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C’È L’ALLIANZ Arena di Monaco
di Baviera per il calcio; e ci sono i
campi dei circuiti più prestigiosi
del golfmondiale. Poi il tennis, Pa-
rigi e il suoRolandGarros, il gran-
de baseball degli Stati Uniti e c’è
anche il Mugello. Sì, il tracciato
dove si corre la tappa italiana del
Motomondiale. E non solo quella.
Uefa eWwf, insomma, hannodeci-
so di premiare (un riconoscimen-
to morale ma che ha già fatto il gi-
ro del mondo), la struttura della
provicia di Firenze inserendola
nell’elenco dei top green (sport e
cura dell’ambiente) stilato nel rap-
porto «Playing for our plante».
PaoloPoli, amministratore delega-
to e direttore generale di Mugello
Circuit non nasconde la propria
soddisfazione.
«Essere, in questa classifica tutta...
verde, accanto a eventi sportivi e
strutture intercontinentali così
preziose è un vanto enorme, per

noi che con la nostra iniziativa
’Kiss Mugello’ abbiamo deciso,
già da diversi anni, di coniare un
binomiod’eccellenza: sport aimas-
simi livelli e tutela del patrimo-
nio».

E nonè questa l’unica classifi-

ca dove il Mugello primeg-
gia, vero?

«Mi piace rileggere la top ten dei
followers che ogni circuito del
mondo ha su Facebook e vedere
che la nostra pista è al terzo posto,
con oltre 4,8 milioni di... seguaci.
Solo Daytona e il Nurburgring ne
hanno di più, poi c’è il Mugello».

MeritodellaMotoGpediRos-
si, oppure...

«Beh, ilMondiale è il top di un ca-

lendario che fa vivere il circuito
per quasi nove mesi all’anno. Ini-
ziamo a ’far girare’ auto o moto a
febbraio e chiudiamo a novembre.
A proposito, a ottobre riavremo
l’appuntamento con le Finali
Mondiali Ferrari e prima... ecco il
TrofeoHankook che torna da noi,
la Michelin Cup, il Civ. Insomma
ci sarà da divertirsi. Sì, abbiamo
un calendario unico nel panorama
italiano».

Ok, ma qual è il vostro segre-
to?

«Per essere sempre al top. Per rico-
minciare un anno di attività fra
premi e riconoscimenti il Mugello
gioca due carte invincibili».

Quali?
«La prima è quella degli investi-

menti continui. Non ci siamo mai
fermati.Ogni volta, ogni anno, cer-
chiamo di migliorare e migliorar-
ci. Nel 2019, ad esempio, affronte-
remo il Gp d’Italia con una serie
di accortezze per favorire acco-
glienza, afflusso e deflusso del no-
stro pubblico».

La seconda carta vincente?
«Il rapporto simbiotico con Firen-
ze. Questo circuito può vantarsi di
avere a due passi di distanza una
città unica al mondo. Firenze è un
traino per la nostra attività, come
noi lo siamo per una parte molto
importante del turismo fiorenti-
no. Un filo diretto così pregiato,
Firenze-Mugello-Firenze, è un
qualcosa di unico al mondo. Uni-
co e vincente».
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Un Mugello da record
RiconoscimentoUefaeWwf
«Verde, investimenti eFirenze»
Poli, numero 1 del circuito: «Su Facebook siamo i terzi più seguiti almondo»

AGGANCIO al terzo posto per
Laurenziana e Club Biancoverde.
Il girone di ritorno splendido del-
la Laurenziana (Mendico 15, Sco-
lari 12, Carcasci 10) prosegue con
il successo su Valbisenzio Vaiano
(Poli 12, Degli Esposti 10). Bene
anche il Club Biancoverde (Za-
nussi 26,Massoud 10) che nell’ul-
timo minuto piega la Sestese
(Lanzini 11, Ferraro 11, Fabiani
11, Baggiani 10). Bel colpo ester-
no di Calenzano (Fattori 12, Nar-
di 12, Giovannelli F. 12) in casa
della Virtus Certaldo (Borgianni
20, Barbieri 11, Basili 10). In testa
situazione invariata con il Gea

Grosseto (Ro-
berti 14, Furi
11, Romboli
10) che batte i
Jokers (Ade-
mollo 20, Lari
13) e conserva
il +6 su Campi
Bisenzio (ElcunovichM. 19, Mu-
nicchi 13, Corsi 11, Torres 11)
che sbanca il parquet della Poli-
sportiva Alberto Galli (Fedeli 22,
Rossi 14, Gardeschi 10). Infine
l’Affrico Cacciavillani 16, Pic-
chianti 13, Ribera 12) vince in vo-
lata contro il Valdambra Valdar-
no (Tello 22, Provenzal 15, Alfie-

ri 10).

I RISULTATI della 25ª giornata
del girone A di serie D: Jokers-
Gea Grosseto 55-65, Polisportiva
Alberto Galli-Campi Bisenzio
60-71, Virtus Certaldo-Calenzano
49-56, Laurenziana-Valbisenzio
Vaiano 59-40, Club Biancoverde-
Sestese 75-72, Poggibonsi-Ascia-
no 63-64, Valdambra Valdarno-
Affrico 66-68,GialloblùCastelfio-
rentino-Firenze2 68-59.

LA CLASSIFICA: Gea Grosseto
42 punti; Campi Bisenzio 36;
Club Biancoverde, Virtus Certal-

do e Laurenziana 32; Asciano 30;
Pol. Alberto Galli e Valbisenzio
Vaiano 28; Sestese e Poggibonsi
26; Valdambra 24; Calenzano 20;
Jokers eAffrico 18;Castelfiorenti-
no 6; Firenze2 2. Prossimo turno
(26ª giornata): Campi Bisenzio-
Valdambra Valdarno, Calenzano-
Club Biancoverde, Jokers-Lau-
renziana,ValbisenzioVaiano-Vir-
tus Certaldo, Sestese-Poggibonsi,
Asciano-Gialloblù Castelfiorenti-
no, Gea Grosseto-Affrico, Fien-
ze2-Polisportiva Alberto Galli.
 Niccolò Casalsoli
Nella foto: FilippoMendico
della Laurenziana

Basket D Aggancio al terzo posto insieme al Club Biancoverde. Che successo sul Valbisenzio Vaiano

IlgironediritornodellaLaurenziana?E’daurlo

PROTAGONISTIRossi con
il trofeo del Gp, il giglio di Firenze;
nella foto piccola, Paolo Poli

Il calendario
«Nessuno comenoi, la pista
lavora da febbraio a novembre
Tornano le Finali Ferrari»

E’ INIZIATA sulla Pista del
Mare a Cecina la nuova sta-
gione del Team Valentini. Il
team Manager Ghigo Valen-
tini ha fatto scendere in pista
per i test d’inizio anno Ales-
sio Polidori e David Lignite
sulle Yamaha 450 Sm.
I programmi del Team per
questa stagione sononumero-
si: partecipazione a Campio-
nato Toscano Supermoto
(via il 7 Aprile proprio sul
tracciatoToscano di Cecina),
Campionato Italiano Moto-
rally dove al via ci sarà pro-
prioPierluigiValentini ed in-
fine il Campionato Italiano
velocità in salita con David
Lignite ed Alessio Polidori
nella categoria Supermoto.
Oltre alle competizioni la
squadra Pratese e’ impegnata
in vari eventi in pista e non
sotto direttive di Yamaha e
Ktm.
Nel frattempo la Yamaha si è
distinta sul mercato con que-
sta una novità a tre ruote. Te-
ster, il fiorentino Polidori
chehaprovato laYamahaNi-
ken. «Ottime sensazioni, sen-
zadubbio. Con lamia compa-
gna abbiamo fatto Raticosa,
Giogo e Muraglione e devo
dire che è una di quelle situa-
zioni dove rimani sorpreso
oltre le aspettative... per affi-
dabilità e prestazioni». In-
somma sarà un 2019 di spet-
tacolo e risultati quello del
TeamValentini.

Motociclismo
Polidori, Lignite
eValentini:
«Il 2019 è nostro»

OGGI l’atto finale dell’HuaweiClapConte-
st. Il concerto, che rappresenta la finalissi-
ma tra i cinque gruppi musicali più votati
tra le oltre 30 band che hanno accompa-
gnato i podisti lungo il percorso dell’ulti-
ma Asics Firenze Marathon, si terrà con
inizio alle 21 al teatro Tuscany Hall (ex
Obihall) di Firenze. Un evento a ingresso
gratuito nel quale si esibiranno e si con-
tenderanno la vittoria finale i gruppi più
votati durante il contest. A coloro che assi-
steranno che all’evento verrà consegnata

una scheda all’ingresso per votare il pro-
prio gruppopreferito e decretare così il po-
dio e il gruppo vincitore assoluto.

COMEnellemigliori tradizioni il voto del-
le schede sarà integrato anche da quello di
una giuria di qualità che sarà composta da
personaggi del mondo dello spettacolo e
dello sport.
Firenze Marathon con questa iniziativa,
patrocinata anche dallaCommissione cul-
tura e sport del Comune di Firenze, oltre

a dare una grande opportunità ai migliori
cinque gruppi per ora più votati, vuole far
rivivere nella serata le emozioni sonore
che hanno accompagnato l’ultima edizio-
ne dellamaratona: si potrà quindi rivive-
re quellamusica cheha dato energia ai cir-
ca 10.000 runners che sono stati protago-
nisti dell’evento.

LE CINQUEband selezionate dopo le vota-
zioni preliminari a cui hanno partecipato
oltre 6000 persone sono i Krapach, gli

Aspronauts, i Bloco Bandito, i Guys in
Jeopardy, e i Du.Du.À.

INTANTO si avvicina anche il primo ap-
puntamento primaverile firmato Firenze
Marathon, la Guarda Firenze, domenica
5 maggio con partenza alle 9.30 da piazza
San Giovanni sui percorsi di 10 km (sia
competitivo che ludico motorio) e di 3
km per la Ginky Mini Guarda Firenze.
Aperte le iscrizioni on line sul sitowww.fi-
renzemarathon.it .

Podismo Il concerto finaledei cinquegruppimusicali votati durante la scorsaedizionedellamaratona.Amaggioè inprogramma la«GuardaFirenze»

Stasera alle 21 scatta l’«Huawei ClapContest» legato alla FirenzeMarathon
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