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SERIE B

TERNI Otto giorni mancano alla
conclusione del calciomercato
invernale. Tra la Ternana di Au-
relioAndreazzoli che nondecol-
la, le vicissitudini del presidente
StefanoBandecci con l’Universi-
tàCusano, a tenere bancodaqui
ai prossimi giorni non ci sarà so-
lo la sfida casalinga contro il
Modena allenato dall’ex Attilio
Tesser, ma anche la porta gire-
vole di chi parte e chi resta. La
domanda che circola in più in
queste ore è cosa accadrà nella
casa rossoverde. Almeno su
questi fronti. Per quanto riguar-
da il campionato, il Frosinone
ha sconfitto il Brescia nel posti-
cipo domenicale, legittimando
ancora con più forza la propria
leadership, inseguita da Reggi-
ne e Genoa. Dietro ci sono Bari,
Sudtirol, Pisa, Parma, Ternana,
Cagliari, Palermo eModena rac-
chiusa in cinque punti. Un suc-
cesso un pareggio o una sconfit-
ta possono ribaltare repentina-
mente le partecipanti alla zona
playoff. Quella zona playoff che
nonostante i risultati altalenan-
ti di Aurelio Andreazzoli la Ter-
nana continua a frequentare
seppur sempre con più difficol-
tà.
L’allenatore toscano, viaggia

con una media di un punto a
partita, frutto di due vittorie, un
pareggioe ben4 sconfitte.Nonè
sicuramente l’andatura che de-
siderava Bandecchi quando ha
deciso di cambiare il comandan-
te della nave rossoverde. La
svolta non è arrivata. Anzi la zo-
na alta della classifica si è allon-
tana sempre più. A questo si so-
no aggiunte alcune scelte in-
comprensibili come quelle di la-
sciar partire calciatori utilizza-
to poco come Celli, Spalluto e
Rovaglia che comunque avreb-
bero contribuito almeno a rea-
lizzare una panchina completa.
Cosa che non è accaduta a Reg-
gio Calabria. D’altra parte An-
dreazzoli sembra allergico ai
cambi che praticamente effet-
tua col contagocce.
Rispetto all’equilibrista, però

nondisporrebbe di rete di salva-
taggio. Con questo scenario si
aspettano nei prossimi giorni le
mosse del direttore sportivo Lu-
ca Leone chiamato a provare ad
immettere qualche pedina utile
alla causa nella consapevolezza
che ilmomento è piuttosto com-
plicato. Le indagini della Guar-
dia di finanza che Bandecchi e il
suo entourage stanno combat-
tendo, rischiano comunque di
influenzare anche le scelte dei
calciatori professionisti, nono-
stante la Ternana non sia inte-
ressataal procedimento.Oggi la
squadra avrà un giorno di ripo-
so, per rivedersi domani pome-
riggio all’antistadio. Con il Mo-
denaAndreazzoli recupererà al-
menoFavilli e Partipilo le cui ca-
ratteristiche sono apparse deci-
samente utili nel nuovo sistema
di gioco. Donnarumma potreb-
be recuperare prima di Capua-
no, mentre restano da definire
le condizioni muscolari di Ghi-
ringhelli.

RiccardoMarcelli
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`Un giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti
Contro il Modena Andreazzoli recupera Favilli e Partipilo

MERCATO

TERNI Affare fatto con il Beneven-
to. Stefano Pettinari va lì. Prestito
oneroso con diritto di riscatto e
500 mila euro nelle casse di via
della Bardesca. Ha firmato ieri.
Nella settimana finale del merca-
to di gennaio, con l’incognita dei
conti correnti della Ternana bloc-
cati dall’inchiesta per presunta
evasione fiscale che coinvolge
Unicusano, arriva il quarto con-
gedo. Pettinari saluta tutti dopo
che lo avevano fatto nei giorni
scorsi Alessandro Celli, Samuele
Spalluto ePietroRovaglia.
Chiude l’esperienza “Ternana

2.1”, anch’essa, come la preceden-
te, giunta al capolinea con la sen-
sazione di qualcosa rimasto in so-
speso, di un’incompiuta. Due vol-
te era arrivato con tante aspettati-
ve, due volte svuota l’armadietto
con dei colpi rimasti in canna.

Una mezza stagione prima, una
stagione e mezza poi. In tutto 58
presenze e dieci gol, l’ultimo a
Reggio Calabria sabato. Quando
era stato preso la prima volta, a
gennaio 2017, raggiungeva una
Ternana in condizioni drammati-
che, a un passo dalla retrocessio-
ne. Contribuì al miracolo salvez-
za di Fabio Liverani. Segnò due
gol importanti. Entrambi alla
Spal, alla penultimagiornata, che
lanciarono il gruppo verso l’im-
presa finale di Ascoli. Ma il suc-
cessivo immediato cambio di pro-
prietà dalla famiglia Longarini a
Unicusano segnò per lui l’addio.
Allenatore nuovo (Sandro Poche-
sci) e rosa rifondata. Niente rin-
novo, per un attaccante potenzial-
mente in grado di dare ancora
molto alla squadra. Lo stesso, per
quasi tutti gli altri eroi di quella
salvezza. Ma dopo il purgatorio
dellaTernana in serie C, il ritorno
in B gli ha riservato una nuova

chance.Dinuovo rossoverde e tre
anni di contratto per guidare l’at-
taccodiCristianoLucarelli.
Poi, però, ecco arrivare anche

AlfredoDonnarumma. Con ilmo-
dulo a una punta sola, Donna-
rumma ha trovato subito spazio,
Pettinari no. Autunno all’ombra,
prima di rifarsi da dicembre. In
gol a Frosinone, poi a Perugia. Fi-
no alle reti segnate a Reggina (in
casa), Parma, Pordenone e Frosi-
none (a Terni). Riconferma in
estate e voglia di tornare a recita-
re un ruolo importante nell’attac-
co delle Fere, anche se con la con-
correnza di altre quattro punte
centrali. Altra beffa, però, ad ago-
sto, con la frattura a una verte-
bra. Al rientro, difficile riprender-
si lo spazio, anche dopo l’infortu-
nio di Donnarumma. Oggi dice di
nuovoaddioallaTernana.

P.Gr.
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Pettinari, accordo fatto con il Benevento

PER LA SECONDA VOLTA
IL GIOCATORE
LASCIA LA SOCIETÀ
CON LA QUALE
È SEMPRE MANCATO
IL GIUSTO FEELING

`L’indagine, il calciomercato spento e le scelte del mister
i rossoverdi stanno vivendo un periodo ricco di tensioni

SCHERMA

TERNI Quasi 600 atleti e oltre 3
mila presenze totali con la Se-
conda prova nazionale Cadetti
di fioretto e sciabola. E poi i ri-
flettori accesi per il Mondiale di
scherma paralimpico in pro-
gramma il prossimomese di ot-
tobre e la grande Festa della
Scherma che ha celebrato anco-
rauna volta lo stretto legame tra
la città di Terni e la Fis. Al Pala-
tennistavoloAldo De Santis era-
no 285 gli atleti impegnati saba-
to, nella giornata dedicata al fio-
retto femminile ed alla sciabola
maschile.
Nella prima arma è stata Ma-

riavittoria Berretta (Frascati
Scherma) a trionfare al termine
di una finale molto emozionan-
te in cui ha sconfitto Greta Colli-
ni (DLFVenezia) all’ultima stoc-
cata con il punteggio di 15-14.
Nella sciabola maschile invece
Francesco Pagano (SS Lazio
Scherma Ariccia) ha vinto per
15-9 in finale controMassimo Si-
billo della Milleculure Napoli
per 15-9. Erano invece 298 gli
atleti in pedana domenica tra
sciabola femminile e fioretto
maschile. Nella sciabola femmi-

nile vittoria di KarolaGaia Kara-
fa (Dauno Foggia) che in finale
ha battuto per 15-11 Margherita
Giordani (Petrarca Scherma)
mentre nel fioretto maschile ha
trionfato Ferdinando Scalora
(Scherma Modica) che ha scon-
fitto Jacopo Poggio (Club Scher-
ma Torino) per 15-11. Al Pala De
Santis presente anche Antonio
Di Blasi, presidente dalla Fis dal

1993 al 2004, periodo nel quale
il movimento ha conquistato
ben 1000 medaglie, di cui 100
olimpiche: «Ilmondiale diTerni
sarà uno dei momenti più im-
portanti per la scherma italiana.
Un evento chemetterà in luce la
città».
All’Hotel Garden, invece, si è

tenuta la Festa della Scherma
che ha rappresentato un mo-

mento di confronto oltre che
un’occasione per la consegna di
riconoscimenti per tutto ilmovi-
mento schermistico nazionale.
Il consiglio federale, i rappre-
sentanti delle società e i presi-
denti dei comitati regionali e
delle commissioni si sono ritro-
vati per fare il punto della situa-
zione sulle attività della Federa-
zione e dei territori. Un’analisi a

tutto tondo aperta dalla relazio-
ne del presidente federale Paolo
Azzi. Premiato con il distintivo
d’onore di bronzo anche il presi-
dente del Circolo Scherma Ter-
ni, Alberto Tiberi, che sul gran-
de evento deiMondiali di scher-
ma paralimpica Terni 2023 ha
detto: «E’ senza dubbio la gara
più difficile tra tutte quelle che
abbiamo organizzato, gare na-
zionali e internazionali, campio-
nati europei master e l’europeo
paralimpicodel 2018. Imondiali
richiedono un’attenzione parti-
colare e la nostramacchina ope-
rativa sta lavorando già da mol-
to tempo mettendo a punto ri-
cettività, accoglienza, transfer e
quant’altro. Avremo probabil-
mente l’onore di inaugurare il
nuovo palazzetto sportivo in co-
struzione, una struttura da 5mi-
la posti che sarà una delle più
grandi d’Italia. Le preoccupazio-
ni sono molte, ma la nostra so-
cietà è molto strutturata ed an-
diamo fieri di poter realizzare
questo grande evento. Tutte le
società italiane saranno le ben-
venute perché quella settimana
dovrà essere un momento di fe-
sta edi condivisione».

Lo.Pu.
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LA SORPRESA

TERNI Giulia Colarieti dell’#ilove-
run Athletic Terni è la nuova
campionessa regionale di cross
categorie Allieve. L’atleta terna-
na si è imposta con il tempo di
14:39 alWinner Cross, giunto al-
la 9° edizione e che si è tenuto
questa volta al ciclodromodi Fo-
ligno. Gara valida come prova
unica di campionato regionale
Fidal di corsa campestre per le
categorie Esordienti, Ragazzi,
Cadetti, Allievi, Juniores, Pro-
messe e Assoluti nonché prima
prova del campionato di società
di cross categorie A/J/P/S e se-
conda tappa del Criterium Um-
bro 2023 di cross Assoluti eMa-
ster. Un percorso di 7,5 chilome-
tri per gli uomini assoluti, junio-
res emaster under 60; di 4,5 chi-
lometri per le donne assolute,
allieve e juniores e per gli uomi-
ni over 60; percorsi ridotti per le
altre categorie. In totale oltre
500 partecipanti a questa festa
della corsa campestre organiz-
zata alla perfezione dall’Atleti-
caWinner Foligno che ha offer-
to spettacolo e buoni risultati
dalpuntodi vista tecnico.Giulia
Colarieti ha vinto il titolo regio-
nale categoria Allieve preceden-
do sul traguardo Aurora Lucidi
(Atl. Arcs Cus Perugia) seconda
in 14:52 eMelissa Catana (Liber-
tas Orvieto) terza in 15:03. Gra-
zie alla vittoria della Colarieta e
agli ottimi piazzamenti di Giu-
lia Clementini (sesta in 16:10),
Lucia Sampalmieri (ottava in
16:58) e Chiara Critelli (decima
in 17:19) le Allieve del team #ilo-
verun Athletic Terni ipotecano
di fatto il titolo di società. Positi-
va la prova di Gabriele Pacelli,
quinto tra i Cadetti con il tempo
di 11:00 netti. Terzo posto tra le
Esordienti 8 per Benedetta Le-
pri in 1:21, nella gara vinta da
Angel Maschera (Atletica Ca-
panne, 1:13) davanti a Veronica
Fori (Libertas Perugia, 1:18). In
gara nella categoria assoluta
maschile anche Jean Marc Dio-
mande che ha chiuso in decima
posizione (27:05) nella gara vin-
ta da Thomas Sorci (Atletica
Winner Foligno). Undicesima
invece Fabiola Cardarelli in
22:37 tra le Seniores. In gara an-
che le Esordienti 10 Sara Bordo-
ni (10° in 3:13) e Ginevra Colarie-
ti (12° in 3:14). Decima posizione
anche per Luigi D’Angelo nei
Ragazzi con il tempo di 5:38 e
13° Alessio Pacelli in 5:41. Con-
clude al 20° posto Filippo Conti
tra gli Esordienti 8 (1:42). Nel
cross lungo maschile vittoria di
Thomas Sorci (Atletica Winner
Foligno) in volata su Francesco
Mariani (Atletica Il Colle). Nel
femminile vince Laura Ribigini
(Arcs Cus Perugia) davanti alla
sorellaElena.

LorenzoPulcioni
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Giulia Colarieti
la nuova
campionessa
regionale di cross

Cadetti e Gran galà, in tremila a Terni

Podismo

Il tecnico della Ternana Aurelio Andreazzoli e il direttore sportivo Luca Leone

TERNANA, SALTO NEL BUIO

Pettinari

Una sfida tra due atleti e il Alberto Tiberi e il delegato regionale Fis Umbria Giovanni Marella

(C) Ced Digital e Servizi  | 1674540691 | 176.201.239.177 | sfoglia.ilmessaggero.it

fb7ebdc8c61879bce79539162f193114


