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SCHERMA

TERNI Scherma e
paracadutismo,
emozioni esagera-
te. Mentre alla
Borsa Internazio-
nale del Turismo
di Milano veniva-
no presentati i
Mondiali di scher-
ma paralimpica
che si terranno a
Terni tra settem-
bre e ottobre
2023, all’aviosu-
perficie ‘Alvaro
Leonardi’ uno
schermidore d’ec-
cezione in perfet-
ta divisa planava
dall’alto sulla cit-
tà. Un cognome eccellente il suo,
Foconi, ma stavolta non si tratta
di Alessio bensì del fratello Da-
niele (nella foto al centro il lancio
e a sinistra con lamadrePatrizia e
Alessio) . L’idea di lanciarsi con il
paracadute, vestito con tuta e
giubbino d’ordinanza, nasce
all’interno di ‘Fencing Experien-
ce’ progetto Daniele Foconi, in
qualità di videomaker, è impe-
gnato nella promozione del terri-
torio attraverso le discipline
sportive. La scherma in primis,
ovviamente, in occasione degli
ultimi eventi organizzati a Terni
quando gli atleti stessi del Circo-
lo Scherma Terni si sono cimen-
tati per valorizzare le bellezzedel
territorio. Stavolta Daniele, an-
che lui cresciuto sulle pedane del
PalaWaro Ascenzioni insieme al
fratello Alessio, ha puntato sul le-
game con gli sport outdoor come
arrampicata, rafting, mountain
bike e naturalmente il paracadu-
tismo. «Non potevamo scegliere
sport migliore per raccontare il
territorio - spiegaDaniele Foconi
- in questo terzo e ultimo video
mostreremo le attività outdoor
che si possono praticare nella no-
stra zona. L’idea di lanciarmi ve-
stito da schermidore nasce per

trasmettere a chi guarda l’emo-
zione esagerata che si prova fa-
cendo queste attività. In fondo
scherma e paracadutismo sono
due discipline di nicchia e in un
certo senso si assomigliano. Pau-
ra? Direi di no, piuttosto emozio-
ne e tanta adrenalina. E’ stata la
mia prima volta e devo dire che
man mano che si avvicinava la

quota sentivo il sangue ribollire,
poi quando si è aperto il portello-
ne ho capito di essere al punto di
non ritorno. Ero a 4.200 metri
d’altezza con quel panorama e
stavo praticamente volando».
Una prima volta assoluta con il
paracadute per Daniele che si è
lanciato in tandem con l’istrutto-
re dell’associazione The Zoo.

«Pratico nuoto subacqueo e devo
dire che la sensazione di caduta
libera in assenza di gravità è bel-
lissima. In post produzione ren-
deremo il video ancora più adre-
nalinico». Ad attendere Daniele
c’erano lamammaPatrizia, il fra-
tello Alessio e tutti i bambini e i
genitori del Circolo SchermaTer-
ni. Una promozione dall’alto an-

che quella dei mon-
diali paralimpici
2023 che si è tenuta
al padiglione3della
Borsa Internaziona-
le del Turismo di
Milano. Con il presi-
dente della Federa-
zione italiana scher-
ma Paolo Azzi, era-
no presenti anche
FrancescoTiberi, vi-
ce presidente del co-
mitato organizzato-
re, e l’assessora allo
Sport e al Turismo
del Comune di Ter-
ni, ElenaProietti.

AL BIT
«Intraprendia-

mo quest’avventu-
ra forti della bellis-
sima esperienza
dell’Europeo del

2018 - ha detto Francesco Tiberi -
il mondo paralimpico conosce e
apprezza Terni, ora lavoriamo
per fare ancora di più». L’assesso-
ra Proietti ha aggiunto: «Lo sport
in Italia rappresenta il 4%del PIL
nazionale, a Terni superiamo
l’8%. Siamo terra di sportivi e
schermidori, offriremo ad atleti
e delegazioni dei cinque conti-
nenti una proposta turistica di
grande qualità». Proprio lo scam-
bio virtuoso tra scherma e turi-
smo attraverso i top events è sta-
to il tema sottolineato dal presi-
dente della Fis, Paolo Azzi che
parlando dei mondiali di Terni
ha detto: «Un appuntamento spe-
ciale per la nostra Federazione
che ha fatto da sempre, e conti-
nua a fare con sempre maggiore
impulso, dell’integrazione tra
scherma olimpica e paralimpica
una bandiera della propria attivi-
tà». Intervenuto con un video sa-
luto anche il numero uno del Co-
mitato paralimico, Luca Pancalli
che ha ricordato «il valore che la
scherma ha avuto nel movimen-
to dello sport paralimpico». Emo-
zioni da far girar la testa.

LorenzoPulcioni
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SERIE B

TERNI Condizione di base è vince-
re tutti e tre gli scontri diretti ri-
masti, l’altra partita si può an-
che pareggiare e persino perde-
re. Poi dare uno sguardo ai de-
stini delle altre dirette avversa-
rie e incrociare le dita. Ternana
ai playoff? Ecco come, calcoli al-
lamano, l’impresa è ancora pos-
sibile. 8 squadre per 2 posti. Tra
queste c’è la Ternana.Ma c’è an-
che il Perugia. E il derby è pro-
prio uno di questi scontri diret-
ti. A 4 gare dalla fine, l’Ascoli è
7’ a 55punti, il Frosinone 8’ a 54.
Poi, Perugia 49 punti, Cittadella
48, Ternana 47, Parma 45, Co-
mo eReggina 44 (comeda tabel-
la). Ancora 360minuti da gioca-
re, 12 punti in palio e tanti scon-
tri diretti tra queste squadre. La
Ternana deve provare a rag-
giungere quota 56 (vincendo i

tre scontri diretti con Frosino-
ne, Perugia e Ascoli e potendosi
permettere di perdere a Bene-
vento), oppure 57 (aggiungendo
pure un pareggio in Campania).
Meglio ancora se facesse l’en
plain finendoa59punti.Occhio
anche alle tre avversarie dirette
ancorada incontrare ealle altre
in corsa. Battere il Frosinone lu-
nedì potrebbe significare met-
terlo in difficoltà, visto che poi
non avrà vita facile col Monza
che lotta per la serie A, con la
Spal che potrebbe aver bisogno
di salvarsi e con il Pisa. Impor-
tante sarà tenere in vista Peru-
gia e Ascoli, puntando a battere
entrambeeconfidandonel fatto
che il Perugiahaora il Vicenza e
il Parma e all’ultima ha il Mon-
za e che l’Ascoli deve anche an-
dare a Cremona e ha lo scontro
diretto col Cittadella. Riguardo
a quest’ultima, che lunedì va ad
Alessandria, si può sperare che

costringa i marchigiani al pa-
reggio, non vinca col Brescia e
trovi vita difficile a Cosenza.
Dietro alla Ternana ci sonoReg-
gina eComo. Con laprima, c’è lo
scontro diretto a favore. Con la
seconda, invece si deve evitare
assolutamente un arrivo in due
alla pari, perché i lariani, nello
scontro diretto, stanno meglio.
Ma attenzione, perché i rosso-
verdi avrebbero una classifica
avulsa favorevole in caso di arri-
vo alla pari con le altre conten-
denti, o con più di due di esse

(naturalmente, solo vincendo
gli scontri rimasti). Gli scenari
favorevoli sono tre. Con le Fere
a56punti, si va ai playoff se una
tra Ascoli e Frosinone non fa
più di 2 punti, il Perugia non ne
fa più di 6 (o 7 se si vince il der-
by), il Cittadella non più di 8, il
Parma non più di 11, la Reggina
non più di 12 e il Como non la
appaia. Tuttavia, anche una so-
la di queste ultime 5 citate può
“sforare” se i rossoverdi riuscis-
sero a superare sia Frosinone
che Ascoli. Con 57 punti, stesso
discorso ma aggiungendo un
punto in più da fare a tutte le al-
tre. In caso di filotto, con 59
punti, sarebbe sufficiente arri-
vare avanti a una tra Ascoli e
Frosinone, sperando che il Peru-
gia non faccia più di 10 punti e il
Cittadella non più di 11. Parma,
Como e Reggina, che sono die-
tro, sarebbero ininfluenti.

PaoloGrassi

Playoff Ternana, obbligatorio vincere
gli scontri diretti per poter sperare

ECCELLENZA

ORVIETO Ci siamo. Sarà il Sabato
di Pasqua a portare la serie D a
Orvieto? Gli ingredienti ci sono
tutti perché la festa per la pro-
mozione dell’Orvietana scatti
già da questo sabato a Assisi. E
cosìmentre l’Orvietana si prepa-
ramentalmente e tecnicamente
alla giornata numero 31 in Eccel-
lenza Umbria, quartultima di
campionato che la vedrà oppo-
sta all’Assisi Subasio nella terra
del Santo, Orvieto si prepara a
festeggiare la serieDchemanca
da 10 anni. I punti che separano
l’Orvietana capolista dal Lama
sono 11, quest’ultimo sabato
avrà contro l’Ellera una delle
più forti compagini di questa
stagione, al momento quarta al-
le spalle della Narnese. E non sa-
rà facile per il Lama portar via
punti. L’Orvietana giocherà al
meglio, come sempre, ma con
un orecchio teso a pochi chilo-
metri da Assisi, perché tutto di-
penderà dal risultato di Ellera.
Gli incastri che servono per fe-
steggiare non sono impossibili
per cui daOrvieto è tutto pronto
per stappare la bottiglia. Allo
StadiodegliUlivi diAssisi, c’è da
aggiungere, è in programma
una trasferta in massa, la socie-
tà biancorossa sta infatti cercan-
do di organizzare un autobus
per i tifosi, e sta raccogliendo
adesioni per andare a portare
quanto più possibile sostegno
alla squadra. Ma non solo. Per
chi non potrà essere a Assisi, ci
sarà la possibilità di seguire la
partita in diretta tv grazie al ser-
vizio di Tef Channel (canale 12
del digitale terrestre), inoltre

l’incontro e il dopo partita sa-
ranno visibili anche, sempre in
diretta, sulle pagine social della
stessa emittenteTefchannel e di
Eccellenzacalcio. Fra coloro che
hanno annunciato la propria
presenza a Assisi ci sarà anche
Gigi Mazza, ex biancorosso, ro-
magnolo, che indossò la maglia
dell’Orvietana nella Stagione
2000/2001, quella dell’ultima
vittoria, conquistata sul campo,
per andare in serie D: «Io ci sarò
– ha scritto – e sarei felice di in-
contrarvi tutti.Nonmancate». E
se succede quel che ormai appa-
re più che giusto che succeda,
succederà anche qualcosa a Or-
vieto, una sorpresa? Che piazza
Duomoo piazza della Repubbli-
ca si tingano di biancorosso?
Chissà... Per ora c’è dagiocare la
partita in quel di Assisi, c’è da at-
tendere il fischio finale di Elle-
ra-Lama, c’è da metterci tutto il
cuore possibile, c’è da seguire la
squadra, c’è da guardarla in tv.
L’appuntamento con la storia,
per un’altra pagina da aggiunge-
re al già grande libro dell’Orvie-
tana Calcio, è sabato alle 15 a As-
sisi. Ancora 90 minuti, e even-
tuali spiccioli, e l’Eccellenza
Umbria potrebbe avere il suo
primo verdetto. E Orvieto la sua
meritatissimaserieD.

MonicaRiccio
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TERNI A TUTTA SCHERMA
CON I FOCONI BROTHERS
Presentati i Mondiali Paralimpici del 2023 che si terranno in città a settembre
L’assessora Proietti: «Lo sport per la nostra città rappresenta l’8 per cento del Pil»

L’Orvietana spera
nella matematica

GRANDE ATTESA
PER LA PARTITA
AD ASSISI DI SABATO
CHE POTREBBE
SANCIRE
LA PROMOZIONE IN D

                                                                               34ª giornata                             35ª giornata                                36ª giornata                                38ª giornata

   ASCOLI              55 punti                             PARMA                                      Cittadella                                    CREMONESE                                            Ternana

   FROSINONE     54 punti                       TERNANA                                            Monza                                                  SPAL                                                    Pisa

   PERUGIA          49 punti                         VICENZA                                             Parma                                         TERNANA                                               Monza

   CITTADELLA    48 punti                    Alessandria                                            ASCOLI                                              Brescia                                          COSENZA

  TERNANA       47 punti                     Frosinone                                  BENEVENTO                                             Perugia                                              ASCOLI

   PARMA             45 punti                               Ascoli                                        PERUGIA                                     Alessandria                                          CROTONE

   COMO               44 punti                                 PISA                                          Vicenza                                          REGGINA                                      Cremonese

   REGGINA          44 punti                               Lecce                              ALESSANDRIA                                                 Como                                            BRESCIA

360 MINUTI PER UN POSTO PLAYOFF

INTANTO DANIELE
STA GIRANDO VIDEO
UN PROGETTO
PER RACCONTARE
IL TERRITORIO
ATTRAVERSO GLI SPORT

CI SONO OTTO SQUADRE
PER DUE POSTI
CALCOLI ALLA MANO
L’IMPRESA E’ ANCORA
POSSIBILE MA NON
BISOGNA SBAGLIARE


