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AUTENTICA leggenda vivente
delle bocce, l’abruzzese Dante
D’Alessandro ha scelto l’Umbria
e l’AperCapocavallo per la prossi-
ma stagione agonistica. Un colpo
da novanta quello messo a segno
dal presidente Gianpiero Pisello,
cui non è andato giùun campiona-
to storto in serie A di Raffa che a
due gare dalla conclusione vede i
suoi sull’orlo della retrocessione.
Ed allora, per far capire subito
che l’intenzione sarà quella di risa-
lire immediatamente, ecco un ac-
quisto di quelli che lasciano di
stucco. Perché Dante D’Alessan-
dro, dall’alto dei suoi quindici ti-
toli mondiali conquistati in una
carriera iniziata nel lontano 1969
e che lo ha visto vincere in ogni
parte del pianeta, può considerar-

si come ungrandissimo regalo fat-
to dal patron alla società ed al pic-
colo paese corcianese di Capoca-
vallo, balzato agli onori della cro-
naca sportiva conquistando un an-
no fa proprio la promozione nella
massima serie. Il giocatore di boc-
ce più titolato nella storia della di-

sciplina, manager della nazionale
azzurra che è da sempre sulla cre-
sta dell’ondadelmovimento inter-
nazionale, sarà presentato ufficial-
mente nella giornata di giovedì al
bocciodromo di Cupe di Capoca-
vallo con una conferenza stampa,
come si conviene ai grandi perso-

naggi delmondo sportivo.L’orgo-
glio per aver portato in Umbria
un grande campione è impossibi-
le da nascondere, ed uno sportivo
a tutto tondo come Gianpiero Pi-
sello lo sa bene. Non resta adesso
che programmare la prossima sta-
gione, che salvo miracoli vedrò la
compagine dell’Aper ripartire dal-
la cadetteria. «Un grande onore
poter vantare un giocatore così
importante nelle nostre fila – dice
Pisello -. D’Alessandro ha deciso
di rimettersi in gioco scendendo
nuovamente in corsia dopo aver
ricoperto il ruolo dirigenziale del-
la nazionale e damaggio sarà a tut-
ti gli effetti tesserato con noi. Ci
tengo a far sapere che come lui an-
che l’Aper si rimette in discussio-
ne, vogliamo tornare subito a vin-
cere dopo un campionato non an-
dato comepensavamo. Ci rimboc-
cheremo le maniche con grande
entusiasmo».

Perugia

SI ASSEGNA tra stasera e domani un altro
titolo giovanile umbro. Sul campo di Elle-
ra, infatti, sono in programma le final four
del torneo under 18 d’elitemaschile. Si par-
te stasera con le due semifinali. Alle 16 (ar-
bitri Silvestro e Mancini di Perugia) l’Ubs
Foligno sfida la Pontevecchio. Alle 18 (ar-
bitri Petritay e Fazzino diOrvieto), invece,
i padroni di casa dell’Ellera attendono la vi-
sita della Small Sport Rieti. Domani inve-
ce le due finali: alle 17 quella per il terzo e

quarto posto, mentre alle 19 in campo le
due vincitrici della prima giornata per il ti-
tolo. Per ciò che concerne la prima semifi-
nale, Foligno-Pontevecchio, il precedente
di qualche settimana fa giocato al palaCe-
stellini, ha fatto registrare il successo dei
ponteggiani 53-49. E’ comunque attesa
una partitamolto equilibrata. Più scontata,
almeno sulla carta, sembra essere la secon-
da sfida, quella traEllera e Small Sport Rie-
ti.Non solo per il vantaggio del fattore cam-
po, che premia evidentemente i corcianesi,
ma anche per il precedente stagionale.

Basket Under 18 Stasera le semifinali Ubs Foligno-Pontevecchio ed Ellera-Rieti

Quattrosquadre in campoper il titolo

ORO L’arrivo di Pantalla

SOTTOIRIFLETTORI
BASKET,BOCCE,CICLISMOETENNIS

Terni

ILMAROCCHINOYassineKabbouri e la terna-
na Fabiola Cardarelli trionfano nella gara po-
distica nazionale «Corri alla Tonic», competi-
zione sulla distanza di 10 kmorganizzata dalla
Podistica Carsulae Terni in collaborazione
con la palestra Corri alla Tonic. Hanno taglia-
to il traguardo 163 atleti e 45 atlete. Nel com-
plesso al via si sono presentati 250 atleti.

Classifica maschile: 1° Yassine Kabbouri (Ro-
manoGransasso), 2° Daniele Petrini (Athletic
Tr), 3° Paolo Casali (idem), 4° Ahmed Chafiqi
(Gsa Monti Tr), 5° Andrea Apostoli (Spoleto
2010), 6° Abdelaziz El Bartali (GsaMonti Tr).
Classifica femminile: 1ª Fabiola Cardarelli
(Athletic Tr), 2ª Paola Ostili (idem), 3ª Patri-
ziaGiannini (LabAmelia), 4ª EleonoraVentu-
rini (AthleticTr), 5ª Elisa Paolantoni (Amato-
ri Tr). Vincitori di categoria: Amatori: Danie-

le Petrini (Athletic Tr). Sm 35: Abdelaziz El
Bartali (Gsa Monti Tr). Sm 40: Alessandro
Cassetti (Acciaio). Sm 45: Paolo Martellini
(Ternana Marathon). Sm 50: Oliviero Marini
(Runners Sangemini). Sm55:AngeloGabarri-
ni (CDPerugina). Sm60:AdrianoMarinange-
li (Atletica Trevi). Sm 65: Enzo Sguilla (CD
Perugina). Vincitrici di categoria – Under 40:
PatriziaGiannini (LabAmelia). Over 40: Pao-
la Ostili (Athletic Tr).

Foligno

GRANDE prestazione di Alessio Pan-
talla, tesserato per l’UnioneCiclistica
Foligno, che si imponenella corsana-
zionale categoria allievi, 41esima
Coppa Us Belfiore-Gran Premio Li-
berazione, disputata ieri a Belfiore, lo-
calità nei pressi di Foligno. Pantalla,
al suo secondo successo stagionale,
batte in volata il marchigiano Gian-

marcoGarofoli. I più immediati inse-
guitori arrivano dopo 20 secondi. La
competizione, sulla distanza di 58
km, è stata organizzata dalla Ciclora-
pida Foligno del presidente Alberto
Stefanecchia e dall’Us Belfiore del
presidenteFedericoAngeli. Tra i pri-
mi dieci altri due umbri: Roberto
Marcheggiani, sesto, eTommasoBaz-
zica, nono. Ordine d’arrivo: 1° Ales-

sio Pantalla (Uc Foligno) che copre
58 chilometri in 1.30.40 alla media
oraria di 38,382, 2° Gianmarco Garo-
foli (Recanati Marinelli Cantarini),
3° Lorenzo Martignoni (Velo Club
Carrara 1961) a 20’’, 4° Salvatore
Giannini (F. Bessi Calenzano), 5°
Tommaso Perazzolo (Team Valde-
ra), 6° Roberto Marcheggiani (Gub-
bioMocaiana).

ASSO L’abruzzese Dante D’Alessandro ha scelto l’Umbria

Colpodell’AperCapocavallo
Presala leggendaD’Alessandro
Bocce Il presidente porta in Umbria il giocatore più titolato della storia

Nicola Agostini

«LA VAR a Gianluca non interes-
sa perché lui non ne ha bisogno».
E l’arbitro Gianluca Rocchi si
schernisce sorridendo. Proprio il
fischietto fiorentino è stato l’ospi-
te d’onore della Festa degli arbitri
2017 della sezione di Perugia, or-
ganizzata in maniera impeccabile
dal presidente Francesco Amelia
e dai suoi collaboratori. Presente
anche il presidente nazionale
dell’Aia Marcello Nicchi, accom-
pagnato dal suo viceNarciso Pisa-
creta. Nicchi ha risposto alle do-
mande sull’impiego dellaVar con-
fermando l’utilizzo della cosiddet-
tamoviola in campo a partire dal-
la prima giornata del campionato
di serie A 2017-2018. «Gli attuali
arbitri d’area – ha spiegatoNicchi
- avranno a disposizione un tecni-
co specializzato che mostrerà loro
in tempo reale, sul monitor, l’epi-
sodio chiamato in causa». Un’in-
novazione accolta con entusia-
smoanchedaRocchi: «Può toglie-
re carisma all’arbitro? Non scher-
ziamo. Anzi, ci aiuterà ad evitare
di sbagliare».

L’ARBITRO internazionale ha poi
parlato ai giovani colleghi della se-
zione di Perugia: «Dopo 25 anni
ancora mi emoziono ogni volta
che dirigo una partita, anche
un’amichevole». Riconoscimenti
speciali per Valerio Marini, che
domenica scorsa ha fatto il suo de-
butto in serie A, e per i migliori
fischietti della sezione perugina.
Non sono mancati poi gli inter-
venti del presidente del Cra regio-
nale Luca Fiorucci, del presiden-
te del Coni Regionale Domenico
Ignozza, del vicepresidente del
Cru Giampiero Micciani, oltre al
premio speciale per Leonardo
Cenci, di Avanti tutta, protagoni-
sta di undiscorso che ha commos-
so la platea in sala. A fine serata
proprio Nicchi ha voluto sprona-
re i giovani arbitri: «Continua
conquesta passione perché inque-
sta sezione ci sono dirigenti che
sanno come farvi crescere e fra di
voi ci sono ragazzi che hanno otti-
me capacità. E chissà che fra qual-
che anno uno di voi non porti la
sezione di Perugia in serie A...».

L’evento aPerugia
Arbitri in festa
conMarcelloNicchi
eGianlucaRocchi

Perugia

MICHELE Cipiciani è il primo qualificato
per gli ottavi nel torneo, Quarta categoria
maschile, alNewPattol Club.Singolarema-
schileQuarta categoria sedicesimo di finale: Ci-
piciani b. Chiacchiarini 6-1, 6-4. Quinto
turno: Perini b. A.Vazzana 4-6, 6-2, 6-0.
Cernicchi b. Alunni nd. Chiacchiarini b.
Pugliese 6-3, 6-3. Cipiciani b. Goretti 6-2,
6-1. Bolletta b. Buini 6-0, 6-4. Luccioli b.
Zucchetti 6-2, 6-1. Liti b. Gargagli 6-3, 6-2.
Cecchetti b. Possanzini 6-1, 6-3. Ventiri b.

Fai nd. Turchetti b. Altobelli 6-1, 6-2. Pel-
liccia b. Alunni 6-3, 6-3. Bacchi b. Casa-
grande 6-4, 6-4. Pucci b. Poccioli 7-5, 6-1.
Bettelli b.Menghini 6-4, 6-4. Agostinelli b.
Settembre 6-2, 6-1. Catterini b. Ferraguzzi
nd. Bovini b. Ramponi 6-2, 6-4. Menichet-
ti b. Minni 6-4, 6-1. Vantaggi b. Brunetti
6-1, 6-2. Diano b. Costantini nd. Pericolini
b. Benvenisti 6-3, 7-5. Bacoccoli b. Belli
6-0, 6-2. Assembri b. Fornaci 6-2, 6-0. Lu-
stri b. Barboni 6-3, 6-1. Luchetti b. Fran-
cioli 6-2, 7-5. L.Vazzana b. Gasbarro 6-4,
6-4. Tenerini b. Roscioli 6-1, 6-2.
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MicheleCipiciani conquistagli ottavi
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