
CORCIANO

K (C. C.) E’ tempo di bilan-
ci per gli organizzatori della
Mediofondo del Quasar, ci-
cloturistica con tratto cro-
nometrato che si è svolta a
Ellera di Corciano. La squa-
dra della Mediofondo si di-
ce soddisfatta della bellissi-
ma giornata di gioia e sport,
che ha avuto il suo quartier
generale proprio al Quasar
Village, luogo da sempre de-
putato alla socialità e al be-
nessere, oltreché allo shop-
ping. Il comitato organizza-
tore ringrazia i partecipanti
e i partner che a vario titolo
hanno contribuito a realiz-
zare laMediofondodel Qua-
sar, questo giro bellissimo
tra le terre del Trasimeno,
vero valore aggiunto della
manifestazione. Va ricorda-
to che questa è stata arric-
chita dai numerosi e abbon-
danti ristori a base di preli-
batezze tradizionali locali,
che hanno allietato la gior-
nata insieme alle gustose
colazioni, all'ottimo pasta
party finale, al pacco gara,
ai vari omaggi e alle ricche
premiazioni con pacchi ali-
mentari per le società e con
Gift Card per i classificati di
categoria. Così una soddi-
sfatta Tiziana Zetti, direttri-
ce del Quasar Village: “Oggi
più chemai lo sport e la bel-
lezza sono fondamentali,

perché non creano divisio-
ni o distanze, ma ci avvici-
nano tutti”.
La manifestazione, una ve-
ra e propria festa dello
sport, patrocinata dal Co-
mune di Corciano (rappre-
sentato dall'assessore allo
Sport Andrea Braconi) e
prova d'apertura del circui-
to Terre d’Etruria, ha visto
oltre 500 iscritti, un numero
più che triplicato rispetto al-
la prima edizione. Protago-
nisti anche i ragazzi e i bam-
bini che hanno potuto par-
tecipare a test gratuiti di
educazione stradale su mi-
nimoto organizzati in colla-
borazione con l’Associazio-
ne Motoincontro Fabio Ce-

laia. .
CATEGORIE Elite Master:
Tommaso Buratta (Just
Bmx Asd)
M1: Yuri Botticelli (Uc Trasi-
meno)
M2:Matia Burini (TeamVal-
lone)
M3: Luca Cangini (Plauto
Bike Sarsina)
M4: Daniele Ferricelli (Asd
Ciclopeperoncini)
M5: Giuseppe Baldelli (Aics
Com. Prov. Perugia)
M6: Mirco Cetra (Uc Petri-
gnano)
M7: Francesco Segolini
(A.S.D. VeloClub Racing As-
sisi Bastia)
M8: Giancarlo Rivaroli (Uc
Petrignano)

W1: Sara Baiocchi (Asd Sc
Parlesca TeamMotorpoint)
W2: Maria Pia Savola (Si Bi-
ke)
MASCHILE 1) Matia Burini
(TeamVallone), 2) Yuri Bot-
ticelli (Uc Trasimeno), 3)
Giuseppe Baldelli (Aics
Com. Prov. Perugia), 4)Mir-
co Cetra (Uc Petrignano),
5) Fabio Guidoni (Uc Trasi-
meno).
FEMMINILE 1) Maria Pia Sa-
vola (Si Bike), 2) Aurora
Amato (Asd Sc Parlesca
Team Motorpoint), 3) Sara
Baiocchi (Asd Sc Parlesca
Team Motorpoint), 4) So-
niaMariotti (Asd TeamMa-
te), 5) Luigia De Simone
(Asd TeamMate).

Ciclismo Premiazioni con pacchi alimentari per le società e con ricche gift card per i classificati

Mediofondo del Quasar show
Oltre 500 iscritti alla cicloturistica (con tratto cronometrato) corsa a Corciano
Giovani protagonisti: hanno partecipato a test gratuiti di educazione stradale

di Alessandro Picchi

TERNI

K Doppio appuntamento anche lo scorso fine setti-
mana per le gare nazionali di scherma delle catego-
rie sotto i 14 anni. Nel fioretto individuale a Lucca e
nella sciabola a squadre a San Severo, l’Umbria è
stata presente con gli schermidori del Circolo Scher-
ma Terni. Nella seconda prova nazionale, con oltre
640 fiorettisti in gara nelle diverse categorie, i piccoli
ternani erano in numero ristretto per via delle restri-
zioni Covid. Nella categoriaMaschietti (11 anni) otti-
mi il quinto posto di Gianmarco Pompili ed il sesto
di Giulio Bo-
scia, forte dalla
vittoria nella
tappa interre-
gionale della
scorsa settima-
na. I due cedo-
no la semifina-
le col punteg-
gio di 10-8, ri-
spettivamente
a Paganelli del
Pisa Scherma ed a Raspino del Club Scherma Tori-
no. A vincere sarà poi Napolitano della Comense
Scherma. Nono Daniele Fioretti, che lascia il passo
al compagno di sala, Boscia, nell’accesso agli otto;
34esimoNicola Angeletti, 46esimo Edoardo Chieruz-
zi. Nella categoria Giovanissimi (12 anni), anche Car-
lo Celi si ferma nel tabellone da sedici, classificando-
si 13esimo. Nella categoria Ragazzi (13 anni): 56esi-
mo Giacomo Romagnoli e 69esimo Jacopo Botondi.
SCIABOLA A SQUADRE Nella gara Under 14 di sciabo-
la per società, con un totale di 45 squadre presenti, il
Circolo Scherma Terni si è presentato con due quar-
tetti. Nella categoria Maschietti/Giovanissimi, Ga-
brieleMassoli, Gianfilippo Testasecca, Francesco Ti-
nari e Riccardo Zacaglioni conquistano il sesto po-
sto, cedendo la semifinale alla Champ Napoli col
punteggio di 36-32. La squadra napoletana arriverà
poi seconda, battuta dalla Lazio Scherma Ariccia
36-30. Nella categoria Ragazzi/Allievi, il quartetto
composto da Stefano Grammatico, Samuele Gub-
biotti, Riccardo Santi e Pier Francesco Spinelli han-
no lasciato il passo sempre nel tabellone da otto alla
seconda squadra del Frascati Scherma per 45-42 -
che arriverà poi quarta. A vincere sarà la prima squa-
dra della società frascatana.
“Nella prova individuale i nostri piccoli fiorettisti
hanno fatto un buon passo in avanti rispetto alla
precedente competizione nazionale” il commento

del delegato per
l’Umbria della Fe-
derazione Italia-
na Scherma, Gio-
vanni Marella.
“Ciò, accanto agli
eccellenti risulta-
ti in ambito inter-
regionale, testi-
monia l’ottimo la-
voro svolto dai
maestri e dà un
buono stimolo

per i campionati italiani di categoria. Per quanto
riguarda la prova a squadre di sciabola, l’Umbria ha
partecipato con i due quartetti del Circolo Scherma
Terni ed il sesto posto della categoriaMaschietti/Gio-
vanissimi e il settimo in quella Ragazzi/Allievi è un
buon risultato, anche se sappiamo che possono am-
bire a molto di più”.
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CITTA’ DI CASTELLO

KGrande partecipazio-
ne e successo di pubblico
per la prima edizione del
Trofeo Citta’ di Castello
manifestazione sportiva
di livello nazionale orga-
nizzata presso gli impianti
di Via Aldo Bologni dalla
Società Asd Bocciofila Cit-
tà di Castello con in testa
il suo presidente Paolo
Bettacchioli ed il qualifica-
to staff di dirigenti e appas-
sionati di questo sport che
vanta antichissime tradi-
zioni non solamente in ter-
ra tifernate, in Umbria e in
Italia. Basti pensare che in
Turchia sono state ritrova-
te alcune sfere in pietra an-
tenate delle attuali bocce,
che risalgono addirittura
circa al 7000 avanti Cristo;
anche in Egitto sono stati
rinvenuti degli oggetti si-
mili in una tomba, risalen-
ti al secondo millennio
avanti Cristo. Ma, venen-
do all’attualità e alla ker-
messe tifernate, erano ol-

tre 180 le formazioni iscrit-
te alle gare, squadre prove-
nienti da tutto il cen-
tro-Italia che si sono con-

frontate nelle categorie, A,
B, C e a coppie. Prima
dell’inizio delle gare, pro-
prio sotto la bandiera del-

la pace è stato osservato
un minuto di silenzio, un
ulteriore e significativo ge-
sto del mondo dello sport

locale per
manifestare
vicinanza e
solidarietà al-
le popolazio-
ni ucraine e
dire un no

secco alla guerra. Alla ma-
nifestazione ha partecipa-
to l’assessore allo Sport,
Riccardo Carletti, che, in

sede di premiazioni dei
bocciofili che si sono clas-
sificati ai primi posti ha
sottolineato “la straordina-
ria e qualificata partecipa-
zione delle squadre ad un
Trofeo organizzato in ma-
niera impeccabile dai diri-
genti della società tiferna-
te guidata con grande pas-
sione e competenza dal
presidente Paolo Bettac-
chioli sportivo a 360 gradi
da sempre protagonista
nel settore delle bocce e
dalla Federazione”.
LA CLASSIFICA Questa la
classifica finale: primi clas-
sificati c Riccardo Lilli e
Francesco Barbi (Intrepi-
da); secondo classificati
Paolo Bevignani e Gian-
franco Caldari (Cerbara);
terzi classificati Alberto
Strona eGiampiero Balda-
relli (Cartiere Milani Fa-
briano); quarti classificati
Fabio Marcucci e France-
scoGiulietti (Gialletti). Di-
rettore di gara, Enzo Cesa-
rini
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Le categorie

Si è gareggiato in A, B, C
e anche a coppie

Circolo Scherma Terni Pompili e Boscia

Scherma

Pompili quinto e Boscia sesto
tra gli Under 14 di fioretto
nella gara nazionale di Lucca

Bocciofila Il presidente Bettacchioli (a sinistra) durante le premiazioni

Il podio I piccoli fiorettisti Under 14 a Lucca

Bocce Erano più di 180 le formazioni alla prima edizione della competizione

Il Trofeo Città di Castello fa centro
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