
GUBBIO

KDopo l’appuntamento
di dicembre 2021, quando
sono stati consegnati a Pe-
rugia i riconoscimenti isti-
tuzionali alle personalità
umbre che hanno dato un
valido apporto al mondo
del motorsport regionale,
il GalAci ha fatto tappa a
Gubbio per premiare i pilo-
ti che con i loro risultati
hanno brillato nell’anno
appena trascorso. Non so-
lo premi per chi si è distin-
to nel campionato regiona-
le, ma anche premi alla
carriera sportiva, al merito
sportivo e alla professiona-
lità, oltre ai riconoscimen-
ti assegnati dall’Automobi-
le Club di Perugia, promo-
trice e organizzatrice
dell’evento.
Premiati, inoltre, gli ufficia-
li di gara che hanno supe-
rato l’esame di idoneità
nel 2021 e quelli che han-
no superato i 40 e i 25 anni
di attività ininterrotta (que-
sta seconda categoria di
commissari di gara com-
prendente anche chi è arri-
vato a 39 anni di attività),
con premi e riconoscimen-
ti, dunque, a oltre sessanta

persone. Presente alla ceri-
monia Angelo Sticchi Da-
miani, presidente Aci, Do-
menico Ignozza, presiden-
te del Coni dell’Umbria e,
a fare gli onori di casa Rug-
gero Campi, presidente di
Automobile Club Perugia.
Accanto a lui, tra gli altri,
Federico Giulivi, fiducia-
rio regionale Aci sport Um-
bria, Giorgio Alberton, fi-
duciario Aci sport per la
provincia di Perugia, e Ro-
berto Papini, amministra-
tore delegato dell’Autodro-

mo dell’Umbria.
I PREMIATI Rolando Bor-
dacchini – campione regio-
nale Velocità Circuito Au-
to Moderne - Mirco Palet-
ta – secondo Velocità Cir-
cuito AutoModerne - - En-
rico Pascucci – terzo Velo-
cità Circuito Auto Moder-
ne - Riccardo Trippini –
campione regionale Velo-
cità Salita Auto Moderne -
Deborah Broccolini - se-
conda Velocità Salita Auto
Moderne - Kristian Fioruc-
ci – terzo Velocità Salita

Auto Moderne - Giorgio
Fratticioli – campione re-
gionale Velocità Circuito
Auto Storiche - Rolando
Bordacchini – secondoVe-
locità Circuito Auto Stori-
che - Mirco Paletta – terzo
Velocità Circuito Auto Sto-
riche - Deborah Broccolini
– CoppaDameVelocità Sa-
lita - Matteo Pioppi – Un-
der 25 Velocità Circuito -
Kristian Fiorucci – Under
25 Velocità Salita - Speed
Motor – Coppa Scuderie.
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Motori Una serata dedicata ai protagonisti delle quattro ruote, riconoscimenti anche agli ufficiali di gara

GalAci, i big sfilano a Gubbio
Aci Sport Umbria e Automobile Club Perugia hanno premiato i campioni della regione
Bordacchini, Fratticioli, Pioppi, Trippini, Broccolini, Fiorucci e Speed Motor in vetrina

ACQUASPARTA

K Le pedane del Tav Cascata delle Marmore di
Acquasparta hanno ospitato la quarta edizione del
Trofeo Renato Massarelli. Nonostante le tutte le
avversità che le recenti vicissitudini ci hanno riser-
vato, non ultimo il caro carburanti, la gara ha ri-
scosso il consueto successo tanto che ben 156 tira-
tori, di cui molti giunti da fuori regione, si sono
dati battaglia nel ricordo dell'amico Renato che
tanto amava l’impianto di Acquasparta. Al termi-
ne dei 50 piattelli di programma in testa alla classi-
fica assoluta si piazzavano, con uno spettacolare
en plein, Alessandro Lince (Tav Foligno) e Corra-
do Pontecorvi (Tav Cascata delle Marmore). Alle
loro spalle, con 49 centri, il giovane Elia Di Famia-
no (Tav Cascata delleMarmore),Massimiliano Ar-
netoli (Tav Roma) e Massimiliano Imperoli (Tav
Cori Giulianello). In sesta piazza, con lo score di
48 su 50, Franco Fiorucci (Tav Roma) poi, con
identico punteggio ed a chiudere i primi dieci,
Rodolfo Zonetti (TavMontopoli),Marcello Tittarel-
li (Tav Umbriaverde), Luca Zucchini (Tav Cascata
delleMarmore) e Emanuele Bernasconi (G.S. Cara-
binieri). Per l'assegnazione del trofeo il regolamen-
to prevedeva che tornassero in pedana per un bar-
rage di ulteriori 25 piattelli i migliori due tiratori di
ogni categoria, i migliori due tra Veterani e Master
e i migliori due del Settore giovanile. Sergio Ricci
(Veterani - Tav Cascata delle Marmore), vincitore
della scorsa edizione, chiudeva in sesta posizione
con lo score di 19 su 25. Al quinto posto, con 21
centri, Michele D'Aniello (Settore Giovanile) men-
tre al quarto si fermava Alessandro Lince (21/25) il
quale, dopo 50 piattelli colpiti uno dopo l'altro,
pagava a caro prezzo un errore al primo lancio che
gli faceva perdere la concentrazione. Il tiratore foli-
gnate si consolerà con il Trofeo Nobel Sport asse-
gnato al primo assoluto tra gli utilizzatori delle
munizioni del noto marchio. Sul terzo gradino del
podio saliva Elia di Famiano (22/25 – Settore Gio-
vanile)mentre Corrado Pontecorvi e Sergio Tarqui-
ni (Master), avendo centrato entrambi 23 piattelli,
si giocavano tutto allo shoot off. Al terzo lancio
Corrado Pontecorvi, che era il più accreditato tra i
due, mancava l'aggancio con il bersaglio. Sergio
Tarquini invece centrava il suo dimostrando per
l'ennesima volta di essere un grande campione e
che, a dispetto dell'età, ha ancora una vista e dei
riflessi invidiabili. Il talento ovviamente non gli è
maimancato, per lui parlano le innumerevoli vitto-
rie ottenute nella sua lunghissima carriera. Alla
cerimonia di premiazione, con il presidente della
società ospitante Ferdinando Donati, è intervenu-
ta la famiglia Massarelli al completo.
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TERNI

KUn altro fine settima-
na pieno di gare e ricco
di risultati quello appena
trascorso. Mentre ad
Ariccia (Roma) incrocia-
vano le lame i piccoli del-
la schermaumbra con ot-
timi risultati, a Lucca an-
dava in scena la seconda
prova nazionale Assoluti
di fioretto e sciabola ed a
Salonicco la spadista del
Circolo Scherma Terni,
Elena Ferracuti, vince la
seconda prova nazionale
greca.
IN TOSCANA Presso il Polo
Fiere di Lucca oltre 400
schermidori, tra sciabola-
tori e fiorettisti, sono sali-
ti sulle pedane apposita-
mente installate per pro-
seguire la qualificazione
ai campionati italiani in
programma per giugno a
Courmayeur.
Quinto posto nel fioretto
maschile per l’olimpioni-
co ternano Alessio Foco-
ni in forza all’Aeronauti-
ca Militare, che ha cedu-
to il passo al più giovane
Guillaume Bianchi
nell’assalto per la semifi-

nale e che poi vincerà la
gara. Nel fioretto femmi-
nile, un irrealistico 25si-
moposto per Elisa Varda-

ro (AeronauticaMilitare)
che paga un po’ di tensio-
ne emotiva. A vincere la
prova è stata la pisana

Martina Batini del Grup-
po Sportivo Carabinieri.
Buone prestazioni nella
sciabola femminile per

le umbre in
gara - dove
a vincere è
stata la ro-
mana Chia-
ra Mormile,
in forza al

Gruppo sportivo Eserci-
to: 14esimaChiara Crova-
ri e 15esima Amelia Gio-
vannelli, del Frascati

Scherma; 19esima Lucia
Lucarini in forza ai Vigili
del Fuoco; 24esima la gio-
vane Ginevra Testasecca
del Circolo Scherma Ter-
ni; 29esimaVally Giovan-
nelli del Gruppo sportivo
Carabinieri; 55esima Fla-
via Astolfi, 80esima Sara
di Gregorio, 86esima Lu-
cia Terenzi (C.S.Terni)
IN GRECIA A Salonicco, in-
vece, Elena Ferracuti vin-
ce la seconda prova Asso-
luti del circuito greco.
Dopo aver conquistato la
prima prova il 19 febbra-
io scorso aCreta, si è nuo-
vamente imposta sulle
spadiste greche. “Una ga-
ra più impegnativa rispet-
to alla scorsa volta. Quin-
di ancor più soddisfazio-
ne questa vittoria, utile
per le prossime gare im-
portanti di Elena” l’affer-
mazione del maestro
Alessandro Bartoli, in ga-
ra da Salonicco. È sem-
pre di questi giorni la no-
tizia della sua autorizza-
zione, da parte della Fe-
derscherma, a partecipa-
re alla gara del circuito
europeo Under 23 di Lo-
sanna in Svizzera a fine
mese.

Tiro a volo

Spettacolo vero ad Acquasparta
Il quarto Trofeo Massarelli
finisce nelle mani di Tarquini

Applaudito
Il presidente

dell’Automobile

Club di Perugia,

Ruggero

Campi

(al centro),

organizzatore

nonché

promotore

dell’evento

che si è tenuto

al Park Hotel

Ai Cappuccini

di Gubbio

Straordinaria Elena
Parteciperà al circuito europeo
Under 23 di Losanna a fine mese

Circolo Scherma Terni Elena Feddacuti con il maestro Alessandro Bartoli

Sul podio Tarquini insieme a Pontecorvi, Lince e Di Famiano

Scherma I risultati degli umbri di sciabola, fioretto e spada: Foconi quinto a Lucca

Ferracuti ancora al vertice in Grecia
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