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TERNI

K Si è conclusa con una fantasti-
ca vittoria per la squadra italiana
la prima tappa a Parigi della Cop-
pa delMondo della stagione di fio-
retto maschile. In questa seconda
giornata il quartetto azzurro, com-
posto da Daniele Garozzo, Alessio
Foconi, Tommaso Marini e Guil-
laumeBianchi, ha prevalso in fina-
le sulla formazione francese col
punteggio di 45-20. Terza classifi-
cata la squadra statunitense, battu-
ta in semifinale dall’Italia per
45-38. Dopo il podio di sabato nel-
la prova individuale, con l’argento
di Edoardo Luperi ed il bronzo di
Alessio Foconi - che aveva vinto la
gara nel 2018 e nel 2019 - si conclu-
de con grande successo per l’Italia
il prestigioso Challenge Internatio-
nal de Paris. Alla fine c’è grande
euforia nella squadra azzurra, con
il campione ternano che mantie-
ne la testa della classifica interna-
zionale dal 2017 e torna dunque a
casa con un bottino d’oro e di
bronzo. Un ottimo inizio di stagio-
ne e grandi riscontri sul lavoro
svolto in sala col maestro Filippo
Romagnoli, dopo la delusione
olimpica dalla quale ha evidente-
mente rialzato, come sempre, la
testa e voltato pagina. “E’ stato un
un fine settimana bello”, sottoli-

nea l’aviere Foconi, “che ho chiu-
so con duemedaglie,ma sono con-
tento perché stiamo instaurando
un bel rapporto con la squadra
che è nuova. Stiamo rodando be-
ne. Daje, daje”. Poi Foconi dà an-
che le pagelle: “A tutti 10 e 11 a
me, daje”. Erano 27 le squadre in
gara ed i portacolori italiani han-
no dominato su tutti gli avversari.
Guidati dall’argento olimpico Da-
niele Garozzo, in apertura di gior-
nata gli azzurri hanno incontrato
la Polonia nel tabellone dei 16, vin-
cendo 45-26. Hanno poi superato
il quartetto di Hong Kong del neo-

campione olimpico ed oro nella
prova individuale di ieri, Cheung
Ka Long, col punteggio di 45-24.
Approdando in semifinale la squa-
dra italiana ha avuto lameglio sul-
la formazione statunitense per
45-38 - quest’ultima ha poi vinto
lo spareggio per il terzo e quarto
posto contro la Russia col punteg-
gio di 45-31. In finale, sulla peda-
na centrale del De Coubertin, il
trio Garozzo, Marini, Bianchi, non
ha lasciato spazio di manovra ai
padroni di casa campioni olimpici
in carica, imponendo il grande di-
vario di stoccate.

Scherma La squadra azzurra ha battuto in finale la Francia nella prima tappa disputata a Parigi

Foconi, festa tutta dorata
Il fiorettista ternano sale sul gradino più alto del podio con l’Italia in Coppa del Mondo
L’aviere: “Bel weekend con due medaglie per me, c’è un grande rapporto fra di noi”

Podismo Terza piazza per Silvia Tamburi che vale la maglia di campionessa umbra. Raccolti fondi per “La Casa di Tommy”

Braconi Half Marathon keniana
Kisorio e Muli in trionfo a Terni
Angeloni conquista il secondo posto e il titolo regionale

TERNI

K Kimeli Hosea Kisorio e
Lucy Mawia Muli dal Ke-
nia, firmano la quarta edi-
zione della Braconi Half
Marathon organizzata
dall’#iloverun Athletic Ter-
ni, con il sostegno di Fonda-
zione Carit, Acea Ambiente
e Studio Braconi. Giulio An-
geloni dell’#iloverun Athle-
tic Terni, secondo al tra-
guardo e Silvia Tamburi
dell’Avis Perugi, terza, sono
i campioni regionali dimez-

za maratona. Ecco i verdet-
ti della bella giornata di
sport a Terni. Kisorio (Liber-
tas Orvieto) trionfa con il
tempo di 01:05:14. Muli,
quarta nel rankingmondia-
le del cross, ha completato
il percorso in 01:12:27. Al

traguardo i partecipanti so-
no stati premiati con le me-
daglie eco sostenibili realiz-
zate interamente in legno.
In gara podisti provenienti
da tutte le regioni d'Italia e
tante le nazioni rappresen-
tate: Gambia, Kenya, Rwan-

da, Burundi, Eritrea, Ucrai-
na, Polonia, Germania,
Francia, Gambia, Cypro,
Grecia, Perù, Giappone, Fi-
lippine, Romania, Brasile.
Kisorio. Un euro per cia-
scun iscritto alla corsa ver-
rà donato al Charity Pro-
gramdella BraconiHalfMa-
rathon ovvero La Casa di
Tommy, progetto per la co-
struzione di un asilo all'in-
terno del Residence Chia-
nelli che ospita i malati on-
cologici dell'ospedale San-
ta Maria della Misericordia
di Perugia.
CLASSIFICA MASCHILE 1) Ki-
meli Hosea Kisorio (Liber-
tasOrvieto) 01:05:14; 2) Giu-
lio Angeloni (#iloverun
Athletic Terni) 01:08:48; 3)
Pasquale Roberto Rutiglia-
no (Bitonto Runners)
01:10:27; 4)GianfilippoGril-
lo (#iloverun Athletic Ter-
ni) 01:11:51; 5) Matteo Gia-
comelli (Asd Runner Sange-
mini) 01:14:10.
CLASSIFICA FEMMINILE 1)
Lucy Mawia Muli (Kenia)

01:12:27; 2) Sara Carnicelli
(Athletica Vaticana) 01:16:11;
3) Silvia Tamburi (Avis Peru-
gia) 01:17:45; 4) Paola Salvato-
ri (Us Roma) 01:21:36; 5) Ma-
nuela Piccini (#iloverunAthle-
tic Terni) 01:22:22.

E.L.

PERUGIA

K Continua l’ottimo momento di forma per Sa-
muele Scappini (nella foto), che vola sulle ali
dell’entusiasmo dopo aver conquistato lamaglia di
campione italiano Juniores di ciclocross. Proprio
con la nuova divisa fornita dalla Nazionale italia-
na, ha corso la sua secon-
da tappa di Coppa del
mondo in carriera e alla
fine, ha portato a casa un
lusinghiero 13esimo po-
sto,migliorando sensibil-
mente rispetto alla prima
apparizione. Il 16enne
marscianese del team
Fortebraccio da Monto-
ne ha corso insieme ai
suoi compagni della na-
zionale che ha festeggia-
to il terzo posto di Luca
Paletti. Scappini è stato
sfortunato, visto che è caduto nel corso della gara
di Flamanville in Francia,ma è stato bravo a rialzar-
si e a chiudere la corsa. Adesso si prepara insieme
ai compagni azzurri guidati daDaniele Pontoni per
il campionato delmondo in America, a Fayetteville
in Arkansas, del 29 e 30 gennaio. Tanta roba.

L.F.
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ri

Bravi Da sinistra Daniele Garozzo, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Tommaso Marini

Ciclocross

Scappini 13esimo a Flamanville
Adesso prepara la corsa iridata

Maglie verdi

In alto da sinistra

Giulio Angeloni

e Silvia Tamburi

primi in Umbria

Sopra, i nuovi campioni

regionali di mezza

maratona tutti insiemeA Terni Da sinistra Kimeli Hosea Kisorio e Lucy Muli Mawia si prendono i meritati applausi sotto lo striscione d’arrivo
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