
PERUGIA

K Tribuna gremita di genitori
e appassionati al Santa Giulia-
na di Perugia in occasione del
campionato regionale Fidal di
staffette, riservato alle catego-
rie Esordienti e Ragazzi. I nu-
meri parlano di 159 staffette
per un totale di circa 640 atleti
gara per l’ultimo appuntamen-
to della stagione su pista.
L’Atletica Cpanne, società or-
ganizzatrice, si è aggiudicata 9
delle 16 gare totali, 2 vittorie
sono andate allo Csain Pg e al-
la Grifo Runners, mentre 1 vit-
toria a testa per Arcs Strozza-
capponi, Libertas Orvieto e
Winner Foligno. Si sono regi-
strati anche 4 migliori presta-
zioni regionali: la Svedese
(100-200-300-400 mt.) di Ca-
panne composta da Pija Spara-
nide, Sorci, Patiti e Carloni
con 2'23"8, è andata a togliere
ben 5 secondi al precedente
primato che apparteneva dal
2019 alla Winner Foligno con
2'29"9. E poi la 4x200 Esordien-
ti 8 sempre dell'Atleica Capan-
ne, con Duranti, Acciarini, Ali-
menti e Frattegiani che ha fer-
mato il cronometro a 2'26"8 (il
record precedente era di
2'29"4 della Winner). Le fem-
mine Esordienti 6 della Grifo

Runners nella 4x50mt compo-
sta da Marcomigni, Agostini,
Giacopelli e Turelli, con 39"6
hanno migliorato il 41"8
dell'Arcs. I Piccoli Esordienti 6
di Capanne, Dini, Minciotti,
Palmierini e Sportellini hanno
invece eguagliato con 36"3 il
primato della Winner Foligno.
Alle premiazioni erano presen-
ti il vice presidente della Fidal
Umbria, Fabio Pantalla e il de-
legato provinciale Alessandro
Sorci.
RISULTATI 4X200 ES. 6 FEMMINE

Grifo Runners (Antognoni,
Agostini, Pisari, Bacocchi)
2'59"6.
4X200 ES. 6 MASCHI Atl.Capan-
ne (Dini, Angeletti, Palmierini
e Sportellini) 2'54"2
4X50MT ES.8 MASCHI Winner
Foligno (Odia, Canevarolo,
Brunori, Gigli) 32"2
4X50MT ES.8 FEMMINE Atl.Ca-
panne (Palmerini, Lucaroni,
Liscia, Volpi) 35"1
4X200 ES. 8 FEMMINE Lib.Arcs
(Paci, Frenguelli, Davoli, Fer-
retti) 2'41"3
4X50MT ES.10 FEMMINE Atl.Ca-
panne (Giordano, Duranti,
Brugnoni, Nocella) 30"3
SVEDESE ES.10 FEMMINE Lib.Or-
vieto (Casasoli, Iorio, Nuccio-
ni, Massetti) 2'51"1
4X50MT ES.MASCHI Csain Pg
(D'Andrea, Panduri, Barbieri,
Procacci) 30"2
SVEDESE ES.MASCHI Atl.Capan-
ne (Marino, Antognoni, Gardi,
Zampi) 2'52"2
3X800 RAGAZZI Csain Pg (Cap-
pelletti, Casodi, Castellini)
7'28"9
SVEDESE RAGAZZE Atl.Capanne
(Bardani, Napolitano, Billeri,
Caligiana) 2'36"5
3X800 RAGAZZE Atl.Capanne
(Serpolla, Napolitano, Barda-
ni) 9'15"6

E.L.

Atletica Grandi numeri e successo di pubblico per le gare di Esordienti e Ragazzi, ritoccati 4 record regionali

Staffette show al Santa Giuliana
L’Atletica Capanne porta a casa 9 successi, 2 per Csain Perugia e Grifo Runners
Una vittoria a testa per Arcs Strozzacapponi, Libertas Orvieto e Winner Foligno
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PERUGIA

K L'Umbria porta a casa una medaglia d'argento
e un quinto posto ai campionati italiani assoluti di
karate settore kumite (combattimento) catego-
ria-75kg grazie al team Guazzaroni di Terni. An-

drea Orten-
zi è arrivato
al secondo
posto, Stefa-
no Romano
si è classifi-
cato quinto.
E n t r amb i
erano guida-
ti dal coach
Greta Vitelli
del gruppo
Guazzaroni
dei fratelli,
già campio-
ni del mon-

do, Claudio e Gianluca. Il primo è attuale ct della
nazionale settore kumite e ha guidato la spedizio-
ne italiana a Tokyo, dove Luigi Busà ha conquista-
to l'oro olimpico. Lo stesso Busà e gli altri atleti
della nazionale si sono allenati a Terni conGuazza-
roni nei mesi precedenti l'appuntamento nipponi-
co.
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FOLIGNO

K A Foligno è andata in
scena la due giorni di ga-
re di scherma riservata al-
la spada per la prima pro-
va di qualificazione regio-
nale cadetti e giovani. In
pedana 85 iscritti fra fem-
mine emaschi in lizza per
conquistare un posto nel-
la prima prova zonale per
la qualificazione ai Cam-
pionati italiani Cadetti e
Giovani. Per gli under 17
sono 18 i qualificati nella
garamaschile e 12 in quel-
la femminile. Per la gara
giovani, invece, ben 22 gli
spadisti qualificati e 12
spadiste. La gara cadetti
di spada maschile ha vi-
sto la vittoria di Lorenzo
Rocchigiani del UISP
Scherma Orvieto che ha
sconfitto Gabriele Bernar-
dini del Club Scherma Fo-
ligno. Terza piazza perMi-
chele Rinelli del Club
Scherma Foligno e Jaco-
po Giombini dello Scher-
ma Altotevere. Nella gara
femminile, vittoria per So-
fia Tognarini della UISP
Scherma Orvieto che ha
sconfitto in finale la com-
pagna di squadra Florin-

da Urbani. Sul podio an-
che due atlete del Circolo
della Scherma Terni: Vit-
toria Spina e Giulia Sugo-
ni. Per la gara giovani, al
maschile vittoria di Ga-
briele Pernini del Circolo

della Scherma Terni che
in finale ha avuto la me-
glio dell’atleta del Club
Scherma Foligno Fabrizio

Demofonti. Terza piazza
per altri due cuccugnai co-
me Gabriele Bernardini e
Aldo Cucciarelli. Nella
competizione femminile,
successo per Anna Becco
del Circolo della Scherma

Terni che ha
avuto la me-
glio per una
stoccata su
Giulia Cesa-
rini del Club
SchermaFo-

ligno. Terza piazza per Ali-
ce Papi della Spada Narni
e Vittoria Spina del Circo-
lo della Scherma Terni..

CADETTI SPADA Classifica
(19): 5. Alessio Madolini
(Spada Narni), 6. Andrea
Buonincontri (Schema
Grifo Perugia), 7. Achille
Pagliai (Circolo della
SchermaTerni), 8. France-
sco Leonori (Circolo della
Scherma Terni).
CADETTE SPADA Classifica
(16): 5. Alice Papi (Spada
Narni), 6. Asia Marcoccio
(Scherma Narni), 7. Ma-
ria Agnese Amori (Circo-
lo della Scherma Terni),
8. Clotilde Scarponi (Club
Scherma Foligno).
GIOVANI SPADA MASCHILE
Classifica (30): 5. Edoar-
do Bussetti (Circolo della
SchermaTerni), 6.Miche-
le Rinelli (Club Scherma
Foligno), 7. Andrea Buo-
nincontri (Scherma Grifo
Perugia), 8. Riccardo Rus-
so (Circolo della Scherma
Terni).
GIOVANI SPADA FEMMINILE
Classifica (19): 5. Silvia Li-
berati (Circolo della
Scherma Terni), 6. Sara
Di Diodato (Spada Nar-
ni), 7. Maria Agnese Amo-
ri (Circolo della Scherma
Terni), 8. Sofia Cherubini
(UISP Scherma Orvieto).

E.L.

GUBBIO

K Il Basket Gubbio ha sfilato al salone d’onore del
Coni alla presenza del numero 1 dello sport italiano
Giovanni Malagò , dove è stato premiato nel corso
della cerimonia di consegna dei riconoscimenti del-
la IV Edizione del Premio Giornalistico Estra per lo
Sport: Raccontare le Buone Notizie. Il Basket Gub-
bio è stato scelto in Umbria, nell’ambito di una call
to action lanciata da Estra, per il suo impegno nel
promuovere lo sport come strumento di responsabi-
lità sociale. Premiate anche altre regioni, l’Abruzzo
con il Sailing Team, le Marche con la Pallamano

Chiaravalle, il Moli-
se con la Nuova Pal-
lavolo Campobasso
e la Toscana con
l’Aquateam Nuoto
Cuoio. Il Basket Gub-
bio, rappresentato
dal presidente Pie-
rangelo Belbello pre-
miato dal presidente
del Coni dell’Um-
bria Domenico
Ignozza (nella foto a

sinistra con Belbello), si è distinto per l’iniziativa
che è riuscita a coinvolgere tanti atleti, non solo di
basket, che insieme hanno virtualmente raggiunto
le Olimpiadi di Tokyo, facendo ognuno a suo modo
un lungo viaggio fino ad arrivare ai 13.000 chilome-
tri che separano proprio Gubbio dalla capitale Giap-
ponese che ha ospitato i Giochi. L’Emi Basket Gub-
bio aveva così ricominciato con una buona iniziati-
va e quindi una buona notizia, l’attività dopo lo
stop per la pandemia da coronavirus.

Verso i campionati italiani
Si è svolta la prima prova
di qualificazione in Umbria

Scherma Rocchigiani, Tognarini, Pernini e Becco ok fra i Cadetti e i Giovani

Giovani promesse della spada crescono

Karate

Ortenzi d’argento e Romano quinto
ai campionati italiani di kumite

A Foligno Parata di giovani per la prova regionale di spada

Al Salone d’onore del Coni

Estra per lo sport al BK Emi Gubbio
Premiato l’impegno nel sociale
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