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L’APERTURA DEI CANCELLI ALLE 13, MENTRE
LA PRIMA CORSA SI DISPUTERÀ ALLE ORE 15,10
L’INGRESSO SARÀ PER TUTTI AL PREZZO DI 3 EURO

IPPICA - GALOPPO

APPUNTAMENTO CLOU AL VISARNO

Ciclismo Lungometraggio alla Rai

Gastone Nencini
Presentata la ‘Storia
di un campione’

EVENTO Al Visarno è stata presentata da Carlo Meli della Sanfelice la
Corsa dell’Arno. Fra le autorità presenti Eugenio Giani e Cecilia Del Re

Corsa dell’Arno, storia e tradizione
Giornata show: sette corse al top
Come al Royal Ascot ci sarà il concorso benefico «Il cappello più bello per Corri la Vita»
Francesco Querusti
LA STORICA «Corsa dell’Arno» va in scena oggi all’ippodromo del Visarno. È la più antica del Galoppo Tricolore, nata al Quercione nel Parco delle
Cascine nel lontano 1827 e
giunta alla sua 191° edizione,
come ‘handicap principale’ sugli impegnativi 2200 metri di
pista grande, munito di 50mila
euro di dote e riservato ai purosangue di 4 anni ed oltre. L’affascinante giornata, che prevede 7 corse di buon spessore tecnico, si avvierà con l’apertura
dei cancelli alle 13, mentre la
prima corsa si disputa alle ore
15,10 per terminare alle 18,50.
L’ingresso al pubblico è al prezzo di 3 euro, bambini gratis, e
si svolgerà una raccolta fondi a
favore di ‘Corri la Vita onlus’.
LA CORSA DELL’ARNO sarà
caratterizzata dalla presenza di
otto cavalli, fra cui spiccano
Multicolours, che è stato il vin-

citore dell’edizione 2017 e l’Armata di Alduino Botti, comprendente quattro purosangue, Menuhin vincitore del
Premio Giuseppe Camarrone,
valido test pre Arno, due effettivi della scuderia Effevì, Chase-

down e Time To Choose ed infine Aethos. Sono almeno quattro gli avvincenti sottoclou della giornata di gala fiorentina,
lo storico Ubertino Donati (euro 11.000) per i 3 anni sui 1500
metri; l’Anatoli Demidoff (eu-

Rugby Eccellenza Il biancorosso è candidato dell’anno

Medicei, Rodwell in lizza Mvp
C’È ANCHE, e soprattutto, Sebastian Rodwell tra i sette giocatori candidati al titolo di MVP dell’edizione 2017/18 del
Campionato Italiano di Eccellenza. Il trequarti della Toscana
Aeroporti I Medicei, punto fermo nel Quindici di Presutti durante la regular season, è l’unico tra i candidati a essere sceso
in campo dal primo minuto in tutte le partite di campionato.
Una bella soddisfazione per l’ex Azzurrino Under 20, convocato in passato dall’ex CT Nick Mallett per un raduno estivo
della Nazionale Maggiore. Fino alle 15 di domani tutti gli appassionati di rugby potranno esprimere la propria preferenza
esclusivamente tramite l’app ufficiale della FIR. Il Giocatore
dell’Anno dell’Eccellenza 2017/18 sarà annunciato nella settimana seguente alle prime due semifinali di andata play-off
mentre la premiazione del vincitore avverrà nell’intervallo
della Finale del campionato, in programma sabato 19 maggio.
P. M.

ro 12.100) per 4 anni ed oltre
sui 1500 metri; il Premio MIPAAF (euro 12.100) per velocisti anziani sui 1200 metri e il
Premio Roberto Il Diavolo (euro 11.000), 2° Tris, un handicap sui duemila metri dedicato
ai cavalli di 4 anni ed oltre.
L’IPPODROMO del Visarno oggi come Royal Ascot, tra gare
ippiche e cappelli d’autore nel
nome della beneficenza: in occasione della 191° Corsa
dell’Arno, nel cuore del Parco
delle Cascine, andrà in scena la
V edizione de «Il cappello più
bello per Corri la Vita» evento
organizzato in collaborazione
con il Consorzio ‘Il Cappello di
Firenze’. Protagonisti saranno
i cappelli più eleganti ed estrosi, ma anche la solidarietà: una
parte del ricavato verrà infatti
devoluta all’Associazione Corri la Vita Onlus. Molte anche
le iniziative rivolte ai bambini
per far passare alle famiglie
una bella giornata di sport, svago e divertimento nella magica
scenografia dell’ippodromo.

Golf Grande spettacolo sul percorso del Poggio dei Medici. A Centanni Spoti e Gubernari show nel Frescobaldi Golfimpresa

‘Fideuram Private Banker’ a Maffei. Zonta-Fonnesu coppia d’oro
GRANDE successo di partecipazione e ottimi risultati al Golf Club Poggio dei Medici nella Fideuram Private Banker. Per primeggiare fra i 75 concorrenti e guadagnarsi la meritata finale di Torino, tutti i vincitori di categoria hanno totalizzato punteggi di gran lunga superiori ai propri handicap di gioco.
Sergio Maffei ha giocato il par del campo
(73) e si è aggiudicato il lordo con 36; nel
netto di prima categoria Cinzia Buglione
ha dominato con 40 punti e in seconda Andrea Vitali ha chiuso in 42. Matteo Piombanti (Ugolino) infine ha stravinto in terza con 44 punti.

ALL’UGOLINO, nel Trofeo Rigoni di Asiago (formula 4 palle la migliore), successo
nel netto di prima categoria della coppia
di specialisti Daniele Zonta-Giovanni Maria Fonnesu con ben 46 punti. I coniugi
Laura Negri-Mauro Ferraro si sono imposti in seconda, mentre il lordo è stato vinto
da Lisandro Mazzuoli-Marco Scarpa. Mazzuoli ha vinto il lordo anche nella gara individuale GP Sport Tour, mentre nel netto Gaddo Toccafondi (37), Alfonso Scarpa
(36) e Chiara Focardi (35) sono stati i migliori rispettivamente in prima, seconda e
terza categoria. A queste gare non hanno
partecipato molti giovani dell’Ugolino, impegnati in gare nazionali: l’under 12

Edoardo Zamerri ha vinto il netto nel Trofeo Leonardo da Vinci a Bellosguardo davanti a Riccardo Zuckermann.
A CENTANNI, infine, alcuni fra i giocatori
top della Toscana come Giacomo Spoti e
Giordano Gubernari hanno nobilitato la
tappa del Circuito Frescobaldi Golfimpresa Cup. Ha però avuto la meglio il senior
Andrea Zingoni con 38 punti (-2); nel netto successi di Gubernari, Giacomo Martelli e Aurora Ercoli. I quattro, insieme a Gaia Parenti (migliore lady), si sono qualificati per la finale nazionale al Gardagolf, sede
del prossimo Open d’Italia.
Simone Nozzoli

ALLA FINE la commozione è stata tanta,
nei suoi familiari, la moglie Maria Pia
Biaggio, i figli Elisabetta e Lapo, ma
anche nei tanti ospiti presenti. Nel
prestigioso Studio C, della sede Rai di
Firenze, è stato presentato il
lungometraggio «Gastone Nencini, la
storia di un campione», un bellissimo
documentario a cura di Marco Vichi.
L’iniziativa dell’Associazione per la
solidarietà Giglio Amico di Firenze, con
la proiezione di un video che ripercorre
la vicenda sportiva e personale del
«Leone del Mugello». Dalle prime
pedalate fino al professionismo, un
ritratto completo del campione, la cui
determinazione, appassionò e conquistò
la stima e il rispetto dei tifosi e dei
colleghi.
UN ESEMPIO concreto di valori
trasmessi, con generosità e passione.
Tanti gli ospiti, il direttore delle sede Rai
Toscana, Andrea Jengo, il senatore
Riccardo Nencini nipote del campione, il
presidente del Consiglio Regionale,
Eugenio Giani, l’assessore allo sport
Andrea Vannucci, il sindaco di
Barberino di Mugello, Giampiero
Mongatti con il vice Biancalani, gli ex
corridori e compagni di strada e amici
come Franco Bitossi, Waldemaro
Bartolozzi, Vittorio Poletti, Roberto
Poggiali, Lotti, Giannelli, i dirigenti del
ciclismo Bacci e Del Balio, l’ex giocatore
viola, Alberto Orzan, infine, l’amico
fraterno di Gastone Nencini, Narciso
Parigi, voce fiorentina, della storia della
canzone italiana. .
Antonio Mannori

Basket B femminile
Figline-Tito, gara verità
IL QUARTO capitolo stagionale del derby fra Don Bosco Figline e Tito Avvenire 2000 Rifredi potrebbe regalare la salvezza alle ragazze di coach Pavi Degl’Innocenti, oppure prolungare le speranze di quelle di coach Rutilensi. Stasera alle 21.15 al Pala Don Bosco di Figline si gioca gara due del primo turno
dei play out, e l’impressione è che sarà
un’altra battaglia: in regular season le
due squadre hanno vinto una volta a testa (55-53 per Rifredi al PalaValenti e
58-47 per il Don Bosco a Figline), mentre in gara uno è stata la Tito a trionfare
(49-42), interrompendo la sua striscia
di quattordici sconfitte consecutive.
Prat

