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· Perugia

SI ARRICCHISCE la rosa della nuova Pon-
tevecchio, al via nel campionato di C2.

E’ di queste ore infatti la notizia dell’arrivo
di Luca Capponi, play classe 1988, lo scor-
so anno prima a Passignano e poi alla Uisp
Perugia. Un acquisto maturato nnell’ambi-
to del progetto Perugia Basket Academy,
che garantirà esperienza e solidità in vista
di un campionato che si annuncia molto
competitivo. «Arrivo da una stagione per
molti versi complicata — ammette Cappo-
ni — nella quale ho cambiato squadra in

corsa e che si è conclusa in modo non posi-
tivo. Cercherò di mettere in campo tutta la
voglia di voltare pagina e di vivere una
esperienza positiva insieme ai miei compa-
gni». Accanto a lui la giovane promessa or-
vietana Simone Trinchitelli (’93), regista
tutto fosforo che avrà il compito di dare rit-
mo e gestione a questa nuova Ponte Vec-
chio: «Mi sono ambientato subito, e sto già
lavorando sodo dal primo giorno. Il pro-
gramma è molto intenso ma il clima rima-
ne sereno e c’è molta partecipazione da par-
te di tutti. Ho trovato entusiasmo».

Basket serie C2 Attesa per il baby Trinchitelli: «Ho trovato tanto entusiasmo»

Anche Capponi alla corte del «Ponte»

Alberto Aglietti
· Perugia

LAVORANO e sudano in palestra i
ragazzi della Sir Safety Perugia
che mettono a punto la prepara-
zione in vista del debutto nel cam-
pionato previsto per il 7 ottobre.
La prima stagione di serie A1 ma-
schile si preannuncia molto inte-
ressante sotto il profilo tecnico e
non solo. Sono tanti i motivi che
fanno accrescere le aspettative del-
la tifoseria bianconera ed il presi-
dente Gino Sirci segue ogni passo
della sua creatura con la speranza
di potersi gustare lo spettacolo. A
destare le maggiori curiosità è sta-
to il ritorno del perugino doc An-
drea Giovi, libero della nazionale
azzurra reduce dalle Olimpiadi
tornato a casa per vestire la ma-
glia della sua città: «Mi sento cari-

co, gli stimoli sono alti. L’espe-
rienza di Londra mi ha dato tanto
ma ora è tempo di pensare al cam-
pionato dove ogni settimana biso-
gnerà dimostrare di essere all’al-
tezza. Finalmente giocherò al Pa-
la-Evangelisti, mi devo ancora

abituare all’idea di avere tutto vi-
cino a casa ma è positivo. Sono
contentissimo e mi ritengo un pri-
vilegiato a poter indossare la ma-
glia della mia città. Torno per di-
mostrare quello che valgo e tengo
a precisare che in questo momen-

to non mi sento né stanco, né ap-
pagato: l’intenzione è quella di
continuare a dare il massimo e cer-
care di tenermi stretta la maglia
della nazionale italiana. Il derby
con il San Giustino sarà un match
che regalerà emozioni, una parti-
ta da vivere intensamente. In que-
sta stagione non ci sono retroces-
sioni ma credo che dietro le favori-
te ci sarà lo stesso una bella lotta
per conquistare i play-off».
Giovi nel frattempo è stato ospite
del camp del Circolo Dipendenti
Perugina nel quale ha risposto al-
le domande dei tanti bambini pre-
senti. A completare il volto peru-
gino della squadra c’è un altro spe-
cialista della seconda linea, quel
Filippo Pochini che dopo cinque
anni in giro per la penisola è tor-
nato nell’impianto di Pian di Mas-
siano per carpire i segreti del me-
stiere.

Podismo A Borgo Trevi

De Dominici
e Piccioni
esultano da leader
nella «notturna»

TANDEM Gino Sirci e Andrea Giovi

· Orvieto

POSSIBILI cambiamenti in seno all’Orvie-
to Basket. In questi giorni, infatti, il Presi-
dente Stefano Biagioli ha manifestato l’in-
tenzione di lasciare la carica, qualora non
cambino le cose. Ovviamente, ha tenuto a
precisare il numero uno biancorosso, ciò
non comporterebbe alcuna uscita dalla so-
cietà orvietana, per la quale ha l’intenzione
di continuare a lavorare.
«Sono demoralizzato a causa di alcune si-
tuazioni che mi hanno profondamente
scosso – conferma Biagioli – e stufo di cor-

rere sempre io, di qua e di là, stufo di essere
sempre solo, solo nei confronti delle istitu-
zioni che ti cercano soltanto quando devi
pagare. E’ ora che qualcuno si assuma le
proprie responsabilità, inizi a metterci fac-
cia, braccia e perché no pure capitali».
Ora si attende la prossima riunione dei diri-
genti per valutare la situazione.
Qualora il «nodo-Biagioli» non venisse
sciolto, l’Assemblea dovrà trovare e nomi-
nare un nuovo presidente.
Tuttavia se Biagioli otterrà precise garan-
zie, potrebbe rimanere al vertice.

· Trevi

GRANDE SERATA podistica l’al-
tra sera a Borgo Trevi. Nella cor-
sa individuale sulla distanza di 4
km vittoria del laziale Luca De
Dominici, mentre nel femminile
ha trionfato la spoletina Sara Pic-
cioni. La staffetta 4x800 metri ha
visto il successo dell’Atletica il
Colle Perugia.
Classifica maschile: 1˚ Luca
De Dominici (Civitavecchia), 2˚
Luca Servili (Libertas Orvieto),
3˚ Fabio Pantalla (idem), 4˚ Gio-
vanni Ranieri (Lama), 5˚ Salvato-
re Pillitteri (Esercito Foligno), 6˚
Roberto Bellini (idem), 7˚ An-
drea Apostoli (Asal Foligno), 8˚
Massimiliano Sfondalmondo
(Avis Pg), 9˚ Roberto Pallotta
(Winner Foligno), 10˚ Michele
Gili (Peter Pan Bevagna), 11˚
Giuseppe Iaiani (Uisp Foligno),
12˚ Ivan Lasagna (Capanne Pg),
13˚ Mauro Bazzucchi (Aspa Ba-
stia), 14˚ Claudio Mattioli (Avis
Pg), 15˚ Franco Napolini (Satri-
ni Trevi), 16˚ Gabriele Duranti
(Cd Perugina), 17˚ Flavio Panfili
(Avis Pg), 18˚ Fabio Liberti (CD
Perugina), 19˚ Davide Mencaro-
ni (Capanne Pg), 20˚ Mirko Ros-
si (Winner Foligno).
Classifica femminile: 1˚ Sara
Piccioni (Atletica Spoleto 2010),
2˚ Irene Enriquez (Il Colle Pg),
3˚ Silvia Tamburi (Podistica Cor-
ciano), 4˚ Susanne Krejci (Il Col-
le Pg), 5˚ Laura Silei Atletica
(idem), 6˚ Roberta Pappadà
(Avis Pg), 7˚ Pierpaola Murasec-
co (idem), 8˚ Simona Pasquali
(idem), 9˚ Lorena Piastra (Cd Pe-
rugina), 10˚ Katiuscia Vichi (Po-
distica Corciano Pg)
Vincitori di categoria - Amatori:
Luca Servili (Libertas Orvieto),
Sm-35: Ivan Lasagna (Capanne
Pg). Sm-40: Roberto Bellini
(Esercito CeSelNa Foligno).
Sm-45: Giovanni Ranieri (Run-
ners Lama). Sm-50: Roberto Pal-
lotta (Winner Foligno). Sm-55:
Cesare Natalicchi (Runners Pg).
Sm-60: Enzo Sguilla (Avis Pg).
Sm-65: Bruno Manzetti (Trevi).
Classifica staffetta: 1˚ Atletica
Il Colle 1 (I.Mancinelli, M.Tac-
cucci, L.Mariottini, G.Bragetti),
2˚ Satrini Trevi 2 (D.Sperandei,
M.Sperandei, S.Sforna, L.Napoli-
ni L.), 3˚ G.s. Arbitri Sezione
Spoleto (A.Garofalo, S.Micheli,
R.Rapucci, M.Lancia).

· Perugia
E’ PARTITA già da una decina di giorni la stagio-
ne agonistica del Foligno calcio femminile che mi-
lita nel campionato di A2. Confermata l’ossatura
della squadra agli ordini del tecnico Renato Friz-
za coadiuvato dal preparatore atletico Francesco
Gaggione, dal fisioterapista Melodi Protasi, men-
tre Rocco Gargiolo è il preparatore dei portieri ed
Alessandro Amanti il medico della squadra. Tutti
confermati. Grande fiducia quindi ad uno staff

che nella scorsa stagione ha contribuito a porta-
re la compagine umbra in sesta posizione. Un ri-
sultato di prestigio che potrà essere sicuramente
migliorato visto l’arrivo di alcune interessanti gio-
catrici. Partita Marta Giulianini sono approdate
dal Siena, Chiara Ballotti e Martina Pitzus due ra-
gazze che porteranno esperienza e qualità ad un
organico già di buon livello.
Ma la cosa non potrebbe essere finita qui perché
si attende con fiducia la decisione di un’altra gio-

catrice ex Siena, Eleonora Ricci calciatrice di otti-
mo livello tecnico. C’è da registare inoltre il defi-
nitivo passaggio dalla Grifo Perugia al Foligno di
Azzurra Principi, mentre, e questo sarebbe un al-
tro acquisto eccellente, ha ripreso ad allenarsi il
gioiellino Elisa Narcisi, classe ’97, dopo due inter-
venti chirurgici ad una spalla ed una gamba. Do-
menica prossima a Foligno, impianto di Sportella
Marini, grande debutto stagionale nel derby di
Coppa Italia contro la Grifo Perugia, neo promos-
sa nel campionato di A1.

· Perugia

GRAN BEL RISULTATO della perugina Laura Silei,
che ha concluso al terzo posto assoluto femminile il
prestigioso triathlon di Bolsena, chiudendo alle spal-
le di Silvia Riccò del Triathlon Cremona e Franks
Elly della Nw Sport. La portacolori della squadra
del Cdp Triathlon Perugia, la squadra nata dal grup-
po podistico del Circolo Dipendenti Perugia, non è
stata troppo brillante nella frazione di nuoto di 750
metri sulle acque del lago, uscendo dall’acqua in se-

sta posizione, ma ha recuperato nella frazione di 16
chilometri in mountain bike, chiudendola con il ter-
zo posto in classifica, per poi confermarsi nella stes-
sa posizione anche sui 5 chilometri e mezzo di corsa.
Al traguardo ha concluso con un distacco di oltre
quattro minuti dalla seconda e di oltre 11 minuti dal-
la vincitrice. Ben 17 sono stati gli atleti in gara della
squadra perugina, con Emiliano Mongardi che ha
chiuso primo nella propria categoria S2, mentre Fi-
lippo Luccioli, il presidente della società, è giunto
secondo nella S4.

Triathlon Bella performance dell’atleta perugina del CdP

Laura Silei arriva terza a Bolsena

IN FORMA Laura Silei

Andrea Giovi dà la carica
«Torno a casa e sono felice»
Volley serie A1/M Il libero della Sir Perugia è pronto alla nuova sfida

Calcio femminile Foligno punta su Ballotti e Pitzus e aspetta il ritorno di Ricci

Basket Il presidente dell’Orvieto manifesta il suo disappunto: potrebbe lasciare

Biagioli: ’Sono stufo di questa situazione’


