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aGIORNALE ddrUM BRIA Sport Umbria
Luncd, 30 ""'_ 2011 

Volley, A2 Dopo RossiMotociclismo Grande spettacolo nei trofei dellaCoppa Frni con icentauri della regione che non tradiscono le attese 
Vedovotto 

in Nazionale BL'Umbria ''padrona'' a Magione 
La Gherardi si 

Falconi, Conti, Garofoli eClementini firmano qunttro splendidi successi tinge d'azzurro 
MAGIO\Jr DomenH.:a :w C ITTA ' DI CASTCII.O 
VlOcente quella di Icn che ha Grande soddl~fazlone In casaBel secondo posto 
VISIO wolger:..1 a Magione I per lo spoletino GheronI! Dopo la convoca_ 
I rotCI moloclclt!.IICI della Zione dI Andrea ROSSI nella 
( 'oppa FM I Non wnomanca Tomassoni nel tro reo Se1enone dI I.ega l'nder 2:\ 
II anche I briVidi In pista. con (con la quale SI alleneria per unBridgestone 
la f)ITC710nc Gara che è ~tata mese) e<"CO la chiamala ciI Fi

c~lTetta ad estrarre la bandie S uperstock 1000 hppo VedOVOltO nella "Jazlo

ra ms.'\3 In diverse occasIOni naie B 

per motivI di slcurC7za I ulto Cla~~ '90, VedOVOlLO è 1m· 

,I è poi risolto con una nrar Mlrko f-8lcom (fii centro) re regnato da ICrl sera fino a sa

lenza. 10 alcuni casI !Zh srcs..'" 1 ~t~1a Il successo ncUa baio 4 gnuUlo IO un collegiale 

ccnt:lUn pro[3g0nl~11 delle ca classe 600 bnse. con la ~ai,onale B al Cènlro 

dute hanno anche npre-.o Il Sono fedenco Clemenllnl Sportivo dell'Aeronautica 1\111

In allone I!tare a Vigna dI Valle. as..~leme 
I l pnmo epl!'odlo:'o1 è al non ConVOCHI! per I primi 

venficato nel I rofco ImpegnI dI World League e ad 
lIahano A malOn 1000 alm giovaOl atletI di mteresse 
1J3~. con l' mlemlZIO naziona le. A dirigere questa 
ne forDlw della corsa setllmana di allt:namentl è :0.13

"Je:o.Mtna consc~enza to chiamato l'e'i: lecOiCO di Ca
per Il centaurd COIO vriago. Marco BonHta , 
'o.'oho nella caduta, )a Per Il ~ccondo anno consectl 
gara e npre.'WI suggel IIVO, IOvece. Andrea ROSSI , 
lando la vIllona di clas.se ·R9. farà pane della se. 
GIOvanni Andnull lezione under 2.3 di Lega che ~I 
(Yamaha l cam Davi allenerà al Monle Bondonedtll 
Racmg) 1.3 cb:....... e ()()O h glllgno al 9 luglio agII orclml 
ba!ooc h'a vislo la vlllona dI FlavIO Ciuhnelil. 
dci pCOIglno trcntaclnquenn.: prnno all'uhlmo gIro, Nella erano molto numcrO!\1 c qUin S fK 0001 ~I è affermato Glo Il -I rofeo Bnd~e~tone STK Il mnrtello veneto e Il CCnlf"a

Mlrko ~aJcoOl (MoloclubAu s.ene Mlchclm ns.crvata alle dI è ~talo necessano progr::lm \l3nm De LUCia (Yamaha by 1000 è !'otato rullÒ una 10lla al Ione dI Bibbiena. quest'anno in 
lodromo dell'l lmhnal. scalla mOlo hOO dominiO di Matteo mare due gare dlsuOle, In base MC (ìentlemen 's). mentre fra vertIce tra I due spolelinl Cle presl1l0 a Clltà dI Ca.\tello n . 
lo In 1~la al pnmo del 15 gm AnloOTCHonda by Moto X Ka alle prestazlOOT veloCl!\l1chc I p") VelOCI cenlaun del grup mCnllnl c Toma!i.sonl. che SI SpCf.l lVamCnle dalla Sisley 
prevl~11 cmg) regl!\trate nella gara inaugura po ''l'' ha raccolto 11 tnonfo un Mlno prodolll m IIna spellaco T revlso e dalla Bre Banca Lan ~ 

Anche la corsa dI!! I rofeo l\,Icl I rofco Bnd~e:;(Onc la le dci 20 II. wolta"'l aI M ugel allro umbro. 11 gual(k'"$C l.o lare quanto corretta ballaglia. nulli Cuneo. hanno dlmo~trnto 
Amalon tlOO Pro ha VI,IO cJm.. ,e (",j I K (,00 I còncorrenli lo . '\lei gmppo "2"' dCI pIloti rcn70 Garofoh ~ Alla fine a prevalere è stato per tutta la ~taglOne rrascorsa 
un'mlemlzlone per un'altT3 FederiCO Clemenlml. con Da dI e~!\erc tra I talentI p'Ò mlc
cadUla ~nza com,eguenze per nilol omas..'\.OnI !'oecondo. ressantl del panorama na710
11 pilota ' hl vlllona per wnuna A chIUdere la gIOrnata ti naie. dIsputando un camplOna~ 
dI tempI delle due manche co Trofeo Ilahano Inlerforze.. che to da prOlagOn1~tl IO maglia 
,j dl\putale è finila In mano a vede come pr013gomstll pIlotI biancorossa.A GioieUa Meoni quarto e ancora leader 
Danlcl Bongl (lionda del MC motocIclisti delle fOr7e anna Qu~sle conVOC3710nl !'.OTIO Il 

I-tren'le) Fr::I le cilmdr::lre CAS l iGI IO I DI L LAGO - Sono Sia" CH'ca ~na la V1ttona Iè andata al hvOOlese Rlccartlo le e dI poh'lta. In qUt:~ta sene, ~RJ1ale dell'ottimo lavoro che 
1000 della cJa~!ooe Pro ha Inve 200 I pilouchc!).l ~odatl appuntamento su] CTC6- MUCClnl (KTM) che ha .VUIO I. meglio sul mor in CUI competono molti piloli la ;ocletà del prc:o.ldenle Arve
l'\.: purtato a c~a Il ~U'Ce5.'>o ~odromomtcrnazJooale VmlCIO Rosadl dI GIOlel chlgl3nO M3rllno VeMTl (1 \It)e Il t,fermte ~3b10 umbn lessemtJ per li MC A lI  no Joon svolgccon I glOV:1nl ed 
('I:\\l(itn P3pl ,\I V:'lm~h3 C(' I> rer I. quo"" l""''''.dclle nove m""Iendono. dci Corom (Hmdo) ntum IJlm"o Il portllCOlon dci fOdromn dell'lImhn a. é SUllO m particolare di quello che An
1(: lcm~ camplCllalo tnlt:ll"t:RlOTlH lc umhro·marchlglilno ITDIO Club -I rn.'IIlDlO (jlcxlc MaIll ( K..l M) che Diego LuCIO rlha Il piÙ veloce drea RadiCI c Il :.uo :\Iaffhannn 

t'hro :'UCC\A)~ umbro nella di mOlO<T"""Open,d...i MXI çMX2. Tu". I. nmaneaJçurr.wr.JodeollaclatiCiiliatdicamp,on"to, al trnguQrdo, partito dalla po portalo avuntt In quc:;ta :.t.aglo
Mlchehn Powcr ('up 1000 g:trc ~no st!\le belle e eomMttufe ~rnfh.lft(') b l1twnrnlorm~h lgt!\nofr!\ Il (')r RlderMX]l'lW'Il~ I~ Il mIgliore degl i 11mb" n~. kwom ('h~ h!l penn~~o ti 

('on Il veOlenne temano A n cl~!'o...\en\elV<uaill Inp Klder(lella MX I.dove!l.() IIlU'H' di Alo,1O <11:110 Mord (ICI M). Qui Il mi alrtlITIvo t: ~tato h lbn/lo ~c Vt:dovollo t: K.l~" <II faggllln~ 
clrt:a COOlI (!londa by Moro X no ~C\I mpl:o.laalcunl pilOlldl pnmo plano impc gliore degli umbn è nsultDto il Coliglliltc Nicola licioni, :"Iettlmo con la Yamaha gerç qU~li pn::'Itlg,IO:'1 lr.Jguar 
RiJ.. m~)...h.,; ha dominalo dal grwII al"K"hc .. Il ...·c1lo ml~Zlooole. l n quc~;.t:l c..- M3tICIK'CI (1 Ioncb) elle.! 81\IOto nono dello VUln3 MC d, 

IN BREVEEllera regina di Copp~ Città di Castello battuto 3-1 
Calcio femminile: aSan Giacomo le ragazze di Papa si prendono la rivincita del campionato Volley, serie C 
".lIen -Cili i di CJSI~1o 3- 1 NOTI::: Ammonlll limnaccl. lJOI della retc di HUf!\1 ncl nxupl.TU Nd ~'Ita con un rravcrwnc dalla dc Selci batte Temi 

E LLERA ; Olfarini, rapa, Ocrardl I ... Maulol, (C),Circa !OO:;peltatorl , linale di sara " colpo dci ko dI Laz stro, ~ .. bile !\ 50upcrare con un p:lllo
(AO'"I M3SSI). P3<:.torelil. M:IiOC'lOelh ?énnl "erro l'lnl'ol)1evole Andreolt DiecI e impatta la serie 
I U' (,1 Mmfl). Alhernu, Hnmaccl. '\A ( d A( llM() - I.. "o~lnnc [Ici Dopo IIna pnma CQlllllbrdlli ad mmUII piÙ uml! 1J00la ~I Incunea III 
Ihnla. ~aUllml. \1'HtloIl130· :"It I or calclu icmmlnlit:: rt::~1UniJk Icnmn.. apnn: le mar\:ulurc è \1aulOh che, arca c vicnç aUcrr.Jtil , L'urbitro de ~i Sto: I Nuovft 'I (!o rni .1- 1 (II '1 '\ 2"\ l j.( 

1~]()1~ 17) 

A dl ..~"17Ione· rolbrn t3 31 ( 'l'Imlln3Ie 11(':'\rlllnl" di wç:'\n 


woh). Lazz~nn1, con la tìnah: di Copp~ halla, dn.puta  creta Il c31cIO di rigore che b ~tC"''''3 
Hall!} rra~t'orm!l , Immet1ml!l 19 re!l- 1.iI Nuova I crTII tlenkd pane benc. 

Allen:uore' P!lp:1 N:lCh:1 (1I:Il'OInn,1I "J1{lI~IO, rnl 11 e ili eClIlà 71nnc della ~Quadnt hmncOfll:\.,a che poi ~iTrç, non ro.;agi;,çc c r)\:rdc con
C IT TA' DI CASTELLO , An  di Ca:.tcllo. Lij :"IfidiJ giocata a VIM> accorCli1 le distanze con Oursl. :;;crvi- tro 1m SelCI dwenmto Irnpe<'l'!lhl le 

drco1t. Carlini, ROs..~I , Bursi , An!\ele  :aperto l'r3 le due eomp.."glnl, lermlM 1:'1 perfeU:1ménte d:1 IIron7el Il doro In garn1 dclla semlfirnle playolT <11:1 
no. CiOV3gTll", 112' st MeJln). Cuc con la VlII0r13 delle perugme per ,-I un'3710ne sol1l3n3 campionato di fierie C l1n.'tChilc di 
chlan", (1 7' pt ( ·ucclagllonl). C'n che ~I"vendlcan()" cn-..ì della conqu l Nella npre..'kI la :o.quadra dI Papa pollavolo, il Selci batte la Tcmli len
~pOItOOl L. (,10' :0.1 Mcrcau). Tlron- Ma del campIonalO da parte della c.:hlUde l'mcontro grazIe alla relc dI kel per J a l. L'andamenlO del set e 
7elil , '\Ilannucel , Cn:o.poltoOl "- ~uadrn IIfcrnall! . Gara hclla che ~ I Ltl'zzenm che cl! tef'ota m~acca ~otlo la stato analogo a quello di gara uno. a 

A dl5.po~lzlone' PICCIni acct.11de sul finire del pnmo tempo traversa UnK'a noia !\{onata della testnnon lanza della bontà di moC'O 
Allenlliore: ( 'c.cconl quando rCllerd pI<l7..7...3 un uno-due glOma13 r infortuOlo di CnspohoOl delle looquadre. L \mica auenuan~e pt!r 
MA RC ATORI , .~h · pl M.I"oh h'emendo con Mattloh ~ Boda ma Laura. probabIle lussazlone alla spal la squadra di Maneo Merall l'mfor

(L l. 45' pt Boala!\u ngore (L l,4(1'pt Citta di Castello nesc~ ad anda re al I. ruOlO a Pocc l3rom che ns.chla d1 n
J3Ur..l (C), JX':o.t Lazzerinl (I l. npo:-.o 501t0 di un solo gol In VlrtlÌ rTrInere fuon pw-e nella belb IO pro

gramma c10mam falle 21) al Palalti~ . 

Baseball Convincente successo contro la squadra della Tuscia Volley, serie C 
nell'ordme: San Casciano Val dI Pesa La Monini batte 
(fuori casa: 2 gIUgno); Mas..'i.3 Carrara 
(fuon casa); Livorno Sogese (IO casa); Foligno e va in finale 
Sesto Florenllno( ln C3X1); 1.lvomo AlI-

La Libertas Perugia dice 13: 
Foligno-SpololO 1l-3 (21-25. 17-25.10llal18 (fuon casa) e L:lSIrn Signa (IOBlacks Hawks annientata 15-25) BoII8, autnce dci secondo gol casa). AI term me de lla ia.or.e 'lOterglfO
l·na Monlnl pe-rfcuaal P::tIaPatem~1ne', " campiOnatoproscgUlmcon lega 

PI RLGIA - Bel succes.o;o della LIber l'arma Vincente conh'O I nwh. L'allac re cll~ZJone anche I gJOvam~'ilml Ven Tedi 'ntomo' del proprio gtrone. supero In 3 ~l ~ohgno c conqUista 
mentalamentela tì naleplayoff. NonIa., Baseball Perugia nell'uillma glOT co SI è csp"es.~ a ntml insolitI Il che tura c T onOlol1 che hannocontnbu llOal L1BERTAS BASEBALL PERU

naia del ~Imne d'andala della ~ene C ~plega l'ampio dIVano. Una delle clas :o.ucces.so con prestaZlOOl di as..wlUl0 GIA: Mazzi. Bolla. [lISCI. G lugll3relll, c'ès.tata stona, gl i spoletlm che han

nanonal; dI b:lseooll (glmne K) I...a SIche IXHtJle nove SI fa davvero fallca ,KI s~\llre . l)a glO\>\:dì 2 glUgnOCISI hll'fa Marsdl , SIIvJOh, flcchlom. Alvare7 ... nodominatosin da l pnmosct con ro
hgno che, sul 2 a O ha mollato delii0rm.1710ne perugma SI è IrTlpOSla netta a.\..\egnare VOlI personah dI merHO IO nell' alfa..\cmanle fase "intergltone"che Vennlra. Peumclh. TonOloh. Conan. 

mente ~ulJa formaZiOne del BlacKs Ha quanto nutl sono :o.ta!1 veramente brnVl pn..--vedc mconm MX'chl di sola andata Orfeo. '\1anal.oer-: La R~_Coach: ~er mtwamente., !i.èrvendo "'u 1m pIatto 
d'argento la finale agII av....er,;,an. 

Dav:mll 31 propno pubblico Perug13 l= l.:mCl3ton MaZZI e Botta (quc:s,t'uhlO"LO ne J (LUUO lO6.cano). Non CI ~r3 clas..."'I BASE BALL A SCUOLA - S, d, 
wk~ ·1 UM' la con" puntegglO di 13-1 00 UOItl. SuperlatIve le presta710m dCI contro le ~I forma710m del vlcmo giro r:1ghorll, Orfeo 

\1echlm de\'t! ::lI1Corcl rimmcwrc a 

Mata prOlagc.lI~ta dI un bel malch m CUI ha lanCiato come mm poma) BraVl&"iI fica dllOterglmne m quanto Insuhatl dI sputano domam a PIan dI Masslano Pe T rombellom e m dlae:onalc con Co
~talTll opta per Ma~,"I. autore dIha fa Ho vedere Il ml~horbas.eball della moanche Il ncevltore Cllselche,accan~ questa fase vengono trn.<"cII1311 dalle rugl3 (dalle 9alleore 13) le finah regto
Ima strepItosa gara I. memre Placen~la~lone In corso. U;whdltà dlfel't!.lV'"j, to alla bella prcstazlOne dlfen~I'Ya, SI t.! !om~'Ole~uadre ncllrl clas..... lfica del pro n.h degli Studenle>chl del Baseball. 
1101 SI affida allo stesso ~esleuo della 
partita di Spolcto 

ch~ parb di '·zcro" ('"fTOn. che C"r:1... tala nvel:no ncJrocc~!'..lone li miglior halll pno gIrone le ~t!1 :o.qlladre che dovrà 'pt.."'Clahlà ~fthall delle Scuole Supe
!'ol1lamta COfUro la florentma è :o.lata lore della giornata Mentano JX1nlcola- mconlrnrc la 1.1tx....,.13~ Perugia ~ono. n on, 
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