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Lo start di una gara

`Iniziativa rivolta
a ragazzi e ragazze
con più di 16 anni

Campionati
Master
tre ternani
convocati

SCUOLA

AMELIA Aspiranti cronometristi
ai blocchi di partenza. Prende il
via oggi all’Istituto Omnicom-
prensivo Amelia il primo corso
per allievi cronometristi. Un’of-
ferta rivolta a studenti che ab-
biano compiuto sedici anni resi-
denti nella Provincia di Terni e
che prevede la maturazione di
crediti formativi. Dodici ore di
lezione distribuite su sei incon-
tri, durante i quali verranno il-
lustrati i principi della misura-
zione cronometrica e le tecnolo-
gie ad oggi disponibili. A salire
in cattedra i membri dell’Asd
Cronometristi Terni, che incen-
treranno le lezioni sulle diverse
specialità sportive, in particola-

re il nuoto in cui Terni vanta
una lunga tradizione, e alcuni
dei rappresentanti della Federa-
zione per la parte storica e isti-
tuzionale. Agli allievi verranno
fornite anche nozioni sul calco-
lo e sulle tecniche di cronome-
traggio, sulle apparecchiature
utilizzate nelle gare e sulla ela-
borazione dei dati cronometri-
ci. «Nell’immaginario collettivo
spesso la figura del cronometri-
sta -spiega il cronometrista ruo-
lo d’onore Gaetano Rinaldi, ex
presidente dell’Associazione
Cronometristi Roma- è associa-
ta a quello che in gergo chiamia-

mo cipollone, ovvero al fatto di
misurare il tempo, ma ormai
non è più così. Oggi si tratta di
un ruolo molto più articolato
che prevede anche l’elaborazio-
ne dei dati e la loro trasmissio-
ne. Quello che non è cambiato
-chiude- è la necessità dimante-
nere un distacco anche psicolo-
gico dalla competizione». Un
progetto, quello amerino, che si
inserisce nell’ambito delle disci-
pline connesse allo sport, il cro-
nometrista è considerato un
atleta a tutti gli effetti, attri-
buendogli un valore educativo,
sociale e di promozione del be-
nessere psicofisico. «Un vero e
proprio esperimento per Ame-
lia- e unanuova frontiera anche
per la Federazione Italiana Cro-
nometristi. Coinvolgere i ragaz-
zi delle scuole è la giusta dire-
zione, per aprire l’orizzonte dei
giovani su una futura possibile
professione o passione». Fra i
banchi, oltre agli studenti siede-
ranno anche il professor Ianni-
ni, docente di motoria dell’isti-
tuto, e tre ragazze attualmente
ospiti della Comunità Incontro.
«Appena ci è stato presentato il
progetto -ha spiegato la dirigen-
te scolastica professoressaMau-
ra Lombardo- abbiamo deciso
di cogliere l’opportunità. L’ade-
sione da parte dei ragazzi è sta-
ta alta. Ci ha fatto particolar-
mente piacere riuscire a coin-
volgere anche la Comunità In-
contro con la quale abbiamoun
rapporto di collaborazione di
lunga data per quanto riguarda
seminari e docenti». Al termine
del corso, il prossimo 10 mag-
gio, è previsto un test valido per
essere ammessi agli step suc-
cessivi.

FrancescaTomassini
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SERIE B

TERNI Var e veleni. Quando inter-
viene e perché. Ma anche con
quali criteri. Nel primo anno di
approccio, la tecnologia è stata
spesso indigesta per la Ternana.
Il ricorso alla prova video è stato
più volte contestato, dall’allena-
tore Cristiano Lucarelli e nell’ul-
tima partita pure dal presidente
Stefano Bandecchi, squalificato
fino al 20maggio. E così, mentre
l’ambiente si prepara al derby
con il Perugia, con prevendita
scattata ieri, la Ternana conta in
tutta la stagione almeno sedici
episodi amari, tra var e decisioni
arbitrali. Tra questi, alcuni han-
no effettivamente avuto legitti-
mità dalla prova video, ma altri
hannoportato sceltediscusse.
Con la potenziale possibilità

(poiché nel calcio non c’è contro-
prova) di aver perso punti pesan-
ti che sarebbero stati preziosi in
ottica playoff. A questo, si ag-
giungano i tanti cartellini svento-
lati in faccia ai giocatori della
Ternana spesso inmodo eccessi-
vo. Var significa video assistant
referee, arbitro d’assistenza vi-
deo. Ma molte volte non ha assi-
stito un bel niente. Primo episo-
diogià alla primadi campionato,
con rigore al Brescia per contat-
to traAgazzi e Jagiello, controlla-
to solo dopo che l’azione era ri-
partita e continuata. La settima-
na dopo, a Reggio Calabria, altri
dubbi. Contatto tra Iannarilli e
Rivas giudicato come fallo del
portiere, con penalty ai calabre-
si. Poi i rigori non dati su Furlan

e Proietti e il gol annullato a Fur-
lan per un dubbio fallo. A Cremo-
na, gol annullato a Palumbo per
un precedente contatto tra Pro-
ietti e un avversario giudicato
normaledall’arbitromacorretto
dal var.
A Frosinone, intervento dub-

bio in area su Pettinari nel finale
di gara sul quale si è sorvolato.
Pernonparlaredel nettomani in
area perugina al Curi al 94’,
snobbato. Var beffardo al Libera-
ti con la Cremonese all’ultimo se-
condo, con rete annullata a Parti-
pilopermillimetrico fuori gioco.
A Ferrara, posizione regolare ri-
levata a Melchiorri che si è visto
convalidare un gol prima annul-
lato, ma i ferraresi hanno poi
avuto un rigore permani di Kou-
tsoupiasmolto al limite. L’episo-
dio più bizzarro, ininfluente, è
stato in Ternana-Cosenza, con
gol annullato a Donnarumma
per offside di Partipilo, sdraiato
in terra e al di lì dell’ultimodifen-
sore con la testa. Niente var a Co-
mo, sul vantaggio lariano viziato
da un precedente fallo su Sørens-
en. Fino ai veleni di Ternana-Fro-
sinone, con angolo e rigore con-
testati. Ci sarebbe pure qualche
episodio in cui il var ha giovato
alla Ternana. Ad esempio, il gol
annullato alla Spal a Terni per
mani di Colombo, il fuori gioco
ad Alessandria su una rete dei
piemontesi, o la rete convalidata
a Donnarumma a Parma. Ma le
cose non si compensano. ABene-
vento arbitra Niccolò Baroni di
Firenze. Incrociamo ledita.

PaoloGrassi
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`Numerosi gli episodi che hanno condannato i rossoverdi
Almeno sedici quelli dubbi finiti nell’elenco dei torti subiti

Un arbitro controlla il Var in occasione di una giocata da rivedere durante un match al Liberati

`Rigori negati, gol annullati, fuorigioco inesistenti e falli:
la rassegna completa di un anno nero a scapito dei playoff

FERE, PESANO I PUNTI BEFFA

L’EPISODIO PIÙ BUFFO
ANCHE SE ININFLUENTE
QUELLO CONTRO
IL COSENZA
CON LA RETE TOLTA
A DONNARUMMA

SCHERMA

TERNI Non solo Alessio Foconi,
non solo Elena Ferracuti. I cam-
pioni di scherma ternani non
hanno età e riescono a restare
in gara e a diventare campioni
nonostante il tempo che passa.
Sono infatti tre gli alteti ternani
convocati ai Campionati Italia-
ni Master a squadre, in scena
ad Amburgo dal 25 al 29 mag-
gio : FrancescoTiberi, Elena Be-
nucci (foto) eMariannaAttili.
Scenderanno in pedana il 27

maggio per il fioretto femmini-
le Veterans Marianna Attili
(Cat.1), Elena Benucci (Cat.2) in-
sieme a Martina Ganassin
(Cat.2), Silvia Sopetto (Cat.1) e
FrancescaZurlo (Cat.1).

L’Italia del fioretto maschile
GrandVeteranspunterà invece
su Francesco Tiberi (Cat.3),
Marco Bosio (Cat.3), Michele
De Santis (Cat.3), Giulio Paroli
(Cat.4), e Giulio Zuliani (Cat.4)
il 28Maggio.

Molta la soddisfazione del
Circolo Scherma Terni nel ve-
dere che anche nella categoria
master ci siano degli atleti che
portano in alto lo sport terna-
no.
Convocazioni date, sicura-

mente dagli ottimi risultati con-
quistati negli anni come il pri-
mo posto conquistato al World
veterans fencing champions in
Egitto nel 2019 da Francesco Ti-
beri, l’ oro negli Europei a Squa-
dre Master in Olanda nel 2018
con Elena Benucci ed il titolo di
campionessa Italiana di Ma-
riannaAttili nel 2018.

In attesa dei Campionati Ita-
liani Master a squadre di Am-
burgo l’ ssociazioneMaster Ita-
liana Scherma in collaborazio-
ne con il Circolo SchermaTerni
e dell’ Aprilia Scherma organiz-
za il primo collegiale Master
per tutti gli atleti che prende-
ranno parte alla competizione
Mondialedimaggio.

L’allenamento si svolgerà a
Terni presso il Palazzetto della
scherma Waro Ascenzioni nei
giorni 24 e 25Aprile.

Gli atleti saranno seguiti dai
maestri Paolo Bottari ed Ales-
sandroPicchi.
Una testimonianza impor-

tantissima per i giovani che vo-
gliono scegliere questo sport.
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SONO FRANCESCO
TIBERI, ELENA BENUCCI
E MARIANNA ATTILI
SCENDERANNO IN
PEDANA AD AMBURGO
IL 27 E 28 MAGGIO

A SALIRE IN CATTEDRA
I COMPONENTI
DELL’ASSOCIAZIONE
TERNANA
CHE SPIEGHERANNO
LE NUOVE TECNICHE

Cronometristi, studenti in prima fila
per seguire il corso di formazione

Sofia Minurri

CAMPIONATI ITALIANI

TERNI I migliori talenti pongistici
torneranno al PalaTennistavolo
“Aldo De Santis” di Terni da sa-
bato prossimo a domenica 1°
maggio, per contendersi i podi
individuali dei settori Under 13,
Under 15 e Under 19. La manife-
stazione sarà organizzata dalla
Federazione Italiana Tennistavo-
lo, con il patrocinio del Comune
di Terni e il sostegno delle Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Terni e Narni. Nei singolari scen-
deranno in campo 87 pongisti
Under 13, 83Under 15 e 53Under
19 (totale 223) e 36 atlete Under
13, 34 Under 15 e 18 Under 19 (to-
tale 88). Si svolgeranno anche i
doppi maschili, femminili e mi-
sti, che torneranno a tre anni di
distanza dall’ultima volta, e i Cri-
teriumdi qualificazione.
Nell’Under 13 le prime teste di

serie maschili saranno Danilo
Faso (Top Spin Messina), Erik

Paulina e Francesco Trevisan
(Sportni Krozek Kras), Nicholas
Famà (Tennistavolo Silver Li-
ning) eGiulioCampagna (CIATT
Prato) e femminili Alice Galli
(Tennistavolo Vallecamonica),
AzzurraMarinelli (Tennistavolo
Castel Goffredo), MarinaMisceo
(Circolo Tennistavolo Molfetta),
Gioia Maria Picu (Alfieri di Ro-
magna TT Edera) e Laura Alba
Pinna (Tennistavolo Sassari).
Nell’Under 15 i maggiori favo-

riti saranno Giuseppe Calarco
(Polisportiva P.G. Frassati), An-
drea Garello e Giacomo Izzo (A4
Verzuolo), JacopoCipriano (Poli-
sportiva BissuolaMestre) e Davi-
de Simon (Cral Comune di Ro-
ma) e SofiaMinurri (Circolo Ten-
nistavolo Molfetta), Giulia Var-
veri (Tennistavolo Eureka), Gior-
gia Filippi (Polisportiva Cologno-
la ai Colli), Cecilia Cicuttini (Ten-
nistavolo Castel Goffredo) e Ales-
sandra Benassi (Tennistavolo
SanPolo).
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I migliori talenti pongistici
si sfidano al Palatennistavolo


