
PERUGIA

K La 3M Perugia si butta
via e spreca la prima chan-
ce per la A2. In vantaggio
2-0 sul campo della Sicom
Messina, le ragazze di Buo-
navita si fanno recuperare
(3-2) e al golden set lascia-
no la promozione alle sici-

liane. Ora c’è la fase 2 dei
play off che vedrà le bianco-
rosse giocarsi un’altra possi-
bilità contro la vincente tra
Lecce e Castelfranco. Un’in-
credibile rimonta ferma la
3M Perugia dal centrare su-
bito la serie A2. Dopo la vit-
toria nella gara di andata
per 3-2, la squadra di Eral-

do Buonavita non ha sapu-
to sfruttare l’iniziale doppio
vantaggio nella sfida di ri-
torno (0-2), consentendo al-
la Sanitaria Sicom Messina
di riportare in parità la serie
(3-2) e di conquistare la pro-
mozione al golden set. Un
vero e proprio peccato, per-
ché nella prima parte di ga-

ra Pero e compagne erano
state praticamente perfette.
Poi nel terzo set, l’inizio del
calo: sei punti subiti e la ri-
scossa diMessina. Un ko pe-
sante, che dovrà essere
smaltito al più presto. La
3M Perugia ha ancora una
chance per centrare la pro-
mozione, che passa per la

sfida con la vincente tra le
seconde Modugno Lecce e
Castelfranco.
CRONACA A Messina coach
Buonavita ha schierato la
formazione migliore, con
Traballi e Giugovaz ai lati,
Pero e Fara al centro, Bian-
chini opposto,Manig al pal-
leggio e Rota libero. Nel ter-

zo set la 3M è ripartita forte
e ha dato la sensazione di
poter chiudere i giochi.
Messina invece non si è per-
sa d’animo e trascinata da
Varaldo ha prima rimonta-
to ben sei punti e poi ha
messo a segno il punto del
1-2 (25-21). Nel quarto ha
regnato l’equilibrio con le
due squadre che si sono af-
frontate almassimo delle lo-
ro potenzialità. Nel finale
l’ha spuntata Messina, tra-
scinata ancora da Varaldo
(25-22). Al tie-break la 3M
non riesce a trovare le giu-
ste misure, la Sicom ha un
altro passo e trascinata dal
suo pubblico centra l’incre-
dibile rimonta (15-9). A gol-
den set la 3M non ne ha più
eMessina trascinata a Com-
posto può meritamente fe-
steggiare la serie A2.
PARZIALI SET 14-25, 19-25,
25-21, 25-22, 15-9, 15-8.

Ok Eleonora Sbarzella (foto Jordan Olympic Committee)

TERNI

KNella seconda giornata dedica-
ta alla categoria Giovani della Cop-
pa del Mediterraneo, la spadista
del Circolo scherma Terni, Eleono-
ra Sbarzella, ha guadagnato il terzo
posto, dopo l’argento conquistato
ieri nella categoria Cadette. Con
tre vittorie nel girone, la giovane
ha battuto per 15-9 l’algerina Ma-

lek Leia Racha, ritrovandosi così al
tabellone delle 8 contro la conna-
zionale Federica Zogno contro la
quale ha avuto la meglio per 15-12.
Ha chiuso la giornata perdendo
per 15-9 contro la turca Erturk Aley-
na, conquistando così il terzo po-
sto. Il suo maestro Daniele Anile
applaude al risultato centrato:
“Eleonora ci ha regalato una gran-
de emozione. Vederla salire sul po-

dio due giorni di seguito con la tu-
ta della Federazione italiana mi la-
scia senza parole. Questi risultati
sono meritatissimi e mi dà, come
maestro, la consapevolezza della
sua bravura. Vederla tirare e com-
battere senza mai arrendersi con-
tro la campionessa del mondo non
può che essere una conferma della
tenacia che ha”.

C. C.

Volley B1 femminile Sfuma il grande salto nella serie superiore
solo al golden set ma non tutto è perduto per Buonavita e ragazze

Un vero peccato 3M
Avanti 2-0, perde

e in A2 va Messina
Prima chance promozione gettata al vento da Perugia
Adesso la fase 2 play off contro Lecce o Castelfranco

Scherma

Sbarzella due volte sul podio alla Coppa del Mediterraneo

UMBERTIDE

K La Pallacanestro Femmini-
le Umbertide affronta stasera
nella gara uno della semifina-
le play off una delle squadre
più ostiche del campionato,
l’Alma Basket Patti. La forma-
zione siciliana ha battuto nei
quarti la Cestistica Spezzina
ed è decisa a continuare il
cammino verso la serie A1.
“Mi aspetto una gara molto
difficile – ha detto Alessia Ca-
brini, guardia della Pfu –. Es-
sendo arrivati ormai in semifi-
nale ovviamente si affrontano
le squadre migliori”. Nessun
dubbio sulla potenza dell’or-
ganico dell’Alma Basket. “Pat-
ti si è rinforzata durante la sta-
gione con giocatrici importan-
ti che gli hanno fatto fare il
salto di qualità – continua
Alessia Cabrini –. Noi però sia-
mo pronte e ci portiamo die-
tro l’entusiasmo delle due ga-
re giocatemolto bene ai quar-
ti di finale. A nostro favore ab-
biamo il fattore campo e po-
tremo sfruttare il grande sup-
porto dei nostri tifosi”. Il dop-
pio confronto contro San Sal-
vatore Selargius dei quarti di
finale ha aumentato l’autosti-

ma della Pfu che adesso non si
pone limiti. “Gara uno la defini-
rei ‘vittoria di cuore’ e di grande
difesa avendo concesso solo 7
punti nel secondo tempo alle av-
versarie – ha concluso Alessia
Cabrini – mentre gara due pen-
so sia stata la nostra miglior pre-
stazione in trasferta di questa
stagione. Ora conoscendo il no-
stro potenziale, ci giochiamo
questa seminale senza porci al-
cun limite”. Palla a due al “Pala-
Morandi” alle 18.
Arbitreranno Arianna Del Gau-
dio di Massa di Somma (NA) e
AndreaManganiello di SanGior-
gio del Sannio (BN).

Luca Beacci

CITTA’ DI CASTELLO

K Ieri si sono ritrovati insie-
me al ciclodromo di Città di
Castello Renato Amantini 80
Giovanissimi per il trofeo Sia
Coperture, nuovo sponsor
che arriva nella stagione a
supportare l'attività del soda-
lizio tifernate che ha organiz-
zato la gara. Sei batterie tutte
molto combattute con le rap-
presentative di Umbria,
Abruzzo, Marche e Toscana.
PER PUNTEGGIO Il trofeo Sia Co-
perture è andato per il pun-
teggio ottenuto in gara alla
Uc Foligno grazie alle vittorie
ottenute nella G1 da Ema-
nuel Gentili, Aurora Bolletta
nella G5 femminile e Lorenzo
Moretti nella stessa categoria
maschile. Da ricordare la vit-
toria nella G1 femminile di
Roberta Luna di Marsciano,
di Alessandra Luna anche lei
della Nestor nella G4F, Em-
ma Focaccia nella G3F, Ludo-
vico Todisco del Miranda
TeamBike nella G3MeGiulia
di Dato G2 della Uc Petrigna-
no.
PER PARTECIPANTI Nel trofeo
Sia Coperture per partecipan-
ti la vittoria va ai padroni di

casa che precedono il Pedale
Rosso Blu Rinascita, Alma Ju-
ventus Fano, Nestor Marsciano
e Velo Club Assisi Bastia. E’ sta-
ta una bellissima giornata di so-
le, il primo vero caldo della sta-
gione per il secondo appunta-
mento della stagione per l'Unio-
ne ciclistica Città di Castello,
una delle società più attive della
regione che quest'anno oltre al
vivaio dei Giovanissimi è impe-
gnata con le categorie Esordien-
ti e Allievi, oltre al settore femmi-
nile con un'intera squadra con
la medaglia di bronzo dei Mon-
diali pista di Rebecca Bacchetti-
ni.

T. G.
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Non bisogna mollare
La 3M Perugia spera ancora

nella promozione in A2

Basket A2 femminile Oggi alle 18 c’è gara 1 della semifinale play off

Pfu, ostacolo Patti verso il sogno
Cabrini: “Non ci poniamo limiti”
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Ciclismo Circa 80 Giovanissimi si sono dati battaglia al Renato Amantini
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