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PODISMO

PERUGIA Una festa. Dello sport e
della città, animata per la prima
volta in autunno dalla Grifonissi-
ma corsa eccezionalmente ieri,
causa lavori all’oramai rinnova-
to impianto di atletica del Santa
Giuliana, che proprio per la clas-
sica perugina ha riaperto i bat-
tenti. Qualche ritocco c’è stato
anche al percorso (competitivo)
per questioni organizzative, lega-
te per lo più (ma non solo) alla
vertenza della polizia municipa-
le, che però dopo i dubbi andati
avanti fino all’ultimo c’è stata ed
ha garantito insieme alle altre
componenti del piano sicurezza
il regolare svolgimento dellama-
nifestazione.
LA COMPETIZIONE
Al pronti via in corso Vannuc-

ci, davanti alla sede dell’UniCre-
dit che con il suo circolo dipen-
denti e il coordinamento di Gian-
luca Pisello promuove e organiz-
za l’appuntamento, c’erano tanti
atleti. Più di seicento per la parte
competitiva, molti in più per il
settore amatoriale, con la passeg-
giata da 3,5 chilometri che vede
protagonisti famiglie e studenti
delle scuole della città, presenti
inmassa nonostante il poco tem-
po per iscriversi vista la vicinan-
za con l’avvio dell’anno scolasti-
co. Nemmeno questo, insieme
agli altri problemi, ha fermato la
Grifonissima, l’evento con cui
«una città così vive il suo centro
storico», ha detto l’onorevole
Emanuele Prisco, assessore co-

munale allo Sport che ha saluta-
to i partecipanti alla partenza
nel salotto buono. Fra gli atleti
competitivi, ad averla spuntata
sul percorso da 10,4 chilometri
(leggermente ridotto e con qual-
che pezzo nuovo rispetto al pas-
sato) sono stati nel settore ma-
schile il keniano Simon Kibet
Loitanyang della Tx Fitness e

Cassandra Ulivieri. Loitanyang,
che studia ingegneria a in città,
ha chiuso con un tempo di 32’ e
51’’, mentre nel settore rosa la
portabandiera della società Il
Fiorino ha impiegato 39’ e 46’’.
Questi gli altri atleti saliti sul po-
dio principe: secondo e terzo fra
gli uomini Riccardo Passeri (Tx
Fitness, 32’ 56’’) e Yassin El Kha-

lil (Pol. Policiano, 33’ 56’’); nel
podio femminile seconda silvia
Tamburi (AvisPerugia 40’ 03’’) e
terza Paola Garinei (Avis Peru-
gia 40’ 21’’). Come di consueto al-
la Grifonissima, sostenuta da nu-
merosi sponsor del territorio, so-
no stati affiancati i criterium per
universitari, dipendenti Unicre-
dit e giornalisti. In gara anche
Leonardo Cenci, presidente di
Avanti Tutta: «La Grifonissima è
un momento di aggregazione,
condivisione edivertimento».

FESTA E PISTA
Applausi e tanti curiosi a fare

foto per la rinnovata pista del
Santa Giuliana, che ha ospitato
l’arrivo dei competitivi. L’im-
pianto è stato rinnovato anche in
altri aspetti e propri in questi
giorni sono previsti gli ultimi ri-
tocchi. Anche per questo la festa
finale, fra musica (con il super
palco diMaxRadio) e premiazio-
ni si è tenuta nell’area del parco,
dove c’erano anche stand dei
partnerdell’evento.

NODO MUNICIPALE
Tutto liscio anche sul fronte

della presenza della polizia mu-
nicipale, in vertenza in Comune.
Ha sciolto i dubbi sulla presenza
degli agenti (assemblea sindaca-
le poi rimandata) un incontro
concesso dal sindacoAndrea Ro-
mizi per la prossima settimana.
Dal fronte sindacale si parla, per
ora, di una tregua «che solo deli-
cate trattative e concrete scelte
politiche potranno definitiva-
mente trasformare inquiete».

RiccardoGasperini

GRIFONISSIMA, È SHOW
IN MIGLIAIA VANNO DI CORSA
`Piace anche l’edizione autunnale,
Perugia ha ritrovato il Santa Giuliana

CICLISMO

PERUGIA Gabriele Greco conqui-
sta il 64° Gran Premio Pretola, ga-
ra ciclistica per la categoria ju-
niores che è stata organizzata
dall’AsdTevere guidata dal presi-
dente Luciano Bracarda, che ri-
volge un grazie a tutti coloro che
hanno collaborato alla realizza-
zionedella gara.
Il corridore pugliese che difen-

de i colori della formazione
abruzzese del Gs Gulp Pool Val
Vibrata vince la volata di un
drappello conquistando così il
primo successo di stagione. Se-
condoNicolò Pencedano dell’Ac-
qua & Sapone TeamMocaiana e
terzo Francesco Parravano della

Vini Fantini-Sportur-Free Bike.
Al via 90 ciclisti.
Dopo il chilometro 38 al co-

mando si portano Yamil Gabriel
Tapia del Team Stipa Milano,
Lauro Ciavardini del Team Logi-
stica Ambientale, Alessandro
Cresca dell’Acqua & Sapone
Team Mocaiana, Tommaso Baz-
zica e Andrey Pylypiv, entrambi
del’Uc Foligno, Francesco Parra-
vano della Vini Fantini, la coppia
del Progetto ciclismo Sorrentino
compostadaGiuseppeOrlando e
Marco Granata, Gabriele Greco
del Gs Gulp Pool Val Vibrata e
Sauro Milantoni del Team cicli-
stico Campocavallo. Al chilome-
tro 66 su di loro rientra Lorenzo
Ginestra della Rinascita. A inse-
guire i fuggitiviMartinMarcellu-

si del Pirata, Nicolò Pencedano
dell’Acqua & Sapone Team Mo-
caiana, Piotr Robert Falleroni
Plank della Fonte Collina, Riccar-
do Ciuccarelli della Cicli Falgiani
MarcoPantani,AntonioCarenza
del Cps Professional Team e Mi-
chaelGrisanti della ScapTrodica
di Morrovalle. Nel corso delle
dueultime ripetizioni dell’ascesa
di Pretola la situazione cambia.
Alla fine in testa si forma un
drappello di undici unità. L’epilo-
go è allo sprint. Alla manifesta-
zione sono intervenuti CarloMo-
riconi, vicecommissario del Co-
mitato umbro della Federcicli-
smo, Fausto Filippucci, tecnico
umbro della Fci, e Lucio Sacca-
relli, coordinatore della struttu-
ra tecnicaumbradella Fci.

Grifonissima
festa
dello sport
C’è chi corre
per vincere
e chi
per divertirsi

Anche quest’ano, pure nell’edizione
autunnale, scuole protagoniste con iscritti
e cartelloni di un evento
che è nel cuore del perugini

`Famiglie e scuole in prima fila,
occasione di divertimento e sport

NELLA COMPETITIVA
MASCHILE VINCE
IL KENIANO KIBET
SECONDO PASSERI
AL TERZO POSTO
EL KHALIL

TRA LE DONNE
SUCCESSO
PER CASSANDRA ULIVIERI
SECONDA E TERZA
SILVIA TAMBURI
E PAOLA GARINEI

Sorrisi e palloncini. Al centro i vincitori della gara competitiva

Pretola, il Gran premio è di Greco
Pencedano battuto allo sprint

L’arrivo vincente di Greco
che trionfa a Pretola
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