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MERCATO

TERNI Il tentativo, varrebbepure
la pena. Magari un prestito, per
un calciatore giovane, di pro-
spettiva e qualità. Uno di quei
«giovani di gran qualità e che
potrebbero anche giocare in se-
rie A» dei quali il presidente Ste-
fano Bandecchi parlava alla ri-
presa del lavoro della squadra
dopo la sosta. E se questo può
stuzzicare il presidente pur re-
stio al mercato di gennaio, ecco
che la cosa potrebbe farsi inte-
ressante. La Ternana potrebbe
prepotentemente tuffarsi nella
concorrenza con mezza serie B
equalche squadradi serieAper
provare ad arrivare a Sebastia-
no Esposito. Dopo la suggestio-
ne diMiralemPjanic, è ora il no-
me di questo promettente attac-
cante stabiese ad accendere il
mercato rossoverde. Unmerca-
to da destinare prima a una ri-
duzione della rosa da 31 a 25 cal-
ciatori. Ma movimenti di mi-
glioramento del tasso qualitati-
vo possono sempre stare dietro
l’angolo.

LA PISTA
Il nome di Esposito circola da
più parti. Ne parlano pure Tut-
tomercatowebeNiccolò Schira.
Lo riportano Dazn e Gazzetta
dello Sport. Oltre a questo, tanti
altri indizi portano all’attaccan-
te classe 2002, di proprietà
dell’Inter ma ora “parcheggia-
to” in Belgio, all’Anderlecht.
Proprio da Bruxelles arrivano
segnali di un possibile ritorno
in Italia del talento campano,
che ha già all’attivo diverse pre-
senze nelle nazionali giovanili,
comprese 7 gare inUnder 21. La
Ternana ha già rapporti con
l’Inter, dopo l’acquisto in estate

di Niccolò Corrado (con diritto
di ricompera lasciato ai neraz-
zurri) in una trattativa che sta-
va per includere pure Giovanni
Fabbian (andato poi alla Reggi-
na).Mac’è unaltro elementoda
non sottovalutare. Sebastiano
Esposito ha recentemente cam-
biato procuratore passando al-

laMarat FootballManagement,
società legata a Mario Giuffre-
di, divenuto suo agente. Que-
st’ultimo, con la Ternana e il di-
rettore sportivo Luca Leone, ha
fatto affari recenti.
Assistite Alfredo Donnarum-

ma, Francesco Di Tacchio e an-
che Ilias Koutsoupias, in rosso-

verde l’anno scorso. Tutto, pe-
rò, sarebbe comunque subordi-
nato ad altri eventi, legati alle
variazioni del roster di attac-
canti. Il reparto dovrebbe esse-
re alleggerito con le partenze di
Samuele Spalluto e Pietro Rova-
glia, alle quali dovrebbero far
seguito quella di Raùl Moro (la
Lazio potrebbe girarlo in Spa-
gna) e quella di Gabriele Capan-
ni. In più, uno dei possibili par-
tenti è anche Stefano Pettinari,
al quale le richieste nonmanca-
no. Chissà che non sia proprio
una sua cessione ad aprire le
porte aunaffondoperEsposito.

IL NODO
Su Pettinari, oltre al Sudtirol,
c’è il Modena, per esempio. Ma
il Modena è proprio una delle
diverse società di serie B che
cercano anche Esposito. Altre,
però, sono alla finestra. Tutte
sanno bene che il giocatore ha
attenzioni pure dalla serie A,
dove soprattutto Empoli e Lec-
ce ci pensano. Non sarebbe faci-
le, per la Ternana, spuntarla in
un’eventuale corsa al giocatore
con tante rivali di sicuro spesso-
re. In casa rossoverde, però, si
valutano pure altre strade. A
proposito di talenti, si starebbe
tenendo d’occhio l’argentinoVi-
cente Taborda, fantasista di 21
anni del Boca Juniors. Così co-
me per il classe 2000 del Pesca-
ra Gennaro Borrelli, ora in pre-
stitoal Frosinone, si ipotizza tra
le diverse possibili nuove desti-
nazioni anche Terni. Nellamer-
ce del mercato di gennaio in ge-
nerale potrebbe finire di nuovo
pure Grygoris Kastanos della
Salernitana, ma già in estate il
cipriota aveva escluso di scen-
dere in serieB.

PaoloGrassi
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IL REBUS PETTINARI
E LA CESSIONE
AL MODENA,
SOCIETÀ CHE INSEGUE
LO STESSO CALCIATORE
CHE VUOLE LA TERNANA

Il segnale di un suo avvicinamento
arriva dalla scelta del procuratore

SCHERMA

TERNI Si è conclusa la Seconda prova interre-
gionale dedicata al fioretto. Gli atleti del Circo-
lo SchermaTerni hanno conquistato degli otti-
mi piazzamenti, come il terzo posto di Ales-
sandro Lancia nella categoria Ragazzi-Allievi.
Lancia batte, dal tabellone dei 32, Andrea Pa-
sculli (Frascati Scherma) per 15-3, FilippoMa-
ria Straniero (Club Scherma Ancona) per 15-8
e Sergio Della Gatta
(Club Scherma Anco-
na) per 15-13. Perde l’
opportunità di poter
entrare in finale per
un solo punto di scar-
to con l’avversario
ma conquista comun-
que il terzo gradino
del podio.
Podio tutto terna-

no nella categoria
Giovanissimi con Ni-
cola Angeletti (1°),
Pompili Gianmarco
(2°) e Daniele Fioretti
(3°). I fiorettisti della
sala ternana si sono
ritrovati nella fase se-
mifinale, dove si fer-
ma Tommaso Fioretti perdendo per 10-6 con-
tro il compagno Nicola Angeletti, questo’ ulti-
mo vince nella fase finale per 10-5 contro Gian-
marco Pompili. Si segnala anche il quinto po-
stodiGiulioBoscia.

I RISULTATI
Cat. Giovanissimi: 1°Nicola Angeletti, 2°Gianm-
arco Pompili, 3° Daniele Fioretti, 5° Giulio Bo-
scia. Cat. Ragazzi-Allievi: 3° Alessandro Lan-
cia, 10° CarloCieli, 14°GiacomoRomagnoli, 26°
Jacopo Botondi. Cat. Ragazze-Allieve: 21° Em-
ma Sgrigna, 37°Flavia Carducci. Cat. Bambine:
5°AriannaPasqualini, 7°GiuliaPassalacqua.
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ALTRE SQUADRE
STANNO CERCANDO
DI PRENDERE
IL GIOCATORE
CHE VESTE LA MAGLIA
DELL’ANDERLECHT

Il giovane talento stabiese vuole
tornare a giocare presto in Italia

FERE, OCCHI SU ESPOSITO
L’ATTACCANTE DEI SOGNI

CANOTTAGGIO

TERNI Piediluco, la sua Papigno
e il titolo di campione mondia-
le tra i ricordi piùbelli del 2022.
L’università e il salto nella cate-
goria Seniores tra le sfide del
2023. Matteo Tonelli, 22 anni
compiuti a dicembre, canottie-
re ternano portacolori del Cus
Torino, ha passato unCapodan-
no tranquillo nella casa di Colli
sul Velino. «Gli amici erano tut-
ti fuori Terni, ho preferito un
tranquillo brindisi in famiglia»
dice. Lui che è abituato a tenere
ben saldi i remi dell’imbarca-
zione, deve già tuffarsi nella
sessione invernale di esami.
«Studio scienze politiche e

sociali, gli appelli sono quelli di
sociologia della devianza e so-
ciologiadell’organizzazione. In
pratica, com’è vista la crimina-
lità, come si può combattere e i
pregiudizi che si formano nella
popolazione» spiega Tonelli.
Che ha una visione ben precisa
di come la città dovrebbe esse-
re a servizio dei giovani e di chi
fa sport: «PurtroppoTerni è tra-
sandata, lo dimostrano i recen-
ti episodi con le cosiddette ba-
bygang. Chi non hamezzi e op-
portunità per fare sport o attivi-
tà didattiche, rischia di prende-
re un verso sbagliato. Riqualifi-
care veramente un territorio si-
gnifica dare occasioni di cresci-
ta. A Terni ormai solo poche as-
sociazioni o realtà come il Clt
propongono attività culturali e
sportive.Maggiori collegamen-
ti tra centro e periferie spinge-
rebbero i ragazzi a fare attività

ricreative sane. Il nuovo Petruc-
ci o il nuovo Foconi potrebbero
nascondersi in qualche borgo o
periferia. Sono nato a Papigno e
sono cresciuto a Piediluco, so be-
ne cosa significa quandomanca-
no gli autobus e dover fare affi-
damento sui propri genitori, al-
meno fino alla maggiore età». Il
campione del mondo nel quat-

tro di coppia pesi leggeri Under
23 la scorsa estate sul lago della
Schiranna a Varese è sempre at-
tento alla realtà che lo circonda
e particolarmente affezionato ai
suoi luoghi d’infanzia: «Spero
sempreche la riqualificazionedi
Piediluco possa procedere spedi-
ta - dice - ma sono stato ad alle-
narmi sotto le feste e non ho vi-

sto grandi modifiche. A Papi-
gno per fortuna c’è l’associazio-
ne che dà una mano per rilan-
ciare il paese, anche se devo di-
re che almeno il Comune ha fat-
to riasfaltare il centro». Tante
cose da ricordare nell’anno ap-
pena passato e una che non gli
è andata giù: «Il campionato
italiano perchè non stavo bene,
menoneparlo emeglio sto».
Anche se poi si è ripreso il pa-

ne con gli interessi aiMondiali:
«Ancora non ho realizzato ve-
ramente di essere campione
del mondo, forse dipende an-
che dal fatto che gli sport di nic-
chia hanno meno attenzioni
mediatiche e probabilmente
meno interesse anche da parte
delle istituzioni» dice. E cosa si
aspetta dal salto nei grandi del-
la categoria Seniores? «Spero
che il 2023 sia positivo come lo
è stato il 2022.Ma permigliora-
re quest’anno devo cominciare
subito bene con gli esami. Da
me stesso chiedo impegno co-
stante in tutti gli ambiti». La
laurea in testa, ma anche il ca-
nottaggio non scherza. Dopo i
meeting e il d’Aloja a Piediluco,
il primo grande appuntamento
saranno gli Europei in Slovenia
ametàmaggio. Poi in sequenza
ci sono Universiadi in Cina,
Mondiale universitario in Cana-
da e infine il mondiale assoluto
a Belgrado. «Un anno pienissi-
mo, se riesco a fare tutto sarà si-
curamente un anno migliore
del 2022 che è stato ecceziona-
le» conclude.

LorenzoPulcioni
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Alessandro Lancia

L’ESPERIENZA DIRETTA
VISSUTA DA GIOVANE
«ASSOCIAZIONI COME
IL CLT SONO LE UNICHE
REALTÀ RIMASTE
PER SCOVARE TALENTI»

Sebastiano Esposito
con la maglia
della Nazionale Under 21:
la Ternana vuole portarlo
in rossoverde

Matteo Tonelli:
«Lo sport arma
per contrastare
le baby gang»

Il primo
da sinistra
Matteo
Tonelli
22 anni
in occasione
del successo
in Nazionale
ai Mondiali
di Varese

Interregionali
di Fioretto
Lancia è terzo

IL CAMPIONE
DEL MONDO
LANCIA UN MESSAGGIO
ALLE ISTITUZIONI:
«NON LASCIATE SOLE
LE PERIFERIE»
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