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'unio Podio tutto toscano: primeggia Nicola Stefanelli Il Preci Futsal 
Trevi 	 compagni di squadJa France Ordine d· ..rrÌYo: l) Nicola Ste deve stringere i dentiPODIO tutto della .,rmazione to sco Marchini e Umberto Orsi fanelli (polisportiva Monsum


scana della Monsummanese Di Quarto posto per Tommaso mancsc) che percorre 110 Un 

nel 4 " Memoria] Pietro Pago Cesarettidel BowraJuniorTe in 2.43.00 alla media di 40,491. 
 fJlari, 7" Trofeo Circolo Incontro aro. che conquista il titolo di 2) Fr.mccsco Marchini (idem), 
Bovara, n" Trofeo ~vi Città campione provincialc. .Uno 3) Umberto Orsini (idem), 4) El 
deU'Olio, gar:a ciclistica nano spettacolo indimenticabile - ToJDJDa50 Cesaretti (BovataJu PRECI FIIT5AL: Braialo, Bisognin, 
naie categoria juniores organiz commenta il presidente dci Bo niorTeam).5) Francesco MaJ.. Nardi, Scopa, Neka, PinI o Dias, To
zata a Bovara di Trevi cbJ Bov.. Wr.l Junior Team, Roberto Fa xi (Sa Aquila Ganmroli), 6) Lu lotti . Sotglu. A1l. Basile 
raJuniorTearn. Ha vinto Nico ve~ - che ci ripaga di tutte le ca Taschin (Messcre Porte Ali VlRTUS ROMA! Moretti, Pomposel
la Slefanelli e aUa sue spaUe i btiche org.anìzzativc». ce Ceramica Ciclimontanini). li. Guercio, Alvino. Benvenulo, Titto· 

T ommaso Ceuretti m, Cavariani. De Luna, Pastore. 

Agnello, Giustinianl, Di Renzo. AlL 


ArtIitrl: Puorto di Firenze e Vannuc

chi di Prato 

Marcatrid: pt 12' Pinto Dias, 17' Sco
Dalla cravatta alla tuta di pelle 	
LeLU 

pa, 20' Pomposelli; sI 4' GuerCIO, 5' 
Pomposelli 

Preci 
DIVENTA ord difficile la qualifica. 
zione alla final cight.\'Cr lo scudet· 
to di calcio a 5 fmlmmile, dopo la 
sconfitta intc:rna (2-3) contro la 

La metamorfosi di Cimica stravince 
Motoncltc;n Il 35enne di Corciano è in testa al Trofeo Italiano Amatori classe 600 Vinw. Roma. Eppure, sembrava 

tutto facile. Al12 Incredibile azio
gomma Dunlop. Risull1lto non di  fanno base a Ponte S.Giovanni.Diego MAlKuso 	 ne: Agnello trova il palo interno 
spre"uabile per il gentlelTllln-dri· In squadro! con lui c'è un altro umPerugia 	 dal calcio d'angolo, sulla ripanen· 
ve< wnbrn, 4 ' assoluto in fondo bro, Andrea Volpi, di Pietralunga za s'invola l'imo Dia., che fa sec
alla stagione, preceduto solo da pi e tutti vanno a Vallelunga pirni ca Giustiniani, per il vantaggioDALLA CANOmERA e calzonci
loti molto espeni o da ragazzini di belle 'peranze. Francesco, che del Preci, AI 17' raddoppio delleni coni alla tuta di peUe passando con l'ormone clelia vdociuì ogni mattina fa jogging prima di gr.mde dia 	 rusw celesti; br"",",per inappuntabili completi da bu sedersi alla scrivania, dim05tra di 

siness managn-. Sono le metamor
1000. Nel 2011 Fr.m<l:5CO decide Nclca sulla trequarti del Preci, palo 

essere in fortrul e doPlJ avC'f ri la • Scop. che in,"",c...Ue spaUe
fOSI del Inok • r.emnta,.." per Im  schiato addiriuul'lI di vincere (a 2 di Giusliniani. Dop" un bel de· 
m~gini , I. vita di "ronc.,,;co Cimi  (liri d.na fine è f.rimo m. poi è l. stm di Bi<:ognin di poco .Im, BrA
e2, il !J'm~nquenne piloUl di bllgMTC • trdd Ir o ) riclce comun igto dice di no.l com.... di Agnel
(;oraano che, dopo le prime due Il pilota è atle:io i112 !lill!lllQ quc a salirr sul podio. M. Cimica lo, l. respintll ecoru, nriv. Pom
prove, 5Ì lCOViL In lc3ta al Trofeo :J V:JllGI.mp finna la sua impInia a M i:;ano, 2JOt.  posrlli che ins:!cc. lIfl gl'llll &nl 
Italiano Amatori, Pro K-Cupcu.:,· «E sarà una baHilglia" lO lffi aUlcnLÌm diluvio, per il se .U' incmcio. L 'avvio dell. ripn."" 
sc 600. Frttnu::.ru, aria da brdvo 111- condo ruund : pane male, a metà e quello che deciderà il match: le 
gltLZO col ""Irriso ~Lc.atÙvantc, di 	 dci primo !;Iro èpà in 1C1Ita, Ù!'WI gialloro:i:iC panono H mille c mct· 

di 3aI\arc VCIliO i pnC\Ullatici Mcl guida 'anfibia' gli curu.cntr di gWl lllno più volte alle corde ill'rcci;professione fa inutili il consulente 
roer, I. !:ommu R..~ct"" IOIn~<1 da!;narc ,ubito un.t;ran margine c Br.ialO pilfII [UllO", dove non arrifinan7i,.rio ma h. M::mprc sfoglilo 
lo intrig-_, c lm,," Pll\HI ncll~ ClItc vin<e nClIllffit;1ll<:.l:" Wl trionfo vi va Ici, .. pçn;;a lli.ognin a ... lva,..u <lrodJI ili plLo;sionr l"'r la mOlo 
goriJl '!Op' dei Cll!Iidde'lU Amytnri. 610 che i 5 ... 01 di,etti avvers"", di ....1I.. Iinca, MlIla retç ç nell'aria,

finn ~ qwndo, due anni !iL il 'de reU.. ~giilllo l'asfalto, Lascian  anche se Cuercio lo I1'Ov, .bb.Si ;;çhienl m sella ...Ila .lUImone' dellll piot. nnn si e imPII' dolo indiscusso pt'OtJlgonara . .Di start2a forrunMllmen~} gr.l21e lId 
_ ...to di lui (e delle <u!' gri,,"  Yamahu R6 ~h~ purw le in<Kji\nc nutwo. VAllelungll, il 11 giugno, una devivinne delill dif..... dJ Ba
Sli.). l'n"". I tumi di pm"e libere dcll'MC Mnmr Spon, una :;cudc U ... unA bJlu~gliJJ., cnmmenlJj mr sile. Pni la squadra di l.elli tmva 
pol, nel 1010, il dl>butto in un ria di rAgJlfJ.i in I!Xmtr4 che PlU'Ia ridentlo FrolnC~L1.1 in Vislll della il 3-1, dncnrd con tim di Pompo' 

FrilllCcxo Cimi... ca.mplonato . ,,~', il tmfM mono nn ili <lUI _te;... lingu~, visto che pmssima glIr.i. xIIi. 

Memorial Luça C05Cioni~ Id campionessa perugina. ~nedetta Ceccarelli. si ferma sui 400 ostacoli 

Il Prato Sesto Collio corre i 100 metri in dieci secondi, l'oro di Atene trionfa nei 1500 
passa a Perugia Orvieto buo". ,P"".tlI2Ìo"e. CI ""rii pr",,!n c. Co!"'nn,,) h. fe'Jlill.tn un 

8UONI RISI.ILTATI nel m..,ti"8 rocc""lOn~1"'" ill'ÌllC!lttll, LlI g .... J buon 11"11 n~llOO plani 'tlbilcn
ca.nonale dj aUetÌC2 le~ Me e gtaUl vin lJj jJylly prnrna,,"- ~nco- tlo il minimo per i L'ID1pionui illl D I moria! Luca C~Òt'li, rht' ~i e di 1'\1 iunio"",,, FI~vi. BlItt.gli., cnm Hani iW1inln. SlO~) dhcorlo perm spUtJIto ",n sulla rinnnwtll pil:ta pugna di M}Wldr_ ddro""colisllI (..osUtn/.ll fiorìni che cnn 2'14" 
di Orvieto. Attesa per Benedetlll umbrll, mn il tempo di 1'06 che" h~ realiu.llLO il minimo per gli ..,.

LIOMATIC PERUGIA: Salvado Ccccardii (A udacia Roma) nel ben lontano dJI quello che avrro soluti nazionali .ugli 800 piani. 
ioli. Martic. E..Belleua. landio 400 ostacoli. La campionessa pe
ri, Falcioni, G.BeUezza, Strada

be realizzato la UccareUi. Nei Alessandra I.azz:ui è fini", tCT7JI 
rio, Tomsson, Tirelti, Cenerini, rugina era nettamente in testa 100 metri successo di SimoneCol nel sllllll con l'asto Ma la vedette 
Si<.ni, Ca<trignanò. Flore<. So quando h. inciampato all'onavo Iio (Fiamme Gilllle) in 10"58 c di dcII. giorno era il keniano 
nin!. Gasu50. fn panchina entra ostllcolo e si e fenn.1lI mll, come VeroniGi B"",i ( Fiamme Gialle). uekid Kcmboi medagliu d'oroto; Marioti, Non entrati , AluMi 
CaMlmaU. Mo<calelli. Clem,," h. affcnnato il suo t<Cllico Sauro Buoni rimllllLÌ dJI Voine degli atle nei 300 siepi ad Atene. Kcmboi si 
te. Mas,;oU. Allenatori: Fa5te\lI MçnçaconJ1 stava realizzando una ti umhri. Pietro "."un/Al (Atleti· è impn:\tn nei 1500, 

ni e Speziali. 
 I
Punti p .... il P.,.ugla - Mela di 

Salvadori e calcio piazzato di 

Falcioni 	 GI nastl Disputata al PalaRota la prima prova del Campionato regionale di squadraI I Perugia 
ERA UN OSTACOLO molto du
ro da superare e cooi si è rive· I La vittoria gioca in casa: si impongono Le spoLetine
lato. l ragazzi under 16 deUa 
Liomatic Rugby P~ han· I I no dovuto cedere Il passo al Spoleto 	 LÌa Tibcria, Ludovica FioreUi, niurn Foligno e la FenIce Spole· aver com messo qualche e1TO~ 
Prdto Se.to che ieri matuna NELLA PRIMA PROVA dd Cam· RiI1l Verardi, Agnl:5C Durami c to (Chiara Cesari, Francesca nell'esercizio con due cerchi c 
al Pian di Massiano ha con · tre nastri, con l'esercizio che èpionato regionale di squadrd va E1eonord Nobili che con il pun · Nardi, Rachele Peroni, Alessia 

apparso veramente di una gran
quistato la finale della Coppa 
deU'Appennino. .) ragazzi lido per la qualificazione clei teggio di 15,675 ha preceduto la Leonardi, Anna Scarabottini)I I de .pettacolarità rispetto .lle .1h:rnnu rul=.putato un'oltima Campionati Italiani 2011 di ini· Fulginium Foligno e la Gymni. fermatasi al punteggio di 
!l'dI'd - ha detto il tecnico dei 	 tre. Dali 'esi to della seconda pro

zio gi ugno a Desio, al PalaRota ca Temi. Nella gara Cpcn si e 17,075.biancorossi Fastdlini -. Puro 	 \" del campiona ID sarà possibile 
troppo abbiamo incontrato di Spoleto la vittoria e andalll a.l imposta la Fortebraccio Perugia Ut sqwj(lnt spoletina che erd la quindi stilare la classifica finale 
un avversario molto quotato la locale fonnazione dcIla Ginna con il punteggio di 17,675 che di favorita n. I insieme all'Olimpia per l'ammissione ai campionatiI Iche alla fine ha mentato il 

stica Umbria formata da Lucrc· un soffio ha preceduto la Fulgi- 2000 (.annara e finita quinta per Italiani.passaggIo alla finale» , I 

tALE 
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