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00:43:23;18)MarcelloCancel-
loni (Atletica Avis Perugia)
00:43:26; 19) Roberto Bellini
(Esercito Ce.Sel.Na. Foligno)
00:43:27; 20) Livio Camilloni
(Dream Runners Perugia)
00:43:34
Classifica femminile 1) Lau-
ra Biagetti (#IloverunAthle-
tic Terni) 00:43:32; 2) Silvia
Tamburi (Atletica Avis Peru-
gia) 00:45:28; 3) Federica Poe-
sini (Atl.Capanne Pro Loco
Athl.Team) 00:46:36; 4) Cas-
sandra Ulivieri (C.D.P. Circ.
Dip.Perugina) 00:47:49; 5) Pi-

na Deiana (A.S.P.A. Bastia)
00:47:56; 6) Francesca Dotto-
ri (Sport Atl. Fermo)
00:48:49; 7) Margherita Fumi
(Pod. Lino Spagnoli Pg)
00:50:00; 8) Serena Micarelli
(Atletica Winner Foligno)
00:50:17; 9) Laura Caporicci
(Assisi Runners) 00:51:09; 10)
Renata Cherchi (A.S.Athlon
Bastia) 00:52:11; 11) Michela
Barberini (Atletica Avis Peru-
gia) 00:52:41; 12) Maria Vale-
ria Valastro (Acar Unicredit)
00:52:53;13)GrazianaPalum-
bo (Silvano Fedi Pistoia)

00:52:56;14)FrancescaFerret-
ti (Atletica Winner Foligno)
00:53:16; 15) Anna Vecchi
(Pod. Lino Spagnoli Pg)
00:53:22; 16) Maria Giovan-
na Schirone (Run Spinea
Run)00:54:04;17)AlessiaRa-
poni (Atletica Winner Foli-
gno) 00:54:31; 18) Sylvia Van
Der Male (G.S.Filippide)
00:54:48; 19) Silvia Bastianelli
(Atletica Avis Perugia)
00:54:58; 20) Emanuela Nar-
doni (L'unatici Ellera Corcia-
no) 00:55:54. B

Lorenzo Fiorucci

A PERUGIA-Abracciaalzateeabbraccia-
toalsuograndeamico.FestaveraallaGrifo-
nissima, ancora una volta corsa alla grande.
LeonardoCencihabattutoil suorecordper-
sonale, da quando la corre con il cancro.
Nella scorsa edizio-
ne aveva impiegato
1h 4'18" per percor-
rere gli 11,886 chilo-
metri previsti; ieri
l'ha conclusa in
59'03". Il tutto gra-
zieal supportotecni-
co del suo compa-
gno di corsa: il que-
store di Perugia,
FrancescoMessina.
"È stata una giorna-
ta meravigliosa, - di-
chiaraLeonardodo-
po aver concluso la
gara - con un clima
perfetto. Iohoavuto
un compagno di
viaggioche miha se-
guito passo a passo,
che mi ha indicato le
traiettorie da segui-
re. Abbiamo fatto
una strategia vera-
menteeccellentegra-
zie alla sua esperien-
za. Ho dosato le
energie in tutti i 12
chilometri e ho fatto
il mio record perso-
nale, da quando ho
il cancro, miglioran-
dolo di oltre 5 minu-
ti. È un miracolo e
nesonofelice.Hovi-
sto tante famiglie, tanti bambini e giovani.
La mia speranza è quella di essere riuscito a
lanciareun messaggiopositivoper tutti.De-
dico questa mia impresa a tutti i malati di

cancro che stanno combattendo ogni istan-
te della loro vita e spero che gli arrivi il mio
messaggio di speranza e di voglia di farcela.
Gli sono sempre vicino. La Grifonissima -
sottolinea infine Leonardo - è una manife-

stazione che va
aldilà della semplice
gara agonistica. È
una festa ed un mo-
mentodidivertimen-
to che fa bene alla
nostra salute, dove
tuttele famigliestan-
no insieme. È una
manifestazione me-
ravigliosa".
Ma Francesco Mes-
sina non era l'unico
ad aver corso con
Leonardo che nei
quasi 12 km di gara
è stato affiancato da
diversi amici e sim-
patizzanti, tra cui
suo fratello Federi-
co. Avanti Tutta,
inoltre, è stata pre-
sente sia per aiutare
i volontari della ma-
nifestazioneneipun-
tiristorosiaconl'ini-
ziativa legata al tra-
guardo volante, po-
sto a metà gara cir-
ca, situato al civico
100 di via Annibale
Vecchi ad Elce, dove
risiede Leonardo.
Sono stati premiati
il 50esimo, il 100esi-
mo ed il 150esimo

che lo hanno attraversato. Gli è stata conse-
gnata dal palco del Santa Giuliana una bor-
sa contenente tutti i gadget dell'associazio-
ne.  B

A PERUGIA - Il tifernate Si-
moneBandini,direttorediVal-
ley Life e tesserato per la socie-
tàMarathonClub Città di Ca-
stello si conferma campione
nazionale di podismo per gior-
nalisti, nella gara organizzata
a Perugia e che si è corsa sul
circuito della Grifonissima. Si
tratta delquartosuccesso insei
edizioni per il portacolori tifer-
nate. Al secondo posto Dome-
nico Cantarini di Retesole
(Acar Unicredit), al terzo l’eu-

gubino Simone Zaccagni, vo-
ce di RGM Hit Radio (Acar
Unicredit), quindi Antonello
Menconi(Perugia24,L’Unati-

ci Ellera). Premiata anche la
migliore fra le donne, Maria
Valeria Valastro (SM Broa-
dcast, Acar Unciredit).  B

Festa Leonardo Cenci insieme al questore di Perugia

Francesco Messina e ai suoi amici durante la corsa

Premiata Maria Valeria Valastro per la prima volta al campionato italiano dell’Ussi

Bandini trionfa fra i giornalisti, è poker

Nuovo record per Cenci
con il questore Messina
E’ sceso sotto l’ora: “Dedicato a tutti i malati di cancro”

AVANTI TUTTA


