
PERUGIA

K L’amazzone umbra
Marzia Boccali in sella al-
la sua cavalla Chacarta ha

dominato la finale del Be-
st Rider Progetto Sport
2022 categoria 3 Junior, in-
testata al colonnello Ludo-
vicoNava, svoltasi alla Fie-

racavalli di Verona. La
17enne Marzia, tesserata
e allieva del Sant’Egidio
Equestrian Club (club ip-
pico di Bastia Umbra), do-

po aver vinto la selezione
regionale del Progetto
Sport (circuito equestre di
salto ostacoli che prevede
una prova di stile e una di
velocità con ostacoli di al-
tezza 115 centimetri) è ap-
prodata, sempre in sella
alla sua fidata Chacarta,
alla finale nazionale del
medesimo circuito svolta-
si dal 7 al 9 ottobre presso
gli impianti dell’Horses Ri-
viera Resort di San Gio-
vanni in Marignano dove
si è guadagnata l’accesso
alla prestigiosa gara di sa-
bato 5 e domenica 6 no-
vembre disputata nella
splendida cornice di Fiera-
cavalli Verona. Al Best Ri-
der livello 3 Junior hanno
avuto accesso imigliori 18
binomi italiani della cate-
goria che si sono dati bat-
taglia in percorsi con osta-
coli di altezza 115 centi-
metri. Sabato scorso Mar-
zia e Chacarta hanno por-
tato a termine la loro gara
con zero penalità, risulta-
to che hanno ripetuto bril-
lantemente lamattina suc-
cessiva facendo salire così
l’Umbria sul gradino più
alto del podio.

C.C.

Equitazione Un successo di grande prestigio per la società di Bastia Umbra nel salto ostacoli

Boccali regina di Verona
L’amazzone del Sant’Egidio Club ha dominato la finale del Best Rider 3 Junior
alla Fieracavalli in sella alla fidata Chacarta: nessuna penalità nella due giorni

diMichele Fratto

SPELLO

K Laura Picchio sul tetto
del mondo. L’atleta um-
bra, ai Mondiali di raffa e
volo che si sono svolti a
Mersin, in Turchia, ha con-
quistato la medaglia d’oro
nella specialità coppia mi-
sta raffa insieme a Giulia-
no De Nicola. Dopo la vit-
toria di Federico Alimenti
aiMondiali Juniores di Ro-
ma, un altro grande suc-
cesso per i giovani umbri
impegnati nella disciplina
delle bocce, segno del lavo-
ro e dell’attenzione che la
Federazione italiana e il
Comitato regionale hanno
nei confronti delle giovani
promesse. La 19enne atle-
ta della società Spello, in-
fatti, a piccoli passi negli
ultimi ha conquistato titoli
nazionali, un titolo euro-
peo Juniores e ora la con-
quista del grande palcosce-
nico in Turchia, che ha at-
testato la qualità e le gran-
di potenzialità di Laura in
campo, alla sua prima ve-
ra esperienza tra i grandi.
Il tandemazzurro ha supe-
rato in finale Alessandra
Pettinelli e Aramis Giani-

nazzi, portacolori della
Svizzera, con il risultato di
12-2. “Ringrazio i miei tec-
nici - ha scritto sui social
Laura Picchio - che mi

hanno dato la possibilità
di coronare questomio so-
gno, il nostro capo delega-
zione Moreno Rosati (al-

tro umbro doc, ndr) i miei
compagni che mi hanno
supportato in questa av-
ventura e a cui faccio i
complimenti ma anche il

resto dello
staff presen-
te in questa
trasferta. Un
r i n g r a z i a -
mento parti-
colare va ai

miei genitori e alla società
di Spello, i miei più grandi
sostenitori, senza di loro
nulla di tutto ciò sarebbe

stato possibile. I più since-
ri complimenti, poi, al mio
compagnoGiulianoDeNi-
cola con il quale ho rag-
giunto questo magnifico
obiettivo. E’ stato un piace-
re e soprattutto un onore
poter giocare e vincere in-
sieme a te, sei stato sempli-
cemente fantastico, sia in
campo che fuori”. L’Italia
ha chiuso i Mondiali con il
bilancio di tre medaglie
d'oro, tra cui quella di Lau-
ra Picchio, una d'argento e
una di bronzo.

di Alessandro Picchi

TERNI

K Si è conclusa con eccellenti risultati la prima
prova interregionale Under 14 di scherma. Presso
il Palatennistavolo “Aldo De Santis” di Terni oltre
600 atleti sono scesi in pedana nelle due giornate
di gara dello scorso fine settimana. Provenienti
dalle società schermistiche di Umbria, Lazio, Mar-
che ed Abruzzo, i giovani schermitori delle sei
armi (fioretto, spada e sciabola, maschili e femmi-
nili) dai 10 ai 14 anni hanno dato così il via alla
loro stagione agonistica che li porterà ai campio-
nati italiani di categoria che si svolgeranno a Ric-
cione a maggio. Grande soddisfazione del delega-
to regionale della Federazione italiana scherma,
Giovanni Marella, per i risultati dei piccoli umbri
in gara: “Siamo tornati a organizzare una competi-
zione interregionale dopo 4 anni. Eccellenti risul-
tati in tutte e tre le armi e, considerando che la
prestazione di qualche atleta è stata un pochino
sottotono e che siamo all’inizio della stagione,
questo ci lascia ben sperare per le nazionali”. “La
manifestazione ha riscosso un notevole successo
anche a livello di numeri” rivela il presidente del
Circolo Scherma Terni e del Coll, Alberto Tiberi.
“Si stima che ci siano state un totale di circa quat-
tromila presenze: dato rilevante per la nostra città
a livello economico e turistico. Un ringraziamento
speciale alla Fondazione Carit, sempre attenta al-
le esigenze del territorio, e con la quale abbiamo
creato in qualche modo un connubio tra sport,
turismo e cultura di cui andiamo estremamente
fieri”.
RISULTATI Risultati della prima giornata di sabato,
dedicata alla spada femminile e maschile, con i
primi otto classificati. CategoriaMaschietti (10 an-
ni): 1º Filippo Cervelli (C.S.Terni), Filippo Maria
Rubechi (Scherma Altotevere).
Bambine (10 anni): prima Olimpia Gorini (Circolo
della Spada Narni), terza Eva Paris (Club Scherma
Foligno), ottava Camilla Di Santo (C.S.Terni).
Giovanissime (11 anni): seconda Virginia Martini
e terza Irene Polpetta (C.S.Terni). Ragazze/Allieve
(12-13 anni): prima Sofia Quirini e quinta Chiara
Anile (C.S.Terni), ottava Lia Bagnolo (C.S.Narni).
Risultati della seconda giornata dedicata al fioret-
to ed alla sciabola. Sciabola. Categoria Bambine:
prima Elena Sofia Massi (C.S.Terni). Giovanissi-
mi: quinto Francesco Tinari (C.S.Terni). Ragaz-
zi/Allievi: terzo Gianfilippo Testasecca e quinto
Pierfrancesco Spinelli (C.S.Terni). Fioretto. Cate-
goria Bambine: quinta Giulia Passalacqua. Giova-
nissimi. Podio per il C.S.Terni con la vittoria di
Giulio Boscia, secondo Nicola Angeletti, terzo
Gianmarco Pompili, quinto Daniele Fioretti. Ra-
gazzi/Allievi: ottavo Carlo Celi (Ragazzo del
C.S.Terni).
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PERUGIA

K Cambio in panchi-
na alla Vis Nuova Al-
ba, squadra che milita
in Promozione A. Eso-
nerato il tecnico Mar-
coOrsini dopo la scon-
fitta per 4-2 subita a
San Feliciano contro
la Marra di Gelosia.

Super Marzia non conosce... ostacoli

Sopra Boccali con la coccarda in bella mostra

e, a sinistra, in sella alla cavalla Chacarta

durante la gara che si è tenuta a Verona

Il commento sul podio

Superata 12-2 la Svizzera
“Ho coronato un sogno”

Scherma Under 14

La prima prova interregionale
ha infiammato il PalaDeSantis
I risultati degli umbri in pedana

Bocce La forte 19enne tesserata con Spello ha vinto in coppia con De Nicola

Picchio è d’oro ai Mondiali di raffa
Calcio

Vis Nuova Alba
Esonerato Orsini

Un vero trionfo in Turchia Laura Picchio e Giuliano De Nicola esultano

insieme sul podio iridato di Mersin dopo la finale vinta con la Svizzera
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