
PERUGIA

K Eugeniu Ceban non si
smentisce e sale ancora una
volta sul podio in una rassegna
tricolore. Ad Ancona, in occa-
sione dei campionati italiani
assoluti indoor, l’alfiere della
Libertas Orvieto ha conquista-
to uno splendido terzo posto
nel salto con l’asta eguaglian-
do il suo primato regionale in-
door (5,17) ottenuto lo scorso
anno proprio in occasione del
campionato italiano in cui finì
secondo.Meglio di lui ad Anco-
na hanno fatto soloMatteo Oli-
vieri, salito a 5.37, e Matteo
Miani, secondo con 5.32.Una
capacità di ottenere il meglio
nelle occasioni che contano
che sta contrassegnando la car-
riera di Ceban, atleta che si è
messo in mostra anche per il
suo impegno da tecnico nono-
stante non sia ancora 30enne.
OTTIMA CANTARELLA Non basta
un bellissimo ultimo lancio a
Monia Cantarella per salire sul
podio tricolore. La lanciatrice
dell'Arcs Cus Perugia ha chiu-
so al quarto posto nel disco
con la misura di 15.51 ottenuta
al sesto lancio che rappresenta
il nuovo record regionale. Sul
podio ci sale la veterana e pluri
campionessa italiana Chiara

Rosa con 15.56 (per scavalcar-
la la Cantarella avrebbe dovu-
to lanciare un centimetro in
più vista la migliore seconda
misura della rivale). Vittoria
per Martina Carnevale (Stu.
Rieti) con 16.12 e piazza d'ono-
re per la 17enne Anna Musci
(15.58). Terza dopo i primi tre
lanci di qualificazione con
14.97, e quinta prima dell'ulti-
mo tentativo, Monia Cantarel-
la è stata protagonista di una
bella spallata con la quale ha
migliorato di 25 centimetri il

personale indoor (precedente
15.26 del 2014) che però le ha
permesso solo di risalire al
quarto posto.
A QUATTRO CENTESIMI DAL RE-
CORD Molto buono anche il
comportamento di Nadine
Santificetur (Arcs Cus Perugia)
che nei 60 ostacoli corre in
8.63 a 4 centesimi dal primato
regionale ottenuto in questa
stagione. Una prestazione deci-
samentemigliore di quella del-
lo scorso anno (dove aveva cor-
so in 8.75) a conferma del salto
di qualità ottenuto in stagione.
Il quarto posto nella quarta bat-
teria con 8.63 vale il tredicesi-
mo crono. Diciassettimo cro-
no per la compagna di squa-
dra Elena Ricci che corre in
8.78, anche lei a 4 centesimi
dal suo primato corso nel
2020.
VINTI OTTAVAUna settimana do-
po il quarto posto nella sua ras-
segna tricolore, quella riserva-
ta alla categoria Aallievi, Fran-
cesca Vinti (Arcs Cus Perugia)
si è gettata nella mischia dei
3000 metri di marcia. La sua è
una prova convincente e non
distante dal crono ottenuto la
settimana precedente: il
14:56.93 vale l'ottavo posto fi-
nale.
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Atletica Soddisfazioni per l’Umbria dai tricolori di Ancona: il 29enne concede il bis dopo il 2021

Ceban bronzo agli Italiani
L’alfiere della Libertas Orvieto sale sul terzo gradino del podio nell’asta: 5,17
Eguagliato il primato regionale indoor. Cantarella quarta nel lancio del disco
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K (U. L.) Altro grande risultato ottenuto da Ema-
nuela Varasano in terramarchigiana: dopo il bron-
zo nei 3.000 metri indoor dei campionati italiani
Master di Ancona ad inizio mese, la portacolori
dell'Atletica Capanne si è imposta aMontemarcia-

no nella 39esima edizione
della Monte-Marina-Monte,
gara di corsa su strada di 12
chilometri su un impegnati-
vo percorso collinare. Varasa-
no ha chiuso la sua prova vin-
cente in 51,38, un ottimo tem-
po considerando le caratteri-
stiche del tracciato e ha pre-
ceduto la seconda classifica-
ta, la marchigiana Laura Ma-
riani, di oltre due minuti e
mezzo. Se il bronzo indoor
aveva segnato il suo rientro
in gara dopo un infortunio,

l’ultima vittoria premia il duro lavoro che sta facen-
do in questo periodo con allenamenti intensi e
mirati e conferma come la Varasano sia sulla stra-
da giusta per tornare a essere protagonista soprat-
tutto in vista del periodo primaverile che presenta
appuntamenti importanti che Emanuela hamesso
nel mirino.
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KNon poteva andare meglio
di così per veicolare l’immagi-
ne dell’Umbria a livello nazio-
nale: riuscire ad ospitare, saba-
to 9 e domenica 10 aprile, le ga-
re valevoli per il campionato Ita-
liano giovanile di duathlon in
Umbria. La società Triathlon
Trasimeno è riuscita ad accredi-
tarsi come organizzatrice di
questo importante evento spor-
tivo che vedrà la partecipazione
di oltre 1.500 atleti provenienti
da tutte le regioni d’Italia. “Sia-
mo soddisfati di avere raggiun-
to questo obiettivo - commenta
il presidente della Triathlon Tra-
simeno, Federico Santucci -
non è stato facile riuscire a supe-
rare gli ostacoli , gli imprevisti e
le proposte di altre società del
centro Italia ma siamo riusciti a
portare nella nostra regione
una manifestazione di grande
rilevanza e che vedrà la parteci-
pazione di tanti giovani di età
compresa tra i 6 e i 19 anni che
si fronteggeranno in varie di-
stanze nelle tre frazioni che ca-
ratterizzano questa disciplina
con corsa/bici/corsa, suddivisi
in categorie per età e genere”. A
dare la svolta alla scelta della

Federazione italiana triathlon (Fi-
tri) di accreditare la società umbra
è stato soprattutto l’aspetto logisti-
co nella proposta della location
dove far svolgere le gare: l’autodro-
mo di Magione. “ Il punto di forza
- aggiunge Federico Santucci - ri-
spetto alle altre proposte è stato il
principio di sicurezza, logistica e
accessibilità viaria per raggiunge-
re l’autodromo di Magione”. Do-
po il successo dell’analoga compe-
tizione sportiva organizzata nel
2015 a Pian di Massiano, a distan-
za di anni, la società sportiva um-
bra è riuscita a riportare alla ribal-
ta l’Umbria con un’altra edizione
del campionato italiano.
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FOLIGNO

K (C. C.) Nella seconda prova
di qualificazione regionale Asso-
luti di spadamaschile e femmini-
le a Foligno, molti atleti del Cir-
colo SchermaTerni si sono quali-
ficati. Accompagnati dai maestri
Alessandro Bartoli eMichela Ca-
scioli si sono qualificati per la
spada maschile: Edoardo Vichi,
EdoardoBussetti, Gabriele Perni-
ni eMatteo Auterio. Si sono qua-
lificati per la spada femminile:
Silvia Liberati, Penelope Seranto-
ni, Giorgia Pernini eMaria Agne-
se Amori. I maestri della sala ter-
nana sono entusiasti di questi ri-
sultati che hanno evidenziato
una crescita tecnica dei ragazzi e
del livello magistrale: “Lo staff
tecnico della spada sta centran-
do gli obiettivi prefissati a inizio
stagione. I risultati confermano
la qualità dei nostri ragazzi”.
SPADA MASCHILE 1) Edoardo Vi-
chi, 3) Edoardo Bussetti – Gabrie-
le Pernini, 11) Matteo Autiero,
17) Riccardo Russo, 18) Giusep-
peDe Stasio, 19) Alessandro Bar-
toli, 24) Tommaso Tardella, 26)
Tommaso Vichi, 39) Gian Marco
Felici.
SPADA FEMMINILE 1) Silvia Libe-
rati, 3) Giorgia Pernini – Maria

Agnese Sofia, 10) Giulia Fabrizi, 11)
Anna Bececco, 24) Giulia Sugoni,
25) Alice Massi, 26) Vittoria Spina.
LE PICCOLENella seconda prova re-
gionale G.P.G. di spada femminile,
nelle categorie Bambine, Giovanis-
sime e Ragazze/Allieve, le spadiste
del Cs Terni hanno conquistato il
podio. Per la categoria Bambine pri-
mo e secondo posto per Virginia
Martini e Irene Polpetta. Tra le Gio-
vanissime il podio e il quarto posto
non lascia spazio alle altre società:
1) Chiara Anile, 2) Annie Cecchetti,
3) Priscilla Proietti - Emma Corra-
di, 8) Lucia Vincenti, 9) Sofia Casa-
li. Tra le Ragazze/Allieve terza So-
fia Quirini, quinta Sofia Fiore e
12esima Caterina Felici.

Podismo

Varasano regina nelle Marche
alla Monte-Marina-Monte

La kermesse Il 9 e 10 marzo saranno 1.500 gli atleti di tutta Italia in gara

L’autodromo di Magione ospiterà
i campionati giovanili di duathlon
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Scherma Gli spadisti dei maestri Bartoli e Cascioli hanno dato spettacolo

Terni conquista la seconda prova
di qualificazione agli Assoluti
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