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Pariboni è tornato ad allenare i Draghi Foto PAPA

La mezza maratona di Foligno ha raccolto tanti atleti. A destra il vincitore Sammy Kipngetich dell’Athletic Terni. Nel tondo la
migliore delle donne: Chelangat RuthWakabu. Accanto Leonardo Cenci con il sindaco Nando Mismetti

RUGBY

TERNI I Draghi sono tornati. Ed è
stato un ritorno alla grande. Sia
in campo con i rossoverdi che
hanno passeggiato per 59-5 sul
Città di Castello, sia sugli spalti
con tanto calore. Quasi duecento
persone al campo di via del car-
dellino, per incitare il Terni rug-
by tornato a giocare in un cam-
pionato (la C2) dopo la parentesi
in unione con gli Arieti Rieti. Ter-
ni torna direttamente in un cam-
pionato rugbistico con al timone
il coachMario Pariboni, lo stesso
che cominciò l’avvenuta 12 anni
fa. E c’è anche Alessandro Betti,
che sta tornando a far sentire la
sua presenza nella società da lui
stesso fondata. In campo, unmix
di giocatori della vecchia guardia
e giovani promettenti. Quelli più
esperti hanno dimostrato che
tanti anni di militanza li hanno
potati a migliorare. Trascinato-
re, un maestoso Francesco Gior-
gini, tornato in rossoverde dopo
le finali scudetto giocate lo scor-
so anno. Proprio lui ha piazzato
quattro delle ottomete (tutte tra-
sformate da Frittella) messe a se-
gnodai rossoverdi. Le altre porta-
no la firmadi Carapis (neha fatte
tre) e Canulli. Più un piazzato e,
per gli sopiti, la meta della ban-
diera di Zanchi. Grande soddisfa-
zione, a finegara.Giorgini, aveva
il sorriso di chi è tornato fiero a
difendere i colori della sua città e
della squadra nella quale è nato.

«Io, però, non parlo – ha detto
sorridendo – perché è giusto che
parliate con Marco Diamanti, il
motore di questa reunion». Ecco-
lo, allora, Diamanti: «Tutto come
dieci anni fa. Ma con più ambi-
zioni. Abbiamo dimostrato che
la squadra c’è e che siamo cre-
sciuti tanto rispetto ad allora. So-
no rientrati giocatori che hanno
fatto la serie A e la serie B e si so-
no rimessi a disposizione della
squadra. Anche i più giovani, so-
no già a buoni livelli. Fondamen-
tale anche aver ricominciato con
Mario Pariboni». In squadra, pu-
re tre reatini: Palmieri, Tulli e Si-
meoni. «Sono soddisfatto – dice
coach Pariboni – per il risultato e
per il pubblico. La città si sta riav-
vicinando al rugby». Cosa cam-
bia, rispetto a 12 anni fa? «Mi ac-
corgo che tanti anni di lavoro
hanno pagato. Ritrovo una squa-
dra di uomini, che sanno stare in
campo e vogliono divertirsi». Fe-
sta finita con il terzo tempo e un
aperitivo (aperiDrago) condj-set.

PaoloGrassi
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PODISMO

FOLIGNO Dominio africano nella
Mezza Maratona di Foligno
2017. Un’edizione caratterizza-
ta dai grandi numeri e dall’entu-
siasmo che ha contagiato l’inte-
ra città. Nella garamaschile po-
dio completamente keniota. Ad
aggiudicarsi la gara è stato Sam-
myKipngetich dell’Athletic Ter-
ni con un tempo di un’ora, tre
minuti e cinquanta secondi. Un
tempo che vale come migliore
prestazione allaMezzaMarato-
na di Foligno, anche grazie a un
nuovo tracciato studiato per
rendere ancorapiù competitiva
la manifestazione. Alle spalle
del vincitore sono giunti al tra-
guardo i connazionali Kipkirui
Daniel Ngeno con il tempo di
1:05:23 e Kipkorir Erastus Chir-
chir, che ha concluso i 22 chilo-
metri in 1:07:10. Primo degli ita-
lianiAlessandro Brancato quar-
to e primo dei 260 portacolori
di casa dell’Atletica Winner
GiulioAngeloni giunto settimo.
Tra ledonne a imporsi è stata

Chelangat Ruth Wakabu
dell’Atletica Futura con il tem-
po di un’ora, 19 minuti e qua-
ranta secondi. Seconda ègiunta
Alessia Pistilli con 1:21:16, alle
sue spalle Denise Tappatà con
1:21:59. Prima tra le ragazze
dell’Atletica Winner Francesca

Ferretti quindicesima.
Tra i protagonisti Leonardo

Cenci di Avanti Tutta: simbolo
della lotta contro il cancro. A
Foligno per preparare la mara-
tona di New York, ha stabilito il
suoprimato con 1 ora48minuti
e 47 secondi. «Questomio risul-
tato - ha dichiarato Leonardo
dopo aver tagliato il traguardo
di Foligno - è un chiaro segnale
che sto domando il cancro, sto
dimostrando a tutti che questa
è una malattia di cui non biso-
gnaaverepaura».
LaMezzamaratona va in can-

tiere con numeri da record, co-
me i 1014 arrivati o i 200 volon-
tari. C’è stato chi ha festeggiato
il compleanno correndo. «Sia-
momolto soddisfatti – le parole
del presidenteWinner Gian Lu-
ca Mazzocchio – è stata una
grande festa di Foligno, grazie
anche ai Primi d’Italia. Ho visto
tanta gente sulla strada. La par-
te tecnica è stata superiore agli
altri anni, il tempo del vincitore
è stato assoluto non solo a livel-
lo nazionale, ma mondiale».
Ora qualche giorno per tirare il
fiato e nel 2018 la Mezza mara-
tona di Foligno è candidata per
ospitare i campionati italiani
sulladistanzadei 22 chilometri,
sempre in collaborazione con i
Primid’Italia.

SimoneLini
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`Di corsa in mille, Sammy Kipnegetich dell’Athletic Terni
è stato il migliore. Settimo Angeloni dell’Atletica Winner

`C’era anche Leo Cenci di Avanti Tutta, si allena per New York
Gli organizzatori: «Una grande festa e il livello tecnico molto alto»

FOLIGNO, “LA MEZZA” DEI RECORD

Il ritorno dei Draghi
Castello battuto: 59-5


