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SPORT

Volley A1 femminile L’Acqua&Sapone ha tre punti, Diouf e compagne puntano sul tifo del PalaBarton

Perugia vuole il primo sì
La Bartoccini Fortinfissi è a secco dopo tre gare e stasera non può sbagliare
Coach Cristofani contro la sua ex Roma: “Noi pensiamo solo al nostro gioco”

PERUGIA

A raccolta
Diouf
e le compagne
della Bartoccini
Fortinfissi
vanno
a caccia
dei primi
punti
dopo aver
perso
all’avvio
a Chieri
e poi in casa
con Firenze
e a Busto
Arsizio

K Si accendono di nuovo
le telecamere sulla Bartoccini Fortinfissi, che però ancora è in ombra. Dunque,
avrà bisogno di tornare a
splendere per dare conto
della sua presenza davanti
agli obiettivi di Rai Sport.
Tre gare e tre sconfitte in
questo avvio di stagione di
serie A1 femminile e dunque, dovrà provare in tutti i
modi a vincere per non perdere troppo contatto con la
lotta per la salvezza. Saranno due le formazioni a retrocedere alla fine della stagione regolare. Quindi è ora di
togliere lo zero in casella a
cominciare da questa sera
al PalaBarton contro l’Acqua&Sapone Roma (20.45),
ex formazione del tecnico
delle Magliette nere Luca
Cristofani. Dopo i ko a Chieri, in casa con Firenze e mercoledì a Busto Ariszio davanti alle telecamere di Sky,
ora Perugia torna a giocare
in casa e proverà a dare una
gioia a se stessa e ai tifosi.
Le ospiti reduci dalle sconfitte del PalaEur contro Conegliano e Casalmaggiore,
sicuramente metteranno

nuovamente in campo la
stabilità e l’affiatamento dimostrato nella prima gara
vinta addirittura a Cuneo.
Tra gli ex anche coach Cristofani che vede la gara così.
"Roma è una squadra molto ben costruita” dice poprio il coach della Bartoccini Fortinfissi Luca Cristofani “e nella fase di preparazione è riuscita a fare un
gran bel lavoro, hanno saputo integrare le basi della
scorsa stagione con dei nuo-

vi arrivi scelti in maniera azzeccata. Ad ogni modo credo che dovremo continuare
il nostro percorso pensando solo a noi per concentrarci su cosa dovremo fare,
siamo in continua crescita
ed anche la partita a Busto
Arsizio ha dato dei feedback importanti. Non nego
che da ragazzo uno dei
miei sogni era quello di giocare al PalaEur con Roma,
sarà sicuramente un'emozione forte, ma devo dire
che anche al PalaBarton mi

trovo benissimo, ho trovato
una famiglia molto unita
che mi ha accolto come meglio non si può".
COSI’ SOTTO RETE PERUGIA
(0): Bongaerts, Diouf,
Bauer, Melandri, Havelkova, Melli. Libero: Sirressi.
All. Cristofani
ROMA (3): Bugg, Klimets,
Cecconello, Trnkova, Stigrot, Pamio. Libero: Venturi. All. Saja
Arbitri: Veronica Mioara Papadopol, Umberto Zanussi.
E.L.

Calcio a 5

Volley

Vis Gubbio, c’è lo Sporting Altamarca
La Polivalente riapre anche ai tifosi

Ermgroup-Sir Monini è il clou
alla terza giornata in B maschile

GUBBIO
K (e.l.)
Dopo due
anni la Vis
Gubbio ritrova il suo
pubblico.
La pandemia da coronavirus
ha interrotto per tutti
la bella atmosfera anche dentro
i palazzetti
che ospitano il calcio a
5, ma ora è tempo di tornare a fare il tifo per i
propri beniamini. A
Gubbio doppio successo, visto che la formazione rossoblù ha rischiato di emigrare per
giocare le partie di A2,
ma alla fine è riuscita
ad avere un’altra deroga per la Polivalente,
che oggi riapre per ospitare la gara del terzo turno nel girone B. La formazione di Marco Bettelli, (nella foto), che ha
cominciato con un pari
a Prato alla seconda

giornata,
dopo aver
riposato alla prima,
oggi alle
16 ospita
lo Sporting Altamarca Treviso che
ancora è
al palo dopo due gare. I posti
per i tifosi
sono limitati e dovranno arrivare 16 minuti prima della partita
muniti di mascherina e
green pass.
B MASCHILE La Generali
Futsal Ternana cerca rivincite oggi in casa alle
17 contro lo Sporting
Hornets Roma capolista nel girone E di serie
B di calcio a 5.
A2 FEMMINILE Va in
campo domani alle 12,
invece, il Perugia femminile che gioca in casa
il recupero della prima
giornata contro la Virtus Cup San Michele di
Pesaro.

PERUGIA
K Seconda giornata
di campionato per le
12 formazioni umbre di
serie b e
per la C
femminile
regionale.
Spiccano i
derby in B
maschile
fra
Ermgroup Sangiustio e Sir Monini Perugia e in B2 femminile fra
Autostop Trestina e Antico Pastificio Umbro Foligno. In B1 femminile, Luchy Wind Trevi e 3M Perugia, cercano il blitz e la
seconda vittoria di fila.
B MASCHILE M Rossi
Ascensori Foligno-Pontedera (stasera ore 18). Prato-Italchimici Foligno
(domani ore 17.30). Ermgroup Sangiustino-Sir
Monini Perugia (domani
ore 17). TMM Perugia-Orte (stasera ore 18).
B1 FEMMINILE E Chieti-Lucky Wind Trevi (sta-

sera ore
17). Pomezia-3M Perugia (stasera ore
17.30).
B2 FEMMINILE M Autostop Trestina-Antico Pastificio Umbro
Foligno
(stasera
ore 21). Casal de’ Pazzi-Bartoccini Fortinfissi (stasera ore
15.30). Nuova Trasimeno-Grosseto (stasera ore
18). Digitalpoint Pontefelcino-Firenze (stasera
ore 21).
C FEMMINILE School Volley Perugia-Città di Castello (stasera ore 17).
Scalo 82 Narni-Graficonsul San Mariano (stasera
ore 18). Sangemini-Marsciano (stasera ore
17.30). Sir Safety Assisi-Fossato (stasera ore
19). Monini Spoleto-Gubbio (stasera ore 18). Ellera-Palavolo Perugia (stasera ore 21.15).

Scherma

L’Umbria brinda al quinto posto
nella classifica per regioni
ai campionati italiani Under 14
di Alessandro Picchi
PERUGIA

K Grande soddisfazione di tutto il comitato della
scherma umbra per gli eccellenti risultati ottenuti
ai Campionati italiani Under 14, svoltisi a Riccione.
Una 57esima edizione del
Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving che ha consegnato all’Umbria ben 6 medaglie, consentendole di piazzarsi al
quinto posto nella classifica generale per Regioni.
Un campionato anomalo,
in quanto inerente alla
scorsa stagione agonistica
202-21 e slittato all’inizio
Ragazzi Edoardo Lo Conte
della nuova, per via delle
restrizioni anticovid, e per l’assenza totale di spettatori all’interno del Palasport.
“Al termine di questa lunga edizione” afferma entusiasta il delegato regionale della Federscherma,
Giovanni Marella, “non posso che ringraziare tutti quanti vi hanno preso parte direttamente od
indirettamente. Gli atleti, che non hanno mai mollato e che hanno continuato ad allenarsi in questo
periodo molto difficile. I genitori, che hanno continuato a far allenare i loro figli. Sicuramente è
stato un grande sacrificio ma al tempo stesso,
visti anche i risultati, un
grande segno di maturità e di responsabilità da
parte di tutti. I tecnici,
che sono riusciti a mantenere viva l'attenzione
e l'interesse. Sono orgoglioso di rappresentare
questo comitato regionale che si è piazzato
dietro a quattro grandi Ragazze Ludovica Costantini
corazzate: Lazio, Veneto, Toscana ed immediatamente dopo la Lombardia”.
Nel corso dei 10 giorni di gara con oltre duemila
partecipanti da tutta Italia, cento dei quali provenienti dalle sei società dell’Umbria, si sono laureate campionesse italiane di spada Ludovica Costantini (categoria Ragazze),
del Club Scherma Foligno, e Chiara Anile (categoria Bambine), del Circolo Scherma Terni. Medaglia d’argento per Edoardo Lo Conte, della Uisp
Scherma Orvieto, nella categoria Ragazzi di spada e
per Gianfilippo Testasecca, del C.S.Terni, nella categoria Maschietti di sciabola. Medaglia di bronzo
per Flavia Astolfi, Allieve
di sciabola, e per Carlo CeMaschietti Carlo Celi
li, Maschietti di fioretto,
entrambi del C.S.Terni. A seguire, le tre premiate
nelle prime otto posizioni: Sofia Quirini (sesta,
Giovanissime di spada); Annie Cecchetti (ottava,
Bambine di spada); Sara Di Gregorio (ottava, Allieve di sciabola), del C.S.Terni.

