
PERUGIA

K Tanto lavoro anche questa
settimana per il giudice sporti-
vo della Federcalcio umbra. La
sanzione più dura è quella toc-
cata a un giocatore della Junio-
res A2 della Polisportiva C4:
squalifica, infatti, fino al 30 giu-
gno 2025 “perché, al 51’ del se-
condo tempo (di Vis Foli-
gno-C4 1-1, ndr) - si legge nel
comunicato del Comitato regio-
nale Umbria della Lnd -, mo-
strando evidente disappunto
per un rigore assegnato alla
squadra avversaria colpiva, con
un calcio, l'arbitro al polpaccio
destro, provocandogli dolore”.
ACCADEMIA-ORTANA Poi il match
di Prima categoria, Accademia
Calcio Terni-Ortana interrotto
prima della fine del primo tem-
po sul punteggio di 0-2 per l’in-
fortunio a un 17enne giocatore
dell’Accademia, costretto a la-
sciare il campo e ad essere tra-
sportato in ospedale dopo uno
scontro aereo involontario te-
sta contro testa con un avversa-
rio. Il giocatore è stato operato
dall’equipe chirurgica maxil-

lo-facciale del nosocomio di
Terni per un infossamento del-
la scatola cranica ed è in buone
condizioni. Per la cronaca, la ga-
ra è stata sospesa perché i com-
pagni di squadra, in ragione del-
la gravità del fatto e della condi-
zione emotiva in cui si sono tro-
vati, non se la sono sentita di
portare a termine l’incontro. Ie-
ri è arrivata, appunto, la senten-
za del giudice: la sconfitta a ta-
volino, con il risultato di 0-3, a
carico della società Accademia
Calcio Terni”. Il motivo? Per-
ché “l'Accademia Calcio Terni -
si legge ancora nel comunicato
-, in persona del suo presiden-
te, dichiarava di non voler pro-
seguire la partita in conseguen-
za della sopraggiunta situazio-
ne emotiva dei compagni di
squadra” e perché “analoga de-
cisione, tuttavia, non veniva as-
sunta anche dalla squadra av-
versaria”, trattandosi quindi “di
decisione unilaterale di una so-
la squadra”. La rinuncia non ha
comunque comportato ammen-
de e penalizzazioni in classifica
come succede nel caso di “nor-
male” rinuncia.

Scherma

Ferracuti vola in Francia a Colmar
per la tappa dell’Europeo Under 23
TERNI

K La spadista del Circolo Scherma Terni Elena
Ferracuti sarà a Colmar, in Francia, sabato e
domenica per partecipare ad una tappa del cir-
cuito Europeo Under 23. Questo particolare cir-
cuito è rappresentato da cinque tappe di cui
due, Colmar e Losanna, segnalati dal ct Dario
Chiadò come gare di interesse, fondamentali
per seguire il percorso dei singoli atleti. Dopo il
fermo causato dall’ emergenza Covid è estrema-
mente importante riprendere l’attività interna-
zionale: ripartire con queste gare è fondamenta-
le soprattutto per quegli atleti che ancora non
hanno avuto modo di esprimersi pienamente e
che in questi due anni, hanno perso occasioni
importanti per essere visionati dai commissari
tecnici e dai maestri. Proprio per il particolare
contesto creatosi il maestro Alessandro Bartoli
sottolinea che è rilevante per Elena laver ottenu-
to l’autorizzazione a partecipare all’evento. Con
Dario Chiadò la schermitrice è entrata subito in
sintonia e l’allenamento è risultato proficuo.

Squalifiche Gara sospesa per l’infortunio al giocatore
L’Accademia Terni perde 3-0 a tavolino contro l’Ortana

Calcio all’arbitro
Giovane fermato

fino a giugno 2025
E’ successo nel campionato Juniores U19 A2
dopo un rigore dato alla squadra avversaria
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TERNI

K Chiara Magni, fio-
retto femminile, del
Circolo Scherma Ter-
ni, è tornata dalle gare
individuali e a squa-
dre di fioretto a Ma-
drid, in cui ha collezio-
nato cinque vittorie ed
una sconfitta al girone
ed è uscita al momen-
to di entrare tra le mi-
gliori 8. “È andato tut-
to bene - dichiara Ma-
gni -, anche se sono
unpo’ delusa per l’ulti-
ma diretta perché ho
gestito male la prima
frazione dell’assalto.
Purtroppo era troppo
tardi per recuperare. A
parte questo, sono in
generale soddisfatta
perché mi sono mossa
bene in pedana.Hono-
tato di avere una buo-
na resistenza agli assal-
ti. Ho trovato anche
delle differenze tra le
atlete spagnole e quel-
le italiane in quanto lo-
ro puntano meno sul-
la tecnica e più sulla
prestazione. La diffi-
coltà più grande è sta-
ta quella di indossare
sotto la maschera la
mascherina di prote-
zione anti-Covid che
mi ha penalizzato la re-
spirazione. Nella squa-
dra però mi sono mol-
to divertita. Questa vol-
ta abbiamo fatto la fa-
se a gironi. Nel mese
di novembre sempre
in Spagna, a Madrid,
dove mi auguro di es-
sere presente ci saran-
no le dirette”.
I maestri Alessandro
Picchi e Filippo Roma-
gnoli che seguono
l’atleta sonomolto sod-
disfatti per il risultato
della gara, dichiaran-
do la necessità di conti-
nuare a lavorare affin-
ché Chiara possa ini-
ziare a esprimere final-
mente tutto il suo po-
tenziale e ringraziano
il maestro Javier Gar-
cía Delgado per aver
dato a Chiara questa
opportunità di con-
fronto.

C. C.

PALLACANESTRO PERUGIA  96
GEA GROSSETO  42
PALLACANESTRO PERUGIA: Soli 2, Nanà 6,
Ricci 9, Agrestini, Aquinardi 10, Cernicchi 7,
Cragnolino 10, Sartor 8, Manganello 10, Vescovi
10, Presta 8, Cardinali 16. All.: Posti - Ass.:
Bencivenga.

GEA GROSSETO: Nermettini 7, Cipolletta, Vallini
20, Bellocchio 8, Simonelli 1, Nunziatini, De
Michele 2, Lombardi, Pepi, Cazzuola, Faragli, Di
Stano 4. All. Faragli - Ass.: Borri.

PERUGIA

K Sisas Pallacanestro Perugia
protagonista assoluta dopo tre
giornate nel girone toscano-um-
bro-ligure della serie B femmini-
le di basket. La formazione di
coach Francesco Posti è a pun-
teggio pieno e si trova al coman-
do della classifica insieme ad
Acli Livorno e al San Giovanni
Valdarno. Un avvio con il botto
per la società biancorossa che
ha riportato a Perugia (a casa
sua) il play Agnese Soli (classe
1987), protagonista per tanti an-
ni in serie A, un lusso per la se-
rie B. Nell’ultimo incontro la Si-

sas ha regolato il Gea Grosseto,
chiudendo sul velluto con 54
punti di scarto. Gara quindi do-
minata con il capitano Cardinali
(top scorer) che con i suoi 16
punti, guida il quintetto delle ra-
gazze in doppia cifra (Aquinar-
di, Cragnolino,Manganello e Ve-
scovi con 10 punti a testa). Ades-
so Perugia si prepara per la sfida
di sabato alle 19 sul parquet
dell’Unicusano Pielle Livorno
che ha quattro punti. Soddisfat-
to il presidente del sodalizio
biancorosso Luca Aquinardi.

E. L.

TERNI

K Esordio di campionato con
vittoria 46-41 per la serie B del-
la Lanini Pink Basket, sul cam-
po amico del palazzetto Di Vit-
torio, contro il Basket Club Fra-
scati. Parte bene la formazione
padrona di casa che riesce a
giocare in velocità e a trovare
delle buone conclusioni in at-
tacco, che le permettono di ar-
rivare alla pausa lunga sopra
di 8 sulle avversarie. Al rientro
dagli spogliatoi, la Pink serra
ancora di più le fila in difesa,
tenendo a bada l’attacco avver-
sario e raggiunge un vantaggio
massimo di 16 punti. Ma pro-
prio nelmomentomigliore del-
la formazione ternana, l’infor-
tunio della lunga Jankovic e i
continui cambi di difesa della
squadra ospite, fanno rallenta-
re la Pink che, però, non senza
qualche fatica di troppo, porta
a casa la partita e i punti. Sicu-
ramente il bilancio è positivo
per le ragazze della Pink, per-
ché dopo una prima parte di
stagione veramente complica-

ta, tutte e 12 le ragazze che fan-
no parte del roster, sono state
brave. Ma è già tempo di guar-
dare avanti emandare in archi-
vio questa prima vittoria. Il ca-
lendario della serie B di basket
femminile prevede, per dome-
nica 31 ottobre, la trasferta sul
difficilissimo campo di Roseto.
Intanto coach Francesco Pier-
marini ha fatto i complimenti
alla squadra: “Dico brave a tut-
te e 12 perché le ragazze han-
no dato il proprio contributo
alla vittoria dopo il periodo dif-
ficile a causa degli infortuni”.

Campi caldi
E ancora
tanto lavoro
per il giudice
sportivo
dell’Umbria

Scherma

Ottima Magni
in Spagna
nel fioretto

Basket serie B femminile Dopo tre giornate di campionato

Perugia asfalta la Gea Grosseto
E’ in vetta a punteggio pieno

Tre su tre Perugia ha sempre e solo vinto
fino a questo momento della stagione

Basket serie B femminile Prossimo impegno contro Roseto

Lanini Pink, buona la prima
Frascati ko al PalaDiVittorio

Esordio fortunato Le ragazze terribili di
coach Francesco Piermarini
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