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Umbria Kinetics e Marcaccioli, che sfida
Motociclismo - Parte oggi a Misano
l’avventura 2015 del National Trophy
Una squadra tutta umbra. Un giovane pilota, Stefano Marcaccioli,
meccanici e tecnici esperti. Quelli
del team MC Motosport, capitanato da Marco Bianchini, e quelli
della Umbria Kinetics, la startup
umbra ormai nota nel settore delle
due ruote (della produzione e del
racing) grazie all’innovativo sistema Air Tender, una sospensione idropneumatica che ha già ricevuto diversi premi e riconoscimenti a livello nazionale (progetto Brain Back) ed internazionale
(un brevetto ed un patent pending).
Il teatro della sfida è il National
Trophy 2015, classe 1000 Open,

La startup
umbra lancia
l’innovativo
Air Tender

Tennis - Il Ct Foligno
di capitan Fringuelli
va all’assalto della A2
PERUGIA - Il Circolo Tennis Foligno è la squadra
umbra collocata più in alto per quanto riguarda i
campionati nazionali di tennis senior che prenderanno il via oggi. I ragazzi capitanati da Antonio
Fringuelli sono stati promossi la scorsa stagione in
A2 cosa che non riusciva alle formazioni umbre da
una decina di anni. Le altre due realtà che prenderanno parte ad un campionato nazionale, quello di
serie B, sono il Tennis Club Perugia e Lo Junior
Perugia. La prima fase si
il prossimo 7 giuNel torneo di B chiuderà
gno, poi via a playout e plain campo
yoff.
Ecco le tre formazioni
Junior Perugia umbre.
Ct Foligno: Enrico Fioe il Tc Perugia
ravante (2/1), Vasile Antonescu (2/2), Valerio Russo
(2/4), Simone Metelli (2/5), Valentino Ciotti (2/6),
Carlo Fioriti (3/3), Pietro Palini (4/6). Capitano:
Antonio Fringuelli.
Junior Perugia: Riccardo Stocchetti (2/5),
Edoardo Prosperi (2/6), Andrea Caligiana (2/6),
Roberto Tarpani (2/7), Michele Chiucchiù (2/7),
Federico Cecconi (2/8), Adrian Voinea (3/1).
Tc Perugia: Mattia Mannocci (2/5), Andrea
Grasselli (2/6), Andrea Cavicchi (2/6), Andrea
Baldoni (2/6), Giulio Giulioli (2/7), Luca Dozzini
(2/8), Manuel Ribeca (2/8).
Il programma di oggi – Serie A2 girone 2: Tc Palermo-Ct Foligno. Serie B girone 3: Tc Perugia-Ct
L’Aquila. Serie B girone 5: Riposa lo Junior Perugia.

dove Marcaccioli guiderà una Kawasaki ZX-10R. Oggi a Misano,
durante il CIV (Campionato Italiano Velocità) inizierà l’avventura, che sarà duplice. Quella di
Marcaccioli sarà prettamente agonistica ed il giovane pilota umbro,
in costante crescita, avrà modo di
confrontarsi con centauri veloci
ed esperti e con i collaudatori di
diversi costruttori italiani, che
sfruttano il National Trophy (dove il regolamento è poco restrittivo) per testare le evoluzioni delle future
supersportive di
serie. La sfida
della Umbria
Kinetics sarà
tecnica. La
startup umbra porterà
avanti lo
sviluppo
del sistema
Air Tender
anche
sui
campi gara, dove ancora oggi
vengono utilizzate
soluzioni tecniche tradizionali ma funzionali e dove l’Air Tender rappresenta una
novità assoluta.
L’Umbria, quindi, si affaccia

La sfida Stefano Marcaccioli con la Kawasaki del team MC Motosport in
gara con l’innovativo sistema Air Tender dell’Umbria Kinetics

nel panorama motociclistico con
un progetto interessante, che
rappresenta l’inizio di un progetto
che va ben oltre la competizione in circuito, sconfinando in una interessante attività
di R&D nel settore delle sospensioni.
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La Marinelli si migliora nei 50 e 100 rana
nei campionati italiani assoluti di Riccione
GUALDO - Cresce Asia Marinelli. La ranista di
Gualdo che difende i colori dellAzzurra Race
Team ai campionati italiani assoluti di Riccione ha
ottenuto il personale nei 50 metri (33”90) e nei 100
metri (1’14”). «Asia ha grossi margini di miglioramento» ha detto la sua allenatrice Patricia Stanton.

Cus Perugia under 14 è quarta a Viterbo
Rugby - Le ragazze in casa nell’ultimo turno della Coppa Italia a 7

Bene La Barton under 14 a Viterbo

VITERBO - Buon quarto posto per la Barton
Cus Perugia Under 14 nella 26ª edizione del
torneo di minirugby “Città di Viterbo”. «Abbiamo perso contro Viterbo - commenta Paola
Ignozza, coach della squadra insieme a Daniele Biondo - in cui i ragazzi sono stati poco attivi nei primi 5’ ma poi si sono ripresi alla
grande. Siamo soddisfatti di come sta crescendo la squadra».
RISULTATI - Viterbo-Perugia 17-12.
Mete: 2 Farinacci. Tr.: Betti.
Gispi-Perugia 5-36. Mete: Betti, Gasparri,
Casagrande, 3 Farinacci. Tr.: 3 Betti.
Primavera-Perugia 0-12. Mete: 2 Rinaldi.
Tr.: Betti.
Appia-Perugia 0-19. Mete: Farinacci, Gasparri, Betti. Tr.: 2 Betti.
BARTON CUS PERUGIA UNDER 14:

Castellani, Ruisi, Minelli, Farinacci, Rinaldi,
Betti, Benda, Gasparri, Capponi, Angelella,
Bocci, Pettirossi, Rosi. In panchina entrati:
Natalini, Taglioni, Palogini, Mariucci, Marucchini, Casagrande, Gasperini. All.: Ignozza e Biondo.
COPPA ITALIA “7” FEMMINILE

PERUGIA - Nona e penultima giornata di
Coppa Italia Senior di rugby a 7, girone Toscana con la Barton Cus Perugia Ragazze impegnata sul campo di Pian di Massiano di Perugia. In campo anche Minerva Femmes Arezzo, Cus Pisa, Amazzoni del Mugello, Siena,
Allupins Prato. Per il movimento biancorosso
sarà una giornata di rugby dedicata al ricordo
di Claudia Nardi, ex rugbista perugina morta
in un incidente stradale.

Martin sprona la Barton: «A Torino
serve un successo per la salvezza»
Rugby, serie A - Il tecnico: «Loro hanno già centrato il traguardo»
PERUGIA - «Il Cus Torino è sicuramente una bella squadra ma
è alla nostra portata. I torinesi sono già salvi. Contro di noi disputano la loro ultima partita stagionale in casa e sicuramente non
vorranno sfigurare. Dal canto nostro, abbiamo bisogno di questa
vittoria. Dobbiamo riportare a
casa punti». Presenta così la sfida
in programma al “Carlo Guglielmino”, il coach della Barton Cus
Perugia, Luca Martin. L’incontro, in programma oggi pomeriggio (ore 15,30), sarà valido per la
quarta giornata di ritorno della

fase retrocessione del campionato nazionale di rugby di serie A.
Sei sono i punti che separano le
due squadre. Il Cus Torino è secondo con 24. La Barton, quarta
in graduatoria con 18 punti, ce la
dovrà mettere tutta per non perdere terreno e restare in zona salvezza. «Sulla partita con il Torino - commenta Alessio Fioroni,
presidente del Rugby Cus Perugia - ho anche difficoltà ad esprimere un’opinione o una previsione: veniamo da due incontri casalinghi che dovevano servire per
fare bottino pieno e che invece si

All’assalto Luca
Martin e la Barton pronti per la
trasferta di Torino

sono risolti in due pareggi. Prima
di questi, abbiamo forse inaspettatamente vinto a Genova, fuori
casa. Quindi tutto è possibile. Di
positivo c’è che la squadra, almeno così mi pare, nelle ultime tre

giornate si stia esprimendo meglio. Particolarmente gradita è la
crescita di diversi giocatori perugini che devono costituire l’ossatura e l’anima di questa squadra.
La maglia, la città, vanno sentite

ed onorate. I perugini possono
farlo più degli altri». Il presidente
non seguirà la squadra... «Le uniche due volte che sono andato in
trasferta quest’anno abbiamo
perso, non ci penso nemmeno.
Seguirò tutto a distanza».
La probabile formazione: Palazzetti, Cappetti, Di Vito, Renetti, Pedrazzani, Ferraris, Pretorius, Bresciani, Corbucci, Gioè,
Del Pinto, Antonelli, Magi, Masilla, Gazzola. In dubbio Fagnani, mentre sarà sicuramente assente Bettucci.
Domenica 3 maggio sarà in
programma a Pian di Massiano
l'ultima partita della stagione. La
Barton Cus Perugia ospiterà il
Cus Genova.
Classifica: Unione Capitolina
26 punti, Cus Torino 24, Cus Genova 23, Barton Cus Perugia 18,
Firenze 14, Piacenza 11.

