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FERE, È GIÀ FEBBRE DA DERBY
I tifosi della Ternana si stanno organizzando per la trasferta `Sebbene manchino tre settimane sale l’attesa per la partita
Disponibili 840 biglietti da distribuire su 20 bus da 42 persone Sarà possibile seguire la squadra solo con i gruppi organizzati
`

SERIE B
TERNI Per andare a Perugia al
derby il 19 dicembre, precedenza ai gruppi delle due curve. «Mi
sembra giusto dare la priorità ai
ragazzi della Curva Est e della
Curva Nord, molti dei quali non
tesserati e costretti per tanti anni a non poterci andare, ma soprattutto sempre presenti in
ogni partita e in ogni trasferta
anche sobbarcandosi chilometri, oltre che sempre pronti a farsi sentire, cantando e incitando
la squadra». Il presidente del
Centro coordinamento Ternana
clubs, Luciano Nevi, ha deciso
così. «Non me ne pento e non
torno indietro – dice – perché è
giusto».
Ma pure stavolta si rischia di
scontentare più di qualcuno, essendo pure già limitato il numero di biglietti a disposizione,
840. Ed ecco che, sebbene da qui
alla partita manchino ancora
più di tre settimane, l’argomento derby e pullman fa già discutere. Si potrà andare al Curi il
giorno di Perugia-Ternana solo
salendo sui 20 pullman individuati, assegnati per la maggior
parte a quelli delle due curve e il
resto ad altri gruppi. Chi fosse
interessato alla trasferta si dovrebbe rivolgere a uno di questi,
per prenotare un posto. La Curva Nord e la Curva Est avranno 8
pullman a testa. Poi, 2 pullman
al club RoccaRossoverde, uno
ad Ali Rossoverdi e uno a Donatella Piemonti. Così è stato stabilito venerdì in una riunione tra
la rappresentanza dei tifosi e la
Ternana. Ogni mezzo conterrà
un massimo di 42 persone. Moltiplicato per il numero dei pullman, ecco gli 840 posti messi in
vendita nel settore ospiti dello
stadio Curi. «Sono 843 – precisa
Nevi – tanto che ora si dovrà sta-

IL FOCUS
TERNI L’entusiasmo di chi si affaccia per la prima volta sul
palcoscenico internazionale,
la determinazione di chi si vuole mettere alle spalle un periodo complicato. Sono le donne
dello sport ternano protagoniste di grandi imprese e una tenacia fuori dal comune necessaria per rialzarsi
dopo
ogni caduta.
Sta
vivendo
un
periodo
magico la giovanissima spadista del Circolo
Scherma
Terni Eleonora Sbarzella.
Alla doppietta
nella prima
prova di qualificazione nazionale (successo nella categoria Giovani e in quella
Cadetti) è seguita la convocazione alla
Coppa del Mondo Under 20 di
spada che si svolgerà il 4-5 dicembre in Lussemburgo. «Fatico a rendermene conto, sta succedendo tutto con grande velocità - dice Eleonora mentre raggiunge Grenoble per il Circuito
Europeo Cadetti Under 17 - sicuramente questo mi dà la
spinta e la carica per allenarmi
ancora di più e migliorare. Il
mio obiettivo è fare il miglior

I tifosi della Ternana
si stanno già
organizzando per la
trasferta di Perugia

bilire pure a quali dei 20 pullman dare i tagliandi avanzati.
Ma aver dirottato ai ragazzi delle curve i pullman inizialmente
destinati a noi, mi è parsa una
scelta giusta. Anzi, io avrei preferito che fossimo tutti d’accordo
nel dare 10 pullman alla Est e 10
alla Nord. E ciò che avanzava,

SULL’OPPORTUNITÀ
DI LASCIARE I TAGLIANDI
SOLTANTO ALLE CURVE
SI REGISTRANO UMORI
CONTRASTANTI
TRA I SOSTENITORI

agli altri».
Considerando che non verrà
chiesta stavolta la tessera del tifoso, si prevede che molti tifosi
delle due curve siano già pronti
a prenotare un posto. La decisione di lasciare la priorità a loro,
per ora, crea due diverse reazioni, tra chi apprezza la mossa del

Calcio a 5
Futsal, rimonta fallita
a Roma finisce 6 a 5
Sconfitta esterna per la
Generali Futsal Ternana
battuta con il punteggio di 6-5
dal Fabbrica Roma.
Partita male la squadra
rossoverde subiva subito il gol
dei locali per poi, però,
raddrizzare il match con un gol
di Castillo e, addirittura,
passare in vantaggio con
Francesco Almadori.
Poi, però, la squadra di
Pellegrini commette tanti
errori in chiave difensiva e ne
paga le conseguenze subendo
tre gol prima della fine del
primo tempo che si chiude,
quindi, sul 4-2 per i locali. Nella
ripresa la Generali Futsal
Ternana subisce il quinto gol
oltre a rimediare l’espulsione di
Paolucci. Inizia, poi, la rimonta
con due gol realizzati da Sachet
e quando sembra aver riaperto
la partita subisce la sesta rete e,
prima della fine i rossoverdi
riescono solo ad accorciare le
distanze con un altro gol di
Sachet. La rimonta completa,
però, non riesce ai rossoverdi.
Finisce 6-5 per il Fabbrica.
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centro coordinamento e chi storce il naso. «In questo modo – dicono molti che vorrebbero andare ma non sono legati ai gruppi
citati – praticamente non ci sono
posti e non c’è margine per prendere i biglietti». La posizione di
quelli delle curve, soprattutto di
chi ha sempre scelto di sottoscrivere la tessera del tifoso, è di altro tenore. Proprio perché la
scelta di non tesserarsi è stata
portata avanti anche col sacrificio di non poter seguire la squadra. Ma il problema è anche un
altro, legato al fatto che il numero di persone desiderose di andare al derby superano di gran lunga quello degli 843 biglietti. Tanti, dunque, temono già di essere
costretti a vedersi la partita solo
in tv. «In teoria – spiega ancora
Nevi – sarebbe così. Tra l’altro,
so di qualche gruppo che avrebbe persino voluto più pullman.
Ma in pratica, c’è da attendere
che si riuniscano le curve per fare una lista precisa e capire alla
fine, su ognuno dei 20 pullman,
quanti dei 42 posti verranno prenotati». Insomma, chi vuole andare al derby il 19 dicembre deve
in teoria sperare che i gruppi
non facciano il tutto esaurito,
per poi cercare di capire, a ridosso della partita e quando saranno messi in vendita i biglietti, se
ci sono ancora posti disponibili
su qualcuno dei mezzi.
Paolo Grassi
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LUCI E OMBRE
È LA CARICA
DELLE DONNE
Dai successi inseguiti ai guai fisici da superare
viaggio nel mondo dello sport dove domina il rosa
Scherma, nuoto, karate: parola alle protagoniste

`

MAMMA E ATLETA
LA STORIA
DI ILARIA GIUNCHIGLIA
CHE A 41 ANNI
SI RIMETTE IN GIOCO
NEL TIRO DINAMICO

risultato possibile e divertirmi.
Mi intriga confrontarmi con
atleti di maggiore esperienza».
Donne sempre protagoniste
in pedana come Elena Ferracuti, marchigiana tesserata per il
Circolo Scherma Terni, argento in Coppa del Mediterraneo
Under 23 di spada a Carrara. O
come Emma Guarino, terza alla prima prova nazionale Giovani di sciabola a La Spezia.
Mentre Lucia Lucarini, campionessa italiana Under 23 di
sciabola ha ripreso a pieno gli
allenamenti in palestra e nei ritiri collegiali della nazionale.
Per lei prossima gara a dicembre con le qualificazioni al
campionato italiano, poi a gennaio la Coppa del Mondo a Tiblisi.
Le incertezze e gli stop legati
al Covid, ma anche un trasloco
difficile, hanno fermato a lungo Ilaria Giunchiglia, 41enne
campionessa di tiro dinamico,
mamma e atleta di spicco nella
sua specialità: «Sto ricominciando, mi sono rimessa in moto con palestra e allenamenti.
E’ difficile riprendere dopo
uno stop di mesi. A marzo c’è il

Sopra, Eleonora
Sbarzella,
scherma, poi in
senso orario,
Anita Pazzaglia,
karateca, Ilaria
Giuchiglia,
pistola, le atlete
della Ternana

campionato di serie A poi il
Mondiale che hanno spostato.
E’ dura ma le donne hanno
sempre una marcia in più per
cercare di far quadrare tutto,
famiglia, figli, sport e altro».

LA LINEA VERDE
Problemi fisici alle spalle anche per la nuotatrice Sofia Martini che si sta allenando per i
campionati italiani assoluti invernali del 1° dicembre a Riccione con l’obiettivo di preparare al meglio l’evento. «Cadere è solo un modo per dimostrare quanto siamo forti a rialzarci» è il mantra di Anita Pazzaglia, 18enne stella del karate

costretta a un lungo stop per
l’infortunio capitato nei campionati italiani assoluti. Toccherà così a Gemma Tagliaventi, Ludovica D’Angelo, Ginevra
Proietti Grilli, Caterina Caiello
difendere i colori di Terni alla
Coppa del Mondo Giovanile
WKF che si svolgerà a Jesolo
dall’8 al 12 dicembre.
Mentre Giulia Tagliaventi
che sarà impegnata nella collaterale gara mondiale Venice
Cup WKF. Duro lavoro e sacrificio anche per le piccole ginnaste del Clt Lavinia Cianchini,
Annaluna Bonifazi e Daria Vitaloni che saranno impegnate

alla fase Nazionale Gold Individuale di ginnastica artistica
femminile il 12 dicembre a Civitavecchia. Si divide tra gli allenamenti in palestra e in acqua
la canoista Valentina Manzoni
in vista del campionato italiano Under 23 in aprile e le qualificazioni alle gare internazionali. Mentre scende oggi in
campo a difendere i colori del
Circolo Canottieri Aniene di
Roma nel campionato di Serie
A2 la tennista Angelica Raggi,
nella classifica Wta tra le migliori 25 italiane.
Lorenzo Pulcioni
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