
UNGRANDE spettacolo. Il
lucchese Rudy Michelini, in
coppia con Michele Perna,
su una Skoda Fabia R5, ha
vinto ieri il 39° Rally Città di
Pistoia, organizzato da Pisto-
ia Corse in collaborazione
con l’AutomobileClubPisto-
ia. Tante le adesioni in più ri-
spetto alla passata edizione,
così come per due giorni la
manifestazione ha offerto
momenti di grande sport e
spettacolo, oltre che impor-
tanti spunti tecnici.

SUBITO all’attacco e passa-
to al comando, Michelini ha
cercato a piccoli passi l’allun-
go.Ha trovato validi competi-

tor, il pilota lucchese, che gli
hanno imposto di tenere un
ritmomolto alto. Notevole la
seconda posizione finale di
Tobia Cavallini, con al fian-
co Sauro Farnocchia. Ritor-
nato al volante della Skoda
Fabia R5 dopo il successo al
“Valdinievole” dello scorso
maggio, il pilota di Cerreto
Guidi ha onorato almeglio la
gara avendo ragionedel coria-
ceo valdinievolinoPaoloMo-
ricci, in coppia con Garaval-
di su una Hyundai i20R5.
Già vincitore anche lui per
due volte a Pistoia (2003 e
2012)Moricci ha fornito una
grande prestazione, sfruttan-
do almeglio la sua vettura su-
dcoreana sulle difficili strade
dell’hinterland pistoiese.

QUARTA piazza di grande
valore per lo svizzero Federi-
co Della Casa, esperto pilota
di gare sterrate, arrivato a Pi-
stoia in preparazione del ral-
ly internazionale “del Valle-
se”.
Top five centrata da un altro
debuttante a Pistoia, il reggia-
no Roberto Vellani, affianca-
to per la seconda volta dal bla-
sonato lucchese David Casti-
glioni, sulla Peugeot 208 T16

R5. Sesta piazza finale per il
gentleman driver lucchese
Pierluigi Della Maggiora,
con Titti Ghilardi alle note,
anche loro su una Skoda Fa-
biaR5. Settima assoluta ha fi-
nito il trentinoDanieleTaba-
relli,mentre l’ottava piazza fi-
nale è andata all’acclamatissi-
mo Federico Gasperetti con
la sua Renault Clio R3T. Af-
fiancato dal fedele Federico
Ferrari, il pilota di Abetone
ha primeggiato tra le due
“ruote motrici”, non poten-
doperò salire nei quartieri al-
ti dell’assoluta pagando so-
prattutto il gap con le trazio-
ni integrali su un percorso
estremamente viscido.

OLTRE 8MILA PERSONE, un
migliaio in più rispetto allo scor-
so anno, hanno fatto visita al Dy-
namo Camp di Limestre fra ieri e
sabato, in occasione del weekend
aporte aperte.Oltre 1700 sono sta-
ti gli ingressi registrati sabato, in
occasione dell’open day riservato
a partner, sostenitori, istituzioni,
donatori, staff, volontari e amici
con le loro famiglie. Con la dome-
nica (porte aperte a tutti) i visitato-
ri complessivi del weekend sono
saliti ad oltre 8mila, arrivati dal
territorio pistoiese e da tutta Ita-
lia, per toccare conmano il primo
camp di terapia ricreativa in Ita-
lia, che offre gratuitamente pro-
grammi e attività a bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 17 anni affetti da pa-
tologie gravi e croniche, alle loro
famiglie e ai fratelli e sorelle sani.

L’ATTIVITA’ HA numeri sem-
pre in crescita: 1854 persone ospi-
tate gratis a Dynamo Camp
nell’arco del 2018, fra queste 1041
bambini e ragazzi nei programmi
per soli camper. Cifre che potran-
no aumentare ancora, anche gra-
zie alla disponibilità, a breve, di
due nuove casette per l’accoglien-
za.
I visitatori si sono potuti cimenta-
re nelle tante attività che il camp
propone ai piccoli ospiti, come
l’arrampicata, il tiro con l’arco, il
circo, la terapia di «mobility dog»,
l’equitazione. Sono state inoltre
presentate le attività svolte dai
bambini in estate, a partire dal
«rap», novità 2018, e alcuni brevi
video realizzati assieme a registi

professionisti. Il fondatore di Dy-
namo camp, Enzo Manes, e l’am-
ministratore delegato Serena Por-
cari hanno illustrato il percorso
fatto e i progetti per il futuro, an-
che per le imprese sociali collega-
te. Fra queste, la società agricola
OasiDynamo, che presto permet-
terà anche di accogliere turisti per

soggiorni ecologici nei nuovi lod-
ge in legno.

INTANTO, dopo la sua visita di
sabato a Dynamo Camp, Jovanot-
ti ha postato suFacebookun com-
mento: «...sono andato aDynamo
Camp a salutare i ragazzi, gli ope-
ratori, i volontari e una parte di
donatori che sono saliti lassù sul-
le montagne per visitare quel luo-
go che è difficile descrivere a paro-
le. Io ne avevo sentito parlare sem-
pre con frasi di lode e di increduli-
tàma andarci di persona è una co-
sa davvero che ti riempie il cuore

di emozione e di entusiasmo...
Questa realtà esiste grazie alla for-
za delle persone che la realizzano
e alla generosità di chi la sostiene
con donazioni di ogni ordine di
grandezza. È stata una bellissima
giornata, ci tornerò di sicuro».
Anche l’ex ministro Maria Elena
Boschi, presente sabato fra il pub-
blico, ha affidato al social net-
work il suo pensiero: «...Ogni an-
no tornare qui ed ascoltare le sto-
rie uniche e normali dei ragazzi,
incontrare i volontari, ti tocca pro-
fondamente come la prima volta:
non ci si abitua mai».

Elisa Valentini

DOPPIOEVENTO

IL CANTANTE
«Neavevo sentito parlare
bene,ma andarci di persona
ti riempie davvero il cuore»

LAMANIFESTAZIONELAVITTORIAE’ANDATAALLUCCHESERUDYMICHELINI.NELLATOPTENL’ABETONESEGASPERETTI

Ungrande spettacolo sulle strade con il rally di Pistoia

Il podio del Rally di Pistoia. Un altro grande
spettacolo (foto Amico Rally e Imago)

SONO STATE 1854 LE PERSONE OSPITATE GRATIS
A DYNAMO CAMPNELL’ARCO DEL 2018, FRA QUESTE
1041 BAMBINI E RAGAZZI NEI PROGRAMMI PER SOLI
CAMPER. ORA ARRIVERANNO DUE NUOVE CASETTE

PRESENTEEFUTURO

DynamoCamp, ottomila presenze
Jovanotti: «Un’esperienza unica»
Il fine settimana «aperto» è stato un successo. Con un ricordo speciale

Jovanotti ha visitato il DynamoCamp sabato. Nel fine settimana ci sono state oltre 8mila presenze

PARTECIPAZIONE
Nettomiglioramento
per le adesioni rispetto
alla passata edizione

In breve

«BUON COMPLEANNO Vieri.
Siamo a quota 11... Che la
gioia di vivere e la
spensieratezza che hai ti
accompagni per sempre.
Felice compleanno da
mamma Katia, babbo
Tancredi, i nonni, la zia e tutti
i tuoi amici». Ecco il
messaggio di auguri per
Vieri, che oggi compie 11
anni. Tanti auguri anche
dalla nostra redazione.

«Tanti auguri Vieri
Resta sempre allegro
e spensierato»
Pistoia

PRENDERÀ il via oggi alle 17
nella sala Gatteschi della
biblioteca Forteguerriana
un nuovo ciclo di incontri
dal titolo «Un fondo nel
profondo», realizzato in
collaborazione con
l’associazione Amici della
Forteguerriana. Si tratta
della storia della biblioteca
di piazza della Sapienza
attraverso le sue raccolte: gli
studiosi descrivono ognuno
il fondo che hanno studiato.

Forteguerriana
Ciclo di incontri
con gli studiosi
Pistoia
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