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«Sogno una parete Olimpica»
Arrampicata sportiva - Il 18enne
Piazza è uno dei talenti emergenti

«La Coppa Italia assoluta tra
quindici giorni a Milano. Una
competizione importante dove mi
giocherò la convocazione in Na-
zionale».

Per il futuro cosa sogna?
«Di fare in modo che questo

sport possa diventare un lavoro. Ci
terrei a confermarmi in nazionale e
partecipare ai prossimi campionati
del mondo. Come spero che nel
2020 l’arrampicata sportiva sia in-
serita tra le discipline olimpiche».

In questi suoi progetti di cre-
scita, quanto potrà aiutarla la
Tacche & Svasi?

«Molto, perché è una società
molto organizzata e ben gestita.
Con gli investimenti fatti sulla pa-
lestra di Madonna Alta ha rag-

giunto quei livelli di professiona-
lità tipici delle realtà del nord, do-
ve questo sport è molto più diffuso
e seguito».

COPPA REGIONALE ASSOLUTA

“FASI”

Domenica 10 marzo ad Orvieto,
presso la Boulder House, tutti gli
amanti dell’arrampicata sportiva
sono invitati alla seconda tappa
della “Coppa regionale assoluta
FASI”. La gara è aperta a tutti gli
atleti, tesserati, anche provenienti
da altre regioni.

PERUGIA - L’Umbria deve esse-
re orgogliosa di avere in giro per
l’Italia e per il mondo un valente
rappresentante sportivo come Ric-
cardo Piazza. Il giovane perugino,
che tra poco più di un mese sarà
maggiorenne (10 aprile), è una
delle punte di diamante dell’Asd
Tacche & Svasi, società che sta ot-
tenendo importanti risultati
nell’arrampica sportiva. Piazza è
un autentico predestinato di questa
disciplina sportiva, visto che già
da bambino ha conquistato inte-
ressanti piazzamenti a livello na-
zionale e stuzzicato l’interesse
della federazione. Sul suo curricu-
lum, sin qui, brillano il secondo
posto conquistato nella categoria
“bulder” under 20 e il quinto posto
assoluto. L’obiettivo, ora, è quello
di entrare in pianta stabile nel giro
della nazionale e portare in alto il
nome della Tacche & Svasi, che
con la rinnovata palestra di Mad-
dona Alta, frutto di grossi sacrifici
a livello economico da parte della
compagine societaria, è in grado di
misurarsi alla pari con alcune real-
tà del nord, tradizionalmente più
competitive.

Piazza, come è nata la passione
per l’arrampica?

«Da bambino ho provato diversi
sport, soprattutto il calcio, ma ho

capito presto che non facevano per
me. Un amico mi ha avvicinato a
questa disciplina e non me ne sono
più allontanato».

Sin qui quali sono state le sod-
disfazioni più belle?

«Il secondo posto nella catego-

ria Bulder under 20 e il quinto po-
sto a livello assoluto. L’estate
scorsa ho avuto l’onore di rappre-
sentare il nostro paese agli Euro-
pei, nelle gare in Svizzera e Fran-
cia».

Qual è il prossimo obiettivo?

In rampa di lancio Riccardo Piazza è una delle speranze dell’A r r a mp i c a t a

BASKET DNA

Liomatic a Chieti
per bissare con
la Bls il successo
dell’andata
PERUGIA - Turno infrasettima-
nale per la Liomatic Perugia che
questa sera (ore 21) farà visita al-
la Bls Chieti. La squadra allenata
da coach Sorgentone ha inserito
da due giornate la guardia Mice-
vic proveniente da Latina.
Nell’ultimo match disputato so-
no usciti sconfitti dal campo di
Matera e contano al momento 22
punti in classifica (undicesimo
posto). In casa la BLS conta 8 vit-
torie su un totale di 12 incontri di-
sputati e vengono da 4 sconfitte
consecutive, l’ultima vittoria ri-
sale al match casalingo con Reca-
nati. Nella gara di andata i grifoni
ebbero la meglio sugli abruzzesi
dopo un match che ha visto gli
uomini di Fabrizi sempre avanti e
resistere al tentativo di rientrare
degli avversari. I migliori realiz-
zatori sono il pivot Rossi e l’ex
grifone Raschi che gravitano abi-
tualmente oltre i 14 punti di me-
dia. Nella classifica rimbalzi la fa
da padrone sempre Rossi, con 11
palle raccolte di media e negli as-
sist Raschi con quasi 3 di media.
Nell’ultimo match non è sceso in
campo Gatti, l’ala della BLS è ri-
masto a riposo a causa di un ri-
sentimento muscolare ma do-
vrebbe essere a disposizione con-
tro Perugia. «La BLS è una squa-
dra molto esperta - analizza l’al -
lenatore dei grifoni, Andrea Fa-
brizi - l’arrivo di Micevic ha am-
pliato le rotazioni a disposizione
di coach Sorgentone aumentan-
done anche la pericolosità offen-
siva. Sono molto abili nelle lettu-
re e quindi difficili da interpreta-
re, ritroveremo inoltre Raschi, ex
grifone con cui abbiamo passato
una bella stagione in Dna. Per
quello che ci riguarda dovremo
stare attenti a commettere meno
errori possibile poiché Chieti è
una squadra pronta a punire ogni
minima distrazione avversaria”.

Sir Safety pronta per contenere le “bombe” di Cuneo
Volley A1 - I piemontesi sono fra le squadre migliori al servizio
PERUGIA - Procedono a pieno ritmo le se-
dute di allenamento in casa Sir Safety Banca
di Mantignana Perugia in vista della trasferta
di domenica a Cuneo, decisiva in ottica sesto
posto. Un incontro estremamente importante
per i bianconeri che si giocano con Vibo Va-
lentia, impegnata in casa contro Macerata, il
sesto o settimo posto in classifica con conse-
guente inserimento nei quarti o negli ottavi
della griglia playoff. In attesa del verdetto del
campo, qualche numero può far capire me-
glio quali saranno i temi tecnico-tattici della
gara del Pala Bre Banca. Partendo dal servi-
zio, uno dei punti di forza dei piemontesi, ter-
zi nella speciale classifica degli ace (115,
dietro solo a Trento e Macerata). Certamente
un fondamentale sul quale il sestetto di Piaz-
za ha costruito molti dei suoi successi e per la
Sir Safety Banca di Mantignana (che in que-

sta classifica è ottava con 84 ace, ma è anche
la formazione che commette meno errori) sa-
rà determinante contenere i turni dai nove
metri dei frombolieri di Cuneo. Un altro tema
interessante sarà tra l’attacco piemontese e la
correlazione muro-difesa bianconera. La Bre
Banca nel capitolo attacchi vincenti occupa il
quarto gradino (12,58 punti per set), Perugia
il sesto (12,24 punti per set). E proprio la fase
break bianconera, punto di forza indiscusso
della truppa di Kovac, dovrà cercare di con-
tenere le schiacciate dei vari Sokolov,
Wijsmans e Ngapeth, limitandone il bottino
sotto rete. Passando alle sfide tra singoli, i
punti di riferimento dei due sestetti quando il
pallone scotta sono senza dubbio Sokolov da
una parte e Petric dall’altra, rispettivamente
secondo (392 punti) e sesto (334 punti) della
classifica dei “bomber” del torneo. Bomber bianconero Nemanja Petric FOTO SETTONCE

Scherma Agli EuroJunior di Budapest dopo il titolo individuale l’umbro si ripete con Fichera, Esposito e Cimini

Bis Santarelli: è oro anche con la squadra
Volley A1 - Il ds Sartoretti: «San Giustino,
chiudiamo in bellezza con Castellana Grotte»
SAN GIUSTINO - Si avvicina l’ultimo impegno casalingo della stagione
regolare per Vivi Altotevere San Giustino. Al PalaKemon la squadra di
Fenoglio attende Castellana Grotte. Una formazione ostica, quella di Gu-
linelli, che è riuscita, soprattutto nel girone di ritorno, ad offrire una buo -
na pallavolo ed una continuità di risultato importante. Il sestetto pugliese,
reduce dalla sofferta vittoria contro Ravenna, cercherà di “vendicare” la
sconfitta maturata nel girone di andata. Vivi Altotevere, in questi giorni,
sta intensificando la preparazione in vista dei playoff, ma coach Fenoglio
non ha nessuna intenzione di concedere nulla alla formazione ospite. Si
preannuncia un match tutto da vedere, che potrebbe regalare tanto spet-
tacolo e divertimento. «A Modena non siamo andati bene - analizza il ds
Andrea Sartoretti - Avevamo qualche piccolo problema fisico, ma questo
non può e non deve essere un alibi. Contro Castellana serve una prova di-
versa, vogliamo chiudere bene la regular season. Rispetto alla gara di an-
data ci troveremo di fronte una formazione diversa, agguerrita. Nel giro-
ne di ritorno Castellana è riuscita a collezionare un buon numero di vit-
torie, giocando bene anche contro squadre di spessore, ed i numeri dicono
che, se alcuni risultati si incastrano, potrebbe ancora centrare l’obbiettivo
del settimo posto. Sarà molto importante, per noi, continuare ad imporre
il nostro metodo di gioco, veloce e preciso».Talenti Fichera e Santarelli

di LEONARDO BORDONI

PERUGIA - Ancora un alloro per
Andrea Santarelli ai campionati eu-
ropei Junior di Budapest. Dopo il ti-
tolo conquistato lunedì nella gara
individuale il folignate si è ripetuto
insieme ai compagni di squadra
Marco Fichera, Simone Esposito e
Gabriele Cimini. L’Italia, che pote-
va contare sul duo delle meraviglie
Santarelli-Fichera (oro e argento
nella gara individuale ma anche nu-
mero 3 e 1 del mondo), oltre a Cimi-
ni ed Esposito la cui corsa era stata
fermata solo dal siciliano, hanno
sbaragliato il campo senza grossi
patemi. Dopo il bye al primo turno
l’Italia ha superato 45-39 la Roma-
nia negli ottavi, quindi l’Ungheria

con il punteggio di 43-35. Opposta
alla Germania in semifinale la
squadra azzurra è subito scappata
via grazie alle prestazioni di tutto il
terzetto Esposito, Fichera e Santa-
relli con quest’ultimo che ha forni-
to un ottimo contributo (45-29).

In finale gli azzurrini si sono tro-
vati di fronte la Russia di uno dei
migliori specialisti Under 20, Ser-
gey Bida. Come in semifinale l’Ita-
lia è partita nel migliore dei modi
costruendo subito un vantaggio di
10 stoccate con i tre moschettieri
tutti molto precisi ma soprattutto
con un Fichera implacabile. Santa-
relli è compagni hanno controllato
il tentativo di rimonta dei russi tra-
scinati da Bida ed alla fine hanno
chiuso 45-38.

In rampa di lancio
Il portacolori della Tacche
& Svasi fra 15 giorni
si gioca l’azzurro. «Nella
Coppa Italia di Milano posso
conquistare la Nazionale»


