
TRIESTE

K E' grande Umbria alla Festa del Cross, cam-
pionato italiano di cross di Trieste. La giornata si
è aperta subito nelmigliore deimodi con la bellis-
sima prestazione della squadra cadetti che ha
chiuso al nono posto trascinata da Omar Fiki
(portacolori dellaWinner Foligno), che ha ottenu-
to uno splendido undicesimo. Molto bene anche
Caterina Caligiana (Atletica Capanne, al centro
nella foto), quattordicesima nella gara della cate-
goria Allieve, con l'Umbria dodicesima. Rappre-
sentativa che chiude undicesima nella classifica
combinata, un risultato davvero prestigioso visto
che sono finite dietro regioni dalla grande tradi-
zione e ben più grandi. Ottimo inoltre l'undicesi-
mo posto di GiulioMoriconi (rappresentante del-
la 2S Spoleto) nella gara Allievi al termine di una
gara in grande rimonta. Si migliora dopo il nono
posto dello scorso anno Laura Ribigini (che sta-
volta ha terminato in quinta piazza), con una
straordinaria rimonta finale: è la sua è lamigliore
posizione degli umbri in gara. Dodicesima infine
la gemella Elena con l'Arcs Cus Perugia alla fine
ottava.
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CASTIGLIONE DEL LAGO

KMiglior ventennale, l’Acea
Ambiente Strasimeno non pote-
va festeggiare. Una giornata
limpida, anche se contraddi-
stinta da temperature inverna-
li, ha accolto la folla di concor-
renti che si è presentata a Casti-
glione del Lago per quello che
può essere considerato il princi-
pale festival podistico della sta-
gione. Sono stati ben 1.336 i
concorrenti che hanno portato
a termine una delle 5 distanze
previste dal regolamento e con-
siderando che ognuna di esse
aveva un traguardo in un diver-
so centro del territorio umbro
si può ben comprendere l’enor-
me impegno organizzativo che
il consorzio di società gestito
dal Fs Filippide ha dovuto so-
stenere. La gara principale,
quella sui 58 km considerata
tra le principali ultramaratone
del calendario italiano, ha ri-
portato in auge il nome di Car-
mine Buccilli, uno dei grandi
della specialità. Il laziale
dell’Atletica Santa Marinella
ha completato la distanza in
3h35’01”, cogliendo così la sua
quarta vittoria dopo il tris con-
secutivo fra 2017 e 2019. Enor-
me il divario sul secondo,Mau-
roMassimi (Freaks All Around)
giunto a 8’58”, terzo Matteo
Lucchese, secondo lo scorso an-

no: il portacolori dell’Atl.Avis
Castel San Pietro ha chiuso a
11’41” dal vincitore. Un nome
nuovo fra le donne: è quello di
Silvia Torricelli (Atl.Reggio)
che in 4h50’17” ha prevalso per
2’56” su Lorena Piastra (TX Fit-
ness) e per 3’41” su Samantha
Graffiedi (Sp Seven). Successo
estero nella maratona: la vitto-
ria è andata infatti all’america-
no Michael Maloney che in

2h47’14” ha inflitto 6’28” aMat-
teo Nardi (Atl.Winner Foligno)
e 7’32” a Michele Pandieri
(Lib.Arcs Perugia). A Elisa Mo-
relli (Pod.Empolese) la gara
femminile in 3h19’15” con
34’19” su Veronica Ricci (Siena-
runners) e 37’38” su Eleonora
Trevinati (Marathon Club
Cdc). Sui 34 km prima posizio-
ne per Massimiliano Di Serio
(Pol.Atl.Igiglio) che in 2h’5’25”

ha preceduto di 3’20” Emanue-
le Conti (Ss Lazio) e di 5’46”
Daniele Brezzi (Trail Running
Project). Fra le donne prima
Isabella Manetti (Gs Le Panche
Castelquarto) in 2h39’16”, alle
sue spalle la coppia ligure del
Rensen Sport Team con Rober-
ta Barna Scanu a 31” e France-
sca Calcagno a 4’18”. Primo po-
sto per Juri Mazzei nella mezza
maratona. Il corridore del Gp

Parco Alpi Apuane ha chiuso in
1h14’37” battendo di 2’37” il
plurivincitore su varie distanze
della Strasimeno, Matteo Mer-
luzzo (Orst 2.0) e di 5’12” Fede-
rico Baldi (Atl.Avis Sansepol-
cro). A Virginia Leonardi (Up
Policiano) la gara femminile in
1h28’48” con 1’43” su Sara Cor-
tona (Atl.Il Colle) e 2’33” su Fe-
derica Poesini (Tiferno Run-
ners). Tantissimi partecipanti e
nomi di prestigio nell’albo
d’oro della 10 km: la gara ma-
schile è andata all’ex azzurro
pugliese Pasquale Rutigliano
(Bitonto Runners) che in
32’26” ha battuto Alessandro
Brizzi di 46” e Lorenzo Marti-
nelli di 53”, entrambi del Gs Il
Fiorino. Alla stella del podismo
umbro Silvia Tamburi la gara
femminile in 35’38”, davanti a
Emanuela Varasano (Atl.Ca-
panne) a 4’37” e AMartina Cap-
pelletti (Asd Aperdifiato) a
5’43”. Ancora una volta l’Acea
Ambiente Strasimeno va in ar-
chivio conscia di aver regalato
a tutti i partecipanti una dome-
nica di sport all’aria aperta in
un contesto straordinario, gra-
zie anche all’impegno di tutti i
comuni interessati lungo i 5
percorsi di gara. La prova um-
bra è tornata finalmente alla
sua normalità ed è pronta ad
affrontare tante altre edizioni.
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TERNI

K Ottimi risultati per
l’Umbria alla seconda pro-
va interregionale del Gran
Premio Giovanissimi di
sciabola e fioretto svoltasi
ad Ariccia. La gara, in pro-
gramma per gennaio, era
stata rinviata per ragioni
Covid e lo scorso sabato, fi-
nalmente, i piccoli schermi-
dori hanno potuto nuova-
mente confrontarsi con i lo-
ro colleghi laziali ed abruz-
zesi in una delle prove vali-
de per la qualificazione ai
Campionati italiani di cate-
goria. Circa trecento gli
sciabolatori e fiorettisti sali-
ti in pedana al Palariccia.
SCIABOLA Categoria Ma-
schietti (11 anni): quinto
classificato Valerio Carol
Arcuri ed ottavo Giovanni
Lucantoni della Fortebrac-
cio Perugia. Cat. Giovanissi-
me (12 anni): sesta Anna
Durdenevskaya (Fortebrac-
cio); nona Alice Crispoldi
del Circolo Scherma Terni;
13esima Bianca Tuccini
(Fortebraccio). Cat. Giova-
nissimi: quinto Gianfilippo
Testasecca, 12esimoRiccar-
doZacaglioni e 14esimoGa-

briele Massoli (C.S.Terni).
Cat. Ragazze/Allieve (13-14
anni): 19esima Sara Savino
(Fortebraccio). Cat. Ragaz-
zi/Allievi: 12esimoPierfran-
cesco Spinelli (C.S.Terni);
19esimo Francesco Panico
(Fortebraccio); 20esimo Sa-
muele Gub-
biotti, 23esi-
mo Stefano
Grammatico,
24esimo Ric-
cardo Santi e
27esimo Via-
ceslav Scriboni (C.S.Terni);
28esimo Davide Monicchi
(Fortebraccio); 37esimo
Leonardo Toto (C.S.Terni).
FIORETTO Cat. Maschietti:
PrimoGiulio Boscia, secon-
do Nicola Angeletti, quinto

Daniele Fioretti, sesto Gian-
marco Pompili, decimo
Edoardo Chieruzzi, del
C.S.Terni, e 20esimo Sirio
Padrichelli, dell’Accade-
mia Scherma Spoleto. Cat.
Giovanissimi: Carlo Celi ed
Alessandro Lancia 3, setti-

mo Filippo Aloisio. Cat. Ra-
gazzi/Allievi: nono Giaco-
mo Romagnoli, decimo
Marco Fioretti, 19esimo Ja-
copo Botondi.
“Ancora ottimi risultati dai
piccoli sciabolatori e fioret-

tisti umbri”, afferma il dele-
gato della FederScherma
Umbria, Giovanni Marella.
“Dopo i podi del Circolo
SchermaTerni nella sciabo-
la individuale la scorsa setti-
mana alla gara nazionale
ed il quinto posto della
squadra di fioretto Ma-
schietti/Giovanissimi, arri-
vano altre buone prestazio-
ni che lasciano ben sperare
per il futuro: quattro podi
per il fioretto e sette tra i
primi otto. La nostra classe
magistrale sta lavorando
molto bene nonostante il
Covid non abbia aiutato,
ma con la perseveranza ed
il duro lavoro i risultati stan-
no arrivando, e sono lusin-
ghieri”.
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Festa del Cross, Umbria ok
Ribigini e Caligiana sugli scudi

Podismo Sono stati 1.336 ad aver terminato l’Acea Ambiente. Tra le donne trionfo di Silvia Torricelli

Strasimeno, poker di Buccilli
Quarto successo in carriera per l’atleta laziale. Silvia Tamburi vince nella 10 km

Al traguardo L’arrivo vittorioso di Carmine Buccilli. Nei riquadri gli atleti alla partenza e il podio della 58 km femminile

Scherma Umbri protagonisti al Gran Premio Giovanissimi di sciabola e fioretto

Ariccia, Giulio Boscia tra i vincitori

50
lunedì
14 marzo
2022

SPORT


