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SERIE B

TERNI La rivoluzione silenziosadi
Andreazzoli sta tutta nelle paro-
le di Antonio Palumbo che ri-
sponde, sorridendo, ad una do-
manda di un giornalista: «Non
ho rubato il posto a Falletti». Tut-
tavia il fatto che il talentuoso cal-
ciatore della Ternana sia rima-
sto in panchina nella partita vit-
toriosa con l’Ascoli, è la confer-
ma di quanto sottolineato dagli
addetti ai lavori: difficile far con-
vivere il capitano, Falletti e Parti-
pilo contemporaneamente. Una
convinzione figlia non tanto di
ipotesi generiche, quanto del fat-
to che la squadra rossoverde alle-
nata da Cristiano Lucarelli che
era riuscita a mettere insieme
una serie positiva, giocava suo
malgradosenzaFalletti.
«Oggi ho le idee più chiare», ri-

badisce l’allenatore Aurelio An-
dreazzoli. E averle significa an-
che disporre del coraggio di pro-
vare a modificare il sistema di
gioco, come ha regolarmente fat-
to, passando alla difesa a tre con
due esterni, Ghiringhelli e Corra-
do, che hanno offerto una bril-
lante prestazione utile a mante-
nere gli equilibri. Restano due
questioni aperte: la prima è che
la squadra continua a sbagliare
gol; la seconda che continua a
soffrire eccessivamente, tanto
che pure contro i marchigiani,
unodeimigliori in campoè stato
Iannarilli. «Non eravamo conten-
ti di ciò che avevamo fatto nelle
ultime gare –afferma il portiere-
e finalmente si è vista una rispo-
sta, soprattutto nel primo tem-
po. Già da una decina di giorni
avevamo cominciato a lavorare
su questo nuovo approccio tatti-
co e ci stiamo impegnando mol-
to a seguire le indicazioni delmi-
ster. Al ritorno dalla sosta ci sia-
mo guardati in faccia, consape-

voli che potevamo fare molto
meglio dei match contro Como e
Frosinone, e dobbiamo continua-
re adimostrare il nostro valore».
Così per la squadra di An-

dreazzoli sono arrivati i trepunti
chediventanosette nelle sei gare
da lui dirette con relativo conso-
lidamento della quinta posizio-
ne in classifica, una classifica
che a parte la capolista Frosino-

ne, è decisamente ristretta. Un
altro capitolo che dopo la vitto-
ria sull’Ascoli è stato riscritto, è
quello relativo ai presunti dissa-
pori all’internodel gruppoe che
secondo Palumbo non ci sareb-
bero mai stati: «Quelle di una
rottura dello spogliatoio sono
chiacchieredabar –sottolinea il
capitano della Ternana con De-
fendi fermato dalla tonsillite-

La verità è che ognuno di noi ha
fatto un esame di coscienza e ci
siamo dati una svegliata. In que-
sta posizione posso giocare libe-
ramente ma non c’è nessuna
concorrenza con Falletti. A noi
ci serve pure con una gamba so-
la. Purtroppo riprendersi da
quel tipo di infortunio non è faci-
le».

RiccardoMarcelli
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LaTernanapresenta
“Arnoldegli
Scaldapanchina:uncuore
rossoverde”,un libroper la
fascia “ragazzi” scritto
dall’autorebestseller
internazionalePhilip
Osbourneed illustratodalla
ternanaRobertaProcacci,
con i fumettidiMaxAvo. Il
volumesaràpresentato

giovedì 19gennaioalleore
10.30,presso la sededella
Ternana inviadella
Bardesca, 2. Il librosarà
distribuitoalla stadio
Liberati inoccasionedi
Ternana-Parmadell’11
febbraioesaràoggettodi
incontrinelle scuole
primariedel territorio.
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Luca Ghiringhelli e Niccolò Corrado decisivi nel cambio di modulo con la difesa a tre

Giovedì la presentazione del fumetto

L’iniziativa della Ternana

Si inizia
a vedere
la mano
del nuovo
allenatore

LA BUONA NOTIZIA

TERNI Venerdì mattinaprossi-
mo al Casagrande –Cesi è pre-
visto un incontro su “Bullismo
e Cyberbullismo” dedicato
esclusivamente agli insegnan-
ti e promosso dal Comitato re-
gionale umbro della Federazio-
ne italiana rugby. Si tratta di
una giornata di prevenzione,
pensata per i docenti, ideata e
tenuta dalla psicologa Mikol
Marotta in collaborazione con
la Polizia di Stato e con l’Uffi-
cio Scolastico Regionale per
l’Umbria.

I relatori dell’incontro per
contrastare e prevenire bulli-
smo e cyberbullismo, utilizze-
ranno la psicoeducazione, os-
sia quella forma specifica di
educazione che supporta le
persone che soffrono di un de-
terminato disturbo psicologi-
co fornendogli una serie di in-
formazioni per conoscerlo e
gestirlo. I corsi prevedono una
parte teorica, tramite la visio-
nedimaterialemultimediale e
video ed una parte pratica, ca-
ratterizzata da simulazioni, ro-
le playng, ossia simulazione di
comportamenti della vita rea-
le, video interattivi e analisi di
casi.
La giornata sarà conclusa

dall’ intervento del commissa-
rio capo Roberto Conti, della
Polizia di Stato, che tratterà la
materia sotto l’aspetto giuridi-
co e, in particolare, parlerà dei
reati e delle azioni che vanno a
configurare il fenomeno di bul-
lismo, oltre alla spiegazione
dei diversi metodi di segnala-
zione ai competenti organi giu-
diziari.
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SCHERMA

TERNI Parigi porta in dote ancora
unamedaglia d’oro adAlessio Fo-
coni mentre Terni si prepara ad
accogliere le luci della ribalta in-
ternazionale con una serie di ap-
puntamenti che entreranno nel
vivo sabato prossimo tra la pre-
senziatone dei mondiali paralim-
pici e il Gran galà della scherma.
La prova di Coppa del Mondo di
fioretto nella capitale francese si
chiude con l’oro degli Azzurri nel-
la gara a squadre. Alessio Foconi,
DanieleGarozzo, TommasoMari-
ni e Guillaume Bianchi salgono
sul gradino più alto del podio al
termine di una finale emozionan-

te, vinta per 45-42 contro gli Stati
Uniti.
Per gli Azzurri debutto di gior-

nata con un netto successo sulla
Spagna per 45-16. Praticamente
senza storia anche l’assalto dei
quarti di finale, dominato e vinto
45-22 contro la Corea. Tutt’altra
musica nella semifinale contro il
Giappone, vissuta sul filo d’un
equilibriopalpitante tra sorpassi,
contro-sorpassi e tentativi d’al-
lungo subito bloccati dall’una e
dall’altraparte.
Nelle ultime due frazioni un

gran parziale di Marini e la fred-
dezza di Garozzo nel piazzare l’ul-
tima e decisiva stoccata permetto-
no all’Italia di vincere 45-44 e
staccare il biglietto per la finale

controgli Stati Uniti diMassialas,
Itkin, Heinhard e Chamley Wa-
tson.Match vibrante e combattu-
to punto a punto. La svolta nell’ul-
timo giro di assalti in cui Foconi
allunga sul 35-32, Marini scappa
via sul 40-34,Garozzonell’ultima
frazione chiude 45-42. Per la
squadra italiana di fioretto ma-

schile, campionemondiale ed eu-
ropea in carica, è il terzo podio
stagionale in altrettante gare di
Coppa del Mondo dopo il secon-
do posto dell’esordio a Bonn e il
terzodelmese scorso aTokyo.
Ora il primo successo del 2023

allo Stade de Coubertin, dove un
anno fa, superando in finale la
Francia, cominciò l’anno magico
dei fiorettisti azzurri. Sfortunata
la prova nella gara individuale
per Foconi che aveva iniziato be-
ne superando il canadese Hamil-
ton 15-5 nel tabellone da 64 ma è
stato poi sconfitto nel turno suc-
cessivo Sabato 21 gennaio alle
12.15 nella sala consiliare di Palaz-
zo Spada saranno ufficialmente
presentati i campionati del mon-

do di scherma paralimpica Terni
2023.Nell’occasione il presidente
della Federazione Italiana Scher-
ma, Paolo Azzi, e il presidente del
Comitato organizzatore Alberto
Tiberi, affiancati al tavolo dei re-
latori da autorità politiche e spor-
tive, illustreranno lamarcia d’av-
vicinamento al grande evento iri-
dato in programma nel prossimo
ottobre. La giornata di sabato sa-
rà speciale perchè nel pomerig-
gio si terrà la Seconda Prova Na-
zionale Cadetti di fioretto e scia-
bola e Terni ospiterà il grande
evento della Festa della Scherma.
L’iniziativa, che inizierà alle ore
15presso l’HotelGarden.

LorenzoPulcioni
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Foconi, altro oro a Parigi
in attesa della sfilata dei big
per il Gran galà al Garden

IL PUNTO TATTICO

TERNI Vince giocando anche
bene la Ternana del nuovo
corso. Alla ripresa i rossover-
di contro l’Ascoli si sono pre-
sentati in campo con un nuo-
vo sistema di gioco, un inedi-
to 3-4-1-2 e con una novità di
rilievo in formazione: l’esclu-
sione di Cesar Falletti (in posi-
zione di trequarti ha giocato
Antonio Palumbo) non anco-
ra al meglio della condizione
dopo l’intervento al legamen-
to crociato.
Le Fere, soprattutto nel pri-

mo tempo, hannogiocatouna
grande partita e il gol di Pa-
lumbo non testimonia la su-
premazia territoriale che la
squadra di Andreazzoli ha
avuto nella prima frazione di
gioco. In almeno altre due oc-
casioni Partipilo, che ha lette-
ralmente fatto impazzino il
suomarcatore, il malcapitato
Quaranta, si è “mangiato” al-
meno due gol. Poi c’è stato il
gol annullato a Favilli per un
fuorigioco millimetrico dello
scatenato Partipilo. Insom-
ma, una squadra molto ag-
gressiva e sempre corta e
stretta in campo. I tre dietro
(Sorensen centrale con Man-
tovani e Diakitè rispettiva-
mente braccetto di sinistra e
di destra) hannomarcato e co-
perto e soprattutto hanno sca-
lato sempre con i tempi di gio-
co giusti. In mezzo al campo
Di Tacchio e Agazzi hanno
chiuso tutte le linee di passag-
gio, hanno schermato le ripar-
tenze dell’Ascoli che soprat-
tutto nel primo tempo non si
è mai visto. Sugli esterni, a fa-
re da quinti, Andreazzoli ha
presentato Ghiringhelli a de-
stra e Corrado a sinistra e i
due ragazzi sono stati bravi
sia in fase offensiva che ad al-
linearsi con i tre difensori
quando lapalla era bassa.
In attacco Partipilo ha fatto

il diavolo a quattro, è andato
al tiro, ha fatto assist, anche
se è mancato nella conclusio-
ne, un gesto tecnico dove inve-
ce lui di solito eccelle. Per
quanto riguarda Favilli l’at-
taccante rossoverde ha gioca-
to una grande partita, gli è
mancato solo il gol, ha “accor-
ciato” e si è fatto sempre tro-
vare nello spazio giusto a co-
minciare dal gol di Palumbo
dove lui è andato a ricevere
palla tra le linee su “imbecca-
ta” di Diakite. Insomma, una
Ternana in crescita sotto ogni
profilo.Orabisogna vedere se
Andreazzoli continuerà con
questo sistemadi giocoanche
se fin da domenica gli inter-
preti cambieranno in quanto
saranno di sicuro assenti i
due attaccanti Partipilo e Fal-
letti entrambi squalificati.

AlbertoFavilla
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MONDIALI PARALIMPICI
IL 21 GENNAIO
A PALAZZO SPADA
SARÀ PRESENTATO
L’EVENTO CON UNA
CERIMONIA

Federazione
Rugby
un corso
a scuola
sul bullismo

Il tecnico della Ternana
Aurelio Andreazzoli

`Il cambio del modulo decisivo nella vittoria contro l’Ascoli
In attacco resta da capire il ruolo di Falletti quando rientrerà

GHIRINGHELLI
E CORRADO
ESTERNI
HANNO OFFERTO
UNA PRESTAZIONE
OTTIMA

FERE, DIFESA A 3
LA SFIDA VINTA
DI ANDREAZZOLI

A destra
un Alessio
Foconi
pieno
di gioia
per una
delle sue
tante vittoria
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