

Basket Promozione
La Ies cadedavanti al Follonica
Ma in camposcendonoanche i giovani

UNITI La rosa del Cus Pisa protagonista della stagione

EMOZIONI
Nella foto,

i pony
durante
il corso

di
formazione

Cus Pisa 70
Versilia 64

Ies 46
Follonica 56

Ies Sport 64
Cus Pisa 48

Cus senza soddisfazioni
RugbyUltimeduegiornateavaredi risultati
Ma il bilancio della stagione è più chepositivo

SI CONCLUDE domani la stagione ippica a San Rossore avendo al
centro del convegno il premio “Corpo Guardie di Città”. Ma la
novità assoluta del pomeriggio sarà rappresentata dalle due corse
pony sulle quali si potrà anche scommettere al totalizzatore. E’ la
prima volta che accade in Italia e ancora una volta apripista di que-
sto esperimento agonistico è l’ippodromo di San Rossore. La cor-
se pony sono il frutto dell’attività svolta dalla Scuola Ippica Italia-
na della quale Alfea è una delle componenti insieme agli ippodro-
mi diRoma e diMerano.Negli scorsimesi è stato fatto un corso di
formazione per i giovani cavalieri che dovranno salire in sella ai
pony; al corso è seguito un esame che si è svolto domenica 26mar-
zo e che ha visto diplomarsi 22 cavalieri di ogni parte d’Italia. Le
due corse di domani, le prime dunque in Italia con questa formu-
la, allungheranno anche il convegno di corse a San Rossore che
diventerà di otto corse. L’inizio sarà anticipato alle 14,45. Le due
corse pony, entrambe ovviamente per cavalli e cavalieri debuttan-
ti, si svolgeranno sulle distanza dei 400 e dei 500metri. La diversi-
tà non è legata al montepremi o all’età del cavallo, come accade
per i purosangue, ma all’altezza del pony: sui 400 metri correran-
no quelli di 4 anni e oltre alti da 120 a 137 centimetri mentre la
corsa sui 500 metri sarà per i pony più alti, cioè dai 138 ai 149
centimetri. Le due prove saranno valide per il primo campionato
italiano pony che avrà tappe anche a Roma e a Merano. La finale
si svolgerà a San Rossore il 19 novembre. La formula del campio-
nato sarà a girone all’italiana con l’attribuzione dei seguenti  pun-
teggi: 10 punti al primo arrivato, 7 al secondo arrivato, 5 al terzo
arrivato, 3 al 4 arrivato, 2 al quinto arrivato, 1 punto per tutti gli
altri che ultimeranno il percorso.

IppicaDomani corseal galoppodalle 14.45

Per laprimavoltaaS.Rossore
si puògiocareanchesui pony
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SIPUO’ SCOMMETTERANCHESUDUECORSEPONY
PREMIOALNEGOZIOVINCITORE
DELCONCORSO«LAVETRINAPIU’ BELLA»

E’ UFFICIALE, Raffaele Ortolini
tra poche settimane arriverà in
terra rosso crociata per vestire la
maglia del Pisa Beach Soccer per
la stagione 2017. Ortolini,
calabrese classe 1992 , arriva a
Pisa con una gran voglia di fare
bene: «Sono felice di aver trovato
un accordo con la società pisana.
Già la scorsa stagione avevamo
avuto dei contatti, ma ho poi
preferito rimanere a Catanzaro.
In questi mesi sono stato
contattato di nuovo, anche
direttamente dall’amico, e ormai
mio nuovo mister e compagno di
squadra, MatteoMarrucci.
ConoscoMatteo, e molti altri
giocatori già riconfermati a Pisa,
sono giocatori fortissimi, e sono
sicuro che con loro e tutto il
resto del gruppo potrò
sicuramente togliermi qualche
bella soddisfazione». Ortolini
attualmente gioca nella Palmese,
formazione che milita nel
Campionato di Serie D. Solo 5
anni fa, Ortolini si è avvicinato al
Beach Soccer. Grande
soddisfazione e gioia per il
presidente Donati: «Abbiamo
voluto fortemente Ortolini a
Pisa. E’ un giocatore dalle grandi
qualità, e siamo sicuri, io e tutto
il resto della società, che potrà
ben integrarsi al gran gruppo già
in essere, al fine di raggiungere
tutti gli obiettivi che ci siamo
prefissati. Per Raffaele, Pisa
potrebbe essere un ulteriore
rampa di lancio, per potersi
esprimere di nuovo al meglio, e
chissà, magari ritornare a poter
vestire la maglia azzurra».

VENTI leggeri a regime di
brezza hanno caratterizzato
tutto il Campionato Prima-
verile 2017 del Comitato
Circoli Velici Alto Tirreno
mettendo a dura prova gli
equipaggi delle 30 imbarca-
zioni che hanno riempito le
acque davanti a Marina e
Tirrenia. Campionato rego-
lare, che con 6 prove tra
marzo e aprile, ha consenti-
to di stilare una classifica
generale tenendo anche
conto della prova di scarto
e che ha visto la vittoria di
Canapiglia (Ycl) di Pierre
Hamon in Orc e 6Bizzosa
(Ycm) di Bettarini e Lamo-
rini in Minialtura. L’ulti-
ma giornata ha visto due
brevi prove di 6 miglia cia-
scuna per l’assegnazione

delTrofeoLegaNavale Ita-
liana sezione di Livorno
che ha visto in Orc confer-
mare la supremazia diCana-
piglia, che con 4 primi po-
sti su 5 regate non ha avuto
rivali conquistando oltre al
primo assoluto del Campio-
nato anche la categoria Orc
A. A contendersi le piazze
d’onore Sea Wolf (Ycrmp)
di David Carpita (secondo
OrcA) e Mefistofele (Ycl)
diGiovanniLombardi (pri-
mo in OrcB). Quarto ove-
rall e secondo in OrcB T-
One (Cv Sun) di Manfredo
Toninelli davanti a Scam-
perix (Ycrmp) di Ferruccio
Scalari, quinto overall e ter-
zo in OrcB. Al terzo posto
in OrcA Miluna (Ycl) di
Moscardini. Nella catego-

ria Orc Gran Crociera il
TrofeoLegaNavale è anda-
to a Testa e Lische (Lni Pi)
diMartini davanti a Lucky
Star (Lni Li) di Leoni e Se-
condLife (Ycrmp) di Fran-
cescoBianciardi con la clas-
sifica generale del campio-
nato che vede le prime due
posizioni sovrapporsi a
quelle delle regate di dome-
nica, ma con al terzo posto,
Mizar (Ycrmp) di Franco
Di Paco. In Minialtura il
primo posto di 6Bizzosa
non èmai statomesso in di-
scussione, piazze d’onore
per Hurrà (Ycm), il Platu
25 diMatteo Ridi timonato
dal pisano Simone Manci-
ni, Paola (Cnv) di Poli eMa-
mic (Ycl) di Bimbi ottimo
terzo assoluto.

L’IPPODROMO di San Rossore
chiude oggi i battenti conotto cor-
se in programma (due riservate ai
pony con scommesse al totalizza-
tore) avendo al centro il premio
“CorpoGuardie di Città”. La cor-
sa, che è giunta all’undicesima
edizione (la prima si svolse l’11
maggio del 2007), si svilupperà
sui 1500 metri con dieci ottimi
performers ed è stata inserita nel
palinsesto nazionale come Secon-
da Tris del pomeriggio. Anche
per questa edizione è stato orga-
nizzatoun evento benefico a soste-
gno di Agbalt Onlus, Avis e Ad-
mo. Con l’acquisto dei biglietti
della lotteria degli sponsor si rea-
lizzerà anche un aiuto all’Associa-
zioneOnlus “La Città dei Bambi-

ni” di Padre Ernesto Saksida , di-
retta daLaura Anselmi volta a so-
stenere la Missione Salesiana Ci-
dade Dom Bosco di Corumbà
(Brasile) che ogni giorno istrui-
sce, nutre e garantisce l’assistenza
sanitaria agli oltre duemila bambi-
ni bisognosi che la frequentano.
Per queste nobili finalità l’11° Pre-
mio Corpo Guardie di Città, è
l’unico evento sportivo/benefico
in Italia ad aver ottenuto il patro-
cinio di ben sei enti pubblici: Re-
gione Toscana, Provincia di Pisa,
oltre ai Comune di Pisa, Cascina,
Forte dei Marmi, e del comitato
regionale Coni. L’Istituto di vigi-
lanza privata “Corpo Guardie di
Città”, dando continuità a una tra-
dizione decennale, ha organizza-

to, dalle 15,30, un cocktail nel
giardino del ristorante dell’ippo-
dromo, posto al centro della pra-
to. L’evento sportivo/benefico
prevede anche unmomento di pu-
ra comicità toscana con l’estrazio-
nedei premi della lotteria di bene-
ficenza simpaticamente inserita
in un intrattenimento del comico
Graziano Salvadori, molto sensi-
bile alle iniziative benefiche.
Nel pomeriggio Alfea procederà
anche alla premiazione del nego-
zio vincitore del concorso “La ve-
trina più bella” inserito nel “Mar-
zo,mese dell’ippica, pisana”. A ri-
cevere la targa di attestazione sarà
Tania Baldi, titolare del negozio
“Borgo 22“, indicato come vinci-
tore.

OTTO le corse in programma, si
inizia alle 14,45; questi i nostri fa-
voriti.
I corsa,metri 500 (pony) –Pieri-
na, Zandor;
II corsa, metri 1200 – Lost An-
gel, Hildee;
III corsa,metri 400 (pony) –Kil-
tomer Step, Reddy, Freccia;
IV corsa, metri 1500 – Verissi-
mo, Frankolin, HotWar;
V corsa, metri 1500 – Romaspa-
rita, Fantastic Secret, Casomai;
VI corsa, metri 2200 – Bacon,
Red Spirit, A Fari Spenti;
VII corsa, metri 1200 – Mascar-
pino, Ferjian, Via Garibaldi;
VIII corsa,metri 1800 –Linchet-
to, Piccola Anna, Three Peaks

Escoli, salutidall’ippodromo
Oggi l’ultimoappuntamento
SanRossoreAl centro del convegno il premio «CorpoGuardie di Città»

EMOZIONI
L’impegno
dei fantini
e dei cavalli
sulla dirittura
di arrivo

Beach soccer
RaffaeleOrtolini
vestirà lamaglia
delPisa.Donati:
‘Ha grandi qualità’

VelaTrenta imbarcazioni hanno riempito le acquedavanti aMarinaeTirrenia

I vincitori delCampionatoPrimaverile
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UN PO’malinconici gli appassio-
nati delle corse al galoppo hanno
lasciato ieri San Rossore dopo la
disputa dell’ultima corsa del con-
vegno e della stagione.L’appunta-
mento per tutti è a novembre an-
che se l’ippodromo non resterà in
letargonel periodo estivo con tan-
te iniziative, a cominciare dalle ga-
re internazionali di endurance.
Al centro del convegno di ieri il
premio “Corpo Guardie di Città”
giunto all’undicesima edizione.
La corsa, sulla distanza dei 1500
metri, vedeva al via nove buoni
performers. I favori del pronosti-
co si sono appuntati su Lafortune
ma la corsa ha visto il successo del
‘vecchio’ Marvi Thunders (9 an-
ni!) che, ben montato da Cristia-
noDi Stasio, ha battutoDothraki
Sea più giovane di cinque anni.
In premiazione coppe per tutti,
cioè al proprietario, all’allenatore
e al fantino del vincitore.

COME ogni anno il Corpo Guar-
die di Città ha organizzato al cen-
tro del prato un cocktail a invito
che ha visto una folta partecipa-
zione. Fra i presenti, accolti
dall’amministratore del Corpo
Guardie di Città,MarianoBizzar-
ri Ollandini, il sindacoMarco Fi-
lippeschi, il consigliere regionale
AndreaPieroni, il sindaco di For-
te deiMarmi, Umberto Buratti, il
vicesindaco di Cascina, Michele
Parrini, il delegatoprovincialeCo-
ni, Giuliano Pizzanelli. Fra gli in-
tervenuti,molto festeggiato il pre-
sidente del Pisa Calcio, Giuseppe
Corrado. L’incontro, grazie alla
lotteria degli sponsor, è stato an-
che occasione per un intervento a

sostegno di Agbalt Onlus, Avis e
Admo oltre che dell’Associazione
Onlus “La Città dei Bambini” di
Padre Ernesto Saksida, diretta da
Laura Anselmi volta a sostenere
la Missione Salesiana Cidade
DomBosco di Corumbà (Brasile)
che ogni giorno istruisce, nutre e
garantisce l’assistenza sanitaria
agli oltre duemila bambini biso-
gnosi.

TORNANDO alle corse di ieri si so-
no registrati i successi di Ode to
Paris (S. Sulas), Magic Strike (S.
Bocci), A Fari Spenti (S. Sulas),
ViaGaribaldi (M. Sanna)mentre,
con la vittoria nell’ultima corsa,
ha chiuso la riunione e la stagione
Battle Command (G. Sanna). Di-
vertenti le due corse dei pony,
con scommesse al tot, vinte da Sis-
si (G. Guidi) e Kiltormer Step (F.
Satalia).Nel pomeriggio il diretto-
re generale diAlfea,EmilianoPic-
cioni, ha anche proceduto alla pre-
miazione del concorso “La vetri-
na più bella” nell’ambito del
“Marzo, mese dell’ippica pisana”.
Ha vinto il negozio “Borgo 22”
del quale è titolare la signora Ta-
nia Baldi. Il concorso ha visto an-
che quest’anno partecipare nume-
rosi negozi del centro storico:Gio-
ielleriaBardelli, BBMaisonL’Ar-
chive, Borgo 22, Chocostore, Ere-
di Vincenti, Fiaschi, Il Borgo,
Galleria Uomo Arte, Lavarini,
Principe di Firenze, Scarlatti
1896,Rossi Calzature,OtticaAlle-
grini, Libreria dei Ragazzi. Han-
no esposto cimeli dell’ippodromo
di SanRossore anche il RoyalHo-
tel Victoria, il cinema ‘Arsenale’ e
il bar ‘Enrico’ di Barbaricina.

Beach soccer SonoMatteoMarrucci, difensore viareggino ora anche al timone della parte tecnica, eMichele Di Palma

Duepisani inazzurroper laCoppadelMondoalleBahamas

DIUOMINI&CAVALLI
PROTAGONISTI INCAMPOE INPISTA

PREMIATAANCHELAVETRINAPIU’ BELLA:
“BORGO22”. APPLAUSI AI PROTAGONISTI DELLE
CORSEPONY. SI TORNAACORREREANOVEMBRE

Onore al ‘vecchio’ Marvi Thunders
SanRossoreHadominato nel premio «CorpoGuardie di Città». Le personalità presenti

IPPODROMO
L’arrivo del premio “Guardie di Città” vinto da Marvi Thunders e la premiazione; il direttore dell’Alfea,
Emiliano Piccioni, premia la signora Tania Baldi titolare del negozio “Borgo 22” vincitore del concorso
“La vetrina più bella”

DUE pisani protagonisti dell’avventura
della Nazionale nella fase finale della
Coppa del Mondo, in programma dal
27 aprile al 7maggio alle Bahamas. Il Ct
MassimoAgostini ha scelto i 12 calciato-
ri che mercoledì 19 aprile voleranno a
Nassau, dove l’Italia parteciperà alla
Coppa del Mondo per la settima volta
su nove edizioni (miglior risultato il se-
condo posto nel 2008). Due anni fa al
Mondiale di Espinho in Portogallo la
Nazionale chiuse al quarto posto arri-
vando a un passo dalla finale: fu fatale il
rigore fallito da Paolo Palmacci nella se-
mifinale con Tahiti.

ILGRUPPO è lo stesso del 2015, con l’ag-
giunta del difensore Alfio Chiavaro e

l’Italia ha tutte le carte in regola per po-
ter arrivare sino in fondo, complice an-
che l’assenza di due nazionali da sem-
pre ai vertici del Beach Soccer come
Russia e Spagna. E nella squadra non
manca il contributo pisano: Matteo
Marrucci – difensore viareggino, già in
forza alla formazione pisana dalla scorsa
stagione e ora anche al timone della par-
te tecnica – e Michele Di Palma, anche
lui ex Viareggio, al Pisa Beach dal 2016
e riconfermato nei giorni scorsi alla cor-
te di Donati. Queste le sue parole: «La
stagione 2016 trascorsa a Pisa, è stata
una dellemiemigliori stagioni giocate a
Beach, lo dimostrano le offerte che ho
ricevuto durante questi mesi appena
passati. Nonostante mi abbia fatto mol-

to piacere ricevere così tanta considera-
zione, ho preferito scegliere Pisa dove il
progetto è ambizioso e fortemente volu-
to da tutta lo società. Siamo un grande
gruppo, dentro e fuori dal campo. Ab-
biamo le qualità tecniche e morali per
fare bene e per raggiungere gli obiettivi
che conMarrucci ci siamo prefissati».

GLI AZZURRI faranno il loro esordio
nel torneo giovedì 27 aprile (ore 18.30
locali, le 24.30 italiane) con la Nigeria
per poi vedersela con Iran (29 aprile -
ore 15.30 locali, le 21.30 italiane) eMes-
sico (1° maggio - ore 15.30 locali, le
21.30 italiane). Le prime due classifica-
te dei quattro gironi si qualificheranno
per i quarti di finale.

NAZIONALI
Matteo Marrucci e, a destra , Michele Di Palma
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Endurance: i campionati del Mondo 2020 si
svolgeranno a Pisa
L'Italia è stata selezionata per ospitare questo grande evento dal 3 al 6
Settembre.

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:    

Si svolgeranno a San Rossore i Campionati del
Mondo di Endurance 2020. A deciderlo, giovedì 13
aprile, è stato il bureau della Federazione Equestre
Internazionale, che nella riunione ha stabilito le città
ospitanti di 15 importanti eventi equestri dei prossimi
quattro anni.

I Longines FEI World Endurance Championships
saranno, dunque, organizzati dall’Italia, dal 3 al 6
settembre del 2020, e in particolare in uno dei territori
che negli ultimi anni ha dato vita a importantissimi
eventi internazionali della disciplina, come il Toscana
Endurance Lifestyle organizzato dalla società umbra
Sistema Eventi di Gianluca Laliscia.

San Rossore, il paesaggio dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e comunque gli
inconfondibili territori proposti dalla Regione Toscana hanno evidentemente colpito nel segno, riscuotendo
consensi, non solo relativamente agli aspetti organizzativi, ma anche per ciò che riguarda la partecipazione di
binomi, pubblico e sponsor, interessati a sposare l’evento toscano, volano di importanti partnership
internazionali.

L’appuntamento rappresenta un’altra imperdibile occasione per far conoscere al mondo intero le bellezze del
territorio e i grandi valori della disciplina dell’endurance. Il Campionato del Mondo di Endurance 2020 sarà un
evento che darà ancora una volta lustro all’Italia degli sport equestri.

Ecco l’elenco completo delle manifestazioni assegnate dal Bureau della FEI:

2017
FEI Children’s International Classics Final - Beijing (CHN), 28 dicembre - 1 gennaio
FEI Asia Eventing Championship - Pattaya (THA), 7-10 dicembre

2018
FEI South America Jumping Championship for Young Riders, Juniors, Pre-Juniors & Children - Las Condes
(CHI), 5-11 novembre
FEI European Championships for Ponies (Jumping, Dressage, Eventing) - Bishop Burton (GBR), 7-12 agosto
 
2019
FEI European Jumping Championship for Young Riders, Juniors & Children - Zuidwolde (NED), 9-14 luglio
FEI WBFSH World Breeding Dressage Championship for Young Horses - Ermelo (NED), 1-4 agosto
FEI European Dressage Championship U25 - Roosendaal (NED), 7-11 August
FEI European Dressage Championship for Young Riders, Juniors & Children - Roosendaal (NED), 7-11 agosto
FEI WBFSH World Breeding Eventing Championship for Young Horses - Le Lion d’Angers (FRA) *ottobre –
data da confermare
FEI World Driving Championship for Young Horses - Mezöhegyes (HUN), 12-15 settembre
FEI World Vaulting Championship for Juniors - Ermelo (NED), 24-28 luglio
FEI European Vaulting Championship - Ermelo (NED), 24-28 luglio
 
2020
Longines FEI World Endurance Championship - San Rossore (ITA), 3-6 settembre
FEI WBFSH World Breeding Dressage Championship for Young Horses - Verden (GER), 5-9 agosto
FEI WBFSH World Breeding Eventing Championship for Young Horses - Le Lion d’Angers (FRA) * ottobre –
data da confermare
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

SI PARLA DI PISA CALCIO MOVIDA SAPIENZA AEROPORTI ROBERTA RAGUSA

COMUNI: PISA CALCI SAN GIULIANO TERME VECCHIANO CASCINA VICOPISANO                                 

Sei in:

21 aprile 2017

PISA. L’ippodromo di San Rossore ha chiuso i battenti dopo 42 giornate di
corse. È quindi il momento di fare un bilancio della riunione ponendo alcune
domande al direttore generale di Alfea Emiliano Piccioni. 
Quale consuntivo può fare della stagione di corse 2016-2017? 
«Se ci confrontiamo con la generale situazione dell’ippica italiana dovrei dire
buono. È stata molto soddisfacente la tenuta del pubblico, che per il terzo anno
consecutivo ha registrato un aumento rispetto all’anno precedente andando in
controtendenza rispetto al resto dell’ippica nazionale ma soprattutto è
apprezzabile la risposta della città alle molte iniziative che siamo riusciti a

PISA > SPORT > SAN ROSSORE NON SI FERMA PARTITI I...

San Rossore non si ferma partiti i
lavori per le piste 
Il direttore generale di Alfea Emiliano Piccioni: pubblico ancora in
aumento e in estate tornerà con due tappe il circuito Toscana Endurance
Lifestyle 

ASTE GIUDIZIARIE

Rustico, Casale San Miniato Via Pilerno, 1 -
212000

Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca
Tribunale di Pisa
Tribunale di Grosseto

Visita gli immobili della Toscana

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Santarnecchi Miranda
Livorno, 22 aprile 2017

Dott. Ennio Coda
Villamagna, 22 aprile 2017

Visconti Enzo
Livorno, 22 aprile 2017

Niccoletti Umberto
Livorno, 22 aprile 2017

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

PISA  
+10°C 
sereno

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA
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Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK
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«Agenti in borghese sulle Volanti»
La richiesta del Silp Cgil al questore
Meoli: «Possibile con i servizi nello straordinario programmato»

SUL CAMPO
«Si tratta di poliziotti esperti
che conoscono bene la città
e sanno come intervenire»

ATTIVITA’ DI CONTRASTO
«Così si recuperano risorse
umane dadestinare alla lotta
contro i borseggi ai turisti»

Per lo straordinario
programmato il ministero
ha reso disponibili 9.546
ore da maggio a luglio

Coperture
economiche

Le pattuglie in borghese
potrebbero garantire
maggiore sicurezza
lungo il tragitto turistico

Strade
sicure

LAPROPOSTAE’ STATAFORMULATA
DACLAUDIOMEOLIDELLASILPCGIL
NEIGIORNI SCORSI ALQUESTOREVICARIO

«LERISORSESI POSSONOTROVARE
ANCHENELLEPIEGHEDIUNBILANCIO
ASFITTICOCOMEQUELLODELLASICUREZZA»

UNASCELTATECNICA, DUNQUE,
PERDIMOSTRAREUNAREALEVOLONTÀ
POLITICADI VOLERCONTRASTAREL’ILLEGALITÀ

ESTENDERE i servizi di pattu-
glia in borghese anche agli agenti
delle Volanti e dell’ufficio di pre-
venzione generale per contrastare
i borseggi che «quotidianamente
interessano il tragitto turistico
parcheggio Pietrasantina - Piazza
Manin – Piazza Duomo e Lam
Rossa». E’ la richiesta che il segre-
tario provinciale del sindacato di
polizia Silp Cgil, Claudio Maeoli,
ha messo nero su bianco in una
lettera indirizzata al questore Al-
berto Francini e al prefetto Atti-
lio Visconti. La proposta deriva
dalla pianificazione del cosiddet-
to «straordinario programmato
che la questura e gli uffici dipen-
denti applicheranno dal primo
maggio fino al 31 luglio».

DAQUELLA indicazione già in-
viata ai sindacati, spiega Meoli
nella lettera al questore, «si rileva
che la SquadraMobile e la Digos,
rispetto ai 30 Uffici/Sezioni sono
gli unici che hanno ritenuto di
non elaborare alcun progetto fina-
lizzato a far fronte alle esigenze di
servizio tramite l’istituto dello
straordinario programmato che
per il semestre in questione ha
avutodalDipartimentodella pub-
blica sicurezza una rilevante di-
sponibilità economica quantifica-
ta in 9.546 ore». Segno, sottolinea
il sindacalista, che i dirigenti dei
due uffici «hanno ritenuto di non
adottare alcun progetto a causa
della mancanza di disponibilità
del personale dipendente, già gra-
vato ordinariamente da molte ore
di straordinario». Tuttavia fa no-

tare Meoli il Silp Cgil nei giorni
scorsi ha proposto al vicario «di ri-
formulare l’informazione preven-
tiva prevedendo, inmodo innova-
tivo, dei progetti per SquadraMo-
bile e Digos allargati per il perso-
nale delle Volanti e dell’Usg che,
ben conoscendo il territorio, po-
trebbero fornire un valido contri-
buto alle esigenze di servizio di
questi due uffici operativi che da
anni non effettuano alcuna presta-
zione di lavoro straordinario pro-
grammato».

SECONDO Meoli «un progetto
finalizzato al contrasto dei borseg-
gi può servire, sfruttando le risor-
se economiche già disponibili, a
recuperare risorse umane da im-
piegare nel contenimento del fe-
nomeno criminale che sistemati-
camente gli organi di stampapub-
blicizzano». Insomma il sindaca-
to fa capire con chiarezza che le ri-
sorse per contrastare i borseggi si
possono trovare anche nelle pie-
ghe di un bilancio asfittico da an-
ni come quelle del comparto della
sicurezza e che, soprattutto in
estate, quando Pisa è meta di mi-
lioni di turisti, determinate scelte
potrebbero essere in grado di «for-
nire comuqnue alcune risposte al-
le richieste di interventi più effica-
ci che provengono da parte
dell’opionione pubblica». Una
scelta tecnica, dunque, per dimo-
strare una reale volontà politica
di voler contrastare l’illegalità dif-
fusa nella zona della Torre pen-
dente.

Gab.Mas.

SINDACALISTA
Claudio Meoli

RECUPERODELLERISORSE VOLONTA’ POLITICA AZIONEDI CONTRASTO



CONCLUSA la stagione delle cor-
se al galoppo, l’ippodromo atten-
de ora di accendere i fari sui due
appuntamenti estivi con la terza
edizione del Toscana Endurance
Lifestyle che vedrà San Rossore
al centro dell’attenzione interna-
zionale. La manifestazione, che
quest’anno prevede due meeting
(14-16 luglio e 4-6 agosto) si collo-
ca come tappa intermedia nell’at-
tività agonistica dell’ippodromo
che, conclusa il 13 aprile, riaprirà
i battenti il 5 novembre.

UN’ALTRA stagione si è dunque
conclusa con il raggiungimento
di alcuni obiettivi che ci vengono
illustrati dal direttore generale di
Alfea, Emiliano Piccioni: «In un
momento di difficoltà dell’ippica

nazionale, la stagione di corse a
San Rossore ha avuto un anda-
mento soddisfacente. Per il terzo
anno consecutivo le presenze di
pubblico hanno visto un aumen-
to rispetto all’anno precedente an-
dando in controtendenza sul re-
sto dell’ippica nazionale. Un altro
obiettivo cheAlfea ha raggiunto è
stato il consenso della città alle
iniziative che proposte. La rispo-
sta degli esercizi commerciali che
hanno ospitato in vetrina oggetti
a carattere ippico per tutto ilmese
dimarzo è stata ottima, così come

la partecipazione, quest’anno im-
portante, all’incontro con le istitu-
zioni nella Sala delle Baleari. Se-
gnalo anche la crescita dell’inizia-
tiva “Tanto di cappello” che, per
il secondo anno, ha visto l’ippo-
dromodi SanRossore trasformar-
si, nel giorno del premio ‘Pisa’, in
un palcoscenico glamour che ha
ricordato Ascot o Chantilly. La
volontà diAlfea resta quella di raf-
forzare San Rossore come una
“piazza” centrale di Pisa, inegua-
gliabile teatro immersonella natu-
ra, nel quale allo sport si abbina-
no socialità e buon uso del tempo
libero».

CHELACITTÀ, e anche il pub-
blico all’ippodromo, abbiano ben
risposto è il risultato dell’impe-

gno di Alfea su due fronti: il mi-
glioramento del programma di
corse, l’organizzazione di manife-
stazioni capaci di integrare l’inte-
resse per le corse. « In realtà – dice
ancora il dottor Piccioni – abbia-
mo cercato sia di razionalizzare il
programma di corse che di pro-
porre al pubblico iniziative diver-
se. Ricordo il Palio dei Comuni,
le corse dimostrative di cani o asi-
ni, la corsa a piedi dei fantini, il
campionato dei pony. E questa è
stata una novità assoluta per l’Ita-
lia».

Renzo Castelli

Campione Il recente vincitore della 127ª edizione dl premio «Pisa» è chiamato lunedì 1°maggio all’esame più severo a Roma

PerAmoreHass laverificanel«Parioli»alleCapannelle

ILMONDODEICAVALLI
GALOPPOSULPRATODEGLIESCOLI

CONCLUSALASTAGIONE, LECORSE
RIPRENDERANNODOMENICA5NOVEMBRE
INLUGLIO EAGOSTOL’ENDURANCE

IPPODROMO Una veduta del tondino d’insellaggio; la premiazione del VI Palio dei Comuni;
le amazzoni e i gentlemen riders internazionali impegnati nel premio «Fegentri»

ALFEAha tanti buonimotivi per essere
soddisfatta dell’andamento della riunio-
ne di orse appena conclusa. A quelli già
indicati dal direttore generale della so-
cietà, Emiliano Piccioni, dobbiamo ag-
giungere altri elementi positivi. Ad
esempio, l’ingresso di due importanti
sponsor comeMeydan eMutai chehan-
no sostenuto la presenza in pista del ca-
vallo purosangue arabo, ormai una real-
tà dell’ippica nazionale. Questi due
sponsor indicano come l’ippodromo di
SanRossore si sia inserito con autorevo-
lezza in questo filone tanto che già nella
stagione di corse appena conclusa è sta-
ta disputata anche una corsa Listed ri-
servata a questa tipologia di cavalli. Al-
tre manifestazioni che hanno portato

un tocco di internazionalità sono state
la Ribot Cup, protagoniste giovani ‘fru-
ste’ europee, e le due tappe del campio-
nato internazionale Fegentri riservate
ad amazzoni e gentlemen riders.Va infi-
ne ricordato che un’importante Casa
d’Aste inglese di cavalli da corse, come
Goffs, e che l’ente irlandese per la pro-
mozione della filiera ippica, hanno scel-
to San Rossore per promuovere la pro-
pria attività. Questo è stato un segno
che l’ippica pisana è una realtà molto
considerata anche a livello internazio-
nale.

L’APPREZZAMENTO generale per
quanto è stato fatto attende ora una veri-
fica anche sotto il profilo tecnico delle

corse. Sarà questo il momento più diffi-
cile perché i cavalli protagonisti a San
Rossore sono attesi a un conferma sugli
ippodromi metropolitani in corse di
qualificazione. Ci riferiamo ai vincitori
delle nostremaggiori corse, a comincia-
re dal premio “Pisa”. Fra due giorni vi
sarà per loro il primo collaudo nel pre-
mio “Parioli”, la più qualificante prova
per i puledri di 3 anni. La corsa è im
programma all’ippodromo romano del-
le Capannelle il 1° maggio e vedrà fra i
protagonisti i primi due classificati
nell’ultimo premio “Pisa”, AmoreHass
e Biz Power. Un loro successo farebbe
decollare il rating internazionale in atte-
sa del 128° premio “Pisa” in program-
ma nel 2018.

r.c.

Tanti applausi da SanRossore
BilanciLastagionedi corse chesi è appenaconclusahaavutoesiti soddisfacenti

In pista
Buona anche la risposta
venuta dallemolte novità
inserite del programma

Iniziative
Leproposte al pubblico:
dal VI Palio dei Comuni
alle due corse dei pony

CONFERMA Amore Hass, vincitore
del 127° premio ‘Pisa’, atteso nel premio ‘Parioli’
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONEVARIE PISA



LUCIDELLARIBALTA
PROTAGONISTI INEVIDENZA

IMMAGINI BELLISSIMESONOCOLTENELLESCUDERIE
DELLARAZZALATINA, IN VIADELCAPANNONE,
CHEFURONOCOSTRUITEDAMARIOPERRONE80ANNI FA

(25-15; 25-18; 25-16)
PEIMAR ENTOMOX:Baronti, Berto-
lini,Bruni, Del Francia,DiNasso, Fa-
scetti, Giusti, Guemart,Montagnani,
Scali, Stagnari, Verbeni, Viacava.
All. Bani.
LUPIVERDOLINI:Aliberti, Allori, An-
dreini, Bottari, Briglia, Corti, lastruc-
ci, Li Vecchi, Macchi, Mandorlini,
Stellini. All. Corti.
E’ LA PRIMA del girone B. La Pei-
mar Entomox, grazie all’ultima
schiacciante vittoria contro i Lupi
Verdolini, si consacra capofila della
stagione 2016-2017 e si prepara già
da ora ai play off. In casa i ragazzi di
Bani non hanno sbagliato un colpo.
Ancoraunavoltaunaprima linea im-
peccabile e una difesapiù che preci-
sa hanno permesso al tifo calcesa-
no di festeggiare un altro trionfo, il
numero 21. Un grande successo
per coach Bani, che adesso deve al-
lenare il suo teamconmaggiore de-
cisione. Gli spareggi di fine stagione
sono alle porte e oltre la rete li at-
tende una serie di team che brama-
no la promozionedall’inizio del cam-
pionato. Vincere non sarà semplice,
ma i biancoblù sono già da adesso
sulla buona strada.

michele bulzomì

Volley Serie C
Delusione
a fine campionato
per le universitarie
Vincono leFlora

(25-18; 25-21; 25-19)
VOLLEY PRATO: Alpini, Anzilotti,
Bandinelli, Catalano, Coda, Corti
Gioele, Corti Giona, Giovannetti, In-
nocenti, Magnini, Pecini, Scaduto,
Spagnesi. All. Novelli
MIGLIARINO: Baronti, Barsanti,
Bertolucci, Biancalani, Ciociaro, De
Cicco, Della Croce, Ghelarducci,
Lanzillo, Verdecchia, Vincentini,
Wiegand. All. Masoni.
TERMINA il campionato con una
bruciante sconfitta. Il Migliarino, in
trasferta a Prato, getta la spugna-
già al primo set contro la squadra di
casa. I biancorossi giocano faccia a
faccia conun teamdesiderosodi vit-
toria: al Prato servono tre punti per
aspirare l’ingresso ai play off, men-
tre il Migliarino non ha niente da
perdere tantomeno da guadagnare.
Baronti e compagni, comunque, ten-
tano di dare filo da torcere ai ragaz-
zi di Novelli, che rispondono bene in
attacco e in difesa. Per gli atleti di
Masoni nonc’è scampo. Il Prato vuo-
le trionfare a tutti i costi e lo dimo-
stra sin da subito chiudendo a suo
favore i primi tre set e la partita. Il
Migliarino, invece, termina il suo
campionato al sesto posto del giro-
ne B.

m.b.

(25-20; 25-18; 25-19)
CUS:Antonelli, Barone, Berberi, Bi-
naggia Cecchi, D’arcangelo, Gimor-
ri, Marini, Moi, Pardossi, Possenti,
Vecchi. All. Grassini.
MASSA: Aliboni, Bagnoli, De Muro,
Drago, Giaconi, Guadagnucci, Man-
fredi, Poli I., Poli M., Ramori, Venè,
Vullo, Ramori.
REGALA ai tifosi biancoblù una par-
tita emozionante euna vittoria netta
a fine stagione. Il Cus trionfa in casa
contro il Massa guadagnando una
posizione in classifica a chiusura
del campionato. Grassini può esse-
re fiero della sua squadra, che in via
Chiarugi saluta il suo tifo con un 3-0
formidabile. Il Massa tenta di con-
trobattereall’attacco degli universi-
tari, ma il muro cussino è più alto e
la difesa più precisa. Dopo il primo
set, più combattuto dai ragazzi in
trasferta, i gialloblù capiscono di po-
ter concludere presto la partita e fe-
steggiare negli spogliatoi. Il secon-
do parziale, infatti, va presto a loro
favore e così anche il terzo. Il match
si chiude con il tre a zero per il Cus
che termina la stagione alla posizio-
ne numero 11.

mic. bul.

Volley Serie C
Cussini strepitosi
contro ilMassa
Gialloblù chiudono
undicesimi

(31-29; 31-33; 16-25; 26-24; 9-15)
CASCINA: Bernardini, Citi, Duè, Fro-
sini, Galeone, Garzella, Germelli,
Gneri, Pergolesi, Poli Doko, Taccini,
Vivaldi, Zucchini. All. Saielli.
GRANDITURRIS: Bella,Bedini,Bion-
di, Cannelli, Croatti, Dorigo, Garagu-
nis, Michelini, Neri, Raguso, Rossi,
Samminiatesi, Virdighizzi. All. Cec-
canti.
OSTACOLA la corsa ai play off dei vi-
cini di casa. Il Cascina tenta di strap-
pare la vittoria ai Grandi Turris du-
rante il loro ultimo derby di campio-
nato. Una partita entusiasmante,
giocata con un botta e risposta che
rischia di limitare l’ingressodei ver-
di agli spareggi. Dopo i primi due
set, che stremanoentrambe le com-
pagini sotto rete, i Grandi Turris
sembrano avere lameglio ma il Ca-
scina si riprende al quarto conqui-
stando il tie-break. Tutto si decide
al quinto e ultimo tempo, quando i
ragazzi diCeccanti compiono ilmira-
colo sul 14 a 9: un’ultima schiaccia-
ta vale ai verdi la vittoria e la possibi-
lità di giocarsi la promozione nella
serie maggiore. Il Cascina, invece,
deve accontentarsi dell’ottava posi-
zione e di un bilancio di stagione
nonmolto positivo.

michele bulzomì

(22-25; 25-15; 2-13; 25-19)
AMFLORA: Battaglini A., Bettaccini,
D’annibale, Falseni, Fichera, Fredia-
ni, Gragnoli, Marcheschi, Natalini,
Sasselli C, Sasselli I, Vanuzzo, Zeri-
ni. All. Ribechini.
CUS: Caciagli, Carmignoli, Casaro-
sa G., Casarosa S., Ferrari, Garibal-
di,Masotti, Nigi, Riva, Sergi. All. Bal-
dacci.
MATCH deludente per le donne del
Cus.ABorgoaBuggiano leuniversi-
tarie perdono la loro ultima partita
di campionato, rimanendo comun-
que stabili alla settima posizione
del girone. Caciagli e compagnegio-
cano meno bene rispetto alle loro
capacità. Dopo il primo set, conqui-
statoconnonpochedifficoltà, le cus-
ssineperdono la concentrazione ref-
galando dopo poche battute secon-
do e terzo parziale alle Flora. Nel
quarto tempo le gialloblù sembrano
riprendere in mano la situazione,
ma ancora una volta le giovani di Ri-
bechini ribaltano il risultato conqui-
stando il vantaggio e poi il set. A lo-
ro va la partita e tre punti che le por-
tano agli spareggi. Alle universita-
rie, invece, spetta solo la soddisfa-
zione di un campionato ben giocato.

mic. bul.

TUTTO ESAURITO al cine-
ma-teatro “Valgraziosa” di
Calci per la presentazione del
cortometraggio “Atleta a
quattro zampe” del quale è
protagonista il cavallo. Del
‘corto’ è soggettista, sceneg-
giatore e regista AntonioMa-
soni, personaggio noto alle
platee per essere anche il pre-
sidente della storica “Brigata
di Dottori”. In 33 minuti di
proiezione vengono splendi-
damente illustrati San Rosso-
re e il suo ippodromo ma so-
prattutto lo stretto rapporto
quotidiano fra cavallo, artie-
re, allenatore. L’atleta a quat-
tro zampe diventa, così, occa-
sione per parlare di tutto
quanto avviene intorno a lui:
dalmeraviglioso ambiente na-
turale della tenuta alla vita
nell’ippodromoe al duro lavo-
ro che vede impegnati i caval-
li e coloro che li accudiscono
e li allenano. Immagini bellis-
sime sono colte nelle scuderie
della Razza Latina, in via del
Capannone, che furono co-

struite da Mario Perrone 80
anni fa, grazie alla disponibili-
tà di Cristiana Brivio e di En-
do Botti, compagni della vita
e nel lavoro. Le immagini col-
te anche all’alba nei box, al ri-
sveglio dei cavalli, hanno una
grande suggestione. Altre im-
magini colgono il cavallo du-
rante l’allenamento che è re-

so con grande efficacia grazie
alla telecamera posta sulla te-
sta di un fantinodurante il ga-
loppo e, per le riprese dall’al-
to, all’aiuto del drone. Se
quanto accade nella scuderia
dellaRazzaLatina, la più pre-
stigiosa d’Italia, rappresenta-
no l’ossatura del documenta-
rio, Masoni riesce a cogliere
momentimolto suggestivi an-
che con le riprese effettuate
con la collaborazione diFran-

cescaTurri e diMarcoGaspa-
rini la cui scuderia si trova
all’interno nell’impianto Ok
Barndi via delle Cascine. Bel-
lissime sia le immagini dei ca-
valli al mare, sia mentre si ro-
tolano sulla sabbia nel massi-
mo momento di relax, sia nel
loro allenamento in piscina.
Se il protagonista del docu-
mentario di Antonio Masoni
è il cavallo, il ‘corto’ propone
un percorso più ampio che
parte dalla bandiera pisana ,
che sventola a tutto schermo
nella titolazione iniziale, per
proseguire con una visione
suggestiva di piazza deiMira-
coli e giungere poi, percorren-
do il viale della Cascine, a
San Rossore e al suo ippodro-
mo.ConMasoni hanno colla-
borato Diego Sechi (direttore
della fotografia), AntonioTu-
rini (operatore), Sirio Sechi
(montaggio). mentre Schedar
Sechi ha curato il commento
musicale. Di questo ‘corto’ si
è già occupato anche ilmensi-
le “Cavallo Magazine” attra-
verso un articolo di Marlo
Puccetti.

VolleySerie C
Migliarino
perdeaPrato
Stagione terminata
al sestoposto

VolleySerie C
Eroi in casa
Trionfo calcesano
PeimarEntomox
verso i play-off

VolleySerie C
Verdi agli spareggi
Cascina solo ottava
Turris vittoriosa
contro i biancorossi

Piemar Entomox 3
Lupi Verdolini 0

Volley Prato 3
Migliarino 0

Cus 3
Massa 0

Cascina 2
Grandi Turris 3

SODDISFAZIONE Da sinistra, il regista Masoni con l’operatore Turini
e il direttore della fotografia Sechi; sotto veduta aerea dell’ippodromo

Am Flora 3
Cus 1

Storiedi uomini e cavalli
Filmdi AntonioMasoni
SanRossoreRéportagedalle scuderie edall’ippodromo

La quotidianità
In 33minuti di proiezione
viene illustrato il rapporto
fra animale, artiere, allenatore
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

SI PARLA DI PISA CALCIO MOVIDA SAPIENZA AEROPORTI ROBERTA RAGUSA

COMUNI: PISA CALCI SAN GIULIANO TERME VECCHIANO CASCINA VICOPISANO                                 

Sei in:

12 maggio 2017

PISA. Per assistere alle gare e ad uno delle decine di eventi correlati occorrerà
attendere ancora tre anni. Tra poche settimane la macchina organizzativa si
metterà però già in moto per preparare nei minimi dettagli quella che è rassegna
equestre più importante a livello internazionale. 
La direzione della Federazione Equestre Internazionale (Fei) ha assegnato
all’ippodromo di San Rossore l’organizzazione e la gestione dei Longines Fei
World Endurance Championships 2020, i campionati del mondo di endurance
che si svolgeranno, fra tre anni, all’interno del Parco, dal 3 al 6 settembre. 
San Rossore è riuscito a battere la concorrenza di decine di altre città candidate
ad ospitare l’evento mondiale e, in finale, ha avuto la meglio su una cittadina
dell’Uruguay. Per quattro giorni, l’ippodromo di San Rossore e il Parco
diventeranno l’ombelico del mondo della particolare disciplina equestre, una
sorta di maratona dei cavalli che si sviluppa su più percorsi: dai 30 fino ai 160
chilometri. L’ambiente, le infrastrutture interne all’ippodromo e al Parco, insieme
a quelle cittadine (in particolare l’aeroporto), hanno spinto la federazione
internazionale ad assegnare a Pisa il prestigioso compito. 
«La disciplina – sottolinea Emiliano Piccioni, direttore generale di Alfea – ha
fatto il suo esordio a San Rossore con la prima edizione del Toscana Endurance
Lifestyle nel 2015 e fin da subito ha incassato la partecipazione dei più
importanti team mondiali e soprattutto di quelli provenienti dagli Emirati Arabi

PISA > CRONACA > PISA BATTE TUTTI E OTTIENE I MONDIALI...

Pisa batte tutti e ottiene i Mondiali
Endurance 
A San Rossore l’edizione 2020. Previsti 50mila pernottamenti
di Danilo Renzullo

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via Gronchi, 19 - 71500

Tribunale di Livorno
Tribunale di Grosseto
Tribunale di Pisa
Tribunale di Lucca

Visita gli immobili della Toscana

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Ulivieri Lismano
Livorno, 12 maggio 2017

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Montebelluna Via Monte
Ortigara 11

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

PISA  
+15°C 
sereno

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

TUTTI I COMUNI 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK
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LUCIDELLARIBALTA
SQUADREEATLETI INEVIDENZA

ADANNUNCIARLOUFFICIALMENTEE’ STATO
ILRESPONSABILEDELL’ORGANZZAZIONE
GIANLUCALALISCIA. GLI ALTRI INTERVENTI

A CAGLIARI ai Campionati
Italiani Cadetti e Giovani il Club
SchermaNavacchio è riuscito a
piazzare tra i migliori 42 atleti
d’Italia ben 3 rappresentati del
fioretto, Edoardo (1999) e
Damiano (1997) Lemmi per la
categoria Giovani e Filippo
Macchi (2001) per la categoria
Cadetti. La soddisfazione e la
consapevolezza che la strada
intrapresa è quella corretta sono
immense tanto per lo staff
tecnico quanto per lo staff
dirigenziale di tutto il C. S.
Navacchio. Sebbene il principio
decoubertiniano de
“l’importante è partecipare” non
vada mai perso di vista, al
MaestroMacchi ed ai suoi allievi
piace tanto anche vincere o
comunque dire la propria
Un ottimo risultato è stato
riportato sulla penisola proprio
dal nipote d’arte Filippo che,
nonostante la partenza da diesel,
ha infatti perso i primi due
assalti del girone in malo modo,
quando ha deciso di mettere il
turbo (o meglio metterci il
cervello) ha macinato vittorie e
avversari arrendendosi soltanto
alle soglie del podio concludendo
la trasferta con un nobilissimo
ottavo piazzamento ma
soprattutto con una convinzione
di poter fare grandi cose in un
futuro piuttosto prossimo
FilippoMacchi infatti, grazie a
questa ennesima buona
prestazione, si è aggiudicato il
numero 7 del ranking nazionale
che vede una lista infinita di 268
fiorettisti che per tutto l’anno si
sono dati battaglia in ogni angolo
del Paese.

VINCE la celeste di Santa
Maria sulla verde di
Sant’Antonio al termine di
una finalissima entusia-
smante e in bilico fino alle
palate finali. «Una punta di
vantaggio, almassimomez-
zo metro» commentano al
tondo del Viale delle Piag-
ge, all’altezza del molo del-
la canottieri San France-
sco, dove è collocato il tra-
guardo della 30esima edi-
zione del Memorial «Cini
Mario», e si sono accalcati i
tantissimi appassionati del
remo e tifosi dei quattro
equipaggi. Per i pisani è la
regata di Sant’Ubaldo, com-
petizionedi canottaggio sul-
la distanza degli ottocento
metri (la partenza è nello
specchio d’acqua di fronte

alla chiesa di San Michele
degli Scalzi), evento princi-
pale della tradizionale fiera
della seconda metà di mag-
gio, e da sempre gara utiliz-
zata per testare lo stato di
forma dei quattro equipag-
gi nell’imminenza del Pa-
lio di San Ranieri. E’ stato
quasi un arrivo al fotofini-
sh fra la «celeste» e la «ver-
de» con i primi che l’hanno
spuntata solo nella serrate
finale dopo un testa che si è
protratto per quasi tutto il
percorso e i secondi che ci
riproveranno sicuramente
il 17 giugno in occasione
della regata dedicata al San-
to Patrono provando a
strappare il palio proprio
all’equipaggio di SantaMa-
ria, tornata nel 2016 sul gra-

dino più alto del podio do-
po qualche anno di assenza.
La «celeste» è arrivata alla
finale dopo aver eliminato
la «rossa» di San Martino
in semifinale con undistac-
co netto di circa tre barche
al termine di una gara sen-
za storia. Più combattuta,
invece, l’altra semifinale fra
la «gialla» di San Francesco
e la verde con i primi che,
però, alla distanza hanno ce-
duto un po’ consentendo
all’equipaggio di Sant’Anto-
nio di chiudere con unme-
tro e mezzo di vantaggio.
Nella finale per il terzo po-
sto, poi, la «gialla» ha avuto
gioco facile nei confronti
della «rossa» salendo sul ter-
zo gradino del podio.

Francesco Paletti

«SANROSSORE è ormai conside-
rato la capitale mondiale dell’en-
durance. Lo conferma l’assegna-
zione del Campionato delMondo
del 2020». A dirlo è stato Gianlu-
caLaliscia, responsabile dell’orga-
nizzazione di questa e delle altre
manifestazioni a carattere interna-
zionale che si sono svolte nella te-
nuta nel 2015 e nel 2016 e di quel-
le annunciate per il 2017, 2018,
2019, cioè fino all’eventomondia-
le. L’incontro con Gianluca Lali-
scia è avvenuto nel corso di una
conviviale del Panathlon Club di
Pisa svoltasi a SanRossore con lar-
ga partecipazione di soci, presenti
anche rappresentanti dei Vetera-

ni Sportivi e del San Rossore
Turf Club. Dopo il saluto del pre-
sidente del Panathlon,MarioPec-
catori, e del direttore generale di
Alfea, Emiliano Piccioni, Renzo
Castelli e Giuseppe Pagot hanno
rispettivamente illustrato la sto-
ria ippica di SanRossore e l’evolu-
zione dello sport equestre. Sono
stati quindi ricordati i vari appun-
tamenti a cominciare dal «Tosca-
naEnduranceLifestyle 2017» che
si svolgerà nella tenuta di SanRos-
sore, avendo come epicentro l’ip-
podromo. I meeting previsti sa-
ranno due: 14-16 luglio e 4-6 ago-
sto. L’organizzazione generale è
curata da sistemaeventi.it, con la

collaborazione dell’Ente Parco e
della società ippica Alfea.

«SAN ROSSORE – ha detto Lali-
scia – è ormai considerato il luogo
ideale per l’endurance. La qualità
del terreno e il clima temperato
rappresentano le condizioni idea-
li per lo svolgimento delle gare e
per il benessere del cavallo. Nelle
gare che si svolgono a San Rosso-
re il 68 per cento dei concorrenti
superano i numerosi test veterina-
ri distribuiti lungo il percorso,
contro unamedia del 42 per cento
che si registra nelle altre gare eu-
ropee.Va ricordato che l’enduran-
ce è una gara di fondo nella quale

tuttavia il cavallo non subisce al-
cuna sollecitazione ad accelerare
la sua corsa. E’ infatti vietato l’uso
della frustino e degli speroni».
Parlando ancora del Campionato
del Mondo 2020, Laliscia ha ag-
giunto: «Ci attendiamouna parte-
cipazione di non meno di 60 na-
zioni.Grazie a questo evento spor-
tivo non è difficile prevedere una
ricaduta economicamolto impor-
tante per l’intero territorio anche
sotto il profilo turistico».Una faci-
le previsione stando ai numeri del-
le prime due edizioni del «Tosca-
na Endurance Lifestyle» che han-
no fatto registrare, fra l’altro, oltre
18 mila pernottamenti.

L’endurancealPanathlonClub
Confermati iMondialinel2020
SanRossoreAll’evento parteciperanno i rappresentati di 60 nazioni

IPPICA
Da sinistra:
Emiliano
Piccioni, Mario
Peccatori,
Gianluca Laliscia,
Giuseppe Pagot
e Renzo Castelli

Scherma
Navacchiook
aiCampionati
Italiani
Cadetti e Giovani

CanottaggioNella finale la barca celeste ha preceduto la verde di Sant’Antonio

Regata di Sant’Ubaldo, vince SantaMaria
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CAVALLI PROTAGONISTI
MAÈANCHELASTAGIONEDELLAVELA

UNEVENTO nuovo e in un cer-
to senso certamente straordina-
rio è avvenuto nell’ippica pisa-
na in questo 2017: due puledri,
distintisi nella prove dimaggio-
re importanza nel calendario di
San Rossore, si sono distinti ai
massimi livelli nelle prove na-
zionali “classiche”.

LE LORO PRESTAZIONI han-
no così sfatato ilmito per il qua-
le la distanza del miglio a San
Rossore non potrebbe prepara-

re un cavallo alla prove “classi-
che” anche sulla distanza. Gli
esiti che si sono avuti, e che fra
poco esamineremo, sembrano
collegare invece la storia stessa
del premio “Pisa” al suo passa-
to quando i vincitori di quella
che era considerata la “prima
classica dell’anno” si ritrovava-
no in pista nel Derby e in undi-
ci casi nella storia della corsa la
vincevano anche.

LO STESSO VINCITORE

della prima edizione del “Pisa”,
Rosenberg, trionfò anche nel
Derby del 1885. Poi, il dilatarsi
dei calendari e delle prove a di-
sposizione degli allenatori ave-
va ingabbiato le loro scelte ed è
merito del team Botti di essersi
aperti a nuove sperimentazioni
che hanno dato risultati impen-
sati. L’esito più clamoroso si è
avuto domenica scorsa con l’or-
dine d’arrivo delle “Oaks d’Ita-
lia”, la massima prova italiana
sulla distanza (metri 2200). Fra
le concorrenti c’era quella Fole-
ga, che aveva vinto a SanRosso-
re il 5marzo il premio “Andrei-
na”, una del nostre due poules.

IMPENSABILE che una vinci-
trice dell’Andreina (metri
1600) potesse arrivare a correre,
e soprattutto a vincere, una pro-
va internazionale severa come
le “Oaks”: invece è accaduto.
Con grandissimo onore per la
selezione che l’ippodromo di
San Rossore garantisce con le
sue prove più importanti e si-
gnificative. Folega sarà ora atte-
sa ad altre verifiche e la speran-
za dei molti appassionati pisani
del galoppo è che si confermi in
ogni altra possibile occasione.
L’ALTRO “CASO”, non meno

clamoroso, è l’esito agonistico
del vincitore del 127° premio
“Pisa”, Amore Hass. Anno for-
tunato, quello della scuderia
Rencati giacché entrambi i pu-
ledri – Folega e Amore Hass –
portano il verde e il giallo di
questa importante formazione
che fu, fra l’altro, la proprietaria
del grande Falbrav. Tornando
al “Pisa” 2017, il vincitore si è
presentato nella massima prova
sulla stessa distanza dei 1600
metri – il premio “Parioli” -
giungendo terzomamolto sacri-

ficato nelle fasi finali della cor-
sa.

QUINDI, con una grande intui-
zione, i Botti lo hanno schiera-
to anche sui 2200metri nelDer-
by, prospetto ormai impensabi-
le per un vincitore del “Pisa”,
ma Amore Hass si è conferma-
to cavallo di ferro lottando alla
pari con i migliori e classifican-
dosi con merito al quarto posto
in un campo molto qualitativo
di 14 partenti.

CUS IN LUTTOPER LAMORTEDI SEBASTIANOFRANCAVIGLIA,
RESPONSABILE DELLASEZIONECALCIO, CONSIGLIEREE VICE
PRESIDENTE. CONDOGLIANZEALLAFAMIGLIADALLASOCIETÀ

Spettacolo maestoso al largo di Livorno
per la partenza dell’ottava edizione della
151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regina delle
regate d’altura inMediterraneo organizza-
ta da un Comitato formato da Yacht Club
Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club
Punta Ala e Yacht Club Livorno, che ha
preso il via oggi pomeriggio con ben 190
barche in acqua. Dopo il briefing tecnico
che si è svolto alle 12 allo Yacht Club Li-
vorno, appuntamento a cui era presente
una corposa rappresentanza degli oltre
1500 velisti impegnati in questa 151 Mi-
glia e che ha avuto come ospiti il presiden-
te dellaFederazione ItalianaVela, France-
scoEttorre, e il presidentedell’UnioneVe-
lad’Altura Italiana,FabrizioGagliardi, en-
trambi in acqua per la partenza, le barche
hanno lasciato gli ormeggi dal Porto di Pi-
sa e dal Porto di Livorno, le due location
dove erano distribuite prima del via, per
dirigersi nell’area prevista per la partenza
della regata, dove hanno trovato condizio-
ni di vento molto leggero, intorno ai 4-5
nodi, come anticipato nel corso del brie-
fing dal meteorologo Andrea Boscolo di
MeteoSport, che ha previsto le medesime
condizioni anche per la notte.

PRIME a partire, con prua verso una boa

di disimpegno posizionata al vento a circa
un miglio e mezzo, le imbarcazioni della
flotta Irc, seguite dopo14minuti dagli sca-
fi Orc International e daiMini 6.50. Supe-
rato il disimpegno, la mastodontica flotta
della 151 Miglia si è diretta verso una se-
conda boa davanti aMarina di Pisa, valida
per l’assegnazionedellaCoppaPortodiPi-
sa che è stata quindi vinta dal Mini Maxi

R SuperNikka di Roberto Lacorte, un Vi-
smara 62’ RC con a bordoEnricoZennaro
e Diego Cayolla, primo al passaggio nelle
acquedi casadavanti alMaxidi 82’Atalan-
ta II di Carlo Puri Negri e all’altro Maxi
Pendragon di Nicola Paoleschi. Il passag-
gio delle barche davanti aMarina di Pisa è
andato avanti fino al tardo pomeriggio,
causa un vento che si èmantenuto sempre
leggero, poi la flotta si è diretta verso l’iso-
lotto della Giraglia, dove i primi scafi era-
noattesi anotte inoltrata, e successivamen-
te farà rotta a Sud, verso l’Elba (da lasciare

a sinistra) e leFormichediGrosseto, l’ulti-
mo passaggio prima dell’arrivo posiziona-
to davanti al Marina di Punta Ala. Consi-
derate le previsioni meteo, le prime bar-
che sul traguardo sono attese in giornata
ed è molto difficile che qualcuno riesca a
battere il record stabilito daOurdreamnel
2011 in 16 ore e 25 minuti. Cronaca della
regata e tutte le informazionipossibili, sul-
laApp 151Miglia, una delle grandi novità
di questa edizione 2017, disponibile indo-
wnload gratuito per iOS eAndroid, sul si-
to www.151miglia.it grazie al sistema di
tracciamento YB Tracking, e sull’account
twitter@151migliarace.

NEL FRATTEMPO ieri pomeriggio al
Porto di Pisa ha preso il via l’intenso pro-
gramma di eventi collaterali della 151Mi-
glia-Trofeo Cetilar, con il crew party che è
statoprecedutodalla presentazioneufficia-
le del nuovo “Manuale della vela d’altu-
ra”, il volume, edito daDeVecchi (480 pa-
gine), che rappresenta il primomanualeuf-
ficiale della Federazione Italiana Vela de-
dicato alla regata d’altura. I prossimi ap-
puntamenti, sabato a Punta Ala, sono il
Torneo del Gioco daTavolo della 151Mi-
glia, la premiazione in piazzetta alMarina
e la cena di gala in riva al mare negli spazi
dello Yacht Club Punta Ala.

Alla vigilia
Impensabile che una vincitrice
dell’Andreina potesse vincere
unaprova così severa

DaSanRossore alle prove “classiche”
CampioniGrandespettacolo conFolegache vince le “Oaks”.AmoreHassbenenelDerby

PROTAGONISTI
In alto, Folega vince il premio Andreina
Nella foto sotto Amore Hass si aggiudica il 127° premio pisa

Grandi risultati
I due puledri
sono stati dominatori
sugli Escoli

Vela Partita ieri pomeriggio la 151miglia-Trofeo Cetilar. Organizzati numerosi eventi collaterali

Supernikka vice il trofeoPortodiPisa
E oggi in programmaun’altra giornata di gare

VIA È partita ieri l’ottava edizione
della 151 Miglia-Trofeo Cetilar

AMarina
Il passaggio è andato avanti
tutto il pomeriggio, poi la flotta
si è diretta all’isolotto della Giraglia
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PISA
Salvioni 050/580777
Conticini 050/960280

APERTE 24 ORE SU 24
Comunale 5
via Niccolini, 6/A
050/560258

AREA PISANA
E PROVINCIA

Ghezzano
Mugnaini
050870014
Latignano
Comunale
050/780319
Pontedera
Comunale 3
0587/290757
Cascine di Buti
Bonasera
0587/723677
Terricciola
Maggioli
0587/658507
San Giovanni alla Vena
Fontana
050/798016
Ponsacco
Gasperini
0587/731107
Montecatini Valdicecina
Comunale Ponteginori
0588/37492
Castelfranco di Sotto
Comunale
0571/489098
San Miniato
Cheli
0571/43018
Crespina
Iozza
050/634326
Montescudaio
Comunale
0586/650031

Farmacie

OSPEDALI
Ospedale Santa Chiara
via Roma 67, tel. 050.992.111 -
050.993.111
Pronto Soccorso
050.992.300 - 050.544.333
Ospedale Cisanello
via Paradisa 2
050.995.111 - 050.996.111
Felice Lotti, Pontedera
0587.273111 - 0587.273.232
Volterra 0588 91911

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

Numeri utili

Stasera in concerto in piazza dei Cavalieri

L’IPPODROMOdi SanRossore ha
ospitato l’annuale «Festa dei Tra-
pianti», manifestazione dell’asso-
ciazione «Per donare la Vita On-
lus» della quale è ora presidente il
dottor Giuseppe Bozzi, medico
espertonellamedicina della dona-
zione. L’evento, che ha visto im-
pegnati i soci e il gruppo sportivo
«Leaning Tower Runnings» che
organizzerà la prossima mezza
maratona «Città di Pisa», aveva lo
scopo di diffondere la cultura del-
la donazione di organi e tessuti e
del trapianto. La manifestazione,
che si è svolta  in concomitanza
con l’Expo internazionale canina

organizzata dal «Gruppo Cinofilo
Pisano», ha visto premiate le scuo-
le che hanno partecipato al con-
corso di elaborati ispirati al dono.
Ha collaborato il pittore Leopol-
do Terreni che ha aiutato i ragaz-
zi negli esercizi pittorici. Molto
apprezzata la partecipazione del
Nucleo Cinofilo dei Vigili del
FuocodiPisa che si è recentemen-
te distinto ad Amatrice nelle ope-
razioni di soccorso alla popolazio-
ne.E’ intervenuta anche l’Associa-
zione Cascinese Astrofili mentre
le ballerine allieve di due scuole si
sono esibite in danze orientali e
moderne.Comeogni anno, di par-

ticolare significato la presenza del
professor Ugo Boggi, direttore
della Chirurgia Generale e del
Programmadi trapianto rene-pan-
creas del nostro ospedale universi-
tario. Per l’occasione è stato emes-
so dalle Poste Italiane un annullo
accolto con grande interesse dai fi-
latelici.

DOMENICA, alle 21, in piazza Shelley appuntamento
con “Il Centro sfila”, lo spettacolo di moda sotto
le stelle organizzato dal Centro Commerciale
Naturale, dal Comune e da Confesercenti.

Moda, sfilate
e glamour

‘Il centro sfila’
in piazza Shelley

San Giuliano Terme

GLI AMICI di Pisa oggi nella sede di via Gori ospiterà il
professor Marco Rossi che presenterà «Il soggiorno
pisano dello scienziato seicentesco Marcello
Malpighi». Al termine incontro conviviale dei soci.

Incontro
sul soggiorno

pisano
diMalpighi

Via Gori

NUOVA tappa di «Aspettando Meta-
rock» stasera con Levante, cantautrice
che traccia la nuova strada del pop ita-
liano (ore 21 piazza dei Cavalieri).
«Nel caosdi stanzestupefacen-
ti» è il nuovo album. Quali e
quante sono le sue ‘stanze’?

«E’ un ritratto ben preciso di un perio-
do della mia vita davvero molto caoti-
co… forse il più caotico ma di questo
non ho certezza. Nel disco ci sono 12
storie racchiuse in 12 stanze rumoro-
se. Il caos nasce da un profondo silen-
zio in cui mi sono ritrovata nell’ulti-
mo anno, un silenzio che ha fatto dav-
vero un grande rumore».
C’è un filo rosso tra i vari bra-
ni?

«Quando scrivo mi metto a nudo, rac-
conto della mia vita senza tralasciare
anche cose scomode. Scrivo canzoni
perché non voglio parlare, a volte mi

sento una ‘pesantona’… Entrare in
queste stanze implica allontanarsi da
tutto il resto».
Scrivere per raccontarsi o per
scavare dentro se stessa?

«Scavo dentrome stessa e tento di scio-
gliere nodi, lo faccio attraverso la scrit-
tura e l’inchiostro. Sono felice di aver
scritto un libro ‘Se non ti vedonon esi-
sti’. Entrambi sono due percorsi che
nascono in modo emozionale, di pan-
cia».
Nongliene freganiente ...di co-
sa oggi? E ieri?

«Me ne frega di troppe cose... di certo
le opinioni (di ieri e di oggi) degli al-
tri, specie se per nulla costruttive, non
rientrano nei miei interessi. A ogni
modo ‘Non me ne frega niente’ nasce
da una riflessione sui social. Sono to-
talmente ben inserita all’interno della
rete emi piace. Sono successe cose bel-

le alla mia musica grazie a internet.
Quando è successa la strage al Bata-
clan son rimasta molto schockata, era
capitato durante unmomento di gioia
come la musica e l’intervento di molti
mi ha deluso. Quindi ho fatto un post
e si è scatenato un putifero. Quel fatto
mi ha portato a scrivere ‘Non me ne
frega niente’: mi dissocio dalla male-
ducazione, non dai social».
Come vive la dimensione live?

La dimensione live è fortissima e mi
permette di scambiare con il pubblico
energie che altrimenti rimarrebbero
inespresse. Il live si sviluppa lungo
una scaletta piena di brani energici,
vecchi singoli e una grande presenza
del nuovo lavoro. Dal punto di vista
scenografico ci saranno delle belle no-
vità, tra luci e visual. Sono riuscita a
ricavarmi anche un momento molto
intimo all’interno della scaletta...».

Francesca Bianchi

E’ L’ORA DI LEVANTEE’ L’ORA DI LEVANTE

Nuova tappa di
«Aspettando
Metarock»
stasera con

Levante,
cantautrice del

pop italiano
(ore 21 piazza
dei Cavalieri)

Farmacie

IPPODROMO TANTI PREMI PER LE SCUOLE

Festa dei Trapianti a S. Rossore
 Insieme per la cultura del dono

Numeri utili
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Sempre più affiatata la partnership con Alfea 
Spa ::: 09.06.2017

Se San Rossore è la nuova capitale dell'endurance mondiale, molto si deve 
all'affiatata e sempre più unita partnership tra sistemaeventi.it srl - società 
organizzatrice di Toscana Endurance Lifestyle - e Alfea Spa che è la società 
che gestisce l'Ippodromo di San Rossore. Naturalmente altrettanto 
importante è l'eccellenza offerta dall'Ippodromo di San Rossore con le sue 
facilities e il percorso che l'evento offre ai propri esperti cavalieri.
Il primo centro di allenamento per cavalli da corsa anche quest'anno ospiterà 
il villaggio internazionale di Toscana Endurance Lifestyle 2017, in 
programma nelle date 14-16 luglio e 4-6 agosto.  Immerso nella bellissima 
Tenuta di San Rossore, la location regalerà un'esperienza unica ed 
indimenticabile a tutti i cavalieri ed ai loro fedeli compagni di viaggio.
L'Ippodromo di San Rossore costituirà quindi il punto di partenza ed il punto 
di arrivo delle competizioni internazionali in programma oltre ad essere sede 
delle visite veterinarie che offriranno i migliori servizi e strumenti per 
garantire il massimo benessere e comfort ai cavalli partecipanti. La location 
sarà inoltre impreziosita dalle consuete condizioni climatiche più che 
piacevoli offerte dal clima Mediterraneo e della fresca brezza che 
accompagnerà cavalli e cavalieri lungo il percorso.
L'edizione 2017 sarà l'inizio di una vera e propria scalata ad eventi di 
rilevante importanza che culmineranno con il Longines FEI World Endurance 
Championship nel Settembre del 2020. La FEI ha assegnato infatti al 
comitato organizzatore di Toscana Endurance Lifestyle i più importanti 
campionati dei prossimi anni e anche grazie alll'ottima collaborazione tra 
Alfea e sistemaeventi.it, San Rossore sarà veramente confermata come 
Capitale Mondiale dell'Endurance. 
La storia d'eccellenza legata all'ippica e suggellata anche dal nuovo 
appuntamento della Meydan CUP, listed race sponsorizzata proprio da 
Meydan Group,si lega così ad una nuova prospettiva di crescita, legata 
proprio all'endurance.
Quando le eccellenze si incontrano, possono nascere solo grandi risultati. 
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FRANCESCO PALETTI

«SARA’ L’ULTIMA volta sul ring
da pugile professionista».Giovan-
ni Redi lo ripete diverse volte,
quasi per autoconvincersi che an-
drà davvero così: quello di vener-
dì sera inPiazzaVittorioEmanue-
le contro Dominik Mitidieri sarà
il suo 63esimo e ultimo incontro.
Dopo il campione pisano lascerà
la thai boxe, una disciplina in cui
ha recitato da protagonista assolu-
to per 14 anni. Redi, infatti, ha 29
anni e calca il ring da quando ne
ha quindici: ha disputato 62 mat-
ch da professionista, vincendone
51 (tre, invece, le sfide finite in pa-
rità e otto le sconfitte) e 27 da di-
lettante (24 successi, due pari e
una sconfitta). La vittoria più bel-
la è stato senza dubbio il titolo
mondiale del 2014, conquistato
sotto la Curva Nord dell’Arena
Garibaldima a casa ha portato an-
che due titoli europei (2012 e
2013), un campionato italiano
(2009), duemedaglie di bronzo iri-
date, un titolo mondiale dilettan-
ti, uno di Wako Pattaya (campio-
nato thailandese) e una medaglia
d’argento i campionati d’Ocea-

nia. Difficile chiedere di più, ma
anche separarsi da quello che per
tanti anni è stato il suo mondo:
«Mi ritiro dalla thai boxe, ma ri-
marrò per sempre un uomo di
sport – ha detto -: dopo quattordi-
ci anni di combattimenti ho deci-
so di smettere per dedicare le mie
energie alla crescita della mia
azienda e concentrarmi sull’attivi-
tà imprenditoriale. Ho dato tanto

a questo sport e ho vinto quasi tut-
to quello che c’era da vincere: que-
sta è la mia più grande soddisfa-
zione».La sfida fraRedi eMitidie-
ri sarà il momento culminante
della seconda edizione di «Ready
bynight», un’iniziativa organizza-
ta in collaborazione conConfcom-
mercio e patrocinata dall’ammini-
strazione comunale, che per una
volta movimenterà la serata di
piazzaVittorio Emanuelemetten-

do al centro lo sport e, le arti mar-
ziali in particolare, e la beneficen-
zadato chedurante la serata saran-
no raccolte offerte da destinare al-
la sezione pisana dell’Associazio-
ne italiana sclerosi multipla a cui
andrà anche l’intero ricavato del-
le attività commerciali che hanno
deciso di sponsorizzare l’iniziati-
va. Si comincia alle 20.30 con le
esibizioni di fitness dei clienti del-
le palestre a marchio «Ready» (di

proprietà del campione pisano) di
Pisa, Livorno e Montecatini Ter-
me. ùSeguiranno incontri amato-
riali (maschili e femminili) di arti
marziali fino al gran finale conRe-
di e Mitidieri protagonisti sul
ring di un match sulla distanza
delle cinque riprese.
Praticamente il remake della sfi-
da del 2015 a Marina di Pisa, du-
rante la quale il campione pisano
ebbe la meglio dello sfidante in
meno di quattro minuti. «Sarà
una festama sul ring si farà sul se-
rio perché nella thai boxe le ami-
chevoli non esistono – ha sottoli-
neato Redi – Mitidieri ha detto
che viene a Pisa per vincere? Ci
mancherebbe altro: vedremo
quel che succederà venerdì in
piazza Vittorio. Io sono convinto
di essermi preparato bene». Il
campione pisano incassa anche
l’incoraggiamento di Alessandro
Trolese, presidente di Confcom-
mercio del centro storico: «Mi au-
guro che Giovanni possa chiude-
re conuna bella vittoria la sua car-
riere professionistica davanti al
pubblico pisano. Da imprendito-
re dovrà affrontaremolte altre bat-
taglie, ma conoscendo la sua tem-
pra ed entusiasmo, non ho alcun
dubbio sull’esito positivo».

E’GIÀ INIZIATO ilmontaggio del-
le strutture per l’ospitalità e dei
servizi veterinari in vista dei due
meeting di luglio (14-16) e agosto
(4-6) del “ToscanaEnduranceLi-
festyle 2017” che vedrà l’ippodro-
mo di San Rossore come epicen-
tro della manifestazione che si
svolgerà in tutta la Tenuta. Il 14
luglio vi sarà la presentazione uffi-
ciale nel corso di una conferenza
stampa che avrà luogo nella Sala
delle Baleari ma siamo già in gra-
dodi anticipare una notizia di par-
ticolare rilievo: lo sponsor Mey-
dan ha comunicato che il monte-
premi delle gare del meeting del
16 luglio sarà di 500 mila euro. In
quella giornata, infatti, si dispute-
rà, fra l’altro, la prima tappa del
circuito internazionale del «HH
Sheikh Mohammed bin Rashid
AlMaktoumEnduranceCUPFe-
stival».

QUELLA di San Rossore sarà
l’unica tappa italiana di una serie
di confronti al massimo livello
che attraverseranno l’interaEuro-
pa per concludersi nel febbraio
del prossimo anno a Dubai. Con
le gare in programma in luglio e
in agosto, la tenuta e l’ippodromo
di San Rossore si confermano

dunque come una delle capitali
dell’endurance tanto che nel 2020
ospiteranno i Campionati Mon-
diali di specialità. «La squadra di
lavoro è ormai collaudata – com-
menta il direttore generale di Al-
fea, EmilianoPiccioni – e i grandi
numeri che si prospettano nelle
iscrizioni di quest’anno fanno
molto piacere e confermano che
San Rossore si sta affermando co-
me centro di eccellenza anche per
questa nuova disciplina. Eventi

di questo livello, oltre che all’im-
magine del nostro territorio han-
no ricadute positive e dirette sia
per l’ippica pisana che per tutte le
attività economiche che insistono
nell’area».

LAmanifestazione è al terzo anno
e vedrà come nel passato una par-
tecipazione di cavalli e cavalieri
provenienti da tutto ilmondo. So-
no previste nei due meeting gare
su distanze diverse, a partire dai

92 fino ai 160 chilometri. Come
nelle due precedenti edizioni,
principale sponsor del Toscana
Endurance Lifestyle sarà l’Altez-
za Reale Sceikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, vice primo
ministro degli EmiratiArabiUni-
ti e governatore di Dubai. Grazie
all’evento sportivo, è attesa anche
quest’announ’importante ricadu-
ta economica sul territorio. Per il
solo allestimento, al centro dell’ip-
podromo, delle varie strutture per

l’ospitalità, lo scorso anno furono
spesi circa 2 milioni di euro, sen-
za dire delle ricadute sotto il profi-
lo turistico visto che furono regi-
strati oltre 24 mila pernottamen-
ti. L’organizzazione generale è cu-
rata da sistemaeventi,it, del quale
è responsabile Gianluca Laliscia,
in collaborazione con l’Ente Par-
co e la società ippica Alfea. Per
l’ippodromo di San Rossore un
modo per vivere da protagonista
anche la stagione del letargo, lon-
tani dalla stagione del galoppo.

Endurancedamezzomilionedi euro
SportequestriCosì lo sponsorMeydanpunta sulmeetingdi luglio (14-16) aSanRossore

LUCIDELLARIBALTA UNTITOLOMONDIALEEUNACASCATADIMEDAGLIE
SUOI IL TITOLOMONDIALEDEL 2014, CONQUISTATOALL’ARENAGARIBALDI
EPOIDUE TITOLI EUROPEI (2012E 2013), UNCAMPIONATO ITALIANO (2009),
DUEMEDAGLIEDI BRONZO IRIDATE. «ORAVOGLIODEDICARMI ALLAMIAAZIENDA»PROTAGONISTI INEVIDENZA

Redi, l’ultimavoltadel campionesul ring
Thai boxe Il 63°match venerdì in piazza Vittorio controMitidieri. L’addio dopo 14 anni di successi: «Resto uomodi sport»

SUL «RING» Da sinistra: Gemignani, Trolese, Redi, Dei durante la presentazione di ieri mattina

EMOZIONE Una suggestiva immagine dalla partenza dei cavalli prima dell’alba della gara dei 160 chilometri; cavalli al passo durante il percorso
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONEVARIE PISA
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE
2017: LA CONFERENZA STAMPA IL 14
LUGLIO
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017: LA CONFERENZA STAMPA IL 14 LUGLIO :
DA 43 NAZIONI I 516 ISCRITTI A TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017 PISA –
Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’ HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’ HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee. Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e
le visite veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km
(39 iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1* 81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la
CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193 iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. TOSCANA ENDURANCE
LIFESTYLE 2017 VERRA’ PRESENTATO VENERDÌ 14 LUGLIO ALLE 11,30 ALLA SALA
DELLE BALEARI DI PALAZZO GAMBACORTI A PISA
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Toscana Endurance Lifestyle: tutto pronto
per edizione da record
Toscana Endurance Lifestyle: tutto pronto per edizione da record : Torna Toscana Endurance
Lifestyle, in programma per il terzo anno consecutivo nella splendida Tenuta di San Rossore e
nell’altrettanto unico, omonimo, Ippodromo con due appuntamenti, dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6
agosto. E sarà non solo uno degli eventi equestri più premiati del panorama mondiale, ma anche,
come nelle passate edizioni, un progetto che accomuna l’endurance e l’amore per i cavalli al
turismo, ai rapporti internazionali, al rispetto della natura e dell’ambiente. Un’occasione
consolidata negli anni per fare business e networking esaltando l’energia delle eccellenze italiane
e coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti
e governatore di Dubai, grande appassionato di questo sport e primo sostenitore dell’evento. Ma
anche un tributo brillante alle professionalità Made in Italy, se pensiamo che la manifestazione si
inserisce nientemeno che nella road map per il Longines FEI World Endurance Championship in
programma per settembre 2020, che la Federazione Equestre Internazionale ha assegnato proprio
all’Italia, a San Rossore e a sistemaeventi.it dopo il successo delle due precedenti edizioni di
Toscana Endurance Lifestyle. Ma non basta perché da qui al Campionato del mondo questa
location ospiterà gli Europei e i Mondiali junior e young riders, rispettivamente nel 2018 e 2019,
e il Mondiale giovani cavalli 2019. Un en plein che fa di San Rossore la capitale mondiale
dell’endurance per gli anni a venire. Oltre mezzo milione di euro; è l’elevatissimo montepremi
messo in palio il 16 luglio per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum Endurance CUP Festival, prestigioso circuito (il più importante al mondo) voluto dal
vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai che anche
l’anno scorso ha preso il via da San Rossore. La serie di eventi proseguirà poi in tutta Europa per
concludersi nel gennaio 2018 a Dubai International Endurance City, in quello che a livello
mondiale è considerato il “tempio” della specialità, con la spettacolare finale dell ’HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival. Il notevolissimo prize money in
palio per Toscana Endurance Lifestyle 2017 è il più alto mai previsto per una gara di endurance
nell’Unione europea e sicuramente colloca San Rossore nel gotha degli eventi equestri
internazionali. Sei gare in tutto, per le quali si sta registrando un numero record di iscrizioni con
centinaia di cavalli, cavalieri e amazzoni provenienti da tutto il mondo. A disposizione dei binomi
che prenderanno il via nelle tre gare delle categorie CEI 3*, CEI 2* e CEI 2* Ladies ci saranno
anche tutta una serie di benefit, fra i quali anche l’invito che i primi tre classificati di ogni
categoria non residenti negli Emirati Arabi Uniti riceveranno per l’evento finale dell’ HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival a Dubai. Premi consistenti sono
previsti fino al quinto classificato, oltre a mille euro per tutti i cavalieri che, in tutte le categorie,
porteranno a termine la gara dal sesto posto in poi. E non è finita qui, perché vi saranno box e
iscrizioni gratuite per tutti i partenti oltre a rimborsi per i proprietari dei cavalli e alla disponibilità
della Meydan Riders Lounge, luogo d’incontro e di ristoro aperto a tutti i cavalieri e ai loro
groom. Oltre a tutto ciò, quanto a valore sportivo dell’evento non è da sottovalutare il fatto che
sabato 15 luglio il primo dei due appuntamenti estivi ospiterà anche il test event per i Campionati
Europei Fei Junior e Young Riders del prossimo anno, in programma proprio a San Rossore. La
gara di agosto, invece, metterà sul piatto il Campionato Italiano Under 14 e le gare internazionali
CEI 2*, CEIYJ 2*, CEI 2* Ladies sui 120 chilometri e CEI 1* sugli 81 chilometri. Per i due
appuntamenti saranno allestite strutture il cui valore supera i tre milioni di euro, compresi una
vera e propria clinica veterinaria attrezzata per qualsiasi evenienza e il Villaggio Internazionale,
location privilegiata dei due eventi oltre che base logistica per le competizioni, punto di partenza,
punto di arrivo e sede dei controlli veterinari preliminari intermedi e finali. Il Villaggio
Internazionale è predisposto rispondendo ai criteri più esigenti di sostenibilità ambientale e
coerenza architettonica con l’ambiente che lo circonda e proporrà anche aree dedicate
all'intrattenimento del pubblico con l'allestimento di welcome desk, lounge, stand espositivi e
merchandising. E non poteva mancare un padrino d’eccezione per una kermesse di tale
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Al Toscana Endurance Lifestyle presenti 516
binomi
Al Toscana Endurance Lifestyle presenti 516 binomi : Alle gare del Toscana Endurance Lifestyle
2017 di sabato 15 e domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43
nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati
Arabi Uniti (56), Francia (68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche
portacolori di Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del
prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio e
dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una
ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’
HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito
internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente
e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo
appassionato di endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di
galoppo del mondo. Le gare previste saranno cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e
CEI2* – valevoli per la tappa dell’ HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance
Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European Championship for Junior
& Young Riders del prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai
intenso, che anche grazie all’importante montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli
più forti del ranking mondiale. Ad attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in
autentica “città dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela
della salute e del benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di
coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce
indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee. Nel dettaglio del
programma, dopo le operazioni preliminari e le visite veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di
gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km (39 iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte)
valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1*
81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193
iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup
Festival.
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Endurance Lifestyle 2017 al via: attesi a San
Rossore 516 iscritti
Endurance Lifestyle 2017 al via: attesi a San Rossore 516 iscritti : Cavalieri e cavalli da Emirati
Arabi Uniti, Spagna, Francia e Italia, ma anche da Cina, Stati Uniti, Australia e Arabia Saudita
alle gare di sabato e domenica sponsorizzate da Meydan e Azizi Developments per l’unica tappa
italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. Partenza
Endurance Lifestyle 2016 - Foto: Endurance Lifestyle Diventa fan di CavalloMagazine – Grazie a
Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San Rossore
nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’ unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’ HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee. Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e
le visite veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km
(39 iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1* 81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la
CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193 iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
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Toscana Endurance Festival 2017: 516 iscritti
da 43 nazioni
Toscana Endurance Festival 2017: 516 iscritti da 43 nazioni : Cavalieri e cavalli da Emirati Arabi
Uniti, Spagna, Francia e Italia, ma anche da Cina, Stati Uniti, Australia e Arabia Saudita alle gare
di sabato e domenica sponsorizzate da Meydan e Azizi Developments per l´unica tappa italiana
dell´HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival PISA – Grazie a
Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San Rossore
nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’ HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee. Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e
le visite veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km
(39 iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1* 81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la
CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193 iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
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CAVALLI

C’ERA anche il sindaco diCascina, Susanna
Ceccardi ad assistere alla volata finale sul tra-
guardo di via Paolo Savi a Marciana, con la
qualeDavideGabburo, ventiquattrennevero-
nese di Bovolone della BigHunter Beltrami,
società della provincia di Prato, ha vinto il
76°GirodelleDueProvince, conquistando la
maglia di campione toscano élite. Al secondo
posto il più giovane Ottavio Dotti, classe
1997, lombardo di Albavilla in provincia di
Como del team Hopplà Petroli Firenze, che
ha invece vinto il titolo toscano under 23.
Completa il podiodiunagaradal finale inten-
so ed emozionante Longhitano. Diciamo su-
bito due titoli meritati, per Gabburo già a se-
gno nel Città di Empoli e protagonista in al-
tregare e perDotti rimastopraticamente inat-

tivo con laUnieroTrevigiani per l’intera sta-
gione2016a seguitodiun infortunio al ginoc-
chio sinistro, e tornato a conquistare un suc-
cesso importante.E’ unaltro segnale che arri-
vadai giovani del team fiorentinodopo la vit-
toria di Cacciotti giovedì scorso a Pinerolo.
Finale vibrante dopo i sei passaggi dalla sali-
ta del Termine di Buti, con sette attaccanti
usciti a 13 Km dal traguardo; il gruppo stac-
catodi 30» era capace per il rallentamentodei
fuggitivi di portarsi in scia durante la volata,
maormai troppo tardi e sei dei battistradaoc-
cupavano le primepiazze.Chi deve recitare il
«mea culpa» sonoMastromarco Sensi Nibali
eMalmantile Gaini considerate tra le favori-
te della corsa pisana,ma che nonhanno inse-
rito nessuno atleta nella fuga decisiva. Alla

via 116 corridori (90 under 23 e 26 élite) con
vari tentativi di fugaprimadell’episodio fina-
le che ha portato al successo un Gabburo ap-
parso in splendide condizioni di forma. Otti-
ma l’organizzazione dell’A.C. Marcianese
con Sergio Casarosa e Massimiliano Anichi-
ni.

ARRIVO: 1) Davide Gabburo (Big Hunter
Seanese) Km 156, in 3h50’, media Km
40,696; 2) Ottavio Dotti (Hopplà Petroli Fi-
renze); 3)ClaudioLonghitano (MaltintiBan-
caCambiano); 4)FilippoMori (idem); 5)Mi-
chael Della Foglie (Gragnano Sporting
Club); 6)Zullo; 7)Trentin; 8)Onesti; 9) Sar-
tori; 10) Bevilacqua.

AntonioMannori

SPETTACOLOALL’IPPODROMO

ALCUNINUMERIDELL’ACCOGLIENZA: 6.063METRI
QUADRIDI COPERTURE TEMPORANEE, 100 TONNELLATE
DI GHIACCIO, 624BOXTEMPORANEI PER I CAVALLI

SFOGGIA AL COLLO una sudata
medaglia di bronzo. Pietro Del Seppia,
cascinese classe 2006, conquista il terzo
posto nella Karate1 Youth Cup – Kids
Competition, il mondiale di arti
marziali quest’anno ospitato da Umag
in Croazia. La gara, organizzata dalla
Word Karate Federation, ha richiamato
oltre 70 nazioni e 2400 atleti. Prima di
arrivare a competere alla sfida
internazionale, Pietro ha partecipato
alla settimana dell’Eurocamp di karate,
organizzata a Cesenatico dal direttore
tecnico della nazionale Pierluigi
Aschieri, allenandosi anche al 10°
training camp di Umag. Dedizione e
fatica sono state le condizioni
fondamentali della preparazione
atletica di Del Seppia, che al mondiale
ha affrontato la sua gara nella specialità
kumite. La conquista del bronzo non
era per niente scontata: Pietro ha
combattuto duramente, e alla fine ha
dedicato il suo terzo posto alla sua
squadra e alla sua città: Cascina. «Un
ringraziamento speciale va al suo
maestro, Sonia Rovini, che lo segue da
anni nella sua preparazione (alla A.s.d.
MillenniumKarate – San Frediano a
Settimo ) – afferma la società che lo
sostiene – e al suo babbo Nicola che gli
ha fatto da Coach in gara supportandolo
in tutti i suoi incontri». Per l’ atleta, già
campione regionale in carica, questo
successo in campo internazionale
preannuncia una grande carriera nel
mondo del karate.

Mic. Bul.

CiclismoFinalebrivante.Al secondopostoOttavioDotti. Anche il sindacodiCascinahaassisititoalla volata finale sul traguardodi viaPaoloSavi aMarciana

GabburovinceilgirodelleDueProvinceesi laureacampionetoscanoelite

SARÀ UN BOOM di cavalli, di
cavalieri, di nazioni rappresen-
tat, di ospiti. E’ il “ToscanaEn-
durance Lifestyle 2017” che,
sebbene presentato nella sua
interezza nel corso di una con-
ferenza stampa che avrà luogo
venerdì prossimo alle 11,30
nella Sala delle Baleari, lascia
già intravedere numeri clamo-
rosi. L’ippodromo e la tenuta
di San Rossore si apprestano
così ad ospitare quello che può
essere definito l’evento sporti-
vo dell’anno in rapporto all’in-
ternazionalità dei partecipanti
confermando la loro centralità
nel panoramamondiale di que-
sta specialità dello sport eque-
stre.

ALLE GARE di sabato 15 e
domenica 16 luglio è infatti
prevista la presenza di 516 bi-
nomi cavallo-cavaliere in rap-
presentanza di ben 43 nazioni.
Saranno al via cavalli e cavalie-
ri di tutti i continenti¸se i Pae-

si più rappresentati saranno
l’Italia (199 iscritti), la Francia
(68), gli Emirati Arabi Uniti e
la Spagna (48), sono annuncia-
ti al via anche concorrenti in
arrivo daCina, StatiUniti, Au-
stralia, Sri Lanka, Malesia,

Arabia Saudita.

L’EVENTO del prossimo fine
settimana, supportato dalla
presenza di due main sponsor
del prestigio di “Meydan” e di
“Azizi Developments”, ha tut-

te le caratteristiche permerita-
re una ribalta mondiale e non
a caso è stato scelto per essere
anche quest’anno l’unica tap-
pa italiana dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al
MaktoumEndurance Cup Fe-
stival, il prestigioso circuito in-
ternazionale voluto da Sua Al-
tezza Sheikh Mohammed Bin
RashidAlMaktoum, vicepresi-
dente e primo ministro degli
EmiratiArabiUniti e governa-
tore di Dubai, oltre che gran-
dissimo appassionato di endu-
rance e proprietario della Go-
dolphin, la più grande e presti-
giosa scuderia di galoppo del
mondo.

LA SALDATURA del binomio
Sheikh Al Makoum-San Ros-
sore sembra garantire alle
strutture pisane un futuro in-
ternazionale comedel resto di-
mostrano i Campionati del
Mondo già assegnati per il
2020.

Artimarziali

Karate1YouthCup
Medagliadibronzo
alcascineseDelSeppia

PERQUESTO evento l’ippodromo di SanRossore è stato dota-
to di strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela
della salute e del benessere del cavallo. Alcuni numeri parlano
da soli: 6.063metri quadrati di coperture temporanee, 100 ton-
nellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frec-
ce indicatrici del percorso, 1.850metri di transenne e recinzio-
ni temporanee. Come è accaduto nelle precedenti edizioni del
“Toscana Endurance Lifestyle”, importantissimo si annuncia
l’indotto turistico. Attribuendo a ogni cavallo un ampio segui-
to di persone (oltre al cavaliere e all’artiere vi sono sempremol-
ti accompagnatori-tifosi, siano essi parenti o amici), in tre-
quattro giornate di presenza a Pisa si può facilmente prevedere
che saranno superati i 20mila pernottamenti nella sola tornata
di gare del mese di luglio. La manifestazione si completerà
con le gare annunciate dal 4 al 6 agosto.

ToscanaEnduranceLifestyle
L’eventosportivodell’anno
SanRossoreAppuntamento il 15e16 luglio. 516binomi cavallo-cavaliereda tutto ilmondo

FASCINO
Ladies e cavalli
endurance: si
preannuncia un
grande
spettacolo per il
prossimo fine
settimana
a Pisa

L’indottoSi stimanopiùdi 20milapernottamenti

Struttureall’avaguardia

FESTA Il podio del Giro delle Due Province

7MARTEDÌ
11 LUGLIO 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
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Endurance da record a San Rossore
Oltre 500 cavalli per 43 nazioni e 20mila pernottamenti

L’ippodromo e la tenuta di San Rossore si apprestano ad 
ospitare il “Toscana Endurance Lifestyle 2017” cioè quello che 
può essere definito l’evento sportivo dell’anno in rapporto 
all’internazionalità dei partecipanti. L’evento sarà presentato 
nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo venerdì 
prossimo alle 11.30 nella Sala delle Baleari, ma già lascia 
intravedere numeri clamorosi. 

Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio è infatti prevista 
la presenza di 516  binomi cavallo-cavaliere in 

rappresentanza di ben 43 nazioni. Saranno al via cavalli e cavalieri di tutti i continenti e i Paesi più 
rappresentati saranno l’Italia (199 iscritti), la Francia (68), gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna (48), sono 
annunciati al via anche concorrenti in arrivo da Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia, Arabia 
Saudita. 

L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio di 
“Meydan” e di “Azizi Developments”, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale e 
non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito 
internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente 
e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai. 

Per questo evento l’ippodromo di San Rossore è stato dotato di strutture all’avanguardia in fatto 
di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo. Alcuni numeri parlano da soli: 6.063 
metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei 
per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni 
temporanee. 

Come è accaduto nelle precedenti edizioni del “Toscana Endurance Lifestyle”, importantissimo si 
annuncia l’indotto turistico. Attribuendo a ogni cavallo un ampio seguito di persone (oltre al cavaliere 
e all’artiere vi sono sempre molti accompagnatori-tifosi, siano essi parenti o amici), in tre-quattro giornate 
di presenza a Pisa si può facilmente prevedere che saranno superati i 20 mila pernottamenti 
nella sola tornata di gare del mese di luglio. (Fonte San Rossore)

vedi tutte le notizie

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Mi piace questa Pagina Contattaci

Accade in città

Alle Terme di Nerone con gli 
archeologi
dal 07/07/2017 al 28/07/2017
Visite guidate gratuite alla scoperta della 
Pisa romana

Marenia Non solo mare
dal 17/06/2017 al 03/09/2017
Tutti gli appuntamenti sul litorale per 
l'estate 2017

Sagra del Pinolo
dal 07/07/2017 al 16/07/2017
Specialità gastronomiche e prodotti tipici a 
base di pinoli di 1° qualità

Muscoli al Fortino
dal 14/07/2017 al 16/07/2017
Buon cibo, poesie, musica, burattini

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da...

Arma dei Carabinieri
Pisa: arrestato per reati contro il patrimonio

Comune di Vicopisano
Al via il taglio di 29 alberi per garantire la 
sicurezza dei cittadini

Consiglio Territoriale Partecipazione 6
Il 12 luglio consiglio presso la sede della 
Filarmonica Pisana

Pisamo
Dove parcheggiare a Pisa

Traffico e lavori pubblici
Pulizia delle fognatura in via Palestro, 
Sant’Andrea e Giusti. Le modifiche al traffico

Like 0

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



Endurance da record a San Rossore
Endurance da record a San Rossore : Oltre 500 cavalli per 43 nazioni e 20mila pernottamenti
L’ippodromo e la tenuta di San Rossore si apprestano ad ospitare il “Toscana Endurance Lifestyle
2017” cioè quello che può essere definito l’evento sportivo dell’anno in rapporto
all’internazionalità dei partecipanti. L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa
che avrà luogo venerdì prossimo alle 11.30 nella Sala delle Baleari, ma già lascia intravedere
numeri clamorosi. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio è infatti prevista la presenza di 516
binomi cavallo-cavaliere in rappresentanza di ben 43 nazioni. Saranno al via cavalli e cavalieri di
tutti i continenti e i Paesi più rappresentati saranno l’Italia (199 iscritti), la Francia (68), gli
Emirati Arabi Uniti e la Spagna (48), sono annunciati al via anche concorrenti in arrivo da Cina,
Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia, Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana,
supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio di “Meydan” e di “Azizi
Developments”, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale e non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai. Per questo evento l’ippodromo di San Rossore è stato dotato di
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Alcuni numeri parlano da soli: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee. Come è accaduto nelle precedenti edizioni del “Toscana
Endurance Lifestyle”, importantissimo si annuncia l’indotto turistico. Attribuendo a ogni cavallo
un ampio seguito di persone (oltre al cavaliere e all’artiere vi sono sempre molti
accompagnatori-tifosi, siano essi parenti o amici), in tre-quattro giornate di presenza a Pisa si può
facilmente prevedere che saranno superati i 20 mila pernottamenti nella sola tornata di gare del
mese di luglio. ( Fonte San Rossore )
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Numeri da capogiro a San Rossore
Numeri da capogiro a San Rossore : TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017: numeri da
capogiro per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Endurance Cup Festival. Diamo i numeri…! 43 Nazioni iscritte, 516 partenti. Cavalieri e cavalli
da Emirati Arabi Uniti, Spagna, Francia e Italia, ma anche da Cina, Stati Uniti, Australia e Arabia
Saudita alle gare di sabato e domenica sponsorizzate da Meydan e Azizi Developments. 6.063
metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i
cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee.
L’aria si fa rovente all’Ippodromo di San Rossore…
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Presenti 43 nazioni al Toscana Endurance
Lifestyle 2017

Equitazione 12/07/2017

Presenti 43 nazioni al Toscana Endurance Lifestyle
di Cochi Allegri
PISA – Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità
dell’ippodromo San Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e
domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti
saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia
(68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.
L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio
e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una
ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana
dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso
circuito internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che
grandissimo appassionato di endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa
scuderia di galoppo del mondo.
Le gare previste saranno cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la
tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla
CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del
prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie
all’importante montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking
mondiale. Ad attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città
dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del
benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture
temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici
del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee.
Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e le visite veterinarie di venerdì 14,
il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km (39 iscritti), la CEI2* Ladies 120
km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup
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Endurance a San Rossore
Endurance a San Rossore : 12/07/2017 16:56 Esaltazione dell’energia e dell’eccellenza Italiana
ToscanaEndurance Dal 14 al 16 Luglio e dal 4 al 6 Agosto, nella splendida tenuta di San Rossore,
si terrà il TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE, occasione di sport, business e networking,
dove verranno esaltate le eccellenze italiane e coltivati importanti rapporti con gli Emirati Arabi.
Questa location ospiterà, nel 2018, anche i campionati Europei e Mondiali juniores e young riders
e nel 2019 i Mondiali dei giovani cavalli. Il ricco bottino messo in palio per il TOSCANA
ENDURANCE LIFESTYLE 2017 è il più alto mai registrato nella storia della disciplina, ciò
colloca San Rossore tra le più ambite mete di gara degli enduristi europei e non solo. Saranno
messi a disposizione dei partecipanti svariati benefit, tra cui l’invito, per i primi tre classificati
della CEI2* e 3*, all’evento finale dell’HH SHEIK MOHAMMED BIN RASHID AL
MAKTOUM ENDURANCE CUP FESTIVAL a Dubai; inoltre box e iscrizioni saranno gratuiti
per tutti i partenti. Nel villaggio internazionale saranno come sempre allestite strutture
idoneamente attrezzate, dotate di clinica veterinaria e nel rispetto dei criteri più esigenti di
sostenibilità ambientale. L’organizzatore è, come sempre, Gianluca Laliscia, punto di riferimento
dell’endurance italiano, cavaliere, allevatore e allenatore.
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Toscana Endurance Lifestyle, tutto pronto
per l’evento dei record
Toscana Endurance Lifestyle, tutto pronto per l’evento dei record : Torna TOSCANA
ENDURANCE LIFESTYLE, in programma per il terzo anno consecutivo nella splendida Tenuta
di San Rossore e nell’altrettanto unico, omonimo, Ippodromo con due appuntamenti, dal 14 al 16
luglio e dal 4 al 6 agosto . E sarà non solo uno degli eventi equestri più premiati del panorama
mondiale, ma anche, come nelle passate edizioni, un progetto che accomuna l’endurance e
l’amore per i cavalli al turismo, ai rapporti internazionali, al rispetto della natura e dell’ambiente.
Un’occasione consolidata negli anni per fare business e networking esaltando l’energia delle
eccellenze italiane e coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati
Arabi Uniti e governatore di Dubai, grande appassionato di questo sport e primo sostenitore
dell’evento. Ma anche un tributo brillante alle professionalità Made in Italy, se pensiamo che la
manifestazione si inserisce nientemeno che nella road map per il Longines FEI World Endurance
Championship in programma per settembre 2020, che la Federazione Equestre Internazionale ha
assegnato proprio all’Italia, a San Rossore e a sistemaeventi.it dopo il successo delle due
precedenti edizioni di TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE. Ma non basta perché da qui al
Campionato del mondo questa location ospiterà gli Europei e i Mondiali junior e young riders,
rispettivamente nel 2018 e 2019, e il Mondiale giovani cavalli 2019. Un en plein che fa di San
Rossore la capitale mondiale dell’endurance per gli anni a venire. Oltre mezzo milione di euro è
l’elevatissimo montepremi messo in palio il 16 luglio per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival, prestigioso circuito (il più
importante al mondo) voluto dal vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e
governatore di Dubai che anche l’anno scorso ha preso il via da San Rossore. La serie di eventi
proseguirà poi in tutta Europa per concludersi nel gennaio 2018 a Dubai International Endurance
City, in quello che a livello mondiale è considerato il “tempio” della specialità, con la spettacolare
finale dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP Festival. Il
notevolissimo prize money in palio per TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017 è il più
alto mai previsto per una gara di endurance nell’Unione europea e sicuramente colloca San
Rossore nel gotha degli eventi equestri internazionali. Sei gare in tutto, per le quali si sta
registrando un numero record di iscrizioni con centinaia di cavalli, cavalieri e amazzoni
provenienti da tutto il mondo. A disposizione dei binomi che prenderanno il via nelle tre gare
delle categorie CEI 3*, CEI 2* e CEI 2* Ladies ci saranno anche tutta una serie di benefit, fra i
quali anche l’invito che i primi tre classificati di ogni categoria non residenti negli Emirati Arabi
Uniti riceveranno per l’evento finale dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Endurance CUP Festival a Dubai. Premi consistenti sono previsti fino al quinto classificato, oltre
a mille euro per tutti i cavalieri che, in tutte le categorie, porteranno a termine la gara dal sesto
posto in poi. E non è finita qui, perché vi saranno box e iscrizioni gratuite per tutti i partenti oltre
a rimborsi per i proprietari dei cavalli e alla disponibilità della Meydan Riders Lounge, luogo
d’incontro e di ristoro aperto a tutti i cavalieri e ai loro groom. Oltre a tutto ciò, quanto a valore
sportivo dell’evento non è da sottovalutare il fatto che sabato 15 luglio il primo dei due
appuntamenti estivi ospiterà anche il test event per i Campionati Europei Fei Junior e Young
Riders del prossimo anno, in programma proprio a San Rossore. La gara di agosto, invece,
metterà sul piatto il Campionato Italiano Under 14 e le gare internazionali CEI 2*, CEIYJ 2*, CEI
2* Ladies sui 120 chilometri e CEI 1* sugli 81 chilometri. Per i due appuntamenti saranno
allestite strutture il cui valore supera i tre milioni di euro, compresi una vera e propria clinica
veterinaria attrezzata per qualsiasi evenienza e il Villaggio Internazionale, location privilegiata
dei due eventi oltre che base logistica per le competizioni, punto di partenza, punto di arrivo e
sede dei controlli veterinari preliminari intermedi e finali. Il Villaggio Internazionale è
predisposto rispondendo ai criteri più esigenti di sostenibilità ambientale e coerenza architettonica
con l’ambiente che lo circonda e proporrà anche aree dedicate all’intrattenimento del pubblico
con l’allestimento di welcome desk, lounge, stand espositivi e merchandising. E non poteva
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: al via 516
binomi
Toscana Endurance Lifestyle 2017: al via 516 binomi : Grazie a Toscana Endurance Lifestyle
2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San Rossore nel panorama dell’endurance
mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in
rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna
(48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci
saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.
L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio
e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una
ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana
dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso
circuito internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che
grandissimo appassionato di endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa
scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2*
Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European
Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un
programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante montepremi in palio ha
richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad attenderli ci sarà una location
trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in
fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni
numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box
temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e
recinzioni temporanee. Nel dettaglio del programma, dopo le operazioni preliminari e le visite
veterinarie di venerdì 14, il primo giorno di gare sarà sabato 15 con la CEYJ2* 120 km (39
iscritti), la CEI2* Ladies 120 km (172 iscritte) valida per l’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival e la CEI1* 81km (61 iscritti); domenica 16 il clou con la
CEI3* 160km (51 iscritti) e la CEI 2* 120 km (193 iscritti), entrambe valide per l’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
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ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION E
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE
INSIEME PER PROMUOVERE IL
TURISMO SPORTIVO
ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION E TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE
INSIEME PER PROMUOVERE IL TURISMO SPORTIVO : Bagni di Pisa, resort termale
toscano del gruppo Italian Hospitality Collection, è sponsor della terza edizione di Toscana
Endurance Lifestyle 2017, evento ippico internazionale che si svolgerà nella Tenuta di San
Rossore, a Pisa, dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto. Dopo il successo delle edizioni del 2015 e
2016, per la stagione 2017 Endurance Lifestyle ha scelto nuovamente la Toscana come location
dell’evento, con un programma ricco di iniziative e appuntamenti di eccellenza. Toscana
Endurance Lifestyle 2017 è dedicato allo sport endurance, conosciuto anche come “lo sport degli
Sceicchi”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere il territorio e di favorire l’incontro tra Italia
ed Emirati Arabi Uniti. Allestito all’interno dello storico Ipoddromo di San Rossore, nel Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a pochi chilometri da Bagni di Pisa, il
Villaggio Internazionale di Toscana Endurance sarà la location privilegiata per gli eventi in
programma che si svilupperanno nel corso di tre giorni dedicati interamente a sport e turismo.
Bagni di Pisa per il terzo anno consecutivo ha scelto di sostenere questo evento in quanto
condivide la stessa filosofia del turismo di qualità, volta a valorizzare sport e benessere a stretto
contatto con la natura. Il resort, che sorge sull’antico Palazzo d’estate del Granduca di Toscana, è
dotato di piscine termali uniche e di un’ampia scelta di trattamenti terapeutici e di bellezza che lo
rendono il luogo ideale per concedersi una pausa di benessere durante la manifestazione. Il nuovo
programma benessere Equilibrium, presente anche negli altri due Spa resort toscani di Italian
Hospitality - Fonteverde e Grotta Giusti - conferma l’importanza del gruppo di voler ristabilire
l’armonia tra corpo e mente, immersi nella più bella natura toscana. Informazioni su Italian
Hospitality Collection Italian Hospitality Collection riunisce hotel, resort e spa di eccellenza:
unici, scelti per la loro bellezza, la loro storia e l’incanto del loro territorio. Chi sceglie Italian
Hospitality Collection vive un’autentica esperienza di ospitalità italiana fatta di calore, generosità
e passione. In Toscana i tre resort della nostra collezione - Fonteverde, Bagni di Pisa, Grotta
Giusti - sono nati come residenze termali nobiliari. Sono gioielli di storia e architettura sorti su
sorgenti naturali, in alcune delle zone più incantevoli della regione come la Val d’Orcia, le colline
che abbracciano Pisa e la Valdinievole. In Sardegna, il Chia Laguna resort è immerso nello
splendore di uno dei tratti più spettacolari della costa, davanti a spiagge, promontori, lagune
costiere e dune che si affacciano sul mare color turchese. www.italianhospitalitycollection.com
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binomi iscritti al via
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Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 
non ci sono dubbi sulla centralità 
dell’ippodromo San Rossore nel panorama 
dell’endurance mondiale. Alle gare di 
sabato 15 e domenica 16 luglio 
parteciperanno 516 binomi, in 
rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i 
continenti saranno al via. I Paesi con 
più iscritti sono Spagna (48 iscritti), 
Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e 
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci 

saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.

L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del 
prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per 
meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno 
l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti 
e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della 
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.

Le gare previste saranno cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la 
tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla 
CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del 
prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie 
all’importante montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking 
mondiale. Ad attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città 
dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del 
benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture 
temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici 
del percorso, 1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee.

TAG: equitazione, Toscana Endurance, Emirati Arabi, Al 
Maktoum
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti […] Pisa, 13 lug.
(AdnKronos) – Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità
dell’ippodromo San Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e
domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti
saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia
(68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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                La carica 
dei cinquecento
Cavalli da tutto 
il mondo che 
si sfidano in mezzo 
a boschi profumati 
di mare. È la magia 
del Toscana 
Endurance Lifestyle, 
kermesse al via 
il 14 luglio nel parco 
di San Rossore.
di Marco Morello

N
el suo lessico stringe atmosfere an-
tiche, evoca cavalieri, amazzoni, 
i viaggi lunghi e selvaggi dei veri 
pony express, i postini su zampe 
dell’Ottocento. Perché l’endurance, 

la maratona che si corre in sella, toglie il 
cavallo dalla pista e lo riporta nella sua 
dimensione iniziale, originale: la natura. 
Obbliga chi ne tiene le redini a dosarne le 
energie, leggerne il fiato per modularne 
l’andatura fino al traguardo: quello che 
si instaura è un dialogo istintivo, un’em-
patia tra uomo e animale che ha reso 
la disciplina la più amata e gettonata al 
mondo tra gli sport equestri dopo il salto 
ostacoli. Una tendenza in crescita, con ol-

tre 150 mila praticanti (per la metà donne, 
le amazzoni) e un migliaio abbondante 
di appuntamenti internazionali spalmati 
su un calendario di dodici mesi.

L’Italia, da tempo, si trova in prima 
fila: dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto 
ospiterà «Toscana Endurance Lifestyle», 
l’evento di riferimento nazionale con oltre 
500 iscritti e 43 nazioni rappresentate, il 
doppio rispetto all’anno scorso. Ad acco-
glierlo, per la terza edizione consecutiva, 
sarà la tenuta di San Rossore, vicino Pisa, 
un paradiso selvatico di 5 mila ettari abi-
tato da caprioli, daini e lepri, raffrescato 
dall’ombra dei pini secolari e dalla brezza 
salina che soffia dal mare. A percorrerla, 
una rete di sentieri favorevoli agli zoccoli 
grazie al misto di sabbia ed erba. Un terre-
no collaudato dai destrieri di generazioni 
di famiglie celebri, dai Medici ai Savoia, 
che qui hanno soggiornato a lungo, pro-
tetti da pace e bellezza spontanee. Doti 
storiche, lanciate verso il futuro: nel 2020, 
San Rossore sarà la sede dei Mondiali di 
endurance, prima ancora lo sfondo di 
numerose competizioni internazionali. 

«Abbiamo trovato la location idea-
le, fondato la capitale globale di questo 

ALLE REDINI 
DELL’EVENTO

L’organizzatore 
Gianluca Laliscia 

si confronta 
con lo sceicco 

Mohammed 
bin Rashid 

Al Maktoum, 
atteso in Toscana.
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Sabato al via il TEST EVENT del
Campionato Europeo FEI Junior & Young
Riders 2018
Sabato al via il TEST EVENT del Campionato Europeo FEI Junior & Young Riders 2018 :
Toscana Endurance Lifestyle 2017 ospiterà il TEST EVENT per il Campionato Europeo FEI
Junior & Young Riders in programma proprio a San Rossore dal 26 al 29 Luglio 2018. Come
avallato dalla FEI Federazione Equestre Internazionale, la categoria CEIYJ2* 120 KM, in
programma Sabato 15 luglio costituirà quindi il Test event per l’importante Campionato Europeo
YJ del 2018, confermando l’eccellenza di San Rossore come venue perfetta per accogliere un
evento di tale portata. Stessa eccellente località, stesso bellissimo percorso dalle grandi qualità
tecniche, stesso prezioso concetto di endurance vissuto all’insegna della sicurezza dei cavalieri e
del benessere del cavallo per una gara che richiamerà in Toscana i migliori cavalieri under 21
d’Europa e non solo. Di seguito lo schedule di gara approvato dalla FEI.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Sport - Tutti i continenti saranno al
via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti. Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka...
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Grazie a Toscana Endurance
Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San Rossore nel panorama
dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi,
in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I Paesi con più iscritti sono
Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli
altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia
Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del
prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per
meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa
italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il
prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre
che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della Godolphin, la più grande e
prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno cinque, tre delle quali -
CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test event per il FEI European
Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San Rossore e alla CEI1*. Un
programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante montepremi in palio ha
richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad attenderli ci sarà una location
trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con strutture all’avanguardia in
fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo. Bastino per tutti alcuni
numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di ghiaccio, 624 box
temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di transenne e
recinzioni temporanee. space play / pause q unload | stop f fullscreen shift +     slower / faster
volume m mute     seek. seek to previous 1 2 … 6 seek to 10%, 20% … 60%
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell'ippodromo San
Rossore nel panorama dell'endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L'evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell'importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest'anno l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell'HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all'importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l'occasione in autentica "città dell'endurance", con
strutture all'avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle: alla vigilia
delle gare raddoppia il montepremi
Toscana Endurance Lifestyle: alla vigilia delle gare raddoppia il montepremi : Toscana
Endurance Lifestyle ha annunciato durante la conferenza stampa di presentazione, che si è svolta
questa mattina nella Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, a Pisa, il raddoppio sia dell’iniziale
montepremi di 500mila euro che del numero di nazioni che ha raggiunto addirittura quota 44.
Contenuti correlati Endurance Lifestyle 2017 al via: attesi a San Rossore 516 iscritti Toscana
Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per l'evento dei record – Cresce di giorno in giorno
Toscana Endurance Lifestyle e lo fa anche nell’immediata vigilia delle gare, in programma sabato
15 e domenica 16 luglio con partenza dall’ippodromo di San Rossore. Direttamente dalla
conferenza stampa di presentazione, che si è svolta questa mattina nella Sala delle Baleari di
palazzo Gambacorti, a Pisa, arriva il doppio annuncio dell’iniziale montepremi di 500mila euro
che è destinato a raddoppiare e del numero di nazioni che ha raggiunto addirittura quota 44. Sono
numeri clamorosi, che collocano Toscana Endurance Lifestyle tra le gare di equitazione più ricche
al mondo e che testimoniano, come ha voluto ribadire il sindaco di Pisa Marco Filippeschi “ che
questo evento è una certezza per la nostra città e per San Rossore, da sempre location
d’eccellenza per tutto ciò che ruota attorno al cavallo ”. Valori storici e legami forti, quelli ai
quali ha fatto riferimento il primo cittadino, che sono stati ulteriormente esaltati da Mohammed
Essa Al Adab, general manager del Dubai Equestrian Club, entusiasta di come Toscana
Endurance Lifestyle riesca a interpretare al meglio l’idea di sport come occasione d’incontro e di
confronto fra popoli di culture diverse e di come questo evento avvicini sempre più Italia ed
Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai. La forza di
Toscana Endurance Lifestyle, sul quale hanno puntato con decisione anche i main sponsor
Meydan e Azizi Developments, sta nei 517 binomi impegnati nelle cinque gare di sabato e
domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi vero e proprio, prevede un budget
fra benefit e rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i due milioni di euro. Sforzo che genera ricadute
tangibili anche sull’economia del territorio se è vero, come ha sottolineato Gianluca Laliscia,
CEO e chairman di sistemaeventi.it, che questo evento ha giù superato i quattro dell’anno scorso
in termini di presenze nelle strutture alberghiere di Pisa e dintorni. Motivi per essere orgogliosi ne
esistono a ogni “angolo” di Toscana Endurance Lifestyle. Lo confermano innanzitutto le presenze
sportive, perché su San Rossore hanno fatto rotta i migliori del mondo, a cominciare dalla
bicampionessa mondiale e bicampionessa europea Maria Alvarez Ponton (Spagna), la vincitrice
del Ranking mondiale junior & young rider 2016 Costanza Laliscia, la campionessa europea
junior & young rider 2016 Paula Muntala Sanchez (Spagna), dal vicecampione mondiale Alex
Luque Moral (Spagna), due sceicchi e cavalieri di punta degli Emirati Arabi Uniti del calibro di
Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum e Sheikh Hasher Bin Mohd Thani Al Maktoum, la
campionessa argentina Mercedes Tapia, la campionessa del mondo a squadre e vicecampionessa
individuale 2006 Virginie Atger (Francia), l’esperta tedesca Sabrine Arnold e l’italiana Carolina
Tavassoli Asli, quinta nel Ranking mondiale open 2016. E Lo hanno confermato gli altri
protagonisti della conferenza stampa di questa mattina. Per la consigliera regionale Alessandra
Nardini, alla quale Mohammed Essa Al Adhab ha consegnato il pettorale di gara numero 1,ha
parlato di “evento che sposa alla perfezione l’idea che la Toscana vuol comunicare al mondo”.
Questo primo appuntamento, il secondo è in programma dal 4 al 6 agosto, propone tre gare per la
prima tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre
alla CEIYJ2* 120 km che sarà test event per il FEI European Championship for Junior & Young
Riders del prossimo anno, sempre a San Rossore. Comunicato Stampa - sistemaeventi.it
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : Notizie Ultim'ora Da domani a domenica a San
Rossore, 500 mila euro montepremi Twitta (ANSA) - PISA, 14 LUG - Torna domani e domenica
Toscana Endurance Lifestyle, all'ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e un montepremi
di 500.000 euro. "Un evento - ha detto il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi - è una grande
certezza per la nostra città e per San Rossore". Mohammed Essa Al Adab, general manager del
Dubai Equestrian Club, si è detto entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle riesca "a
interpretare al meglio l'idea di sport come occasione d'incontro e di confronto fra popoli di culture
diverse. Questo evento avvicina sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del
futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli
Emirati e governatore di Dubai". La forza di Toscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi
impegnati in cinque gare fino a domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi,
prevede un budget fra benefit e rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : ANSA ) – PISA, 14 LUG – Torna domani e domenica
ToscanaEndurance Lifestyle, all’ippodromo di San Rossore, 44 nazioniin gara e un montepremi
di 500.000 euro. “Un evento – ha dettoil sindaco di Pisa, Marco Filippeschi – è una grande
certezzaper la nostra città e per San Rossore”. Mohammed Essa Al Adab,general manager del
Dubai Equestrian Club, si è detto entusiastadi come Toscana Endurance Lifestyle riesca “a
interpretare almeglio l’idea di sport come occasione d’incontro e di confrontofra popoli di culture
diverse. Questo evento avvicina sempre piùItalia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del
futurodi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primoministro degli
Emirati e governatore di Dubai”. La forza diToscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi
impegnati incinque gare fino a domenica e in uno sforzo economico che, oltreal montepremi,
prevede un budget fra benefit e rimborsi aicavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell'ippodromo San
Rossore nel panorama dell'endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.L'evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell'importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest'anno l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell'HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all'importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l'occasione in autentica "città dell'endurance", con
strutture all'avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : L'evento del prossimo fine
settimana, supportato dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell'importanza di
Meydan e Azizi Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a
caso è stato scelto per essere anche quest'anno l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da
Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e
proprietario della Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Ippica: 44 nazioni, torna il Toscana
Endurance Lifestyle
Ippica: 44 nazioni, torna il Toscana Endurance Lifestyle : Da domani a domenica a San Rossore,
500 mila euro montepremi PISA, 14 LUG - Torna domani e domenica Toscana Endurance
Lifestyle, all'ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e un montepremi di 500.000 euro. "Un
evento - ha detto il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi - è una grande certezza per la nostra città e
per San Rossore". Mohammed Essa Al Adab, general manager del Dubai Equestrian Club, si è
detto entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle riesca "a interpretare al meglio l'idea di
sport come occasione d'incontro e di confronto fra popoli di culture diverse. Questo evento
avvicina sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del futuro di Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati e governatore
di Dubai". La forza di Toscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi impegnati in cinque gare
fino a domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi, prevede un budget fra
benefit e rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : (ANSA) - PISA, 14 LUG - Torna domani e domenica
Toscana Endurance Lifestyle, all'ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e un montepremi
di 500.000 euro. "Un evento - ha detto il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi - è una grande
certezza per la nostra città e per San Rossore". Mohammed Essa Al Adab, general manager del
Dubai Equestrian Club, si è detto entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle riesca "a
interpretare al meglio l'idea di sport come occasione d'incontro e di confronto fra popoli di culture
diverse. Questo evento avvicina sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del
futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli
Emirati e governatore di Dubai". La forza di Toscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi
impegnati in cinque gare fino a domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi,
prevede un budget fra benefit e rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE
2017, 516 BINOMI ISCRITTI AL VIA
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017, 516 BINOMI ISCRITTI AL VIA : Pisa, 13 lug.
(AdnKronos) - Grazie a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità
dell'ippodromo San Rossore nel panorama dell'endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e
domenica 16 luglio parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti
saranno al via. I Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia
(68) e naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L'evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell'importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest'anno l'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell'HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all'importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l'occasione in autentica "città dell'endurance", con
strutture all'avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralita’ dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con piu’ iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso e’ stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la piu’ grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sara’ test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli piu’ forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sara’ una location trasformata per l’occasione in autentica ‘citta’ dell’endurance –,
con strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del
cavallo. Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100
tonnellate di ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso,
1.850 metri di transenne e recinzioni temporanee. (Adnkronos)
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Pisa, che estate!
Pisa, che estate! : Tante iniziative di spessore e siamo solo a metà luglio: gli appuntamenti di
questo fine settimana Oggi il Marina Dance Parade al porto di Marina di Pisa con 50 dj
provenienti da tutta Europa, musica giamaicana con The Uppertones ad Arno Vivo, talk show con
i protagonisti del film "Sapore di Mare" ad Eliopoli, circo per bambini con Circusbandao a
Montopoli e a Lugnano prove di forza sempre più spettacolari e ricche di effetti speciali con
Ironman. Domani all'ippodromo di San Rossore inizia il Toscana Endurance lifestyle 2017,
l'evento sportivo ippico dell’anno che andrà avanti anche domenica; poi swing ad Arno Vivo con
Nico Gori Swing 10tet e il concerto di Rossana Casale ad Eliopoli. Alla Balalalika il festival Re
Mida! Stasera Duello Pittorico domani djset di Dome la Muerte e domenica il Betta duo Jazz.
Venerdì 14 luglio dalle 18 al Porto di Marina di Pisa ci sarà il Marina Dance Parade, il free
musica festival letteralmente “in onda” che è la grande novità dell'estate pisana 2017. Sulla costa
pisana ci saranno una cinquanta di dj provenienti da tutta Europa, che trasformeranno il porto in
un grande dancefloor, con dj sulle barche, aperitivi e street food in banchina, e tutta l'energia della
musica house, techno e commerciale. Il Marina Dance Parade si presenta come l'unica vera serata
mixata solo in vinile con dischi'90 style. Venerdì 14 luglio dalle 22 ad Arno Vivo concerto live de
"The Uppertones" che infiammeranno la spiaggetta nel già torrido caldo di luglio; The
Uppertones sono un potente trio, composto da trombone, voce, piano e batteria, dedicato al suono
giamaicano degli anni 50, al Jamaican R’n’B e al Jamaican Boogie, Calypso. Venerdì 14 luglio
Ironman Lugnano 2017, nel centro storico di Lugnano, organizzata da F.I.S.man. Giunta alla sua
ottava edizione la manifestazione, ha visto crescere pubblico e interesse e ormai partecipano atleti
e squadre provenienti da tutto il mondo, con prove di forza sempre più spettacolari e ricche di
effetti speciali. Quest'anno Ironman si arricchisce di una nota sociale importante: la donazione di
un defibrillatore da parte dell'associazione Grande Giò di Cascina in memoria di Giovanni
D'Angelo. Venerdì 14 luglio alle 21.30 a Montopoli Valdarno torna Circusbandando. Con
l’organizzazione di “ IntesaTeatraleAmatoriale ” Paco Paquito e Celestina presentano per
l’occasione "Goccia a goccia" ovvero uno spettacolo interamente dedicato all’acqua, per
conoscerla, apprezzarne il grande valore e soprattutto imparare a non sprecarla. Il tutto nello stile
inconfondibile di Circusbandando con tanta musica, danza, canzoni, filastrocche, clowneria,
divertimento e l’immancabile intenso coinvolgimento dei bambini. Venerdì 14 luglio alle 22 per
Eliopoli Summer talk show "Sapore di Mare" con Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro, Neri
Parenti (regista) ed Elena Presti (attrice). Venerdì 14 luglio r elax, musica, divertimento e arte al
Circolo Balalaika. In occasione del festival Re Mida Duello Pittorico e Music Fight: Funai VS
Siragusa Music by Thomas Scarpino Sabato 15 luglio Ironman Lugnano 2017, nel centro storico
di Lugnano, organizzata da F.I.S.man. Giunta alla sua ottava edizione la manifestazione, ha visto
crescere pubblico e interesse e ormai partecipano atleti e squadre provenienti da tutto il mondo,
con prove di forza sempre più spettacolari e ricche di effetti speciali. Quest'anno Ironman si
arricchisce di una nota sociale importante: la donazione di un defibrillatore da parte
dell'associazione Grande Giò di Cascina in memoria di Giovanni D'Angelo. Sabato 15 luglio r
elax, musica, divertimento e arte al Circolo Balalaika. In occasione del festival Re Mida Ci sarà il
Dj Set con Dome la Muerte Sabato 15 luglio torna l’appuntamento con “Una piazza ed il suo
cielo”, una visita guidata serale della Piazza dei Miracoli, alla scoperta del grande scienziato
pisano Galileo Galilei, con osservazione degli astri, grazie agli strumenti messi a disposizione
dall’ Associazione Astrofili Pisani. L'appuntamento è per il 15 luglio, con ritrovo alle ore 20.30
davanti al Museo delle Sinopie. Costo: 10 euro adulti, 5 euro bambini sotto i dieci anni. Sabato 15
luglio dalle 10 alla Sala Gronchi nella Tenuta di San Rossore la presentazione dell'area
archeologica "Il podere di Stoldo da Varna e il Monastero di San Lussorio" nel panorama
dell'insediamento medievale pisano. Sabato 15 luglio alle 21.30 al Parco Fluviale de La Rotta a
Pontedera (Pisa) l’attrice toscana Katia Beni racconta la sua carriera con “Katia Beni trent’anni di
spettacolo”. Una pagina di teatro comico per il festival di cene e teatro Utopia del Buongusto di
Guascone Teatro. Da non perdere una visita alla vecchia fornace e al bellissimo parco e poi la
deliziosa cena curata da Paola e dai suoi amici. Dalle 18.30 alle 20 e dalle ore 23 alle 23.30 su
prenotazione visite guidate al museo dei Mattonai. Sabato 15 luglio l’ippodromo e la tenuta di
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Toscana Endurance Lifestyle: al Parco di San
Rossore un'edizione da record mondiale
Toscana Endurance Lifestyle: al Parco di San Rossore un'edizione da record mondiale : Il Parco
di San Rossore si appresta ad ospitare un evento di risonanza e portata mondiale. Il parco naturale
farà da scenografia e palcoscenico ideale per la terza edizione del Toscana Endurance Lifestyle.
L'evento si svolgerà il 15 e 16 luglio ed il 5 e 6 agosto. Ippica, ma anche condivisione e
integrazione di valori e culture Pisa ed il suo parco naturale ospiteranno molto di più di una
semplice manifestazione ippica. Nell'idea dello sceicco degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Al
Maktoum, l'evento vuole essere anche l'occasione per riunire all'interno di uno scenario unico
differenti culture. Il comune denominatore sarà la passione per lo sport, nello specifico per la
disciplina ippica dell' endurance, e quindi la conferma dell'integrazione e della condivisione di
esperienze e conoscenze tra persone provenienti da diverse regioni del mondo. L'endurance è fra
le attività sportive più diffuse a Dubai e sul territorio degli Emirati, e per il terzo anno consecutivo
lo sceicco del paese arabo ha scelto San Rossore come terreno di gara per la prima tappa del tour
europeo della manifestazione. Parteciperanno alle gare 517 cavalieri con i rispettivi cavalli,
provenienti da ben 44 nazioni. "Si tratta di un successo incredibile sia per il territorio pisano che
per gli organizzatori di questa manifestazione - con queste parole apre la conferenza stampa di
presentazione dell'evento il sindaco Marco Filippeschi - tre anni fa avevamo proposto l'endurance
a San Rossore come un esperimento. Adesso possiamo dire che è diventato un evento capace di
richiamare centinaia di sportivi e migliaia di appassionati da tutto il mondo. Oltre a rivolgere un
caloroso saluto agli ospiti provenienti direttamente dagli Emirati, mi preme sottolineare il grande
sforzo organizzativo messo in campo dalla Società Alfea e dai dirigenti del Parco di San
Rossore". L'evento che prenderà il via domani mattina, con la gara di Prima Categoria che aprirà
il programma delle corse alle 6.30, costituisce anche una grande opportunità dal punto di vista
commerciale ed economico per il territorio pisano. L'afflusso di appassionati ed esperti si
prospetta ingente, profilando dei buoni scenari riguardo agli affari e alle partnership economiche
di più ampio respiro fra Pisa, Dubai ed il mondo. Un concetto sottolineato sia da Filippeschi che
da Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio cittadina: "Dal 2015 sono stati fatti
grandi passi in avanti nella promozione del territorio pisano. Questa manifestazione deve essere
sfruttata adeguatamente, perché porta in sé i valori dell'integrazione e dello scambio". A nome
degli organizzatori della manifestazione, il Dubai Equestrian Club, ha parlato Mohammed Al
Adab: "Così come lo sceicco Al Maktoum, anche noi riteniamo lo sport un mezzo indispensabile
per la collaborazione e l' integrazione fra le diverse culture. Vogliamo rendere San Rossore il
punto di partenza per la diffusione dell'endurance nel mondo". Una consegna speciale ha concluso
la presentazione della terza edizione del Toscana Endurance Lifestyle. Alessandria Nardini,
consigliere della Regione Toscana, ha ricevuto dalle mani di Al Adab il pettorale numero 1. Un
riconoscimento simbolico nei confronti della regione che da tre anni consecutivi ospita un evento
che nei numeri e nel montepremi messo a disposizione (quest'anno ammontante a circa 1 milione
di euro ) cresce costantemente.

Tutti i diritti riservati

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

14 luglio 2017 - 14:55 > Versione online



Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : PISA, 14 LUG – Torna domani e domenica Toscana
Endurance Lifestyle, all’ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e […] PISA, 14 LUG –
Torna domani e domenica Toscana Endurance Lifestyle, all’ippodromo di San Rossore, 44
nazioni in gara e un montepremi di 500.000 euro. “Un evento – ha detto il sindaco di Pisa, Marco
Filippeschi – è una grande certezza per la nostra città e per San Rossore”. Mohammed Essa Al
Adab, general manager del Dubai Equestrian Club, si è detto entusiasta di come Toscana
Endurance Lifestyle riesca “a interpretare al meglio l’idea di sport come occasione d’incontro e di
confronto fra popoli di culture diverse. Questo evento avvicina sempre più Italia ed Emirati Arabi
Uniti e realizzi la visione del futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati e governatore di Dubai”. La forza di Toscana
Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi impegnati in cinque gare fino a domenica e in uno sforzo
economico che, oltre al montepremi, prevede un budget fra benefit e rimborsi ai cavalieri che
sfiorerà i 2 milioni.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell?ippodromo San
Rossore nel panorama dell?endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L?evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell?importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest?anno l?unica tappa italiana dell?HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell?HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all?importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l?occasione in autentica?città dell?endurance?, con
strutture all?avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo.Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) – Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali – CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* – valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una
nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) Fai clic
qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su
Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una
nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Condividi su
Skype (Si apre in una nuova finestra)
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Montepremi record per il Toscana
Endurance Lifestyle 2017
Montepremi record per il Toscana Endurance Lifestyle 2017 : Cresce il Toscana Endurance
Lifestyle 2017 nell’immediata vigilia delle gare, in programma sabato 15 e domenica 16 luglio,
con partenza dall’ippodromo di San Rossore. Direttamente dalla conferenza stampa di
presentazione, che si è svolta questa mattina nella Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, a
Pisa, arriva il doppio annuncio dell’iniziale montepremi di 500mila euro che è destinato a
raddoppiare e del numero di nazioni che ha raggiunto addirittura quota 44. Sono numeri
clamorosi, che collocano Toscana Endurance Lifestyle tra le gare di equitazione più ricche al
mondo e che testimoniano, come ha voluto ribadire il sindaco di Pisa Filippeschi “che questo
evento è una certezza per la nostra città e per San Rossore, da sempre location d’eccellenza per
tutto ciò che ruota attorno al cavallo”. Valori storici e legami forti, quelli ai quali ha fatto
riferimento il primo cittadino, che sono stati ulteriormente esaltati da Mohammed Essa Al Adab,
general manager del Dubai Equestrian Club, entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle
riesca a interpretare al meglio l’idea di sport come occasione d’incontro e di confronto fra popoli
di culture diverse; di come questo evento avvicini sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e
realizzi la visione del futuro di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e
primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai. La forza di Toscana Endurance
Lifestyle, sul quale hanno puntato con decisione anche i main sponsor Meydan e Azizi
Developments, sta nei 517 binomi impegnati nelle cinque gare di sabato e domenica e in uno
sforzo economico che, oltre al montepremi vero e proprio, prevede un budget fra benefit e
rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i due milioni di euro. Sforzo che genera ricadute tangibili anche
sull’economia del territorio se è vero, come ha sottolineato Gianluca Laliscia, CEO e chairman di
sistemaeventi.it, che questo evento ha giù superato i quattro dell’anno scorso in termini di
presenze nelle strutture alberghiere di Pisa e dintorni. Motivi per essere orgogliosi ne esistono a
ogni “angolo” di Toscana Endurance Lifestyle. Lo confermano innanzitutto le presenze sportive,
perché su San Rossore hanno fatto rotta i migliori del mondo, a cominciare dalla bicampionessa
mondiale e bicampionessa europea Maria Alvarez Ponton (Spagna), la vincitrice del Ranking
mondiale junior & young rider 2016 Costanza Laliscia, la campionessa europea junior & young
rider 2016 Paula Muntala Sanchez (Spagna), dal vicecampione mondiale Alex Luque Moral
(Spagna), due sceicchi e cavalieri di punta degli Emirati Arabi Uniti del calibro di Sheikh Rashid
Dalmook Al Maktoum e Sheikh Hasher Bin Mohd Thani Al Maktoum, la campionessa argentina
Mercedes Tapia, la campionessa del mondo a squadre e vicecampionessa individuale 2006
Virginie Atger (Francia), l’esperta tedesca Sabrine Arnold e l’italiana Carolina Tavassoli Asli,
quinta nel Ranking mondiale open 2016. E Lo hanno confermato gli altri protagonisti della
conferenza stampa di questa mattina. Per la consigliera regionale Alessandra Nardini, alla quale
Mohammed Essa Al Adhab ha consegnato il pettorale di gara numero 1,ha parlato di “evento che
sposa alla perfezione l’idea che la Toscana vuol comunicare al mondo”. Questo primo
appuntamento (il secondo è in programma dal 4 al 6 agosto) propone tre gare per la prima tappa
dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2*
120 km che sarà test event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del
prossimo anno, sempre a San Rossore. Sporteconomy è media partner del Toscana Endurance
Lifestyle, a partire dall’edizione 2015.
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FINALMENTE LA “STELLARE” DI SAN
ROSSORE
FINALMENTE LA “STELLARE” DI SAN ROSSORE : “Toscana Endurance Lifestyle 2017”, in
quel di San Rossore – Pisa, è finalmente realtà. Tre giorni, 14 – 16 luglio 2017, nei quali l’ Italia
sarà la protagonista assoluta dell’ Endurance mondiale . Di seguito riportiamo il testo integrale
del comunicato stampa ufficiale dell’ evento. Festival inspired by vision of HH Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President & Prime Minister of the UAE & Ruler of
Dubai sets new landmarks in entries and rider benefits The status of the Toscana Endurance
Lifestyle continues to grow as the competition sweeps all existing records with respect to
unprecedented entries and a record prize money fund that has increased, from the previously
announced 500,000 euros to approximately double, by the Meydan Group. The festival draws its
inspiration from the patronage and vision of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai. The competition
now boasts a record 500 entries from 44 nations, across all continents and this is unprecedented.
Commenting on this very positive development Brigadier Mohammed Essa Al Adhab, General
Manager, Dubai Equestrian Club stated, “Such positive feedback from competitors and officials
inspires us to plan for bigger and better events to promote endurance riding. “The positive vision
and blueprint designed by His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice
President, Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai makes us confident that the best is yet
to come in the world of endurance riding competitions supported by the UAE and Dubai all over
the world. “We thank the sponsors Azizi Developments for being a part of this exciting and
eventful journey with Meydan and DEC. Azizi Developments, a major Dubai-based real estate
developer and Pillar Partners of the Dubai World Cup, will also be sponsoring the Toscana
Endurance Lifestyle, as part of its partnership with Meydan that extends to international events.
“Azizi Developments has been instrumental in developing some of the most outstanding
properties across Dubai and inspiring community living in upscale locations, including the
prestigious Meydan One. As partners of Meydan, Azizi is also committed to supporting the
growth of equestrian sports, especially endurance riding in the UAE and beyond.” The added
wide ranging cash benefits, like entry fees and boxes, travel allowance reimbursements; prize
money for the first three winners of the three categories; financial incentives for all the horses that
finish and other miscellaneous benefits has the potential to boost the pool total for this
competition to close to 2 million Euros. The teams competing in the CEI 3*, CEI 2* and CEI 2*
Ladies will be the beneficiaries of this prize money fund and this includes an invitation for the top
three of every category (who are not residents of the UAE) to the final event of the 2018 HH
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival in Dubai. The Toscana
Endurance Lifestyle, held for the third consecutive year at the San Rossore Estate and the equally
unique racetrack by the same name, will host two high profile rides from July 14-16th and then
from August 4th-6th. For the two events, facilities worth over three million euros are being set up,
including a fully equipped veterinary clinic, and an environment-friendly International Village.
Buon divertimento a tutti. Filippo Caporossi
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Equitazione: Toscana Endurance Lifestyle
2017, 516 iscritti al via
Equitazione: Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 iscritti al via : Gif 468x60 Leggi Tutto
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e
naturalmente Italia (199), ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita. L’evento del prossimo fine settimana, supportato
dalla presenza di due main sponsor del prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi
Developments, ha tutte le caratteristiche per meritare una ribalta mondiale; non a caso è stato
scelto per essere anche quest’anno l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Festival, il prestigioso circuito internazionale voluto da Sua Altezza
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e governatore di Dubai, oltre che grandissimo appassionato di endurance e proprietario della
Godolphin, la più grande e prestigiosa scuderia di galoppo del mondo. Le gare previste saranno
cinque, tre delle quali - CEI3*, CEI2* Ladies e CEI2* - valevoli per la tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, oltre alla CEIYJ2* che sarà test
event per il FEI European Championship for Junior & Young Riders del prossimo anno a San
Rossore e alla CEI1*. Un programma quanto mai intenso, che anche grazie all’importante
montepremi in palio ha richiamato i cavalieri e i cavalli più forti del ranking mondiale. Ad
attenderli ci sarà una location trasformata per l’occasione in autentica “città dell’endurance”, con
strutture all’avanguardia in fatto di accoglienza e di tutela della salute e del benessere del cavallo.
Bastino per tutti alcuni numeri: 6.063 metri quadrati di coperture temporanee, 100 tonnellate di
ghiaccio, 624 box temporanei per i cavalli, 1.260 frecce indicatrici del percorso, 1.850 metri di
transenne e recinzioni temporanee.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Pisa, 13 lug. (AdnKronos) - Grazie
a Toscana Endurance Lifestyle 2017 non ci sono dubbi sulla centralità dell’ippodromo San
Rossore nel panorama dell’endurance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 luglio
parteciperanno 516 binomi, in rappresentanza di 43 nazioni. Tutti i continenti saranno al via. I
Paesi con più iscritti sono Spagna (48 iscritti),Emirati Arabi Uniti (56),Francia (68) e
naturalmente Italia (199),ma fra gli altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti,
Australia, Sri Lanka, Malesia e Arabia Saudita.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516
binomi iscritti al via
Toscana Endurance Lifestyle 2017, 516 binomi iscritti al via : Grazie a Toscana Endùrance
Lifestyle 2017 non ci sono dùbbi sùlla centralità dell’ippodromo San Rossore nel panorama
dell’endùrance mondiale. Alle gare di sabato 15 e domenica 16 lùglio parteciperanno 516 binomi,
in rappresentanza di 43 nazioni. Tùtti i continenti saranno al via. I Paesi con più iscritti sono
Spagna (48 iscritti), Emirati Arabi Uniti (56), Francia (68) e natùralmente Italia (199), ma fra gli
altri ci saranno anche portacolori di Cina, Stati Uniti, Aùstralia, Sri Lanka, Malesia e Arabia
Saùdita. L’evento del prossimo fine settimana, sùpportato dalla presenza di dùe main sponsor del
prestigio e dell’importanza di Meydan e Azizi Developments, ha tùtte le caratteristiche per
meritare ùna ribalta mondiale; non a caso è stato scelto per essere anche qùest’anno l’ùnica tappa
italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoùm Endùrance Cùp Festival, il
prestigioso circùito internazionale volùto da Sùa Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoùm, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dùbai, oltre
che grandissimo appassionato di endùrance e proprietario della Godolphin, la più grande e
prestigiosa scùderia di galoppo del mondo.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017
Toscana Endurance Lifestyle 2017 : L'evento ippico dell'anno, di respiro internazionale. Saranno
al via cavalli e cavalieri di tutti i continenti e i Paesi più rappresentati saranno l'Italia (199 iscritti),
la Francia (68), gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna (48); sono inoltre...
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Toscana Endurance Lifestyle 2017
Toscana Endurance Lifestyle 2017 : L'ippodromo e la tenuta di San Rossore il 15 e 16 luglio
ospitano il'Toscana Endurance Lifestyle 2017', l'evento sportivo ippico dell'anno in rapporto
all'internazionalità dei partecipanti.... Leggi tutta la notizia
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Ippica,premier Emirati a ippodromo Pisa
Ippica,premier Emirati a ippodromo Pisa : Notizie Ultim'ora Sceicco Al Maktoum grande
appassionato di Endurance Twitta (ANSA) - PISA, 15 LUG - Lo sceicco Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi e Governatore di Dubai, è
arrivato in serata all'Ippodromo di San Rossore di Pisa in occasione della terza edizione del
Toscana Endurance Lifestyle in programma fino a domani. Lo sceicco, primo sostenitore della
manifestazione e grande appassionato di endurance, è arrivato per assistere personalmente alle
visite veterinarie preliminari di gara. Domani si terranno infatti le competizioni clou dell'unica
tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. Il
prestigioso circuito voluto dal premier degli Emirati (il più importante al mondo), che anche
l'anno scorso ha preso il via da San Rossore, conterà una serie di eventi internazionali al massimo
livello in tutta Europa, e si concluderà nel gennaio 2018 a Dubai International Endurance City, in
quello che a livello mondiale è considerato il "tempio" della specialità.
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Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance
Ippica: 44 nazioni al Toscana Endurance : Torna oggi e domani ‘Toscana Endurance Lifestyle’,
all’ippodromo di San Rossore, 44 nazioni in gara e un montepremi di 500.000 euro. Un evento, ha
detto il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, è una grande certezza per la nostra città e per San
Rossore. Mohammed Essa Al Adab, general manager del Dubai Equestrian Club, si è detto
entusiasta di come Toscana Endurance Lifestyle riesca a interpretare al meglio l’idea di sport
come occasione d’incontro e di confronto fra popoli di culture diverse. Questo evento avvicina
sempre più Italia ed Emirati Arabi Uniti e realizzi la visione del futuro di Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati e governatore di Dubai. La
forza di Toscana Endurance Lifestyle sta nei 517 binomi impegnati in cinque gare fino a
domenica e in uno sforzo economico che, oltre al montepremi, prevede un budget fra benefit e
rimborsi ai cavalieri che sfiorerà i 2 milioni.
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Toscana Endurance, le emozioni della prima
giornata
Toscana Endurance, le emozioni della prima giornata : PISA – La prima giornata di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 ha regalato emozioni, grandi prestazioni sul piano tecnico e spettacolo.
Chi ha fatto rotta sull’ippodromo di San Rossore per applaudire i migliori cavalieri e i cavalli più
forti del mondo non è rimasto deluso. A tagliare il traguardo per primi e a superare con successo
le visite veterinarie finali sono stati Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi Uniti) nella 120
km Ladies, Hamdan Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km junor e young
riders e Ugam Singh Bairisal Singh (India) nella CEI1* 81 km. Per tutti e tre si è trattato di una
giornata vissuta sempre nelle primissime posizioni, fino all’accelerazione finale che ha consentito
loro di avere la meglio sugli immediati inseguitori e scavare autentici “fossati”, in termini di
distacco, con gli altri binomi in gara. Prestazione da incorniciare quella della dotata femmina
Za’Amah, che sul tracciato di San Rossore insieme a Alia Ahmad Mohd Al Saboori ha concesso
il bis dopo la vittoria conquistata lo scorso anno sotto la sella di Costanza Laliscia per il trionfo
nel Campionato italiano assoluto. Anche stavolta la saura del 2002 ha messo in fila tutti quanti,
confermandosi particolarmente a proprio agio su un percorso entrato ormai nel ristretto novero
dell’élite mondiale dell’endurance. Degna di rilievo anche la prova del giovane emiratino
Hamdan Ahmed Mohd Al Marri, anche lui alla seconda vittoria consecutiva a San Rossore, dopo
l’affermazione dell’anno scorso quando vinse in sella a Fidel D’Elssanne. A far notizia nella
CEI1* 81 km è stato invece il distacco con cui l’indiano Ugam Singh Bairisal Singh si è
presentato sul traguardo, ben 33 minuti prima del secondo classificato. Sul terzo gradino del
podio, per una meritata dose di applausi, l’italiano Alessandro Generali titolare insieme ad A Big
Aldayr anche del premio Best Condition per la categoria, mentre per la Ladies l’ambito
riconoscimento va a Saprima De Bozouls insieme all’amazzone francese Julia Montagne. In
chiusura della giornata, attesissimo, è arrivato a San Rossore anche Sua Altezza lo Sceicco
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU e Governatore
di Dubai. Primo sostenitore della manifestazione e grande appassionato di endurance ha voluto
assistere alle visite veterinarie preliminari del gran finale in programma domani, domenica 16
luglio con le due gare – CEI3* 160 km e CEI2* 120 km – valide per l’unica tappa italiana del
prestigioso e ambìto HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
Grandi numeri anche per la giornata conclusiva: 50 binomi al via nella CEI3* e ben 200 nella
CEI2*.
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE –
Risultati prima giornata
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE – Risultati prima giornata : In allegato, oltre al
comunicato, quattro fotografie libere da diritti 1 Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi
Uniti) 2 Hamdan Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) 3 Ugam Singh Bairisal Singh
(India) 4 una fase della gara all'interno della Tenuta di San Rossore
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Toscana Endurance Lifestyle: grande
spettacolo nella chiusura
Toscana Endurance Lifestyle: grande spettacolo nella chiusura : Categoria: Endurance 16 Luglio
2017 A seguire le gare insieme a Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum anche il figlio
Sheikh Hamdan, principe alla Corona di Dubai. Prima di pranzo l’incontro con il tenore Andrea
Bocelli Sarà difficile per tutti dimenticare le emozioni vissute nella giornata finale di Toscana
Endurance Lifestyle, con entrambe le gare che – una dopo 120 e l’altra dopo 160 chilometri – si
sono concluse in volata tenendo con il fiato sospeso il pubblico delle grandi occasioni assiepato
lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. Un autentico spettacolo, quello regalato
dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti, che sul tracciato pisano hanno dettato legge
anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il percorso con 517 binomi che fra ieri e
oggi hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla presenza di due main sponsor di
caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da applausi a scena aperta l’epilogo
della 160 chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du Barthas che sono entrati in testa
nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di rimonta di Salem Hamad Saeed
Malhoof Al Kitbi e Kerdos (poi eliminato in visita finale): 1.500 metri di adrenalina pura e
galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno reso onore allo sforzo di cavalli e
cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in considerazione di un ultimo giro coperto a
25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e Taher du Barthas di recuperare il ritardo di
1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e
spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una volata di gruppo dall’emiratino Mansour
Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media di 26,705 km/h davanti ai connazionali
Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems.
Tutto ad alto livello, oggi, all’ippodromo di San Rossore, il che è confermato anche dai
personaggi eccellenti che non hanno voluto mancare a Toscana Endurance Lifestyle. A seguire
cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum – vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è
arrivato anche il principe alla Corona di Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum. Verso mezzogiorno, l’arrivo al Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande
appassionato di cavalli ed entusiasta di conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO
& chairman di sistemaeventi.it Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana
Endurance Lifestyle. Il tenore di Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan
per parlare con loro della comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo. Risultati
domenica 16 luglio CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su Taher du Barthas alla media di 22,492
km/h, 2° Hamad Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su
Castelbar Corsar a 25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla
(average speed 26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al Marri (UAE) on Chanah (+1"), 3° Mohd
Ahmad Mohd Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el Chems (+2"). (Nella foto: l'arrivo della 16
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Endurance: a San Rossore un evento
mondiale
Endurance: a San Rossore un evento mondiale : Ecco i vincitori e le foto. Prossimo appuntamento
nel weekend del 5 e 6 agosto Sarà difficile per tutti dimenticare le emozioni vissute nella giornata
finale di Toscana Endurance Lifestyle, con entrambe le gare che – una dopo 120 e l’altra dopo
160 chilometri – si sono concluse in volata tenendo con il fiato sospeso il pubblico delle grandi
occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. Un autentico
spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti, che sul tracciato
pisano hanno dettato legge anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il percorso con
517 binomi che fra ieri e oggi hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, esaltata ulteriormente dalla
presenza di due main sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da
applausi a scena aperta l’epilogo della 160 chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du
Barthas che sono entrati in testa nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di
rimonta di Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi e Kerdos (poi eliminato in visita finale): 1.500
metri di adrenalina pura e galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno freso
onore allo sforzo di cavalli e cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in
considerazione di un ultimo giro coperto a 25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e
Taher du Barthas di recuperare il ritardo di 1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto
conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una
volata di gruppo dall’emiratino Mansour Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media
di 26,705 km/h davanti ai connazionali Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad
Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems. Tutto ad alto livello, oggi all’ippodromo di San
Rossore, confermato anche dai personaggi eccellenti che non hanno voluto mancare a Toscana
Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al padre
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – vicepresidente e primo ministro degli Emirati
Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato anche il principe alla Corona di Dubai, Sheikh
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Verso mezzogiorno, l’arrivo al Villaggio
internazionale di San Rossore Andrea Bocelli, grande appassionato di cavalli ed entusiasta di
conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO & chairman di sistemaeventi.it
Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana Endurance Lifestyle. Il tenore di
Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan per parlare con loro della
comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo. Risultati domenica 16 luglio
CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su Taher du Barthas alla media di 22,492 km/h, 2° Hamad
Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su Castelbar Corsar a
25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla (average speed
26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al Marri (UAE) on Chanah (+1"), 3° Mohd Ahmad Mohd
Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el Chems (+2")
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San Rossore: prima giornata in archivio con
successo
San Rossore: prima giornata in archivio con successo : La prima giornata di Toscana Endurance
Lifestyle 2017 ha regalato emozioni, grandi prestazioni sul piano tecnico e spettacolo. Chi ha
fatto rotta sull’ippodromo di San Rossore per applaudire i migliori cavalieri e i cavalli più forti
del mondo non è rimasto deluso. A tagliare il traguardo per primi e a superare con successo le
visite veterinarie finali sono stati Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi Uniti) nella 120
km Ladies, Hamdan Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km junor e young
riders e Ugam Singh Bairisal Singh (India) nella CEI1* 81 km. Per tutti e tre si è trattato di una
giornata vissuta sempre nelle primissime posizioni, fino all’accelerazione finale che ha consentito
loro di avere la meglio sugli immediati inseguitori e scavare autentici “fossati”, in termini di
distacco, con gli altri binomi in gara. Prestazione da incorniciare quella della dotata femmina
Za’Amah, che sul tracciato di San Rossore insieme a Alia Ahmad Mohd Al Saboori ha concesso
il bis dopo la vittoria conquistata lo scorso anno sotto la sella di Costanza Laliscia per il trionfo
nel Campionato italiano assoluto. Anche stavolta la saura del 2002 ha messo in fila tutti quanti,
confermandosi particolarmente a proprio agio su un percorso entrato ormai nel ristretto novero
dell’élite mondiale dell’endurance. Degna di rilievo anche la prova del giovane emiratino
Hamdan Ahmed Mohd Al Marri, anche lui alla seconda vittoria consecutiva a San Rossore, dopo
l’affermazione dell’anno scorso quando vinse in sella a Fidel D’Elssanne. A far notizia nella
CEI1* 81 km è stato invece il distacco con cui l’indiano Ugam Singh Bairisal Singh si è
presentato sul traguardo, ben 33 minuti prima del secondo classificato. Sul terzo gradino del
podio, per una meritata dose di applausi, l’italiano Alessandro Generali titolare insieme ad A Big
Aldayr anche del premio Best Condition per la categoria, mentre per la Ladies l’ambito
riconoscimento va a Saprima De Bozouls insieme all’amazzone francese Julia Montagne. In
chiusura della giornata, attesissimo, è arrivato a San Rossore anche Sua Altezza lo Sceicco
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU e Governatore
di Dubai. Primo sostenitore della manifestazione e grande appassionato di endurance ha voluto
assistere alle visite veterinarie preliminari del gran finale in programma domani, domenica 16
luglio con le due gare – CEI3* 160 km e CEI2* 120 km – valide per l’unica tappa italiana del
prestigioso e ambìto HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
Grandi numeri anche per la giornata conclusiva: 50 binomi al via nella CEI3* e ben 200 nella
CEI2*. Classifiche CEI2* Ladies: 1* Alia Ahmad Mohd Al Saboori (UAE) su Za’Amah alla
media di 24,141 km/h, 2* Eulalia Guardia Gonzalez (SPA) su Al Fatin a 5”, 3° Ayesha Darwish
Ahmed Al Romatihi (UAE) su Quetzal Arvorig a 16’36”. CEIYJ2*: Hamdan Ahmed Mohd Al
Marri (UAE) su Vishkra Jais alla media di 26,484 km/h, 2° Saeed Salem Atiq Khamis Al Muhairi
(UAE) su Adadia de Bozouls a 3”, 3° Salim SaidA Al Owais (UAE) su Amandinne a 28’09”.
CEI1*: Ugam Singh Bairisal Singh (Ind) su Magic Glenn Avelina alla media di 24,111 km/h, 2°
Essa Salem Khamis Al Shair (UAE) a 33’, 3° Alessandro Generali (ITA) su A Big Aldair a
50’58”. Comunicato Stampa SistemaEventi.it
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L'Emiro di Dubai a San Rossore
L'Emiro di Dubai a San Rossore : Prima giornata carica di emozioni per il Toscana Endurance
Lifestyle. All'ippodromo anche il primo ministro degli Emirati Arabi PISA — La prima giornata
del Toscana endurance lifestyle all'Ippodromo di San Rossore, ha regalato emozioni e grandi
prestazioni. Lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro
degli Emirati Arabi e governatore di Dubai, è a Pisa per assistere alle gare, che proseguiranno fino
a domani. A tagliare il traguardo per primi e a superare con successo le visite veterinarie finali
sono stati Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km Ladies, Hamdan
Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km junor e young riders e Ugam Singh
Bairisal Singh (India) nella Cei1* 81 km. Per tutti e tre si è trattato di una giornata vissuta sempre
nelle primissime posizioni, fino all’accelerazione finale che ha consentito loro di avere la meglio
sugli immediati inseguitori e scavare autentici “fossati”, in termini di distacco, con gli altri binomi
in gara. Prestazione da incorniciare, quella di Za’Amah, che sul tracciato di San Rossore insieme
a Alia Ahmad Mohd Al Saboori ha concesso il bis dopo la vittoria conquistata lo scorso anno
sotto la sella di Costanza Laliscia per il trionfo nel campionato italiano assoluto. Degna di rilievo
anche la prova del giovane emiratino Hamdan Ahmed Mohd Al Marri, anche lui alla seconda
vittoria consecutiva a San Rossore, dopo l’affermazione dell’anno scorso quando vinse in sella a
Fidel D’Elssanne. A far notizia nella Cei1* 81 km è stato invece il distacco con cui l’indiano
Ugam Singh Bairisal Singh si è presentato sul traguardo, ben 33 minuti prima del secondo
classificato. Sul terzo gradino del podio, per una meritata dose di applausi, anche l’italiano
Alessandro Generali. Domani nuovo appuntamento l'unica tappa italiana dell'Hh Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, prestigioso circuito voluto dal
premier degli Emirati, che per il secondo anno consecutivo prende il via da San Rossore.
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Ancora emozioni al Toscana Endurance
Ancora emozioni al Toscana Endurance : PISA – Sarà difficile per tutti dimenticare le emozioni
vissute nella giornata finale di Toscana Endurance Lifestyle, con entrambe le gare che – una dopo
120 e l’altra dopo 160 chilometri – si sono concluse in volata tenendo con il fiato sospeso il
pubblico delle grandi occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore.
Un autentico spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti, che sul
tracciato pisano hanno dettato legge anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il
percorso con 517 binomi che fra ieri e oggi hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla
presenza di due main sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da
applausi a scena aperta l’epilogo della 160 chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du
Barthas che sono entrati in testa nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di
rimonta di Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi e Kerdos (poi eliminato in visita finale): 1.500
metri di adrenalina pura e galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno reso
onore allo sforzo di cavalli e cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in
considerazione di un ultimo giro coperto a 25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e
Taher du Barthas di recuperare il ritardo di 1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto
conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una
volata di gruppo dall’emiratino Mansour Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media
di 26,705 km/h davanti ai connazionali Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad
Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems. Tutto ad alto livello, oggi, all’ippodromo di San
Rossore, il che è confermato anche dai personaggi eccellenti che non hanno voluto mancare a
Toscana Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al
padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – vicepresidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato anche il principe alla Corona di Dubai,
Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Verso mezzogiorno, l’arrivo al
Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande appassionato di cavalli ed entusiasta di
conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO & chairman di sistemaeventi.it
Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana Endurance Lifestyle. Il tenore di
Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan per parlare con loro della
comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo.
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Toscana Endurance Lifestyle: spettacolo puro
Toscana Endurance Lifestyle: spettacolo puro : Le gare dell’ultima giornata hanno regalato
emozioni incredibili: sia nella 160 che nella 120 chilometri. Arrivi in volata con testa a testa
entusiasmanti sulla retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. Toscana Endurance Lifestyle
2017: tutto pronto per l'evento dei record Toscana Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per
l'evento dei record Toscana Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per l'evento dei record
Toscana Endurance Lifestyle: alla vigilia delle gare raddoppia il montepremi Toscana Endurance
Lifestyle arrivano le prime vittorie - Le gare dell’ultima giornata hanno regalato emozioni
incredibili: sia nella 160 che nella 120 chilometri. Arrivi in volata con testa a testa entusiasmanti
sulla retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. A seguire le gare insieme a Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum anche il figlio Sheikh Hamdan, principe alla Corona di
Dubai. Prima di pranzo l’incontro con il tenore Andrea Bocelli. Sarà difficile per tutti dimenticare
le emozioni vissute nella giornata finale di Toscana Endurance Lifestyle, con entrambe le gare
che, una dopo 120 e l’altra dopo 160 chilometri, si sono concluse in volata tenendo con il fiato
sospeso il pubblico delle grandi occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San
Rossore. Un autentico spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti,
che sul tracciato pisano hanno dettato legge anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo
il percorso con 517 binomi che fra ieri e oggi hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla
presenza di due main sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da
applausi a scena aperta l’epilogo della 160 chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du
Barthas che sono entrati in testa nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di
rimonta di Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi e Kerdos, poi eliminato in visita finale : 1.500
metri di adrenalina pura e galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno reso
onore allo sforzo di cavalli e cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in
considerazione di un ultimo giro coperto a 25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e
Taher du Barthas di recuperare il ritardo di 1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto
conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una
volata di gruppo dall’emiratino Mansour Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media
di 26,705 km/h davanti ai connazionali Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad
Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems. Tutto ad alto livello, oggi, all’ippodromo di San
Rossore, il che è confermato anche dai personaggi eccellenti che non hanno voluto mancare a
Toscana Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al
padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – vicepresidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato anche il principe alla Corona di Dubai,
Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Verso mezzogiorno, l’arrivo al
Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande appassionato di cavalli ed entusiasta di
conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO & chairman di sistemaeventi.it
Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana Endurance Lifestyle. Il tenore di
Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan per parlare con loro della
comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo. Risultati domenica 16 luglio
CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su Taher du Barthas alla media di 22,492 km/h, 2° Hamad
Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su Castelbar Corsar a
25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla (average speed
26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al Marri (UAE) on Chanah (+1"), 3° Mohd Ahmad Mohd
Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el Chems (+2") Comunicato Stampa - sistemaeventi.it
RIPRODUZIONE RISERVATA Articolo precedente: De Luca, Rolli, Porro: ottimi Gran Premi
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Toscana Endurance Lifestyle: una seconda
giornata spettacolare
Toscana Endurance Lifestyle: una seconda giornata spettacolare : PISA – Sarà difficile per tutti
dimenticare le emozioni vissute nella giornata finale di Toscana Endurance Lifestyle, con
entrambe le gare che – una dopo 120 e l’altra dopo 160 chilometri – si sono concluse in volata
tenendo con il fiato sospeso il pubblico delle grandi occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo
dell’ippodromo di San Rossore. Un autentico spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team
degli Emirati Arabi Uniti, che sul tracciato pisano hanno dettato legge anche quest’anno.
Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il percorso con 517 binomi che fra ieri e oggi hanno preso
parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance
Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla presenza di due main sponsor di caratura mondiale come
Meydan e Azizi Developmants. Da applausi a scena aperta l’epilogo della 160 chilometri, con
l’algerino Mohamed Aida e Taher du Barthas che sono entrati in testa nell’ippodromo e hanno
difeso il primo posto dal tentativo di rimonta di Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi e Kerdos
(poi eliminato in visita finale): 1.500 metri di adrenalina pura e galoppo prima delle grida di gioia
e degli applausi che hanno reso onore allo sforzo di cavalli e cavalieri. Vittoria di grande spessore
tecnico anche in considerazione di un ultimo giro coperto a 25,487 km/h, che ha consentito a
Mohamed Aida e Taher du Barthas di recuperare il ritardo di 1’30” da Al Kitbi con cui erano
ripartiti per il tratto conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e spettacolo anche nella CEI2*, vinta
al termine di una volata di gruppo dall’emiratino Mansour Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn
Tayla alla media di 26,705 km/h davanti ai connazionali Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e
Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems. Tutto ad alto livello, oggi,
all’ippodromo di San Rossore, il che è confermato anche dai personaggi eccellenti che non hanno
voluto mancare a Toscana Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e cavalieri degli Emirati Arabi
Uniti, insieme al padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – vicepresidente e primo
ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato anche il principe alla
Corona di Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Verso mezzogiorno,
l’arrivo al Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande appassionato di cavalli ed entusiasta
di conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il CEO & chairman di sistemaeventi.it
Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di Toscana Endurance Lifestyle. Il tenore di
Lajatico ha poi incontrato Sheikh Mohammed e Sheikh Hamdan per parlare con loro della
comune passione per quell’animale fantastico che è il cavallo. Risultati domenica 16 luglio
CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su Taher du Barthas alla media di 22,492 km/h, 2° Hamad
Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su Castelbar Corsar a
25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla (average speed
26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al Marri (UAE) on Chanah (+1"), 3° Mohd Ahmad Mohd
Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el Chems (+2") Redazione Fonte: sistemaeventi.it
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Che spettacolo l'endurance a San Rossore!
Che spettacolo l'endurance a San Rossore! : A San Rossore (Pisa) 517 binomi di 44 nazioni hanno
dato spettacolo nel weekend al Toscana Endurance Lifestyle, tappa italiana dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Fesival, prestigiosa prova di endurance
equestre

Tutti i diritti riservati

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

17 luglio 2017 - 09:21 > Versione online



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia
PAGINE : 41
SUPERFICIE : 4 %
PERIODICITÀ : Quotidiano

DIFFUSIONE : (785000)

17 luglio 2017



L’ippodromo resta vivo anche d’estate:
cavalli, sceicchi, grandi ospiti e... cicale
L’ippodromo resta vivo anche d’estate: cavalli, sceicchi, grandi ospiti e... cicale : Si è concluso
ieri un superbo spettacolo di sport, ma anche di umanità Sheikh Hamdan bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum accarezza un cavallo a San Rossore Pisa, 17 luglio 2017 - LA PRESENZA
di Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati
Arabi Uniti e governatore di Dubai, e del figlio, erede della Corona, Sheikh Hamdam Bin
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, già campione del mondo di endurance nel 2014, ha dato
l’imprimatur al successo del “Toscana Endurance Lifestyle 2017”, un successo al quale l’arrivo di
una star internazionale come Andrea Bocelli ha aggiunto ieri un altro tassello. Bocelli, che aveva
prestato la sua immagine, in sella a un cavallo bianco, per la rivista, diffusa in tutto il mondo,
uscita in occasione della manifestazione, è giunto all’ippodromo alle 12, in short, accompagnato
dalla moglie Veronica ed è stato subito accolto da Gianluca Laliscia, CEO & chairman di sistema
eventi, e poi, con estrema cordialità, dallo sceicco nella tenda dell’ospitalità. Sotto il profilo
sportivo il pomeriggio riserbava due gare della massima importanza, la 160 e la 120 chilometri,
entrambe valide come prima tappa dell’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Festival
che si concluderà in ottobre a Dubai dopo altre tre tappe europee. Spettacolare l’arrivo della gara
maggiore nella quale, dopo undici ore sul percorso, i migliori si sono dati battaglia nei 1300 metri
finali della pista da corsa decretando infine il successo dell’algerino Mohamed Aida in sella a
Taher du Barthas. Nella gara dei 120 chilometri il successo è andato dall’emiratino Mansour
Saeed Mohd Al Faresi in sella a Magic Glenn Tayla. Va così in archivio una manifestazione nella
quale l’ippodromo di San Rossore, vecchio 163 anni e avvezzo a vivere le sue estati nel silenzio
dominato soltanto dalle cicale, è stato per il terzo anno il palcoscenico di una grande kermesse
internazionale. MERITO di Alfea che ha capito come il letargo non paghi. Lo spettacolo offerto è
stato emozionante. Abbiamo ammirato oltre cinquecento cavalli dal grande cuore ma, con loro,
anche centinaia di persone che ne hanno seguito le imprese sportive con una partecipazione così
assoluta e umanamente coinvolgente che è difficile trovare in altri sport. Bastava seguire la sosta
dei cavalli ai pit stop per i controlli veterinari per vedere l’attenzione riservata a ogni concorrente
da parte degli addetti, spesso anche dieci persone attorno a un cavallo: docce gelate, controllo dei
garretti, dei nodelli, dei tendini. Dopo il pit stop - e il numero dei cavalli ha trasformato il centro
dell’ippodromo in un immenso, affascinante teatro - i veterinari davano o negavano l’ok a
continuare la gara, Inflessibilmente, dobbiamo aggiungere, poiché non sono stati pochi i cavalieri,
gli allenatori e i proprietari a restare delusi di fronte un’esclusione ritenuta troppo severa. Ma in
gare di questo tipo la salute del cavallo deve restare al centro dell’attenzione dal primo all’ultimo
metro. Grazie anche ai prestigiosi main sponsor Meydan e Azizi Developments, oltre alla
presenza degli ospiti di maggior prestigio e alla cura dei cavalli in gara va segnalata, da parte di
sistemaeventi.it, la perfetta organizzazione in ogni settore della manifestazione: dall’ospitalità
nella grande tenda dotata di aria condizionata, cibi raffinati, e ogni altro comfort, all’accurato
servizio-stampa, al buffet per tutte le persone che ruotavano attorno alle gare (atleti, artieri,
accompagnatori, giornalisti, servizio d’ordine). A quasi duemila persone è stato garantito, negli
spazi antistanti il ristorante, un servizio di ristoro completo - dall’antipasto al caffè, dessert
incluso - che ha funzionato per due giorni dall’alba al tramonto. Menù internazionale (ma senza
alcolici).
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Si chiude al fotofinish una edizione da record
del Toscana Endurance Lifestyle (2017)
Si chiude al fotofinish una edizione da record del Toscana Endurance Lifestyle (2017) : Le gare
dell’ultima giornata hanno regalato emozioni incredibili: sia nella 160 che nella 120 chilometri.
Arrivi in volata con testa a testa entusiasmanti sulla retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore.
A seguire le gare insieme a Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum anche il figlio Sheikh
Hamadan, principe alla Corona di Dubai. Sarà difficile dimenticare le emozioni vissute nella
giornata finale di Toscana Endurance Lifestyle, con entrambe le gare che – una dopo 120 e l’altra
dopo 160 chilometri – si sono concluse in volata tenendo con il fiato sospeso il pubblico delle
grandi occasioni assiepato lungo la retta d’arrivo dell’ippodromo di San Rossore. Un autentico
spettacolo, quello regalato dai cavalieri dei team degli Emirati Arabi Uniti, che sul tracciato
pisano hanno dettato legge anche quest’anno. Mozzafiato il colpo d’occhio lungo il percorso con
517 binomi che hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Endurance Cup Fesival, esaltata ulteriormente dalla presenza di due main sponsor di
caratura mondiale come Meydan e Azizi Developmants. Da applausi l’epilogo della 160
chilometri, con l’algerino Mohamed Aida e Taher du Barthas che sono entrati in testa
nell’ippodromo e hanno difeso il primo posto dal tentativo di rimonta di Salem Hamad Saeed
Malhoof Al Kitbi e Kerdos (poi eliminato in visita finale): 1.500 metri di adrenalina pura e
galoppo prima delle grida di gioia e degli applausi che hanno reso onore allo sforzo di cavalli e
cavalieri. Vittoria di grande spessore tecnico anche in considerazione di un ultimo giro coperto a
25,487 km/h, che ha consentito a Mohamed Aida e Taher du Barthas di recuperare il ritardo di
1’30” da Al Kitbi con cui erano ripartiti per il tratto conclusivo di 20 chilometri. Emozioni e
spettacolo anche nella CEI2*, vinta al termine di una volata di gruppo dall’emiratino Mansour
Saeed Mohd Al Faresi su Magic Glenn Tayla alla media di 26,705 km/h davanti ai connazionali
Abdulla Ghanim Al Marri su Chanah e Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri su Zakia el Chems.
Tutto ad alto livello all’ippodromo di San Rossore, il che è confermato anche dai personaggi
eccellenti che non hanno voluto mancare al Toscana Endurance Lifestyle. A seguire cavalli e
cavalieri degli Emirati Arabi Uniti, insieme al padre Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
– vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai – è arrivato
anche il principe alla Corona di Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Verso mezzogiorno, l’arrivo al Villaggio internazionale di Andrea Bocelli, grande appassionato di
cavalli ed entusiasta di conoscere il mondo dell’endurance. Ad accoglierlo il presidente e
amministratore delegato di Sistemaeventi.it Gianluca Laliscia, ideatore e punto di riferimento di
Toscana Endurance Lifestyle. Risultati domenica 16 luglio CEI3*: 1° Mohamed Aida (ALG) su
Taher du Barthas alla media di 22,492 km/h, 2° Hamad Obaid Rashed Al Kaabi su Siam du
Barthas a 7”, 3° Salim Said Al Owais su Castelbar Corsar a 25”. CEI2*: 1° Mansour Saeed Mohd
Al Faresi (UAE) on Magic Glenn Tayla (average speed 26,705 km/h), 2°Abdulla Ghanim Al
Marri (UAE) on Chanah (+1 ), 3° Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri (UAE) on Zakia el
Chems (+2 ). L’agenzia Sporteconomy per il terzo anno consecutivo è stato il “media partner”
dell’evento più importante in ambito italiano (oltre che tra quelli europei) dell’endurance.
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San Rossore: prima giornata in archivio con
successo
San Rossore: prima giornata in archivio con successo : La prima giornata di Toscana Endurance
Lifestyle 2017 ha regalato emozioni, grandi prestazioni sul piano tecnico e spettacolo. Chi ha
fatto rotta sull’ippodromo di San Rossore per applaudire i migliori cavalieri e i cavalli più forti
del mondo non è rimasto deluso. A tagliare il traguardo per primi e a superare con successo le
visite veterinarie finali sono stati Alia Ahmad Mohd Al Saboori (Emirati Arabi Uniti) nella 120
km Ladies, Hamdan Ahmed Mohd Al Marri (Emirati Arabi Uniti) nella 120 km junor e young
riders e Ugam Singh Bairisal Singh (India) nella CEI1* 81 km. Per tutti e tre si è trattato di una
giornata vissuta sempre nelle primissime posizioni, fino all’accelerazione finale che ha consentito
loro di avere la meglio sugli immediati inseguitori e scavare autentici “fossati”, in termini di
distacco, con gli altri binomi in gara. Prestazione da incorniciare quella della dotata femmina
Za’Amah, che sul tracciato di San Rossore insieme a Alia Ahmad Mohd Al Saboori ha concesso
il bis dopo la vittoria conquistata lo scorso anno sotto la sella di Costanza Laliscia per il trionfo
nel Campionato italiano assoluto. Anche stavolta la saura del 2002 ha messo in fila tutti quanti,
confermandosi particolarmente a proprio agio su un percorso entrato ormai nel ristretto novero
dell’élite mondiale dell’endurance. Degna di rilievo anche la prova del giovane emiratino
Hamdan Ahmed Mohd Al Marri, anche lui alla seconda vittoria consecutiva a San Rossore, dopo
l’affermazione dell’anno scorso quando vinse in sella a Fidel D’Elssanne. A far notizia nella
CEI1* 81 km è stato invece il distacco con cui l’indiano Ugam Singh Bairisal Singh si è
presentato sul traguardo, ben 33 minuti prima del secondo classificato. Sul terzo gradino del
podio, per una meritata dose di applausi, l’italiano Alessandro Generali titolare insieme ad A Big
Aldayr anche del premio Best Condition per la categoria, mentre per la Ladies l’ambito
riconoscimento va a Saprima De Bozouls insieme all’amazzone francese Julia Montagne. In
chiusura della giornata, attesissimo, è arrivato a San Rossore anche Sua Altezza lo Sceicco
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli EAU e Governatore
di Dubai. Primo sostenitore della manifestazione e grande appassionato di endurance ha voluto
assistere alle visite veterinarie preliminari del gran finale in programma domani, domenica 16
luglio con le due gare – CEI3* 160 km e CEI2* 120 km – valide per l’unica tappa italiana del
prestigioso e ambìto HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.
Grandi numeri anche per la giornata conclusiva: 50 binomi al via nella CEI3* e ben 200 nella
CEI2*. Classifiche CEI2* Ladies: 1* Alia Ahmad Mohd Al Saboori (UAE) su Za’Amah alla
media di 24,141 km/h, 2* Eulalia Guardia Gonzalez (SPA) su Al Fatin a 5”, 3° Ayesha Darwish
Ahmed Al Romatihi (UAE) su Quetzal Arvorig a 16’36”. CEIYJ2*: Hamdan Ahmed Mohd Al
Marri (UAE) su Vishkra Jais alla media di 26,484 km/h, 2° Saeed Salem Atiq Khamis Al Muhairi
(UAE) su Adadia de Bozouls a 3”, 3° Salim SaidA Al Owais (UAE) su Amandinne a 28’09”.
CEI1*: Ugam Singh Bairisal Singh (Ind) su Magic Glenn Avelina alla media di 24,111 km/h, 2°
Essa Salem Khamis Al Shair (UAE) a 33’, 3° Alessandro Generali (ITA) su A Big Aldair a
50’58”. Comunicato Stampa SistemaEventi.it
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Il principe regge la Torre
Il principe regge la Torre : Hamdan, erede al trono di Dubai, a Pisa insieme al padre in occasione
del Toscana Endurance lifestyle, si è fatto immortalare in piazza dei Miracoli PISA — Come Will
Smith, Katy Perry, Kobe Bryant e migliaia di turisti ogni giorno, neanche Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, erede al trono di Dubai, ha resistito al fascino di Piazza dei
Miracoli, facendosi immortalare mentre "regge" la Torre. Il principe e il padre Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi e
governatore di Dubai, hanno fatto visita a Pisa in occasione del Toscana Endurance lifestyle, la
tre giorni dell'ippica a San Rossore. Prima delle gare, l'emiro e il suo erede hanno incontrato il
tenore Andrea Bocelli. La manifestazione, che si è conclusa ieri, ha regalato emozioni sia nella
160 che nella 120 chilometri. L'ippodromo pisano e la tenuta di san Rossore sono stati anche
cornice dell’unica tappa italiana dell’ Hh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance
Cup Fesival, di cui l'emiro è il promotore.
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Toscana Endurance Lifestyle: in migliaia a
San Rossore
Toscana Endurance Lifestyle: in migliaia a San Rossore : L’evento che ha animato nell’ultimo
fine settimana l'ippodromo di San Rossore, il Toscana Endurance Lifestyle, ha centrato tutti gli
obiettivi, generando ricadute importanti anche per l’economia del territorio e la valorizzazione
dell’ippodromo e della Tenuta Endurance a San Rossore Foto sistemaeventi.it Toscana Endurance
Lifestyle: spettacolo puro Toscana Endurance Lifestyle: alla vigilia delle gare raddoppia il
montepremi Toscana Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per l'evento dei record Toscana
Endurance Lifestyle arrivano le prime vittorie - I tre giorni del primo round di Toscana Endurance
Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il
secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi, per certi versi
hanno addirittura superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti collaterali” generati
dalla presenza di centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti. Il dato più eclatante
è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica all’ippodromo e nella
Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata “invasione” di chi ha scelto di
vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto con la magnifica natura.
Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito”
riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando
fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque stelle. È legittima, quindi, la
soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza ed efficienza. «Ciò che
proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in programma nel primo
fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it – è
orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di stima e gli
apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci stanno
tributando. È una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata vicina,
con uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni per
dare il massimo e con i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse per il verso
giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, la
società che gestisce l’Ippodromo di San Rossore ; per il quale il successo di un evento come
quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso: «È il frutto di
uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Fra queste, Alfea ha svolto
certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti, primo tra
tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è molto cresciuto, diventando un
evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una promozione diretta
e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima potenzialità anche per il
futuro». Il bilancio è quanto mai positivo anche su altri versanti. Innanzitutto quello della tutela
della salute e del benessere delle centinaia di cavalli e cavalieri in gara, senza dimenticare quello
della sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti ospiti illustri che hanno preso parte a
Toscana Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di tutte le forze dell’ordine coordinate con
capacità ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a San Rossore ha voglia di tornare,
stregato dalla bellezza e dal fascino della Tenuta, rispettata in ogni suo angolo nei giorni delle
gare e già riconsegnata “immacolata” alla fruizione dei cittadini e dei tanti turisti che amano
questo fantastico polmone verde della Toscana. Comunicato Stampa - sistemaeventi.it
RIPRODUZIONE RISERVATA Articolo precedente: Sport Equestri: azzurri pronti per gli
Europei di completo a Millstreet
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: buona la
prima!
Toscana Endurance Lifestyle 2017: buona la prima! : I tre giorni del primo round di Toscana
Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San
Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi,
per certi versi hanno addirittura superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti
collaterali” generati dalla presenza di centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti.
Il dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata
“invasione” di chi ha scelto di vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto
con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle. È legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza
ed efficienza. «Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare
in programma nel primo fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman
di sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni
di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci
stanno tributando. È una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata
vicina, con uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori
condizioni per dare il massimo e con i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse
per il verso giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore
generale Alfea, la società che gestisce l’Ippodromo di San Rossore; per il quale il successo di un
evento come quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso:
«È il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Fra queste, Alfea ha
svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti,
primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è molto cresciuto,
diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una
promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima
potenzialità anche per il futuro». Il bilancio è quanto mai positivo anche su altri versanti.
Innanzitutto quello della tutela della salute e del benessere delle centinaia di cavalli e cavalieri in
gara, senza dimenticare quello della sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti ospiti illustri
che hanno preso parte a Toscana Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di tutte le forze
dell’ordine coordinate con capacità ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a San Rossore
ha voglia di tornare, stregato dalla bellezza e dal fascino della Tenuta, rispettata in ogni suo
angolo nei giorni delle gare e già riconsegnata “immacolata” alla fruizione dei cittadini e dei tanti
turisti che amano questo fantastico polmone verde della Toscana.
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23mila pernottamenti per l'Endurance 2017:
la strutture alberghiere cavalcano l'evento
23mila pernottamenti per l'Endurance 2017: la strutture alberghiere cavalcano l'evento : A San
Rossore 3mila persone nella due giorni di eventi L’evento dell’ultimo fine settimana ha centrato
tutti gli obiettivi, generando ricadute importanti anche per l’economia del territorio e la
valorizzazione dell’ippodromo e della Tenuta. I tre giorni del primo round di Toscana Endurance
Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il
secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi, per certi versi
hanno addirittura superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti collaterali” generati
dalla presenza di centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti. Il dato più eclatante
è di certo quello delle migliaia di presenze registrate, 3mila per l'esattezza, da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata
“invasione” di chi ha scelto di vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto
con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle. E’ legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza
ed efficienza. “Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in
programma nel primo fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di
sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di
stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci
stanno tributando. E’ una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata
vicina, uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni
per dare il massimo e i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse per il verso
giusto”. Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, per
il quale il successo di un evento come quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali,
non si realizza per caso: “E’ il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del
territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento
va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è
molto cresciuto, diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa
edizione. Una promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare
un’ottima potenzialità anche per il futuro”. Il bilancio è quanto mai positivo anche su altri
versanti. Innanzitutto quello della tutela della salute e del benessere delle centinaia di cavalli e
cavalieri in gara, senza dimenticare quello della sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti
ospiti illustri che hanno preso parte a Toscana Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di
tutte le forze dell’ordine coordinate con capacità ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a
San Rossore ha di tornare, stregato dalla bellezza e dal fascino della Tenuta di San Rossore,
rispettata in ogni suo angolo nei giorni delle gare e già riconsegnata “immacolata” alla fruizione
dei cittadini e dei tanti turisti che amano questo fantastico polmone verde della Toscana. Fonte
SistemaEventi
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Toscana Endurance Lifestyle: invasione di
cavalli, cavalieri e spettatori nel parco di San
Rossore
Toscana Endurance Lifestyle: invasione di cavalli, cavalieri e spettatori nel parco di San Rossore :
I tre giorni del primo round di Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri
tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6
agosto, non hanno tradito le attese. Il dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze
registrate da venerdì a domenica all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata
dalla pacifica e ordinata 'invasione'di chi ha scelto di vivere un evento ecocompatibile, a diretto
contatto con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal'tutto esaurito' riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle. E’ legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza
ed efficienza. “Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in
programma nel primo fine settimana di agosto - confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di
sistemaeventi.it - è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di
stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci
stanno tributando. E’ una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata
vicina, uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni
per dare il massimo e i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse per il verso
giusto”. Il day after è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, per il
quale il successo di un evento come quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali,
non si realizza per caso: “E’ il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del
territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento
va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è
molto cresciuto, diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa
edizione. Una promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare
un’ottima potenzialità anche per il futuro”.
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Bilancio positivo per la tre giorni del Toscana
Endurance Lifestyle
Bilancio positivo per la tre giorni del Toscana Endurance Lifestyle : I tre giorni del primo round
di Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di
San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese.
Anzi, per certi versi hanno addirittura superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti
collaterali” generati dalla presenza di centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti.
Il dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata
“invasione” di chi ha scelto di vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto
con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle. È legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza
ed efficienza. «Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare
in programma nel primo fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman
di sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni
di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci
stanno tributando. È una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata
vicina, con uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori
condizioni per dare il massimo e con i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse
per il verso giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore
generale Alfea, la società che gestisce l’Ippodromo di San Rossore; per il quale il successo di un
evento come quello appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso:
«È il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Fra queste, Alfea ha
svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti,
primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è molto cresciuto,
diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una
promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima
potenzialità anche per il futuro». Il bilancio è quanto mai positivo anche su altri versanti.
Innanzitutto quello della tutela della salute e del benessere delle centinaia di cavalli e cavalieri in
gara, senza dimenticare quello della sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti ospiti illustri
che hanno preso parte a Toscana Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di tutte le forze
dell’ordine coordinate con capacità ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a San Rossore
ha voglia di tornare, stregato dalla bellezza e dal fascino della Tenuta, rispettata in ogni suo
angolo nei giorni delle gare e già riconsegnata “immacolata” alla fruizione dei cittadini e dei tanti
turisti che amano questo fantastico polmone verde della Toscana.
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Toscana Endurance Lifestyle: invasione di
cavalli, cavalieri e spettatori nel parco di San
Rossore
Toscana Endurance Lifestyle: invasione di cavalli, cavalieri e spettatori nel parco di San Rossore :
Successo per la prima parte dell'edizione 2017 della competizione. Altrettanto significativa la
ricaduta sul tessuto economico locale, testimoniata dal 'tutto esaurito' riscontrato nelle attività
alberghiere e di ristorazione nel raggio di oltre 5
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PISA - I tre giorni del primo round di
Toscana Endurance Lifestyle,... Il dato più
eclatante è di certo quello delle migliaia di...
PISA - I tre giorni del primo round di Toscana Endurance Lifestyle,... Il dato più eclatante è di
certo quello delle migliaia di... : ... senza dimenticare quello della sicurezza delle migliaia di...e
dei tanti ospiti illustri che hanno preso parte a Toscana Endurance...coordinate con capacità ed
esperienza dal Questore di Pisa. Chi è...
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In migliaia a Pisa per l'endurance
In migliaia a Pisa per l'endurance : PISA - I tre giorni del primo round di Toscana Endurance
Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l'ippodromo di San Rossore per il
secondo appuntamento previsto dal 4 al 6... Leggi tutta la notizia
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Toscana Endurance Lifestyle 2017 –
comunicato 18 luglio
Toscana Endurance Lifestyle 2017 – comunicato 18 luglio : In allegato, oltre al comunicato, due
foto libere da diritti Grazie per l'attenzione Visualizza e scarica gli allegati
comunicato-18-luglio-2017.doc
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Grandioso successo per il Toscana Endurance
Lifestyle 2017

PISA - I tre giorni del primo round di Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e
cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal
4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi, per certi versi hanno addirittura superato le
aspettative visti e considerati i benefici “effetti collaterali” generati dalla presenza di centinaia di
cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti.
Il dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata
“invasione” di chi ha scelto di vivere un evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto
con la magnifica natura. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di
oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque
stelle.
È legittima, quindi, la soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza ed
efficienza. «Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in
programma nel primo fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di
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Endurance, tutto esaurito negli hotel di lusso
Endurance, tutto esaurito negli hotel di lusso : PISA. Il “Toscana Endurance Lifestyle 2017” ha
concluso l’atteso round di luglio con un successo impensabile sia per numero di cavali in gara
(517) e di nazioni presenti (44), che per livello organizzativo ed affluenza di pubblico. Bilancio
molto positivo anche per altri aspetti: la tutela della salute e del benessere delle centinaia di
cavalli e cavalieri, e la sicurezza garantita alle migliaia di spettatori e ai tanti ospiti illustri che
hanno presenziato ala manifestazione grazie all’impegno di tutte le forze dell’ordine. Un dato
eclatante è anche la ricaduta sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito”
riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando
fino a Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque stelle. Legittima soddisfazione è
espressa da Gianluca Laliscia , ceo e chairman di sistemaeventi.it che ha organizzato la
manifestazione: «Ciò che proviamo in questo momento - dice Laliscia - mentre siamo già al
lavoro per le gare in programma nel primo fine settimana di agosto, è un grandissimo orgoglio. A
regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e
giudici arrivati da ogni parte del mondo ci stanno tributando. È una sensazione bellissima che
voglio condividere con una città che ci è stata vicina, uno staff che non si è risparmiato per
garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni per dare il massimo e i tanti volontari che si
sono impegnati affinché tutto andasse per il verso giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche
per Emiliano Piccioni , direttore generale Alfea, per il quale il successo di un evento come quello
appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso: «È il frutto di uno
sforzo - osserva Piccioni - che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Tra queste, Alfea ha
svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti,
primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’Endurance è molto cresciuto,
diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una
promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima
potenzialità anche per il futuro». E ora appuntamento al meeting programmato dal 4 al 6 agosto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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In migliaia a Pisa per l'endurance
In migliaia a Pisa per l'endurance : Il Toscana endurance lifestyle non ha tradito le attese con il
tutto esaurito per le attività alberghiere e di ristorazione PISA — I tre giorni del primo round di
Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di
San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Il
dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto
economico locale, testimoniata dal tutto esaurito riscontrato nelle attività alberghiere e di
ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le
strutture di lusso a cinque stelle. “Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al
lavoro per le gare in programma nel primo fine settimana di agosto – commenta Gianluca
Laliscia, Ceo e chairman di sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le
centinaia di attestazioni di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da
ogni parte del mondo ci stanno tributando. E’ una sensazione bellissima che voglio condividere
con una città che ci è stata vicina, uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e
cavalieri le migliori condizioni per dare il massimo e i tanti volontari che si sono impegnati
affinché tutto andasse per il verso giusto”. Per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, il
successo della manifestazione “E’ il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del
territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento
va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è
molto cresciuto, diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa
edizione. Una promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare
un’ottima potenzialità anche per il futuro”.
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IN MIGLIAIA A SAN ROSSORE,
TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE HA
VINTO
IN MIGLIAIA A SAN ROSSORE, TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE HA VINTO : by
SistemaEventi.it – I tre giorni del primo round di Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che
cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di San Rossore per il secondo appuntamento
previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Anzi, per certi versi hanno addirittura
superato le aspettative visti e considerati i benefici “effetti collaterali” generati dalla presenza di
centinaia di cavalli e cavalieri arrivati dai cinque continenti. Il dato più eclatante è di certo quello
delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica all’ippodromo e nella Tenuta di San
Rossore, amata e rispettata dalla pacifica e ordinata “invasione” di chi ha scelto di vivere un
evento assolutamente ecocompatibile, a diretto contatto con la magnifica natura. Altrettanto
significativa la ricaduta sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato
nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando fino a
Firenze per ciò che riguarda le strutture di lusso a cinque stelle. È legittima, quindi, la
soddisfazione di chi ha organizzato l’evento, puntando su eccellenza ed efficienza. «Ciò che
proviamo in questo momento, per quanto siamo già al lavoro per le gare in programma nel primo
fine settimana di agosto – confessa Gianluca Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it – è
orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le centinaia di attestazioni di stima e gli
apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da ogni parte del mondo ci stanno
tributando. È una sensazione bellissima che voglio condividere con una città che ci è stata vicina,
con uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e cavalieri le migliori condizioni per
dare il massimo e con i tanti volontari che si sono impegnati affinché tutto andasse per il verso
giusto». Il “day after” è tutto in positivo anche per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, la
società che gestisce l’Ippodromo di San Rossore; per il quale il successo di un evento come quello
appena conclusosi, con numeri davvero eccezionali, non si realizza per caso: «È il frutto di uno
sforzo che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente
un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il
Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è molto cresciuto, diventando un evento di
portata mondiale come dimostrano i numeri di questa edizione. Una promozione diretta e indiretta
del territorio davvero unica che può rappresentare un’ottima potenzialità anche per il futuro». Il
bilancio è quanto mai positivo anche su altri versanti. Innanzitutto quello della tutela della salute e
del benessere delle centinaia di cavalli e cavalieri in gara, senza dimenticare quello della
sicurezza delle migliaia di spettatori e dei tanti ospiti illustri che hanno preso parte a Toscana
Endurance Lifestyle 2017, grazie all’impegno di tutte le forze dell’ordine coordinate con capacità
ed esperienza dal Questore di Pisa. Chi è stato a San Rossore ha voglia di tornare, stregato dalla
bellezza e dal fascino della Tenuta, rispettata in ogni suo angolo nei giorni delle gare e già
riconsegnata “immacolata” alla fruizione dei cittadini e dei tanti turisti che amano questo
fantastico polmone verde della Toscana.

Tutti i diritti riservati

sportendurance.it URL : http://sportendurance.it
PAESE : Italia
TYPE : Web Grand Public 

19 luglio 2017 - 12:30 > Versione online



In migliaia a Pisa per l'endurance
In migliaia a Pisa per l'endurance : Il Toscana endurance lifestyle non ha tradito le attese con il
tutto esaurito per le attività alberghiere e di ristorazione PISA — I tre giorni del primo round di
Toscana Endurance Lifestyle, in attesa che cavalli e cavalieri tornino a popolare l’ippodromo di
San Rossore per il secondo appuntamento previsto dal 4 al 6 agosto, non hanno tradito le attese. Il
dato più eclatante è di certo quello delle migliaia di presenze registrate da venerdì a domenica
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore. Altrettanto significativa la ricaduta sul tessuto
economico locale, testimoniata dal tutto esaurito riscontrato nelle attività alberghiere e di
ristorazione nel raggio di oltre 50 chilometri, sconfinando fino a Firenze per ciò che riguarda le
strutture di lusso a cinque stelle. “Ciò che proviamo in questo momento, per quanto siamo già al
lavoro per le gare in programma nel primo fine settimana di agosto – commenta Gianluca
Laliscia, Ceo e chairman di sistemaeventi.it – è orgoglio al massimo livello. A regalarcelo sono le
centinaia di attestazioni di stima e gli apprezzamenti che cavalieri, tecnici e giudici arrivati da
ogni parte del mondo ci stanno tributando. E’ una sensazione bellissima che voglio condividere
con una città che ci è stata vicina, uno staff che non si è risparmiato per garantire a cavalli e
cavalieri le migliori condizioni per dare il massimo e i tanti volontari che si sono impegnati
affinché tutto andasse per il verso giusto”. Per Emiliano Piccioni, direttore generale Alfea, il
successo della manifestazione “E’ il frutto di uno sforzo che ha visto impegnate molte realtà del
territorio. Fra queste, Alfea ha svolto certamente un ruolo primario, ma un sentito ringraziamento
va a tutti gli enti coinvolti, primo tra tutti il Parco. Dalla prima esperienza nel 2014, l’endurance è
molto cresciuto, diventando un evento di portata mondiale come dimostrano i numeri di questa
edizione. Una promozione diretta e indiretta del territorio davvero unica che può rappresentare
un’ottima potenzialità anche per il futuro”.
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Lo scorso 16 luglio si e' disputata una delle tappe valevoli per il mondiale

di Endurance svoltosi nell'incantevole parco di San Rossore (Pisa) dove

si sono confrontati 500 cavalieri di 44 nazioni.

A questa prestigiosa gara ha presenziato il presidente e primo ministro degli emirati arabi lo

sceicco Mohamed bin Al Rashid Al Maktoum.

A far parte a questa prestigiosa gara vi erano i cavalieri bagheresi del team ghepardi

endurance: Rosario Gargano, Andrea Panno, Cristian Gargano, Salvatore Costantino e Piero

D'agostino quest'ultimi due originari di Piana degli Albanesi.

A partecipare alla categoria piu prestigiosa la CEI3* 160 km il cavallo bagherese Day Din della

scuderia Gargano klingbeil, montato dall'amazzone Ursula klingbel l’atleta si è piazzata ai

primi posti conquistando di fatto la convocazione per i prossimi campionati europei in

programma a Bruxelles il prossimo 16 e 17 agosto. In questa competizione Ursula klingbel
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ENDURANCE D’ ESTATE: SAN ROSSORE
E’ DIETRO L’ ANGOLO
ENDURANCE D’ ESTATE: SAN ROSSORE E’ DIETRO L’ ANGOLO : La settimana che
inizia oggi, lunedì 31 luglio 2017, è importante per l’ Endurance italiano ed internazionale:
“Toscana Endurance Lifestyle 2017”, in quel di San Rossore – Pisa, infatti, di nuovo monopolizza
l’ attenzione. Tre giorni, 4 – 6 agosto 2017, che coloreranno di entusiasmo la disciplina, anche
grazie ai Campionati Italiani Endurance “Under 14” – edizione 2017 che si disputeranno il
prossimo 5 agosto. Buon divertimento a tutti, anzitutto alle giovani promesse “delle lunghe
distanze”. Filippo Caporossi
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Equitazione 02/08/2017

Tutto pronto per il secondo appuntamento del Toscana
Endurance

Secondo appuntamento stagionale per la maratona a cavallo in Toscana. Top riders e giovani italiani molto
più che promettenti torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di San Rossore, vivendo un altro
step del percorso di avvicinamento verso i Mondiali della disciplina, programmati proprio qui per il settembre
2020

Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6 agosto per il suo secondo appuntamento, dopo aver
contato in quello di luglio numeri da capogiro: 517 binomi provenienti da 44 nazioni e dai cinque continenti,
migliaia di presenze registrate all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, splendida location dell’evento, e
una ricaduta altrettanto importante sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito”
riscontrato nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50 chilometri, oltre che nelle strutture di
lusso a cinque stelle di Firenze.

Grazie al supporto di sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments, Toscana Endurance
Lifestyle rappresenta un’occasione consolidata negli anni per fare business e networking esaltando l’energia
delle eccellenze italiane e coltivando i rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di Sheikh
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di
Dubai, grande appassionato dell’endurance e convinto sostenitore dell’evento. Ma soprattutto ospiterà
ancora una volta una panoramica avvincente su questa affascinante disciplina equestre, non solo sport, non
solo tecnica, ma un vero e proprio stile di vita. Sugli splendidi “tracks” di San Rossore, autentico paradiso
dell’endurance con i suoi terreni perfetti, ombrosi e ventilati, domenica 6 agosto andrà in scena il CEI 3* su
160 km, distanza emblematica che affonda le proprie radici nelle leggendarie 100 miglia sulle quali i “pony
express” si sfidavano a fine Ottocento in America e dalle quali la specialità prende origine; poi, oltre a una
prova sugli 81 km, tre categorie sui 120 km, la distanza più spettacolare e dove le medie di percorrenza sono
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Toscana Endurance Lifestyle: pronti per il
secondo atto
Secondo appuntamento stagionale per la maratona a cavallo in Toscana. Top riders e giovani italiani molto più che
promettenti torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di San Rossore, vivendo un altro step del
percorso di avvicinamento verso i Mondiali della disciplina, programmati proprio qui per il settembre 2020

Pisa, 2 agosto 2017 - Secondo appuntamento
stagionale per la maratona a cavallo in Toscana.
Top riders e giovani italiani molto più che
promettenti torneranno a sfidarsi sui magnifici
tracciati della Tenuta di San Rossore, vivendo un
altro step del percorso di avvicinamento verso i
Mondiali della disciplina, programmati proprio
qui per il settembre 2020.

Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6
agosto per il suo secondo appuntamento, dopo
aver contato in quello di luglio numeri da capogiro:
517 binomi provenienti da 44 nazioni e dai cinque
continenti, migliaia di presenze registrate
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore,
splendida location dell’evento, e una ricaduta
altrettanto importante sul tessuto economico locale,
testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle
attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50
chilometri, oltre che nelle strutture di lusso a cinque
stelle di Firenze.

Grazie al supporto di sponsor di caratura mondiale
come Meydan e Azizi Developments, Toscana
Endurance Lifestyle rappresenta un’occasione
consolidata negli anni per fare business e
networking esaltando l’energia delle eccellenze
italiane e coltivando i rapporti fra Italia ed

Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e
primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, grande appassionato dell’endurance e
convinto sostenitore dell’evento. Ma soprattutto ospiterà ancora una volta una panoramica avvincente su
questa affascinante disciplina equestre, non solo sport, non solo tecnica, ma un vero e proprio stile di
vita.

Sugli splendidi “tracks” di San Rossore, autentico paradiso dell’endurance con i suoi terreni perfetti,
ombrosi e ventilati, domenica 6 agosto andrà in scena il CEI 3* su 160 km, distanza emblematica che
affonda le proprie radici nelle leggendarie 100 miglia sulle quali i “pony express” si sfidavano a fine Ottocento in
America e dalle quali la specialità prende origine; poi, oltre a una prova sugli 81 km, tre categorie sui 120
km, la distanza più spettacolare e dove le medie di percorrenza sono più elevate: il  CEI 2*, il CEIYJ 2* riservato
agli atleti più giovani e il CEI 2* Ladies dove corrono solo amazzoni, quelle donne che costituiscono il 50%
dei praticanti mondiali della disciplina e che in moltissimi casi hanno la meglio sugli uomini senza se e
senza ma.

Sabato 5 agosto, invece, sarà in tutto e per tutto la giornata dei cavalieri in erba, con l’esaltante
Campionato Italiano under 14: bambini e ragazzi agguerritissimi in lotta per il più prestigioso dei titoli
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Toscana Endurance Lifestyle: comincia il secondo
appuntamento della stagione
Dal 4 al 6 agosto tornano a San Rossore le maratone a cavallo
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AL VIA IL SECONDO APPUNTAMENTO DEL TOSCANA
ENDURANCE LIFESTYLE
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 Secondo appuntamento stagionale per la maratona a cavallo in Toscana. Top riders e giovani italiani

molto più che promettenti torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di San Rossore,
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017: ASPETTANDO IL 4 – 6
AGOSTO PROSSIMI, L’ATTESA EMOZIONA

“Toscana Endurance Lifestyle 2017”, nel prossimo fine settimana
(4 – 6  agosto), ancora una volta richiamerà molti atleti e, dunque,
catalizzerà l’attenzione.

«Secondo appuntamento stagionale per la maratona a cavallo in
Toscana. Top riders e giovani italiani molto più che promettenti
torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di San Rossore,
vivendo un altro step del percorso di avvicinamento verso i Mondiali della
disciplina, programmati proprio qui per il settembre 2020.

Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6 agosto per il suo
secondo appuntamento, dopo aver contato in quello di luglio numeri da capogiro: 517 binomi provenienti da 44 nazioni e dai
cinque continenti, migliaia di presenze registrate all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, splendida location
dell’evento, e una ricaduta altrettanto importante sul tessuto economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato nelle
attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50 chilometri, oltre che nelle strutture di lusso a cinque stelle di Firenze. Grazie
al supporto di sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments, Toscana Endurance Lifestyle rappresenta
un’occasione consolidata negli anni per fare business e networking esaltando l’energia delle eccellenze italiane e coltivando i
rapporti fra Italia ed Emirati Arabi Uniti grazie alla “visione” di Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e
primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, grande appassionato dell’endurance e convinto sostenitore
dell’evento. Ma soprattutto ospiterà ancora una volta una panoramica avvincente su questa affascinante disciplina equestre,
non solo sport, non solo tecnica, ma un vero e proprio stile di vita. Sugli splendidi “tracks” di San Rossore, autentico paradiso
dell’endurance con i suoi terreni perfetti, ombrosi e ventilati, domenica 6 agosto andrà in scena il CEI 3* su 160 km, distanza
emblematica che affonda le proprie radici nelle leggendarie 100 miglia sulle quali i “pony express” si sfidavano a fine Ottocento in
America e dalle quali la specialità prende origine; poi, oltre a una prova sugli 81 km, tre categorie sui 120 km, la distanza più
spettacolare e dove le medie di percorrenza sono più elevate: il  CEI 2*, il CEIYJ 2* riservato agli atleti più giovani e il CEI 2*
Ladies dove corrono solo amazzoni, quelle donne che costituiscono il 50% dei praticanti mondiali della disciplina e che in
moltissimi casi hanno la meglio sugli uomini senza se e senza ma».

Una stretta di mano simbolica, di buona fortuna agonistica, a quanti si cimenteranno nella kermesse sportiva. Forza!.

Filippo Caporossi
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IT news Pisa  Toscana Endurance Lifestyle: i campioni
del futuro si sfidano a San Rossore - PisaToday
https://t.co/SRt2M67sq5 #Pisa #news

Bambini e ragazzi, così come accadde ai primi di settembre del
2016, potranno farlo galoppando e trottando in sella ai propri
cavalli sullo stesso percorso " naturalmente con distanze più
adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28 ...
Leggi la notizia
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ALTRE FONTI (402)

Produzione e spaccio di droga: denunciati babbo, mamma e due figli
... il tutto trovato dai carabinieri di Vernio in un
appartamento e in un terreno durante un controllo
condotto insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di
Pisa San Rossore. Alla fine l'intero nucleo ...
La Nazione.it  -  2 ore fa

Musica, cibo ed escursioni a Massaciuccoli
Torna anche quest'anno il festival Il Parco delle
Stelle la serie di appuntamenti organizzata
dall'Oasi Lipu di Massaciuccoli, in collaborazione
con il Parco di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli che, dal 1996, promuove
l'osservazione della volta celeste nelle aree naturali
e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui
temi dell'inquinamento luminoso e del ...
Lucca in Diretta  -  1-8-2017

Tirrenica Mobilità nuovo sponsor del Pisa. Ma solo per 17 partite
... ossia l'accordo istituzionale con Toscana
Aeroporti, il cui logo comparirà sul petto delle
tenute ufficiali, e quello con la Clinica di San
Rossore che continuerà ad occupare il retromaglia.
Tanti ...
La Nazione.it  -  30-7-2017

Pisa da scoprire: la Sterpaia
Quante volte abbiamo pensato: ma quanto è
grande il parco di San Rossore-Migliarino-
Massaciuccoli che si estende lungo tutta la costa
pisana fino oltre Migliarino? 'Il parco, nella sua
interezza è grande 45/46 mila ettari - conferma
Pierluigi Micheletti della ...
Pisa Informa Flash  -  28-7-2017

Si è svolta ad Arezzo la quinta tappa del Campionato Toscano di Endurance
Tra i concorrenti e ancora sul podio anche
Alessandro Generali, fresco del successo
nell'internazionale Toscana Endurance Lifestyle a
San Rossore dove ha conquistato il terzo posto
nella categoria ...
Arezzo Notizie  -  28-7-2017

Sopralluogo alla pineta di levante: prioritaria riforestazione
Predisposto dalla protezione civile comunale, in
collaborazione con l'ente parco Migliarino San
Rossore e Massaciuccoli (che ha rilasciato il nulla
osta) e contemplato anche tra le azioni preventive ...
Lucca in Diretta  -  28-7-2017

Parco Migliarino San Rossore, cura e adempimenti
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ToscanaTweets  A San Rossore il secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle - gonews
https://t.co/rCTktzYk6k

E' tutto pronto per il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle
2017 in programma dal 4 al 6 agosto. Bambini e ragazzi, così
come accadde ai primi di settembre del 2016, potranno farlo
galoppando e trottando in sella ai propri cavalli sullo ...
Leggi la notizia
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Musica, cibo ed escursioni a Massaciuccoli
Torna anche quest'anno il festival Il Parco delle
Stelle la serie di appuntamenti organizzata
dall'Oasi Lipu di Massaciuccoli, in collaborazione
con il Parco di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli che, dal 1996, promuove
l'osservazione della volta celeste nelle aree naturali
e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui
temi dell'inquinamento luminoso e del ...
Lucca in Diretta  -  1-8-2017

Tirrenica Mobilità nuovo sponsor del Pisa. Ma solo per 17 partite
... ossia l'accordo istituzionale con Toscana
Aeroporti, il cui logo comparirà sul petto delle
tenute ufficiali, e quello con la Clinica di San
Rossore che continuerà ad occupare il retromaglia.
Tanti ...
La Nazione.it  -  30-7-2017

Pisa da scoprire: la Sterpaia
Quante volte abbiamo pensato: ma quanto è
grande il parco di San Rossore-Migliarino-
Massaciuccoli che si estende lungo tutta la costa
pisana fino oltre Migliarino? 'Il parco, nella sua
interezza è grande 45/46 mila ettari - conferma
Pierluigi Micheletti della ...
Pisa Informa Flash  -  28-7-2017

Si è svolta ad Arezzo la quinta tappa del Campionato Toscano di Endurance
Tra i concorrenti e ancora sul podio anche
Alessandro Generali, fresco del successo
nell'internazionale Toscana Endurance Lifestyle a
San Rossore dove ha conquistato il terzo posto
nella categoria ...
Arezzo Notizie  -  28-7-2017

Sopralluogo alla pineta di levante: prioritaria riforestazione
Predisposto dalla protezione civile comunale, in
collaborazione con l'ente parco Migliarino San
Rossore e Massaciuccoli (che ha rilasciato il nulla
osta) e contemplato anche tra le azioni preventive ...
Lucca in Diretta  -  28-7-2017

Parco Migliarino San Rossore, cura e adempimenti
... rispettivamente presidente e direttore del parco
Migliarino San Rossore. Sul tavolo le questioni
legate al Parco di Migliarino San Rossore. Apertura
al dialogo è stata mostrata da entrambe le parti ...
Lo Schermo  -  27-7-2017

Nuove regole per le secche della Meloria
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(ANSA) - PISA, 3 AGO - Torna l'endurance a Pisa con il secondo round
del Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a domenica vedrà
l'ippodromo e la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare dei
campionati italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno sulle
distanze più adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28
chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il
programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche altre
quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica. Il
secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio
realizzato all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel
Campionato italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per il
tradizionale appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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Trasferita a Cisanello la donna
ustionata alla Cigna: resta grave
Marcella Ribechini ha riportato ustioni
su quasi l'80 per cento del copro dopo
l'incendio divampato...

Ippica:torna Toscana
Endurance Lifestyle

Torna l'endurance a Pisa con il secondo round del
Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a
domenica vedrà l'ippodromo e la Tenuta di San
Rossore ospitare sette gare dei campionati
italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno
sulle distanze più adeguate all'età e che vanno
dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri. Accanto alle
gare del Campionato italiano Under 14, il
programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017
propone anche altre quattro gare.
L'appuntamento, in questo caso, è per domenica.
Il secondo round dell'endurance entrerà nel vivo
quando al villaggio realizzato all'ippodromo di
San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel
Campionato italiano Under 14 presenteranno i
propri cavalli per il tradizionale appuntamento
delle visite veterinarie preliminari.
ANSA  03-08-2017 17:43
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17:43 (ANSA) - PISA - Torna l'endurance a Pisa con il secondo round del

Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a domenica vedrà l'ippodromo e
la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare dei campionati italiani Under 14.
Bambini e ragazzi correranno sulle distanze più adeguate all'età e che vanno
dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano
Under 14, il programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche
altre quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica. Il
secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio realizzato
all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel Campionato
italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per il tradizionale
appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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Top riders e giovani italiani molto più che promettenti
torneranno a sfidarsi sui magnifici tracciati della Tenuta di
San Rossore, vivendo un altro step del percorso di
avvicinamento verso i Mondiali della disciplina,
programmati proprio nella stessa location per il settembre
2020
 
Toscana Endurance Lifestyle 2017 torna dal 4 al 6 agosto per il
suo secondo appuntamento, dopo aver contato in quello di
luglio numeri da capogiro: 517 binomi provenienti da 44 nazioni
e dai cinque continenti, migliaia di presenze registrate
all’ippodromo e nella Tenuta di San Rossore, splendida location
dell’evento, e una ricaduta altrettanto importante sul tessuto
economico locale, testimoniata dal “tutto esaurito” riscontrato
nelle attività alberghiere e di ristorazione nel raggio di 50
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tutto pronto per il secondo
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A San Rossore il secondo round di Toscana
Endurance Lifestyle

L’endurance di alto livello chiama e San Rossore risponde “presente”. In occasione
del secondo round di Toscana Endurance Lifestyle, da venerdì 4 a domenica 6
agosto l’ippodromo e la Tenuta ospiteranno sette gare a ulteriore conferma di quanto
la location pisana sia ormai diventata un punto di riferimento sia a livello italiano che
internazionale.
L’evento clou di questo fine settimana sarà quello dei Campionati italiani Under 14,
che tornano a San Rossore per il secondo anno consecutivo per eleggere i migliori
giovani e affidare loro il domani del nostro endurance. Bambini e ragazzi, così come
accadde ai primi di settembre del 2016, potranno farlo galoppando e trottando in
sella ai propri cavalli sullo stesso percorso – naturalmente con distanze più adeguate
all’età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri – lungo il quale tre settimane fa si
sono sfidati i cavalieri e le amazzoni più forti del mondo, arrivati a Pisa per prendere
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Ippica:torna Toscana Endurance
Lifestyle

(ANSA) - PISA, 3 AGO - Torna l'endurance a Pisa con il secondo
round del Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a domenica
vedrà l'ippodromo e la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare
dei campionati italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno sulle
distanze più adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28
chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il
programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche
altre quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica.
Il secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio
realizzato all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati
nel Campionato italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per
il tradizionale appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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Ippica:torna Toscana Endurance Lifestyle

(ANSA) – PISA, 3 AGO – Torna l’endurance a Pisa con il secondoround del Toscana Endurance Lifestyle, che
da domani a domenicavedrà l’ippodromo e la Tenuta di San Rossore ospitare sette garedei campionati italiani
Under 14. Bambini e ragazzi correrannosulle distanze più adeguate all’età e che vanno dagli 82, ai 59e ai 28
chilometri. Accanto alle gare del Campionato italianoUnder 14, il programma di Toscana Endurance Lifestyle
2017propone anche altre quattro gare. L’appuntamento, in questocaso, è per domenica. Il secondo round
dell’endurance entrerànel vivo quando al villaggio realizzato all’ippodromo di SanRossore tutti i cavalieri
impegnati nel Campionato italianoUnder 14 presenteranno i propri cavalli per il tradizionaleappuntamento delle
visite veterinarie preliminari.
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PISA - Torna l'endurance a Pisa con il secondo round del Toscana
Endurance Lifestyle, che da domani a domenica vedrà l'ippodromo e la
Tenuta di San Rossore ospitare sette gare dei campionati italiani Under 14.
Bambini e ragazzi correranno sulle distanze più adeguate all'età e che vanno
dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano
Under 14, il programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone
anche altre quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica. Il
secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio realizzato
all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel Campionato
italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per il tradizionale
appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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Ippica:torna Toscana Endurance
Lifestyle

(ANSA) - PISA, 3 AGO - Torna l'endurance a Pisa con il secondo
round del Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a domenica
vedrà l'ippodromo e la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare
dei campionati italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno sulle
distanze più adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28
chilometri. Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il
programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche
altre quattro gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica.
Il secondo round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio
realizzato all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati
nel Campionato italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli per
il tradizionale appuntamento delle visite veterinarie preliminari.
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Ippica: torna Toscana
Endurance Lifestyle

Torna l'endurance a Pisa con il secondo round del Toscana
Endurance Lifestyle, che da domani a domenica vedrà l'ippodromo
e la Tenuta di San Rossore ospitare sette gare dei campionati
italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno sulle distanze più
adeguate all'età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri.
Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14, il programma
di Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche altre quattro
gare. L'appuntamento, in questo caso, è per domenica. Il secondo
round dell'endurance entrerà nel vivo quando al villaggio
realizzato all'ippodromo di San Rossore tutti i cavalieri impegnati
nel Campionato italiano Under 14 presenteranno i propri cavalli
per il tradizionale appuntamento delle visite veterinarie
preliminari.
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Torna l'Endurance a San Rossore
È tutto pronto per il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle
2017 in programma dal 4 al 6 agosto

L’endurance  d i  a l to  l ive l lo  chiama e  San Rossore  r isponde
“ p r e s e n t e ” .  I n  o c c a s i o n e  d e l  s e c o n d o  r o u n d  d i  Toscana
Endurance Lifestyle, da venerdì 4 a domenica 6 agosto
l’ippodromo e la Tenuta ospiteranno 7 gare a ulteriore conferma di
qu ant o  l a  l o c at io n  p is ana  s ia  o rmai  d ive nt at a  u n  p u nt o  d i
riferimento sia a livello italiano che internazionale.

L’evento clou di questo fine settimana sarà quello dei Campionati
italiani Under 14, che tornano a San Rossore per il secondo anno

consecutivo per eleggere i migliori giovani e affidare loro il domani del nostro endurance. Bambini e
ragazzi, così come accadde ai primi di settembre del 2016, potranno farlo galoppando e trottando in
sella ai propri cavalli sullo stesso percorso – naturalmente con distanze più adeguate all’età e che
vanno dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri – lungo il quale tre settimane fa si sono sfidati i cavalieri e
le amazzoni più forti del mondo, arrivati a Pisa per prendere parte alla prima tappa dell’HH Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival. Un’emozione grande sia per
le giovani promesse dell’endurance che per le loro famiglie e i loro allenatori, che già da oggi stanno
facendo rotta su Pisa per prepararsi alle gare e mettere in condizione i cavalli di dare il meglio nelle
tre prove in programma sabato 5 agosto a partire dalle 6.30.

Il futuro dell’endurance verrà dunque scritto ancora una volta a San Rossore a conferma di quanto
Toscana Endurance Lifestyle, insieme ai propri main sponsor Meydan e Azizi Developments,
tenga allo sviluppo di questa disciplina. Eventi di altissimo livello tecnico, come le gare di metà
luglio, vanno infatti di pari passo con appuntamenti organizzati appositamente per avvicinare i
giovani all’endurance e offrire loro opportunità di crescita e di affermazione.

Accanto alle gare del Campionato italiano Under 14,  i l  programma del  secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017 propone anche altre quattro gare. L’appuntamento, in
questo caso, è per domenica 6 agosto quando sulla linea di partenza dell’ippodromo di San
Rossore scatteranno i binomi iscritti al CEI 2* 120 km, al CEIYJ 2* 120 km riservato a junior
e young riders, al CEI 2*120 km Ladies e al CEI1*. Il secondo round di Toscana Endurance
Lifestyle 2017 entrerà nel vivo già nella giornata di venerdì 4 agosto, quando al villaggio realizzato
all ’ ippodromo di  San Rossore tutti  i  cavalieri  impegnati  nel  Campionato ital iano Under 14
presenteranno i  propri  caval l i  per i l  tradizionale appuntamento del le  visite veterinarie
preliminari. Una prima presa di contatto con i protagonisti della rassegna tricolore in attesa delle
sfide sul percorso di San Rossore. (Fonte Sistema Eventi)
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Toscana Endurance Lifestyle: i campioni del
futuro si sfidano a San Rossore
Secondo round per l'edizione 2017 della prestigiosa competizione

Sport / San Rossore
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L’endurance di alto livello chiama e San Rossore risponde 'presente'. In

occasione del secondo round di Toscana Endurance Lifestyle, da venerdì 4 a

domenica 6 agosto l’ippodromo e la Tenuta ospiteranno sette gare a ulteriore

conferma di quanto la location pisana sia ormai diventata un punto di

riferimento sia a livello italiano che internazionale.

L’evento clou di questo fine settimana sarà quello dei Campionati italiani Under

14, che tornano a San Rossore per il secondo anno consecutivo per eleggere i

migliori giovani e affidare loro il domani del nostro endurance. Bambini e

ragazzi, così come accadde ai primi di settembre del 2016, potranno farlo

galoppando e trottando in sella ai propri cavalli sullo stesso percorso –

naturalmente con distanze più adeguate all’età e che vanno dagli 82, ai 59 e ai

28 chilometri – lungo il quale tre settimane fa si sono sfidati i cavalieri e le

amazzoni più forti del mondo, arrivati a Pisa per prendere parte alla prima

tappa dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup

Festival. Un’emozione grande sia per le giovani promesse dell’endurance che

per le loro famiglie e i loro allenatori, che già da oggi stanno facendo rotta su
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Sport - Under 14 di endurance che, nel secondo round del
Toscana Endurance Lifestyle di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per
l'Umbria sul gradino più alto del podio nella prova sugli 82
chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 c ...
Leggi la notizia

Persone: ilaria di mitri martina carotenuto
Luoghi: pisa lazio
Tags: tricolore sella

Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di Mitri
Corriere dello Sport  1 Crea Alert  32 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Ippica: 3/o tricolore di
Ilaria Di Mitri
Corriere dello Sport -  32
minuti fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2017 - P. IVA 03970540963

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

Tutti i diritti riservati

247.libero.it URL : http://247.libero.it/
PAESE : Italia
TYPE : Web International 

5 agosto 2017 - 17:03 > Versione online



Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa NuovaEuropa America Latina Brasil English

PRIMOPIANO • FORMULA 1 • MOTO • BASKET • TENNIS • NUOTO • ALTRI SPORT

Mobile

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
MeteoSport

ANSA.it Sport Altri Sport Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di Mitri

Redazione ANSA

PISA

05 agosto 2017
18:28
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Archiviato in

Ippica

Martina Carotenuto

Rebecca Pintus

Ilaria Di Mitri

Egiziana

Condividi Suggerisci

COMMENTI

(ANSA) - PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle di
Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del podio
nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella
59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28
chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria Di Mitri, in sella a
Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri conquistando il terzo
tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a Viterbo e dello scorso
anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish Kashmir.
Domani è in programma la giornata conclusiva: in programma tre
prove sui 120 chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e
l'altra alle ladies, e una sugli 81 chilometri.
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(ANSA) - PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle
di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del
podio nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la
Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella
gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria
Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri
conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a
Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in
sella ad Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata
conclusiva: in programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una
riservata a junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri.
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L'Umbria è d'oro al Toscana Endurance
Lifestyle under 14
L'Umbria è d'oro al Toscana Endurance Lifestyle under 14 : Terzo titolo nazionale consecutivo
per Ilaria Di Mitri del Wild Horse di Monteleone d'Orvieto nella under 14; Rebecca Pintus
domina la 59 km., Martina Carotenuto vince la categoria riservata ai debuttanti di Maria Cristina
Magri Ilaria con Serena e Mimmo Fratini A San Rossore i grandi dell'endurance mondiale
Toscana Endurance Lifestyle 2017: tutto pronto per l'evento dei record Monteleone di Orvieto: si
incatena davanti al comune per difendere il suo maneggio Toscana Endurance Lifestyle arrivano
le prime vittorie Diventa fan di CavalloMagazine Pisa, 6 agosto 2017 - La più strong degli Under
14 è lei, Ilaria Di Mitri : l'allieva del Wild Horse di Monteleone di Orvieto con la sua Egiziana si
guadagna il gradino più alto del podio nella 82 chilometri del Toscana Endurance Lifestyle di
Pisa, confermando così la qualità del vivaio di giovani cavalieri curato da Serena e Mimmo
Fratini sulle colline umbre. Da notare che Ilaria è al suo terzo titolo italiano consecutivo, Nella 59
chilometri è la sarda Rebecca Pintus a sbaragliare gli avversari, mentre Martina Carotenuto fa sua
la 28 chilometri debuttanti Oggi in programma la giornata conclusiva: in programma tre prove sui
120 chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri. Fonte: Ansa di Maria Cristina Magri RIPRODUZIONE RISERVATA Articolo
precedente: Londra: Brash vince, de Luca incanta
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I campionati italiani under 14 e il secondo round
di Toscana Endurance Lifestyle 2017 si tingono di
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dell'ippodromo di San Rossore, dove a salire
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SPORT

Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di Mitri

18:28 (ANSA) - PISA - Vittorie tutte al femminile sul traguardo

dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle di Pisa,
conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del podio nella
prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 chilometri
e Martina Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai
debuttanti. La tredicenne Ilaria Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge
sugli 82 chilometri conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del
2015 a Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in
sella ad Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata conclusiva: in
programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una riservata a junior e young
riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81 chilometri.
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PISA - Vittorie tutte al femminile sul traguardo dell'ippodromo di San
Rossore per i campionati italiani Under 14 di endurance che, nel secondo
round del Toscana Endurance Lifestyle di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per
l'Umbria sul gradino più alto del podio nella prova sugli 82 chilometri,
Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto
per il Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne
Ilaria Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri
conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a Viterbo e
dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish
Kashmir. Domani è in programma la giornata conclusiva: in programma tre
prove sui 120 chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e l'altra
alle ladies, e una sugli 81 chilometri.
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Vittorie tutte al femminile nelle tre prove
tricolori di Toscana Endurance Lifestyle
2017

Il podio con tutti i premiati

I Campionati italiani Under 14 e il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle
2017 si tingono di rosa. Vittorie tutte al femminile sul traguardo dell’ippodromo di San
Rossore, dove a salire sul gradino più alto del podio sono Ilaria Di Mitri per l’Umbria
nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 chilometri e
Martina Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai Debuttanti.
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Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di
Mitri

(ANSA) - PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle
di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del
podio nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la
Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella
gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria
Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri
conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a
Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in
sella ad Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata
conclusiva: in programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una
riservata a junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri.
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Ippica: 3/o tricolore di Ilaria Di
Mitri

(ANSA) - PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance Lifestyle
di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del
podio nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la
Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella
gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria
Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri
conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a
Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in
sella ad Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata
conclusiva: in programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una
riservata a junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81
chilometri.
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Ippica: terzo tricolore di Ilaria
Di Mitri

Vittorie tutte al femminile sul traguardo dell'ippodromo di San
Rossore per i campionati italiani Under 14 di endurance che, nel
secondo round del Toscana Endurance Lifestyle di Pisa, conferma
Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino più alto del podio nella
prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59
chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28
chilometri riservata ai debuttanti. La tredicenne Ilaria Di Mitri, in
sella a Egiziana, ha dettato legge sugli 82 chilometri conquistando
il terzo tricolore consecutivo dopo quelli del 2015 a Viterbo e dello
scorso anno a Pisa nella categoria dei 59 chilometri in sella ad
Alish Kashmir. Domani è in programma la giornata conclusiva: in
programma tre prove sui 120 chilometri, di cui una riservata a
junior e young riders e l'altra alle ladies, e una sugli 81 chilometri.
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L'endurance si tinge di rosa
San Rossore, vittoria femminile in tutte e tre le prove dei
campionati italiani under 14

I campionati  italiani under 14 e i l  secondo round di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 si tingono di rosa. Vittorie tutte al
femminile sul traguardo dell’ippodromo di San Rossore, dove a
salire sul gradino più alto del podio sono Ilaria Di Mitri p e r
l’Umbria nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la
Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio
nella gara sui 28 chilometri riservata ai Debuttanti.

Sullo stesso tracciato che a metà luglio ha visto confrontarsi i 517
binomi che hanno preso parte all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Endurance Cup Festival, i ragazzi e i loro cavalli hanno vissuto una giornata da autentici
protagonisti. Valori tecnici importanti e soprattutto grande capacità di gestione della gara (ha
completato la prova l’86% per cento dei binomi partiti) l’hanno fatta da padroni, lasciando
intendere a chiare note che c’è più di un motivo per guardare con ottimismo al futuro dell’endurance.

Applausi per tutti, più che meritati, con una sottolineatura speciale per la tredicenne Ilaria Di
Mitri, che in sella a Egiziana ha dettato legge sugli 82 chilometri. Per Ilaria si tratta della terza
vittoria consecutiva di un titolo tricolore under 14: sia nel nel 2015 a Viterbo che nel 2016 a San
Rossore trionfò nella categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish Kashmir, quest’anno ha concesso il
tris con Egiziana, femmina del 2005 che nella 82 chilometri le ha regalato una nuova giornata di
gioia. Tredicenni al settimo cielo anche nel caso di Rebecca Pintus e Martina Carotenuto, che hanno
confermato quanto l’endurance sia una disciplina in cui le ragazze sanno esprimersi al meglio.

Dopo la giornata dedicata all’endurance del futuro, Toscana Endurance Lifestyle 2017 continua
domenica con le quattro gare della giornata conclusiva. In programma tre prove sui 120
chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e l’altra alle Ladies,  e una sugli 81
chilometri. Partenze dalle 6 e arrivi nel primissimo pomeriggio all’ippodromo di San Rossore.

Risultati 
CEN B/R 82 km: 1° Ilaria Di Mitri su Egiziana (Umbria) 9,46842 punti, 2° Andrea De Mattia su Badal
(Campania) 9,16829, 3° Aurora Sirtori su Wesola Zabawa (Emilia Romagna) 9,06341.
CEN A 59 km: 1° Rebecca Pintus su Rundinedda del Golfo (Sardegna) 15,31250 punti, 2° Maria
Letizia Grazia Orecchioni su Solitario del Golfo (Sardegna)  13,60833, 3° Anna Ferri su Ventidue della
Quadra (Lazio) 12,51026.
Debuttanti 28 km: 1° Martina Carotenuto su Jura del Vallone (Lazio) 69,6 punti, 2° Mattia Fracassi
su Mohessen Al Farah (Lombardia) 68,7, 3° Chiara Raineri su Zeton (Lombardia) 67,7.
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IPPICA: 3/O TRICOLORE DI ILARIA DI MITRI

05.08.2017 | 
PISA, 5 AGO - Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell'ippodromo di San Rossore per i campionati italiani Under 14 di
endurance che, nel secondo round del Toscana Endurance
Lifestyle di Pisa, conferma Ilaria Di Mitri per l'Umbria sul gradino
più alto del podio nella prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus
per la Sardegna nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il
Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai debuttanti. La
tredicenne Ilaria Di Mitri, in sella a Egiziana, ha dettato legge sugli
82 chilometri conquistando il terzo tricolore consecutivo dopo
quelli del 2015 a Viterbo e dello scorso anno a Pisa nella
categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish Kashmir. Domani è in
programma la giornata conclusiva: in programma tre prove sui 120
chilometri, di cui una riservata a junior e young riders e l'altra alle
ladies, e una sugli 81 chilometri.
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San Rossore, il Toscana Endurance chiude in bellezza

Tutti i vincitori sul podio

Daniele Massobrio-Borneo Bosana, Elisabetta Bordichini-Cassandra Fox, Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed
Emanuele Fondi-Socrate Del Ma sono i quattro binomi vincitori nella giornata conclusiva del secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017. È stata una domenica che non ha tradito le attese della vigilia soprattutto
per ciò che ha riguardato i valori espressi sul classico tracciato disegnato all’interno della Tenuta di San
Rossore, con partenza, arrivi intermedi e arrivi finali nell’accogliente location dell’ippodromo pisano. Gare
tirate dal primo all’ultimo chilometro hanno confermato la valenza di un percorso sul quale da qui al 2020
verranno disputati un Campionato europeo (l’anno prossimo la prova riservata a junior e young riders) e tre
Campionati del mondo (nel 2019 le prove iridate per young riders e per giovani cavalli, nel 2020 la gara che
assegnerà il titolo mondiale assoluto).
Su un tracciato del genere non è mancato di certo lo spettacolo, come ha confermato la volata mozzafiato
che ha assegnato la vittoria nella CEIYJ2*: al termine di un testa a testa iniziato al primo dei 120 chilometri di
gara, Lucrezia Accorroni, in sella a Ice Cool e alla media di 18,562 km/h ha battuto allo sprint Niccolò Trotta
su Nayf Jamal. 
Successo di spessore, nella CEI2* 120 km, per Daniele Massobrio su Borneo Bosana alla media di 18,867
km/h che gli ha consentito a lungo andare di scavare un autentico abisso fra sé e il secondo classificato,
Andrea Iacchelli su Oh Carol, distanziato di oltre un’ora sul traguardo di San Rossore.
Vittoria per distacco anche nella CEI2* Ladies, che ha visto il successo di Elisabetta Bordichini su Cassandra
Fox alla media di 16,589 km/h; alle loro spalle, con un ritardo di 11 minuti, Lucrezia Bellaccini con Kaligola e 5
secondi dopo Patrizia Cianferoni con Nestor.
Spettacolo ed evidenti valori tecnici anche nella gara sulla distanza più breve della giornata. A vincere con
una convincente prova di forza la CEI1* 81 km è stato il campione italiano assoluto 2012 e 2014 Emanuele
Fondi. In testa dal primo all'ultimo chilometro, ha tagliato il traguardo a braccia alzate in sella a Socrate Del
Ma alla media di 20,412 km/h. Fiato sospeso, invece, per gli altri piazzamenti: Francesco Pilati e Martina
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Toscana Endurance Lifestyle: ecco i quattro
vincitori di ieri
q Commenti

Daniele Massobrio-Borneo Bosana, Elisabetta Bordichini-Cassandra Fox, Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed Emanuele
Fondi-Socrate del Ma sono i quattro binomi vincitori delle gare della giornata conclusiva del secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017

Pisa, 7 agosto 201 - Daniele Massobrio-Borneo
Bosana, Elisabetta Bordichini-Cassandra Fox,
Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed Emanuele Fondi-
Socrate del Ma sono i quattro binomi vincitori delle
gare della giornata conclusiva del secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017.

E' stata una domenica che non ha tradito le attese
della vigilia soprattutto per ciò che ha riguardato i
valori espressi sul classico tracciato disegnato
all'interno della Tenuta di San Rossore, con
partenza, arrivi intermedi e arrivi finali
nell'accogliente location dell'ippodromo pisano.

Gare tirate dal primo all'ultimo chilometro hanno
confermato la valenza di un percorso sul quale da
qui al 2020 verranno disputati un Campionato
europeo (l'anno prossimo la prova riservata a junior
e young riders) e tre Campionati del mondo (nel
2019 le prove iridate per young riders e per giovani
cavalli, nel 2020 la gara che assegnerà il titolo
mondiale assoluto).
Su un tracciato del genere non è mancato di certo lo
spettacolo, come ha confermato la volata
mozzafiato che ha assegnato la vittoria nella CEIYJ2*:
al termine di un testa a testa iniziato al primo dei 120
chilometri di gara, Lucrezia Accorroni, in sella a
Ice Cool e alla media di 18,562 km/h ha battuto allo

sprint Niccolò Trotta su Nayf Jamal. 

Successo di spessore, nella CEI2* 120 km, per Daniele Massobrio su Borneo Bosana alla media di 18,867
km/h che gli ha consentito a lungo andare di scavare un autentico abisso fra sé e il secondo classificato,
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ENDURANCE
I risultati di San Rossore

Il 5 Agosto è andato in scena a Pisa, nella suggestiva location
dell’ippodromo di San Rossore, il secondo appuntamento del Toscana
Endurance Lifestyle 2017, riservato ai cavalieri più giovani, che ha visto
una serie di vittorie al femminile.

Per la categoria CEN B di 82 Km sale sul gradino più alto del podio, dopo
già tre titoli italiani consecutivi, Ilaria Di Mitri per l’Umbria in sella a
Egiziana; Rebecca Pintus, per la Sardegna, conclude con successo la sua
gara nella categoria CEN A, ed in fine medaglia d’oro per Martina
Carotenuto, nella la categoria Debuttanti di 28 Km.

Si può per tanto dire che, con questi Campionati Italiani Under 14, è stato confermato quanto l’endurance sia
una disciplina nella quale le ragazze sanno esprimersi al meglio.

Nella giornata conclusiva della kermesse di San Rossore ha trionfato nella categoria CEIYJ2* su 120 Km Lucrezia
Accorroni in sella ad Ice Cool; nella CEI2*, sempre sulla distanza di 120 Km, anche Daniele Massobrio insieme
a Borneo della Bosana ha raggiunto un notevole risultato; vittoria per distacco conseguita nella categoria CEI2*
ladies da Elisabetta Bordichini su Cassandra Fox. Infine nella categoria CEI1* su 81 Km, a vincere è stato il
campione italiano Assoluto delle edizioni 2012 e2014 Emanuele Fondi con una convincente prova di forza, in sella
a Socrate Del Ma
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Daniele Massobrio-Borneo Bosana, Elisabetta Bordichini-
Cassandra Fox, Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed Emanuele Fondi-
Socrate del Ma sono i quattro binomi vincitori delle gare della
giornata conclusiva del secondo round di Toscana Endurance
Lifestyle 2017. E’ stata una domenica che non ha tradito le attese
della vigilia soprattutto per ciò che ha riguardato i valori espressi
sul classico tracciato disegnato all’interno della Tenuta di San
Rossore, con partenza, arrivi intermedi e arrivi finali
nell’accogliente location dell’ippodromo pisano. Gare tirate dal
primo all’ultimo chilometro hanno confermato la valenza di un
percorso sul quale da qui al 2020 verranno disputati un
Campionato europeo (l’anno prossimo la prova riservata a
junior e young riders) e tre Campionati del mondo (nel 2019 le
prove iridate per young riders e per giovani cavalli, nel 2020 la
gara che assegnerà il titolo mondiale assoluto).
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: venerdì 4 agosto
hanno trionfato le ragazze
Il successo di Ilaria Di Mitri, Rebecca Pintus e Martina Carotenuto

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:   

Il podio con tutti i premiati del Campionato Italiano Under 14.

La premiazione di Ilaria Di Mitri.

Ilaria Di Mitri in gara.

I Campionati italiani Under 14 e il secondo round di
Toscana Endurance Lifestyle 2017 si tingono di
rosa. Vittorie tutte al femminile sul traguardo
dell’ippodromo di San Rossore per la giornata di
Sabato 5 agosto, dove a salire sul gradino più alto del
podio sono Ilaria Di Mitri per l’Umbria nella prova
sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna
nella 59 chilometri e Martina Carotenuto per il Lazio
nella gara sui 28 chilometri riservata ai Debuttanti.
 
Sullo stesso tracciato che a metà luglio ha visto
confrontarsi i 517 binomi che hanno preso parte
all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival, i
ragazzi e i loro cavalli hanno vissuto una giornata da
autentici protagonisti. Valori tecnici importanti e
soprattutto grande capacità di gestione della gara (ha
completato la prova l’86% per cento dei binomi partiti)
l’hanno fatta da padroni, lasciando intendere a chiare
note che c’è più di un motivo per guardare con
ottimismo al futuro dell’endurance.
 
Applausi per tutti, più che meritati, con una
sottolineatura speciale per la tredicenne Ilaria Di
Mitri, che in sella a Egiziana ha dettato legge sugli
82 chilometri. Per Ilaria si tratta della terza vittoria
consecutiva in un titolo tricolore Under 14: sia nel nel
2015 a Viterbo sia nel 2016 a San Rossore trionfò
nella categoria dei 59 chilometri in sella ad Alish
Kashmir, e quest’anno ha concesso il tris con
Egiziana, femmina del 2005 che nella 82 chilometri le
ha regalato una nuova giornata di gioia. Tredicenni al
settimo cielo anche nel caso di Rebecca Pintus e
Martina Carotenuto, che hanno confermato quanto
l’endurance sia una disciplina in cui le ragazze sanno
esprimersi al meglio.
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: il secondo round
chiude in bellezza
La seconda giornata dell'evento ha visto Massobrio, Bordichini, Accorroni e
Fondi aggiudicarsi le quattro gare in programma

  ENDURANCE>> leggi tutti gli articoli di:   

Lucrezia Accorroni in sella ad Ice Cool.

Daniele Massobrio in sella a Borneo Besana.

Elisabetta Bordichini e Cassandra Fox.

Daniele Massobrio-Borneo Bosana, Elisabetta
Bordichini-Cassandra Fox, Lucrezia Accorroni-
Ice Cool ed Emanuele Fondi-Socrate Del Ma sono
i quattro binomi vincitori nella giornata conclusiva del
secondo round di Toscana Endurance Lifestyle
2017. È stata una domenica che non ha tradito le
attese della vigilia soprattutto per ciò che ha
riguardato i valori espressi sul classico tracciato
disegnato all’interno della Tenuta di San Rossore,
con partenza, arrivi intermedi e arrivi finali
nell’accogliente location dell’ippodromo pisano. Gare
tirate dal primo all’ultimo chilometro hanno confermato
la valenza di un percorso sul quale da qui al 2020
verranno disputati un Campionato europeo (l’anno
prossimo la prova riservata a junior e young riders) e
tre Campionati del mondo (nel 2019 le prove iridate
per young riders e per giovani cavalli, nel 2020 la gara
che assegnerà il titolo mondiale assoluto).
 
Su un tracciato del genere non è mancato di certo lo
spettacolo, come ha confermato la volata mozzafiato
che ha assegnato la vittoria nella CEIYJ2*: al termine
di un testa a testa iniziato al primo dei 120 chilometri
di gara, Lucrezia Accorroni, in sella a Ice Cool e
alla media di 18,562 km/h ha battuto allo sprint
Niccolò Trotta su Nayf Jamal. 
 
Successo di spessore, nella CEI2* 120 km, per
Daniele Massobrio su Borneo Bosana alla media
di 18,867 km/h che gli ha consentito a lungo andare
di scavare un autentico abisso fra sé e il secondo
classificato, Andrea Iacchelli su Oh Carol, distanziato
di oltre un’ora sul traguardo di San Rossore.
 
Vittoria per distacco anche nella CEI2* Ladies, che
ha visto il successo di Elisabetta Bordichini su
Cassandra Fox alla media di 16,589 km/h; alle loro
spalle, con un ritardo di 11 minuti, Lucrezia Bellaccini
con Kaligola e 5 secondi dopo Patrizia Cianferoni con
Nestor.
 
Spettacolo ed evidenti valori tecnici anche nella gara
sulla distanza più breve della giornata. A vincere con
una convincente prova di forza la CEI1* 81 km è stato
il campione italiano assoluto 2012 e 2014 Emanuele
Fondi. In testa dal primo all'ultimo chilometro, ha
tagliato il traguardo a braccia alzate in sella a
Socrate Del Ma alla media di 20,412 km/h. Fiato
sospeso, invece, per gli altri piazzamenti: Francesco
Pilati e Martina Settembre si sono contesi in volata
il secondo e terzo posto, ma i loro cavalli non hanno
superato la visita veterinaria finale con il risultato che
sul podio sono saliti Sara Guzzoni su Mambo dei
laghi e Giovanni Porcella con Care to go.
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SI È CONCLUSO a San Rosso-
re, con le previste quattro gare fi-
nali, il “Toscana Endurance Life-
style 2017”. Positive le reazioni
degli amministratori di Ente Par-
co e Alfea che hanno collaborato
con sistema.eventi.it nella riusci-
ta della grande manifestazione
sportiva. Se per il presidente
dell’Ente Parco, Giovanni Maffei
Cardellini, «il bilancio è senz’al-
tro positivo anche perché l’eco in-
ternazionale di questo evento ha
fatto conoscere il nome di San
Rossore in tutto il mondo», il di-
rettore generale di Alfea, Emilia-
noPiccioni, commenta: «Metten-
do anche quest’anno a disposizio-
ne le strutture dell’ippodromo,Al-
fea ha centrato l’obiettivo di crea-
re le condizioni affinché possibili
investitori nel settore ippico pos-
sano apprezzare le enormi poten-
zialità tecniche, storiche, ambien-
tali e gestionali di San Rossore,
dell’ippodromo e del grande cen-
tro di allenamento». Sia Maffei
Cardellini chePiccioni si sono in-

finedettimolto soddisfatti dell’or-
ganizzazione, efficiente in ogni
frangente: dall’accoglienza, alla
scelta dei percorsi più idonei (in
collaborazione con l’Ente Parco),
allo scrupolo nei controlli veteri-
nari ai cavalli in gara.

NEI PROSSIMI giorni saranno

resi noti tutti i dati relativi alla
manifestazione, ma già il suo suc-
cesso è sottolineato dall’eco me-
diatica che l’evento ha avuto a li-
vello internazionale. Ieri, ad esem-
pio, era presente a San Rossore
una troupe della Rai per realizza-
re un servizio che andrà in onda
in una della prossime puntate di
“Uno Mattina”. Dopo il grande

clamore registrato nel meeting di
luglio, sia per il numero dei caval-
li al via (ben 517) che per la presti-
giosa presenza di SheikhMoham-
med bin Rashid AlMaktoum, vi-
cepresidente e primoministro de-
gli EmiratiArabiUniti e governa-
tore di Dubai, anche le gare di
questo secondomeeting di agosto
hanno avuto un buon riscontro
sia sotto il profilo tecnico che spet-
tacolare.Dopo il successodi tre ra-
gazze nei campionati italiani un-
der 14 nella giornata di sabato, le
gare di ieri, sulle varie distanze,
sono state vinte daDanieleMasso-
brio (suBorneoBosana), Elisabet-
ta Bordichini (su Cassandra Fox),
Emanuele Fondi (su Socrate)
mentre Lucrezia Accorroni, in
sella a Ice Cool, ha vinto la prova
più severa sui 120 chilometri.
L’endurance è uno sport equestre
in grande crescita in tutto il mon-
do e San Rossore ha saputo porsi,
fin dal “ToscanaEndurance Life-
style 2015”, come location ideale
per eventi di grandissimo livello.

Renzo Castelli

INGUARIBILEMeucci. Quin-
to posto, al fotofinish, nella Ma-
ratona dei Mondiali di atletica
leggera a Londra. Un quinto po-
sto che arriva, a sorpresa, nella
tarda serata di ieri perché, all’ini-
zio, all’azzurro era stato assegna-
to il sesto posto, con lo stesso
tempo (2h10:54) del kenyotaKi-
pketer ma la giuria, dopo un at-
tento riesame del fotofinish, ha
assegnato la quinta piazza al
campione pisano. Una top 5 di
assoluto spessore per il campio-
ne d’Europa 2014 che riscatta il
ritiro delle Olimpiadi di Rio
2016 e migliora l’ottava posizio-
ne nella rassegna iridata di due
anni fa a Pechino. Daniele
Meucci, che ieri sulla pista londi-
nese ha anche migliorato il pri-
mato personale di 12 secondi, ha
dato davvero tutto. Il primopen-
siero del maratoneta pisano, su-
bito dopo aver tagliato il traguar-
do di Londra, è per quei dannati
diecimetri: «Ho cambiato ritmo
un po’ tardi – commenta a caldo
–.Mi sarebbero bastati diecime-
tri in più emolto probabilmente
avrei conquistato il quinto po-
sto». Tutta «colpa» di quella te-
sta da ingegnere che lo porta a
curare in modo quasi maniacale
ogni dettaglio, una puntigliosità
che, unita ad un grandissimo ta-
lento, è anche unodei suoi punti
di forza. Ma ancora non sapeva

che il quinto posto sarebbe stato
suo. Che la giuria avrebbe di lì a
poco cambiato il verdetto. E
quel quinto posto, per l’atleta
‘nostrano’, vale davvero tantiss-
mo. Meucci, infatti, si conferma
fra i primissimi maratoneti del
continente, secondo atleta euro-
peo a tagliare il traguardo dopo
l’ingleseCallumHawkins (quar-
to), in una competizione da sem-
pre dominata dagli africani e
che ha visto trionfare il keniano
GeoffreyKirui (2h08’27’’), segui-
to dall’etiope Tamirat Tola
(2h09’49’’) e dal tanzaniano Al-
phonceSimbu (2h09’51’’).Un ri-
sultato che, soprattutto, a livello
personale significa molto. Spe-
cie dopo due anni durissimi.

«SONO contento perché, final-
mente, ho corso come volevo e
perché ho fatto bene in una gara
molto difficile da interpretare,
un saliscendi continuo con ven-
to spesso contrario – ha detto a
fine gara –. Non sono andato su-
bito dietro agli uomini di testa
perché, in base allemie sensazio-
ni, hanno accelerato troppo pre-
sto». Quindi il ringraziamento
all’allenatore Massimo Magna-
ni: «Se sono qui è soprattutto
grazie a lui che ci ha sempre cre-
duto.Quest’annoho sofferto tan-
to e non sapevo se sarei ritornato
a correre una maratona».

Francesco Paletti

UN RIGORE DI ORTOLINI proprio
all’ultimominuto del terzo tempo piega defi-
nitivamente la resistenza delViareggio e con-
sente al Pisa di salire sul terzo gradinodel po-
dio del campionato nazionale di beach soc-
cer. Finisce 8-7. Non è lo scudetto, ossia il
sogno coltivato daMatteoMarrucci e compa-
gni fino ad unminuto dalla fine della semifi-
nale con la corazzata Catania, persa per 10 a 8
ai supplementari dopo essere stati in vantag-
gio fino a sessanta secondi dalla fine. Però ri-
mane, comunque, il livello più alto mai rag-
giunto dal beach soccer nerazzurro, migliore
anche del quarto posto centrato un anno fa
che, per la prima volta, aveva proiettato il Pi-
sa nell’Olimpo del «calcio da spiaggia» nazio-
nale. Ci sono arrivati al termine di una stagio-
ne stratosferica: secondi nel girone A, alle

spalle proprio del Viareggio e sconfitti agli
«extra time» nella semifinale con il Catania,
in quella che, almeno a livello nazionale, pas-
serà agli annali come la partita più bella e av-
vincente degli ultimi.

IERI hanno chiuso in bellezza battendo il
Viareggio, ossia i detentori dello scudetto,
una corazzata imbattuta fino alla semifinale
con la Sambenedettese e capace di segnare
54 reti in otto gare nella regular season. Ci
sono riusciti grazie ad unprimo tempo super-
lativo chiuso con un parziale a favore dei ne-
razzurri di 6 a 3 grazie alle reti di Ortolini,
Di Palma, Biermann, Mirko Marrucci, Cin-
tas e Schirinzi a cui i bianconeri versiliesi
hanno risposto con una doppietta di Gori e
un sigillo di Remedi. Ma anche contenendo

conunpo’ di comprensibile fatica l’orgoglio-
sa reazione del Viareggio che, non era certo
per caso detentrice del titolo nazionale: Gori
e compagni, infatti, si portano a «meno due»
nella seconda frazione in virtù delle reti del
solitoRemedi e diValenti cui risponde il ne-
razzurro Schirinzi. E pareggiano in apertura
di terzo tempo grazie ad unadoppietta nel gi-
ro di un minuto di uno scatenato Remedi.
Sembra il remake della semifinale con il Ca-

tania del giorno, ma il Pisa tiene botta e tro-
va anche il guizzo, con Ortolini dal dischet-
to, per acciuffare uno storico terzo posto.

Francesco Paletti
VIAREGGIO: Carpita, Pacini, Cinquini,
Ramacciotti,Marinai, Remedi, Gori, Barsot-
ti, Gemignani, Valenti,D’Onofrio, LeoMar-
tins. All: Santini
PISA: Battini, Biermann, Capo, Casapieri,
Cintas, Di Palma, Di Tullio, Marrucci Mat-
teo,MarrucciMirko,Ortolini, Schirinzi, Va-
glini. All: Marucci Matteo
Marcatori: pt 1’(rigore) e 4’ Gori, 2’Ortolini,
3’ Di Palma, 5’ Biermann, 6’ Marrucci Mir-
ko, 7’ Cintas, 10’ Schirinzi, 11’ Remedi; st 6’
Schirinzi, 7’ Valenti, 8’ Carpita; tt 2’ e 3’ Re-
medi, 12’. Ortolini (rigore)
Arbitri: Sannino di Napoli, Organtini di
Ascoli Piceno

L’ EVENTO Lucrezia Accorroni guida il gruppo nella gara dei 120 chilometri; è stata proprio
lei a vincere la competizione in sella a Ice Cool

ATLETICA L’AZZURRO SIGLA IL PRIMATO PERSONALE

Quinto posto al fotofinish
per Daniele Meucci

BEACHSOCCERUNRIGOREDIORTOLINI PROPRIOALL’ULTIMOMINUTODEL TERZOTEMPO FISSA IL RISULTATO SULL’8-7

Final eight, battuta la corazzata Viareggio: il Pisa è terzo
CHIUSO IN BELLEZZA
Sconfitti i detentori dello scudetto
È ilmiglior risultatomai raggiunto
in questo sport dai nerazzurri

Endurance, ultimo atto
Chiusura in grande stile
San Rossore, eco internazionale per la manifestazione

LACITTA’EGLIEVENTI

PRESTIGIO
Organizzazione, efficienza
ed accoglienza sono stati
i punti di forza dell’evento
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VITTORIA TUTTA AL FEMMINILE DEL TOSCANA
ENDURANCE LIFESTYLE (2ND ROUND)

07 AGO   REDAZIONE   0   0    4    0

Vittorie tutte al femminile nelle tre prove tricolori di Toscana Endurance Lifestyle 2017. Di Mitri concede il

tris nella 82 km, Pintus domina la 59 km, Carotenuto “signora” della Debuttanti.

I Campionati italiani Under 14 e il secondo round di Toscana Endurance Lifestyle 2017 si tingono

di rosa. Vittorie tutte al femminile sul traguardo dell’ippodromo di San Rossore per la giornata di

Sabato 5 agosto, dove a salire sul gradino più alto del podio sono Ilaria Di Mitri per l’Umbria nella

prova sugli 82 chilometri, Rebecca Pintus per la Sardegna nella 59 chilometri e Martina

Carotenuto per il Lazio nella gara sui 28 chilometri riservata ai Debuttanti.

Sullo stesso tracciato che a metà luglio ha visto confrontarsi i 517 binomi che hanno preso parte

all’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival,
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Binomi laziali in evidenza al Toscana Endurance Lifestyle 2017.Binomi laziali in evidenza al Toscana Endurance Lifestyle 2017.

Tweet

09  AGOSTO 2017  
NEWS - ENDURANCE

La nuova campionessa italiana under 14 di endurance è del Lazio. La giovane
amazzone della squadra Equipe 22, Martina Carotenuto, e la sua cavalla, Jura del
Vallone, sabato scorso hanno sbaragliato la concorrenza, misurandosi sullo
straordinario percorso di 28 km tracciato intorno all'Ippodromo di San Rossore, in
Toscana.
Oltre all'oro nella categoria Debuttanti, il Lazio ha ottenuto un'altra importante
medaglia: il bronzo nella categoria CEN A 59 km di Anna Ferri in sella a Ventidue della

Quadra, femmina del 2011, binomio sempre della squadra Equipe 22 allenata dal tecnico federale Arianna Bonanno.

La giovane allenatrice, oggi tesserata per il Circolo Ippico Le Piane, ha ottenuto un altro primato. Ha portato in gara il
gruppo più nutrito della competizione: 6 binomi dei 35 iscritti alla manifestazione.
Ma per il Lazio hanno partecipato anche altre 4 amazzoni: Ilaria Salustri su Pentagram J, Carolina Lanza su Fidia, Elena
Kybett Vinci con Paromon e Lucrezia La Leggia su Michelle per il Circolo Ippico Pian dei cerri.
Per le nostre amazzoni oltre alle due medaglie sono arrivati anche buoni piazzamenti con Mirta Lucciarini su Muy Ben
Shai, quarta, Viola Misuraca su Saba, quinta, entrambe nella categoria Debuttanti; e con Sofia Cosimi su Koheilah Ibn
Axel, quarta, e Susanna Pellicciari in sella a Ringhio, sesta, per la categoria CEN A 59 km.
L'edizione 2017 dei campionati italiani Under 14 è stata ospitata ancora una volta nel bellissimo parco di San Rossore
dove solo un mese fa si sono confrontati i cavalieri più abili e i cavalli più veloci del mondo. A luglio, infatti, più di 500
binomi hanno preso parte all'unica tappa italiana dell'HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup
Festival.
Forse anche per l'importanza della cornice in cui sono stati organizzati, il Toscana Endurance Lifestyle 2017, questi
campionati hanno ottenuto un'adesione importante, con ben 10 Regioni che hanno presentato almeno un binomio.
I giovani atleti hanno corso all'ombra di pini e lecci, tra daini e cinghiali, in un contesto da favola, dimostrando tenacia e
preparazione fisica, viste le alte temperature, oltre a un grande rispetto per i propri animali.
Da sottolineare anche il fatto che solo 5 cavalli non siano riusciti a concludere la gara superando la visita veterinaria
finale.
Nella giornata successiva al campionato, il giorno 6 agosto, nella gara internazionale si sono distinti altri due cavalieri
Laziali: Emanuele Fondi in sella a Socrate del mà che ha vinto la categoria CEI1* e Andrea Iacchelli in sella a OH Carol
che si aggiudica il secondo posto nella categoria CEI2*

Risultati
CEN B/R 82 km: 1° Ilaria Di Mitri su Egiziana (Umbria) 9,46842 punti, 2° Andrea De Mattia su Badal (Campania) 9,16829,
3° Aurora Sirtori su Wesola Zabawa (Emilia Romagna) 9,06341.
CEN A 59 km: 1° Rebecca Pintus su Rundinedda del Golfo (Sardegna) 15,31250 punti, 2° Maria Letizia Grazia Orecchioni
su Solitario del Golfo (Sardegna)  13,60833, 3° Anna Ferri su Ventidue della Quadra (Lazio) 12,51026.
Debuttanti 28 km: 1° Martina Carotenuto su Jura del Vallone (Lazio) 69,6 punti, 2° Mattia Fracassi su Mohessen Al Farah
(Lombardia) 68,7, 3° Chiara Raineri su Zeton (Lombardia) 67,7.
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TornaGimbo, l’Italia si aggrappa all’alto
Lenostre speranzedimedaglia affidate aTamberi, al rientrodall’infortunio, ealla Trost
Leo Turrini

C’ERANO una volta Pietro Men-
nea, Sara Simeoni e Alberto Cova.
Epoi Panetta eAntibo,Mori l’osta-
colista e Fiona May, passando per
la maratona di Gelindo Bordin e la
marcia di Damilano e Schwazer.
C’eranouna volta estati che raccon-
tavano piccole grandi storie azzur-
re. L’Italia certo non era una super
potenza di piste, pedane e strade.
Eppure, produceva le sue eccellen-
ze, celebrando scuole di rara quali-
tà (non si può dimenticare il profes-
sor Vittori, per dire).
Adesso, senza pretendere di indi-
viduare colpevoli, è difficilissi-
mo scovare unamaglia azzur-
ra nelle finali del mondiale
londinese. Era già succes-
so alla Olimpiade di Rio
e non solo in Brasile.
Nel frattempoprendo-
no medaglie polacchi
e ungheresi, venezue-
lane e colombiane,
rappresentanti di iso-
lette e di angoli del pia-
neta ignoti ai più. Bella
cosa, per carità, per l’atle-
tica, che si conferma unica
disciplina autenticamente
universale. Peccato, però, che
su quellamappa l’Italia sia doloro-
samente sparita. O quasi.
Scrivo “quasi” perché ci resta sem-
pre l’estremo ancoraggio: la fami-
glia! Cosa sarebbe il Bel (si fa per
dire) Paese senza la famiglia? E al-
lora magari non è un caso che il
promettente Filippo Tortu, stasera
ai blocchi di partenza nella semifi-
nale dei 200 metri, sia allenato dal
genitore. Così come Gimbo Tam-
beri si affida alle cure tecniche del
padre, che ha preso sotto tutela an-
cheAlessiaTrost, la ragazza dell’al-
to femminile.
Vado con ordine.Tortu questa sera

dovrebbe fare un miracolo... alla
Mennea per entrare in finale sui
200. Gli servirebbe un tempo che il
giovanotto forse ha nelle gambe
ma che ancora non ha ottenuto,
qualcosa intorno ai 20”20. Ci riusci-
rà, in futuro, perché possiede un ta-
lento vero:ma questomondiale ar-
riva troppo presto per lui. Alessia
Trost affronterà le qualificazioni

domani. A Rio
per un eccesso
di ansia buttò
via una medaglia
ampiamente alla
sua portata. Da allora

ha cambiato tutto, ha
messo le sue risorse a di-

sposizione di Tamberi se-
nior.L’altononperdona i cedi-
menti emotivi. LaTrost ha i nu-
meri per lottare per il podio, que-
sto sì. Quanto a Tamberi junior,

la sua storia ha la suggestione del
romanzo di cappa e spada. L’urlo
di dolore che venne a spezzare il
suo sogno olimpico ha colpito al
cuore la gente. Il laborioso tentati-
vo di ricostruzionemerita di essere
seguito con la simpatia che si deve
all’eroe feri-
to. One-
stamen-
te, risul-
ta quasi
impossi-
bile imma-
ginare Gimbo
sul podio: ancora è
lontano dalle misu-
re che garantiranno le
medaglie. Nelle quali-
ficazioni scopriremo
qualcosa di più sul suo
conto. Per la medaglia
italiana, meglio puntare
su Antonella Palmisano
nella 20 chilometri di
marcia, nellamattina-
ta di domenica.

TORTU: «PERME E’ COMEUNA FINALE»
«ILMIO OBIETTIVO ERA SUPERARE LEBATTERIE
POTEVOANCHEFAREUNTEMPOMIGLIORE
EOGGISPERODIFARE ILMIOPERSONALE»“

Equitazione Successo per il grande evento a S. Rossore. A Da Rios il Gp di Cattolica, in luce Gaudiano e la Paoli

ToscanaEndurance si colora d’azzurro: quattro vittorie

New York (Usa)
FRANCESCOMolinari sarà in
campoper la nona volta conse-
cutiva nel Pga Championship,
il quarto major stagionale in
programma da domani a do-
menica prossimi al Quail Hol-
lowClub di Charlotte nelNor-
thCarolina (Usa). Sarannopre-
senti 49 dei primi 50 giocatori
del ranking mondiale, unica
defezione quella di Brandt
Snedeker. Difende il titolo
JimmyWalker.

GolfMolinari al Pga
Championship

SciGoggia inpista
aFerragosto

Londra

LA GASTROENTERITE ha avuto
lameglio sulla voglia di IsaacMa-
kwala di correre la finale dei 400,
ai Mondiali di atletica, in pro-
gramma ieri sera. Lo sprinter del
Botswana - una della trentina di
persone tra atleti e personale di
un albergo londinese centro
dell’epidemia - aveva già dovuto
dare forfait ieri nelle batterie dei
200.L’atleta ieri sera si è presenta-
to comunque allo stadio, tentan-
do di entrare ma è stato respinto
dal personale agli ingressi. La ga-
ra è stata vinta dal sudafricano
Van Niekerk in 43’’98; argento a
Gardiner (Bahamas) e bronzo ad
Haroun (Qatar).

Il casoLosprinterMakwala sconfitto dal virus
Si presentaallo stadio,ma lo respingono

Montreal (Canada)

PAOLO Lorenzi avanza al se-
condo turno alla «Rogers
Cup», torneo Atp Masters
1000 dotato di un montepre-
mi pari a 4.662.300 dollari in
corso sui campi in cemento
diMontreal, inCanada. Il ten-
nista senese si è imposto
all’esordio, con il punteggio
di 7-6(3) 0-6 6-2, dopo due
ore e 3minuti di gioco, al gio-
vane statunitense Frances
Tiafoe. Altri risultati di pri-
mo turno: Borna Coric (Cro)
b. Mikhail Youzhny (Rus)
6-2 6-4 Ernesto Escobedo
(Usa, 10) b. Nikoloz Basilash-
vili (Geo) 7-6(4) 6-4.

TennisLorenzi
avanza inCanada

Paolo Manili

ESTATE di fuocoper l’equitazio-
ne. All’ippodromo pisano di San
Rossore Toscana Endurance Life-
style ha assegnato il titolo tricolo-
re under 14 a Ilaria Di Mitri (su
Egiziana) - terza vittoria consecuti-
va - e chiusura con le quattro gare
senior: vittorie di Daniele Masso-
brio-Borneo Bosana (120 km alla
media di 18,867 kmh), di Elisabet-
taBordichini-CassandraFox (cate-
goria Ladies, media 16.589 kmh),
di Lucrezia Accorroni-Ice Cool
del FuxiaTeam (120 km. giovani-
le) ed Emanuele Fondi-Socrate
del Ma (81 km.). Successo tecnico
e organizzativo della kermesse, sot-
tolineato dal deus ex machina
GianlucaLaliscia: «I due appunta-

menti di quest’anno - dice - e la
tappa italiana dell’HHSheikhMo-
hammed bin Rashid AlMaktoum
Endurance Cup Festival di metà
luglio, hanno registrato il record
di numeri: oltre 500 concorrenti,
livello tecnicomolto alto, alberghi
esauriti. Di qui al 2020 a San Ros-
sore ospiteremo un campionato
europeo (junior e young riders
2017) e tre campionati del mondo
(per young riders e giovani cavalli
2019, mondiale assoluto 2020)».
Intanto Gaudiano sfiora la triplet-
ta aBratislava, primo indue «gros-
se» e secondo in Gp. Da Rios (For
Passion) e Grossato (Lazzaro delle
Schiave) sono ai primi due posti
del Csi «tre stelle» di Cattolica, in-
fine Norma Paoli-Lisara sono
quarte nella «consolation» del
Mondiale giovani cavalli di dressa-
ge di Ermelo.

Roma

FERRAGOSTO sulla neve per
le tre punte del gruppo poliva-
lenti femminile: Sofia Goggia,
Federica Brignone e Marta
Bassino, che saranno impegna-
te a Cervinia per una sessione
di training dall’11 al 16 agosto
prossimi.Guiderà l’allenamen-
to Gianluca Rulfi, coadiuvato
da Damiano Scolari, Federico
Bristot, Federico Brunelli e
Mauro Sbardellotto.

Gianmarco
Tamberi, 25
anni, vanta il
primato italiano
con 2,39. Dopo
l’infortunio,
è fermo a 2,28
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Endurance: doppietta delle amazzoni sarde ai campionati Under 14
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Rebecca Pintus e Letizia Orecchioni si sono classificate ai primi due posti nelle due gare a livello nazionale

disputate a San Rossore

Sabato 5 agosto, su un tracciato di 59 chilometri che si

snodava nel parco naturale di San Rossore nei pressi di

Pisa, Rebecca Pintus e Letizia Orecchioni si sono distinte

nel campionato italiano di endurance Under 14,

sbaragliando agguerriti concorrenti provenienti da

diverse parti della penisola.

Rebecca Pintus, in sella a Rundinedda del Golfo, e Letizia Orecchioni, in sella a Solitario del Golfo,

entrambe appartenenti all’A.S.D. “Endurance Team del Golfo” di Porto Torres e tesserate presso il circolo

ippico “Li Nibbari”, si sono classificate rispettivamente al primo ed al secondo posto nella categoria CEN A,

in una torrida giornata estiva, in uno dei contesti naturali più belli d’Italia, su un percorso utilizzato anche

durante le competizioni internazionali nel quadro delle manifestazioni legate al Toscana Endurance

Lifestyle 2017.

La più giovane del gruppo, Martina Berlutti, di 12 anni, in sella a

Udinì, alla sua prima esperienza ai campionati, si è invece

classificata all’ottavo posto nella gara sui 28 chilometri riservata

ai Debuttanti.

Grande soddisfazione è stata espressa da Costantino Sanna,

istruttore delle giovani amazzoni: “Sono estremamente

orgoglioso del traguardo raggiunto dalle atlete del team e dei

progressi raggiunti negli ultimi anni dai ragazzi che gareggiano nel mondo dell’endurance sardo. Le fatiche

di tutti questi mesi sono state ripagate da questo meraviglioso risultato.”
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Toscana Endurance Lifestyle 2017: edizione dei
record
L’edizione 2017 ha generato un giro d’affari di 14,8 milioni di euro e 29.230. pernottamenti San Rossore fra le capitali
mondiali dell’endurance con 12 gare e 529 cavalli al via in attesa dei tre Mondiali e dell’Europeo in programma nei
prossimi tre anni

Pisa, 11 agosto 2017 - L’edizione 2017 ha generato
un giro d’affari di 14,8 milioni di euro e 29.230
pernottamenti. San Rossore fra le capitali
mondiali dell’endurance con 12 gare e 529
cavalli al via in attesa dei tre Mondiali e
dell’Europeo in programma nei prossimi tre
anni.

I record sono fatti per essere migliorati e proprio
questo ha fatto Toscana Endurance Lifestyle 2017,
andato in scena per il terzo anno consecutivo
all’ippodromo di San Rossore, diventato a tutti gli
effetti una delle location di riferimento
dell’endurance mondiale.

Il bilancio che può essere stilato al termine del
doppio appuntamento e delle 12 gare
organizzate dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto
propone numeri che sono cresciuti in maniera
evidente, confermando che il format sviluppato
da sistemaeventi.it è una certezza non solo per
ciò che riguarda una delle discipline equestri
più diffuse al mondo, ma anche nell’ottica della
promozione del territorio. In questo senso i dati
che meglio testimoniano la portata di Toscana
Endurance Lifestyle 2017 sono i 14,8 milioni di euro
di valore dell’evento, i 29.230 pernottamenti in
strutture ricettive e i 529 cavalli che hanno

gareggiato lungo il percorso realizzato nell’incantevole Tenuta di San Rossore, scelta per il secondo anno
consecutivo per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup
Festival.

“Sono numeri molto importanti – riconosce Gianluca Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it – che
danno il senso di quanto l’evento sia cresciuto, di come venga apprezzato a livello internazionale e di come sia
stato condiviso da Regione Toscana, Toscana promozione turistica, Comune di Pisa, Camera di commercio di
Pisa, Alfea ed Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. E’ motivo d’orgoglio sapere che i
migliori cavalieri del mondo scelgono San Rossore per confrontarsi al massimo livello, così come è esaltante
sapere che a Toscana Endurance Lifestyle 2017 sono arrivati binomi da 39 nazioni, in rappresentanza di tutti i
continenti, e che i nostri valori siano stati condivisi da Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che da sponsor di
caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments. E’ per questo che il nostro bilancio non è solo positivo
ma anche impegnativo e stimolante in vista delle sfide che ci attendono”.

Nel futuro di San Rossore ci sono eventi ancor più grandi di quelli ospitati da tre anni a questa parte:
l’anno prossimo ci sarà il Campionato europeo junior e young riders, nel 2019 il Campionato mondiale
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Toscana Endurance Lifestyle colleziona record
Tutti i dati dell'edizione 2017

I record sono fatti per essere migliorati e proprio questo ha fatto
Toscana Endurance Lifestyle 2017, andato in scena per il terzo
anno consecutivo all’ippodromo di San Rossore, diventato a tutti
g l i  e f fe t t i  una  de l le  locat ion  di  r i fer imento  de l l ’endurance
mondiale.

I l  b i l a n c i o  c h e  p u ò  e s s e r e  s t i l a t o  a l  t e r m i n e  d e l  d o p p i o
appuntamento e delle 12 gare organizzate dal 14 al 16 luglio e dal

4 al 6 agosto propone numeri che sono cresciuti in maniera evidente, confermando che il format
sviluppato da sistemaeventi.it è una certezza non solo per ciò che riguarda una delle discipline
equestri più diffuse al mondo, ma anche nell’ottica della promozione del territorio.

In questo senso i dati che meglio testimoniano la portata di Toscana Endurance Lifestyle 2017 sono i
14,8 milioni di euro di valore dell’evento, i 29.230 pernottamenti in strutture ricettive e i 529
cavalli che hanno gareggiato lungo il percorso realizzato nell’incantevole Tenuta di San Rossore,
scelta per il secondo anno consecutivo per l’unica tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival.

«Sono numeri molto importanti – riconosce Gianluca Laliscia, CEO e chairman di sistemaeventi.it –
che danno il senso di quanto l’evento sia cresciuto, di come venga apprezzato a livello internazionale
e di come sia stato condiviso da Regione Toscana, Toscana promozione turistica, Comune
di Pisa, Camera di commercio di Pisa, Alfea ed Ente Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli. E’ motivo d’orgoglio sapere che i migliori cavalieri del mondo scelgono
San Rossore per confrontarsi al massimo livello, così come è esaltante sapere che a Toscana
Endurance Lifestyle 2017 sono arrivati binomi da 39 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti, e
che i nostri valori siano stati condivisi da Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che da
sponsor di caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments. E’ per questo che il nostro
bilancio non è solo positivo ma anche impegnativo e stimolante in vista delle sfide
che ci attendono».

Nel futuro di San Rossore ci sono eventi ancor più grandi di quelli ospitati da tre anni a questa
parte:  l ’anno prossimo ci  sarà i l  Campionato europeo junior e  young riders,  n e l  2 0 1 9  i l
Campionato mondiale junior e young riders e il Campionato mondiale giovani cavalli e
nel 2020 l’apoteosi con il Campionato mondiale assoluto. E’ per questo che San Rossore,
grazie a Toscana Endurance Lifestyle,  è entrata nel  ristretto novero delle capitali  mondiali
dell’endurance. «E’ un appellativo – ammette Laliscia – che ci rende quanto mai orgogliosi e motivati
a migliorare ancora. Sono grandi obiettivi per i quali, non a caso, abbiamo iniziato già a lavorare. Il
futuro è adesso e Toscana Endurance Lifestyle ha già iniziato a viverlo».

I dati completi
14.800.000 euro - valore dell’evento
5.276.116  - visite distinte al sito web ufficiale
996.888 - like, commenti e condivisioni su facebook
29.230 - pernottamenti in strutture ricettive
3.150 - articoli stampa e web
978 - persone coinvolte nell’organizzazione
529 - cavalli in gara
54 - nazionalità rappresentate
39 - nazionalità in gara
12 - gare
16 - regioni italiane in gara
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE 2017: UN VOLANO DI
CRESCITA E SVILUPPO ECONOMICO MONDIALE

E’ tempo di analizzare, a fondo, ciò che ha rappresentato “Toscana
Endurance Lifestyle 2017” che, numericamente e qualitativamente, ha
articolato un volano senza pari nel mondo dell’ Endurance italiano, a ben
osservare anche europeo e mondiale.

 

«I record sono fatti per essere migliorati e proprio questo ha fatto
“Toscana Endurance Lifestyle 2017”, andato in scena per il terzo anno
consecutivo all’ippodromo di San Rossore, diventato a tutti gli effetti una
delle location di riferimento dell’endurance mondiale.

 

Il bilancio che può essere stilato al termine del doppio appuntamento e
delle 12 gare organizzate dal 14 al 16 luglio e dal 4 al 6 agosto propone

numeri che sono cresciuti in maniera evidente, confermando che il format sviluppato da sistemaeventi.it è una certezza non
solo per ciò che riguarda una delle discipline equestri più diffuse al mondo, ma anche nell’ottica della promozione del
territorio. In questo senso i dati che meglio testimoniano la portata di “Toscana Endurance Lifestyle 2017” sono i 14,8
milioni di euro di valore dell’evento, i 29.230 pernottamenti in strutture ricettive e i 529 cavalli che hanno gareggiato
lungo il percorso realizzato nell’incantevole Tenuta di San Rossore, scelta per il secondo anno consecutivo per l’unica
tappa italiana dell’HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival».

 

A tal proposito Gianluca Lascia, CEO e chairman di sistemaeventi.it, afferma: «Sono numeri molto importanti che danno il
senso di quanto l’evento sia cresciuto, di come venga apprezzato a livello internazionale e di come sia stato condiviso da
Regione Toscana, Toscana promozione turistica, Comune di Pisa, Camera di commercio di Pisa, Alfea ed Ente Parco regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli. E’ motivo d’orgoglio sapere che i migliori cavalieri del mondo scelgono San Rossore per
confrontarsi al massimo livello, così come è esaltante sapere che a “Toscana Endurance Lifestyle 2017”  sono arrivati binomi da
39 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti, e che i nostri valori siano stati condivisi da Sua Altezza Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai, oltre che da sponsor di
caratura mondiale come Meydan e Azizi Developments. E’ per questo che il nostro bilancio non è solo positivo ma anche
impegnativo e stimolante in vista delle sfide che ci attendono».

 

«Nel futuro di San Rossore ci sono eventi ancor più grandi di quelli ospitati da tre anni a questa parte: l’anno prossimo
ci sarà il Campionato europeo junior e young riders, nel 2019 il Campionato mondiale junior e young riders e il
Campionato mondiale giovani cavalli e nel 2020 l’apoteosi con il Campionato mondiale assoluto. E’ per questo che
San Rossore, grazie a “Toscana Endurance Lifestyle”, è entrata nel ristretto novero delle capitali mondiali
dell’endurance».

 

«E’ un appellativo – ammette Laliscia – che ci rende quanto mai orgogliosi e motivati a migliorare ancora. Sono grandi obiettivi
per i quali, non a caso, abbiamo iniziato già a lavorare. Il futuro è adesso e “Toscana Endurance Lifestyle” ha già iniziato a
viverlo».

 

L’Italia dello sport (non soltanto dell’ Endurance e degli sport equestri) è protagonista del presente ed artefice di uno  futuro
solare.
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IL BILANCIO stilato al ter-
mine del doppio appunta-
mento e delle 12 gare orga-
nizzate dal 14 al 16 luglio e
dal 4 al 6 agosto del ‘Tosca-
na Endurance Lifestyle
2017’ pone all’evidenza nu-
meri che confermano come
il format sviluppato da siste-
maeventi.it sia una certezza
sia per lo sviluppo della di-
sciplina equestre dell’endu-
rance che nell’ottica della
promozione del territorio.
In questo senso i dati che
meglio testimoniano la por-
tata di sono i 14,8 milioni
di euro di valore dell’even-
to, i 29.230 pernottamenti
in strutture ricettive e i 529
cavalli che hanno gareggia-
to lungo il percorso realizza-
to nell’incantevole Tenuta
di San Rossore, scelta per il
secondo anno consecutivo
per l’unica tappa italiana
dell’HH Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Mak-
toumEnduranceCupFesti-
val. «Sono numeri molto
importanti – dice Gianluca

Laliscia, CEO e chairman
di sistemaeventi.it – che
danno il senso di quanto
l’evento sia cresciuto, di co-
mevenga apprezzato a livel-
lo internazionale e di come
sia stato condivisodaRegio-
ne Toscana, Toscana pro-
mozione turistica, Comune
di Pisa, Camera di commer-

cio di Pisa, Alfea ed Ente
Parco.E’ anchemotivo d’or-
goglio sapere che i migliori
cavalieri del mondo scelgo-
noSanRossore per confron-
tarsi al massimo livello».

DANDO un’occhiata ai nu-
meri comunicati a consunti-
vo appare molto significati-

va anche l’attenzione me-
diatica riscossa dal ‘Tosca-
na Endurance Lifestyle
2017’. Tre cifre su tutte:
5.276.116 visite distinte al
sitowebufficiale, 996.888 li-
ke, commenti e condivisio-
ni su face book, 3.150 artico-
li stampa e web. Di fronte
ai “numeri” rinnova la sua
soddisfazione ancheEmilia-
no Piccioni, direttore gene-
rale di Alfea, la società che
hamesso a disposizione l’ip-
podromo di San Rossore,
centro degli eventi. «Nel fu-
turo di San Rossore – ag-
giungePiccioni - ci sono ap-
puntamenti molto impor-
tanti: l’anno prossimo, il
Campionato europeo ju-
nior e young riders, nel
2019 il Campionato mon-
diale junior e young riders
e il Campionato mondiale
giovani cavalli e nel 2020,
infine, l’apoteosi con il
Campionatomondiale asso-
luto.L’intero territorio trar-
rà vantaggi da questi eventi
sportivi».

ENDURANCEEQUESTRE

NUMERI I cavalli che hanno gareggiato sono stati 529

ILBILANCIO

SCATTATA ieri mattina
la preparazione del Casci-
na in vista del campionato
di Promozione 2017/18. Il
periodo della preparazio-
ne pre-campionato si svol-
gerà aCascina, sia allo Sta-
dio Comunale che al cam-
po sussidiario di Piazzale
Ferrari. Presente al cam-
po la rosa al completo,
tranne l’attaccanteTambe-
ri, il difensore Lucchesi
ed il centrocampistaBagli-
ni. Una seduta ridotta è
stata svolta dall’acciaccato
Ruberti.Una stagione nel-
la quale la società è deter-
minata a fare bene e prova-
re il salto di categoria per
approdare subito in Eccel-
lenza.

«VOGLIAMO disputare
un campionato importan-
te – spiega il direttore spor-
tivo nerazzurro Luca Sca-
ramuzzino – con la chiara
volontà di centrare i piaz-
zamenti play-off per gio-
carci la promozione nella
massima serie regionale.
Ci sono altre concorrenti
importanti come l’Albi-
nia, l’Armando Picchi e le

maremmane dunque non
sarà semplice,ma ci prove-
remo. Sicuramente c’è
l’entusiasmo giusto per fa-
re bene: la volontà e l’im-
pegno non mancheranno
di certo.La squadra è sicu-
ramente competitiva e
pronta a far bene la sua
parte».

PUBBLICATO intanto an-
che il tabellone della Cop-
pa Italia Dilettanti di Pro-

mozione 2017/18. I neraz-
zurri di mister Riccardo
Rocca, torneranno in cam-
poper la primapartita uffi-
ciale dell’anno, domenica
3 settembre, in casa allo
Stadio Comunale ‘Simone
Redini’ contro i lucchesi
della Folgor Marlia, nella
gara valevole per il primo
turno del triangolare che
vede ai nastri di partenza
anche un’altra compagine
lucchese, il Vorno.

Fabrizio Impeduglia

Canottaggio Intantoungruppodi giovanissimihavinto il bronzoal ‘Festival deiGiovani’

GruppoSportivoBilli-Masi, pronti i nuovi corsi

BasketSerieDPrivilegiata la linea verde con tanti ragazzi exUnder 18

IlCusPisaripartedaRusso
Calcio a 5Organizzato dalCentroParrocchiale Sportivo di TitignanoeEndas

‘MemorialAllegretti’alCSP

NUMERI INCRESCITA: IL FORMATSVILUPPATO
DASISTEMAEVENTI.IT CONSENTE IL POTENZIAMENTO
DELLADISCIPLINA E LAPROMOZIONEDEL TERRITORIO

‘ToscanaLifestyle’darecord
Uneventochevale15milioni
Per il secondoannodi fila, la Tenutadi SanRossoreè stata sedeperfetta

CalcioPromozioneSquadra competitiva

Inizia lapreparazione:
Cascinapunta iplayoff

Parla Scaramuzzino
Eccellenza nelmirino:
«Abbiamoambizioni
e tanto entusiasmo»

NERAZZURRI Il Cascina punta a migliorare
il 9° posto ottenuto nella passata stagione

DI RITORNO dalla trasferta a Pusiano,
per la 28ª edizione del ‘Festival deiGio-
vani’ 2017, il gruppo sportivoBilli -Ma-
si vigili del fuoco Pisa, torna in pista
con i nuovi corsi di canottaggio per ra-
gazzi. Al via le iscrizioni per prendere
parte agli allenamenti alla base nautica
diLungarnoGuadalongo, recentemen-
te rinnovata e inaugurata, pronta ad of-
frire un’esperienza che profuma di
sport, sacrificio e sana competizione. Il
centro Billi, ospita una bella palestra
con moderne attrezzature a misura di

atleta e, all’esterno, ha spazi recintati
dedicati alle barche.

VALORI aggiunti che hanno permesso
aGiulio Pupeschi,MattiaDe Pasquale,
Gabriele Papini, AlessioPapini, Carlot-
taNiola, FilippoCarugini eNicola Pra-
telli, che ha conquistato la medaglia di
bronzo, di gareggiare a Pusiano a solo
un anno dalla prima volta in barca. Per
maggiori informazioni telefonare ad
Alessandro e Alice ai numeri: 342
1022582 e 340 0756941.

GRUPPO Alice Simoncini allena
le nuove leve del canottaggio

DOPO i cambiamenti epoca-
li di giugno, con le dimissio-
ni dello storico responsabi-
le di sezione Sergio Ferro,
il Cus Pisa Basket riparte
da Enrico Russo, che si av-
varrà dell’esperto Stefano
Magnozzi, come dirigente
della prima squadra, mili-
tante in serie D. Privilegia-
ta la linea verde, con la ro-

sa, ormai quasi definita, ba-
sata sui ragazzi ex Under
18, e dal loro allenatore Ste-
fano Zari, a cui sono stati
aggiunti quattro atleti di
esperienza, gli universitari
inizieranno la preparazione
il 23 agosto, in vista del
campionato di serie D, che
inizierà l’1 ottobre. I giallo-
blù sono inseriti in uno dei

due gironi toscani compren-
dente le ben note Empoli,
Castelfiorentino, Grosseto,
Bellaria Pontedera,Calcina-
ia, Valdera, Castelfranco,
Versilia, Valdicornia, Do-
noratico, Libertas Lucca,
Chiesina, Monsummano, a
cui si aggiungono le neo
promosse Fides Livorno e
Lella Pistoia.

G. C.

SI È CONCLUSO con la vit-
toria del CSP Titignano il
‘3° Memorial Alessio Alle-
gretti’ di calcio a cinque or-
ganizzato, in collaborazio-
ne, dal Centro Parrocchiale
Sportivo di Titignano e
dall’Endas di Pisa. Il tor-
neo aveva visto ai nastri di
partenza 11 squadre che si
sono date battaglia fin dai
gironi eliminatori. Il CSP

Titignano è arrivato alla fi-
nale battendo squadre co-
me Futsal Pisa, NewTeam,
Bronx, Smef Team e in se-
mifinale ilWLF.Nella sera-
ta conclusiva , di fronte ad
un numeroso pubblico, il
Titignano ha battuto la
New Team per 7-0. La par-
tita è stata decisa nella pri-
ma frazione terminata 5-0
per la squadra di casa grazie

alle reti di Verga, Adili (2),
Foschi e Salvadori. Nel se-
condo tempo ancora Adili
(miglior giocatore della se-
rata) e Nannipieri confer-
mavano la vittoria del CSP
Titignano. A seguire si so-
no svolte le premiazioni ef-
fettuate dal presidente del
CSPGraziano Baglini e dal
responsabile del ca5 Endas
Alessandro Sale.

9DOMENICA
13 AGOSTO 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
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TOSCANA ENDURANCE LIFESTYLE COLLEZIONA
RECORD
L'edizione 2017 ha generato un giro d´affari di 14,8 milioni di euro e 29.230
pernottamenti San Rossore fra le capitali mondiali dell´endurance con 12 gare
e 529 cavalli al via in attesa dei tre Mondiali e dell´Europeo in programma nei
prossimi tre anni
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Endurance, ultimo atto. Chiusura
in grande stile
San Rossore, eco internazionale per l’evento

San Rossore (Pisa), 7 agosto 2017 - SI È CONCLUSO a San Rossore, con le

previste quattro gare finali, il “Toscana Endurance Lifestyle 2017”. Positive

le reazioni degli amministratori di Ente Parco e Alfea che hanno collaborato

con sistema.eventi.it nella riuscita della grande manifestazione sportiva. Se

per il presidente dell’Ente Parco, Giovanni Maffei Cardellini, «il bilancio è

senz’altro positivo anche perché l’eco internazionale di questo evento ha

fatto conoscere il nome di San Rossore in tutto il mondo», il direttore

generale di Alfea, Emiliano Piccioni, commenta: «Mettendo anche

quest’anno a disposizione le strutture dell’ippodromo, Alfea ha centrato

l’obiettivo di creare le condizioni affinché possibili investitori nel settore
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Maltempo killer, 4 morti in poche ore
al Nord. Uomo colpito da fulmine
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Maltempo: nubifragi al Nord, 4 morti
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Albero cade su sagra e uccide uomo

A N N U N C I  A S T E  &  G A R E  S P E E D  A D V   

P I S A Cronaca Politica Economia Sport Cosa fare Cambia città

N E T W O R K  | E D I Z I O N I  L O C A L I  | A B B O N A M E N T I | S P E C I A L I  

Tutti i diritti riservati

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

7 agosto 2017 - 04:23 > Versione online



 
Livorno, c'è una speranza per l'ippodromo Caprilli  
di Paolo Allegri  

 

 

L'Ippodromo Caprilli...oggi 

Un vincolo di destinazione d’uso che risale al 1930 impedirà al sindaco di Livorno Filippo Nogarin e alla 
sua giunta di fare dell’ippodromo Caprilli un’altra cosa. Quello che il primo cittadino della città labronica in 
un recente post sul suo profilo facebook ha chiamato ex ippodromo, annunciando ai livornesi che in un 
prossimo futuro quell’area avrà un nuovo volto (mercato, parcheggio, acqua park o quant’altro…), è per il 
Mipaaf ancora un ippodromo. Quel lascito del 1930 della famiglia Cave Bondi, che donò il terreno per fare 
le corse dei cavalli al Comune di Livorno, è sbucato nel corso dell’audizione alla Commissione d’inchiesta 
sulla Labronica di Attilio D’Alesio, che si è occupato dell’ippodromo prima come direttore poi come 
assessore allo sport. Un documento ufficiale che non lascia spazio a fantasiose interpretazioni e vincola 
alla destinazione d’uso dell’area ad ippodromo. Un jolly a disposizione di chi anche sulla rete ha aperto 
dei gruppi ‘per salvare il Caprilli’, cercando di svegliare una città addormentata e ambigua nei 
comportamenti politici. Il sindaco Nogarin al suo insediamento nel 2014 s’impegno tramite l’assessore 
allo sport della sua giunta d’incontrare D’Alesio e altri ippici interessati ad aprire un tavolo per il futuro 
dell’impianto ardenzino. D’Alesio ipotizzava una cittadella dello sport. Nogarin non ha mai mantenuto 
quella promessa e la compagine degli ippici labronici non è mai stata ricevuta in Comune. Sul versante 
dell’opposizione, in primis il PD, ci si è limitati ad affrontare la questione della Labronica, la società ormai 
liquidata. Ma quello è ormai un capitolo vecchio, basta leggersi i bilanci certificati e approvati di anno in 
anno dal Comune. Nessuno si è mai posto il problema di lanciare un dibattito politico sul futuro del 
Caprilli, su un’ipotesi di riapertura inserendo l’ippodromo in un progetto per la zona dell’Ardenza ma 
salvaguardando le corse dei cavalli e il verde. Il PD locale sa che nel declino del Caprilli pesano le 


