
PONTE SAN GIOVANNISABATOALPARCOBELLINI
SI TERRA’ LASECONDAEDIZIONEDELLA«GIORNATA
DEGLI SPORT»ORGANIZZATADALLAPROPONTE

Volley serie A2 Zambelli Orvieto, il rodaggio continua in trasferta a Scandicci

Sergio Pioppi
Perugia

DOPO oltre cinque mesi di ritar-
do riesce finalmente ad andare in
porto la 38esima edizione della
Grifonisisma, una delle gare podi-
stiche più partecipate e famose a
livello nazionale, che si correrà do-
menica con partenza alle 9,30 dal
centro storico di Perugia e arrivo
allo stadio di Santa Giuliana. La
competizione è organizzata, come
accade dal 1981, daUnicredit Cir-
colo Dipendenti ex Cassa di Ri-
sparmio di Perugia. I motivi del
rinvio erano legati alle pessime
condizioni della pista di Atletica
di SantaGiuliana.Dopo tanto bat-
tagliare finalmente il Comune ha
rimesso a posto la pista, speriamo
presto anche il campo, e quindi la
celebreCorsa perugina si potrà di-
sputare con regolarità «anche se –

ha dettoLucaPisello direttore or-
ganizzativo dell’evento – questo
spostamento di data ci ha creato
alcunedifficoltà,ma siamo lo stes-
so felici perché alla fine tutto si è
risolto». Per la prima volta ci sarà
un leggero cambio di percorso.
La lunghezza non più 12 km, ma

10,4. Comunque gli atleti attraver-
seranno tutte le vie delCentro Sto-
rico di Perugia. Confermata inve-
ce la passeggiata di 3,5 km. La
competizione è abbinata alla
17esima edizione del Criterium
Nazionale Universitario, il 14esi-
mo Criterium Gruppo Unicredit,

e prova unica del Campionato Ita-
liano per Giornalisti. La passeg-
giata di 3,5 km presentamomenti
importanti di colore e folklore.
Tra i protagonisti gli alunni delle
scuole primarie e secondarie, i ca-
ni accompagnati dai loro padroni,
e tanta gente che vorrà passare
una domenica mattina diversa
dalle altre. Come accade oramai
da qualche anno a questa parte la
Grifonissima è vicina all’Associa-
zione «Avanti Tutta Onlus» di
Leonardo Cenci. Nell’occasione
verranno raccolti fondi per la lot-
ta contro il cancro. Le iscrizioni
al percorso non competitivo sono
aperte fino a venerdì nelle le filia-
liUnicredit della Provincia di Pe-
rugia.Alla presentazione tra gli al-
tri Emanuele Prisco e Carlo Mo-
scatelli, PresidenteFidal dell’Um-
bria. Ha fatto gli onori di casa
MarzioGiogli, areamanagerUni-
credit di Perugia.

IL ROMAGNOLO Filippo Erbacci e l’um-
broEdoardoBurani si aggiudicano il quar-
to Trofeo Fortebraccio da Montone Gran
Premio GmGrafica, corsa ciclistica nazio-
nale, categoriaEsordienti, disputata aMon-
tone. Erbacci, categoria primo anno, co-
struisce il successo sulla durisisma salita di
Corlo dove riesce a staccare tutti fino a ta-
gliare da solo il traguardo con oltre un mi-
nuto di vantaggio sul secondo, l’atelta di ca-
sa Tommaso Alunni. Stesso discorso per
Burani, categoria secondo anno, che domi-
na la salita e non si fa più raggiungere. Ben

180partenti, organizzazione a cura della so-
cietà Fortebraccio da Montone.
Ordine d’arrivo primo anno: 1° Filippo Er-
bacci (Forti e Liberi Forlì), 2° Tommaso
Alunni (Fortebraccio da Montone), 3°
Tommaso Bambagioni (Pedale Toscano
Ponticino), 4° Mattia Cincinelli (idem), 5°
Gabriele Bartolini (Forti e Liberi Forlì).
Ordine d’arrivo secondo anno: 1°EdoardoBu-
rani (Fortebraccio daMontone), 2° France-
sco Cecchini (CiclismoGiovani Pesaro), 3°
Gianmaria Berneschi (Pedale Toscano
Ponticino), 4° Elia Tesei (A. J. Fano).

Basket A2Orvieto, la grinta di DeCassian: «Ci toglieremomolte soddisfazioni»
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Ciclismo a Montone

FilippoErbacci e EdoardoBurani d’oro

ALTRO TEST importante oggi per la Zambelli
Orvieto che cerca la miglior intesa nell’avvici-
namento al campionato di serie A2 femmini-
le. Il rodaggio continua in trasferta contro la
Savino del Bene Scandicci, squadra dellamas-
sima categoria che però è più attardata nella
preparazione.Le toscane guidata da coachCar-
lo Parisi in questomomento lavorano a ranghi
ridotti e sono alla loro prima uscita assoluta,
l’incontro risulterà comunque attendibile

quanto meno per la verifica dei progressi con-
seguiti. Tante le defezioni da ambo le parti, le
padronedi casa saranno senza le azzurreBoset-
ti e Malinov, le serbe Milenkovic e Stevano-
vic, la brasiliana Ferreira da Silva e la bulgara
Vasileva. Le ospiti sono molto più avanti sul
piano fisico e sicuramente più abituate al rit-
mo gara, per l’allenatore Matteo Solforati
l’obiettivo principale è trasferire la sua filoso-
fia ad un gruppo assai rinnovato ma potrà fare

leva sull’esperienza della schiacciatrice Silvia
Bussoli. Lo staff sanitario del collettivo rupe-
stre è chiamato ad impegni massicci, dovendo
lavorare in maniera differenziata con le due
giocatrici infortunate, la schiacciatrice brasi-
liana Stavnetchei e la libero Cecchetto che so-
no ferme ai box.
ORVIETO:Prandi –Decortes,Montani –Ciar-
rocchi, D’Odorico – Bussoli, Quiligotti (L).
 Alberto Aglietti PROTAGONISTAAnastasi

UNO DEI numerosi volti nuovi in casa
dell’AzzurraOrvieto (A2 femminile) è
Flavia De Cassian, guardia classe
1998, nell’ultimo campionato alNapo-
li, ma proveniente dalla Stella Azzurra
Roma. «Sonomolto contenta – ammet-
te l’atleta dal profilo facebook della so-
cietà umbra - per la scelta di giocare ad
Orvieto la prossima stagione: spero di
dimostrare in campo quanto ho impa-

rato quest’anno con la Dike Napoli.
Spero di fare minuti importanti che
mi consentano quindi di crescere an-
che per quanto riguarda la responsabi-
lità individuale. La squadra sarà
senz’altro giovane, ma credo che con
l’energia ed il giusto approccio alle par-
tite riusciremo a levarci parecchie sod-
disfazioni». Giocatrice giovane, ma
con un passato nel basket già di tutto

rispetto.
«La mia passione per la pallacanestro
è nata per caso quando avevo 5 anni.
Ho imparato ad amare il basket nella
società della Petriana per poi trasferir-
mi alla Stella Azzurra dove, grazie al
tanto lavoro e alla particolare dedizio-
ne della società stessa, sono cresciuta
molto sia dal punto di vista tecnico/fi-
sico che mentale». ASSODeCassian

IL CUOREDELLAGARA Ecco la «squadra» della Grifonissima

Grifonissima, la pista è pronta
«Ecco l’edizione dei miracoli»
Perugia, presentata la storica corsa: l’arrivoèalSantaGiuliana

Perugia

ALTRO test pre-stagionale per la
Lucky Wind Foligno che ha in-
contrato lo Spello, quintetto di se-
rie D. Una amichevole del tutto
particolare per l’UBS visto che i
falchetti si sono trovati di fronte
tanti compagni di antiche batta-
glie, cresciuti insieme sui campi
di basket ed amici da una vita. Co-
menoto tra le fila del Basket Spel-
lo giocanomolti dei ragazzi di Fo-
ligno che per motivi diversi non
hanno potuto continuare con la
prima squadra biancazzurra, ma
che nel team di coach Felicetti
hanno trovato unporto sicuro do-
ve continuare a giocare e a coltiva-
re la propria passione, grazie an-
che alla collaborazione sorta tra le
due società. La gara è stata a senso
unico (46-94 con parziali di
11-27, 21-48, 29-65) anche in con-
siderazione delle due categorie di
differenza, con una Lucky Wind
molto aggressiva che ha messo
sin da subito alle corde gli esterni
Spellani, che si sono battuti con
onore,ma che hanno faticatomol-
to, essendo lontani ancora dalla
migliore condizione.

IL TABELLINO del Foligno: To-
sti F. 6, Anastasi 10, Tosti G. 12,
De Sà 17, Guerrini, Sakinis 12,
Mariotti 7, Di Titta 9, Marchion-
ni 13, Rath 3, Silvestri, Marani 6.
All. Sansone, Ass. Mariani e Fo-
glietta.

Basket
LuckyWind Foligno
scatenata
nell’amichevole
contro loSpello

LUCA PAOLUCCI, tesserato per il Tennis
Club Grifo Pontevalleceppi, è il primo se-
mifinalista nella categoria Over 45maschi-
le ai Campionati Umbri Veterani in corso
al CircoloTennisUmbertide. Le finali del-
le 12 categorie domenica. Dirige la compe-
tizione il giudice arbitro nazionale Corra-
do Monaco. Assistente: Raffaello Paoletti.
Over 35 maschile ottavi: Minelli b. Coraz-
zi 6-1, 6-2. Diaz b. Acori 6-4, 7-5. Over 40
maschile primo turno:Assembri b. Pasciu-
ti 6-1, 7-6. Accordi b. Alunni 4-2 rit. Secon-

do turno: Vantaggi b. Moro 7-5, 6-3. Man-
cini b. Calderini nd.Over 45maschile otta-
vi di finale: Vulpes b. Arcelli 6-1, 6-2. Orsi-
ni b. Filipponi 6-2, 6-4. Pazzaglia b. Cec-
chetti 6-2, 6-3. Mencarelli b. Morvidoni
6-2, 6-3. Quarto di finale: Paolucci b.Men-
carelli 6-1, 1-0 rit. Over 50 maschile terzo
turno: Gasbarro b. Brachini 7-6, 5-7, 6-4.
Zelaya b. Saracini 6-1, 6-1. Lattanzi b.Alle-
gria 6-2, 3-6, 6-0. Pucci b. Pericolini 6-3,
3-6, 6-0. Quarto turno: Zelaya b. Gasbarro
6-4, 6-2. Pucci b. Capoccia 6-1, 6-3.

Tennis a Umbertide

LucaPaolucci conquista la semifinale

10 MERCOLEDÌ
19 SETTEMBRE 2018 SPORT UMBRIA

0


