
Pugilato Il folignate si è qualificato alla grande

Liberati per gli assoluti

Biagio Speranza

SAN GIUSTINO - A vederla gui-
dare non ha niente da invidiare ai
colleghi uomini. Grinta, caparbie-
tà, talento. Poi scende dal suo
kart, toglie il casco, ed ecco i lun-
ghi capelli mori e i lineamenti dol-
ci di una giovane ragazza. A coloro
che ancora sono ancorati agli anti-
chi stereotipi verrebbe da dire “ha
sbagliato sport” o peggio ancora
“ma guarda questo maschiaccio”.
Niente di più falso. Niente di più
stereotipato, appunto. Lei è sem-
plicemente Federica Scarscelli,
22enne di San Giustino Umbro,
una ragazza che a bordo di un kart
ha trovato la sua dimensione. “Da
quando guido sono cresciuta mol-
to - conferma Federica, che studia
Lingue all’Università di Urbino -.
Prima ero molto timida, adesso in-
vece sono più aperta, affronto la
vita con più aggressività, ma in
senso positivo”. E pensare che ave-
va iniziato la sua carriera da sporti-
va nel pallazzetto dello sport di
San Giustino come pallavolista.
Poi la folgorazione, durante la gara
di kart che si svolge tutti gli anni
al suo paese. Un evento che ha
risvegliato in Federica i geni da
pilota che sono in lei. “Mio padre
ha corso per una quindicina di
anni nella categoria 125 nazionale
- spiega -, ma ha smesso quando io
avevo 5-6 anni. Però evidentemen-
te mi ha trasmesso qualcosa, che
la gara del mio paese ha riacceso”.
Nel 2000 il padre (che insieme al-
la mamma segue l’unica figlia
ovunque, ndr) gli regala il primo
kart, che permette alla giovane
Scarscelli (appena 14enne) di pren-
dere confidenza con il veicolo. Tra-
scorre un solo anno, e Federica
già trova chi è disposto a puntare
su di lei, passandogli (inizialmen-
te) il telaio del suo kart: si tratta
del team 3D Kart di Bastia di Di-
no e Marco Domenichini. Federi-
ca inizia prendendo parte ad alcu-
ne gare del circuito Ica, prima di
passare l’anno seguente alla cate-
goria 100 Senior. Iniziano ad arri-
vare i primi buoni piazzamenti e

anche i successi. Il primo arriva
nel 2003 nel circuito di San’Ange-
lo in Vado. Nel 2005 passa alla
classe 125 Rock, categoria nazio-
nale divisa in sei aree. Nell’area
“centro”, Federica ottiene già nel
2006 il secondo posto, il terzo nel-
la classifica del campionato italia-
no, che gli vale il pass per la finale
mondiale di Lonato (Brescia), gara

che la vede protagonista nel bene
e nel male. “Alla prefinale della
domenica mattina era decima -
racconta la Scarscelli -. Piazzamen-
to che ho mantenuto fino all’ulti-
mo giro prima di un contatto con
un avversario che mi ha buttato
fuori pista”. “In finale sono partita
36esima - continua nel suo raccon-
to -, riuscendo a rimontare fino

alla 18esima posizione”. Un risulta-
to che gli è valsa la “convocazio-
ne” del team Tony Kart al campio-
nato mondiale del pacifico che si
correca nel dicembre di quell’an-
no in Cina, dove la giovane sangiu-
stinese ha chiuso decima assoluta.
Una brutta frattura alla caviglia (ri-
portata in una gara internazionale
in Francia) la mette fuori uso per

quasi tutto il 2007, dove comun-
que ottiene un 30esimo posto al
mondiale. Anche in questa stagio-
ne, Federica ha girato poco con il
suo kart. “Sono stata diversi mesi
in Australia per motivi di studio -
racconta -, ma sono riuscita ugual-
mente a partecipare al mondiale
grazie ad una wild card e piazzar-
mi 17esima dopo diverse traver-

sie”. E nonostante l’inattività, a set-
tembre è stata premiata come “Mi-
glior sportivo dell’anno” dal Co-
mune di San Giustino. Per la pros-
sima stagione gli obiettivi sono
ben diversi. “Punto a fare molto
bene in questa stagione, dopo che
nelle ultime due sono stata un po’
costretta a trascurare il kart. Co-
me mi vedo nel futuro? Non lo so.

Questo sport è la mia passione,
ma sono realista, difficilmente po-
trà essere il mio lavoro”. Poco im-
porta perché la velocità Federica
ce l’ha nel sangue. “Anche troppo,
ho anche preso una multa perché
andavo forte”, prova a scherzarci
su la sangiustinese, consapevole di
aver sbagliato. Ma solo per ecces-
so... di passione.

GROSSETO - Domani se-
ra, sul ring sardo di Carbo-
nia, nella riunione allestita
da Tonino Puddu, Michele
Di Rocco, peso welter di
Rosanna Conti Cavini, tor-
na sul ring affrontando sul-
le sei riprese il romeno Ra-
fael Chiruta, pugile dal cur-
riculum non trascendenta-
le che però giusto un mese
fa ha fatto sudare il porto-
ghese Sa in un match vali-
do per una cintura interna-
zionale.
Per il talento umbro un match tutt'altro che
da sottovalutare contro un avversario che si
presenterà allenato e voglioso di ben figura-
re.
Di Rocco combatte in Sardegna per gli otti-

mi rapporti che intercorro-
no tra le organizzazioni di
Umberto e Rosanna Conti
Cavini e Tonino Puddu,
nella serata che avrebbe do-
vuto avere come clou il tito-
lo italiano dei mediomassi-
mi tra il campione France-
sco Versaci, infortunato, e
Alessio Rondelli.
Michele Di Rocco, infatti, è
sempre garanzia di grande
spettacolo e attira molti tifo-
si solo per la sua presenza.

Dovrebbe essere garantita, tra l'altro, la tra-
smissione in diretta del match di Di Rocco
e di quello di Maludrottu, che combatte
sullo stesso ring, su Raisport Più. C’è molta
attesa per capire lo stato di forma dell’um-
bro.

Pugilato Domani sfida un rumeno

Di Rocco in Sardegna

TERNI - Il punto sulla situazio-
ne degli impianti sportivi nel
territorio ternano, ma anche un
excursus sul rapporto giovani-at-
tività sportive, con la presenza
annunciata di campionissimi
dello sport italiano, tra cui la
Vezzali e Marco Simoncelli.
E’ la sintesi dell’eventi organiz-
zato dall’associazione culturale
“Ternani per Terni per la Pro-
vincia” per sabato prossimo, 15
novembre, un convegno incen-
trato prevalentemente sulla si-
tuazione delle infrastrutture
sportive nel territorio. A quanto
fanno sapere gli organizzatori,
l’evento si terrà dalle ore 9 alle
13.30 nelle ampie strutture di
Villa Spirito San-
to, nella zona di
Collerolletta del
quartiere Rivo.
Il titolo assegna-
to alla manifesta-
zione è certa-
mente accatti-
vante: “Giovani,
sport, famiglia,
scuola… insie-
me alla ricerca
di nuovi valori”.
“Quel che af-
fronteremo non
riguarda solo i
giovani - spiega
Sandra Bonafe-
de, principale
animatrice del
convegno - per-
ché essi sono messi in relazione
con altre realtà, come sport fa-
miglia e scuola, poste in eviden-
za mediante il ruolo che global-
mente esercitano nella società,
di cui dovrebbero essere parte
attiva e soprattutto propositiva”.
L’ideazione del progetto si deve
a Nunzio Sorrentino, uno dei
referenti dell’associazione cultu-
rale “Ternani per Terni per la
Provincia” che ha sede in via
XX Settembre, a Terni.
“Tenendo presente l'’nsostitui-
bilità della famiglia nel campo
educativo e quali beni l’attività
sportiva può trasmettere ai gio-
vani - argomenta Sorrentino - è
necessario determinare i rap-
porti che devono essere istituiti
tra la famiglia e le realtà, spesso
molto complesse, che gestisco-
no lo sport”.

Riprende Sandra Bonafede.
“Un vero coinvolgimento della
famiglia, ovvero una forte alle-
anza educativa, è possibile solo
all'interno di un progetto condi-
viso, che punti a informare e
formare le comunità familiari
circa gli obiettivi che la scuola e
le società sportive propongono
alle giovani leve. Non si deve
mai venire a compromessi con
la logica del ‘parcheggio’ per-
ché scuola e sport rappresenta-
no momenti educativi che pos-
sono essere fondamentali nello
sviluppo psicofisico dei bambi-
ni e degli adolescenti. Occorre
ritrovare i ‘valori persi’ - conti-
nua la Bonafede - sui quali co-

struire una nuo-
va cultura di so-
lidi principi de-
stinata a favorire
i migliori rap-
porti umani nel
rispetto di rego-
le condivise.
Porgeranno i sa-
luti il presidente
dell’associazio-
ne Franco Caffa-
relli, il vescovo
diocesano mon-
signor Vincenzo
Paglia e il dottor
Valentino Conti
presidente del
Coni regionale.
Gli organizzatro-
ri annunciano

anche la presenza dell’avv. Lu-
ca Pancalli, vice presidente del
Coni e presidente del Comitato
paralimpico italiano; dell’avv.
Carlo Mornati, membro della
giunta del Coni; di Francesco
D’Aniello, medaglia d’argento
di tiro a volo double trap a Pe-
chino 2008; dell’on. Luciano
Rossi, presidente Fitav e vice
presidente Issf; di Valentina Vez-
zali, medaglia d’oro fioretto indi-
viduale a Pechino 2008; del
dott. Claudio Costa, responsabi-
le di “Clinica mobile”; di Mar-
co Simoncelli, campione del
mondo di motociclismo classe
250; di don Carlo Zucchetti, re-
sponsabile dell’oratorio salesia-
no di Terni; di don Alessandro
Rossigni, responsabile “Case fa-
miglia”. I lavori saranno mode-
rati da Francesco Fausti.

FOLIGNO - Per la prima
volta due atleti dell'asd Bo-
xe Foligno si qualificano
per il titolo italiano in pro-
gramma fra tre settimane a
Milano. Enorme la soddi-
sfazione dell'accademia pu-
gilistica folignate che, dopo
anni bui, conferma ancora
una volta la sua grande rina-
scita con una palestra che
oggi può contare 53 atleti
(numero certamente desti-
nato a salire). A Termoli,
sede degli interregionali contro gli altri rap-
presentanti della nostra regione e quelli di
Molise, Marche e Abruzzo, i pugili folignati
non hanno avuto rivali, conquistando addi-
rittura sia con Liberati, sia con Inprota la
finale. Un derby insomma che dimostra la

qualità dei due atleti e l'otti-
mo lavoro svolto fra le mu-
ra del DLF di Foligno, dove
ha sede la palestra. Un der-
by non andato in scena, pe-
rò, per un leggero infortu-
nio alla spalla di Inprota
che ha così consentito allo
stesso di qualificarsi come
prima riserva per la ker-
messe di Milano e natural-
mente all'esperto Roberto
Liberati di qualificarsi fra i
primi otto pugili d'Italia.

Tutta l'Umbria l'hanno fatta da padrone
con le due semifinali combattute da Libera-
ti contro Fiorucci di Perugia (allenato da
Gianfranco Rosi e bronzo agli scorsi italia-
ni) e da Inprota contro Khatini della pale-
stra spoletina del maestro Gianni Burli.

Ginnastica

D’oro Vezzali a Pechino

Claudio Contessa

TERNI - Giorni concitati per
le bocce di casa nostra. Non
sono scese in pista solamente
le sette formazioni umbre di
serie C (che tra alti e bassi han-
no affrontato la prima giornata
di campionato), ma non sono
mancati come sempre eventi
di carattere regionale e provin-
ciale che hanno attivato circa
settecento boccisti in tutta
l'Umbria. In evidenza le boc-
ciofile Eugubina e Castelvieto
che con i propri atleti hanno
ottenuto le posizioni più alte
della classifica della gara a cop-
pie organizzata dalla Trasime-
no. Sotto la luce dei riflettori
anche la Spoletina e la Terna-
na, regine nel torneo provincia-
le di Acquasparta.
III Memo-
rial Ema-
nuele Pe-
tri Circa sei-
cento atleti han-
no preso parte
alla terza edizio-
ne del Memo-
rial Emanuele
Petri, organizza-
to dalla bocciofila Trasimeno
(281 coppie partecipanti) e di-
retto dall'arbitro Mauro Mez-
zetti. Si è trattato di una gara
regionale a coppie divisa in
due sessioni. Alla prima, aper-
ta alle massime categorie A e
B, ha trionfato la bocciofila Eu-
gubina che ha ottenuto con Be-
lardi e Bartocci il primo posto
e con Votano e Fioriti il secon-
do gradino più alto del podio
(12-6 il risultato della finale
combattuta soprattutto nella
prima parte). Nell'altra compe-
tizione Tenerini e Trentini del-
la Castelvieto hanno avuto la
meglio sugli avversari vincen-
do con un netto risultati di
12-2 la finale con Panfili e Ana-
stasi della Gualdese Bocas.
Queste le classifiche complete
delle due sessioni di gare.

Categorie A e B (144 coppie):
1˚ Franco Belardi e Renato Bar-
tocci (Eugubina); 2˚ Domenico
Votano e Giuseppe Fioriti (Eu-
gubina); 3˚ Bruno Bucaioni e
Rolando Baldassarri (Giallet-
ti); 4˚ Vasco Torrini e Giusep-
pe Rossini (Città di Castello).
Categorie C e D (138 coppie):
1˚ Dino Tenerini e Marcello
Trentini (Castelvieto); 2˚ Ubal-
do Panfili e Fabio Anastasi
(Gualdese Bocas); 3˚ Marco
Agostini e Enzo Sisti (Giallet-
ti); 4˚ Antonio Lillacci e Sergio
Capretta (S.Erminio).
Presenti alle premiazioni finali
il sindaco di Passignano, l'as-
sessore regionale Silvano Ro-
metti, i familiari di Emanuele
Petri.
I Trofeo Città di Ac-
quasparta La coppia col-

laudata formata
da Scarponi e
Antonini è riu-
scita ad ottene-
re la medaglia
d'oro nella com-
petizione di ca-
rattere provin-
ciale organizza-
ta dalla bocciofi-

la Acquasparta e arbitrata dal
direttore di gara Sergio Men-
ciotti. La coppia della Spoleti-
na ha sconfitto in finale il duo
composto da Porrini e Paolan-
toni della Ternana. Questa la
graduatoria finale (150 iscritti):
1˚ Enzo Scarponi e Marco An-
tonini (Spoletina); 2˚ Aldo Por-
rini e Adalberto Paolantoni
(Ternana); 3˚ Giorgio Sani e
Andrea Mattioli (Ternana); 4˚
Pietro Costanzi e Ferrero Guar-
nieri (Polisportiva Boccapor-
co).
Presenti alla cerimonia di pre-
miazione Carlo Burocchi, vice
presidente del comitato regio-
nale Fib, Massimo Menciotti,
segretario del comitato di Ter-
ni e Giuseppe Bossi, responsa-
bile settore arbitrale del comi-
tato provinciale di Terni.

Belardi e Bartocci
della Eugubina

trionfano al “Petri”

PERUGIA - Si è svolta saba-
to pomeriggio, presso la Sala
CONI in Via Martiri dei La-
ger a Perugia, l'Assemblea
Regionale Elettiva del Comi-
tato Regionale della Federa-
zione Ginnastica d'Italia.
L'Assemblea che è stata pre-
sieduta dal Consigliere Fede-
rale Gherardo Tecchi, ha
avuto il cordiale saluto del
Presidente del CONI Regio-
nale Valentino Conti.
Ampia la relazione del Presi-
dente uscente Roberto Setti-
mi che ha raccolto unanime
approvazione da parte dell'
Assemblea e nei due inter-
venti effettuati si è sottolinea-
to l'ottimo lavoro svolto dal
Comitato Regionale che ha
visto una bella crescita del
movimento sia a livello ago-
nistico che promozionale.
Successivamente si è passati
alla votazione per il Presiden-
te, unico candidato Mario
Giannetti che ha incassato
tutti i 103 voti rappresentati
nell'Assemblea, mentre so-
no stati eletti nel consiglio
Anna Maria Cesarini (97 vo-
ti), Giuseppe Vaccaro (84),
Ombretta Belia (75), Corra-
do Nardi (74) e Ivo Battistini
(65).
Il neo Comitato, dovrà subi-
to nominare le varie Direzio-
ni Tecniche e di Giuria, oltre
ai Delegati Provinciali e pro-
cedere all'assegnazione delle
gare delle varie specialità in
Calendario nel 2009, per co-
minciare così nel migliore
dei modi la nuova stagione
agonistica.

Motori La 22enne Federica è una dei maggiori talenti a livello nazionale. A settembre è stata premiata come “Sportivo dell’anno” del suo paese

Scarscelli, una Schumacher a San Giustino
“Ho iniziato seguendo le orme di mio padre, grazie ai kart ho trovato la mia giusta dimensione”

Rombi e trionfi
Alcune immagini
della Scarscelli: alla guida,
e con il premio “Sportivo
dell’anno” di San Giustino

Sul ring Di Rocco

Annunciato un grande evento
a Villa Santo Spirito di Collerolletta

La Vezzali e Simoncelli
invitati a parlare di sport

sabato a Borgo Rivo
dai “Ternani per Terni”

Sarà l’occasione
per fare il punto
sull’impiantistica

Bocce I risultati del week end

Oltre seicento iscritti Alla gara della Trasimeno

Acquasparta
incorona

Scarponi e
Antonini

UMBERTIDE -A Umbertide c'è voglia di
prendere quanto di bello e di brutto fatto
vedere finora e di non buttare niente. La
Liomatic è consapevole che deve sbucciarsi
le ginocchia fino a maggio per ottenere una
salvezza possibile e sa che deve crescere in
campo e fuori pagando anche prezzi pesanti
alla gioventù anagrafica delle giocatrici e del-
la storia in A1 femminile. Il primo a rimboc-
carsi le maniche è il coach Lorenzo Serventi
che già ieri ha richiamato le ragazze sul par-
quet per preparare la prossima sfida con una
delle capolista, ovvero la storica Comense
dell'ex Valentina Donvito e molto altro. "La
partita col Geas ha detto che per noi è fonda-
mentale risolvere il problema dell'attacco e
soprattutto che le ragazze devono avere più
autostima. Siamo andati giù di morale - com-
menta Serventi - dopo aver sbagliato cose
semplici. Comunque la squadra è la più gio-

vane del campionato e possono capitare di
queste situazioni, ma questo è anche un
gruppo che si impegna tantissimo e non è
menefreghista, dunque andiamo avanti con
il solito lavoro senza mettere pressione. La
pressione ci dovrà essere sul campo, ma do-
vremo dar tempo al gruppo di crescere per
arrivare al nostro obiettivo da non dimentica-
re. Ci dobbiamo salvare e dovremo lottare
fino a maggio. Riguardo alla gara con l'otti-
mo Geas, non ho visto passi indietro. Forse
non avremo dato il 110 per cento, ma di
sicuro non eravamo fenomeni contro Vene-
zia e non siamo certo da buttare dopo la gara
con Sesto San Giovanni. Ora arriva Como
capolista e dovremo affrontarlo senza paura,
facendo crescere la nostra autostima". La Lio-
matic tornerà sul parquet del PalaMorandi a
Umbertide lunedì 17 con la Comense. Si
gioca alle 18 sotto le telecamere di Rai Sport

Più.
Il posticipo
Ieri si è giocato il posticipo della quinta gior-
nata di andata della fase regolare. Il Taranto
ha battuto in trasferta il Priolo 72-60.
Classifica
Comense 8; Faenza 8; Venezia 8; Parma 8;
Schio 6; Sesto San Giovanni 6; Ribera 4;
Priolo 4; Taranto 4; Vomero Napoli 4; Livor-
no 4; Liomatic 2; Viterbo 2; Pozzuoli 2.
Top ten
1) Tillis (Sesto San Giovanni) 96; 2 Dixon
(Pozzuoli) 87; 3) Montagnino (Ribera) 81; 4)
Summerton (Parma) 80; 5) Moises Adriana
(Faenza) 78; 6) Robinson (Vomero Napoli)
77; 6) Andjelic (Pozzuoli) 77; 7) Smith (Co-
mense) 76; 8) Chones (Ribera) 72; 8) Hodges
(Liomatic) 72; 9) Pastore (Livorno) 65; 9) An-
tibe (Schio) 65; 10 Macchi (Schio) 63.

Lorenzo Fiorucci

Basket serie A1 donne Coach Serventi sprona le ragazze

“Liomatic, serve più autostima”

Ottimo Liberati al top

Eletto
il nuovo
consiglio
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