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LAPARTITA

TERNI UnabruttaTernana,perpo-
chi intimi, quella di venerdì sera
alLiberati quandoèstata surclas-
satadaunAscolimoltopiùdeter-
minato e ben messo in campo.
(Sottil è un bravo allenatore).
L’Ascoli ha vinto con merito an-
che se nella realtà i marchigiani
hanno capitalizzato tutto quello
chehanno creato a differenza dei
rossoverdi che hanno avuto an-
che un maggior possesso palla,
maquello sterile, quello fattopre-
valentemente nella propria metà
campo. L’Ascoli, invece, è preval-
sonell’indicedi pericolosità che è
quellochepiùcontanelcalcio.Le
Fere, inutile nascondercelo, han-
no giocato male, malissimo nel
primo tempo«i danni li facciamo
sempre nei primi tempi», ha det-
toLucarelli a finegara,dovegli er-
rori individuali e di reparto han-
noindefinitivafatto ladifferenza.
Lucarelli, come al solito non si è
nascosto e si è assunto le sue re-

sponsabilità anche se ha ribadito
che al 7 di gennaio la Ternana
aveva 17 positivi. Certo, il Covid è
stato decisivo anche se è vero che
alla fine una discreta formazione
è andata in campoma la doman-
da che ci dobbiamo fare è come
siamo andati in campo, in quali
condizioni, comeci siamoallena-
ti negli ultimi quindici giorni. E’
vero che anche l’Ascoli ha avuto
gli stessi problemi ma quelli che
ha schierato Sottil,molti non gio-
cavano da tanto, con un ragazzi-
no Palazzini, un 2003 all’esordio
inB,eragentechenonhacontrat-
to il virus. Come dire meglio un
asino sano che un cavallo zoppo!

Abbiamoparlatodegli errori indi-
viduali (Venerdi anche Iannarilli
noiera inserata)mapoivaanaliz-
zato anche l’aspetto tattico, ma
anchequi si puòdiscutere finoad
un certo punto. La verità nel cal-
cio non èmai assoluta. La Terna-
na, è vero come sostengono in
tanti, di pallone possono parlare
tutti, hagiocatoconquattroattac-
canti, cinque difensori (compre-
so il portiere) e solo due giocatori
inmezzoal campo (PagheraePa-
lumbo) e allora siamo alle solite.
Quando non si fa risultato torna
inballo ilmodulo troppospregiu-
dicatoechequandononstaibene
diventapocoequilibrato,comein

realtà è accaduto contro l’Ascoli.
Piùche imoduli, i sistemidigioco
quello che più conta nel calcio
moderno sono i compiti. Di sicu-
roLucarelli ai suoi attaccanti ave-
va chiesto un lavoro di ripiega-
mentonella fase di nonpossesso,
di abbassarsi sotto la linea della
palla, di fare attenzione a non
prendere imbucate e ripartenze.
Purtroppo ancora una volta si è
evidenziato che le caratteristiche
dicerti giocatori sonoquelle, altri-
menti sarebbero dei campioni e
nongiocherebbero in serieB, che
Falletti giocando esterno a sini-
stra diventa un giocatore come
gli altri, cheMazzocchi sa fare so-
lo lapuntacentraleecosìviatanti
altri.MaLucarelli tuttequeste co-
selesaesapràfartesorodiquello
che è accaduto contro la squadra
diSottil. Intantohaabolito il gior-
nodiriposoelasquadraètornata
subito al lavoro anche se tra le ri-
ghe ilmisterunmessaggioalla so-
cietà lo ha inviato quandoha det-
tocheimarginidimiglioramento
di questo gruppo «non sono tan-
ti».Chivuolcapire,capisca.

AlbertoFavilla

LA POLEMICA

TERNI Il presidente della Terna-
na Stefano Bandecchi manda di
traverso la cena staff, calciatori,
tifosi e sportivi. Attraverso il
suo strumento preferito, Insta-
gram il patron organizza quella
che lui definisce conferenza
stampa. Oltre cinque minuti di
parole. Un fiume in piena che
travolge tutto e tutti fino a traci-
mare quando annuncia che do-
mani sarà a Terni e dopo aver
parlato con lo staff e i calciatori,
chiederà a quest’ultimi di bru-
ciare le maglie con le quali han-
no giocato venerdì sera contro
l’Ascoli, maglie che non sareb-
bero state onorate. Il girone di
andata si è appena concluso. Il
bilancio che traccia Bandecchi
chiaramente non è soddisfacen-
te. Amettersi in discussione per
primo è lui stesso come presi-
dente della Società. Salvo poi ri-
chiamare tutti alle proprie re-
sponsabilità. Da una parte con-
ferma che non ci sarà mercato
perché gli investimenti sostenu-
ti in estate sono stati sostanziosi
e che a questi non è corrisposta
una resa. Un’accusa pesante?
Dipende che tipo di campionato
ognuno si aspettava. Se l’obietti-
vo era quello di ottenere la sal-
vezza prima possibile salvo poi
giocarsi qualcosa in più la Ter-
nana è in linea. Se invece qual-
cuno aveva promesso di lottare
per i playoff se non per salire in
serie A allora la musica cambia.
“Il girone di andata è andatoma-
le –attacca Bandecchi- sono arri-
vate troppe sconfitte in casa e
soprattutto in generale. Non è
quello che ci aspettavamo”. Ef-
fettivamente delle otto sconfitte
subite, cinque sono arrivate allo
stadio Libero Liberati che non
rappresenta più il fattore casa-
lingo di un tempo. “La situazio-
ne ha dei responsabili –prose-
gue il patron- la prima è di chi
comanda e di conseguenza è la
mia. Ora c’è la necessità di esse-
re capita e cambiata”. Addirittu-
ra poi Bandecchi sdogana per la
Ternana la cabala ebraica, citan-
do l’esempio della casa inclina-
ta che è piegatamanon èancora
caduta: “Non bisogna confonde-
re ciò che è piegato da ciò che è
caduto –esterna il numero uno,
in chiave non esoterica- Faremo
del nostro meglio per ottenere i
punti salvezza. Dobbiamo esse-
re concreti ed affermare che
questa rappresenta il risultato
minimo. Lavoreremo con la
squadra che abbiamo, senza ef-
fettuare il mercato, cercando di
far esprimere ilmeglio da tutti”.
E qui arriva l’intervento a gam-
ba tesa di Bandecchi: “Lunedì
(domani per chi legge Ndr),
avrò una riunione con lo staff
tecnico prima e la squadra poi.

Spiegherò a tutti cosa intendo io
per professionismo. Dirò loro i
punti che non mi sono piaciuti
cercando di spiegare loro cosà
vorrei per il futuro, in conside-
razione della figuraccia del giro-
ne di andata. Si dovrebbero do-
mandare come mai una squa-
dra come la Ternana si trovi co-
sì. Una risposta ce l’ho. Il carrar-
mato è stato rottamato. Lunedì
mi permetterò di bruciare in un
bidone tutte le maglie con le
quali i nostri calciatori hanno
giocato venerdì sera con l’Asco-
li. Perché è stato un disonore
grande, verso quelle maglie. So-
lo il fuoco può punire e pulire
questo grande disonore. Ognu-
no dei calciatori porterà la ma-
glia che ha indossato e quella
maglia verrà bruciata come sim-
bolo di un girone di andata nel
quale abbiamo fatto schifo”.
“Chiediamo scusa a tutta la tifo-
seria e a tutta la città. Io, perso-
nalmente,mi assumo la respon-
sabilità di correggere ciò che an-
cora deve essere corretto, Per-
ché la casa è piagata, ma non è
ancora caduta. Ciò che c’era da
dire, è stato detto. I fatti, nel cal-
cio, parlano. Solo quando non si
hanno i risultati, bisogna espri-
mere parole. Lo scorso anno
non c’è stato bisogno, ora sì. E il
presidente è l’unico che può par-
lare, Tutti gli altri staranno zitti
e parleranno solo quando lo di-
rà il presidente”. Parole forti. Di-
rompenti. Forse esagerate. Qua-
si in contrapposizione a quei
mille tifosi della curva che an-
che contro l’Ascoli non hanno
contestato, ancora una volta, la
squadra.

RiccardoMarcelli

TERNANA, FURIA BANDECCHI
«FARÒ BRUCIARE LE MAGLIE
Il patron: «Domani parlerò con la squadra
contro l’Ascoli una partita non sopportabile»

Il punto tattico

SCHERMA

TERNI Alessio Foconi torna sul po-
dio in Coppa delMondo. Nella ga-
ra individuale al Challenge Inter-
national de Paris di fioretto ma-
schile, il campione ternano si ar-
rende solo in semifinale contro il
campione olimpico Cheung Ka
Long. Proprio l’atleta di Hong
Kong che lo aveva sconfitto a To-
kyo con un pesante 15-3 e contro
cui Alessio fatica a trovare la mi-
sura. Anche sulla festosa pedana
dello Stade Coubertin dove il tifo
è quasi tutto per il fiorettista ter-
nano, Foconi non riesce contro
Cheung a tirare come nei prece-
denti assalti. Poco male perchè
oggi si torna in pedana nella gara
a squadre dove Alessio è stato
scelto dal ct Stefano Cerioni insie-
meaDanieleGarozzo,Guillaume
Bianchi e TommasoMarini. A Pa-

rigi, dove ha giò vinto nel 2018 e
2019, unico almondo per due vol-
tedi seguito,Alessio si sente a suo
agio e il suo modo di tirare piace
ai francesi. Il pubblico lo incita
anche dopo che il ternano elimi-
na tre francesi uno dopo l’altro. Il
primo assalto è contro Pauty bat-
tuto 15-9, poi tocca a Savin scon-
fitto 15-10, infine a cadere è Bi-
bard 15-8. Nei quarti Garozzo ca-
de contro l’americano Emmer, la
sopresa Luperi batte il francese
Sido e Cheung supera l’altro tran-

salpino Lefort. Alessio compie
l’impresacontroChoi, altroatleta
di Hong Kong, che va sopra 10-4.
L’assalto è un’altalena: Alessio re-
cupera fino al 10-8, poi si ritrova
sotto 12-8 quando accusa proble-
mi a una mano. Torna in pedana
e si fa sotto 12-11, poi Choi vola
14-12. Sembra finita ma Foconi ti-
ra fuori tutta la sua classe, rimon-
ta fino al 14-14 e poi mette l’ulti-
ma, decisiva, stoccata che vale la
semifinale. Semifinale dove Foco-
ni cede 15-4 a Cheung che in fina-
le trova Luperi, vincitore su Em-
mer 15-13. A spuntarla è ancora
Cheung per 15-12. Mentre a Parigi
va in scena la gara a squadre, oggi
a Terni si conclude la seconda
prova nazionale Cadetti fioretto e
sciabola. Protagonista nella gior-
nata di chiusura al Palatennista-
volo Aldo De Santis sarà proprio
la sciabola maschile (al via alle
ore 9.30) e femminile (dalle 14). Il

weekend ternano dedicato agli
Under 17 si era aperto venerdì con
la vittoria nel fioretto femminile
di Matilde Molinari (Comini Pa-
dova) suGreta Collini (DLF Vene-
zia Jesi) per 15-12. Al terzo posto
Sofia Giordani (Scherma Jesi) e
Letizia Gabola (Club SchermaTo-
rino). Erano 101 le atlete parteci-
panti alla gara tra cui le ternane
Vittoria Spina (53° posto), Chiara

Magni (71°) ed Emilia Carosi Ar-
cangeli (80°). Nel sabato dedicato
al fiorettomaschile è stato Loren-
zo Maria Formichini Bigi (Acca-
demiaSchermisticaFiorentina) a
svettare sul gradino più alto del
podio. Erano 154 i fiorettisti ai na-
stri di partenza della gara più nu-
merosa del fine settimana. Formi-
chini Bigi hamesso il punto escla-
mativo al suo successo superan-

do in finale, con il punteggio di
15-13, Francesco Spampinato
(Scherma Modica) mentre al ter-
zo posto si sono piazzati Andrea
Zanardo (Antoniana Scherma Pa-
dova) e Mattia De Cristofaro
(Schermabrescia). Tra i ternani
Giovanni Lo Storto si piazza al
46° posto, Edoardo Celi 64° e
FrancescoPascoli (118°).

LorenzoPulcioni

`Poi annuncia: «Blocco il mercato
d’ora in poi sarò l’unico a parlare»

Un primo tempo orribile
squadra senza “benzina”

Alessio Foconi riparte alla grande
in Coppa del Mondo è subito terzo

A fianco, il confronto coi giocatori
sopra, il patron Stefano Bandecchi
Fotoservizio di Angelo Papa

Cristiano Lucarelli

La grinta
di Alessio
Foconi
dopo la gara

A PARIGI CONQUISTA
LA MEDAGLIA
DI BRONZO
A BATTERLO
IL CAMPIONE OLIMPICO
KA LONG CHEUNG


