
PERUGIA

K La nona edizione del
Torneo Eurochocolate Cit-
tà di Perugia, si è conclusa
come lo scorso anno con la
finale Under 16 che asse-
gnava il titolo tra le stesse
formazioni dello scorso an-
no, tra Sc Quinto e Ss Lazio.
A differenza della scorsa
edizione ha avuto la meglio
la formazione laziale, che
con la vittoria per 15-4 è po-
tuta salire sul gradino più
alto del podio. Nella catego-
ria Under 14, che in finale
ha visto le stesse società
contendersi il primo posto,
ha vinto il Quinto per 10 a
6. Si aggiudica il torneo la
Società che consegue il mi-
glior punteggio dato dalla
somma dei risultati delle
due categorie partecipanti
(Under 14 ed Under 16). Il
torneo, organizzato dalla
Società perugina Libertas
Rari Nantes, è stato come
ogni anno prima di tutto il
trionfo della pallanuoto gio-
vanile: circa 240 atleti si so-
no battuti tra loro con gran-
de spirito sportivo, dimo-
strando correttezza in ac-
qua e fuori. Quaranta le par-
tite disputate dalle 8 società

partecipanti e l’elevatissi-
ma qualità tecnica delle for-
mazioni le ha rese partico-
larmente avvincenti. Basti
pensare che in questa edi-
zione erano presenti 5 tra le
otto finaliste del campiona-
to italiano under 16 conclu-
sosi lo scorso luglio. Questa
la classifica finale della IX
edizione: 1. SS Lazio; 2. SC
Quinto; 3. Roma Vis Nova;
4. Libertas Rari Nantes Peru-
gia; 5. Bogliasco; 6. Nuoto
Catania; 7. Alma Nuoto; 8.
Rari Nantes Florentia. L’or-

ganizzazione, curata sin dal-
la prima edizione dal vice-
presidente Responsabile
del settore pallanuoto della
società umbra, Luca Bartoc-
ci, è stata puntuale e rigoro-
sa, anche grazie alla colla-
borazione di tutto lo staff
che ha contribuito alla buo-
na riuscita del torneo, an-
che con la costante collabo-
razione della cooperativa
Amatori Nuoto, che gesti-
sce la Piscina Pellini di Peru-
gia che ha concesso l’utiliz-
zo dell’impianto. Gli incon-

tri sono stati trasmessi in di-
retta sul canale Youtube
MEPRadioUmbria e saran-
no ancora disponibili per la
visualizzazione; tutti i risul-
tati sono usciti in tempo rea-
le sull’applicazione 1x2 pal-
lanuoto (un particolare rin-
graziamento aGianni Simo-
nelli che la gestisce puntual-
mente). A rendere ancora
più emozionante la finale
l’inno d’Italia suonato da
una viola del Conservatorio
di Perugia.
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Pallanuoto All’evento organizzato dalla Libertas Rari Nantes hanno partecipato 240 atleti e 8 club

Eurochocolate alla Lazio
La società capitolina si è aggiudicata il Torneo Città di Perugia per U14 e 16
Prima della finalissima l’inno d’Italia suonato da una viola del Conservatorio

TERNI

K Si è conclusa la prima prova di qualificazione
delle categorie Cadetti e Giovani di spada maschile
e femminile “Zona 2” (centro-sud Italia). Svoltasi al
Palatennistavolo Aldo De Santis di Terni, la due
giorni di gara è valida per il percorso che condurrà
ai Campionati Italiani di categoria di Padova 2023.
Tra i Cadetti (15-17 anni), sale sul terzo gradino del
podio la narnese del Circolo Scherma Terni, Silvia
Liberati, che cede il passo della finale per 15-10 ad
Asia Vitali, del Circolo Schermistico Forlivese. A vin-
cere la prova è stata Giulia Paulis (campionessa
italiana in carica), della società Fiamme Oro Roma.
L’altra terza a pari merito Asia Volpi, della Fanum
Fortunae Scherma. Le altre umbre tra le prime tren-
tadue: 18a Ludovica Costantini (C.S.Foligno). Nella
spada maschile, Cristiano Sena supera in finale
15-11 Riccardo Gennaro, della Società Schermistica
Lughese. Terzi a pari merito Leonardo Cortini, del
Circolo Schermistico Forlivese, ed Antonio Supino,
del Club Scherma Formia. Gli umbri tra i primi
trentadue: 27o Andrea Buonincontri (Scherma Gri-
fo Perugia). Tra i Giovani (18-20 anni), bronzo per
Matteo Costantini, del Club Scherma Foligno, battu-
to in semifinale per 15-4 da Daniel Nacca, del Club
Scherma San Nicola. A vincere la finale è stato Leo-
nardo Cortini, del Circolo Schermistico Forlivese.
Gli altri umbri tra i primi trentadue: 22o Matteo
Autiero (C.S.Terni), 25o Fabrizio Demofonti (C.S.Fo-
ligno), 32o Riccardo Russo (C.S.Terni). Nella spada
femminile sale sul gradino più alto Erica Ragone,
del Circolo PosillipoNapoli, che supera in finale per
15-14 Costanza Greggi, del Club Scherma Roma.
Bronzo per Paola Pennisi, del Cus Catania, e Sofia
Torrisi, della Methodos. Le umbre tra le prime tren-
tadue: 16a Silvia Liberati (C.S.Terni), 22a Adele Ca-
poccetti (C.S.Foligno), 28a Eleonora Sbarzella e 31a
Vittoria Spina (C.S.Terni). Molto soddisfatto di que-
sta Prima prova Cadetti e Giovani, il delegato regio-
nale delle Federscherma, Giovanni Marella: “Orga-
nizzazione sempre al top quella del Circolo Scher-
ma Terni, grazie anche al costante supporto della
Fondazione Carit. Sono contento per l’alto livello
della gara e per gli ottimi risultati degli atleti um-
bri”. “Abbiamo registrato la presenza di quasi 600
atleti con al seguito famiglie, tecnici ed operatori,
per un totale di 5000 intervenuti alla manifestazio-
ne”, ha spiegato Alberto Tiberi, presidente del Circo-
lo Scherma Terni e del comitato organizzatore.
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KContinua a mietere
successi l’Umbria del tria-
thlon con i suoi atleti in
giro per il mondo: dome-
nica scorsa a Porec, in
Croazia, Barbara Brizia-
relli e Filippo Guastella,
portacolori della Vis Cor-
tona Webkorner Tria-
thlon (lei) e Perugia Tria-
thlon (lui), si sono qualifi-
cati per i Campionati del
Mondo di Mezzo Iron-
man in programma il 26
e 27 agosto del prossimo
anno a Lathi in Finlan-
dia. Un appuntamento
di livello conquistato sul
campo. Anche in Croazia
hanno gareggiato in un
Ironman 70.3, vale a dire
1900 metri di nuoto, 90
km in bicicletta e 21 km
di corsa: Briziarelli nel
femminile ha chiuso al
26esimo posto assoluto,
quarta di categoria, con
il tempo complessivo di
5 ore 24minuti 10 secon-
di dopo un’ottima prima
frazione di nuoto, una
frazione in bici altrettan-
to di alto livello con una
media di 33 km orari su
un percorso con oltre

700 metri di dislivello, ed
un’ultima frazione di cor-
sa più sofferta a causa
della tendinite che la per-

seguita da qualche mese
e le impedisce di rendere
al meglio nella prova a
piedi. Ma senza dubbio

si è trattato di un risulta-
to da incorniciare ottenu-
to con enorme spirito di
sacrificio. Guastella da

parte sua ha
invece chiu-
so 25esimo
assoluto in
campo ma-
schile, quin-
to di catego-
ria, con il

tempo complessivo di 4
ore 29minuti 25 secondi,
con una frazione di nuo-

to un poco al di sotto del-
le aspettative,ma due fra-
zioni, quella in bici a 37
km orari dimedia e quel-
la di corsa, di ottimo livel-
lo, determinanti per la
qualificazione aiMondia-
li di Mezzo Ironman.
A questo punto si chiude
una stagione agonistica
in cui entrambi i triatleti
sono stati impegnati a
fondo nelle varie tipolo-
gie di triathlon nel corso
del 2022, un anno che ha
visto tra l’altro Briziarelli
già protagonista a mag-
gio nel mondiale ameri-
cano dello Utah, (mentre
Guastella ha partecipato
qualche anno fa al Mon-
diale Xterra a Maui, Ha-
waii, articolato su nuoto,
mountain bike e corsa
trail) poi gare a Dubai,
Varsavia, Londra, nono-
stante il problema al ten-
dine di questi ultimi me-
si: ora lo sguardo va dirit-
to al prossimo anno, an-
cora un anno ricco di im-
portanti appuntamenti
che di certo avrà il suo
culmine nel mondiale
finlandese del prossimo
agosto.
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Appuntamento iridato

Il 26 e 27 agosto del prossimo
anno a Lathi, in Finlandia

Scherma

Prima prova di qualificazione
Sfide di Cadetti e Giovani a Terni
Bronzi per Liberati e Costantini

Protagonisti Barbara Briziarelli e Filippo Guastella da urlo in Croazia

Premiazioni A Terni per la prova di qualificazione tra Cadetti e Giovani

Triathlon I due umbri in Croazia sono riusciti a ottenere l’accesso ai Mondiali

Briziarelli-Guastella, imprese da Ironman
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