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SOLIDARIETÀ

TERNI La colpa di Mahjubin Haki-
mi è stata quella di voler praticare
uno sport ed essere una ragazza
come tante nelmondo». Le ragaz-
zedellaSanGiovanniBosco, squa-
dra femminiledipallavolochemi-
lita in Serie C, prima della sfida
vinta 3-0 contro la School Volley
Perugia due settimane fa, hanno
indossatounamaglia speciale per
ricordare la pallavolista afgana di
18 anni morta in circostanze mi-
steriosedopolapresadipoteredei
talebani a Kabul. Un vero e pro-
prio dramma umanitario quello
che riguarda le giovani donne af-
gane, come confermato anche
dall’exctdellanazionale femmini-
leMauroBerruto: «NonsoloMah-
jubin, ilmio telefonoèpienodiap-
pellidisperatidiragazzeafghane»
sono state le parole di Berruto che
dopoaver aiutatouna sua compa-
gna di squadra a fuggire ha com-
mentato: «Il problemanonèstabi-
lire com’è morta la pallavolista,

anche se di sicuro non è stato sui-
cidio. Il problema piuttosto è co-
mesalvare le ragazzecome lei. C’è
una catastrofe umanitaria in cor-
so».Ecosì le ragazzedellaSanGio-
vanni Bosco hanno pensato un
modoperricordare lagiovanepal-
lavollistae sensibilizzarepiù inge-
nerale l’opinione pubblica sulla
delicata situazionedelle donne. In
occasione della terza giornata di
campionato hanno indossato una
maglia con impresso il volto della
ragazza che tra l’altro era pratica-
mente coetanea delle delle gioca-
trici ternane. «Omaggiare Mahju-
binèstatounonoreperlasquadra
e la società - spiega Michela Ursi-

ni, pallegiatrice e capitana della
squadra - siamoconsapevoli di es-
sere fortunate perchè siamo nate
in un paese libero dove lo sport è
un momento di espressione e
unione. In altri posti purtroppo
non è lo stesso. È stato un gesto di
solidarietà spontaneodaparteno-
stra visto che Hakimi era pratica-
mente una nostra coetanea. Spe-
riamodinondoverpiùripetere si-
mili gesti perchè vorrebbe dire
che tutti avranno in futuro la pos-
sibilità di praticare sport libera-
mente».Ungesto significativodel-
la società e delle ragazze per testi-
moniare lapropria vicinanzae so-
lidarietàa tutti coloroacui vengo-

no negati i diritti di libertà. L’ini-
ziativa condivisa tra il Comitato
regionaleFairPlayUmbriae la so-
cietà San Giovanni Bosco voleva
simbolicamente difendere i diritti
delpopoloafghanoed inparticola-
re sostenere le donne a cui viene
negata lapossibilitàdi vivere tran-
quillamente la propria vita, facen-
do sport. «Ringrazio il presidente
Maurizio Dominici e tutto il suo
direttivo,perchésonosempresen-
sibili e disponibili nel sostenere i
principi e la ragioni dello sport»
ha commentato il presidente del
comitato regionale Fair Play Um-
bria, Stefano Lupi. Il presidente
dellaSanGiovanniBoscodiTerni,
Maurizio Dominici, ha aggiunto:
«Abbiamo aderito con entusia-
smoeconvinzioneaquesta inizia-
tivadelFairPlayUmbria,nellano-
stra società sportiva curiamo non
solo l’aspetto sportivo ed agonisti-
co ma ci preoccupiamo anche di
trasferirevalori eprincipinellaco-
struzionedellecittadineedei citta-
dinideldomani».

LorenzoPulcioni
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SCHERMA

TERNI La doppietta di Eleonora
Sbarzella nella prima prova di
qualificazione spada. Le ragaz-
ze della sciabola in evidenza a
Frascati. Senza dimenticare la
voglia di riscatto di Alessio Fo-
coni. E’ sempre più schermama-
nia a Terni dopo il bagno di pre-
senze alla prima prova naziona-
le di qualificazione Cadetti e
Giovani di spada. La manifesta-
zione si è conclusa positivamen-
te per l’affluenza ed il gradimen-
to dei partecipanti, arrivati
da varie parti d’Italia.
L’evento ha visto prota-
gonisti ben 800 atleti
delle principali società
schermistiche italia-
ne. Alberghi esauriti
diverse settimane pri-
ma della gara anche in
Valnerina, letteralmen-
te presa d’assalto (e non
è solo una metafora) nel
week end appena passato. Po-
comeno di 4mila presenze tota-
li tra parenti, accompagnatori e
dirigenti al seguito degli atleti.
Questo appuntamento ha rap-
presentato anche l’inizio di un
progetto legato alla promozione
del turismo in tutto il territorio
della provincia di Terni. Con ‘Fe-
ncing Experience’ la serie di vi-
deo realizzati dalla Jok Produ-
zioni di Daniele Foconi, lo sport
diventa la via d’accesso per valo-
rizzare le perle nascoste tra Ca-
scata delle Marmore, NarniMe-
dievale, Carsulae e Torre Mag-
giore, Piediluco. Progetto che
proseguirà nei prossimi mesi
mettendo sempre al centro
dell’attenzione i siti d’interesse,
le bellezze paesaggistiche e le
tradizioni enogastronomiche
ternane. Le soddisfazioni per il
Circolo Scherma Terni non so-
no mancate ovviamente nean-
che in pedana. Sugli scudi Eleo-
nora Sbarzella capace di una
fantastica doppietta nelle cate-
gorie Giovani e Cadetti. Nella
prima giornata di gare l’atleta
ternana è salita sul gradino più
alto del podio nella categoria Ca-
detti. In finale la Sbarzella ha
avuto la meglio su Martina
Guerrieri della Scherma Lazio
Ariccia 15-4. Il giorno dopoEleo-
nora si è confermata nella cate-
goria Giovani battendo in finale

Liliana Verdesca della Scherma
LameAzzurre Brindisi 15-12. Or-
goglioso ilmaestro Daniele Ani-
le, suo allenatore: «Sono strafeli-
ce perché non immaginavo una
doppia vittoria, Eleonora è mol-
to preparata ed ha grande talen-
to. Lei è un atleta molto perspi-
cace, studia attentamente l’av-
versaria e ne intuisce le mosse.
Questo risultato conferma la
sua determinazione in pedana.
Simerita di essere a questi livel-
li». Ad alti livelli anche le ragaz-
ze della sciabola che sabato a
Frascati hanno partecipato a un
allenamento nazionale per le ca-
tegorie Giovani e Cadetti, in cui
era presente il maestro Leonar-
do Sciarpa. In pedana per il Cir-
colo SchermaTerni EmmaGua-
rino, Ginevra Testasecca, Flavia
Astolfi, Sara Di Gregorio insie-
me alle atlete di Frascati Scher-
ma, Club SchermaRoma, Circo-
lo Scherma i Marzi, Fortebracci
Perugia, Fiamme Oro Roma,
Musumeci Greco e FiammeTri-
colori. Per quel che conta, le ra-
gazze ternane si sono messe in
evidenza nellamini gara di alle-
namento in cui la Astolfi si è
classificataprima, laTestasecca
e la Guarino seconde.Ma accan-
to alle nuove leve che crescono
c’è anche la determinazione del
veteranoAlessio Foconi. L’esor-
dio in Coppa del Mondo del fio-
rettomaschile ci sarà solo ame-
tà dicembre, luogo da definire,
maAlessio si èmesso definitiva-
mente alle spalle la delusione di
Tokyo:

LorenzoPulcioni
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Fair Play

SERIE B

TERNI La Ternana che per lui fu
trampolino di lancio vent’anni fa
dalla serie C2 alla serie A, i tifosi
che ancora gli mandanomessag-
gi di affetto, la partita in cui mar-
cò, da difensore, l’allora attaccan-
te Cristiano Lucarelli oggi tecni-
co rossoverde. Mauro Mayer tra
il presente e il passato delle Fere,
augurando un futuro radioso al-
la Ternana. Quella Ternana che
vorrebbe tanto venire a vedere al-
lo stadio. «Ma non posso – dice
l’ex difensore, oggi allenatore -
perché sono impegnato a Mode-
na con le giovanili e seguo sem-
pre tante partite, nel fine settima-
na.Maquandoposso, sul divano,
laTernana la vedo in tv». Intanto,
qualchevolta aTerni ci è tornato.
Qui ha lasciato tanti amici. Lo di-
mostrano pure i tanti messaggi

di auguri dai tifosi ternani sui so-
cial per il suo compleanno. «Mi
fa sempre piacere. Dei miei anni
alla Ternana, ho ricordi indelebi-
li». E c’è da crederci! Arrivato nel
1996, in serieC2, titolare indifesa
nella squadra che in due anni
conquistò prima la serie C1 e poi
la serie B, la gioia di esordire nei
cadetti proprio con le Fere, fino
all’approdo al Modena e la serie
A. E proprio lì, si trovò a fronteg-
giare emarcare un giovane e for-
te attaccante, tale Cristiano Luca-

relli. In un Modena-Torino 2-1.
L’attuale tecnico delle Fere non
riuscì a far gol. «Mi pare proprio
che fosse quando giocava nel To-
rino – ricordaMayer – ma lui era
davvero tosto.Marcarlo, era diffi-
cilissimo. E’ stato un grande at-
taccante. Aveva una fisicità note-
vole, ma anche grande qualità».
Da allenatore? Dove può arriva-
re? «Dopo il campionato strepito-
so dello scorso anno, la serie B
può essere per lui un trampoli-
no». Salire di categoria, misurar-
si con la serie più alta. Successe a
lui con le Fere alla fine degli anni
Novanta, succede oggi alla squa-
dra di Lucarelli. «L’anno scorso,
un campionato dominato da rul-
lo compressore. Forse, all’inizio
si è pensato che pure la serie B
potesse essere sulla stessa falsari-
ga. Invece, l’inizio difficile ha fat-
to capire che si era in un torneo
di livello più alto. Anche ai nostri

tempi, dovemmo adattarci cre-
scendo. Quasi tutti venivamo dal-
la C2. Arrivati in B in due soli an-
ni, capimmo che ci si adatta im-
parando». Ma sulle qualità e le
potenzialità di questa Ternana,
Mayer non ha dubbi. «L’inizio
difficile mi aveva meravigliato.
Ma poi ha cominciato a ingrana-
re. Credo che possa faremolto be-

ne. La squadra è solida. Ma non
potrà essere la stessa cavalcata
della serie C. La aerie B è molto
equilibrata, ci sono molte squa-
dre attrezzate e giocatori di espe-
rienza. Tante società hanno inve-
stito tanto. Se fatica il Monza che
ha uno comeAdrianoGalliani, fi-
guriamoci gli altri».Mayer augu-
ra alla Ternana e ai tifosi le mi-
gliori fortune sportive e… unnuo-
vo stadio. Anche se il presidente
Stefano Bandecchi vede ora al-
lungarsi i tempi burocratici. Lo
stadio è subordinato alla nuova
clinica, per la quale presenterà il
progetto a finemese. «Spero – di-
ce Mayer - che lo stadio nuovo si
faccia. Sarebbe importantissimo
anche per Terni». Intanto, c’è il
Liberati, con il rinnovo della con-
venzione che slitta ancora in vi-
sta di un bando pubblico da fare
e con il conseguente slittamento
dell’intervento per rifare il cam-
po in erba, annunciato da Ban-
decchi.

PaoloGrassi
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SCHERMA, VITTORIE
E VOGLIA DI RISCATTO
Dopo la prova nazionale di qualificazione
Cadetti e Giovani spada il movimento cresce

Pallavolista afghana decapitata
Il ricordo della San Giovanni

Mayer, cuore di Fera: «Che fatica
marcare Lucarelli in serie A»

«ANCHE AI NOSTRI
TEMPI IL PASSAGGIO
DALLA C ALLA B
FU DIFFICILE
LA SQUADRA E’ SOLIDA
E PUÒ FARE BENE»

Sugli scudi Eleonora Barzella. A Frascati
bene anche le ragazze della sciabola

Nel riquadro il campione mondiale Alessio Foconi. Nella altre foto alcuni momenti delle gare cadetti e giovanili che si sono
tenute a Terni lo scorso fine settimana Fotoservizio Angelo Papa

COL PROGETTO
FENCING ESPERIENCE
LO SPORT DIVENTA
ANCHE VEICOLO
DI ATTRAZIONE
PER IL TURISMO Maglietta in memoria

Marco Mayer
quando
giocava
nella Ternana

OGGI E’ IMPEGNATO
A MODENA CON LE
GIOVANILI «MA SEGUO
SEMPRE LA TERNANA
IN TELEVISIONE. A TERNI
HO TANTI AMICI»


