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La mira infallibile di Laura Baldelli
Tiro con l’arco:
doppia vittoria
della perugina
ad Assisi
di LUANA PIOPPI

ASSISI – Doppia gara di tiro con
l’arco ad Assisi. Si è tenuta domenica scorsa presso il campo di tiro
in via Benedetto Croce ad Assisi,
sede dell’Asd Arcieri di Assisi, società organizzatrice della manifestazione. Sono stati quasi 150 gli
atleti che si sono divisi nelle due
gare, una disputata la mattina ed
una il pomeriggio, sulla distanza
dei “70/60 metri Round (arco
Olimpico) e 50 metri Round (arco
Compound)”. Molti sono gli arcieri che hanno preso ad entrambe le
sessioni.
Da registrare la doppia vittoria di

La portacolori dell’Augusta
Perugia è convocata
in nazionale per il Mondiale
di tiro di campagna a Zagabria
Laura Baldelli dell’Augusta Perusia nell’arco olimpico, categoria
Seniores. Baldelli è anche l’unica
atleta della regione convocata in
nazionale per partecipare al mondiale di tiro di campagna “Hunter&Field”, in programma dal 18 al
23 agosto in Croazia, a Zagabria.
Tra gli altri arcieri c’è da sottolineare anche il doppio successo degli umbri Martina Regnicoli (Arcieri di Assisi), categoria Ragazze

Arcieri Castelli Romani. Allievi:
Arcieri di Assisi. Ragazze: Augusta Perusia.
GARA POMERIGGIO
ARCO OLIMPICO
Seniores: Giorgio Venanzi (Interamna Archery Team) e Laura Baldelli (Augusta Perusia)
Juniores: Francesco Maria Alibrandi (Arcieri Falisci) e Gaia
Scarpazza (Tre Torri).
Master: Roberto Mannu (Castelli Romani).
Allievi: Alessio Porzi (Arcieri di
Assisi) e Camilla Sala (Tre Torri).
Ragazzi: Luca Scutigliani (Hortinae Classes) e Martina Regnicoli
(Arcieri di Assisi).
Giovanissimi:
Francesco Gregori
(Città di Rimini).
ARCO
COMPOUND
Gli arcieri che
Seniores: Gioele
si sono esibiti
Magnani (Arcieri
ad Assisi
Cesena).
Master:
Enrico
Bianconi
(Rocca
Cecchino La perugina Laura Baldelli in azione durante una gara di tiro con l’arco
Flea).
Allievi: Giovanni Abbati (Auguarco olimpico, Enrico Bianconi tinae Classes) e Martina Regnicoli
Allievi: Giovanni Abbati (Augu- sta Perusia) e Julia Taylor (Augu(Rocca Flea), Master nel com- (Arcieri di Assisi).
sta Perusia) e Julia Taylor (Augu- sta Perusia).
pound, Giovanni Abbati (Augusta
Giovanissimi: Francesco Grego- sta Perusia).
VINCITORI A SQUADRE
Perusia) e Julia Taylor (Augusta ri (Città di Rimini) e Rachele GazRagazzi: Gioele Gazzella (AuARCO OLIMPICO - Seniores
Perusia), Allievi nel compound.
zella (Augusta Perusia).
gusta Perusia) e Francesca Micheli maschile: Arcieri Montecchi ToGARA MATTINA
ARCO COMPOUND
(Augusta Perusia).
lentino. Seniores femminile: AuARCO OLIMPICO
Seniores: Gioele Magnani (ArVINCITORI A SQUADRE
gusta Perusia. Master maschile:
Seniores: Marco Seri (Del Me- cieri Cesena).
ARCO OLIMPICO - Seniores Arcieri Castelli Romani. Allievi:
dio Chienti) e Laura Baldelli (AuMaster: Enrico Bianconi (Rocca maschile: Arcieri Montecchi To- Arcieri Città di Terni. Ragazzi: Argusta Perusia)
Flea) e Maria Raffaella Motta (Ar- lentino. Seniores femminile: Au- cieri Rocca Flea. Ragazze: AuguJuniores: Francesco Maria Ali- cieri Burarco Vimercate).
gusta Perusia. Master maschile: sta Perusia.
brandi (Arcieri Falisci) e Gaia
Scarpazza (Tre Torri).
Master: Roberto Mannu (Castelli Romani) e Nataliya Ivanova
Volley A1 Definito il quadro delle amichevoli per il team di Montagnani
(Città di Tr).
Allievi: Marco Affricani (Arcieri di Assisi) e Camilla Sala (Tre
Torri).
Ragazzi: Luca Scutigliani (HorCITTA’ DI CASTELLO - Si avvicina sempre di più la data di
sabato 23 agosto che segnerà il
raduno dell’Altotevere Pallavolo. In questi giorni inizia anche il
Tandem Il ds
trasferimento di tutto il materiaValdemaro Gustile al palasport di Sansepolcro
nelli con coach
che sarà la sede delle partite inPaolo Montagnaterne della squadra di Paolo
ni
garantire vittorie prima di scenMontagnani per la stagione
dere in campo.
2014-2015, la prima della SuQuello che dovremo fare è parperlega A1 UnipolSai.
lare poco e lavorare tanto, penUltimi dieci giorni di riposo
sando fisso all’obiettivo finale.
quindi per Corvetta e compagni,
Solo così riusciremo ad essere
riposo che è finito invece per
concentrati fino alla fine».
Luigi Randazzo in collegiale a
Cosa è mancato nella scorsa
Cavalese con la nazionale di
stagione e dove secondo lei la
Mauro Berruto. Intanto sono ufsquadra può migliorare?
ficiali anche le date dei primi al- ti. C’è grande attesa per vedere fascinante. Chiaro che i suppor«Mi piacerebbe che partissimo
lenamenti congiunti che l’Alto- all’opera la rinnovata formazio- ters dell’Altotevere sperano in
subito forte, i punti persi all’initevere sosterrà nel mese di set- ne di Paolo Montagnani che cer- grandi sfide e soprattutto grandi
zio dello scorso campionato hantembre: il debutto è previsto per cherà di ritagliarsi uno spazio gesta da parte dei propri beniano pesato. Ma c’è anche un altro
sabato 13 settembre alle ore 17 a importante nel prossimo cam- mini, che metteranno in campo
Sansepolcro, dopo circa tre set- pionato di A1.
tutto pur di ben figurare. Ancora
timane
dall’inizio
del
lavoro
di
Ci
sono
tutti
i
presupposti
per
qualche giorno di riposo e poi il
L’opposto ha rifiutato altre
preparazione, contro la Emma vedere i biancorossi protagoni- raduno con inizio della preparaproposte pur di rimanere:
Villas Chiusi di serie B1. Poi sti in un torneo sempre molto af- zione.
cinque giorni più tardi, giovedì
«Qui è come una famiglia,
18 settembre, sempre a SanseVOLLEY GIOVANILE
polcro e sempre alle 17, l’avverin campo sempre per vincere»
sario sarà la B Chem Potenza Picena di A2.
motivo: io penso che la mentalità
Domenica 21 settembre poi,
vincente si acquisisca solo vinprimo test contro un’avversaria
cendo, e che vincere aiuti a vindi SuperLega, la Cmc Ravenna,
CITTA’ DI CASTELLO - La Gherardi Cartoedit Città di Castello ha
cere».
ancora una volta a Sansepolcro
provveduto a delineare la struttura della scuola federale di pallavolo e
Suona come una specie di
alle ore 17. Il mese di settembre
del minivolley. Responsabile e direttore tecnico è stato nominato coach
“minaccia” per gli avversari...
vedrà ancora un’uscita dell’AlEnrico Brizzi. Enrica Sonaglia, riconfermata istruttrice ed educatrice,
«Nessuna minaccia, solo un
totevere che renderà visita a
seguirà i gruppi di palla rilanciata e minivolley; Chiara Caterino quale
obiettivo chiaro in testa: scendere
Porto Potenza Picena nel pomeistruttrice alla pratica dello sport sarà alla guida dei gruppi di supervolin campo, sempre, per vincere
riggio di mercoledì 24 settemley. Sara Tomassoli continuerà l’ottimo lavoro iniziato e portato avanti
ogni singolo punto, ogni singolo
bre.
nella sezione di Trestina con due gruppi misti di minivolley mentre
set, ogni singola partita. Sono
Nei prossimi giorni, infine,
Massimo Calogeri sarà operativo per Pieve Santo Stefano.
convinto che il giusto atteggiaverranno resi noti anche i dettamento ci porterà lontano».
gli della campagna abbonamen-
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Altotevere, primo test con Chiusi

Volley B2, Vigilante ha fiducia
in Spoleto: «C’è voglia di riscatto»
SPOLETO - Vestirà per il terzo
anno consecutivo i colori biancoverdi, voglioso come non mai di
trascinare i compagni ed entusiasmare il pubblico con le sue ‘bordate’ da prima e seconda linea.
Cristian Vigilante sarà anche in
questa stagione l’opposto titolare
della Monini Marconi, una società ormai “stampata” sulla sua pelle.
Vigilante, anche quest’anno
ha resistito alle “sirene” delle
società che l’hanno cercata e ha
scelto di rimanere a Spoleto.
«Non mi piace cambiare maglia troppo spesso, e poi ormai
per me la Monini è come una seconda famiglia. Ci sono tante
persone che stimo e che considero amici, questo per me è un valore che va al di là dello sport. Ecco perché non ho mai avuto veri
dubbi sul fatto che sarei rimasto
anche quest’anno. E’ vero, qualche proposta l’ho ricevuta ma
non ci ho mai veramente pensato.
Voglio contribuire al ritorno in
serie A della Monini».
Per farlo bisognerà dimenticare in fretta la bruciante sconfitta in finale playoff contro
Chiusi«.
«Abbiamo tutti una gran voglia
di riscatto, è inutile negarlo, ma
nello sport nessuno è in grado di

Gherardi Cartoedit Città di Castello,
Brizzi responsabile per scuola e minivolley

