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MONDIALI DI SCHERMA

TERNI Alessio Foconi è per la quar-
ta volta campione del mondo. Il
fiorettomaschile a squadre, dopo
gli Europei, è medaglia d’oro an-
che sul podio iridato di El Cairo.
Una doppietta storica che fa il pa-
io con la vittoria delle ragazze del
fioretto. E come le donne, anche il
teammaschile composto daAles-
sio Foconi, Daniele Garozzo,
Tommaso Marini e Guillaume
Bianchi, festeggia la seconda vit-
toria internazionale di fila dopo
quella di giugno in Turchia. Delle
otto medaglie conquistate dalla
spedizione italiana in Egitto, tra
cui le due d’oro arrivate proprio
nell’ultimo giorno grazie al fioret-
to a squadremaschile e femmini-
le, c’è anche l’argento del foligna-
te Santarelli nella spadamaschile
che si è inchinata solo alla Fran-
cia campione in carica. La finale
con gli Stati Uniti è stata appassio-

nante e tirata, con l’Italia sempre
in vantaggio sin dalla prima stoc-
cata.
Il percorso degli Azzurri era

cominciato senza problemi nel
primo turno contro l’Uzbekistan
(45-31) e poi eraproseguito con la
facile vittoria sul Brasile (45-17).
Nei quarti di finale la banda trico-
lore si è sbarazzata della Corea
del Sud con un netto 45-30 e poi
in semifinaledelGiappone45-33.
Contro i nipponici Foconi e com-
pagni hanno sofferto solo nella fa-
se iniziale con il Giappone avanti
addirittura 9-3 ed in vantaggio fi-
no al 12-11. Poi la rimonta italiana
ha creato un gap insormontabile
per i rivali. Finale quindi contro
gli Stati Uniti, che nell’altra semi-
finale avevano battuto la Francia
con un tiratissimo 45-44. L’Italia
apred’autorità conMarini contro
Massialas (5-2) poi con Garozzo
contro Emmer (10-5). Foconi ri-
trova Itkin che lo aveva eliminato
nell’individuale eAlessio tiene be-
ne 15-10. StrepitosoMarini contro
Emmer (20-13) poi Foconi deve ri-
spondere alla reazione di Massa-
lias che infila quattro stoccatema

poi si chiude sul 25-21 per l’Italia.
L’assalto tra Garozzo e Itkin è du-
ro e decisivo. L’americano pren-
de un giallo per un colpo aGaroz-
zo (nel primo assalto aveva colpi-
to anche Foconi proprio alla pri-
ma stoccata) e l’azzurro riesce a
tenere sul 30-26. Regolare l’ulti-
mo assalto di Foconi con Emmer
(35-31) e quello di Marini con It-
kin (40-32). A chiudere è ancora
Garozzo che regala il punto deci-
sivodel 45-39 controMassialas.
Per il fioretto maschile a squa-

dre resta la sola e unica ‘macchia’
del terzo posto in Coppa delMon-
do proprio a El Cairo. Perchè per
il resto in questa stagione sono ar-
rivate solo vittorie. In CdMa Plov-
div, Parigi e Belgrado. Poi agli Eu-
ropei di Antalya e adesso ai Mon-
diali. Per Foconi una fantastica
doppietta Europeo-Mondiale e il
quarto oro iridato complessivo
dopo quello a squadre di Lipsia
2017 e i due aWuxi 2018, senza di-
menticare il bronzo sempre a
squadre ai Mondiali di Budapest
2019. La gara del fioretto maschi-
le a squadre ha ufficialmente
chiuso i Mondiali di El Cairo con
il passaggio di consegne nellema-
ni del presidente della Fis, Paolo
Azzi, visto che l’edizione 2023 dei
Mondiali di scherma si disputerà
aMilano.

LorenzoPulcioni
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SERIE B

TERNI Finalmente, Luka Bog-
dan è ufficialmente di nuovo
rossoverde. L’accordo c’era già
da giorni. Ora che il giocatore
ha finito il ritiro con la Salerni-
tana e dopo aver salutato gli al-
tri compagni in amaranto, do-
mani sarà in gruppo con la Ter-
nana. E’ ancora prestito, stavol-
ta con obbligo di riscatto, che
scatterà automaticamente al
primo punto fatto dalla squa-
dra nel girone di ritorno. Ora si
attende che si sblocchi la que-
stione legata ad Ahmad Benali.
A tenere tutto congelato, almo-
mento, sono alcune questioni
tecniche e burocratiche che il
centrocampista anglo-libico de-
ve risolvere con il Crotone.

LA TRASFERTA
L’annuncio di Bogdan, però, è
un altro passo sulla strada del
mercato, salutato positivamen-
te dai tifosi, i quali ora spettano
novità su eventuali altri nomi
di calciatori da trattare, in atte-

sa di vedere cosa farà Benali. Ie-
ri, una cinquantina di sosteni-
tori sono partiti da Terni a
Montevarchi, per tifare Terna-
na e sostenere la squadra nella
seconda amichevole toscana in
due giorni, allo stadio Brilli Pe-
ri. Hanno percorso quasi 200
chilometri ad andare e altret-
tanti a tornare, sfidato il caldo
terribile e pagato il biglietto
(costava 10 euro), per assistere
al poker ai danni dell’Aquila
Montevarchi, squadra di Lega
Pro. 4-0, con un gol nel primo
tempoe trenella ripresa.

IL MODULO 4-3-2-1
A differenza di quanto aveva
fatto a Coverciano con il Ponte-
dera schierando unmix tra gio-
vani e calciatori esperti, nel
4-3-2-1 di partenza aMontevar-
chi Cristiano Lucarelli ha mes-
soquella chepotrebbeessere la
formazione tipo di questo ini-
zio stagione, sebbene non aves-
se per problemi fisici due ipote-

tici titolari come Sørensene in
difesa e Di Tacchio a centro-
campo, fermi al pari di Celli,
Salzano e Falletti. Primo gol al
39’ del primo tempo, costruito
in due tra Partipilo e Donna-
rumma, con palla infilata in
porta da quest’ultimo. Nella se-
conda frazione, in apertura ec-
co prima il raddoppio con rete
di Agazzi e poi il terzo gol arri-
vato da una magia di Palumbo
che ha insaccato dopo aver ag-
girato il portiere avversario
con un pallonetto. Nel finale è
arrivato il 4-0 segnato di testa
da Ferrante (uno dei nuovi en-

trati nella raffica di cambi fatti
durante il cooling-break con-
cesso per permettere ai calcia-
tori di dissetarsi) da calcio d’an-
golo. Oltre ai calciatori fermi
già citati, non erano presenti
nemmeno il portiere Vitali e il
difensoreNdir, entrambi utiliz-
zati col Pontedera il giorno pri-
ma. A fine partita, applausi re-
ciproci tra i calciatori in campo
e i tifosi ternani sugli spalti,

TABELLINO
TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli
(1’st Casadei); Ghiringhelli
(28’st Defendi), Diakite (28’st
Boben), Capuano, Martella
(28’st Corrado); Agazzi (28’st
Paghera), Proietti (28’st Da-
mian), Palumbo (28’st Onesti);
Partipilo (28’st Ferrante), Petti-
nari (28’st Spalluto); Donna-
rumma(28’stRovaglia). Adisp.
Krapikas. Allenatore: Lucarel-
li.

PaoloGrassi

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA

TERNI Due ex Fere si ritrovano
vent’anni dopo a Coverciano.
Protagonisti della storia Cor-
rado Grabbi a cui i tifosi dedi-
carono un memorabile stri-
scione “Dio c’è e porta la ma-
glia numero 21” eRomeoPapi-
ni, neo direttore sportivo del-
la neonata Terni Football
Club che il prossimo annomi-
literà nel campionato di Pro-
mozione. Agli inizi degli anni
Duemila sul campo “Di Lore-
to” di Marmore si allena la
Ternana “arrapante” di Ago-
stinelli. La stella indiscussa di
quella squadra si chiama Cor-
rado Grabbi che in quella sta-
gione il suo anno di grazia.
Per allenarsi con la squadra
dei grandi ogni tanto arriva
qualche giovane della Prima-
vera. Tra i nuovi in quella sta-
gione c’è un rognoso centro-
campista che di strada nel cal-
cio ne farà parecchia. Pavia,
Pescara, Grosseto, Carpi, Spe-
zia, Lecce tra Serie B e Serie C
giocando oltre 330 partite.
Ma a quel tempoRomeo Papi-
ni è solo un giovane di belle
speranze a cui capita ogni tan-
to di incrociarsi sul campo
con la stella Corrado Grabbi.
Romeo, ovviamente, non af-
fonda mai il tackle. Non certo
in quelle occasioni. Più di 20
anni dopo Grabbi e Papini si
sono ritrovati sui banchi di
Coverciano.Al settore tecnico
della Figc hanno appena so-
stenuto con successo gli esa-
mi dopo aver frequentato il
corso per conseguire l’abilita-
zione di responsabile settore
giovanile.
«Due mesi di corso con le-

zioni quattro giorni a settima-
na» spiega Papini che due an-
ni fa aveva già conseguito
l’abilitazione di direttore
sportivo.Grabbi, invece, dopo
15 anni come allenatore nel
settore giovanile della Juven-
tus è diventato co responsabi-
le tecnico del vivaio biancone-
ro. «Corrado è una persona
umile e preparata - racconta
Papini - ancora rimastomolto
legato a Terni e alla Ternana.
Abbiamo condiviso tanti ri-

cordi ed emozioni. Amici in co-
mune gli avevano detto che al
corso ci sarei stato anche io e ap-
pena ci siamo visti abbiamo le-
gato subito. Gli anni a Terni, so-
prattutto il secondo con Agosti-
nelli, per lui sono stato stupendi.
Io ero al primo anno di Primave-
ra e ogni tanto andavo aMarmo-
re per la partitella del giovedì.
Ancora ricordo le sue giocate da
fenomeno. Un campionissimo
nel vero senso della parola, im-
possibile da dimenticare. E devo
dire che a Coverciano ho ritrova-
to un ragazzo eccezionale». Nel-
la nuova avventura con il Terni
Football Club, il ds Papini ritro-
va una folta rappresentanza di
ex Ternana. Dal direttore tecni-
co Fabrizio Fabris al responsabi-
le tecnico Romano Tozzi Borsoi,
ilmister della prima squadraRo-
berto Borrello, quello dell’U17
A1 Alessandro Cavalli, Michele
Virgilio tecnico dell’U15 provin-
ciale, Salif Dianda e Pasquale
Cunzi tecnici della Scuola Cal-
cio.

LorenzoPulcioni
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FERE, BOGDAN
È ROSSOVERDE
La società ora lavora per sbloccare l’acquisto di Benali
Amichevole con il Montevarchi, la Ternana cala il poker

A DIFFERENZA
DEL MATCH CONTRO
IL PONTEDERA
LUCARELLI
HA MESSO IN CAMPO
LA FORMAZIONE TIPO

Grabbi e Papini
due ex rossoverdi
a Coverciano

Romeo Papini

«HANNO CONSEGUITO
L’ABILITAZIONE
COME RESPONSABILI
DEL SETTORE GIOVANILE
«CON AGOSTINELLI
ANNI INDIMENTICABILI»

Foconi forza quattro, ancora un oro
con la squadra azzurra di fioretto

Il mister
Cristiano
Lucarelli:
ieri le Fere
hanno
vinto 4 a 0
contro
Montevar-
chi

L’ATLETA TERNANO
PROTAGONISTA
DI UNA DOPPIETTA
STORICA A EL CAIRO
DOPO IL SUCCESSO
AGLI EUROPEI Alessio Foconi (secondo da sin) con la squadra dei fiorettisti che ha vinto l’oro a squadre
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