L'iniziativa del Corriere A voi l'individuazione dello sportivo
umbro dell'anno dopo la selezione della nostra redazione

Campionissimo 2018
Ecco i 10 finalisti
Votate sul nostro sito
Da oggi fino alla mezzanotte del 31 dicembre si può
scegliere cliccando su www.corrieredellumbria.it
di Luca Mercadini
PERUGIA

• Ci siamo. Campionissimo
che ogni anno premia - secondo
il giudizio di voi lettori - il miglior sportivo umbro, entra nel
vivo. Da oggi potete esprimere le
vostre preferenze sul nostro sito
www.corrieredellumbria.it e scegliere tra i 10 che vi proponiamo
come redazione sportiva. I personaggi in votazione sono di grande prestigio. Ognuno è stato protagonista di un 2018 speciale, chi
per prestazione personale, chi come direttore o proprietario di
squadre formidabili.
ALESSANDRO CAPPELLETTI 23 a n -

timo consecutivo) e la Coppa Italia (13esima in assoluto).
AGNESE DURANTI 18 anni, di Spoleto. E' una delle magnifiche Farfalle azzurre. Ha vinto l'oro ai
mondiali di ginnastica ritmica
nelle 3 palle/2 funi, l'argento
nell'all-around e il bronzo nei 5
cerchi. A Guadalajara, agli Europei, ha conquistato invece l'oro
nei
5
cerchi,
argento
nell'all-around e nelle 3 palle / 2
funi.
ALESSIO FOCONI 29 anni, di Terni.
Già vincitore della passata edizione di Campionissimo, si è consacrato nel 2018 con la medaglia
d'oro ai Mondiali di scherma di
Wuxi in Cina e l'argento agli Europei a Novi Sad, in Serbia.

ni, di Spoleto. Nella stagione in
corso il grande salto in serie A di
basket con la Virtus Bologna, sulle tracce del concittadino più illustre, Roberto Brunamonti.

Corciano, tesserata con la Libertas Arcs Perugia, ha vinto i campionati italiani sui 1000 metri a
Rieti.

FEDERICO CHERUBINI folignate, è

CRISTIAN MARINELLI 42 a n n i , d i

il direttore sportivo della squadra B della Juventus, oltre che il
braccio destro di Fabio Paratici.
Si è ritagliato un ruolo sempre
più importante in un club che
nel 2018 ha vinto lo scudetto (set-

MELISSA FRACASSINI 15 a n n i , d i

Città di Castello. L'exploit alla
Maratona di New York il 4 novembre, alla sua prima esperienza negli States, lo ha fatto balzare
agli onori della cronaca. Ha chiuso primo degli italiani in 2 ore 28

minuti e 35 secondi. Nessun umbro c'era riuscito prima.
RICCARDO MENCI0TTI24 a n n i , ter

nano, ai campionati Europei Paralimpici di Dublino, l'atleta del
Circolo Aniene di Roma conquista la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 stile libero con Stefano
Raimondi, Simone Barlaam e Antonio Fantin, e due medaglie di
bronzo nei 100 dorso e nei 200
misti.
MATTEO MULAS 26 anni, di Terni.
Nel canottaggio ha conquistato
l'argento a Plodiv nel 4 di coppia
pesi leggeri e l'oro a Glasgow
sempre nella stessa categoria.
MICHELA PEZZETTI 27 anni, perugi-

na. In forza alle Fiamme Oro nel
2018 si è portato a casa un bronzo a squadre ai Mondiali di Karaté a Madrid e un oro (sempre a
squadre) in WKF Premier League con la maglia della nazionale italiana.
GINO SIRCI bastiolo, è il presidente della Sir Safety Conad che nella stagione 2017-2018 ha vinto
tutto e realizzato un fantastico triplete: scudetto, Coppa Italia e Supercoppa con un brillante terzo
posto in Champions League.
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