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K Scatta oggi il 2023 per
la Ternana. La squadra si
ritroverà in mattinata al
Liberati pronta per tuffar-
si nel primo allenamento
del nuovo anno durante
la sosta invernale, tutto
per programmare e lavo-
rare al meglio in vista
dell’inizio del girone di ri-
torno, che scatterà per le
Fere il 15 gennaio quan-
do al Liberati arriverà
l’Ascoli, capace di supe-
rare nel girone d’andata i
rossoverdi tra le mura
amiche e distante a oggi
un solo punto dall’ottavo
posto occupato dalla for-
mazione allenata da mi-
ster Andreazzoli. Non so-
lo questo, però, nella
giornata delle Fere. Il pre-
sidente Stefano Bandec-
chi, dopo aver dichiarato
sul personale profilo In-
stagram tramite un video
di “avere buone sensazio-
ni”, farà visita al Liberati
per un summit con il di-
rettore sportivo Luca Leo-
ne, mister Andreazzoli e
il vicepresidente Paolo
Tagliavento, prima d’in-
contrare la squadra. Que-
st’anno però, rispetto al-
le stagioni passate, è tra-
pelata una velata inten-
zione di sfruttare la fine-
stra di mercato, con la
squadra che nelle ultime

uscite ha perso terreno
dalle prime posizioni, sci-
volando dalla prima
all’ottava. La prima ope-
razione riguarda un’usci-
ta eccellente come quel-
la di Alessandro Celli, da
ieri sera in prestito per
seimesi alla squadra alle-
nata da Bisoli (manca so-
lo l’ufficialità attesa per
oggi). Sempre a disposi-
zione nelle stagioni a Ter-
ni e capace di sdoppiarsi
nei diversi ruoli difensi-

vi, Celli ha trovato poco
spazio nel girone d’anda-
ta con entrambi i mister
e per lui si prospetta un
prestito fino a giugno al
SudTirol, dove giocherà
l’intero girone di ritorno.
Altre uscite dovrebbero
riguardare i giovani Spal-
luto, Rovaglia e Capanni,
anche loro con poco spa-
zio, mentre in entrata bi-
sognerà vedere anche le
scelte tecnico-tattiche
che adotterà Andreazzo-

li. Nell’ultima partita del
2022, ovvero la trasferta
di Frosinone, l’allenato-
re della Ternana ha ab-
bozzato un 4-2-3-1 con
Falletti più largo e Couli-
baly in pressione sulla
trequarti sulmediano av-
versario. Una soluzione
adottata diversa dal clas-
sico centrocampo a rom-
bo utilizzato nelle altre
quattro partite e che,ma-
gari, rientrerà nelle alter-
native da utilizzare du-
rante il girone di ritorno.
Certo, le due punte e il
centrocampo a rombo
sembrano vestiti che ben
calzano l’organico attua-
le. Falletti ha nella tre-
quarti centrale la sua
mattonella preferita,
mentre Andreazzoli ritro-
verà anche un giocatore
già conosciuto come Al-
fredo Donnarumma, che
rientrerà dal lungo stop
muscolare. Altro rientro
per la Ternana in questo
nuovo anno sarà Marco
Capuano, colonna difen-
siva fino all’infortunio
nella vittoria interna con-
tro il Palermo. Anche al-
tri calciatori hanno trova-
to poco spazio fino al gi-
ro di boa, ma ancora si
naviga solo con ipotesi e
congetture. Quello che è
sicuro è che il lavoro da
fare nonmanca, a partire
già dalla giornata odier-
na.

Serie B Previsto summit tra presidente, tecnico e diesse. Bandecchi: “Ho buone sensazioni”

Fere, si riparte tra le novità
Oggi la squadra torna al Liberati dopo la pausa natalizia. Andreazzoli medita
cambiamenti tattici mentre Celli va al Sudtirol e altri tre sono pronti a partire
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K Il presidente del Circolo
SchermaTerni Alberto Tibe-
ri è felice di accogliere un
2023 che si preannuncia
pieno di sorprese: “Alla fine
di ogni anno si fa sempre
un bilancio di quanto è sta-
to e si progetta quello che
sarà per il futuro. Questa
prima parte della stagione
agonistica è stata molto im-
portante e delicata, perché
stiamo uscendo da un brut-
to periodo dovuto a due an-
ni di pandemia. Il 2023 do-
vrà essere l’anno della scon-
fitta del virus e il primo del-
la vera ripresa. Dell’anno
trascorso molti sono stati i
momenti belli che ci hanno
visti protagonisti nelle mol-
te attività svolte. Se il 2022 è
stato un anno all’ insegna
del successo per la nostra
società sportiva, il 2023 ci
vedrà protagonisti di un
grandissimo evento come il
campionato mondiale di

scherma Paralimpica che si
terrà a ottobre e che porrà
tutti noi sotto i riflettori dei
media del mondo intero.

Con grande emozione ed
entusiasmo stiamo lavoran-
do ai progetti futuri in cui
naturalmente il mondiale si

prenderà la maggior parte
dell’attenzione e cura. In-
tanto questomese comince-
rà spumeggiante sotto il se-

gno della Fe-
sta della
S c h e r m a .
Evento nazio-
nale, questo,
che la nostra
Federazione

ha deciso di organizzare
proprio a Terni. Vedrà pro-
tagonisti gli atleti, i Maestri
e le società dell’eccellenza

schermistica italiana che
verranno premiati proprio
in questa sede. La cerimo-
nia, che si svolgerà in conco-
mitanza con la 2^ ProvaNa-
zionale Cadetti di fioretto e
sciabola prevista il 21 e 22
gennaio, sarà soprattutto il
trampolino di lancio della
prima Round Table di pre-
sentazione ufficiale del
“Mondiale di SchermaPara-
limpica TERNI2023”. Il pre-
sidente Tiberi conclude rin-
graziando i Maestri del cir-
colo, il preparatore atletico
Fabio Gai, il tecnico delle
armi Alfonso Rispoli e
l’inossidabile direttore tec-
nico Francesco Tiberi: “Un
super grazie anche alla no-
stra segreteria capitanata
dalla dinamica Stefania San-
soni, insieme alle validissi-
me collaboratrici Paola Car-
nevali e Sara Mangiucca e
alla responsabile dell’ uffi-
cio stampa, Valentina Fico-
la”.

T.R.

di Luca Giovannetti
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K “Il prolungamento di contratto che mi lega alla
Ternana fino a giugno 2026 testimonia l’apprezza-
mento della società del lavoro finora svolto dal sot-

toscritto e al contempo co-
stituisce un formidabile pro-
pellente a fare sempre di
più e sempre meglio, con lo
stesso entusiasmo che mi
accompagnadal primo gior-
noma con unamaggiore co-
noscenza del club e del ter-
ritorio che esso rappresen-
ta”. Antonio Palladinetti, di-
rettore generale del settore
giovanile rossoverde da feb-
braio 2022, traccia un bilan-
cio di questi primi 11 mesi
a Terni. “Voglio ringraziare

per il grande supporto ricevuto un vecchio amico
come Silvio Paolucci e tante altre persone esempla-
ri sul piano umano e professionale. Lavoriamo insie-
me, in una ottica di costante e proficua collaborazio-
ne, svolgendo riunioni settimanali con allenatori,
preparatori atletici e preparatori dei portieri onde
condividere in maniera dettagliata protocolli e me-
todologie. Del resto vogliamo migliorare da ogni
punto di vista un vivaio che annovera oltre 150 ele-
menti. E poiché circa
110 di essi hanno tra i 6 e
i 12 anni intendiamo
contribuire alla loro cre-
scita sana ed equilibrata.
Quindi poniamo atten-
zione agli aspetti tecnici
privilegiando però quelli
comportamentali, educa-
tivi, nutrizionali e cultu-
rali. Secondo alcune sta-
tistiche, peraltro riferite
alle formazioni Primave-
ra di primo livello, pochi
faranno del calcio la loro
professione ma noi vogliamo che il calcio rappre-
senti per loro una importante agenzia formativa,
accanto a scuola e famiglia. Pertanto cerchiamo di
seguire tutti anche fuori dal campo di allenamento,
con alcuni pulmini destinati ad agevolare gli sposta-
menti quotidiani dei ragazzi fuori provincia e con
un convitto, recentemente ristrutturato, che ospita
circa 20 elementi classe 2003-2008, alcuni dei quali
stranieri. Del resto la nostra filosofia è trasparente.

Pur privilegiando il circon-
dario ternano monitoriamo
con attenzione le zone limi-
trofe, senza trascurare alcu-
na segnalazione, da Nord a
Sud. In Umbria abbiamo
una rete capillare di osser-
vatori ma assistiamo a tor-
nei extra-regionali con deci-
ne di partite e centinaia di
ragazzi. Un lavoro ad am-
pio spettro che potrebbe re-
galarci grosse soddisfazioni
in 3-4 anni. Senza dimenti-
care la nostra Academy do-

ve confluiscono 30 società dilettantistiche, umbre,
laziali, campane, siciliane, abruzzesi e toscane. E
questo ci consente di diffondere il nostro marchio e
al contempo di individuare talenti in erba”.
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21 e 22 gennaio
Il primo appuntamento, a ottobre
l’attesissima kermesse iridata

Settore giovanile

Il diggì Palladinetti ha le idee chiare
“Non solo tecnica ma pure cultura
per i 150 ragazzi del nostro vivaio”

Presidente Alberto Tiberi è il numero uno del circolo scherma Terni

Direttore generale Palladinetti
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Primavera In azione a Narni

Tiberi, presidente del circolo di Terni brinda a un 2023 ricco di impegni importanti

Festa della Scherma e Mondiale paralimpico

Vivaio rossoverde Under 14
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