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IL CONVEGNO

di Maria Moroni

A ASSISI - Oggi e domani
nellasededell'EuropeanBo-
xing Confederation di Santa
Maria degliAngeli si svolge-
rà la riunione delle sei com-
missioni europee Eubc con
a capo Mencel, Prodyvus,
Csotonyi, Neverkovich, Van
DerVorst,Karrlander.Insie-
me al presidente europeo
Eubc e vice presidente Aiba
Franco Falcinelli, i 75 consi-
glieri europei, compresi il vi-
ce presidente Fpi Vittorio
Lai, il consigliere federale
Fpi Giancarlo Ottavio Ran-
no e il medico federale Fpi
LucianoLucania,valuteran-
no la pianificazione di pro-
grammi, lostudiodeiproget-
ti pugilistici europei per il
prossimo quadriennio olim-
pico da presentarli poi al co-
mitato esecutivo; all'apertu-
radei lavorisaràpresentean-
che il Presidente nazionale

FPI Alberto Brasca. La cit-
tà umbra sarà anche la loca-
tion del meeting della com-
missione World Series Bo-
xing (Wsb) dove Falcinelli,
Presidentediquestacommis-
sione, sarà a lavoro insieme
a tutti i consiglieri per pro-
grammare la 7˚ edizione di

questo campionato di livello
mondiale.
"Quest'annoalleWsbparte-
ciperà nuovamente anche
un team italiano- dice Falci-
nelli- e potranno gareggiare
anche i pugili professionisti,
novità rispetto alle altre edi-
zioni".  B

Oggi a Perugia c’è “Dove va il calcio”
Ne parlano Tardelli, Sconcerti e Caracciolo

La guardia Usa Acker
adesso gioca per Cantù

Per Belinelli e Gallinari
c’è vittoria alla prima

MOTO GP

A ROMA - Il perugino Leonardo
Cenci sarà il primo italiano al mondo
a prendere parte ad una maratona
con un cancro in atto. La sua impresa
ha avuto solo un altro precedente:
quellodiFred Lebow, fondatoredella
maratona di New York, che la corse
nel 1992 con un tumore al cervello
(gli fu diagnosticato nei primi mesi
del 1990) concludendola in 5 ore e 32
minuti. Ed anche Leonardo si cimen-
terà nella più famosa competizione
podisticadelmondo, la stessachesta-
va preparando nel 2012, quando sco-
prì di avere un cancro al polmone e
pochi mesi di vita. Ma questo non è
l'unico sogno che Leonardo sta con-
cretizzando.L'UnioneEuropeahade-
ciso di finanziare gli "Oncology Ga-
mes", un progetto ideato da Cenci,
presentato dal Tucep (Tiber Umbria
ComettEducation Programme)eche

vede il sostegno del Coni e di "Avanti
Tutta", l'associazione che lostesso pe-
rugino ha fondato nel 2013. Di que-
sto si è parlato durante la conferenza
stampa, dal titolo "Qual è il confine
tra malattia e sport? Il progetto e la
sfidadiLeonardoCenci", ierinella se-
de del Coni a Roma. Prima è stato

proiettato il video del perugino Ga-
briele Pampanelli e poi è stata data la
parola al padrone di casa, il presiden-
te Giovanni Malagò. "Credo che l'in-
contro con Leonardo sia avvenuto
grazie all'approccio personale ecultu-
rale che ho nei confronti del mondo
checercodirappresentarequotidiana-

mente. La sua è una storia incredibile,
perquestoritengoche ilprogetto lega-
to agli Oncology Games rappresenti
untraguardoeunnuovopuntodipar-
tenza per lanciare un messaggio di
grande significato sociale legato agli
straordinari benefici derivanti dalla
pratica sportiva. E' davvero nobile

che alcuni sponsor del Coni come
UnipolSai Assicurazioni, Kinder +
Sport e Armani abbiano offerto un
contributoimportanteperquestacau-
sa, perché Leo - anche se non è atleta
olimpico - è uno di noi. Mi ricorda
Bebe Vio. Non li ho mai visti una vol-
ta senza il sorriso. Nel 2012 l'uragano
Sandygli impedìdicorrere lamarato-
na, stavolta sarà lui a vincere: l'uraga-
noLeo".SubitodopolasenatriceNa-
dia Ginetti, da sempre accanto al pre-
sidente di Avanti Tutta, ha racconta-
to la genesi del progetto "Oncology
Games". "La determinazione di Leo-
nardo Cenci, nel lanciare la sfida con-
tro la malattia attraverso lo sport, ci
ha consentito di trasformare un fatto
privato in sperimentazione”. Parole
di apprezzamento per questa impresa
di Leonardo sono state dette anche
dall'allenatore della nazionale di ma-
ratona Umberto Risi (olimpionico
nei 3000 siepi a Città del Messico nel
1968 e 35 volte maglia azzurra, ndr),
chehapreparatoilpresidentediAvan-
ti Tutta per questa corsa, e da Anna-
maria Marasi, ex pallavolista azzurra
e dirigente sportiva italiana. Maria
Brizi, direttore del Tucep, invece, ha
presentato il progetto "Oncology Ga-
mes" mentre la dottoressa Chiara
Bennati, medico in forza all'Oncolo-
gia Medica Ravenna (expertise pato-
logia polmonare) e che collabora nel
gruppo del dottor Cappuzzo, ha par-
lato dell'importanza dell'attività fisica
nella prevenzione e cura dei tumori.
Le conclusioni sono state affidate a
Leonardo Cenci. "Ho deciso di pren-
dere parte alla New York Marathon -
ha dichiarato Leonardo - per lanciare
un messaggio di speranza e positivo a
tutta l'Italia”. La conferenza stampa
è stata moderata dall'inviato della tra-
smissione televisiva "Mi manda Rai-
tre" Mauro Casciari, presidente ono-
rario di Avanti Tutta, che parteciperà
alla maratona insieme Leonardo.  B

Parteciperà alla Maratona di New York
e “Oncology games” finanziati dalla Ue

Numero uno Il presidente Eubc e vice presidente Aiba Franco Falcinelli

BASKET

A PERUGIA - Appuntamento questa se-
ra alle 17.30 alla Sala dei Notari a palazzo
dei Priori a Perugia, per il convegno dal
titolo “Dove va il calcio”. Ne parleranno
Lucio Caracciolo direttore della rivista Li-
mes, Mario Sconcerti giornalista del Cor-
riere della Sera e Marco Tardelli.  B

A NEW YORK (USA) - Marco Belinelli
e Danilo Gallinari ok alla prima. La guar-
dia (7 punti e 4 rimbalzi) sorride grazie al
successodiCharlotte in casadiMilwaukee
(96-107).Denver passa sul parquet di New
Orleans 107-102. Il “Gallo” firma 15 pun-
ti, conditi dal 3 rimbalzi e 2 assist.  B

BASKET NBA

A SEPANG(MALESIA) - InMalesia“per
puntare al podio”. Valentino Rossi è pronto
all’appuntamentodiSepang,penultimatap-
pa del Mondiale MotoGp a un anno dalle
scintille con Marc Marquez. “Il nostro rap-
porto è un po’ cambiato, ora è migliorato di

nuovo. Abbiamo un rapporto tra professio-
nisti - dice Marquez - è passato un anno, ma
pareri e idee sono gli stessi”. In Malesia, in-
tanto, tornaacorrereAndreaIannone.“So-
no contento, i medici mi avevano consiglia-
to un lungo recupero e così ho fatto”.  B

Rossi, Marquez e Iannone a Sepang

Ieri la presentazione al Coni. Il presidente Malagò: “E’ uno di noi”

Si avverano
tutti i sogni

di Leo Cenci

Giornata romana Leonardo Cenci al Coni con Malagò

Boxe Si riuniscono le sei commissioni europee per valutare i programmi del futuro

L’Eubc a Santa Maria degli Angeli

A CANTÙ (COMO) - La guardia Usa
Alex Acker è della Red October Cantù. E’
stato uno dei protagonisti della scorsa otti-
mastagionedellaSidigasAvellinoehacon-
tribuito con 8,7 punti e 3 rimbalzi di media
a match al raggiungimento della finale di
Coppa Italia e della semifinale playoff.  B
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