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A pochi giorni dall’inizio del-
la preparazione di pre-cam-
pionato, l’Azzurra Ceprini ha 
scelto il braccio destro di coach 
Angelo Bondi che lo affianche-
rà come primo assistente nel 
prossimo campionato di basket 
femminile di serie A1.
La scelta della dirigenza bian-
coazzurra è caduta sulla peru-
gina Susanna Galli, un nome 
che gli appassionati della pal-
lacanestro rosa non hanno 
certamente dimenticato: 17 
campionati di serie A disputati 
(con 3 promozioni nella mas-
sima serie), 13 presenze in 
nazionale maggiore,  una par-
tecipazione all’all star game a 
Madrid, una vittoria nel cam-
pionato europeo over 30, sono 
fra i traguardi più importanti 
di questa indimenticata prota-

gonista della pallacanestro al 
femminile italiana, senza con-
tare le varie esperienze nelle 
nazionali giovanili.
Nelle vesti di coach, in ambi-
to giovanile, Galli vanta ben 
10 finali nazionali conquistate 
nelle varie categorie; alla Big 
Market Foligno(B2), ha sfiorato 
inoltre la promozione. 
Dopo i grandi palcoscenici e 
la doppia maternità, Susanna 
Galli ora continua a gioca-
re per divertimento a Perugia 
dove ce la mette tutta per por-
tare ad una buona competitivi-
tà un gruppo di giovani cestiste 
inspirate dalla sua capacità e 
dalla sua voglia di vincere. 
“Sono felicissima di essere sta-
ta chiamata al fianco di Angelo 
Bondi – afferma Galli. 
Spero di essere utile alla squa-

dra, il primo impat-
to con le  giocatrici è 
molto positivo dice la coach, 
sarà per me una nuova avven-
tura ma per ora la vivo benis-
simo.” 
Galli ha allenato varie squadre 
in Umbria come il Bc Perugia, il 
Don Bosco Perugia e il Madon-
na Alta. Ha allenato anche ad 
Umbertide per poi approdare 
sulla panchina del Gualdo Ta-
dino, in serie B nazionale. 
Proprio nelle file del Gualdo, 
Susanna Galli è stata premia-
ta lo scorso anno come miglior 
allenatore della serie B. 
“Tornare in una squadra di A1 
– dice Galli – è una bellissima 
e importantissima esperienza 
per me. 
Mi sembra di rivivere le stesse 
sensazioni di quando giocavo, 
sono molto contenta.” 
Del roster messo su alla Cepri-
ni il tecnico dice: “Mi sembra 
che la dirigenza abbia fatto un 
grande lavoro, vedo una bella 
squadra, abbiamo iniziato a 
lavorare e il gruppo sta rispon-
dendo fin da subito bene.”. 
Alla tenacia e alla competenza 
cestistica di questa ex giocatri-
ce oggi apprezzatissima coach, 
si devono le scoperte e la valo-
rizzazione di atlete del calibro 
di Valentina Baldelli, ora a Or-
vieto, Elisa Ercoli ora a Schio, 
Giulia Ridolfi oggi ad Ancona.

Il bomber orvietano ha firmato 
con la società biancoceleste ed 
è già a disposizione di mister 
Broccatelli. 
L’acquisto di Cioci, salvo even-
tuali operazioni dell’ultima ora, 
chiude il mercato biancoceleste 
permettendo al nuovo staff tec-
nico allestito dalla società in-
sieme a Broccatelli, composto 
da Claudio Petti (preparatore 
atletico) e Luca Franchetti (pre-
paratore dei portieri), di lavo-
rare con tranquillità in questi 
giorni di inizio preparazione 
scattata sabato 18.

Giuliano 
Cioci al 

Ciconia Calcio.

Inizia il 7 ottobre prossimo la 
nuova stagione dell’Unione 
Orvietana Rugby. 
La squadra del presidente Vit-
torio Frisoni ha deciso, dopo 
un anno di gare nel campio-
nato toscano, di tornare in 
Umbria disputando la serie C 
girone Umbria-Marche. 

Al girone, rispetto alla scor-
sa stagione, oltre a Orvieto 
che torna, sono state aggiun-
te due squadre marchigiane 
(Moscosi 2008 e Cameri-
no),  Gubbio è scesa dall’Eli-
te e si è aggiunta la nuova 
Gualdo&Nocera.

orvietana rugby, 
ufficializzato girone e 

calendario gare. ru
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susanna Galli secondo coach alla Ceprini.
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Lastricata di castelli sbriciolati
sta l’attenzione al domani.
Siamo e saremo in perimetri sconfinati e sbiaditi.
Atterrare forse,
lasciando evaporare tutti i sogni
tranne uno.
Fendere l’enorme possibiltà
del bagliore dell’avvenire;
ammettere che un uomo
è più di ciò che sembra.
Scorrersi e lasciarsi all’essere
opzioni incontrollate ed effimere
di voli giusti.
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Alla fine di giugno, 
presso l’Oasi natu-
ralistica di Vulci, in 
località  Pioppeto, 
si è tenuta la quinta 
edizione della gara 
nazionale di pesca 
al colpo  a coppie ri-
servata alla categoria 
Diversamente Abili ed 
ai rispettivi accompa-
gnatori.
Come ogni anno la 
gara è stata patroci-
nata dalla Pro Loco 
di Canino e dall’Enel, 
mentre l’organizzazio-
ne è stata curata dal 
gruppo “Pescasportivi 
Fiora” di Canino che 
ha offerto l’iscrizione, le pa-
sture e le esche, la colazione 
ed il  pranzo a tutti i parte-
cipanti.
Il vero organizzatore della 
manifestazione è stato però 
Fabio Coscia, validissimo 

GiuGno 2012:  splendida manifestazione a vulCi (vt).
L’estate di Castel Vi-

scardo da ben undici anni è 
caratterizzata dalle note e dai 
vocalizzi di giovani pianisti e 
cantanti, che si ritrovano per 
tre settimane presso la splen-
dida Sala Sant’Agostino, in 
pieno centro storico, ad eserci-
tarsi nelle discipline del piano-
forte e del canto lirico. 
Il timone è, da sempre, nelle 
mani del pianista orvietano 
Riccardo Cambri, il quale ha 
saputo far nascere prima e de-
collare poi una manifestazione 
che sulla carta pareva di nic-
chia ma che poi ha evidenzia-
to un successo sorprendente e 
crescente, anno dopo anno. 
E difatti, ai Corsi Estivi di Per-
fezionamento e di Interpreta-
zione Musicale di Castel Vi-
scardo nel primo decennio di 
vita sono giunti allievi da ogni 
parte del mondo: Giappone, 
Cina, Polonia, Hong Kong, Ni-
caragua, Moldova, Canada, 
Stati Uniti d’America, Taiwan, 
Argentina, Austria, Romania. 
Merito dell’appeal interna-
zionale dei docenti: il sopra-
no Isabel Yi Man Chuan ed il 
baritono Roberto Abbondanza 
(per il canto lirico) e lo stesso 
maestro Cambri (per il piano-
forte). 
Ben dodici le 
ammin i s t ra -
zioni comu-
nali di tutta 
Italia che 
q u e s t ’ a n n o 
hanno patro-
cinato l’ini-
ziativa  e che 
osp i t e ranno 
nei prossimi 
mesi i migliori 
corsisti in ré-
cital e concer-
ti musicali (tra 
questi, anche 
la splendida 
città calabre-
se di Cassano 

allo Ionio). 
Fra gli oltre trentacinque iscrit-
ti di questa estate, anche i 
cantanti lirici provenienti dal-
lo Wah Jan College di Hong 
Kong, freschissimi vincito-
ri della medaglia d’oro agli 
World Choir Games di Cincin-
nati (Ohio, Usa). 
Nell’ultimo concerto pubbli-
co che si è svolto nel giardi-
no della Contessa Valentini 
Malavolti a Castel Viscardo, il 

sindaco Massimo Tiracorren-
do ha consegnato le borse di 
studio ed i premi che i maestri 
docenti hanno assegnato agli 
allievi più meritori; fra questi, 
Chiara Cavastracci, Leonardo 
Gialletti, Janet Mattioli, Anna 
Ludovica Orsini Federici e Roc-
co Rossi; Pierre Tang Long Tao 
e Leslie Ka-Hei Chan (Hong 
Kong). 
A breve inizieranno le sedute 
di registrazione del compact 

disc audio che 
vedrà prota-
gonisti proprio 
i giovanissimi 
corsisti; si tratta 
di un progetto 
d e l l ’ a m m i n i -
strazione co-
munale di Ca-
stel Viscardo (e 
s en s ib i lmen te 
finanziato dal-
la Fondazione 
Cassa di Ri-
sparmio di Or-
vieto) volto alla 
p r o m o z i o n e 
de l l ’ i n i z i a t i va 
diretta dal ma-
estro Riccardo 
Cambri.

a Castel viscardo musicisti talentuosi 
da tutto il mondo.m
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atleta della Lenza Orvietana 
Colmic Stonfo che, dopo es-
sersi laureato Vice Campione 
Italiano 2012 sul campo di 
Peschiera del Garda (Verona) 
ed avere così acquisito il di-
ritto  di partecipare ai Cam-
pionati del mondo 2012 nei 

giorni 11 e 12 
agosto in Por-
togallo, e quin-
di da additare 
come esempio 
di bravura,  
ha curato, già 
fin dalla pri-
ma edizione e 
fin nei minimi 
particolari, la 
stesura del-
le  locandine, 
i contatti, gli 
inviti. 
Coscia ha par-
tecipato alla 
gara in coppia 
con Valentino 
Maggi e non 

si è classificato primo, come 
avrebbe forse facilmente po-
tuto, preferendo rimanere in 
ombra come concorrente  e 
rivelandosi anche Campione 
di modestia e di altruismo.
La gara è stata un vero suc-

cesso sia dal punto di vista sia 
meteorologico ( pieno sole e 
condizione ottimale del cam-
po), sia delle catture: infatti 
la coppia prima classificata-
si, formata da Colombo Bar-
zelloni e Fabrizio Sabatini ha 
totalizzato ben 4750 punti; le 
prede, oltre a 
numerose al-
borelle sono 
consistite in 
diversi pesci 
di taglia, spe-
cie cavedani. 
Naturalmen-
te, come da 
tempo avvie-
ne in tutte le 
competizioni 
che si tengo-
no nel mondo 
della pesca, a 
tutti i livelli, i 
pesci sono stati tenuti per tut-
ta la durata della prova rigo-
rosamente a vivo in apposite 
nasse a sei anelli e, al termi-
ne, dopo una veloce pesatura, 
sono stati giustamente reim-
messi nel loro ambiente.
Al termine della parte agoni-
stica, stilata la classifica, tutti 
i partecipanti si sono recati a 
pranzo presso un ristorante 
della zona dove si è svolta an-
che la premiazione.
Molto numerosa è risultata es-
sere la delegazione della Len-
za Orvietana che ha iscritto 
ben 4 coppie: oltre alla citata 
Coscia – Maggi, hanno parte-
cipato Mattia Basili  in coppia 
con Federica Dini, Andrea Bi-
scardi con Beatrice Biscardi, 
Flavio Zanchi con Ivan Zanchi.
 La Lenza, all’insegna 
dell’amicizia instauratasi da 
anni con il Gruppo Pesca-
sportivi di Canino, ha offer-
to a quest’ultima magliette, 
cappellini e materiali di pesca 
della ditta Stonfo di Firenze 
per contribuire ad alimentare  
l’attività che anche la società 
Viterbese, come quella Orvie-

tana, svolge da tempo 
con le giovani leve.
Non è mancato l’eccellente  
olio di oliva  di Canino che 
è stato offerto a tutti i parte-
cipanti, contraccambiato con 
dell’ottimo vino di Orvieto of-
ferto dalla Lenza Orvietana. 

 Grazie soprattut-
to agli Organizzatori con in 
testa Fabio Coscia, tutta la 
manifestazione si è rivelata, 
del resto come sempre, un 
successo:infatti, al momento 
dei saluti, tutti hanno  auspi-
cato che si possa ripetere an-
che negli anni a venire; per 
l’intanto, arrivederci al 2013!.

Renato Rosciarelli

GiuGno 2012:  splendida manifestazione a vulCi (vt).

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

Centro Commerciale Ciconia
Via degli Eucalipti, 27/A - Orvieto (TR)

Tel. e Fax 0763.302317

Tantissimi articoli per: Trota Lago,
Pesca al Colpo,  Carp-fishing, Spinning,

Ledgering, Surfcasting...

Chiamaci per conoscere in tempo reale
i nostri fantastici prezzi
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