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Tiro con l'Arco Il due volte argento olimpico star della gara di domenica 

Trofeo del Drago, 
c'è l'azzurro Di Buò 

co compound cmnp100c d'Italia La prova assegnerà i titoli In canea composta da Ragni. 
l LR"IJI .. Sono tUl centinaiO gli regionali e i pass Tricolori Tombesl e CapocCI_ eI corso 
"leo che prendemnno parte al la della c(W1fcrenza SUlI11JXI è stila 1180001 

qUinta edrzJone del "Trofeo del Assegnata agli Arcicri armuncl3la anche rassegna7lOne Buòe 14 
Drngo" di 11m con l'arco, IO rro da parte della Fllan:o .JrAl'Clco pres..Città di Temi
graT11JTt1 dcmenlC3 ')9 maggIO. li ('Ittà di Tam deJl'aganrlZ3'ilQ dente 
paTllre dalle 9.30, presso l'm} la Coppa delle Regioni ne della Coppa delle Reg.on. degJl 
planlO fis.'òO di Via del Centenano. 20 12. che SI svolgerà allo StadiO Arcieri 
nel pressi dell .. vmiante d.:J Borgo Liberati per ,] Fila 00 alla C'a<iC8la Terni 

RIVO. La gara li carattere mterre delle Mannore per 11 tiro di cam Slefa 
gmnale e valICi;) per Il campiOna pagna portando nella Città ~ no 
lO regtoll3lc.. è stata organizzata Tl3 crrca 3500 penone ilei glOml 10mb< 

daJrAsdArc.en Città d. Te,m ed dI gam. SI 

è prq>edetlllC3 alla quahficazJO- GARA AD AMELlA -CD"ca 
ne per l camplonal1 uaham che SI 70 sono stai I gll3f'C'lC'f1 che l",UUlO 

svolgeranno a fine luglio a Rorm preso parte ad una g;u'3 mterre
al CIr'Co M<1sslmo. La mamfesta glonale di Urocon l'arca. 12+ 12. 
zlooe è stala presentata nel corso I JreS.-"'" lagnntnsmo Sumpa di 
dllma coofererrza Slampa che SI è '1 Amelia. Orgam1:l3ZJOlle li rum 
tenuta nella sede del Com pr<>- - dell'Arco Spornvo locale. 
vmcJaledll erm eoo gh interven A RCO OLIMPICO -Seni... (rOrrevecch13). Seniores f: Cm Fica). M.1Ister f: Romana Pame).. 
ti del preslclerlle Mas....,mo Cari Gl0V301s.... lml 81 Masler. Anmm rei ID.: Ales.<Ii3ndro Pone(Av:.lp). z•• Fomm (Arco Spon Rm). Ma il (Otti di Tr). Allievi: Leonardo Motocictismo In 330 al via 
gnam_ dell'll&<essore aUo spon Clata. tra gh altn.la panecipa7:1(; Seniores f: Manuele MarcO'lI ster m: Lucmno ('mlornl (AJb1- RamI" (Barbacane C'lttà della 
della PmvlIlcia di Teml~ FillPlX> ne di alleu di SpiCCO come ,'oh-rrr (AssIa Semgalha). Juniores m: 00 Tenne). Mastel- f: Manna Pieve). Allif'v.: Adele SecCI A Magione 
Beco. e Stefano l ambesi. ~I plomco DI Buò. uno degli ele Francesco Sbarngha (Cma dI ('<=areU. (Dlf Rm). ARCO (Compagn13 degh etruschI). 
dente dell'aSSOCiazIOne sportiva menO di puma della naZIonale Tr). Muler m: Leonardo Tnlll UOO - Seniores m: Marco LONG BUW - Senior es m : la tappa 
dlleuanllSlIC3 Arclen CItta di azll.Ifl1I '" VlStaddle olimpUlidi di m (Arcieri d, ASS61). Masfer r: NatI (Rocca Flea). Senior .. r: Mauro Scnnrm (Arclen C'lfta di 
TemI. SI rranam una gar.l. un FI Londr.1 20 12 ~ di aJtn oozionah lva Gram.CCla (Castello Roma- Emil.. SoIVJrKl (Barbacane C.tta Tr). Muter m: Bruno Carnffim dell'italiano 
m. caraltenZZllta daJ classiCO 11m ceme Tnlhm e Quattrocchl. 01)_AUievi: Marco BISC310(Roc della Pieve). Juniores m: Loca (Ari", Montone). CLASSIF I

alla larga In plano. Vedrà IO hzza L'Arclef) Cinà di Temi presente- ca ~Jeo). AR CO COMPUUNI) C3Stagnoh (Rocca Flea). M.sler CA A SQUADRE: I) Arcien Amatori 

atlell di luUe le categorie. dal rà al v131a squadraJuniore:s di ar- - Seniores m : Carlo 8emarthm m: [nnoo Bianconi (Rocca Torrevecch ..,2)Asc1p. 


MAGIONE - Il camp.onato .ta
hano Amato.-I di velocità faci 

Tennis 11 team del presidente Monni si impone nella classifica a squadre, Nel singolo Guazzone si arrende in finale t:lAJ3 saboto e domefllca all'Au
todromo deIl'Umbn • . Un ai>' 
!"'ntamento da oon perdere perPolisportiva Ternana Sordi s ai campionati italiani gli amanti della velocità su due 

l CRN I - Grande successo per la Poh

sportwa Temana Sordi al campionato


Coppa Umbra, Picchi nahano as.\oluto. maschile e fanmlnl

le. FSSI (Fedemzione sport SOrdi ltaha) 
disputati a -I emI. l!l soclerà di casa. orbattuta daU'Ellera 
ganl2Z.8lnce dell'evento. ha conquista

SPOLeTO - Tanto cuore c buona vo to la vittoria nclh.l dassl{iQl " squadre 
lontà non sono basL-.te 311:. P,cch, San ~~e:1I ~1I:\f1h M~:ull~1t del ~Ul\I a,tl~ 

CI~eomo fernmmlle per s;eonfiggere tI. llve.1l0 alllSSlmo per UTUI rTUlnlfesla-
la fonl:\..'lma Ulcra . La SQuadro pcru z.ioncchc ha Vi:i1O in ~fiI tam&:.simç w
gma ha dimostrato di essere superioz-e clet:' provernenh cb hltb ltaha Ls Po
:'Illa l'ompaglne dI ml~rer Cananilia. IIsponlw r emana Sordi è stata mppre. 
!<.oprallullo per e.,\pcnenza. e anche le semala da Cinque tC'misri: Damele La
a~&enz.c del bombcr Fortumlti c di Fc tim, IO passato già vlOcitore dclla m.. 
hCl00l SI sono fatte s.enhre. Orn~ per la nlfesra7lOne. Matteo Guaxmne. Fmn
!!.quadra gialloblu. non resra che pun coco PcrBrL.ull~ Maurizio MOnl e flt
lare a vincere la finale per 11 lcr-ol-O po brizlo Paluzzl. 
!'Io contro 11 S~nt:'l M~n:'l As...c:unt:'l An Nel ~mgol~re maschile prove s.uper
!r.pl MarsCiano lIM:lla sconfina solo al lallvc sia per latini che pa Guazzone 
~""I di rigorç "ontro la vincicncc: dc-! che raggiungono le semifinali QUI ~I 
c~mplonMo Clrtil. di (':'Ic:tello affront!inn In lmo sconlro '-rnIlTlC Ic1 I)" ' oon maocheral'U'K1 OJXX1c::nU tim

Le finali SI ~volgenlnno al campo che vale prevalere (t'l--Z. fi-I) quc~ Pi1MO al duo fonmJlo da Dorio-Kuzbin .spornvtl TcrntlniJ MiJurizio Mani che bri al via; trii qUQlci il magion~ 
"Capltin," di San Giacomo domenica volta Guazzone sul f1l3ncmo LahOi skl (dup!tce .l-b)_ Accede alla semifi  ~ anche sottoltneato b ·'grnndts".(.inu Grndo TICIOI (Ya1tt'lh:l TICIO 
2Q m3ggl0 (è 13 pnm3 volt:l che le faSI (poi terzo grn71e al .!;;ucces.~o fOIl Pablo nale anche J'alrrn coppia (emana. quel p~rnzlOne sponrva del [enOlSlI [ema- Racmgl, gentleman - dnver, 
finali della Coppa t-emmmile vengo· Kuzbm~kl). In finale va anche il vero la cOn1JXl:Sra da MauriZIO Moni c fr.m· 01 aggiungendo che hanno dimostrato :>ehicmlO nella (,00 Avanzato cd 
no dlflpUlale nello spoleuno). Per la ne..'\C Giuseppe Butturini che nescc ad cesco Perazzoll che cede 2"(,. l -h a Impegno. serietà e bravura f3cendo 3ttualmente quarto nel13 speciale 
Picchi San C,acomo femmlnllc, chc 3Vtte 13 meglio su GU3zzone conqm Lenhnl-BuHlmOi (poi -"Confiul In fma onore ali!) cUti! di TemI. Un ringrazia Clas.~lfica Over40. e I temam Fe-
"ringrazia Il C R.U. per aver scello Il siandocosi 11111010 lIallano assoluto. le) . La finale umbra per Il rertO prnilO malia particolare agli sponsor e al pre denco Rus•."iO e Mareno AJbim. 
belh!ol!ollmo impianto :\polcuno e la ~o Dopo la brillunlc prCSti)ZlOnC IO sin  va Q latini-Guazzane che battono i sidente Cip Umbna Francesco ema enlrnmbi su Yam3ha, port3Colon 
cictD DUC310 che ha pi!'rrnesso con 13n golare. uhnl e r.U9ZZ0ne .(.1 npetono compagOi di s.qu~dra con Il runtesglo nuele" ctel Ieam [rre<.'" nell. 1>00 
to enh.l~13smo dlusufnl1re del campo" anche nel torneo dI doppIO ma~hlle IO d.I>-J , o-L Pohsponlva Ternana che !iol confer A van",Ut. Nel l rofeo Bridge:sto
una nuova po~,ibilila di far bene e di CUlla coppaa lemana arriva smo ulle~e Soddl~fouo per la nusclta della ma ma così una delle realtà più importanti ne, con1pC'tooo due categorie. la 
mcl1cn.1 In mostra. mlfin3h ma qUI è cosi retta a cedere Il mf~t32lone e Il preSIdente della 1>011- del p:lnorama nazIOnale classe 1>00 Supe'''tock Spenmen

taleelacJasse lOOOOpen. Inque
sta categoria CI sara lo spoletmo

Ciclismo: "Fondo di Porsenna", Arti DW"liaU Ai Tricolori di Sansbou Sanda il team di Giano del! 'Umbria sbaraglia il campo Damlo Tomas..o;;om. m sella a una 
BMWslOOO. 

Tra lenoVltàal via nella COPJX:IFametani trionfa nella nona edizione I Black Devils FightFusion fanno il pieno 
fM I al BorzacchiOl. vi sarà " 

PILGARO - L' stato Stefano Fametam del Team Vallone ad agglU PCRLK"iIA - SI sono svolll a degli umbri: Gianni Santocchl senza ko); Marco Rlgonl bron Trofeo Italiano Interforze. An
dlcanil la" txhzione della ""Fondodi Pcrsenna" gara clcJoomalonale Zola Pcdrosa (in provmc13 di (maesrro e fondatore dell'asso zo nella C3tegona -70 kg - spe che qui sarnnno presenti alcuni 
dL.-.pUtatata a Querce al P1110 orgarnzzata e vnlida come terza plUV3 Bolognn) I camplOnau Itahanl C18Z10nc) medagha d'oro nella Cialità Sanoo hght; Roberto Pu umbri: i pemgini Andrea Capram 
del Circuito del Borghi TraSimeno Orvll!tano. La rmnlfestazlOne e 201 I dell. FI""k d. Sansholl caregona -R5 kg - spcclaluà gnali bronzo nella caregoria - (Classe Open I OOO~ Paolo Sal
stata or-ganizzata dal Gruppo clchSlICO Amaton (lnusi sotto l'egida Sanda (o boxe cmese) SI tratta Sanda hght (combattimento 75 kg - spec..lita Sanda Iight; val1 (SemI Stock 1lOO), Leonardo 
deJI'f.Jldas. Oltre 200 sono stati I portenti per questa stupenda m::IOt di un'arte marziale millenaria Anto01o Spala bronzo nella C3- BenvenUI1 (1)00 Open), FabriZIO 
feslaZlone che prevedeva un percorso di Ila krn che SI snodavano che prevede IUso di calcl~ pu Iegona -00 kg - specialità San Guerc.", (1lOO Openl. padre e fi
lungo le sponde del Lago Trasimeno con l'amvo posto a Macciano di snl e proieziOni (atterramento da (allievo della scuola italiana gho LUCl3no e Vanni Serem 
Querce al PIOO. un'orgamZZ3Z1one Impeccabile atTena dagli orga 8vveTh3f10) nelle fanne a con NewFight). (Stock I>OO~ Il bostiolo FabrizIO 
nlzzaton ha fauo da cornice a quesra stupenda garn. La corsa è stata tano pieno (con ko) o hght Piazzamenti qumdi di grande Felicioni (StockllOOl. il folignate 
caraltenzzata da un fuga di sei atleti che sonoTluscin ad evadere cbl (senza ko). al quah h:mnopreso prestigio ed è per questo che la Daniele Frnnquulo (Semi Stock 
gruppoe a guadagnare un vantagglO suffiCiente pergnmgeresulla sa parte nnchc aLlclI umbn della formazione umbra h .. porgere 1(00), Andrea Senembrini da 
Illa finale seraa che Il f,'1l.Ippo, nmostante I wn tentatiV1 di piò atleti. aSSOCiaZione sportiva "Black un ''ringraziamento speciale e Spello (1lOO Stock), Infine, ad 
nescl5Se a nprenderll . Nello strappo fmale di Mocclano è stato Ste Devtls Fight FustOn Asd" di sentito a1 maestro SaJvatore de animare l'intensa duo-glOrm del
fano Fametanl del Team Vallone a gIUngere per primo 31 tr.Jguardo Giano dell'Umbna. Team um Gregono, decano e caposcuola la Coppa FMI CI saranno anche i 
precedendo Giordano Matlloh del Team Mooarca c Rlccardo RICCI bro che è stato grande protago dclI'Ankd di Termoli. con la JrOlagoniSiI della Mlchehn Po
del c;" HOIel RiSlornnte Poppe e Rosei I•. Una beli. ,od,hsf:mone per O1s13 lanto che ha conqUistato il quaJc la "Black Devils" colla wer C.ùp llOO e 1000, altra sene 
gli organlZl3tert del circuito dei Borghi. Il Circolo Cncbs di Piegaroe titolo Italiano graZIe 81 nsultati bora. La sua passione e deter ""'""Somma. Anche in questo 
I gruppi SportiVi Gc AmaLon ChIUSI. G.,> Terrecotte Fallonnl, UcTm dCI SUOI atletI. minazione hanno reso possibi caso un umbro al via. l'eugubino 
simeno e [urobJCI che si diCono enruSI3S11 per Il successo crescente. eI dettaglio I p!a72amentl le quesll oLUml n:-tultaLI". Lorenzo C.p.c.am (classe (100). 

~ . ruOle: s. tratta del I. Coppa ~MI. 
lU1 oonternu:-.-edl gare moHXlcl1
stiche nel quale si confronlL"Tan
no ben trecentotrenta concorren
II. Molli gli umbn che hanno gJà 
annunciato la pTqJna rn:sen:m al 
via., mentre altri si aggiungeran
no nelle proo..C;lrt1C ore. 111 roteo 
italiano AmatOrt n'if'rV'tIlQ ai pl· 
100i oon prOfQ.)!OOl;,l.I. è l'unico 
C8ll'lflol13l0 In I t:l113 ~ r.tBS"-lppo
"' t ptlOlt In bo<e.lJe Icropre<t.
z.ia1i. J\ Magtmcsi can:ris i1~ 
coow prova della stagione c ~
rnnno 160 I cent:lUn 10 ga~. sud
dlV~1 nelle cJas.'iiòl «() e 1000 e 
nelle fonnule Base, per Si ò cso,
dlenb ed I meno velocI. e Hase 
avanzala. nserva13 al dnver dai 
tcmpò sul g;ropiòb=ò, 

el Trofeo Imh:.no Artt1ton 

Un immagine della gara 

http:C.p.c.am
http:basL-.te
http:Pone(Av:.lp
http:daJrAsdArc.en

