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le probabili formazioni

DEFENDI

25

2019-20

 PUNTI G V N P G V N P G V N P DIFF.RETI  F  S F S F S 

 TOTALE CASA FUORI TOT.  CASA FUORI A FAVORE CONTRO

 PARTITE GOL RIGORI

CLASSIFICA DOPO LA 7a GIORNATA

T E R N A N A  1 6  7  5  1  1  3  1  1  1  4  4  0  0  + 1  1 1  7  2  3  9  4  1  1
R E G G I N A  1 5  7  4  3  0  4  4  0  0  3  0  3  0  0  1 4  4  1 1  1  3  3  0  2
P O T E N Z A  1 4  7  4  2  1  3  2  1  0  4  2  1  1  0  8  2  3  0  5  2  0  0
C A T A N Z A R O  1 3  7  4  1  2  3  3  0  0  4  1  1  2  - 1  1 1  7  7  2  4  5  2  0
M O N O P O L I  1 3  7  4  1  2  4  3  0  1  3  1  1  1  - 2  1 0  6  7  3  3  3  0  1
C A S E R T A N A  1 2  7  3  3  1  3  3  0  0  4  0  3  1  - 1  1 2  5  1 0  2  2  3  1  0
C A T A N I A  1 2  7  4  0  3  3  3  0  0  4  1  0  3  - 2  1 5  1 1  7  1  8  1 0  2  1
P A G A N E S E  1 1  7  3  2  2  3  2  1  0  4  1  1  2  - 2  1 4  9  9  3  5  6  1  0
V I T E R B E S E  1 1  7  3  2  2  4  2  1  1  3  1  1  1  - 3  1 1  9  7  6  4  3  1  3
B A R I  1 1  7  3  2  2  3  0  2  1  4  3  0  1  - 2  8  7  3  5  5  2  4  1
V I R T U S  F R A N C A V I L L A  9  7  2  3  2  4  1  2  1  3  1  1  1  - 4  8  8  4  4  4  4  1  1
A V E L L I N O  9  7  3  0  4  4  1  0  3  3  2  0  1  - 5  9  1 2  5  8  4  4  1  0
V I B O N E S E  8  7  2  2  3  3  2  0  1  4  0  2  2  - 4  9  8  6  2  3  6  1  0
A Z  P I C E R N O  8  7  2  2  3  4  1  1  2  3  1  1  1  - 5  9  1 1  5  6  4  5  0  0
B I S C E G L I E  8  7  2  2  3  3  0  2  1  4  2  0  2  - 4  4  9  1  4  3  5  0  0
C A V E S E  8  7  2  2  3  4  2  2  0  3  0  0  3  - 5  6  1 3  5  2  1  1 1  1  0
T E R A M O  5  6  1  2  3  2  1  1  0  4  0  1  3  - 4  5  8  3  1  2  7  0  2
S I C U L A  L E O N Z I O  5  6  1  2  3  4  1  1  2  2  0  1  1  - 6  6  1 0  5  7  1  3  1  2
R I E T I  1  7  0  1  6  4  0  1  3  3  0  0  3  - 1 0  6  1 8  4  8  2  1 0  1  2
R E N D E  1  7  0  1  6  4  0  1  3  3  0  0  3  - 1 0  3  1 5  2  5  1  1 0  0   2
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BERGAMELLI

27

PALUMBO

5
MARILUNGO

FURLAN

18

7

le cifre del girone C

Teramo - Rieti
Bari - Cavese
Potenza – Viterbese Castrense
Vibonese - Casertana
Avellino - Rende
Bisceglie - Az Picerno
Catanzaro - Virtus Francavilla
Paganese - Reggina
Sicula Leonzio - Monopoli
Ternana - Catania

Castaldo L. C A S E R TA NA  7
Lodi F. C ATA N I A  5
Corazza S. R E G G I NA  5
Antenucci M. B A R I  4
Tounkara M. V I T E R B E S E  4
Perez L. V.  F R A N C AV I L L A  4
Di Piazza M. C ATA N I A  3
Kanouté M. Y C ATA N Z A R O  3
Partipilo A. T E R NA NA  3
+  1 1  G I O C AT O R I  A 3  G O L

PROSSIMO TURNO (9a)TURNO ODIERNO (8a) MARCATORITURNO PRECEDENTE (7a)

Az Picerno - Bari 0 - 1
Casertana - Catanzaro 2 - 1
Cavese - Avellino 2 - 0
Reggina – Catania 1 - 0
Sicula Leonzio - Bisceglie 2 - 1
V. Francavilla - Ternana 1 - 2
Viterbese C. - Vibonese 2 - 2
Monopoli - Teramo 2 - 0
Rende - Potenza 0 - 1
Rieti - Paganese 1 - 2

Reggina - Catanzaro
Catania - Az Picerno
Potenza - Teramo
Rende - Cavese
Virtus Francavilla - Vibonese
Viterbese Castrense - Bisceglie
Bari - Ternana
Casertana - Sicula Leonzio
Paganese - Avellino
Rieti - Monopoli
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26
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5

3

FERRANTE

9

PINTO

20
PARODI

11

SUAGHER

15

SALZANO

28

6/10 TERNANA vs CATANIA
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D I  R I C C A R D O  M A R C E L L I

editoriale

Q
uale migliore occasione di tornare a scrivere un editoriale in coincidenza di due fatti talmente belli quanto importanti per la nostra città. 
È di questi giorni la notizia che l’Aces ha assegnato a Terni il compito di essere Città europea dello sport 2021. Un traguardo importante 
fortemente voluto dall’attuale amministrazione comunale e supportato anche dal nostro magazine che nel numero 55 aveva auspicato 
che dopo la candidatura si potesse raggiungere l’obiettivo prestigioso. Già perché come abbiamo cercato di raccontare in questi anni, 
il nostro comprensorio ha delle grosse potenzialità e ultimamente ha sfornato anche campioni nelle discipline più disparate. E questo 
aspetto ci rende ancor più orgogliosi nella misura in cui che proprio per raccontare lo sport durante tutto l’anno, sia stato deciso di 
uscire una volta al mese. Il primo venerdì di ogni mese per dodici mesi l’anno. Chiaramente questa decisione ci obbligherà a modificare 

un po’ l’assetto di Daje mò confermando rubriche storiche come quella di pubblicare i tabellini della Ternana, vizio copiato dal Guerin, e l’amarcord, 
aumentando lo spazio per tentare di raccontare lo sport. In questo numero, per esempio, lo facciamo con il Delegato provinciale del Coni  e l’atletica. 
Spazio sarà dedicato alla cultura ma anche alla storia, esaltando quando e dove possibile la nostra ternanità.
Per quanto riguarda la candidatura una delegazione dovrà partecipare il 4 novembre a Roma alla cerimonia di consegna delle ciotole di 
benemerenza per lo sport europeo, presso il Salone d’onore del Coni. Successivamente sempre una delegazione dovrà 
presenziare al Gran Galà di Aces Europe per la consegna della bandiera ufficiale presso il Parlamento Europeo a 
Bruxelles, a metà novembre, coinvolgendo i parlamentari europei del proprio territorio”.
E la ternanità passa anche attraverso il calcio con la Ternana che affronta il Catania in un match che rappresenta 
la cartina tornasole di questo inizio di stagione. La squadra di Fabio Gallo, infatti grazie ad un gioco di qualità e 
sostanza, arriva a questo appuntamento come prima in classifica, con uno score di quattro vittorie consecutive in 
trasferta che ricorda per certi versi quello ottenuto nel campionato di serie C2 vinto da Luigi Del Neri.

2 FORMAZIONI + CLASSIFICA
3 EDITORIALE 

4 TABELLINI
6 L’AVVERSARIO ›› CATANIA
7 IL PUNTO
8 AMARCORD ›› PAPA

10 MOTOCICLISMO
12 INTERVISTE ›› F. TIBERI
14 ATLETICA ›› F. COCCHI
15 EVENTI ›› STAGIONE DI PROSA

15 EVENTI ›› POP FILM FEST
16 LA CONTROCOPERTINA 

sommario

Terni capitale europea 
dello sport,
Ternana capolista

Chiaramente in questo numero si è guardato al bicchiere mezzo pieno tralasciando le problematiche che stanno affron-
tando le società della pallacanestro e della pallavolo, con il Clt che minaccia per esempio di non disputare il torneo di B.

MA BASKET E VOLLEY SONO SENZA PALESTRE
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rietivsternana 1-3

rendevsternana 1-2

ternanavspotenza 1-0

ternanavsmonopoli 0-2

MARCATORI: st 28’ Russo

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Sini, Mammarella; Defendi (23’ st Paghera), Proietti (12’st Palumbo), Sal-
zano; Furlan (12’ st Partipilo); Ferrante (34’ st Bergamelli), Marilungo (12’st Torromino). All: Gallo. A disp: Tozzo, Nesta, 
Suagher, Celli, Argento,  Vantaggiato.
POTENZA (3-5-1-1): Breza; Silvestri, Giosa, Emerson; Viteritti (36’st Longo), Dettori (18’st  Piccinni), Iuliano (1’st Cop-
pola), Isgrò (36’st Yacine), Coccia; Ricci (18’st Souarè); Murano. All: Raffaele. A disp: Brescia, Ioime, Di Somma, Sales, 
Panico, Sepe, Ferri Marini.

ARBITRO: Vigile di Cosenza  | NOTE: spettatori 12.757 (abbonati 12.005, paganti 752).  Espulso al 38’ Silvestri per 
gioco scorretto. Ammoniti Sini, Emerson, Defendi, Partipilo, Coppola per gioco falloso, Russo per proteste. Angoli 5 
a 4 per il Potenza. Recupero pt 2’, st 4’ . Prima della partita celebrati i cinquanta anni dello stadio Liberati.

MARCATORI: st 3’ Fella, 34’ Jefferson

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Sini, Mammarella; Paghera (11’st Defendi), Proietti (11’st 
Palumbo), Salzano (21’ st Niosi); Partipilo  (1’st Furlan); Ferrante, Marilungo (11’ st Torromino). All: Gallo. 
A disp: Marcone, Celli, Vantaggiato, Suagher, Nesta, Bergamelli, Damian..
MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer  (35’ st Ferrara) , Carriero, Giorno, 
Piccinni (35’ st Tricarico), Donnarumma (35’ st Hadziosmanovic); Fella  (21’ st Cuppone), Jefferson  (44’ st 
Salvemini). All:  Scienza. A disp:Menegatti, Mercadante, Arena, Pecorini, Tuttisanti, Mariano, Moreo.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia  | NOTE: spettatori oltre 12 mila. Ammoniti Fella, Pa-
ghera, Maestrelli, Niosi per gioco falloso, Carriero, Mercadante (in panchina) per proteste Angoli 8 a 3 
per il Monopoli. Recupero pt 3’, st 5’

MARCATORI: pt 11’ Marilungo, 19’ Russo, 29’ Gondo; st 20’ Marilungo

RIETI (4-3-1-2): Pegorin; Tiraferri, Aquilanti, Gigli, Zanchi; Marchi, Palma (32’ st De Paoli), Guiebre; 
Tirelli; Marcheggiani, Gondo (25’ st De Sarlo). A disp.: Addario, Lazzari, Granata, Sette, Marino, 
Bellopede, Del Regno, Poddie, Bartolotta. All: Mariani.
TERNANA  (4-3-1-2): Iannarilli; Nesta (15’ st Paghera) Sini, Russo, Mammarella; Defendi, Proietti, 
Salzano; Furlan (25’ st Partipilo); Marilungo (25’st Torromino), Ferrante (34’ st Bergamelli). A disp.: Tozzo, 
Palumbo, Vantaggiato, Argento, Mucciante, Onesti, Niosi. All: Gallo.

ARBITRO: Colombo di Roma | NOTE: spettatori 3.000 circa, di cui 2.700 provenienti da Terni. Ammoniti 
Tiraferri, Guiebre, Gondo, Ferrante, Gigli, Partipilo, Marchi, Tirelli. Angoli 4 a 3 per il Rieti. Recupero pt 0, st 4’ 

MARCATORI: pt 18’ Partipilo, 41’ Origlio; st 14’ Salzano su rigore

RENDE (4-2-3-1): Borsellini; Origlio (29’ st Giannotti), Ampollini, Nossa, Blaze; Collocolo, 
Loviso; Vivacqua ( 33’ st Traore), Rossini (41’ st Morselli), Coly (29’ st Vitofrancesco); Libertazzi. 
A disp: Savelloni, Palermo, Cipolla, Germinio, Bruno, Ndiaye, Murati, Drkusic. All: Andreoli.
TERNANA  (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Sini, Celli; Defendi (17’ st Paghera), Proietti (39’ 
st Bergamelli), Salzano; Partipilo (30’ st Palumbo); Ferrante (17’ st Marilungo), Torromino (39’ st 
Vantaggiato). A disp: Tozzo, Mammarella, Furlan, Suagher, Nesta, Damian. All: Gallo.

ARBITRO: Natilla di Molfetta | NOTE: spettatori 197, di cui 60 provenienti da Terni. 
Recuperi: pt 0, st 4’.

i tabellini

Caffè
2000

RIVENDITA BIGLIETTI

PA R T N E R
UFFICIALE

TERNI – VIA NARNI, 246 – TEL. 0744.812503 – 327.4450465

CIRCUITO VIVATICKET.IT

https://www.facebook.com/Caffe2000/
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sicula leonziovsternana 1-2

rendevsternana 1-2

ternanavsreggina 1-1

v. francavillavsternana 1-2

MARCATORI: st 1’ Bresciani, 18’ Salzano 

TERNANA (4-4-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Furlan (30’ st Paghera), Palumbo 
(30’ st Partipilo), Salzano (35’ st Proietti), Defendi; Vantaggiato (35’ st Celli), Torromino  (16’ st Marilungo). 
All: Gallo. A disp: Marcone, Ferrante, Russo, Sini, Nesta, Niosi, Damian.
POTENZA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi (26’ st De Francesco), De Rose, Sou-
nas (1’ st Rivas), Bresciani (35’ st Rubin); Reginaldo, Corazza (26’st Bellomo). All: Toscano. A disp: Lofaro, 
Farroni, Marchi, Salandria, Beroncini, Rolando, Paolucci, Gasparetto.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido  | NOTE: spettatori effettivi 5.905, abbonati 12.005, paganti 406. 
Angoli 6 a 0 per la Ternana. Ammonito l’allenatore Gallo per essere uscito dall’area tecnica. Nessun 
calciatore ammonito. Recupero pt 0, st 4.

MARCATORI: pt 22’ Partipilo; st 1’ Perez, 37’ Ferrante 

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Del Vino, Marino, Caporale; Albertini, Gigliotti (14’st 
Mastropietro), Bovo (29’st Tchetchoua), Zenuni, Nunzella; Vasquez, Perez (29’st Puntoriere). A disp: 
Sottoriva, Costa, Di Cosmo, Carella, Sparandeo, Calcagno, Miccoli. All: Trocini.
TERNANA  (3-5-2): Iannarilli; Suagher, Sini, Celli; Parodi, Defendi (29’st Damian), Proietti (5’st 
Paghera), Palumbo, Mammarella; Partipilo (29’st Ferrante), Marilungo (22’st Vantaggiato). A disp: 
Marcone, Furlan, Russo, Mucciante, Torromino, Nesta, Beragamelli, Niosi. All: Gallo.

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona | NOTE: Ammoniti Suagher, Sini. Recupero pt 3’, st 5’.
 Il campo Giovanni Paolo II era imbattuto da 18 mesi. 

MARCATORI: pt 39’ Partipilo, st 19’ Scardina su rigore, 41’ Vantaggiato

SICULA LEONZIO (3-5-2): Nordi; Sosa , Petta, Ferrini; De Rossi (11’st Bariti), Palermo, Megelaitis (1’st 
Grillo), Maimone (11’st Esposito), Sabatino; Sicurella (39’st Vitale), Scardina (32’st Lescano). A disp: 
Polverino, Parisi, Tafa, Cozza, Bollino, Manfrè Cataldi, Sinani. All: Grieco.
TERNANA  (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Paghera (24’st Defendi), 
Proietti (29’st Palumbo), Salzano; Furlan (13’st Russo); Partipilo (29’st Vantaggiato), Ferrante (24′ st 
Torromino). A disp: Marcone, Celli, Marilungo, Sini, Nesta, Niosi, Damian. All: Gallo.

ARBITRO: De Santis di Lecce | NOTE: Ammoniti: Partipilo, Russo, Niosi, Iannarilli, Suagher, Petta,Vitale. 
Espulso nel s.t. l’allenatore della Sicula Leonzio Grieco. Recupero pt 2’, st 4’. Presenti circa 50 tifosi rossoverdi.

i tabellini
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Scontro al vertice do-
menica 6 ottobre al 
Liberati tra Ternana 

e Catania nell’ottava gior-
nata di andata del girone 
C del campionato di serie 
C 2019-2020. I rossoverdi 
sono in testa al campio-
nato da soli con 16 punti, 

mentre il Catania, reduce dalla sconfitta in 
trasferta a Reggio Calabria dello scorso tur-
no in un altro scontro diretto, è a 12 punti, 
quindi distaccato dalla testa della classifica 
di 4 punti, ma entrambe le squadre sembrano 
destinate, per il prestigio della piazza e per la 
ricchezza degli organici, a lottare per la pro-
mozione diretta o comunque per i primi posti 
della classifica fino alla fine del campionato. 
La società del presidente Franco, del patron 
Pulvirenti e del direttore generale Monaco, 
dopo la doppia delusione dell’anno scor-
so del mancato ripescaggio e della mancata 
promozione in B per l’eliminazione ai playoff 
ad opera del Trapani, ritenta quest’anno la 
scalata alla serie cadetta ed ha costruito una 
squadra tra le più complete e competitive del 
girone, affidandola ad Andrea Camplone, ex 
allenatore del Perugia. Il tecnico abruzzese, ex 
calciatore del Pescara e del Perugia stesso, ed 

ex mister anche di Cesena e Bari, ha adottato 
in carriera per le sue squadre diversi moduli, 
passando da un prudente 3-5-2 ai più spre-
giudicati 3-4-3 o 4-3-3, e proprio quest’ulti-
mo è quasi sempre lo schieramento scelto in 
questa stagione per il suo Catania, con un at-
taccante centrale e 2 esterni di attacco, ed i 3 
centrocampisti più portati ad offendere che a 
difendere, con la conseguenza di una squadra 
fortemente sbilanciata in avanti, molto forte 
dal centrocampo in su, ma vulnerabile in di-
fesa, tanto è vero che ha finora realizzato ben 
15 reti, migliore attacco del girone, subendone 
però ben 11. 
Ipotizzando che Camplone confermi il suo 
offensivo 4-3-3 anche al Liberati in porta do-
vrebbe giocare Furlan, cresciuto nel settore 
giovanile dell’Empoli, ex Bari e Catanzaro, 
arrivato in estate a Catania, mentre i due 
esterni difensivi dovrebbero essere Calapai, 
ex Modena, alla seconda stagione a Catania 
dopo aver militato qualche stagione fa nel set-
tore giovanile della squadra rossoblu, esterno 
destro dotato di grande corsa e dinamismo, e 
Pinto, terzino mancino ex Ascoli, e Pescara, 
molto bravo a coprire tutta la fascia, dotato 
anche di buona tecnica individuale. I due 
centrali di difesa dovrebbero essere invece il 
tedesco di origine camerunese Mbende, arri-

vato nel mercato estivo 
a Catania proveniente 
dalla squadra olandese 
del Cambuur, cresciuto 
nelle giovanili del Bo-
russia Dortmund, altis-
simo difensore molto 
potente atleticamente, 
fortissimo di testa, ma 
non velocissimo palla a 
terra, e Silvestri, ex Tra-
pani e Spal, alla secon-
da stagione a Catania, 
anche lui molto forte 
di testa, pericoloso an-
che in zona gol sui calci 
piazzati. 
A centrocampo i 3 do-
vrebbero essere Rizzo, 
ex Reggina, Pescara, Pe-
rugia e Vicenza, anche 
lui alla seconda stagio-
ne a Catania, esperto 

centrocampista con più di 180 presenze in 
serie B, dotato di grande grinta e personalità 
in campo, Welbeck-Maseko, centrocampista 
ghanese di grandi doti atletiche e dinamiche, 
cresciuto nel settore giovanile del Brescia, 
arrivato nel mercato estivo a Catania dopo 
aver girovagato a lungo in Europa in diversi 
campionati, e Lodi, esperto fantasista classe 
1984, ex , tra le altre, di Empoli, Frosinone ed 
Udinese, con 200 presenze in serie A, e 200 
anche in serie B, ormai alla settima stagio-
ne in maglia rossoblu, pur se non consecuti-
ve, mancino talentuoso e molto tecnico, dal 
piede molto raffinato, temibilissimo sui calci 
piazzati, ancora incontenibile se in giorna-
ta, pur se ormai in là con gli anni, già 5 reti 
quest’anno, e 50 in carriera in maglia rosso-
blu, mentre Dell’Oglio, ex Reggina e Brescia, 
anche lui oltre 100 presenze nella serie cadet-
ta, centrocampista molto forte fisicamente, 
dovrebbe partire dalla panchina.
In attacco i tre dovrebbero essere Mazzarani, 
ex Crotone, Modena, Novara e, l’anno scorso 
alla Salernitana, tornato in estate a Catania 
dopo avervi militato per 2 stagioni dal 2016 al 
2018, trequartista o mezzapunta bravo sia nel 
fornire assist ai compagni, sia ad inserirsi in 
zona gol, dotato di grande tecnica individuale, 
pericoloso e molto abile nei calci piazzati dal 
limite, Curiale, ex Grosseto, Frosinone e Tra-
pani, alla terza stagione a Catania, centravan-
ti, molto forte fisicamente, bravo anche tec-
nicamente e dotato di un ottimo tiro da fuori, 
spesso discontinuo nel rendimento però, e 
Di Molfetta, attaccante esterno cresciuto nel 
settore giovanile del Milan, arrivato a Catania 
nel mercato estivo proveniente dal Piacenza, 
abilissimo nel dribbling e nel creare la su-
periorità numerica, dotato di grande estro e 
fantasia, anche lui però non sempre continuo 
nel rendimento. Non è da escludere peraltro 
l’utilizzo, al posto di uno dei tre attaccanti, in 
particolare di Curiale con cui si alterna spesso 
nel ruolo di attaccante centrale, di Di Piazza, 
esperto e potente attaccante che ha indossa-
to molte maglie in carriera, tra cui quelle di 
Rimini, Pro Vercelli, Gubbio, Foggia e Lecce, 
sempre in serie C, fino a tornare, lui siciliano 
di nascita e cresciuto proprio nelle giovanili 
del Catania, in maglia rossoblu nel gennaio di 
quest’anno. 
L’arbitro sarà Matteo Gariglio di Pinerolo.

Il Catania di Camplone 
e quel vizio di segnare tanti gol

D I  G I G I  M A N I N I

l’avversario catania

Andrea Camplone

Francesco Lodi

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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P rima posizione in classifica, un pun-
to di vantaggio sulla seconda, una 
sola sconfitta in campionato e sem-
pre vincente in trasferta. Signore e 
signori: questa è la Ternana di Fa-

bio Gallo. 
Il bilancio dopo appena sette giornate di cam-
pionato è incredibile ed inaspettato. Soprattut-
to per coloro che al via della nuova stagione 
avevano ancora in mente il finale della prece-
dente. 
La squadra rossoverde, sin dalla prima parti-
ta, ha impresso un ritmo molto alto al girone 
come a voler mettere in chiaro che per la cor-
sa alla promozione c’è pure la Ternana. Eppu-
re i rossoverdi non sono partiti con i favori dei 
pronostici. Ma ci stava considerando le altre 
squadre che compongono un girone C ricco di 
nobili decadute. Dal Bari fresco di promozio-
ne dalla D, alla Reggina dell’ex Toscano fino ad 
arrivare al Catania. Tre squadre che sognano di 
tornare il prima possibile in A e di conseguen-
za si sentono quasi di passaggio in serie C. A 
queste terribili tre poi si vanno ad aggiungere 
le outsider come Potenza e Monopoli (quest’ul-
tima l’unica ad aver battuto i rossoverdi fino 
ad oggi). E la Ternana? Società, staff tecnico e 
squadra hanno fatto il possibile perché i fari 
restassero il più a lungo spenti su di loro. Ed 

è anche comprensibile visto il campionato di-
sputato dalla squadra la scorsa stagione dopo i 
proclami estivi. Quest’anno la Ternana ha pre-
ferito adottare un profilo basso. Ha lavorato 
molto sul campo, sin dal primo giorno di ritiro, 
senza mai esporsi più di tanto con le parole. A 
queste ha preferito i fatti. E che fatti. 
Dopo 7 giornate di campionato la Ternana è 
prima in classifica con 16 punti. Staccata di 
una lunghezza c’è la Reggina mentre a due 
punti c’è il Potenza. Contro la prima i rosso-
verdi hanno ottenuto l’unico pareggio di que-
sto avvio di stagione mentre con la terza han-
no vinto. Ad oggi la Ternana ha perso una sola 
partita, quella contro Monopoli che è una delle 
sorprese dell’avvio di stagione. 
I numeri ci dicono che le Fere con 11 reti segna-
te non hanno il miglior attacco. Primato che 
è del Catania prossimo avversario. Gli etnei 
hanno realizzato fino ad ora 15 gol. La Terna-
na non ha nemmeno la miglior difesa. 7 le reti 
subite contro le 2 incassate dal Potenza. Ma ci 
sta perché come ricordato da Fabio Gallo pri-
ma della trasferta di Francavilla Fontana: “sap-
piamo benissimo che dobbiamo segnare un gol 
più degli avversari. D’altronde se hai una dife-
sa con dei terzini prettamente offensivi sai in 
partenza che puoi concedere qualcosa all’av-
versario”. Insomma, in casa rossoverde non si 

fanno drammi se la 
porta di Iannarilli 
non resta inviolata. 
D’altronde tra Cop-
pa Italia e campio-
nato (9 gare totali) 
è successo una sola 
volta alla Ternana 
aver chiuso il match 
con la porta inviola-
ta (contro il Poten-
za 1-0). È anche vero 
però che le Fere hanno sempre segnato tranne 
quando, contro il Monopoli, hanno perso l’uni-
ca gara fino ad oggi. 
È chiaro che la sfida di domenica contro il Ca-
tania rappresenta l’ennesimo banco di prova 
per la squadra di Fabio Gallo. Uscire indenni 
dal confronto con il miglior attacco del giro-
ne sarebbe il mondo migliore per consolidare 
la leadership nel girone e aumentare ancor più 
le distanze dalle pretendenti alla promozione. 
È vero che siamo soltanto all’ottava giornata di 
campionato ma le opportunità vanno colte al 
volo per non rischiare poi di doversi mordere i 
gomiti per le chance sprecate. E allora non re-
sta che godersi Ternana-Catania sperando in 
un ritorno alla vittoria in casa dei rossoverdi, 
evento che manca da due turni. 

TERNANA PRIMA E CON MERITO
L’INIZIO DI STAGIONE È DA SOGNO

il punto D I  A L E S S A N D R O  L A U R E T I

Terni – Via Narni, 123
Tel. 0744.814713 PREPARATI  PRONTI  A  CUOCERE  E  COTTI

https://www.facebook.com/chianinacarni/
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A nni Novanta. Gioie e dolori. In que-
gli anni successo  un po’ di tutto, 
dalla promozione in B al fallimen-
to per ripartire dalla D. Uno dei 
protagonisti fu Stefano Papa che 

nasce a Roma il 19 luglio del 1967. Nell’estate 
del 1986, a soli 19 anni, viene mandato dalla 
Roma “a farsi le ossa” in C2, alla Virtus Lan-
ciano, dove rimarrà per due stagioni; quindi si 
trasferisce ad Andria, ancora in C2, dove sarà 
uno dei protagonisti della vittoria del campio-
nato, dopo un testa-a-testa proprio con Ter-
nana e Chieti. Arriva in rossoverde nell’estate 
del 1990 quando sulla panchina sedeva Tobia. 
Rimarrà per tre stagioni, per poi passare alla 
Viterbese, continuando con il Cecina. 
Oggi Papa vive nella nostra città e continua ad 
orbitare nel mondo del calcio con il ruolo di 
Responsabile Tecnico presso il “Football Aca-
demy” della Polisportiva Ternana (San Valen-
tino Sporting Terni).  
 
Come iniziò la sua carriera calcistica? 
Sono cresciuto nel quartiere romano della 
Garbatella, dove i palazzi avevano tutti un 
cortile interno. Lì passavamo, con i miei ami-
ci, i pomeriggi a correre dietro al pallone fino 
a notte inoltrata. Poi, sempre con gli amici 
dell’epoca, abbiamo partecipato ad un torneo 
nell’Oratorio San Francesco, tra gli oratori ro-
mani, e lì sono stato notato da un osservatore 
della Roma.
Prima di arrivare alla Ternana nella stagione 
1988-89 quando militava nella Fidelis Andria, 

si giocò la vittoria del campionato di C2 proprio 
contro i rossoverdi. 
Ricordo una stagione strepitosa con un finale 
incredibile dove recuperammo diversi punti 
alla squadra rossoverde andando a vincere tut-
te le ultime 6/7 partite e terminando in prima 
posizione grazie alla classifica avulsa. A metà 
stagione fu esonerato Volpi, sostituito da  Sol-
do, il quale fece un lavoro a livello mentale ve-
ramente impressionante. Quello fu il momento 
che diede la svolta al nostro campionato! 
Segnò un gol anche alla Ternana (Fidelis An-
dria-Ternana 2-0, il 12-03-1989) 
 Ricordo che realizzai quel goal di testa; an-
che se io ho sempre ragionato in termini di 
collettivo e non individuale, devo riconoscere 
che quel goal fu importantissimo ai fini dell’o-
biettivo finale. Quando pochi mesi dopo arri-
vai in rossoverde, il “grande” Paolo Doto non 
perdeva occasione, scherzando, di ricordarmi 
che non era lui a marcarmi quel giorno ma che 
fosse Sciannimanico, mentre la verità era che 
fosse proprio lui e quindi per tutta la stagione 
l’ho preso scherzosamente in giro dicendogli 
che era riuscito a farmi fare quel goal così im-
portante.
Nell’estate del 1990 lei approdò alla Ternana. 
La scelta fu esclusivamente mia. Andai a Mi-
lanofiori, dove il mio procuratore mi aspettava 
nell’ufficio di una società importante di B, ed 
io invece mi recai nell’ufficio della Ternana, la 
quale mi aveva precedentemente contattato, 
e firmai il contratto, con molto disappunto 
del procuratore stesso. Questo perché fin da 

piccolino avevo il sogno di vestire un giorno 
la maglia delle Fere, affascinato dai colori di 
questa Società, oltre che dalla vicinanza alla 
mia città natale, ed ogni volta che sfogliavo 
l’album delle figurine mi soffermavo incanta-
to, per questo motivo, su quelle della Ternana. 
In quel campionato lei risulterà il rossoverde 
con più presenze in assoluto.
Ricordo il primo giorno, appena arrivato, con 
l’intera squadra. Tra loro c’erano, ovviamente, 
i più esperti: Sciannimanico, Pochesci e Doto, 
e proprio quest’ultimo, il quale era sempre 
pronto alla battuta e allo scherzo, mi disse: 
“Ah Papa! Guarda che quest’anno tu devi cor-
rere anche per tutti noi su quella fascia!”. 
Allenatore di quella squadra era, appunto To-
bia? Che tipo di allenatore e di uomo è stato per 
il calciatore Papa?
Era una persona molto divertente e con il suo 
modo di fare metteva a proprio agio i propri 
giocatori. Si affidava molto ai leader della 
squadra, leader “veri” che agivano veramente 
per il bene della squadra. Il mister si rappor-
tava continuamente con noi più giovani, ma 
quando non ci riusciva in pieno, allora man-
dava avanti loro ed i problemi venivano così 
sempre risolti. 
Presidente di quella Ternana era invece il sicilia-
no Gambino. Come lo ricorda il giocatore Papa? 
Personalmente pochi rapporti con lui, dato 
che si confrontava soprattutto con i miei 
compagni più esperti, ma sicuramente molto 
buoni. Ho dei bellissimi ricordi del Presidente. 
E’ stato sicuramente un presidente che non ci 
ha fatto mancare assolutamente nulla. Tra gli 
aspetti negativi, di cui io non ho mai capito 
le vere motivazioni, sicuramente vanno anno-
verati gli allontanamenti di Tobia, di Doto e 
Sciannimanico.
Proprio a causa del rapporto ormai rovinato 
tra il presidente e Tobia, ad un certo punto 
della stagione arrivò  l’esonero e la sostituzio-
ne appunto con Orazi. Questo avvenne dopo 
una partita che ebbe veramente dell’incredi-
bile (Nola-Ternana 5-0, l’11-11-1990). Sicura-
mente quella fu una delle partite più brutte ed 
assurde a cui ho partecipato. Quel giorno c’era 
un clima “particolare”, come se si respirasse 

come eravamo D I  M A R C O  B A R C A R O T T I

Papa, gioie e dolori 
con la Ternana di Gelfusa

Stefano Papa
tre stagioni 

in rossoverde

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

La TERNANA CARAVAN
PORTE APERTE DOMENICA 6/10
Vi aspettiamo dalle 15:30 alle 19:30 
per scoprire le NOVITÀ 2020 
e le PROMOZIONI FIERA!

http://www.laternanacaravan.it/


daje mó magazine | anno iv numero 61 | ottobre 2019     9www.dajemo.it

un’idea di sman-
tellamento e noi 
giocatori accu-
sammo questa 
situazione in ma-
niera incredibile. 

Il rammarico è dovuto al fatto che quell’anno 
la squadra era veramente forte e avrebbe po-
tuto puntare anche alla vittoria del campio-
nato. 
Lei realizzò una sola marcatura, determinante 
però ai fini della vittoria di quella partita (Cam-
pania Puteolana-Ternana 1-2, il 25-11-1990). 
Ricordo nitidamente quel goal, anche perché 
di solito non è che ne facessi molti. Ricordo 
una palla lanciata in profondità ed io mi gettai 
su di essa, arrivando prima del portiere, a cui 
gliela feci passare sopra la testa con un pallo-
netto. Subito dopo andai ad esultare sotto al 
settore dove erano posizionati i nostri tifosi.
L’anno successivo cambia tutto. La società viene 
acquistata dall’imprenditore romano Gelfusa e 
sulla panchina arriva Clagluna. 
Con il cambio societario io inizialmente chie-
si di essere ceduto perché una sensazione “a 
pelle” mi diceva che era meglio lasciare in quel 
momento. La Società però mi rassicurò e mi 
cambiò contratto, allungando 
la sua durata; della vecchia 
rosa rimanemmo in pochis-
simi. Però capii subito, fin da 
quando durante l’estate venne 
ristretto il campo del Liberati, 
che il gioco di Clagluna sarebbe 
stato molto diverso da quello 
dei suoi predecessori, proba-
bilmente non molto adatto alle 
mie caratteristiche. Forse la 
mia colpa fu che non mi adat-
tai granché a quel tipo di gio-
co che adottava il Mister. Ma 
quello che contava maggior-
mente in quel momento era il 
raggiungimento dell’obiettivo, 
che era quello della promozio-
ne, ed alla fine quel risultato arrivò, per la gran-
de soddisfazione di tutti, me compreso.
Nonostante questo, appunto, ci fu subito una 
grande soddisfazione: promozione in B.  
Di quella stagione ho il ricordo di un campio-
nato vinto ma anche del fatto che gli sporti-
vi non si esaltarono più di tanto per il gioco 
espresso dalla squadra. Sicuramente però una 
grande soddisfazione per tutto l’ambiente per-
ché vincere non è mai facile e a Terni erano 12 
anni che mancava la B e 18 la vittoria di un 
campionato. Indimenticabili comunque i fe-
steggiamenti in città di quella vittoria, i quali 
durarono per alcune settimane.

Che rapporto ha avuto con  Clagluna?
Sinceramente non ho avuto un gran rapporto, 
né umano e né professionale con lui e sarei 
bugiardo se affermassi che  Clagluna fosse il 
mio allenatore ideale. Notavo che la prima so-
stituzione da fare era sempre per il sottoscrit-
to e questo mi lasciava un bel po’ di amaro in 
bocca, ma soprattutto non mi convinceva il 
suo modulo di gioco che non era certo quello 
“totale” di altri allenatori che ho avuto nella 
mia carriera.
Invece cosa mi può dire del Presidente Gelfusa? 
Una personalità pura, forse anche ingenua per 
quel tipo di ambiente! Una persona che, ad un 
certo punto, si è ritrovata in una situazione 
molto più grande di quello che probabilmente 
avrebbe mai potuto immaginare ed alcune sue 
vicende finanziarie verosimilmente hanno in-
fluito in maniera negativa sull’esito finale del-
la sua storia in rossoverde. 
In queste due stagioni si giocarono i derby di 
campionato contro i cugini del Grifo (Ternana-
Perugia 1-0, il 02-12-1990; Perugia-Ternana 
0-0, il 28-04-1991; Perugia-Ternana 0-1, il 20-
10-1991; Ternana-Perugia 1-0, l’8-03-1992).
Le sentivamo tantissimo, da non dormirci da 
una settimana prima! Si “respirava” nell’aria 

andando in giro per la città. 
Credo che proprio questo, al-
dilà del derby, fosse il segreto 
dei successi ottenuti in quegli 
anni: il forte legame che c’e-
ra tra la squadra e tutto l’am-
biente rossoverde. Eravamo 
parte attiva della città, la vive-
vamo giorno per giorno, nella 
maniera più semplice, come 
nel fatto di avere amicizie 
personali. Per tale motivo, ad 
esempio, ogni sera eravamo 
invitati a cena a casa di qual-
che amico-tifoso. Per questo 
riuscire a vincere, soprattutto 
il derby, era una conseguenza 
di tutto ciò: ci sentivamo ter-

nani al centopercento.
Proprio nel derby di ritorno della stagione 1991-
’92 accadde un po’ di tutto. Il goal di D’Ermilio a 
pochi minuti dal termine ruppe quell’equilibrio 
sottinteso. 
Il primo tempo di quella partita fu giocata a 
viso aperto dalle due squadre, e noi sfiorammo 
il goal più volte. Nel secondo tempo, visto che 
il pareggio soddisfaceva entrambe e che non 
si riusciva a sbloccare il risultato, inconscia-
mente ci cominciammo ad accontentare dello 
0-0, considerando anche il fatto che ancora la 
vittoria dava solo due punti e non tre come 
ora, fino a che non venne fuori quell’”euro-

goal” di D’Ermilio che ruppe quell’equilibrio 
e loro andarono letteralmente “nel pallone”!  
Tutte le polemiche e le insinuazioni che sono 
poi state fatte, posso assicurare che sono solo 
delle inutili chiacchiere!
Ma l’anno successivo fu per tutto l’ambiente ros-
soverde un vero e proprio incubo. 
Una stagione veramente “maledetta”, che ha 
segnato negativamente sia me che molti al-
tri miei compagni di squadra, portandoci via 
molto di quella passione che avevamo fino a 
pochi mesi prima. A livello personale fu una 
stagione iniziata subito in maniera negativa 
dato che, con l’acquisto di giocatori impor-
tanti, come Tovalieri, Maiellaro, Evangelisti e 
Taglialatela, io ero stato inizialmente inserito 
nella lista dei cedibili, poi reinserito  nella rosa 
una volta che vennero rispediti al mittente per 
le note vicende. Sarei potuto andare via quella 
stessa estate, però avrei voluto poter scegliere 
una società che mi desse delle garanzie, cosa 
che non accadde e quindi rimasi fino al ter-
mine del campionato, ma fu un vero e proprio 
calvario!
Che rapporto aveva, ed ha oggi, con la tifoseria 
rossoverde? 
Ho sempre amato la città e la sua tifoseria 
perché c’era un rapporto basato sulla stima, 
sul rispetto, sul valore dei rapporti umani ge-
nuini, non interessati, e se ho deciso di rima-
nere a vivere qua è dovuto proprio a questo. 
Per me arrivare a vestire la maglia delle Fere 
ha rappresentato il raggiungimento di un mio 
desiderio che avevo fin da bambino e forse, 
per certi aspetti, questo è stato anche un limi-
te per me, però sono felice così. Oggi il calcio 
lo vivo in maniera molto più distaccata per-
ché quel modo di intendere il calcio non esiste 
più, è cambiato tutto e sinceramente preferi-
sco viverne ai margini.

(intervista realizzata nel Settembre 2018)

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

come eravamo

1990-91 (SERIE C1)

CAMPIONATO: PRESENZE: 34 / GOL: 1

COPPA ITALIA: PRESENZE: 5 / GOL: 2

1991-92 (SERIE C1)

CAMPIONATO: PRESENZE: 19 / GOL: 0

COPPA ITALIA: PRESENZE: 0 / GOL: 2

1992-93 (SERIE B)

CAMPIONATO: PRESENZE: 21 / GOL: 1

COPPA ITALIA: PRESENZE: 1 / GOL: 0

La carriera di Papa in rossoverde

«INDOSSARE QUESTA MAGLIA ERA IL MIO SOGNO. 
FIRMAI SENZA IL CONSENSO DEL PROCURATORE»

https://www.antonelliottica.it
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Sono trascorsi ormai sei mesi da quan-
do, ed era aprile, ci siamo salutati dal-
le pagine del numero 60 di Daje mò e 
sarebbe il caso di dire che ne è passata 
di acqua sotto i ponti o forse, parlando 

noi di motori, potremmo anche riscrivere que-
sto concetto adattandolo ad un più consono 
ne hanno percorsi di chilometri i nostri piloti. 
Si, tanti chilometri, tanti quanti quelli macina-
ti in prova ed in gara durante una delle esta-
ti più calde degli ultimi decenni. Con il nuo-
vo format del giornale che a partire da questo 
numero si presenta con cadenza mensile, la 
nostra intenzione è quella di evitare che in 
futuro si verifichi un’assenza così lunga, con-
tando invece di tenervi informati durante tut-
to l’arco dell’anno. Il nostro obiettivo sarà in-
fatti quello di raccontarvi puntualmente tutto 

ciò che concerne il motociclismo ternano, ed 
il motorismo in generale sempre per ciò che 
riguarda il territorio, con sempre più notizie e 
informazioni. 
Tornando ai nostri protagonisti nel mondo 
delle due ruote, vale la pena fare un piccolo 
consuntivo di quanto è accaduto appunto in 
questi mesi. Ci eravamo lasciati con un Dani-
lo Petrucci di ritorno dal Texas, GP che rap-
presentava la terza prova del Motomondiale, 
e con il Team GRT, che partecipa invece nel 
mondiale dedicato alle derivate di serie, re-
duce dalla trasferta in terra olandese, in quel-
la Cattedrale della velocità rappresentata dal 
Circuit van Drenthe di Assen. Giusto per ri-
cordare un po’ le relative situazioni al tempo, 
al debuttante pilota ufficiale rosso Ducati che 
ad Austin aveva concluso sesto al traguardo 

per la terza volta consecutiva in altret-
tante gare disputate, rispondeva un 
ugualmente debuttante team, quel-
lo GRT appunto, che dopo alcune sta-
gioni in SSP600 è passato alla SBK. 
Un week end, quello olandese, sem-
plicemente da incubo condito anche 
da un certo nervosismo Yamaha. Det-
to ciò, vediamo come a distanza di al-
cuni mesi ritroviamo i nostri benia-
mini iniziando da Danilo. Il ternano, 
novello pilota ufficiale Ducati, era alla 
ricerca della sua prima vittoria irida-
ta cosi come del rinnovo del contratto, 
due elementi importantissimi legati 
certamente tra loro. Era indubbio in-
fatti che le prestazioni in pista avreb-
bero inciso pesantemente sulla prose-

cuzione di una rapporto costruito tra la casa di 
Borgo Panigale e lo stesso Petrucci si nel tem-
po, che però necessitava di  punti fermi per la 
sua prosecuzione. D’altro canto aver firmato 
un agreement di un solo anno era palese che, 
nelle intenzioni della factory bolognese, fos-
se un volersi tenere le mani libere per even-
tuali manovre sul mercato. Danilo però è stato 
bravo, o per lo meno lo è stato sino a Barcel-
lona, e vincendo il Gp del Mugello aveva mes-
so un po’ nell’angolo la stessa Ducati facendo 
ciò che più volte gli era stato chiesto: crescere 
sportivamente consolidando gli step con buo-
ni risultati. E cosi, con tre podi consecutivi in 
altrettante gare, Francia, Mugello e Barcello-
na, è arrivata anche l’agognata firma del con-
tratto che lo lega alla rossa delle due ruote sino 
al termine della stagione 2020. Ma proprio 
quando tutto sembrava andare per il meglio, 
le sue prestazioni hanno subito una sorta di 
livellamento verso il basso e con il GP di Ara-
gon, corso a fine  settembre sul tracciato del 
Motorland di Alcaniz, si è toccato il punto più 
basso della stagione con un dodicesimo posto 
lontanissimo dai primi e non solo, perché ciò 
che più colpisce è una sorta di disorientamen-
to sulle reali motivazioni che sono alla base di 
questo periodo nero. Non sono bastate nep-
pure le buone intenzioni palesate alla vigilia 
della trasferta spagnola, che rappresentava il 
tredicesimo appuntamento in calendario, con 
le quali lo stesso Danilo invocava la necessi-
tà di un reset mentale e tecnico necessario per 
riportarlo lì dove, nella prima metà della sta-
gione, era consuetudine trovarlo a fine gara. 
Adesso c’è da affrontare questa ultima par-
te di campionato e mentre voi state leggendo 
queste pagine, team e piloti sono impegnati in 
Thailandia sul Chang International Circuit per 
la prima di quattro trasferte, su cinque gare 
ancora da affrontare, che si svolgeranno fuo-
ri Europa. Thailandia appunto, Giappone, Au-
stralia e Malesia si susseguiranno in un tour 
de force prima che il Circus si ritrovi a Va-
lencia per il gran finale di novembre. Se è pur 
vero che vedere Danilo lottare per il terzo gra-
dino della classifica iridata alle spalle del mar-
ziano Marquez e del compagno di marca Do-
vizioso è qualcosa di estremamente positivo, 
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e sportivamente parlando importante, dall’al-
tra parte c’è il rammarico per queste difficoltà 
improvvise che dopo Barcellona, con due ter-
zi posti e una vittoria messi in cassa, lo hanno 
penalizzato oltremodo. In un mercato in con-
tinuo subbuglio e con pressioni costanti alle 
quali sono stati costretti i piloti in rosso, vedi 
nell’ordine i contatti avviati con un Jorge Lo-
renzo, confermati dallo stesso Gigi Dall’Igna, 
accompagnato prima alla porta per poi esse-
re ricontattato dalla stessa casa di Borgo Pa-
nigale nonostante il suo passaggio in Honda, 
le buone prestazioni messe in pista da Mil-
ler, il rammarico Ducati per non aver concre-
tizzato due stagioni,  quelle 2017 e 2018, dove 
la supremazia tecnica del quattro cilindri bo-
lognese in MotoGp era palese, nessuno può 
considerarsi al sicuro nonostante i contrat-
ti firmati in mano.  Questo non significa che 
bisogna correre con una spada di Damocle su 
collo ma che serve, ed al più presto possibile, 
uscire dal tunnel. Danilo ne ha le possibilità 
e le capacità ed è questo che Ducati gli chie-
de anche perché nell’altro campionato, quel-
lo della SBK, adesso che Bautista ha cambiato 
casacca dopo essere riuscito a gettare al vento 
una stagione che all’inizio aveva stra-domina-
to, l’aria non è delle migliori. 
E tornando alla SBK allora, ripartiamo dall’O-
landa e ad un gran premio che non aveva pro-
prio risparmiato nulla, compresa la neve. Ad 
Assen il Team GRT non aveva brillato con l’ac-
coppiata Sandro Cortese e Marco Melandri ed 
anche le gare successive non sono poi state 
cosi entusiasmanti. Ciò che poi ha oltremo-
do spiazzato tutti, è stato il fatto che il raven-
nate, convocando una conferenza stampa ben 
prima della pausa estiva, avesse annunciato il 
suo addio alle gare al termine della stagione 
attuale. Una mossa che ha preso di sorpresa lo 
stesso team anche se, più di qualcuno, l’aveva 
in una certa maniera prevista ma certamente 
non nella tempistica attuata. Era palese che tra 
Melandri e la R1 non ci fosse mai stato amore 
a prima vista, la scintilla non era mai scattata 
cosi come il giusto setting non era mai arriva-
to. I test pre campionato ed podio australiano 
avevano in un certo modo nascosto le proble-
matiche presenti, ritardandone se possibile gli 
effetti. D’altro canto anche per Cortese non 
è stato semplice ma lui, da rookies, si è dife-
so. In un campionato dominato prima da Al-
varo Bautista in grado di vincere, pronti-via, 
11 gare di seguito, incluse le PoleRace previste 
dalla nuova formula, per poi consegnarlo nelle 
mani di Jonathan Rea che lo ha fatto suo a Ma-
gny Cours con due gare di anticipo, il distac-
co in classifica è abissale ma, ancora peggio se 
possibile, è il fatto che le due Yamaha messe in 
pista dalla compagine ternana, pagano pegno 
non soltanto a quelle ufficiali di Lowes e Van 
der Mark ma anche a quella del francese Loris 
Baz che, nonostante non abbia preso parte alle 

prime gare di campionato, da quan-
do è arrivato ha puntato subito alto. 
Supportato da un team, il Ten Kate, 
che negli anni passati è sempre sta-
to nell’orbita Honda ma che dopo 
aver cambiato marca è deciso a rin-
verdire i tanti successi colleziona-
ti e punta a diventare un punto fer-
mo e di riferimento nel mondo della 
Casa dei Tre diapason, Baz ha co-
stantemente chiuso davanti a Me-
landri e Cortese, sfiorando più volte 
il podio. Con l’uscita dell’ex cam-
pione del mondo della 250 poi, non 
dando per scontata neppure la per-
manenza di Sandro Cortese che ra-
dio paddock da in trattative con il 
team Puccetti per la Kawasaki e con Barni per 
una eventuale sistemazione in Ducati, c’è an-
che da ridisegnare l’intera squadra. I rumors 
sembrerebbero confermare un ritorno di Fe-
derico Caricasulo, già in passato in GRT nella 
SSP600 per poi migrare in questa stagione nel 
Team Evan Bross dove si sta giocando il titolo 
contro il compagno di squadra Randy Krum-
menacher. Rimarrebbe da trovare un’altro pi-
lota ma, a questo punto, ce ne vorrebbe uno 
di esperienza e pronto a vincere, cosa questa 
abbastanza complicata. Potrebbe andare bene 
Alex Lowes dato in uscita dal team ufficiale 
Yamaha ma pilota che, strategicamente, po-
trebbe anche essere girato allo stesso Ten Kate 
per fare coppia con Baz per un duo di primis-
simo piano che dimostrerebbe come la stessa 
struttura olandese punti a diventare la secon-
da ufficiale nel 2021. Si potrebbe allora pen-
sare a Randy Krummenacher, che interessa 
però anche al Team Go Eleven, oppure qual-
cuno proveniente dal motomondiale, magari 
dalla Moto2. 
A difesa della squadra ternana va comunque 
detto che debuttare in una categoria come 
quella della SBK non è certamente cosa sem-
plice. Le differenze con il campionato della 
SSP600 sono palesi sia da un punto di vista 
tecnico che di qualità dei piloti. Ri-
spetto alle moto, mentre la R6 ha se-
gnato una linea di confine, conside-
rando anche lo status di ufficialità del 
quale ha goduto il GRT nei due anni 
durante i quali ha partecipato e rac-
colto un titolo iridato ed un secondo 
posto con Mahias, e della vetustà del-
le altre moto, Kawasaki e Honda in 
testa che corrono ancora oggi grazie 
a deroghe concesse dalla federazio-
ne, nella massima categoria la Yama-
ha R1 ha pagato un gap rispetto alla 
nuova Ducati portata in pista da Bau-
tista cosi come dalla Kawasaki di Rea 
che, seppur non nuovissima, nelle 
mani dell’inglese sembra un evergre-
en anzi, certamente lo è visto anche 

il colore della moto ufficiale. Come se non ba-
stasse poi, le modifiche richieste da Melandri 
ad inizio stagione non sono state prese più di 
tanto in considerazione al contrario, sono sta-
te rigettate dai piloti ufficiali Lowes e Van der 
Mark che non volevano stravolgimenti rispet-
to ad una moto che, se non proprio al top per 
competere al pari con le altre, veniva conside-
rata una buona base come tra l’altro i risulta-
ti hanno poi confermato con la terza e quarta 
posizione in classifica iridata. Giusto la scor-
sa settimana si è disputato il GP di Francia sul 
tracciato di Magny Cours e non si è assisti-
to ad una inversione di tendenza. Il mondia-
le delle derivate di serie conta adesso di altre 
due tappe, una in Argentina e l’altra in Qa-
tar dopo di che questo 2019 andrà consegna-
to agli archivi come la stagione del debutto per 
il GRT. Il quarto posto attuale nella speciale 
classifica riservata alle squadre, alle spalle di 
colossi come quelli ufficiali Kawasaki, Duca-
ti e Yamaha, è un risultato di tutto rispetto a 
patto che sia preso come esperienza. In fin dei 
conti un vecchio adagio recita Nella vita non 
si perde mai, o si vince o si impara anche se 
nel paddock va più di moda il Chi vince ride, 
chi perde spiega ma in fin dei conti vale sem-
pre il Chi vivrà, vedrà!

TERNI – C.so Vecchio, 75 – Tel. 0744 42 39 54
VENDITA USATO · PAGAMENTO CONTANTI
COMPRO ORO E ARGENTO

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ

0744.4406172
335.1312333

info@photoecoffee.itMAGAZINE F O N D A T O  D A  V A I R O  N U L L I

http://www.lingotto.eu/
http://www.dajemo.it


daje mó magazine | anno iv numero 61 | ottobre 2019  12www.dajemo.it

F rancesco Tiberi, ternano, impren-
ditore e dallo scorso mese di mag-
gio Delegato Provinciale per Terni 
del Comitato Olimpico Nazionale 
si presenta puntualissimo presso il 

nuovo CONI Point. Lui che è stato fortemen-
te voluto dal presidente regionale Domenico 
Ignozza per ricoprire quell’incarico di coordi-
namento ed interlocuzione con tutte le real-
tà sportive locali, non è una persona prestata 
allo sport ma è un uomo di sport. Atleta pri-
ma e dirigente poi, è cresciuto nel mondo del-
la scherma e da schermitore ha conquistato la 
medaglia d’oro nel Fioretto Grand Veterans a 
squadre ai Campionati Europei contro la Gran 
Bretagna, con lo sguardo rivolto ai mondiali 
che si svolgeranno in Egitto il prossimo Otto-
bre. In casa Tiberi lo sport è sempre stato un 
life motive costante con papà Gianfranco pre-
sidente della Ternana e consigliere nazionale 
della lega calcio ed il fratello Alberto attuale 
presidente del Circolo della Scherma di Ter-
ni. Questo nuovo corso di Daje mò non pote-
va quindi che iniziare con una intervista a chi 
dello sport ternano ha il termometro in mano 
e che, meglio di chiunque altro, può valutarne 
salute e prospettive.  

“Terni è una città con una grande vocazio-
ne sportiva sia per ciò che concerne la prati-
ca che l’organizzazione stessa di eventi legati 
allo sport – Esordisce Frencesco Tiberi –, ed è 
la seconda in Italia per numero di manifesta-
zioni sportive programmate. C’è fermento, vo-
glia di lavorare e svolgere attività sportiva. In 
questi pochi mesi ho avuto modo di valutare 
lo sport ternano a 360° e rendermi anche con-
to delle infinite problematiche esistenti, pro-
blematiche legate a fattori differenti  che ogni 
specialità presenta. In generale posso dire che 
lo stato attuale di salute è buono e che possia-
mo contare su tante persone, istruttori ed at-
leti con una gran voglia di fare e di lavorare.
Però il quadro dipinto dal Sole 24 Ore relativa-
mente all’Indice di Sportività delle città italia-
ne  non è cosi roseo 
Non contesto questa ricerca anche se i risul-
tati che ne scaturiscono mi lasciano un po’ 
perplesso. E’ vero che siamo al 54° posto nel-
la graduatoria nazionale ma è anche vero che 
abbiamo tenuto nonostante l’attività sporti-
va vada di pari passo con altri aspetti legati al 
territorio. La crisi attuale per esempio, con la 
quale si deve confrontare anche la nostra am-
ministrazione comunale,  non aiuta. L’89no-

vesima posizione per ciò che concerne lo 
sport e i bambini e la 92° che prende in con-
siderazione la formazione non dipingono un 
quadro idilliaco; il fatto di contare però su tan-
te persone disposte a lavorare e fare mi rende 
ottimista”. 
La pratica sportiva si lega alla salute ed al bene-
stare fisico; iniziarla in età scolare è quindi fon-
damentale. A Terni siamo in linea con questa 
priorità? Quale è il rapporto tra Coni e scuola e 
quali progetti sono previsti?
“Lo sport deve essere inteso prima di tutto 
come attività fisica che accompagni di pari 
passo la crescita  e la vita di ogni individuo. 
E’ salute, è socializzazione, è condivisione e 
questi sono valori che vanno inculcati sin dal-
la tenera età. In cattedra con i campioni  per 
esempio, è un progetto pensato dal Coni che 
si rivolge ai bambini delle elementari trami-
te il quale atleti di differenti discipline hanno 
portato la loro esperienza nelle scuole. Que-
sto però non basta perché poi quando tornano 
nelle loro aule, i ragazzi praticano lo sport sol-
tanto per un paio d’ore alla settimana. Trop-
po poche. Molti di loro quando decidono di 
approcciare lo sport in maniera più seria non 
hanno neppure la capacità di compiere gesti 
atletici banali come una capriola. Il Coni fa 
senza dubbio la sua parte a livello periferico 
dove cerca di proporre lo sport da un punto di 
vista ludico.”
La qualità della pratica sportiva è proporzio-
nale a strutture adeguate ed all’altezza: qual è 
lo stato attuale di quelle presenti nella nostra 
provincia? Sono previsti degli investimenti?
Siamo in linea con gli altri e noi non stiamo 
“peggio degli altri. E’ innegabile che ci sono si-
tuazioni complesse che hanno bisogno di tro-
vare soluzioni adeguate. Un esempio? Non più 
tardi di un mese fa è emersa una problemati-
ca legata alla certificazione della prevenzione 
incendi degli impianti che rischiavano cosi la 
chiusura. Con un lavoro concertato tra Coni, 
comune e provincia  siamo riusciti a trovare 
una soluzione tale che oggi permette agli im-
pianti di risultare fruibili. Il problema grande 
però è un altro e cioè che buona parte delle at-
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tività sportive si svolgono nelle palestre scola-
stiche che sono poche  in relazione agli atleti 
ed alle specialità e per di più, hanno bisogno di 
manutenzioni profonde. Comunque sono otti-
mista per il futuro; nei giorni scorsi ho avuto 
notizie dalla provincia che sembra aver repe-
rito dei fondi tramite i quali buona parte de-
gli gli impianti esistenti saranno rimessi a nor-
ma entro il 2020 e questo permetterà di tenerli 
aperti ed utilizzabili.”
Lei è stato fortemente voluto dal presidente del 
ConiI regionale Ignozza per guidare la delega-
zione provinciale di Terni: qual è il rapporto di 
interlocuzione con i vertici sportivi regionali?
“Ancora oggi mi chiedo perché il presidente 
abbia voluto me per questo incarico; è stato 
davvero inaspettato e, se devo essere sincero, 
sono stata l’ultima persona ad esserne infor-
nata. Conosco Ignozza da tanti anni e voglio 
sperare che mi abbia scelto per il mio essere 
un uomo di sport. Ci sentiamo con regolarità, 
lo aggiorno e ci confrontiamo; questo è fonda-
mentale per un rapporto di fiducia e proficuo 
per il nostro territorio. Spesso noi ternani sia-
mo propensi al piangerci addosso, ci lamen-
tiamo e per di più non siamo partecipativi 
mentre io credo che se vuoi cambiare le cose 
devi esserci, questa è l’unica maniera per riu-
scirci e vale a qualsiasi livello.”
Lo sport italiano è strutturato in tante federa-
zioni che a loro volta, sono la casa di associa-
zioni. Le Asd rappresentano la spina dorsale 
dello sport nazionale ed ormai vanno gestite al 
pari di vere e proprie aziende. In una situazio-
ne come quella attuale dove reperire sponsoriz-
zazioni e finanziamenti è sempre più difficile se 

non impossibile, quale è il supporto che offre il 
Coni?
“Questo è secondo me è il vero problema. Le 
Asd sono associazioni sportive dilettantisti-
che private che perseguono le loro finalità 
senza scopo di lucro e con la situazione attua-
le non sono e non possono essere autosuffi-
cienti. Istruttori, maestri, allenatori, affitti per 
gli impianti o convenzioni che prevedono a 
volte l’utilizzo in cambio di manutenzioni, ol-
tre alle spese correnti, rappresentano voci di 
costo importanti alle quali le stesse associa-
zioni non sempre riescono a far fronte. Il Coni 
in maniera diretta non sovvenziona le Asd.  In 
Francia, Germania o Inghilterra gli istruttori o 
il personale equiparato sono dipendenti del-
lo stato e questa è una formula che si potreb-
be riprendere anche in Italia. Da noi tutto ri-
cade sulle casse delle associazioni che sono 
chiamate ad autofinanziarsi. Non è concepi-
bile che chi utilizza o a volte realizza da priva-
to impianti sportivi destinati alla pratica spor-
tiva di base, debba essere gravato delle stesse 
imposte di chi fa delle attività sportive una  
forma di lucro. Il Coni tramite le Asd ha una 
funzione pubblica e sociale importante perché 
aiuta, mi spingerei sino a dire sostituisce, lo 
Stato nella formazione sportiva”.
E di questa rivoluzione che ha preso di mira lo 
sport italiano che punta ad un ridimensiona-
mento degli stessi poteri del Coni cosa ne pensa?
“Il Coni negli anni passati era totalmente au-
tonomo anzi, tramite il Totocalcio sosteneva 
tutto lo sport nazionale. Con questa nuova im-
postazione, la Sport & Salute SpA si farà carico 
anche della raccolta delle scommesse desti-

nando una quota 
tra l’11% ed il 13%, 
a tutte le attività 
sociali, sportive, 
culturali e simi-
li, nonché a pro-
poste di sviluppo 
per la loro diffu-
sione. Mi sem-
bra scontato che 
questo rappre-
senti un cambio 
epocale nonché 
una grande li-
mitazione anche 
nella stessa auto-
nomia del Coni. 
La mia speranza 

è che non vada ad influire sulle attività e sul-
la qualità delle stesse soprattutto a livello pe-
riferico e di base.”
A che punto è il Calendario degli Eventi, un 
qualcosa su cui Lei ha puntato molto?
“Ci stiamo lavorando perché è assurdo pensa-
re di avere nello stesso giorno due o più ma-
nifestazioni, magari anche a livello naziona-
le o internazionale, organizzate su Terni. A 
settembre verranno pubblicati i calendari da 
parte delle varie federazioni e in base a que-
sto vedremo come agire. Vi sembra possibile, 
cosi come si era ventilata l’idea, che si pensi di 
organizzare a Terni nel 2021 quattro mondiali 
differenti, tutti nello stesso mese?”
Lo sport è sempre più utilizzato per la promo-
zione  e lo sviluppo del territorio: cosa pensa in 
proposito? Lei crede che il tanto citato “turismo 
sportivo” possa essere trainante per Terni?
“Ne sono convinto e le faccio un esempio: io 
vengo dalla scherma e lo scorso anno abbia-
mo portato a Terni per una manifestazione di 
tre giorni, oltre 1300 atleti con una ricaduta 
sul territorio di quasi un milione e mezzo di 
euro. Il turismo sportivo fa muovere ogni set-
timana migliaia di persone che si spostano per 
partecipare a  manifestazioni e gare. Terni sot-
to questo punto di vista è una città ricca per-
ché può vantare grandi società, grandi atleti e 
qualità organizzative eccellenti. Il problema è 
un altro: la ricettività alberghiera. 
Stadio, nuovo Palazzetto dello sport, Cittadel-
la dello sport, progetti che oltre a riqualificare 
un’area importante della città rappresentereb-
be anche un nuovo inizio per lo sport a Terni. 
Ho visto il progetto ed è indubbio che sia un 
bello ma il problema è sempre il solito: come 
sarà gestito? E’ un investimento privato e la 
mia domanda è: quanto dovranno pagare le 
società per poterne usufruire? Torniamo al di-
scorso precedente e cioè se esistano poi le ri-
sorse economiche da parte delle società spor-
tive per affrontare questi costi. Sono sempre 
più convinto che nella gestione di questi im-
pianti ci debba essere una quota parte pub-
blica come contropartita all’utilizzo da parte 
delle associazioni. Il problema grande non è 
costruire gli impianti ma gestirli e renderli di-
sponibili per gli atleti. Se vogliamo salvaguar-
dare lo sport dobbiamo trovare aiuti per le so-
cietà e formare i dirigenti. Lo sport non può 
essere lasciato a sè stesso perché rappresen-
ta qualcosa di estremamente importante nella 
vita di ognuno di noi.”

Francesco Tiberi
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“U scite di casa e fate 
sport, vi aiuterà a star 
bene e a socializzare”. È 
stato questo il messag-
gio che Fabrizio Cocchi, 

il precursore dello sport paralimpico a Terni, 
ha lanciato negli anni della sua attività. Un 
messaggio di attualità ancora oggi, anche se 
l’attività paralimpica si è affiancata in misu-
ra sempre maggiore a quella olimpica. Vede-
re una persona disabile fare sport non era co-
mune però negli anni Ottanta-Novanta ma 
Fabrizio ha avuto la fortuna di avere a fian-
co dei genitori che lo hanno sempre aiutato 
così come il fratello maggiore Francesco. Ipo-
vedente praticamente da sempre (poco mesi 
dopo la nascita, ndr), Fa-
brizio Cocchi sin da picco-
lo seguiva papà Franco e 
il fratello Francesco nelle 
gare su strada. Ma è stato 
solo sul finire del Ventesi-
mo secolo che ha iniziato a 
cimentarsi nell’attività pa-
ralimpica. E da subito fu 
un successo. Incontrasta-
to dominatore della catego-
ria T12 (ipovedenti con pos-
sibilità di correre con una 
guida) Cocchi è stato cam-
pione europeo nei Diecimi-
la  metri nel 2001 in Polonia 
(dove fu argento anche nei 
5000), ha partecipato a tre 

Paralimpiadi, vanta due quinti posti, e quattro 
mondiali (quarto nei 1000 metri a Lille). 
Imbattuto in Italia ha collezionato solo ori 
sia su pista che su strada ed è ancora titolare 
dei record italiani di 5 mila (15’48”), 10000 me-
tri (32’58”), mezza maratona (1h11’42”) e mara-
tona (2h33’20”). Insomma, un campione for-
se troppo poco considerato e che ancora oggi 
sarebbe in grado di lottare con i migliori spe-
cialisti al mondo.
Eppure di tempo ne è passato da quel lonta-
no 2000 che segnò a Sydney l’esordio in ma-
glia azzurra. In un mondo in cui, soprattutto 
in quegli anni, l’età media era molto alta, con 
i suoi 27 anni era fra i più giovani dell’intera 
delegazione azzurra. E i centomila spettato-

ri che affollavano lo stadio olimpico, ricordo 
indelebile per chiunque, non hanno certo mi-
gliorato la cosa. Eppure Fabrizio Cocchi fu fra 
i protagonisti sia nei 5 mila metri, dove col-
lezionò uno splendido quinto posto, che nel-
la distanza doppia, in cui fu settimo, oppo-
sto a “vecchie volpi” dell’atletica paralimpica 
mondiale come Waldemar Kikolski e Noel 
Thatcher.
E quinto fu anche otto anni dopo a Pechi-
no nella sua terza ed ultima Paralimpiade. In 
quell’occasione Cocchi si presentò fra i prin-
cipali candidati per una medaglia forte del 
miglior crono dell’anno ottenuto nella mara-
tona di Roma quando con 2h33’20” sfiorò il 
primato mondiale di Kikolski. Dovette però 
inchinarsi a qualche sorprendente rivale in 
quella che fu la maratona più veloce, con due 
atleti abbondantemente sotto il vecchio limi-
te. “Io ci ho provato, ci ho messo l’anima, il 
cuore ma qualcuno è stato più forte di me. 
Avrei tanto voluto quel podio…”. E vedere 
sventolare la bandiera tricolore su un podio 
paralimpico sarebbe stata davvero una bel-
la ciliegina.

atletica

Fabrizio Cocchi, tra record e olimpiadi paralimpiche: 
un precursore forse troppo presto dimenticato

“Uscite di casa 
e fate sport”

D I  L E O N A R D O  B O R D O N I

TERNI, VIA LEOPARDI 28

NUOVO CENTRO TIM UFFICIALE
FIBRA 

FINO A 1000 MB

DA 24,90 €

Il camposcuola Bertolini di Narni Scalo ospiterà 
a fine mese la finale della Coppa Italia paralim-
pica di lanci. La quinta e decisiva prova sarà 
ospitata per la prima volta in Umbria grazie 
all’organizzazione dell’#iloverun Athletic Terni. 
La stessa pista di Narni Scalo aveva ospitato la 
finale dei campionati italiani di società nel 2016 
dopo che questa manifestazione si era svolta nel 
2010 e 2012 al camposcuola Casagrande di Terni 
sempre per merito dell’#iloverun Athletic Terni, 
da anni l’unica società che si occupa dell’atletica 
paralimpica per disabili fisici.

COPPA ITALIA PARALIMPICA 
DI LANCI, LA FINALE A NARNI

https://www.mediapointgroup.it/it
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Undici gli spettacoli in cartellone che andranno 
in scena al teatro Secci

eventi

eventi

La Locandiera 
apre la stagione di prosa

Apre la stagione, il 30 e il 31 otto-
bre, La Locandiera di Carlo Gol-
doni con l’attrice Amanda San-
drelli. In scena a novembre, dall’11 
al 14, Commedia con schianto –  

struttura di un fallimento tragico con la re-
gia Liv Ferracchiati e, il 26 e il 27, il regista 
britannico Matthew Lenton si confronterà 
con 1984, il celebre romanzo di George Orwell.
A dicembre, il 4 e il 5, lo spettacolo di danza Lo 
Schiaccianoci, una produzione del Balletto di 
Roma, coreografia di Massimiliano Volpini e, 
il 17 e 18 dicembre, Nostalgia di Dio con la re-
gia di Lucia Calamaro.
Il nuovo anno comincia con L’onore perdu-
to di Katharina Blum, dal 
romanzo di Heinrich Böll, 
in scena dall’8 all’11 genna-
io. Sempre a gennaio, il 22 e 
il 23, La leggenda del pal-
lavolista volante di Nico-
la Zavagli, con il due volte 
campione del mondo An-
drea Zorzi.
Il 5 e il 6 febbraio sarà la vol-
ta dello spettacolo Don Chi-
sci@tte, liberamente ispi-
rato all’opera di Cervantes, 
con Alessandro Benvenu-
ti e Stefano Fresi, mentre 

il 18 e il 19 Maurizio Micheli 
porterà in scena Uomo solo in 
fila – i pensieri di Pasquale.
A marzo appuntamento 
con  Dolore sotto chiave - 
Sik-Sik l’artefice magico, il 3 
e il 4, un dittico con la regia 
di Carlo Cecchi che riunisce 
due atti unici di Eduardo De 
Filippo.
Chiude, dal 1 al 4 aprile, Le 
affinità elettive di Johann 
Wolfgang von Goethe con la 
riscrittura Maria Teresa Be-
rardelli e la regia Andrea Ba-

racco.

È possibile abbonarsi alla 
stagione di prosa 2019/2020 
del Teatro Stabile dell’Um-
bria che andrà in scena al 
Secci da ottobre fino ai pri-
mi di aprile con un calen-
dario di appuntamenti che 
conta 11 spettacoli, di cui 
uno dedicato alla danza.
I vecchi abbonati possono 
utilizzare la prelazione da 
sabato 5 a giovedì 10 ot-
tobre (lunedì chiuso) bot-

teghino centrale del Caos, viale Campofre-
goso 116, ore 10-13 e 17-20, tel. 340 4188488 
- 0744 285946. La vendita dei nuovi abbo-
namenti va da martedì 15 a mercoledì 23 ot-
tobre (lunedì chiuso) botteghino centrale del 
caos, viale Campofregoso 116, ore 10-13 e 17-20 
tel. 3404188488, 0744 285946. Vendita onli-
ne: www.teatrostabile.umbria.it
I costi degli abbonamenti sono, per la pla-
tea:  intero 130 euro, ridotto (sotto 26 e sopra 
60 anni) 100; per la tribuna: intero 80, ridot-
to 60. 
È possibile rateizzare la spesa (50% alla sotto-
scrizione, 50% entro giovedì 5 dicembre).

Torna il Festival del cinema popolare. 
La manifestazione, giunta alla secon-
da edizione, promossa dall’associazio-
ne culturale ‘Terni per il cinema’, con 
il patrocinio del Comune di Terni, se-

guirà nuovamente le tre linee direttive che han-
no caratterizzato la prima edizione: pop ieri, pop 
oggi, pop domani, omaggiando il grande cinema 
del passato, presentando in anteprima film della 
stagione e individuando i talenti del futuro.
Tutte le giornate saranno divise in due momen-
ti: uno il pomeriggio aperto al pubblico e dedi-
cato ad approfondimenti tematici e ad incon-
tri, e l’altro la sera, dedicato ad “eventi” (premi 
alla carriera, anteprime, omaggi). La sede cen-
trale del Festival è il Cityplex Politeama, dove 

si svolgeranno tut-
te le proiezioni con 
dibattito e gli in-
contri con gli arti-
sti. Tutti gli even-
ti del festival sono 
ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Due i premi alla carriera di questa edizione: il 
primo a Jerry Calà, che aprirà il festival giovedì 
10 ottobre con un incontro con il pubblico e con 
la proiezione del suo ultimo film “Odissea nell’o-
spizio” (2017); il secondo ad Enrico Vanzina che 
domenica 13 ottobre sarà protagonista di una 
masterclass in cui ripercorrerà le tappe più im-
portanti del cinema popolare italiano, una vera e 
propria lezione di storia del cinema.

Attesissimi anche Enzo Iacchetti e Icio 
De Romedis che sabato 12 ottobre pre-
senteranno i cortometraggi diretti da Va-
lerio Groppa, “Oggi offro io” (co-diret-
to con Alessandro Tresa) e “Spedizioni 
speciali”, in una serata per raccogliere 

fondi per il progetto ‘Acqua’ della Icio Onlus, che 
ha come scopo la realizzazione di pozzi d’acqua 
in una delle zone più aride dell’est Africa.
Sempre sabato ma alle ore 17 da registrare in an-
teprima “La banda dei tre”, di Francesco Maria 
Dominedò con Carlo Buccirosso, Francesco 
Pannofino e Marco Bocci, verrà presentato sa-
bato 12 alle 17 e uscirà nelle sale il 7 novembre 
(sarà presente il regista Francesco Maria Domi-
nedò).

Lo riceveranno al Festival 
del cinema popolare

Un premio a Jerry Calà 
ed Enrico Vanzina

PERSONALIZZA LA TUA COVER CON LA NOSTRA PROTEZIONE
CORNER TELEFONIA - C.C. COSPEA, CONAD IPERMERCATO

Carbon Fiber

Amanda Sandrelli 
in La Locandiera

Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli
in La Leggenda del pallavolista volante

Jerry Calà

https://www.mediapointgroup.it/it


daje mó magazine | anno iv numero 61 | ottobre 2019  16www.dajemo.it

la controcopertina

Anche a Terni i giovani sono scesi pa-
cificamente ma determinati in piazza 
in occasione dello sciopero mondiale 
proclamato dal movimento del Fridays 
For Future per rivendicare una svolta 
decisa di contrasto e di lotta ai cambia-
menti climatici.

Gli studenti hanno chiesto anche al comu-
ne di Terni di dichiarare l’emergenza cli-
matica. Cosa significa? “La Dichiarazione 
di Emergenza Climatica è un atto politico 
e di presa di responsabilità da parte dell’i-
stituzione che dichiara l’emergenza. Giu-
ridicamente la dichiarazione in sé non è 
prescrittiva e non vincola il comune in 
nessun modo. Tuttavia, ad oggi la gente 

non è consapevole dell’emergenza climati-
ca in atto perché nessuno l’ha mai trattata 
come tale. I politici non la trattano come 
un’emergenza e le persone pensano che la 
situazione sia sotto controllo. Ma noi sap-
piamo che non è così.
Prendere atto dell’emergenza e dichiararla 
è il primo passo per il raggiungimento de-
gli obiettivi di FFF. Infatti, dichiarare l’emer-
genza climatica significa creare un prece-
dente per gli altri consigli comunali, e fare 
pressione alle istituzioni regionali e nazio-
nali affinché facciano altrettanto. La Dichia-
razione non è vincolante, ma costituisce il 
primo passo nel percorso per rendere le per-
sone consapevoli e iniziare a trattare la cri-
si climatica per quello che è: un’emergenza”.

Fridays for future: gli studenti manifestano 
per un ambiente migliore
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