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Ciclismo L’Umbria deve rinunciare al Giro d’Italia ma avrà la corsa dei Due Mari per la quinta volta di fila

Tirreno-Adriatico a Terni

L’assessore Proietti: “Doppio appuntamento a marzo per la nostra città
con arrivo in centro e ripartenza in programma dalla Cascata delle Marmore”
di Lorenzo Fiorucci
TERNI

K L’Umbria salta un Giro
d’Italia nel 2022, ma non rimarrà senza il grande ciclismo. Sarà la Tirreno-Adriatico numero 57 a far scaldare i
cuori degli appassionati che
seguono i campioni delle due
ruote. Lo scorso anno alla fine
vinse lo sloveno Tadej Pogacar che poi bissò il successo al
Tour e si prese il bronzo alle
Olimpiadi, chiudendo con la
vittoria al Lombardia. La corsa dei Due Mari farà tappa ancora a Terni con un arrivo e
una partenza. Due giorni sulla ribalta internazionale per la
Città di San Valentino che così fa tris. Infatti nel 2020 c’è
stata la partenza da Terni e
l’arrivo a Cascia e lo scorso
anno la partenza verso Prato
di Tivo. “Il 16 novembre avremo il sopralluogo dell’organizzazione della corsa (Rcs,
ndr)”, conferma l’assessore allo sport del comune di Terni
Elena Proietti, “e metteremo
quindi a punto gli ultimi dettagli. Spero che vada tutto bene
e si possa partire con il conto
alla rovescia verso un altro
grande appuntamento per la
città. L’arrivo sarà al centro di

Terni e stiamo lavorando per
organizzare la partenza dalla
Cascata delle Marmore. Attendiamo anche le date ufficiali”.
La Tirreno-Adriatico, nata nel
1966, ha una grande tradizione in Umbria, protagonista
per la prima volta nel 1967
con l’arrivo e la partenza proprio da Terni. Quest’anno verrà festeggiato il 21esimo compleanno e per la città di Terni
sarà la sesta volta con la Corsa dei Due Mari. Per il territorio addirittura la decima, vi-

Nel 2021
A destra
l’assessore
allo Sport
del Comune
di Terni,
Elena Proietti,
cheha dato
il via
alla tappa
partita
dal centro
della città di
San Valentino

sto che per tre volte ha toccato ha toccato Narni e una
Amelia. Sarà la seconda per la
Cascata delle Marmore se la
ripartenza del 2022 sarà confermata. Un bel pezzo di strada insieme con la corsa a tappe di apertura vera della stagione che precederà la Milano Torino del 16 e la Milano-Sanremo del 19 marzo. Antipasto poi del Giro d’Italia
che quest’anno non toccherà
l’Umbria, già protagonista 44
volte in 104 edizioni. La cronometro Foligno-Perugia è sfumata per esigenze organizzative. Infatti la corsa rosa partirà
dall’Ungheria il 6 e il 10 ricomincerà il suo percorso dalla
Sicilia. Nel risalire lo Stivale,
gli organizzatori dell’Rcs hanno avuto l’esigenza di proseguire “dritti”, senza fare deviazioni per arrivare alle montagne nei tempi giusti e così, detto che le crono saranno solo
due, una in Ungheria e l’altra
a chiudere il Giro a Verona,
non sono state inserite nel
tracciato Lazio, Toscana e Umbria. Ma nel 2023 il Giro d’Italia tornerà di sicuro nel Cuore
Verde d’Italia che intanto batte forte per la Tirreno-Adriatico. Appuntamento a marzo a
Terni.

Basket A2 femminile

PF Umbertide in casa del Patti
per confermare la leadership
UMBERTIDE
K Nella quinta giornata “spezzatino” del girone Sud
della A2 femminile di basket, la PF Umbertide è l’unica delle tre capolista che gioca oggi. La formazione di
Staccini, dopo la convincente vittoria contro la Cestistica Spezzina, è volata al comando con 8 punti, insieme a Savona e San Giovanni
Valdarno. Cammino ottimo
per Kotnis (nella foto) e compagne che oggi cercano conferme su un campo molto difficile. Infatti saranno di scena alle
20 a Patti. La formazione siciliana ha solo due punti, ma deve essere presa con le molle.
QUINTA GIORNATA OGGI: Selargius-Vigarano (ore 18). Matelica-Nico Pontebuggianese (ore
18.30). DOMANI: Firenze-Battipaglia (ore 18). Cestistica
Spezzina-Capri (ore 18).
24-11: Civitanova-Savona (ore 16). 1-12: Cus Cagliari-San Giovanni Valdarno (ore 19.30).
CLASSIFICA Savona, San Giovanni Valdarno, PF Umbertide 8; Firenze, Cestistica Spezzina, Civitanova
Marche 6; Selargius, Vigararano, Cus Cagliari, Capri
4; Patti, Matelica, Nico Pontebuggianese, Battipaglia
2.

Bocce

Sccherma Il maestro della spadista, Anile: “Si merita di essere a questi livelli”

A Gubbio c’è il memorial Barbetti
Si chiude la stagione di A, B e C

Sbarzella super fra le Cadette e le Giovani

GUBBIO

di Alessandro Picchi

K Domani va in scena un evento dedicato alle

TERNI

bocce davvero molto atteso e sentito. Per l’ultima gara della stagione e quindi importantissima per le promozioni e le retrocessioni, saranno
al via 150 formazioni (61 di A, 44 di B e 45 di C)
per sfidarsi nella giornata dedicata al 26esimo
memorial Angelo Barbetti. La gara regionale a
coppie è organizzata dalla Bocciofila Eugubina
del presidente
Francesco Spaziani. Al suo
fianco il vice
presidente Franco Belardi e i
consiglieri Mauro
Barbetti,
Giancarlo Bei,
Francesco Barbi, Luciano Fiorucci e Luca
Quartucci. Le
gare si disputeranno al mattino nei vari bocc i o d r o m i
dell’Umbria e
saranno valide per i preliminari. Nel pomeriggio, i vincitori si sfideranno tutti nell’impianto
eugubino, che di sicuro sarà meta di tanti appassionati dello sport delle bocce. La stagione, dunque, si chiude in bellezza con gare che terranno
con il fiato sospeso fino all’ultimo punto, visto
che verranno emessi tutti i verdetti finali della
stagione umbra.

K Eleonora Sbarzella,
classe 2005, spadista del
Circolo Scherma Terni ha
messo a segno un doppio
colpo entusiasmante. Lasedicenne ternana conquista il gradino più alto
del podio nella prima prova di qualificazione nazionale, zona centro-sud sia
ne sia nella categoria Cadette (15-17) che in quella Giovani (18-20). Con
queste vittoria si mette
sulla buona strada per accedere ai campionati italiani di queste due categorie. Due giornate eccellente per il circolo ternano e
per il movimento umbro
tutto, quelle svoltasi giovedì e venerdì a Terni al
Palatennistavolo Aldo De
Santis. In pedana con la
Sbarzella (Cadetta terzo
ed ultimo anno) 145 spadiste tra i 15 ed i 17 anni,
provenienti
dall’Italia
centro-meridionale: dalle Marche alla Sicilia.
L’atleta ternana ha iniziato il suo percorso nelle
due giornate verso la finale allo stesso modo: con

Al top Il maestro Daniele Anile ed Eleonora Sbarzella

cinque vittorie ed una
sconfitta al girone. Una fase preliminare non perfetta, ma che non le ha pre-

la, il ternano d’adozione
Daniele Anile - tecnico e
padre della neocampionessa italiana della categoria Bambine di spada,
Al PalaDeSantis
Chiara Anile - si dice orSuccesso nella prova inaugurale
gogliosissidi qualificazione nazionale
mo
della
sua atleta:
cluso in alcun modo la “Sono molto felice per
sua ascesa ai gradini più Eleonora. Questo risultaalti del podio.
to conferma la sua deterIl Maestro della Sbarzel- minazione in pedana. Si

merita di essere a questi
livelli”.
La classifica delle altre
spadiste umbre nella prima giornata: 18esima Spina Vittoria - già autrice di
una buona prestazione di
fioretto e qualificata anche per la rispettiva prova Giovani della prossima settimana. 23esima
Asia Marcoccio (Circolo
Spada Narni), 49esima
Sofia Tognarini (Uisp
Scherma Orvieto), 50esima
Liberati
Silvia
(C.S.TR), 58esima Giulia
Cesarini e 61esima Clotilde Scarponi (Club Scherma Foligno), 71esima Caterina Della Ciana (Scherma Orvieto), 83esima Sara Di Diodato (Circolo
della
Spada
Narni),
123esima Fiorinda Urbani (Scherma Orvieto),
130esima Alice Papi (Spada Narni), 133esima Maria Agnese Amori e 135esima
Giulia
Sugoni
(C.S.TR).
Intanto oggi sarà la volta
della categoria maschile
e scenderanno in pedana, sempre con la spada,
i Cadetti. Domani, toccherà ai Giovani.

