VERSILIA

LUNEDÌ 12 MARZO 2012

STAFFETTA DELLE CONTRADE E’ STATA LA MIGLIORE PROVA DELL’ULTIMO DECENNIO

La Lucertola affoga nel Pozzo

Dopo otto anni di assoluto primato, i rossoverdi hanno dovuto cedere
A RUOTA
La Lucertola
è seconda
dopo 8 anni
in vetta e
terzo il
Ponte

ESULTANZE I biancorossi
festeggiano il meritato trofeo di
una gara che ha visto tutti fare
ottimi tempi. Tonacci felice
subito dopo il risultato ottenuto

SI INTERROMPE, dopo un monologo lungo 8 anni, il dominio della Lucertola nella Staffetta delle
Contarde che abdica a favore dei rivali storici del Pozzo. E sugli
11.350 metri del percorso, firmano
il record della gara in 31.49. E’ stata, sotto il profilo tecnico, l’edizione migliore degli ultimi 10 anni:
basti dire che il Leon d’Oro arrivato quarto chiude in 32.28, un piaz-

LO SFORZO INUTILE
Nella frazione conclusiva
c’è Boccoli, ma a 300 metri
dal traguardo cede a Tonacci
zamento mai visto con questo tempo. Ma vediamo nel dettaglio, lungo le 8 frazioni come si è sviluppata
l’avvincente gara vinta dai biancorossi nell’ordine di cambio.
1) Pozzi-Querceta: Lorenzo Dini
7.07 sigla un tempo da rimanere impresso sulla pietra: la Lucertola accusa un ritardo di 14 secondi
2) Querceta-Madonnina: Tommaso Buratti 2.38, il distacco degli inseguitori Ponte, Leone e Lucertola
rimane stabile.
3) Madonnina-Ponte: il redivivo
Gianluca Bachelli chiude in 3.11,
la Lucertola rimane sempre sul solito distacco, in un fazzoletto cambiano Leone e Ponte
4) Ponte-Ranocchio: l’inossidabi-

I VINCITORI La squadra al completo della contrada di Pozzi

le capitano Ottavio Neri limita i
danni con un bel 3.59, la Lucertola
con il pezzo forte Guglielmo Landi
guadagna circa 8-9 secondi ma non
sono e non saranno sufficienti, il
Ponte inizia a recuperare sul Leon
d’Oro, dietro per le posizioni di rincalzo i distacchi resteranno cristallizzati sino all’arrivo
5) Ranocchio-Cervia: Federico
Lazzerini con 2.46 consolida la posizione del Pozzo, la Lucertola su
questo cambio non riesce a guadagnare secondi.
6) Cervia-Leon d’Oro: il famoso
pezzo del “cavalcavia”, Samuele Dini l’altro terribile gemello livornese lo divora in 6.03, la Lucertola ac-

LA CLASSIFICA

Sempre più veloci
Battuti tutti i record
1) Pozzo 31.49
2) Lucertola 32.04
3) Ponte 32.21
4) Leon d’Oro 32.28
5) Ranocchio 34.02
6) Cervia 34.26
7) Madonnina 35.06
8) Quercia 35.27

cusa ora un ritardo sugli 18/19 secondi.
7) Leon d’oro-Ripa: il pezzo
dell’acido lattico, 630 mt da fare a
tutta, Andrea Gianvanni li chiude
in 1.45, la Lucertola recupera solo
2/3 secondi
8) Ripa-Pozzi: il pezzo della “Foccola”, 1550 metri in leggera discesa, che vede l’interno più forte del
lotto Giovanni Boccoli chiamato al
miracolo per recuperare il buco di
15 secondi sul pozzese Michele Tonacci. All’entrata nello stadio, Boccoli si porta a 400 mt a circa 4/5 secondi ma ha dato tutto. Tonacci
che disputa una stupenda frazione
per intelligenza tattica e distribuzione delle forze chiude con un prodigioso ultimo giro in 4.16, a 300
metri dal termine Boccoli, tira i remi in barca è il segno della resa della Lucertola. Dietro, il Ponte grazie ad una bella prestazione di Salini si aggiudica il terzo posto negli
ultimi 300 metri sul Leon d’Oro,
che è stata la rivelazione della staffetta.
L’unico neo i tanti, i troppi, non legittimati da un punto di vista regolamentare, contradaioli al seguito
con biciclette e motorini, in alcuni
cambi concitati, ove le strade si fanno davvero strette, il rischio per gli
atleti di restare imbottigliati o cadere e farsi male è stato concreto Per
il prossimo anno sarebbe opportuno limitare il fenomeno, quanto
meno nei punti cruciali del percorso.
Andrea Bazzichi

MARINA DI PIETRASANTA PRESO DI MIRA IN VIA VERSILIA «VALPIANI SPORT»

CONFARTIGIANATO

Vandalismi notturni contro un negozio

Incontro per le aziende
sui controlli dell’Asl

VANDALISMI notturni nella
centralissima in via Versilia a Marina di Pietrasanta dove ignoti
hanno preso di mira le vetrine del
negozio di articoli sportivi «Valpiani Sport». Un atto teppistico
senza alcuna spiegazione plausibile se non quella di danneggiare
un’attività privata. In pratica, le
vetrine esterne del negozio sono

OGGI POMERIGGIO alle
15 nella sede della Confartigianato in via Scirocco 53 è in
programma un importante incontro sul tema: «Le linee guida per il controllo ufficiale di
materiali destinati al contatto
con gli alimenti». La riunione è per fare chiarezza sulle
nuove disposizioni per i controlli di Nas e Asl.

state brutalmente imbrattate di sana pianta: ovviamente la firma è
anonima ma non è la prima volta
che nella zona — anche durante il
periodo estivo — accadono episodi del genere. «Purtroppo non sappiamo — sottolinea il titolare Luciano Valpiani — chi ‘ringraziare’ per il danno subito: la verità è
che questa zona sta diventando
sempre più difficile».
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CINEMA
VIAREGGIO
EDEN (viale Margherita 9, tel.
0584 / 962.197): Per la rassegna
Il cinema e oltre «E ora dove andiamo?» di Nadine Labaki ore
21,15. Da domani prosegue
«John Carter» in 3D di Andrew
Stanton. Feriali: 20 - 22,30.
MULTISALA
GOLDONI
(via S. Francesco, tel. 0584 /
49.832). Sala 1: «Quasi amici»
di Olivier Natache e Eric Toledano. Feriali: 20,20 - 22,30. Sala 2:
«Safe House - Nessuno è al sicuro», di Daniel Espinoza. Feriali: 20,10 - 22,30.
ODEON (viale Margherita, tel.
0584 / 962.070): «Ti stimo fratello» di Paolo Uzzi e Giovanni
Vernia. Feriali: 20,40 - 22.30,
POLITEAMA (Largo Molo del
Greco, tel. 0584 / 45.693): «Posti
in piedi in Paradiso» di e con
Carlo Verdone. Feriali: 20,15 22,30.
PIETRASANTA
COMUNALE (piazza Duomo,
tel. 0584 / 795511): «Posti in piedi in Paradiso». Ore: 21,30.
FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO (viale Franceschi 6/A, tel. 0584 / 83.166). Sala
1: »Posti in piedi in Paradiso».
Sala 2: «Quasi amici». Spett
unico entrambe le sale: 21,30.

FARMACIE
VIAREGGIO ❑ COMUNALE CENTRO
via Mazzini 14 ☎ 0584 324.035 (24
ore). ❑ SAN PAOLINO via Paolina,
203 ☎ 0584 962.029.
TORRE DEL LAGO ❑ COMUNALE viale Marconi, 242 (8.30-12.30 e 16-20)
☎ 0584 352.035.
CAMAIORE ❑ COMUNALE piazza
Romboni 11, Camaiore ☎ 0584 /
980.478.
MASSAROSA ❑ SIGNORINI via Matteotti 22, Stiava ☎ 0584 / 92016.
NOTTURNO VERSILIA NORD ❑ TORTI
BACCI via De Gasperi 1010, Ripa ☎
0584 / 769.100.
DIURNO SERAVEZZA ❑ TORTI BACCI
via De Gasperi 1010, Ripa ☎ 0584 /
769.100.

Cocktail in rosa
Cocktail in rosa dalle 11 alle 14,30
al Principe di Piemonte rivolto ai
barman è il forum organizzato da
Lab21 dedicato ai cocktail bassi
in alcol e calorie.

Letture sulla Costituzione
A Villa Bertelli a Forte dei Marmi, Valdemaro Baldi oggi alle
17,30 darà vita alla prima lettura
ragionata della Costituzione.

Il ritorno del Signor G
Alle Scuderie granducali a Seravezza prima lezione-spettacolo sulle canzoni di Giorgio Gaber.

