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Alfredo Martini, il simbolo
Una lezione di vita e di sport
Ciclismo Tanti applausi dagli studenti del Liceo Scientifico Sportivo
UNA lezione di stile, di vita
e sullo sport, ciclismo in
particolare, quella tenuta
dall’uomo immagine e simbolo del ciclismo italiano
nel mondo, Alfredo Martini, intervenuto in occasione della Fiera del Libro in
corso fino a domani a Cascina presso l’Istituto Istruzione Superiore “Antonio Pesenti”, che ospita anche il
Liceo Scientifico Sportivo.
Tema dell’incontro con circa 150 studenti che hanno
accolto con simpatia e tanti
applausi Martini, “I 100 anni della Associazione Ciclistica Marcianese 1911“ rappresentata dal suo presidente, Sergio Casarosa, da Claudio De Angeli direttore organizzativo delle gare ciclistiche, dal comm. Ferdinando Ciampi presidente
del Comitato Organizzatore festeggiamenti, mentre
per l’Istituto scolastico è intervenuta la prof. Donatella Pierini. Dopo i saluti di
rito ed una breve storia sui
100 anni della Marcianese
e sul “Millenario” chiesino
di Sam Miniato in Marciana Minore, Alfredo Martini ha ricordato i valori del-

SCUOLA Alfredo Martini al «Pesenti» (foto Gastone)

CHI È

la sport, che è disciplina, deve essere amicizia e rispetto.

ALFREDO Martini, 90
anni è un ex ciclista
su strada e dirigente
sportivo.
Professionista dal
1941 al 1957, è stato
commissario tecnico
della Nazionale
dal 1975 al 1998.

“SI PUÒ fare sport e studiare – ha detto Martini – un
grande campione dell’atletica come Pietro Mennea, si
è allenato sei ore al giorno
per 10 anni e nel contempo
ha ottenuto due lauree “.
Ha ricordato i motivi per i
quali il ciclismo è così popolare, è sport senza rete, radi-

Ct per 23 anni

cato nella gente che aspetta
sull’uscio di casa il passaggio dei corridori, che sfidano pioggia, freddo, talvolta
la neve, “ che scendono con
quelle ruote che sono sottili come la lama di coltello ”
lungo discese da brividi soltanto a guardarle. Ha raccontato storie, fatti del ciclismo degli Anni ‘40 e ’50,
sollecitando gli studenti a
porre domande di qualsiasi
genere che riguardassero
non solo il ciclismo ma lo
sport in generale. Gli studenti lo hanno ascoltato e
interrogato e non poteva
mancare un riferimento al
doping. “ Maneggioni, affaristi, persone poco per bene, debbono essere allontanate dal nostro sport, che
ha subito contraccolpi a
più riprese, che si è fatto
del male in qualche caso
con le proprie mani. Ma ci
debbono essere regole identiche, uniformità nei controlli nello sport, tra le varie Federazioni, in Italia come all’estero. Concludo –
ha chiuso tra gli applausi
Martini – ricordando che il
pubblico è il nostro patrimonio e guai a tradirlo ancora “.
Antonio Mannori

Nuoto Eccellenti prove alle finali dei Campionati Regionali che si sono svolti a Viareggio

Polisportiva Sangiulianese protagonista
LA PISCINA di Viareggio ha ospitato le finali dei Campionati Regionali riservate ai migliori 24 atleti per specialità scaturiti da una
dura selezione invernale. Tra le
42 società toscane che hanno avuto diritto di schierare atleti, anche la Polisportiva Sangiulianese
guidati dalla brava Francesca
Prato al suo “esordio” regionale
da allenatrice. I suoi ragazzi non
hanno tradito le attese e sono riusciti a risalire varie posizioni di
classifica rispetto alle qualifica-

zioni; Giulia Dani si è classificata al 5˚ posto nei 100 delfino a 8
decimi di secondo dalla medaglia d’argento. Sempre la Dani
5˚ nei 400 sl e 6˚ nei 200 misti.
Gabriele Marinsalda 12˚ nei 50
dorso, 18˚ nei 100 dorso e 22˚
nei 50 sl. Tommaso Raspolli 14˚
nei 100 delfino, 17˚ nei 100 rana
e 20˚ nei 50 rana. Agnese Scarpellini 15˚ nei 100 sl, 21˚ nei 50 sl e
25˚ nei 50 dorso. Chiara Di Pede
16˚ nei 400 sl, 17˚ nei 100 sl e
18˚ nei 50 dorso.

ALLENATRICE
Francesca Prato con i suoi giovani atleti

Disabili La diciottesima edizione è in programma dal lunedì prossimo al 7 aprile a Livigno

Ben 18 atleti della Paim ai Giochi Special Olympics
DICIOTTO atleti ospiti delle
strutture della Cooperativa
Paim parteciperanno dal 4
al 7 aprile a Livigno ai XVIII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics.
“Che io possa vincere,ma se
non riuscissi, che io possa
tentare con tutte le mie forze”, è il giuramento che devono recitare i partecipanti
alle gare in programma, dal-

Le gare
Sci alpino, sci nordico,
snowboard e corsa
con racchette da neve
lo sci alpino, sci nordico,
snowboard e corsa con racchette da neve. La delegazione della pisana è formata
dagli ospiti, uomini e don-

ne, delle case famiglia di
Marciana di Cascina, Pontasserchio, e della R.S.D
“Borgo dei colori” di Lorenzana. Special Olympics
è un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche
per più di 3.500.000 di persone. A differenza delle filosofia competitiva del Comitato Paralimpico, Special

Olympics è un programma
educativo, che propone ed
organizza allenamenti ed
eventi solo per persone con
disabilità intellettiva e per
ogni livello di abilità. Le
manifestazioni sportive sono aperte a tutti e premiano
tutti, sulla base di regolamenti internazionali continuamente testati e aggiornati.

Vela Ottima la prova dei fratelli Mori

Coppa Carnevale:
ecco i risultati

CARNEVALE è finito da
un pezzo, ma si sa, a
Viareggio spesso si fanno
delle eccezioni, e,
quest’anno il calendario
delle regate ha portato la
Coppa Carnevale molto
vicina a Pasqua. Infatti
nello scorso fine
settimana oltre quaranta
imbarcazioni hanno
disputato le regate per
assegnare la XXXVII˚
Coppa Carnevale
organizzata dal Club
Nautico Versilia e dalla
sezione viareggina della
Lega Navale italiana. Le
imbarcazioni erano divise
in tre gruppi: Orc, Irc e
Libera; le prime
lottavano anche per le
qualificazioni al
campionato italiano che
si disputerà nella
prossima estate e, per
questo, erano stati
allestiti due campi di
regata. Le prove per Irc e
Orc sono iniziate venerdì
25 marzo quando, grazie
alle favorevoli condizioni
meteorologiche, sono
state disputate due prove;
il sabato è scesa in mare
anche la classe Libera, la
più numerosa e
ugualmente agguerrita,
tanto da mettere a dura
prova la giuria che è stata
costretta ad annullare la
partenza della seconda
prova per un violento
speronamento da parte di
un concorrente. La
domenica è stata
caratterizzata da vento
leggero e di direzione
variabile con un altro
colpo di scena: la regata
della classe Libera è stata
inspiegabilmente
annullata quando le
imbarcazioni più veloci
stavano per tagliare il
traguardo tra lo sconcerto
dei regatanti. Tra le
imbarcazioni che stavano
per concludere la prova
Paolissima (Cnv) del
pisano Gianluca Poli che,
lottando sul filo di lana
con Merope (Lni Li)
avrebbero potuto
strappare la Coppa

Carnevale a Birba (Cn La
Mad.) di Mazzoni.
OTTIMA la prestazione di
Blue Wave (Lni Pi) dei
fratelli Mori, terza
classificata in Irc 3 e
quarta nella difficile
categoria Orc B e di Sea
Wolf (Ycrmp) di
Ercoli/Carpita ottava in
Irc1; ottimo piazzamento
in Irc 3 dei pisani Nanni
Lombardi, armatore di
Mefistofele (Ycl) e
Alberto Cosimi di Testa e
Lische (Lni Pi)
rispettivamente 4˚ e 5˚
classificati.Altre
imbarcazioni pisane che
si sono distinte: Mizar
(Ycrmp) di Di Paco e
Imminent (LniPi) di
Agostinelli classificate al
quarto e quinto posto in
Libera. A QQ7 è andata
la Coppa Carnevale nella
categoria Irc.

Piazzamenti
Bene anche
Nanni Lombardi
e Alberto Cosimi
LE CLASSIFICHE
Orc A: 1. QQ7 di Maffini
(Cn M. Carrara), 2.
Tazmania (Yc Cala
Medici) di Gonfiotti, 3.
Brigantia (Cv Fiumicino)
di Santoni.
Orc B: 1. Coconut (Lni
Vg) di Sodini, 2. Kryos
(Lni Vg) di Campera, 3.
Midva (CvErix) di
Besana, 4. Blu Wave.
Irc 1: 1. QQ7; 2. Ulika
(Cnva) di Masi, 3. Farr
Marmo (Cn MC) di
Franchi.
Irc 3: 1.Kryos, 2. Valhalla
(CnMC) di Bruna, 3.
Blue Wave
Libera A: 1. Telepatia
(Lni Vg) di Giusti, 2.
Merope (Lni Li), 3.
Paolissima (Cnv) di Poli.
Libera B: 1. Birba, 2.
Graal (Yc la Mad) di
Baldecchi, 3. Mimì
Bizzosa (Lni Vg) di
Nieri.
Le classifiche complete
su www.ccvt.it

