
UMBERTIDE

K Quattro gare da vincere per
mantenere il quarto posto nella
griglia play off, con speranza di
terzo posto. Ecco il programma
della Pallacanestro Femminile
Umbertide in questo rush fina-
le della stagione regolare che
comincia oggi con il recupero
della 19esima giornata sul par-
quet 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 gior-
nata), quindi, la Pfu tornerà a
giocare in casa il 25 aprile con
la Cestistica Spezzina e il primo
maggio chiuderà con la trasfer-
ta a Bolzano per il recupero del-
la 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 resta-
re nelle posizioni di vertice, no-
nostante l’assenza del capitano
e giocatrice di punta Federica

Giudice, ferma da metà gennaio
per la rottura del crociato anterio-
re del ginocchio sinistro. Ora si
tratta di stringere i denti per co-
minciare i play off (al via il 12mag-
gio) con la posizione migliore. Pe-
rò, il percorso è difficile, a comin-
ciare 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 cancella-
to subito il ko interno con la capo-
lista Faenza, ha ridato vigore a De
Cassan e compagne, che vogliono
mettere in cascina altri due punti
pesanti per la classifica.

L. B.

di Alessandro Picchi

TERNI

KGrande 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 settima-
na le prime di una serie di ga-
re finalizzate all’accesso alla
Coppa Italia nazionale. “Gra-
zie al contributo della Fonda-
zione Carit” specifica il presi-
dente del Circolo Scherma
Terni, Alberto Tiberi “anche
questa volta è stata possibile
la realizzazione di un’impor-
tante manifestazione, che, ri-
cordiamo, oltre ad essere
sportiva rappresenta un’op-
portunità di valorizzazione
del territorio”.“Una riparten-
za entusiasmante” ha afferma-
to l’assessore allo sport del
Comune di Terni, Elena Pro-
ietti “quando ci sono le mani-
festazioni sportive sembra
sempre di essere quasi torna-
ti alla normalità. E’ bello vede-
re i giovani tornare a pratica-
re il loro sport. Come sempre
il Circolo Scherma Terni e la
Federazione hanno fatto un
lavoro eccellente nel far ri-
spettare i protocolli anti-Co-
vid”.
QUALIFICATI Si sono qualificati
per la fase nazionale, nelle ri-

spettive armi (fioretto, spada
e sciabola) nelle categorie Ca-
detti (15-18 anni) e Giovani
(19-22 anni) maschili e fem-
minili, per la Uisp Scherma
Orvieto: Emanuele Tabarrini,
Gianmarco Tognarini. Per il
Circolo della SpadaNarni: Sa-
ra Di Diodato. Per il Club
Scherma Foligno: ElenaGian-
nico, Clotilde Scarponi, Mat-
teo Costantini, Gabriele Gian-

nangeli, Fabrizio Demofonti,
Filippo Locci, Giacomo Ber-
nardini, Alessandro Micheli.
Per il Circolo Scherma Terni:
Chiara Magni, Vittoria Spina,
Alessandra Cresta, Tommaso
Scassini, Tommaso Desideri,
Giovanni Lo Storto, Ginevra
Testasecca, Chiara Piccioni,
EmmaGuarino, Giuseppe Ca-
tapano, Eleonora Sbarzella,
Giulia Fabrizi, Laura Cresta,

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

molto contenti della manife-
stazione. Anche gli atleti, no-
nostante le restrizioni (come
l’impossibilità di usare gli spo-
gliatoi, dare lamano all’avver-
sario o abbracciare i compa-
gni, ndr) hanno affrontato
questa loro prima gara di zo-
na con concentrazione ed il
sorriso. La voglia di avere nuo-
vamente un confronto in pe-
dana, essenza della competi-
zionem con gli schermidori
delle altre società, ha fatto sì
che queste limitazioni, che
non sono nella normalità del-
la nostra disciplina, siano sta-
te affrontate seriamente ma

con gioia. Ottimo lavoro degli
arbitri e del direttore di tor-
neo, Raffaele Ponturo, che in
questa situazione particolare
hanno saputo gestire il regola-
mento schermistico e quello
anticontagio, pur non alteran-
do la serenità e fluidità della
gara. Rinnovo i ringraziamen-
ti al Circolo Scherma Terni ed
al presidente Alberto Tiberi
per la disponibilità e collabo-
razione sua e di tutti i membri
del gruppo per l’ottima gestio-
ne”.
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PERUGIA

K Scadrà il 18 ottobre 2024
la squalifica di Yassin El Kha-
lil. La Corte nazionale di ap-
pello antidoping ha infatti ac-
colto parzialmente il ricorso
del podista di Pietralunga,
che era stato fermato per otto
anni “per la violazione delle
norme sportive antidoping
(eludere, rifiutarsi od omette-
re di sottoporsi al prelievo dei
campioni biologici) e per la
manomissione o tentata ma-
nomissione del controllo anti-
doping. La Corte nazionale
d’appello antidoping, “dichia-
ra improcedibile l’appello
principale proposto dalla Pro-
cura nazionale antidoping ed
accoglie in parte l'appello in-
cidentale proposto da Yassin
El Khalil contro la decisione
pronunciata dal Tribunale na-
zionale antidoping di Nado
Italia il 19 ottobre 2020 e de-
positata con la motivazione il
30 dicembre 2020 e per l'effet-
to dichiara El Khalil responsa-
bile della violazione dell’arti-
colo 2.5 del Codice sportivo
antidoping (manomissione o
tentata manomissione del

controllo antidoping), riducen-
do 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 po-
dismodel 2019 svoltasi aMonto-
ne, la Corsa di Braccio da Mon-
tone, 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 presenta-
to a fine gara per sottoporsi ai
test.

E. L.
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