
TERNI

K I risultati sono sotto gli oc-
chi di tutti e anche i tecnici
della Nazionale si sono accorti
che c’è una giovane che sta
crescendo bene nella sala del
Circolo della Scherma di Ter-
ni. La spadista Eleonora Sbar-
zella sta vivendo davvero un
momento entusiasmante in
pedana infiocchettato dalla fre-
sca convocazione in azzurro.
L’ altleta seguita dal maestro
Daniele Anile ha ricevuto la
notizia della convocazione al-
la Coppa del Mondo Under 20
di SpadaMaschile e Femmini-
le a Lussemburgo che si volge-
rà il 4 e 5 dicembre.
Un importante traguardo che
si aggiunge alla conquisa del
primo posto per la categoria
Cadetti e Giovani alla prima
prova nazionale di qualifica-
zione di spada (Zona 2) dello
scorso fine settimana tenutesi
a Terni.
Eleonora inoltre è in partenza
con il suo maestro per Greno-
ble (Francia) dove si svolgerà
domani e domenica il Circuito
Europeo Cadetti di spada Ma-
schile e Femminile (Under 17)
Eleonoramolto entusiasta ci ri-
ferisce:
“Sono stupita della convoca-

zione, non me lo aspettavo,
non avrei mai creduto di esse-
re convocata, sta succedendo
tutto cosi in fretta che sembra
surreale. Sono comunquemol-
to felice e questomi fa apprez-
zare di più i risultati ottenuti.
Mi intriga confrontarmi con
atlete con maggiore esperien-
za della mia. In questo mo-
mento sono concentrata su
Grenoble, spero vada bene. Il
mio obbiettivo è fare il miglior
risultato possibile e divertirmi,
voglio prendere solo gli aspetti
positivi.
Per quanto riguarda la prova

nazionale svoltasi a Terni, so-
no sincera, non mi aspettavo
di arrivare prima, giovedìmat-
tina ero abbastanza pessimi-
sta, non ho mai realizzato fino
alla fine il mio primo posto, ho
voluto scacciare questo pensie-
ro perchè dovevo concentrar-
mi sulla prestazione.
Durante le finali ho azzardato
delle azioni che sicuramente
in altre situazioni non mi sarei
permessa, l’ho fatto soltanto
quando ho capito di avere ab-
bastanza margine di vantag-
gio, per provare tecniche alter-
native.

Scherma La 16enne ternana, intanto, domani e domenica sarà a Grenoble per il Circuito Europeo Cadetti

Sbarzella si veste d’azzurro
E’ arrivata la convocazione per la Coppa del Mondo Under 20 del 4 e 5 dicembre
“Sono sorpresa e molto felice, mi intriga molto il confronto con atlete più esperte”
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PERUGIA

K Sarà ancora un fine settimana senza gare per
l’Acea Rugby Perugia. Fra rinvii e pausa per la Nazio-
nale, la formazione perugina resta ad allenarsi con
grande intensità in attesa del ritorno in campo previ-
sto per il 5 dicembre in casa dell’Afragola Rugby .

“Dal mio punto di vista - affer-
ma il mediano di apertura
Alessandro Paoletti, classe
2001 (nella foto) - questa pau-
sa di circa un mese rispetto
all'ultima partita giocata, non
è un problema. Sapevamo che
potevano capitare certe situa-
zioni e ci adattiamo di conse-
guenza”. Focus quindi sulmat-
ch contro un’Afragola in diffi-
coltà in questa prima parte di
campionato (0 punti dopo 4 ga-
re disputate). “Sicuramente
vorranno riscattarsi, ma sono

sicuro che approcceremo la sfida nella maniera giu-
sta. Rispettiamo l'avversario, ma credo che siamo più
forti e faremo di tutto per dimostrarlo. C’è un bel mix
tra ragazzi cresciuti nel settore giovanile, comeme, e
altri che vengono da fuori. Ci troviamo molto bene
sia dentro che fuori il campo. Spesso usciamo insie-
me, abbiamo creato una bella alchimia tra noi”.

Va
ri

diMichele Fratto

SPOLETO

K L’Umbria delle bocce
torna sul tetto d’Italia. Do-
po il tricolore femminile
grazie alla Bocciofila Spel-
lo, nell’ultimo weekend
alle final eight dei Cam-
pionati Italiani di Promo-
zione la società Città di
Spoleto si è laureata cam-
pione d’Italia della Secon-
da categoria. Guidati dal
direttore tecnico Burno
Nemmi, insieme al diri-
gente Ermanno Antonini,
gli Alimenti (papà Massi-
miliano e i due fratelli ge-
melli Alessandro e Federi-
co), Massimiliano Fagia-
ni, Sergio Libori, Roberto
Traballoni e Umbro Brut-
ti sono riusciti a superare
gli avversari nelle fasi fina-
li, portando in Umbria un
altro titolo nazionale do-
po quello di Spello.
Spoleto ai quarti di finale
ha superato Cosenza, in
semifinale San Marino e
in finale Possaccio. Quelli
che nel calcio si conosco-
no come i calci di rigore,
nella disciplina delle boc-
ce vengono chiamati pal-
lini, e Spoleto ha vinto tut-

ti e tre i turni proprio pas-
sando proprio dai pallini.
Tripudio umbro, dun-
que, nel Centro Tecnico

Federale di Bergamo, do-
ve si sono svolte le fasi fi-
nali nazionali nell’ultimo
weekend appena trascor-

so. Dopo le parole di sod-
disfazione espresse dal
sindaco di Spoleto An-
drea Sisti, ecco arrivare

anche l'emo-
zione rac-
contata dal
presidente
r e g i o n a l e
Fib Umbro
Brutti, capi-

tano della squadra spole-
tina: “Grazie a tutti i com-
ponenti del team che con
grande tenacia, carattere

e determinazione hanno
raggiunto questo impor-
tante traguardo. Grazie
anche aimeravigliosi tifo-
si che ci hanno accompa-
gnato in questa lunga tra-
sferta versando lacrime
di gioia. Infine, grazie al
nostro presidente, che ha
voluto costruire un pro-
getto mirato e focalizzato
sui giovani”.
Parole di soddisfazione
anche dal vicepresidente
nazionale FibMoreno Ro-
sati: “Quello di Spoleto è
un risultato importante.
Uno sforzo e un impegno
profuso per tutta la stagio-
ne caratterizzata dalla si-
tuazione sanitaria. Da
sempre l'Umbria crede
nei Campionati di Socie-
tà e questa vittoria ne è
ulteriore prova. Tutte e
due le società vincitrici,
Spello e Spoleto, hanno
lavorato inmaniera inten-
sa soprattutto sui giova-
ni”.

Una famiglia al centro
Nel team papà Alimenti e i figli
gemelli Alessandro e Federico

Rugby

L’Acea riparte da Afragola il 5 dicembre
Paoletti: “Pausa lunga? Ci adattiamo”

BraviMassimiliano, Alessandro e
Federico Alimenti, Massimiliano

Fagiani, Sergio Libori, Roberto

Traballoni e Umbro Brutti insieme al

vice presidente nazionale della

Federbocce Moreno Rosati

MAGIONE

KDomani e domenica saranno due giorni all’in-
segna del motorsport all’Autodromo dell’Um-
bria. Si svolgerà infatti l’ormai tradizionale ap-
puntamento con la Due Ore Storiche - Trofeo
Anchise Bartoli, gara di durata valida come ulti-
ma prova annuale del Campionato Italiano Auto-
storiche.
A fianco della corsa riservata alle auto storiche, si
svolgerà anche una competizione della stessa ti-
pologia endurace, ma dedicata alle auto da corsa
moderne, la 2H Turismo (organizzata dal Grup-
po Peroni Race). Si attendono quindi vetture di
varie cilindrate (che verranno suddivise per ga-
reggiare in due manches, quelle fino 2.0 cc e
quelle “oltre) e differenti tipologie. La Due Ore
Autostoriche prevede da regolamento una com-
petizione della durata appunto di 120 minuti. Si
può concorrere individualmente o in equipaggio
con altri piloti, con i quali ci si darà il cambio
durante apposite fasi di gara segnalate dalla Dire-
zione Corsa. Il momento del cambio pilota risul-
ta sempre suggestivo e la velocità con il quale
viene effettuato incide inevitabilmente anche sul
risultato finale della gara.
Sicuramente uno spettacolo da non perdere per
gli appassionati di velocità, ai quali è nuovamen-
te consentito l’accesso all’impianto, muniti di
green pass. Costo del biglietto di accesso 5 euro.
Nel corso della giornata di domenica è previsto
anche un evento promozionale di ACI Storico, in
cui l’Automobile Club Perugia premierà una sele-
zione di affascinanti vetture antiche che sfileran-
no sulla pista di Magione.

E.L.

Automobilismo

A Magione arrivano le sempreverdi
Va in scena la Due Ore Storiche

Bocce Brutti, capitano e presidente del comitato regionale: “Grande carattere”

Città di Spoleto col tricolore sul petto
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