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Podismo Il bilancio di un anno di gare e di sfide

Lo spoletino Piergiorgio Conti
batte i campioni nordafricani

Podismo Dietro di lei Silvia la Barbera e Giulia Francario

Record di vittorie nel 2012
per la tifernate Paola Garinei

· Perugia

UNDICI VITTORIE individuali
nel 2012, 18esimo posto nella gra-
duatoria nazionale a squadre su
un lotto di 400 formazioni. Una
stagione da incorniciare per la
compagine allievi dell’Unione Ci-
clistica Petrignano. Mattatore è
Michele Corradini con otto vitto-
rie, le altre tre sono state conqui-
state da Lorenzo Calzola.
«Calzola e Corradini sono due gio-
vani interessanti sui quali investi-
re per il futuro. Sono forti atletica-
mente ed ancora con ampi margi-
ni di miglioramento. Quest’anno
passano nella categoria juniores
dove avranno la possibilità di fare
un ulteriore passo in avanti». Que-
sto il pensiero di Marco Minni al-
lenatore della formazione del pre-
sidente Orlando Ranucci che da
parte sua rinnova l’impegno della
società anche per il 2013: «L’an-
no appena trascorso – attacca Ra-
nucci – è stato uno dei più positi-
vi in assoluto per quanto riguarda

l’Uc Petrignano. Una stagione a
questi livelli è stata vissuta solo ai
tempi di Salvatore Puccio. Sono
felice non solo per i risultati con-
quistati dai ragazzi ma per tutto il
movimento che si è creato intor-
no a loro comprendendo anche le
squadre degli esordienti e giova-

nissimi che pure hanno conquista-
to vittorie e piazzamenti impor-
tanti anche fuori dall’Umbria.
Per questo mi corre l’obbligo di
ringraziare tutti dagli atleti, ai tec-
nici, dirgenti e genitori. Speria-
mo che anche il 2013 porti tanti
successi per i nostri ciclisti. Oltre

ai giovani – continua Ranucci –
vorrei ricordare anche la forma-
zione della mountain bike compo-
sta da quasi tutti amatori e la squa-
dra dell’handbike che abbiamo
messo in piedi proprio nel 2012.
C’erano molti atleti disabili che
non erano organizzati per disputa-
re gare, l’avergli offerto questa
possibilità ci ha reso ancora più
orgogliosi».
Squadra allievi 2012: Lorenzo
Calzola, Michele Corradini, An-
drea Degli Esposti, Mattia Setti-
mi, Gabriel Rusu, Nicola Calisti,
Lorenzo Cesarini, Pier Paolo Di
Titta.
In questa stagione l’Uc Petrigna-
no avrà anche una squadra junio-
res. Infatti cinque atleti dell’attua-
le formazione allievi passeranno
juniores: Calzola, Corradini, De-
gli Esposti, Settimi e Rusu. A que-
sti vanno aggiunti Tommaso Ma-
sciotti e Daniele Frenguelli prove-
nienti dall’Us Bovara.

Sergio Pioppi

· Perugia

E’ PAOLA GARINEI dell’Avis Pe-
rugia l’atleta umbra più vincente
in campo podistico nell’anno ap-
pena trascorso. L’atleta tifernate
ha conquistato ben 20 successi.
Sono state prese in esame 116 ga-
re disputate nel 2012 in territorio
umbro. A livello assoluto da se-
gnalare i successi di atlete di pri-
mo piano quali Silvia La Barbera,
Giulia Francario, e le giovani spe-
ranze Elena Petrini, azzurra di
Triathlon, e Costanza Martinetti.
20 vittorie: Paola Garinei (Avis
Pg). 10 vittorie: Irene Enriquez
(Il Colle Pg). 8 vittorie: France-
sca Dottori (CD Perugina). 7 vit-
torie: Marta Scribano (Avis Pg).
6 vittorie: Sara Piccioni (Atletica
Spoleto). 5 vittorie: Ana Nanu
(Gabbi Bo). 4 vittorie: Federica
Poesini (Marathon Città di Castel-
lo). 3 vittorie: Daniela Furlani
(Uisp Chianciano), Silvia Tambu-

ri (Asd Corciano) e Alessia Pistilli
(Audacia Record Rm). 2 vittorie:
Debora Lini (Libertas Arcs Pg),
Paola Ostili (Gsa Monti Tr), Fa-
biola Cardarelli (Amatrori Tr),
Elena Petrini (Atletica Spoleto),
Chiara Capezzone (Camerino in
Corsa), Costanza Martinetti (Li-
bertas Arcs Pg), Silvia La Barbera
(Gs Forestale), Laura Biagetti
(Cus Mi), Giulia Francario (Gs
Esercito), Ivana Bizzarri (Run-
ners Sangemini). 1 vittoria: Mar-
cella Spaccini (Avis Pg), Ivana Ba-
sigli (Capanne), Eunice Chebet
(Castello Fi), Francesca Barne-
schi (Il Campino), Roberta
Pappadà (Avis Pg), Laura Giorda-
no (Silca Conegliano), Pierpaola
Murasecco (Avis Pg), Franca Bil-
li (Filippide), Maria Luisa Meni-
coni (Winner Foligno), Martina
Facciani (Runners Volpiano), Eli-
sabetta Zerini (Runners Sangemi-
ni), Lorena Piastra (Cd Perugi-
na), Greta Guidi (Runners Sange-
mini).

· Perugia

LA STAGIONE delle corse podisti-
che disputate in Umbria, ben 116
le manifestazioni sia in campo ma-
schile che femminile, ha visto pro-
tagonisti atleti di questa regione.
Analizzando nello specifico il set-
tore maschile troviamo in testa
con sei successi ciascuno il “vec-
chio” ma sempre combattivo Pier-
giorgio Conti di Spoleto, ed il più
giovane a grintoso tifernate An-
drea Lucchetti. Con quattro suc-
cessi ciascuno tre marocchini:
Kabbouri, El Makhrout ed El
Khalil abituati anche loro a domi-
nare le scene. Ci sono comunque
da rimarcare i vincitori di compe-
tizioni assolute quali la Grifonisi-
sma che ha visto trionfare Tito Ti-
berti del Cus Pavia, mentre nella
Maratonina Lamarina, altra com-
petizione tecnicamente di livello
internazionale, il successo è stato
conquistato dal quotato marocchi-

no Taofique El Barhoumi. La
Gran Fondo del Trasimeno, sulla
distanza di 58 km, è diventata
una classica delle Gran Fondo
non solo a livello nazionale come
conferma il valore del vincitore
Alberico De Cecco azzurro di que-
sta specialità. 6 vittorie: Piergior-
gio Conti (Avis Pg) e Andrea Luc-
chetti (Tiferno Runners). 4 vitto-
rie: Abdelkrim Kabbouri (Ater-
no Pe), Abdelaziz El Makhrout
(Athletic Tr), Yassine El Khalil
(CD Perugina). 3 vittorie: Tom-
maso Beati (Runners Pg), Attilio
Niola (Uisp Chainciano), Alessan-
dro Baroni (Pro Patria Cus Mi),
Mohamed Hajji (Atletica Bo), En-
rico Costanzi (Runners Sangemi-
ni), Marco Ragni (Runners Pg),
Simone Lanzi (Tiferno Run-
ners). 2 vittorie: Simone Falomi
(Avis Pg), Jaoad Zain (Collefer-
ro), Filippo Morbidoni (Atletica
Spoleto), Cherkaoui El Makhrout
(Running Euro Roma), Alberto
Dionigi (Aperdifiato Bastia).

Triathlon

Il Cdp Perugia
vince nelle gare
all’estero e attira
nuovi praticanti

AL TRAGUARDO Michele Corradini mentre festeggia la vittoria

· Perugia

HA CHIUSO il primo anno di atti-
vità il Cdp Perugia Triathlon, na-
to all’inizio del 2012 e diventato
ben presto un punto di riferimen-
to tra le società attive nell’Italia
centrale della disciplina che uni-
sce le discipline del nuoto, del ci-
clismo e della corsa. Molto gli at-
leti che si sono distinti, tra cui, in
particolare Emiliano Mingardi,
che ha trionfato nella speciale
classifica interna con la partecipa-
zione a 18 gare, precedendo Lau-
ra Silei a 10, Simone Sforna a 9,
Massimiliano Servo a 8, Emanue-
le Lucaccioni, Massimiliano Bur-
chi e Filippo Luccioli a 7 e poi
tutti gli altri. Presidente è lo stes-
so Luccioli, il quale conferma «la
voglia di crescere ulteriormente
anche sul piano della diffusione
della conoscenza della disciplina
ed attirare nuovi praticanti».
Sono stati 42 i tesserati, che han-
no preso parte in tutto a 40 gare,
per un totale di 167 presenze in
competizioni anche a livello in-
ternazionale. Ai fini statistici, so-
no stati percorsi in gara 195 km
di nuoto, 4620 km in bicicletta e
1280 di corsa. La società, nata co-
me costola del gruppo podistico
del Circolo Dipendenti Perugina
dall’idea di un gruppo di tessera-
ti, si sta preparando ad un 2013 di
grande impegno, tanto che è allo
studio l’organizzazione di ben
due gare di duathlon (corsa e ci-
clismo) promozionali, una gara
di aquathlon (nuoto e corsa) per
bambini. Tra gli obiettivi c’è
quello di ampliare il numero dei
tesserati, sino a superare la soglia
dei 50 atleti, molti dei quali saran-
no in attività anche nell’attività
del podismo con i “cugini” del
Cdp-T&RB Group Perugia.

Antonello Menconi

Scherma L’atleta ternano è al vertice nazionale «under 23» per stoccate

Un anno da ricordare per Alessio Foconi

AL TOP Alessio Foconi

Una stagione tutta da incorniciare
per gli Allievi dell’Uc Petrignano
Ciclismo Undici successi individuali e diciottesimo posto nazionale

· Terni

SI È CHIUSO UN 2012 davvero eccezionale per la
scherma umbra, grazie alle prestazioni di vari atleti
e in particolare del ternano Alessio Foconi, cresciu-
to al Circolo Scherma Terni e attualmente tesserato
per il gruppo sportivo dell’Aereonautica, che è stato
tra gli atleti che hanno permesso all’Italia di chiude-
re al primo posto il ranking mondiale, vincendo con
gli azzurri nella tappa di Coppa del Mondo di Cuba.
È tra l’altro il campione italiano Under 23 ed è stato

riserva azzurra in patria in occasione dell’Olimpiade
di Londra. Il successo conquistato all’Avana rimarrà
per Foconi uno dei ricordi più belli, da condividere
in pedana con i compagni Valerio Aspromonte,
Giorgio Avola e Edoardo Luperi e con il commissa-
rio tecnico Stefano Cerioni. Il quartetto azzurro ave-
va superato nei quarti la Polonia per 45 a 38. In semi-
finale vittoria all’ultima stoccata con il punteggio di
45-44 nei confronti della Francia. In finale l’Italia eb-
be poi la meglio sulla Cina con un 45-38, in vantag-
gio fin dalle prime stoccate.

· Perugia

LA COPPA UMBRA di calcio fem-
minile, riservata alle formazioni
di serie C, è entrata nella seconda
fase. Quattro sono le compagini
che sono approdate in semifinale:
Oldest Grifo Perugia che affronte-
rà l’Anspi Nestor Marsciano e la
Picchi San Giacomo di Spoleto
che giocherà contro il Porto S.El-
pidio. La fase a gironi, con gare di
andata e ritorno, è terminata infat-
ti alla fine di dicembre. Queste le
graduatorie finali. Girone A: 1˚
Oldest Grifo Perugia, 2˚ Porto
S.Elpidio, 3˚ Castiglione del La-
go. Girone B: 1˚ Picchi San Gia-
como Spoleto, 2˚ Anspi Nestor
Marsciano, 3˚ Città di Castello,
4˚ Santa Sabina. Si sono qualifica-
te le prime due di ogni raggruppa-
mento. La competizione dovreb-
be concludersi entro la fine di gen-
naio data nella quale iniziera il
campionato che vedrà protagoni-
ste sempre le stesse squadre.

Calcio femminile
Quattro squadre
semifinaliste
alla Coppa Umbra


