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Speciale R Un anno particolare

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016 LA GAZZETTA SPORTIVA

CITTA’ EUROPEA

DELLO SPORT

32
34

GLI EVENTI SONO OLTRE 170
MANIFESTAZIONE
4° SEMINARIO TURISMO SPORTIVO
GIOCAGIM
BOXE IN PIAZZA
GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO
TORNEO DI GOALBALL PER NON VEDENTI
SEMINARIO PSICOLOGIA DELLO SPORT
126° PREMIO PISA
MANAGEMENT SPORTIVO 4 CONVEGNI
DREAM VOLLEY GREEN CUP
CAMMINATA PER LA CITTA': SELFIE RUN
CORSO GESTIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
FASE FINALE COPPA ITALIA CALCIO A 5
GRINTA GIOIOSA(BOXE)
PISA INCONTRA LA CAPOEIRA
LE OLIMPIADI IN CITTA'
IL DISCO DOG: SPORT A SEI ZAMPE
BOXE IN PIAZZA
CONCORSO IO, L'EUROPA E LO SPORT NELLE SCUOLE
STAGE DI KARATE COL CAMPIONE DEL MONDO
CSI DAY NAZIONALE
54° REGATA STORICA PISA-PAVIA
CSI SAN UBALDO IN SPORT
CORRI SUI LUNGARNI
FESTA DELL'ATLETICA CON LE SCUOLE
TROFEO GOLFISTICO COPPA CITTA' DI PISA
HOCKEY IN PIAZZA
I°TORNEO RUGBY SCACCIATI
TORNEI SUMMER BASKET
CONVEGNO ENTI LOCALI E SPORT AMATORIALE
PING PONG PISA PER BAMBINI
FESTIVAL DELLA GINNASTICA
LO SPORT PRESENTATO AI BAMBINI
TRIATHLON CITTA' DI PISA
SPRINT CANOA
MEZZA MARATONA CITTA' DI PISA
PISA INCONTRA L' EUROPA SUI PATTINI
CAMPIONATI ITALIANI LOTTA JUNIORES
LA PISANINA HALF MARATHON

DATA
16 FEBBRAIO
20 FEBBRAIO
27 FEBBRAIO
28 FEBBRAIO
4-6 MARZO
4-5 MARZO
20 MARZO
22 MARZO
25-27 MARZO
26 MARZO
1 e 8 APRILE
2-3 APRILE
8-15-22-29 APRILE
6-9 APRILE
16 APRILE
23 APRILE
23 APRILE
7 MAGGIO
7-8 MAGGIO
7-8 MAGGIO
14 MAGGIO
16 22 MAGGIO
28 MAGGIO
4 GIUGNO
18-19 GIUGNO
24-26 GIUGNO
18 GIUGNO
25 GIUGNO
9 LUGLIO
18 LUGLIO
2 LUGLIO
17 SETTEMBRE
25 SETTEMBRE
25 SETTEMBRE
27 SETTEMBRE
27 SETTEMBRE
26 NOVEMBRE
18 DICEMBRE

«Pisa non è solo la Torre
ora punta anche sullo sport»

1L’olimpionico Sanzo, oggi assessore al Comune, spiega questa scelta:

«Oltre all’attività di vertice è fondamentale concentrarsi su quella di base»
Gian Luca Pasini

U

na stoccata alla politica,
oppure lo sport (tutto)
scende in pedana. L’assessore allo sport e all’ambiente del
Comune di Pisa sa bene di cosa sta
parlando essendo stato in pedana
per molti anni e ha fatto questa
scelta di candidare la sua (assieme
ad altre in tutta Italia) come città
europea dello sport per l’anno
2016: «E’ un bel po’ che ci stiamo
lavorando», racconta Salvatore
Sanzo, che allo stesso tempo collabora con Sky (fa il pendolare con
Milano) oltre che fare il presidente
del Coni in Toscana, per non farsi
mancare nulla.
Com’è nata quest’idea?
«Perché Pisa è famosa in tutto il
mondo per i suoi monumenti turistici (dalla Torre in poi) e le sue
opere d’arte, ma abbiamo pensato

VOGLIAMO
PUNTARE ANCHE
SUL TURISMO
SPORTIVO
SALVATORE SANZO
ASSESSORE ALLO SPORT

che fosse giusto venisse conosciuta anche per la sua (tanta) attività
sportiva. Parlo di quella di base,
dilettantistica e non soltanto quella di vertice che in città ha una lunga tradizione. E non penso solo alla scherma da cui vengo io appunto, ma penso anche a campioni paralimpici come Soriano Ceccanti
(anche lui schermitore alla Paralimpiade del 1992) o Sabrina Bertini (anche lei paralimpica che ha
un’omonima che ha giocato in Nazionale di pallavolo, anche lei di
Pisa, dopo avere vinto molto a livello di club con la Teodora Ravenna), naturalmente senza dimenticare il calcio».
In città il vertice al momento un po’
latita, dopo stagioni importantissime e ricche di soddisfazioni.
«Vero. Ci sono motivazioni tecniche per questa situazione e per il
calo, ma ci sono anche motivazioni di impiantistica. Che è molto lacunosa, purtroppo nella nostra città. Questo problema, comune ad
altre città italiane, naturalmente
limita anche l’attività».
Un anno europeo molto intenso
quello che è da poco iniziato e
che avete proposto.
«Un po’ meno di 200
manifestazioni di natura
molto diversa fra loro che
coinvolgono un numero

Salvatore Sanzo
(assessore in
alto, schermidore
sotto), classe
1975, ha vinto un
oro olimpico, e
altre 3 medaglie
ai Giochi. Quattro
ori ai Mondiali

imprecisato di atleti e di famiglie».
Parlando di soldi spesi in una iniziativa come questa lunga dodici mesi?
«Un investimento comunale di circa 200 mila euro. Oltre ai servizi
forniti, come l’uso di determinate
strutture. Ma abbiamo fatto in modo di coinvolgere anche sponsor
privati che ci hanno dato una
mano direttamente o che sono stati vicino alle nostre società. Per elargire i finanziamenti abbiamo guardato al tipo
di manifestazione e naturalmente
alle persone coinvolte».
La sua idea è quella di puntare anche sul turismo sportivo per Pisa.
«La nostra città ha una forte vocazione turistica come tradizione.
Anche se spesso si confronta con il
turismo di un giorno soltanto. Parliamo di un aeroporto con 6 milioni di passeggeri-anno (compresi il
traffico locale). La componente
turistica dello sport è un’altra variabile che abbiamo calcolato
per andare a “riempire” quella
parte dell’anno in cui ci sono
meno presenze negli alberghi
della nostra città (calcolando
che in estate c’è già una grande
affluenza, ndr). In più con il mare, o con l’ippodromo (per non
parlare delle iniziative che
abbiamo previsto nelle

CAMPIONI E AUTORITA’ AL MEETING DI APERTURA
Lo sport come fattore di
crescita sociale: questo il
tema affrontato in occasione
del meeting di apertura di
Pisa Città Europea dello
Sport 2016, organizzato ieri a
Pisa, agli Arsenali
Repubblicani. Durante la
mattinata sono intervenuti
l’ex campione di pallavolo
Andrea Zorzi, Gian Francesco
Lupattelli, presidente di Aces
Europe, Alberto Miglietta,
amministratore delegato di
Coni Servizi («L’impiantistica

deve essere sempre più
attenta nel dare risposte
concrete al territorio,
soprattutto sui fronti della
larga pratica e degli eventi»),
Marco Filippeschi, sindaco di
Pisa, Salvatore Sanzo,
assessore allo Sport di Pisa,
Roberto Ghiretti, presidente di
Studio Ghiretti & Associati («In
un periodo di preoccupante
caduta di tutte le reti sociali, lo
sport, che è la rete sociale per
eccellenza perché è di tutti e
per tutti, diventa uno

strumento straordinario di
realizzazione di politiche
sociali»), Paolo Mancarella, ex
prorettore della didattica
dell’Università di Pisa,
Massimo Achini, presidente
nazionale del Csi, Vincenzo
Manco, presidente nazionale
della Uisp, Dino Ponchio,
consigliere della presidenza
Fidal, Vincenzo Parrin
ello, comandante del centro
sportivo Fiamme Gialle.
Per informazioni:
www.europisasport2016.it.

piazze) siamo in grado di fornire
un’offerta turistica a tutto tondo».
Dalla pedana del fioretto con la vittoria olimpica (a squadre) all’agone
politico.
«All’inizio mi hanno nominato come assessore alla provincia, poi mi
sono candidato io. E ho ricevuto
760 preferenze. Devo dire che la
politica mi piace anche se l’ho interpretata a modo mio».
Vale a dire.
«Grinta e disponibilità. Difficile
che non risponda a una mail o che
non ascolti le esigenze che arrivano dai cittadini. Il mio numero di
telefono è sempre acceso. C’è solo
una cosa che non mi piace...».
Dica pure.
«Nello sport è bello perché vince
quasi sempre il migliore. In politica non sempre è così...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARE E
IPPODROMO
ABBIAMO UNA
GRANDE OFFERTA
SALVATORE SANZO
ASSESSORE ALLO SPORT

IN EUROPA

Le altre città
italiane
per il 2016
l Aces Europe è
l’associazione che dal 2001
sceglie ogni anno la capitale
europea dello sport. Possono
candidarsi tutte le capitali o le
città con oltre 500 mila
abitanti (quest’anno Praga, in
passato Milano nel 2009 e
Torino nel 2015), per
concorrere le candidate
devono presentare
programmi sportivi e di
attività motoria anche per
anziani e disabili; programmi
che promuovano
l’integrazione di stranieri con
lo sport, progetti innovativi ed
eventi. I centri più piccoli
possono candidarsi al ruolo di
città, comune o comunità
europea dello sport secondo
gli abitanti. Per ogni sezione è
in palio un “titolo europeo”.
Dal 2017 entrerà in vigore un
nuovo Regolamento di Aces
Europe che, per l’Italia,
prevede annualmente un
massimo di 4 European City
of Sport, 4 European Town e
2 European Community, le
candidate sono seguite dalla
sezione italiana di Aces. Per il
2016 l’Italia schiera, oltre a
Pisa, Crema, La Spezia,
Molfetta, Ravenna, S. Giovanni
Lupatoto, Saronno e Scafati
come città sportive europee.

Una veduta di Praga dall’alto

