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LA STORICA «Corsa dell’Ar-
no» va in scena oggi all’ippo-
dromodelVisarno. È la più an-
tica del Galoppo Tricolore, na-
ta al Quercione nel Parco delle
Cascine nel lontano 1827 e
giunta alla sua 191° edizione,
come ‘handicap principale’ su-
gli impegnativi 2200 metri di
pista grande,munito di 50mila
euro di dote e riservato ai puro-
sangue di 4 anni ed oltre. L’af-
fascinante giornata, che preve-
de 7 corse di buon spessore tec-
nico, 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 prez-
zo 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’Ar-
mata di Alduino Botti, com-
prendente quattro purosan-
gue, Menuhin vincitore del
Premio Giuseppe Camarrone,
valido test preArno, due effetti-
vi della scuderia Effevì, Chase-

down eTimeToChoose ed in-
fineAethos. Sono almenoquat-
tro gli avvincenti sottocloudel-
la giornata di gala fiorentina,
lo storicoUbertinoDonati (eu-
ro 11.000) per i 3 anni sui 1500
metri; l’Anatoli Demidoff (eu-

ro 12.100) per 4 anni ed oltre
sui 1500 metri; il Premio MI-
PAAF (euro 12.100) per veloci-
sti anziani sui 1200 metri e il
PremioRoberto IlDiavolo (eu-
ro 11.000), 2° Tris, un handi-
cap sui duemilametri dedicato
ai cavalli di 4 anni ed oltre.

L’IPPODROMOdelVisarno og-
gi come Royal Ascot, tra gare
ippiche e cappelli d’autore nel
nome della beneficenza: in oc-
casione 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 estro-
si, ma anche la solidarietà: una
parte del ricavato verrà infatti
devoluta all’Associazione Cor-
ri la Vita Onlus. Molte anche
le iniziative rivolte ai bambini
per far passare alle famiglie
una bella giornata di sport, sva-
go e divertimento nella magica
scenografia dell’ippodromo.

Corsadell’Arno,storiaetradizione
Giornatashow:settecorsealtop
ComealRoyalAscot ci sarà il concorsobenefico«Il cappellopiùbelloperCorri la Vita»

APPUNTAMENTOCLOUALVISARNO

L’APERTURADEI CANCELLI ALLE 13,MENTRE
LAPRIMACORSASIDISPUTERÀALLEORE15,10
L’INGRESSOSARÀPERTUTTI AL PREZZODI 3 EURO

EVENTOAl Visarno è stata presentata da CarloMeli della Sanfelice la
Corsa dell’Arno. Fra le autorità presenti Eugenio Giani e Cecilia Del Re

C’È ANCHE, e soprattutto, Sebastian Rodwell tra i sette gioc-
atori candidati al titolo di MVP dell’edizione 2017/18 del
Campionato Italiano di Eccellenza. Il trequarti della Toscana
Aeroporti IMedicei, punto fermonelQuindici di Presutti du-
rante 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, convo-
cato in passato dall’ex CT Nick Mallett per un raduno estivo
della NazionaleMaggiore. Fino alle 15 di domani tutti gli ap-
passionati 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 setti-
mana seguente alle prime due semifinali di andata play-off
mentre la premiazione del vincitore avverrà nell’intervallo
della Finale del campionato, in programma sabato 19maggio.

P. M.

RugbyEccellenza Il biancorosso è candidato dell’anno

Medicei,Rodwell in lizzaMvp

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

Ciclismo Lungometraggio alla Rai

GastoneNencini
Presentata la ‘Storia
diuncampione’

GRANDE successo di partecipazione e otti-
mi risultati al Golf Club Poggio dei Medi-
ci nella FideuramPrivate Banker. Per pri-
meggiare fra i 75 concorrenti e guadagnar-
si lameritata finale diTorino, tutti i vinci-
tori di categoria hanno totalizzato punteg-
gi di gran lunga superiori ai propri handi-
cap 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 secondaAn-
drea Vitali ha chiuso in 42. Matteo Piom-
banti (Ugolino) infine ha stravinto in ter-
za con 44 punti.

ALL’UGOLINO, nelTrofeoRigoni diAsia-
go (formula 4 palle la migliore), successo
nel netto di prima categoria della coppia
di specialistiDaniele Zonta-GiovanniMa-
ria Fonnesu con ben 46 punti. I coniugi
LauraNegri-Mauro Ferraro si sono impo-
sti in seconda,mentre il lordo è stato vinto
daLisandroMazzuoli-Marco Scarpa.Maz-
zuoli ha vinto il lordo anche nella gara in-
dividuale GP Sport Tour, mentre nel net-
to Gaddo Toccafondi (37), Alfonso Scarpa
(36) e Chiara Focardi (35) sono stati i mi-
gliori rispettivamente in prima, seconda e
terza categoria. A queste gare non hanno
partecipatomolti giovani dell’Ugolino, im-
pegnati in gare nazionali: l’under 12

EdoardoZamerri ha vinto il netto nelTro-
feo Leonardo da Vinci a Bellosguardo da-
vanti a Riccardo Zuckermann.

ACENTANNI, infine, alcuni fra i giocatori
top della Toscana come Giacomo Spoti e
Giordano Gubernari hanno nobilitato la
tappa del Circuito FrescobaldiGolfimpre-
sa Cup. Ha però avuto la meglio il senior
Andrea Zingoni con 38 punti (-2); nel net-
to successi diGubernari, GiacomoMartel-
li e Aurora Ercoli. I quattro, insieme a Ga-
iaParenti (migliore lady), si sono qualifica-
ti per la finale nazionale al Gardagolf, sede
del prossimo Open d’Italia.

Simone Nozzoli

GolfGrandespettacolo sul percorsodel PoggiodeiMedici. ACentanni Spoti eGubernari shownel Frescobaldi Golfimpresa

‘FideuramPrivateBanker’aMaffei. Zonta-Fonnesucoppiad’oro
IL QUARTO capitolo stagionale del der-
by fraDonBoscoFigline eTitoAvveni-
re 2000 Rifredi potrebbe regalare la sal-
vezza alle ragazze di coach Pavi De-
gl’Innocenti, oppure prolungare le spe-
ranze di quelle di coach Rutilensi. Sta-
sera alle 21.15 al Pala Don Bosco di Fi-
gline 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 te-
sta (55-53 per Rifredi al PalaValenti e
58-47 per il Don Bosco a Figline), men-
tre in gara uno è stata laTito a trionfare
(49-42), interrompendo la sua striscia
di quattordici sconfitte consecutive.

Prat

BasketB femminile
Figline-Tito, garaverità
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