
PERUGIA

K (c.c.) Il tour de force di
marzo è iniziato nel miglio-
re dei modi per la Bartocci-
ni-Fortinfissi Perugia, i tre
punti conquistati contro
Vallefoglia hanno consenti-
to di scavalcare Roma e
mantenere il distacco su
Bergamo e Trento (tutte e
tre a quota 16 punti). Una
sola lunghezza di margine
non lascia molto spazio ai
festeggiamenti, le ragazze
di coach Cristofani questa
sera alle 20.30 al PalaBar-
ton scendono di nuovo in
campoper affrontare la Rea-
le Mutua Fenera Chieri. La
formazione piemontese
non passa il suo miglior pe-
riodo, la vittoria manca da
oltre un mese quando con-
tro Trento vinse 3-1, dun-
que Grobelna e compagne
saranno sicuramente in cer-
ca di riscossa. Le umbre
non potranno fare affida-
mento sul cambio in diago-
nale di Galkowska in quan-
to tesserata successivamen-
te alla calendarizzazione
originale della gara. Il recu-
pero della prima giornata
del girone di ritorno dun-
quemette di fronte due for-

mazioni desiderose di vitto-
ria che sicuramente si da-
ranno battaglia in una gara
incerta fino all'ultimo scam-
bio. Ex di giornata è Anasta-
sia Guerra, autrice domeni-
ca scorsa di ben 15 punti:
“Ci sarà da aspettarsi una
gara sicuramente molto
combattuta, loro vengono
da una sconfitta che imma-
gino non avessero program-
mato quindi verranno da
noi con tanta voglia di fare
punti. Anche noi siamo con-
sapevoli dell’importanza

che hanno i punti in questo
momento quindi sarà una
gara molto importante an-
che per noi,mi aspetto dun-
que una gara combattuta
punto a punto, dove sicura-
mente riuscirà ad avere la
meglio chi sarà più in forze
e saprà dimostrare una
maggior lucidità e voglia di
vincere"
PRECEDENTI Sette i confron-
ti in archivio tra le due for-
mazioni, il conteggio indica
5-2 per le piemontesi.
EX Due le ex della gara ed

entrambe nelle fila della
Bartoccini-Fortinfissi: Clau-
dia Provaroni e Guerra.
COSI’ IN CAMPOBARTOCCI-
NI FORTINFISSI PERUGIA:
Bongaerts, Diop, Bauer,Me-
landri, Havelkova, Guerra.
Libero: Sirressi. All. Cristofa-
ni
REALE MUTUA FENERA
CHIERI: Bosio, Grobelna,
Mazzaro, Weitzel, Cazaute,
Villani. Libero: De Bortoli
All. Bregoli
ARBITRI Frapiccini e Ga-
sparro.

Volley A1 femminile Appuntamento alle 20.30, coach Cristofani non può contare su Galkowska

Perugia a caccia di conferme
Dopo l’exploit con Vallefoglia la Bartoccini Fortinfissi sfida Chieri al PalaBarton
Ospiti senza successi da un mese, l’ex Guerra: “Lucidità e determinazione”

di Alessandro Picchi

TERNI

K Si è conclusa la quarta prova nazionale Master
di scherma e prova del Circuito europeo veterani di
sciabola, svoltisi a Terni. Presso il Palatennistavolo
“Aldo De Santis” circa cinquecento atleti hanno in-
crociato le lame, per proseguire la qualificazione ai
campionati italiani di categoria, che si svolgeranno
a Vercelli in giugno, e per consentire ai commissari
tecnici la scelta dei convocati per i campionati euro-
pei di maggio ad Amburgo. Molti i partecipanti stra-
nieri iscritti al Circuito europeo di sciabola venuti
da Ungheria, Brasile, Spagna, Polonia, Portogallo e
Finlandia.
Grande soddisfazione per l’evento e per il connubio
tra sport e turismo. Queste le parole di un atleta
della Federazione spagnola: “Sono rimasto colpito
dalle bellezze del vostro territorio. Ho potuto assapo-
rare la vostra cucina in un ristorante locale. Riman-
go colpito dall’organizzazione attenta, puntuale e
precisa. Credo proprio che tornerò a Terni non solo
per tirare ma anche come turista”.
Per la prova Master, nella categoria 0 (24-39 anni),
Edoardo Munzone (Roma Fencing) vince la prova
di spada, 11esimo Giovanni Repetto (Scherma Grifo
Perugia), 22esimo Mauro Garbini (Accademia
Scherma Spoleto).
Categoria 1 (40+). Spadamaschile: 1° Federico Bolla-
ti (Scherma Pavia), 8° Arrigo Fasoli e 12° Giuseppe
De Stasio (Circolo Scherma Terni), 18° Jhonathan
Volpi (Club Scherma Foligno). Spada femminile: 1ª
Marzia Pelà (Comini Padova), 3ª Valeria Carlini (Ac-
cademia Spoleto).
Categoria 2 (50+). Fioretto femminile: prima Elena
Benucci. Spada maschile: primo Gabriele Vincenzi
(Club SchermaKoala), terzo Tommaso Vichi e 13esi-
moAlessandro Bartoli (C.S.Terni), 24esimoAlessan-
dro Berrettoni (SchermaAltotevere), 33esimo Loren-
zo Padrichelli (A.S.Spoleto). Categoria 3 (60+). Fio-
rettomaschile: primoMichele De Santis (Giulio Ver-
ne Scherma), terzo Francesco Tiberi (C.S.Terni).
Spada maschile: primo Paolo Belli (Scherma Cari-
plo Piccolo TeatroMilano), nono Roberto DiMatteo
(S.Altotevere), 27esimo Carlo Grottesi (C.S.Filigno).
Sciabola maschile: primo Paolo Busi (Officina della
Scherma Mirano), terzo Enrico Antinoro (Scherma
Fortebraccio).
“Ho vistomolto entusiasmo da parte degli atleti par-
tecipanti” ha affermato al termine della due giorni
di gare il presidente dell’Associazione italiana Ma-
ster di scherma, Leonardo Patti, “per il clima di
grande sportività e normalità venutosi a creare, an-
che grazie alla presenza del pubblico”. Lamanifesta-
zione. infatti, nel pieno rispetto delle normative anti-
contagio ha aperto le porte sino ad una capienza del
60%della struttura. Con il patrocinio della Fondazio-
ne Carit, nel corso della manifestazione è stato lan-
ciato il secondo episodio del documentario di scher-
ma e territorio nel progetto “Fencing Experience”,
realizzato dall’azienda ternana Jok Produzioni.
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TERNI

K (Al. Pic.) Soddisfazione nelle prove nazionali riserva-
te ai piccoli schermidori. A Padova la seconda prova
nazionale di sciabola individuale e a Caorle la gara a
squadre di fioretto. Anche i minori di 14 anni della sala
di scherma ternana hanno incrociato con successo le
lame con i loro avversari. Alla Kioene Arena di Padova,
protagonisti gli sciabolatori e le sciabolatrici del Cs Ter-
ni con il secondo posto di Pier Francesco Spinelli nella
categoria Ragazzi (13 anni). Dopo di lui, 14esimoViace-
slav Scriboni e 33esimo Stefano Grammatico. Nella ca-

tegoria Giovanissimi (12 an-
ni), terzo classificato Gianfi-
lippo Testasecca, 34esimo
Riccardo Zacaglioni, 47esi-
moGabrieleMassoli e tra le
Giovanissime 16esima Ali-
ce Crispoldi. Tra iMaschiet-
ti (11 anni), ottavo France-
sco Tinari e tra gli Allievi
(14 anni) 12esimo Riccardo
Santi e 37esimo Samuele
Gubiotti. A Caorle la secon-
da giornata della gara nazio-

nale a squadre Under 14 di fioretto ha visto il quinto
posto del quartetto ternano della categoria accorpata
Maschietti/Giovanissimi (11-12 anni). Alessandro Lan-
cia, Gianmarco Pompili, Daniele Fioretti e Giulio Bo-
scia avevano ottenuto tre vittorie nella fase a gironi
contro la Udinese Scherma 2, Club Scherma Pisa Anto-
nio Di Ciolo 2, e la Scherma Conegliano. Da sesta in
classifica, dopo la fase preliminare, aveva battuto la
Ginnastica Triestina 36-28 e aveva poi lasciato il passo
alla Comini Padova 26-36. Un buon risultato considera-
ta la formazione di tre Maschietti e un Giovanissimo, a
differenza di quartetti composti da soli Giovanissimi.

UMBERTIDE

K Dopo la parentesi della Final eight di Coppa Italia,
la PF Umbertide torna in campo oggi pomeriggio alle
18.30 a Vigarano, per recuperare la gara non disputata
il 23 gennaio scorso, valevole per la 14esima giornata
di A2 femminile. Successe tutto nell’immediato
pre-partita, con una giocatrice del Vigarano alla quale
venne riscontrata la febbre. Il tampone rapido succes-
sivo confermava la positiva al Covid. Dal successivo
giro di tamponi rapidi ai quali vennero sottoposte tut-
te le giocatrici della squadra locale, emerse un'altra

positività. Per le disposizio-
ni la gara si sarebbe potuta
giocare,maVigarano eUm-
bertide, di comune accor-
do, decisero per il rinvio
del match. “Dopo la buona
prova in Coppa Italia vo-
gliamo subito riprendere il
cammino in campionato vi-
sto che le prossime partite
saranno molto importanti
per stabilire la posizione in
classifica al termine della

stagione regolare – ha detto l’allenatore della Pfu Mi-
chele Staccini (nella foto) –. Affrontiamo una squadra
esperta e con un potenziale offensivo importante,
quindi sarà necessario difendere con aggressività e
provare a tenere un buon ritmo di gioco in attacco”.
Reduce dalla vittoria casalinga contro il San Salvatore
Selargius (69-48 il sorprendente finale), la formazione
emiliana staziona a metà classifica. Umbertide invece,
in vista del big match di alta classifica in programma
domenica a Firenze, vuole intanto blindare il quarto
posto. Arbitri: Mariotti di Cascina e Luchi di Prato.
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