CLINICA
IPHONE
Terni – Via Battisti, 51
Info: 348 8848474

Terni – Via della Stadera, 1

nuova

Fisioterapia e Riabilitazione

Terni – Zona Fiori, 1

Ristocafe’
Terni –Via del Centenario, 23

Terni – Via dei Gonzaga, 24

Terni – Via del Rivo, 260

San Gemini (TR)
Via E. Fermi, 20

>>

i tabellini

La

Ternana prima di tutto sempre. Chi scrive era
scettico delle scelte e dei proclami estivi. Tuttavia
per onestà intellettuale ha coltivato insieme a tanti
altri tifosi un sogno, quello che Davide vincesse contro il Golia.
Purtroppo la storia ha dimostrato che per rimanere in serie B la
fede non basta.
Così è arrivata la copertina di fine stagione, dove la lettera A, quella A
che Bandecchi aveva dichiarato di voler raggiungere a Terni l’abbiamo
vista col… binocolo. Ironia per una retrocessione che dopo la vittoria
sul derby col Perugia e per giunta in rimonta sembrava evitabile. Quel
successo doveva rappresentare la rampa di lancio verso l’obiettivo
stagionale più consono ad una squadra allestita cercando da una
parte di risparmiare, dall’altra di voler dimostrare di poter ottenere
risultati positivi facendo a meno di tutto, del talento, degli stranieri,
dei giocatori di esperienza. Troppe variabili per una squadra che sarà
ricordata per aver segnato comunque tanti gol ma per averne subito
troppi, la peggior difesa della serie B.
A Bandecchi tutti avevano chiesto di normalizzare la situazione.
E non a caso in tanti avevano concesso fiducia al nuovo corso

societario, sottoscrivendo il più alto numero di abbonamenti degli
ultimi anni, metabolizzando pure il fatto di doversi chiamare
Unicusano. Sarebbe bastata un po’ di tranquillità, una gestione
forse meno genuina ma più conservatrice che avrebbe consentito
di ricevere non favori ma univocità di giudizio in alcune gare nelle
quali gli arbitri hanno preferito gli avversari ai colori rossoverdi.
Insomma all’inesperienza e all’improvvisazione si è aggiunta pure
un po’ di indisponenza che hanno creato una miscela velenosa.
Nonostante ciò è arrivata la vittoria sul derby: perché i calciatori
hanno staccato la spina? All’interrogativo nessuno ha cercato di
rispondere in maniera convincente.
Non resta che ripartire dalla Ternana. E lo sa pure il patron
Stefano Bandecchi che ammettendo gli errori commessi ha dato
prova di essere un uomo a cui stanno a cuore le sorti della società.
Le minacce a pochi minuti dalla retrocessione matematica, invece,
non sono proprio piaciute. Ripartire quindi dalla Ternana con
l’obiettivo tra un anno di dover utilizzare il binocolo per guardare
da lontano la serie C campionato che dopo sei stagioni vedrà di
nuovo protagonisti i rossoverdi.

(foto: fcprovercelli.it)
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In esclusiva per te
20% di sconto
su colore e piega

LIPPARONI

€ 56,00
€ 45,00

ASSISTENZA UFFICIALE

Edil Wood S.r.l.

ORARIO CONTINUATO
SENZA APPUNTAMENTO
8.30–20.30

STRUTTURE - EDIFICI
CASE IN LEGNO

TERNI – C.C. COSPEA
TEL. 0744 274371

…EE NNOONN SSOOLLOO!

• Tagliando base a partire da € 129,99
valido per tutte le marche.
• Promozione gomme invernali
e batterie.

E PLURIMARCHE

075.874.24.60 – Mobile 393.900.49.78
info@edilwoodsrl.it – www.edilwoodsrl.it

Offerte valide fino al 31/12/2017

www.dajemo.it

K4

2017

€ 99,00

Tel/Fax

c.c. Cospea
reparto telefonia

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

Terni – Via degli Artigiani, 9-11/A – Tel. 0744 813170 – Fax 0744 807742 – E-mail: autofficinalipparoni@libero.it – www.lipparoni.it
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Per questo motivo, se posso darle un umile consiglio, le darei quello di usare più spesso la parola appunto umiltà che non è vero che non fa
rima con vittoria e con ambizione ma rappresenta solo un percorso più morbido e meno illusorio per raggiungere certi traguardi.

Gent.mo Sig. Stefano Bandecchi,
sono un umile tifoso, innamorato dei colori rossoverdi e della squadra della mia città. Questo amore “è per sempre” da quando cioè questa
passione mi fu trasmessa da mio padre e come
un marchio mi è restata dentro a vita qualunque sia la categoria, qualunque siano le sorti
sportive di quelle amate magliette a strisce rosse e verdi.
È per questo motivo che mi permetto di rivolgermi a lei che “pro-tempore” amministra il titolo
sportivo di una città che rappresenta il cuore e
la passione, il coraggio e l’orgoglio di un popolo
appunto: quello rossoverde. Dico “pro tempore”
perché se il diritto civile e societario dice qualcosa sulla proprietà privata di azioni e società
altro è la responsabilità, il rispetto, la passione,
l’UMILTÀ che si deve avere da parte di chi amministra, non solo finanza e denaro, ma sentimenti e passioni.
Le società di calcio, il calcio che noi abbiamo conosciuto quello delle figurine, di 90esimo minuto e dei Presidenti alla Rozzi è molto cambiato
nel tempo. La finanza, gli investimenti e le convenienze a volte anche fiscali oggi la fanno da
padrone relegando ai margini gli aspetti sentimentali e le passioni del calcio ma ormai tutto è
cambiato, ma le assicuro che non è cambiato il
cuore delle persone che soffrono e sperano sempre per la loro squadra di calcio quel cuore che
dalle nostre parti è “solo rossoverde” e si chiama
Ternana Calcio. Questo è e resterà un patrimonio incontaminato ed inesauribile.

È per me facile dirle lo avevo detto in tempi non
sospetti non mi tornavano atteggiamenti e sostanza ma un umile tifoso non deve e non può
contare nulla deve solo tifare. Non voglio infatti insegnare niente ad un uomo come lei grande
e grosso e che dice di aver raggiunto tanti traguardi… ma il calcio, una squadra, i sentimenti di un popolo come quello rossoverde e di una
città vanno maneggiati con cura.
Non starò a dirle cosa ha sbagliato quest’anno
nella gestione di questa avventura: secondo la
mia umile opinione HA SBAGLIATO TUTTO,
ma questo da grande uomo di società penso
possa capirlo con la sua esperienza, vorrei invece dirle cosa ha sbagliato in umiltà.
Non mi è sembrato umile quando si è presentato con dichiarazioni roboanti da serie A che forse servivano ad accendere un entusiasmo nelle
piazze ma che non servivano a noi ternani che
ne abbiamo passate tante (come si dice in gergo
dalle nostre parti riferendosi alle fere “semo nati
per tribbolà” ed anche quest’anno non ci siamo
fatti mancare nulla!) e che appunto ci accontentavamo di mantenere la categoria magari confermando quell’entusiasmo che ci aveva trasmesso Liverani nelle ultime 13 partite. Avevamo un
patrimonio di giocatori ed un tecnico (un grande ed i risultati stanno lì a dimostrarlo!) che con
umiltà avevano salvato la Ternana e da alcuni
di loro si poteva ripartire. Ma va bene è giusto:
“voglio cambiare” una nuova proprietà a volte
esige nuove scelte. Secondo il mio parere anche
la scelta di un pur bravo tecnico come Pochesci
(da provare più tempo in altre categorie inferiori), non è stata una scelta umile, non fosse altro
che proprio Pochesci è dotato senz’altro di molta passione e simpatia ma sicuramente difetta
di umiltà. Le sue dichiarazioni che non avevano

nulla di umile hanno dato bordate a destra e sinistra a calciatori e tecnici di fama internazionale. Una mancanza di stile he forse in giro per le
federazioni e negli ambienti, dico forse, c’è ritornata indietro con gli interessi. Non mi sono sembrate umili Signor Bandecchi le sue conferenze
stampa, la scelta di Mariani e tanto altro e non
parlo di elicotteri e Rolls perché quelli fanno parte di sue legittime e giuste scelte di trasporto che
evidentemente può permettersi e sono funzionali
alla sua vita ricca d’impegni.
Umile forse, ma con un’accezione diversa, mi è
sembrata la campagna di “indebolimento” fatta a gennaio che certo ha spento le nostre velleità di salvezza.
Purtroppo seppur condito con le scuse, sempre
gradite, non mi è sembrato umile nemmeno il
suo ultimo comunicato, quello arrivato a retrocessione decretata, non tanto nella sostanza che
può essere pure condivisa, ma nei toni sbrigativi
del prendere o lasciare che sono lontani dall’umiltà di ricostruire insieme un futuro, ognuno
nei suoi ruoli e nelle sue funzioni… noi in quella
di tifosi innamorati pazzi dei nostri colori.
Era fin troppo facile mantenere la categoria in
questo campionato, uno dei più mediocri degli
ultimi anni, ma ritornarci in serie B sarà difficilissimo: ci sono squadre che ci hanno messo un
decennio con grandissimi investimenti (chiedere alla Cremonese di Arvedi per esempio), ma
sono sicuro che c’è solo una maniera per ritornare nel calcio che conta: appartenenza, umiltà, coraggio e tanto lavoro “molto professionale” tutti nella stessa direzione. Se ci sono queste
componenti i tifosi la seguiranno se sarà deciso
a rimanere.
Un’ultima considerazione, secondo me molto
importante, un gesto di umiltà sarebbe, come
lei ha già detto in alcune circostanze, quello di
chiamare la Ternana “solo” Ternana Calcio, a
maggior ragione dopo la retrocessione sarebbe
a mio avviso un gesto molto apprezzato, e da lì
si potrebbe ripartire con un nuovo spirito ricreando un nuovo entusiasmo.
In bocca al lupo a tutti noi.
Fabio Narciso

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
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Via Leopardi, 28
0744 407261

TERNI - VIA PASTRENGO, 10 (SAN GIOVANNI) TEL. 0744.220372
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NOLEGGIO
AUTOBUS
MINIBUS

TERNI – Via Giosuè Borsi, 2
Tel/Fax 0744.425964
info@pasticceriadantonio.com
www.pasticceriadantonio.com

con conducente
da 10 e 54 posti
0744.306626 – 393.9801207 – oasiviaggi@gmail.com

AURICOLARE WIRELESS
PBT9030 NERO
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DA NOI PUOI VEDERE
TUTTA LA CHAMPIONS LEAGUE E LE PARTITE DELLA TERNANA

di Frasinetti Fabrizio
& Tottorotò Daniele

REPARTO TELEFONIA
10
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RISERVATO
AI CLIENTI
VODAFONE

RISERVATO
AI CLIENTI
TIM

12

€

Piazza della
Repubblica, 24

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

C ENTRO
R EVISIONI
R IVO

c/o Centro
Commerciale Cospea

IN ANY CASE

PER UNA GUIDA SICURA

PASSA A

10

€

RISERVATO
AI CLIENTI
FASTWEB
COOP VOCE
TISCALI

7

€

20 GB 20 GB 30 GB
+ MINUTI ILLIMITATI

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

CONCESSIONARIO

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

803116

• GANCIO DI TRAINO

• ACCESSORI DA CAMPEGGIO

• CARRELLI APPENDICE

• NOLEGGIO AUTOCARAVAN

• OFFICINA ASSISTENZA

Srl

Officina meccanica
Elettrauto – Gommista

CENTRO ASSISTENZA CAMBI AUTOMATICI
Terni – Strada di Sabbione, 32 – Tel. 0744 800850 – 335 6981736 – 335 6981737
info@ternanasoccorso.it – www.ternanasoccorso.it
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GATTO

BAYER SERESTO
COLLARE
CANI GRANDI

OFFERTA

29,67

€/CAD

SERVIZIO
TOELETTATURA

BAYER SERESTO
COLLARE GATTI
specifico per il trattamento
e la prevenzione
dell’infestazione da pulci e
zecche, resistente
all'acqua, 7/8 mesi di
protezione, 38 cm

con peso superiore a 8 kg,
specifico per il trattamento
e la prevenzione
dell’infestazione da pulci e
zecche, resistente
all'acqua, 7/8 mesi di
protezione, 70 cm

F.lli Nardi
SE
RV
IC
E

TERNANA
SOCCORSO

• ROULOTTES – CAMPERS

CANE

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

TERNI, VIA DONATORI DI ORGANI
ACCANTO

OFFERTA

25,90

€/CAD

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

SCOMMESSE SPORTIVE
Terni – via Narni, 210/E – Tel. 0744 812142

NEGOZI PER L‛UFFICIO

CARTA – CANCELLERIA – TONER – CARTUCCE originali compatibili e rigenerate
Via Porta Sant‛Angelo, 31
0744 401795

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

IL GIOCO È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18 // CONSENTE VINCITE IN DENARO // PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA
GIOCA RESPONSABILMENTE, DIVERTITI CON INTELLIGENZA

Via Cesare Battisti, 46
0744 403306

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

terni2srl@libero.it
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PANIK EVOLUTION
SUL PODIO

NELLA NOSTRA CONFORTEVOLE SALA

PUOI GUSTARE

Cucina popolare
Prodotti del territorio

per i tuoi occhiali
TERNI

narni scalo

amelia

orte

Via Turati, 22/O – Tel. 0744 275023

Via della Libertà, 60 – Tel. 0744 733841

P.zza XXI settembre, 10 – Tel. 0744 983644

Via delle Piane, 15-17 – Tel. 0761 493347
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PIZZA INSALATE PASTA

Aperto pranzo e cena

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

– Via del Rivo, 260 – 0744303899

TERNI – VIA CAVOUR,35
0744 083778 – 340 5766784
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