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LA QUESTIONE
TERNI Bene come la Ternana,
nemmeno Napoli e Milan, prime della classe in serie A. Meglio, solo la Juventus. Tre partite passate senza subire nemmeno un gol. Rossoverdi tra i migliori in assoluto in tutto il calcio professionistico italiano. Al
pari della squadra di Cristiano
Lucarelli, hanno fatto solo altre
quattro formazioni di serie C,
ma nessun’altra di serie B e di
serie A, ad eccezione dei bianconeri di Max Allegri i quali da un
mese a questo parte hanno ritrovato lo smalto che sembrava
perduto, hanno fatto meglio. E’
un altro “award” di questa Ternana divenuta un bunker difensivo. Capace non solo di evitare
alla squadra di perdere partite
nelle quali non è riuscita a segnare, ma anche di stabilire questo piccolo primato, seppure
parziale e solo per annali statistici. Con i tre 0-0 negli ultimi
270 minuti giocati, ha fatto meglio delle squadre in odore di
Champions League. Il Napoli,
nelle ultime tre gare prima dello
stop dei Mondiali, pure avendo
sempre vinto aveva comunque
preso 3 gol, così come il Milan,
diretto inseguitore dei partenopei, ha preso 2 gol. 3 ne ha presi
la Lazio e addirittura 5 ne ha incassati l’Inter. A zero gol presi,
come la Ternana, c’è solo la Juventus, in serie A.
Ma i bianconeri hanno fatto
ancora meglio per il fatto che
non prendono più un gol da ben
sei partite. Se andiamo a fare il
raffronto con le ultime tre giornate della sola serie B, solo la
Ternana ha tenuto la porta inviolata. Persino il Frosinone, capolista e squadra del momento,
ha incassato un gol. Riguardo alle altre squadre di zona alta, la
Reggina, il Parma e il Bari hanno preso 3 gol, 4 ne ha presi il
Genoa, 2 il Brescia. Per trovare,
nel professionismo, chi ha saputo fare come la Ternana, c’è da
scendere in serie C, dove hanno
mantenuto le reti immacolate
nelle ultime tre partite Pordenone, Feralpisalò, Catanzaro e Juve Stabia. Una base di ripartenza importante, per la Ternana
pronta a tuffarsi nella trasferta
di Pisa, prima di due gare esterne consecutive. La sosta è passa-

`Al pari della squadra di Cristiano Lucarelli,
Tre partite passate senza subire nemmeno un gol
Ternana tra le migliori di tutto il calcio professionistico hanno fatto solo altre quattro formazioni di C

`

A fianco, Sorensen
e sopra il poritere Iannarilli
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BASKET
TERNI Rialza subito la testa la
Virtus Basket Terni che nel
campionato di serie D, dopo essere incappata nella prima
sconfitta stagionale in casa contro la Emi Basket Gubbio per 65
– 70 che le aveva fatto perdere
temporaneamente il primato in
classifica, piazza un bel colpaccio esterno e riaggancia immediatamente la vetta del torneo.
Il quintetto ternano del coach
Giuseppe Sampalmieri infatti
ha riscattato subito il primo
passo falso dell’anno ed ha
espugnato con una gagliarda
prestazione il campo della Uisp
Palazzetto Perugia con un ampio margine di oltre 20 punti,
superando i perugini con il punteggio finale di 83 – 62. Soddisfazione in casa Virtus per avere
archiviato in un baleno il passo
falso contro Gubbio ed essersi

La Virtus domina la Uisp Perugia
e torna al primo posto in classifica

La Virtus basket
ha battuto la Uisp Perugia

rilanciati subito ai vertici classifica. “Dopo avere subito il primo ko del torneo c’era curiosità
per verificare se la battuta di arresto aveva lasciato qualche
scoria nei ragazzi – commenta
il presidente della Virtus Terni
Pier Paolo Pasqualini – Il blitz
di Perugia ci ha detto che il
gruppo ha reagito alla grande
allenandosi con impegno in settimana e tornando subito alla
vittoria. Contro la Uisp Perugia
siamo partiti meglio degli avversari andando all’intervallo
lungo in vantaggio sul 37 – 29
ma poi è stato nel terzo quarto
che abbiamo preso il volo, grazie alle triple del nostro lungo
Agliani, che quando decide di ti-

re con lucidità il pressing perugino e dalla linea del tiro libero
Nicola Trastulli non ha sbagliato niente chiudendo i giochi con
freddezza” conclude Pasqualini. “In questa bella vittoria voglio sottolineare anche la bella
prestazione di due ragazzi del
nostro vivaio come Grilli e Piermarini” conclude il presidente
della Virtus. Sugli scudi nella fila della Virtus Trastulli top scorer con 19 punti, ottimamente
fiancheggiato a referto da Cardoni, autore di 17 punti, e dalla
coppia Agliani – Pagliari entrambi autori di 12 punti. Adesso la Virtus, che per effetto della
sconfitta interna del Gubbio
contro Marsciano di un solo
punto, è tornata in vetta con 12
punti a pari merito proprio con
Gubbio e Marsciano, domenica
alle ore 18 affronterà a Terni al
Di Vittorio lo Spello, per espugnare un Palazzetto che ancora
non l’ha vista mai vincere.
Antonio De Angelis

rare da dietro la linea dei tre
punti a questi livelli, essendo un
cecchino di due metri diventa
praticamente immarcabile. Le
bombe del nostri pivot ci hanno
fatto prendere il largo fino ai
venti punti di vantaggio nel corso della terza frazione” prosegue Pasqualini “A quel punto la
Uisp ha giocato la carta della aggressività, e puntando tutte le
sue fiches su una difesa pressing a tutto campo si è arrampicata fino al meno undici nell’ultimo quarto di gioco, ma poi
quando nell’ultimo parziale i
nostri avversari hanno provato
ad esasperare la ricerca del fallo sistematico è stato bravo il
nostro play Pagliari ad attacca-

Alcuni
momenti
del doppio
appuntamento
con la
scherma
che si è svolto
a Terni e che
ha visto la
presenza di
molti atleti

SCHERMA
TERNI L’amore per la scherma
come il ‘Dramma e Passione da
Caravaggio ad Artemisia Gentileschi’. Centinaia di spadisti e
spadiste nel fine settimana hanno affollato le pedane del Circolo Scherma Terni per la prima
prova del Trofeo del Sabato andato in scena sabato e la prima
prova del Circuito Nazionale
Lui & Lei che si è svolta domenica. Durante le manifestazioni al
Circolo Scherma Terni, i partecipanti hanno infatti potuto visitare la mostra presso palazzo
Montani Leoni, nella sede della
Fondazione Carit sempre molto
attenta alla divulgazione della
cultura e delle sue espressioni.
Oltre 300 gli atleti protagonisti
più il relativo seguito di tecnici e
famigliari. Alla prima prova del
Trofeo del sabato 2022, torneo
individuale di spada maschile e
femminile aperto a tutti gli atleti e le atlete di categoria Open,
hanno partecipato 181 atleti.
Al termine delle quattro prove programmate, i primi 18 classificati nella spada maschile e le
prime 12 nella spada femminile
parteciperanno alla Finalissima
in programma il 13 maggio. La
manifestazione ha una peculiarità, ovvero, che l’arbitraggio de-

ta e si ricomincia a lavorare. Lucarelli si affida ancora al momento buono dei suoi difensori,
con Fredrik Sørensen a svettare
su tutti, con Valerio Mantovani
e Salim Diakite a chiudere in rapidità e con il giovane Nicolò
Corrado a contendersi con
l’esperto Bruno Martella un posto in corsia mancina. Corrado
dopo l’infortunio muscolare
che lo ha tenuto fuori con il Brescia, ieri si è allenato in gruppo
ed è pronto a rientrare. Lui, come il centrocampista Mamadou
Coulibaly, il cui rientro tampona l’assenza di Francesco Di
Tacchio, capace fin qui di contribuire con il suo filtro a centrocampo all’imbattibilità difensiva durata tre partite. Il senegalese potrebbe proprio andare a fare il mediano centrale, al posto
del pugliese. Tornando alla difesa, oltre ai calciatori già citati ci
sono ricambi importanti e affidabili. A destra ci sono sempre
Marino Defendi e Luca Ghiringhelli, come centrali sono pronti a fare il loro Luka Bogdan e
Alessandro Celli, quest’ultimo
utilizzabile prue da esterno sinistro. La Ternana è pronta a ripresentarsi con la solidità vista
prima della sosta. Ma con il proposito di tornare anche a fare
gol. Perché pure quello, manca
da tre giornate.
Paolo Grassi

Trofeo del sabato e circuito “Lui e Lei”
la passione per l’arte sale in pedana
gli assalti nelle prove di qualificazione alla Finalissima, considerate le principali finalità di allenamento e socializzazione poste dagli Organizzatori, sarà
sempre condotto tra gli atleti in
gara. «Una manifestazione nata
proprio in questo palazzetto
tanti anni fa come allenamento
intersala - spiega l’organizzatore del Trofeo del Sabato e del
Circuito nazionale Lui & Lei,
Tommaso Vichi - con il crescere

GLI ATLETI CHE HANNO
PARTECIPATO
AL DOPPIO EVENTO
HANNO VISITATO
LA MOSTRA SU
ARTEMISIA E CARAVAGGIO

dell’entusiasmo e dei partecipanti è diventato un circuito di
gare. Da Terni ripartiamo dopo
lo stop dato dalla pandemia».
Francesco Ferrauti (Club Scherma Roma) per la spada maschile e Ludovica Costantini (Club
Scherma Foligno) per la spada
femminile. Sedicesimo posto finale per Matteo Autieri del Circolo Scherma Terni, 34° per
Edoardo Vichi, 43° per Riccardo
Russo, 45° Tommaso Vichi e 73°

Tommaso Tardella. Tra le donne ternane 17° Barbara Capoccia, 28° Anna Bececco e 50° Sara
Celestini.
Domenica, invece, appuntamento con la gara a coppie ‘Trofeo dell’amore’ dedicato al patrono della città di Terni e degli
innamorati, San Valentino. Le
quattro prove a staffetta si sono
svolte con un primo turno non
eliminatorio di gironi all’italiana con incontri alle 10 stoccate

che hanno definito il tabellone
dei successivi turni ad eliminazione diretta. Qui sono seguiti
incontri alle 20 stoccate sempre
alternati, lui e lei, ogni 5 stoccate. Primi vincitori di tappa del
‘Trofeo dell’amore’ è la coppia
Deguchi-Venturi del Roma Fencing, mentre la coppia del Circolo Scherma Terni Jacopo Serva-Silvia Isidori si è classificata
all’ottavo posto. Le prime 12 coppie accederanno alla Finale del
14 maggio. Alla manifestazione
hanno partecipato 55 coppie
provenienti da ogni parte d’Italia che oltre alla celebre mostra
del Caravaggio hanno potuto
ammirare la bellezza del territorio ternano.
Lorenzo Pulcioni
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