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CONTRO IL PORDENONE
OLTRE A FALLETTI
MANCHERANNO
DONNARUMMA
E PARTIPILO. PETTINARI:
PROBLEMA AI FLESSORI

SCHERMA DONNE

TERNI Il volo della compagnia
russa Aeroflot partito da Mo-
sca alle 7 di domenica la ripor-
ta in Italia poco dopo mezzo-
giorno. L’arrivo è Venezia e
non Roma come inizialmente
previsto, ma il cambio è davve-
ro l’ultima delle preoccupazio-
ni. Elena Ferracuti, spadista
del Circolo Scherma Terni, ha
vissuto la più surreale e dram-
matica gara di Coppa del Mon-
do a Sochi, la città che ospitò
nel 2014 le olimpiadi invernali
e che si affaccia sul Mar Nero a
poche centinaia di chilometri
dalla guerra. «Un sollievo così
non l’avevo mai provato, sono
grata di essere a casa» dice Ele-
na che è riuscita a prendere
uno degli ultimi voli prima del-
la chiusura dello spazio aereo
alla Russia deciso dal governo
italiano.Già il trasferimentoda
Sochi a Mosca sabato era stato
complicato, con il volo ripro-
grammato dalle 14 alle 18 e poi
alle 20. Solo alle 1 di notte di do-
menica le spadiste arrivano a
Mosca, dove da lì sarebbero do-
vute ripartite per l’Italia solo
nel pomeriggio: «Ma in volo ab-
biamo deciso che a Mosca do-
vevamo rimanere meno possi-
bile - racconta Elena che insie-
me ad altre colleghe cambia
per fortuna il piano di arrivo
inizialmente previsto su Roma
- siamo atterrate senza sapere
le coincidenze, ci siamo sentite

spaesate e abbiamo avuto un
po’ di paura. Ci hanno diviso in
tre gruppi e portate in tre aero-
porti diversi. Io ed altre abbia-
mo trovato subito un volo per
Venezia, per fortuna perchè ap-
pena atterrata ho saputo che
l’Italia aveva chiuso lo spazio
aereo alla Russia». La delega-
zione italiana, come le altre,
era arrivata a Sochi mercoledì.
Non le americane che non si
erano iscritte, mentre polac-
che, cinesi e ucraine si erano
iscritte ma non si sono presen-
tate. Giovedì le delegazioni del-
le federazioni presenti decido-
no di partecipare alla gara, ma
nella notte comincia l’invasio-
ne russa. Venerdì, mentre la
Ferracuti supera il girone di
qualificazione con due vittorie
e quattro sconfitte e il turno
preliminare battendo la russa
Lichagina 11-10 accedendo al ta-
bellone principale, arrivano le
prime defezioni. Sabato all’al-
ba le estoni sono già in aeropor-
to per il volo di rientro. Di lì a
poco vengono seguite da tede-
sche, svizzere, austriache. Per
la delegazione italiana la situa-
zione precipita quando arriva
la notizia della cancellazione
del volo prenotato che avrebbe
dovuto fare scalo a Istanbul. A
quel punto la Federazione co-
munica alle atlete che possono
fare ciò che ritengono opportu-
no, tirare omeno, ma che si sa-
rebbero dovute tenere pronte
per partire il prima possibile,
non appena trovato un volo.
Così Elena Ferracuti perde con-
tro la coreanaChoi, numero tre
del ranking, e poco dopo le vie-
nedettodi lasciare il palazzetto
e preparare in fretta i bagagli.
Dopo le italiane anche le fran-
cesi lasciano la gara che viene
definitivamente cancellata pri-
ma delle semifinali. E anche la
Ferracuti prende il volo.

LorenzoPulcioni
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SCHERMA UOMINI

TERNI «Stop Russia, stop the war.
Save Ukraine, save Europe». E’ il
cartellone che tengono inmano i
fiorettisti ucraini dopo aver deci-
so di non gareggiare contro la
Russia negli ottavi di finale della
prova a squadre di Coppa del
Mondo di fioretto maschile a El
Cairo. Da una parte gli ucraini
Klod Yunes, Maksym Karavski e
Andrii Pogrebniak. Dall’altra i
russiAnton eKirill Borodachev e
Vladislav Mylnikov. In mezzo gli
arbitri, il coreanoHwa Jung e Eu-
geneWee Hong di Singapore. Gli
ucraini diconochenonsaliranno
in pedana per protesta, gli arbitri
non possono far altro che pren-

dere atto. Gli ucraini vengono sa-
lutati con un applauso fragoroso
del mondo della scherma dentro
il palazzetto che meglio di nes-
sun altro può capire quanto il
dramma della guerra che si con-
suma fuori può intrecciare an-
che le vicende sportive. I russi
passano così il turno e poi batto-
noGiappone eCorea per arrivare
in finale contro gli Stati Uniti.
L’Italia di Alessio Foconi si trova
dall’altra parte del tabellone, ma
ovviamente la scena non lascia
indifferente nessuno. Il fioretti-
sta ternano è il numero uno del
ranking ma la squadra azzurra,
nonostante sia reduce dalla vitto-
ria a Parigi, deve affrontare il tur-
no preliminare contro l’Olanda.
In pedana salgono Daniele Ga-

rozzo, Guillaume Bianchi e Tom-
masoMarini che regolano la pra-
tica 45-32. Foconi è riserva e non
tira nemmeno ai quarti contro
Hong Kong con l’Italia che vince
45-33 e neanche in semifinale
con gli Stati Uniti che vincono
45-42. Grande rammarico per gli
Azzurri avanti 30-24 e poi 35-33

prima del break di 7-0 inflitto da
Itkin a Marini. Nonostante la ri-
monta di Garozzo nell’ultimo as-
salto, la stoccata vincente è di
Meinhardt che porta gli Usa in fi-
nale contro i russi. Finale che gli
americani vincono45-34. L’Italia
torna in pedana per il bronzo
contro la Corea e, grazie anche
Alessio Foconi schierato dal ct
Stefano Cerioni al posto di Guil-
laume Bianchi, riesce a colmare
l’iniziale svantaggio e a dilagare
poi nel finale chiudendo il match
col punteggio di 45-29. Non è an-
data bene per l’aviatore ternano,
al debutto con la nuova sponso-
rizzazione firmata Unicusano, la
gara individuale di sabato. Di di-
ritto qualificato al tabellone prin-
cipale in quanto leader del ran-

kingmondiale, Alessio ha esordi-
to al primo turno con una vitto-
ria 15-10 sul tedesco Braun. Poi ai
sedicesimi è stato sconfitto dal
francese Loisel 15-12.Migliore de-
gli italiani il 23enne del Centro
Sportivo Esercito Davide Filippi,
terzo dopo una gara molto lunga
iniziata dal tabellone prelimina-
re vincendo col brivido 15-14 il
match contro l’americano Adam
Mathieu e battendo poi anche i
connazionali Edoardo Luperi e
Giorgio Avola, prima di perdere
in semifinale dal russoAnton Bo-
rodachev che poi si è aggiudicato
la vittoria sul compagno di nazio-
naleVladislavMylnikov.

L.Pulc.
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SERIE B

TERNI La Ternana domani sera
va alla ricerca dell’ossigeno. Af-
fronterà infatti il Pordenone, at-
tualmente ultima in classifica
per ottenere quei tre punti ne-
cessari per tenere lontana il più
possibile la zona playout. Tre
punti per confermarequello che
affermaCristianoLucarelli, cioè
che la squadra non è in crisi, af-
frontando con maggiore sereni-
tà la trasferta successiva di Vi-
cenza e la partita casalinga col
Cosenza. Tre sfide determinanti
per la lotta salvezza nelle quali i
rossoverdi, seppur in emergen-
za per le assenze, si giocano il fu-
turo. Le notizie dal fronte non
terminano qua. Il presidente Ste-
fano Bandecchi è andato in son-
no da Instagram, lo ha fatto
mantenendo fede a quanto an-
nunciato dopo la sconfitta casa-
linga con la Cremonese, in con-
temporanea con la prossima
iscrizione all’Ordine dei giorna-
listi annunciata sempre dal pa-
tronqualche giorno fa. Chissà se
questa decisione farà realmente
bene alla squadra. Senza dubbio
la città calcistica rimane orfana
del Bandecchi pensiero che qua-
si quotidianamente teneva impe-
gnati un po’ tutti con la sua stri-
scia. Risultando essere, parados-

salmente, colui che metteva più
pressione a squadra e calciatori.
Tifosi che in queste ultime ore
stanno a loro volta utilizzando i
social per scambiarsi delle accu-
se,mentre alcuni propongono la
pacificazione per il bene della
Ternana. «C’è da conquistare
una salvezza –scrivono quelli
del Centro Coordinamento
Club- quindi invitiamo tutti ad
abbassare i toni e a sostenere
squadra e Società nel centrare
prima possibile questo obiettivo
fondamentale per il futuro della
nostra Ternana». Storie che si ri-
petono a distanza di vent’anni
conattori progetti emotivazioni
diverse, confermando il declino
della città pure nel calcio in sal-
sa solennemente rossoverde. A
prescindere dalle beghe, quello
che più conta per non dare alibi
a nessuno di fuggire dalle pro-
prie responsabilità, è il risultato
del campo. Sotto questo punto

di vista Cristiano Lucarelli è un
professionista navigato per non
rendersene conto. E così anche
nelmomento di più intensa diffi-
coltà, concentra le forze per
uscire da questo tourbillon valo-
rizzando tutti gli uomini della
rosa a disposizione, proseguen-
do quello che è un po’ il suo cre-
do da allenatore della Ternana.
Ancheperché inquesta fasenon
può fare altrimenti. Troppo so-
no le variabili nefaste da gestire
tra squalifiche, infortuni e ma-
lattia da Covid. Questo doveva
essere il periodo in cui la squa-
dra rossoverde avrebbe dovuto
provarea spiccare il volo. Invece
sembraavere le ali tarpate. Basti
pensare che contro il Pordeno-
ne, mancheranno l’infortunato
Falletti, lo squalificato Partipilo,
il malato Donnarumma,mentre
Pettinari è alle prese con un pro-
blema ai flessori che consiglie-
rebbe un periodo di riposo per
evitare lesioni più gravi. Pure
Agazzi e Ghiringhelli sono sotto
osservazione. In compenso recu-
pera Diakitè e Palumbo. Di con-
seguenza per il reparto offensi-
vo il tecnico potrebbe far partire
titolare Mazzocchi come titola-
re, supportato da Capone Peral-
ta e Furlan che potrebbero alter-
narsi sulle fasce e in mezzo al
campo.

RiccardoMarcelli
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FERE, CERCASI OSSIGENO
BANDECCHI, STOP AI SOCIAL
Il patron dal primo marzo sarà giornalista pubblicista
e si “silenzia”. I tifosi: «Ora serenità per conquistare punti»

Ferracuti, il ritorno
è una fuga: «Grata
di essere a casa»

Elena Ferracuti in pedana e al suo arrivo in Italia

IL PUNTO TATTICO

TERNI Gioca, fa gol, crea altre oc-
casioni( nel finale le viene an-
nullato un gol per pochi centi-
metri)ma alla fine esce sconfit-
ta. E in casa è addirittura la set-
tima volta. Una Ternana a cui
non si può rimproverare nulla.
Ha corso, hadato tutto, forseha
sbagliato troppo «nella trasmis-
sionepalla»hadettoLucarelli a
fine partita. E sbagliare troppi
passaggi significa riconsegnare
la palla agli avversari, significa
che alla fine la differenza l’ha
fatta la qualità. (La Cremonese
ha avuto una precisione nei
passaggi, invece, di oltre il 70
per cento e il 53 per cento di
possesso palla) Andando ad
analizzare analiticamente la ga-
ra Lucarelli ha presentato in
campo le Fere con il 4-3-3 quin-
di difesa come al solito a quat-
tro, tre centrocampisti (Proiet-
ti, il centrale con Salsano e Pa-
ghera intermedi) e tre attaccan-
ti (Pettinari la punta centrale
con Furlan e Partipilo ai suoi la-
ti). Inutile parlare delle tante as-
senze, i problemi sono nati in
corso di gara quando è dovuto
uscire Pettinari e il mister ha
optato per un tridente fantasia
(Partipilio, Capone e Furlan). Il
vantaggio della Cremonese è
maturato dopo un break in cui
la squadra di Pecchia aveva fat-
to abbassare i rossoverdi anche
se il gol di Baez è stata una au-
tenticaprodezza.Un tiro – sono
chiamati i tiri della domenica -
da fuori che si è insaccato all’in-
crocio dei pali e nulla da fare
per Iannarilii che era stato bra-
vo in almeno due occasioni.
Forse la linea della Ternana è
uscita in contrasto in ritardo
ma in questa occasione va esal-
tata la bravura (e la fortuna)
dell’attraccante ospite. La rea-
zione delle Fere c’è stata.Il mi-
ster ha fatto entrare una punta
di ruoloMazzocchi e lo ha posi-
zionato in mezzo ai centrali e
l’attaccante rossoverde ha subi-
to trovato il gol giocando di an-
ticipo sui difensori avversari su
una palla messa in mezzo da
Proietti (Grande partita la sua).
A questo punto la Ternana ha
continuato ad attaccare come è
nella sua mentalità e ci ha pen-
sato il bravissimoportiere ospi-
te Carnasecchi con l’aiuto del
palo a salvare su Bogdan. Il se-
condo gol invece poteva essere
evitato. Gaetano che era sui 25
metri non è stato contrastato,
nessuno ha fatto da schermo,
mentre la linea difensiva si è ab-
bassata a protezione di Ianna-
rilli che nonha visto partire il ti-
ro (anche lui ha le sue colpe)
che si è insaccato all’angolino.
Labeffa a temposcaduto.

AlbertoFavilla
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APPLAUSI AGLI ATLETI
UCRAINI: SI RITIRANO
PERCHÈ
NON ACCETTANO
DI GAREGGIARE
CONTRO I RUSSI

Ternana
Gioco buono
ma gli errori
sono troppi

Una fase di gioco durante la partita Ternana Cremonese Foto Angelo Papa

ATLETE IN FUGA
DAI MONDIALI
DI SOCHI, CITTA’
POCO DISTANTE
DALLE ZONE DI GUERRA
TORNEO SOSPESO

Mondiali di scherma: Foconi vince il bronzo a squadre

La squadra ucraina


