
M
en

si
le

 d
i i

nf
or

m
az

io
ne

 a
 d

is
tr

ib
uz

io
ne

 g
ra

tu
ita

 /
 A

nn
o 

VI
II 

nu
m

er
o 

10
0

s
p
o
r
t
 a

t
t
u
a
l
it

à
 e

v
e
n
t
i 
a
 t

e
r
n
i® DAJE MO’www.dajemo.com /GENNAIO/2023magazine fondato da 

va iro null i



2 DAJE MO                //gennaio'23 www.dajemo.com

PER CELEBRARE 
I CENTO NUMERI 
DEL MAGAZINE, È 
STATO DECISO DI 
CONFEZIONARE 

LA RIVISTA CON I 
PROFILI DI CENTO 

PERSONAGGI 
PROTAGONISTI DI 

QUESTI ANNI

–

–

di Riccardo Marcelli

Daje Mó Magazine  
Anno VIII numero 100 gennaio 2023

Mensile di informazione  
a distribuzione gratuita 

Autorizzazione Ufficio Registro Stampa 
Tribunale di Terni n.7 del 21/12/2015 

Editore: Media Point Group srl  
corso Vecchio, 57-59 – Terni   
tel. 0744.406271 / 338.3205393

Direttore Responsabile: Riccardo Marcelli

Redazione: via Leopardi, 28 – Terni  
redazione.dajemo@gmail.com  
info@mediapointgroup.it

Pubblicità: Media Point Group  
0744.406271 / 335.1312333  
info@mediapointgroup.it

Grafica: Francesco Bellucci  
fbellucci77@gmail.com

Foto: A. Mirimao, A. Marsili
M. Barcarotti 

Stampa: Arti Grafiche Celori – Terni

Hanno collaborato:   
M. Barcarotti, A. De Angelis, A. Laureti,  
F. Marcelli, R. Pagnanini  

www.dajemo.it
Numero chiuso alle ore 10:00   
del 04/01/2023

ed
ito

ri
al

e

T utto ebbe inizio al bar Saquella di corso del Popolo. Correva l’anno in cui l’allenatore Mimmo Toscano conduceva 
la Ternana in serie B. Ad un paio di genitori che avevano i propri figli che frequentavano la scuola elementare 
Vittorio Veneto, nacque l’idea di cimentarsi, per gioco e per amore delle Fere, nella creazione di un giornalino da 
distribuire in concomitanza delle partite casalinghe dei rossoverdi. Perché durante la gestione societaria della 
famiglia Longarini, la passione per la Ternana era forse scesa ai minimi storici, cancellando di fatto anche ogni 
possibile iniziativa collaterale. 
Germogliò a chi scrive il nome della testata, “La Conca Ternana”, la cui prima bozza rudimentale in Word è ge-

losamente conservata nella memoria del Pc. Tra il dire e il fare c’è uno spazio, oltre quello scritto, che va riempito, quello dei 
contenuti di immagini. Così fu deciso di coinvolgere Vairo Nulli che all’epoca era anche il fotografo ufficiale della Ternana calcio. 
Durante un aperitivo quella che era una semplice idea si trasformò nel primo numero zero grazie al grafico Francesco Bellucci 
con Marco Barcarotti e Gigi Manini che divennero i primi preziosi collaboratori. 
Le vicissitudini della vita portarono alla separazione. “La Conca” rimase ma nel frattempo fu generato un nuovo magazine: 
“Daje mó”  il nome uscito dalla mente, sempre di chi scrive, che Vairo accettò con entusiasmo di editare. Salpò con entusiasmo 
questa nuova avventura con i collaboratori di sempre, a cui di volta in volta se ne sono affiancati altri. 
Il 12 giugno 2017, Vairo è sconfitto da una malattia contro la quale stava combattendo da tempo che purtroppo non gli diede 
scampo. Prima della dipartita scrisse l’unico articolo sulla rivista che è diventato patrimonio di tutti, in modo particolare della 
moglie Antonella, del figlio Leonardo e del fratello Stefano che insieme agli amici Alberto Mirimao e Roberto Pagnanini hanno 
portato avanti, con i collaboratori storici, il progetto editoriale. Arrivò poi la scelta di rendere il magazine mensile, con l’obiettivo 
di raccontare le storie non solo della Ternana, ma anche degli uomini e delle donne protagonisti nello sport come nella cultura, 
nel sociale e nella storia. 
Così siamo arrivati ad oggi. Per celebrare i cento numeri del magazine, è stato deciso di confezionare la rivista con i profili di 
cento personaggi protagonisti di questi anni, nella consapevolezza che la scelta è stata complicata perché i nomi da menzio-
nare sarebbero stati almeno il triplo. 
Come ad ogni anno nuovo, poi, la veste grafica cambia cercando di proporre un prodotto sempre innovativo e al passo con i 
tempi, in modo da soddisfare le esigenze degli inserzionisti pubblicitari che sono stati vicini al magazine. 
Ai lettori, alcuni dei quali dei veri e propri collezionisti, Daje mó dà appuntamento dal 6 gennaio all’8 in Biblioteca per celebrare 
per tre giorni il magazine ma anche in ricordo di Vairo. 

Daje mó nel nome di Vairo 

ph. Alessandro M
arsili
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001  Giuseppe Abbagnale

003  Silvia Alunni

005  Aurelio Andreazzoli

007 Carmelo Bagnato, Salvatore Garritano, 
 Franco Selvaggi

002  Virgilio Alterocca

004  Omero Andreani

008  Stefano Bandecchi

010  Cesare Bazzani 

009  Alberto Bartali

È un ex vogatore vincitore di due titoli olimpici e 
sette mondiali nel canottaggio, portabandiera per 
l'Italia ai Giochi olimpici di Barcellona 1992. Nel 
2012 è stato eletto presidente della Federazione 
Italiana Canottaggio per il quadriennio olimpico 
2013-2016 ed è stato successivamente confermato 

per i successivi due quadrienni fino al 2024. Ama il lago di Piediluco centro 
federale per la specialità. 

Direttore artistico di Visionimusica, continua anno dopo 
anno con dedizione e passione a promuovere la cultura 
musicale nella città attraverso programmi ricchi di signifi-
cato e con artisti affermati e di prospettiva.

L’allenatore del miracolo Empoli, sostituisce Cristiano 
Lucarelli alla guida della Ternana dopo la sconfitta di 
Pisa del 26 novembre 2022. E’ lui l’uomo scelto dal 
presidente Stefano Bandecchi per la serie A.

Tre grandi calciatori usciti da quel settore giovanile, fiore 
all’occhiello della Ternana della prima metà degli anni Set-
tanta. Tutti loro, chi più e chi meno, avranno fortuna una 
volta lasciata la maglia rossoverde: Garritano militerà con 

Torino, Atalanta, Sampdoria, Bologna; 
Bagnato con Bari, Fiorentina, Lecce, 
mentre Selvaggi con Roma, Taranto, Ca-
gliari, Torino, Udinese, Inter, togliendosi 
anche la soddisfazione di far parte della 
rosa della Nazionale che vinse i Campio-
nati del Mondo in Spagna nel 1982.

Christian Armadori gli ha dedicato, finalmente, 
una biografia (edizioni Thyrus). Imprenditore 
ternano, si affermò grazie alla produzione di 
cartoline che stampò e diffuse in tutto il mondo. 
Nel 2023 c’è la ricorrenza dei 170 anni dalla 
nascita, potrebbe essere l’occasione di ricordare 

e raccontare la figura di questo industriale anche illuminato e benefattore.

Un mito per tutti i ternani che lo hanno conosciuto, 
molti dei quali avendolo avuto come allenatore nei 
settori giovanili della Società rossoverde. Ma prima 
ancora giocatore, a cavallo tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta poi allenatore della prima squadra, autore 

anche del miracolo salvezza della stagione 1976-77, quando a tre giornate 
del termine si era 5 punti dietro al Catania e riuscì nell’impresa di vincerle 
tutte, compreso lo scontro diretto al Cibali.

È la donna che porta in giro per il mondo la città di 
Terni grazie alla specialità del body building. Proprio 
il caso di affermare, qualcuno che mostra i muscoli.

“Il vulcano”! Appellativo affibbiatogli per il suo carattere 
decisionista, sempre pronto a prendere iniziative per 
riuscire nell’impresa di portare sempre più in alto la 
Ternana, di cui è presidente, ma anche nel sociale e nelle 

sue iniziative imprenditoriali. Purtroppo però non sempre le sue volontà 
hanno avuto successo e spesso, con il suo modo di fare, causa polemiche 
con parte della tifoseria e della cittadinanza. Rileva la Ternana nell’estate 
del 2017. Al momento è imbattuto nei derby col Perugia.

È il preparatore atletico della Ternana che 
vanta esperienze e successi internazionali. 
Grazie alla promozione in serie B i colleghi lo 
hanno insignito del  Cronometro d’oro quale 
miglior preparatore atletico della Serie C nella 
stagione 2020/2021.

San Gemini

006  Luigia Baggetta

protagonisti di 

Architetto ed ingegnere vissuto a cavallo tra il XIX ed il XX 
secolo, è considerato senza ombra di dubbio una tra le 
maggiori e prolifiche figure espressioni dell’architettura 

pubblica. In considerazione del periodo in cui ha operato però, non 
necessariamente e soltanto di quella fascista perché le sue realizzazioni 
celebrano soprattutto la classicità italiana. A Terni la sua eredità è ancora 
più visibile; la Palazzina Alterocca, il Palazzo del Governo, la Centrale 
di Galleto, il Palazzo delle Poste ed ancora la Chiesa di Sant’Antonio, la 
Palazzina Manni, il primo progetto dell’attuale Piazza Tacito rappresentano 
pochi esempi di una ben più ampia attività. 

Stefano Bandecchi
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"Mentre si corre non si ha il tempo di avere paura, si deve 
soltanto guardare la strada”. Mario Umberto Baconin Bor-
zacchini soleva ripeterlo spesso a chi gli chiedeva come, 
quell’emozione così forte, si potesse controllare. Campione 

automobilistico, ternano e pioniere di uno sport fatto allora di strade 
polverose ed improbabili bolidi, Detentore del record mondiale Velocità di 
Automobilismo 10 chiloemtri su strada 1929; vincitore Targa Florio 1926 e 
1927. Vice Campione Europeo di Automobilismo 1932; Vincitore della Mille 
Miglia 1932. Per celebrare i novant’anni, la corsa ha fatto tappa a Terni. Il 10 
settembre 1933 saranno 90 anni dalla tragica scomparsa nel Gran Premio di 
Monza. Ricordarlo degnamente sarebbe opportuno.  

011  Paolo Beltramo 012  Fernando Benatti

013  Umberto Berti 014  Sergio Bonassin

015  Leonardo Bordoni
016  Massimo Borgobello

017  Mario Umberto Borzacchini
018  Benedicto Hogo Caldarella

020  Riccardo Carapellese

Giornalista, negli ultimi quarant’anni ha raccontato le 
gesta di gare incredibili, dal Campionato del Mondo di 
Motociclismo passando per il Continental Circus sino 
ad arrivare alla MotoGp, Quattro chiacchiere con lui 
riescono sempre ad aprire la mente, gli occhi ed il cuore. 

Il suo modo di fare giornalismo basato su uno stile davvero particolare, non 
trova facilmente simili. 

Il Capitano della seconda serie A. Giocatore di classe 
sopraffina, dai piedi buoni e dal grande senso tattico in 
campo, oltre che dalla grande personalità. Ha vestito la 
maglia delle Fere per ben sei stagioni, dal 1969-70 al 
1974-75, essendo quindi uno dei protagonisti sia delle 

due promozioni in serie A che delle successive partecipazioni alla massima 
serie. Con le sue 57 partite è il giocatore rossoverde con più presenze in 
serie A nella Storia della Ternana.

Pilota di automobilismo, partecipa alla Mille Miglia per 
ben undici volte in nome di un amore e di una passione 
incontrastati ed immensi per la regina di tutte le corse.  
Nel 1928 prende parte anche alla seconda edizione 
in coppia con un altro ternano, Antonio Tomassini, un 

personaggio che ebbe anche gran rilievo nella vita di Mario Umberto 
Borzacchini. 

Otto stagioni in rossoverde, con ben 250 presenze, terzo 
in assoluto nella classifica delle presenze rossoverdi! 
Solo questo dato sarebbe sufficiente per capire ciò che 
ha rappresentato nella Storia della Ternana, partendo 
dalla serie D per arrivare fino alla serie B, lungo l’intero 

arco degli anni Sessanta.

Presidente dell’Athletic Terni, società sportiva di atle-
tica leggera, in possesso di ranking sportivo di livello 
nazionale ed internazionale, che opera dall’anno 2007, 
promuove la formazione sportiva attraverso un nutrito 

settore giovanile che negli anni della pandemia ha ottenuto una impennata 
di praticanti e di conseguenza di risultati.

Protagonista indiscusso dell’attacco della Ternana negli 
anni a cavallo del nuovo millennio. Sette stagioni con 
l’amata maglia dove realizza ben 203 goal, secondo 
goleador rossoverde di tutti i tempi, assicurando con le 
sue reti la promozione in B nel 1997-98 con Mister Del 

Neri prima ed ottimi campionati di serie B.

È un pilota di motociclismo di 82 anni, che ai più 
non desta attenzione. Un vecchietto che vive di 
ricordi penserete voi; beh, toglietevi quest’idea 
dalla mente perché sul tracciato alla periferia della 
capitale argentina Benedicto, casco, tuta, stivali 

e guanti, spesso si fa un bel po’ di giri con la sua Bmw. Vi chiederete: 
ma cosa c’entra questo vecchietto con Daje mò?  Tanto, anzi tantissimo, 
iniziando dal considerare Libbero come suo unico ed inestimabile idolo.

Purtroppo non abbiamo avuto modo di intervistare, visto che 
ci ha lasciato nel 1995, l’allenatore che portò la Ternana dalla 
IV Serie alla serie C, dopo quindici anni di campionati anonimi. 

Abbiamo però raccontato la storia tristissima, grande protagonista del calcio 
italiano negli anni Quaranta e Cinquanta quando aveva raggiunto i massimi 
livelli, militando in società come Torino, Milan, Juventus, Genoa e Catania, 
e diventando anche il capitano della Nazionale che partecipò ai Mondiali 
del 1950 in Brasile, chiudendo poi la carriera da giocatore/allenatore con 
la maglia della Ternana. Caduto in disgrazia a causa di tristissime vicende 
famigliari, i suoi resti rischiavano di finire in un ossario comune del cimitero 
di Rapallo ma grazie all’intervento della Ternana oggi riposa in una tomba 
che riporta il nome della Società rossoverde.
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019  Simone Capotosti
È probabilmente il giocatore di calcio a 5 più importante 
che la città abbia conosciuto. In questa stagione è 
tornato a correre per il Clt, che lo aveva lanciato, dopo 
la bella parentesi con la Ternana Futsal con la quale ha 
vinto due campionati e due coppe Italia. 

Mario Umberto
Borzacchini
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protagonisti di 

LA FENICE
DRINK & FOOD

021 Antonio Cardillo 022  Maurizio Codogno

023  Cecilia Cristofori
024  Marino Defendi

025  Stefano De Majo

026  Oberdan Di Anselmo

027  Leopoldo Di Girolamo
028  Giorgio Eritreo

029  Alex Farinelli
030  Carlo Farini

Uno dei giocatori più rappresentativi, con le sue sette 
stagioni con la maglia delle Fere, del periodo aureo della 
Ternana, quello  tra gli anni Sessanta e Settanta, che 
conquistò prima la serie B e poi la serie A con Mister 

Viciani alla guida. Indimenticabili le sue serpentine sulla fascia destra 
di attacco delle Fere che gli permisero di realizzare ben 48 reti, terzo 
marcatore assoluto della Storia rossoverde. Suo anche il goal nella partita 
decisiva (Ternana-Novara 3-1) che sancì matematicamente la prima mitica 
promozione in serie A.

Ha vestito la maglia delle Fere negli anni a cavallo tra i 
Settanta e gli Ottanta. Un giocatore, e soprattutto un uomo, 
che, insieme ad alcuni suoi compagni di squadra come Ratti, 
Pagliari, Mitri, ecc. ha rappresentato sicuramente un’epoca 
ben specifica, in campo e fuori da esso: gli anni Settanta. 

Erano gli anni dell’impegno politico, delle radio libere, dei grandi raduni musicali 
e tutti loro hanno incarnato nella nostra città quell’epoca e quel modo di inten-
dere la vita di grandi sognatori dai grandi ideali condividendoli con la grande 
maggioranza dei tifosi che la domenica erano sugli spalti della Curva Est.

Docente di sociologia all’Università di Perugia, dopo 
i best seller “Operai senza classe” e  “Terni Bilbao” 
torna alla ribalta con due volumi: uno dedicato a 
Città Giardino, l’altro alla Movida.

Capitano della Ternana, nel corso di questo campio-
nato potrebbe entrare nella top ten delle presenze in 
rossoverde, indossandone la maglia dalla stagione 
2016. 

Laureato in Giurisprudenza, autore e attore teatrale 
umbro, si è formato alla scuola di recitazione di Anna 
D’Abbraccio. Notevole è il suo background  acquisito 
progressivamente  nel mondo del palcoscenico. Ha 
il merito, tra gli altri, di interpretare la ternanità in 

numerose messe in scena. 

È stato un personaggio molto conosciuto a Terni, punto 
di riferimento nel mondo dell’arte, mecenate e grande 
appassionato di sport, soprattutto di motori. Una passione, 

quest’ultima che lo coinvolge prima come sostenitore di chi scendeva in 
pista e poi da protagonista in tuta e casco. Da quegli anni Settanta in cui da 
dirigente del Motoclub Terni, di cui fu poi Presidente onorario, era sempre 
pronto a seguire ed aiutare economicamente chi si cimentava in gara, L’altra 
grande passione fu l’arte. La Galleria Poliantea è stata infatti protagonista 
tra gli anni Sessanta e Settanta di una opera di promozione straordinaria. 

Già parlamentare, sindaco di Terni, lascia l’incarico 
ricoperto dal 2009 a febbraio del 2018 a seguito 
dell’inchiesta sui presunti appalti truccati. Nel 2020 
arriva l’assoluzione per lui e per gli altri 18 imputati.   

“Mister doppio passo”. Tutti i tifosi lo ricordano per 
questa sua innata caratteristica, quella di saltare l’uomo, 
normalmente sulla fascia destra, facendo il doppio pas-
so. Vestì la maglia delle Fere per tutta la seconda metà 
degli anni ’80 e fu uno dei protagonisti dell’indimenti-

cabile cavalcata verso la vittoria finale nella stagione 1988-89, terminata 
con l’apoteosi dello spareggio di Cesena.

Fotografo, ha trasformato la propria passione in 
professione. Da esperto informatico e fotografo 
autodidatta, è passato a far parte di una delle più 
importanti agenzie che operano nel Motomondiale 
e non solo, la Milagro. Tra l’altro, ha visto coincide-

re il suo percorso nel mondo della MotoGp con quello di Danilo Petrucci 
del quale, oltre a raccontare le gesta in pista, fissa spesso gli attimi 
anche nel privato. 

Politico, a soli 12 anni aderì  alla Federazione Giovanile 
Socialista, vantando nella genesi della sua famiglia forti tra-
dizioni democratiche e risorgimentali, sulle orme del padre 
Pietro, già deputato, consigliere provinciale e comunale per 

il Psi, costretto a riparare in Russia per evitare le rappresaglie fasciste. L’8 
settembre entrò nella Resistenza come Ispettore delle Brigate Garibaldi e 
Membro del Comitato Insurrezionale del Pci in Liguria sino a ricoprire l’incari-
co di Vice comandante del Comitato Militare del Cln. Le sue capacità gli per-
misero di raggiungere il grado di Colonnello e venne insignito della Medaglia 
d’Argento al valor civile. Deputato, Consigliere Nazionale dell’Anpi.  

Antonio Cardillo

https://www.facebook.com/baraperitiviterni/
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031  Cesar Falletti 032  Eraldo Ferracci

033  Alessio Foconi

034  Fabio Gallo

035 Gianfranco Geromel e Massimo Migliorini 036  Fosco Giansanti e Mirko Giansanti

037  Claudio Guazzaroni
038  Anthony Iannarilli

040  Luca Leone

È uno degli idoli della Ternana che ha contribuito a far tor-
nare in serie B. Anche lui potrebbe entrare nell’olimpo delle 
presenze rossoverdi. Intanto è il terzo miglior marcatore 
all time delle Fere con 46 gol, a meno uno da Mario Frick. 

Complessivamente sei tornei in rossoverde, in mezzo una stagione al 
Bologna e una in Messico.

Dopo una parentesi come pilota, lascia la Conca per trasfe-
rirsi negli anni Settanta a Philadelphia, portandosi dietro 
un grande bagaglio tecnico accumulato con la Benelli. , 
inizia a far scendere in gara alcune sue realizzazioni. La 

svolta arriva con Ducati e con la vittoria Pete Johnson nella classe Pro-Twins 
GP2, e poi nel 1988 quando Dale Quarterley vince il Campionato Pro-Twins 
(alias Battle of the Twins) con la Ducati 851 Fast by Ferracci. Il primo Ducati 
Factory Team è una conseguenza ed un numero record di vittorie nella stessa 
stagione, ben 17, il trampolino per laurearsi Campione del Mondo della Sbk 
con la sua squadra.  Dispone del pass permanente per la MotoGP. 

Quattro volte Campione del Mondo di Scherma (una 
individuale e tre a squadre), due volte campione europeo 
di scherma (una individuale ed una a squadre), campione 
ai giochi europei di scherma, tre volte Campione Italiano 

di Scherma, è un ragazzo solare, simpatico, pronto alla battuta e sopratu-
to una persona che lascia trasparire una determinazione unica. Si defini-
sce fortunato perché i genitori gli hanno sempre permesso di cimentarsi in 
qualsiasi sport, cercando di fargli capire quale tra loro gli trasmettesse più 
emozioni e quindi essere poi in grado di sceglierlo.  Ne ha praticati tanti, 
dall’equitazione al nuoto, passando per il calcio, arrivando alla scherma. E’ 
uno dei maggiori protagonisti di Daje mò. 

Come allenatore entra di diritto nella storia per aver 
disputato con la Ternana la finale di un torneo profes-
sionistico, la Coppa Italia di serie C, perdendo a Cesena 
contro la Juventus U23. Per i bianconeri è il primo 
trofeo della breve storia dell’unica Seconda Squadra in 

attività nel calcio italiano.

i due portieri che conquistarono la prima serie A con Mister 
Viciani. Accomunati dalla sfortuna di avere dei problemi di 
salute/infortuni proprio in quella stagione 1971-72, dove si 

divisero il compito (insieme al terzo portiere Graziano De Luca) di difendere 
la porta rossoverde. Migliorini lascerà la maglia delle Fere al termine di 
quella mitica stagione mentre Geromel continuerà ad indossarla, sia in se-
rie A nella stagione successiva, sia con Mister Riccomini, vincendo ancora il 
campionato di serie B come riserva di Aldo Nardin.

Padre e figlio, per una famiglia da corsa dove passione 
ed amore per la moto e le corse vengono vissuti come 
sentimenti forti e veri tramandati da padre in figlio. Ciò 
che Mirko non è riuscito a realizzare da pilota, vincere un 

titolo mondiale, lo ha fatto da direttore sportivo con Lucas Mahias che nel 
2017 si è preso l’iride della SSP600 con il Team GRT. E cosi mentre Fosco 
si cimenta ancora oggi in sella alla sua Zanzani 350 nei circuiti rievocativi, 
non senza dare sfoggio della sua innata classe e stile, e da abile meccanico 
restaura e riporta in vita moto del passato, Mirko dirige il box del team 
impegnato nel mondiale SBK.  

Il karateka scompare a 60 anni proprio un anno fa.  Capo 
coach della Nazionale Italiana di karate Fijlkam, alle olimpiadi 
di Tokyo aveva seguito Luigi Busà che si era infilato la me-

daglia d’oro al collo. Da atleta ha vinto tre medaglie d'argento e un bronzo 
ai campionati mondiali; un argento e tre bronzi ai mondiali a squadre; due 
medaglie d'oro e un bronzo ai World Games; due medaglie d'oro, un argen-
to e otto bronzi agli Europei; due argenti agli Europei a squadre; inoltre è 
stato campione italiano dal 1979 al 1993.

È alla quinta stagione in rossoverde, protagonista 
dell'ultima promozione in serie B, con solo 26 gol 
subiti. In queste ultime due campionati  si è rivelato 
un importante pararigori. Sarà ricordato dai tifosi 
per quelli parati a De Luca e Di Carmine nei derby 
col Perugia. 

Il direttore sportivo giunge a Terni a dicembre 2018 so-
stituendo Danilo Pagni. Come primo colpo piazza Fabio 
Gallo che risolleverà le sorti della squadra. Il presidente 
Bandecchi gli ha recentemente rinnovato il contratto 
fino al 2025.
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039  Leonardo Latini
Diventa sindaco nel 2018 e tra qualche mese si rican-
diderà vedendosela, almeno per il momento, contro 
il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi. Dopo 
Gianfranco Ciaurro, è il secondo primo cittadino della 
storia a non appartenere allo schieramento di sinistra, o 
centrosinistra.
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041  Libero Liberati 042 Manrico Liberati

043  Franco Liguori

044  Edoardo e Simone Longarini

045  Cristiano Lucarelli

046  Stefano Lupi

047  Fabrizio Manciucca

048  Massimo Mansueti

049  Diego Armando Maradona
050  Rolando Marchetti

Il Cavaliere d’Acciaio, espressione di una Terni 
operaia che proprio dagli altiforni era rinata 
dopo una guerra che l’aveva resa irriconoscibile 
nel corpo e nell’anima. 9 settembre 1956, Gran 
Premio di Monza, due Gilera, due uomini, due 
campioni il cui sguardo va oltre il tempo. In 
quell’occasione finì con Geoffrey Duke davanti 
per un solo decimo. Un anno dopo però, era il 1 

settembre del ’57, sul sellino di quella Gilera 4 cilindri, a spingere Libbero, 
c’erano tutti i ternani insieme ai loro sogni ed alle loro speranze. E fu così 
che Terni salì sul tetto del mondo! Era Carnevale quando a Cervara Libbero, 
Lu ternano volante, perse la vita.

il figlio più piccolo di Libero ci ha raccontato di un padre 
forte, deciso e determinato ma anche tenero, scherzoso ed 
amico di tutti. Ognuno di noi continuerà a scrivere di Libbero 

e delle sue gesta e lo farà aggiungendo qualche particolare, qualche aneddo-
to, qualche pensiero perché forse, ognuno di noi appunto lo sente un po’ suo 
e se ne arroga il diritto. Una cosa è certa però: gli occhi velati di tristezza di 
quella che oggi è una persona adulta ma che allora era soltanto un bimbo, ci 
hanno fatto vedere si un Campione, ma ancor di più un grande uomo.

Un ternano in maglia rossoverde anche se in verità non 
è nato nella nostra città ci è arrivato da giovanissimo. Fu 
uno dei protagonisti indiscussi della Ternana della seconda 

metà degli anni Sessanta, compresa quella della promozione in serie B 
del 1967/68 con Mister Viciani. La sua carriera lo vide arrivare in serie A 
con il Bologna e con quella Società visse il sogno di vestire la maglia della 
Nazionale, ma un grave incidente di gioco con il milanista Benetti in un 
Milan-Bologna del 1971 gli spezzò purtroppo la carriera.

Al momento la guida societaria di questa famiglia, 
subentrata a Luigi Agarini, è la più longeva della storia 
rossoverde ma anche tra le più discusse. Con loro parte 
della tifoseria organizzata decise di disertare lo stadio 
tornando a frequentare il Liberati una volta ceduta la 
squadra al patron Stefano Bandecchi nell’estate del 
2017.

“Il mister dei record”! E’ riuscito nell’impresa di vincere 
il campionato di serie C in una stranissima stagione ca-
ratterizzata dagli stadi vuoti a causa della pandemia da 
covid, battendo ogni record possibile per la categoria. 
Al primo anno di serie B ha sfiorato i playoff piazzando 

la squadra al decimo posto. E’ storia recente, il suo esonero di poche 
settimane fa, decisione del Presidente Bandecchi che ha creato scompiglio 
nei cuori dei tifosi della Ternana e solo il futuro ci dirà se tale scelta è stata 
la più azzeccata o meno. L’amore incondizionato dei tifosi nei suoi confronti 
rimarrà nella storia della Società.

Presidente Confcommercio Terni, Presidente Lions Terni,  
Presidente regionale Fair Play Umbria. Commercio e 
sport sono due elementi che pensando in termini di 
sinergie, potrebbero rappresentare quell’alternativa 
capace di ridare vita e speranza ad un tessuto socio 

economico cittadino  che, senza dubbio, necessita di progetti nuovi per 
tornare ad essere vivo e pulsante. 

Inizia l’avventura nel motomondiale, interpretando ciò che 
allora era una figura pioneristica nel mondo delle corse, 
quella del telemetrista. Oggi, a distanza di venticinque 
anni è un responsabile tecnico tra i più quotati, soprattutto 

nella classe Moto2 della quale è un vero e proprio esperto.

Presidente Moto Club Terni Libero Liberati-Paolo Pileri, 
nato nel 1925, rappresenta la memoria storica del moto-
rismo ternano. Una storia lunga quasi un secolo durante la 

quale personaggi come Amedeo Lo Moro,  Enrico Vincenti, Giuseppe Landi-
nara, Lanfranco e Athos Fontana, Pietro Pagnanini, Augusto Spadoni, Carlo 
Giulivi, Giuseppe Granati, Alberto Morresi, sino a Giampiero Sacchi, Paolo 
Rossi, si sono succeduti alla presidenza. Un sodalizio insignito delle più alte 
onoreficenze come le Stelle d’Argento e d’Oro al Merito Sportivo conferite 
nel ‘78 e nel ‘93 e la Medaglia d’Oro Fmi del 1970.

Anche lui ha conquistato una copertina del magazi-
ne, qualche giorno dopo la sua morte. Quale miglior 
tributo se non ricordarlo nell’amichevole disputata 
al Liberati?

Uno degli attaccanti della formazione di Mister Vi-
ciani che vinse il campionato di serie B nella stagione 
1971-72. Indimenticabile la sua rete all’Olimpico nel-
lo scontro-promozione contro la Lazio (Lazio-Ternana 
1-1, il 20/02/1972). Attaccatissimo ancora ai colori 

rossoverdi e non perde occasione per fare visita nella nostra amata città. 

protagonisti di 

Cristiano Lucarelli
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VOLTE
Cento copertine. Le prime cento copertine. Le uniche quanto esclusive 

cento copertine griffate Dajemò. Un traguardo importante e non 
scontato per l'editoria ternana. Rivederle tutte in un poster conferma 

lo sforzo effettuato dai componenti della redazione nel raccontare le gesta 
sportive, culturali e sociali che sono avvenute negli ultimi anni nella Conca. 
Con un filo conduttore, quello della Ternanità che da sempre caratterizza que-
sto Magazine. Perché una Terni migliore è possibile. Basta costruirla insieme.
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OLTE
Oltre ad aver raccontato con la massima autonomia e trasparenza la 
retrocessione e la successiva promozione della Ternana, in un tourbillon di 
emozioni,  in questi cento numeri Dajemò ha messo in risalto la Cascata delle 
Marmore, solidarizzando con la popolazione della Valnerina dopo il terremo-
to. Ha raccontato le gesta dei suoi figli, da Alessio Foconi a Danilo Petrucci, 
da Tommaso Montanari a Matteo Tonelli, utilizzando spesso l'ironia perché 
riflettere ridendo rappresenta il sale della vita. 

il poster
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051  Gianni Marcorelli 052  Ferruccio Mariani

053  Romano Marinai 054  Gianni Masiello

055  Giovanni Meregalli 056  Cecilia Miniucchi

057  Lorenzo Modestino
058  Adriano Montalto

059  Mario e Tommaso Montanari

060  Corrado Montecaggi

Con lui vengono ricordati tutti quei tifosi che sono saliti 
in cielo in questi primi cento numeri. Fondatore e anima 
del Club Roccarossoverde, fu persona buona, intelligente 
e sempre disponibile ad aiutare il prossimo interpretando 

la passione calcistica nel senso forse migliore.

È uno degli uomini di fiducia di Stefano Bandecchi. Con la 
formazione Berretti riuscì a centrare la finale del torneo 
disputata nel centro sportivo di Novarello e persa per 1 a 
0 contro l’Entella in pieno recupero. 

Il Capitano! E’ questo l’appellativo con cui lo conoscono 
tutti i tifosi rossoverdi. Con le sue 270 presenze è il se-
condo giocatore nella classifica della Storia della Società, 
protagonista assoluto negli anni a cavallo tra i Sessanta 
e Settanta, quindi quelli “magici” della nostra Storia, 

comprese le promozioni in serie B del 1967-68 e in serie A del 1971-72. 
Ancora legatissimo ai colori rossoverdi che sente come la propria pelle.

Arrivò nell’estate del 1973, facendo quindi parte della 
rosa che vinse, con Mister Riccomini alla guida, il campio-
nato di serie B, portando per la seconda volta la Ternana 
in serie A. Risultato che un po' tutto l’ambiente dava qua-

si per scontato e che invece scontato non è mai. Rimarrà alla Ternana per 
quattro stagioni, serie A compresa quindi, e soprattutto diventerà ternano 
di adozione rimanendo nel cuore di tutti i supporter che ancora lo amano 
per i ricordi dei suoi trascorsi e per il suo carattere scanzonato. 

Uno dei giocatori più rappresentativi della Ternana degli 
anni che vanno a cavallo tra i Sessanta e i Settanta. Pro-
tagonista, da capitano, di quella squadra che conquistò la 
serie B nel 1967-68 con Viciani alla guida. Una volta ap-
pese le scarpette al classico chiodo passò sulla panchina, 

prima come secondo dello stesso Viciani e successivamente di Riccomini, 
contribuendo così in entrambi i casi alle due promozioni in serie A. 

Brilla ancora la stella della regista, figlia del celebre 
scultore ternano Agapito Miniucchi, autore della mega 
scultura in corten che è il biglietto da visita della nostra 
città, nella rotonda di Viale dello Stadio, e di Marisa 
Salvati, che da giovane faceva cartoni animati ed è stata 

un’assidua cinefila in grado di passare, il gene a sua figlia, che da anni vive 
e lavora a Los Angeles. “Seven weeks in” è il terzo lungometraggio che 
racconta la guerra tra i sessi di tre coppie.

Da anni rappresenta la Ternana nel mondo della co-
municazione. Prezioso punto di riferimento dei colleghi 
giornalisti di tutta Italia, si è contraddistinto sempre per 
la correttezza anche nei momenti più complicati.

A Terni ha disputato la migliore stagione della carriera, 
segnando 20 gol anche se non servirono ad evitare la 
retrocessione in serie C. Passa alla storia per la doppiet-
ta realizzata il 28 aprile del 2018 allo stadio Renato Curi 
che contribuì, insieme alla rete di Tremolada, di passare 

dal 2 a 0 al 2 a 3. Una vittoria che innescò una gioia immensa in città. 2-1; 
2-2; 2-3 è invece il coro che rimarrà stampato nella mente dei tifosi.

Un’altra coppia padre e figlio unita dalla passione moto-
ristica. Mario, meccanico sognatore che ti aspetta nella 
sua officina di Via del Cassero, giusto un ponte più in là 
rispetto a dove, da giovane iniziò la sua carriera di mec-
canico nell’officina di Canzio. Una enciclopedia vivente.  

Tommaso invece è un tutt’uno con la passione per l’enduro. Come il padre 
ha coronato il sogno di partecipare alla Parigi-Dakar dopo aver vinto il 
titolo di Campione Europeo di Enduro. Una caduta lo ha fermato. 

Con la maglia della Nazionale azzurra, si è laureato a 
Nantes campione del mondo paralimpico di calcioba-
lilla. Dopo anni di sfide nei bar, il titolo più importante 
per un atleta impegnato anche nel sociale.
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https://www.facebook.com/chiaragommetr/
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061  Matteo Mulas 062  Aldo Nardin

063  Tito Oro Nobili

064  Martina Nasoni

065  Santo Giovanni Paolo II 066  Selenio Passalacqua

067  Elia Rossi Passavanti

068  Corrado Perli e Sergio Tonini

069  Danilo Petrucci

070  Francesco Petrucci

È un canottiere cresciuto a colpi di remo sul Lago di 
Piediluco. Si distingue per ottenere con la maglia della 
Nazionale la medaglia d’argento nel quattro di coppia 
pesi leggeri ai campionati del mondo di canottaggio 
del 2018. 

Uno dei più grandi portieri che hanno vestito la maglia 
delle Fere nella storia quasi centenaria della Società 
rossoverde. Con lui tra i pali la Ternana vince per la se-
conda volta di seguito il campionato di serie B e vestirà 
la maglia delle Fere anche l’anno successivo in serie A 

non saltando neanche una partita in quelle due stagioni. Rimarrà anche 
nella stagione successiva portando a 113 le presenze totali, risultando il 
settimo portiere di tutti i tempi nelle presenze in maglia rossoverde.

Politico, ternano di adozione, fu un socialista della prima ora 
e già dal 1896 iniziò la sua collaborazione con L'Unità Opera-
ia. Grande difensore dei diritti dei cittadini, riuscì nell’impresa 
di essere eletto contemporaneamente sia consigliere 

comunale a Terni sia provinciale a Perugia. E’ stato l'ultimo sindaco prima 
della presa di potere da parte del Partito Fascista. Eletto deputato nella 
XXVI legislatura, fu oggetto della repressione fascista che ebbe il suo apice 
nell'arresto del 1926 e successivo confino a Favignana. to nel dopoguerra 
all'Assemblea Costituente e poi senatore, si oppose fermamente ai governi 
di centro-sinistra con la Democrazia Cristiana. 

Nel 2019 vince il Grande Fratello, fortunata 
trasmissione televisiva trasmessa da Canale 5. 
Modella, indossatrice, influencer di successo, ha 
recitato pure in un film. 

Quarant’anni sono trascorsi dalla visita del Papa a 
Terni e nelle Acciaierie. La città ha ricordato l’ap-
puntamento del 19 marzo del 1982 con numerose 
iniziative.  

“Lu canittu” e “Il Keegan della Conca ternana”. Con questi 
appellativi lo ricordano tutti i tifosi per il suo modo di correre 
sulla fascia destra del campo e per quella sua lunga capi-
gliatura riccia che “rimbalzava” sulla sua testa ad ogni passo 
che faceva. Giocatore di grande estro, fu anche il primo 
calciatore che si inventò il “cucchiaio” battendo il calcio di 
rigore. Vestì la maglia delle Fere sul finire degli anni Settanta.

Nasce a Terni e partecipa al primo conflitto mondiale 
dove ottiene una medaglia d'oro al valor Militare 
(1916). Si batte sia per la nascita della nuova Provincia, 
sia per difendere gli interessi cittadini. Nel 1924 di-
venta deputato del Regno d'Italia, poi nel 1927 diventa 

Podestà. Il volgere della guerra allo sfavore dell'Italia e la vicinanza alla 
monarchia, lo fa arruolare all'indomani dell'armistizio del 1943 con l'eser-
cito cobelligerante, affiancando gli alleati nella battaglia per liberare l'Italia 
dall'invasore tedesco.

Per tutti i ternani che frequentavano la mitica “Pista” di 
Viale Brin il primo era “Testina d’oro”, per la sua innata 
capacità di realizzare goal di testa. Fu uno dei protago-
nisti indiscussi, insieme a Tonini, della promozione in 
serie C nella stagione 1963/64, primo e secondo nella 
classifica marcatori del girone.  La leggenda vuole che fu 
proprio grazie alle sue appassionanti giocate che sugli 
spalti della “Pista” nacque l’appellativo di “FERE” nei 
confronti dei giocatori in maglia rossoverde.

Unico pilota di Motociclismo capace di vincere in MotoGp, 
alla Dakar e nel MotoAmerica. Una carriera iniziata con 
le ruote artigliate, che poi gli sono sempre rimaste nel 
cuore, che lo ha portato ad utilizzare il suo talento in tante 

e differenti situazioni. Dalle derivate di serie ai prototipi prima della CRT e 
poi della MotoGP, fino ad approdare alla Dakar ed attraversare l’oceano per 
confrontarsi con i cowboy del Moto America. Adesso Danilo si appresta a 
tornare nel paddock della SBK e li, di continuare a vincere. Schietto, sincero, 
forse anche troppo, Petrux racchiude in sè la grande storia e tradizione 
motociclistica ternana e lo fa trasversalmente, dalla terra all’asfalto, un a 
tutta callara sempre!

Fratello di Danilo, vince la Coppa del 
mondo nella specialità dell’E-bike, 
confermando come la famiglia ternana 
sia altamente competitiva in tutte le 
specialità delle due ruote.

protagonisti di 

Danilo Petrucci

https://www.facebook.com/lavanderiaoriaterni/
https://www.ruotaliberaterni.com/shop/
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LAVANDERIA SELF-SERVICE

071  Paolo Pileri 072  Pierfrancesco Pileri

073  Sandro Pochesci
074  Alberto Porta

075  Elena Proietti
076  Gabriele Ratti

077  Enzo Riccomini
078  Renzo Rossi

079  Roberto Rossi
080  Aniello Salzano

Campione del Mondo di Motociclismo classe 125cc 
nel 1975. La leggenda narra che la passione per 
le moto nacque ascoltando il suono della Saturno 
accesa nell’officina di Libbero che è lì, a pochi metri 
dal negozio di elettrodomestici di papà Centauro. 
Una passione per altro non condivisa e per nulla 

appoggiata dalla sua stessa famiglia, vissuta in tre epoche differenti.  
taciturno nella vita cosi come nell’ultimo saluto. Grazie a lui la città di Terni 
può vantare due Campioni del mondo di motociclismo.

Manager, fratello di Paolo provò anche a gareggiare con 
scarsa fortuna. Nel 1986  per passione ma ancor più 
per esigenza, inizia la storia del Team Pileri. Una vita 
segnata di successi con Loris Capirossi e Alex Barros,  
ma anche da momenti difficili e di errori. 

È stato il primo allenatore della Ternana gestita da 
Stefano Bandecchi. Istrione proponeva un calcio 
diverso promettendo di lanciare nel calcio pro-
fessionistico i ragazzi delle categorie inferiori. Fu 
esonerato con un bottino di 3 vittorie, 7 sconfitte 
e ben 13 pareggi. 

Giornalista Brianzolo di Agrate è la voce conosciuta da 
tutti gli appassionati. Ha tanti amici ternani e soprattutto 
conosce il Mototrip alla quale ha partecipato. Ricorda tra 
l’altro che fu un giovanissimo Danilo Petrucci a tirarlo 
fuori da una zona impossibile, un canalone dal quale non 

sarebbe mai uscito.  

Assessore allo sport della Giunta di Leonardo Latini, 
sta lavorando molto al marketing per trasformare 
Terni nella Capitale dello sport. Con lei il ciclismo è 
tornato in città.

Il giocatore della Ternana con più presenze in 
assoluto (ben 312!) nella storia della squadra 
rossoverde nelle sue dieci stagioni che ha vestito 
la maglia delle Fere. Grande serietà e personalità 
e pedina insostituibile in campo nel decennio che 
va dal 1977 al 1988, oltre ad essere un esempio 
di vita per tanti giovani dell’epoca. 

Il Mister che riuscì nell’impresa di riportare subito la squa-
dra in serie A dopo la retrocessione dell’anno precedente. 
Forse un’impresa non valorizzata come meriterebbe, se è 
vero come vero, che tutto l’ambiente del tifo ricorda sem-
pre la prima dell’altro toscano Viciani. Purtroppo anche 

lui non riuscì a salvare la squadra dalla retrocessione in B e così noi tifosi 
sogniamo da allora il ritorno nella massima serie. 

Pilota di un certo rilievo nel panorama ternano e di indi-
scusso talento, ha la sua grande occasione con la Gilera. 
Tuttavia a causa di un incidente a Vallelunga si frattura il 
femore che lo costringe all’abbandono dell’attività agoni-
stica. Ricopri il ruolo di direttore sportivo della Morbidelli.

Ternano, cinquantacinquenne, spigliatissimo e con 
una naturale vocazione per tutto quello che ruota in-
torno alla comunicazione, Roberto Rossi è in pratica è 
la faccia di Ktm in Italia. Erede dal padre di un’agenzia 
di rappresentanza, si diletta anche nella scrittura, 
finché qualcuno, riconoscendone le capacità, gli offrì 

di fare quel lavoro per KTM. Insomma, un altro ternano che nel mondo del 
motorsport è stimato e tenuto in grande considerazione. 

Il suo gol ebbe un valore doppio, la vittoria del derby 
da una parte e quella della Supercoppa di Serie C 
dall'altra. Ha portato gioia a tutti i tifosi rossoverdi in 
un periodo in cui la pandemia relegò tutti a casa.
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Aniello Salzano
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081  Maria Chiara Scardocci 082  Giovanni Scordo

083  Leo Seconi 084  Cristian Stellini

085  Paolo Tagliavento

086  Donatella Tesei

087  Francesco Tiberi
088  Claudio Tobia

089  Samanta Togni 090  Stefano Tombesi

“Così la Lega ha conquistato Terni. L'eclissi della sinistra 
e l'ascesa del Carroccio nella seconda città umbra” è il 
titolo del libro che la giornalista scrive e che ha il merito 
di riunire per la presentazione in Bct Paolo Raffaelli, 
Leopoldo Di Girolamo e Leonardo Latini.

Presidente del Clt, il Circolo dei lavoratori delle Accia-
ierie, riesce a promuovere con i suoi consiglieri sport 
e cultura, investendo sia sulle infrastrutture che sulle 
idee. Un binomio che consente l’apertura alla città che 

ha trasformato il parco di via Muratori in un punto di riferimento. 

A lui è stata intitolata la Cupola di viale Trieste. Scom-
parso nel 1990 e figura storica della pallacanestro a 
Terni con la squadra che porta ancora il suo nome che 
dal 1973 cominciò a giocare in quella struttura per certi 
versi avveniristica. 

Una vera e propria diga invalicabile nella difesa della 
Ternana. In rossoverde dalla stagione 1996-97 a 
quella del 1999-2000, quindi uno degli artefici della 
rinascita della Società rossoverde dopo il fallimento 
del 1993. Infatti vince due campionati di seguito 
riportando la Ternana dalla C2 alla serie B. I tifosi lo 

amano e lo ricordano ancora per un suo gesto goliardico al Curi nel derby 
di Coppa Italia (Perugia-Ternana 1-1, 27/10/1999), quando dopo il suo 
goal che portava in vantaggio la Ternana si esibisce in una “smitragliata” 
sotto la Curva Nord per tutta la sua lunghezza. 

Da arbitro internazionale di calcio, a vice presi-
dente della Ternana. Uomo di fiducia del presi-
dente Stefano Bandecchi, si mette in mostra con 
l’associazione Terni col cuore che in poco tempo 
riesce a svolgere molte attività anche grazie alla 
generosità del Patron. E dei ternani. Per la prima volta da quando c’è la Regione, vince alle 

elezioni la coalizione di centrodestra capitanata dall’ex 
sindaco di Montefalco. La terza donna consecutiva dopo 
Maria Rita Lorenzetti e Catiuscia Marini. 

Ternano, imprenditore e per un periodo Delegato 
provinciale per Terni del Comitato olimpico nazionale. 
Non è una persona prestata allo sport ma è un uomo 
di sport. Atleta prima e dirigente poi, è cresciuto nel 
mondo della scherma e da schermitore ha conquistato 

la medaglia d’oro nel Fioretto Grand Veterans a squadre ai Campionati 
Europei contro la Gran Bretagna, In casa Tiberi lo sport è sempre stato 
un life motive costante con papà Gianfranco presidente della Ternana 
e consigliere nazionale della lega calcio ed il fratello Alberto attuale 
presidente del Circolo della Scherma di Terni. 

Il mister della riscossa. Con lui la Ternana, alla fine degli 
anni Ottanta, grazie al suo gioco spumeggiante riuscì 
nell’impresa di tornare in serie C1 dopo che per diversi 
anni era finita tristemente in C2. Nella memoria collet-
tiva del tifoso rossoverde il ricordo di Mister Tobia sarà 

sempre legato al bel gioco e soprattutto allo spareggio di Cesena (Terna-
na-Chieti 3-1, d.c.r., l’11/06/1989) con 15.000 tifosi rossoverdi al seguito.

Ballerina, insegnante e da qualche anno conduttrice 
televisiva. Si è affermata col programma Ballando 
con le stelle, che vinse nell'edizione del 2016, pas-
sando alla conduzione de I fatti vostri in coppia con 
Giancarlo Magalli, conducendo un programma tutto 
suo "Domani è domenica".

Grazie all’imprenditore che è entrato pure in Federazio-
ne, la specialità del tiro con l’arco ha fatto centro pure 
nella città dove decine di atleti si sono avvicinati alla 
pratica agonistica, facendo di conseguenza crescere il 
movimento sportivo, contribuendo anche all’organizza-

zione di eventi internazionali. 

protagonisti di 
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091  Luca Tomio 092  Matteo Tonelli

093  Mimmo Toscano
094  Nicola Traini

095  Antonio Trudu e Ernesto Truddaiu

096  Martin Valjent

097  Sabrina Vannini

098  Remo Venturi

099  Corrado Viciani 100  Riccardo Zampagna

Storico e teorico dell’arte, balza agli onori della cronaca 
per aver identificato la Cascata delle Marmore e la valle 
di Terni nel Paesaggio (GDSU, f. 8P) di Leonardo da Vinci. 
Una notizia che per mesi ha calamitato l’attenzione di 

ternani e addetti ai lavori, aprendo un interessante dibattito.

Il ternano, portacolori del Cus Torino, trionfa nella 
specialità del quattro di coppia pesi leggeri, ai mondiali 
Under 23 di canottaggio che si sono disputati  sulle 
acque della Schiranna. La festa è duplice poiché i magni-
fici quattro azzurri sono stati capaci di polverizzare 

il precedente record dei campionati, il quale resisteva da Plovdiv 2017. 
Un’affermazione straordinaria per l’equipaggio completato da Luca Borgo-
novo, Nicolò Demiliani e Krystian Adrian Maron.

Il mister rimarrà nel cuore di tutti i tifosi per aver riporta-
to inaspettatamente la Ternana in serie B in un momen-
to molto delicato per la compagine rossoverde. Rimarrà 
alla guida anche in serie B nelle due stagioni successive, 

per essere esonerato a metà della seconda. Farà ancora ritorno sulla pan-
china della Ternana nella stagione 2015-16, quando però verrà ancora una 
volta esonerato dopo solo quattro giornate.

È il maggior realizzatore rossoverde in serie A con le sue 
quattro reti. In rossoverde gioca entrambi i campionati 
di serie A, mentre gioca da avversario (Perugia e Como) 
nei due dove la Ternana si aggiudica la vittoria finale. 
Rimane poi anche nella stagione 1975-76, dopo la 

seconda retrocessione dalla serie A. Una volta chiuso con il calcio profes-
sionistico Terni diventa la sua città adottiva dove tuttora svolge l’attività di 
allenatore in squadre minori del ternano.

56’ minuto di un pomeriggio di Novembre, il rossoverde 
Truddaiu batte con le mani una rimessa laterale, vicino 
alla bandierina di destra rispetto all’attacco della squadra 
rossoverde, lancia con le mani la palla all’altro sardo Tru-
du, il quale al limite dell’area, nei pressi del fondo campo, 
pressato inutilmente dall’avversario Castagnini, controlla 
prima di piede e poi palleggia con la testa, tutto di prima 
senza far mai cadere la palla a terra, quindi in rovesciata 
lancia la palla al centro dell’area, all’altezza del dischetto 
di rigore, dove arriva il difensore rossoverde Rizzo che con 
una sforbiciata incredibile realizza, insaccando alla sini-

stra del portiere ospite, sotto la mitica Curva Est, uno dei più bei goal che a 
memoria d’uomo si ricordi al Liberati passato infatti alla storia. 

Inizialmente schierato a centrocampo, poi arretrato 
come difensore centrale, svolge anche il ruolo di terzino 
destro. Nell’ultima stagione in rossoverde vestirà anche 
la fascia da capitano. Iconica la foto dell’abbraccio con 
Lorenzo Modestino al termine della vittoria del derby 

contro il Perugia per 3 a 2.

Ha conquistato un oro nella  gara 3D di tiro con l’arco 
andata in scena a Città della Pieve che le ha permesso di 
ottenere il pass per il Mondiale ospitato in città dove si 
infila al collo la medaglia di bronzo. 

Molte volte lo abbiamo nominato e, raccontando di moto 
e motori a Terni, non poteva che essere così. Non è ter-
nano bensì di Spoleto e non mai vissuto a Terni ma il suo 
passato di Campione e di uomo con Terni ha avuto molto 
a che vedere, non fosse altro che per la grande amicizia 

che lo legava a due concaroli e motociclisti Doc come Libero Liberati e Ren-
zo Rossi. Remo, persona mite, modesta e di cui la grande umanità traspare 
in ogni occasione. Una carriera da ricordare che soltanto nel mondiale lo ha 
visto collezionare ventidue podi con una vittoria, quattordici secondi posti 
e sette terzi, tre giri veloci e due titoli di vice-campione del mondo. 

Pper tutti i ternani “Il Maestro”, colui che ha inventato 
il cosiddetto “Gioco corto”, antesignano del moderno 
“tiki-taka”, e che con questo modulo riuscì nell’impresa 
di portare la Ternana prima dalla serie C alla B e succes-
sivamente in serie A per la prima volta nella storia della 

nostra squadra. A lui è dedicata anche la Curva Est, quella che storicamen-
te rappresenta la parte più passionale del tifo rossoverde. Al primo posto 
delle presenze in panchina dell’intera storia della Ternana con le sue 256 
presenze, tra serie A, B, C. In una parola: il mito!

Il sogno che si avvera: l’ultrà della Curva Est che riesce 
a giocare con la maglia della squadra della sua amata 
città. Lui ci riesce, avendolo voluto fortemente, in una 
stagione caratterizzata dal record personale di 21 reti 
realizzate (record di reti realizzate in una stagione nella 

storia della Ternana), con una squadra che per metà campionato la vede 
protagonista e tra le primissime posizioni ma da un epilogo amarissimo, 
con la serie A, sognata da tutto l’ambiente, sfuggita con l’arrivo della 
primavera.
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Alessandro Laureti giornalista 

Maurizio Giglioni collaboratore 

Ecco gli amici che hanno collaborato con il magazine:

Roberto Pagnanini giornalista

Franco Bizzarri collaboratore

Alberto Mirimao fotografo

Leonardo Nulli social media manager 

Antonio De Angelis giornalista

Riccardo Marcelli direttore 

Marco Barcarotti collaboratore, storico

Francesco Bellucci graphic designer

Filippo Marcelli social media manager 

Francesco Manca web designer 

Stefano Nulli editor in chief  

Gigi Manini, Riccardo Tommasi, Mario Menghini, Marina Ferretti,  
Michele Passeri, Alessandro Marsili, Danilo Pirro, Matteo Campus.

Hanno scritto per Daje mò:  Luca Marchetti, Ivano Mari,   
Massimo Colonna, Massimo Laureti, Massimo Minciarelli,  
Augusto Austeri, Luca Giovannetti, Federico Trastulli.

Un ringraziamento a tutti gli Uffici stampa.

Ceselli - Scheggino (PG)

la redazione di Vairo Nulli fondatore 



DAJE MO                //gennaio'23 www.dajemo.com

Biblioteca Comunale Terni
Piazza della Repubblica, 1

CON IL  PATROCINIO DI AZIENDE SPONSOR
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COMITATO
REGIONALE
UMBRIA

COMITATO NAZIONALE ITALIANO

VOLTE

VENERDI/06/GENNAIO SABATO/07/GENNAIO DOMENICA/08/GENNAIO

06/07/08
GEN/2023

ore 11:30 

• Conferenza stampa 
 di presentazione 

• Presentazione copertina  
Daje mò numero 100

• Inaugurazione mostre 
 100 Volte Daje mò  e 
 Vairo Nulli, 100 scatti  

 di amore e passione

ore 16:00

• Presentazione libro  
 Ieri, l’altro ieri la leggenda  

 Interverrà l’autore Vareno 
Marcucci, storico tifoso delle 
Fere e collezionista.  
Ne parlano insieme all'autore 
Bruno Barabani, Marco Bar-
carotti, Ivano Mari, Michele 
Rito Liposi. Coordina Riccardo 
Marcelli.

ore 11:30

• Convegno sul tema:  
Comunicare per esistere, 
l’importanza degli uffici  
stampa e della fotografia  
per le società  sportive

  

ore 16:00

• Convegno sul tema:  
Special Olympics, il lato  
inclusivo dello sport

ore 16:00

• Presentazione del libro  
fotografico The Dream  

 sulla stagione del  
Motomondiale 2022

 Interverranno gli autori  
Mirco Lazzari e  
Raffaella Gianolla 

ore 19:00

• Chiusura mostra

BCT


