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Endurance equestre Bel successo nel confronto con le 55 promesse della disciplina

Fuxiateam, festa grande
Le sorelle Monetti al top
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Rally terra

Il folignate Gabbarrini a Urbino
per il campionato italiano
Rispolverata la Subaru Impreza

Vittoria (9 anni) e Costanza (4) prime nelle gare pony a Civitella in Val di Chiana
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PERUGIA
K Giornata speciale, quella vissuta dal Fuxiateam in
occasione della quarta tappa del campionato toscano e pony, che si è disputata pochi giorni fa a Civitella in Val di Chiana. Le
strutture del maneggio La
Fogliarina sono state teatro della piccola, grande
impresa sportiva di cui si
sono rese protagoniste le
umbre Vittoria e Costanza
Monetti, sorelle di 9 e 4 an-

ni, che hanno conquistato
il successo rispettivamente nella categoria Pony 4
chilometri e Pony 2 chilometri. A distanza di due
ore l’una dall’altra, condividendo lo stesso cavallo
Sirio e confrontandosi con
gli altri 55 iscritti, prima
Vittoria e poi Costanza
hanno visto coronato il
proprio sforzo con un meritato primo posto: Vittoria ha vinto con 68 punti,
mentre Costanza - all’esordio assoluto in una compe-
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tizione agonistica - ha avuto la meglio sul resto del
lotto con 71 punti. L’applaudito “double” è senza
dubbio uno dei risultati
più brillanti che va ad arricchire la bacheca di Italia Endurance Academy, il
progetto coordinato da Costanza Laliscia e finalizzato all’avviamento allo
sport dei giovani. “Soddisfazioni come quelle regalate da Vittoria e Costanza
– confessa la pluricampionessa perugina – sono indimenticabili e confermano
quanto tenacia e passione
siano fondamentali per
raggiungere qualsiasi risultato sportivo, a prescindere dall’età degli atleti”. Su
distanze adeguate e accompagnate in gara proprio da Costanza Laliscia,
che le segue e le prepara
nelle strutture di Italia Endurance Stables & Academy, le due piccole amazzoni hanno dato prova della
propria abilità, accresciuta dalla affidabilità di Sirio, il pony in sella al quale
stanno muovendo i primi
passi.
C. C.

Con la Subaru Il pilota folignate Christian Gabbarrini in azione

FOLIGNO
K In questo fine settimana riparte il campionato italiano rally, tra i protagonisti ci sarà anche il
pilota folignate Christian Gabbarrini. Dopo l’ottima posizione ottenuta al rally di Foligno dal pilota di casa, si è concluso il campionato della serie
Raceday ma è già ora di riaccendere i motori,
appuntamento infatti fissato a Urbino per la tappa di campionato italiano rally terra. Il folignate
punta in alto e per l'occasione rispolvera la fidata Subaru Impreza Sti sempre affiancato dal navigatore ferrarese Alessandro Forni. “Con questa
vettura sono più competitivo nei tracciati molto
guidati come quello di Urbino", ha dichiarato
proprio Gabbarrini. Le prove speciali saranno
tre da ripetere tre volte, completamente inedite,
infatti in passato il rally dell’Adriatico (così si
chiama) si svolgeva nella zona di Cingoli. Appuntamento per gli appassionati di motori quindi
per oggi e domani con le prove speciali che potranno essere seguite grazie alla diretta Aci sport
Tv, tutte le informazioni su www.rallyadriatico.it.
C. C.

Podismo Saranno due le distanze da scegliere nella gara del 21 maggio

Basket C Silver La moglie del coach scomparso lo consegnerà stasera

Subasio Crossing, tutti i dettagli
Collepino di Spello si accende

Nuovo defibrillatore al Pala Foccià
Donazione in ricordo di Palmerini

SPELLO

di Carlo Forciniti

K Il 21 maggio si corre a Colle-

PERUGIA

pino di Spello il Subasio Crossing, lungo i sentieri di San Francesco. Il Subasio Crossing è organizzato da Umbria Crossing, in
questo caso con la preziosa ed
appassionata
collaborazione
dell’Atletica Winner Foligno. Saranno due le distanze da poter
scegliere: 16 e 24 chilometri con
partenza e arrivo a Collepino di
Spello, un gioiello in pietra di 30
abitanti, adagiato a 600 metri di
quota sul fianco meridionale del
monte Subasio. Un giro di 8 chilometri (420 D+) da ripetere due
o tre volte. Una vera e propria
esperienza multi-sensoriale. Il
percorso è caratterizzato prevalentemente da strade sterrate,
sentieri e single track. “Vogliamo - commenta l’ideatore
dell’evento, Luca Brustenghi -,
attraverso lo sport comunicare
al mondo che la nostra regione,
oltre essere una delle più belle al
mondo, con i suoi borghi etruschi, i suoi musei, la sua natura
incontaminata e le sue eccellenze enogastronomiche è una fantastica palestra a cielo aperto;
una rete infinita di sentieri fra
loro collegati, un paradiso per i
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milioni di appassionati nel mondo
di trailrunning, trekking e mountain bike. In questi anni siamo riusciti a costruire un modello di marketing territoriale di assoluto valore, per originalità ed attualità. Tutto questo è stato possibile grazie ad
un progetto, Umbria Crossing, che
ha una visione, e al lavoro di un
gruppo di professionisti appassionato, coerente, unito, coraggioso e
determinato. Da Bettona a Spello,
per correre nella terra dell’Eternità:
l’idea di associare la pratica sportiva alla bellezza e storia millenaria
dei nostri Borghi, nasce a Bettona
nove anni fa. Il successo del format
di Bettona ha ispirato così un altro
territorio suggestivo”.
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K Un concentrato di emozioni. Che andranno al di là di un
canestro realizzato o di un rimbalzo catturato. Perché la serata di oggi al Pala Foccià di Ferro di Cavallo non sarà come tutte le altre. Alle 19.30, il Perugia
Basket proverà ad allungare la
serie di play off di serie C Silver
contro il Basket Metauro Academy che è avanti 2-0.
Di sicuro impatto sarà anche il
pre partita, caratterizzato dal ricordo di Luca Palmerini, coach
della Under 17 scomparso di
recente. Alle ore 18.15, la moglie di Luca, Chiara - che per le
esequie del marito non ha chiesto fiori ma opere di bene all’indirizzo della società che considera una famiglia - consegnerà
un defibrillatore ed una targa
in sua memoria frutto delle donazioni fatte da tutti gli amici
attraverso la Misericordia di
Magione.
“Sarà un momento toccante racconta Luca Lupattelli che
ne ha raccolto l’eredità sulla
panchina dell’Under 17 -. Questa sera riaffiorerà alla mente
lo sgomento di quando ho rice-
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vuto la notizia della sua scomparsa. Aveva cominciato un bel lavoro con il suo gruppo, chiamato da
noi per gestire un ramo delle giovanili. Era davvero contento di
questa opportunità, ci si era dedicato anima, corpo e cuore. Ricordo quanto fosse felice del fatto
che gli facessi da assistente, mi
telefonò appositamente per farmelo sapere. Luca ha allenato
mio figlio Riccardo a Gualdo, lo
ha trattato come fosse mio figlio.
E’ stato di una dolcezza e pazienza non comuni. Con questo gesto, Chiara ci riconosce il fatto di
essere diventati una componente
importante della loro vita e questo ci inorgoglisce”.

