19 ••

SABATO — 5 NOVEMBRE 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

URBINO E MONTEFELTRO

Sempre vincitori i ragazzi del Centro Francesca
La So Sport conquista per la quarta volta il titolo nazionale del Campionato Fisdir-Csi di pallavolo. Un gran lavoro di squadra
L’ANALISI DEI DATI

URBINO
La So Sport di Urbino è di nuovo campione d’Italia di pallavolo. Gli atleti e le atlete dell’associazione sportiva legata al Centro socio-educativo “Francesca“ hanno vinto per la quarta
volta il campionato Fisdir - Csi
per disabili intellettivi-relazionali, che si è tornato a disputare la
scorsa settimana, a Ravenna,
dopo due anni di pausa imposti
dalla pandemia.
Per la So Sport, che era campione in carica dal 2019, si tratta di una conferma e i quattro tricolori, sommati a tre secondi e
quattro terzi posti, ottenuti nei
16 anni in cui il torneo si è disputato, la rendono una delle squadre più vincenti d’Italia nella disciplina. «Dopo due anni siamo
finalmente riusciti a far tornare
in campo i nostri atleti, prima
nei campionati regionali di bocce, poi a Punta Marina, con la
pallavolo – commenta Cristina
Ranocchi, referente tecnico nazionale della pallavolo Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici disabili intellettivi relazionali) e della So Sport, associazione
sportiva paralimpica nata dalla
volontà degli educatori del Centro Francesca –. Ci siamo riaffacciati timidamente e con tante incertezze all’appuntamento, ma,
una volta superato l’avvio titubante e caratterizzato da qualche errore di troppo, abbiamo ritrovato quella determinazione
che ci contraddistingue e tutti i
giocatori hanno messo il cuore
per arrivare, punto dopo punto
e partita dopo partita, ad alzare
la coppa».
Sette erano le squadre partecipanti a quest’edizione, un po’ ridotta rispetto alle precedenti
proprio a causa della lenta ripartenza post-covid, con tutte le

Ottobre è stato il più caldo degli ultimi 173 anni
Ad oggi il 2022 si conferma come anno da record

IL BAROMETRO DEL SERPIERI

Note a cura di

Piero Paolucci
Osservatorio Meteorologico
«Serpieri», Università di Urbino,
Dipartimento di Scienze Pure
e Applicate
Si esulta con la coppa in mano dopo la partita. Sotto, il campione Luca Moretti

partite disputate in due sole
giornate, a differenza dei precedenti anni, in cui prima si tenevano tre concentramenti a livello nazionale e poi le finali.
La So Sport ha vinto tre delle
quattro sfide del girone di qualificazione, battendo poi Gasp
Morbegno e Amici di Emmy e
Chiara, in semifinale e finale,
per arrivare al trofeo. Oltre al triIL MIGLIOR GIOCATORE

Il riconoscimento è
andato a Luca Moretti
Molto soddisfatto
l’allenatore Bernardini

colore, per gli atleti urbinati c’è
anche la soddisfazione del premio di miglior giocatore del torneo, andato a Luca Moretti.
«Un plauso va anche e soprattutto all’allenatore in campo, Antonio Bernardini, e alla sua vice,
Katia Sisti, che hanno condotto
la squadra alla vittoria – prosegue Ranocchi –. Però, come mi
piace sempre sottolineare, il merito va al gioco di squadra e
quindi a tutti gli educatori del
Centro “Francesca“, che allo
sport, come ad altre iniziative,
dedicano con passione il proprio tempo libero».
Nicola Petricca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza età

Unilit, al via
le iscrizioni
del 2022-’23
CAGLI
Riprende con un ampio programma di conferenze, l’attività
della locale sezione Unilit. L’associazione, che da diversi anni
organizza una meritevole attività culturale per le persone in
prevalenza della terza età, comunica che sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico
2022-2023. Saranno circa cin-

L’autunno è una seconda
primavera, quando ogni
foglia è un fiore.
Albert Camus
Siamo a novembre ma
l’autunno non si è ancora
visto. Il mese appena concluso
era partito sotto i migliori
auspici, senza eccessi, ci ha
lasciato credere che il peggio
fosse passato, con i campi
ancora grondanti le violente e
dannose piogge di fine
settembre.
E invece siamo tornati punto e
a capo, nessun giorno di
pioggia dopo gli illusori
quanto improduttivi sopra
media del bimestre
precedente, figura solo il
giorno 1 come piovoso ma solo
per la coda notturna delle
precipitazioni del 30.
Un dominio incontrastato
dell’alta pressione
subtropicale che ha eretto una
barriera invalicabile per
qualsiasi perturbazione, sia
atlantica che continentale.
Nonostante le nebbie
mattutine nei fondovalle e le
intense rugiade, è stata
impressionante la
progressione termica delle tre
decadi del mese, dai +0,66°C
della prima ai +5,18° della
terza, temperature tipiche di
fine maggio. Ottobre con

16,46°C di media è il più caldo
da quando si rilevano dati, 173
anni. Non solo, la temperatura
media dei 10 mesi trascorsi
pone ad oggi il 2022 sul podio
dell’anno più caldo di sempre
a Urbino.
L’autunno sta arrivando,
speriamo non bruscamente e
speriamo anche che non si
mangi l’inverno, l’unico dato
positivo di questa strana
configurazione è legato al
ritardo di accensione dei
riscaldamenti che di questi
tempi non è poco.
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ALTA PRESSIONE

Il muro che si è creato
ha impedito il cambio
di stagione che era
consolidato da secoli

Temperature*

quanta i docenti ed esperti che
si alterneranno nell’aula per tenere le loro lezioni ed intrattenere gli iscritti sempre numerosi
come è quasi sempre avvenuto
fin dalla apertura della sede Unilit di Cagli. I responsabili della
sede comunicano che è possibile già iscriversi presso la Pro Loco in via Leopardi fino a mercoledì 9 novembre ed in seguito in
aula, prima della lezione. Il 10
novembre si terrà nella Sala de-

gli Stemmi del Municipio, alle
ore 17 la lezione inaugurale “Il
tempo presente nel tempo felice della saggezza“ relatore il
dottor Giorgio Monacelli, imprenditore e sociologo, esperto
di formazione e comunicazione.
Le lezioni proseguiranno nell’aula magna dell’Istituto Franco Michelini Tocci in piazza san Francesco, lunedì e giovedì alle 16.
Mario Carnali

Precipitazioni*

16,33°C
(+0,66)

1^ decade

15,2 mm
(-14,7)

15,61°C
(+1,85)

2^ decade

0,0 mm
(-23,0)

17,35°C
(+5,18)

3^ decade

0,1 mm
(-29,9)

Ottobre

15,3mm
(-67,6)

16,46°C
(+2,64)
*(fra parentesi lo scarto rispetto
alla media climatica, °C)

*(fra parentesi lo scarto rispetto
alla media climatica, mm)

