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San Gemini (TR) – Via Fermi

Terni – Via Battisti, 51
Info: 348 8848474

di Via Narni
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L’acchiappa derby
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Campionato  32a
 giornata  |  cittadellavsternana 1-2

Campionato  34a
 giornata  |  crotonevsternana 1-2

Campionato  37a
 giornata  |  ternanavsperugia 1-0

Campionato  33a
 giornata  |  ternanavslecce 1-4

Campionato  35a
 giornata  |  ternanavsfrosinone 4-4

Campionato  36a
 giornata  |  beneventovsternana 1-2

MARCATORI:  pt 37′ A. Donnarumma; st 45′ Tavernelli, 45+3’  A. Donnarumma 

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (12’st Cassandro), Perticone, Visentin, Benedetti; Vita (29’st Lores Varela), Pavan, Mastrantonio (12’st Laribi); 
Antonucci (40’st Thioune); Baldini, Beretta (29’st Tavernelli). A disp.: Manfrin, Del Fabro, D. Donnarumma, Icardi, Danzi. All. Gorini.
TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Boben, Sørensen, Bogdan (23′ st Celli); Furlan (13′ st Defendi), Agazzi (34′ st Paghera), Proietti (1′ st Koutsoupias), Palum-
bo, Martella (34′ st Ghiringhelli); Partipilo, A. Donnarumma. A disp. Krapikas, Ndir, Mazza, Mazzocchi, Peralta, Capone, Rovaglia. All. Lucarelli.

ARBITRO: Miele di Nola | NOTE: spettatori: 1.185 (di cui 133 della Ternana). Ammoniti: Vita, Lores Varela Thioune, Furlan, Agazzi, Bogdan, Martella, 
Ghiringhelli. Recupero tempo pt 0, st 4’. Spettatori: 1.185 (di cui 133 ospiti).

MARCATORI: pt 6′ Golemic, 28′ Partipilo; st 31 Defendi   

CROTONE (4-3-1-2): Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcearu (33′ st Gural); Mogos, Estevez, Schirò (30′ st Vulic), Sala (13′ st Giannotti); Marras (13′ st 
Borello); Maric, Cangiano (13′ st Kargbo). A disp. Saro, Serpe, Cuomo, Mondonico, Adekanye, Calapai, Nicoletti. All. Modesto.
TERNANA (3-5-2): Krapikas; Bogdan (36′ st Boben), Sørensen, Celli; Furlan (22′ st Defendi), Koutsoupias (14′ st Paghera), Proietti, Palumbo, Martella 
(22′ st S. Diakité); Partipilo, Donnarumma (14′ st Pettinari). A disp. Vitali, Mazzocchi, Capone, Rovaglia, Ghiringhelli, Peralta, Mazza. All. Lucarelli.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta | NOTE: ammoniti Estevez, Golemic, Giannotti, Bogdan, 

MARCATORI: pt 36’ Donnarumma

TERNANA (3-5-2):  Iannarilli; Bogdan, Capuano, Celli; Defendi, Agazzi, Proietti, Palumbo (34’ st Paghera), Martella (34’ st Ghiringhelli); Partipilo (42’st 
Mazzocchi), Donnarumma (28’ st Pettinari). A disp. Krapikas, Ndir, Furlan, Capone, Rovaglia, Peralta, Boben, Mazza. All. Lucarelli.
PERUGIA (3-4-1-2):  Chichizola; Rosi, Curado (38’ st Beghetto) Dell’Orco; Ferrarini (19’ st Carretta), Kouan (28’ st De Luca), Burrai, Lisi (28’ st Falzera-
no); Santoro (19’ st Segre); Matos, Olivieri. A disp.: Fulignati, Zaccagno, Gyabuaa,  Ghion, D’Urso, Zanandrea, Sgarbi. All. Alvini.

ARBITRO: Massa di Imperia I | NOTE: spettatori 10.354 (372 ospiti) per un incasso di euro 131.742 euro. Ammoniti Proietti Kouan e Iannarilli per 
comportamento non regolamentare, Santoro e Curado per proteste, Palumbo Rosi e Pagheraper gioco falloso. Angoli 4-2. Prima della partita Cristiano 

Lucarelli ha ricevuto la Panchina d’oro. Recupero tempo pt 1’, Recupero st 4’.

MARCATORI: pt 5’ Coda, 20’ Strefezza, 43’ Bogdan; st 33’ Di Mariano, 41’ Ragusa

TERNANA (4-3-2-1): Krapikas; Ghiringhelli, Sorensen (30’ st Boben), Bogdan, Celli (23’ st Martella); Koutsoupias (30’ st Furlan), Proietti, Palumbo; 
Partipilo (34’ st Peralta); Pettinari, Donnarumma (23’ st Mazzocchi). All. Lucarelli. A disp. Vitali, Capone, Rovaglia, Paghera, Defendi, Diakitè, Mazza.
LECCE (4-3-3):  Bleve; Gendrey (21’ st Calabresi), Lucioni, Dermaku, Gallo; Blin (21’ st Helgason), Hjulmand, Gargiulo (21’ st Bjorkengren); Strefezza (37’ 
st Ragusa), Coda, Di Mariano (41’ st Faragò). All. Baroni. A disp. Plizzari, Dima, Tuia, Listkowski, Barreca, Majer, Rodriguez.

ARBITRO: Marcenaro di Genova | NOTE: spettatori 3.827 (di cui 420 di Lecce) per un incasso di euro45.040. Ammoniti Lucioni, Celli, Strefezza, Sorensen, 
Gendrey per gioco falloso, Partipilo per comportamento non regolamentare. Angoli 6 a 4 per la Ternana. Recupero tempo pt 0, st 5’.

MARCATORI: pt 10’ Rohden, 21 ‘ Proietti, 27’ autogol Minelli, 36’ autogol di Bogdan; st 1’ Palumbo, 19’ Gatti, 32’ Pettinari, 45’+6’ rigore di Novakovich

TERNANA (3-5-2):  Iannarilli; S. Diakité (7’ st Boben), Bogdan, Celli; Defendi (27’ st Ghiringhelli), Koutsoupias, Proietti, Palumbo (37’ st Agazzi), Martella 
(27’ st Pettinari); Partipilo, Donnarumma (37’ st Capuano). A disp. Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Paghera, Peralta, Mazza. All. Lucarelli.
FROSINONE (4-3-3):  Minelli; Brighenti (37’ st Tribuzzi), Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic (37’ st Cicerelli), Boloca, Rohden (16’ st Garritano); Canotto (16’ st 
Novakovich), Ciano, Zerbin (46’ st Haoudi). A disp. Ravaglia, Marcianò, Yono, Kalaj, Barisic, Bozic, Manzari. All.Grosso

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina | NOTE: spettatori 3.605 (di cui 329 ospiti) per un incasso di euro 39.831,00. Ammoniti Ciano, Rohden, Boloca, 
Bogdan per gioco falloso, Koutoupias, Garritano per reciproche scorrettezze. Angoli 6 a 8 per il Frosinone. Recupero tempo pt 0, st 4’+2’.

MARCATORI: pt 44’ Barba; st 4’ Donnarumma, 39’ Partipilo

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon (16′ st Tello); Ionita, Viviani, Acampora (30′ st Insigne); Farias (30′ st Brignola), Forte (6′ pt 
Moncini), Improta (16′ st Elia). A disp.Manfredini, Gyamfi, Calò, Petriccione, Masciangelo, Talia, Pastina. All. Caserta. 
TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano (33′ st Martella), Celli (28′ Boben); Defendi, Agazzi (28′ st Paghera), Proietti, Palumbo, Ghiringhelli; Pet-
tinari (21′ st Partipilo), Donnarumma (33′ st Mazzocchi). A disp.: Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Peralta, Bogdan, Mazza. All. Lucarelli. 

ARBITRO: Baroni di Firenze | NOTE: ammoniti Viviani, Barba per gioco falloso, Iannarilli per comportamento non regolamentare. Angoli 12 a 4 per il 
Benevento. Recupero tempo pt 1’, st 5’ 
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Il derby 
genera sempre emozioni

E mozione.  Per la Treccani rappresenta il “processo 
interiore suscitato da un evento-stimolo rilevante 
per gli interessi dell’individuo”. In questo caso l’e-
vento è stato il derby tra Ternana e Perugia.  “La 
presenza di un’emozione si accompagna a esperien-
ze soggettive (sentimenti), cambiamenti fisiologici 
(risposte periferiche regolate dal sistema nervoso 

autonomo, reazioni ormonali ed elettrocorticali), comportamenti 
‘espressivi’ (postura e movimenti del corpo, emissioni vocali)”. Mi-
schiate tutto ciò, chiudete gli occhi e ripensate, per chi era allo 
stadio o vissuta sul divano, alla partita. Ecco penso che ognu-
no queste sensazioni le abbia vissute tutte: dalla coreografia 
delle curve al gol di Donnarumma, dalle parole del presidente 
Bandecchi irradiate dall’impianto di amplificazione alla parata 
di Iannarilli.
Quello che è andato in scena a fine aprile ha avuto tutti i canoni 
di una partita emozionante, appassionante, coinvolgente, en-
tusiasmante, elettrizzante. Il motivo è semplice: i tifosi veni-
vano da due anni di Covid, dove lo stadio, soprattutto durante 
la cavalcata della promozione in B, è stato frequentato solo 
dagli addetti ai lavori e di conseguenza avevano desiderio di 
riappropriarsi di questo spazio. Ma soprattutto è stata la prima 

volta per tanti bambini o adolescenti che il derby non aveva-
no mai visto dal vivo e che finalmente si sono potuti divertire 
all’insegna del calcio. 
A prescindere dalla vittoria, la Ternana ha confermato le sue 
doti in fase realizzativa, e soprattutto una forma che le ha 
consentito in questa seconda parte del girone di ritorno di es-
sere addirittura tra le protagoniste. E’ mancato il guizzo o un 
pizzico di fortuna. Se Donnarumma avesse trasformato quel 
rigore, se il Covid non avesse attanagliato i rossoverdi durante 
la sosta natalizia. Ma Cristiano Lucarelli in maniera pragmatica 
sostiene che l’unica recriminazione riguarda il rigore concesso 
durante il tempo di recupero al Frosinone. Probabilmente se 
fossero arrivati i tre punti questo finale di campionato avrebbe 
avuto un epilogo diverso. Purtroppo con i se e con i ma non si 
costruisce la storia. Programmando fin da subito il futuro sì. E 
dalle prime avvisaglie sembra che il presidente Bandecchi ab-
bia le idee piuttosto chiare sugli obiettivi da raggiungere.
Tenendo presente tutto ciò, abbiamo deciso di realizzare un 
numero monotematico, dedicato esclusivamente alla partita 
Ternana-Perugia con l’obiettivo, e la speranza, che qualcuno 
tra dieci, venti, cinquant’anni possa ancora sfogliare il magazi-
ne ricordando l’emozione di quel 30 aprile del 2022. “Io c’ero!” 

A PRESCINDERE 
DALLA VITTORIA, 
LA TERNANA HA 
CONFERMATO LE 
SUE DOTI IN FASE 
REALIZZATIVA, E 

SOPRATTUTTO UNA 
FORMA CHE LE HA 

CONSENTITO IN 
QUESTA SECONDA 

PARTE DEL GIRONE DI 
RITORNO DI ESSERE 
ADDIRITTURA TRA LE 

PROTAGONISTE

–

–

di Riccardo Marcelli

l’editoriale

Caffè
2000 TERNI – VIA NARNI, 246 – TEL. 0744.812503 – 327.4450465P O I N T

BIGLIETTI
TERNANA
E EVENTI
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di Filippo Marcelli
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La carica dei diecimila 
uno spettacolo unico

Andata e ritorno. Uno in curva, l’altro in tribuna. Nel ritor-
no della Ternana in serie B, ho avuto la possibilità di assi-
stere a tutte e due le partite col Perugia. Quattro punti il 

bottino finale. Non male.  Ad onor del vero c’ero anche nella fa-
mosa rimonta “due a uno, due a due, due a tre”.  Sono però der-
by incastonati in periodi storici diversi tra loro con ambizioni e 
prospettive del tutto differenti. La vittoria al Renato Curi sep-
pur bellissima e indelebile sancì il principio della fine perché di 
lì a poco la Ternana retrocesse in maniera incredibile. Contem-
poraneamente il patron Stefano Bandecchi fece come la Feni-
ce che dalle ceneri rinasce. Sempre. 
Così la Ternana ha disputato una finale di Supercoppa, perden-
dola contro la Juve under 23 a Cesena, conquistando la promo-
zione nel torneo cadetto con il record di punti ma senza spet-
tatori. La festa si è organizzata fuori dal Libero Liberati invece 
che dentro. Da quel Liberati festante ma vuoto, si è passati al 
derby del 30 aprile con uno stadio gioioso e pieno. Oltre dieci-

mila persone hanno voluto salutare l’ultima gara casalinga che 
il calendario beffardamente ha fatto coincidere proprio col Pe-
rugia. Tutta questa gente l’avevo vista, sempre ad aprile nel 
2012, quando la Ternana di Toscano conquistava matematica-
mente la promozione. 
Il vissuto del prima, durante e dopo di un derby, è sicuramen-
te un’altra cosa. Giustamente nell’editoriale si spinge sul ter-
mine “emozione”. Perché una partita come queste di emozio-
ni le regala a non finire e la gioia per assistere alla coreografia 
e soprattutto al gol, risultato poi vincente, di Donnarumma, ri-
marrà nello scaffale principale della memoria calcistica. Esa-
gerato? Macché. È trascorsa una settimana ed ancora a Terni 
non si fa a parlare d’altro.
Probabilmente ha ragione il presidente Bandecchi quando af-
ferma che il prossimo anno vorrebbe disporre di uno stadio 
sempre pieno. Probabilmente ha ragione l’allenatore Cristiano 
Lucarelli quando afferma che i suoi ragazzi avrebbero merita-
to in maniera costante il pubblico del derby per aver acquisito 
la salvezza nei tempi prefissati. Probabilmente non ha ragio-
ne chi preferirebbe non giocare il derby la prossima stagione. 
Le motivazioni di tifosi sono talmente semplici da capire che 
non serve neanche a spiegarle. Certo è che non si può vivere 
un campionato per due partite. Ma anche disporre di uno sta-
dio nuovo aiuterebbe ad avvicinare le persone. Gli attori inte-
ressati alla Ternana dovranno lavorare anche su questo  aspet-
to per migliorare la convivenza tra squadra e città. 

  PT  G V N P F S V N P V N P

 BILANCIO CASA TRASFERTA

CLASSIFICA dopo la 37a giornata

ll nuovo Liberati resta la priorità

1 LECCE 68 37 18 14 5 58 31 12 5 1 6 9 4

2 MONZA 67 37 19 10 8 60 37 13 4 2 6 6 6

3 CREMONESE 66 37 19 9 9 55 38 11 6 2 8 3 7

4 PISA 64 37 17 13 7 46 34 10 8 1 7 5 6

5 BRESCIA 63 37 16 15 6 52 35 7 8 3 9 7 3

6 BENEVENTO 63 37 18 9 10 61 37 10 4 4 8 5 6

7 ASCOLI 62 37 18 8 11 48 41 7 6 5 11 2 6

8 FROSINONE 58 37 15 13 9 57 43 10 6 2 5 7 7

9 PERUGIA 55 37 13 16 8 39 32 5 8 5 8 8 3

10 TERNANA 54 37 15 9 13 57 57 9 2 8 6 7 5

11 CITTADELLA 52 37 13 13 11 38 35 7 5 7 6 8 4

12 COMO 47 37 11 14 12 48 52 5 7 6 6 7 6

13 REGGINA 46 37 13 9 15 31 46 9 2 8 4 7 7

14 PARMA 46 37 10 16 11 47 43 5 9 5 5 7 6

15 SPAL 39 37 8 15 14 44 53 4 8 7 4 7 7

16 ALESSANDRIA 34 37 8 10 19 37 58 5 6 7 3 4 12

17 COSENZA 32 37 7 11 19 35 59 7 3 8 0 8 11

18 VICENZA 31 37 8 7 22 37 59 5 5 9 3 2 13

19 CROTONE 26 37 4 14 19 41 60 4 8 6 0 6 13

20 PORDENONE 18 37 3 9 25 29 70 2 7 10 1 2 15

38A GIORNATA

MARCATORI

Crotone-Parma s6,18:15
Brescia-Reggina s6,20:30 
Lecce-Pordenone s6,20:30
Perugia-Monza s6,20:30
Como-Cremonese s6,20:30 
Ascoli-Ternana s6,20:30
Benevento-SPAL s6,20:30
Frosinone-Pisa s6,20:30
Alessandria-Vicenza s6,20:30
Cosenza-Cittadella s6,20:30

Coda M. | Lecce 20
Donnarumma A. | Ternana 14
Strefezza G. | Lecce 14
Vásquez F. | Parma 13
Corazza S. | Alessandria 12
Dany Mota | Monza 11 
Maric M. | Crotone 11
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OFFERTE VALIDE DAL 17/04 al 07/05

L’ATTESA
Il conto alla rovescia per il derby è cominciato 
venerdì. Nel tardo pomeriggio centinaia di tifosi si 
sono dati appuntamento di fronte al Garden, dove 
la Ternana era in ritiro, per incitare la squadra. 
Questa volta, visto il risultato finale, è servito.

derby photostory

«

https://www.maurys.it/punti-vendita/umbria/item/2458-terni-tr-via-dell-artigianato-1.html
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Terni – Via del Rivo, 264
 Tel. 0744.306362
                 Tabaccheria Valentina

Valori bollati • Bollettini, MAV, PagoPA • PostePay, SisalPay
Ricariche telefoniche e internazionali • Punto Amazon • Punto Wish

Articoli da regalo e bigiotteria • Stampa da USB e file 

BIGLIETTI
TERNANA
E EVENTI

TERNI • Strada delle Campore, 30/D • 0744.81.35.57 • 346.81.76.311 www.chiaragomme.itchiara_gomme_terni chiaragommetr

PNEUMATICI
A PARTIRE DA 45 € SANIFICAZIONE

GRATIS

DEPOSITO
PNEUMATICI
GRATUITO

PREZZI
BLOCCATI
PREZZI

BLOCCATI
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https://www.facebook.com/chiaragommetr/
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Via Porta Sant‛Angelo, 31
0744 401795 

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

Via Cesare Battisti, 46
0744 403306

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

terni2srl@libero.it

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

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

I COLORI
Le due curve piene, Est e Nord, 
qualcuno se le ricordava ai tempi del 
ritorno in serie B gestione Luigi Aga-
rini. Col Perugia la Est è stata coperta 
da un fantastico striscione, la Nord 
ha avvolto lo stadio con fumogeni 
colorati. 
Quando l’amarcord ritorna realtà.

derby photostory

«
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di Alberto Mirimao

il 
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SERIE B 2021/2022

TERNI, 30/04/22

1 0
PerugiaTernana

PT 36’ DONNARUMMA
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LAVANDERIA SELF-SERVICE
Si effettua ritiro e consegna a domicilio

APERTI 365 GIORNI 8:00–24:00 • Terni – Viale dello Stadio

Lavaggio 8kg / 14 kg / 18 kg • Asciugatura 20 kg / 14 kg • Lavaggio Pet
Lavaggio piumoni • Lavaggio Tappeti • Riparazioni sartoria • Stireria

Noleggio biancheria per parrucchieri, ristoranti, estetica, �sioterapisti     

AMPIO PARCHEGGIOSUL RETRO

Avvocato Luca Priante
s t u d i o  l e g a l e

Consulenze stragiudiziali e giudiziali per:

Via del Cassero, 18/b – Terni
tel. 0744.47.11.90 – Cell. 333.23.11.945

email: avv.prianteluca@gmail.com
pec: lucapriante@ordineavvocatiroma.org

• Guida stato ebrezza e sotto effetto stupefacenti • Separazione e divorzio  • Infortuni sul lavoro Inail 
• Riconoscimento malattie professionali Inail • Cause diritto del lavoro • Richiesta invalidità civile Inps

• Risarcimento polizze infortuni personali e aziendali • Diritto penale

LA CONTESA
de
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Quando va in scena un derby l’estetica non conta. 
Serve mettere in cassaforte i tre punti. Così è stato per la 
Ternana che ha avuto alcune occasioni ghiotte, capita-
lizzando quella di Donnarumma, subendo poco anche se 
Iannarilli ancora una volta è risultato essere decisivo.



11DAJE MO/#92/maggio '22 www.dajemo.it

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

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

derby photostory

«

http://www.sipacegroup.com
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CBF CBF LABORATORI SRL

Via della Stazione - Montecastrilli (TR)

ANALISI CHIMICHE - BIOLOGICHE, AMBIENTALI E ALIMENTARI
ALIMENTI / ACQUE / TERRENI / FIBRE / POLVERI / RIFIUTI 

TERNI
Via Turati, 22/O – Tel. 0744 275023

narni scalo amelia orte
Via della Libertà, 60 – Tel. 0744 733841 P.zza XXI settembre, 10 – Tel. 0744 983644 Via delle Piane, 15-17 – Tel. 0761 493347

per i tuoi occhiali

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
• ROULOTTES – CAMPERS 
• ACCESSORI DA CAMPEGGIO 
• NOLEGGIO AUTOCARAVAN 

• GANCIO DI TRAINO
• CARRELLI APPENDICE
• OFFICINA ASSISTENZA

LA FESTA
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I primi a festeggiare in campo sono stati i calciatori. 
Poi i tifosi hanno fatto la festa tra di loro e al presidente 
Stefano Bandecchi che è stato letteralmente travolto sia 
a piedi che in auto. Infine è toccato ai calciatori quando 
sono usciti dallo stadio a bordo del pullman.

http://analisichimichecbf.vint2.webpsi.it/
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c/o Polisportiva Prampolini – via Benedetto Croce, 8 – Terni
Info: 340.2769235 – 335.7442526

IL PADEL DEI DRAGHI
Lezioni per bambini • Lezioni private e di gruppo per adulti

padeldeidraghi       padel.dei.draghi

TERNI – VIA CAVOUR,35
0744 083778 – 340 5766784

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ

0744.406271
338.3205393

info@mediapointgroup.com

MAGAZINE F O N D A T O  D A  V A I R O  N U L L I

Terni – Via Battisti, 51 – Info: 348 8848474

Ternana
La coppia più bella del mondo

P er alcuni rappresenta la coppia più bella del mondo. Al-
meno di Terni. Stefano Bandecchi e Cristiano Lucarelli 
sono entrambi di Livorno, ricchi di una personalità vin-

cente che a volte fa rasentare lo scontro. Però hanno un me-
rito quello di ritrovarsi. Così dopo la prima esperienza in serie 
B, caratterizzata da tante, troppe variabili, la coppia è pronta 
per pensare di rituffarsi nel prossimo campionato con la con-
sapevolezza che vittorie come quella nel derby servono anche 
a ricompattare l’ambiente.
Con Lucarelli in panchina, la Ternana ha vinto due derby, uno 
in campionato, l’altro in Supercoppa, pareggiandone un altro 
al Renato Curi. Quello del 30 aprile, però, ha un sapore parti-
colare perché sugella un girone di ritorno, soprattutto dopo 
l’ottenuta salvezza, disputato alla grande, nel quale è stato 
denotato un’ottima tenuta atletica: «Questo va dato atto al la-
voro di tutto lo staff –afferma Lucarelli- lo avevamo detto che 
avremmo puntato ad ottenere la migliore condizione nel finale di 
campionato. Così è successo tanto che siamo tra le squadre più 
in forma in questo momento. Sono soddisfatto della stagione. Ab-
biamo fatto i punti che meritavamo nel girone d’andata, nel ritor-

no abbiamo lavorato meglio, è migliorata la condizione atletica e 
la squadra ha fatto bene. Sapevamo che avremmo sofferto all’i-
nizio ma anche che poi avremmo fatto bene. Avere ancora fame, 
benzina ed onorare il campionato sicuramente non è da poco. Ab-
biamo commesso degli errori durante il campionato, cambiato 
quattro moduli per trovare la quadra e il tre-cinque-due ci ha dato 
maggiore solidità difensiva. E’ stato un torneo di apprendistato 
anche per me».
E sul derby? «Una giornata sognata certamente. I ragazzi sono 
stati stupendi. Hanno dato tutto quello che avevano per regalare 
una grande gioia ai tifosi. Il fatto di aver vinto deve rappresentare 
un punto fermo per il futuro».
Futuro di cui parla pure il presidente Bandecchi dopo aver sa-
lutato il collega del Perugia Massimiliano Santopadre: «Voglio 
andare in serie A –dichiara Bandecchi– vedere il derby dall’alto 
mi è servito a capire una cosa: vogli andarci, non mi importa come. 
Eravamo concepiti per arrivare tra le prime cinque o comunque 
per disputare i playoff.  Quindi la Ternana è la prima grande scon-
fitta di questo campionato. Abbiamo sbagliato tutti: io in primis 
perché non ho saputo dare un’impronta vincente a questa squa-
dra... stare in serie B senza pensare alla serie A».

Lucarelli mister derby, Bandecchi vuole la serie A

https://www.facebook.com/lacruda.terni
https://www.facebook.com/riparazioneiphoneterni
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N onostante le polemiche sulle piazze virtuali dei so-
cial che avevano anticipato la disputa del derby, dei 

10.354 spettatori presenti allo stadio Libero Liberati, 372 
erano di Perugia. Onore a questi tifosi che hanno consen-
tito alla partita Ternana-Perugia, a prescindere dal risul-
tato, di essere un po’ più vera. 

LE più piccole sono entrate all’interno dello stadio strin-
gendosi la mano per l’emozione. Poi una dietro l’altra, 

insieme alle più grandi, sono entrate in campo, arrivando a ri-
cevere gli applausi del pubblico presente. La società, duran-
te il derby, ha voluto lanciare un tributo anche verso questo 
settore facendo un’operazione di marketing che testimonia la 
bontà del lavoro che si sta portando avanti per disporre di un 
sistema di calcio completo.

D urante l’intervallo del derby, il presidente Stefano Ban-
decchi si sostituisce allo speaker radiofonico Vincenzo Ra-

cioppa. «Professore, professore dica ai calciatori di giocare come 
se stessero perdendo per nove a zero». Una esortazione lancia-
ta dalla postazione del Gos, con un microfono wi-fi che ha sor-
preso un po’ tutti, compreso il professor Alberto Bartali che gli 
ha mimato di averlo colpito al cuore. Un appello, ha spiegato 
poi  Cristiano Lucarelli, copiato dall’allenatore stesso e adatta-
to alla circostanza. 

Bella ‘a buasserie, bello l’armadio, belle ‘e cassapanche... 
bello, bello, bello tutto... bravo... grazie, adesso te ne poi 

pure anna’.
Onofrio, Marchese del Grillo, rivolgendosi ad Aronne Piper-
no, ebanista, lo liquidò cosi, noi parafrasando le sue parole 
diciamo invece: Bella la coreografia, bello il tifo, bello il der-
by … bello, bello, bello tutto … ma il generatore diesel dietro la 
tribuna A, quello no!
Sicuramente quando il nuovo stadio ci sarà (e ci sarà!) il 
problema risulterà risolto ma per intanto, guardando alle 
prossime stagioni, non si può costringere migliaia di tifo-
si a respirare per tutto il tempo gli scarichi del generatore 
diesel posizionato in prossimità degli spalti della tribuna 
A. Un generatore che va detto è necessario per il corretto 

funzionamento degli studi 
mobili atti alla produzione 
e trasmissione della par-
tita in TV ma che, nell’e-
ra del green a prescindere 
in cui viviamo, non è con-
cepibile. La soluzione non 
dovrebbe essere difficile 
da trovare perché quel ca-
mion sul quale è montato, 
basterebbe parcheggiar-
lo una cinquantina di me-
tri più in la, magari nel-
la zona destinata a sosta 
che è antistante al Taddei 
e che, con altrettanti metri 
di cavo ben dimensionato, 
riuscirebbe ad alimentare 
ciò che c’è da alimentare. 
Ci pensiamo?  (Ro.Pa.)

Eppure c’erano

Applausi al settore giovanile 
della Ternana femminile

L’appello di Bandecchi al professor Bartali

Quel generatore galeotto
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STEFANO 
DE MAJO IN TOUR 

NEI COMUNI 
DELLA PROVINCIA

Ternana nei paesi
LE VOCI DELLA MAGLIA 
ESALTANO LA TERNANITÀ

È partito da Stroncone il progetto teatrale di Stefano De Majo 
dal titolo “Le voci della maglia – Racconti di Provincia”. La 
Ternana Calcio si lega all’iniziativa attraverso la terza ma-

glia ufficiale, che ha unito per la prima volta simbolicamente tut-
to un territorio, e dove sono riportati i nomi dei 33 comuni che 
compongono la Provincia di Terni. Al monologo dell’attore ter-
nano hanno assistito 65 studenti della scuola media Luigi Lanzi 
di Stroncone anche per festeggiare degnamente il compleanno 
del loro illustre concittadino, nato il 27 marzo 1858, e che fu un 
eminente archeologo, storico e ricercatore della memoria antica 
del territorio, soprattutto per le scoperte sulla civiltà antica e mi-
steriosa dei Naharki. Al termine della pièce il vicepresidente Pa-
olo Tagliavento ha donato la terza maglia al sindaco di Stroncone 
Giuseppe Malvetani, alla presenza dell’assessore alla cultura 
Annalisa Spezzi che ha poi omaggiato la rappresentanza della 
Ternana Calcio con graditi prodotti tipici locali. Erano presenti 
anche Riccardo Sabatini (presidente del Consiglio Comunale di 
Stroncone) ed il delegato provinciale del Coni, Fabio Moscatelli. 
La tappa successiva è stata ad Avigliano Umbro dove il sinda-

co Luciano Conti ha ricevuto la maglia insieme a Daniele Mar-
celli, vicesindaco e assessore alle Politiche Giovanili e Valentina 
Frasconi, assessore allo Sport. Analoga iniziativa, con l’aggiunta 
della tromba di Fabrizio Longaroni, è andata in scena nella corni-
ce del Tevere Green Village di Baschi.  La narrazione ha coinvolto i 
ragazzi della scuola media di Baschi, Istituto Comprensivo di Or-
vieto (accompagnati dagli insegnanti e dalla dirigente prof. An-
tonella Meatta), creando un’atmosfera particolare alla presenza 
del sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, ed il suo vice, Fabio 
Carloni. 
Il tour è proseguito a Montecastrilli presso l’Istituto comprensivo 
“Tenente Franco Petrucci” accompagnati dalle insegnanti e dalla 

dirigente Stefania Cornacchia) 
che si è tenuto presso il cam-
po sportivo comunale dove a 
fare gli onori di casa c’era il 
presidente dell’Amc 98, Wal-
ter Parisse. A fine evento il 
consueto scambio di doni con 
l’assessore allo sport, Stefa-
no Romani, in rappresentanza 
del sindaco Riccardo Aquili-
ni, e con il consigliere comu-
nale di Montecastrilli, Danie-
le Marchetti.

Montecastrilli

Baschi

Avigliano Umbro
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