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Campionato  8a

 giornata  |  ternanavspalermo 3-0

Campionato  10a
 giornata  |  ternanavsgenoa 1-2

Campionato  11a
 giornata  |  barivsternana 0-0

Campionato  9a
 giornata  |  beneventovsternana 2-3

MARCATORI:  st 12' Partipilo, 32' Palumbo, 46' Moro 

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Capuano (33' pt Diakitè), Corrado (36' st Pettinari); Cassata (19' st Defendi), Di Tacchio, Coulibaly; Partipilo, 
Palumbo (36' st Moro); Donnarumma (36' st Celli). All. Lucarelli. A disp. Krapikas, Capanni, Proietti, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Martella.
PALERMO (4-3-3):  Pagliacelli; Mateju, Nedelgearu, Margoni, Sala (35' st Buttaro); Segre (34' st Floriano), Stulag, Sarig (23' st Valente); Elia (23' st Bro), Bru-
nori, Di Damiano (34' st Vido). All. Corini. A disp. Massolo, Gomes, Damiani, Soleri, Devetak, Bettella, Lancini.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo | NOTE: 6.617 spettatori per un incasso di 56.217,00 euro. Ammoniti Segre, Cassata, Bro, Marconi per gioco falloso, 
Moro per comportamento non regolamentare. Angoli 7-2. Recupero tempo pt 3', st 4'

MARCATORI:  pt 44' Favilli; st 31' Coda, 33' Coda

TERNANA (4-1-4-1): Iannarilli; Diakitè (39’ st Moro), Mantovani, Sorensen, Corrado; Di Tacchio (39’ st Donnarumma); Partipilo, Cassata (26' st Celli), 
Palumbo, Falletti (16' st Agazzi); Favilli (26' st Pettinari). A disp. Krapikas, Proietti, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Bogdan, Martella. All. Lucarelli.
GENOA (4-2-3-1):  Martinez; Sabelli, Vogliacco, Dragusin, Pajac (42' pt Czyborra); Frendrup (14' st Strootman), Badelj; Yalcin (14' st Puscas), Aramu, 
Gudmundsson (45’ st Tourè); Coda (45’ st Portanova). A disp. Semper, Agostino, Yeboah, Jagiello, Hefti,  Calvani. All. Blessin.

ARBITRO: Doveri di Roma | NOTE: 11.059 spettatori per un incasso di euro 126.675. Espulso 46’ st Lucarelli per proteste. Ammoniti Favilli per comportamento 
non regolamentare,  Martinez per proteste. Angoli 4-5. Recupero tempo pt 3', st 5’+3'.

MARCATORI: pt 35' Palumbo; st 49' Coulibaly  

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (79' Mallamo), Maiello, Folorunsho (67' D'Errico); Botta (79' Galano); Cheddira, Scheidler (67' 
Salcedo). A disp.: Frattali, Gigliotti, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Cangiano, Benedetti, Dorval. All. Mignani.
TERNANA (4-3-3): Innarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani, Corrado (46' Martella); Palumbo, Di Tacchio, Cassata (71' Agazzi); Partipilo (62' Pettinari), Fa-
villi (84' Donnarumma), R. Moro (62' Falletti). A disp.: Krapikas, Proietti, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Bogdan, Celli. All. Vanigli (Lucarelli squalificato).

ARBITRO: Marcenaro di Genova | NOTE: Spettatori: 38.800 (31.149 paganti; 7.651 abbonati; 12 ospiti). Ammoniti: Maiello (B), Di Tacchio (T), Maita (B), 
Favilli (T), Di Cesare (B). Recupero: 3' pt, 3' st. 

MARCATORI: 19’pt Iannarilli (autogol), 38’pt La Gumina (rig.), 12’st Sorensen, 29’st Pettinari, 35' st Di Tacchio  

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Improta, Karic, Schiattarella (dal 22’st Koutsoupias), Letizia, (22’st Masciangelo); Ciano (22’st 
Vokic), Tello (31’st Farias); La Gumina (31’st Forte). A disposizione: Lucatelli, Manfredini, Foulon, Veltri, Basit, Farias, Forte, Thiam. All.: Cannavaro.
TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Bogdan (1’st Diakité), Corrado; Paghera (15’st Moro), Di Tacchio, Cassata (27’st Pettinari); Palum-
bo, Partipilo (39’st Proietti); Donnarumma (39’st Ghiringhelli). A disposizione: Krapikas, Capanni, Falletti, Spalluto, Defendi, Celli, Martella. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Volpi di Arezzo | NOTE: Spettatori: 7.137 abbonati e 1.179 paganti (670 locali e 509 ospiti). Ammoniti: 35’pt Iannarilli (T), 11’st Karic (B), 8’st 
Paleari (B), 28’st Pastina (B), 49 ‘st Ghiringhelli (T).

 G V N P GF GS DR Pt G V N P GF GS DR Pt G V N P GF GS DR Pt 

 TOTALE CASA TRASFERTA

CLASSIFICA dopo 11a giornata

Francesco Di Tacchio

FROSINONE 11 8 0 3 17 7 10 24 5 5 0 0 9 0 9 15 6 3 0 3 8 7 1 9

GENOA 11 6 4 1 14 8 6 22 5 1 4 0 5 4 1 7 6 5 0 1 9 4 5 15

TERNANA 11 6 2 3 17 13 4 20 5 3 1 1 7 3 4 10 6 3 1 2 10 10 0 10

PARMA 11 5 4 2 16 11 5 19 6 4 1 1 10 6 4 13 5 1 3 1 6 5 1 6

BARI 11 5 4 2 18 12 6 19 5 1 3 1 9 7 2 6 6 4 1 1 9 5 4 13

REGGINA 11 6 1 4 20 9 11 19 5 4 0 1 15 3 12 12 6 2 1 3 5 6 -1 7

BRESCIA 11 5 3 3 15 16 -1 18 5 3 2 0 7 3 4 11 6 2 1 3 8 13 -5 7

SÜDTIROL 11 5 3 3 12 13 -1 18 5 2 2 1 6 5 1 8 6 3 1 2 6 8 -2 10

ASCOLI 11 5 3 3 15 12 3 18 6 2 2 2 7 8 -1 8 5 3 1 1 8 4 4 10

CAGLIARI 11 4 3 4 11 12 -1 15 6 3 1 2 7 8 -1 10 5 1 2 2 4 4 0 5

SPAL 11 3 5 3 16 14 2 14 6 3 1 2 10 6 4 10 5 0 4 1 6 8 -2 4

CITTADELLA 11 3 5 3 10 12 -2 14 5 2 2 1 6 6 0 8 6 1 3 2 4 6 -2 6

PALERMO 11 3 3 5 11 15 -4 12 6 2 2 2 8 7 1 8 5 1 1 3 3 8 -5 4

MODENA 11 4 0 7 16 17 -1 12 6 3 0 3 11 8 3 9 5 1 0 4 5 9 -4 3

PISA 11 2 5 4 17 17 0 11 5 1 2 2 6 6 0 5 6 1 3 2 11 11 0 6

COSENZA 11 3 2 6 10 18 -8 11 5 2 0 3 7 7 0 6 6 1 2 3 3 11 -8 5

BENEVENTO 11 2 4 5 9 12 -3 10 6 1 2 3 5 8 -3 5 5 1 2 2 4 4 0 5

VENEZIA 11 2 3 6 12 18 -6 9 6 0 1 5 4 12 -8 1 5 2 2 1 8 6 2 8

COMO 11 2 3 6 11 21 -10 9 6 2 2 2 7 8 -1 8 5 0 1 4 4 13 -9 1

PERUGIA 11 2 1 8 8 18 -10 7 6 1 1 4 4 10 -6 4 5 1 0 4 4 8 -4 3

Anthony
Partipilo
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E poi di colpo eccomi qua, in vetta al sogno mio, più su, più su fino a sposare il blu. È bello 
parafrasare una vecchia quanto ancora attuale canzone di Renato Zero per descrivere 
la grande bellezza della Ternana che nonostante la sconfitta con il Genoa e il pareggio 
col Bari, ha consolidato il terzo posto. È proprio la squadra rossoverde, in questo mo-
mento della stagione, ad inseguire il Frosinone capolista, che sta tentando la fuga, e il Genoa che ricco di grandi 
firme vince in trasferta e si blocca in casa. 
Il mese di novembre si apre con un doppio impegno casalingo, prima contro la Spal, poi contro il Brescia. Due gare 

delicate quanto importanti che possono confermare la bontà del lavoro fino qui svolto dallo staff di Cristiano Lucarelli, prima di 
sostenere un’altra sosta utile a riannodare le fasi della preparazione atletica che sta alla base del rendimento rossoverde. Già 
perché fino a questo momento la squadra ha dato sempre dimostrazione, grazie anche all’innesto dei cambi, di poter correre 
ben oltre il novantesimo a differenza della maggior parte delle avversarie. Senza dubbio ottenere il massimo dalle prossime 
due partite, significherebbe volare sempre più in alto fino appunto a toccare il cielo come recita la canzone di Renato Zero. 
Dal blu al rosa il passo è breve. Lo scorso numero in copertina avevamo auspicato il ritorno del giro 
d’Italia a Terni. Anzi lo pretendevamo. La notizia è stata confermata e nel 2023 la città potrà dispor-
re anche dell’inizio di una tappa. Ciò comporterà la presenza di centinaia di persone tra atleti, tecnici, 
giornalisti, addetti alla corsa, sponsor, forze dell’ordine e via di seguito.  La volontà dell’amministra-
zione comunale ha permesso la concretizzazione di un evento che potrebbe essere preceduto da una 
serie di iniziative utili a valorizzare la partenza della tappa. 
Dalle due ruote a pedali a quelle elettriche. Chi segue il Mototrip ha forse conosciuto per primo la 
bontà delle e-Bike. I ternani si sono appassionati immediatamente a questa specialità al punto che 
c’è una vera e propria scuola che vede ora in Francesco Petrucci il trionfatore nella World cup. Il 
fratello di Danilo insomma dimostra di disporre della stoffa da campione. Della serie, buon sangue 
non mente.

di Riccardo Marcelli
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Sfruttare il fattore Liberati

T re le partite di questo novembre rossoverde, in cui la 
Ternana cercherà di conservare una media punti tale 
da mantenerla nelle zone alte della classifica. La prima 

gara si giocherà al Libero Liberati dove andrà in scena la sfi-
da Lucarelli vs De Rossi. L’allenatore romano ha risollevato le 
sorti della Spal, trovando una vittoria e due pareggi; sei i gol 
fatti e uno solo subito. De Rossi viene da due anni come as-
sistente tecnico di Roberto Mancini in Nazionale e questa per 
lui è la prima volta in panchina. La società emiliana dispone si-
curamente di una rosa attrezzata che può competere per un 
posto nei playoff. A difendere i pali della porta azzurra ci sarà 
Enrico Alfonzo, classe 1988, uno dei portieri con più esperien-
za nella categoria con 178 presenze in B e quattro in serie A 
con la maglia del Brescia. A guidare la difesa sarà l’ex capi-
tano rossoverde, Biagio Meccariello; dopo l’addio burrasco-
so nel 2017, ha fatto nuove esperienze che lo hanno porta-
to ad assaggiare anche i campi di Serie A, trovando persino 
una rete contro il Parma, quando vestiva la maglia del Lecce. 
Quest’anno ha deciso di indossare i colori della Spal per cer-
care quella continuità che negli ultimi due anni non ha trova-
to, anche a causa di qualche infortunio di troppo. A centro-
campo regneranno i giovani, insieme a Tripaldelli e Maistro ci 
sarà il gioiellino e capitano Salvatore Esposito, classe 2000, 
già convocato in nazionale maggiore nonostante abbia solca-
to al massimo terreni di gioco di Serie B. Il ragazzo, prodotto 
delle giovanili dell’Inter, a dispetto della giovane età possiede 
già nel curriculum 112 presenze in questa categoria, con dieci 

gol e dieci assist. Sarà invece 
assente Murgia, squalifica-
to per aver sforato il nume-
ro di ammonizioni. La cop-
pia d’attacco è di alto livello e 
composta da Gabriele Mon-
cini, assist-man della squa-
dra e Andrea La Mantia, mi-
glior marcatore con quattro 
reti all’attivo in undici partite. 
La seconda sfida si giocherà 
sempre in casa, contro il Bre-
scia, e sarà uno scontro di-
retto per consolidare un posto nei playoff, visto che sarà an-
che l’ultima partita prima della pausa settimanale dedicata 
alle nazionali. Nonostante la classifica la premi posizionan-
dola all’ottavo posto, la squadra di Pep Clotet sta vivendo una 
piccola crisi che recita “zero vittorie nelle ultime sei partite 
stagionali”, considerando anche la Coppa Italia. L’ultima vitto-
ria risale infatti allo scorso 16 settembre. A porta ci sarà Luca 
Lezzerini, che viene da una retrocessione con la maglia del 
Venezia. Il portiere delle giovanili della Fiorentina è pronto a 
riscattarsi dopo una stagione non brillante, complice la rottu-
ra del tendine rotuleo il 20 febbraio scorso. Leader della difesa 
sarà invece Andrea Cistana, classe 1997, alla sua sesta sta-
gione al Brescia, squadra in cui vinse il campionato nella sta-
gione 2018/19 che gli permise anche di giocare ventuno par-
tite in Serie A. Il centrocampo è composto da capitan Bisoli e 
dall’ex Groningem, Tom van de Looi. Il trio d’attacco sarà in-
vece composto da Florian Ayé, Stefano Moreo e Flavio Bian-
chi che insieme hanno messo a segno otto reti e due assist. 
Ultima partita del mese di novembre andrà in scena a Pisa. 
La squadra toscana dopo aver quasi sfiorato la Serie A nella 
scorsa stagione, perdendo la finale dei playoff per mano del 
Monza, non ha ancora ingranato la marcia giusta per ribadi-
re quei numeri. Sostanzialmente la rosa non è stata stravol-
ta, ma l’addio di Lucca e Birindelli stanno pesando molto sulle 
sorti della squadra. In compenso Ettore Gliozzi è in un ottimo 
stato di forma e con cinque gol stagionali si trova al secondo 
posto della classifica capo cannonieri, dietro solo a Cheddira. 
Tra gli altri calciatori che stanno spiccando nella squadra ne-
roazzurra ci sono Idrissa Touré, ex Juventus-Next Gen e Olim-
piu Morutan, ala destra in prestito dal Galatasary che è l’as-
sist-man della squadra.

DOPPIO TURNO CON SPAL E BRESCIA
PRIMA DELLA PAUSA
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OFFERTE VALIDE DAL 29 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE

di Alessandro Laureti

LUCARELLI VS DE ROSSI

T re partite per restare nelle zone nobili della classifica, 
consolidarsi e perché no rifiatare in vista del rush finale 
di dicembre. 

Nuovo mese, calendario diverso e possibilmente più leggero. 
A novembre la Serie B scenderà in campo soltanto tre volte 
perché tra la tredicesima giornata e la quattordicesima ci sarà 
la tanto attesa pausa, prima di tornare ad infilarsi gli scarpi-
ni per chiudere il mese e approcciare ad un dicembre da “fuo-
co e fiamme”. 
Ma non corriamo troppo e restiamo focalizzati su novembre 
che, per la Ternana, potrebbe essere il mese della svolta. Il mo-
tivo è presto svelato. Delle tre gare in programma le prime due 
si disputeranno al “Liberati”. Ora, più che mai c’è bisogno an-
che della spinta dei tifosi. Dopo i numeri da capogiro fatti re-
gistrare dal derby col Perugia al big match contro il Genoa, Pa-
lumbo e compagni hanno necessità della spinta del loro popolo 
per provare ad assestare un colpo importante al campionato e, 
di conseguenza alla classifica. 
Oggi i rossoverdi occupano la terza posizione in solitaria. 
Hanno 20 punti, davanti a loro ci sono il Genoa a quota 22 e 
poco più avanti il Frosinone con 24. Ma la squadra di Lucarelli 
deve guardarsi le spalle perché dietro di c’è un nutrito gruppo 
di formazioni che sognano di soffiargli il posto. 

Novembre si apre saba-
to con l’affascinante sfi-
da contro la Spal. L’an-
no scorso al “Liberati” fu 
decisivo Bruno Martel-
la. Il suo primo ed unico 
gol stagionale con la ma-
glia rossoverde regalò alle 
Fere tre punti pesantissi-
mi. Oggi il terzino è torna-
to in lizza per una maglia 
da titolare dopo aver pre-

so il posto di Niccolò Corrado nel secondo tempo della gara di 
Bari. 
Ma Ternana-Spal è anche la sfida, prima assoluta, tra Cristiano 
Lucarelli e Daniele De Rossi nelle vesti di allenatori. Da gioca-
tori non c’è stata mai storia con il livornese che non è mai riu-
scito a battere l’ex “Capitan Futuro”.
E visto che a Lucarelli piace eccome scrivere pagine nuove di 
storia magari questa sarà la volta buona per interrompere la 
striscia negativa. 
Archiviata la Spal si tornerà al “Liberati” il sabato successivo 
per la sfida contro il Brescia oggi a soli due punti dalla Terna-
na. Brescia guidato da quel Pep Clotet che l’anno scorso è ca-
duto sotto il sinistro di Martella quando sedeva sulla panchi-
na della Spal. 
Chiusa la parentesi della doppia sfida casalinga ci sarà la set-
timana di pausa. 7 giorni senza partite buoni per tirare un po' 
il fiato, provare a recuperare gli acciaccati in vista del rush fi-
nale di 6 partite prima dello stop del campionato. Ma di queste 
sei gare soltanto una si giocherà a novembre e la Ternana sarà 
di scena a Pisa. I toscani stanno provando a rialzarsi dopo un 
avvio di stagione da dimenticare. Hanno 11 punti, appena 4 in 
più del Perugia ultimo, oggi sarebbero salvi senza passare per 
i playout soltanto grazie alla differenza reti migliore rispetto a 
quella del Cosenza.
Queste sono le tre avversarie della Ternana a novembre. Tre 
squadre, tre storie completamente diverse. Un unico obiettivo 
però: provare a vincerle tutte per continuare ad alimentare un 
sogno che ha iniziato a prendere forma e nel quale i rossoverdi 
sembrano credere veramente. 

focus rossoverde
La sfida dei campioni

DA GIOCATORI 
NON C’È STATA 

MAI STORIA CON 
IL LIVORNESE CHE 

NON È MAI RIUSCITO 
A BATTERE L’EX 

“CAPITAN FUTURO”

–

–

https://www.maurys.it/punti-vendita/umbria/item/2458-terni-tr-via-dell-artigianato-1.html
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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

di Marco Barcarotti
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C hi scrive è da più di un decennio che si è messo alla ri-
cerca di materiale riguardante la nostra amata Ternana 
e soprattutto di personaggi che negli anni passati hanno 

rappresentato un tassello del grande mosaico rossoverde. E 
questo in tutte le maniere possibili: contatti personali, amici de-
gli amici, socia. Questa volta il “contatto” è avvenuto in maniera 
del tutto fortuita: una mia amica (tifosissima da sempre delle 
Fere) si trasferisce da Terni ad Aosta e va a lavorare in una strut-
tura sanitaria come Oss e proprio lì “scova” un ex dei primissimi 
anni Sessanta e mi ci mette in contatto. Da lì a chiedergli di fare 
un’intervista per la nostra rivista il passo è stato scontato!
Ed eccoci qua: Carlo Carlin. Nasce a Torino il 2 dicembre 1940 
e cresce calcisticamente nelle giovanili del Toro nel ruolo di ala 
destra. Arriva alla Ternana nell’autunno del 1961 con grandi 
prospettive, purtroppo però un grave infortunio lo ferma e lo 
costringe a giocare solo cinque partite con la maglia rossoverde 
ed al termine della stagione praticamente ad abbandonare la 
carriera calcistica. Oggi vive a Saint-Vincent, in Val d’Aosta, ed è 
rimasto attaccatissimo ai suoi trascorsi ternani, interessandosi 
sempre, pur se da lontano, alle vicende della Ternana.

Lei era un bambino nell’immediato dopo-guerra. Come coltivare la 
passione per il calcio?
Potrei rispondere che probabilmente ci sono nato. Fin da picco-
lo non esisteva altro per me come divertimento ed i primi calci 
veri e propri li ho dati nell’oratorio del quartiere della mia città, 

Torino, dove mia madre ave-
va un negozio di drogheria. 
La mattina andavo a scuo-
la e quando uscivo correvo 
a casa, pranzavo in fretta 
e correvo subito all’orato-
rio dove inevitabilmente c’era sempre una partita tra amici da 
giocare. Mio padre, invece, Capitano di lungo corso di Marina 
Mercantile, era sempre fuori per il suo lavoro. Ero anche bravo a 
scuola e quindi non mi hanno mai ostacolato nella mia passione. 
Ovvio però che se avessi anteposto la passione per il calcio allo 
studio allora il discorso sarebbe stato ben diverso.
In famiglia tutti erano tifosi del Toro e quando avevo nove anni 
accadde la disgrazia di Superga ed andai con mio padre anche 
ai funerali di quella leggendaria squadra. Quando avevo undici 
anni circa, proprio all’oratorio, venni notato da osservatori della 
Juve che mi proposero di andare a giocare nelle loro giovanili ed 
io rifiutai. Questo non è che alla mia famiglia dispiacque molto! 
Gli dissi proprio “io sono tifoso del Toro e con voi non ci verrei 
mai!”. Il bello però fu che solo un mese dopo quella mia rinuncia 
mi contattarono degli osservatori del Toro ed a quel punto non 
ci pensai su molto ed ovviamente accettai.
Arrivò a Terni nell’autunno del 1961 proveniente dalle giovanili del 
Torino.  
Il Torino, come altre società, aveva l’abitudine di mandare i gio-
vani a farsi le ossa nelle categorie inferiori e così mi mandò alla 
Ternana, insieme a Garavaglia, Brentegani, Dama e Bonassin, 
con l’ultimo dei quali avevo giocato per diversi anni nelle gio-
vanili del Toro. In quegli anni le Società erano proprietarie del 
cartellino dei propri calciatori e questi ultimi non avevano asso-
lutamente nessuna possibilità di scelta, quindi fu una decisione 
della Società quella di mandarmi per una stagione alla Ternana.
Come le parve la città? 
Io non ero mai stato a Terni prima di allora ma mi ci sono trovato 
da subito veramente benissimo, sia per la città, ideale perché 
piccola ed a dimensione d’uomo (aveva allora poco meno di cen-
to mila abitanti), sia per la gente, molto cordiale e disponibile 
verso noi giocatori e soprattutto molto appassionata alla pro-
pria squadra, anche se in fondo facevamo “solo” la Quarta Serie. 
Un altro particolare che mi colpì fin dal primo momento: quante 
belle ragazze c’erano!
Ricorda cosa prevedeva il contratto con la Ternana?
Era molto soddisfacente, considerando la mia giovane età, dato 
che la Società ci garantiva vitto ed alloggio, oltre ad uno stipen-

«Quanto erano belle 
le ragazze ternane»
La promessa del Torino Carlo Carlin 
interruppe la carriera dopo un infortunio in rossoverde

Ternana 1961/62

«GIOCAVO PER 130 
MILA LIRE AL MESE, 
VITTO E ALLOGGIO 

COMPRESO»–

–
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dio che, se non ricordo male, era di centrotrenta, 
centocinquanta mila lire al mese, che per l’epoca 
non era affatto male.
Alla guida di quella Ternana era stato scelto Mister 
Borra, sostituito però dopo solo sei giornate da Ca-
rapellese. Quali le differenze tecniche ed umane tra 
i due? 
Purtroppo non ho molti ricordi a riguardo dato che entrambi i mi-
ster li ho “vissuti” molto poco. Ricordo solo che Carapellese ave-
va una forte personalità, dovuta senz’altro anche alla sua grande 
esperienza nel mondo del calcio a livello nazionale essendo stato 
un grande giocatore.
Quanto era importante per voi calciatori avere il pubblico della “Pista” 
così vicino al campo? 
Era di grande aiuto! Ma il pubblico ternano era conosciuto anche 
allora per la grande passione che metteva nel seguire la squadra. 
Avere un pubblico che dà di continuo la carica alla propria squadra 
è sempre positivo, l’importante secondo me è che non si trascen-
da mai in episodi di violenza ed in quella stagione, a mia memoria, 
non accadde mai un episodio di tifo esagerato e violento.
Al termine di quella stagione lei non fu riconfermato e lasciò la maglia 
rossoverde. Vuole raccontarci cosa purtroppo le accadde? 
Dopo l’infortunio mi sono demoralizzato molto e decisi di lasciare 
il calcio. Nonostante questo tornai nella mia Torino e ricominciai 
ad allenarmi nelle giovanili del Toro ma parlai con il mio allena-
tore confidandogli che non ero più tranquillo come prima e che 
la mia decisione era praticamente già presa: lasciavo il calcio per 
sempre. 
Ha mai sentito usare l’appellativo di Fere rivolto a voi giocatori?
No, mai sentito. Credo che quel termine sia arrivato qualche anno 
dopo, quando io avevo già lasciato Terni.
Quali erano le sue qualità tecniche? Può provare a descriversi come 
calciatore?
Ero un giocatore tecnico, con un buon dribbling ed una buona ve-
locità ed in pratica il mio ruolo era quello di ala pura, dove cercavo 
di arrivare a fondo campo e da lì fare il cross per il centravanti. C’è 
da dire che il calcio di quei tempi, a differenza di oggi, prevede-
va il rispetto del proprio ruolo ed ognuno doveva giocare nel suo 
spazio di campo senza “invasione” di quello dei propri compagni.
Quale era, secondo lei, la cosa più emozionante nel calcio dei suoi 
tempi?
Per quanto mi riguarda quel calcio era caratterizzato dalla pre-
senza di grandi veri campioni. Chi ha vissuto quell’epoca come 
può dimenticare, ad esempio, tutta la rosa del “Grande Torino” 
che perì nella tragedia di Superga? Giocatori di livello eccellente 
che in campo facevano la differenza con grandi giocate.
In quel calcio, secondo lei, contava di più la fantasia o la fisicità?
Ovviamente l’aspetto fisico ha avuto sempre la sua importanza, 
però come dicevo prima, sicuramente c’erano dei grandi gioca-
tori che facevano la differenza proprio con le loro giocate di alta 
classe, dove appunto la fantasia prevaleva. Un calcio sicuramente 
molto diverso rispetto a quello che si vede oggi.
Credo che nel calcio di oggi probabilmente il risultato conti troppo 
e questo va a discapito della spettacolarità del gioco.
Ma per lei il calcio era un lavoro o “solo” uno sport? Cosa ha rappre-

sentato nella sua vita?
Per me è stato sempre e solo un divertimento, 
fin da bambino. Se anche in strada incontravo 
due ragazzi che stavano giocando a pallone io mi 
mettevo in mezzo a loro e cominciavo a giocare, 
proprio per il piacere di farlo. Avevo la fortuna 
di non avere problemi a scuola e quindi potevo 

dedicare a quella mia passione tutto il tempo libero che avevo. 
Purtroppo l’incidente che ho avuto ha condizionato per sempre la 
mia possibile carriera calcistica. In maglia rossoverde giocai solo 
tre partite ad inizio campionato, dopodiché, in seguito appunto 
all’infortunio, tornai a Torino per operarmi dal Prof. Re. Appena 
possibile ho fatto ritorno a Terni ed ho cominciato di nuovo ad 
allenarmi per riprendere il tono muscolare, facendo di continuo 
le corse sulle gradinate della “Pista” di Viale Brin, fino a che sono 
rientrato in squadra per giocare altre due partite di fine campio-
nato. A quel punto, dopo aver fatto ritorno a casa, a Torino, mi 
sono fatto un esame di coscienza e mi sono detto che non sarei 
mai diventato un campione e quindi ho deciso di mollare tutto. 
Forse quella decisione è stata proprio la mia fortuna perché poi 
rispondendo ad un annuncio sul giornale fui assunto in una gran-
de compagnia assicuratrice e lì iniziò la mia vera carriera profes-
sionale che mi portò lontano, fino ad avere un ruolo dirigenziale 
all’interno della Società.
D’altronde con il calcio, soprattutto a quei tempi, o diventavi un 
campione oppure, essendo la carriera molto breve, non ti per-
metteva certo di sistemarti economicamente per tutto il resto 
della vita.
Quali erano per lei i passatempi preferiti al di fuori del rettangolo di 
gioco? Come vivevate la città voi giocatori?
Da ragazzo ovviamente c’era l’impegno dello studio e conciliarlo 
con la passione per il calcio non era mai semplice. Poi andando 
avanti ovviamente le situazioni cambiano completamente e ter-
minati gli studi il calcio diventa l’interesse maggiore. Anche quan-
do ero alla Ternana noi giovani gioca-
tori non avevamo molte distrazioni al 
di fuori del calcio, però ognuno di noi, 
dopo poco tempo che eravamo arrivati 
in città, aveva fatto delle amicizie con 
ragazzi ternani e quindi il tempo libe-
ro lo passavamo soprattutto con loro, 
magari andando al cinema o passeg-
giando per il centro città. 
Personalmente ero diventato amico 
di un ragazzo che faceva il macellaio 
al mattatoio e quindi, quasi inevita-
bilmente, con lui ed altri due, tre ami-
ci molto spesso la sera ci riunivamo a 
farci delle mangiate incredibili di carne. 
Poi all’epoca mi ero iscritto all’Univer-
sità per Stranieri di Perugia e quindi 
appena potevo mi recavo in Facoltà, un 
po' per studio ed un po’ perché… quan-
te belle ragazze c’erano!
(Intervista realizzata nell'ottobre 2022)

com
e eravam

o | Carlo Carlin

Madolini e Carlin

CARLIN 
IN ROSSOVERDE

1961/62 (Serie D)
Campionato: Pres. 5 Gol 0 
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DA NOI PUOI VEDERE TUTTA LA CHAMPIONS LEAGUE E LE PARTITE DELLA TERNANA 
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IL presidente Stefano Bandecchi si sta appassionando 
sempre più alla Ternana femminile. Dopo aver visto 
giocare e vincere la formazione allenata da Fabio Me-

lillo in campionato contro l’Hellas Verona, ha servito il bis pure 
in Coppa Italia contro il Milan. Ad aggiudicarsi in questo caso 
il match sono state le ragazze allenate da Maurizio Ganz. Ra-
gazze che proprio nei giorni scorsi erano riuscite a sconfigge-
re per la prima volta la Juventus. 
Al Moreno Gubbiotti di Narni le rossoverdi non hanno affat-
to sfigurato contro un avversario di categoria superiore, soc-
combendo per 2 a 0 con le reti di Mesjasz, che sugli sviluppi 
di un corner battuto da Carage, vince il contrasto areo con il 
portiere De Bonao e sblocca il match, e Piemonte brava ad ap-
profittare di una ingenuità difensiva, segnata una per tempo. 
Oltre al presidente Bandecchi, erano presenti in tribuna il vice 
Paolo  Tagliavento, l’allenatore della prima squadra maschile 
Cristiano Lucarelli, il Direttore sportivo Luca Leone ed i cal-
ciatori della prima squadra Palumbo e Proietti. Durante l’in-
tervallo è andata in scena l’esibizione del gruppo musicale Al-
toforno.
Contro il Verona, invece, era terminata 4 a 0. In gol erano anda-

te  Tarantino, Spyridonidou, Salvatori Rinaldi e Massimino. 
Insomma c’è un movimento, quello femminile, che sta fa-
cendo appassionare sempre più persone. Perché, a pre-
scindere di ciò che viene imposto a livello federale, la 
donne stanno conquistando consenso importanti, mo-
strando un calcio di qualità, capace di far innamorare 
anche quelli che fino a poco tempo fa erano degli scetti-

ci. Fermo restando che Terni il suo scudetto lo vinse pro-
prio con il rossoverde femminile ma del calcio a cinque. 

Va dato ancora una volta merito a Bandecchi di star af-
frontando questa ennesima sfida con la consueta voglia 

di programmazione e determinazione. 

CRESCE LA PASSIONE 
ROSSOVERDE FEMMINILE

Coppa Italia  |  ternana femminilevsmilan 0-2
MARCATRICI:  pt 9’ Mesjasz; st 5’ Piemonte

TERNANA FEMMINILE (3-5-2): De Bona; Pacioni, Nefrou, Di Criscio; Lombardo (1’st Spyridonidou), Labate , Fusar Poli, Imprezzabile (17’st Torres), 
Capitanelli (1’st Massimino); Tarantino (1’st Vigliucci), Salvatori Rinaldi (36’st Aldini). A disp.: Ghioc, La Bianca, Quirini, Maffei. All. Melillo
MILAN (3-4-1-2):  Babb; Mesjasz, Arnadottir, Carage; Soffia, Vigilucci (11’st Andersen), Grimshaw, Adami; Mascarello (25’st K.Dubcova); Thomas, 
Piemonte (31’st M.Dubcova).  A. disp. Giuliani, Fusetti, Bergamaschi, Fedele, Donolato, Cesarini. All. Ganz

ARBITRO: Di Mario di Ciampino 
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Per il settimo anno la Lega Serie B sostiene il progetto #ioleggoperché sen-
sibilizzando i tifosi a donare un libro alle scuole della propria città dal 5 al 
13 novembre.

Nella 12a giornata, del 5, 6 e 7 novembre, infatti, nei dieci campi della Serie BKT 
i capitani delle squadre doneranno, simbolicamente, un libro ai bambini che ac-
compagnano le squadre a centrocampo. Nelle settimane precedenti poi sarà lan-
ciata una campagna social con la collaborazione dei venti club. In entrambi i casi 
l’obiettivo è invitare i tifosi a recarsi nelle librerie e regalare un libro alle bibliote-
che delle scuole di ogni ordine e grado, dalle strutture dell’infanzia alle superiori. 
Il sostegno, come spiega il presidente della LNPB Mauro Balata, è pensato nella 
convinzione “che la lettura e l’apprendimento contribuiscano a costruire coscien-
ze critiche e quindi donne e uomini migliori per la nostra società. In B – prose-
gue Balata – abbiamo numerosi giocatori laureati, altri ancora frequentano l’uni-
versità investendo sul proprio presente e sul futuro post carriera. Qualunque sia 
il motivo, leggere permette di ampliare il patrimonio di conoscenze e l’apertura 
verso il mondo e le altre persone”. 

Per il settimo anno la Lega Serie B 
sostiene il progetto #ioleggoperché 
sensibilizzando i tifosi a donare un 

libro alle scuole della propria città dal 5 al 
13 novembre.
Nella 12a giornata, del 5, 6 e 7 novembre, 
infatti, nei dieci campi della Serie BKT i 
capitani delle squadre doneranno, simbo-
licamente, un libro ai bambini che accom-
pagnano le squadre a centrocampo. Nel-
le settimane precedenti poi sarà lanciata 
una campagna social con la collaborazio-
ne dei venti club. In entrambi i casi l’obiet-
tivo è invitare i tifosi a recarsi nelle libre-
rie e regalare un libro alle biblioteche delle 

scuole di ogni ordine e grado, dalle strut-
ture dell’infanzia alle superiori. 
Il sostegno, come spiega il presidente 
della LNPB Mauro Balata, è pensato nel-
la convinzione “che la lettura e l’appren-
dimento contribuiscano a costruire co-
scienze critiche e quindi donne e uomini 
migliori per la nostra società. In B – pro-
segue Balata – abbiamo numerosi gioca-
tori laureati, altri ancora frequentano l’u-
niversità investendo sul proprio presente 
e sul futuro post carriera. Qualunque sia 
il motivo, leggere permette di ampliare 
il patrimonio di conoscenze e l’apertura 
verso il mondo e le altre persone”. 

Asta benefica per “Il Sogno di Rebecca” 
Raccolti oltre 12 mila euro 

Terni Col Cuore comu-
nica che l’asta benefica 
delle maglie speciali “Il 
Sogno di Rebecca” si è 
conclusa con successo. 
Sono stati infatti rac-
colti 12.200 euro, cifra 
che Terni Col Cuore e Ternana Calcio devolveranno a Rebecca ed 
alla sua famiglia per l’intervento “al quale la nostra piccola, grande 
tifosa – si legge in una nota – dovrà essere sottoposta il prossimo 
9 novembre negli Stati Uniti”.

La Lega Serie B per il settimo anno sostiene 
#ioleggoperché

Dragonissima
quando il centro cittadino 
va di corsa

di Filippo Marcelli

https://www.facebook.com/chiaragommetr/
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Questa volta i titoli sono tutti per Francesco Petrucci, 
fratello del centauro Danilo. Da sempre appassionato 
di bici, a Monteluco di Spoleto è riuscito non solo ad 

aggiudicarsi la tappa, ma anche a conquistare il titolo di Cam-
pione italiano e soprattutto la World Cup. 
Tutto ciò dando lustro al team Mc Ruota Libera Terni. 
Domenica 16 ottobre a Monteluco di Spoleto, in una calda 
giornata  è andata in scena l'ultima tappa del Campionato ita-
liano E-bike organizzato dalla Federazione motociclistica ita-
liana, coincidente anche con la finale della prestigiosa Wor-
ld Cup.
Su un percorso che ha riscosso il favore della maggior parte 
dei partecipanti, gli atleti del Mc Ruota Libera Terni hanno fat-
to il bello e il cattivo tempo.

Il crono più veloce di giornata è stato proprio di 
Francesco Petrucci  che ha chiuso i sei tratti cro-
nometrati del percorso in 26 minuti e 8 secondi, 
aggiudicandosi così la classifica assoluta di gior-
nata, il Campionato italiano e la classifica finale 
della World Cup, forte di 3 successi raccolti in sta-
gione con la sua Focarini.
Alle spalle di Petrucci distante 1 minuto e  35 se-
condi Tommaso Bianchetti, altro atleta di Ruota 
Libera, su Specialized, piazzatosi al secondo posto 
della classifica assoluta.
Il miglior risultato dell'anno, la vittoria di categoria 
e una grande condotta di gara questo weekend per 
Tommaso, classe 2005, che conclude una stagione 
in crescendo e si porta a casa la vittoria di Campio-
nato nella Under18 oltre al terzo posto nella clas-
sifica assoluta finale.
Oltre al fantastico unodue della classifica genera-
le, non sono mancate le soddisfazioni per gli al-
tri atleti del team presenti a Spoleto per la eBike, 
come per Francesco Pratelli che sul percorso di 
casa firma il settimo posto di giornata e si regala 
la vittoria di classe nella Junior.
Pochi secondi più indietro e un ottavo posto in 

classifica assoluta per Paolo 
Troiani, che nonostante un 
paio di errori che gli hanno 
impedito di lottare per il po-
dio,  mette la quarta bici del 
team nella Top10.
Un carico di emozioni e soddisfazioni arriva anche da parte 
dei più piccoli del team: Lorenzo Ferrante (2008) è terzo nel-
la Under 18 e durante la gara ha dato modo di far vedere tut-
to il suo potenziale facendo segnare tempi da top5 in più di 
una prova speciale.
Matilde Bianchetti (2010) al termine della sua prima stagio-
ne in E-bike è l'unica rappresentante della sua categoria es-
sendo giovanissima alla guida, ma non si lascia impressiona-
re e porta a termine la gara davanti ad atleti ben più esperti.
Con la bellissima gara di Spoleto, la stagione per il team di 
Terni volge al termine, ora un breve periodo per recuperare 
le energie e poi di nuovo sotto con gli allenamenti in vista del 
2023, anno in cui i ragazzi saranno impegnati su più fronti: la 
Coppa Italia di Downhill, il campionato Italiano di enduro e la 
e-Bike.

Francesco Petrucci pigliatutto 

A MONTELUCO VINCE LA TAPPA CONQUISTANDO 
LA WORLD CUP E IL TITOLO ITALIANO

L’ALTRO ATLETA 
DEL TEAM RUOTA 

LIBERA, TOMMASO 
BIANCHETTI, 

TRIONFA 
NELL’UNDER 18–

–
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https://www.facebook.com/lavanderiaoriaterni/
https://www.ruotaliberaterni.com/shop/
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A maggio il ritorno del Giro d’Italia

C ome auspicato, anzi desiderato nell’ultimo numero di 
Daje mò, il Giro d’Italia 2023 farà tappa a Terni. Gli ap-
passionati ma anche i curiosi dovranno cominciare a 

cerchiare sul calendario 2023 la data del 13 maggio. 
«Terni sarà città di tappa – conferma l’assessore allo sport del 
comune di Terni Elena Proietti – la promessa è stata mantenuta. 
Devo ringraziare la Fondazione Carit e la Regione Umbria. La soddi-
sfazione è enorme, dopo tre anni di Tirreno-Adriatico siamo riusciti 
a portare a casa anche questo risultato». La Corsa Rosa torna in 
città. L’ultima volta fu nel 1995 quando tagliò il traguardo alle-
stito a Corso del Popolo, Mario Cipollini. Questa volta, invece, il 
giro partirà da Terni.
Per la seconda volta nella sua storia il Giro d’Italia partirà dalla 
Regione Abruzzo dopo quella del 2001. Dopo le tappe del we-
ek-end, cronometro sulla Ciclovia dei Trabocchi e tappa per ve-
locisti con volata sul lungomare di San Salvo Marina, comincia 
la prima settimana del giro, quella che interesserà proprio Ter-
ni, dopo aver attraversato un bel tratto di Appennino. Infatti per 
venerdì 12 maggio è previsto il secondo  arrivo in salita del Giro 

e primo sopra i 2 mila metri, quello a Campo Imperatore sul Gran 
Sasso d’Italia (2135 m) con partenza da Capua. Dopo un lungo 
avvicinamento si scala la salita classica di Roccaraso e il Piano 
delle Cinque Miglia prima di una lunghissima discesa fino ai pie-
di del Gran Sasso. L’ascesa a Campo Imperatore è una salita in-
terminabile di quasi 45 km spezzata da un falsopiano. 
Dall’Abruzzo la carovana si sposterà nella Conca. Sabato 13 
maggio, infatti, ci sarà la partenza da Terni per la tappa che 
prevede l’arrivo a Fossombrone. Una tappa mossa, come di-
cono gli esperti, con i muri delle Marche a decidere il finale. 
L’attenzione dei ternani si concentrerà appunto sulla sera del 
venerdì e la partenza del sabato successivo. Gli alberghi del 
comprensorio si sono già messi in moto per cominciare a predi-
sporre un’adeguata accoglienza alla caro-
vana del giro. L’evento, infatti, evento farà 
arrivare in città oltre 900 addetti ai lavo-
ri, tra atleti, organizzazione, giornalisti, 
sponsor, oltre naturalmente a squadre e 
tecnici, garantendo una visibilità a Terni e 
al suo territorio formidabile. Come sem-
pre i diritti televisivi sono venduti in tut-
to il mondo da Rcs Gazzetta. Insomma la 
corsa riuscirà non solo a calamitare l’at-
tenzione verso le bellezze della città ma 
anche a generare un po’ di ricchezza. Sa-
rebbe opportuno che prima e durante si 
organizzassero delle iniziative a tema uti-
li a coinvolgere ancora di più le persone.
E’ curioso, infine, il fatto come, 28 anni 
dopo, la data sia esattamente la stes-
sa: il 13 maggio. Della serie corsi e ri-
corsi storici. 

L'ottava tappa della corsa rosa partirà da piazza della Repubblica

INQUADRA QUI ›››
PER TUTTI GLI ARTICOLI

lavorata a maglia
senza cuciture

con tecnica jacquard.
Trama rossoverde
con logo Daje Mo’

sciarpa

Terni • Via Manzoni, 19

€19,90

in lana unisex 
con logo Daje Mo’

cappello

€16,90
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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     
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Delicato intervento 
all’Ospedale Santa Maria

UNdelicato intervento chirurgico all’insegna del-
la multidisciplinarietà presso l’Azienda ospeda-
liera Santa Maria di Terni. È infatti stato dimesso 

in ottime condizioni generali un paziente di 80 anni sottopo-
sto nei giorni scorsi a un complicato intervento neurochirurgi-
co per l’asportazione di un voluminoso tumore vertebrale che 
è stato eseguito con approccio multidisciplinare dalle equipe di 
Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare e Cardiochirurgia. La lesio-
ne aveva interessato 3 vertebre (una cervicale e due dorsali) 
e determinava una compressione del midollo spinale respon-
sabile di una significativa sintomatologia dolorosa e di una ri-
duzione della motilità degli arti inferiori. L’intervento chirurgico 
ha consentito l’asportazione del tumore e la sostituzione delle 
3 vertebre interessate con un dispositivo artificiale cosi da ri-
pristinare il corretto allineamento della colonna vertebrale cer-
vico-dorsale e si è reso possibile solo grazie ad un approccio 
multidisciplinare.
L’intervento chirurgico è stato eseguito dal dottor Carlo Conti, 
direttore della struttura complessa di Neurochirurgia e dal suo 
aiuto, il dottor Francesco Paglia, con il supporto essenziale del 
dottor Valentino Borghetti, responsabile della struttura com-
plessa di Cardiochirurgia e del dottor Paolo Ottavi, specialista 
in Chirurgia vascolare che, mettendo in campo le loro specifiche 
competenze tecniche, in collaborazione hanno portato a termi-
ne il delicato intervento chirurgico durato oltre 8 ore.
“L’Azienda ospedaliera di Terni –si legge in un comunicato- gra-
zie a un approccio multidisciplinare, e sfruttando le competen-

ze di diverse figure chirurgi-
che (neurochirurgo, chirurgo 
vascolare, cardiochirurgo), è 
riuscita ancora una volta a 
garantire uno standard assi-
stenziale elevatissimo, mo-
strando di saper fronteggiare 
in maniera eccellente anche 
le patologie più complesse ed 
evitando al paziente di spo-
starsi in altri centri nazionali”.

QUANDO LA MULTIDISCIPLINARIETÀ 
SALVA LA VITA

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

Amate, amate sempre
amate voi stessi
amate gli altri

amate ogni giorno
amate di notte
soli o insieme

non cessate d 'amare.

Quando qualcuno
vi dirà questo no
questo è peccato

amate ancora di più
insegnando ad amare

anche a chi non sa amare.

Giampiero Raspetti

Addio professore
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DAL 27 OTTOBRE 
2022 ALL'8 

GENNAIO 2023
PRESSO PALAZZO 
MONTANI LEONI, 

SEDE DELLA 
FONDAZIONE CARIT–

–

Dramma e Passione, da Caravaggio 
ad Artemisia Gentileschi

"D ramma e Passione – Da Caravaggio ad Artemisia 
Gentileschi”, questa il titolo della mostra inaugurata 
venerdì 27 ottobre nella sede della Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Terni e Narni. Un’esposizione che permette 
all’osservatore di poter ammirare tre opere uniche nel loro ge-
nere che raramente vengono esposte al pubblico. 
È possibile osservare da vicino “Giuditta e Oloferne” di Artemi-
sia Genitleschi, prima donna ammessa all’Accademia delle Arti 
e del Disegno, che presenta un’enorme influenza caravagge-
sca, la quale porta estremo realismo e drammaticità nelle sue 
opere. Il quadro è simbolo cardine della condanna nei confron-
ti degli abusi sulle donne, poiché racconta un fatto di vita quo-
tidiana della pittrice, ovvero lo stupro da parte di Agostino Tas-
si. Per raccontare ciò usa l’espediente della rappresentazione di 
un episodio biblico, cioè la storia di Giuditta e Oloferne, per giun-
ta precedentemente rappresentata dallo stesso Caravaggio, suo 

mentore. La vicenda è ambientata nella camera del generale as-
siro, dove Giuditta lo decapita con la spada dello stesso. Accan-
to all’assassina, in suo aiuto, vi è un’ancella che trattiene il cor-
po del condottiero. La scena è avvolta nel realismo e nel buio 
profondo.
Per ordine di importanza l’opera cardine della mostra è la 
“Maddalena addolorata” di Caravaggio. Recentemente nell’ar-
chivio di Stato di Roma è infatti stato ritrovato un manoscritto 
che ne certifica l’autenticità. L’altro dipinto del maestro è inve-
ce la “Crocefissione di sant’Andrea”, esposta per la prima volta 
in Italia. Il quadro rappresenta la crocefissione dell’apostolo, 
accusato della conversione al cristianesimo della moglie di Ae-
geas, proconsole di Patrasso. La figura del Santo, che per sua 

scelta è voluto morire come Gesù, è descritta minuziosamente, 
a partire dalle vene sulle braccia fino gli occhi semichiusi con 
una lacrima sulla guancia destra, incorniciati da una luce acce-
cante che rendono viva la sofferenza. L’importanza di quest’o-
pera è data dal fatto che gli storici la considerano la raffigura-
zione spirituale del Merisi. 
I dipinti totali sono trentatre e occupano otto sale al piano ter-
ra del palazzo Montani Leoni, da poco ristrutturato. Le ope-
re provengono da Italia e Regno Unito, concesse in prestito da 
importanti musei ed enti privati. Tra i vari artisti, oltre ai già ci-
tati, spiccano Livio Agresti, originario di Forlì che operò in Um-
bria a metà del Cinquecento; Girolamo Troppa e Mattia Preti, 
con la meravigliosa opera intitolata la “Maddalena penitente”. 
La mostra è ad ingresso libero tutti i giorni tranne il lunedì e si-
curamente può considerarsi una meta importante per nume-
rosi ammiratori d’arte, che arriveranno in città. 
Un regalo che la Fondazione Carit ha fatto alla città con i terna-
ni che, almeno dall’affluenza dei primi giorni, sembrano gradi-
re. Perché una comunità cresce anche con la cultura. 

m
ostre

di Filippo Marcelli

A corso Tacito la mostra organizzata 
dalla Fondazione Carit

San Gemini (TR)
via E. Fermi, 20 
tel. 0744 241761
fax 0744 244517 
info@sipacegroup.com
www.sipacegroup.com
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C ome abbiamo sottolineato sullo scorso numero, la Re-
sistenza ternana fu per lo più un movimento ristretto e 
comunque, almeno in città, non capace di aggregare un 

numero cosi consistente di proseliti vuoi anche per la situazio-
ne contestuale nella quale si trovava Terni. Questo non signifi-
ca però che in alcune occasioni non seppe essere determinan-
te, occasioni durante le quali i partigiani inquadrati nelle varie 
brigate, adottarono comportamenti a volte eroici. Se in città, 
per la maggior parte dei casi, le azioni si limitarono a tentativi 
di sabotaggio ai mezzi tedeschi, nelle zone limitrofe, grazie alla 
presenza della Brigata Antonio Gramsci comandata da Alfre-
do Filipponi, la lotta fu  molto più strutturata. La Brigata ga-
ribaldina Gramsci nacque dalla fusione di formazioni presenti 
nel ternano con altre che operavano nell’alto reatino e questo 
iniziando già all’indomani della firma dell’armistizio dell’8 set-
tembre. Ma il vero salto di qualità lo ottenne quando alcuni pri-
gionieri slavi riuscirono a scappare dalle di carceri di Spoleto e 
Colfiorito; sono ex soldati del Narodnooslobodilačka vojska i par-
tizanski odredi Jugoslavije comandato da Josib Tito e per questo 
vantano ottime conoscenze di combattimento, soprattutto ba-
sate sulla tecniche della guerriglia. Nel momento in cui in città 
il livello della contesa si alza un po’ in occasione di alcune azio-
ni che prendono di mira tralicci dell’alta tensione e qualche de-

posito di carburante, cosa 
che portò alla reazione 
da parte dei tedeschi che 
adottarono prontamen-
te dei rastrellamenti, sul-
le montagne è l’inverno a 
dare manforte e copertu-
ra a partigiani, supporta-
ti anche dalla popolazio-
ne locale. 
È però durante uno dei ra-
strellamenti programma-
ti dai nazisti per il giorno 
30 gennaio del ‘44, che 
sulle alture di Cesi rimase 
ucciso Germinal Cimarelli.  
Nato a Terni nel luglio del 
1911, Cimarelli iscritto prima ai fasci giovanili e poi d’ufficio al 
Partito Nazionale Fascista, viene da subito attenzionato dal-
le autorità perché considerato un seguace degli ideali comu-
nisti. Mentre lavora come tracciatore all’interno delle acciaie-
rie, viene più volte arrestato anche in relazione al ritrovamento 
di alcuni volantini, era il 1936, inneggianti alla Spagna rossa; 
per questo sarà condannato a cinque anni da scontare pres-
so le isole Tremiti e poi ad ulteriori periodi di confino da espia-
re a Ponza. Scarcerato in concomitanza della caduta del fasci-
smo,  aderisce immediatamente alla lotta partigiana tra le fila 
dei reparti messi in campo del partito Comunista. Nonostan-
te fosse portatore di una grave menomazione alla vista, chie-
de senza esitazioni di essere attivato nella lotta armata e così 
costituisce una banda che conta anche su alcuni ex prigionieri 
di guerra russi e si attesta sulle alture di Cesi. È proprio in que-
sto contesto che durante il rastrellamento effettuato da una 
pattuglia di paracadutisti tedeschi viene colpito a morte men-
tre cerca di coprire la ritirata dei suoi uomini, circostanza che 
gli valse la Medaglia d’Oro al Valor Militare. In suo onore ven-
ne anche intitolato uno dei sette battaglioni che costituivano 
la Brigata Gramsci. 
Con l’avvicinamento del fronte la ribellione contro i tedeschi si 
fa sempre più accesa, siamo già nella primavera del ’44 e, so-
prattutto laddove operano le formazioni partigiane comandate 
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di Roberto Pagnanini

CBF CBF LABORATORI SRL

Via della Stazione - Montecastrilli (TR)

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

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

La Resistenza ternana

Seconda parte:

Dalla medaglia d’oro al valor militare 
di Germinal Cimarelli alla strage di Calvi

Monumento alla 
Resistenza ternana
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dal Filipponi, che come sappiamo aveva dichiarato alcuni terri-
tori zone libere, gli scontri ed i rastrellamenti si fanno più aspri 
e costanti, coinvolgendo anche la popolazione civile. 
In particolare, nella zona di Calvi, al termine di una di queste 
operazioni che dura addirittura una decina di giorni, l’orga-
nizzazione partigiana ne esce particolarmente ridimensiona-
ta tanto che riuscirà a riorganizzarsi soltanto alla vigilia del-
la Liberazione. Ciò non avvenne soltanto a Calvi, perché anche 
a Leonessa, Cascia e nella Valnerina in generale, la situazione 
è la medesima. L’attività della Gramsci si svolgeva prevalente-
mente a ridosso delle principali strade consolari che si dirige-
vano verso l’Adriatico ed il nord-est, utilizzate costantemente 
dai convogli tedeschi per la logistica ed i rifornimenti alle loro 
retrovie. Dall’altra parte, la strategia militare nazista prevede-
va di bloccare l’avanzata anglo-americana lungo la dorsale ap-
penninica e quindi quelle zone andavano ripulite. Vennero cosi 
programmate una serie di operazioni e durante quella deno-
minata Osterei, Uovo di Pasqua, furono passati per le armi 52 
cittadini compreso il parroco di Leonessa don Concezio Chia-
retti, cappellano della Gramsci. A Calvi saranno una ventina i 
fucilati accusati di essere partigiani, fiancheggiatori o sempli-
ci staffette. 
Le battaglie si consumano anche a Poggio Bustone, dove per-
de la vita Emo Battisti; a San Pancrazio e Sant’Urbano dove 
saranno nove i partigiani del battaglione Manni che cadranno 
sotto il piombo nazista e tra loro Alvise Fossatelli e Vincenzo 
Mauri, giovane studente appena sedicenne dell’Istituto Indu-
striale. Antifascisti e semplici civili furono deportati a centinaia 

nel campo di concentramen-
to allestito a Cinecittà. Tutto 
questo alzò inevitabilmente il 
livello del conflitto facendo-
gli assumere quello status di 
guerra civile, nonché di clas-
se, che caratterizzerà non sol-
tanto quei tragici momenti ma 
perdurerà ben oltre la fine del-
la guerra. Infatti, man mano 
che i tedeschi indietreggia-
no, i fascisti sono sempre più 
soli e le reazioni, da entrambe 
le parte in lotta, si fanno sem-
pre più scomposte. Un esem-
pio? I giovani che loro malgra-
do avevano dovuto rispondere 
al bando Graziani, e che quin-
di erano stati inquadrati nel-
la Milizia, se optavano per la 
fuga e venivano poi cattura-
ti erano da una lato conside-

rati fascisti se arre-
stati dai partigiani e 
disertori se invece a 
farlo erano gli stes-
si Repubblichini ma, 
in ogni caso, la loro 
sorte non cambia-
va, ciò che li atten-
deva era la fucila-
zione. 
Per la popolazio-
ne civile le cose non 

andavano meglio; già prima dell’8 settembre infatti, era stato 
posto in essere il razionamento alimentare con conseguente 
proliferare del mercato nero che però si inasprì ulteriormen-
te con le requisizioni che i tedeschi posero in atto insieme con 
il blocco della distribuzione del carburante verso il sud. Ormai 
esistevano tessere annonarie per tutto, dal sapone all’abbi-
gliamento. Quello che per la popolazione doveva essere il so-
gno di una guerra che sarebbe terminata presto, si trasformò 
invece in un incubo che sarebbe durato ancora a lungo, certa-
mente fino alla primavera del ’45. 

interam
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La Ternana Caravan

La TERNANA CARAVAN
• ROULOTTES – CAMPERS 
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I principali eventi in città nel mese di novembre
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7 novembre | sala consiliare | palazzo Spada | ore 11
Presentazione del 
Terni Festival
Si tratta della manifestazione per la promozione di Terni come 
Città universitaria. Saranno presenti gli organizzatori e l'asses-
sore comunale all'università Cinzia Fabrizi.

7 novembre | Caffè Letterario Bct | ore 17
Presentazione del libro
Pietro Farini. 
In marcia con 
i lavoratori. 
Memorie 1862-1932
In collaborazione con l'Anpi viene pre-
sentato il libro curato da Luciano Casali 
e Angelo Bitti per la Viella editore. Saluti 
di Riccardo Morfino, Proloco di Russi; in-
terviene Renato Covino. Presiede Mario 
Giovannetti

12 novembre | Teatro Secci | ore 20,45
Spettacolo teatrale
Idem, io contengo moltitudini 

Prosegue la stagione di prosa organizzata dal Teatro Stabi-
le dell’Umbria con lo spettacolo di danza di Michele Abbondanza, 
dove l’obiettivo è la messinscena della verità. 

22 e 23 novembre | Teatro Secci | ore 20,45
Spettacolo teatrale
Dal sogno alla scena. 
Un incontro teatrale

La Stagione di prosa offre in esclusiva regionale lo spettacolo di 
Clara Bauer, Pako Loffredo e Daniel Pennac. In lingua italiana e in 
lingua francese tradotta dal vivo in italiano.

Fino al 4 dicembre | Sala Carroponte del Caos Museum

Mostra di Luciano Crisostomi 
ICASTICO POP 
Curata da Pasquale Fameli, il costo del biglietto di ingresso è di 3 
euro. Verificare orari e giorni di apertura


