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Scherma, bocce e arco raccolgono allori
 
[Ro  Sen]

 

LA PREMIAZIONE  ANCONA Altri premi e riconoscimenti dal parte del Comune di Ancona a diversi atleti e

societàessisi in particolare evidenza nel corso della stagione. Stavolta è toccato ai portacolori della Bocciofila Ancona

2000, del Club Scherma Ancona e dell'Asd Arcieri Ancona ricevere i complimenti del sindaco Valeria Man cinelli

("essere qui con voi è una bella boccata d'ossigeno ha detto), degliassessori Andrea Guidotti e Stefano Foresi e del

presidente regionale del Coni Fabio Luna. I premiati sono stati i quattro giovani atleti della Bocciofila Ancona 2000

Tommaso Martini, Matteo Martini, Tommaso Biagioli e Denny Vigoni che la settimana scorsa hanno conquistato il

titolo italiano júniores a squadre a San Giovanni in Persiceto battendo nella final four la squadra romana del Boville ed

i cremonesi del la Altri riconoscimenti aLLe società anconetane dall'amministrazione Canottieri Flora. Assieme a loro il

dirigente Franco Lancioni ed il tecnico Gabriele Pierucci. Per il Club Scherma Ancona del neo presidente Marco

Pennazzi premiati Benedetta Pantanetti, Raian Adoul e Camilla Vaccarini, presenti assieme ai loro maestri Francesco

Archivio e Margherita Mattei. Ma il riconoscimento va esteso anche agli altri portacolori del club dorico Alice Gam

bitta. Francesco Zecchini. Enrico Lauria, Lorenzo Pantanetti, Giada Pianella, Serena Rossini che hanno ottenuto

risultati importanti in Italia ed all'estero. Tra l'altro le due squadre maschili e femminili della società hanno raggiunto

entrambe la serie Al a squadre di fioretto. Infine Nicola Pierucci dell'Asd Arcieri Ancona, 18 anni, dopo essersi messo

in mostra nelle stagioni precedenti quest'anno ha ottenuto il titolo di campione regionale è si è classificato al terzo

posto ai campionati italiani indoor. Per lui il tiro con l'arco è una vocazione, visto che si è diplomato all'esame di

maturità presentando una tesina in cui spiega l'importanza e l'utilità del tiro con l'arco per la psiche umana. Ad

accompagnarlo Paolo Rossolini e Laura Boriani. Il presidente Coni Fabio luna ha evidenziato il fatto che questi

successi sono frutto di un vero gioco di squadra che coinvolge dirigenti e tecnici, mentre l'assessore Andrea Guidotti

ha ricordato che questi ragazzi rappresentano i i sani principi insiti nello sport. L'Assessore Foresi ha evidenziato

anche l'aspetto sociale che svolgono le loro società. Ã. sen. RIPRODUZIONE RISERVATA Foto di gruppo per atleti

esocietà premiati in municipio -tit_org-  -sec_org-
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Allarme siccità, campi irrigati a turnazione
Il Consorzio della Burana pronto al razionamento del servizio alle aziende ogni due-tre giorni per non svuotare il

Canale Acque Alte
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