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· Spoleto
OSCAR UCCELLI, prima testa di se-
rie nella 10ecima tappa dell’Um-
bria Tennis in corso al Ct Spoleto, si
infortuna durante il match degli ot-
tavi di finale contro Francesco Silve-
strini ed è costretto ad abbandona-
re. Questa la sorpresa più grossa, fi-
no ad ora, della manifestazione. La
finale è in programma domani mat-
tina intorno alle 10,00. Giudice arbi-
tro: Alessio Silvestri.
SM Quarta categoria 16esimi di fi-
nale: Uccelli b. Petrini 6-1, 6-4. Sil-
vestrini b. Corti 7-6 rit. Calandri b.
Dozi 3-6, 7-5, 6-4. Mazzi b. Fallerini
6-4, 6-2. Nafissi b. Congiu 3-6, 6-3,
6-4. Angelucci b. Ponti 3-6, 7-5, 6-0.
Ciri b. Metelli 3-6, 6-1, 6-1. Luparini
b. Bellucci 6-4, 6-4. Barbetta b. Fa-
sola 6-3, 6-2. Pericolini b. Paribocci
7-6, 6-3. Viali b. Musco 2-6, 6-4, 2-3
rit. Polidori b. Borgo 6-3, 0-6, 6-4.
Capoccia b. Cecchi 6-4, 6-0. Chiac-
chiarini b. Ciancaleoni 3-6, 6-1, 6-3.
Marzioni b. Cascelli 6-2, 6-1. Piobbi-
co b. Mezzenga 6-4, 6-4. Ottavi di fi-
nale: Silvestrucci b. Uccelli 4-2 rit.
Mazzi b. Calandri 6-2, 6-7, 6-3. An-
gelucci b. Nafissi nd. Luparini b. Ci-
ri nd. Pericolini b. Barbetta 6-2,
3-6, 6-3. Viali b. Polidori 6-2, 6-1.
Chiacchiarini b. Capoccia 6-4, 6-2.
Marzioni b. Piobbico 6-4, 6-0.

Tennis
A Spoleto esce di scena
il favorito Uccelli

Alberto Aglietti
· Perugia

IN VISTA della chiusura del mer-
cato per la pallavolo di serie A, ter-
mine previsto per mercoledì 18 lu-
glio alle ore 13, le società sportive
corrono. La neonata Altotevere
Volley San Giustino sta cercando
di stringere i tempi visto che è par-
tita in notevole ritardo ma prima
di ufficializzare gli acquisti atten-
de il responso della Lega per
quanto riguarda la documentazio-
ne presentata per iscriversi al cam-
pionato. L’organo istituzionale si
pronuncerà il 4 luglio e tutto la-
scia presupporre che sino ad allo-
ra anche i procuratori ed i giocato-
ri abbiano qualche remora nel fir-
mare i contratti. Il club stesso ha
indetto la conferenza stampa di
presentazione per il 7 luglio nella
sede del Pala-Kemon e non ha

svelato più di tanto nemmeno sul-
la composizione della struttura di-
rigenziale. Gli addetti ai lavori si
sforzano per capire quali siano le
trattative e, nonostante qualche
depistaggio creato ad hoc, ci sono
dei nomi che tornano spesso a gal-

la.
Il d.s. Sartoretti deve pensare agli
atleti italiani visto che almeno in
tre dovranno essere sempre in
campo nello ‘starting seven’. Nel
ruolo di libero si pensa ad An-
drea Cesarini, che conosce bene

l’Umbria avendo giocato con la
Sir Safety Perugia (A2) e che è di
proprietà Roma. Per quanto ri-
guarda il ruolo di centrale potreb-
be restare Danilo Finazzi, capita-
no degli azzurri nell’ultima stagio-
ne.
Una delle ipotesi in zona-tre è
quella che porta a Francesco Cor-
sini, lo scorso anno a Perugia e na-
tivo di Città di Castello. Sul ver-
sante palleggiatore ci potrebbe es-
sere la conferma dello statuniten-
se Riley Mc Kibbin, uno dei benia-
mini dei tifosi.
Diverse e variegate le offerte per
il tecnico Roberto Farinelli sulle
cui tracce sono giunte San Maria-
no che vorrebbe affidargli un ruo-
lo nel settore giovanile, Todi che
ha proposto la guida della serie D
femminile e di responsabile tecni-
co, nonché la Volleyball Foligno
che ha messo sul piatto la panchi-
na di serie C maschile.

· Gubbio

HA PRESO IL VIA tra l’attesa e l’interesse
dei tanti tifosi ed appassionati della specia-
lità, la XXV edizione del Città di Gub-
bio-25. Rally San Crispino, manifestazione
automobilistica valida per il campionato
italiano rally e cross country che si disputa
sui celebri sterrati dell’altipiano eugubino.
Dopo le prime due prove speciali Paolo An-
dreucci ed Anna Andreussi sono al coman-
do. L’equipaggio di Peugeot Italia ha fatto
segnare un ottimo tempo nella classica pro-

va di San Bartolomeo, lunga oltre 24 chilo-
metri, dove nonostante il caldo ha saputo
tutelare l’efficienza delle gomme. In secon-
da posizione, a 11”5 da Andreucci, Umber-
to Scandola, attardato con la sua Skoda pro-
prio da una scelta di gomme errata. La gara
si conclude oggi alle ore 19 in Piazza 40
Martiri.
La classifica dopo due prove: Andreucci in
18”10”7, Scandola a 11”5, Travaglia a
32”3, Albertini a 37”3, Trentin a 42”1,
Gamba a 49”2, Ricci a 1’01”, Pierangioli a
1’15”7, Tonso a 1’17”4, Costenaro a 1’26”

Automobilismo Dopo due prove del rally di San Crispino

Andreucci e Andreussi al comando

· Perugia
NON SENZA qualche sorpresa si
chiudono oggi i campionati regiona-
li di tennis relativi alla Quarta cate-
goria maschile e femminile in cor-
so al Tennis Club Colombella che
ha organizzato questa manifestazio-
ne per 42 anni consecutivi. Ha susci-
tato un certo interesse il giovane di
casa Maichol Zappacenere giunto fi-
no alle semifinali, ha giocato ieri in
tarda serata contro Alfredo Cencia-
rini, guidato con maestria ed espe-
rienza dal tecnico Andrea Castella-
ni. Le finali oggi a partire dalle
16,00. Giudice arbitro: Riccardo
Cenciarini. Direttore di gara: Giu-
seppe Grelli.
Singolare maschile tabellone fina-
le quarti di finale: Zappacenere b.
Nafissi 3-6, 6-1, 7-6. Cenciarini b.
Cambiotti 6-4, 6-4. Benedetti b. Bel-
lachioma 7-5 rit. Catanzaro b. Ruel-
lo 6-4, 6-2.
Singolare femminile tabellone fina-
le quarti: Neri b. Nicoletti 6-2, 6-1.
Cavicchi b. Rosi 6-2, 3-6, 5-4 rit. Fu-
saioli b. Cabiati nd. Schiattelli b.
Maccari 6-1, 6-4.
Doppio maschile quarti di finale:
Gubbiotti-Cambiotti b. Biccari-Or-
feo 6-2, 6-0. Menichetti-Vergari b.
Moro-Bracchini 2-6, 6-4, 6-4. Neri-
Bizzarri b. Castellani-Zappacenere
2-6, 6-2, 6-2. Fiorini-Cinti b. Bella-
chioma-Cioffini nd.

Tennis
I risultati di Colombella
Si giocano le finali

IN ARRIVO Francesco Corsini finisce a San Giustino?

· Perugia

PERIODO ESTIVO ancora dedicato ai numero-
sissimi tornei di basket.
Occasione ghiotta per gli appassionati della
palla a spicchi per mantenere alta l’attenzione
sulla pallacanestro in attesa dell’avvio della sta-
gione agonistica ufficiale.
Si conclude oggi a Passignano la terza edizio-
ne del Trasimeno Flippers Camp, organizzato
dalle società lacustri col patrocinio di Provin-

cia e Comune. Ennesimo successo per un ap-
puntamento dedicato ai ragazzi di età tra i sei
ed i 13 anni.
A metà luglio, invece, Pian di Massiano sarà
teatro dell’attesissimo StreetBall Classic
Basket 3 contro 3, giunto alla seconda edizio-
ne. Il 13-14 e 15 luglio gli storici campi
all’aperto ospiteranno la manifestazione, nata
con il nobile intento di raccogliere fondi per la
borsa di studio intitolata alla memoria di Da-

niel Anton Taylor.
Il tutto in collaborazione con Adisu.
L’obiettivo dell’Amministrazione perugina,
intanto, è quello di poter ospitare per la prossi-
ma edizione del 2013 le finali nazionali dello
Streetball.
Il torneo 3 contro 3 si svolge a livello naziona-
le, con date diverse regione per regione.
L’obiettivo dei giocatori umbri è di conqui-
starsi un posto per le finali nazionali.

· Perugia

ANGELICA RAGGI del Tennis Club Terni
è la prima finalista del torneo di Terza cate-
goria in corso allo Junior Tennis Perugia.
La Raggi ha superato Gaia Proietti, con un
risultato di 6-2, 6-3. In serata sono stati di-
sputati gli incontri rimanenti. Nel femmi-
nile si sono affrontate Chiara Barbabianca
ed Elena Marini, mentre nel maschile la sfi-
da è stata tra Simone Codovini e Andrea
Caligiana nella parte bassa del tabellone, se-
guita dall’incontro tra Federico Cecconi e
Diego Giammarioli.

La finale del singolare femminile oggi dal-
le 17,30 a seguire quella del maschile.
SM quarti di finale: Cecconi b. Parca 6-1,
2-1 rit. Giammarioli b. Giordano 6-1, 6-7,
6-0. Codovini b. Giulioli 5-7, 7-5, 7-6. Cali-
giana b. Bossi 2-6, 6-2, 6-4.
SF quarti di finale: Marini b. Strappaghet-
ti 3-6, 6-2, 6-3. Proietti b. Arcaleni 6-3, 6-3.
Semifinale: Raggi b. Proietti 6-2, 6-3.
DM Terza categoria quarti di finale: Ca-
vicchi-Costantini b. Biccari-Orfeo 6-2, 6-2.
Carloni-Brunelli b. Parca-Conti nd. Avleli-
ni-Perucconi b. Bossi-Martini 6-1, 6-4.

· Perugia

STA CRESCENDO a grandi passi il gruppo del Cdp
Perugia Triathlon, nato quest’anno e presente in tut-
te le principali gare della disciplina sul territorio na-
zionale. In cinque hanno preso parte a Pescara alla
tappa italiana del circuito mondiale dell’Ironman
70.3, specialità che prevede 1900 metri a nuoto, 90
km in bici ed una mezza maratona. Il migliore della
spedizione in terra abruzzese è stato Filippo Luccio-
li, presidente della stessa società perugina, con il tem-

po finale di 5 ore, 12 minuti e 43 secondi, preceden-
do Emanuele Lucaccioni, che ha chiuso in 5.19’12”,
Matteo Bertini in 5.25’19”, Fabio Panciarola in
6.06’00” e Francesco Armino in 6.07’10”. Altri atleti
del Cdp hanno preso parte alla 29esima edizione del
Triathlon di Bardolino, la gara su distanza olimpica
più longeva e partecipata (con quasi 1200 concorren-
ti) d’Italia, alla quale c’erano lo stesso Luccioli, oltre
ad Emiliano Mingardi e Laura Silei, la quale ha sfio-
rato il podio nella gara femminile.

Triathlon Buone prestazioni degli atleti del Circolo Dipendenti Perugina

Luccioli in evidenza nella gara di Pescara

L’ASSO Filippo Luccioli

Sartoretti riorganizza San Giustino
Bloccati Finazzi e Cesarini
Il mercato del volley Attesa per le iscrizioni ufficializzate il 4 luglio

Basket E’ tempo di tornei e oggi si conclude quello di Passignano

Tennis Si avvia alla conclusione la manifestazione dello Junior Perugia

Angelica Raggi prima finalista


