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di Carlo Forciniti

A PERUGIA - Domenico Ignoz-
za, presidente del Coni regionale,
la definisce "la più bella festa dello
sport che si svolge in Umbria".
L'ex campione dell'Inter e della
Nazionale italiana, Marco Mate-
razzi, descrive la Grifonissima co-
me"unqualcosadiunico,unacor-
sa storica da tramandare ai bam-
bini anno dopo anno".
Basterebbero le due definizioni
per spiegare il senso della manife-
stazione in programma domenica
14 maggio, giunta alla 37esima
edizioneeche è ingradocomepo-
chealtrediconiugare l'aspettome-
ramente agonistico con altri temi
ugualmente importanti legati alla
solidarietà, al turismo, al rispetto
perglianimali, albenesseredell'in-
dividuo. Alla presenza, tra gli al-
tri, del responsabile stakeholder
Italia Centrale Unicredit, Lucia-

no Bacoccoli, dell'ideatore della
gara, Gianluca Pisello, del presi-
dente Fidal regionale, Carlo Mo-
scatelli, dell'assessore allo sport
del Comune di Perugia, Emanue-
le Prisco, di Fabrizio Stazi della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia, del direttore delle rela-
zioni esterne di Conad, Alessan-
dro Meozzi, di
CarloBaccarel-
li del Gruppo
Grifo Agroali-
mentare,diMi-
chela Sciurpa
di Vitakraft e
di Sara Pedini di Amico Peloso,
sono state illustrate le peculiarità
di un evento che presenterà tante
novità. Su tutte, la presenza di un
traguardovolante ideatodall'asso-
ciazioneAvantiTuttaedaLeonar-
do Cenci che spiega: "Abbiamo
pensato di posizionarlo a metà
percorso, in Via Annibale Vecchi

100, proprio dove risiedo. Verran-
no assegnati tre premi a sorpresa
tra i podisti che taglieranno il tra-
guardo. Prenderò parte a questa
meravigliosa manifestazione per
la 19esima volta. Attraverso even-
ti come questo vogliamo sensibi-
lizzare i bambini sull'importanza
di fare attività motoria che, insie-

me ad una cor-
retta alimenta-
zione, consen-
te di vivere più
in salute".
Tra le altre no-
vità, vi è anche

larealizzazionedella t-shirtufficia-
le di Grifonissima 2017, prodotta
nei tre colori della bandiera italia-
na e realizzata dalla studentessa
dell'Accademia delle Belle Arti,
Letizia Cassetta. Inoltre, Grifo
Latte insieme al Comune di Peru-
gia prenderanno parte alla corsa
con il progettoMercato km70.ze-

ro, una iniziativa finanziata dalla
Regione Umbria che favorisce
azionidi promozioneevendita di-
retta di prodotti della filiera lattie-
ro casearia e dell'ortofrutta. An-
che quest'anno, gli amici a 4 zam-
pe saranno protagonisti della Gri-
fonissima grazie alla proficua col-
laborazione con Vitakraft e Ami-
coPeloso,mentreapartiredaque-
staedizionesaràpossibile iscriver-
si al percorso competitivo anche
online. Un modo per stare al pas-
so con i tempi. Come al passo con
i tempi dovrebbe essere l'Arena
Santa Giuliana, teatro finale della
manifestazione. A tal proposito,
Prisco precisa: "Spero che questa
sial'ultimaedizionedellaGrifonis-
sima in cui l'Arena di Santa Giu-
liana è ridotta così male. Un even-
to del genere merita uno scenario
piùbello".Nonpotrebbeessereal-
trimenti per la più bella festa dello
sport che si svolge in Umbria. B
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A ISERNIA-LaSicomaVal-
diceppo si gioca la salvezza
domani in casa alle 18, in ga-
ra 3 dei play out. Chi vince fa
festa.LasquadradicoachPa-
olo Pierotti è stata brava a ri-
mettere la serie inparità con il
blitz dal peso d'oro a Isernia.
Il fattore campo è saltato nel-
le ultime due gare, dopo esse-
re stato il punto di forza nella
regular season. In Molise la
Sicoma ha sempre condotto.

A 4' dal termine era a +9
(37-46), ma l'Isernia ha recu-
perato fino al 46-46 al 39',02.
Negli ultimi 58 secondi il ca-
polavoro con Panzieri da sot-

to e con i liberi di Casuscelli
(nella foto) che hanno tirato
fuori dai guai la Sicoma.
Il tabellino
IL GLOBO ISERNIA: Nor-

cino 15 (4/8, 1/9), Triggiani 10
(2/3, 1/5), Sipala 8 (1/5, 1/2),
Melchiorri 5 (1/3, 1/1), Patani
4 (2/4, 0/0), Lenti ceo 2 (0/0,
0/1), Gazineo 2 (1/3, 0/0), Se-
rìo, Smorra, Manetti. All.
Sanfilippo.
I NUMERI - Tiri liberi: 12 /
23 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Ga-
zineo 9) - Assist: 11 (Norcino
4)
SICOMA VALDICEPPO:
Giovagnoli 10 (3/4, 0/0), Ca-

suscelli 10 (0/1, 2/5), Matejka
Meccoli 10 (3/4, 0/0), Burini 6
(3/5, 0/5), Meschini 6 (1/4,
1/2), Panzieri 5 (2/5, 0/2), Ne-
grotti 3 (0/4, 1/3), Bracci 0
(0/1, 0/0), Banach, Anastasi.
All. Pierotti.
I NUMERI Tiri liberi: 14 / 24
- Rimbalzi: 27 8 + 19 (Giova-
gnoli 7) - Assist: 4 (Meccoli,
Burini , Meschini, Panzieri 1)
FINALE: 46-50 (7-14, 10-12,
15-12, 14-12). B
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A CITTA’ DI
CASTELLO -
Sul green del Cal-
dese, a Città di
Castello, Fabio
Patti ha vinto la
diciottesima edi-
zione del Trofeo
Ponti Group. Di-
ciannove anni anni fa, l'imprenditore tifernate
Giuseppe Ponti decise di realizzare il primo
impianto per il gioco del golf dell'Alta Valle
del Tevere. Sulle diciotto buche ha vinto, dopo
una gara tiratissima, con ben 39 punti stable-
ford, alla sua prima vittoria stagionale, supe-
rando Alessandro Dini, che realizza 37 punti,
al terzo posto Giuseppe Grilli con 35. Al sesto

posto il tredicen-
neLorenzoAlun-
no, la mascotte
del Caldese, sem-
pre fra i migliori.
Il premio nearest
to the pin è stato
vinto da Franco
Valcelli con30 cm

alla buca 18. Grilli, con i punti incamerati, è
ritornato ai vertici della classifica del campio-
nato del club. La classifica del campionato del
Club Golf Country Caldese, dopo sette gare,
vede al comando Giuseppe Grilli con51punti,
al secondo posto con 45 Silvio Battocchi, ter-
zo Luca Fiorelli con 35, quarto Alessandro
Dini con 34 punti.  B

Decisivi nel finale
il capolavoro

di Panzieri e i liberi
di Casuscelli
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Progetto Mercato km
70.0 per valorizzare

la filiera lattiero casearia
e dell’ortofrutta

Trofeo Ponti Group, Patti vince sul green del Caldese
Primo successo della stagione davanti a Dini e a Grilli
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BASKET SERIE B MASCHILE

Prisco sul Santa
Giuliana: “Spero
che dal 2018
non sia ridotto

così male”

Podismo Tutto pronto per la corsa in programma domenica 14 maggio
Ignozza: “La più bella festa dello sport”. Materazzi: “Da tramandare ai bambini”

GRIFONISSIMA
Edizione 37

ricca di novità

Colpo Sicoma a Isernia
Salvezza in palio in casa
Domani pomeriggio alle 18 c’è gara 3 dei play out

CICLISMO

VOLLEY WEEK END

Ci sarà un traguardo volante ideato da Avanti Tutta
Iscrizioni anche on line: realizzate t-shirt ufficiali

A SPELLO - Conto alla rovescia per il 1˚
trofeo Città di Spello, gara ciclistica per la
categoria juniores che si terrà domani e che
sarà valida come campionato umbro. La
corsa,cheprevedeunpercorsodi109chilo-
metri, sarà organizzata dall'Uc Foligno. La
partenzaufficiosaavverràalleore14.20dal-
la pasticceria Beddini di Foligno e dopo un
trattoadandatura controllata si giungeràa
Viale Firenze, a Foligno, dove sarà dato lo
start ufficiale. I corridori dovranno affron-
tare per due volte un primo circuito e per
altre due ancora un altro, durante il quale
ci sarà il GPM. Poi affronteranno l'ultimo
giro, che li condurrà all'arrivo posto a Spel-
lo. Attualmente sono 110 gli iscritti, prove-
nienti da diverse regioni italiane.  B

Tutti al “Città di Spello”
Gli iscritti sono oltre 100

A PERUGIA La serie B di pallavolo
maschile e femminile, oggi manda in
campo tutto il programma dell'ultima
giornata della fase regolare. In B1 fem-
minile, stasera è festa grande in casa
della Zambelli Orvieto che brinda alla
promozione inA2 ottenutacon untur-
nodianticipo. Poi c'è la Tuum che deve
portare a casa tre punti da Cesena per
giocare i play off. Sia Coperture e Lim-
mi già salve. Il Città di Castello è ai
playoffegiocaper laA2.LedlinkPeru-
gia salva senza possibilità di arrivare ai
play off. Il Clt deve vincere contro l'Ap-
pignano,ancheal tiebreak,perchiude-
re ildiscorsosalvezza.NelgironeFdel-
la B2 femminile, la 3M Perugia deve
vincere per salvarsi, mentre alla Terne-
dil non basta il successo per restare in
B, devono perdere anche Cus Siena,
Montevarchi e Valdarninsieme. Nel gi-
rone, la Lucky Wind Trevi cerca l'ulti-
mo acuto per giocare i play off.
In B2 femminile, Omg salva, la 3M de-
ve vincere per salvarsi come la Terne-
dil, che però deve sperare che perdano
Cus Siena, Montevarchi e Valdarnin-
sieme.
BM girone F (oggi ore 17.30) CltTerni-
Appignano. Ancona-Città di Castello.
Montorio-Tantucci Foligno. Ledlink
Perugia-Pineto.
B1FgironeC (oggiore18)SiaCopertu-
reSangiustino-Moie.Cesena-TuumPe-
rugia. Montale Rangone-Limmi Ba-
stia. Zambelli Orvieto-Videomusic Pi-
sa.
B2FgironeF (oggiore21)3MPerugia-
Valdarninsieme.Corridodia-OmgGal-
letti Potevalleceppi. Jesi-Ternedil Ac-
quasparta. Mori Gubbio-Cus Siena.
B2F girone G (oggi ore 17) Labico Ro-
ma-Lucky Wind Granfruttato Trevi B

A Orvieto festa per l’A2
La Tuum vuole i play off


