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Travolta sulle strisce a Trespiano
anziana in rianimazione

STAVA attraversandola strada sulle strisce pedonali in via Bolo-
gnese, fra Trespiano e Pian di San Bartolo, quando la Renault
Kangooguidatadaun pensionatofiorentinodi 75anni chedaVa-
gliascendevaa Firenze le è piombata addosso e l'hatravoltasca-
raventandola sull'asfalto. La vittima, una pensionata fiorentina,
86 anni, è stata ricoverata d'urgenza a Careggi. Le sue condizio-
ni sono gravi, ha fratture e traumi su tutto il corpo e i medici si ri-
servano la prognosi. L'incidente è avvenuto ieri mattina alle 8 al-
l'incrocio con via dei Cipressini. Sul posto 118 e polizia munici-
pale. Ritirata la patente all'automobilista, negativo all'alcol test.

(m. mu.)
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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ieriscaffata ia volatona
L'assessore regionale Ceccarell•i: «Il cran®pragrarizn procede senza int®ppi>,

di SANDRO BENNUCCI

«AUGURO a Nibali e a tutti gli
azzurri di andare forte come noi
al Mondiale».
L'ultimo «bollettino dei lavori»
conforta Vincenzo Ceccarelli, as-
sessore regionale e presidente del
comitato istituzionale dell'appun-
tamento iridato che richiamerà
sulle strade della Toscana mille
corridori e un milione e mezzo di
spettatori. Strade completamente
riasfaltate e ora lisce come panni
di biliardo. Strade ripide, come
via Salviati, sotto Fiesole, degna
di un gran premio della monta-
gna, ma capaci di attraversare,
mettendoli felicemente insieme,
sia il Rinascimento di Firemze,
sia le straordinarie colline coperte
di olivi e di viti.

IL PERICOLO di «essere in ritar-
do», paventato da qualche giorna-
le straniero, è stato smentito
dall'ultimo monitoraggio, com-
pletato prima di ferragosto. I 32
milioni investiti (20 dalla Regio-
ne e 12 dalle province e dai comu-
ni che celebreranno la gran festa
del ciclismo) stanno facendo lavo-
rare tutti cantieri: che dovrebbe-
ro finire i lavori entro una decina
di giorni. Per fine agosto è fissata
l'ultima verifica: Ceccarelli è otti-
mista. Nel suo ufficio c'è una gran-
de mappa, aggiornata anche du-
rante il suo (breve) periodo di va-
canza. Sembra un ponte di coman-
do: quando la linea di avanzamen-
to di ferma, scattano le telefonate
di verifica.
««Fra un mese, il 20 settembre,
consegnerò idealmente le chiavi
del Mondiale all'Uci, l'organizza-
zione internazionale del cicli-
smo», continua Ceccarelli. Che
spiega: «Naturalmente i 32 milio-

L'assessore regionale Ceccarelli
segue i lavori passo passo

ni non sono stati investiti solo sul-
le strade, ma anche su tutte le al-
tre infrastrutture. Compreso il mi-
glioramento del trasporto pubbli-
co. Fra l'altro approfitto dell'occa-
sione per informare i fiorentini e i
toscani che fra il 22 e il 29 settem-
bre, ossia la settimana iridata, sa-
rà difficile attraversare con i mez-
zi propri Firenze e gli altri comu-
ni che ospiteranno le corse. Il con-

Inevitabili disagi
«In quella setti mana
spostatevi con bus e treni»

siglio? Servirsi di bus e treni».

RAGIONAMENTO che, è bene
sottolinearlo, varrà per tutti: resi-
denti in città, pendolari che ven-
gono a lavorare a Firenze, sporti-
vi che si sposteranno dal Valdar-
no, dalla costa, da Lucca, Pistoia,
Prato per vedere i campioni.
In effetti, mette le mani avanti
Ceccarelli, bisognerà rassegnarsi
a subire alcuni disagi, soprattutto
in un periodo in cui sono già state

riaperte le scuole e il traffico rivi-
vrà le tensioni delle ore di punta.
«Ma ospitare un Mondiale non è
cosa di tutti i giorni e, soprattut-
to, non è da tutti», insiste l'assesso-
re. Ricordando che le notizie e le
riprese tv da Firenze in onderan-
no il pianeta, garantendo una stra-
ordinaria pubblicità, capace di ri-
chiamare turisti anche quando gli
inni delle premiazioni si saranno
dissolti sopra la Cupola del Bru-
nelleschi e sopra la Torre di Mara-
tona dello stadio Franchi.

LA SPERANZA? Che i mezzi
pubblici, di cui Ceccarelli ha la de-
lega regionale come assessore ai
trasporti, diano finalmente buona
prova di se stessi. Ataf e Ferrovie
sono ogni giorno nell'occhio del
ciclone: contiamo di poterli «glo-
rificare» almeno nella settimana
più affollata e difficile.
Intanto arrivano notizie squisita-
mente sportive: la federazione in-
ternazionale del ciclismo ha co-
municato la composizione nume-
rica delle singole squadre naziona-
li, in base alla classifica di rendi-
mento stagionale dei corridori.
Un meccanismo, in sostanza, si-
mile al ranking Uefa per il calcio.
La graduatoria del ciclismo -
che vede al primo posto la Spa-
gna, al secondo la Colombia, al ter-
zo la Gran Bretagna, al quarto
l'Italia, al quinto l'Olanda, al se-
sto l'Australia, al settimo la Fran-
cia, all'ottavo la Polonia, al nono
la Svizzera - assegna alle prime
nove naazionali nove corridori.
Con l'eccezione della Gran Breta-
gna che ne avrà otto. Poi la sorpre-
sa: il Belgio del campione del
mondo uscente, Philippe Gilbert,
potrà schierare solo sei corridori.
Il cuore azzurro batterà per Niba-
li. Anche se Ceccarelli assicura di
andar «forte come lui».
Sandro. bennuccilanazione. net
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20 e 25 euro giornalieri da domenica 22 a giovedì 26
30 e 40 euro il venerdì 27 e il sabato 28
70 e 100 euro domenica 29
Abbonamento settimanale 180 e 230 euro
Abbonamento ultimi tre giorni 100 e 150 euro

M

Abbonamento solo per il 27-28 e 29 settembre
100 euro (posti in piedi)

15 euro giornalieri venerdì e sabato , 25 euro domenica
29 settembre
35 euro abbonamento per i tre giorni

20 euro giornalieri venerdì e sabato , 40 euro domenica
29 set.
60 euro abbonamento tre giorni

25 eurogiornalieri venerdì e sabato,
50 euro domenica 29 set.
70 euro abbonamento tre giorni
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TAGLIANDI IN VENDITA E IL TRAGITTO A FIESOLE E NEL CUORE DELLA CITTA', IN UNA GRANDE CORNICE DI FOLLA
®

cento euro per poter <uo ohcero»

CENTO euro per un posto a
sedere sulla linea del traguar-
do, lì davanti allo stadio Fran-
chi, quando, domenica 29 set-
tembre, sfreccerà il nuovo
campione del mondo. Settan-
ta giuro se uno si accontenterà
della tribuna «b», ossia quella
un po' più distante dalla fatidi-
ca linea.
I biglietti per il Mondiale di ci-
clismo sono già in vendita. E'
possibile comprarli collegan-
dosi al sito BoxOffice Toscana.
Dove, a richiesta, potranno es-
sere acquistati in abbinamen-
to a dei Pacchetti Hospitality.
Significa che, a un mese
dall'avvio del Mondiale «no-
strano», la macchina organiz-
zativa è già in marcia. Non so-

lo per garantire il posto a paga-
mento al Campo di Marte o in
«zona Fiesole» (via Mantelli-
ni, piazza Mino), ma anche
per assicurare sistemazione in
albergo ai circa 350 mila spor-

Parte la corsa
per accaparrarsi
i biglietti dei posti pregiati

tivi che verranno dalle altre re-
gioni e dall'estero. Molti hotel
sono già stati prenotati dalle
nazionali: soprattutto a Mon-
tecatini, ma anche a Firenze,
Lastra a Signa, Campi, Calen-

zano, Poggio a Caiano.
«Lo sforzo è notevolissimo,
ma contiamo di ottenere un
gran bel risultato», confida Ro-
berto Ghiretti, organizzatore
di eventi, che ha messo il suo
studio di Bologna a disposizio-
ne della federazione del cicli-
smo e del comitato istituziona-
le guidato dalla Regione.
Una scommessa? In un certo
senso sì. Ma la Toscana è terra
di cislisti e di ciclismo: la pas-
sione darà una mano per supe-
rare ostacoli infrastrutturali
che ci portiamo addosso da
sempre. In quest'occa«sione,
per esempio, avrebbe fatto
molto comodco la nuova pista
dell'aeroporto, ancora sulla
carta. L'augurio? Che il Mon-

diale di ciclismo faccia capire
quanto sia necessaria (anche
perché aprirebbe la porta a
centinaia nuovi posti di lavo-
ro) e aiuti a dare una spallata
alla burocrazia e alle incertez-
ze politiche che si trascinano
da oltre quarant'anni.
Naturalmente, ed è bene sotto-
linearlo, i biglietti non riguar-
dano solo la corsa regina, il
Mondiale professionisti su
strada, ma anche le altre spe-
cialità. A costi più bassi anche
per i posti nobili: 25 euro per
la tribuna che si affaccia sul
traguardo, 20 per quella un
po' più lontana. Prezzi accessi-
bili. Per dire: «Io c'ero».

Sandro Bennucci

Alfredo Martini, un monumento dei ciclismo
italiano in sella a Fiesole
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