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K E’ andata in scena do-
menica scorsa al Palazzet-
to della Scherma Waro
Ascenzioni di Terni, la
qualificazione regionale
valida per la Coppa Italia
Assoluti. Su 130 schermi-
dori delle Società umbre
partecipanti alla competi-
zione, 18 erano i posti di-
sponibili per accedere al-
la fase nazionale in pro-
gramma a maggio ad An-
cona. Questi i risultati del-
la gara e i qualificati.
SPADA FEMMINILE 1ª Giu-
lia Fabrizi, 2ª Anna Becec-
co, 3ª Giorgia Pernini, del
Circolo Scherma Terni, e
3ª a pari merito Caterina
Della Ciana, della Uisp
Scherma Orvieto.
SPADA MASCHILE 1° Edoar-
do Vichi, 2° Gabriele Per-
nini, terzi Matteo Autiero
ed Edoardo Bussetti, 5º

Giuseppe De Stasio e 6º
Tommaso Vichi, del
C.S.Terni.
SCIABOLA FEMMINILE 1ª
Flavia Astolfi, 2ª Agata Li-
sichnikova - che si qualifi-
cano per la fase naziona-

le - terze Chiara Piccioni
e Sofia Colarieti, del
C.S.Terni.
SCIABOLA MASCHILE 1°
Matteo Sabatini, del
C.S.Terni; 2º Tommaso
Canestrelli - che si qualifi-

cano per la fase naziona-
le - terzi Enrico Antinoro
e Giulio Francesco Arcu-
ri, della Scherma Forte-
braccio Perugia.
FIORETTO FEMMINILE 1ª
Vittoria Spina, 2ª Chiara
Magni - che si qualifica-
no per la fase nazionale -
terze Alessandra Cresta e
Vittoria De Carli, del
C.S.Terni.
FIORETTO MASCHILE 1°Gio-
vanni Lo Storto, 2° Tom-
maso Scassini - che si
qualificano per la fase na-
zionale - terzi Edoardo
Celi e Francesco Pascoli.
“È stata una gara molto
partecipata e con la novi-
tà della riapertura del Pa-
lazzetto al pubblico”, è
stato il commento del de-
legato regionale della Fe-
derazione Italiana Scher-
ma, Giovanni Marella.
“Una discreta affluenza
di spettatori, gestita in
maniera corretta. Questo
ci fa ben sperare per il fu-
turo e ci riempie di gioia.
Complimenti a tutti i no-
stri qualificati alla fase na-
zionale”.

Alessandro Picchi

FOLIGNO

K Tutto pronto per Francesco Fana-
ri, a fare i classici onori di casa nella
prima edizione del Rally Città di Foli-
gno, in programma per questo fine
settimana, ultima prova del Challen-
ge Raceday Rally Terra. Dopo le positi-
ve sensazioni percepite a fine febbra-
io al 2° Rally Terra Valle del Tevere,
dove il portacolori della Mrc Sport af-
fiancato da Cristina Caldart, aveva
concluso in quarta posizione assolu-
ta, al suo ritorno sulla Skoda Fabia
R5/Rally2 gommata Pirelli griffata da
Step-Five Motorsport, arriva adesso
l’impegno casalingo, che riporterà le

corse su strada nella zona del perugi-
no dopo quattro anni dall’ultimo Ni-
do dell’Aquila disputato. Le luci della
ribalta saranno tutte puntate su Fana-
ri e Caldart; la percezione dopo la ga-
ra della Valle del Tevere è quella che
questo rush finale della serie Raceday
li potrà vedere protagonisti, cercando
anche di migliorare la loro posizione
nella classifica della serie, nella quale
adesso sono ottavi, appaiati al brescia-
no Trevisani, non troppo lontani dal-
la top five. “La gara di Sansepolcro -
commenta Francesco Fanari - ci ha
restituito quelle sensazioni che negli
ultimi tempi erano venute a mancare
per diverse situazioni che non colli-

mavano. Credo che la chiave di volta
di questa rinascita - ha spiegato - sia
stato il tornare sulla Skoda, un fattore
assecondato dall’importante lavoro
di messa a punto fatto nelle fasi
pre-gara. Con Cristina affrontiamo
quest’ultima gara, che per me sarà
una gioia indescrivibile: partirò da-
vanti al mio pubblico, sulle strade
amiche di un rally che sono sicuro
piacerà a tutti. Un rally che comun-
que non dovremoprendere con legge-
rezza anzi, servirà massima attenzio-
ne, cautela, spesso le competizioni ca-
salinghe sono quelle che sono più dif-
ficili da interpretare per via delle tan-
te variabili che presentano. Di certo
non voglio deludere imiei concittadi-
ni, ma è anche vero, che alla fine mi
dovrò confrontare con gli avversari di
sempre. Ce la giocheremo dal primo
all’ultimometro”. Il programmadi ga-
ra prevede le ricognizioni del percor-
so sabato 9 aprile dalle 10 alle 15.
Sempre sabato, dalle 8 alle 13, sono
previste le operazioni di verifica tecni-
ca al parco assistenza, mentre lo Sha-
kedown (test con le vetture da gara),
sarà dalle 14 alle 18. La sfida è previ-
sta tutta alla domenica. Sarà caratte-
rizzata da due diverse prove speciali
che per tutti i concorrenti saranno
nuove. La partenza dalle 7,30 che av-
verrà dal Parco Assistenza di Foligno
(situato nella zona La Paciana), men-
tre l’arrivo, con premiazione sul pal-
co, sarà dalle 18 in Piazza della Repub-
blica a Foligno.
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Automobilismo Il pilota di Foligno: “Non voglio deludere il mio pubblico”

Fanari al rally di casa
“Grande gioia per me”
“La gara piacerà a tutti, me la giocherò con i rivali di sempre”

VILLA YORK SC 9
LIBERTAS RARI NANTES  10
LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA: Bevilacqua,
Taverna Giorgio, Chiucchiù, Calandra 1, Fagugli 2,
Taverna Giovanni 1, Renna 4, Fiaschi, Latanza, Bartocci 1,
Grassi, Testi, Arcangeli 1. All. Massimo Arcangeli.

Parziali: 3-3, 2-3, 3-2, 1-2.

PERUGIA

K Nella Piscina Le Cupole di Aci-
lia-Roma, la Libertas Rari Nantes Pe-
rugia conquista la prima vittoria fuori
sede e con 12 punti si piazza provviso-
riamente al terzo posto in classifica
dietro al Chiavari Nuoto e al CnMari-
na di Carrara. Incontro difficile quel-
lo di sabato, caratterizzato da un per-
fetto equilibrio dall’inizio alla fine.
Decisivo l’ultimo quarto, cominciato
sul punteggio di 8-8. La frazione fina-
le vede i romani portarsi in vantaggio,
per poi essere recuperati su rigore.
Solo a quattro minuti dalla fine il Pe-
rugia trova il vantaggio in superiorità
numerica e non bastano le ultime
espulsioni concesse ad entrambe le
formazioni per cambiare il finale. Il
commento di coach Arcangeli: “Il me-
rito della squadra è di aver mantenu-
to calma e lucidità fino alla fine - ha
spiegato -. Ora testa alla prossima, il
cammino è ancora lungo”.
UNDER 16 ECCELLENZA Libertas Rari
Nantes Perugia-Vela nuoto Ancona
12-6: la Libertas doppia la formazio-
ne anconetana (12-6) con una bella
vittoria. Formazione e marcatori: Ti-
ni, Poponesi, Fortunelli 1, Gruttadau-
ria 1,Moretti, Caprani, Ceccarelli, Im-
periali L. 1, Boldrini, Montagnini 4,
Camilloni, Imperiali S. 3, Vivacqua,
Dottori 2, Bartocci.
UNDER 12 La formazione A a Tolenti-
no porta a casa un tris di vittorie bat-
tendo la squadra A del Vela Ancona
6-12, il Tolentino 3-14 e il Blu Gallery
San SeverinoMarche 4-17. Atleti: Car-
dinali, Dottori, Cesarini, Roscini, Mil-
letti, Giovagnoli, Anselmi, Frivola.
Tecnico: Francesco Testi. La forma-
zione B a Perugia soccombe al Moie
A (2-13), al Fermo A per 10-4 e batte
la squadra del Griphus Club Pg 3-10.
Formazione: Del Furia, Del Furia,
Asciutti, Tosti, Lazzarini, Asfalti, Citta-
dini, Gaspari,Murati, Petronilli. La Li-
bertas Rari Nantes C invece incassa
tre sconfitte contro il Vela Ancona B
(2-13), l’Osimo Pirates (4-15) e il Vela
C (6-13). Gli atleti guidati dal coach
Grassi: Iervolino, Lupoi, Malandrino,
Arduini, Pasquino, Di Tullio, Donati.
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Scherma A Terni tappa di fioretto, spada e sciabola con pass per Ancona

Duello tra umbri in Coppa Italia
I 18 qualificati alla fase nazionale
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Pallanuoto serie B

Libertas Rari Nantes
Primo blitz stagionale
Ora è al terzo posto

A colloquio con coach Arcangeli
La Libertas Rari Nantes Perugia vincente a Roma
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