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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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PURINA
DOG CHOW 
ADULT

19,90
CAD
al kg € 1,42

alimento secco completo 
per cani adulti con 
crocchette di due forme 
diverse, per stimolare 
una corretta 
masticazione, contiene 
prebiotici naturali, gusti 
assortiti,,14 kg

ROYAL CANIN
FIT 32

alimento secco 
completo e bilanciato 
per gatti adulti 
normalmente attivi che 
passano più tempo in 
casa che fuori, aiuta a 
rinforzare le difese 
naturali, a mantenere il 
peso ideale e a ridurre i 
boli di pelo, 2 kg  

CANE GATTO

SERVIZIO
TOELETTATURA

TERNI, VIA DONATORI DI ORGANI

TEL. 0744 400506
ORARI: LUN–SAB 09.00–20.00

ACCANTO

OFFERTAOFFERTA 14,99
CAD
al kg € 7,50

ASSISTENZA UFFICIALE

E PLURIMARCHE

• Tagliando base a partire da € 129,99 
 valido per tutte le marche. 

• Promozione gomme invernali 
 e batterie.

Offerte valide fino al 31/12/2017

LIPPARONI

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

https://www.facebook.com/petstoreterni/
http://www.lipparoni.it/
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Terni – via Narni, 210/E – Tel. 0744 812142

S C O M M E S S E  S P O R T I V E

IL GIOCO È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18 // CONSENTE VINCITE IN DENARO  // PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA 
GIOCA RESPONSABILMENTE, DIVERTITI CON INTELLIGENZA 
Per informazioni più dettagliate relative ai rischi di dipendenza patologica dalla pratica del gioco ed alle probabilità 
di vincita, consultare le note  informative sul sito www.aams.gov.it 
Messaggio di avvertimento a norma dell’art. 7, comma 5, del D.L. n. 158/2012, conv. con modif. dalla Legge n. 189/2012

ORARIO CONTINUATO
SENZA APPUNTAMENTO

8.30–20.30

TERNI – C.C. COSPEA
TEL. 0744 274371Taglio € 20,00 € 14,00

-30% SUL TAGLIO

Colore
senza ammoniaca

Offerte valide tutti i lunedì presentando questo coupon

-30% SUL MONDO
DELLA COLORAZIONE

€ 40,00 € 28,00

LUNEDÌ ROSSOVERDE

http://
https://www.facebook.com/Jean-Louis-David-Cospea-Terni-127296093998093/
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www.ternananews.it 
TernanaNews.it

http://www.copisteria.terni.it/
http://www.ternananews.it


daje mó magazine | anno ii numero 32 | 26 novembre 2017 — www.dajemo.it 9

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 (z.a. Collerolletta) – Tel. 0744.390006Terni – Via dei Gonzaga, 24 (z.a. Collerolletta) – Tel. 0744.390006

GOMMISTA PLURIMARCHEGOMMISTA PLURIMARCHE

CONCESSIONARIOCONCESSIONARIO

http://www.revisioniauto.terni.tr.it/
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RIVENDITORE UFFICIALE 
ABBIGLIAMENTO E MERCHANDISING 
TERNANA UNICUSANO S.P.A.

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E FORNITURE PER SOCIETÀ      sport lab terni
Via Leopardi, 16/16
tel. 0744.428182

Terni - Via Narni, 252 - Tel. 0744 800233
info@divania.com – www.divania.com

Divania effettua prezzi di realizzo 
per tutti i pezzi in esposizione

https://www.facebook.com/search/str/sportlabterni+-+ternana+merchandising/keywords_search
https://www.facebook.com/divaniaterni/
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San Gemini (TR)
via E. Fermi, 20 
tel. 0744 241761
fax 0744 244517 
info@sipacegroup.com
www.sipacegroup.com

http://www.sipacegroup.com
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• ROULOTTES – CAMPERS 

• ACCESSORI DA CAMPEGGIO 

• NOLEGGIO AUTOCARAVAN 

• GANCIO DI TRAINO

• CARRELLI APPENDICE

• OFFICINA ASSISTENZA

Strada di Maratta Alta, 29 – Terni
Tel. 0744 301903
Fax 0744 300144
laternana.caravan@libero.it
info@laternanancaravan.it
www.laternanacaravan.it

La Ternana Caravan

NUOVI MODELLI 2018 IN ESPOSIZIONE

http://www.laternanacaravan.it/
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c/o Centro
Commerciale 
Cospea

REPARTO
TELEFONIA

IN ANY CASE

€ 24,90 € 49,90

VIVAVOCE 
WIRELESS 
VOICE01

MICRO AURICOLARE
WIRELESS 
STEREO 
TWINS

PER UNA GUIDA SICURA

http://www.phonix.it/
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Corrado Perli, il bomber degli anni Ses-
santa, quelli del rinascimento dopo un 
decennio di amarezze e delusioni, con 
la Ternana scivolata fino al campio-
nato di Promozione Regionale, si era 

cominciato a risalire la china e nella stagione 
1963-64, con alla guida Carapellese. Corrado 
Perli nasce il 13 ottobre 1935 a Grigno (TN) e 
cresce calcisticamente nelle fila del Bassano 
del Grappa rivestendo il ruolo di attaccante, 
prima nelle formazioni giovanili, poi in prima 
squadra, partecipante al campionato di Quar-
ta Serie. A 20 anni fa il suo debutto in serie B 
con il Verona e la sua carriera proseguirà poi 
in varie formazioni di serie B e C, garantendo 
loro sempre un bel numero di realizzazioni. 
Arriva quindi a vestire la casacca rossoverde 
nell’estate del 1963, quando ormai è in pie-
na maturità tecnica, portandosi dietro di sè 
la nomina di giocatore affidabile e goleador 
spietato. Allenatore di quella Ternana era Ca-
rapellese. Fu allora, con Creonti Dirigente, ad 
essere gettate le basi per la vittoria del cam-
pionato, con l’acquisto di giocatori importanti 
per la categoria come, oltre a Perli, l’indimen-
ticato portiere Germano, Scandola, Natali, e 
Giacobbo. Sarà un campionato durissimo ed 
esaltante, con la vittoria finale arrivata solo 
nelle battute finali, con decisive vittorie in 

due scontri diretti alla terz’ultima (Fermo) e 
penultima (Jesi) giornata, con la coppia di at-
tacco rossoverde Tonini-Perli che garantiran-
no una messe di goal.
Si trasferirà alla Narnese, dove successiva-
mente rivestirà anche il ruolo di allenatore, 
ma non lascerà Terni, che diventerà la sua 
città adottiva, almeno fino agli anni Novanta, 
quando si trasferirà nelle sue zone di origini, 
andando a vivere a Bassano del Grappa, dove 
tuttora risiede.

Ricorda il suo primo “contatto” con un pallone? 
“I primi calci dati ad un pallone ovviamen-
te furono nel mio paese natale, Grigno. Alla 
morte di mio padre, in guerra, la mia famiglia 
si trasferì a Valstagna, in Valsugana. Durante 
le fasi finali della seconda guerra mondiale si 
giocava a pallone nelle stradine del paeset-
to, talvolta c’erano delle “invasioni di cam-
po” dei soldati tedeschi in ritirata, oppure di 
partigiani che tornavano a valle dopo mesi 
passati nascosti fra le montagne, infine delle 
truppe americane. Io ed o miei amichetti ci 
fermavamo a guardarli e li salutavamo col sa-
luto tipico dei tre schieramenti: prima il salu-

to nazista per i tedeschi, 
poi quello partigiano col 
pugno sinistro, ed infine 
mano destra sulla fron-
te per gli americani. Era 
tutto un gioco per noi. La 
guerra era appena finita. 
Tutto era distrutto ma a 
noi bastava un pallone 
di carta per essere felici. 
Successivamente, comin-
ciai a giocare nei tornei 
amatoriali come portie-
re; un giorno, mancando 
l’attaccante titolare, l’al-
lenatore decise di farmi 
giocare al suo posto e 
destino volle che feci una 
gran bella partita, con di-
versi goal realizzati. Le 

gambe da calciatore mi vennero a forza di tra-
sportare il legname ed il cibo dall’ altopiano 
di Asiago fino a valle, attraverso dei sentieri 
di montagna. A quei tempi noi bimbi doveva-
no aiutare la famiglia e così portavo a casa un 
po’ di soldi”. 
Arrivò a Terni nell’estate del 1963 con la fama 
di un giocatore dal goal facile. 
“Nella mia carriera non ho mai visto una ti-
foseria così appassionata come a Terni. C’era 
una fame di calcio incredibile e tutto l’am-
biente desiderava tornare in categorie più 
consone al prestigio della città e della sua 
storia. Dopo aver siglato quindici goal in serie 
C con l’Avellino, scelsi la Ternana per risalire 
dalla serie D alla C con la maglia rossoverde. 
Una scelta quasi incomprensibile per il calcio 
di oggi, ma che fu ricompensata con l’affetto 
di una città intera ed una immensa soddisfa-
zione per me. Io ho sempre dato il massimo 
di quello che erano le mie possibilità, perché 
sentivo l’amore dei tifosi nei miei confronti 
ed avrei fatto qualunque cosa per renderli fe-
lici. Lo stadio era sempre pieno ed i tifosi ti 
fermavano per la strada, nei negozi, nei bar, 
per dimostrarti tutta la loro passione. Quando 
dai tanto sei sempre ripagato con tante sod-
disfazioni. E in una città di centodiecimila 
abitanti come Terni era veramente umiliante 
non riuscire a tornare in serie C!”.
Mister di quella stagione era Carapellese.  
“Non aveva ancora il “mestiere” di allenatore, 
visto che aveva iniziato da poco. Si trovò pro-
babilmente un po’ spaesato, ma noi giocatori 
gli volevamo veramente bene perché era una 
persona buona, umile e sempre molto dispo-
nibile nei nostri confronti. Forse si sarebbe 
meritato la riconferma nella stagione suc-
cessiva, in serie C. Noi calciatori sapevamo 
bene che con lui alla guida potevamo vincere 
e così fu. Infatti vincemmo il campionato no-
nostante il fatto che, in genere, un allenato-
re diventa forte quando ha esperienza e lui, 
come detto, era alle prime armi ed aveva una 
grande responsabilità, visto che tutto l’am-
biente gli chiedeva la vittoria del campionato. 

CORRADO PERLI RACCONTA 
LE SUE VITTORIE DA ATTACCANTE

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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Ma come sappiamo, riuscì nell’impresa”.
In quella stagione realizzò la bellezza di 19 
goal ed insieme all’altro attaccante Tonini, 
che ne realizzò 20, formaste un attacco dei più 
esplosivi della storia rossoverde. 
“Come nella vita, quando ci sono due perso-
ne che riescono ad emergere, una aiuta l’altra. 
Giocavamo l’uno per l’altro e questa è stata la 
fortuna della Ternana!”.
Di tutti quei goal in quella stagione, qual è 
quello che ricorda con più orgoglio, e perché?
“Sicuramente quelli contro la Fermana, in 
trasferta (Fermana-Ternana 0-2, il 10-05-
1964), e con la Jesina, in casa (Ternana-Jesina 
3-2, il 17-05-1964), nel campionato 1963-64. 
Goal importantissimi ai fini della vittoria del 
campionato”.
Che ricordi ha di quel campionato vittorioso?  
“Augurerei a tutti i calciatori di vivere l’e-
sperienza di vincere un campionato a Terni! 
Aver dato il via alla risalita verso categorie 
più consone, per me è motivo di orgoglio in-
credibile, soprattutto per la gente che ci ama-
va spassionatamente. Fu come vincere uno 
scudetto con la Juventus, con feste in città 
durate giorni, settimane. Una passione “mor-
bosa” di tanta gente, la più disparata: operai, 
professionisti, studenti, commercianti, fami-
glie intere. Insomma, meritavano quelle sod-
disfazioni!”.
Nella stagione successiva sulla panchina ar-
riva Caciagli. 
“Caciagli era molto diverso da Carapellese. 
Quest’ultimo era anche favorito dal fatto che 
vinceva e la gente lo seguiva. Personalmente 
ho avuto sempre l’impressione che Caciagli 
non sopportasse molto la passione della gen-
te nei miei confronti. Probabilmente fu anche 
per questo che non mi “vedeva” granché, però 
ho sempre accettato le sue scelte e non ho 
mai creato problemi all’ambiente perché ero 
fermamente convinto che un allenatore aves-
se tutto il diritto di fare le sue scelte tecniche, 
decidendo di far giocare chi preferiva”.
Quel campionato, dove lei scese in campo 28 
volte segnando solo 4 goal, fu caratterizza-
to dal brutto episodio di Siena (il 01-11-1964: 
Siena-Ternana 1-1).  
“Quel giorno ce la siamo vista veramente 

brutta! Nessuno arrivò a metterci le mani ad-
dosso, però i tifosi toscani prima ci assedia-
rono all’interno degli spogliatoi, poi all’usci-
ta, appena entrati nel pullman cominciarono 
a volare pietre da tutte le parti e solo grazie 
all’intervento della Polizia si risolse il proble-
ma. Tra le due tifoserie c’era una rivalità in-
credibile, molto sentita. Comunque, senz’al-
tro un episodio veramente molto brutto”.
In quella stagione però ci fu la bella soddisfa-
zione di una vittoria sonante nel derby contro 
il Perugia (4-1, il 10 gennaio 1965) dove lei rea-
lizzò una doppietta. 
“Come potrei dimenticare quel giorno! Era, ed 
è, una partita sentitissima da tutto l’ambien-
te rossoverde; tifosi e stampa già nelle setti-
mane precedenti cominciavano a parlartene, 
cercando di caricarti il più possibile. Nei gior-
ni successivi a quel derby la gente mi fermava 
per la strada. Sicuramente una delle giornate 
più belle in assoluto della mia carriera”.
Al termine di quella stagione lei non fu ricon-
fermato e si trasferirà alla Narnese, deciden-
do comunque di rimanere a Terni. 
“Avevo intorno un ambiente favorevole, così 
decisi di aprire un’attività commerciale, sicu-

ro che per questo motivo sarei stato av-
vantaggiato. Per me ormai la città di Ter-
ni era il mio ambiente, la mia famiglia”.
Per concludere, dopo tutti questi anni, 
che ricordo ha di Terni e del suo ambiente 
sportivo?
“Mi ripeto: il massimo che un calciatore 
possa desiderare! Almeno a quei livel-
li. Oltre alla soddisfazione dei risultati 
sportivi, per me è stata la svolta della 
vita, visto che poi a Terni ho conosciu-
to mia moglie e lì sono nati i miei figli.  
Sono legatissimo a tutto il suo ambiente, 
sportivo e non”. 

Visitate il sito www.memorierossoverdi.it: filmati d’epoca, 
foto, articoli, poesie, collezioni di figurine, biglietti, gad-
gets, ecc. sulla storia Ternana.

TERNI – Via Giosuè Borsi, 2

Tel/Fax 0744.425964

info@pasticceriadantonio.com

www.pasticceriadantonio.com

I festeggiamenti per la promozione in Serie C del 1964

http://www.pasticceriadantonio.com/
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Cucina popolare 
Prodotti del territorio

Aperto pranzo e cena

Terni – Via De Filis, 8
339 5914140 – lillero@hotmail.it

NELLA NOSTRA CONFORTEVOLE SALANELLA NOSTRA CONFORTEVOLE SALA

PUOI GUSTAREPUOI GUSTARE
PIZZA PASTAINSALATEPIZZA PASTAINSALATE

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

http://www.gerbapneumaticiterni.it/
https://www.facebook.com/Lillero-160095877403449/?ref=br_rs
http://www.barnewyork.it
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c.c. Cospea
reparto telefonia

samsung
J3 2017
229,90 € 179,00€ 179,00

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 –

https://www.facebook.com/windterni/
https://www.edilwoodsrl.it
https://www.facebook.com/salefino.ristocafe
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BA
R PIETRO
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A

N  G I O VANN
I

1970

RIVENDITA BIGLIETTI TERNANA UNICUSANORIVENDITA BIGLIETTI TERNANA UNICUSANO
TERNI - VIA PASTRENGO, 10 - TEL. 0744.220372 0744.306626 – 393.9801207 – oasiviaggi@gmail.com

NOLEGGIO
AUTOBUS
MINIBUS
con conducente 
da 10 e 54 posti

Terni – Via Luigi Lanzi, 16

DA NOI PUOI VEDERE
TUTTA LA CHAMPIONS LEAGUE E LE PARTITE DELLA TERNANA 

Tel. 0744 423334         LaLeo

http:/
http://https
https://www.facebook.com/laleoterni/
http://www.lingotto.eu/
http://www.lingotto.eu/
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Piazza della
Repubblica, 24

159,99huawei
NOVA YOUNG

€ 119,00€ 119,00huawei

reparto telefonia

179,90

NOVA SMART € 139,00€ 139,00
TERNI – VIA CAVOUR,35

0744 083778 – 340 5766784

https://www.facebook.com/search/top/?q=wind%20%2F%203%20cospea
https://www.facebook.com/search/top/?q=wind%20%2F%203%20cospea
https://www.facebook.com/lacruda.terni/
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http://www.faustomoda.it

