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K (t.r.) Bel risultato rag-
giunto dalla spadista del
Circolo Scherma Terni,
Elena Ferracuti (nella fo-
to Bizzi), al Grand Prix di
Spada Femminile a Do-
ha. L’atleta nella classifi-
ca ufficiale si posiziona al
50º posto su 120 parteci-
panti. Una buona presta-
zione per l’ esordio della
giovane del circolo terna-
no sulle pedane del
Grand Prix. Anche que-
sto piazzamento avvalora
la qualità delle atlete di

Terni. La competizione è
iniziata venerdì 28 con le
fasi a gironi dove l’atleta
guadagna 4 vittorie e con
una fase preliminare che
vince per 12–14 contro
Kuroki (Jpn). Domenica
si sono svolte le fasi a eli-
minazione diretta, dove

Elena si ferma al tabello-
ne delle 64 contro Park
(USA) per 9–15. “Ho vissu-
to questa provamolto be-
ne dal punto di vista psi-
cologico, nonostante fos-
se il mio debutto”. Ales-
sandroBartoli, il suomae-
stro, spiega: “Sono fiero
della prova di Elena aDo-
ha, perché è valevole per
la Coppa del Mondo, fa
parte di un progresso che
l’ atleta sta facendo. Cre-
do che per lei sia stato im-
portante misurarsi con
un livello assoluto inter-
nazionale”.

di Luca Giovannetti

TERNI

K LukaBodgan è della Terna-
na. Operazione definita con la
dirigenza della Salernitana e
col procuratore Paolo Paloni
di “Football trade” venerdì se-
ra ma ratificata soltanto ieri
pomeriggio per le difficoltà di
ordine burocratico emerse tra
sabato e domenica. Difficoltà
superate grazie alla ferma vo-
lontà del marcatore centrale
croato di tornare a lavorare al-
le dipendenze di mister Luca-
relli dopo le esperienze in co-
mune di Catania (nella stagio-
ne 2017-18) e di Livorno (nel-
la prima parte del torneo
2018-19) e grazie alla grande
disponibilità di Walter Sabati-
ni, peraltro impegnato in un
giro vorticoso di trattative per
ridisegnare radicalmente la
compagine granata.
RETROSCENA Per consentire
l’operazione (prestito con di-
ritto di riscatto per la Terna-
na, senza alcun contro-riscat-
to) la Salernitana anticipa il ri-
scatto obbligatorio dal Livor-
no che secondo gli accordi
raggiunti a luglio 2021 sareb-
be scattato, dopo il prestito
biennale, al primo punto con-
quistato dalla squadra grana-
ta a febbraio 2022. Al club

amaranto, non quello attual-
mente iscritto al torneo di Ec-
cellenzama quello di Spinelli,
non dichiarato fallito ma
estromesso dal calcio profes-
sionistico ad agosto 2021, do-
vrebbero andare circa 180mi-
la euro (peraltro sulle cifre
non esistono certezze ma sol-
tantomere congetture). Ades-

so in rosa ci sono 21 elementi
tra Over e “Bandiere” (con
Modibo Diakité già fuori li-
sta). Necessaria dunque una
"dismissione" (vedi risoluzio-
ne contrattuale o collocazio-
ne fuori lista).
CURRICULUM Il possente difen-
sore centrale di Spalato, ex un-
der 19 della nazionale croata,

vanta 35 presenze 2 e gol in C
nel Catania dimister Lucarelli
edizione 2017-18 (con 30 pre-
senze e 2 gol in campionato, 4
nei play off e una nella Coppa
di categoria) e annovera 79 ga-
re e 6 reti in B tra Vicenza
(2106-17), Livorno (biennio
2018-2020) e Salernitana
(2020-21). Nella scorsa stagio-

ne contribuisce alla promozio-
ne in A della formazione gra-
nata con 20 presenze (18 co-
me titolare, comprese le 10
collezionate nelle ultime 11
giornate) e 4 gol (realizzati
contro Cittadella, Brescia, Vir-
tus Entella ed Empoli). Al suo
attivo anche disputa una parti-
ta in Coppa Italia contro il
Sudtirol (disputata come tito-
lare). Invece in questa stagio-
ne scende in campo in Coppa
Italia contro Reggina e Genoa
(in entrambe le circostanze
come titolare) e colleziona 6

presenze in campionato (2 co-
me subentrato contro Bolo-
gna e Atalanta e 4 dal primo
minuto controMilan, Fiorenti-
na, Inter e Napoli).
AFFARE SFUMATO Sfuma in ex-
tremis l’ingaggio del centro-
campista Marco Brescianini
(2000, scuola Milan, attual-
mente in prestito al Monza).
Resta Mazzocchi nonostante
lemolte richieste, torna Rova-
glia dalla Fermana, se ne van-
noNesta al Lecco in C e Russo
al Livorno.

Due le cessioni
Il difensore Russo finito al Livorno
e l’esterno Nesta al Lecco in C
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K (t.r.) Sono state donate
ieri mattina, alla presenza
del direttore sanitario
dell’azienda ospedaliera,
Alessandra Ascani, le ma-
glie indossate dai rossover-
di in occasione di Terna-
na-Ascoli del 14 gennaio,
terminata 4-2 per i bianco-
neri. Maglie che, per vo-
lontà del presidente Stefa-
no Bandecchi, i calciatori
avevano lavato e conse-
gnato ai rappresentanti
del Centro Coordinamen-
te Club affinchè potessero

donarle ai degenti ed al
personale dell’azianda
ospedaliera Santa Maria
di Terni.
Per quanto riguarda i pa-
zienti, le maglie andranno
ai bambini di Pediatria e
ad alcuni pazienti di Geria-
tria. Tra questi, la signora

Clara, che ha appena com-
piuto 101 anni, e la signo-
ra Bianca.
Inoltre, la donazione ri-
guarderà anche i signori
Ivo,Giuseppe eMario rico-
verati nel reparto Covid.
Per quanto concerne il
personale, le maglie an-
dranno al Servizio infer-
mieristico (SITRO) e a chi
sta supportando il lavoro
di questo servizio, e so-
prattutto ai professionisti
del Pronto Soccorso che
operano sia nel settore de-
dicato al Covid, sia nel per-
corso “pulito”.

Serie B Ora Lucarelli dovrà mettere un Over fuori lista. Mazzocchi, cercato da molti club, resta

In difesa c’è anche Bodgan
La Ternana ha chiuso l’operazione con la Salernitana: prestito fino a giugno con diritto di riscatto
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Scherma, la giovane spadista Ferracuti
si fa valere al Grand Prix di Doha

I tifosi consegnano le maglie della debacle
contro l’Ascoli all’ospedale Santa Maria
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