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in ricordo di Vairo

Daje-mó c’è. Era la promessa 
che l’editore Vairo Nulli aveva 
fatto nell’ultimo numero della 
scorsa stagione che la redazio-
ne definì da Collezione. Era la 

prima volta che Vairo si firmava. E’ stata 
anche l’ultima perché di lì a poco la ma-
lattia se lo è portato via. “Ci rivedremo alla 
prossima”, scrisse. 
Ebbene noi siamo qui con un progetto edi-
toriale che non cambia pelle e che punta a 
ritagliarsi una connotazione ancor più le-
gata al sostegno della città, continuando ad 
uscire con regolarità in concomitanza delle 
gare casalinghe della Ternana calcio che 
anche quest’anno partecipa al campionato 
di serie B seppur con una nuova società.
Con il trascorrere del tempo il Magazine è 
riuscito anche a spalancare finestre sugli 
altri sport, animando il dibattito culturale 
della città. E non era scontato. In un pe-
riodo complicato come quello che stiamo 
attraversando, basterebbe ciò a valorizzare 
il nostro brand. La conferma arriva anche 

dall’accoglienza che il Magazine ad ogni 
stagione riscopre grazie anche agli inser-
zionisti che concedono la fiducia ad un 
prodotto editoriale sempre nuovo e fre-
sco che ha come caratteristiche non sono 
solo quelle di seguire la Ternana ma pure 
di focalizzare l’attenzione sugli altri sport, 
con uno spazio fisso dedicato alla cultura e 
all’attualità grazie ad un gruppo di collabo-
ratori professionali.
Con l’avvio del prossimo campionato ab-
biamo deciso di investire ulteriormente sul 
magazine cartaceo, rinnovando la collabo-
razione con Ternananews e promuovendo-
lo anche sul web e soprattutto sui social. 
La grafica sarà sempre accattivante per 
consentire il confezionamento di un pro-
dotto sempre più appetibile e sempre più 
attento alle questioni sportive ma anche a 
quelle culturali e sociali del comprensorio, 
cercando di promuovere e valorizzare la 
Ternanità in tutte le sue sfaccettature.

Daje mó per te e per la città!



daje mó magazine | anno ii numero 24 | 25 agosto 2017 — www.dajemo.it 3

ultimi tre mesi che lasciamo le spalle 
non sono stati certamente monotoni. 
Anzi. Forse sono stati i più vitali 
dell’ultimo decennio. Ottenuta la 
salvezza, l’amministratore unico 

Simone Longarini annunciò che la Ternana era in vendita. E 
cominciato un periodo caratterizzato da voci, più o meno fondate, 
fino all’interessamento del gruppo Unicusano, che fino alla 
scorsa primavera gestiva il Fondi. Stefano Bandecchi, numero 
uno della prima università telematica italiana, ha condotto le 
trattative insieme a Stefano Ranucci che della Ternana è diventato 

presidente e, soprattutto uomo presente nella vita societaria. 
Ecco se c’è un elemento in controtendenza rispetto alla passata 
gestione, elogiata dal punto di vista amministrativo da tutti gli 
addetti ai lavori, è proprio quello legato alla presenza. Tutto si può 
dire tranne che in questa settimana il gruppo dirigenziale non sia 
stato vicino alla squadra. Anche il patron Stefando Bandecchi ha 
fatto capolino al Liberati un paio di volte: la prima è atterrato in 
elicottero, la seconda è arrivato in Rolls Royce. Della serie ognuno 
mette in mostra i gioielli di famiglia. E proprio il concetto di 
famiglia è quello che più si addice ai ragionamenti fin qui effettuati 
a tutti i livelli. Su questo accento si è soffermato soprattutto 
l’allenatore Sandro Pochesci che dopo aver percorso la gavetta, 
si ritrova sabato esordire ad esordire in serie B. Fin dalla prima 
uscita non è mancato di essere sanguigno e soprattutto anche un 
po’ spavaldo quando afferma che nel calcio servono idee e che la 
decisione di comporre una rosa praticamente di italiani va nella 
direzione di riuscire a creare gli spazi per tutti quegli elementi 
indigeni che rimangono nell’anonimato. Una sorta di esperimento 
sociale che a sentire Bandecchi e company dovrebbe portare 
la Ternana in serie A nel giro di due anni. Prima degli ingaggi 
avvenuti nelle ultime ore, la rosa rossoverde era quella meno 
preziosa del torneo di serie B, perché chiaramente priva di nomi in 
grado di conoscere la categoria.
Così la piazza ancor prima di cominciare ha rischiato di spaccarsi 
in due tra ottimisti e realisti. Ormai il conto alla rovescia è 
terminato e l’Empoli sarà il primo banco di prova per vedere 
all’opera la nuova Ternana che l’Unicusano, per cantarla alla 
Rovazzi-Morandi, vuole far volare.

D I  R I C C A R D O  M A R C E L L I

editoriale

http://www.galenoriabilitazione.it
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Allenatore: Sandro POCHESCI Allenatore: Vincenzo VIVARINI
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TERNI – Via Giosuè Borsi, 2

Tel/Fax 0744.425964

info@pasticceriadantonio.com

www.pasticceriadantonio.com

le probabili formazioni D I  M I C H E L E  P A S S E R I

up&down

https://www.uala.it/parrucchieri-terni/abstyle_via-cavour-84
http://www.pasticceriadantonio.com/
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TERNI RADDOPPIA

LE FONTANE
CENTRO COMMERCIALE

VIA DELLA STADERA, 1

e scopri le nostre
grandi offerte!e scopri le nostre
grandi offerte!NUOVO

PUNTO
VENDITA

ella prima giornata della stagione ar-
riva al Liberati a sfidare i rossoverdi 
di Pochesci l’Empoli, appena retro-
cesso dalla serie A una delle squadre 
più forti del campionato, che mira ad 

un immediato ritorno nella massima catego-
ria. La società del presidente Corsi ha cam-
biato molto ringiovanendo la rosa e gettando 
le basi per un nuovo ciclo, ma già quest’an-
no pare competitiva per lottare per le prime 
posizioni anche grazie ad importanti innesti 
resi possibili dal “paracadute” incassato dopo 
la retrocessione.
Per la panchina è stato scelto Vivarini, ex tec-
nico del Teramo, squadra con la quale in tre 
stagioni è riuscito ad arrivare fino alla promo-
zione in serie B, poi vanificata dallo scanda-
lo calcioscommesse, l’anno scorso a Latina. Il 
modulo preferito dal tecnico è in genere un 
3-5-2 molto organizzato ed offensivo, e pro-
babilmente questo sarà lo schema con cui 
schiererà in campo il suo Empoli al Liberati. 
In porta dovrebbe giocare Provedel, giovane 
portiere classe ‘94 ex Chievo, Perugia e Pro 

Vercelli, estremo difensore di sicuro 
avvenire capace di grandi prestazio-
ni ma dal rendimento ancora troppo 
spesso discontinuo. 
In difesa mancherà Laurini, in pro-
cinto di essere ceduto; i tre dovreb-
bero essere quindi a destra Veseli, 
calciatore nato in Svizzera ma di na-
zionalità albanese, già l’anno scor-
so in serie A, titolare nella nazionale 
del suo paese; al centro Simone Ro-
magnoli, arrivato in estate in presti-
to dal Carpi, difensore molto alto e prestan-
te fisicamente, forte di testa ed in acrobazia, 
molto bravo in marcatura, ed a sinistra Luper-
to, giovane difensore di piede mancino prele-
vato in prestito nel mercato estivo dal Napoli, 
anche lui molto alto e forte fisicamente. Non 
è da escludere peraltro l’impiego, a destra al 
posto di Veseli, del croato Simic, giovane ed 
altissimo difensore classe ‘96 arrivato nell’ul-
timo mercato estivo in prestito dalla Samam-
po; i due esterni dovrebbero essere a destra 
Bittante, ex Avellino, esterno dotato di gran-

de corsa e dinamismo, capace di 
coprire tutta la fascia, ed a sini-
stra l’esperto classe ‘82 Pasqual, 
ex Fiorentina con la cui maglia 
ha giocato per diverse stagio-
ni in serie A, collezionando cir-
ca 300 presenze nella massima 
serie ed anche diverse convo-
cazioni in maglia azzurra, per 
molti anni tra i migliori ester-
ni sinistri italiani, ora un po’ in 
là con gli anni ma, pur avendo 
perso in dinamismo e reattivi-
tà, ancora in possesso di un ot-
timo piede sinistro che lo rende 
temibile sui calci piazzati e nei 
cross per i compagni, mentre in 
mezzo dovrebbero giostrare lo 

sloveno Zajc, nazionale del suo paese, prele-
vato dall’ Empoli a gennaio dall’Olimpia Lu-
biana, centrocampista dotato di ottimo drib-
bling, di buona visione di gioco e di un tiro 
molto potente, il bosniaco Krunic, alla secon-
da stagione ad Empoli, anche lui nel giro della 
nazionale del suo paese, bravo sia in posizio-
ne centrale che in quella di esterno di centro-
campo, dotato anch’egli di buona tecnica in-
dividuale, e Castagnetti, arrivato in estate in 
prestito dalla Spal, con cui ha vinto  la Lega 
Pro due anni fa e la B l’anno scorso, centro-
campista centrale di grande personalità e ca-
risma in campo, molto ordinato e  dotato di 
un ottimo calcio. 
In avanti dovrebbero giocare Caputo, ex Bari 
e Virtus Entella, club dal quale è arrivato ad 
Empoli solo pochi giorni fa, uno degli attac-
canti più forti e prolifici di tutta la serie ca-
detta, autore in carriera di 90 gol in B, centra-
vanti dal grande fiuto del gol, temibilissimo in 
area di rigore, e Donnarumma, ex Salernitana,  
attaccante che sa giocare sia da prima pun-
ta che come seconda punta in appoggio ad un 
centravanti, molto tecnico e bravo, oltre che 
nelle conclusioni, negli assist per i compagni 
ed a tenere palla per far salire la propria squa-
dra. 
L’arbitro sarà Livio Marinelli di Tivoli, Assi-
stenti: Opromolla – Margani, IV: Paterna.

D I  G I G I  M A N I N I
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http://www.maurys.it/punti-vendita/umbria/item/843-terni-tr-via-della-stadera-1-c-o-c-c-le-fontane.html
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l’intervista

Ègiunto il tempo di fare sul serio. 
La Ternana Unicusano debutterà 
nel campionato di Serie B saba-
to sera contro la corazzata Empo-
li, compagine che dopo la cocen-

te retrocessione vissuta nell’ultima giornata a 
Palermo è intenzionata a rialzare la testa pun-
tando al ritorno immediato in Serie A. Nella 
città dell’Acciaio invece la situazione è molto 
diversa e nell’estate ormai quasi finita ne sono 
successe di tutti i colori. Dallo spavento per 
la non iscrizione in B all’arrivo della proprie-
tà universitaria. Bandecchi, che della società 

è il patron, nella conferenza di presentazione 
non ha lesinato dichiarazioni e modalità di ar-
rivo, con lo storico atterraggio in elicottero sul 
manto sintetico dell’antistadio Taddei che ri-
marrà a lungo nei ricordi dei tifosi rossoverdi. 
Caccia ai play off quest’anno, massima serie 
nella prossima stagione. Le parole del pa-
tron hanno infiammato una piazza affamata 
di grande calcio, ma l’umore attuale è decisa-
mente diverso rispetto a qualche settimana fa.
Il calciomercato portato avanti dalla Ternana 

AXA Assicurazioni - Agenzia Generale di Terni
R.V.R. di Ricci Roberto & C. sas
Terni – via del Maglio, 2 – tel. 0744306304
ag5104@axa-agenzie.it ridefiniamo   gli standard

Protezione Salute

Proteggi 
il tuo futuro…
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Unicusano si è basato sull’arrivo di giocatori 
vogliosi di mettersi in mostra, ma a mancare 
è stato l’arrivo di qualche nome altisonante in 
grado di entusiasmare la città. In realtà è giu-
stissimo dire che non è automatico che i cal-
ciatori di blasone portino poi ai successi, basti 
vedere le recenti promozioni di Carpi, Croto-
ne, Benevento o Spal solo per citarne alcune, 
però è altrettanto vero che in Serie B determi-
nati giocatori danno delle certezze. Basta pen-
sare proprio all’Empoli che il 18 agosto ha uffi-
cializzato l’arrivo dalla Virtus Entella di Ciccio 
Caputo, un colpo importante per la cadetteria 
in grado di spostare gli equilibri. Sandro Po-
chesci dal canto suo è fermamente convinto 
che la squadra attuale è all’altezza della cate-
goria di militanza.
 “Non voglio di certo avere in squadra dei mer-
cenari - ha commentato il trainer al termine 

dell’amichevole disputata al Liberati contro il 
Partizan Tirana - e preferisco tutta la vita di-
sporre di uomini, dei soldati che daranno l’a-
nima in campo per questa maglia. Chi gioca 
per i contratti e per i soldi non vince mai nel-
lo sport. Questa è una mia convinzione e an-
che la proprietà è concorde su questo. Ci stan-
no offrendo giocatori su giocatori provenienti 
dalla Serie A e addirittura sarebbero le stes-
se società offerenti a pagare lo stipendio. Ma 
perché dovrei prendere atleti dal grande nome 
quando poi questi non hanno alcuna funzio-
nalità nel modo di giocare che voglio esprime-
re? Ribadisco che arriveranno solo coloro che 
hanno fame”. 
L’allenatore nativo di Roma non vuole sentir 
dire che la sua squadra è inadeguata. “Leggo 
su tantissimi siti e quotidiani nazionali e re-
gionali che la Ternana Unicusano è agli ulti-

mi posti delle graduatorie di partenza. Nel cal-
cio il giudice è solo il campo di gioco, quello 
ci dirà chi ha ragione e chi ha torto. Io non ci 
metto solo la faccia, ci metto tutto. Se fallisco 
perdo la panchina e dunque se non credessi 
nel valore di questo organico sarei già dovuto 
andare via. Invece sono qui e venderò cara la 
pelle per giocarmi ogni minima possibilità che 
possiamo avere. Odio perdere e questo anche 
i ragazzi lo sanno benissimo. Giudicateci per 
quello che facciamo non per i nomi ed i co-
gnomi che leggete sui media. Sono certo che 
questi uomini vi daranno tante soddisfazioni”. 
Infine una parola sui tifosi rossoverdi che in 
questo precampionato hanno riempito spesso 
il Salicone di Norcia ed hanno seguito nume-
rosi le gare giocate al Liberati. “Grazie! Ringra-
zierò sempre ogni singolo tifoso che decide-
rà di spendere anche solo un euro per vedere 
la mia squadra a prescindere da quale sarà il 
suo parere al termine della partita. Questa ma-
glia è soprattutto della gente ternana e assicu-
ro che chiunque la indosserà metterà sangue e 
sudore per onorarla”.

NELLA NOSTRA CONFORTEVOLE SALANELLA NOSTRA CONFORTEVOLE SALA

PUOI GUSTAREPUOI GUSTARE
PIZZA PASTAINSALATEPIZZA PASTAINSALATE

Eventi          – Via del Rivo, 260 – 0744303899
GELATERIA   PASTICCERIAGELATERIA   PASTICCERIA

http://www.barnewyork.it
https://www.facebook.com/windterni/
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ASSISTENZA UFFICIALE
E PLURIMARCHE

Riparazione e revisione auto – Servizio cortesia
Oltre 1000 mq di officina – Sala d’attesa climatizzata con TV e angolo ristoro

LIPPARONI
Terni – Via degli Artigiani, 9-11/A – Tel. 0744 813170 – Fax 0744 807742 – E-mail: autofficinalipparoni@libero.it – www.lipparoni.it

MAGAZINE

http://www.lipparoni.it/
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di Sipace Giampiero e Moreno
srl

di Sipace Giampiero e Moreno
srl

CARROZZERIA CONVENZIONATA

Terni – Via Luigi Lanzi, 16
Tel. 0744 423334         LaLeo

PERadesso a Terni c’è stato 
ufficialmente una sola 
volta accompagnato 

dal presidente Stefano Ranucci. E non è pas-
sato inosservato. Primo perché è arrivato in 
elicottero. Secondo per le parole utilizzate. A 
cominciare dall’intenzione di allestire un or-
ganico tutto nazional popolare, salvo poi far-
si convincere che uno come Martin Valjent 
era meglio trattenerlo come calciatore ban-
diera.

“Ringrazio la città di Terni per l’accoglienza 
calorosa che ci ha riservato. E spero di ripa-
gare l’affetto dei tifosi portando la Ternana in 
A in un paio di anni. La nostra mira è ambi-
ziosa, ma abbiamo i soldi e i progetti per con-
cretizzarla. E già quest’anno puntiamo ai play 
off, anche se sarebbe meglio centrare la pro-
mozione diretta, magari attraverso il secon-
do posto”.
Stefano Bandecchi, patron di Ternana Unicu-
sano, nella sua prima uscita non ha nascosto 
il proprio entusiasmo: “Vogliamo ripristina-
re la piena capienza del Liberati e prendere 
in serie considerazione il progetto di Terna-
nello. La scelta di rinunciare ai giocatori stra-
nieri è legata alla volontà di valorizzare i tan-
ti giovani calciatori italiani che meritano di 
fare calcio ad alto livello e che purtroppo da 
qualche anno trovano poco spazio, soprattut-
to nei grandi club”.
Parole di elogio anche per la precedente pro-
prietà, cioè quella di Longarini: “Terni per-
de un imprenditore importante ma spero che 
sapremo sostituirlo nel migliore dei modi. 
Del resto arriviamo qui per sponsorizzare 
la ricerca scientifica, biomedica, spaziale e 
chimica e non solo per valorizzare il nostro 
brand. Per farlo abbiamo scelto la quarantu-
nesima città italiana per numero di abitan-

ti, capoluogo di una provincia importante e 
capace di amare in maniera viscerale la pro-
pria squadra. Pochesci? E’ una persona stra-
ordinaria, un uomo vero. Lui sa che vogliamo 
vincere e ha accettato con enorme entusia-
smo questa opportunità. E noi   crediamo 
molto in lui”.
Da sabato, però si farà sul serio.

ternana unicusano

«GETTARE LE BASI CON 
UNA SQUADRA DI ITALIANI»

www.ternananews.it –       TernanaNews.it

Tutte le notizie 
sulla tua squadra 

del cuore

San Gemini (TR) – via E. Fermi, 20 
tel. 0744 241761 – fax.  0744 244517 

info@sipacegroup.com – www.sipacegroup.com

http://www.sipacegroup.com
https://www.facebook.com/laleoterni/
http://www.ternananews.it
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come eravamo D I  M A R C O  B A R C A R O T T I

SOCCORSOSrl

TERNANA F.lli Nardi
Officina meccanica
Elettrauto – Gommista

Terni – Strada di Sabbione, 32 – Tel. 0744 800850 – 335 6981736 – 335 6981737
info@ternanasoccorso.it – www.ternanasoccorso.it

CENTRO ASSISTENZA CAMBI AUTOMATICI

SER
VIC

E

SOCCORSO STRADALE 24H

803116

Via Porta Sant‛Angelo, 31
0744 401795 

Via Barbarasa, 9 (angolo C.so del Popolo)
0744 081246

Via Cesare Battisti, 46
0744 403306

NEGOZI PER L‛UFFICIO
CARTA – CANCELLERIA – TONER – CARTUCCE originali compatibili e rigenerate

terni2srl@libero.it

http://www.ternanasoccorso.it
https://m.facebook.com/EuroufficioTerni/
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CENTRO 
REVISIONI 
RIVO

CENTRO 
REVISIONI 
RIVO

CENTRO 
REVISIONI 
RIVO di Frasinetti Fabrizio 

& Tottorotò Daniele

REVISIONI SU TUTTI I TIPI DI VEICOLI 
(inferiori a 35 q)
REVISIONI SU TUTTI I TIPI DI VEICOLI 
(inferiori a 35 q)

Terni – Via dei Gonzaga, 24 – Tel. 0744.390006Terni – Via dei Gonzaga, 24 – Tel. 0744.390006

GOMMISTA PLURIMARCHEGOMMISTA PLURIMARCHE

http://www.revisioniauto.terni.tr.it/
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TERNI – Largo Villa Glori, 18
tel. 0744 400922
             Al Villaglori 

T U T T I  G L I  E V E N T I  S P O R T I V I

SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRREEE   ---   EEEDDDIIIFFFIIICCCIII   
CCCAAASSSEEE   IIINNN   LLLEEEGGGNNNOOO   

………   EEE   NNNOOONNN   SSSOOOLLLOOO!!!   
 

Via Fratelli Ceci 61/D – 06055 Marsciano (PG)
 Zona Ind.le Viale F.lli Briziarelli – 06055 Marsciano (PG)

      

     Edil Wood S.r.l. 

info@edilwoodsrl.it – www.edilwoodsrl.it 
Tel/Fax    007755..887744..2244..6600 Mobile     339933..990000..4499..7788 –

Un’estate vissuta pericolosamente…

https://www.facebook.com/search/top/?q=ALVILLAGLORI
https://www.edilwoodsrl.it
http://www.gerbapneumaticiterni.it/
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luglio-agosto 2017

https://www.facebook.com/search/top/?q=wind%20%2F%203%20cospea
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solidarietà

Unanno fa anche Terni 
trascorse una not-
te insonne a causa 
del terremoto che 
devastò Amatrice, 

Accumoli Arquata del Tronto e che ven-
ne avvertita anche in Umbria. Partì im-
mediatamente la solidarietà per le popo-
lazioni colpite dal sisma in modo anche 
permanente considerando il numero di 
vittime. Il 26 ottobre, sempre del 2016, 

l’epicentro di una nuova 
scossa interessò Norcia, 
Preci, Visso.
E’ trascorso un anno. In Valnerina si in-
travedono piccoli quanto timidi spiragli 
di luce ma considerando che il terremoto 
continua a fare danni, di questi giorni il 
sisma ad Ischia, è necessario valorizzare 
ciò che di buono si riesce ad ottenere.
Coraggiosa è stata la Ternana ad organiz-
zare il ritiro estivo a Norcia scegliendo la 
prestigiosa sede di Palazzo Seneca, una 
delle poche strutture rimaste agibili dopo 
il terremoto, messa a disposizione dalla 
famiglia Bianconi alla nuova proprietà: 
“Abbiamo scelto questa sede –affermò il 
presidente Stefano Ranucci- accettan-
do l’invito del sindaco di Norcia Nicola 
Alemanno, per testimoniare la nostra vi-
cinanza alle popolazioni colpite dal si-
sma>. Solitamente i ritiri si organizzavano 
all’hotel Salicone che invece risulta esse-

re in parte lesionato. Questa volta no. Ma 
la Ternana con l’amministrazione è anda-
ta oltre organizzando pure una serata in 
cui i bimbi di Norcia hanno giocato con i 
calciatori rossoverdi.
In un contesto così, non può che fare pia-
cere la notizia che il Palazzo Seneca sia 
stato proclamato hotel dell’anno 2017 da 
Virtuoso Travel, il network mondiale più 
importante per professionisti del turismo 
di lusso. Un riconoscimento importan-
te per la famiglia Bianconi che da un po’ 
di ottimismo per andare avanti. E tutto 
sommato la pubblicità comunque ricevu-
ta anche dalla presenza della squadra ros-
soverde, ha permesso a qualche turista di 
prendere il telefono e prenotare nella con-
sapevolezza di poter entrare in una strut-
tura dove poter essere coccolati tra vasca 
idromassaggio, bagno turco e sauna.
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