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SCHERMA

TERNI Il premio di atleta dell’anno
alla spadista Chiara Anile, la se-
conda prova nazionale Cadetti in
programma a Terni dal 14 al 16
gennaio, nello stesso fine settima-
na la Coppa del Mondo di fioretto
maschile con il tradizionale ap-
puntamento di Parigi tanto caro
adAlessioFoconi. Epoi ilmondia-
le di scherma paralimpica in pro-
gramma nel 2023 che adesso, con
il nuovo anno appena cominciato,
sembra improvvisamentepiùvici-
no. Tanti motivi di soddisfazione
per il Circolo Scherma Terni per
l’anno appena andato in archivio
maanche tante le sfidedaaffronta-
renel2022. Inprimis lavogliadi ri-
scattodiAlessioFoconidopo lade-
lusioneolimpica.
Il campionedi fiorettomaschile

è tra i convocati del nuovoct Stefa-
noCerioniper ilprimoallenamen-
to collegiale del 2022 in program-
ma dal 3 all’8 gennaio a Jesi. In to-
tale 35 atleti che si prepareranno
in vista delle prove di Coppa del

Mondo in programma dal 14 al 16
gennaio a Parigi per gli uomini e a
Poznan, inPolonia,per ledonne.
«Questo è il tempo di resistere,

ma si vede la luce in fondo al tun-
nel perché la crisi sanitaria che
stiamo attraversando avrà una fi-
ne - dice il presidente del Circolo
Scherma Terni, Alberto Tiberi -
nonostante i tanti ostacoli siamo
diventatipiù forti edabbiamootte-
nuto importantissimi risultati ina-
spettati grazie ai nostri atleti ed ai
loromaestri. Siamo tra le dieci so-
cietà in tutta Italia a svolgere l’atti-
vità in tre discipline, fioretto, scia-
bola e spada. Godiamo di uname-
ravigliosa struttura, il Pala Waro

Ascenzioni, grazie alla convenzio-
ne con il Comune di Terni che du-
rerà finoal2043. Ilnuovoannoco-
mincerà con la seconda prova na-
zionale Cadetti che vedrà la parte-
cipazionedi circa700atleti. Lano-
stra organizzazione si è saputa
muovere bene anche nel rispetto
dei rigidi protocolli in vigore. C’è
poi in programma il mondiale del
2023 per il quale stiamo già lavo-
rando. Voglio fare un ringrazia-
mento speciale a tutte le famiglie
deinostri atleti che inquestoperio-
do buio hanno saputo continuare
a seguire i propri figli nelle nostre
attività. Un grazie particolare ai
tecnici edaimaestri checollabora-
noconilcircolodamoltianni,uno
staff affiatato e professionalmente
moltopreparatochehasaputogui-
dare gli allievi anche e sopratutto
in questi due anni particolari. Alla
segreteria che ha saputo destreg-
giarsi tra Green Pass e tamponi e
naturalmente alla Fondazione Ca-
rit per il sostegnoe il supporto fon-
damentale».
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SERIE B

TERNI Nuovi positivi non ce ne
sono stati. Dopo un primo gior-
no da far rizzare i capelli in te-
sta, nella seconda giornata di al-
lenamento dopo la sosta, in ca-
sa Ternana arriva almeno que-
sta buona notizia. I calciatori
ancora negativi, quelli che con-
tinuano ad allenarsi in campo,
sono stati sottoposti a unnuovo
ciclo di tamponi, quelli rapidi,
dai quali non sono emersi nuo-
vi casi di covid. Mattinata di al-
lenamento sul campo dell’anti-
stadioTaddei scorsa via come il
pomeriggio precedente, con i
calciatori disponibili, circa una
ventina, a lavorare in campo
con lo staff e a porte rigorosa-
mente chiuse. Sarà così pure og-
gi pomeriggio.
Ancora riserbo, da parte del-

la società, sui nomi dei positivi.
Si sa che sono 17 in tutto il grup-
po squadra, 13 dei quali sono
calciatori. Sarebbero tutti in
condizioni non allarmanti. A
quanto pare, per i positivi sono
state attuate tutte le procedure
previste, così come è in quaran-
tena l’intero gruppo. Si procede
a test giornalieri, in attesa, ora,
di un molecolare per tutti. Ieri,
intanto, era la seconda giornata
di somministrazione della ter-
za dose del vaccino anti covid
proprio al gruppo squadra, do-
po una prima tranche il 30 di-
cembre scorso. Iniezioni per
una dozzina di calciatori. Non
si è proceduto, ovviamente, ol-
tre che nei confronti di chi ha
già ricevuto il booster il 30, nei
confronti dei positivi non vacci-
nati giovedì scorso, i quali ades-
so devono attendere di negati-
vizzarsi di nuovo. Tra l’altro,
sempre in base ai protocolli in
vigore, chi è positivoma asinto-
matico ha comunque la possibi-
lità di continuarsi ad allenare
da solo, attraverso i programmi
personalizzati che vengono for-
niti dallo staff tecnico. E visto
che la società ha diffusoquattro
foto dei calciatori vaccinati ieri,
si può da quelle dedurre chi, al-
meno, è tra i non positivi. Ad
esempio, Falletti, Ghiringhelli,
Nesta e Mazzocchi sono negati-
vi. Ci si augura che questa tem-
pesta passi in tempi brevi, sia
per la salute degli stessi calcia-
tori e membri degli staff, sia
perché tra dieci giorni la squa-
dra deve scendere in campo, al-
le ore 20,30 di venerdì 14, per
l’anticipo della giornata nume-
ro 19, contro l’Ascoli al Liberati.
Se si fosse dovuto giocare ades-
so, la squadra si sarebbe presen-
tata falcidiata.
I protocolli federali, in ogni

modo, permettono di giocare
anche con soli 13 calciatori del-
la rosa a disposizione, purché

tra questi ci sia almeno un por-
tiere.Ma c’è anche la possibilità
che le autorità sanitarie inter-
vengano a disporre loro stesse
il rinvio della partita. Un rischio
di questo tipo, ad esempio, po-
trebbe prospettarsi nel caso in
cui nei prossimi giorni dovesse-
ro emergere nel gruppo nuove
positività e le autorità sanitarie
stesse dovessero rilevare e de-
durre l’esistenza di un cluster. E
se la Ternana conta 17 infettati
nel gruppo squadra, ieri anche i
bianconeri marchigiani hanno
ripreso la preparazione ed han-
no avuto la brutta sorpresa di ri-
trovarsi 6 componenti del grup-
po squadra con tampone positi-
vo. Non resta da fare, ora, che
attendere e sperare non solo
che non ci siano altri casi ma
che si possano recuperare an-
che i calciatori oggi indisponibi-
li.
Riguardo alla partita con

l’Ascoli, la società ricorda pure
ai tifosi che i biglietti acquistati
prima del rinvio della gara, ini-
zialmente prevista il 26 dicem-
bre scorso ma poi rinviata con
l’intera giornata numero 19, so-
no valevoli anche per il recupe-
ro fissato per venerdì 14 in not-
turna.Ma c’è anche la possibili-
tà di procedere ai rimborsi dei
tagliandi già acquistati. Lo si
può fare esclusivamente via in-
ternet, al sito shop.vivatic-
ket.com/ita/rimborsi, fino alle
ore 19 di lunedì 10 gennaio, alla
voce “sigillo fiscale”, o “codice a
barre”, inserendo il dato corri-
spondente riportato sul bigliet-
to.
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FERE, RISCHIO CLUSTER
MONITORAGGIO DECISIVO
`Dopo l’allarme dei giorni scorsi, ieri
nessun nuovo positivo tra i rossoverdi

La nuova stagione/ parla il presidente Tiberi

MOTOCICLISMO

TERNI Da esordiente a possibile
rivelazione a ritirato. E’ stata
questa la sequenza delle tre fasi
della partecipazione di Danilo
Petrucci alla Parigi – Dakar di
quest’anno. Il pilota ternano del-
la Ktm ha conosciuto la pagina
più amara della sua avventura
al rally più famoso delmondo ie-
ri, quando durante la seconda
tappa, all’altezzadel chilometro
117 dei 338 della lunghezza com-
plessiva del percorso che lo sta-
va portando verso Al Artawiya,
sede dell’arrivo di giornata, il
motore della sua moto si è im-
provvisamente spento, ed a nul-
la sono valsi i tentativi di Danilo
di farlo ripartire.

Così a Petrux non è rimasto
altro da fare che richiedere l’in-

tervento dei meccanici dell’or-
ganizzazione, che sono interve-
nuti con il loro elicottero sul po-
sto ed hanno trasportato la Ktm
del rider ternano alla sede
dell’arrivo di tappa, mentre lui
la osservava sconsolato in mez-
zo alle dune di sabbia del deser-
to.Grandeè stata la delusionedi
Petrux che, dopo la partenza in
piena notte aveva cominciato
molto bene la tappa, passando
quarto al primo intertempo ed
aveva scalato in questo modo

molte posizioni in classifica ge-
nerale risalendo fino a portarsi
a ridossodella top fiveprimadel
fattaccio.
«Dopo la partenza ho preso

subito un bel ritmo – sono state
le sue prima dichiarazioni a bo-
tat calda dopo il ritiro – e stavo
andando davvero bene, nella
prima parte di tappa sono stato
molto veloce e mi stavo diver-
tendo al punto che avevo anche
raggiunto due piloti davanti a
me,madopo 117 km lamiamoto
si è spenta. Non so se si sia è rot-
ta la pompa della benzina o se
sia successo qualcos’altro. Ho
cercato comunque di ripararla,
spostando la benzina dall’ante-
riore al posteriore per vedere
quale fosse il problema, ma non
è stato possibile sistemarla».
Per il pilota ternano c’è stata
una piccola consolazione, che è
rappresentata dal fatto che se

una situazione simile gli fosse
capitata negli anni precedenti,
in base al regolamento vigente
sarebbe stato costretto al ritiro
definitivo, mentre da quest’an-
no, con l’adozione del nuovo re-
golamento da parte della Dire-
zione di gara, il pilota ritirato
potrà sfruttare un “jolly” e ripre-
sentarsi al via nel giorno succes-
sivo, anche se gravato da una pe-

sante penalità in termini crono-
metrici, tale da tagliarlo fuori
dalla lotta per le prime posizio-
ni.
Insomma per Petrucci ci sarà

la chance, che la Ktm ha già fat-
to capire di voler sfruttare, di ri-
prendere il via questa mattina,
con l’obiettivo di accumulare
quella esperienza necessaria a
ritornare i prossimi anni alla

Dakar per puntare con decisio-
ne al bersaglio grosso. Un obiet-
tivo che in fondo era proprio
quello che Danilo Petrucci alla
vigilia aveva dichiarato di voler
perseguire al suo esordio, e che
quindi non modifica più di tan-
to i programmi del pilota terna-
no.

AntonioDeAngelis
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`In forse il match del 14 contro l’Ascoli
I biglietti acquistati saranno rimborsati

Cesar Falletti ieri ha fatto la terza dose del vaccino anti covid-19

Riscatto Foconi e mondiale
«La nostra forza è resistere»

Parigi-Dakar, la moto beffa Petrux
ma con il “jolly” tornerà a correre

GuidoMarilungoverso ilTeramo,mac’è anche
laViterbese;AlessandroNestachepiaceal
Lecco,DiegoPeraltanelmirinodelFoggia,
GabrieleCapanni conunfuturo tuttoda
decidere.Nelmercatodigennaio,partito
ufficialmente ieri, laTernanapotrebbe trovarsi
adoverscioglierequestiquattronodi.Apartire
dall’attaccantemarchigiano, con il quale il
Pescara interromperà il rapportodiprestito.
Nonresta chestabilire ladestinazione, tra
ancora l’Abruzzo (maspondadifferente) e la
Tuscia.AncheperNestasiprofilaunprestito,
vistoche il Lecco loriaccoglierebbe.Riguardoa
Peralta, aZeman ilgiocatorepiacee lo
vorrebbealla suacorte, doveritroverebbepure
unJonathanAlexisFerrante ingran forma.
RiguardoaCapanni, infine, il giocatore si è al
momentoriaggregatoalgrupporossoverdee
lavoraaparteall’antistadio.Masidovrà
definirecon ilMilan,proprietariodel
cartellino, il da farsi, visto cheè fermodaquesta
estatee si èrecentementeoperato.
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Marilungo, Teramo o Viterbese
Il Foggia insegue Diego Peralta

Mercato

Alberto Tiberi, presidente Circolo Scherma di Terni

Danilo
Petrucci
impegnato
nella
Parigi-Dakar

IL MOTORE SI È SPENTO
ALL’IMPROVVISO:
«PECCATO, ERO PARTITO
CON UN BEL RITMO
HO TENTANO ANCHE
DI RIPARALO»


