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LA VICENDA

TERNI La Ternana non va in va-
canza. Anzi. Queste settimane ri-
schiano di essere decisive per de-
finire non solo i contorni ma an-
che i contenuti di tutti i progetti
relativi all’impiantistica. In ballo
c’è il futuro della Società e natu-
ralmente i rapporti con l’ammini-
strazione comunale. Sullo sfon-
do c’è la querelle relativa alla na-
scita del nuovo stadio che è sem-
pre legato alla questione della
realizzazione della clinica. C’è
poi la questione relativa a Villa
Palma e quella ancora più strin-
gente al rinnovo della convenzio-
neper lo stadioLiberoLiberati.
A prescindere dalle dichiara-

zioni di intenti, entrambi le parti
dovranno cercare di ottenere il
massimo possibile e di conse-
guenza sarebbe auspicabile che i
mediatori svolgessero il loro ruo-
lo, predisponendo tutti i dettagli
affinché si possa arrivare ad un
accordo nel più breve tempo pos-
sibile. Nelmezzo i lavori d’urgen-
za in via Narni per consentire

una soluzione ponte alle richie-
ste di Cristiano Lucarelli di far al-
lenare la squadra su un terreno
in erba. Con la speranza che il
presidente Stefano Bandecchi
non sia costretto, come nei mesi
scorsi ad alzare la voce per scuo-
tere chi deve assumere decisioni
seppur nel rispetto delle regole.
Come noto lo scorsomarzo l’am-
ministrazione comunale ha adot-
tato la variante al PianoRegolato-
re per Villa Palma dove la società
di via della Bardesca ha deciso di
realizzare il Centro sportivo, con
tanto di Foresteria, in vocabolo
Gioglio. Il documento nei prossi-
mi giorni dovrebbe essere discus-
so nella Prima commissione con-
siliare, quella che si occupa di ur-

banistica, mentre contempora-
neamente l’assessorato di Federi-
co Cini predisporrà la relativa de-
libera. In teoria la Ternana po-
trebbe ricevere l’ok a costruire
entro lametà oalmassimo la fine
di giugno. Tutto ciò a condizione
che l’atto di vendita sia operati-
vo. Tenendo presente proprio la
variabile legata al fattore tempo,
la Ternana già nelle settimane
scorse aveva sottoscritto un ac-
cordo triennale con la Polisporti-
va Campomaggio che ha in ge-
stione gli impianti appartenenti
alla parrocchia dell’Immacolata
Concezione.
Nell’accordo il Campomaggio

utilizzerà l’impianto per le pro-
prie squadre giovanili e la scuola

calcio. In questi giorni, intanto,
sono partiti, con lamessa in ope-
ra dell’impianto di irrigazioni, i
lavori per la sistemazione dei ter-
reni in erba che per metà luglio
dovrebbero esseremessi già a di-
sposizione della prima squadra
dellaTernana. Saranno rispettati
i tempi? Non solo. Se i lavori per
Villa Palma si dovessero conclu-
dere entro i tre anni di vigenza
della convenzione, i campi po-
trebbero essere utilizzati anche
dalle squadre del settore giovani-
le rossoverde chedi conseguenza
potrebbero andare a snellire le
ore utilizzate al Sabotino. Insom-
maunaTernana che potrebbe es-
sere nei prossimi anni abbastan-
za itinerante, in attesa di stabiliz-

zarsi in un Centro promesso
nell’era moderna rossoverde fin
dai tempi della presidenza di Lui-
gi Agarini. Da allora tante parole
e purtroppo pochi fatti. Come
quelli relativi alla possibilità di
realizzare il nuovo stadio.
Un’opera anche questa necessa-
ria per rendere maggiormente
fruibile l’evento sportivo. Così ie-
ri come oggi diventa ancora una
volta dirimente la discussione
sul rinnovo della Convenzione
dello stadio Liberati in scadenza
nel febbraio del 2023 e che neces-
sariamente deve essere sotto-
scritta prima dell’inizio del cam-
pionato cadetto.

RiccardoMarcelli

©RIPRODUZIONERISERVATA

SCHERMA

TERNI IMaster del Circolo Scher-
ma Terni fanno brillare l’Italia
del fioretto ai Campionati Euro-
pei di Amburgo. In bacheca fini-
scono la medaglia d’argento di
Elena Benucci e Marianna Attili
nel fioretto femminile a squadre
categoriaVeterans e l’oro del fio-
retto maschile Grand Veterans
con Francesco Tiberi. Gli uomi-
ni relegano sul secondo gradino
del podio il leggendario front-
man e leader degli Iron Maiden,
Bruce Dickinson. Come dire che
l’heavy metal nulla può contro
l’acciaiomade inTerni.
La foto di rito sul podio di Am-

burgo certifica la gioia italiana
per la medaglia d’oro e l’incon-
fondibile stile british degli av-
versari costretti ad accontentar-
si della medaglia d’argento. Vo-
ce inconfondibile per gli amanti
del genere, autore di pietre mi-
liari come ‘Fear of the dark’, Bru-
ce Dickinson è uno schermidore
sin da quando aveva 13 anni. La
carriera musicale l’ha messo di
fronte alla scelta se proseguire o
meno la scherma a livello pro-
fessionistico. Ma superati i 60

ha voluto fortemente tornare in
pedana.Tanto chead aprile 2021
ha subito il suo primo grave in-
fortunio, ossia la rottura del ten-
dinediAchille, tremesi primadi
un tour da 46 date. «Mi hanno
detto che avrei avuto bisogno di
un anno di convalescenza per ri-
mettermi e io ho risposto ‘Non
pensateci nemmeno’» aveva di-
chiarato all’epoca l’artista nato
nel Nottinghamshire. Che il gen-
naio successivo è tornato alle
competizioni di scherma dopo
anni e un piazzamento dopo l’al-
tro ha ottenuto il diritto a parte-
cipare agli Europei di Amburgo:
«Una persona tranquilla, molto
gentile e disponibile - dice di lui
FrancescoTiberi - ha fatto le sue
gare senza darsi le minime arie,
ci ha fatto i complimenti per la
vittoria. Io gli ho regalato la spil-
letta del Circolo Scherma Terni
e luimi ha ringraziato. Un perso-
naggio assolutamente tranquil-

lo e riservato. Il bello della scher-
ma è che non esiste divismo,
proprio come quando il nostro
Alessio Foconi viene in palestra
per tirare con i bambini e le
bambine del circolo». Anti divo
e anti personaggio nonostante
una fama praticamentemondia-
le. Condita da qualche immanca-
bile leggenda metropolitana co-
me quella che riguarda il suo al-
lenatore, Zsolt Vadaszffy, un un-
gherese emigrato in Inghilterra
nel 1958 che leggenda vuole esse-
re stato il maestro d’armi sul set
cinematografico niente meno
che di Guerre Stellari. E’ invece
confermato che nel 1983, già fa-
moso in tutto il mondo, Dickin-
son si allenò con il presunto
istruttore di Luke Skywalker e
Han Solo, come un vero profes-
sionista con tanto di ritiro in un
collegio spartano ai limiti del
militaresco, dormendo in un ga-
rage senza acqua calda a disposi-

zione dopo le 7 delmattino. Tut-
to questo per conseguire la qua-
lifica di istruttore a tutti gli effet-
ti. E che nel 1992 avrebbe potuto
prendere parte alle Olimpiadi di
Barcellonama tutto saltò per ra-
gioni extra sportive. «La scher-
maè fisica,mentale e spirituale -
le sue parole sulla nobile arte - ti
distrugge, dalla testa ai piedi.
Ogni volta che inizi un incontro

offri all’avversario la possibilità
di schiacciare il tuo ego. E se si
tratta di un incontro decisivo,
questo diventa più importante
della vita o della morte. A livello
mentale la scherma, è molto fe-
roce e umiliante. Ilmio stile? So-
no uno tiratore di scherma di-
fensivo ma nello stesso tempo
aggressivo. Siccome io sono

piuttosto basso provo ogni volta
a indurre all’errore il mio avver-
sario. Sono irritante, molto vio-
lento ed energico». Dal metallo
pesante dell’heavy metal a quel-
lo leggero del fioretto. Con la
stessa classe sfoggiata da anni
sul palco.

LorenzoPulcioni
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`Da Campomaggio all’Antistadio Taddei
la rivoluzione degli impianti delle Fere

TERNANA
IL REBUS
DEI CAMPI

`In attesa di Ternanello, la società rivede
le strategie per giovani e prima squadra

L’area di Villa Palma
dove sorgerà
il centro sportivo
Ternanello

SERIE B

TERNI I rossoverdi hanno ot-
tenuto lo sciogliete le righe.
Lamaggior parte sono già in
ferie. Alcuni, che hanno i fi-
gli a scuola, aspetteranno an-
cora qualche giorno. Anche
perché i calciatori di Cristia-
no Lucarelli si ritroveranno
il primo luglio a Terni per le
visite mediche e i test di rito,
prima di trasferirsi a Cascia
individuata come sede del ri-
tiro. Per due settimane, fino
al 16, gli atleti lavoreranno in
Valnerina come accaduto
con Fabio Gallo prima della
pandemia. D’altra parte il
Campionato di serie B salpe-
rà a cavallo di Ferragosto
con temperature che saran-
no sicuramente elevate. Me-
glio di conseguenza abituar-
si alle temperature nella Con-
ca. La prima giornata è previ-
sta per il 13 agosto. Il girone
di andata si concluderà il 26
dicembre. Quello di ritorno,
invece, si aprirà il 14 gennaio
2023, mentre il campionato
si concluderà il 19 maggio.
Insomma a parte l’inizio an-
ticipato, non ci saranno gros-
se ripercussioni per i mon-
diali del Qatar che comun-
que vedranno protagonisti
diversi calciatori del torneo
cadetto. La sessione estiva
del calciomercato, aprirà uf-
ficialmente il primo luglio
per concludersi il primo set-
tembre. Non si conosce il ta-
belloneper la Coppa Italia.

Ri.Ma.
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Rossoverdi
in vacanza
la stagione
è terminata

Sopra, le due squadre italiane vincenti in Germania. In basso, il frontman e leader degli Iron
Maiden, Bruce Dickinson alla sinistra di Francesco Tiberi

Scherma, Tiberi spegne
la fiamma del frontman
dei mitici Iron Maiden

Per Elena Benucci un’altra medaglia europea

IL CANTANTE

BRUCE DICKINSON

BATTUTO

DALL’ATLETA TERNANO

AGLI EUROPEI MASTER

DI AMBURGO

(C) Ced Digital e Servizi  | 1653887222 | 176.201.216.130 | sfoglia.ilmessaggero.it

fb7ebdc8c61879bce79539162f193114


