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Il personaggio

SI PUÒ ESSERE campioni nello
sport e nella vita senza prendere a
calci un pallone e soprattutto senza
immergersi nei milioni che ruotano attorno al calcio. Lo ricorda, e
non è la prima volta, Daniele Meucci, campione europeo di maratona a
Zurigo 2014, tante medaglie in un
palmares già onusto di gloria e punta di diamante del fondo azzurro. Il
post che ha affidato ai social è un inno alla semplicità della vita e alla
concretezza del quotidiano senza togliere niente alla speranza: «Di cosa
dovrei lamentarmi: dei 60 esami

Medaglie
Campione europeo a Zurigo 2014
Doppio oro a Mersin 2016,
11 titoli italiani in 5 specialità
universitari dati in cinque anni, dei
12 allenamenti e dei 180 chilometri
corsi a settimana? Imparassero i calciatori che si lamentano dello
stress. Provassero per un anno, un
anno solo, ad allenarsi come noi
dell’atletica o del nuoto. Io a fine
corsa spesso non sono nemmeno in
grado di parlare. E dopo il titolo europeo sono tornato a fare la vita di
sempre, nella mia casina a Cascina,
fuori Pisa. Loro dopo la brutta figura ai Mondiali, sono tornati alle cifre milionarie di sempre».
COMPAGNA, due figli, due cani,
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«I CALCIATORI CHE SI LAMENTANO DELLO STRESS
DOVREBBERO PROVARE, UN ANNO SOLO, AD ALLENARSI
COME NOI DELL’ATLETICA O DEL NUOTO»

Daniele Meucci, un palmares di tutto rispetto, una laurea,
una moglie e un figlio: «I miei sacrifici sono una libera scelta»

«Il calcio è un mondo dorato
Io vinco e conosco la fatica»
Aldo Gaggini

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

L’altro calcio Officine Garibaldi

laurea in ingegneria e dottorato di
ricerca in automazione robotica marina tipo quella che ha lavorato sotto la Concordia al Giglio. La sua affermazione, forte, sul calcio non
vuole accendere una polemica: «So
bene che queste sono le leggi del
mercato e che il calcio tira. Ma tutti
questi milioni, con tanta gente che
stringe la cinghia per arrivare a fine
mese, mi sembrano indecenti e una
logica fatico a trovarla». Meucci,
che si è allenato spesso in Kenya
con gli africani più forti, ora che è
stato perfezionato l’accordo tra la federatletica e il governo eritreo per
uno scambio formativo in vista delle Olimpiadi di Tokio 2020, si allenerà più volte ad Asmara, 2.300 metri sul livello del mare insieme a Valeria Straneo e Eyob Faniel.
E TUTTO avviene e avverrà lontano
dai riflettori. «Ero un calciatore anche bravo, ma ora del pallone non
mi interesso più. Mi va bene che
nello sport e nella vita nessuno di
regali niente. Quando mi presentavo all’università per sostenere un
esame, nessuno sapeva che ero in
nazionale e vincevo delle medaglie.
E i miei compagni di corso lo hanno scoperto soltanto guardando la
televisione. Lo sport aiuta lo studio
e viceversa, basta sapersi organizzare. La mia giornata comincia alle
sei del mattino e finisce alle dieci
della sera: riesco a far tutto, anche il
papà e il marito. Non è un sacrificio, è una mia libera scelta. Ma che
provino i calciatori cosa significa
una giornata così».

PROTAGONISTI
Alcuni dei partecipanti alla presentazione

Subbuteo e biliardini per tutti
Weekend di gioco e sfide
E tante figurine da scambiare

FATICA Daniele Meucci, 32 anni

QUATTRO campi Astropitch, oggetto del desiderio di
generazioni di bambini cresciuti fra gli anni ’70 e ’80 a
pane e Subbuteo. Su cui chiunque potrà cimentarsi accompagnati e guidati dai giocatori dell’Atletico Pisa
Subbuteo – con quello che ancora oggi rimane il gioco
da tavolo ispirato al calcio più famoso del mondo e
diventato vero e proprio oggetto di culto per i
bambini di allora, oggi con diversi anni e qualche
capello bianco in più. E poi cinque biliardini, messi a
disposizione dall’Uisp, e qualche centinaio di album
Panini e figurine a volontà della più celebre collezione
dedicata al calcio. Oltre, ovviamente, a spazi ad hoc
riservati ai collezionisti, piccoli e non, per il
tradizionale scambio dei doppioni. Tutto questo e
molto altro ancora è «L’altro calcio», la due giorni, in
programma sabato (dalle 15 alle 20) e domenica (dalle
10 alle 19), ospitata alle Officine Garibaldi. Promossa
dalla Sds pisana in collaborazione con Uisp e
federazioni italiane Calciobalilla e Subbuteo e Calcio
da Tavolo. «Un modo per promuovere il buon gioco,
quello che fa socialità e aggregazione, per i più piccoli
ma anche per gli adulti, e scoraggiare quei fenomeni
di dipendenza da gioco d’azzardo sempre più diffusi
anche nel nostro territorio» racconta la presidente
della SdS, Sandra Capuzzi. Non mancheranno le
sorprese. «Metteremo in esposizione anche quattro
formazioni speciali, tutte dedicate al Pisa» ha
raccontato Luca Salvadori dell’Atletico Pisa di
Subbuteo intervenuto alla presentazione con
Cristiano Masi dell’Uisp e al responsabile del servizio
Dipendenze di Pisa. «Ci sarà la squadra edizione ’79,
quella con la maglia bianca con le bretelle nerazzurre,
e quelle dell’83, in versione gialla con lo sponsor
Robrik – ha proseguito – ma anche quello del 2000, in
maglia rossa con croce pisana e, ovviamente, quella
nerazzurra di questa stagione. E, forse, metteremo in
esposizione uno stadio completo di Subbuteo,
leggermente modificato per renderlo un po’ più
somigliante all’Arena Garibaldi».

Ippica Femmine in pista nel Premio dedicato a Giorgio Giannessi, che fu un allenatore di Barbaricina molto stimato

San Rossore, sei corse in un pomeriggio tutto da vivere
C’È ATTESA per il pomeriggio
di corse, sei in tutto, che vanno
in scena oggi pomeriggio a San
Rossore. Se siete delusi dal
pareggio del Pisa a Prato,
stanchi dal martedì grasso,
magari passato ad una festa in
maschera a Viareggio o reduci
da una cena romantica per San
Valentino, il miglior modo
defaticante come direbbe
l’allenatore della Juventus,
Massimiliano Allegri, è passare
un pomeriggio a vivere una
giornata di corse, godersi lo
spettacolo di ben sei corse al
galoppo e, perché no, fare il tifo
per un fantino od un cavallo.
APPUNTAMENTO alle 15 con

la prima corsa del pomeriggio,
una prova per i tre anni dove
Nevil, dopo la bella prestazione
del primo dicembre scorso, è
atteso ad un risultato pieno, ma
non dovrà sottovalutare i pesi
alti Zubiena e Favola Antica,
che hanno i mezzi per vincere
questa corsa.
ANCORA TRE ANNI in pista
alla seconda corsa e match sulla
carta tra Coral Fast e Elsa
Dream (se correrà) mentre alla
terza corsa i non professionisti
in pista con Chameleon e
Recife probabili favoriti
davanti a G Man che sta
correndo bene e Vimercati
montato da Davide Terzuolo

recente vincitore a San Rosore
con Tauber.
VELOCISTI in pista nel ricordo
di Mauro Montersoli (papà del
giornalista Mediaset Lorenzo) e
Mascarpino da battere ma non
dovrà sottovalutare El
Marangon e Bint Kodiac che
insieme a Venezia proveranno a
fargli lo sgambetto. La prova
clou del pomeriggio è il Premio
Giorgio Giannessi, riservata
alle femmine, e qui il
pronostico è apertissimo con
Turnemine, Lipsie, Widsurf
Doda e Thunder Light in
primo piano, ma le femmine in
piste sono nove e tutte, o quasi,
con chances di successo tanto

da farci dire che se fosse una
partita di calcio sarebbe da
tripla, mentre le idee in
chiusura di giornata sono
leggermente più fluide visto
che Dama di Fiori è la favorita
e deve battere Miraglia e
Superbina in sensibile
vantaggio di peso.
QUESTI I PRONOSTICI delle
corse di oggi:
1° corsa: 6; 1; 2
2° corsa 3; 1; 2
3° corsa 6; 1; 2
4° corsa 1; 6; 7
5° corsa 3; 5; 8
6° corsa 2; 6; 9
Sandro Marranini

