
ORVIETO

K Il campionato del mon-
do Iku 2022 di karate, tenuto-
si presso il Palamare di Caor-
le (Venezia), ha registrato la
partecipazione di oltre 1400
atleti provenienti da 36 na-
zioni, tra cui Spagna, Brasi-
le, Argentina, Bangladesh,
Romania, Germania. Alla
kermesse ha preso parte an-
che l'associazione orvietana
Kanseikan, in veste di azzur-
ri Fik c’erano Simone Ricci,

Leandro Tarantello, Alessan-
dro Breti, Emanuele Conti, Ju-
lie Delli Poggi, Thomas Delli
Poggi, Michele Di Silvio, Ales-
sio Papini, Petrica Mihai, oltre
al maestro Antonio Affatati nel
ruolo di allenatore della squa-
dra italiana Fik nel kumite
(combattimento). Ottimi risul-
tati e ricco medagliere per i ra-
gazzi orvietani, eccoli nel detta-
glio.
RISULTATI Breti: Kumite, Shobu
ippon individuale quinto classi-
ficato; Shobu ippon squadra

oro.
Conti: Kumite, Shobu ippon in-
dividuale quinto classificato;
Shobu ippon squadra oro.
Julie Delli Poggi: Kumite shobu
sanbon individuale Seniores
-63 kg quinta classificata.
Thomas Delli Poggi: Kumite
Shobu sanbon individuale ca-
detti -63kg argento; shobu san-
bon squadra argento.
Di Silvio: Kumite Shobu san-
bon individuale Seniores -68
kg, bronzo.
Papini: Kumite Shobu sanbon
individuale Juniores -68 kg,
quinto classificato.
Petrica: Kumite Shobu nihon
Esordienti +60 kg quinto classi-
ficato.
Ricci: Kumite Shobu ippon in-
dividuale argento; Kumite Sho-
bu ippon squadra oro.
Tarantello: Kumite Shobu san-
bon individuale Juniores -75 kg
bronzo; Kumite Shobu sanbon
squadra oro. “Mi congratulo
con tutti i ragazzi per il loro im-
pegno ed i loro risultati e ringra-
zia tutto il gruppo genitori per
il supporto verso i propri figli e
verso l'associazione Kanseikan
- dice soddisfatto il maestro Af-
fatati -: ogni risultato, ogni vitto-
ria individuale oltre ad essere
una gioia e soddisfazione per-
sonale, lo è anche per il grup-
po. E ogni sconfitta è un inse-
gnamento, personale e di grup-
po”.
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A Terni tanti baby campioni
della categoria Giovanissimi

di Marco Morosini

FOLIGNO

K Paolo Cotroneo voleva
una risposta concreta dai
suoi giocatori e l’ha avuta
con la vittoria nel derby con
il Cannara. Ventinella e La-
ma sono ormai alle spalle,
facevano parte del festival
delle occasioni perdute. Ma
quello che conta è che il Foli-
gno dopo un mese e otto
giorni è ritornato alla vitto-
ria che lo proietta di nuovo
nella parte alta della classifi-
ca. Si interrompe così il pe-
riodo nero della squadra
biancazzurra, che aveva vi-
sto prima di Cannara con-
quistare un solo punto in tre
gare. In buona sostanza,
mercoledì nel derby si è rivi-
sto il Foligno dei giorni mi-
gliori, attento in difesa e cini-
co in fase offensiva. Cotro-
neo si è affidato a un 3-5-1-1
che ha coperto bene il cam-
po e che potrebbe essere lo
schema del futuro.
IL PROTAGONISTAUno degli in-
discussi protagonisti del der-
by con il Cannara è stato sen-
za dubbio Leonardo Bocci,
classe 2003, difensore, diven-
tato uno dei punti fermi del-
la formazione di Cotroneo.
Suo il gol del vantaggio, il
secondo della stagione, cilie-

gina sulla torta di una bella
prestazione del giovane cen-
trale: “Nel derby con il Can-
nara sapevamo che avrem-
modovuto vincere, poi fortu-
nosamente è arrivato anche
ilmio gol... Sul calcio d’ango-
lo ho visto la palla all’ultimo
momento, l’ho colpita con
la spalla e la sfera ha preso
una traiettoria strana finen-

do poi in rete. Una partita
che dovevamo vincere dopo
la sconfitta immeritata con
il Lama - prosegue Bocci -,
in queste ultime partite a
mio avviso abbiamo spreca-
to tanto, abbiamo avuto tan-
te occasioni da rete che non
abbiamo sfruttato, vedi il ri-
gore con il Ventinella che, se
realizzato, probabilmente ci

avrebbe fatto vincere la par-
tita. Sono episodi che cam-
biano il volto delle gare. Do-
menica al Blasone arriva
l’Angelana, una squadra co-
struita per fare un campiona-
to di medio-alta classifica.
Una partita importantissi-
ma per capire chi siamo e se
possiamo puntare in alto -
conclude Bocci -. Fino ad og-

gi sono soddisfatto del mio
campionato, considerando
che nelle passate stagioni
ho giocato sempre poco. In-
vece in questa stagione ho
trovato il giusto spazio, ma
anche sicurezza, ritmi di gio-
co e cerco sempre di aiutare
la squadra nel migliore dei
modi”. Ieri la squadra si è
allenata di nuovo in vista
del prossimo impegno di do-
menica con l’Angelana degli
ex Ventanni, Mancinelli e
Gervasi.
CLASSIFICA Ellera 22*, San Si-
sto 19*, V.A. Sansepolcro 19,
Lama 16, Narnese 15, Foli-
gno 15*, Pontevalleceppi 14,
Atletico Bmg 14*, C4 12, An-
gelana 11*, Branca 11*, Can-
nara 10*, Olympia Thyrus
10*, Nestor 9*, Ventinella 7,
Pontevecchio 6, Castiglione
del Lago 5*. (Legenda: * una
gara in meno).
PROSSIMO TURNO Domenica
alle 14.30 a in scena tutto il
programma dell’11esima
giornata di andata, ecco le
sfide in programma: Atleti-
co Bmg-Lama, Castiglione
del Lago-Cannara, C4-Ne-
stor, Foligno-Angelana,
Olympia Thyrus-Pontevec-
chio, Pontevalleceppi-Bran-
ca, San Sisto-Ventinella,
V.A. Sansepolcro-Ellera. Ri-
posa: Narnese.

Karate I nove ragazzi allenati dal maestro Affatati hanno fatto bella figura al Palamare di Caorle

Il Kanseikan fa felice Orvieto
Ottimi risultati al Mondiale Iku

TERNI

K La prima prova interregionale G.P.G. alle 6 armi
si svolgerà presso il Palatennistavolo Aldo De Santis
di Terni domani 5 e domenica 6 novembre, organiz-
zata dal Circolo Scherma Terni. E’ previsto un note-
vole afflusso di persone che assisteranno all’evento
in cui protagonisti saranno i piccoli schermitori della
categoria Giovanissimi. Si potranno contare circa
4000 presenze tra famiglie, accompagnatori e staff.

Questo afflusso di visitatori
continua il trend positivo tu-
ristico della città e della pro-
vincia. Le manifestazioni
sportive, come in questo ca-
so, aumentano la visibilità
del territorio umbro che of-
fre oltre a strutture ricettive
di ottima qualità, bellezze na-
turalistiche molto rinomate
come la Cascata delle Mar-
more, il lago di Piediluco e i
resti di antiche civiltà come

Caraulae. L’evento del prossimo weekend ha fatto
registrare 700 iscritti della categoria Giovanissimi
che gareggeranno in una sola sala del Palatennistavo-
lo dove sono statemontate 22 pedane. La competizio-
ne è valida per la qualificazione alla fase finale del
Gran premio Giovanissimi Renzo Nostini che si svol-
gerà a Riccione nelmese di maggio 2023. Come sem-
pre la Fondazione Carit è presente per sostenere la
cultura dello sport determinante per lo sviluppo salu-
tare sopratutto nei bambini e negli adolescenti (nella
foto Gianfilippo Testasecca e Leonardo Sciarpa).
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Eccellenza Il difensore classe 2003 è diventato una certezza per Cotroneo. Il 3-5-1-1 nel futuro

“Il Foligno mi ha migliorato”
Bocci protagonista della vittoria di Cannara: “Ora ho più minuti, sicurezza e ritmo”
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