
Lettori: 369.000

Diffusione: 15.912

09-GEN-2014

dapag. 24*,.*"-"*'Pi:.'-B-ql* : Anna Mossuto

{l hrtufhktn lru prwitrlo i g'roulí ÌituÍ{tgiltti\fi di mt tuttn ritt'o rliyiÍltn'it:

Applausi mBritàti
Gli sporlìvi r1el1'Alla Valle del Tcvefti

hafino sfilato su, podio

del Panaifi lon valtiberiu

Atleti altotiberini sul podio
) crrxorcASTELLo_
Pioggia di riconoscimenti per
gli atleti dell'Alta Vaile del Te-
vere che hanno primeggiato
nelle più diverse discipline: è
stato questo il senso dell'edizio-
ne 2013 de1 premio Panathlon
Valtiberina.
La serata è slalacanatteiizzata
anchc dalla q)nsegna de1 pre-
mio ''Fernando Rosi-Una vita
per 1o sport" giunto alla trrdi-
cesima edizione e ass€gnato
quest'anno a Gabno Possenti.
da trcnt'anni conduftore su Ra-
dio Tiber Sound della trasmis-
sione "Lirea alla stadio" da lui
stesso ideata: ben 1.020 lepun-
tate coordinate con competen-
za e passione da un personag-
gio divenuto riferimento un-
pofiante non solo in Alto Teve-

rc. per la narazione sponiva.
quella così rara capace di co-
nlugar€ conosc€nza tecnica e

paaatezzaepositiva. Ecco 1a li-
sta completa di runi ivinciton
del premio Panathlon Valtibe-
rina: Alessandro Riguccini
campione del mondo Wka di
kickboxing pesi superleggen.
campione inter-continentale
pugrlato pesi superpiuma
Wba e Fecarbox'Wbc e cam-
pionedelmondo Wako pro ki-
ckboxurg pesi superleggeri

l0l2: Andrea Vescovi campio-
ne d'italia junior double trap,
rccordman mondiale junior se-

condo agli Europei a squadrc
junior e ferzo ai Mondiali a

squadre junior; Pietro Mellone
campione d'Europa ju<lo ma-

ster 5 e campione d'Itata judo
master 5; Fabrizio Balocicam-
pione d'Italia cani da fema su
bsccaccia: Romina Penrgrni
campione d'Italia cicloc oss

femminile categoria Elite wo-
men sporl; Michele Rossi arbi-
tro A1 pallacanestro; Andrea
Radici allenatore Pallavolo Clt
tà diCastello mrcitrice campio-
nato 42: Pallavoio Città di Ca-
stello vincitrice campionato
A2; Alessandro Gavarini e

GuLio Ventanni campioni d'I-
talia canoa categoria Sprint
C2: Annalisa Calagreti cam-
pione d'ltalia judo Esordrenti
B: Luca Bemardiru e Marco
Bema rdini campioni d' ItaLia si-
decarcross d'epoca 2012; Lo-
rcnzo Belei secondo agli Euro-
pei a squadre junior e terzi ai
Mondiali a squadre junior
double trap: Matteo Donati
terzo ai campionati italiani di
ciclocross; Alessandra Ugolini
nncirice del tonreo Jèverino
di tennistaroio: katia Alcherigi
ferza al campionato italiano a

squadre 100 chlometri: Tennis
tavolo Tifemo vincitore dei
campionati di Cl, C2 c D2;
Gianpiero Hiroki Zanchi^ cam-
pione d' ltalia Fisdrr ginnastica
artistica senior 2013 e campio-
ne d'lta[a Spcoal Olympics:
Deborah Bianchi campione
d' I talia F:idu' ginnastica artisti-
ca senior 2013 e campione d'I-
talia Spe<,ial Olympics: Ubal-
do Gcilioni campione d'Italia
judo Fispic 2013 (categoria fi-
no a ffiK). (
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