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Strade poco trafficate per allenarsi, abbondanza di alberghi
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Anche l'Italia andrà nella città termale
Ha perso al finale di Miss Italia

ma sarà la «capitale» dell'ospitali-
tà dei Mondiali dì ciclismo. Man-
ca poco meno di un mese all'ini-
zio di Toscana 2013 e il quadro dei
ritiri delle nazionali, ancora da
completare, dice che a Montecati-
ni ci saranno le rappresentative
più importanti, a partire dall'Ita-
lia, e non solo. La città termale è
stata infatti scelta come base una
decina di nazionali e da alcuni dei
team professionisti che domenica
22 settembre parteciperanno alla
prima prova iridata, la cronome-
tro a squadre uomini e donne.

La Valdinievole è stata scelta
dalla maggior parte delle federa-
zioni perla disponibilità di struttu-
re alberghiere, la possibilità di alle-
narsi su strade non troppo traffica-
te e per il fatto che sette delle tredi-
ci prove iridate partiranno da
Montecatini e Pistoia, permettedo-
no così di accorciare i tempi dei
trasferimenti. Altri team faranno
base a Firenze, dove alloggeranno
anche gli uomini della Uci, la Fede-
razione ciclistica internazione; la
sede Rai a Bellariva sarà il centro
per il ritiro degli accrediti, mentre
allo stadio ci sarà il centro stampa
e alle Cascine il villaggio degli
sponsor. Conti alla mano - nei
giorni scorsi la Uci ha ufficializza-
to il numero di atleti ammessi alle
varie gare in base alla classifica a
punti per i singoli Paesi - gli or-
ganizzatori si attendono 6.500

adetti ai lavori, compresi 1.290 at-
leti, almeno altrettanti membri de-
gli staff e il resto tra giornalisti e
adetti alle riprese e alla comunica-
zione. I primi arrivi, il 17 e 18 set-
tembre e il «tutto esaurito» per il
fine settimana del 22 settembre.

A Montecatini andranno le na-
zionali italiane (per i prof uomini
saranno in gara 9 atleti, 8 per le
donne, 6 le donne juniores) e atle-
ti e personale di Giappone, Finlan-
dia, Portogallo, Olanda con la fuo-
riclasse Marianne Vos, Usa, Repub-
blica Ceca, Danimarca, Kazakistan
e Norvergia, più le squadre profes-
sioniste della Lotto, Omega Quick
Step e forse l'Astana di Vincenzo
Nibali. A Monsummano Terme
hanno fissato gli alberghi Svizzera
(Fabian Cancellara punta alla vitto-
ria) e il Belgio dell'iridato in carica
Philippe Gilbert, a Pescia l'Au-
stria, a Serravalle Pistoiese la Co-
lombia (altra nazionale pericolosa
tra gli uomini), a Pistoia la Gran
Bretagna del vincitore del Tour de
France, Chris Froome, a Lamporec-
chio il Canada e la Rabobank
(squadra della Vos che raggiunge-
rà le compagne a Montecatini do-
po la gara di domenica 22 settem-
bre), ad Altopascio la Slovacchia
di Peter Sagan.

Anche Firenze e la sua provin-
cia saranno coinvolte nell'acco-

Sono attesi 1.290 atleti,
altrettanti membri
degli staff: gli addetti
ai lavori saranno 6.500

glienza delle squadre. Nel capoluo-
go alloggeranno Francia, Irlanda e
Sud Africa, a Campi Bisenzio la for-
te rappresentativa dell'Australia, a
Calenzano la Germania e a Lastra
a Signa la Svezia. II quadro non è
ancora completo - manca ad
esempio la Spagna - ma ormai è
delineato, con le «gambe» dei cicli-
sti che a Montecatini prenderan-
no il posto di quelle della miss,
mentre Firenze e Lucca si ritaglie-
ranno un altro ruolo. A Lucca c'è
grande attesa per la Gran Fondo

del 21 settembre in memoria di
Franco Ballerini, il Ct della nazio-
nale morto nel 2010; altre iniziati-
ve sono in programma per tutta la
settimana così da sfruttare l'effet-
to della Lucca-Firenze che il 29
concluderà il primo Mondiale in
Toscana. Firenze, che sta chiuden-
do gli ultimi cantieri stradali, ve-
drà altri sopralluoghi di ciclisti e
tecnici (ieri e oggi tocca alla nazio-
nale juniores, under 23 e ad alcuni
professionisti, accompagnati dai
commissari tecnici Paolo Bettini,
che stamani incontrerà il presiden-
te della Regione, Enrico Rossi, e
Marco Villa) e insieme a Fiesole at-
tende l'assalto di appassionati e
addetti ai lavori nella settimana iri-
data e in quella precedente.

Mauro Bonciani
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L
a prima volta della prova su stra-
da al Mondiale per le donne è

stata nel 1958 (vinse l 'olandese Elsy
Jacobs) ma per vedere la vittoria di
una Italia bisogna arrivare al 1997.
Fu la veneta Alessandra Cappellotto
che interruppe il digiuno, vincendo
a San Sebastian , in Spagna, dopo
avere conquistato il bronzo nella cro-
nosquadre iridata nel 1993 e il bron-
zo nel 1996 nella cronometro indivi-
duale . L'Italdonne ha conquistato al-

tre quattro volte
il Mondiale, nel

- 2007 con Marta
Bastianelli, nel
2oog con Tatiana
Guderzo e nel
2010 e 2011 con
Giorgia Bronzini.

A Firenze il titolo sarà in palio sa-
bato 28 settembre , con la detentrice
Marianne Vos tra le favoritissime.
Le toscane non hanno mai vinto, ma
nella storia del ciclismo si è ritaglia-
ta un posto importante Fabiana Lu-
perini . La «Pantanina» di Cascine
di Buti (Pisa), fortissima in salita,
ha vinto cinque Giri d'Italia (quat-
tro consecutivamente tra il 1995 e il
1998) e tre Tour de France (1995,
'96', 97 '), oltre a titoli di campiones-
sa italiana e numerose corse a tap-
pe. Fabiana , poco adatta alle corse
di un giorno , ai Mondiali non ha
mai avuto fortuna . La nazionale
donne ha effettuato la scorsa setti-
mana il sopralluogo sui tracciati di
Toscana 2013 (giudicato molto du-
ro) e Noemi Cantele ed Elisa Longo
Borgini , terza lo scorso anno , punta-
no ad essere protagoniste.

C, RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prove di percorso sulla salita di via Salviati , una delle più impegnative
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La giunta regionale approva quattro delibere che fissano le linee guida della stagione

Caccia preapertura domenica prossima
e prelievo per lo storno ïn 69 comuni

FIRENZE e a gestione privata con l'esclusione delle
Sono quattro le delibere approvate ieri
dalla Giunta regionale su proposta del-
l'assessore all'agricoltura e alla caccia
Gianni Salvadori per l'inizio della prossi-
ma stagione venatoria 2013-2014. Gli ar-
gomenti trattati riguardano la preapertu-
ra, la caccia di deroga alla specie storno,
la mobilità dei cacciatori toscani e di
quelli provenienti dalle altre regioni e gli
accordi di reciprocità con l'Umbria e
con il Lazio.
Apertura anticipata della caccia
E' fissata per il 1 settembre l'apertura an-
ticipata della caccia per la stagione
2013-2014. "Come ogni anno - spiega
l'assessore Gianni Salvadori - la Regio-
ne ha ricevuto richieste di apertura antici-
pata da parte dalle Province e dopo aver
sentito le associazioni portatrici di inte-
resse e valutato le condizioni ambientali
della stagione ha deciso di autorizzare
un solo giorno di preapertura con specie
limitate ancorché differenziate nelle di-
verse province.
Se lo scorso anno l'allarme per la siccità
è stato tale da indurci ad escludere dalle
specie cacciabili gli anatidi (uccelli acqua-
tici), fortunatamente negli ultimi mesi ab-
biamo avuto un buon tasso di precipita-
zioni. Quindi quest'anno, sempre con l'o-
biettivo di conciliare il rispetto dell'am-
biente con le aspettative del mondo vena-
torio, resta la limitazione ad una sola
giornata di caccia, ma sono state rispetta-
te le richieste delle Province per quanto
riguarda le singole specie.
Questo provvedimento inoltre - conti-
nua Salvadori - risponde alle esigenze de-
gli agricoltori che lamentano una eccessi-
va presenza di corvidi (gazze, ghiandaie,
cornacchie) e contribuisce al rispetto di
importanti equilibri faunistici che spesso
vedono in sofferenza le specie stanziali
rispetto a quelle definite "concorrenti ed
opportuniste" come i corvidi appunto.
Per questo motivo la preapertura costitu-
isce un'occasione per controllare gazze,
ghiandaie e cornacchie su tutta la regio-
ne"
Provincia per Provincia : specie cac-
ciabili, luoghi e orari
E' consentita la caccia da appostamento
il giorno 1 settembre dalle 6 alle 19 alle
specie: Tortora, colombaccio, merlo,
gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nel-
la Provincia di Arezzo su tutto il territo-
rio provinciale a gestione programmata

aree boscate. In tali aree boscate,
l'attività venatoria potrà essere effettua-
ta solo da appostamento fisso; Tortora,
colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e
cornacchia grigia nella Provincia di Fi-
renze; Tortora, gazza, ghiandaia e cor-
nacchia grigia nella Provincia di Grosse-
to; Tortora, colombaccio, merlo, gazza,
ghiandaia e cornacchia grigia nella Pro-
vincia di Livorno solo sul territorio a cac-
cia programmata dell'Atc LI 9; Tortora,
colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e
cornacchia grigia ed esclusivamente da
appostamento fisso nei laghi artificiali e
nelle superfici allagate artificialmente, al-
zavola, germano reale e marzaiola in
Provincia di Lucca; Tortora, colombac-
cio, merlo, gazza, ghiandaia e cornac-
chia grigia nella Provincia di Massa-Car-
rara; Tortora, colombaccio, merlo, gaz-
za, ghiandaia e cornacchia grigia ed
esclusivamente da appostamento fisso
nei laghi artificiali e nelle superfici allaga-
te artificialmente, alzavola e germano re-
ale nella Provincia di Pisa;Tortora, co-
lombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e
cornacchia grigia ed esclusivamente da
appostamento fisso nei laghi artificiali e
nelle superfici allagate artificialmente, al-
zavola, germano reale e marzaiola in
Provincia di Pistoia; Tortora, colombac-
cio, merlo, gazza, ghiandaia e cornac-
chia grigia nella Provincia di Prato; Tor-
tora, colombaccio, merlo, gazza, ghian-
daia e cornacchia grigia nella Provincia
di Siena su tutto il territorio provinciale
con l'esclusione delle aree boscate, costi-
tuite da almeno un ettaro di superficie, di
larghezza non inferiore a metri 50, non
interrotte da coltivazioni o corsi d'ac-
qua.
Prelievo i deroga per lo storno i n 69
comuni
Sono 69 i comuni toscani nei quali, per
la stagione venatoria 2013-2014, sarà
possibile cacciare lo storno.
"La delibera che autorizza il prelievo in
deroga allo storno - spiega ancora l'asses-
sore Salvadori - è una risposta alle diffi-
coltà dei territori che hanno denunciato
danni alle colture agricole di pregio. E'
un problema che assume contorni sem-
pre più gravi ed è per questo che siamo
convinti che la strada maestra sarebbe
quella di reinserire lo storno fra le specie
cacciabili. Gli interventi di prevenzione e
controllo messi in atto dalle Province
non sono stati sufficienti a contenere le

perdite di frutta, ortaggi, uva e olive cau-
sate da questi volatili. Anche quest'an-
no, infatti, abbiamo dovuto constatare
un aumento dei danni alle coltivazioni
di maggiore pregio causati dagli storni.
Di fronte a questa situazione la Regione
ha deciso di intervenire. Lo ha fatto do-
po aver raccolto sia l'allarme delle orga-
nizzazioni professionali agricole, sia i pa-
reri favorevoli di Ispra e dell'Università
di Firenze adottando un provvedimento
che autorizza i cacciatori alla difesa delle
colture in atto come prevede la normati-
va vigente.
Il prelievo in deroga dello storno potrà
avvenire in preapertura (1 settembre) e
nel periodo dal 15 settembre al 15 dicem-
bre, da appostamento negli oliveti, nei
vigneti e nei frutteti con frutto pendente,
e in prossimità degli stessi, esclusivamen-
te nei seguenti Comuni:
Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli,
Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio,
Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Figline
Valdarno, Fiesole, Incisa Valdarno, La-
stra a Signa, Marradi, Pelago, San Ca-
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sciano Val di Pesa, Signa, e Vinci.
Provincia di Lucca: Altopascio, Camaio-
re, Capannori, Lucca, Massarosa, Mon-
tecarlo, Pietrasanta e Porcari.
Provincia di Pisa: Calci, Lari, Santa Cro-
ce sull'Arno, Vicopisano, Vecchiano e
Volterra.
Provincia di Pistoia: Agliana, Buggiano,
Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Lar-
ciano, Marliana, Massa e Cozzile, Mon-
summano Terme, Montale, Montecati-
ni Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pisto-
ia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serra-
valle Pistoiese e Uzzano.
Provincia di Prato: Carmignano e Prato.
Provincia di Siena: Asciano, Casole d'El-
sa, Castellina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Colle Val d'Elsa, Gaiole in
Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteroni d'Arbia, Murlo, Piancasta-
gnaio Pienza, Poggibonsi, Rapolano Ter-
me, San Casciano dei Bagni, San Gio-
vanni d'Asso, Siena, Sinalunga e Sovicil-
le.
Provincia di Livorno: Collesalvetti,
Piombino e Rosignano Marittimo.
Mobilità dei cacciatori
Confermata anche la mobilità dei caccia-
tori toscani e dei cacciatori provenienti

da altre Regioni negli Atc (ambiti territo-
riali di caccia) della Regione. Sono state
definite le modalità di accesso dei caccia-
tori toscani in ambiti di caccia diversi da
quello di residenza venatoria anche per
la caccia alla selvaggina stanziale previo
acquisto un pacchetto di 5 giornate al
costo di 26 euro. Per usufruire delle gior-
nate acquistate è necessaria la prenota-
zione.
E' invece di 35 euro la quota che dovran-
no pagare i cacciatori non residenti per
cacciare in Toscana la selvaggina migra-
toria o gli ungulati, sempre previa preno-
tazione di ogni singola giornata.
Accordi con Lazio e Umbria
Ormai da anni si è consolidato un rap-
porto di interscambio con il Lazio e
l'Umbria per dare la possibilità ai rispet-
tivi cacciatori di svolgere l'attività venato-
ria anche fuori dalla propria regione con
modalità concordate in modo da con-
trollare ed agevolare il flusso di presenze.
"Colgo l'occasione - spiega l'assessore -
per richiamare tutti i cacciatori toscani
al rispetto delle norme di sicurezza previ-
ste per l'esercizio venatori o e soprattutto
alla cautela e al buon senso che non de-
vono mai mancare quando si maneggia-
no le armi.
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VoLontaríato
Lezioni
di prìrno
soccorso

LA FRATELLANZA
Popolare Valle del
Mugnone organizza nella
propria sede a Caldine
(piazza dei Mezzadri 7) un
corso di primo soccorso.
Dodici lezioni a partire dal
9 settembre che si
svolgeranno
prevalentemente il lunedì e
mercoledì dalle 21 alle 23.
Le lezioni pratiche
potranno tenersi anche il
venerdì sera c/o il sabato
pomeriggio . Al termine del
corso, che si concluderà con
esame, verrà rilasciata la
qualifica di soccorritore di
livello base.
I temi affrontati durante le
lezioni, tenute da volontari
in possesso della qualifica di
formatore regionale, sono:
Anpas e Fratellanza,
concetto di volontariato, 118
e sistema di Continuità
Assistenziale, barellaggio,
Bls (supporto vitale di base),
primo soccorso,
autoprotezione, gestione
della sede (rispondere al
telefono, modulistica di
base, norma di
comportamento). Dopo la
conclusione del corso di
livello base inizierà un corso
di livello avanzato che
abiliterà anche all 'uso del
Dae (defibrillatore
semi -automatico esterno).
Sedici lezioni che si
svolgeranno negli stessi
giorni, orari e modalità del
corso di base. Info: 055
549166,
www. caldinesoccorso.it.

Daniela Giovannetti
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