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Oltreal calciomercatoestivo
inentrata, c’èancheunaltro
serbatoiodi ingresso,peruna
societàdi calciocome la
Ternana.E’datodaiprestiti al
rientro.Sonostati 7, nella
stagionepassata, i calciatoridi
proprietàmandati agiocare
altrove.Unodiquesti, il
portiereAndreaTozzo,non
torneràperché ilTeramoha
l’obbligodi riscatto sudi lui.
Unaltro, invece, Filippo
Damian,potrebbeessere
l’unicodestinatoarestare in
gruppoconLucarelli.Rientra
dalprestito seccoalMessina,

doveha fattomoltobene.
Moltoprobabile che
l’allenatore livornesevaluti
pureunasuapermanenza,
vistocheèuncalciatore
preziosoe importanteanche
sulpianotattico.Glialtri,
invece,nonsembrano
destinati a restare in
rossoverde.L’attaccante
JonathanAlexisFerranteèal
Foggiacondirittodi riscatto,
mase lasocietàpugliese
rinunciasseall’opzione la
Ternanapotrebbemuoversi
percederlo.Versonuove
sistemazioni, sia incessione

definitivache innuoviprestiti,
sonoancheFederico
Mazzaranicherientradalla
ProSesto,GabrieleOnesti
reducedalBolognaeKingsley
Boatengcheèstatoalla
Fermana.Perquestiultimi tre,
tuttavia, le formulediprestito
prevedonodirittidi riscatto
per le società interlocutrici.
Qualcunodiquesti giocatori,
dunque,potrebbeanche
essereriscattato.Prontoa
ritornareaTerni,ma
destinatoa interromperesua
avventurarossoverde, èGuido
Marilungo.

LA QUESTIONE

TERNI C’è chi è andato in vacanza
e pensa già al rientro a Terni il
primo luglio, ma c’è anche chi
ha finito la stagione ed ha le vali-
gie pronte, con la possibilità che
possano essere chiuse e caricate
nel bagagliaio per altre destina-
zioni. Il mercato estivo deve an-
cora accendere i motori, ma ci
sono già le prime ipotesi su chi
potrebbe salutare la maglia del-
la Ternana per accasarsi altro-
ve. Partendo dall’indicazione da-
ta dalla lettera del presidente
Stefano Bandecchi e firmata da
tecnico Cristiano Lucarelli, pos-
sono partire gli over che hanno
trovato meno spazio. I quattro
indiziati, presenze allamano, so-
no IvanKontek,Aniello Salzano,
Diego Peralta e Fabrizio Paghe-
ra. In realtà, per quest’ultimo c’è
invece un margine di riconfer-
ma, mentre è ormai dato come
sicuro partente Federico Furlan
che non è tra quelli con meno
minutaggio. Oltre a questi, possi-
bili nuove destinazioni anche
perMatija Boben e TommasoVi-
tali. Il primo potrebbe essere gi-
rato in prestito. Stessa cosaper il
secondo, tanto più che la Terna-
na sta cercando un altro portie-

re da affiancare a Antony Ianna-
rilli. In ballo, tra i nomi, ci sono
Stefano Turati, Francesco Bardi
e Stefano Gori. Furlan, invece, è
quello che ha la più alta probabi-
lità di essere ceduto. Nel finale
della scorsa stagione, a moduli
cambiati, ha trovato meno spa-
zio, complici anche i problemi fi-
sici. Se ora Lucarelli parte con il
4-3-2-1 di base, per lui si prospet-
terebbeuna stagionedifficile. Le
richieste, per l’esterno ex Bassa-
no, nonmancano. Le destinazio-
ni più probabili sono un’altra
squadra di serie B, o una società
ambiziosa di serie C. La neopro-
mossa Sudtirol potrebbe farci
un pensiero, ma Furlan interes-
sa anche ad altre squadre come
Cesena e Vicenza. Meno proba-
bile l’ipotesi Pordenone. Anche
Salzano e Peralta potrebbero en-
trambi essere arrivati ai saluti. Il
centrocampista campano po-
trebbe tornare al Crotone, men-
tre pure per l’attaccante argenti-
no potrebbe aprirsi la strada di
qualche sistemazione in Lega
Pro. Per Paghera, invece, c’è da
aspettare. Può giocarsi la carta
della permanenza. Tutto dipen-
derà, comunque, dal tipo di cen-
trocampo che avrà la nuova Ter-
nana. Lucarelli partirà con la ba-
se dei tre mediani e Paghera, in
quel sistema, può essere tattica-
mente prezioso anche a gara in
corso. Discorso simile per Mat-
tia Proietti. Nel reparto c’è un
punto fermo, Antonio Palumbo.
C’è l’intenzione di riconfermare
pure Davide Agazzi, nonostante
il Pordenone lo abbia richiesto.
Inoltre, per il reparto mediano
la società starebbe cercando un
regista, un playmaker da mette-

re al centroper fare da fulcrodel
gioco, oltre a possibili altri nuo-
vi acquisti per i quali si fanno
sempre i nomi di Edorado Bove
della Roma, Nahuel Estevez del
Crotone e Joel Chukwuma Obi
della Salernitana. Se da una par-
te ci sono i calciatori sui quali si
potrebbe lavorare per una ces-
sione, diverso è il discorso per al-
tri di loro che hanno già delle ri-
chieste ma dei quali la Ternana
non vorrebbe privarsi. Mai co-
me quest’anno, i calciatori della
Ternana hanno avuto così mer-
cato. Tra questi, ci sono proprio
i big, cioè Cesar Falletti, Antho-
ny Partipilo, AlfredoDonanrum-
ma e Stefano Pettinari. Falletti,
intanto, non si sposta. Nemme-
no un’offerta da Dubai, respinta
subito, ha incantato Bandecchi.
Partipilo ha richieste da almeno
tre società di serie A ed ha rice-
vuto interessamenti anche
dall’estero. Il suo procuratore
non chiude le porte a eventuali
trattative, pur ribadendo che la
decisione spetterà alla Ternana
e che il giocatore sta bene a Ter-
ni. Unica incognita, un eventua-
le canto si sirena un po’ più into-
nato.Mapureper lui, Bandecchi
si muoverebbe solo su succosa
offerta. Tra Pettinari e Donna-
rumma, solo il primo potrebbe
avere qualche chance in più di
cambiare squadra, visto che ha
degli estimatori. Ne ha anche il
secondo, ma pare stiano rinun-
ciandoci. Per l’attacco, arriverà
di sicuro un nuovo acquisto un-
der. Un over di alto livello (La
Mantia? Coda? Cerri?) verrebbe
invece messo nel mirino solo se
uno degli attaccanti attuali do-
vessedavveropartire.

PaoloGrassi

Filippo Damian

Terni sul gradino più alto d’Eu-
ropa ai campionati a squadre
Master di Amburgo. Sulle peda-
ne tedesche l’Italia del fioretto
maschile Grand Veterans con
Francesco Tiberi vince uno
splendidoorobattendo in finale
la Gran Bretagna. Mentre le
donne del fioretto categoria Ve-
terans con Marianna Attili ed
Elena Benucci conquistano uno
splendido argento. Un bilancio
estremamente positivo quello
della delegazione azzurra con
tre medaglie d’oro nel primo
giorno di gara giovedì, e poi un
oro, un argento e un bronzo tra
cui il secondo posto con Benuc-
ci e Attili venerdì, infine sabato
la splendida affermazione di Ti-
beri e compagni. La squadra
composta da Francesco Tiberi,

Marco Bosio, Giulio Paroli, Giu-
lio Zuliani e Michele De Santis
dopo il turno preliminare con
l’Olanda, nel tabellone a elimi-
nazione diretta ha eliminato la
Polonia (45-21), poi in semifina-
le l’Olanda (45-26) e infine la
Gran Bretagna in finale (45-39)
con lo spettacolare ultimo assal-
to tra Bosio e il fortissimoWad-
ge. «E’ stata dura e per questo è
un bellissimo risultato - com-
menta Francesco Tiberi - la
scherma riserva emozioni incre-
dibili a tutte le età, anche da an-
ziani. Pochi altri sport hanno
questa caratteristica. Una fatica
enorme, ma una soddisfazione
immensa perchè è stata una vit-
toria ottenuta da squadra. Ero
partito titolare, poi il ct ha deci-
so per un cambio ma è andata

benissimo così. Una grande gio-
ia anche per tutto il Circolo
Scherma Terni». Non potrebbe
essere altrimenti perchè oltre
l’orodiTiberi, il Circolo ternano
mette in bacheca anche l’argen-
to di Marianna Attili ed Elena
Benucci nel fioretto femminile
Veterans. La squadra composta
da Marianna Attili, Elena Be-
nucci, Martina Ganassin, Silvia

Sopetto e Francesca Zurlo acce-
de al tabellone con il secondo
posto dopo aver ottenuto due
vittorie nella fase a gironi. Pri-
mo turno superato in scioltezza
battendo l’Olanda (45-20). Poi
in semifinale contro la Francia
arrivaunaltro successo (45-26).
Peccato per la battuta d’arresto
in finale contro l’Ungheria che
si aggiudica l’oro 45-38. «La ga-
ra è andata bene dal punto di vi-
sta tattico nonostante la stan-
chezza e lo stress per aver perso
le valigie l’altro giorno al nostro
arrivo - commenta Elena Benuc-
ci - abbiamo reagito bene in pe-
dana e soprattutto abbiamo tira-
to alla grande contro la Francia
in semifinale. Contro l’Unghe-
ria abbiamo avuto tutte un ral-
lentamento, c’è un po’ di ama-

rezza perchè potevamo farcela
ma l’Ungheria è la squadra più
forte e quindi abbiamo festeg-
giato la nostra medaglia d’ar-
gento che ha un grande valore.
Io eMarianna siamomolto sod-
disfatteperchè ci siamoallenate
molto per arrivare preparate».
Grande entusiasmo per il Circo-
lo Scherma Terni e per il mae-
stro Alessandro Picchi, respon-
sabile della categoria Master:
«Un oro e un argento, due gran-
di soddisfazioni. I nostri Master
dimostrano il loro valore di
schermidori affermati. Le don-
ne avrebbero meritato l’oro ma
continueranno a lavorare per
riuscire a conquistarlo. Sono
molto contento per l’oro degli
uomini, il merito è sicuramente
tutto loro».

A destra
Furlan
A sinistra
Salzano
a fianco
Peralta

Per Damian il destino potrebbe essere rossoverde

I prestiti

FERE, MEZZA SQUADRA
CON LA VALIGIA IN MANO
I quattro indiziati sono Ivan Kontek, Aniello Salzano, Diego Peralta e Fabrizio Paghera
è ormai dato come sicuro partente anche Federico Furlan che ha un minore minutaggio

A sinistra
il ds
della
Ternana
Luca Leone
che sta
dirigendo
il mercato
rossoverde

TRA PETTINARI
E DONNARUMMA,
SOLO IL PRIMO POTREBBE
AVERE QUALCHE CHANCE
IN PIÙ DI CAMBIARE
SUBITO SQUADRA

Master europei, oro Tiberi e argento per Benucci-Attili

La squadra femminile
della scherma

TERNI SUL GRADINO
PIÙ ALTO
AI CAMPIONATI
A SQUADRE
CHE SI È SVOLTO
AD AMBURGO
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