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IL CASO

TERNI Le maglie non saranno
bruciate perché le parole pro-
nunciate dal presidente Stefa-
no Bandecchi erano a quanto
pare una metafora. Tuttavia i
calciatori saranno comunque
chiamati a cospargersi sul ca-
po le ceneri di quelle maglie,
seppur metaforicamente. Oggi
andrà in scena il faccia a faccia.
A muso duro in cui il patron
contesterànon solo lamodalità
della sconfitta contro l’Ascoli,
bensì l’andamento in tutto il gi-
rone di andata. Un girone di an-
data che ha visto il materializ-
zarsi della scomparsa del fatto-
re casalingo: cinque delle otto
sconfitte, infatti, sono arrivate
al Libero Liberati. Una disfatta
come quella contro l’Ascoli, in-
fluenzata senza dubbio dalla
pandemia che ha attanagliato
più la Ternana che la formazio-
nemarchigiana, puòcontenere
delle attenuanti. Lo stesso Cri-
stiano Lucarelli durante il post
partita ha tirato fuori dalla ta-
sca interna della giacca un fo-
glio dove erano impressi gli ap-
punti di chi aveva sostenuto al-
lenamenti e inqualenumero. E
la condizione fisica piuttosto
che l’approccio ad essere di
conseguenza attenzionata. An-
che se poi come sempre accade
nel calcio sonogli episodi a fare
la differenza visto che tre dei
quattro gol dei marchigiani so-
no arrivati, per esempio da pal-
la inattiva, mentre tutti sono
stati causati da qualchemecca-
nismo ingrippato della corsia
di destra. Tenendopresente tut-
to ciò l’allenatore si assume la
responsabilità del caso, ripe-
tendo che si continuano a com-
mettere gli stessi errori e che di
conseguenza bisogna lavorare
per evitare che questi accada-
no. Per qualcuno comincia ad
essere un disco che gira sem-
pre la stessa canzone. Per altri

la conferma che l’organico de-
ve adattarsi al torneo cadetto,
conquistando quanto prima la
salvezza. Così l’allenatore ha
cancellato il giorno di riposo
nel tentativo di recuperare pri-
ma possibile più allenamenti.
A creare maggiore preoccupa-
zione è il fallimento del fattore
Liberati: delle otto sconfitte sta-
gionali, ben cinque sono arriva-
te in casa. Un dato su cui var-
rebbe la pena cominciare a ri-
flettere. E che lo stesso Bandec-
chi nello sfogo da febbre del sa-
bato sera ha evidenziato senza
mezzi termini. Lo stesso presi-
dentenel dopopartita è entrato
nello spogliatoio dell’Ascoli
per fare i complimenti ai calcia-
tori per la prestazione: “Un
grande gesto di sportività –co-
mmenta il presidente bianco-

nero Massimo Pulcinelli- In
quattro anni di calcio, non mi
era mai successo”. Il girone di
andata si chiude con 31 reti al
passivo: sono troppe? “Abbia-
mo provato a fare le barricate
ma non ci è riuscito nemmeno
quello –commenta Lucarelli-
Abbiamo sbagliato in abbon-
danza nel girone d’andata. I
dannipoi li facciamonel primo
tempo: nella classifica dei pri-
mi tempi siamo quindicesimi,
in quella dei secondi tempi sia-
mo terzi”.Delle 31 reti presenel
girone di andata, 19 sono arri-
vate nel primo tempo. Delle 29
invece realizzate, 17 sono state
obliterate nella ripresa. A pro-
posito di numeri Peralta, se-
gnando in pieno recupero un
gol, è diventato l’11esimo calcia-
tore rossoverde ad andare a se-

gno in questa stagione. Nel frat-
tempo nell’ultimo turno il Bre-
scia, prossimo avversario dei
rossoverdi, ha sconfitto la Reg-
gina, il Comoha perso a Cremo-
na, mentre la Spal ha pareggia-
to in casa col Benevento ren-
dendo il venerdì sera unpo’me-
no amaro. Anche perché il giro-
ne di andata si è concluso con
la Ternana che si trova a sei
punti dalla zona playoff e a sei
punti dalla zona playout. Tutto
può succedere. A cominciare
dal faccia a faccia di oggi. Ban-
decchi chiederà di onorare la
maglia, magari cominciando a
puntellare la casa inclinata del
Liberati nel tentativo di rad-
drizzarla. Con la speranza che
sfoghi di questo tipo non sorti-
scano l’effetto contrario.

RiccardoMarcelli

Il patron fa marcia indietro
non brucerà le magliette
ma le darà in beneficenza
LO SFOGO

TERNI La “sparata” del Presiden-
te Bandecchi non ha sorpreso
piùdi tanto i tifosi dellaTernana
che, come al solito, si sono “spac-
cati”. Chi la pensa come il Presi-
dente «Il girone di andata di que-
sto campionato ha fatto talmen-
te schifo chenoncimeritiamo la
maglia che indossiamo» e chi in-
vece, tutto sommato, sostiene, al
contrario, che la squadra ha fat-
to ciò che è nel suo potenziale.
Pericolo scongiurato per quanto
riguarda, invece, le maglie che
non saranno Bruciate come ave-
va detto arrabbiatissimo, a fine
gara, il massimo dirigente rosso-
verde. «Ho parlato a lungo con
Bandecchi e lui mi ha chiarito il
senso metaforico dell’uscita sul
rogo delle maglie – argomenta
Luciano Nevi, il Presidente del
Centro coordinamento Ternana

club - . L’unica cosa che è nelle
sue intenzioni è bruciare per
sempre quell’approccio inaccet-
tabile alla gara contro l’Ascoli.
Luimi ha parlato del poco rispet-
to avuto per maglia e per i tifosi
rossoverdi in una partita così im-
portante e sentita. Ad onor del
vero le maglie sono state conse-
gnate ai giocatori che dovranno
lavarle simbolicamente, ma an-
che materialmente, e poi le do-
vranno consegnare al nostro
Centro coordinamento. Saremo
noi, poi, a donarle ai reparti
dell’Ospedale SantaMaria per al-
leviare almeno la sofferenza di
chi è meno fortunato. Io credo
che si tratti dell’ennesimo gesto
di solidarietà e di appartenenza
del nostro presidente alla nostra
città». Sulle altre cose dette dal
Presidentediversi sono i punti di
vista. «Io non condivido la presa
di posizione del Presidente per-
ché il mister, che è il primo re-

sponsabile di quello che accade
in campo, è un grande professio-
nista e non merita tutto questo,
poi ognuno è libero di pensarla
come vuole. Io voglio invece ri-
badire che il dopo Covid è diffici-
le per tutti e noi lo abbiamo sof-
ferto forse più di altri – spiega
Luca Traversi, un tifoso delle Fe-
re – Sono convinto che il proble-
ma nella partita contro l’Ascoli
sia stato di natura fisica e che ap-
pena la squadra tornerà in una
buona condizione fisica tornerà
ai suoi livelli. Credo che l’ester-
nazione di Bandecchi sia solo
una reazione di un uomo inna-
morato della sua squadra». C’è
anche chi invece è dalla parte di
Stefano Bandecchi. «Il Presiden-
te fa bene ad arrabbiarsi e lui
puòdire ciò che vuole anche per-
ché i soldi li tira fuori lui, poi è
incontestabile che contro l’Asco-
li abbiamo fatto una partita pes-
sima. I giocatori si devono fare

un esame di coscienza altri-
menti così rischiamo di finire
in zona retrocessione – dice
Gianni Folegatti, un tifoso stori-
co – ad essere sinceromi sta de-
ludendo anche il mister che
non riesce a capire che giocan-
do con quattro attaccanti sia-
mo sempre meno a metà cam-
po. Paghera e Palumbo sono
stati sempre in difficoltà, e poi
a mio avviso la squadra poteva
essere fatta meglio. A noi man-
ca almeno un centrocampista,

uno di qualità in grado di saltare
l’uomo e creare superiorità nu-
merica». «Un Presidente secon-
do me certe esternazioni anche
di disappunto le dovrebbe fare
all’interno dello spogliatoio e
non su Instagram – è l’opinione
di Marco Ruggeri – e poi che la
partita sia stata disonorevole mi
sembra esagerato. L’Ascoli in
realtà ha capitalizzato tutte le oc-
casione che ha creato mentre la
Ternana leha fallite tutte».

AlbertoFavilla

SCHERMA

TERNI Fine settimana d’oro per la
scherma ternana. Dopo il bron-
zo nell’individuale per Alessio
Foconi arriva anche l’oro a squa-
dre. Parigi porta decisamente be-
ne al fiorettista ternano che bis-
sa il podiodi sabato salendoperò
stavolta sul gradinopiùalto.
La seconda giornata della Cop-

pa delMondo di fiorettomaschi-
le a Parigi ha regalato all’Italia
un successo pesante. La forma-
zione azzurra composta daAles-
sio Foconi, Daniele Garozzo,
Tommaso Marini e Guillaume
Bianchi ha sbaragliato la concor-
renza e, senza commettere passi

falsi, è giunta fino alla vittoria fi-
nale. Il ct Stefano Cerioni confer-
ma il quartetto annunciato alla
vigilia, senza Edoardo Luperi
grande protagonista nella prova
individuale conclusa con la me-
daglia d’argento. Foconi non è al
meglio, una testata rimediata
nell’assalto thrilling contro Choi
ha lasciato il segno (letteralmen-
te) e oltre a questo il ternano ha
dolore a un ginocchio e alla ma-
nodestra.
L’unica volta in cui Alessio rie-

sce a dare il suo contributo in pe-
dana è negli ottavi contro la Polo-
nia battuta 45-26. Pocomale per-
chè il percorso della squadra ita-
liana, che partiva come testa di
serie numero 5, procede spedito.

Gli azzurri superano di slancio il
quartetto di HongKong del cam-
pione olimpico Ka Long Cheung
col punteggio di 45-24, appro-
dando così in semifinale. Dove
hanno la meglio sulla formazio-
ne statunitense per 45-38. In fi-
nale l’Italia trova il team france-
se padrone di casa che a Tokyo
2020 aveva conquistato l’oro a
cinque cerchi. Il match è a senso
unico e gli Azzurri vincono
45-20. E’ invece la sciabola a con-
cludere il weekend di Terni dedi-
cato alla seconda prova naziona-
le Cadetti. Un fine settimana che
ha visto protagonisti al Palaten-
nistavolo Aldo De santis circa
500 atleti Under 17 provenienti
daogni parte d’Italia.

La manifestazione si è svolta
rispettando tutti i protocolli det-
tati dalla Federazione Italiana
Scherma alla presenza della
commissione arbitrale al com-
pleto e dei vertici Fis. E’ stato
Edoardo Reale del Frascati
Scherma, classe 2006, ad aggiu-
dicarsi la gara maschile a cui
hanno preso parte 104 sciabola-
tori. Avvincente la finale, decisa

all’ultima stoccata con il punteg-
gio di 15-14 contro Davide Cic-
chetti del Dauno Foggia. Reale e
Cicchetti erano arrivati a giocar-
si il successo dopo aver superato
nelle semifinali Antonio Aruta
della ChampNapoli e Lapo Jaco-
po Pucci della Società del Giardi-
no Milano che dividono dunque
la terza posizione. Per il Circolo
Scherma Terni Valentino Taulli

si è piazzato al 79° posto. Nella
garadi sciabola femminile, da 76
partecipanti, si è invece imposta
Maria Clementina Polli del Club
SchermaRoma. La capitolina ha
sconfitto in finale per 15-7Marti-
na Giancola del Club Scherma
SanSevero.
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L’allenatore Cristiano Lucarelli

TERNANA, IL LIBERATI
NON È PIÙ IL FORTINO
Fino ad oggi delle otto sconfitte cinque sono avvenute in casa
Questa mattina faccia a faccia tra Bandecchi e i giocatori

Il patron della Ternana Stefano Bandecchi. Foto di Angelo Papa

Cesar Falletti

IL PATRON SI SFOGA
CON UN TIFOSO:
«HA CHIARITO
IL SENSO
METAFORICO
DELLA DICHIARAZIONE»

Mondiali di Parigi, bis di Foconi
dopo il bronzo arriva pure l’oro

Per Alessio
Foconi
(secondo da
sinistra)
arriva anche
l’oro
a squadre


