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i tabellini | coppa italia

ternanavs

(5-3 dopo i calci i calci di rigore)

MARCATORI: pt 13’ La Vigna, 28’ Vantaggiato su rigore
TIRI DI RIGORE: Mannini gol, Lopez gol, Bruzzo fuori, Vantaggiato gol, Borri gol, Defendi gol, Tommasini parato, Altobelli gol.

(ph.umbria24.it)

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Gasparetto (12’ sts Mazzarani ng), Bergamelli, Lopez; Altobelli, Vives,
Giraudo; Nesta (33’ st Repossi), Vantaggiato, Defendi. A disp: Vitali, Mennini, Diakite. All: De Canio.
PONTEDERA (3-5-2): Biggeri; Magrini, Borri, Ropolo; Fontanesi, Calcagni (42’ st Gargiulo), Caponi,
La Vigna (8’pts Bruzzo ), Masetti (27’ st Benedetti); Mannini, Pinzauti (16’ st Tommasini). A disp: Sarri,
Bianchi, Benassai, Giuliani, Vettori,  Pandolfi, Benedetti, Raimo. All: Maraia.
ARBITRO: Camplone di Pescara / NOTE: spettatori 2066 per un incasso di euro 15361,20. Ammoniti Altobelli per gioco falloso. Angoli 9 a 1 per la Ternana. Recupero pt 0, st 2’; pts 1’, sts

carpivsternana 0-2
MARCATORI: 12’pt Vantaggiato (T.), 46’pt Rivas (T.)
CARPI (4-2-3-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Frascatore; Sabbione (24’st Piscitella), Mbaye;
Jelenic, Machach (30’st Van Der Heijden), Concas; Piu. A disp.: Serraiocco, Romairone, Pasciuti,
Saric, Venturi, Nzola, Hraiech. All: Bortolas.
TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Gasparetto, Mucciante (14’st Diakitè), Lopez; Altobelli, Vives,
Rivas; Defendi (Cap.), Vantaggiato (46’st Nesta), Favalli (38’st Giraudo). A disp.: Vitali, Gagno,
Mazzarani. All: De Canio.
ARBITRO: Volpi di Arezzo
NOTE: Ammoniti: Vives, Rivas, Sabbione. Recupero pt 2’, st 4’.
(ph. carpifc.com)

sassuolovsternana 5-1
MARCATORI: pt 9’ Boateng, 21’ Berardi su rigore, 29’ Duncan, 41’ Berardi; 17’ st Defendi, 35’ Magnanelli
SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Sensi (75’
Bourabia); Berardi, Boateng (65’ Babacar), Di Francesco (65’ Boga). A disp: Pegolo, Sernicola, Dell’Orco,
Ferraresi, Adjapong, Missiroli, Djuricic, Odgaard, Matri. All: De Zerbi.
TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Vives (58′ Giraudo), Lòpez, Vantaggiato (85’ Repossi), Frediani, Fazio,
Bergamelli, Rivas (46’ Furlan), Altobelli, Defendi, Diakitè. A disp: Vitali, Gagno, Favalli, Nesta,
Mazzarani. All: De Canio.
ARBITRO: Calvarese di Teramo
NOTE: recupero 0/0.

vispesarovsternana 0-0

i tabellini | campionato

MARCATORI: -VIS PESARO (4-3-3): Tomei; Hadziosmanovic, Gianola (1’ st Balde), Gennari, Rizzato (35’ st
Boccioletti); Buonocunto, Paoli, Marchi; Petrucci (28’ st Tessiore), Diop, Lazzari (1’ st Briganti).
A disp: Bianchini, Rossoni, Pastor, Romei, Cuomo, Di Nardo, Olcese, Sabattini. All: Colucci
TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli, Defendi (40’ st Bifulco), Gasparetto, Hristov, Lopez; Salzano,
Vives, Altobelli (38’ pt Fazio), Furlan (25’ st Frediani); Marilungo (25’ st Vantaggiato), Nicastro
(25’ st Butic). A disp: Vitali, Gagno, Diakitè, Callegari, Giraudo, Bergamelli. All: De Canio
ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2
NOTE: spettatori 2.119 (425 da Terni). Ammoniti: nessuno
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editoriale

La stagione avventurosa
di Don Chisciotte e Sancho Panza
per riprendersi la B

“I

fatti sono nemici della verità”. Firmato Don Chisciotte che
nell’immaginario collettivo è stato l’eroe della travagliata estate in salsa rossoverde. Già perché il patron Stefano
Bandecchi ha scelto la canzone di Francesco Guccini e idealmente il personaggio di Miguel De Cervantes per intraprendere la battaglia legale per un riconoscimento di un diritto che sembrava talmente banale da non essere stato riconosciuto. Almeno per il
momento.
Se il campionato della Ternana fosse iniziato come previsto, la copertina
del Magazine sarebbe stata dedicata ad Alessio Foconi e Matteo Mulas,
due ragazzi indigeni che hanno ottenuto vittorie internazionali rispettivamente nella scherma e nel canottaggio. Invece l’estate prima l’inizio
d’autunno poi hanno ritardato il primo impegno ufficiale, eccezion fatta
per la Coppa Italia dove la squadra rossoverde ha incrociato il Sassuolo
a Reggio Emilia.
Il campionato della Ternana, seppur sub-judice, è salpato domenica
scorsa a Pesaro, culla della serie C. E’ arrivato un pareggio dopo una
partita giocata solo verso una porta, quella dei marchigiani, tanto che
il portiere Tomei è risultato essere il miglior in campo. I tifosi giunti al
Benelli, ma anche quelli che hanno scoperto la nuova piattaforma streaming, hanno subito potuto verificare come sia complicato il torneo di
Lega Pro. La Vis Pesaro ha praticamente giocato arroccata nella propria metà campo, pressando costantemente nei confronti dei calciatori
della Ternana presa in alcuni casi a calcetti e spinte. Della serie, fastidio
continuo. Senza peraltro un cartellino giallo. Strano ma vero. Il prossimo
banco di prova sarà domenica quando il Liberati vestito a nuovo ospiterà il Renate. L’obiettivo è quello di riprendersi la serie B sul campo. Le
vie del tribunale faranno il proprio corso. Perché secondo il verbo Don
Chisciotte “Per la libertà, così come per l’onore, si può e si deve mettere a repentaglio la vita”. Anche quella dell’avvocato Massimo Proietti in
versione Sancio Panza dopo aver vissuto una stagione a dir poco avventurosa. Ternana prima di tutto sempre. Chi scrive era scettico delle
scelte e dei proclami estivi. Tuttavia per onestà intellettuale ha coltivato
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DI RICCARDO MARCELLI

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.
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le probabili formazioni

DI MICHELE PASSERI

2018-19
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TERNANA (4-3-3)

A.C. RENATE (3-5-2)

Allenatore: LUIGI DE CANIO

Allenatore: OSCAR BREVI

le cifre del girone B
TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO (5a)

(4a)

Giana Erminio – Sambenedettese 2 - 1
Renate – Fermana
0-1
Rimini – Pordenone
2-2
Vis Pesaro – Ternana
0-0
Albinoleffe – Triestina
0-0
A. J. Fano– Imolese
1-1
Ravenna – Monza
1-0
Teramo – Gubbio
1-1
Virtus V. Verona – Südtirol
3-2
Feralpisalò – L. R. Vicenza V.
0-3

Sambenedettese – Monza
07/10
Triestina – Virtus Vecomp Verona
Feralpisalò – Teramo
Giana Erminio - Rimini
L. R. Vicenza Virtus – Vis Pesaro
Ternana - Renate
Fermana – Ravenna
Gubbio – A. J. Fano
Imolese – Pordenone
Südtirol – Albinoleffe

PROSSIMO TURNO (6a)

MARCATORI

Virtus V. Verona - Ternana
A. J. Fano – Giana Erminio
Fermana - Südtirol
Imolese – Gubbio
Renate - Vis Pesaro
Rimini - Teramo
Albinoleffe – Feralpisalò
Monza – Triestina
Pordenone – L. R. Vicenza Virtus
Ravenna – Sambenedettese

Candellone L.
Giacomelli S.
Cori S.
Beccaro M.
Perna F.
De Marchi M.
Olcese E.
Bracaletti A.
Arma R.
Momentè M.

PORDENONE
VICENZA
MONZA
TRIESTINA
GIANA ERMINIO
IMOLESE
VIS PESARO
TRIESTINA
L.R. VICENZA
V.V. V E R O N A

4
3
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2
2
2
2

CLASSIFICA DOPO LA 4a GIORNATA
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renate

La prima con il Renate
dell’altro Brevi

Gomez

DI GIGI MANINI

me 4 giornate 4 punti, frutto di 2 sconfitte, 1 pareggio
ed una prestigiosa vittoria
a San Benedetto del Tronto. I nerazzurri lombardi,
che giocano in casa nel
piccolo stadio della città
di Meda, vicina a Renate,
sempre nella Provincia di Monza e Brianza, sono al quinto campionato consecutivo
in Lega Pro, hanno raggiunto anche i play
off nelle 2 ultime stagioni, e sono guidati in
panchina da Oscar Brevi, fratello del nostro
Ezio, vice di mister De Canio, ex allenatore
di Rimini, Padova e Fano,ed ex calciatore di
Como, Ascoli e Torino, da questa stagione
alla guida del Renate.
La squadra nerazzurra ha adottato finora in
campionato sempre il modulo 3-5-2 e molto
probabilmente sarà questo lo schieramento
scelto da mister Brevi al Liberati. In porta
dovrebbe giocare Cincilla, prodotto del settore giovanile dell’Inter, alla terza stagione
a Renate, mentre in difesa i 3 dovrebbero
essere Priolo, Teso, esperto difensore classe
85 al quarto campionato in maglia nerazzurra, e Saporetti.
Oscar Brevi

L’

’inaugurazione della stagione
2018-2019 della rinnovata Ternana di mister De Canio, arriva al Liberati il Renate, che per
la prima volta nella sua storia
affronta i rossoverdi in una partita di campionato.
La Ternana esordisce in casa dopo un’estate travagliatissima, durante la quale non
ha saputo fino a pochi giorni fa in quale
categoria avrebbe giocato e durante la quale a farla da padrone sono stati i tribunali
sportivi ed amministrativi e non il campo
e dopo aver saltato le prime tre giornate,
mentre il Renate ha collezionato nelle pri-

l’avversario

A centrocampo i 5 dovrebbero essere sulle
fasce a destra Vannucci o Guglielmotti, ed
a sinistra Frabotta, mentre i 3 centrali dovrebbero essere Simonetti, Doninelli, perno
centrale della squadra, con esperienze in
serie B con le maglie di Verona, Juve Stabia e Modena, e Piscopo, ma non è escluso
l’impiego di Venitucci al posto di Doninelli o
quello di Rossetti al posto di Piscopo.
In attacco dovrebbero giocare Spagnoli e
l’italoargentino Gomez, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, grande promessa
qualche anno fa, un po’ persosi nelle ultime
stagioni, nelle quali ha girovagato per varie
piazze in serie C, fino ad arrivare a Renate
dove sembra essersi finalmente ambientato, avendo segnato 11 reti la scorsa stagione.
In attacco non è’ da escludere peraltro l’impiego dell’italo-brasiliano Finocchio.

le fere 2018/2019

1 	 Antony Iannarilli

P

18/12/1990

11 Marco Frediani

A

13/3/1994

2

Daniele Gasparetto

D

06/4/1988

12 Tommaso Vitali

P 	

26/8/1999

3

Modibo Diakite

D 	

02/3/1987

13 Pasquale Lito Fazio D 	

10/6/1989

4

Lorenzo Callegari

C

27/2/1998

14 Rigoberto Rivas

A

31/7/1998

5 Giuseppe Vives

C

14/7/1980

15 Federico Giraudo

C

11/8/1998

21 Francesco Nicastro

A 	

26/10/1991

6 Walter Lopez

D

15/10/1985

16 Alfredo Bifulco

A 	

19/1/1997

22 Riccardo Gagno

P

26/7/1997

7

A

25/11/1990

17 Federico Mazzarani D

01/7/2000

23 Daniele Altobelli

C

18/3/1993

8 Tommaso Pobega

C 	

15/7/1999

18 Petko Hristov

D 	

01/3/1999

24 Gian Marco Nesta

A

01/3/2000

9 Karlo Butic

A

21/8/1998

19 Guido Marilungo

A

09/08/1989

25 Marino Defendi

C 	

19/8/1985

10 Daniele Vantaggiato A

10/10/1984

20 Aniello Salzano

C

20/7/1991

27 Dario Bergamelli

D 	

26/4/1987

Federico Furlan

San Gemini (TR)
via E. Fermi, 20
tel. 0744 241761
fax 0744 244517
info@sipacegroup.com
www.sipacegroup.com
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l’intervista

DI MARINA FERRETTI

De Canio vuole
la promozione
L’ALLENATORE DOPO PESARO:
«HO GIOCATORI MOTIVATI»

SI

vedeva, quanto il calcio
giocato gli mancasse in
questi mesi trascorsi fra ritiro e allenamenti, si intuiva quanto Gigi De Canio
fosse smanioso di tornare a lavorare con l’obiettivo della partita, quella
vera, quella che conta per
il campionato. E’ così l’allenatore delle Fere, ormai
abbiamo imparato a conoscerlo: poche parole e tanto impegno e sudore.
Per De Canio è stato difficile rimanere a guardare in
questa estate di tribunali e ricorsi, aspettare senza avere una data precisa

che si potesse tornare a calcare i campi di calcio d’Italia, e non lo ha mai nascosto, nemmeno alla presentazione ufficiale della squadra. In un Liberati con
una buonissima cornice di pubblico, il
tecnico rossoverde ha mantenuto la sua
pacatezza, non si è lanciato in discorsi roboanti, ma con tutta la tranquillità
del mondo ha ammesso che non
vedeva l’ora di tornare a giocare.
“Il calcio giocato è mancato tanto- ha detto - finalmente ci siamo.
E’ arrivato il momento, noi ci siamo”, una specie di mantra ripetuto per infondere tenacia e sicurezza alla squadra e ai suoi tifosi,
per scaricare quel pizzico di tensione tipico degli esordi. Anche se
lui, di esordi, ne ha avuti tanti. Per
l’allenatore della Ternana va bene
anche giocare in C, anche se non
nasconde un poco di rammarico per come sono andate le cose,
non solo nei tribunali: “Avevamo
bisogno di giocatori che avessero

In esclusiva per te
20% di sconto
su colore e piega

LIPPARONI

voglia d’imporsi e con grandi motivazioni. Le
cose sarebbero potute andare meglio perché
un po di difficoltà ci sono state. Però grazie
all’impegno della proprietà abbiamo centrato qualche obiettivo”. E poi, ancora il mantra:
“Siamo pronti per affrontare questo campionato”.
E la sua squadra, la sua Ternana, è apparsa
davvero pronta per affrontare la Serie C, nonostante i tanti intoppi dell’estate e nonostante il ritmo partita fosse limitato; lo ha dimostrato contro la Vis Pesaro, alla prima uscita
stagionale. E ne è contento, Gigi De Canio, e
non lo nasconde quando ha fine partita parla
a più riprese di mentalità giusta e di aver visto la voglia di vincerla e di portare a casa il risultato, pur trovandosi di fronte una squadra
molto chiusa e con un ottimo portiere. Parole al miele, dunque, ma anche qualche puntura per i suoi ragazzi quando dice che anche
se con merito pure degli avversari, a volte ha
visto una squadra non abbastanza veloce nella circolazione della palla e nella verticalizzazione. Ma questi sono aspetti su cui si può
lavorare, e con mister De Canio davvero nulla viene lasciato al caso. D’altra parte, è stato
lo stesso tecnico rossoverde a ribadire anche
dal Benelli che i suoi ragazzi sono stati bravi
a costruire un gruppo e che tante cose potranno solo migliorare man mano che aumenta il
tempo in cui potranno lavorare insieme, soprattutto adesso che il campionato è iniziato e
si riuscirà a trovare il ritmo partita che fino ad
ora è mancato.
Dopo tanti mesi di attesa, ora è davvero il momento però che la parola passi al campo.

€ 56,00
€ 45,00

ASSISTENZA UFFICIALE

ORARIO CONTINUATO
SENZA APPUNTAMENTO
8.30–20.30

TERNI – C.C. COSPEA
TEL. 0744 274371

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

E PLURIMARCHE

Offerte valide fino al 31/12/2017

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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la presentazione

DI MARINA FERRETTI

La serata giusta per poter chiudere un capitolo
e aprirne uno nuovo, si spera brillante e divertente.
Ma è stata l’ultima apparizione di Pagni

LA FESTA
DELLA PACIFICAZIONE

Era

qualche anno ormai che non si
viveva una serata così colorata
e piena di calore per la presentazione della Ternana, non solo della squadra, ma
di tutti quelli che fanno sì che la macchina possa andare avanti, dal personale che si preoccupa della pulizia dei locali rossoverdi fino a chi la
baracca la gestisce. Il tutto incorniciato da tanti, tantissimi tifosi che hanno riempito di rossoverde uno stadio che si è tirato a lucido per l’occasione, tornando ad essere anche nei colori e
nel colpo d’occhio la casa delle Fere.
Momenti di allegria alternati ad altri più seri, alcuni anche nostalgici, senza mai dimenticare che
lo scopo principale di manifestazioni come questa è quello di creare un legame fra la squadra e
la città, fra scende in campo e chi, invece, il cam-

po lo vede dagli spalti. Molti hanno pensato che
non fosse l’estate adatta, questa che sta finendo,
per organizzare una festa come quella della settimana scorsa; secondo chi scrive, invece, non poteva esserci momento migliore. Quale occasione
più adatta per stringersi tutti insieme con la squadra e la società se non quella che si presenta dopo
una delusione, amara e cocente come quella vissuta in questi mesi? C’è qualcosa di meglio che riuscire a festeggiare nonostante tutto, per dimostrare a tutti che inciampare può succedere, ma
l’importante è sempre sapersi rialzare? Crediamo
sia stata la serata giusta, la presentazione giusta
per poter chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo, si spera brillante e divertente.
Ora, la parola passa al campo, unico giudice e
giuria per una stagione che dovrà essere vissuta, per tutta una serie
di motivi, da protagonisti, ma siamo certi
che i fuochi d’artificio
e il calore che giovedì si è riversato sul Liberati saranno una
grossa spinta, per tutti quanti.

SCADENZA 8 OTTOBRE

FIBRA FAMILY
SPECIAL EDITION

24 ¤
,90

al mese

PREZZO BLOCCATO

FIBRA
1000 Mega

fino a

E in più per
gli Smartphone
della tua famiglia

120 GIGA
al mese di cui
20 GIGA

100 GIGA

PER TE

PER LA FAMIGLIA

minuti illimitati
verso fissi e mobili

Modem fornito
in vendita abbinata e assistenza
a 5€ al mese.

by

GROUP

via Leopardi, 28
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daje mó magazine | anno iii numero 45 | 5 ottobre 2018

www.dajemo.it

7

daje mó magazine | anno iii numero 45 | 5 ottobre 2018

3 Feb 2019

4 Nov 2018

3 Mar 2019

10ª Giornata

FERALPISALÒ - TERAMO
FERMANA - RAVENNA
GIANA ERMINIO - RIMINI
GUBBIO - A.J. FANO
IMOLESE - PORDENONE
L.R. VICENZA - VIS PESARO
SAMBENEDETTESE - MONZA
SUDTIROL - ALBINOLEFFE
TERNANA - RENATE
TRIESTINA - VIRTUSVECOMP VERONA

7 Ott 2018

5ª Giornata

IMOLESE - VIRTUSVECOMP VERONA
L.R. VICENZA - TERAMO
MONZA - GIANA ERMINIO
PORDENONE - RAVENNA
RENATE - A.J. FANO
RIMINI - ALBINOLEFFE
SAMBENEDETTESE - SUDTIROL
TERNANA - FERMANA
TRIESTINA - GUBBIO
VIS PESARO - FERALPISALÒ

7 Apr 2019

15ª Giornata

9 Dic 2018

10 Feb 2019

10 Mar 2019

14 Apr 2019

A.J. FANO - VIS PESARO
ALBINOLEFFE - SAMBENEDETTESE
FERALPISALÒ - IMOLESE
FERMANA - TRIESTINA
GIANA ERMINIO - RENATE
GUBBIO - L.R. VICENZA
RAVENNA - VIRTUSVECOMP VERONA
RIMINI - MONZA
SUDTIROL - TERNANA
TERAMO - PORDENONE

12 Dic 2018

16ª Giornata

A.J. FANO - RAVENNA
FERALPISALÒ - VIRTUSVECOMP VERONA
GIANA ERMINIO - SUDTIROL
L.R. VICENZA - SAMBENEDETTESE
PORDENONE - TRIESTINA
RENATE - IMOLESE
RIMINI - FERMANA
TERAMO - ALBINOLEFFE
TERNANA - GUBBIO
VIS PESARO - MONZA

11 Nov 2018

11ª Giornata

A.J. FANO - GIANA ERMINIO
ALBINOLEFFE - FERALPISALÒ
FERMANA - SUDTIROL
IMOLESE - GUBBIO
MONZA - TRIESTINA
PORDENONE - L.R. VICENZA
RAVENNA - SAMBENEDETTESE
RENATE - VIS PESARO
RIMINI - TERAMO
VIRTUSVECOMP VERONA - TERNANA

14 Ott 2018

20 Gen 2019

13 Feb 2019

17 Mar 2019

20 Apr 2019

IMOLESE - FERMANA
L.R. VICENZA - RAVENNA
MONZA - ALBINOLEFFE
PORDENONE - GUBBIO
RENATE - SUDTIROL
SAMBENEDETTESE - RIMINI
TERNANA - GIANA ERMINIO
TRIESTINA - FERALPISALÒ
VIRTUSVECOMP VERONA - A.J. FANO
VIS PESARO - TERAMO

16 Dic 2018

17ª Giornata

ALBINOLEFFE - RENATE
FERMANA - A.J. FANO
GUBBIO - GIANA ERMINIO
IMOLESE - TERNANA
MONZA - PORDENONE
RAVENNA - RIMINI
SAMBENEDETTESE - FERALPISALÒ
SUDTIROL - VIS PESARO
TRIESTINA - L.R. VICENZA
VIRTUSVECOMP VERONA - TERAMO

18 Nov 2018

12ª Giornata

FERALPISALÒ - RIMINI
GIANA ERMINIO - RAVENNA
GUBBIO - FERMANA
L.R. VICENZA - MONZA
RENATE - VIRTUSVECOMP VERONA
SAMBENEDETTESE - IMOLESE
SUDTIROL - TRIESTINA
TERAMO - A.J. FANO
TERNANA - ALBINOLEFFE
VIS PESARO - PORDENONE

17 Ott 2018

23 Gen 2019

3ª Giornata
26 Set 2018

17 Feb 2019

24 Mar 2019

28 Apr 2019
A.J. FANO - L.R. VICENZA
ALBINOLEFFE - VIRTUSVECOMP VERONA
FERALPISALÒ - RENATE
FERMANA - MONZA
GIANA ERMINIO - PORDENONE
GUBBIO - SAMBENEDETTESE
RAVENNA - TERNANA
RIMINI - VIS PESARO
SUDTIROL - IMOLESE
TERAMO - TRIESTINA

23 Dic 2018

18ª Giornata

ALBINOLEFFE - RAVENNA
FERALPISALÒ - A.J. FANO
L.R. VICENZA - SUDTIROL
MONZA - IMOLESE
PORDENONE - TERNANA
RENATE - GUBBIO
RIMINI - VIRTUSVECOMP VERONA
SAMBENEDETTESE - TRIESTINA
TERAMO - GIANA ERMINIO
VIS PESARO - FERMANA

25 Nov 2018

13ª Giornata

A.J. FANO - SAMBENEDETTESE
ALBINOLEFFE - VIS PESARO
FERMANA - L.R. VICENZA
GUBBIO - SUDTIROL
IMOLESE - RIMINI
MONZA - TERAMO
PORDENONE - RENATE
RAVENNA - FERALPISALÒ
TRIESTINA - TERNANA
VIRTUSVECOMP VERONA - GIANA ERMINIO

21 Ott 2018

27 Gen 2019

4ª Giornata
30 Set 2018

24 Feb 2019

31 Mar 2019

5 Mag 2019
IMOLESE - RAVENNA
L.R. VICENZA - ALBINOLEFFE
MONZA - SUDTIROL
PORDENONE - FERALPISALÒ
RENATE - RIMINI
SAMBENEDETTESE - FERMANA
TERNANA - TERAMO
TRIESTINA - A.J. FANO
VIRTUSVECOMP VERONA - GUBBIO
VIS PESARO - GIANA ERMINIO

26 Dic 2018

19ª Giornata

A.J. FANO - RIMINI
FERMANA - ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO - FERALPISALÒ
GUBBIO - MONZA
RAVENNA - VIS PESARO
SUDTIROL - PORDENONE
TERAMO - RENATE
TERNANA - L.R. VICENZA
TRIESTINA - IMOLESE
VIRTUSVECOMP VERONA - SAMBENEDETTESE

2 Dic 2018

14ª Giornata

A.J. FANO - MONZA
FERALPISALÒ - GUBBIO
GIANA ERMINIO - ALBINOLEFFE
L.R. VICENZA - VIRTUSVECOMP VERONA
PORDENONE - FERMANA
RENATE - TRIESTINA
RIMINI - SUDTIROL
TERAMO - RAVENNA
TERNANA - SAMBENEDETTESE
VIS PESARO - IMOLESE

28 Ott 2018

9ª Giornata

A.J. FANO - IMOLESE
ALBINOLEFFE - TRIESTINA
FERALPISALÒ - L.R. VICENZA
GIANA ERMINIO - SAMBENEDETTESE
RAVENNA - MONZA
RENATE - FERMANA
RIMINI - PORDENONE
TERAMO - GUBBIO
VIRTUSVECOMP VERONA - SUDTIROL
VIS PESARO - TERNANA

8ª Giornata

FERMANA - GIANA ERMINIO
GUBBIO - ALBINOLEFFE
IMOLESE - TERAMO
L.R. VICENZA - RIMINI
MONZA - RENATE
PORDENONE - VIRTUSVECOMP VERONA
SAMBENEDETTESE - VIS PESARO
SUDTIROL - A.J. FANO
TERNANA - FERALPISALÒ
TRIESTINA - RAVENNA

7ª Giornata

A.J. FANO - TERNANA
ALBINOLEFFE - PORDENONE
FERALPISALÒ - FERMANA
GIANA ERMINIO - IMOLESE
RAVENNA - SUDTIROL
RENATE - L.R. VICENZA
RIMINI - TRIESTINA
TERAMO - SAMBENEDETTESE
VIRTUSVECOMP VERONA - MONZA
VIS PESARO - GUBBIO

6ª Giornata

FERMANA - VIRTUSVECOMP VERONA
GUBBIO - RAVENNA
IMOLESE - ALBINOLEFFE
L.R. VICENZA - GIANA ERMINIO
MONZA - FERALPISALÒ
PORDENONE - A.J. FANO
SAMBENEDETTESE - RENATE
SUDTIROL - TERAMO
TERNANA - RIMINI
TRIESTINA - VIS PESARO

23 Set 2018

2ª Giornata

GIRONE B 2018 - 2019

30 Dic 2018

1ª Giornata

19 Set 2018

ALBINOLEFFE - A.J. FANO
FERMANA - TERAMO
GUBBIO - RIMINI
IMOLESE - L.R. VICENZA
MONZA - TERNANA
RAVENNA - RENATE
SAMBENEDETTESE - PORDENONE
SUDTIROL - FERALPISALÒ
TRIESTINA - GIANA ERMINIO
VIRTUSVECOMP VERONA - VIS PESARO
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GIRONE B 2018 - 2019
Andata

TERNANA

Ritorno

24 Ott 2018

TERNANA

1

RIMINI

30 Dic 2018

7 Nov 2018

A.J. FANO

2

TERNANA

20 Gen 2019

21 Nov2018

TERNANA

3

FERALPISALÒ

23 Gen 2019

30 Set 2018

VIS PESARO

4

TERNANA

27 Gen 2019

7 Ott 2018

TERNANA

5

RENATE

3 Feb 2019

14 Ott 2018 VIRTUSVECOMP VERONA

6

TERNANA

10 Feb 2019

17 Ott 2018

TERNANA

7

ALBINOLEFFE

13 Feb 2019

21 Ott 2018

TRIESTINA

8

TERNANA

17 Feb 2019

28 Ott 2018

TERNANA

9

SAMBENEDETTESE

24 Feb 2019

4 Nov 2018

MONZA

10

TERNANA

3 Mar 2019

11 Nov 2018

TERNANA

11

GUBBIO

10 Mar 2019

18 Nov 2018

IMOLESE

12

TERNANA

17 Mar 2019

25 Nov 2018

PORDENONE

13

TERNANA

24 Mar 2019

2 Dic 2018

TERNANA

14

L.R. VICENZA

31 Mar 2019

9 Dic 2018

TERNANA

15

FERMANA

7 Apr 2019

12 Dic 2018

SUDTIROL

16

TERNANA

14 Apr 2019

16 Dic 2018

TERNANA

17

GIANA ERMINIO

20 Apr 2019

23 Dic 2018

RAVENNA

18

TERNANA

28 Apr 2019

26 Dic 2018

TERNANA

19

TERAMO

5 Mag 2019

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

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

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

DIALESSANDRO LAURETI

UN CAMPIONATO
SUB JUDICE
CRONACA DI QUATTRO MESI VISSUTI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI DIRITTO

NEI

93 anni di storia della Ternana probabilmente è la prima volta che
la squadra rossoverde si
trova a partecipare ad un
campionato in una posizione definita “sub
judice”. Perché quello iniziato domenica con
il pareggio di Pesaro (0-0) potrebbe essere ancora un campionato da cancellare per i rossoverdi. Incredibile ma vero. Sono trascorsi quattro mesi da quel fatidico 30 maggio
quando la Figc, tramite il comunicato ufficiale 54, ha fissato i criteri e le procedure per
l’integrazione degli organici dei campionati
di serie A, B e C per la stagione 2018-19. Tanto per intenderci è il giorno in cui Novara e
Catania sono tornate a sperare nel ripescag-

gio nonostante gli illeciti commessi nelle stagioni precedenti. Apriti cielo. Perché da quel
giorno ad oggi di carte bollate ne sono volate
parecchie ma la decisione finale su format di
B ed eventuali squadre ripescate non è stata
mai presa. Proviamo a fare una breve cronistoria della vicenda. Dal 30 maggio si è passati al 13 agosto quando Roberto quando Roberto Fabbricini, Commissario straordinario
Figc nonché cittadino onorario di Bevagna,
ha decretato il fermo dei ripescaggi, sulla
spinta della precedente delibera della Lega di
B, fissando a 19 il numero delle squadre per
la futura Serie B e per suggellare la decisione
in serata vennero compilati anche i calendari
del campionato. Come a dire, la B è così. Pace
e bene a chi è rimasto fuori. L’11 settembre,

• ROULOTTES – CAMPERS

• GANCIO DI TRAINO

• ACCESSORI DA CAMPEGGIO

• CARRELLI APPENDICE

• NOLEGGIO AUTOCARAVAN

• 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
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RIVENDITA BIGLIETTI TERNANA UNICUSANO

via Leopardi, 28
tel. 0744 406271

TERNI - VIA PASTRENGO, 10 (SAN GIOVANNI) TEL. 0744.220372
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focus ternana

Per il sostituto di Pagni
c’è l’ipotesi Tagliavento
Frattini, tramite il Collegio di garanzia dello
sport, di cui è presidente, si è espresso sull’udienza del 7 settembre (Sezioni Unite del Collegio di Garanzia), negando i ricorsi dei club
non ripescati e confermando la B a 19 squadre. I club a questo punto hanno presentato ricorso al Tribunale nazionale federale. Il
15 settembre, quindi pochi giorni dopo, il Tar
del Lazio ha accettato i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana. Una decisione che ha consentito a Catania, Siena e Novara di tornare a sperare e che ha indotto il presidente della Lega
Pro Gabriele Gravina a rinviare le partite della 1° giornata delle squadre protagoniste della battaglia legale. Dunque si è passati dai tribunali della giustizia sportiva a quelli della
giustizia ordinaria. Ed è qui che si è verificato l’ennesimo colpo di scena. Il 19 settembre
il Tar del Lazio ha bloccato il proprio decreto
di sospensione. Nel frattempo però, il Collegio di garanzia dello sport ha riconosciuto la
“legittimazione processuale” dell’Entella che
varrebbe la serie B: i liguri però hanno già
esordito in Serie C. Esordio che a distanza di
qualche settimana è toccato anche a tutte le
altre ricorrenti (giocando sub judice come disposto dalla Lega Pro) perchè il Consiglio di
Stato ha respinto la domanda di sospensiva
cautelare. Appena poche ore dopo la fine del-

la loro prima partita in C è arrivata la
sentenza del Tribunale federale nazionale che ha respinto come “inammissibili” i ricorsi contro il blocco dei
ripescaggi. Ma Ternana, Siena, Pro
Vercelli e Catania non sembrano decise a mollare. Hanno scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo di promulgare al
più presto il Decreto Sicurezza, con
la parte relativa alla riforma della
giustizia sportiva per le controversie
sulle ammissioni ai campionati. Ma
non più lontano di martedì sera il Quirinale
ha rinviato il testo del Decreto a Palazzo Chigi con alcune osservazioni e questo fa si che i
tempi sono destinati ad allungarsi.
Martedì il Consiglio di Stato potrebbe chiudere la querelle sui ripescaggi in serie B per
la stagione in corso anche se c’è in ballo ancora un ricorso alla Commissione federale di
appello ed eventualmente al Collegio di Garanzia del Coni.
Intanto c’è un campionato a cui prendere
parte, quello di serie C che, se ne sarà confermata la presenza, dovrà vedere la Ternana
assoluta protagonista. Una Ternana che non
più tardi di una settimana fa ha rinunciato al
suo direttore sportivo. “Risoluzione consen-

suale” del contratto tra il club rossoverde e
Danilo Pagni autore di una campagna cessioni importante visto che della vecchia rosa è
rimasto senza una nuova casa, ma per propria scelta, il solo Albadoro, al netto dei due
confermati Gasparetto e Defendi. Ternana
senza Diesse? Forse per poco visto che Paolo Tagliavento, già Club Manager, sta partecipando al corso di Coverciano proprio per
questo ruolo. Insomma, potrebbe scapparci
una promozione per l’ex arbitro internazionale. Intanto però dopo il pareggio di Pesaro la squadra è chiamata alla prima prova di
forza: battere il Renate ed iniziare la rincorsa su Fermana e Pordenone prime in classifica con 10 punti.

SERVIZIO
TOELETTATURA

TERNI, VIA DONATORI DI ORGANI
ACCANTO

ANIMALI AMATI E FELICI
€/CAD

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

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

DI MARCO BARCAROTTI

«Lello Bello!»
UNO

dei periodi più esaltanti per
la tifoseria rossoverde degli
ultimi anni è sicuramente
quello a cavallo degli anni Ottanta-Novanta.
La Ternana tornò a riavvicinare la tifoseria
con i successi sul campo della squadra, guidata da Mister Tobia. Il culmine fu la vittoria
nello spareggio di Cesena.
In quella formazione c’era un giocatore che
si rivelò determinante sia in campo che nello
spogliatoio e che abbiamo incontrato per questo numero di “Daje mò”: Arcangelo Sciannimanico, per tutti “Lello”.
Sciannimanico nasce a Bari l’otto settembre
1956 e cresce calcisticamente come centrocampista nelle giovanili del Bari, società con
cui fa anche l’esordio in B e dove rimarrà per
cinque stagioni. La sua carriera poi lo vedrà
militare in formazioni di serie B e C, conquistando, con alcune di loro, più volte la promozione nella categoria superiore.
Sciannimanico arriva alla Ternana nell’estate del 1988, dove diventerà anche il capitano,
rimanendo per due stagioni; a dicembre della
terza e dopo innumerevoli vicende arriva l’addio.

Via Leopardi, 28
0744 407261 – 335 399035

«I 15 mila di Cesena
un ricordo indelebile»
Si ricorda un momento di felicità da parte dei
suoi genitori per i suoi risultati professionali?
“Come tutti i bambini della mia generazione ho
cominciato a dare i primi calci ad un pallone,
nei vicoli e nell’oratorio del proprio quartiere,
nel mio caso quello di Loseto a Bari. I nonni
mi hanno sempre osteggiato, mentre mio padre no, mi ha aiutato seguendomi soprattutto
quando mi convocavano con i più grandi”.
Arrivò a Terni nell’estate del 1988, proveniente
dalla Salernitana, squadra che militava in C1.
“Al termine della stagione precedente avevo
deciso di smettere per via di una tendinite curata con continue infiltrazioni che mi avevano
creato diversi problemi. Ero andato avanti per
mesi senza far trapelare la notizia nell’ambiente della tifoseria ma questo mi era costata
l’accusa di scarso rendimento. Inoltre era stato
esonerato Mister Tobia con il quale avevo un
rapporto eccezionale. Quindi, quando mi chiamò il Mister per chiedermi di venire
alla Ternana, pure se significava scendere di categoria,
accettai
immediatamente
con grande soddisfazione”.
In quella Ternana, chi conosceva già dei suoi nuovi compagni di squadra?
In realtà quando arrivai al
ritiro estivo di Assisi trovai
solo quattro, cinque giocatori, tanto è vero che la mia
prima impressione fu quella di salutare ed andarmene
immediatamente. Conoscevo Renzi, Doto, Cocco per
averci militato nel Barletta,

poi anche Forte, Garritano, Pochesci. Devo anche dire che fui poi io il “promotore” di quella
squadra, nel senso che contribuii attivamente
nella sua composizione, contattando molti di
quei calciatori.
Che tipo di rapporto si instaurò con il mister?
Come ho già detto, lo conoscevo molto bene
ed avevo con lui un rapporto ottimo. Era una
gran brava persona ed oltre ad essere molto
preparato tecnicamente era anche un grande
motivatore. Qualche volta andava anche fuori dalle righe ma io ero uno di quelli che, parlandoci, riuscivano a farlo tornare tranquillo e
ragionevole. La cosa più importante era che la
squadra rispondeva in maniera assolutamente
positiva a questa situazione che si era creata.
Nella sua prima stagione realizzò 10 reti, compresa quella nel derby contro il Gubbio. Quale
è quella che ricorda con più orgoglio?
“Non ce n’è uno in particolare ma direi che fu
l’intera stagione ad essere veramente entusiasmante. I tifosi inizialmente non avevano
molta fiducia nei miei confronti, ma poi con
il goal che realizzai contro l’Andria (TernanaFidelis Andria 1-0, il 23-10-1988) tutto cambiò
e da quel momento la stagione fu tutta in crescendo”.
Sicuramente uno dei momenti più emozionanti
per tutto l’ambiente rossoverde fu lo spareggio
di Cesena contro il Chieti. Quel giorno ben 15
mila ternani si misero in marcia verso la città
romagnola.
“Emozioni a non finire! Come potrei dimenti-

via G. Matteotti 19 – Avigliano, Umbria, Italy
0744 933927– www.ristorantelaposta.net
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AL CENTRO
COORDINAMENTO
TERNANA CLUB
SCONTO 15%

NEGOZI PER L‛UFFICIO
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come eravamo
care quella giornata? Quando vidi prima della
partita tutti quei tifosi colorati di rosso e verde rimasi letteralmente a bocca aperta! Come
avremmo potuto deludere tutta quella gente?
Dentro di noi c’era la convinzione che potevamo e dovevamo solo vincere. Poi al momento
dei calci di rigore io fui preso dai crampi, ma
nonostante questo non potevo certo tirarmi
indietro! Al ritorno poi, vedere quella fila interminabile di auto e pullman con tantissima
gente festante sulla E45 è un’immagine che mi
porterò dietro per tutta la vita: veramente indimenticabile”.
In quegli anni il Liberati vedeva sempre la presenza di non meno di 10 mila tifosi.
“Ci dava una forza incredibile! Questo non
solo per i più giovani e meno esperti ma anche per quelli come me che avevano maggiore
esperienza. Tutti noi giocatori ci sentivamo del
tutto parte integrante della città. Fu per me un
momento molto toccante quando feci ritorno
al Liberati con il Barletta, di cui ero l’allenatore
(Ternana-Barletta 2-0, il 26-09-2010) e sentii i
cori di saluto e di amore cantati dai tifosi rossoverdi nei miei confronti”.
Alla terza stagione qualcosa cambiò. Lei, Doto
e Romualdo Picchiante prima della partita di
Nola veniste messi fuori rosa. Quel giorno la
Ternana subì una “scoppola” tremenda (NolaTernana 5-0, l’11 novembre 1990), che costò la
panchina a Tobia. Fu l’atto finale dei contrasti
tra il Presidente Gambino e l’allenatore stesso.
Cosa accadde?
“Prima di rispondere chiaramente a questa
domanda bisogna ricordare che quel campionato cominciò molto bene e dopo la bella vittoria contro il Giarre (Ternana-Giarre 3-0, il 4
novembre 1990) fui convocato dal Presidente
Gambino il quale, con mia grande sorpresa,
mi chiese di aiutarlo a creare i presupposti
per poter esonerare Tobia. Io però mi rifiutai
in maniera assoluta! Come potevo tradire il
mister e l’uomo Tobia con il rapporto di amicizia profonda e di fiducia incondizionata che

avevo con lui? E poi
io non avrei mai fatto
cose del genere, figuriamoci contro di lui.
Ovviamente avvisai
della situazione il Mister ma non servì a
nulla perché quella sonora sconfitta gli costò
la panchina. Fui messo fuori rosa insieme
ai miei due compagni
di squadra e successivamente fummo svincolati, quindi decisi di
andare via da Terni.
Però prima di andarmene i tifosi fecero
un’assemblea dove mi
chiesero di restare.
Questo mi fece molto piacere, però purtroppo
non c’erano più i presupposti per poterlo fare e
quindi lascia la città”.
Come abbiamo appena detto, lei fu compagno
di squadra di Paolo Doto, il quale purtroppo ci
ha recentemente lasciato.
Nei suoi anni in rossoverde, quale è stato il giocatore rossoverde con cui ha avuto più feeling
in campo?
“Sicuramente con Renzi e Doto, in campo
come nella vita di tutti i giorni. Il primo perché, per via del suo ruolo, era un bravo organizzatore della fase difensiva, mentre con
Doto perché avevo un feeling continuo per il
suo modo di esprimersi in campo”.
Come viveva la città Sciannimanico una volta
uscito dal campo?
Fu un rapporto di grande amore fin dall’inizio,
veramente incredibile, che non mi era mai capitato precedentemente nella mia carriera. Al
punto che non tornavo quasi mai a casa dai
miei, se non a Natale e per le vacanze estive.
Mi sentivo veramente a casa! E la stessa cosa
capitava al resto della mia famiglia, come a
mia figlia, che all’epoca era piccolina e che non
voleva lasciare l’asilo.
Quanto le piacerebbe un giorno potersi sedere
sulla panchina della Ternana?
“Negli anni passati, con la presidenza Longarini e con Cozzella Direttore Sportivo, c’è stata
una possibilità ed io c’ho sperato fino all’ultimo! Purtroppo però, poi non se ne è fatto più
nulla. Io comunque ci verrei di corsa ma solo
ad un patto: di trovare un ambiente “pulito”,

magari con un presidente ternano, innamorato di quei colori e che voglia veramente solo il
bene di quella maglia.
Visitate il sito www.memorierossoverdi.it: filmati d’epoca, foto, articoli, poesie, collezioni di figurine, biglietti,
gadgets, ecc. sulla storia Ternana.

La carriera di Sciannimanico in rossoverde
1988-89 (SERIE C2)
CAMPIONATO: PRESENZE: 35 / GOL: 0
COPPA ITALIA: PRESENZE 2 / GOL: 0
1989-90 (SERIE C1)
CAMPIONATO: PRESENZE: 31 / GOL: 5
COPPA ITALIA: PRESENZE :6 / GOL: 2
1990-91 (SERIEC1)
CAMPIONATO: PRESENZE: 6 / GOL: 1
COPPA ITALIA: PRESENZE: 6 / GOL: 1

La carriera di Arcangelo Sciannimanico
1973-78: BARI (SERIE B-C) | PRES: 106 GOAL: 19
1978-79: SAMB. (SERIE B) | PRES: 21 GOAL: 2
1979: AVELLINO (SERIE A) | PRES: 0 GOAL: 0
1979-82: FOGGIA (SERIE C-B) | PRES: 94 GOAL: 11
1982-85: REGGINA (SERIE C1-C2) | PRES: 93 GOAL: 22
1985-87: BARLETTA (SERIE C1) | PRES: 65 GOAL: 13
1987-88: SALERNITANA (SERIE C1) | PRES: 28 GOAL: 5
1988-90: TERNANA (SERIE C2-C1) | PRES: 72 GOAL: 16
1990-91: MANTOVA (SERIE C1) | PRES: 18 GOAL: 0
1991-’92: ALTAMURA (SERIE C2) | PRES: 16 GOAL: 0

AIRHEAD
AURICOLARI STEREO WIRELESS
CON MICROFONO E TASTO RISPOSTA
CON CUSTODIA CARICA BATTERIA

IN ANY CASE
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C ENTRO
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di Frasinetti Fabrizio
& Tottorotò Daniele
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paracadutismo

PANIK EVOLUTION SECONDA
AI CAMPIONATI ITALIANI

ARGENTO VOLANTE

CON

l’argento conquistato lo scorso agosto
scorso ai Campionati italiani di paracadutismo, la squadra Panik Evolution, unica della Regione Umbria,
si conferma come una delle più interessanti
del panorama nazionale. A Ravenna il team
ha confermato di essere molto competitivo.
Nei dieci lanci della competizione, il team

ternano ha dato battaglia vera per tutta la durata della gara guidando anche la classifica parziale, purtroppo fatale e sfortunati nel
decimo ed ultimo lancio che ha compromesso la vittoria consentendo
agli avversari, i Gamblers
di Venezia, di scavalcare
la compagine ternana sul
filo di lana. Panik comunque seconda davanti alla
RAO dell’Esercito.
Doppia soddisfazione per i
Panik Evolution che oltre
alla bella performance ed
il brillantissimo secondo
posto, hanno visto aggiudicarsi dal proprio video
operatore Vincenzo Notarnicola il premio quale miglior videoman della
competizione.
Appuntamento alla prossima edizione dei Nationals con la consapevolez-

20 GIGA

TITANIUM
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MINUTI ILLIMITATI

9,99 €

za di avere i mezzi e la voglia di riscattarsi.
Il Team è composto da Loris Antonelli, Danilo
Pallottini, Massimiliano Piccolo, Giulio Meloni, Vincenzo Notarnicola, dal Team Manager Maurizio Spadini. Tutti insieme condividono con entusiasmo la passione per questa
affascinante e adrenalinica disciplina, allenati dal Coach Mario Fattoruso atleta e competitor di livello internazionale. La squadra
ha gareggiato nella disciplina FCL formazioni
in caduta libera a 4 elementi , disciplina che
prevede lanci di gara da una quota di 3 mila e
300 metri di altezza, durante i quali nel tempo massimo di 35 secondi la formazione deve
realizzare in sequenza, il maggior numero di
figure, che vengono precedentemente estratte a sorte dalla giuria che valuterà poi il lancio
sulla base del video realizzato dal video operatore anch’esso membro della squadra.

GROUP

via Leopardi, 28
tel. 0744 406271

www.dajemo.it

14

motociclismo

DI ROBERTO PAGNANINI

ASPETTANDO PETRUCCI
TERNI SI COCCOLA
MONTANARI E ZACCARO

Finalmente
si torna in pista!

CI

siamo, dopo quattro lunghissimi mesi è arrivato
per noi il momento di tornare in pista, leggi edicola,
e lo facciamo con questo
nuovo numero del nostro quindicinale che inaugura la stagione casalinga delle Fere; quindi dicevamo, tutti in pista a far compagnia a quei piloti
che in pista, e durante questo tempo, ci sono sempre andati … Ne sono accadute tante di cose durante questo tempo ma prima di iniziare a raccontarvele, permetteteci di fare i nostri complimenti
a due eccellenze ternane nel campo dei motori:
Tommaso Montanari che si è preso di diritto il titolo di Campione Europeo di Enduro ed Alessio Zaccaro laureatosi Campione Italiano Cross categoria
Expert MX1. Di questo e di molto altro comunque, abbiamo cercato di rendervene conto non facendovi sentire soli durante la calda estate appena trascorsa, aggiornandovi sul web relativamente
a quanto accadeva sui vari circuiti e nei tanti campionati. E con molta onestà e piacere abbiamo notato che questa nostra presenza è stata gradita, che
non avete smesso di seguirci e che anzi, siete stati
in tanti a leggere i nostri articoli on-line.
Quando a maggio ci eravamo congedati da voi, lo
avevamo fatto sulle pagine di quel Daje mo’ numero 44 nel quale scrivevamo di un Danilo Petrucci
che aveva appena sfiorato il podio al termine del
primo GP della stagione europea a Jerez de la Frontera e di un Federico Caricasulo, portacolori del
ternano GRT Racing Team, secondo ad Imola nella prova italiana della SBK. Bene, e da li in poi? Ok,

andiamo con ordine ed iniziamo da Daniletto che
nel frattempo, protagonista di una telenovela tutta
Rosso Ducati, è riuscito ad aggiudicarsi un manubrio ufficiale per il 2019 e che quindi, a partire dalla prossima stagione, affiancherà Andrea Dovizioso all’interno del team factory prendendo in pratica
il posto di Jorge Lorenzo; l’esoso maiorchino, e già
perché il rinnovo del contratto milionario ha influito molto sulle strategie bolognesi, troverà invece
posto in HRC con il connazionale Marc Marquez a
formare, e c’è da scommetterci, un team tutto scintille! Detto ciò, il motomondiale da Jerez ha girovagato per tutta l’Europa e proprio questa settimana
si è spostato in Tailandia per inaugurare un poker
di gare oltreoceano, prima del gran finale di Valencia. E se a maggio Petrux lo avevamo lasciato nono
in classifica generale, oggi lo ritroviamo a pari merito di Cal Crutchlow nella lotta per aggiudicarsi
il titolo di miglior pilota privato. A parte la continua polemica in essere tra Lorenzo e Petrucci, sterile quanto inutile, raggiungere una posizione nella
top five significherebbe per il ternano centrare un
bell’obiettivo e comunque, il lunedì mattina dopo
la gara di Valencia, Danilo salirà sulla Ducati ufficiale e per lui, come per tutti, il mondiale 2019 sarà
già iniziato. Lasciando da parte la MotoGp e passando alle derivate di serie, dopo l’appuntamento di Imola di cui sopra, il mondiale ha disputato
altre cinque gare tra GB, Repubblica Ceca, Misano Adriatico, Portimao e Magny Cours. Anche in
questo caso un piccolo riepilogo sul dove ci eravamo lasciati: Lucas Mahias, Campione del Mondo
in carica, e Federico Caricasulo, entrambi in sella

alle Yamaha ufficiali del GRT Racing Team, avevano trovato in Sandro Cortese, Jules Cluzel e Randy
Krummenacher, anch’essi in sella a delle Yamaha
ma non factory, degli avversai velocissimi e agguerriti tanto che, giusto nell’ordine nel quale li abbiamo citati, li precedevano nella classifica iridata.
Due belle vittorie di Caricasulo a Misano e Portimao, avevano riaperto le speranze all’interno della
squadra ternana, rispetto al fatto di poter portare un proprio pilota alla riconferma del titolo conquistato lo scorso anno ma, a due gare dal termine
quando mancano i GP di Argentina e Qatar, la matematica condanna purtroppo Mahias e lascia pochissime speranze all’italiano che, con cinquanta
punti a disposizione, ne dovrebbe recuperare trentasette sul capoclassifica Cortese. A prescindere da
questi risultati comunque, c’è da sottolineare il fatto che il team è in odore di SBK anzi, è certo che nel
2019 sarà la seconda struttura ad utilizzare le Yamaha nella massima categoria del mondiale riservato alle derivate di serie. Radio paddock, sempre
attivissima, ha raccolto alcuni rumors e visto che
servono piloti per guidare le moto, circolano anche
dei nomi rispetto a chi potrebbe farlo ed il più interessante potrebbe essere quello legato a Marco Melandri appiedato dalla Ducati ed in cerca di un manubrio per il 2019, ma non solo perché si fa anche
quello di Sykes. Il problema a questo punto però
potrebbe nascere per Caricasulo al quale il management francese di Yamaha Motor Europe potrebbe preferire il suo attuale compagno di squadra, e
francese appunto, Lucas Mahias. Ma di questo e
altro ancora vi terremo aggiornati: siamo tornati e non vi lasceremo più soli … almeno per qualche mese!

NELLA NOSTRA CONFORTEVOLE SALA

PUOI GUSTARE

Cucina popolare
Prodotti del territorio

PIZZA INSALATE PASTA

Aperto pranzo e cena

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

Terni pop film fest buona la prima!
L’edizione 2018 del Terni Pop Film Fest si
è chiusa al Politeama con un Christian De
Sica favoloso e un pubblico davvero unico.
Questa prima edizione del #TerniPopFilmFest ha rappresentato un caleidoscopio di
sensazioni uniche ed irripetibili che solo un
vero amante del cinema può comprendere appieno. La città, durante il fine settimana della Notte bianca, è venuta a contatto
con registi, autori, attori, addetti ai lavori di
ogni sorta, di questo splendido universo fat-
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to di celluloide, alimentando ulteriormente
la passione per questo mondo.
Il coinvolgimento, poi, è stato totale quando
Anna Foglietta, accompagnata da un violino, ha presentato
#EveryChildIsMyChild portando lo spettacolo “Storie dal Decamerone. Una guerra”.
In tanti si sono commossi. A qualche persona è scesa pure una lacrima.
Sono stati tre giorni intensi e soprattutto
vissuti in un positivo crescendo.
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