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Altotevere, Randazzo e Della Lunga
Volley, A1 - Fatta la diagonale dei martelli:
ufficiale l’azzurro e c’è un arrivo dalla Sir
CITTA’ DI CASTELLO - Il grande
colpo di mercato dell’Altotevere
Città di Castello, annunciato tempo
fa su queste colonne, ora è ufficiale:
la giovane promessa azzurra Luigi
Randazzo sarà a disposizione del
nuovo tecnico Paolo Montagnani
(che sarà presentato giovedì mattina) e arriverà in prestito dai campioni d’Italia della Lube Macerata. Ma
non è tutto, perché nelle prossime
verrà annunciato anche Dore Della
Lunga (30 anni), che ha ieri ha raggiunto l’accordo con il club del presidente Arveno Joan e nel prossimo
torneo di A1 andrà così a comporre
in posto 4 con il 20enne Randazzo
una diagonale in grado di miscela

gioventu, classe e d’esperienza.
RANDAZZO

Giovedì sarà
presentato
il coach
Montagnoli

Tiro con l’Arco - La Baldelli,
i due Cecchetti e Abbati
in festa a Pian di Massiano
PERUGIA - Successo di Laura Baldelli, Fabrizio
Cecchetti, Francesco Cecchetti e Giovanni Abbati
nel 1° torneo “70/60 m Round (Ol) - 50 m (Co)” e nel
4° torneo Fita organizzati dall’Augusta Perusia.
“TORNEO 70/60 ROUND OL - 50 CO”

ARCO OLIMPICO - Seniores: Augusto Vincenzi
(Arco Sport Rm) e Laura Baldelli (Augusta Perusia).
Master: Fabrizio Cecchetti (Assisi) e Nataliya Ivanova (Terni). Junior: Andrea
Adeante (Terni). AllieNei due tornei vi: Francesco
Cecchetti (Asorganizzati
sisi) e Julia Taylor (Augusta). Ragazzi: Francesco
dall’Augusta
Sparnaccini (Terni) e Martina Regnicoli (Assisi). COMPerusia
POUND - Seniores: Riccardo Gubbini (Assisi) e Claudia Benigni (Tifernum). Master: Enrico Bianconi
(Rocca Flea). Allievi: Matteo De Santis (Terni). Ragazzi: Giovanni Abbati (Augusta).

Randazzo ha appena compiuto 20
anni, essendo nato il 30 aprile del
1994 a Catania, e vanta già 38 partite in serie A1 con la Lube dal
2010-2011 al 2012-2013 e con la
Tonno Callipo nel 2013-2014 per
un totale di 219 punti messi a segno.
Dopo aver fatto parte di tutte le nazionali giovanili, Randazzo è stato
inserito nei 25 della World League
da Mauro Berruto e ha collezionato molte apparizioni in maglia azzurra della nazionale A durante la
fase a gironi, dimostrando
di
avere tutte le carte in regola per
diventare una pedina fondamentale per l’Italia nei
prossimi anni. «L’arrivo di Luigi - ha detto il
direttore sportivo Valdemaro Gustinelli - era uno degli
obiettivi che ci eravamo prefissati
in sede d’inizio campagna acquisti,
a prescindere dal fatto che avessimo
cambiato o meno allenatore (Anrea
Radici è approdato a Piacenza,
ndr)». È poi lo stesso Randazzo a

salutare i suoi
nuovi tifosi: «Ho
scelto l’Altotevere racconta - perché è una
buona squadra e una società seria prima di tutto. È pòoivenuto
un ottimo allenatore come Montagnani, che mi darà la possibilità di
giocare titolare in A1 per un altro
anno: ringrazio perciò l’Altotevere
per la possibilità che mi ha dato, la
scelta è stata per me molto facile».

B2 MASCHILE

Doppio colpo anche per la Monini Spoleto:
ecco il regista Vanini e il libero Cavaccini
Primi due “colpi” per la Monini Spoleto in vista
della prossima B2: presi il palleggiatore Andrea
Vanini (35 anni) dal Tuscania di Tofoli (B1) e il
libero Domenico Cavaccini (27) dall’Olbia (B1).
R.BER.

Il futuro della boxe femminile ad Assisi
Presentato l’Europeo giovanile che scatterà il 20 luglio
di LUANA PIOPPI

IV TORNEO FITA

OLIMPICO - Seniores: Jhonny Peter Lentini (Assisi) e Laura Baldelli (Augusta). Master: Fabrizio
Cecchetti (Assisi). Allievi: Francesco Cecchetti (Assisi) e Julia Taylor (Augusta). Ragazzi: Matteo Pucciarni e Cecilia Capotosti (Augusta). Giovanissimi:
Filippo Pucciarini e Rachele Gazzella (Augusta).
COMPOUND - Seniores: Gianluca Marchetti e Tiziana Temperini (Sagittario). Master: Paolo Spinelli
(Sagittario) e Tiziana Crocioni (Pescia). Ragazzi:
Giovanni Abbati e Francesca Micheli (Augusta).

In prestito da Macerata L’azzurro Luigi Randazzo, che arriva dai campioni
d’Italia della Lube. Nel tondo: Dore Della Lunga in maglia Sir Safety Perugia

La presentazione dell’evento

PERUGIA - Centonovantanove atlete tra i 15
e i 19 anni e in rappresentanza di 25 paesi, si
contenderanno i 23 titoli in palio nell’Eubc
European Women’s Junior e nello Youth Boxing Championships, manifestazione di pugilato femminile in programma al PalaEventi di
Santa Maria degli Angeli di Assisi dal 20 al 27
luglio. La kermesse, organizzata dalla Fpi, ha
il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Assisi, del
Coni, della Camera di Commercio di Perugia e
del Comitato Perugia Città Europea della Cultura 2019.
L’evento è stato presentato ieri pomeriggio,
presso la sede della Fondazione PerugiaAssisi
2019 a Perugia, alla presenza di Franco Falci-

nelli (presidente Eubc e presidente onorario
Fpi), Alberto Brasca (presidente Fpi), Claudio
Ricci (sindaco di Assisi), Domenico Ignozza e
Aurelio Forcignanò (presidente e vice presidente del Coni Umbria), Gianfranco Rosi (ex
campione del Mondo), Maria Moroni (prima
campionessa europea italiana), Emanuele
Renzini (tecnico della nazionale italiana),
Francesco Mignani (assessore allo Sport di
Assisi).
Alla competizione prenderanno parte 101
Junior e 98 Youth provenienti dai seguenti 25
paesi: Armenia, Azerbaijan, Belgio, Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Kosovo, Moldavia, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia,
Slovenia, Svezia, Turchia, Ucraina.

Capotosti oltre l’ostacolo: staccato il pass
per gli Europei di Zurigo nei 400 hs

personale ottenuto a Orvieto un anno fa, Capotosti risale al 23° posto
nella graduatoria europea stagionale
nella quale ci sono sei inglese, quattro tedeschi e quattro russi. Il mirino
resta però puntato verso quello che è
il suo obiettivo: scendere per la prima volta sotto il muro dei 50”.

Atletica - Vede la Svizzera anche il discobolo tifernate Faloci
di LEONARDO BORDONI

TERNI - Obiettivo centrato. Come
un orologio svizzero Leonardo Capotosti non ha fallito l’appuntamento col minimo per gli Europei.
In Svizzera, a La-Chaux de Fonds,
il ternano è sceso nei 400 ostacoli
sotto lo standard d’iscrizione fissatola rassegna continetntale di Zurigo
(12-17 agosto). Capotosti, che in
stagione aveva corso in 50”47 e che
è stato anche protagonista in azzurro
agli Europei per nazioni (ha chiuso
sesto) ha sfiorato con 50”28 la vittoria nella serie più veloce andata al

brasiliano
Mahav
Suguimati
(50”09) davanti allo statunitense
Reggie Wyatt (50”10) con Capotosti che ha vinto il derby con l’altro
azzurro Giacomo Panizza (quarto in
50”92). L’atleta scoperto da Learco
Monti e ora allenato da Roberto Bonomi, in realtà era già in possesso
dello standard richiesto dalla Fidal
visto che lo scorso anno aveva corso
in 50”06 (la federazione considera i
tempi ottenuti dal primo gennaio
2013 al 19 luglio di quest’anno) ma
averlo ripetuto toglie ogni dubbio
sulla sua presenza. Anche se sono
già tre gli atleti in possesso del mini-

Obiettivo centrato Leonardo
Capotosti in
azione con la
maglia della nazionale azzurra

mo, Capotosti è quello che vanta la
miglior consistenza tecnica nei risultati del 2014 (secondo elemento
di scelta, dopo la vittoria ai Tricolori
in programma dal 18 a Rovereto, in
caso di ottenimento del minimo da

FALOCI VUOLE UNA CONFERMA

parte di più di tre atleti). E proprio i
campionati italiani rappresentano il
prossimo appuntamento da “circoletto rosso” per l’atleta delle Fiamme Gialle. Col tempo ottenuto a LaChaux de Fonds, secondo solo al

L’altro atleta umbro che punta ad
una maglia per gli Europei Giovanni
Faloci. Il discobolo allenato da Lorenzo Campanelli è in possesso del
tempo richiesto dalla Fidal (62.30),
lo stesso richiesto dalla federazione
europea. Faloci, cresciuto nella Libertas Città di Castello e anche lui in
forza alle Fiamme Gialle, lo scorso
anno ha lanciato l’attrezzo di 2 kg a
64.77. Quest’anno, invece, si è fermato a 60.84 e venerdì a Orvieto si è
ripetuto con un 60.73. Insomma anche lui fa rotta su Zurigo.

