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FOLIGNO

K (C.C.) E’ un Francesco
Fanari sorridente edancora
quasi incredulo, quello che
ha salutato la bandiera a
scacchi del secondo Rally
Terra Valle del Tevere, a
Sansepolcro, terza prova
del Challenge Raceday Ral-
ly Terra 2021-22. Il pilota di
Foligno, portacolori della
Mrc Sport e affiancato da
Cristina Caldart, ha conclu-
so la gara in quarta posizio-
ne assoluta, quattro mesi
dopo l’ultima gara disputa-
ta e di nuovo alla guida del-
la Skoda Fabia R5/Rally2
gommata Pirelli. Fanari ha
utilizzato l’esemplare
Evo”della millese boema
griffata da Step-FiveMotor-
sport. Ha voltato pagina, Fa-
nari ha ritrovato gli stimoli,
la forza e la voglia di rimet-
tersi in discussione. La pre-
stazione in terra aretina,
“sterrati d’autore” che a Fa-

nari vanno particolarmen-
te a genio, è stata esaltante
sin dalle prime battute di
gara, nonostante una pri-
maprova speciale del saba-
to corsa non in perfette
condizioni causa la fanalie-
ra supplementare rivelata-
si non regolata al meglio.

L’intero arco della giorna-
ta di domenica ha visto Fa-
nari firmare riscontri cro-
nometrici da podio, siglan-
do pure il miglior tempo
nella seconda prova, il pri-
mo giro della celebre “Cer-
baiolo”, una strada da tem-
po assegnata alla storia del-

la specialità. Il podio asso-
luto era ampiamente alla
portata però Fanari ha do-
vuto subire 30” di penalità
per aver parzialmente sal-
tato una chicane di rallen-
tamento a metà gara, ma-
novra necessaria per evita-
re l’uscita di strada in un
punto veloce. Proprio il far-
dello della penalità ha im-
pedito all’equipaggio di sa-
lire sul podio della gara,
nella quale hanno conqui-
stato pure la terza posizio-
ne nella classifica della se-
rie internazionale Tour Eu-
ropean Rally ed il secondo
in chiave Raceday. Ora al
lavoro per presentarsi al
gran finale del campiona-
to, che si svolgerà i primi
di aprile proprio nella ter-
ra di origine di Fanari, con
il primo Rally di Foligno.
“Tutto perfetto, squadra,
pneumatici e anche noi in
macchina siamo stati bra-
vi, con Cristina abbiamo
un’ottima intesa e la ringra-
zio per l’impegno. Perso-
nalmente ho ritrovato il
sorriso chemi mancava da
tempo, da adesso in poi
non si può far altro chemi-
gliorare”.

di Marco Morosini

FOLIGNO

K Comincia una settimana di fuoco
per i falchetti: oggi a Roma alle 14.30,
nel recupero della prima giornata di
ritorno, avversario nel turno infrasetti-
manale è il Montespaccato; domenica
prossima invece altra trasferta, questa
volta in terra toscana, a San Giovanni
Valdarno contro la locale formazione.
Due scontri salvezza per Settimi e soci
visto che le due squadre precedono il
Foligno in classifica. Se non si fanno

punti in campionato contro Arezzo e
FollonicaGavorrano, ecco che la pros-
sime due gare capitano a fagiolo per
capire quale tipo di campionato dovrà
giocare il Foligno: in costante sofferen-
za o con un pizzico di serenità in più.
Purtroppo i falchetti affrontano la gara
di oggi senza due giocatori importanti
come Ciganda Forni e Amadio.
MONACO Il tecnico folignate Francesco
Monaco non recupera i due big: “Pur-
troppo non sono riuscito ad avere Ci-
ganda Forni e Amadio. Mentre Rossi
farà una prova oggi (ierim ndr) e poi

deciderò se farlo giocare o meno. Pri-
ma di tutto deve essere convinto il ra-
gazzo, sicuro di scendere in campo: se
lui è convinto gioca, altrimenti va in
panchina.Dopo la sconfitta di domeni-
ca scorsa il morale della squadra non
è alto, manca un po’ di entusiasmo,
però dobbiamo farcelo venire di nuo-
vo. Dobbiamo affrontare questa gara
sul sintetico dando tutto quello che
abbiamo din corpo. Il Montespaccato
è una squadra attrezzata che in casa
ha fatto sempre bene, a parte l’ultima
partita. Però se vogliamo raggiungere
il nostro obiettivo dobbiamo cercare
di fare punti in tutti i campi”.
CONFERMATO IL 4-2-3-1 Nonostante
un ruolino dimarcia non proprio esal-
tante nelle ultime gare (9 gol subiti in
3 partite), Monaco conferma il
4-2-3-1. Miccio sarà il punto di riferi-
mento in avanti, qualche chance di
giocare ce l’ha anche Bevilacqua. Per
il resto la formazione è quella di dome-
nica scorsa con Chiavazzo e Savarise
centrali di difesa, si giocano il posto a
destraDell’Orso e Vespa, a sinistra gio-
ca Caruso. Tetteh e Oliva davanti alla
difesa, poi il tridente Valentini, Setti-
mi, Orlandi, con Miccio unica punta.
COSI’ IN CAMPO FOLIGNO (4-2-3-1):
Gil De Oliveira; Dell’Orso, Chiavazzo,
Savarise, Caruso; Oliva, Tetteh, Valen-
tini, Settimi, Orlandi; Miccio (Bevilac-
qua). All. Monaco
ARBITRO Bouabid di Prato.
L’ALTRO MATCH Oggi si gioca anche
Rieti-Sangio.
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Serie D Settimana di fuoco per Monaco e soci: domenica c’è la Sangio

Foligno, vietato fallire
con il Montespaccato
Oggi il recupero senza Ciganda e Amadio, Miccio in attacco

TERNI

K Si svolgerà a Terni presso il Pala-
tennistavolo AldoDe Santis nel pros-
simoweekend la quarta prova nazio-
naleMaster, evento che vedrà prota-
gonisti circa 500 atleti provenienti
da tutta Italia e non solo, nel corso
della manifestazione nazionale avrà
luogo infatti anche la tappa del Cir-
cuito europeo di sciabola che porte-
rà in città atleti di Spagna, Portogal-
lo, Germania e Francia. In accordo
con la European Veterans Fencing e
l’Associazione italianaMaster Scher-
ma Terni è stata scelta per un impor-
tante momento di sport europeo in
quanto più volte il capoluogo di pro-
vincia è stato protagonista di eventi
sportivi ottimamente organizzati;
qui infatti si sono svolti anche i cam-
pionati europei di scherma paralim-
pica nel 2018 i quali hanno dimo-
strato quanto la città sia all’altezza
di ricoprire tali incarichi.
FRANCESCO TIBERIA questo proposi-
to Francesco Tiberi, consigliere del
Circolo Scherma Terni e neoeletto
vicepresidente dell’associazione ita-
liana Master Scherma dichiara: “Sa-
rà sicuramente un bel momento di
sport, amicizia e rispetto. Il nostro
scopo è anche quello di far conosce-
re la nostra terra, la nostra città. Si
tratta di una manifestazione sporti-
va che vede protagonisti molti atleti
provenienti da tutta Italia e oltre
che potranno così conoscere le bel-
lezze del nostro territorio, la nostra
ospitalità e la nostra capacità orga-
nizzativa. Sarà un’ulteriore dimo-
strazione di quanto lo sport possa
essere volano di crescita del territo-
rio”.
FINALMENTE IL PUBBLICODopo quasi
due anni la due giorni vedrà l’aper-
tura alla partecipazione del pubbli-
co, nel pieno rispetto delle normati-
ve previste dai protocolli, cosa che
rappresenta un punto di partenza
per un ritorno alla normalità. Conti-
nua il progetto in collaborazione
con la Jok Produzioni “Fencing Ex-
perience – alla scoperta del nostro
territorio” con il sostegno della Fon-
dazione Carit, concepito come un
inno alle nuove generazioni, attente
osservatrici del presente ed estrema-
mente curiose nei confronti del pas-
sato, promuovendo il territorio ter-
nano attraverso lo sguardo dei giova-
ni schermidori. La manifestazione è
in collaborazione con la Federazio-
ne italiana scherma, il Comune di
Terni, l’ uropean Veterans Fencing
e l’Associazione italiana Master
Scherma e con il prezioso contribu-
to della Fondazione Carit.
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Auto Grande rientro nel rally di Sansepolcro per il pilota della Mrc Sport

Fanari è tornato e va già a mille
Quarto posto al Valle del Tevere
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