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IL VINCITORE ‘SCALATO’ AL SECONDO POSTO
PER DANNEGGIAMENTO. ALLA PREMIAZIONE
HA PARTECIPATO ANCHE IL SINDACO NARDELLA

IPPICA

GALOPPO AL VISARNO

Corsa dell’Arno a Pythius
Menuhin viene retrocesso
Arrivo conteso: la giuria decide ‘a tavolino’ il vincitore
Francesco Querusti
MENUHIN retrocesso, la Corsa
dell’Arno 2018 premia Pythius al
Visarno. La giuria ha deciso ‘a tavolino’ il vincitore a seguito di reclamo al termine di un arrivo al
cardiopalma e molto combattuto.
Grande pubblico ieri all’ippodromo delle Cascine con la presenza
di alcune migliaia di appassionati
e neofiti, con molte famiglie e tante signore e ragazzi che hanno dato vita al concorso ‘Il Cappello
più bello per Corri la Vita’ evento
di solidarietà e divertimento.
LA PIÙ ANTICA corsa del Galoppo Tricolore, la 191° Corsa
dell’Arno (euro 50.000), un handi-

cap principale sui 2200 metri, la
cui storia parte dal lontano 1827
si è confermata bella ed emozionante. Erano sette i purosangue alle gabbie di partenza, fra cui Aethos con Silvano Mulas che pren-

L’evento collaterale
Grande successo per il concorso
‘Il Cappello più bello Corri la Vita’
manifestazione di solidarietà
deva il comando fino all’ingresso
della retta d’arrivo, ove Menuhin
con Fabio Branca e Pythius si
staccavano in un esaltante e serrato duello. A prevalere di un muso
era Menuhin, vincitore recente
del Premio Camarrone, ma la Giuria lo retrocedeva al secondo po-

sto per danneggiamento. Pertanto il sindaco di Firenze, Dario
Nardella, intervenuto al Visarno
con la sua famiglia, premiava come vincitore Pythius, allievo di
Riccardo Santini e portacolori di
Mario Lanfranchi, giunto alla sesta affermazione in 27 corse disputate. Al terzo posto Aethos con
Mulas su Chasedown montato da
Dario Vargiu. Multicolours, vincitore dell’edizione 2017, si piazzava al quinto posto. Da segnalare
la massiccia presenza dei mass media, persino dalla Gran Bretagna.
ARRIVO 191° Corsa dell’Arno,
montepremi euro 50.000, metri
2200: 1° Pythius, L.Maniezzi; 2°
Menuhin, F.Branca; 3° Aethos,
S.Mulas; 4° Chasedown, D.Vargiu; 5° Multicolours, F.Bossa.

BRAVI Il sindaco Dario Nardella premia il cavallo vincitore

Albo d’oro Da Il Fenomeno a Solomar
ALBO D’ORO degli ultimi anni: 2010 Il Fenomeno (Sc. Blueberry Vargiu), 2011 Frankenstein (Cavalli e Vargiu), 2012 Viso Pallido (Di Casltelnuovo e Demuro), 2013 Solomar (Siba Mario Esposito), 2014 Demeteor (Razza dell’Olmo), 2015 Demeteor (Razza
dell’Olmo), 2016 Mickai (Dioscuri Walter Gambarota), 2017
Multicolours (Convertino e Bindi), 2018 Pythius (Maniezzi).

Pallamano Serie A1 Intanto l’Under 19 si è laureata campione regionale con un turno di anticipo. Ora le finali nazionali

La E.GO Tavarnelle pesca Cassano Magnago nel secondo turno play out
PROSEGUE la corsa verso la salvezza della
E.GO Tavarnelle alla quale il sorteggio ha
assegnato la temibile squadra del Cassano
Magnago (Varese). La gara di andata si giocherà sabato 28 (ore 21) al Palafrancioli di
Colle val d’Elsa mentre il ritorno è in programma il 1° maggio in trasferta. Chi supera il turno accede alla fase successiva, men-

tre chi perde sarà retrocesso in A2.
Soddisfazioni in casa biancoverde arrivano
intanto dalla formazione Under 19 che si è
laureata campione regionale con una giornata di anticipo sulla fine del campionato
qualificandosi per le finali nazionali di categoria a fine maggio con il sogno chiamato
scudetto. «Siamo molto contenti per questa

vittoria – afferma il tecnico Matteo Pelacchi – voluta e cercata fin dall’inizio della stagione. Abbiamo intrapreso un bel progetto
per valorizzare i giovani e i risultati positivi
stanno arrivando. Quattro di questi ragazzi
giocano in pianta stabile in serie A, altri si
allenano, a dimostrazione che il sacrificio e
l’impegno alla fine premiano sempre. Nel

corso dell’anno abbiamo vinto tutte le partite, sempre dominando. Adesso festeggiamo, ma per poco perché ci aspettano le finali nazionali con le migliori squadre d’Italia.
Noi non partiamo favoriti ma abbiamno un
bel gruppo e faremo la nostra parte».
Anche l’Under 17 continua a macinare vittorie mantenendo, ancora imbattuta, il primo posto in classifica.
f. m.

Volley Serie A1 femminile Rinnovato l’accordo con la regista della nazionale olandese arrivata a metà torneo

Pallanuoto Serie B

Il Bisonte nelle mani di Dijkema: «Grande opportunità»

Florentia Sport Team
ko nel 4° parziale

Giampaolo Marchini
E’ ARRIVATA a campionato in
corso, voluta fortemente da Giovanni Caprara, per rimettere ordine nella regia de Il Bisonte. E lo
farà anche nella prossima stagione perché Laura Dijkema ha confermato l’accordo con il club del
patron Wanny Di Filippo. Una
decisione che era nell’aria perché
la giocatrice ‘orange’ aveva una
opzione per la stagione successiva, ma determinante è stata la volontà del tecnico di Medicina che
aveva puntato forte sulla palleggiatrice della nazionale olandese.
In questi tre mesi Dijkema ha
messo in mostra tutte le doti che
l’hanno portata a vincere tutto
nei club e in nazionale. E ora la
palleggiatrice è al lavoro proprio
con la rappresentativa del suo paese, in un’estate che culminerà con
la partecipazione al mondiale in
Giappone ad ottobre, poi tornerà
a disposizione de Il Bisonte, dove
ripartirà con un nuovo numero di
maglia, il 14.

SODDISFATTA Laura Dijkema ha firmato per un altro anno con Firenze

Mercato Savino Del Bene su Melandri
IN CASA Savino Del Bene proseguono le trattative al centro. Definita Stefanovic, si aspetta una risposta da Guiggi, che però potrebbe anche decidere di andare all’estero. Ecco perché è iniziata una
corte serrata a Laura Melandri, ora impegnata nelle finali scudetto
con Conegliano da protagonista, considerato il grave infortunio (ginocchio) che proprio ieri ha costretto Raphaela Folie ad alzare bandiera bianca. In posto 4 si valuta Annie Mitchem (lo scorso anno a
Filottrano) e nel mirino c’è sempre Megan Easy.

«PER È STATA una grande opportunità ricominciare a giocare a
Firenze dopo un piccolo periodo
di inattività: lo staff e i dirigenti
sono stati molto gentili con me, e
mi sono sentita subito a casa. Penso che siamo migliorate molto come squadra in questi tre mesi, e
sono stata felice che ci siamo qualificati per i play off, anche se purtroppo non siamo riusciti a vincere almeno una partita con Novara
nei quarti di finale». Per la prossima stagione gli obiettivi sono
chiari: «Penso e spero che faremo
un altro passo in avanti: Caprara
saprà costruire un grande gruppo,
con ragazze motivate, e dovremo
lavorare duramente, ma sono sicura che con questo staff potremo
migliorare molto, sia a livello di
squadra che personale». Quindi
uno sguardo al futuro: «Sono super contenta di tornare a Firenze
dopo il mondiale in Giappone:
non vedo l’ora di rivedere le mie
vecchie compagne di squadra e di
conoscere le nuove».

Florentia S.T.
Lerici Sport
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FLORENTIA SPORT TEAM: Olmi, Cocchi, Adinolfi 1, Zannini, Taverna 2, Mannini 2, Merli 1, Fortuna, Cicali, Partescano, Lepore 1, Turri, Sassi. All.
Ferri.
LERICI SPORT: Ferrari, Nebbia, Mezzasalma 1, Telara 1,
Zaric 2, Durno, Vettori, Ciardi,
Ieno, Sabioni 3, Bertagna 1,
Bonicelli 3, Telesca.
Arbitro: Colucci.
Parziali: 2-2, 1-3, 3-2, 1-4.

L’UNO-DUE iniziale di
Mannini-Lepore è un lampo di gioia gelato dalla replica di Lerici. Nel secondo e
terzo parziale l’equilibrio resta, ma si rompe clamorosamente nel quarto: la Florentia Sport Team crolla (1-4 il
parziale) sotto i colpi di Sabioni e Bonicelli. Fiorentini rassegnati ai playout.
pep

