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Basket A2 femminile

PF Umbertide, mercoledì 26 il recupero col Selargius
Ora riposo e sabato prossimo la trasferta a Vigarano
UMBERTIDE
K La Pallacanestro Femminile Umbertide non si
rifarà subito della sconfitta subita domenica in
casa del Battipaglia al supplementare. Stroscio
(nella foto) e compagne dovranno aspettare la trasferta a Vigarano di sabato prossimo in occasione
della prima giornata di ritorno del girone Sud della A2 femminile di basket. Intanto, il match previsto per oggi al Morandi con il Selargius, rinviato
per casi Covid in casa della formazione isolana,
sarà recuperato mercoledì 26 gennaio alle 15.30.
L.F.

Scherma Il fiorettista azzurro si è presentato sulle pedane di Parigi da numero 1 del ranking

Foconi ricomincia da tre

Il ternano sale sul terzo gradino del podio nella prima tappa di Coppa del mondo
Ancora uno stop al cospetto dell’oro olimpico Cheung come al debutto a Tokyo
PARIGI
K E’ cominciata la stagione della
Coppa del Mondo per Alessio Foconi. Il fiorettista ternano è il numero
uno del ranking mondiale e come
sempre punta di diamante della nazionale italiana, che ieri era impegnata nella prima uscita sulle pedane di Parigi. Di solito la terra transalpina porta sempre grandi risultati al portacolori dell’Aeronautica
Militare, che anche stavolta non è
tornato a mani vuote. Entrato in
scena nel tabellone dei 64. Alessio

Foconi si è issato fino alle semifinali, quando però ha dovuto dare strada nettamente (15-4) al 24enne scatenato Ka Long Cheung, campione
olimpico che aveva battuto Foconi
proprio a Tokyo al primo turno.
Lo schermidore di Hong Kong, poi,
ha completato la sua opera battendo in finale l’azzurro Edoardo Luperi, bravo a dare battaglia, tanto
che ha perso per 15-12. Foconi si è
dovuto accontentare del terzo posto sul podio, a pari merito con
l’americano Chase Emmer. Buon
bottino, insomma per i colori

Rivincita
Oggi
l’Italia
prova
a conquistare
l’oro
nella gara
a squadre

dell’Italia al via della stagione e ora
sotto con la gara a squadre di oggi,
dove sarà di scena ancora Alessio
Foconi, insieme a Daniele Garozzo, Guillaume Bianchi e Tommaso
Marini. Naturalmente l’umbro, abituato a stare in alto, proverà a conquistare il primo posto che è sfuggito ieri. Durante il cammino per arrivare in semifinale, Foconi ha prima battuto il frances Pauty per
15-9. Poi, l’aviere 32enne ha fermato la corsa di Savin, un altro padrone di casa per 15-10. Un francese
non poteva mancare nemmeno

agli ottavi di finale sulla strada del
ternano, ma il risultato è stato sempre lo stesso. Italia batte Francia,
stavolta per 15-8, con Bibard che
ha dovuto riporre il fioretto nel saccone. Quindi, Foconi si è portato
sulla pedana per i quarti di finale,
dove ha incontrato il primo atleta
di Hong Kong della serata, ovvero
Chun Yin Ryan Choi, battuto dopo
una autentica battaglia per 15-14.
Ma alla fine Cheung ha vendicato
il compagno e così niente finale italiana.
L.F.

Volley A1 femminile

La scuola di Villa Candida vince il Grand Prix della Fit, terzo successo in 10 anni

Bartoccini Fortinfissi, niente mercato
Coach Cristofani: “Abbiamo qualità”

Tennis Training Foligno sul tetto d’Italia

PERUGIA

FOLIGNO

K (e.l.) La Bartoccini Fortinfissi, dopo i rinvii,
deve aspettare ancora una settimana per scendere in campo. La ripresa è prevista per sabato 22
gennaio in casa davanti alle telecamere di Rai
Sport, quando le magliette nere affronteranno
Busto Arsizio. In questo periodo coach Luca Cristofani, lavora sodo per migliorare i meccanismi
e per costruire una squadra che lotti fino alla fine
per la salvezza. La scalata è ardua. Perugia deve
ripartire dall’ultimo posto. "Noi avevamo tante
cose da recuperare dal punto di vista tecnico e di
lavoro” sottolinea Cristofani, “dunque stiamo cercando di lavorare su quello che manca per fare
quel qualcosa in più. Ovviamente stiamo vedendo che le altre squadre sono molto attive sul mercato mentre noi stiamo cercando di puntare sulle
scelte fatte ad inizio stagione per ottenere il massimo da quello che abbiamo, perché sappiamo
che abbiamo ancora molta qualità da esprimere.
Le ragazze stanno rispondendo bene e le varie
situazioni legate al Covid sembrano superate.
Stiamo ritrovando la forma fisica e lo scopo di
questa settimana sarà quello di ritrovare il ritmo
gara. Stiamo lavorando molto più sui movimenti
analitici, quindi tanto lavoro sul timing di attacco
che è una cosa in cui abbiamo faticato molto,
dunque stiamo lavorando sul sistemare le varie
soluzioni di attacco già utilizzate e cercando di
crearne di nuove, senza trascurare però le cose
buone che già facevamo, come ad esempio la
ricezione ed il muro. Per recuperare le gare sicuramente la programmazione cambierà, probabilmente ci sarà un momento dove ci troveremo a
giocare senza pause".

K Saltano i tappi di spumante alla Tennis Trainig
Shool di Foligno. Per la terza volta in 10 anni, a Villa
Candida festeggiano il premio che va alla migliore
Scuola Tennis d’Italia, premio conquistato nella corsa con le oltre 3.400 scuole
del territorio nazionale.
Questo il verdetto del
“Grand Prix Fit” una classifica che premia le performance degli allievi, i risultati nei campionati a squadre
e il grado di coinvolgimento nei progetti federali. In
altre parole una graduatoria che va a rendere merito
al circolo di allenamento alle sue metodologie, alle
competenze degli insegnanti e alla bontà delle
strutture. Nei dieci anni da
quando si tiene il premio,
la Tennis Training, lo ha
conquistato nelle stagioni
2015-16,
2016-17
e
2020-21. Nel 2014/15 è
giunta seconda, mentre nei
restanti anni si è sempre
piazzata in posizioni di vertice. “Il risultato è figlio
dell’impegno di tutti - spiega il direttore Fabrizio Ales-

Tricolori
Da sinistra
Jasmine
De Magistris,
il maestro
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si - dai maestri ai preparatori fino a tutto lo staff perché
ognuno di noi ha posato un
mattoncino per il raggiungimento di questo riconosci-

dal punto di vista strutturale che del materiale umano, considerando il lavoro
che c’è quotidianamente
nel perfezionare tutti i settori. Un investimento contiIl direttore Alessi
nuo in un periodo non fa“Ognuno di noi ha posato
cile
come
un mattoncino per il successo”
quello in cui
tutti noi stiamento che rappresenta la mo vivendo”.
voglia, sempre presente, di “La forza di questo traguarmigliorare su tutti i livelli. Il do - commenta il direttore
premio testimonia anche tecnico e coach Atp della
una crescita costante sia Tennis Training Fabio Go-

rietti - sta nei risultati dei
nostri ragazzi ma è frutto sicuramente della crescita di
ogni singolo insegnante,
maestro e preparatore atletico, una crescita personale
all’interno di un sistema
con un metodo comune
che conduce tutti verso la
stessa meta. Una logica comune che negli anni ha portato ad una specializzazione su tennisti di alto livello
under 12/14/16 di livello
nazionale ed internazionale”.
E.L.

