
CORCIANO

K (P. A.) Torna la mediofondo del Qua-
sar, manifestazione cicloturistica con trat-
ti cronometrati in salita per agonisti che si
terrà domenica 13 marzo a Ellera di Cor-
ciano. La mediofondo sarà organizzata
dalla Grifo Bike Perugia e da Archi’s Co-
municazione per conto del Quasar Villa-
ge, che sarà quartier generale pre e post
gara, così da offrire tutte le comodità ne-
cessarie, tra cui 2200 posti auto, 70 negozi
ed e-bike service, la stazione di ricarica e
riparazione delle biciclette. Partenza (ore
8.30) e arrivo proprio davanti al Village.
Due i tracciati in programma: uno di 91
chilometri e un altro di 60 chilometri. Per-

corsi che porteranno a pedalare tra dolci
colline e splendidi tratti di pianura e a
costeggiare il lago Trasimeno. Previsto an-
che un tratto cronometrato in salita, così
da accontentare anche gli amanti dell’ago-
nismo oltre a chi ama pedalare senza fret-
ta. Pranzo finale, pacco gara, premiazioni
sia di società sia di categoria per i parteci-
panti alla cronoscalata ed eventi collatera-
li saranno solo alcuni dei tasselli di questo
splendido evento, al quale sarà possibile
iscriversi con 20 euro sia online su Icron
sia in loco il sabato pomeriggio dalle ore
15 alle ore 18 e con 25 euro la domenica
mattina dalle ore 7 alle ore 8.20 sempre in
loco. Lamanifestazione sarà aperta anche
alle e-bike.
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K Alanphilippe, Evene-
poel, Ganna, Pogacar, Vi-
viani, Ewan e Ciccone. Sa-
ranno solo alcuni dei nomi
di punta del ciclismo inter-
nazionale che partecipe-
ranno alla 57esima edizio-
ne della Tirreno-Adriatico.
A distanza di dieci anni,
era il 9 marzo 2012, la setti-
mana prossima l’arrivo di
una tappa della Tirre-
no-Adriatico sarà presente
a Terni. L’evento interna-
zionale prenderà piede sul
suolo ternano tra mercole-
dì 9 e giovedì 10 marzo,
con il primo arrivo nelle
vie cittadine e la partenza,
il giorno dopo, nella sugge-
stiva e spettacolare cornice
della Cascata delleMarmo-
re. I ciclisti entreranno nel-
la provincia ternana per
svariati chilometri attraver-
so, tra gli altri, Amelia e
Narni Scalo, prima di giun-
gere nel centro cittadino.
Purtroppo, a dare forfait a
ridosso dell’evento è Vin-
cenzo Nibali, alle prese
con il Covid. Quindi la Tir-
reno-Adriatico a Terni, do-
po la partenza dell’anno
scorso che aveva comun-
que tirato su qualche pole-
mica visto il regime di re-
strizioni sanitarie, raddop-

pia: “Stiamo lavorando in-
sieme a questura e prefettu-
ra affinché tutto vada bene
- ha affermato nella confe-
renza di presentazione Ele-
na Proietti, assessore allo
Sport di Terni -. Una tappa
in arrivo e una in partenza
significa raddoppiare la vi-
sibilità di Terni e del suo
territorio. Per questo chie-
do ai cittadini un po’ di pa-
zienza e di collaborazione
per un evento che ha già
fatto registrare un boom di

prenotazioni negli alberghi
e che porterà molti appas-
sionati lungo le strade. L’ar-
rivo di tappa è previsto a
Terni tra le 17 e le 17.20 del
9marzo”. Presente nella sa-
la consiliare di Palazzo Spa-
da anche Federico Manni,
organizzatore Rcs Sport,
che ha poi continuato: “Do-
po la partenza di Murlo, i
corridori attraverseranno
la provincia di Siena, Peru-
gia per poi entrare in quel-
la di Terni. Previsto il pas-
saggio in via Borzacchini,

via dello Stadio, via Aleardi
fino all’ingresso sul rettili-
neo conclusivo di Corso
del Popolo. Ci sarà un pos-
sibile epilogo in volata an-
che se la tappa si presta ad
attacchi da lontano”. Infi-
ne, piccolo accenno alla
candidatura di Terni per il
Giro d’italia, un piccolo so-
gno nel cassetto custodito
da lontano: “L’idea è ripor-
tare la corsa rosa il 2023 o
più tardi nel 2024”, ha con-
cluso Elena Proietti.
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K (C. C.) Negli Emirati Arabi Uniti è in corso l’
Expo 2020Dubai posticipato causa emergenza sa-
nitaria. In occasione della giornata intitolata
“L’Italia mondiale dello sport e dei grandi eventi”
oggi all’interno del padiglione Italia verrà presen-
tato l’evento clou: i Mondiali di scherma paralim-
pica, che si terranno nel 2023 proprio in Italia e in
particolare a Terni, con la città che sarà dunque

eletta capitalemondiale della scherma per il pros-
simo anno. Il presidente della Federazione italia-
na scherma, Paolo Azzi, presenzierà alla manife-
stazione, in rappresentanza della scherma italia-
na e del Comitato organizzatore di Terni2023, per
esporre lo stato dei lavori e le finalità che si inten-
dono perseguire per la perfetta riuscita di un ap-
puntamento così importante che riempie di orgo-
glio l’Italia intera e dà lustro all’ Umbria e a Terni
in particolare, scelta come location.
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