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SCHERMA

TERNI Alessio Foconi è tornato a
dominare nella Coppa del Mon-
do di fiorettomaschile. La paren-
tesi sfortunata di Tokyo è ormai
definitivamente alle spalle. Il
campione ternano ha voltato pa-
gina e la doppietta di Plovdiv, in
Bulgaria, dello scorso fine setti-
mana lo dimostra. Medaglia
d’oro sabato nella gara indivi-
duale in un podio tutto italiano
completato dall’argento di Ga-
rozzo e il bronzo di Marini. Me-
daglia d’oro bissata domenica
nella gara a squadre dove il quar-
tetto azzurro sta dominando let-
teralmente la scena mondiale
con il primo posto ottenuto an-
che a Parigi e Belgrado e il terzo
gradino del podio conquistato a
El Cairo.Merito del ct Stefano Ce-
rioni che ha saputo ricostruire
l’ambiente dopo le polemiche po-
st Olimpiadi.Merito del ct anche
quello di aver continuato a pun-
tare su Foconi, uscito non al me-
glio dopo l’esperienza a cinque
cerchi. Naturalmente Alessio ci
hamesso del suo, sapendo rimet-
tersi in discussione per tornare
ad essere protagonista. «Sto af-
frontando ilmio percorso agoni-
stico inmodo diverso - dice Foco-
ni - ho sempre avuto un approc-
cio di routinema dopo Tokyomi
sono reso conto che qualcosa an-
dava cambiato. Sto cambiando
l’approccio mentale e sono con-

tento di questa mia evoluzione
perché i risultati pian piano si
stanno vedendo. Ho voglia di
mettermi in discussione, finchè
ilmio fisico e lamiamente, la vo-
glia di sacrificarsi e di divertirsi
reggono lo sport può andare
avanti». Così dominante e sicuro
in pedana non lo si vedeva da
tempo. Scivolato al numero3del
ranking dopo averne detenuto
ininterrottamente la leadership
per tre anni, Foconi ha iniziato il
torneo individuale superando al
primo turno l’argentino Nicolas
Marino per 15-8. Nessuno spira-
glio per gli americani Alexander
Massialas e GerekMeinhard bat-
tuti rispettivamente 14-9 e 15-11.
Altrettanta sicurezza in semifi-
nale contro l’ungherese Szemes
battuto 15-8. Percorso netto com-
pletato in finale contro il conna-
zionale Daniele Garozzo battuto
15-11. Se la vittoria in Coppa del
Mondonell’individuale per Foco-
nimancava dal 2019 a Shangai, a
squadre il dominio dell’Italia è
sempre più netto. In questa sta-
gione un terzo posto a El Cairo e

tre vittorie a Parigi, Belgrado e
appunto Plovdiv per il quartetto
composto daAlessio Foconi, Da-
niele Garozzo, TommasoMarini
e Guillaume Bianchi. I quattro,
accompagnati dal ct Stefano Ce-
rioni e daimaestri FilippoRoma-
gnoli ed Eugenio Migliore, si so-
no imposti al primo turno con-
tro la Spagna per 45-20. Grande
sicurezza anche nei quarti di fi-
nale dove gli Azzurri hanno
spazzato via l’Ungheria 45-29.
Stessamusica in semifinale dove
gli Stati Uniti sono stati asfaltati
45-27. Il capolavoro è completa-
to in finale contro la Francia, do-
minata per 45-28. «Siamo un
gruppo molto unito sia in peda-
na che fuori e questo èmolto im-
portante - dice Foconi - un mix
tra giovani e veterani, dove espe-
rienza e voglia dimettersi in gio-
co si legano.Dopo l’oroaParigi e
Belgrado ed il bronzo a El Cairo
non vedevamo l’ora di salire in
pedana per continuare a far be-
ne. La voglia di dare ilmassimoè
sempre tanta e faremo sempre
del tutto per vincere». Ma le sod-
disfazioni per il Circolo Scherma
Terni sono arrivate anche da Bu-
sto Arsizio dove era in program-
ma la quinta prova nazionale
Master. Primoposto perMarian-
na Attili nella categoria 1 di fio-
retto femminile con Francesca
Maria Facioni seconda. Terza
Elena Benucci nel fioretto fem-
minile categoria 2. Secondo po-
sto per TommasoVichi nella spa-
damaschile categoria 2.

IL PUNTO TATTICO

TERNI Il derbynon si gioca, si vince. E laTernana
l’ha vinto anche con merito grazie ad un gol (il
numero 14) di Alfredo Donnarumma. Abbiamo
detto con merito, anche perché al Perugia la
Ternanaha concessodavveropoco– il possesso
palla, ma con un basso indice di pericolosità – e
unpaiodi occasioni da rete, la primaconRosi di
testa, Iannarilli fermo – appena dopo il gol del
bomber rossoverde - e la seconda nel finale con
Olivieri dove è stato bravo il numero uno rosso-
verde a salvare. Poi tutta Ternana con un primo
tempo giocato in attacco e tatticamente perfet-
to. La ripresa, invece, è stata caratterizzata da
un maggior possesso palla ospite, ma le Fere
non sono andatemai in affanno. Lucarelli è sta-
to bravo a neutralizzare tutte lemosse di Alvini
che ha messo in campo un Perugia senza uno
schemapreciso –ha
cambiato tre volte
modulo – ma forse
anche in confusio-
ne. Insomma, non è
stato il solito Peru-
gia. Alvini ha deciso
invece per una stra-
tegia di attesa – ri-
conquista palla e ri-
partenza - schieran-
do attaccanti picco-
li e veloci, lasciando
in panchina De Lu-
ca che invece è un
attaccante fisico,
forte di testa, abile
nell’abbassare le di-
fese avversarie. Alvi-
ni si è presentato
con il 3-4-2-1 (Olivie-
ri punta centrale),
poi nel corso della
gara ha capovolto il
triangolo offensivo
passando al 3-4-1-2
ed infine ha giocato
addirittura con
quattro attaccanti
(sistema di gioco
4-2-3-1). Lucarelli è stato bravo ad intuire tutte
lemosse del suo collega e ha correggere la squa-
dra in corsa, a cambiare le “uscite” ogni volta e
le varie transizioni, quella positiva e in partico-
lare quella negativa (Quando si perde palla). E
poi il mister di Livorno ha accettato di giocarse-
la uno contro uno in ogni parte del campo, in
mezzo e sulle fasce laterali.Lucarelli aveva pre-
parato bene le gare sapendo che i due braccetti
difensivi del Perugia (Dell’Orco a sinistra e Rosi
a destra) una volta in possesso di palla avrebbe-
ro cercato subito in verticale i due attaccanti
“piccolini” del Perugia per sfruttare la profondi-
tà, ma i piani di Alvini si sono frantumati
nell’organizzazione tattica rossoverde.

AlbertoFavilla
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In tre dalla Danimarca
per tifare rossoverdeTERNANA

TERNI Girano l’Europa a caccia
di partite da vedere. Ma non
cercano Real Madrid-Barcello-
na, né Chelsea-Liverpool. Cer-
cano le partite in cui si sentono
bene il calore e la passione dei
tifosi e lo spirito delle squadre
in campo. E così, stavolta han-
no scelto l’Italia, la serie B, il
derby dell’Umbria. Sono tre
giornalisti e vengono dalla Da-
nimarca. Sabato 30 aprile, al Li-
berati, sono venuti da spettato-
ri. Da appassionati. E dopo che
hanno visto ciò che hanno vi-
sto, da nuovi tifosi della Terna-
na. Tanto che sono già pronti a
tornare al prossimo, di derby.
Il fatto che sono danesi fa pen-
sare al danese della Ternana,
Fredrik Sørensen. Seguendoda
sempre l loro connazionale ed
essendo suoi estimatori, hanno
preso informazioni sulla Ter-
nanae sul derby col Perugia.Al

punto di venire a vederlo. Erano
in curva Nord, grazie al Centro
coordinamento clubs che ha fat-
to da tramite e che, attraverso la
Ternana, ha procurato loro i bi-
glietti. Curiosamente, tutti e tre
hanno lo stesso nome di battesi-
mo. Jacob. Due lavorano per la
tv di stato danese, un altro per
un’emittente chiamata Tv2. A fi-
ne gara erano entusiasti di
quanto visto in campo e sugli

spalti. Sono andati pure a vede-
re la sala stampa del Liberati, fa-
cendosi foto e selfie davanti alle
gigantografie del progetto del
nuovo stadio e della vittoria del-
la Supercoppa di Lega Pro. «An-
che per la presenza di Sørensen
– raccontano i tre, con tanto di
sciarpe rossoverdi – abbiamo
imparato a conoscere la Terna-
na. Abbiamo letto la storia del
club, ci ha incuriosito questo
derby con il Perugia e come i ti-
fosi siano così legati alla squa-
dra». I tifosi. E’ proprio il tifo, ad
averli impressionati di più. «Ci
ha colpito – dicono – questo sta-
dio in cui i tifosi sono divisi in
settori diversi. Ciò fa in modo
che da ognuno di questi settori
arrivi fino al campo la voce e il
calore dei supporter. Una gran-
de energia». E la partita? «E’ sta-

to un bel derby. Molto bello,
molto intenso, molto combattu-
to. E naturalmente, grande tifo.
Bellissima atmosfera». Peccato,
però, che Sørensen, infortuna-
to, non c’era. «Ma quello che
conta - dicono – è che la Terna-
na abbia vinto. Defendi, il mi-
gliore in campo». Parlanoormai
da Fere. «Siamo stati bene – di-
cono - e ringraziamo laTernana
e il Centro coordinamento. In

particolare, Elisa Sgrazzutti».
Proprio quest’ultima, del di-
rettivo del Centro, ha preso
personalmente i contatti con
loro e con la Ternana per per-
mettere questa presenza a
Terni. «Mi hanno contattato -
racconta la stessa Sgrazzutti –
via mail. Grazie alla Ternana
siamoriusciti a fare il biglietto
per loro, visto che non poteva-
no farlo online. Sono arrivati
in aereo a Roma, poi in treno
fino a Terni e sabato mattina
siamo andati a prenderli alla
stazione. Un pranzo veloce e
poi sono entrati allo stadio
con noi. Hanno tifato e persi-
no intonato i cori. La sera, so-
no stati nostri ospiti a cena,
primadi tornare via». E chissà
che ora non portino fino alla
loro Danimarca il messaggio
del calore che i tifosi di Terni
sanno trasmettere alla Terna-
na.

PaoloGrassi
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LA DENUNCIA
Ussi: «Danni all’auto di un cronista
nel parcheggio riservato del Liberati»

IL CASO

TERNI Danneggiata l’auto di un giornalista par-
cheggiata negli spazi riservati, durante la parti-
ta Ternana Prugia. Lo comunica l’Ussi con una
notaufficiale.
«Il derby di fine stagione fra Ternana e Peru-

gia si è svolto nella massima sicurezza e senza
alcun incidente fra le due tifoserie - si legge nel-
lanote dell’Unione stampasportiva -
Per questomotivo, appare ancor più sconcer-

tante l’episodio che il gruppo umbro dell’Ussi è
costretto a denunciare. Un cronista di Terni,
cheavevaparcheggiato l’automobile all’interno
dell’area tradizionalmente riservata ai cronisti
accreditati, quando è tornato a riprenderla l’ha
ritrovata fortemente danneggiata, con il para-
brezza rotto e la carrozzeria in parte piegata, da
quella che ha tutta l’aria di essere stata una pie-
tra lanciata contro l’autoveicolo. Per fortuna
non si sono registrati danni alla persona, ma
quelli all’automobile sono ingenti, tanto che il
proprietario ha già sporto denuncia presso la lo-
cale stazione dei Carabinieri. Ussi Umbria de-
nuncia come l’areadel parcheggio riservatoalla
stampa accreditata, spesso utilizzata anche dal-
le famiglie dei calciatori e non solo sia comple-
tamente incustodita, priva di telecamere ed
esposta al passaggio ed all’accesso di chiunque,
una situazione chemette a rischio sia la sicurez-
za degli autoveicoli, sia l’incolumità delle perso-
ne che vi transitano, compresi i bambini che
non di rado capita di incontrare in quello spa-
zio».

L’APPROFONDIMENTO

I giornalisti danesi che hanno
assistito al derby Ternana
Perugia tifando per le Fere

Perugia confuso
Lucarelli determinato

SONO GIORNALISTI
DANESI SULLE TRACCE
DI SORENSEN: HANNO
SEGUITO IL DERBY
DALLA CURVA NORD
CON TANTO DI SELFIE

«CI HA INCURIOSITO
QUESTA SFIDA E COME
I TIFOSI SIANO COSÌ
LEGATI ALLA SQUADRA
UNA PARTITA
PIENA DI EMOZIONI»

FOCONI: «L’ORO?
DOPO TOKYO
SONO CAMBIATO»
Lo schermidore ternano ha vinto sia la gara individuale
che quella a squadre della tappa bulgara di Coppa di Mondo

LA FLESSIBILITÀ
TECNICA
E’ STATA L’ARMA
VINCENTE
DEL TECNICO
LIVORNESE

FOCONI: «L’ORO?
DOPO TOKYO
SONO CAMBIATO»
Lo schermidore ternano ha vinto sia la gara individuale
che quella a squadre della tappa bulgara di Coppa di Mondo

IL CAMPIONE HA
VOLTATO PAGINA
DOPO LA SFORTUNATA
ESPERIENZA
ALLE OLIMPIADI:
«NUOVA MENTALITA’»


