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SERIE B

TERNI Nel pomeriggio, con Luka
Bogdan è stato fatto tutto. E con
tanto di retroscena che ha ri-
schiato di far complicare più del
dovuto le cose. Lui e nessun al-
tro, fino al gong delle ore 20. E
nessuna cessione. Poi, nottetem-
po, chissà... Niente Di Tacchio,
niente Brescianini. Insomma,
niente mediano. E adesso, riecco
il “solito problema” di fare le scel-
te per la lista bloccata over, visto
che in gruppo c’è un’esclusione
in più da fare. Questo è quello
che ha portato, alla Ternana, l’ul-
timogiornodimercato.
Dopo un mese guardingo, via

della Bardesca ha piazzato un’ ac-
quisto in extremis. La conclusio-
ne formale dell’arrivo di Bogdan,
affare già definito il giorno pri-
ma, è stato l’unicomovimento uf-
ficiale dell’ultimo giorno. Anche
se, a quanto pare, la Salernitana
ha dovuto risolvere delle formali-

tà burocratiche, prima di lasciar-
lo andare.Questo, è il retroscena.
Il giocatore, infatti, era stato pre-
so in estate temporaneamente
dal Livorno, società nel frattem-
po fallita, con diritto di riscatto
da febbraio. Ciò ha richiesto dei
passaggi in più per sbloccare
l’impasse.
Bogdan ritrova Cristiano Luca-

relli, suo allenatore pure nel Ca-
tania e nel Livorno. Non c’è due
senza tre, dunque, per il centrale
di 25 anni, di Spalato, arrivato in
prestito con diritto di riscatto.
Niente da fare, invece, per altri
movimenti. Non si è parlato più,
ad esempio, delle piste legate
sempre alla difesa e che portava-
no ad Aljaz Struna e Luca Iotti.
Chissà che non fossero in realtà
dei “piani B”. Si attendeva pure
unmediano,ma qui non si èmos-
so nulla. Si era parlato a lungo e
con insistenza degli interessa-
menti per Francesco Di Tacchio
(anche lui della Salernitana) e
per il giovaneMarcoBrescianini,

in odore di risoluzione del presti-
to dal Monza al Milan e seguito
anche dal Como. Il calciatore, pe-
rò, è rimasto in Brianza. Così co-
me non si è mosso Di Tacchio.
Ma per quest’ultimo, potrebbe
ancora restare aperto un margi-
ne, legatomagari a una risoluzio-
ne di contratto che potrebbe ren-
derlo accessibile pure oltre i ter-
mini. Sulla stessa barca potrebbe-
ro essere pure Andrea Schiavone
e Leonardo Capezzi, che a Saler-
no possono finire fuori lista. Chis-
sà che pure stavolta, come ad
agosto, non arrivino sorprese cla-
morose dalle prime ore del do-

po-mercato. La notte avrà porta-
to consiglio?

IL NODO
Intanto, per compilare la lista
bloccata c’è un giocatore in più
da escludere. Non più 2, ma 3.
Sempre che qualcuno di questi
non risolva il contratto. Restereb-
bero fuori anche stavolta il por-
tiere Angelo Casadei (ma i portie-
ri possono rientrare e uscire più
liberamente) e il difensoreModi-
boDiakite. Senedeve aggiungere
un altro. La scelta, dolorosa, do-
vrebbe ricadere su Ivan Kontek.
Lui, in realtà, potrebbe essere uti-
lizzato pure come mediano, ma
ad oggi è alle prese con dei pro-
blemi fisici emuscolari che si tra-
scina da diverse settimanema ad
oggi è alleprese condei problemi
fisici e muscolari che si trascina
da diverse settimane. Proprio
questo può indurre Lucarelli e la
società a sacrificare proprio il
giocatore, croato come il nuovo
arrivato Bogdan, aggiungendolo

ai fuori lista.
Ma attenzione anche ad altri

ruoli. Come gli esterni, con Fede-
rico Furlan e Diego Peralta ulti-
mamentemeno utilizzati. Uno di
questi 4 citati (i 2 difensori e i 2
esterni) potrebbe essere l’esclu-
so. Deciderà, però, Lucarelli. La
finestra dimercato, per la Terna-
na, si chiude, complessivamente,
con 2 ingressi e 4 uscite. In entra-
ta, Bogdane il giovaneattaccante
Pietro Rovaglia rientrato la scor-
sa settimana dal prestito alla Fer-
mana. Le uscite, tutte nei giorni
scorsi, sonoGianmarcoNesta ce-
duto al Lecco e Michele Russo
che ha risolto il contratto per an-
dare al Livorno. A queste, si ag-
giungono operazioni su calciato-
ri di proprietà ma lontani dalla
Ternana, vale a dire i cambi di
prestitoperGuidoMarilungodal
Pescara alla Pro Sesto e per An-
drea Tozzo dal Teramo al Sere-
gno.

PaoloGrassi
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SCHERMA

TERNI Debutto in Coppa del Mon-
do per Elena Ferracuti, giovane
spadista del Circolo SchermaTer-
ni. Al Grand Prix di Doha, in Qa-
tar, la ragazzamarchigiana tesse-
rataper il circolo ternano, dove si
allena con il Maestro Alessando
Bartoli, ha brillantemente supera-
to il girone di qualificazione e poi
il turno preliminare per accedere
così al tabellone principale, dove
si la sua corsa si è interrotta al co-
spetto dell’americana Park. Av-
vio brillante della Ferracuti nelle
poules di qualificazione con quat-
tro vittorie e due sconfitte. La spa-
dista azzurra ha avuto la meglio
sull’americana Husisian, sull’in-
dianaGarg, sull’ucraina Sliusare-

va e sull’israelianaHect. Le battu-
te d’arresto con la francese Ngom
e l’estone Loit non hanno pregiu-
dicato la qualificazione al tabello-
ne preliminare dove in un assalto
molto tirato dal punto di vista tat-
tico, la Ferracuti ha avuto la me-
glio sulla giapponese YumeKuro-
ri con il punteggio 12-11. La corsa
si ferma purtroppo al primo tur-
no del tabellone principale con-
tro l’americana Faith Park che si
impone 15-9. Ma il 50° posto fina-
le su 120 partecipanti nella prima
gara di Coppa del Mondo della
sua carriera rappresenta un risul-
tato più che soddisfacente per la
22enne nata a Fermo che già da
tre anni si è stabilita a Terni. «Ho
vissuto questa prova molto bene
dal punto di vista psicologico no-
nostante fosse il mio debutto -

racconta la Ferracuti - sognavo
da tempo di partecipare alla Cop-
pa delMondo e sapevo di avere le
carte in regola per fare una bella
gara. Questa consapevolezza mi
ha aiutato per superare il girone
di qualificazione. Anche contro
l’americana mi sentivo concen-
trata e presente in pedana. Pur-
troppo il match è andato non be-
ne, potevo far sicuramente me-

glio ma sono comunque soddi-
sfattadi essere arrivata 50° inuna
gara in cui competono atleti che
hanno partecipato alle Olimpia-
di». Fiero dei progressi della pro-
pria atleta il Maestro Alessandro
Bartoli: «La prova di Elena fa par-
te di un progresso che sta com-
piendo. E’ stato importante per
lei misurarsi con un livello asso-
luto internazionale. Il girone è an-
datomolto bene, si è fermata solo
al cospetto di atlete sicuramente
più titolate e mature, dimostran-
do che comunque il suo livello è
molto alto. Il percorso della Fer-
racuti è autonomo, non facendo
ancora parte di un gruppomilita-
re,ma il suo impegno è equivalen-
te a quello di un’atleta professio-
nista».

LorenzoPulcioni

In Coppa del Mondo la Ferracuti cede solo alla Park

Guazzaroni
I funerali
al Palasport
di Orte

AL GRAND PRIX
DI DOHA L’ATLETA
DEL CIRCOLO SCHERMA
DI TERNI ACCEDE
AL TABELLONE
PRINCIPALE

Elena Ferracuti con il maestro
Alessandro Bartoli

KARATE

TERNI «L’energia che sprigiona-
va il gigante buono portava
ogni atleta a superare i propri
limiti». Andrea Arena, presi-
dente regionale Fijlkam, ricor-
da Claudio Guazzaroni. Stro-
canto dallamalattia che lo ave-
va colto di sorpresa poco pri-
ma della partenza per le Olim-
piadi di Tokyo. «Ma lui come
un vero highlander l’aveva da
subito affrontata spavalda-
mente, a testa alta, senza con-
cedergli spazio come era abi-
tuato a fare sul tatami». Dove-
va realizzare il sogno di una vi-
ta e l’abbraccio con l’oro al col-
lo di Luigi Busà resterà nel ri-
cordo di tutti. «Claudio è stato
un esempio fino all’ultimo se-
condo - dice Arena - mai una
nota negativa, sempre un sorri-
so per tutti. Non voleva perde-
re nemmeno questa battaglia,
pensando sempre al domani e
ai progetti da mettere in piedi
con il karate, ora che finalmen-
te poteva raccogliere quel tan-
to che aveva dato. E’ stato
un’icona mondiale per il suo
modo di essere semplice,
schietto, leale conuna serietà e
professionalità uniche. I fratel-
li Claudio e Gianluca Guazza-
roni erano i Maradona delle
tappetine. Avevano un modo
di interpretare il karateunico e
ineguagliabile. Ai tempi non
c’erano i social e poche le cas-
sette disponibili su vhs, ma la
vicinanza con Terni ci permet-
teva di crescere velocemente
rubando qualche tecnica. Me-
morabili le finali degliAssoluti
dove il pubblico aspettava di
applaudireClaudio eGianluca,
mitiche le sfide tra le squadre
del Centro Sportivo Carabinie-
ri di capitan Claudio e la Fiam-
me Gialle della Finanza. Clau-
dio era un cavallo pazzo, estro
egenerosità edunvenadi sana
e simpatica follia. Ricordo
quando, poco prima di un Eu-
ropeo che doveva affrontare
con la maglia della nazionale,
per un torto subito da un suo
ragazzo ha bucato la porta di
unpalazzetto conunpugno. Se
come atleta è stato unmodello
ineguagliabile, come tecnico è
stato senza ombra di smentita
il più grande al mondo. All’an-
golo della prima campionessa
mondiale italiana di karate,
Greta Vitelli. E come lei, tanti
atleti ternani, umbri e della na-
zionale portati a superare i pro-
pri limiti, spinti dall’energia
che dall’angolo sprigionava il
gigante buono». I funerali si
terranno oggi alle 14.30 al Pala-
sport diOrte.

L.Pulc.

Claudio Guazzaroni

FERE, È REBUS ESCLUSIONI

Luka Bogdan acquistato in extremis dalla Ternana nell’ultimo giorno di mercato. A destra, appena arrivato a Terni, con la maglia rossoverde

`Con l’arrivo di Bogdan c’è un giocatore in più da escludere
Kontek, Boben, Furlan e Peralta i nomi in cima all’agenda

`Fuori dovrebbe restare il portiere Casadei e Mobido Diakitè
La finestra di mercato si chiude con due ingressi e quattro uscite

CENTRALE DI 25 ANNI
L’ULTIMO ACQUISTO
RITROVA LUCARELLI
CHE HA AVUTO
COME ALLENATORE
A CATANIA E LIVORNO


