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LA QUESTIONE

TERNI Un mercato con la prece-
denza alle operazioni in uscita.
Una è già avvenuta, altre potreb-
bero arrivare presto, o nel corso
della sessione di gennaio, senza
escludere persino la partenza di
qualche big. In entrata, solo
eventuali nuovi arrivi di qualità
e da serie A. Il presidente della
Ternana Stefano Bandecchi è ar-
rivato ieri mattina al Liberati,
ha incontrato la squadra, lo
staff tecnico di AurelioAndreaz-
zoli e anche il vice Paolo Taglia-
vento e il direttore sportivo Lu-
ca Leone per cominciare a par-
lare di possibili strategie da se-
guire. Lo ha fatto nel giorno del-
la ripresa dgli allenamenti, in
cui si è registrato pure un positi-
vo al Covid, Luca Ghiringhelli.
Bandecchi è arrivato con la neb-
bia del mattino e se ne è andato
con il sole dell’ora di pranzo.
Uscendo, si è fermato con i cro-
nisti. Sul petto, non passava
inosservata una spilla metallica
a forma di maglia rossoverde
dellaTernana, conunnumero9
in mezzo. «Bella, vero? Ma non
la vendo. Me l’hanno regalata i
ragazzi. Ilmio grandevantaggio
è di essere affezionato a questa
squadra e aver tifato nella mia
vita solo Ternana». Un altro re-
galo, che gli è stato consegnato
Maria Grazia Fazi, (addetta alle
questioni organizzative legate
allo stadio) è un orso in pelou-
che con la maglia della Terna-
na, versione gigante dell’orsac-
chiotto del kit neonati, che si è
portato via inmacchinametten-
doselo accanto sul sedile del
passeggero. Intanto, il mercato:
«Dobbiamo alleggerire la squa-
dra. Alcuni giovani che al mo-
mento non troverebbero posto

devono andare a giocare. Poi ci
sono altri che sono stati per noi
importanti negli anni preceden-
ti e che è giusto che in questo
momento vadano altrove». Vie-
ne inmente Alessandro Celli ce-
duto in prestito al Sudtirol. Ven-
gono inmente Pietro Rovaglia e
Samuele Spalluto. Ma vengono

inmente anche altri comeFabri-
zio Paghera, Mattia Proietti, ma
anche di Antonio Palumbo sul
quale la Sampdoria sembra
pronta a tentare l’assalto per ri-
prenderlo. Una cosa è certa,
cioè che Andreazzoli chiede
una rosa di 24 o 25 giocatori,
nondi 30.Movimenti in entrata,

al momento, non vengono defi-
niti necessari. Ma Bandecchi,
stavolta, non nega la possibilità
che qualcosa possa esserci. «Sa-
pete che io non credo molto al
mercato di gennaio, per le entra-
te. Poi, se ci fosse qualcosa di
molto particolare di giovani di
grandissimaqualità o che possa-
no fare la serie A, perché no? La
Ternana si sta costruendo. Ci so-
no tante basi nuove». Proprio di
queste basi, dovrebbe aver par-
lato anche con la squadra, oltre
che con Andreazzoli e Leone.
«Con i ragazzi - ha detto - ci sia-
mo guardati in faccia. Li ho tro-
vati molto realisti. Ci siamo det-
ti che nelle ultime dieci partite
saremmo retrocessi. Dobbiamo
tornare ad avere quello spirito
importante e necessario per es-
sere una squadra e abituarci
conpiù rapidità ai nuovi schemi
del mister perché non siamo al-
la scuola calcio. Siamo una
squadra competitiva. Quello
che è successo nelle ultime par-
tite dipende da un fattore men-
tale,ma secondome ci siamo ri-
trovati». Poi, la domanda su sta-
dio e clinica, con i 95posti in più
per la sanità ternana. «Non vo-
glio creare fastidi anessuno,ma
quei posti avrebbero dovuto ri-
conoscerli tre mesi prima della
conferenza di servizi. Noi lo ab-
biamo sempre detto, che esistes-
sero posti liberi. La legge stadi
prevede anche la sanità. Solo le
palazzine abitative, non si pos-
sono fare. La clinica è fonda-
mentaleper la costruzionedello
stadio nuovo, bene importante
per la città. Poi, occorre trovare
il processo regolare per fare tut-
to. Per come la vedo io, oggi que-
sti 95 posti letto hanno scritto
sopra “stadio-clinica”. Se fosse
differente da questo, ci sarebbe
unerrore drammatico».

PaoloGrassi
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INTANTO, ARRIVA
UN NUOVO CASO
DI CORONAVIRUS
TRA I GIOCATORI
CONTAGIATO
GHIRINGHELLI

Ha fatto anche il punto sulle trattative
in entrata e uscita con il ds Luca Leone

PODISMO

TERNI Torna a il primo appuntamento podisti-
co del nuovo anno, giunto ormai alla 39a edi-
zione: la Corsa della Befana, gara non compe-
titiva che si svolgeràTerni, daPiazzaEuropa,
lungo due tracciati di 5 e 10km che si snoda-
no lungo le vie del centro. La partenza è fissa-
ra alle ore 10. Alla manifestazione di caratte-
re ludico-motorio possono partecipare i po-
disti e i camminato-
ri, ma grande atten-
zione sarà data alla
presenza dei bambi-
ni che, alle ore 11, ga-
reggeranno con la
Befana in persona,
in un mini-percorso
in zona arrivo dove
tutti potranno gode-
re delle straordina-
rie animazioni del
gruppo “Metamorfo-
si”. Non mancherà,
anche quest’anno,
l’elezione diMiss Be-
fana, la Befana più
originale votata da
un’apposita giuria.
La Corsa della Be-

fana è un’occasione di festa e di amicizia che
lascia a casa, per una volta, la competizione
vera e propria, e propone una mattinata
all’insegna dello sport per stare insieme e
smaltire gli stravizi delle tavolate natalizie.
La manifestazione è la prima del concorso
“Corrinsieme” della Fiasp (Federazione Ita-
liana Amatori Sport Per tutti) e sarà seguita
da un calendario ricco di iniziative dedicate
allo sport per tutti. Durante lo svolgimento
dellamanifestazione è stata disposta la chiu-
sura al traffico dalle 10 alle 11,30 e comunque
fino alla conclusione della manifestazione
lungo tutto il percorso.
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DOPO LA CESSIONE
DI CELLI AL SUDTIROL
CON LA VALIGIA IN MANO
ANCHE SPALLUTO,
ROVAGLIA, PAGHERA
PROIETTI E PALUMBO

Il presidente è arrivato al Liberati
per poter incontrare la squadra

BANDECCHI E IL MERCATO:
«ORA DOBBIAMO VENDERE»

LA SFIDA

TERNI Una prima parte di sta-
gione agonistica molto impor-
tante e delicata, perché ha rap-
presentato l’uscita da un brut-
toperiododovutoadueanni di
pandemia. E poi il 2023 che do-
vrà essere l’anno della vera ri-
presa,ma soprattutto del gran-
de evento del Mondiale para-
limpiconelnuovoPalaSport. Il
presidente del Circolo Scher-
maTerni Alberto Tiberi saluta
il 2022 e accogliere il nuovo an-
no che si preannuncia pienodi
sorprese: «Dell’anno trascorso
molti sono stati i momenti bel-
li che ci hanno visti protagoni-
sti nelle attività svolte. Abbia-
mo organizzato ben 4 gare di
interesse nazionale durante le
quali si è potuto sviluppare e
concludere il progettoFencing
Experienceche si è dimostrato
un valido elemento di valoriz-
zazionedel territorio.

IL PROGETTO TURISTICO
In collaborazione con la

startup ternana Jok Produzio-
ni e con il contributo della Fon-
dazione Carit, abbiamo rac-
contato il variegato e affasci-
nante territorio umbro attra-
verso la scherma così da svi-
luppare anche una preziosa
collaborazione con alcune del-
le associazioni promotrici di
sport Outdoor come il rafting
o il paracadutismo. Un proget-
to in cui la scherma si fa inedi-
ta storyteller, unendo la grazia
e l’eleganzadelle lame ternane
a scenari di incredibile bellez-

za. Questo anno verrà ricordato
anche per le tante onorificenze
sportive che sono state conse-
gnate ai dirigenti e agli atleti del
CircoloSchermaTerni. C’è stata
un’importante richiesta di nuo-
ve iscrizioni specialmente tra i
più piccoli, sintomo della ripre-
sa e di un lavoro fin ora svolto
accuratamente, che ha creato

un’immagine sana e molto at-
trattivadella nostradisciplina».

Se il 2022 è stato un anno
all’insegna del successo, il 2023
vedrà protagonista il circolo ter-
nano di un grandissimo evento
come il campionato Mondiale
di scherma Paralimpica che si
terrà ad ottobre e che metterà

Terni sotto i riflettori dei me-
dia del mondo intero. «Con
grande emozione ed entusia-
smo stiamo lavorando ai pro-
getti futuri in cui naturalmen-
te il mondiale si prenderà la
maggior parte dell’attenzione
e cura.
La Federazione ha scelto

Terni anche come sede della
Festa della Scherma il 21-22
gennaio, in concomitanza con
la Seconda Prova Nazionale
Cadetti di fioretto e sciabola.
Siamo quindi estremamente
felici di intraprendere un per-
corso che si prospetta, simolto
faticoso, ma nel contempo sti-
molante ed in continuità con il
cammino iniziato negli anni
precedenti, che ci ha lasciato
un bagaglio di esperienze
estremamente positive». Infi-
ne spazio ai ringraziamenti:
«In particolare ai Maestri del
fioretto Alessandro Picchi, Fi-
lippo Romagnoli e Stefano
Santi, supportati anche dalla
campionessa Elisa Vardaro,
della spada Alessandro Barto-
li, Daniele Anile, Michela Ca-
scioli, e della sciabola Leonar-
do Sciarpa, Matteo Sabatini e
alla Maestra Paola Carnevali,
al preparatore atletico Fabio
Gai, al tecnico delle armi Al-
fonso Rispoli ed all’inossidabi-
leDirettoreTecnicoFrancesco
Tiberi sempre presenti anche
nelle difficoltà, nelle delusioni
e nei dissapori, dimostrando
quell’attaccamento ed amore
per il CircoloSchermaTerni di
cui dobbiamo andare fieri».

LorenzoPulcioni
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Torna la corsa della
Befana

AD OTTOBRE
TERNI OSPITERÀ
I CAMPIONATI
MONDIALI PARALIMPICI
UN GRANDE IMPEGNO
PER LA CITTÀ

A fianco, l’arrivo
del presidente
Stefano Bandecchi
allo stadio Liberati

Non solo Foconi:
per la scherma
sarà un anno
tutto mondiale

Nella foto
sopra
il maestro
Filippo
Romagnoli
con Alessio
Foconi

Bambini star

alla corsa

della Befana

IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO
ALBERTO TIBERI:
«NEL 2022 ABBIAMO
ORGANIZZATO
BEN QUATTRO GARE
DI INTERESSE NAZIONALE»
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