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IL VINCENTE

TERNI Un cock-
tail in pineta
sul lungomare
di Antalya tra
un narghilè e
una risata per
festeggiare il ti-
tolo continen-
tale appena
conquistato.
«Ma niente va-
canza per ora,
ho solo voglia
di tornare in
pedana. Per
quella se ne riparla dopo i Mon-
diali». L’ennesima medaglia
d’oro al collo, quella di campio-
ne europeo a squadre di fioretto
maschile, e tanta voglia di conti-
nuare il momentomagico. Ales-
sio Foconi si è rialzato alla gran-
de dopo la delusione olimpica di
Tokyo e anche sulle pedane tur-
che di Antalya ha dimostrato di
essere l’uomo squadra della na-
zionale del ct Stefano Cerioni.
Che non a caso ha deciso di pun-
tare forte sul campione ternano,
inizialmente relegato in panchi-
na nel ruolo di riserva nella pri-
ma uscita stagionale di Coppa
del Mondo ma poi tornato subi-
to ad essere punto di riferimen-
to insostituibile non solamente
in pedana. «La sensazione quan-
do si vince è sempre bellissima -
racconta Alessio di ritorno dalla
Turchia - resta un po’ di amaro
per l’individuale visto che ero a
un passo dal giocarmi la semifi-
nale. Quando va male bisogna
prendere anche il buono della
giornata. In questo caso sono co-
munque contento di come ho ge-
stito alcune situazioni difficili.
Mi riporto a casa l’oro a squadre
eancorapiù esperienza.
Si alza l’asticella per imondia-

li (15-23 luglio aElCairo, ndr) c’è
tanta voglia di andare là e fare
bene». A penalizzare Alessio nel
torneo individuale anche una
chiamata dubbia sul 13-12 in suo

favore contro il francese Chasta-
net: «Potevo andare 14-12 e inve-
ce mi sono ritrovato 13-13 ma
nelle gare bisogna metterci an-
che l’errore aribtrale. E’ stata da-
ta quell’interpretazione e non
posso farneunacolpaall’arbitro
perchè fa parte del gioco. Dicia-
mo che la voglia di riprendermi
la rivincita è stata tanta e quan-
do ho finito l’assalto contro Cha-

stanet nella finale a squadre con-
tro la Francia non ho potuto far
altro cheurlarmi addossounbel
‘mannaggia a me’». Uomo squa-
dra in pedana e anche fuori Fo-
coni. In finale con la Francia lo
abbiamo visto incitare Marini e
confortare Garozzo nei pochi
momenti di difficoltà in una ga-
ra praticamente dominata: «La
nostra squadra è molto coesa, ci

sonomomenti in cui c’è bisogno
di piccoli gesti. Daniele era in
difficoltà e io che lo conosco
molto bene sapevo come pren-
derlo. Quando gli avversari cer-
cano di recuperare c’è bisogno
di sostegno e di trasmettere cal-
ma e serenità. Lo faccio io con i
miei compagni e loro fanno lo
stesso con me». Ormai la delu-
sione di Tokyo è totalmente alle

spalle: «E’ sta-
ta una bella
botta non otte-
nere quanto
sperato ma in-
sieme a Filip-
po Romagnoli,
Walter Cutrì e
Filippo Fanin
(rispettivamen-
te maestro,
preparatore
atletico e men-
tal coach ndr)
abbiamo prati-
camente rico-
minciato da ze-
ro facendo un

lavoro intenso e curando ogni
dettaglio. Il rammarico per To-
kyo restama è passato, mi è ser-
vito per lavorare e capire cosa
era andato storto». Nemmeno il
tempo di tornare a Terni che
Alessio Foconi insieme al Mae-
stro FilippoRomagnoli partiran-
no subito per il primo ritiro pre
mondiale in vista della rassegna
iridata in programma a El Cairo
dal 15 al 23 luglio. Proprio in
Egitto nella gara a squadre di
Coppa del Mondo è arrivato
l’unico terzo posto per i ragazzi
del fioretto che per il resto in
questa stagione hanno conosciu-
to solo il gradino più alto del po-
dio. «La cura Cerioni sta funzio-
nando - diceFilippoRomagnoli -
la squadra è molto forte e c’è
grande sintonia, i due nuoviMa-
rini eBianchi hannodato vigore,
Garozzo è la solita sicurezza e
Alessio sta tirando sempre me-
glio. In finale ha trascinato tutta
la squadra, sono molto affiatati
e si sostengono a vicenda. Quan-
do uno prendemomento negati-
vo l’altro recupera, è successo
ad Alessio e viceversa. Peccato
per la gara individuale dove
Alessio non era almeglioma or-
mai bisogna soltanto guardare
avanti con fiducia». La sfida
mondiale è lanciata, la vacanza
puòattendere.

LorenzoPulcioni
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LA QUESTIONE

TERNI La sosta estiva più corta di
sempre è agli sgoccioli. A poco
unmese esatto dal rompete le ri-
ghe, è già di nuovo voglia di Ter-
nana. Tra i tifosi cresce l’attesa,
le nuove maglie già ci sono e
nell’aria si respira il profumo
della nuova stagione, mancan-
do pochissimo al raduno della
squadra e anche alla tanto atte-
sa campagna abbonamenti. Ve-
nerdì della prossima settimana
si torna in campo, con visiteme-
diche e primo giorno di lavoro
probabilmente sui campi della
Polymer. Le vacanze, quest’an-
no, sono volate. Dal mercato,
nomi e rumors sono tanti. Ma
molti lasciano il tempo che tro-

vano. Si lavora nella massima
discrezione e, come fa intende-
re l’entourage rossoverde, in in-
tesa tra tutte le componenti, in
primis direttore sportivo e alle-
natore. Tutti abbottonati sui no-
midimercato,ma si fa trapelare
serenità e fiducia in come si agi-
sce: Cristiano Lucarelli e Luca
Leone a fare “squadra” valutan-
do ogni obiettivo e ogni profilo,
insieme, di pari passo e senza vi-
sioni diverse. La Ternana sogna
la serie A e questo obiettivo è
condiviso anche da Lucarelli e
Leone. Ci si muove coi contatti
già definiti e facendo uscire po-
co. Il presidente Stefano Bandec-
chi, d’altra parte, lo aveva detto,
che non voleva fughe di notizie.
Prova ne è chemolti nomi diffu-
si in tutto lo Stivale sono in real-

tà obiettivi non concreti. Que-
sto, stando anche a quanto pre-
cisa spesso pure il diesse. E così,
nessun contatto col Pescara e
nessuna richiesta per Gennaro
Borrelli eAmadouDiambo. S

ono Under, ma non sono i
profili che cerca la Ternana.
Congelata pure la pista juventi-
na, visto che Mattia Compa-
gnon in realtà non è mai stato
chiesto e Grigoris Kastanos non
vuole scendere in B. Non si trat-
ta nemmeno Gaston Brugman.
Si attendono, però, notizie suNi-
colò Corrado, difensore esterno
Under dell’Inter, profilo del qua-
le si parla da tempo e con insi-
stenza. Nell’interlocuzione con
la Salernitana, le strade possibi-
li sonoquelle di un tentativoper
riprendere Luka Bogdan e trat-

tare Francesco Di Tacchio. Ma
non il portiere Vincenzo Fioril-
lo. Per il ruolo di estremo difen-
sore si battono altre strade. Tra
8 giorni la squadra si ritrova in
campo. Con più di 30 calciatori,
quelli sotto contratto e i rientri
da prestiti. Per qualcuno di que-
sti ultimi, Leone e Lucarelli so-
no orientati a valutarli in ritiro
col gruppo. E’ il caso, per esem-
pio, dell’attaccante Alexis Fer-
rante reduce dal Foggia con 13
gol fatti, o Filippo Damian al
rientro dal Messina. Ma tutti
avranno la possibilità di giocar-
si le chance in rossoverde. Il 4
luglio, mentre la squadra co-
mincerà il ritiro a Cascia, i tifosi
potranno cominciare a sotto-
scriveregli abbonamenti.

PaoloGrassi

FERELLE

TERNI Straordinaria impresa del-
la Ternana Femminile di Mar-
co Schenardi che vince 2-0 a Je-
si nella semifinale di ritorno
della Coppa Italia di Serie C e si
qualifica per la finalissima in
programma domenica 26 giu-
gno a Firenze. Impresa non faci-
le dopo che la gara di andata
era finita sul punteggio di 1-1
con le reti della rossoverde
Cianci e l’eurogol della marchi-
giana Crocioni. Serviva una
grandepartita e le ragazzedella
Ternana hanno sfoderato un
primo tempo sontuoso, ad altis-
simoritmo, in cui sonoandate a
segno due volte con Proietti e
Spagnoli sfiorando anche altre
reti sempre nel corso della pri-
ma frazione. Nella ripresa, poi,
il prevedibile ritorno della Jesi-
na che soprattutto nel primo
quartod’oradel secondo tempo
ha provato a riaprire la partita.
Sempre attenta la difesa rosso-
verde con il portiere Sacco bra-
va a dare sicurezza all’intero re-
parto, la Ternanaha retto l’urto
e poi gestisto con tranquillità il
finale. Il primo gol su schema
provato da calcio d’angolo con
la Proietti brava ad anticipare
laGenerali sul primo palo. Rad-
doppio firmato dalla Spagnoli
che beffa con un insidioso tiro
cross il portiere locale. In tribu-
na anche il preparatore dei por-
tieri della Ternana di Lucarelli,
Pietro Spinosa, che sottolinea i

meriti delle ragazze di Schenar-
di: «Vittoria meritata, grande
prestazione di coraggio ma an-
che di tecnica e tattica. Una Ter-
nana superiore anche sotto il
profilo dellamentalità». Insom-
ma una magnifica impresa che
regala alla Ternana la finale di
Coppa Italia di Serie C contro il
Vicenza che nella doppia sfida
ha superato il Trastevere (2-1
all’andata e 1-1 il ritorno). Pecca-
to che l’altra semifinale di ritor-
no si sia giocata domenica scor-
sa, quindi il Vicenza avrà tre
giorni in più di riposo. Elemen-
to non trascurabile in questa fa-
se della stagione, a maggior ra-
gione considerato che la finale
si giocherà alle ore 16. «Quando
c’è entusiasmo si supera anche
la fatica» glissa il responsabile
del settore femminile Andrea
Firrincieli. Prima della prossi-
ma avventura in Serie B grazie
all’acquisizione del titolo sporti-
vo della Pink Bari che ormai è
stato ufficializzato, per la Ter-
nana Femminile adesso c’è una
coppa da conquistare. In fondo
la fatica e le polemiche possono
aspettare.

Lo.Pulc.

Ternana femminile
è finale di Coppa Italia

A fianco, l’allenatore
Cristiano Lucarelli
Sopra, il presidente
Stefano Bandecchi
a destra il ds Luca Leone
Foto di Angelo Papa

AD ALESSIO L’ORO
NON BASTA MAI

CON IL MAESTRO
FILIPPO ROMAGNOLI
PRONTI ALLA NUOVA
SFIDA A LUGLIO
AI MONDIALI
IN EGITTO

Per la Ternana una sosta estiva davvero breve
Lucarelli e Leone con i fari puntati sul mercato

LA SQUADRA
DI SCHENARDI
HA BATTUTO LO JESI
ED ORA SARÀ
PROTAGONISTA
A FIRENZE

Per lo schermidore ternano l’ennesima medaglia conquistata in Turchia:
«Ma niente vacanza per ora, ho solo una gran voglia di tornare in pedana»
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