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NON SOLO SPORT

GENOVA «Si percepiva un’atmo-
sfera molto profonda e la vici-
nanza di tutti alla tragedia che
la città di Genova è stata co-
stretta a vivere». Queste le pa-
role pronunciate a caldo da
Leonardo Cenci dopo aver cor-
so ieri mattina la “Fantozzi
run”, una gara non competiti-
va di 11 chilometri, inserita
all’interno della “Genova City
Marathon”, l’unica maratona
al mondo sulla distanza di 43
chilometri, per ricordare le 43
vittime del ponte Morandi,
crollato lo scorso 14agosto.
«Anche se sono ancora con-

valescente - ha proseguito Leo
- non potevo mancare a questo
appuntamento, a cuimi aveva-
no invitato lo scorso settem-
bre. Sentivo il bisogno di dare,
in qualchemodo, il mio contri-
buto. E’ statobello vedere tante
persone presenti. Sono riusci-
to, tra l’altro, a vincere anche la
mia nuova sfida. Ho corso la 11
chilometri in 59 minuti e 11 se-
condi: il mio obiettivo iniziale
era quello di riuscire a comple-
tare la gara inmeno di 61minu-
ti. Sono ultrafelice per la mia
prestazione. Questo risultato
mi ha fatto capire che sto vera-
mente superando questa fase
difficile della malattia, che nei
giorni scorsi mi aveva costret-
to a ricoverarmi in ospedale
per varie complicazioni. Que-
sta gara per me è stato un ter-
mometro. Ora posso dire che il
peggio è passato, che mi sto
buttando questo brutto mo-
mento alle spalle e che posso
pensare a riprendermi ad alle-
nare come sempre dopo Nata-
le».

“VIVI, AMA, CORRI”
Leonardo non solo ha preso

parte alla garama ha avuto an-
che occasione di presentare
nel pomeriggio di sabato, al
Marathon Village, il suo libro
“Vivi, ama, corri. Avanti tut-
ta!”, editoda Salani.Un volume
di 152 pagine è scritto a quattro
mani con Rosangela Percoco,
con la prefazione del presiden-
te del Coni Giovanni Malagò.

Un libro che Marco Franzelli,
vice direttore di Rai Sport, ha
definito «terapeutico, che fa be-
nealla salute».

I PANETTONI “AVANTI TUTTA”
Intanto anche l’attività

dell’associazione onlus, di cui

Cenci è presidente, non si fer-
ma mai. Da oggi presso il se-
condo corridoio dell’ingresso
principale dell’ospedale Santa
Maria dellaMisericordia di Pe-
rugia, saràpossibile acquistare
il mini panettone da 100 gram-
mi brandizzato “Avanti Tutta”

e prodotto dall’industria dol-
ciaria TedescoGroup (ex Pisel-
li). I volontari sarannopresenti
inospedale tutti i giorni (fino al
22 dicembre) dalle 9 del matti-
noalle 18.

R.P.
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L’emozionantescontro
salvezza inprogrammanella
decimagiornatadi andatanel
campionatodibasket
femminiledi serieA2girone
Sud,havistoprevalere
AzzurraOrvietosuMedoc
Forli’ con il risultatodi79–66
(21-17, 39-25, 58-57, 79-66).
Brave leorvietanedi coach
AlessandroSogli aportarea
casapuntipreziosi inchiave
salvezzaebrava, anzi
superlativa,FlaviaDeCassan
con29punti, 15 rimbalzi euna
valutazionedi41.Unagrande
prestazionechehabilanciato
allagrande lagaraaltrettanto
splendidadiGramaccioni che
ha trascinatoForlì con40
punti e28di valutazione.
Ingenerale tutta la squadra
biancorossaorvietanaha
giocatounaottimagara, con
unagenerosissimaCeccanti
(15rimbalzi), conGrilli,
Coffau,Meroni,Cantoni tutte
convalutazionepositiva,
sintesidel loro impegno in
punti, rimbalzi, assistperuna
realizzazione totaledi 79
punti cheè il recorddella

stagioneper il clubdella rupe.
«ControForlì abbiamovinto
unapartitadeterminanteper
ilnostrocamminoverso la
salvezza–affermacoachSogli
–unplausoa tutte le ragazze,
siaper chihagiocato, siaper
chinon loha fatto. Stiamo
crescendo,ancheseancora il
camminoèparecchio lungo».
«Lastradaèancora lunga–
affermaSogli coach
subentratosolodapoche
settimaneaFrancesco
Dragonetto - e solo il lavoro in
palestrapuòaiutarci. Le
ragazze lavoranobene in
allenamento.Dobbiamoavere
pazienza,poiarriverà il
momento incui saremomolto
più forti. Sonoorgogliosodi
allenarequesteragazze».
Laprossimagiornata, la
undicesima,porterà le
orvietane incasadelGruppo
AthenaRoma,domenica9
dicembreconpalla fissataalle
18.
Un’altragara importanteper
usciredallasabbiamobile e
trovareunaposizionwedi
classificapiùcomoda.

MonicaRiccio

LEO CENCI DI CORSA PER GENOVA

BASKET / SERIE C GOLD

PERUGIA Va al Fossombrone il big
match di giornata contro la Val-
diceppo (67-70) Decisivo un ulti-
mo quarto pessimo della Sicoma
con Meschini in testa (artefice di
fatto di buona parte delle scelte
sbagliate della squadra) oltre ad
alcune decisioni discutibili della
coppia arbitrale. Formato schie-
ra il quintetto base della scorsa
settimana con Grosso play, Buri-
ni guardia, Okon ala piccola, Pey-
chinov da quattro e Ouedraogo
sotto le plance.
La Sicoma parte subito forte

con una tripla di Peychinov e un
canestro di Okonma Fossombro-
ne resta incollata e in un amen si
porta sopra. Il primoquarto vede
le due squadre vicinissime nel
punteggio. La Valdiceppo fatica
dal perimetro ma trova un paio
di buone conclusioni dal pittura-

to. Imarchigiani però sono avver-
sario tosto e Federici punisce i
ponteggiani, estremamente leg-
geri in difesa. Formato per ovvia-
re al problema butta nella mi-
schiaSpeziali.
Ai fischietti (tutt’altro che ca-

salinghi) non piace però l’aggres-
sività (si fa per dire) della Sico-
ma, i lunghi ponteggiani vengo-
no puniti sistematicamente e per
i padroni di casa si fa dura. I pri-
mi dieci si concludono con gli
ospiti sopra (17-26). Servirebbe
una scossa che arriva con Oue-
draogo e Meschini che ricuciono
lo strappo riportando la Valdi-
ceppo ameno due. Fossombrone
è costretto a chiamare time out.
La risposta non arriva e Meschi-
ni piazza subitounanuova tripla.
Federici però risponde per le ri-
me, la gara èbellissima: una sfida
di triple tra Casuscelli, Federici e
Meschini. Sotto le plance poi ci
pensaOuedraogo.

La zona della Sicoma produce
i suoi effetti ma i lunghi comin-
ciano a caricarsi di falli. A 1,38
dal termine la situazione falli ve-
de la Valdiceppo con 13 e Fossom-
brone con sei, se si pensa che la
squadra di casa è tra le meno fal-
lose della categoria il tutto desta
unacerta sorpresa. Si va al riposo
sul 46-39 per Perugia. Al rientro
sul parquet è subito Ouedraogo a
fare male sul pitturato. Fossom-
brone però resta a galla grazie a
Savelli e Federici. A sette dalla fi-
ne del periodo la Valdiceppo è so-

pra di tre ma un paio di scem-
piaggini di Peychinov consento-
no ai marchigiani di rifarsi sotto.
Arriva poi il quarto fallo di Oue-
draogoa complicare le cose.
La Valdiceppo perde sicurez-

za. Si alza il ritmomaaumentano
anche gli errori da ambo le parti,
Quondam fatica da morire e i
marchigiani rialzano la testa.
Peychinov continuaa latitare e lo
schema palla a Meschini e fai un
po’ tu, alla fine fa felice Fossom-
brone. Ci sarebbe poi la variante
tripla ma non è come la scorsa
settimana. Alla penultima sirena
il tabellone indica 58-59 per gli
ospiti. Gli ultimi dieci minuti so-
no tiratissimi,Meschini e Peychi-
nov spadellano in quantità indu-
striali, Formato si gira dall’altra
parte, e i fischietti proseguono
con le decisioni dubbie e Fossom-
brone festeggia conmerito.

CorradoLosito
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Basket, all’Azzurra
lo scontro salvezza

Leo Cenci con i partecipanti agli eventi di Genova

`Il presidente di Avanti Tutta dopo il malore dei giorni scorsi
partecipa alla 11 chilometri per ricordare le vittime di Ponte Morandi

`«Si percepiva un’atmosfera molto profonda e la vicinanza alla tragedia»
Da oggi i panettoni della onlus saranno distribuiti all’ospedale di Perugia

«STO SUPERANDO
UNA FASE DIFFICILE
DELLA MALATTIA,
SENTIVO IL BISOGNO
DI DARE
IL MIO CONTRIBUTO»

LA SFIDA
SI CHIUDE 67-70
LA SICOMA
PAGA
UN FINALE
NERISSIMO

Casuscelli,
uno degli uomini
simbolo della Sicoma
Valdiceppo

Valdiceppo ko nel big match con Fossombrone


