
FOLIGNO

K Siamo al proverbiale countdo-
wn per un’altra giornata carica di
significati e di bici nella sua acce-
zione più pura al ciclodromo di
Corvia, che domenica 22 maggio
ospiterà l’evento “Avanti Tutti!”.
Per l’occasione la dimensione
agonistica lascerà infatti il posto
a quella sociale, con lamanifesta-
zione, frutto dalla partnership tra
Ormesa srl, Uc Foligno e il dottor
Massimo Stortini, che farà da col-
lante tra i temi della disabilità e
dell’inclusione attraverso una se-

rie di attività ludico-sportive
aperte a tutti i bambini dai 5 ai
12 anni. Ieri sono stati svelati
alla cittadinanza e alla stampa i
dettagli dell’evento. L’appunta-
mento sarà per le 10, coi picco-

li partecipanti, non importa se
muniti di bici, triciclo o carroz-
zina, che si cimenteranno nelle

attività sparse lungo tutta
l’area del ciclodromo suddivisi
in gruppi di giocomisti. La gior-
nata si protrarrà fino alle 16.
Confermata l’adesione di ben
40 bambini, grazie anche all’in-
teressamento di alcuni com-
prensori scolastici del territo-
rio folignate.

PERUGIA

K A Zagarolo in provin-
cia di Roma si sono svolti i
campionati Italiani Xfc
(Xtreme fighter cham-
pions). In un contesto di
circa 400 atleti, lo staff del
team Mkg al completo,
questa volta con la presen-
za di Giancarlo Gori, pa-
dre del campione spoleti-
no Mirko nell'insolita ve-
ste di capo delegazione. In
totale, sono stati 4 (su 10
partecipanti), i ragazzi del
team diretto dal pluricam-
pione di kickboxing Mirko
Gori che si sono aggiudica-
ti il titolo di campione na-
zionale. Precisamente, in
ordine di età, il piccolo e
talentuoso Diego Loretuc-

ci, di 11 anni dotato di una
grinta fuori dal comune,
allenato da Mirko Gori
presso la palestra Nemo
wellness di Norcia, di Sil-
vano Sibilio. Diego al peso
di 40 kg ha battuto in una
agguerritissima finale un
avversario toscano di 7 kg
in più, cosa che a quell'età
fanno la differenza.
Poi il giovane spoletino
Giordano Silvestri, anni

12, al peso di 50 kg. A se-
guire al peso di 65 kg per
un match di contatto pie-
no, Stefan Abel Ungherea-
nu, dello staff spoletino di
Mirko Gori che allena i
suoi ragazzi presso il
Team dance Spoleto che
si trova in Santo Chiodo a
Spoleto. Infine il fortissi-
moCristianQuetti, allena-
to dal maestro Mirko Cec-
chetti di Terni, che ha sba-

ragliato con disinvolturala
concorrenza di un avversa-
rio dopo l'altro, costrin-
gendo al ritiro uno di essi
in semifinale, sferrando
un potente e chirurgico
middle kick (calcio al fega-
to). Stop in finale per Da-
niele Valente, che manda
ko il suo avversario al se-
condo round, ma trattan-
dosi di match di light con-
tact viene penalizzato per
eccesso di contatto. Vice
campione italiano Pio Pao-
lino (richiamato in finale
per eccessiva irruenza) , ri-
chiamo ufficiale che gli è
costato il titolo. Secondo
posto anche per lo spoleti-
no Francesco Dal Soglio
che non riesce amantene-
re il ritmo a causa di un
calo fisico. Esce in semifi-
nale Enrico Graziosi di
Norcia (palestra Nemo
Wellness) che ha incontra-
to un avversario piùmatu-
ro ed esperto. Ottima pre-
stazione e bel secondo po-
sto anche per gli altri due
atleti ternani al debutto, al-
lenati anch'essi da Ceccet-
ti, ossia La Barbera e Ani-
mobino, giovani e promet-
tenti atleti del team Mkg.

C. C.

TERNI

K La spadista del Circolo Scherma Terni Virgi-
nia Martini ha vinto l’argento nella terzultima
giornata del Gran premio Giovanissimi “Renzo
Nostini” Kinder Joy of Moving nella categoria
Bambine di spada femminile. Con sei vittorie al
girone e degli assalti effettuati in modo brillan-
te, ha battuto in semifinale Sara Gabellotto per
7-10. Si è fermata in finale, perdendo per 10-8,
conquistando però l’argento, un ottimo risulta-
to per l’atleta classe 2011 essendo la sua prima

partecipazione al Gpg.
Queste le parole del
maestro AlessandroBar-
toli: “Sarà banale dire
che sono molto conten-
to per questo argento,
ma credo che siano le
parole più significative.
Virginia, come gli altri
ragazzi Under 14, si sta
impegnando costante-
mente, sono entusiasta
della crescita tecnica
che stiamo facendo, an-
che insieme ai colleghi
del team della spada.
Questi risultati confer-
mano il lavoro che stia-

mo facendo al Circolo Scherma Terni. Virginia
fondamentalmente ha perso solo l’assalto finale
contro un’atleta che si è dimostrata un po’ più
sicura nelle stoccate decisive. Non le rimprove-
ro nulla, anzi credo che abbia tutti gli elementi
per progredire ed ottenere delle soddisfazioni
in pedana. Durante tutti gli assalti è stata sem-
pre lucida, si è impegnata, ha faticato molto ed
ha superato delle atlete molto preparate”.

C. S.
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PERUGIA

K Tutti i migliori giocatori della
regione hanno dato vita, domeni-
ca, ai campionati regionali di Sub-
buteo, a Ferro di Cavallo, che asse-
gnavano il titolo 2022 in quattro
categorie. Nella categoria Open ha
prevalso il giovane Antonio De
Francesco su Andrea Manganello
Andrea per 4-3. I Veteran hanno
visto imporsi il ternano Francesco
Mattiangeli, che ha battuto Mauro

Manganello, 2-1 ai tiri piazzati. Vit-
toria tra i cadetti dell’altroMattian-
geli, Federico. Nel subbuteo tradi-
zionale successo per Cesare Santa-
nicchia, delegato regionale e orga-
nizzatore della manifestazione, in
finale su Stefano Flamini (2-1 alla
sudden death) che aveva fermato
in semifinale il ternano Marco Pe-
rotti, giunto così quarto. Prossima
gara i tricolori del 25-26 giugno a
Reggio Emilia (Subbuteoland).

G.Pal.

Subbuteo

Ai Regionali 2022 De Francesco, i Mattiangeli
e Santanicchia vincono nelle quattro categorie

Passione calcio da tavolo A Ferro di Cavallo si sono affrontati i migliori giocatori della regione, nelle varie categorie

Scherma

Martini argento al Gp Giovanissimi
Super tra le Bambine della spada

Con la coppa Virginia Martini

L’evento

“Avanti Tutti!”, bici e inclusione
domenica al ciclodromo di Corvia
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