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PERUGIA

K In attesa del prossimo
round del campionato della
Pre Moto 3 a Vallelunga, Luca
Maria Casagrande Contardi sa-
rà protagonista della prima edi-
zione del Motoincontro che si
disputerà il primo maggio,
evento organizzato dal comita-
to regionale umbro della federa-
zione italiana velocità. Infatti,
da oggi al centro commerciale
Quasar village di Ellera saran-
no esposte le Moto del cam-
pioncino di Palazzo d’Assisi,
tra cui la minimoto con cui ha
avuto le prime gioie della sua
carriera, l’ovhale 110 con cui
ha vinto il campionato italiano
nel 2019 e lamoto con cui corre
quest’anno nella pre-moto3
Civ e con cui spera di togliersi
molte soddisfazioni. Evento
che si concluderà con il raduno
nella giornata del primo mag-
gio quando i partecipanti alMo-
toincontro si incontreranno al
parcheggio di SantaGiuliana al-
le 9 e da lì inizierà poi il giro

turistico che si concluderà a Pie-
tralunga. Durante il percorso ci
sarà una sosta verso le 11,30
proprio al centro commerciale
di Ellera dove a tutti i parteci-
panti verrà offerto un aperitivo.
Poi riprenderà il tour in moto,
fino ad arrivare a Pietralunga
verso le 13, dove i partecipanti
potranno fermarsi a pranzo e
dove terminerà la giornata con
i ringraziamenti finali e un di-
scorso del presidente del comi-
tato regionale.

L.L.

di Luana Pioppi

PERUGIA

K Da un torneo Atp Challenger 80 è
passato ad un Challenger 125, con un
aumento di montepremi (arrivato a
159.360 dollari) e dei punti del ranking
Atp. Un salto di qualità che lo fa diven-
tare uno dei quattro appuntamenti ten-
nistici più importanti in Italia. E’ que-
sta la novità più rilevante della settima
edizione degli Internazionali di Tennis
Città di Perugia GimaTennis Cup, ospi-
tata dal Tennis Club Perugia da dome-
nica 5 a domenica 12 giugno, presenta-
ta ieri mattina alla sala dei Notari di

palazzo dei Priori a Perugia. Un appun-
tamento unico anche per la scelta del
periodo. Francesco Cancellotti, diretto-
re del torneo ed ex numero 21 delmon-
do, ha sottolineato che “la data favore-
vole dopo la fine del Roland Garros fa
sì che Perugia sia l’ultimo torneo sulla
terra battuta prima della stagione
sull’erba e diventa una tappa fonda-
mentale per i grandi campioni di que-
sto sport per accumulare punti Atp im-
portanti. Siamo sicuri che queste con-
dizioni ci porteranno molti tennisti tra
i primi 100 al mondo. Sono passati qui
giocatori del calibro di Tsitsipas, Mu-
setti e Carreno Busta, ma ci possiamo

aspettare molto di più quest’anno. Sa-
rà una settimana di grande tennis co-
me non si è mai vista a Perugia”. Dello
stesso parere anche gli altri presenti
alla conferenza tra cui il sindaco An-
drea Romizi e l’assessore comunale al-
lo sport Clara Pastorelli che, dopo aver
ringraziato gli sponsor (con a capo il
Gruppo Gima, rappresentato da Stefa-
nia Mignini), hanno sottolineato l’im-
pegno degli organizzatori che hanno
permesso a Perugia di tornare “ad ospi-
tare uno degli eventi sportivi più im-
portanti per la città e il più importante
nella disciplina del tennis. Una settima
edizione che segna un passo organizza-
tivo e di immagine di assoluto valore,
con il primo Atp Challenger 125”.
Soddisfatto anche Massimo Balzana,
vice presidente del Tc Perugia: “Siamo
certi che gli Internazionali riscuoteran-
no un grandissimo successo, anche in-
ternazionale. Ma noi, in primo luogo,
rivolgiamoun invito a tutti i nostri con-
cittadini di venire al Tc Perugia per po-
ter assistere ad incontri di assoluto ri-
lievo”. “Il passaggio a Challenger 125 è
stato reso possibile grazie al connubio
tra istituzioni, organizzazione e spon-
sor. Ci aspetta un importante torneo in
una location unica”, ha sottolineato in-
fine anche Roberto Carraresi, presiden-
te regionale Fit. Spazio anche alla bene-
ficenza. Il torneo collaborerà conAvan-
ti Tutta nella raccolta fondi per la riqua-
lificazione della sala d’attesa del Day
Hospital di Oncologia Medica
dell'Ospedale di Perugia.
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Tennis Dal 5 al 12 giugno il torneo promosso da 80 a Challenger 125

Internazionali di Perugia
Tanti big sulla terra rossa
Cancellotti: “Avremo qui molti tra i primi 100 al mondo”

PERUGIA

K Dopo le gare 1 dello scorso
fine settimana oggi andranno
in scena per il campionato di
Serie C Gold le gare 2 del primo
turno play off e quelle delle se-
mifinali play out. Un mercoledì
pieno di insidie per le umbre
che vedrà scendere in campo
per prima la Valdiceppo di coa-
ch Fioravanti che dopo il suc-
cesso casalingo di domenica
contro Lanciano oggi alle 20,30
andrà a giocarsi in casa della
Unibasket il primomatch point
della serie. Alle 21,15 sarà palla
a due anche per la Virtus Assisi,
che dopo la sconfitta di sabato
in casa della Magic Basket, in
questa sfida casalinga è obbliga-
ta a vincere per portare la serie
sul 1 a 1 e giocarsi poi il tutto
per tutto domenica in gara 3 a
Chieti. Alla stessa ora della
squadra di coach Piazza, sarà la
volta della Lucky Wind Foligno
che sarà di scena a Falconara
contro la Robur nel secondo at-
to della semifinale play out. La

squadra di Pierotti forte del suc-
cesso casalingo di domenica,
con un risultato positivo si ag-
giudicherebbe la salvezza e la
permanenza nel campionato di
C Gold.
SISAS A LIVORNO Per la B fem-
minile oggi alle 20,30 la Sisas
Perugia sarà impegnata a Livor-
no nel secondo atto delle finali.
Perugine che dopo la sconfitta
60-47 in gara 1, vorranno vince-
re per ritornare a Perugia con il
parziale sul 1-1.

Al. Casagrande Contardi

NARNI SCALO

K Oltre cento gli schermidori impe-
gnati nel Campionato regionale un-
der 14 disputato a Narni Scalo. Al Pa-
laAvis, spadisti, sciabolatori e fioretti-
sti dalle società dell’Umbria hanno
incrociato le lame nella gara prope-
deutica ai Campionati Italiani delle
categorie dei Giovanissimi, che si
svolgeranno a Riccione dall’11 al 18
maggio. Questi i risultati della gara
organizzata dal Circolo della Spada
Narni.
SPADA Bambine (10-11 anni): 1ª Ire-
ne Polpetta, 2ª Virginia Martini (Cir-
colo Scherma Terni), 3a Giulia Gio-
vannetti ed Azzurra Bussoletti
(C.S.Narni). Maschietti: 1° Edoardo
Franchi (S.G.Perugia), 2° Gioele Frati-
ni (Scherma Altotevere, Città di Ca-
stello), 3° Alessandro Tinarelli e Leo-
nardo Alunni Solestizi (S.G.PG). Gio-
vanissime (11-12 anni): 1ª Lucia Vin-
centi. Giovanissimi: 1° Lorenzo Mu-
gnari. Ragazze (12-13 anni): 1ª Sofia
Quirini (C.S.Terni), 2ª Elena Locci, 3a
Lia Bagnolo (C.S.Narni) e Clarissa
Burzi (S.Altotevere). Ragazzi: 1° Mi-
chele Potalivo (Club Scherma Foli-
gno), 2° Tommaso Buono, 3° Gabrie-
le Montineri (C.s.Terni) ed Emanue-
le Lalli (S.G.Perugia). Allieve (13-14
anni): 1ª Ludovica Costantini. Allievi:
1° Edoardo Lo Conte (Uisp Orvieto).
SCIABOLAMaschietti: 1º Francesco Ti-
nari (C.S.Terni), 2º Arcuri Valerio, 3^
Giovanni Lucantoni e Matteo Frmica
(Fortebraccio Perugia). Giovanissi-
me: 1ª Alice Crispoldi (C.S.Terni), 2ª
Anna Durdenevskaya (S.Fortebrac-
cio), 3ª Sabrina Ruggeri (C.S.TR). Gio-
vanissimi: 1° Riccardo Zacaglioni
(C.S.Terni). Ragazze: 1ª Livia Bruni,
2ª Giorgia Boco, 3ª Viola Cenci (S.For-
tebraccio). Ragazzi: 1° Riccardo Santi
(C.S.Terni). Allievi: 1° Pier Francesco
Spinelli (C.S.Terni), 2º DavideMonic-
chi (S.Fortebraccio), 3° Viaceslav Scri-
boni (C.S.TR) e Francesco Panico
(Fortebraccio).
FIORETTO Maschietti: 1º Giulio Bo-
scia, 2º Gianmarco Pompili, 3^ Nico-
la Angeletti e Daniele Fioretti
(C.S.Terni). Giovanissime: 1ª Eleono-
ra De Carli, 2ª Flavia Carducci
(C.S.Terni). Giovanissimi: 1º Carlo
Celi, 2º Alessandro Lancia, 3º Khalife
Moscatello Patrick (C.S.Terni). Ragaz-
ze: 1ª Emma Sgrigna (C.S.Terni). Ra-
gazzi: 1° Jacopo Botondi (C.S.Terni).
Allievi: 1° Marco Fioretti (C.S.Terni).
Gli atleti primi classificati tra i Ragaz-
zi si sono aggiudicati la partecipazio-
ne al Trofeo Coni, a settembre.

Alessandro Picchi

Grinta Ambrosino (Valdiceppo)  Foto Testa

Motociclismo Il baby centauro protagonista il primo maggio

Casagrande Contardi c’è
Show al Motoincontro

Da oggi al Quasar Le sue moto esposte

Basket C Gold play off Ponteggiani a Lanciano, Assisi con Chieti

Valdiceppo per chiuderla
La Virtus a caccia del pari

Scherma Under 14

Coppa Italia regionale
Oltre cento gli atleti
Ecco tutti i vincitori
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