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Cuore Italia, Svezia
battuta sulla sirena
Cinili e Fassina ok
Basket donne - Agli Europei importante
successo per il team allenato da Ricchini

Buona la prima

L’esultanza del-

le ragazze az-

zurre al termi-

ne della gara

con la Svezia

“Umbre protagoniste”
Il capitano di Umbertide
è partito in quintetto
Infallibile al tiro la ragazza
di Orvieto, pochi minuti
per la giovane Gorini

Italia-Svezia 64-63

(12-13; 31-30; 51-49)
ITALIA: Dotto 8 (2/5, 0/1),

Fassina 7 (2/2, 1/1), Cinili 4 (2/2),
Sottana 8 (4/10, 0/2), Gatti 5 (1/1,
0/2), Zanoni 3 (1/4, 0/1), Gorini
(0/1), Masciadri 9 (2/5, 1/7), Wa-
bara ne, Bagnara 2, Ress 18 (6/12),
Formica. Coach: Roberto Ricchi-
ni.

SVEZIA: Aili 2 (1/2), Aasa, F.
Eldebrink 23 (3/12, 2/5), Key 10
(1/5, 1/4), Kad. Andersson 4 (1/4),
E. Eldebrink 10 (2/11, 2/2), Egnell
8 (3/7, 0/1), Hamilton 4 (0/3), Bar-
thold ne, Yderstrom (0/1), Hal-

varsson 2 (0/1 da 3), Kat. Anders-
son (0/2). Coach: Lars Johansson.

ARBITRI: Jones (Galles), De-
metriuou (Cipro), Hordov (Croa-
zia).

VANNES - Soffre, fatica, trema,
va anche sotto nel quarto periodo
ma poi alla fine la Nazionale fem-
minile piega la Svezia a fil di sire-
na ottenendo un successo,
all’esordio nell’EuroBasket Wo-
men, che potrebbe risultare decisi-
vo in ottica qualificazione. Le az-
zurre si sono imposte per 64-63
con Kathrin Ress Mvp indiscussa
con 18 punti, 14 rimbalzi e la stop-
pata allo scadere su Frida Elde-
brink che ha permesso di spuntar-
la. In campo nel quintetto iniziale
anche Sabrina Cinili, capitano
nell’ultima stagione di Umbertide
(che quasi sicuramente lascerà nel
prossimo torneo). Cinili che ha
messo a segno 4 punti ma con un
2/2 al tiro. Ottima la prestazione di
Martina Fassina (Orvieto), 7 punti

con una bomba e nessuna macchia
al tiro. Meno spazio per la giova-
nissima Gorini (Umbertide). Oggi
le azzurre tornano in campo per af-

frontare la Spagna (ore 18.30, di-
retta su Sportitalia2).

«Sapevamo che ci attendeva una
partita equilibratissima - è stata
l’analisi di Roberto Ricchini - e
così è stato: ci sono stati un paio di
momenti in cui sembravamo sul
punto di allungare ma i troppi rim-
balzi offensivi concessi alla Sve-
zia ci hanno impedito di prendere
in mano la partita. Le ragazze sono
state brave a non mollare quando
sono andate sul -3 nell’ultimo pe-
riodo: questa è una vittoria prezio-
sa ma il nostro Europeo è appena

iniziato, ora ci attendono due im-
pegni proibitivi con Spagna e Rus-
sia».

CONSOLINI TORNA A

UMBERTIDE

Dopo due stagioni Chiara Conso-
lini torna a vestire la maglia
dell’Acqua&Sapone Umbertide.
La guardia, che era tornata a
Schio, società proprietaria del suo
cartellino, in questi anni ha vinto
tutto, ma ora vestirà nuovamente
la maglia della compagine umbra
in serie A1.

CALCIO A DONNE

Sciurpa promosso
dalla Primavera: è
lui il nuovo tecnico
della Grifo Perugia
PERUGIA - La Grifo Calcio
Femminile ha voltato pagina.
Dopo la storica promozione in
serie A conquistata lo scorso an-
no e l’altrettanto fondamentale
salvezza ottenuta a maggio, per
il sodalizio presieduto da Valen-
tina Roscini è arrivato il momen-
to di avviare un nuovo ciclo tec-
nico. L’addio dopo quattro anni
di Michele Scapicchi, ha inevi-
tabilmente aperto il fronte del
rinnovamento, anche se la stessa
Roscini e gli altri dirigenti lo
hanno voluto rendere meno trau-
matico possibile. Nel segno del-
la continuità, si è pensato bene di
affidare la panchina della prima
squadra a Giacomo Sciurpa, gio-
vane e valente allenatore della
formazione Primavera, cresciu-
to tecnicamente proprio al fian-
co di Scapicchi. «E’ la scelta mi-
gliore - ci tiene a precisare Va-
lentina Roscini - perché Giaco-
mo conosce l’ambiente ed ha le
qualità giuste per lavorare con il
gruppo delle ragazze e collabo-
rare con noi della dirigenza».

Sarà Valentina Belia, che nel-
la stagione appena conclusa ha
fatto parte della rosa della prima
squadra, a guidare dalla prossi-
ma annata calcistica la forma-
zione Primavera.

I “Giochi senza Barriere” fanno centro
A Montemorcino festa all’insegna dello sport con la cooperativa Nuova Dimensione
PERUGIA - Uno splendido pome-
riggio di sole ha fatto da cornice ad
un evento che è riuscito a legare al
meglio la solidarietà con lo sport. La
quarta edizione di “Giochi senza
Barriere”, manifestazione promossa
dalla Cooperativa Nuova Dimensio-
ne, su iniziativa degli operatori del
Centro Diurno San Giuseppe, ha vi-
sto per la prima volta partecipare an-
che la Scuola Calcio Montemorci-
no, società dilettantistica perugina
che per l’occasione ha aperto le por-
te del proprio campo. Un binomio
che è servito per unire una giovane
rappresentativa rossoblu (Pulcini
2002) ad un gruppo di persone con
disabilità, che si sono cimentate in
piacevoli momenti di aggregazione
sportiva. Con loro anche i Pulcini
2002 della Vis Torgiano, che hanno
aperto la giornata affrontando i col-
leghi rossoblu in una gara di calcio a
7. Poi è arrivato il momento dei pro-
tagonisti e dei “giochi senza barrie-
re”. Il campo è stato diviso in sei zo-
ne, ognuna contenente un gioco. Dal

tiro al canestro, a quello con l’anel -
lo, passando per il bowling, il per-
corso motorio a staffetta e i tiri in
porta. Un tragitto sportivo, accurata-
mente predisposto dagli operatori
del Centro San Giuseppe e che ha vi-
sto partecipare anche altri centri e
società: Fortitudo, Viva, Centro
Diurno Mario Cecconi, Centro
Diurno Bucaneve, Comunità di Ca-
podarco e Laboratorio San Costan-
zo. Le gesta dei partecipanti sono
state accuratamente raccontate dalla
voce di Claudio Mariani, speaker uf-
ficiale dello stadio Renato Curi e se-
guite passo dopo passo dai ragazzi
della Montemorcino e della Vis Tor-
giano. Alla manifestazione ha parte-
cipato il quartier generale della Coo-
perativa Nuova Dimensione, con in
testa la presidente, Edi Cicchi, il di-
rettore, Leonia Lanari e la coordina-
trice del Centro Diurno San Giusep-
pe, Silvia Cicchi. Il presidente della
Montemorcino, Stefano Bulletti, ha
fatto gli onori di casa, mentre l’as -
sessore allo Sport del comune di Pe-

rugia, Ilio Liberati, ha fornito un im-
portante contributo nella fase delle
premiazioni. Non ha voluto manca-
re nemmeno il Gruppo Grifo Agroa-
limentare, rappresentato dal Re-

sponsabile Marketing Istituzionale,
Carlo Baccarelli, che insieme al Co-
nad di via Eugubina a Perugia e del
Panificio Ponte di Ponte San Gio-
vanni hanno sostenuto l’evento.

Momento di festa Una fase dei “Giochi senza barriere”

Triathlon - La Petrini diciannovesima agli Europei:
«Questo piazzamento vale più di una vittoria...»

Tiro a volo, Skeet - La Spada sfiora l’ingresso
fra le migliori nella tappa cipriota di Coppa del Mondo

SPOLETO - «Questo 19esimo posto vale più
di una vittoria». Parole di Elena Maria Petrini
che è entrata nelle prime venti al campionato
Europeo disputato ad Alanya (Turchia). «Fa-
ceva un caldo infernale: quasi 40 gradi. Pur-
troppo sono arrivata all’ultima frazione con le
gambe pesantissime e ho cominciato a perde-
re terreno dalle battistrada. Credo, comun-
que, di aver disputato la migliore frazione di
nuoto da quando pratico questo sport». La Pe-
trini è riuscita a limitare il distacco dalla vin-

citrice, l’olandese Rachel Klamer. Fantastica
la frazione di nuoto, al termine della quale
l’azzurrina era tra le prime otto. Molto buona
anche la prova di ciclismo con la Petrini che si
è mantenuta sempre nel primo gruppo accu-
mulando 8” di ritardo dall’inglese Vanessa
Raw e da Anna Maria Mazzetti (1h 01’56’’).
Poi, il calo nell’ultima frazione di corsa. Alla
fine, la spoletina arriverà con circa due minuti
di ritardo dalla Klamer.

R. BER.

NICOSIA - Buon ottavo posto per Katiuscia
Spada nella prova di Coppa del Mondo di
Skeet disputata a Cipro. La tiratrice di Fabro
ha mancato l’appuntamento con la serie de-
terminante per i medal matches per un solo
piattello. Sicuramente fatale per le sue ambi-
zioni il 22/25 collezionato nella seconda se-
rie di gara che ha pregiudicato i 24 centrati
negli altri due round. Per lei un totale di 70
punti. L’altra umbra, la folignate Simona
Scocchetti, è stata in odore di semifinale fino

alla terza serie, quando con un 19/25 non de-
gno delle sue possibilità è scivolata fino al
23esimo posto con 66. La migliore delle az-
zurre è stata Diana Bacosi che, dopo l’argen-
to conquistato ad Acapulco, l’azzurra di Po-
mezia, è tornata sul podio portando a casa un
bel bronzo. Dopo aver conquistato il pass per
la semifinale con un buon 71/75, ha poi con-
quistato lo scontro diretto per la medaglia di
bronzo con la slovacca Danka Bartekova e
l’ha regolata con un parziale di 15 a 13.


