Come è vero che, se un turno di campionato ha sconvolto la situazione, è
anche vero che potrebbe accadere di
nuovo, stavolta, magari, a parti invertite, con la Viterbese che possa giovarsi dei risultati altrui. Però di certo l'ottimismo è diminuito nell'ambiente e in
molti ormai pensano seriamente che la
salvezza della Viterbese debba necessariamente passare per i playout. C'è
playout e playout, però, così come situazione e situazione: a questo punto
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e ricco di nomi per i giovani del tennis club
Viterbo, che sono finora andati oltre le
aspettative, ma che potranno a farlo
ancora. Domani l'appuntamento è alle
ore 10, per una maratona della racchetta viterbese.

TENNIS, PLAYOFF
DI ANDATA
A VITERBO CON
MILANO

Organizzato da Radio Tuscia Events, Accademia Barbanera e da SportViterbo, in presenza a Viterbo
e in rete, ieri e oggi l’iniziativa giunta al terzo anno di vita. La prima giornata è stata
dedicata al nuovo libro di C.
Di Marco, mentre oggi verranno pubblicati decine e
decine di articoli su libri di
sport, vecchi e nuovi, usciti
in ambito nazionale.
Ci saranno poi degli
interventi dal tennis
club Viterbo, che celebrerà, come leggete
nell’articolo a fianco,
una giornata importante dei playoff di
serie B2, con la sfida
a Milano.

sono mancati anche i cambi giusti per una
gara che si stava complicando. Cambi che,
stavolta, sono sembrati pochi e non del tutto
appropriati.

ascolta

LA GRAN FONDO
EST EST EST

LA STELLA AZZURRA
CHE VA IN ARCHIVIO
E CHE CI RIPROVERA’ ...
La dimostrazione che in questa
Città c’è voglia e capacità di
tenere alti i propri colori, di
unirsi per chi ci rappresenta
sportivamente, di voler essere
parte della migliore storia
sportiva. E’ qualcosa di importante che rimane nella grande
stagione del basket viterbese,
nella Stella Azzurra, che si mischia insieme con la grande
amarezza di aver visto allontanarsi il sogno negli ultimi venti
secondi, ma che dà ancora più
forza per crederci ancora e per
riprovarci. Le basi sono solide
e sarà anche più facile trovare
qualcosa in più per poter fare
il salto di categoria nella prossima stagione.

Il 31 luglio sarà la domenica della
Granfondo Est! Est!! Est!!! arrivata alla
sua 17esima edizione. La manifestazione ospitata come sempre a Montefiascone anche quest’anno fa parte del
circuito Maremma Tosco Laziale e de I
Sentieri del Sole e dei Sapori e riserva
agli appassionati una grande novità: i
percorsi sono totalmente cambiati, pur
mantenendo il loro epicentro in Via
G.Contadini. Una scelta fatta per offrire qualcosa di diverso anche a chi è ormai un habitué della manifestazione
viterbese, che ogni anno attira un numero sempre maggiore di appassionati. La manifestazione, per l’11 volta intitolata alla memoria di Sandro Vignanelli, prevede quest’anno 3 distinti
tracciati: il principale misura 43 km
per 1.500 metri e si prospetta essere
tecnicamente tutto da scoprire. Il medio è di 25 km per 900 metri, anche
questo agonistico mentre cicloturisti e
E-bike potranno prendere parte all’evento pedalando sul percorso di 20 km
per 700 metri, aperto anche ai non
tesserati presentando un certificato di
sana costituzione fisica. Lo start della
manifestazione verrà dato alle ore
9:00 e non va dimenticato che quest’anno si potrà tornare a godere di
tutti i servizi messi da parte lo scorso
anno a causa della pandemia.

