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MOTO D’ACQUA

FOOTBALL AMERICANO

A Civitavecchia i titoli italiani

Trionfano i Ducks nel primo derby

Si è svolta la quinta e ultima tappa del campionato

A Ciampino sconfitta 57-14 la Legio XIII Roma under 21

••• Si è svolto nel weekend la quinta e
ultima tappa del Campionato Italiano
diMotod’Acqua,Grand Prix Civitavecchia Aquabike - «Trofeo Regione Lazio», organizzata da H2O Eventi e Csr
Promotion sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica F.I.M. C.O.N.I.. Il Porto Storico di Civitavecchia, con il suo splendido scenario, ha
ospitato l’atto conclusivo della sfida tra
i bolidi del mare nel contesto della fiera
nautica «Vivere il Mare», in un weekend caratterizzato da tempo splendido. Gli oltre 150 bikers in gara hanno
sancitoilsuccesso interminidipartecipazionedellastagioneappenaterminata. Tra i protagonisti di quest’anno,
molti giovani emergenti e una nutrita
rappresentanza femminile, anche gra-

zie alla nuova classe giovanile FIM Yamaha Superjet organizzata in partnership con Yamaha Motor Italia.
«Non poteva concludersi in modo migliore l’ultima tappa del Campionato
Italiano Moto d’Acqua 2022, in uno
scenariofantasticoabordomarealcentro di Civitavecchia, ospiti all’interno di
una fiera nautica che raccoglie pubblicoespettacolo»dichiaraGiorgioViscione presidente Commissione Moto
d’Acqua F.I.M.
Un week end all’insegna del bel tempo
ha accolto questa ultima tappa, il pubblico è accorso numeroso ad applaudire i piloti in gara. La domenica mattina
dopo le prove libere sono partite le
seconde manches per tutte le categorie
in gara.

150
Bikers

Impegnati nelle
acque di
Civitavecchia
nell’ultima
giornata dei
campionati
assoluti

••• Il primo derby del football americano giovanile è dei Ducks Lazio. Nel
torneo U21 i biancocelesti hanno travolto a Ciampino la Legio XIII Roma
57-14 (50-14). L'attacco dei padroni
di casa ha dominato la scena guidato
da Impallomeni in cabina di regia,
andando a segno due volte con Molina e Costa, più Torchetti e Bortolotto. Costa ha realizzato anche un touchdown su ritorno di kick off da 85
yard, mentre la difesa ha conquistato
8 punti grazie a un ritorno di intercetto di Fantin e a una safety.
Per i legionari punti realizzati da
Esposito su corsa e Fiorucci su lancio
di Daliana. Domenica prossima per i
Ducks è già match di cartello contro i
Warriors Bologna che hanno supera-

to 72-0 i Ravens Imola. Nei tornei
U18 e U15 le romane sono invece
andate a “sbattere” sui Guelfi Firenze. I Grizzlies U18 hanno tenuto nel
primo tempo (6-16), prima di lasciare via libera ai toscani che si sono
imposti 36-13.
Non sono scesi invece in campo
Ducks Lazio e Legio XIII che esordiranno domenica prossima rispettivamente a Firenze contro i Guelfi e a
Roma (Totti Sporting Club) contro i
Grizzlies. Guelfi indigesti anche nel
torneo U15, ma ai Gladiatori, superati tra le mura amiche 30-0. Sabato
prossimo in programma Warriors Bologna-Gladiatori e Legio XIII-Vipers
Modena. Entrambe le emiliane sono
al debutto in campionato. A.M.V.

Coach
Sergio
Scoppetta capo
allenatore dei
Ducks Lazio

PARACICLISMO
L’atleta della Lazio vince la corsa rosa di handbike al primo tentativo dopo sette tappe combattute in giro per l’Italia

Manolo colora il Giro di biancoceleste
Simeoni s’impone a Meda e Udine, poi si ribalta nella quinta frazione ma conserva il primo posto
FABRIZIO CICCIARELLI

rompendomi la schiena. Dopo un anno avevo preso 20
kg e l’handbike è stata il modo per rimettermi in movimento. Mi sono avvicinato a
questo mondo grazie ad
Alex Zanardi ed Obiettivo3,
ma in italia è molto difficile
confrontarsi con lo sport paralimpico, dopo una lesione
è complicato trovare qualcu-

••• Il Giro d’Italia Hand Bike
si colora di biancoceleste.
La Corsa Rosa in formato paralimpico ha visto il successo in categoria MH2 di Manolo Simeoni, 35enne atleta
in forza alla SS Lazio. Il paraciclista di Valmontone ha regalato alla polisportiva più
antica d’Europa il primo successo al Giro, inseguito e agguantato al primo vero tentativo per puntare alla vittoria.
«Avevo partecipato a un paio di tappe - spiega Manolo ma questa era la mia vera
prima volta. È stata dura,
perché non è facile abbinare
un alto livello di continuità e
competitività con le necessità del quotidiano, dal lavoro
alla famiglia, basta poco per
gettare via tutto». Un rischio
sfiorato con il ribaltamento
nella 5ª tappa di Cerro Maggiore dello scorso luglio, che
ha rischiato di vanificare i
due precedenti successi a
Meda e Udine, evitato grazie al doppio terzo posto nelle due ultime frazioni a Li-

gi? È un sogno ma non dipende da me, spero in una
convocazione ma lo sapremo solo con il tempo».
Intanto c’è una vita quotidiana, tra la famiglia a cui dedicare il successo «per tutte le
mancanze che hanno sopportato» e il lavoro, con la
pizzeria Zeza da portare
avanti a Valmontone. La passione per la
Lazio lo ha
portato alla
Il 35enne racconta
Polisportiva,
«Ora sogno i Giochi di Parigi
dove «ho trovato persone
Dovrò meritarmi la chiamata
speciali. Sono
laziale
da
nei prossimi appuntamenti»
sempre, frequentatore
no che ti segue o ti dà delle
dritte. Ci riesci sono se hai della curva. Quando è arrivata la chiamata ero alla THT
voglia e determinazione».
Handbike con un campione
Vinto il Giro, ora Manolo come Vittorio Podestà e vevuole alzare ulteriormente nire qui era una vera e prol’asticella. «L’idea è di punta- pria scommessa, c’ero solo
re su meno gare – aggiunge - io e dovevamo costruire la
ma tutte di livello internazio- squadra. Lo abbiamo fatto
nale. Inizierò dalla Due Gior- insieme, ci ho pensato un
ni del Mare a Marina di Mas- po’ ma il richiamo di questi
sa, poi valuteremo in base al colori è stato troppo forte».
calendario. I Giochi di Pari©RIPRODUZIONE RISERVATA

vorno e Pisa. «Avevo capito
di poterlo vincere, poi a Linate ho perso tantissimi punti
- confessa - ma per fortuna
con gli ultimi due piazzamenti sono riuscito a portare a casa il risultato».
Simeoni ha trovato nella
handbike una seconda vita
sportiva, dopo una prima
trascorsa tra mountain bike,
calcio, pesca e snowboard,
stravolta da un terribile incidente durante una gara ciclistica nel 2017. «Sono caduto
a 100 metri dall’arrivo e sono finito su una macchina,

CORSA TRIS N. 2.768
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA TR. - ore 18.00

EVENTO

PRONOSTICO

PR. NICOLAS - EURO 19.800 - HANDICAP - MT. 2600 2620 2640
n.

cavallo

metri

guidatore

1

TRAVOLTA TREB

2600

Giusy Savarese

2

VENANZO JET

2600

L. Bocchetti

3

AURORA KEY

2600

S. Mattera Jr

4

ZUCCHERO JET

2600

G. De Filippis

5

ASTECCA DIMAR

2600

R. Faticoni

6

BENHUR JET

2600

V. D’Alessandro Jr

7

ZIGOLO VGL

2600

D. Angeletti

8

BACCANI

2600

E. Bellei

9

TICKET TO RIDE

FAVORITI

ARAMIS EK (16)
ZELIA CC SM (18)
BREILA DI CASEI (13)

PROBABILI

BACCANI (8)
CLIMBER (15)
VENANZO JET (2)

SORPRESE

BARBABIETOLO PEL (17)
DEFI PIERJI (11)

2620

R. Gallucci

I SISTEMI CONSIGLIATI

10 UN BESITO

2620

C. Fracassa

11 DEFI PIERJI

2620

M. Minopoli Jr

4 cavalli a girare (12 euro)
16-18-13-8

12 BAHIA DEL CIRCEO

2620

R. Muscolini

13 BREILA DI CASEI

2620

R. Ruvolo

14 ANTONY LEONE

2620

G. Di Nardo

15 CLIMBER

2620

R. Vecchione

16 ARAMIS EK

2620

A. Gocciadoro

17 BARBABIETOLO PEL

2620

V. Luongo

18 ZELIA CC SM

2640

A. Di Nardo

1 vincente + 5 (10 euro)
16/18-13-8-15-2
Accoppiata + 6 cavalli (6 euro)
16-18/13-8-15-2-17-11
1 Piazzato + 6 cavalli (45 euro)
18/16-13-8-15-2-17

18/10 Tris n. 2.758 ROMA GL.

Comb.vincente Tris:
9-10-13
Quartè:
9-10-13-1
Quintè:
9-10-13-1-12

Vinc.:
Vinc.:
Vinc.:

68
3
1

Quota:
Quota:
Quota:

462,41 euro
5.174,93 euro
7.407,70 euro

Solidarietà e sport allo Stadio dei Marmi
La Fondazione Lazio e la onlus di Anna Foglietta in campo per i bimbi svantaggiati
DANIELE ROCCA
••• Quando lo sport incontra
la solidarietà nel segno dei
colori biancocelesti. La Fondazione S.S. Lazio, in collaborazione con Every Child Is My
Child, onlus fondata dall'attrice Anna Foglietta, che si occupa di offrire delle opportunità
alle bambine e ai bambini più
svantaggiati. L'evento si terrà
oggi allo Stadio dei Marmi
(dalle ore 16.30) e vedrà la
partecipazione di tanti ospiti,
tra cui diversi vip, pronti a
dare una mano alla causa.
L'iniziativa dal nome "Every
Sport Is My Sport" coinvolgerà ragazzi diversamente abili

e non, mettendoli alla prova
in diversi sport e discipline.
Al termine della manifestazione verrà consegnata una borsa di studio a un bambino
siriano gravemente ferito in
seguito all'esplosione di una
mina mentre stava giocando
a calcio. «Every Child is My
Child desidera offrire delle opportunità alle bambine e ai
bambini più svantaggiati, e riteniamo che lo sport sia uno
straordinario veicolo per superare la discriminazione legata alla disabilità e allo svantaggio socio economico culturale - racconta Anna Foglietta, Presidente di Every Child
Is My Child - lo spirito dell’ini-

ziativa pertanto sarà quello di
includere nel gioco di squadra bambine e bambini con e
senza disabilità, in uno scontro che sia il più paritario possibile, ma soprattutto divertente». Saranno presenti 7 sezioni della S.S. Lazio, la Polisportiva più grande e antica
d’Europa a capo dell’Emca
(European Multisport club Association), l’associazione delle polisportive europee. La
Fondazione S.S. Lazio 1900 è
impegnata in progetti finalizzati a portare aiuto e sostegno
a migliaia di persone e partendo dai più fragili tramite la
cultura sport per tutti.
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