
Basket A1 femminile Marini, Paparelli, Prisco, Giulietti, tocchi e Tosti: "Complimenti alla Pfu". Si gioca a Perugia il 21 e 22 febbraic 

Final Four di Coppa Italia, conto alla rovescia cominciato 
Istituzioni soddisfatte: "E' un evento rilevante per l'Umbria" 

• UMBERTIDE - Sale la 
febbre per la Final Four di 
Coppa Italia di basket femmi
nile e alla Pallacanestro Fem
minile Umbertide, che l'ha 
conquistata e la organizzerà, 
sono arrivate le congratula
zioni delle istituzioni e dei po
litici. "Siamo soddisfatti - ha 
affermato la presidente della 
Regione Catiuscia Marini - Si 
tratta di un evento dalla signi
ficativa rilevanza sportiva che 
rende orgogliosa la Regione 
ed anche personalmente me 
stessa, dal momento che so
no un'appassionata di questo 
sport che ho praticato per lun
go tempo in giovane età". 
"Questo conferma come 
l'Umbria sia una delle Regio
ni più sportive d'Italia - ha ag
giunto l'assessore regionale al
lo Sport Fabio Paparelli - La 
Regione infatti, oltre alla pre
stigiosa Final Four, che avrà 

un ritorno importante in ter
mini promozionali e di turi
smo sportivo, ospiterà nel 
2015 ben due campionati del 
mondo e diversi campionati 
italiani delle discipline sporti
ve di maggior rilievo". "E un 
grande risultato per lo sport 
umbro - ha dichiarato l'onore
vole Giampiero Giulietti - si
gnifica poter ospitare un even
to di rilevanza nazionale. Un 
risultato che è stato possibile 
raggiungere grazie all'impe
gno e alla passione di tutta la 
società della Pfu, dei suoi diri
genti e del suo staff, e all'entu
siasmo dei suoi instancabili 
supporter". 
"Siamo molto contenti per la 
scelta di Perugia come sede 
della Final Four. - ha aggiun
to l'assessore allo Sport del 
Comune di Perugia Emanue
le Prisco - Uno spettacolo 
sportivo di alto livello che si

curamente coinvolgerà i tanti 
appassionati di basket. In 
bocca a lupo a tutte le parteci
panti con un pensiero partico
lare, sincero e campanilistico, 
alla nostra Acqua&Sapone 
che, come sempre ha fatto, da
rà il massimo per tenere alto 
il nome della nostra regione". 
"E un grande risultato per la 
Pfu, per Umbertide ma an
che per l'intera regione Um
bria - hanno commentato il 
sindaco Marco Locchi e l'as
sessore allo Sport Pier Giaco
mo Tosti - Per la seconda vol
ta l'Acqua&Sapone organiz
zerà la Final Four, a corona
mento di sette anni di intenso 
lavoro da parte del presidente 
Paolo Betti e di tutto il suo 
staff. L'assegnazione della 
prestigiosa competizione è il 
risultato della passione e dell' 
impegno di tutta la società, 
della positiva sinergia con gli 

sponsor, del rapporto con
stante con i tifosi, sempre vici
ni alla squadra e della collabo
razione con l'Amministrazio-
ne Comunale che continuerà 
a sostenere con orgoglio la 
Pfu". A Umbertide stanno la
vorando sodo sotto il coordi
namento del dirigente respon
sabile Lorenzo Scarponi per 
organizzare un bell'evento. 
Sul parquet saranno protago
niste l'Acqua&Sapone, 
Schio, Ragusa e San Martino 
di Lupari. Intanto coach Lo
renzo Serventi sta preparan
do la trasferta difficilissima 
dell'Acqua&Sapone a Vene
zia, anche perché Umbertide 
non ha in perfette condizioni 
Robbins, ma farà di tutto per 
rimetterla in campo, anche se 
l'ala americana dovrà convi
vere con la piccola lesione al 
menisco, rilevata dalla riso
nanza magnetica. 4 


