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Cuore di capitano Sandreani è l’emblema del Gubbio super capolista del campionato di Prima divisione

E’ l’osteopata Giacinta Milita

Alle pagine 8 e 9

LaGherardi
haun segreto

PERUGIA - L’amichevole che la Rappresentativa Ju-
niores di Mancini ha disputato a Grosseto contro la
Primavera dei maremmani è finita in rissa (4-2). Il
Villabiagio rasserena l’ambiente dopo la maxi squalifi-
ca di Vicaroni: “Offriremo il miglior caffè all’arbitro”.

Sfottò e attesa Cresce l’attesa per il derby di Foligno

Alle pagine 4 e 5
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Alla carica Roberto Damaschi
vuole soltanto vittorie

PERUGIA - “Ho chiesto ai ragazzi cinquanta giorni di guerra
sportiva. Da qui alla fine dobbiamo vincerle tutte”. E’ un presiden-
te Damaschi “cannibale” quello che spinge il Grifo verso la trasfer-
ta di domenica a Sesto Fiorentino. “Nei giocatori ho visto la concen-
trazione giusta per non farci sorprendere”.

Alle pagine 2 e 3

PERUGIA - Dieci giornate per ottenere lo scettro del
miglior giovane della squadre umbre della serie D.
Alessio Cavitolo, trequartista funambolico, è il leader
della rubrica che il Corriere dell’Umbria stila facendo
la media dei voti di ogni giocatore, partita dopo partita.

PALLAVOLO

Il presidente vuole il massimo
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Criterium di corsa campestre
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CALCIO REGIONALE

Il test aGrosseto
dellaRappresentativa
finisce in rissa
Umbria ko 4-2

SERIE D

Cavitolo sempre
re dei giovani
Mache battaglia
per il suo primato
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Il Vilabiagio offre il miglior caffè all’arbitro
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“GubbioinB”

INCHIESTA I tecnici della Prima
divisione girone A non hanno
dubbi: “Campionato chiuso.

rossoblù promossi”. Mercato:
Gomez vale 425mila euro.

Stadio, Pannacci annuncia:
“Il prossimo anno si gioca

al Barbetti”. Tutti
a disposizione per il Como

Damaschi gladiatore
“IlGrifo deve
scatenare l’inferno”
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“Vinciamonoi”
Falchi eFere
I tifosi sognano

Venerdì 25 Febbraio 2011
SUPPLEMENTOAL NUMEROODIERNO DEL CORRIERE - EDIZIONE UMBRIA
Non vendibile separatamente

Il cross umbro
ha10campioni

A pagina 14 Alle pagine 12 e 13

E

Nel Top 11 comanda Brozzetti

E

E

e-mail sport@edib.it



e
PERUGIA - Un mercoledì da leo-
ni. Sir Safety e Gherardi portano
a casa due importanti vittorie nel
turno infrasettimanale e .ora fanno
i conti in vista dei prossimi impe-
gni.
Qui Perugia Lo strano caso
di Dottor Jekyll e mister Hyde. n
celebre romanzo di Stevenson cal-
za a pennello per la Sir Safety Pe-
rugia di questo periodo. Vincente,
ma non convincente, a Bracciano
. con il Club Italia, brava e spregiu-
dicata in casa con. S.Croce, non
pervenuta a Segrate, eccezionale
al Pala Evangelisti con Reggio
Enillia. Nel match di mercoledì è
emersa tutta la bontà del gruppo a
disposizione di coach Fant. Ovvio
parlare di chi ha giocato la mag-
gior parte dell'incontro, tra i quali
menzione meritano i vari Gard-
ner, Tomasello e Barbareschi, bra-
vissimi trascinatori. Ma un elogio
va fatto anche a Serafini, Bagnole-
c;- ll;ann; p. P•.,mtli (senza dimenti-

.ente ResteremoaPerugia".

"La Sir C "
•,

Posizione del guerriero Simone Rosalba si scalda

sputato la partita più brutta del-
l'anno, di sicuro. Detto questo pe-
rò mi auguro che la crescita prose-
gua, potendo anche contare sui
miglioramenti di Gardner. Vedo il
finale di stagione con positività.
Le due gare in casa sono due scon-
tri diretti. Arrivati a questo punto,
dobbiamo pensare solo a noi stes-
si'~
Sirci "APerugia quest'anno ab-
biamo trovato un ambiente palla-
volistico caldo, perspicace, e quin-
di esigente, e di certo assolutamen-
te stimolante - spiega il presidente
Gino Sirci in merito all'ipotesi di
tornare a giocare a Bastia - Abbia-
mo trovato tifosi fantastici, come
il gruppo 'Nguastiti'. Ne è la prova
il fatto che i nostri giocatori li han-
no .profondamente nel cuore. Per
non parlare poi dell' elite politica,
in primis dell'assessore Liberati,
che ci ha accolto in maniera enco-
miabile, In altre parole a Perugia

Contro Reggio Emilia'
Valerio Curti in azione

mercoledì sera

ci troviamo benissimo, è un sogno
giocare al Pala Evangelisti. Thtto
questo senza nulla togliere alla cit-
tà di Bastia. Come ultimo pensie-
ro credo che nel 2011, quando si
abbattono distanze tra continenti
con un semplice clie, sia ridicolo
distinguere tra due realtà sorelle
come Perugia e Bastia".
Qui Gherardi nmomento di
forma della Gherardi Cartoedit
, Svi che ha raggiunto il terzo po-
sto con la vittoria di ieri sera con-
tro Genova passa per molti fattori:
la bravura degli atleti e dello staff
tecnico, la competenza della diri-
genza, la passione di un pubblico
presente e vicino ai ragazzi. La
dimostrazione di forza che Rosal-
ba e compagni hanno offerto nei
primi due set, unita all'incredibi-
le serie di battuta di Nemec nel
finale del terzo set ha dato la con- .
sapevolezza che la Gherardi "bel-
la e magica" come l'ha definita il

ds Alcherigi, può recitare un ruo-
lo da assoluta protagonista nel fi-
nale di stagione. Un occhio anche
al lavoro dell'infermeria. L'arrivo
dell'osteopata Giacinta Milita a
completare lo staff sanitarioha
permesso di programmare un la-
voro di gruppo. "Sempre più mi
trovo a far sperimentare all'atleta
che ricorre alle mie cure, come,

._aneor prima che io intervenga pro-
.fessionalmente attraverso l' osteo-
.patia, solo facendo praticare alcu-
ne specifiche per quel sintomo
presentatomi dall'atleta, la sinio
matologia si riduca notevolm 'nt .
e a volte scompaia". Ed ecco l'opi-
nionedel capitano, Simone Rosal-
ba: "Credo che sia fondamentale
un discorso di prevenzione e cono-
.scenza del proprio corpo: in tanti
anni di carriera ne ho sempre sen-
tito parlare ma solo grazie al lavo-
ro di Giacinta sono riuscito a capi-
re veramente cosa significhi".
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