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SPORT

Scherma Focus sugli atleti della regione che si sono qualificati per la Coppa Italia nazionale

L’Umbria riparte da Terni

Grande soddisfazione per la prima prova di zona che si è svolta al Waro Ascenzioni
di Alessandro Picchi

Foto di rito
Da sinistra
l’assessore
allo Sport,
Elena Proietti;
il presidente
del Cs Terni,
Alberto Tiberi,
col consigliere
Francesco
Tiberi e
il delegato della
Fis Umbria,
Giovanni
Marella

TERNI

K Grande soddisfazione per
la prima prova di zona della
scherma. Ad oltre un anno
dallo stop alle competizioni,
al Palazzetto della Scherma
“Waro Ascenzioni” si sono
svolte lo scorso fine settimana le prime di una serie di gare finalizzate all’accesso alla
Coppa Italia nazionale. “Grazie al contributo della Fondazione Carit” specifica il presidente del Circolo Scherma
Terni, Alberto Tiberi “anche
questa volta è stata possibile
la realizzazione di un’importante manifestazione, che, ricordiamo, oltre ad essere
sportiva rappresenta un’opportunità di valorizzazione
del territorio”.“Una ripartenza entusiasmante” ha affermato l’assessore allo sport del
Comune di Terni, Elena Proietti “quando ci sono le manifestazioni sportive sembra
sempre di essere quasi tornati alla normalità. E’ bello vedere i giovani tornare a praticare il loro sport. Come sempre
il Circolo Scherma Terni e la
Federazione hanno fatto un
lavoro eccellente nel far rispettare i protocolli anti-Covid”.
QUALIFICATI Si sono qualificati
per la fase nazionale, nelle ri-

molto contenti della manifestazione. Anche gli atleti, nonostante le restrizioni (come
l’impossibilità di usare gli spogliatoi, dare la mano all’avversario o abbracciare i compagni, ndr) hanno affrontato
questa loro prima gara di zona con concentrazione ed il
sorriso. La voglia di avere nuovamente un confronto in pedana, essenza della competizionem con gli schermidori
delle altre società, ha fatto sì
che queste limitazioni, che
non sono nella normalità della nostra disciplina, siano state affrontate seriamente ma

Segnale importante
Dopo oltre un anno
dallo stop alle competizioni

spettive armi (fioretto, spada
e sciabola) nelle categorie Cadetti (15-18 anni) e Giovani
(19-22 anni) maschili e femminili, per la Uisp Scherma
Orvieto: Emanuele Tabarrini,
Gianmarco Tognarini. Per il
Circolo della Spada Narni: Sara Di Diodato. Per il Club
Scherma Foligno: Elena Giannico, Clotilde Scarponi, Matteo Costantini, Gabriele Gian-

nangeli, Fabrizio Demofonti,
Filippo Locci, Giacomo Bernardini, Alessandro Micheli.
Per il Circolo Scherma Terni:
Chiara Magni, Vittoria Spina,
Alessandra Cresta, Tommaso
Scassini, Tommaso Desideri,
Giovanni Lo Storto, Ginevra
Testasecca, Chiara Piccioni,
Emma Guarino, Giuseppe Catapano, Eleonora Sbarzella,
Giulia Fabrizi, Laura Cresta,

Basket A2 femminile L’obiettivo è mantenere il quarto posto play off

Penelope Serantoni, Giulia
Sugoni, Giorgia Pernini,
Edoardo Bussetti.
MARELLA “E’ stata una bellissima ripartenza, in sicurezza”
spiega il delegato regionale
della Fis, Giovanni Marella.
“Il protocollo, benché rigido,
è stato rispettato appieno,
con la sintonia e partecipazione di tutti i convenuti, i quali,
a loro volta, sono rimasti tutti

con gioia. Ottimo lavoro degli
arbitri e del direttore di torneo, Raffaele Ponturo, che in
questa situazione particolare
hanno saputo gestire il regolamento schermistico e quello
anticontagio, pur non alterando la serenità e fluidità della
gara. Rinnovo i ringraziamenti al Circolo Scherma Terni ed
al presidente Alberto Tiberi
per la disponibilità e collaborazione sua e di tutti i membri
del gruppo per l’ottima gestione”.

Podismo La sanzione passa da otto a quattro anni, rientrerà nel 2024

Pfu, ci sono quattro gare da vincere Ridotta la squalifica di El Khalil
Si comincia oggi con il Cus Cagliari Aveva evitato i controlli antidoping
UMBERTIDE

PERUGIA

K Quattro gare da vincere per

K Scadrà il 18 ottobre 2024
la squalifica di Yassin El Khalil. La Corte nazionale di appello antidoping ha infatti accolto parzialmente il ricorso
del podista di Pietralunga,
che era stato fermato per otto
anni “per la violazione delle
norme sportive antidoping
(eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei
campioni biologici) e per la
manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping. La Corte nazionale
d’appello antidoping, “dichiara improcedibile l’appello
principale proposto dalla Procura nazionale antidoping ed
accoglie in parte l'appello incidentale proposto da Yassin
El Khalil contro la decisione
pronunciata dal Tribunale nazionale antidoping di Nado
Italia il 19 ottobre 2020 e depositata con la motivazione il
30 dicembre 2020 e per l'effetto dichiara El Khalil responsabile della violazione dell’articolo 2.5 del Codice sportivo
antidoping (manomissione o
tentata manomissione del

mantenere il quarto posto nella
griglia play off, con speranza di
terzo posto. Ecco il programma
della Pallacanestro Femminile
Umbertide in questo rush finale della stagione regolare che
comincia oggi con il recupero
della 19esima giornata sul parquet del Cus Cagliari. Per La
Bottega del Tartufo è la quarta
gara in 10 giorni. Il tour de force
proseguirà poi domenica 18 in
casa del Brescia (14esima giornata), quindi, la Pfu tornerà a
giocare in casa il 25 aprile con
la Cestistica Spezzina e il primo
maggio chiuderà con la trasferta a Bolzano per il recupero della 21esima giornata. Le ragazze
di Michele Staccini ora hanno
30 punti conquistati in 22 gare e
sono in quarta piazza insieme
al Selargius. Davanti, con due
punti in più, c’è il San Giovanni
Valdarno che deve giocare tre
gare. Dunque, sarà un finale di
regular season tutto da vivere
per la Pfu, che è riuscita a restare nelle posizioni di vertice, nonostante l’assenza del capitano
e giocatrice di punta Federica
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Giudice, ferma da metà gennaio
per la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ora si
tratta di stringere i denti per cominciare i play off (al via il 12 maggio) con la posizione migliore. Però, il percorso è difficile, a cominciare dalla gara di oggi alle 15.30
sul parquet del Cus Cagliari che
già all’andata riuscì a superare le
umbertidesi (49-52). La vittoria a
Livorno di sabato, che ha cancellato subito il ko interno con la capolista Faenza, ha ridato vigore a De
Cassan e compagne, che vogliono
mettere in cascina altri due punti
pesanti per la classifica.
L. B.
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controllo antidoping), riducendo da 8 a 4 anni, con scadenza
dunque al 18 ottobre 2024, la
squalifica a lui inflitta dal Tna
con la decisione impugnata”.
La squalifica è stata comminata
a El Khalil dopo una gara di podismo del 2019 svoltasi a Montone, la Corsa di Braccio da Montone, competizione che si corre
sulla distanza di 6.5 chilometri
in notturna. El Khalil, in
quell’occasione, dopo essere
stato sorteggiato per il controllo
antidoping, non si era presentato a fine gara per sottoporsi ai
test.
E. L.

