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Elena Ferracuti

Stefano Bandecchi, patron della Ternana

Per Falletti
infortunato
pioggia
di messaggi

SCHERMA

TERNI In Grecia per partecipare
ad una prova del campionato
greco e poi a Sochi, in Russia,
per la Coppa del Mondo di spa-
da femminile. Non si ferma più
Elena Ferracuti, classe 2000 na-
ta a Fermo ma ormai ternana
d’adozione visto che da anni si
allena e gareggia per il Circolo
Scherma Terni. L’allieva del
maestro Alessandro Bartoli si
trova al momento al 13° posto
del ranking nazionale ed è redu-
ce dal debutto in Coppa del
Mondo a Doha dove ha brillan-
temente superato la fase a giro-
ni prima di essere eliminata nel
tabellone principale chiudendo
al 50° posto. Un debutto dove
l’emozione ha giocato il suo ruo-
lo, motivo per cui questa nuova
esperienza internazionale (la
gara per il campionato greco è
prevista domenica) servirà an-
che per misurarsi con avversa-

rie di livello internazionale ma
differenti da quelle che di solito
frequentano le pedane del cir-
cuito mondiale. La sua presen-
za in Grecia è stata resa possibi-
le grazie al Florina Fencing
Club, primo circolo schermisti-
co nel ranking nazionale greco.
«Sono molto contenta di questa
doppiaopportunità - commenta
la Ferracuti - la prima è prope-
deutica alla seconda, sarà una
gara in cui dovrò curare l’ap-
proccio mentale ma potrò di-
sputarla senza pressione per-
chè non influirà su ranking. Il
modo migliore per allenarmi

verso Sochi. Sono carica e ho vo-
glia di fare esperienza, nell’ulti-
momese ho fatto tante trasferte
impegnative ma la scherma mi
è mancata così tanto nel perio-
doCovid che sono solo contenta
di avere cosi tante occasioni.
Dall’allenamento in Grecia mi
aspetto un rafforzamento e so-
prattutto uno scatto mentale.
Da Sochi invece mi aspetto una
bella prestazione. Nonmi senti-
rò spaesata come a Doha quan-
do ho esordito in Coppa del
Mondo. Potrò concentrarmipiù
sulla prestazione. Mi auguro di
sfruttare al meglio le occasioni
chemi sono state date». ConEle-
na, promessa della scherma ita-
liana, c’è il maestro Alessandro
Bartoli che si dicemolto conten-
to di accompagnare la sua allie-
va, futura grande promessa del-
la scherma italiana. Un’avventu-
ra quella in terra ellenica che fa-
vorirà l’accrescimento e la valo-
rizzazione delle doti della Ferra-
cuti. Un’occasionemolto impor-
tante ed una possibilità per ac-
quisire esperienza internaziona-
le riguardo alle diverse tecniche
che le torneranno utili per la
Coppa del Mondo. «Abbiamo
deciso di fare queste gare
all’estero condividendo il per-
corso con il ct della nazionale
Dario Chiadò che ci ha incorag-
giato - spiega ilmaestroBartoli -
la gara in Grecia non ha riper-
cussioni sul ranking ma cade
una settimana prima della Cop-
pa del Mondo. Arriviamo cari-
chi anche se da periodo di gare
non frequenti, avremo modo di
strutturare l’approccio alla gara
affrontando tiratrici diverse
senzaquei preconcetti tipici che
si hanno quando si conoscono
altre atlete di alto livello con cui
ci si va amisurare».

LorenzoPulcioni

LO SFOGO

TERNI «Con la Ternana? Mo-
mentaneamente ho chiuso. Sa-
pete che vi dico? Che se ne ri-
parla quando questo campio-
nato sarà finito. A questo pun-
to, io potrei aver sbagliato qual-
cosa, forse anche nelle scelte.
Tra Lucarelli, Leone e la squa-
dra, a fine stagione farò i conti
su cosa avrò sbagliato. E allo-
ra, vorràdire che faremoscelte
diverse». Deciso e preciso. Ine-
quivocabile, persino. Non ci va
per niente leggero, il presiden-
te Stefano Bandecchi. Adesso
lancia frecciate anche all’alle-
natore e al direttore sportivo,
oltre che alla squadra che, per
risultati e per quello che gli co-
sta e gli è costata, non lo soddi-
sfa.
Da come era andato via dal

Liberati dopo la sconfitta di
martedì contro il Monza, si era
capito che era arrabbiato. E
non gli parlate di rigore regala-
to ai brianzoli: «Ma lasciamo
stare, su. Non c’entra niente.
Ma noi, cosa abbiamo fatto?
Abbiamo segnato? No. Io ho
sentito le dichiarazioni rila-
sciate da mister Lucarelli a fi-
ne partita, quando vi ha detto
che non vende sogni e che que-
sta squadra deve pensare a sal-
varsi.Ma lo sa, che ame la Ter-
nana costa in tutto 23 milioni
di euro, tra gestione generale e
16 milioni solo di stipendi e in-
gaggi? Ma come, Lucarelli e

Leone, a inizio campionato,mi
dicevano che con questa squa-
dra si poteva anche puntare al-
le prime cinque posizioni. An-
che perché, guardate i giocato-
ri che abbiamo, uno per uno.
Nonmi pare che siano proprio
calciatori da parrocchia». In-
dubbiamente, si sarebbe aspet-
tato di più. Non gli va più bene
di essere arrivato a superare
metà febbraio con una Terna-
na che ancora sembra non tro-
vare la tanto auspicata conti-
nuità di rendimento e risultati.
Bandecchi, tra l’altro, sintetiz-
za la suadelusioneanche inun
video che ha postato sui suoi
canali social. E pure lì, infatti,
parla di voler fare i conti a fine
stagione «su cosa ho sbagliato,
traLucarelli, squadra eLeone»
e di essere pronto ad eventuali
«scelte nuove per il prossimo
anno».
Significa, dunque, che ora

mette in dubbio l’operato del
suo allenatore e del suo diretto-
re sportivo? La risposta, a do-
manda diretta, è: «Ultimamen-
te, sento tante parole ma non
vedo i fatti in campo. Le chiac-
chiere sonounconto, i risultati
sono un altro conto». Ci risia-
mo, dunque, con Bandecchi
che torna ameditare di non ve-
nire più allo stadio da qui alla
fine. Stempera gli animi, poi,
quando parla di Cesar Falletti,
la cui stagione è finita in antici-
po per l’infortunio al legamen-
to crociato anteriore del ginoc-
chio sinistro. «Purtroppo, ab-
biamo la confermache tornerà

a giocare il prossimo campio-
nato. Sono però contento che
lui stia bene moralmente. Poi,
questo crociato tornerà a po-
sto. La prossima stagione sarà
di nuovo in squadra con noi».
Ah, a proposito, tornando al
suo profilo social, Bandecchi
mette pure un altro post, quel-
lo del motto secondo il quale
«unvincente trova sempreuna
strada e un perdente trova
sempreuna scusa».

PaoloGrassi
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`Il patron non ha digerito l’ultima sconfitta: «Per questa squadra
spendo ventitrè milioni. Lucarelli? Troppe chiacchiere e pochi fatti»

`«Il mister mi aveva detto che con questo team saremmo
potuti essere entro le prime cinque squadre. A giugno cambio»

FURIA BANDECCHI: «HO CHIUSO»

LA SQUADRA

TERNI Cesar Falletti fuori per in-
fortunio. Non ci voleva. Non ci
voleva adesso, che c’è subito la
trasferta a Parma di domani e
poi quella di Ferrara con la Spal
dimartedì. Non ci voleva in que-
sta lunga serie di partite ravvici-
nate fino al 6 marzo. Soprattut-
to, non ci voleva per il finale di
campionato. Falletti, infatti, con
il legamento crociato lesionato
e che dovrà operarsi lunedì, ha
finito la stagione. Lui, intanto, si
consola con tanti messaggi di
auguri, da parte di tanti suoi
compagni di squadra e di tanti
tifosi ternani. Mentre è nella
sua casa di Terni, in attesa di
operarsi lunedì a Villa Stuart,
legge su Instagramtutti i post e i
messaggi che glimandano, ripo-
standoli tra le sue “storie”. In
primis, quelli dei suoi compagni
di squadra, a cominciare da ca-
pitan Marino Defendi, con un
auspicio allegorico: «Dribblerai
anche questo ostacolo, come gli
avversai in campo». Con l’augu-
rio, come fa anche Matija Bo-
ben, di tornare «più forte di pri-
ma». Anthony Partipilo gli scri-
ve: «Forza, folletto mio». Leo-
nardo Mazza, Christian Capone
e Matteo Ortolani lo chiamano
invece con il soprannome di
“Papu” (come Gomez). Mattia
Proietti, invece, ne usa un altro:
«Nano delmio cuore». Da Salim
Diakite, ecco un «Buona fortu-
na, fenomeno». Un bellissimo
auspicio da Diego Peralta: «Tor-
neremo a esultare insieme, fra-
tellinomio». Aniello Salzano gli
scrive: «Forza hermanito (fratel-
lino, ndr)». Messaggi anche dai
profili della Ternana calcio e
dello staff. TommasoMoroni ri-
posta proprio quello del profilo
della società: «Insieme come
sempre, lotteremo con te». Vale-
rioCaroli gli scrive: «Siamo tutti
con te». Daniele Marchetti po-
sta il video del gol segnato al
Crotone, con un «tornerai a
esultare e torneremo a esultare
con te». Messaggi anche dai suo
compagni rossoverdi lontani,
quelli che sono in prestito in al-
tre squadre. Jonathan Alexis
Ferrante, in spagnolo, gli scrive:
«Forza, fratello mio. Ti voglio
bene». Filippo Damian gli scri-
ve: «In bocca al lupo, folletto
mio».

P.Gr.

IL FANTASISTA
IN ATTESA DI OPERARSI
LUNEDÌ A VILLA STUART,
LEGGE SU INSTAGRAM
TUTTI I POST
DI INCORAGGIAMENTO

PER L’ATLETA
DEL CIRCOLO DI TERNI
GRANDE OPPORTUNITÀ
PER LA SUA CARRIERA
NEL FRATTEMPO
LE GARE A CRETA

Spada femminile, Elena Ferracuti
pronta per la Coppa del Mondo

ATLETICA

TERNI Due titoli regionali Junio-
res e tanti piazzamenti. Un vero
e proprio exploit per l’#iloverun
Athletic Terni ai campionati re-
gionali di società di cross che si
sono svolti a Perugia. In pro-
gramma c’era la seconda prova
perAllievi, Juniores e Senior do-
po quella di Foligno. Prova uni-
ca, invece, per le categorie gio-
vanili fino ai Cadetti. Ben 58 gli
atleti del team ternano che han-
no gareggiato in quasi tutte le di-
scipline. Il titolo regionale lo
hanno conquistato le squadre
Juniores maschile e Juniores
femminile, mentre le Donne
hanno chiuso al secondo posto,
terzo gradino del podio per Al-
lievi e Cadetti. Menzione parti-
colare per la giovanissima Bene-
detta Lepri, alla prima gara in
assoluto, arrivata al terzo posto
nei 200metri Esordienti F5. Do-
minio assoluto nella categoria

Junioresmaschile con la triplet-
ta sulla distanza di 8 chilometri
grazie a Marco Rosati, Stefano
Ambarus e Fabio Sugoni. Sulla
stessa distanza vincono anche
le ragazze grazie al primo posto
di Anna Capotosti. Terzo gradi-
no del podio per gli Allievi nella
4,8 chilometri con il secondo po-
sto di Nicola Porcari, il 10° di Al-
berto Menichetti, il 15° di Luca
Bordoni e il 21° di Samuele Citta-
dini. Le Allieve nella 3,2 chilo-
metri ottengono un secondo po-
sto individuale con Sara Diome-
di e un quinto con Giulia Cle-
mentini. Secondo posto di squa-
dra per le Donne nella 4,2 chilo-
metri grazie agli ottimi risultati
di Elena Petrini (2°), Manuela
Piccini (4°), Tania Palozzi (6°) e
Cristina Taddei (11°). Tra gli As-
soluti nella 8 chilometri, terzo
posto individuale perGiulio An-
geloni e 8° per Jean Marc Dio-
mande. Nei 3000 Cadetti secon-
dopostodiDiegoD’Inzillo.

L.Pulc.

Campionati regionali cross
l’exploit è dell’Athletic Terni


