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L’assessora Elena Proietti

Allenamenti al Taddei
porte aperte ai tifosi

Mister Pellegrini, la Futsal
si è riscattata contro Macerata

SERIE B

TERNI Nulla di più bello, per un
“allievo”, di fareunacosabene e
ritrovarsi i complimenti del
“maestro”. E così, nella Terna-
na, quando c’è un gol in rove-
sciata il pensiero va a sempre
Riccardo Zampagna, il re delle
rovesciate. Proprio lui ha man-
dato un messaggio a Anthony
Partipilo dopo la girata vincente
in acrobazia contro il Palermo.
Un gol alla Zampagna, per in-
tenderci. Anzi, no. Perché lo
stesso Zampagna, titolare del
copyright su rovesciate memo-
rabili, spiega che si è trattato
stavolta di un gesto anche più
difficile. Perché, come spiega
l’ex bomber di Borgo Rivo oggi
allenatore e istruttore nella sua
scuola calcio a Campomaggio-
re, quelladi Partipilo al Palermo
non è stata una girata come le
altre.
«Il suo gesto tecnico - dice, in-

fatti, Zampagna - è stato ancora
più difficile di quello delle rove-
sciate normali. Quella non è la
rovesciata classica. E’ stata, in-
vece, una rovesciata al contra-
rio». In che senso? Zampagna
spiega il concetto: «Partipilo ha
eseguito quella che si definisce
come la rovesciata al contrario.
Cosa significa? Significa che nel-

la rovesciata classica si calcia
con lo stesso piede della direzio-
ne da dove arriva il pallone. In
sostanza, se la palla viene da
cross da destra si calcia col de-
stro, se arriva da sinistra si cal-
cia col sinistro. Partipilo, inve-
ce, ha calciato con il piede sini-
stro un pallone che gli era arri-
vato dalla destra. Dunque, una
rovesciata al contrario, con diffi-
coltà tecnica secondome tripla.
Il gesto richiede tutta un’altra
coordinazione e tutta un’altra
torsione. Cambia proprio la po-
stura del corpo. E’ rarissimo, ve-
dere una cosa così sui campi di
calcio. E a rendere tutto ancora
più difficile è stato il fatto che
quellapalla gli era arrivatapure
tesa, nonmorbida».
Dunque, un gesto unico... nel

gesto unico. Per questo, sabato
al Liberati il pubblico sugli spal-
ti ha assistito a un vero capola-
voro di tecnica e balistica, propi-
ziato anche dall’assist al bacio
di Antonio Palumbo. La rove-
sciata al contrario, per l’appun-
to. Talmente più difficile
nell’esecuzione, che lo stesso
Zampagna stenta a ricordarse-
ne una fatta anche da lui stesso
nel corso della sua carriera da
attaccante. E lui, è uno che di gi-
rate acrobatiche ne ha fatto pra-
ticamente una collezione. «Mi
riuscì qualcosa di simile - rac-
conta - solamente due volte.

Una proprio con la maglia della
Ternana in serie B adAscoli, l’al-
tra segnando al Milan in serie A
quando giocavo nel Messina».
Ma cosa ha pensato, Riccardo
Zampagna, quando ha visto
quel gol di Partipilo fatto quasi
alla sua maniera? «Dopo la par-
tita, gli ho subito mandato il
messaggio per congratularmi.
Lui ne è stato contentissimo, mi
ha risposto subito e mi ha detto
di essersi sentito un po’... Zam-
pagna». L’allievo che supera il
maestro? «Eh, ancora ce ne vuo-
le», risponde sorridendo l’ex
bomber. Poi torna serio e si
esprime con parole di stima ver-
so Partipilo: «E’ un grande talen-
to. Io ho sempre creduto in lui e
nelle sue grandi potenzialità.
Già quando giocava in Lega Pro
sapevo che anche in serie B
avrebbe fatto grandi cose». Par-
tipilo quest’anno, Simone Maz-
zocchi l’anno scorso a Reggio
Calabria, Daniele Vantaggiato
contro la Cavese due anni fa (co-
stò allo steso Zampagna una
scommessa persa) e due anni
prima alla Fermana.Ma non sa-
rà, che questi allievi stiano un
po’ troppo “scopiazzando” il
maestro? «Ma ben venga! Io so-
no contento. Questi gesti sono
sempre belli da vedere. Per lo
spettacolo, è solounbene».

PaoloGrassi
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Una foto di archivio di Riccardo Zampagna in rovesciata e la rovesciata di domenica scorsa di Anthony Partipilo Foto Angelo Papa

LA VICENDA

TERNI L’assessoraallo Sportnon
ci va giù leggera: «Rischiamo di
non poter tenere accese le luci
nelle palestre, altro che proble-
mi di disponibilità di orario». E
allora a trovare una soluzione
con la scuola De Filis ci proverà
direttamente il presidente della
Bosico Volley, Benito Montesi,
in un incontro chiarificatore
previsto per oggi con la dirigen-
te scolastica che solo dal 1° set-
tembre scorso è in servizio pres-
so l’istituto. La scuola ancora
nonha dato il via libera ad ospi-
tare la Bosico Volley e così una
trentina di ragazze tra i 12 e i 13
anni sono state costrette ad alle-
narsi finora all’aperto al Parco
Le Grazie o presso la Vittorio

Veneto, dove il 10 ottobre però
dovranno lascare posto ad altri
gruppi sportivi. L’Ufficio Sport
del Comune di Terni ha asse-
gnato alle ragazze della Bosico
proprio la palestra della scuola
De Filis, ma il consiglio d’istitu-
to tarda a riunirsi e rinnovare la
delibera necessaria concedere
l’utilizzo a terzi dei locali. Elena
Proietti non usa mezzi termini:
«La giunta avrà problemi a te-
nere le luci accese per le strade,
andiamo oltre le provocazioni
sciocche sugli impianti sporti-
vi». BenitoMontesi, ex arbitro e
dirigente di lungo corso, cerca
di farsi venire qualche idea e
parla di limitare i consumi e
puntare sui pannelli solari. Ma
intanto si fa strada con l’antica
artedella diplomazia.
«Non diamo colpe ad altri -

diceMontesi - nonce l’abbiamo

con nessuno, ognuno avrà le
proprie ragioni che, peró, do-
vrebbero essere confrontate.
Noi siamo pazienti e provere-
mo ad incontrare la dirigente
scolasticaper averenotizie vere

e, sono sicuro, trovare un soddi-
sfacente accordo. Le ragazze, i
genitori e gli allenatori hanno
provveduto con la solita alacri-
tà e spirito di gruppo a fare
buon viso a cattiva sorte cercan-
do di arrangiarsi prima all’aria
aperta presso il Parco di via
Trento ed oggi facendo il me-
glio nella palestra della scuola
elementare Vittorio Veneto, an-
che se non attrezzata per la pal-
lavolo. Mi sento di ringraziare
l’Ufficio Sport del Comune per
l’ottima assistenza offerta, sia
nella assegnazione delle pale-
stre scolastiche Brin eMarconi,
per le altre categorie della no-
stra società, chenel recuperarci
la Vittorio Veneto. Noi andre-
mo avanti senza le solite pole-
michechenonci riguardano».

Lo.Pul.
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SCHERMA

TERNI «La vendetta è un piatto
che va servito freddo». Vendetta
sportiva, chiamatelo riscatto se
preferite, ma se vale una meda-
glia d’oro allora l’attesa è più
che giustificata. Non era andata
giù a Elena Benucci e alle sue
compagne della nazionale Ma-
ster di fioretto femminile, la
sconfitta in finale agli ultimi Eu-
ropei contro l’Ungheria. Ed ecco
che l’occasione di rivincita si è
presentata per le Azzurre e per
la fiorettista del Circolo Scher-
ma Terni ai Campionati del
mondo di Zara. Nella quarta
giornata di gare la fiorettista ter-
nanaElenaBenucci insiemealle
sue compagne Cirillo Gianna,
Ganassin Martina, Gardini Iris,
Garzini Marinella e Wei Liqin
ha conquistato il gradino più al-
to del podio nel fioretto femmi-
nile a squadre. Il team italiano
ha iniziato subito forte la giorna-
ta vincendo i tre assalti nella fa-
se a gironi contro Finlandia,
Gran Bretagna e USA. A quel
punto l’Italia è entrata a punteg-
gio pieno nel tabellone a elimi-
nazione diretta ma, scherzi del
sorteggio, di fronte all’Italia è ca-
pitata subito la temibile Unghe-
ria. L’Italia è una macchina e le
magiare sono sconfitte 30-14.
In semifinale sfida al cardio-

palma contro la Francia che
l’Italia supera con il brivido solo
all’ultima stoccata 19-18. Capola-
vorocompletato in finale contro
gli Stati Uniti battuti 30-17 e me-
daglia d’oro per Benucci e com-
pagne che si aggiudicano il tito-
lo di campionesse del mondo.
Un altro grande traguardo per
Elena Benucci che va ad aggiun-
gere un’altra medaglia mondia-

le al suo palmares sportivo.
«Una gara emozionante, bella e
divertente - commenta Elena Be-
nucci - siamo un gruppo affiata-
to che si conosce ormai da qual-
che anno.Mi sono trovata benis-
simo a tirare anche con le un-
gheresi con cui avevamo perso
la finale degli Europei ad Am-
burgo. L’assalto con l’Ungheria
è stato quello secondo me più
importante. Mi sono riscattata
per quell’oro che era sfumato
quando ci siamo dovute accon-
tentare della medaglia d’argen-
to. Siamo state soddisfatte e ov-
viamente abbiamo festeggiato».
Per il Circolo Scherma Terni un
motivodi grandeorgoglio che fa
il paio con l’oro di Fabio Di Rus-
so nel fioretto maschile catego-
ria A. Di Russo ha battuto in fi-
nale il francese Cyril Lacroix
10-5.Nato aFormia e residente a
Spoleto, notaio, Fabio Di Russo
non è tesserato con il Circolo
Scherma Terni ma si allena re-
golarmente al PalaWaroAscen-
zioni dove viene considerato da
tutti ormai ternanoacquisito.

LorenzoPulcioni
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CALCIO A 5

TERNI Pronto riscatto della Ge-
nerali Futsal Ternana che nel
campionato di seri B di calcio a
5 cancella la falsa partenza
dell’esordio casalingo con scon-
fitta contro la Buldog Lucrezia
ed espugna il campo diMacera-
ta contro il Cus con il punteggio
tennisticodi 6 – 0.Nonostante il
punteggio largo non è stato un
match semplice quello giocato
nelleMarche dai ragazzi delmi-
ster Pellegrini contro una squa-
dra neo promossa che viaggia-
va sulle ali dell’entusiasmo do-
po il pari conquistato a Potenza
Picena ma la compagine del
presidente Luca Palombi ha di-
mostrato di aver lasciato alle
spalle le scorie di sabato scorso
e con carattere e qualità è riu-
scita a sfornare una prestazio-
ne importante.
La Ternana ha diviso le se-

gnature inmodoequo tra le due
frazioni di gioco, segnando tre
gol per tempoed annientando il
CusMacerata senzaammettere
repliche. I rossoverdi sono par-
titi subito forte e dopo una pri-
ma fase di studio sono passati
in vantaggio grazie a Sachet do-
po appena due minuti, raddop-
piando con lo stesso bomber
brasiliano al settimo minuto di
gioco. Ad ampliare il risultato
nella prima frazione di gioco ci
ha pensato Almadori che ha ft-
to tris poco prima dell’espulsio-
ne di Nunzi che ha lasciato i
suoi in inferiorità numericaper
i classici due minuti effettivi.
Nella ripresa non è cambiata la
musica in campo e la Generali
Futsal ha dilagato con Corpetti
e Paolucci alla sua prima rete
stagionale. Mister Pellegrini a
questo punto ha fatto girare
l’intera rosa, applicando un am-

pio turn over eGalletti ha trova-
to la soddisfazione personale di
realizzare il sesto gol nella sua
gara di esordio in serie B. E’ fini-
ta qua la sfida con i rossoverdi
corsari e soddisfatti per la felici-
tà del mister Federico Pellegri-
ni, che ah così commentato il
biltz esterno dei suoi. «Oggi de-
vo davvero fare i complimenti
ai ragazzi per la gestione tecni-
ca e psicologica della gara – ha
dichiarato il tecnico nel dopo
partita - Abbiamo davvero for-
nito un’ottima prestazione in
un campo difficile, sono soddi-
sfatto per quello che abbiamo
fatto e provato a fare, siamo sta-
ti dentro alla partita fino alla fi-
ne perché non volevamo pren-
dere gol. Sono contento della
prestazione di tutti i ragazzi, an-
che di chi oggi per la prima vol-
ta esordiva in serie B come Bul-
letta e Galletti. Non eravamo
brocchi sabato, così come non
siamo dei fenomeni oggi ma si-
curamente si potrà lavorare
meglio in settimana».

AntonioDeAngelis
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FERE, ROVESCIATE
MODELLO ZAMPAGNA
`La prodezza di Partipilo contro il Parma commentata dall’ex bomber rossoverde
«Un gesto difficilissimo quello di Anthony, ma il maestro ancora non è stato superato»

Palestre negate, «Il caro bollette stoppa lo sport»

Ripresadegli allenamenti
al’antistadioTaddei, per la
Ternana.Dinuovoaporte
aperte, comeaveva
annunciato l’allenatore
CristianoLucarelli subito
dopo lapartitavintacon il
Palermo.Mac’èda fare i conti
con l’infortuniodiMarco
Capuano,uscitodal camponel
primotempodellagaradi
sabatoalLiberati. Per lui,
lesioneal tendinedelbicipite
femorale sinistro.Dunque,
Lucarellinon loavràperun
belpo’ di tempo. I tempidi
recuperosarannoperòpiù
chiaridopoun’ulteriorevisita
specialisticaallaquale il
difensoresi sottoponeoggi.
Ripresadegli allenamenti
ancora inmodo
personalizzatoperCesar
Falletti, così comehanno
svolto lavorodifferenziato
AndreaFavilli eDavide
Agazzi, entrambi
indisponibili già sabato.
Esercizi inpalestraper
AntonioPalumbo.Gli altri,
tutti ingruppo.
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La squadra

Zara, mondiali master
la “vendetta” di Benucci

Elena Benucci

Riscatto Futsal, contro
il Macerata finisce 6-0
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