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MOTOMONDIALE
LA DOMENICA DEL GP D’ITALIA

L’ASSALTO DEI VIP
OLTRE AD ALONSO NELL’AREA PADDOCK
SI SONO VISTI QUAGLIARELLA, GRAZIANI
CESARE CREMONINI E LO CHEF BARBIERI

INIZIATIVA ECOLOGICA
PER LASCIARE PULITI I PRATI
BASTA INVIARE UN SELFIE SULLA
PAGINA FACEBOOK DI KISS MUGELLO

Tiro a volo La medaglia vinta in coppa del Mondo dall’allieva del ct fiorentino

Sull’argento della Cainero la firma di Benelli

dall’inviato Riccardo Galli
· Scarperia (Mugello)

COLORI predominanti, il giallo
(marchiato Rossi o VR46) e il ros-
so, ovvero il marchio di fabbrica
della Ducati. A seguire, in questa
graduatoria cromatica, ecco l’azzur-
ro-bianco della Yamaha, e anche
qui c’è di mezzo di nuovo Valenti-
no e l’arancio della Honda, accom-
pagnata in Italia dalla colonia di so-
stenitori made in Spagna di Mar-
quez. Dai colori ai numeri. Impres-
sionanti, con l’oscillazione dalle
35mila presenze di ieri ai 100mila
spettatori che dalle prime ore di
questa mattina assedieranno il cir-
cuito del Mugello. L’invasione,
d’altra parte, si è confezionata nei
mesi scorsi, quando man mano si
stava avvicinando l’appuntamento
con il Gp d’Italia, il botteghino del-
le prevendite segnava un incorag-
giante rialzo (definito sensibile) di
prenotazioni di biglietti.

DECISIVA per rendere perfetta la
giornata di oggi, sarà un’ultima oc-
chiata alle previsioni meteo. Ieri le
cose sono andare bene (sole al mat-
tino e al pomeriggio) rispetto alla
pioggia rovina-prove di venerdì, e
anche in attesa dell’happening di
questa giornata, gli esperti si pro-
nunciano in direzione del bel tem-
po.

Vip e fans club. Già ieri l’area pad-
dock che delimita il rettilineo del
circuito è stata un via vai di ospiti
delle varie scuderie. Il più fotografa-
to (lui, come la sua Ferrari parcheg-
giata a due passi dalla pista) è stato
Fernando Alonso. Invitato al Mu-
gello dalla Ducati, il pilota spagno-

lo si è divertito a respirare l’aria del-
la MotoGp. Ha saluto Rossi, Alon-
so, quindi ha conosciuto il conna-
zionale e campione del Mondo,
Marquez. Con Alonso, sono stati
identificati nell’area vip, l’ex arbi-
tro Collina e l’ex rivale di Rossi, Se-
te Gibernau (entrambi ospiti del te-
am Gresini). Pass al collo anche
per Fabio Quagliarella, il cantante
Cesare Cremonini, l’ex centravanti
azzurro, Ciccio Graziani e il Ma-
sterchef Bruno Barbieri. Ed eccoci
ai fans club. Quest’anno il VR46 di
Valentino ha traslocato alla curva
del Poggio Secco, ma la Casanova
Savelli rimane comunque in area...
Yamaha perché occupata dai segua-
ci di Jorge Lorenzo. Infine un’ini-
ziativa per lasciare puliti i prati che
circondano la pista. Basta inviare
un selfie (che immortali il gesto di
buona condotta) sulla pagine Face-
book di KissMugello per partecipa-
re al concorso con in palio gli auto-
grafi dei piloti MotoGp.

Ciclismo Esordienti
Giro Val di Greve
Alla partenza in 150

La marea gialla e rossa
alla conquista del Mugello
I tifosi di VR46 e della Ducati protagonisti sul circuito

ENTUSIASMO I tifosi di Valentino assiepati sulla curva Poggio Secco

L’incognita meteo
La pioggia sembra scongiurata
e le tribune e i prati attorno al
circuito saranno pieni di tifosi LA MOTOGP riserverà una sor-

presa e un’emozione in più per
chi, oltre che per i campioni in
gara, fa il tifo per tanti bambini
meno fortunati. Il campione di
Superbike Michel Fabrizio ha
deciso infatti di correre con i
campioni della classe regina in-
dossando un casco speciale: quel-
lo disegnato dalla Starlight per
la piccola Sofia De Barros.

È così che Fabrizio, campione
nello sport e nella solidarietà,
porterà in pista il sostegno ai nu-
merosi progetti che la Onlus
Voa Voa! Amici di Sofia di Gui-
do De Barros e Caterina Ceccuti
sta realizzando a favore delle tan-
te famiglie con bambini affetti
da gravi patologie neurodegene-
rative. Casco comprato da «La
Nazione».

Il casco di Fabrizio per la piccola Sofia

C’È ANCHE LA FIRMA del fio-
rentino Andrea Benelli nella sor-
prendente medaglia d’argento
vinta da Chiara Cainero, appena
cinque mesi dopo la nascita del
suo primogenito Edoardo, nella
seconda tappa di Coppa del mon-
do di skeet che si è svolta ad Al-
maty (Kazakistan).

SUPERATE le qualificazioni con
il quarto punteggio, nello shoot-
off per la finalissima la campio-
nessa olimpica di Pechino 2008
ha battuto la tedesca Wenzel al
19˚ colpo e, probabilmente stre-
mata dall’interminabile spareg-
gio, in finale ha commesso due er-
rori ed è stata costretta ad arren-

dersi allo strapotere della statuni-
tense Rhode, ancora una volta in-
fallibile con un fenomenale
16/16.

BENELLI, 52 anni, uno dei più
grandi campioni di sempre nella
storia del tiro a volo azzurro con
6 partecipazioni ai Giochi olimpi-
ci nei quali ha conquistato un
oro (Atene 2004) e un bronzo (At-
lanta 1996), e con 9 titoli iridati,
9 europei, 17 Coppe del mondo e
7 scudetti tricolori vinti in carrie-
ra, è dalla scorsa stagione il com-
missario tecnico della nazionale
azzurra di skeet dopo essere stato
per quattro anni ct della squadra
di Cipro con la quale ha collezio-

nato numerosi altri successi.

SUA, tra l’altro, la capacità di for-
giare campioni. Com’è successo,
appunto, in Kazakistan dove, ol-
tre all’argento di Chiara, la nazio-
nale di skeet ha vinto anche l’oro
con Riccardo Filippelli, all’esor-
dio assoluto in una gara di Coppa
del mondo.

IL 33ENNE carabiniere pistoiese
si è imposto ottenendo un “net-
to” di 16/16 nelle semifinali e poi
battendo per 15-14 nella finale
per l’oro il norvegese Tore Bro-
vold, argento olimpico a Pechino
nell’edizione del 2008.

f. m.TOP Cainero, Benelli e Filippelli

CENTOCINQUANTA esor-
dienti divisi tra 1˚ e 2˚ an-
no, daranno vita questa mat-
tina a Greve in Chianti alla
13ª edizione del Giro della
Val di Greve, dotato anche
della Coppa Maurizio Dini
e del Memorial Alfredo Bar-
bieri, affidato all’organizza-
zione della Ciclistica Grevi-
giana. La gara del 1˚ anno
lunga 28 Km, prenderà il
via alle ore 9 dal Viale G. Da
Verrazzano dove è fissato an-
che l’arrivo, mentre il ritro-
vo sarà presso il Circolo Ar-
ci in via Luca Cini. Alle
10,30 la partenza della gara
del 2˚ anno sulla distanza di
34 Km.

DEFINITO il calendario dei playoff promo-
zione con la RN Florentia protagonista.
Le Rarigirl di Maurizio Ceccarelli dovran-
no verdersela con l’Osio, secondo dell’A2
Nord. Domenica 8 giugno, gara 1 nella va-
sca delle lombarde alle 19,45. il ritorno, a
Bellariva, govedì 12 alle 20; eventuale bel-
la, sempre a Osio, il 15 alle 19,45. La vin-
cente si giocherà l’accesso all’A1, sempre
al meglio delle tre partite, 22-26 ed even-
tuale 29 giugno, con la Sis Roma prima
dell’A2 Sud. L’altra promossa scaturirà
dal conronto fra il Como (1ª A-2 Nord) e
la vincente fra Cosenza e Volturno. Ieri in-

tanto, a Padova, debutto vittorioso per le
under-19 della Rari che nel primo match
del girone di semifinale nazionale ha supe-
rato con l’Acquachiara 7-3 (2-1, 1-0, 2-0,
2-2). Un gran bel successo per la ragazze
di Maurizio Ceccarelli, brave in difesa, sot-
to gli occhi di un interessato Tempestini.
Formazioni e gol RN Florentia: Banchel-
li, Rontani, C. Andreini, Alterini, M. An-
dreini, Cappellini, Rorandelli 1, Gasparri
1, Curandai 3, Feroce 1, Cortoni 1, Cecca-
relli, Mencarelli. Domani, secondo impe-
gno col Latina e nel pomeriggio finale col
Plebiscito Padova. Passano le prime due.

pep

Pallanuoto A2 La Rari trova l’Osio nei play off
SARANNO Alberico di Cecco, campione
italiano 100 km, e Barbara Cimarrusti
gli atleti da battere nella mezza marato-
na valdarnese «Fashion Marathon» che
conta oltre centinaia di atleti iscritti pro-
venienti da tutta Italia e di nazionalità
straniera. Testimonial della manifesta-
zione Stefano Mei, responsabile tecnico
l’istruttore di atletica Luca Panichi.
Il via alle ore 9.15 del giorno della Festa
della Repubblica, lunedì 2 giugno, nella
splendida cornice del Fashion Valley (a
4 km. dall’uscita A1 Incisa Reggello, pro-

seguendo in direzione Leccio), subito
dopo il saluto alla bandiera da parte del-
la ‘Fanfara dei Bersaglieri’ e correndo
nel triangolo magico della grande moda
passando The Mall, Fashion Groove e
Fashion Valley dove sarà allestita tutta
la logistica. La competizione agonistica
sarà valida anche come Campionato na-
zionale Federcasse, Credito Cooperati-
vo. Per assistere i maratoneti, che si sfi-
deranno lungo i 21,097 km (e su un per-
corso ridotto, non competitivo, di km
11,300), sono coinvolti molti volontari.

Podismo Domani la ‘Mezza Maratona’ del Valdarno


