giovedì
20 gennaio
2022

Vari

36

SPORT

Volley femminile Il 40enne tecnico al timone della corazzata dei Balcani: caccia al bis iridato

Santarelli ct della Serbia

Un nuovo prestigioso incarico per l’allenatore folignate della Imoco Conegliano
Lascia la Croazia e sostituisce Terzic alla guida delle campionesse del mondo
FOLIGNO

Un talento
classe 1981
Il coach
Daniele
Santarelli
si è messo
alla guida
della
Nazionale
serba
di volley
femminile
dopo aver
dato l’addio
alla Croazia
allenata
dal 2018
sino ad oggi

K Daniele Santarelli sempre più sul tetto del mondo. Il coach folignate classe 1981 è stato scelto come
nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile di volley della Serbia,
andrà a sostituire Zoran
Terzic destinato alla Russia. Per l’allenatore della
Imoco Conegliano, già alla
guida della Croazia dal
2018, si apre quindi una
nuova esperienza professionale come coach della
selezione campione del
mondo in carica, nonché
bronzo olimpico e vice
campione d’Europa. Santarelli, dopo i successi conquistati con la propria
squadra di club che ha condotto negli ultimi tre anni a
vincere qualcosa come tre
scudetti, una Champions
League e un Mondiale per
club (più il record di tutti i
tempi di 76 vittorie di fila),
si metterà da subito alla
guida della corazzata dei
Balcani, una squadra che
con Terzic al timone nel
2021 si è messa al collo, appunto, la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo

2020 e l’argento agli Europei venendo sconfitta in finale proprio dall’Italia. E’
passato solo un giorno dalla comunicazione da parte
della Federazione croata
del mancato rinnovo del
contratto, che il tecnico folignate ha ricevuto subito il
prestigioso incarico dopo
un lustro ai vertici della
grande pallavolo. Come
detto andrà a sostituire Terzic, che lascia la sua Serbia
dopo addirittura 16 anni.
Santarelli avrà così la possi-

bilità di presentarsi ai Mondiali di fine estate per difendere il titolo iridato conquistato da Boskovic e compagne quattro anni fa, battendo l’Italia nella finalissima.
LA CARRIERA Quella di Santarelli è stata una escalation incredibile sino ai vertici della pallavolo nazionale prima e mondiale poi. E’
stato il secondo di Davide
Mazzanti, attuale commissario tecnico dell’Italia, prima di sbocciare come primo allenatore e ora porterà

a termine la stagione con
Conegliano, cercando di
vincere altri trofei dopo la
Coppa Italia 2021-22. Santarelli che è ancora in attesa di sapere se sarà dato il
via libera al doppio incarico Nazionale-club: se ciò
non fosse possibile Conegliano dovrà cercare un altro allenatore e un nuovo
opposto vista la partenza
certa di Paola Egonu destinazione VakifBank Istanbul.
C. C.

Scherma Successi per Terni e Perugia nella prova nazionale. Vichi è quinto

Benucci e Antinoro sono Master d’oro
di Alessandro Picchi
TERNI

K Sono tornati in pedana questo fine settimana
i veterani della scherma.
Con la seconda prova nazionale Master svoltasi
in Sicilia, e precisamente
a Santa Venerina - e che
segue la prima prova nazionale di dicembre a
Bergamo - prosegue il
percorso per la classificazione ai campionati italiani di categoria che si
svolgeranno nel mese di
giugno a Vercelli.
Ottime conferme da Elena Benucci, del Circolo
della Scherma Terni, e
da Enrico Antinoro, della
Fortebraccio
Perugia,
che si aggiudicano rispettivamente la prova di fioretto femminile categoria 2 e quella di sciabola
maschile categoria 3.
Buon quinto posto per
Tommaso Vichi, anch’egli del Circolo Scherma Terni, nella categoria
2 di spada maschile.
BENUCCI Benucci, già argento ai Mondiali veterani a Il Cairo nel 2019, in
finale si è imposta su Ma-

Super Elena Benucci del Circolo Scherma Terni sul gradino più alto

guadagnato il gradino
più alto del podio vincendo su Giulio Paroli, del
Fides Livorno, con il
Marella delegato umbro Fis
punteggio
di 10-7.
“Il nostro sport investe tanto
VICHI Il tersugli atleti in età adulta”
nano Vichi,
invece, ha
ANTINORO Antinoro, presi- ceduto il passo per 10-5 a
dente e maestro della Marco Calleri, della Sala
Fortebraccio Perugia, ha Scherma Società del Giar-

ria Grazia Lattanzio, del
Club Scherma Bari, col
punteggio di 10-5.

dino Milano, battuto poi
in semifinale dal vincitore della prova, Stefano
Alippi della Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano.
IL COMMENTO “Importanti
risultati quelli di Benucci, Antinoro e Vichi” afferma il delegato Federscherma per l’Umbria,
Giovanni Marella. “Peccato per la mancata partecipazione di altri atleti
umbri, che avrebbero sicuramente ottenuto altrettanti ottimi piazzamenti in questa seconda
prova. Sono contento
perché, accanto ai grandi atleti di livello internazionale - come Alessio
Foconi - ed a livello di
Under 14, ci sono questi
atleti master che rappresentato una grandissima
risorsa per le sale. Il movimento schermistico investe per consentire al
meglio anche alle persone in età adulta di fare
sport attraverso la nostra
disciplina. La scherma,
del resto, è aperta ai ‘diversamente giovani’, già
schermitori come anche
ai neofiti”.

Podismo

L’edizione 2022 dell’Acea Ambiente
Maratona di San Valentino si farà
Appuntamento fissato al 6 febbraio
TERNI
K Conto alla rovescia iniziato per i podisti italiani
e internazionali che il 6 febbraio si sfideranno sui
tracciati di 21 e 42 chilometri. Perché l’11esima edizione di Acea Ambiente
Maratona di San Valentino
si svolgerà, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.
E’ quanto assicura l’Amatori Podistica Terni che organizza l’evento. “I tempi richiedono senso di responsabilità” dice Luca Moriconi, presidente di Apt. “Vista la situazione dei contagi, ci siamo a lungo confrontati sia internamente
che con le altre società
sportive e con le istituzioni
Re del 2020 Simukeka
sull’opportunità di confermare la manifestazione. Abbiamo deciso di farla
con l’impegno a rispettare e far rispettare tutte le
misure anti-Covid, per garantire a tutti la massima
sicurezza. Monitoriamo costantemente l’evolversi
della situazione pandemica per adeguare il programma alle normative vigenti”. “Per dare una garanzia aggiuntiva agli atleti che decidono di iscriversi, abbiamo inoltre lanciato l’iniziativa “Traguardo
o rimborso” che assicura agli iscritti il rimborso
totale della quota di iscrizione nel caso che la situazione sanitaria ci imponga la cancellazione
dell’evento all’ultimo minuto. Speriamo che questo incoraggi gli atleti ad
iscriversi, nella tranquillità che non perderanno
la loro quota”.
MISURE ANTI-COVID Nel
rispetto dei protocolli Fidal per la prevenzione
dei contagi Covid, al ritiro dei pettorali è neces- La madrina Justine Mattera
sario esibire il green
pass, compilare l’autocertificazione e indossare la
mascherina Ffp2. La mascherina Ffp2 va indossata
anche per accedere alle griglie di partenza e tenuta
per i primi 500 metri del tracciato.
LE INIZIATIVE Ogi alle 11 presso il Caffè letterario
della biblioteca del Comune di Terni in Piazza della
Repubblica saranno presentate medaglia e t-shirt
realizzate dagli studenti
del Liceo artistico Orneore
Metelli nell’ambito del progetto-scuola
promosso
dall’Amatori Podistica Terni.
LA MADRINA Madrina
dell’evento sarà la conduttrice televisiva e triatleta Justine Mattera che correrà
la mezza maratona. Alla vigilia della gara, insieme al
mental coach Antonio di
In tanti Per le strade di Terni
Marco, Mattera condurrà
una sessione di allenamento condiviso. Iscrizioni
aperte fino al 31 gennaio, garanzia “Traguardo o
rimborso”. E’ possibile iscriversi al link https://amatoripodisticaterni.it/maratonadisanvalentino.
C. C.

