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CANOTTAGGIO

TERNI Poco dopo mezzogiorno
la delegazione italiana di canot-
taggio alla Schiranna di Varese
è costretta a rivedere il parame-
tro dei festeggiamenti. Non più
una birra ogni medaglia, ma
una ogni due. Quella del Quat-
tro di coppia Pesi Leggeri di
Matteo Tonelli che taglia per
primo il traguardo con tanto di
nuovo record, infatti, è la sesta
medaglia italiana della matti-
na ai Campionati Mondiali di
canottaggioUnder 23. E’ un’Ita-
lia arrembante quella guidata
da Tonelli con Borgonovo, De-
miliani eAdrianMarondopo il
dominio già mostrato nelle
qualificazioni.

LA CRONACA
L’armo azzurro si stacca dai

blocchi di partenza e al primo
intertempo è primo davanti al-
la Germania. Con un’imbarca-
zione di vantaggio la formazio-
ne azzurra continua la sua cor-
sa da leader e al passaggio ai
mille metri precede la Germa-
niamentre il terzoposto è lotta
tra Stati Uniti e Francia. Nella
seconda parte di gara l’Italia
non fa sconti agli avversari e
con un finale da manuale
piomba sul traguardo davanti
a tutti vincendo un titolo mon-
diale sensazionale. Il tempo di
5:45:42 davanti aGermania (ar-
gento) e Francia (bronzo) vale
il nuovo recorddei Campionati
Mondiali precedentemente ap-
partenuto alla Svizzera che lo
mantenevadaPlovdiv 2017.

L’EMOZIONE
«Emozione indescrivibile,

stento a crederci - dichiara To-
nelli - campionidelmondocon
record dopo una gara bellissi-
ma, siamo usciti subito dimez-
za barca appena partiti e poi
man mano abbiamo alimenta-
to l’allungo vincendo con mar-
gine. Dopo la qualificazione ci

eravamo detti di rimanere con
i piedi per terra perchè sapeva-
mo che tutti avrebbero fatto la
gara su di noi. In questi giorni
abbiamo affinato la tecnica sui
nostri punti di minor forza.
Una gara stupenda e una gran-
de soddisfazione per me all’ul-
timo anno in questa categoria.
Non nascondo di aver sentito
la pressione di essere visto dai
compagni come il più esperto.
Non so se l’ho gestita bene, bi-
sognerebbe chiederlo a loro
mavisto com’è andatapensodi
sì. Adesso un po’ di vacanza e
poi il prossimo anno passo tra
gli Assoluti. So che sarà dura
entrare tra i big perché viene
messo in discussione tutto
ogni anno». Il 23enne di Papi-

gno, cresciuto nel Clt, da un pa-
io d’anni vive e si allena a Tori-
no, dov’è tesserato per il Cus e
dove porta avanti di pari passo
gli studi universitari in Scienze
politiche e sociali. Un talento
esploso gradualmente quello
di Tonelli. Il primo acuto nel
2017quandodiventa campione
italiano Junior nel Doppio. Poi

l’anno seguente è 13° ai suoi pri-
miMondiali Under 19 nel Quat-
tro di coppia. Nel 2019 il salto
di categoria negli Under 23 do-
ve vince la medaglia d’argento
ai Campionati Europei nel
Quattro di coppia Pesi Leggeri
e poi nel 2020 si laurea campio-
ne italiano nel Singolo sempre
PL. Nel 2021, sempre nel Quat-

tro di coppia dove ormai è il
punto di riferimento dei com-
pagni, vince il campionato ita-
lianoGranFondoe lamedaglia
di bronzo ai campionati mon-
diali. Adesso, dopo Alessio Fo-
coni, l’estate 2022 regala a Ter-
ni un altro campione del mon-
do.

LorenzoPulcioni
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L’INIZIATIVA

TERNI La scherma azzurra co-
me eccellenza che promuove
l’Italia. Ed i mondiali para-
limpici di Terni in program-
ma dal 2 all’8 ottobre 2023
come veicolo di promozione
del patrimonio culturale, ter-
ritoriale e valoriale non solo
del territorio ternano. Si è
parlato anche dell’evento pa-
ralimpico ternano, e dei
Mondiali di Milano 2023 de-
dicati alla scherma olimpica,
alla presentazione del pro-
getto ‘La bellezza in un gesto’
al Salone d’onore del Coni.
Presenti il ministro del Tu-

rismo Massimo Garavaglia, i
numeri uno di Coni e Comita-
to Paralimpico Italiano, Gio-
vanni Malagò e Luca Pancal-
li, della Federazione Italiana
Scherma Paolo Azzi, la vice
direttrice generale Macei-Dg-
sp Cecilia Piccioni, il presi-
dente onorario della Fis Gior-

gio Scarso e gli atleti Mara
Navarria ed Edoardo Gior-
dan. Collegate in video anche
le Ambasciate italiane di Ma-
drid, il Cairo e Tunisi, che
hanno già aderito all’iniziati-
va nata da un accordo tra Mi-
nistero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Interna-
zionale e Federazione Italia-
na Scherma: «Quello di Terni
sarà il mondiale paralimpico
con maggiore partecipazio-
ne di sempre - le parole del
presidente della Fis, Paolo
Azzi - tutte le federazioni,
comprese quelle che per pro-

blemi di risorse a volte diser-
tano, non vorranno mancare
all’appuntamento di qualifi-
cazione per le Paralimpiadi
di Parigi. Un evento ai massi-
mi livelli che insieme a tutto
il contorno di accompagnato-
ri, tecnici, fisioterapisti ga-
rantirà un impatto notevole
vista la posta in palio».

OLIMPIADI
Sulla scia degli Europei

2018 quando a Terni arriva-
rono 380 atleti in rappresen-
tanza di 22 nazioni, la Fede-
razione ha rinnovato la fidu-
cia per l’organizzazione di
un evento internazionale che
ancora una volta richiama
l’accento sul rapporto tra
sport olimpico e paralimpi-
co: «Il legame tra scherma
olimpica e paralimpica è or-
mai inossidabile - ha aggiun-
to il presidente Azzi - agli
atleti in carrozzina quasi
non facciamo più caso or-
mai, tanto si sono integrati.

Siamo un’unica federazione
come concetti didattici, se si
parla di allenamenti separati
i tecnici si inferociscono.
L’atleta olimpico sempre più
spesso si allena in carrozzi-
na, vive lo stesso ambiente.
Tutto questo è ormai la nor-
malità in tante società, il Cir-
colo Scherma Terni in que-
sta direzione è stato precur-
sore». Da Londra 2012, le pri-
me Paralimpiadi di massa a
livellomediatico e televisivo,
di strada lo sport ne ha fatta
parecchia. Ancor prima da
Roma 1960, prima edizione
di Olimpiadi e Paralimpiadi
che si svolsero nella stessa
città. Da strumento di inclu-
sione, adesso lo sport diven-
ta testimonial di un intero
Paese. Prossime tappe per
mostrare le eccellenze italia-
ne attraverso la scherma sa-
ranno i Mondiali 2023 a Ter-
ni eMilano.

L. Pulc.
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TERNANA

TERNI Niente da fare per Ahe-
med Benali che nelle intenzio-
ni di mister Lucarelli doveva
completare il centrocampo a
tre della Ternana (Di Tacchio
a fare da schermo davanti alla
difesa, conPalumboe lo stesso
Benali a fare leduemezzali).
E a pensare che tra la Terna-

na e Benali, il calciatore è di
proprietà del Crotone, c’e l’ac-
cordo su tutto ma a volte –
strano che questo avvenga nel
calcio – i soldi non sono tutto.
Si parla di questioni extracalci-
stiche che bloccherebbero la
trattativa ormai definita nei
dettagli tra il ds rossoverde
Leone, il procuratore del gio-
catore Giuseppe Riso, la diri-
genza del Crotone.Ma quali sa-
rebbero queste questioni per-
sonali? I bene informati so-
stengono che tutto dipenda so-
prattutto dal fatto che una del-
le due figlie del calciatore fre-

quenta una scuola internazio-
nale che a Terni non c’è. Una
scuola di quel tipo ci sarebbe
ad Assisi. Il ds Leone avrebbe
pensato anche a questo orien-
tando il giocatore a sistemarsi
a Spoleto, a metà strada, ma
anche questa soluzione non sa-
rebbe gradita alla famiglia del
calciatore. Una situazione che
comunque avrebbe fatto riflet-
tere ladirigenza rossoverde.
VenireaTerni controvoglia,

magari solo per un contratto
sontuoso, non sarebbe un affa-
re per nessuno, né per il calcia-
tore, nè tantomeno per la Ter-
nana che si starebbe orientan-
do diversamente. Purtroppo
anche le alternative sembrano
poco praticabili: Grigoris Ka-

stanos potrebbe tornare infat-
ti in serie A, alla Salernitana,
dove lo scorso anno ha fatto
bene, mentre Giovanni Fab-
bian, di proprietà dell’Inter,
dovrebbe andare alla Reggina
diPippo Inzaghi.
Insomma, unmercato in sa-

lita per la società rossoverde
ma che non deve assolutamen-
te demoralizzare i tifosi. La
squadra di sicuro è più forte
dello scorso anno. In difesa ci
sarà fin dall’inizio un giocato-
re importante come Bogdan
mentre in mezzo al campo è
arrivato un calciatore (Di Tac-
chio) che la Ternana cercava
ormai da qualche anno. E’ ve-
ro, la squadra non è ancora

completa, un centrocampista
deve arrivare ad ogni costo, an-
che perché Damian ha richie-
ste (Gubbio-Trento-Avellino)
così come Salzano che dopo
aver rifiutato Foggia ha richie-
stedaCittadella eTriestina. Su
Alexis Ferrante c’è sempre il
CesenadiMimmoToscano.

L’AMICHEVOLE

La Ternana, in attesa
dell’amichevole di oggi a Frosi-
none, ha svolto ieri alla Poly-
mer l’allenamento congiunto
con il Guardea. 9-0 per i rosso-
verdi. In campo inprevalenza i
giovani, visto che oggi allo Stir-
pe giocheranno gli altri
dall’inizio. In gran spolvero
Corrado, Rovaglia, Spalluto e
anche Ferrante. Tutti a dispo-
sizione del mister, compresi
Falletti e Salzano, con Di Tac-
chio e Sørensen in campo
nell’undici iniziale.

AlbertoFavilla
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«Scherma, a Terni i Mondiali paralimpici con più iscritti di sempre»

Benali frenato da scelte di famiglia
L’amichevole col Guardea finisce 9-0

A sinistra
il ds Luca
Leone

LA CITTA’ FA PARTE

DEL PROGETTO

“LA BELLEZZA IN UN

GESTO” PER FAR

CONOSCERE L’ITALIA

NEL MONDO

CAMPIONE
DEL MONDO!
Tonelli riesce nell’impresa: primo ai Mondiali
di canottaggio Under 23 nel quattro di coppia
con una gara perfetta che gli è valsa anche il record

La gara che è
valsa l’oro a
Matteo
Tonelli (nella
foto piccola
con la
medaglia)

Bebe Vio sarà a Terni
per i Mondiali di scherma

MERCATO

IN SALITA

STASERA

INCONTRO

CON IL

FROSINONE

DOPO ALESSIO FOCONI

NEL FIORETTO

TERNI HA IL SUO

SECONDO FUORICLASSE

A DISTANZA

DI POCHI GIORNI
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