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 TOTALE CASA TRASFERTA

CLASSIFICA dopo la 22a giornata

FROSINONE 22 15 3 4 34 13 21 48 11 9 2 0 18 3 15 29 11 6 1 4 16 10 6 19

GENOA 22 11 7 4 24 15 9 40 11 4 6 1 10 6 4 18 11 7 1 3 14 9 5 22

REGGINA 22 12 3 7 33 20 13 39 11 6 2 3 21 11 10 20 11 6 1 4 12 9 3 19

SÜDTIROL 22 9 8 5 25 25 0 35 12 4 6 2 14 13 1 18 10 5 2 3 11 12 -1 17

BARI 22 8 9 5 34 22 12 33 11 3 5 3 20 14 6 14 11 5 4 2 14 8 6 19

TERNANA 22 9 5 8 24 27 -3 32 11 6 3 2 11 7 4 21 11 3 2 6 13 20 -7 11

CAGLIARI 22 8 8 6 27 24 3 32 12 7 3 2 18 13 5 24 10 1 5 4 9 11 -2 8

PISA 22 7 10 5 33 24 9 31 10 5 2 3 18 10 8 17 12 2 8 2 15 14 1 14

PALERMO 22 8 7 7 25 26 -1 31 11 5 3 3 12 9 3 18 11 3 4 4 13 17 -4 13

PARMA 22 8 6 8 27 25 2 30 11 6 1 4 16 11 5 19 11 2 5 4 11 14 -3 11

MODENA 22 8 4 10 32 32 0 28 10 4 3 3 17 12 5 15 12 4 1 7 15 20 -5 13

ASCOLI 22 6 8 8 26 27 -1 26 11 2 4 5 11 15 -4 10 11 4 4 3 15 12 3 16

COMO 22 6 8 8 25 31 -6 26 11 4 4 3 13 12 1 16 11 2 4 5 12 19 -7 10

BRESCIA 22 6 7 9 21 31 -10 25 12 4 4 4 12 13 -1 16 10 2 3 5 9 18 -9 9

SPAL 22 5 9 8 24 26 -2 24 11 3 3 5 15 14 1 12 11 2 6 3 9 12 -3 12

CITTADELLA 22 5 9 8 16 26 -10 24 10 2 5 3 7 12 -5 11 12 3 4 5 9 14 -5 13

PERUGIA 22 6 5 11 21 29 -8 23 10 3 3 4 10 14 -4 12 12 3 2 7 11 15 -4 11

BENEVENTO 22 5 8 9 19 24 -5 23 11 2 3 6 8 14 -6 9 11 3 5 3 11 10 1 14

VENEZIA 22 5 6 11 24 31 -7 21 12 2 3 7 12 19 -7 9 10 3 3 4 12 12 0 12

COSENZA 22 5 6 11 19 35 -16 21 11 4 3 4 14 14 0 15 11 1 3 7 5 21 -16 6

Luca Ghiringhelli

Antonio Palum
bo

Campionato  19a
 giornata  |  frosinonevsternana 3-0

Campionato  21a
 giornata  |  regginavsternana 2-1

Campionato  22a
 giornata  |  ternanavsmodena 2-1

Campionato  20a
 giornata  |  ternanavsascoli 1-0

MARCATORI:  38’ pt Mulattieri (F), 9’ st Insigne (F), 28’ st Garritano (F) 

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Kalaj (22’ st Szyminski), Ravanelli, Frabotta; Rohden, Boloca, Lulic (30’ st Oliveri); Insigne (42’ st Bocic), Mulattieri (30’ st 
Moro), Caso (22’ st Garritano). A disposizione: Loria, Oyono, Lucioni, Ciervo, Cotali, Monterisi, Borrelli. Allenatore: Grosso.
TERNANA (4-2-3-1):  Iannarilli; Diakité (23' st Defendi), Sorensen, Mantovani, Martella (23′ st Corrado); Proietti (38’ st Agazzi), Palumbo; Partipilo, Coulibaly 
(28′ st Pettinari), Falletti (29’ st Raul Moro); Favilli. A disposizione: Krapikas, Capanni, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Cassata, Celli. Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno | NOTE: spettatori totali: 13.431; abbonati: 2.929; biglietti: 10.502 (di cui 1.021 ospiti); angoli: 5-2 per il 
Frosinone; ammoniti: 12’ pt Proietti (T), 21’ pt Diakité (T), 25’ pt Boloca (F); recuperi: 1’ pt; 4’ st.

MARCATORI:  28' Pettinari, 35' Fabbian, 76' Fabbian

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara (74' Giraudo); Fabbian, Majer (74' Crisetig), Hernani (83' Liotti); Canotto (83' Camporese), 
Gori, Rivas (61' Cicerelli). A disposizione: Aglietti, Colombi, Loiacono, Lombardi, Ricci, Santander. Allenatore: Inzaghi.
TERNANA (3-4-1-2):  Iannarilli; Bogdan, Sorensen (78' Capanni), Mantovani; Diakitè, Agazzi (78' Cassata), Di Tacchio, Corrado; Palumbo; Falletti (45' 
Coulibaly), Pettinari. A disposizione: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Proietti, Paghera, Koffi, Martella. Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Piccinini di Forlì | NOTE: spettatori: 8445 (61 ospiti); ammoniti: Di Chiara, Inzaghi, Majer (R), Sorensen, Cassata (T). Corner: 8-10; recupero: 2' pt, 7' st. 

MARCATORI: pt 7’ Ghiringhelli, 16’ Favilli; st 6 Falcinelli su rigore  

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Mantovani; Ghiringhelli (27’ st Defendi), Agazzi (27’ st Paghera), Di Tacchio, Corrado (44’ st Martella); 
Palumbo (44’ st Coulibaly); Partipilo (37’ st Falletti), Favilli. All. Andreazzoli. A disp. Krapikas, Vitali, Bogdan, Mazzarani, Cassata, Proietti, Capanni.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino (34’ st Duca), Gerli, Gargiulo (1’ st Magnino); Falcinelli (30’ Bonfanti), 
Tremolada (1’ st Giovannini); Strizzolo (13’ st Diaw). A disp. Seculin; Silvestri, De Maio, Piacentini, Coppolaro, Poli, Panada. All. Tesser.

ARBITRO: Gialteri di Asti | NOTE: spettatori 3.348. Ammoniti Di Tacchio (T) e Iannarilli (T) per comportamento non regolamentare, Falcinelli (M), Agazzi 
(T), Mantovani (T), Paghera (T) per gioco falloso. Angoli 5-2. Recupero tempo pt 2’ st 5'. La Prefettura di Terni ha vietato la trasferta ai tifosi del Modena.

MARCATORI: pt 27’ Palumbo  

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Mantovani; Ghiringhelli, Agazzi (37’ st Coulibaly), Di Tacchio, Corrado; Palumbo (44’ st Paghera); Partipilo 
(37’ st Pettinari), Favilli. All. Andreazzoli. A disp.  Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Falletti, Bogdan.
ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic (31’ st Re), Botteghin, Quaranta;  Adjapong,  Collocolo, Eramo (1’ st Giovane), Caligara (20’ st Lungoyi), Falasco;  Dionisi, 
Gondo (36’ st Mendes). All. Bucchi. A disp. Guarna, Bauman, Donati, Falzerano, Bidaoui, Tavcar, Bellusci, Lo Scalzo

ARBITRO: Irrati di Pistoia | NOTE: spettatori 5.489. Ammoniti: Sorensen (T), Simic (A), Mantovani (T), Favilli (T), Di Tacchio (T), Re (A), Corrado (T), Adja-
pong (A), Giovane (A), Partipilo (T). Angoli 1-10. Recupero tempo pt  2’, st 5’. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Gianluca Vialli.
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A Terni ultimamente non ci si annoia. L’attore protagonista questa volta non è il sinda-
co della città, così come l’oggetto non è l’acciaieria. A rendere vivo il dibattito citta-
dino, anzi regionale, è addirittura Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, fon-
datore dell’università Cusano, politico candidato sì alla poltrona di prima cittadino. 
Almeno per il momento. Imprenditore impegnato con l’associazione Terni nel Cuore nel sociale, interessato 
alla messa in opera di un nuovo stadio in contemporanea con una clinica convenzionata, che nel frattempo ha 
assunto la gestione del Palazzetto dello sport in corso di costruzione, strizzando l’occhio a Interpan e Treofan.

Il mese di gennaio è stato caratterizzato dal Bandecchipensiero in tutte le sue forme ed essenze. Non è trascorso giorno senza 
che un quotidiano, locale o nazionale, un sito internet, parlasse di lui. Senza tener conto del personale bollettino quotidiano 
su Instragram durante il quale cerca di rintuzzare sia gli attacchi, sottolineando le personali e altrui virtù. Per alcuni era, forse 
lo è ancora, l’attore che poteva stravolgere la routine politica quotidiana, rompendo quell’equilibrio di sudditanza verso il nord 
dell’Umbria. Se di sudditanza si può parlare. 
Restiamo sempre convinti che piuttosto che alimentare il dualismo con Perugia, occorra una classe 
dirigente capace di elaborare idee, proporre progetti di media lunga durata, in grado di fornire una 
visione al comprensorio, rendendolo attrattivo. Un comprensorio che fortunatamente quanto inesora-
bilmente invecchia, con sempre meno nati, dove la forza attiva è pari al trenta per cento. Una fotografia 
probabilmente analoghe a tante altre città, ma che a Terni finisce con il ripercuotersi pure sulla squadra 
di calcio. Perché nonostante le vicissitudini, la Ternana continua a trovarsi in zona playoff, anche se le 
persone che frequentano lo stadio appaiono molte di meno rispetto a quelle che scrivono sui social. 
Specchio della società.
Tuttavia nel mese di febbraio, mese di San Valentino patrono degli innamorati di tutto il mondo e di 
Terni, la legittimazione dei playoff passa pure attraverso il derby. Ecco allora che abbiamo ipotizzato un 
Cupido rossoverde in grado di far innamorare il Grifo della Ternana. Sarebbe una storia d’amore a lieto 
fine. Allora dai, scocca la freccia. 

di Riccardo Marcelli
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NEL MESE DI SAN VALENTINO 
TRA BANDECCHI, CAMPAGNA 
ELETTORALE E DERBY

Dai Cupido rossoverde nel derby 
scocca la freccia d’amore 
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Aspettando il Perugia 
per legittimare i playoff

L' obiettivo sono almeno i playoff, ma con il secondo posto 
ad otto lunghezze mai dire mai. La stagione della Ternana 
entra nel vivo e il mese di febbraio sarà decisivo per ca-

pire se la squadra di Aurelio Andreazzoli ha tutte le carte in re-
gola per svolgere un girone di ritorno all’altezza. 
La prima sfida andrà in scena sabato 4 febbraio sul campo del 
Cosenza. La squadra allenata dal tecnico William Viali è ultima 
in classifica e davanti al proprio pubblico proverà a disputare 
una partita vincente, per guadagnare punti importanti. Nono-
stante sia la peggior difesa del campionato, è reduce da un’ot-
tima vittoria contro il Parma senza subire gol, e forse ha trova-
to il giusto equilibrio difensivo, schierando davanti al portiere 
Alessandro Micai, i centrali difensivi Michele Rigione, ex rosso-
verde, Sauli Vaisanen e soprattutto il nuovo acquisto Tommaso 
D’Orazio, reduce da una prima parte di stagione al Südtirol. Sarà 
importante anche il contributo di Aldo Florenzi, mezzala, che 
insieme a Joaquin Larrivey condivideva il primo posto per gol 
segnati, prima che quest’ultimo rescindesse il contratto nell’ul-
timo giorno di mercato. C’è curiosità invece per il nuovo acqui-
sto Mauro Zarate, ex Lazio e Inter, reduce da una stagione con la 
maglia del Platense, squadra di Serie A argentina.
A Libero Liberati l’11 febbraio arriverà il Parma di Fabio Pec-
chia. La società emiliana a inizio stagione era tra le papabi-
li vincitrici del campionato, ma a causa di diversi infortuni e 
una scarsa condizione fisica ha faticato ad ingranare la mar-
cia ed ora cerca di aggrapparsi alla serie A tentando di entra-
re nei playoff. La squadra gioca molto bene nello stretto, gra-
zie anche all’eterno Franco Vazquez che funge da raccordo tra 
l’attacco e il centrocampo, posizionandosi nella trequarti del 

modulo 4-2-3-1. L’argenti-
no insieme a Roberto Ingle-
se e Dennis Man, compone 
un trio da otto gol e quattro 
assist. A porta ci sarà un altro 
evergreen e nonostante i 45 
anni compiuti da poco, tiene 
al braccio la fascia da capita-
no e sogna di giocare nuova-
mente in serie A, Gigi Buffon. 
Il 18 febbraio è invece la data 
da segnarsi nell’agenda, per-
ché allo Stadio Curi di Perugia giocherà uno derby più bollenti 
degli ultimi anni. Se le fere spingono per avvicinarsi alla vetta 
della classifica, i cugini stanno pian piano risalendo dai bassi-
fondi e la partita contro la Ternana potrebbe essere un’occa-
sione per scrollarsi di dosso la zona della retrocessione diret-
ta. I protagonisti degli ultimi buoni risultati del grifo sono Tiago 
Casasola, che nella gara contro il Bari è salito a quota quattro 
assist stagionali, Christian Kouan, che sta rendendo sempre 
meglio nel nuovo ruolo di trequartista e Giuseppe Di Serio, che 
è l’uomo del secondo tempo, avendo messo a segno tre reti 
partendo dalla panchina. 
Il 25 febbraio sarà il turno del Cittadella, un’altra squadra che 
fino ad ora sta deludendo le aspettative, e che mentre negli ul-
timi anni ha sempre disputato degli ottimi playoff sfiorando 
anche la Serie A, quest’anno è in una situazione criptica e ri-
schia seriamente la retrocessione. L’unica nota positiva è Mir-
ko Antonucci. Nasce ala destra dove svolge un ottimo settore 
giovanile con la maglia della Roma, inoltre svolge tutta la tra-
fila della nazionale italiana fino all’U-20. Quest’anno Edoardo 
Corini lo ha schierato nel ruolo di trequartista e il ragazzo clas-
se 1999 ha ripagato l’allenatore, offrendo ottime prestazioni 
e sei gol in campionato, che lo hanno fatto diventare il miglior 
marcatore della squadra. 
L’ultima partita di febbraio i rossoverdi la giocheranno in not-
turna allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. La squadra sici-
liana non perde dall’undici novembre contro il Venezia ed è in 
lotta per un posto nei playoff. Tra i giocatori che hanno reso 
possibile quest’ottima prima parte di stagione c’è sicuramen-
te Matteo Brunori, riscattato dalla Juventus per due milioni di 
euro, autore di dodici gol che lo rendono il goleador della Serie 
B, alla pari di Walid Cheddira del Bari.

https://www.facebook.com/baraperitiviterni/
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OFFERTE VALIDE DAL 28 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO

di Alessandro Laureti

C iao gennaio a mai più. Parliamoci chiaro, il primo mese del nuo-
vo anno è stato allucinante. Soprattutto per chi ha a cuore le 
sorti della Ternana Calcio. Alzi la mano chi avrebbe immagina-

to che i primi 31 giorni del 2023 sarebbero stati così tanto ad “alta 
tensione”. Ecco, nessuno. 
Abbiamo vissuto senza interruzione all’interno del vagone di una di 
quelle montagne russe non adatte ai deboli di cuore e che mettono a 
dura prova anche quelli più spericolati. 
Proviamo allora a fare mente locale su quello che abbiamo vissuto e 
continuiamo a vivere. 
Partiamo dal campo. Siamo passati dall’entusiasmo per la vittoria 
sull’Ascoli per 2-0 al “Liberati” (e finalmente verrebbe d’aggiungere 
dopo il 2022 da incubo) alla depressione post Reggio Calabria dove 
la Ternana ha giocato male e perso contro la Reggina 2-1 fino a ritro-
vare sorriso e animo dopo il 2-1 casalingo contro il Modena. 
Un “up & down” tipico di una squadra in cerca ancora della giusta 
dimensione e identità. Non a caso il nuovo anno ha portato in dote 
anche un nuovo sistema di gioco. Perché dopo gli scarsi risultati dei 
vari 4-3-1-2 e 4-2-3-1, Aurelio Andreazzoli ha varato per la Terna-

na 2023 il 3-4-1-2. Assetto che fino ad ora ha frut-
tato 6 punti in 3 partite. Un bel biglietto da visita, non 
c’è dubbio.
Ma torniamo alle montagne russe. Le abbiamo vissu-
te per merito della squadra, le continuiamo a vivere 
grazie o per sfortuna, dipende dai punti di vista, con 
le vicissitudini che interessano la Ternana Calcio fuori 
dal terreno di gioco. Il riferimento è ovviamente all’in-
dagine della Guardia di Finanza sulla gestione di una 
parte dei fondi dell’Università Niccolò Cusano. Inda-
gine che ha inciso anche sul calciomercato invernale 
del club rossoverde costretto a dover rinunciare ai tra-
sferimenti di fondi dell’Ateneo telematico che ha tut-
tora i conti correnti bloccati. Esperienza che ha dovuto 

vivere anche il club rossoverde, per qualche giorno, prima che la ma-
gistratura decidesse di dissequestrare il conto corrente anche per-
ché, come hanno scritto le fiamme gialle nella nota diffusa, la Terna-
na non è interessata dal provvedimento che ha visto il sequestro di 
beni e fondi per oltre 20 milioni di euro. 
E così per la prima volta da quando la società rossoverde è passa-
ta nelle mani di Unicusano e Stefano Bandecchi si è ritrovata a do-
ver stringere la cinghia. E se questo per molti poteva sembrare un 
bel percorso degno di una grande giostra nulla è se paragonato a ciò 
che abbiamo vissuto alla notizia che il Consiglio d’Amministrazione 
dell’Unicusano ha deciso di cedere il pacchetto azionario di mag-
gioranza della Ternana. Il calcio non è un asset che frutta. La Guardia 
di Finanza ha avanzato delle contestazioni che per essere confuta-
te ci vorrà del tempo, forse molto. La Ternana, dunque, ha bisogno di 
una nuova guida. Almeno stando alle parole del solito, vulcanico Ste-
fano Bandecchi che si è premurato a rassicurare tutto l’ambiente af-
fermando che “la Ternana sarà ceduta ad una persona seria o un fondo 
di investimento serio che sappia gestire la Ternana in maniera corretta e 
garantire alla stessa una crescita importante” ha detto Bandecchi che 
non sembra intenzionato a tagliare i rapporti con il club: “resteremo 
con una quota di minoranza, magari come sponsor. Io voglio continuare a 
sedermi sulla panchina”.
E in mezzo a tutto questo caos c’è stato pure il calciomercato che, 
per tradizione, non ha visto la Ternana protagonista. D’altronde a 
Bandecchi il mercato di riparazione non è mai piaciuto. Se poi come 
quest’anno è stato fatto senza fondi allora ecco che le uniche opera-
zioni che il direttore sportivo ha potuto portare a termine sono state 
quelle in uscita anche per soddisfare la richiesta di Aurelio Andreaz-
zoli di lavorare con un numero più ridotto di giocatori per non lascia-
re indietro nessuno. 
Ecco questo è stato il nostro gennaio. Ora diamo il benvenuto a feb-
braio sperando che San Valentino, patrono degli innamorati e di Terni, 
possa regalarci quelle gioie che ad oggi non abbiamo ancora vissuto.

focus rossoverde

Le vicende giudiziarie della Unicusano hanno 
bloccato il calciomercato

PARLIAMOCI 
CHIARO, IL PRIMO 
MESE DEL NUOVO 

ANNO È STATO 
ALLUCINANTE, PER 

CHI HA A CUORE 
LE SORTI DELLA 

TERNANA CALCIO. 
CHI AVREBBE 
IMMAGINATO 

CHE I PRIMI 31 
GIORNI DEL 2023 
SAREBBERO STATI 

COSÌ DENSI DI 
TANTA ATTENZIONE?–

–

TERNANA
INVERNO AD ALTA TENSIONE

https://www.maurys.it/punti-vendita/umbria/item/2458-terni-tr-via-dell-artigianato-1.html
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di Marco Barcarotti
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T ra le iniziative di “100 volte Daje Mò”, nel giorno della Be-
fana è stato presentato in Bct il libro di Vareno Marcucci  
"Ieri, l’altro ieri la leggenda”, edito dalla casa editrice Mor-

phema. A discuterne i giornalisti Bruno Barabani, Ivano Mari e 
Michele Rito Liposi, coordinati dal direttore Riccardo Marcelli 
e dal sottoscritto. 
Il libro di Marcucci riporta, in formato figurina, i volti di tutti i 
giocatori che hanno vestito la maglia della Ternana fin dal 1925, 
anno di fondazione ufficiale della Società rossoverde, divisi 
per stagione. Inoltre ci sono articoli di giornale d’epoca e tante 
curiosità varie. Insomma un libro che non può assolutamente 
mancare in ogni libreria del tifoso rossoverde. Per l’occasione 
sono stati invitati alcuni ex-calciatori rossoverdi: Piero Favoriti, 
Gianni Masiello, Francesco Di Vincenzo, Ezio Brevi e Fabrizio 
Fabris. Ognuno in rappresentanza di un decennio di storia della 
Ternana. 

Piero Favoriti (anni '60)
Nell’ambiente rossoverde si racconta che gli allenamenti di Mister 
Viciani, specie durante la preparazione estiva, erano durissimi e 
che ci furono episodi di calciatori che arrivavano anche al punto di 
avere dei malori. Quale fu la sua esperienza?
Io ero arrivato alla Ternana in prima squadra l’anno preceden-
te all’arrivo di Mister Viciani e tutte queste difficoltà nella pre-
parazione di cui si parla sinceramente non le ho riscontrate, 
anzi, devo dire che, pur essendo dura, mi ha aiutato moltissi-
mo nello sviluppo del mio fisico, visto che ancora fisicamente 
ero abbastanza acerbo. Anche se la sua scelta tecnica non ero 
io, visto che davanti avevo un grande giocatore come Vianello, 
posso solo ringraziare Viciani per quello che ha rappresentato 
per la mia carriera calcistica. Comunque in quei tre anni ho 
potuto confrontarmi, pur se in partite amichevoli, con gioca-
tori importanti come Altafini, Amarildo, Barison, Banishevskiy, 

giocatori che io vedevo in tv solo fino 
a pochi mesi prima. Il Mister a quei 
tempi era veramente avanti, anche 
sotto quell’aspetto e ciò è dimostra-
to dal fatto che la squadra aveva un 
passo in più rispetto alle altre, corre-
va il doppio. I suoi metodi nella pre-
parazione prevedevano molti esercizi 
fisici che io prima di allora non avevo 
mai fatto. Questo te lo ritrovavi poi la 
domenica quando scendevi in campo.

Gianni Masiello (anni '70)
La seconda promozione in serie A della Ternana con Enzo Riccomini 
in panchina non scatenò lo stesso entusiasmo della prima. Se corri-
sponde al vero, quali furono le cause?
Prima di tutto c’è da dire che, come dice il proverbio, la prima 
volta è sempre la più bella ed indimenticabile. Inoltre all’inizio 
di quella nostra stagione nessuno nell’ambiente credeva in noi, 
per il semplice motivo che era arrivato un nuovo allenatore e la 
Società aveva cambiato ben sedici giocatori della rosa, anche se 
molti venivamo da società prestigiose, come Torino, Mantova, 
Napoli, Inter. Ci fu anche chi ci etichettò come “l’Armata Bran-

caleone” e la soddisfazione fu 
grande nel poter smentire questa 
etichetta. Credo comunque che il 
risultato raggiunto dipese soprat-
tutto dallo spogliatoio e dall’a-
micizia che si creò tra di noi. In 
quella stagione non ho mai visto 
uno screzio tra di noi ma anzi ci 
aiutavamo al massimo in campo. 
Questo credo sia il vero segreto 
del successo!

Francesco Di Vincenzo (anni '80)
Immagino che con Migliucci alla presidenza della Società avrà vissu-
to diverse esperienze “particolari”.
Prima di tutto c’è da dire che era un grandissimo comunicatore,  
riusciva a cambiare le carte in tavola senza batter ciglio. Racconto 
un particolare, lo faccio con tono scherzoso ma fino ad un certo 
punto. Un giorno, visto che era diverso tempo che non prendeva-
mo lo stipendio che ci aspettava, tutti noi giocatori della rosa, ma 
anche i componenti dello staff tecnico, decidemmo di andarci a 
parlare. Ci accolse nel suo ufficio in sede e gli esponemmo le no-
stre problematiche. Beh, finì che quan-
do ci alzammo in piedi per andarcene, 
tutti noi controllammo nelle proprie 
tasche per vedere se avevamo ancora 
gli spiccioli con cui eravamo entrati in 
quella stanza, perché lui era bravissimo 
a rigirare la frittata e rischiavi sempre 
di andartene con le tasche vuote. Altro 
episodio curioso fu quella volta a Gub-
bio quando eravamo in albergo prima 
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della partita e dopo il pranzo tutta la squadra, con il pullman, si 
andò allo stadio. Il dottor Taviani invece era venuto con la sua auto 
e l’aveva lasciata nel parcheggio sotterraneo dell’albergo stesso 
e mentre noi eravamo nello spogliatoio arrivò una chiamata del 
medico che diceva che non lo lasciavano ripartire con la sua auto 
se prima la dirigenza non avesse saldato il conto dell’albergo. A 
quel punto Migliucci, senza scomporsi affatto, chiamò il segretario 
Lidio Ragni e gli disse letteralmente: “Ma Dottor Ragni, come mi 
fa fare queste figuracce? Perché non ha pagato il conto?”.  Il pro-
blema però era che il Segretario non aveva disponibilità di cassa 
perché le casse erano vuote. Incredibile. 

Fabrizio Fabris (anni '90/2000)
Il 14 giugno 1998 è stato uno dei prota-
gonisti della vittoria proprio contro la sua 
ex-squadra, (Ternana-Nocerina 1-0 d.t.s.), 
nello spareggio play-off di Ancona. Quali sen-
sazioni provò entrando in campo?
Prima di tutto devo essere sincero e dico 
che Nocera Inferiore, come Terni, è una 
delle piazze dove ho lasciato il cuore, so-
prattutto per due motivi: facevo parte del-
la squadra che si salvò dalla retrocessione 
in C2 nello spareggio playout contro il Sora 
nella stagione 1996-97, quella preceden-

te al mio arrivo in rossoverde, con un mio goal nella partita di ri-
torno. Inoltre salvai la Nocerina anche come allenatore, sempre ai 
playout, questa volta contro il Morro d’Oro, nella stagione 2004-
05. Ho sperato con tutto il cuore di non dover andarci a giocare la 
promozione in serie B proprio contro gli ex-compagni, con coloro 
con cui avevo condiviso quella grande gioia della salvezza solo 
dodici mesi prima. Inoltre in quella stagione non eravamo riusciti 
mai a batterla, né a Nocera Inferiore e né a Terni, entrambe finite 
0-0. In quella finale è vero che noi avevamo il vantaggio di andare 
in B anche con il pareggio al termine dei supplementari e che la 
Nocerina non ci creò nessun pericolo dalle parti del nostro portie-
re, perché noi avevamo una grande difesa grazie a Del Neri, però 
sapevo che non avrebbero mai mollato di un centimetro. Dopo i 
festeggiamenti entrai nello spogliatoio della Nocerina e abbrac-
ciai uno ad uno i miei ex-compagni.
Cosa ne pensa delle pagelle che fanno i giornalisti per commentare la 
prestazione di un giocatore in una partita?
La pagella fa parte di questa cultura calcistica ed il giornalista che 
con essa da un giudizio lo fa per accontentare il lettore e questo 
lo capisco e l’ho sempre rispettato. La pagella invece condizionata 
da fattori esterni che non hanno nulla a che vedere con la partita, 
quella mi ha sempre dato fastidio. Perché è giusto che il giornalista 
dia un giudizio su come ho operato in campo ma assolutamente 
no su cose come con chi vado a cena, cosa leggo, chi voto. Non l’ho 
mai accettato. Purtroppo in quegli anni accadeva spesso ed io ero 
il primo contestatore nei confronti di questo modo di fare.
A proposito di situazioni particolari, cosa ha provato nel realizzare il 
goal del pareggio al San Paolo (Napoli-Ternana 1-1, il 03/03/2002), 
per lei napoletano cresciuto nelle giovanili del Napoli?

Destino ha pure voluto che quello fu il mio ultimo goal con la 
maglia rossoverde e fu un’emozione particolare, anche roman-
tica se vogliamo, perché il calcio a volte ti dà ed a volte ti leva. 
Fare un goal nello stadio dove da bambino mio padre mi portava 
a vedere le partite del Napoli del grande Mister Vinicio e dove 
avevo giocato in qualche partita di allenamento contro la prima 
squadra quando militavo nelle giovanili non poteva che essere 
motivo di grande emozione. Il vignettista del quotidiano napole-
tano “Il Mattino” mi regalò, ed ancora la conservo, la sua vignetta 
che fece in quella occasione, dove c’ero io che realizzavo il goal 
e vicino sempre io con una valigia in mano sulla porta del Napoli 
con la scritta “Anni ottanta”, come dire che la Società, per una 
scelta di Moggi, non aveva creduto in me quando mi aveva ceduto 
in prestito alla Turris in serie C2. Cosa questa sinceramente non 
corrispondente a verità, perché esordire in serie A con il Napoli in 
quegli anni era praticamente impossibile con quei giocatori che 
c’erano in rosa, come Maradona, Careca, Alemao.

Ezio Brevi (anni 2000)
La stagione 2003-04 rimarrà nella storia 
rossoverde come quella della “grande de-
lusione”. Infatti quell’anno erano previste 
cinque promozioni più uno spareggio con 
una formazione di serie A per la sesta clas-
sificata. Dopo la prima metà campionato 
esaltante, la settima posizione finale rap-
presentò una vera e propria beffa. Cosa ac-
cadde in quel finale di stagione?
Quello che accadde quell’anno per me rappresenta la delusione 
più grande della mia intera carriera professionale. Però escludo 
nella maniera più assoluta che la mancata promozione sia stata 
voluta da noi giocatori, semplicemente perché un calciatore pro-
fessionista ha tutto l’interesse nel vincere, e questo se non altro 
perché acquista potere contrattuale se nel suo curriculum ci sono 
delle vittorie di campionati. L’idea che noi avremmo boicottato 
quella possibile promozione sinceramente mi infastidisce, anche 
il solo pensiero, tanto più che io ero il capitano di quella squadra 
e dovevo rendere conto ai miei compagni delle difficoltà che ave-
vamo davanti. Purtroppo in quella stagione si creò una frattura 
con la Società quando cominciarono dei problemi per cui non ci 
sentivamo più protetti e in quelle situazioni non si va mai troppo 
lontano, perché vincenti si è quando tutte le componenti di una 
società si incastrano tra di loro, mentre la sommatoria di quei 
problemi portarono al fallimento di quella stagione. Certe dina-
miche era giusto rimanessero nello spogliatoio in quel momento 
però, ad esempio, ci venne detto dal Direttore sportivo Capozucca 
che c’erano problemi finanziari e che avremmo potuto prende-
re gli stipendi solo se la Società avesse venduto Jimenez. Il solo 
pensiero che noi ci fossimo potuti vendere le partite, come ho 
sentito più volte in città più o meno velatamente, mi fa letteral-
mente rabbrividire e ci metto la mano sul fuoco sul fatto che non 
sia assolutamente vero. Per me, e sono convinto anche per i miei 
compagni, vincere e portare la Ternana in serie A sarebbe stato 
veramente un sogno. 
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Inoccasione dell’uscita n° 100 di Daje mò, coincisa tra l’al-
tro con il giorno dell’Epifania, è stata organizzata presso 
la BCT di Terni una tre giorni piena di eventi uno dei quali 

è stato dedicato completamente alla Special Olympics ed al tema 
della inclusione attraverso lo sport.
Innanzi tutto bisogna ricordare come l’esperienza di Special Olym-
pics insegna che proprio il metodo pragmatico che si applica allo 
sport, trasferito ad altri campi della vita sociale, come la scuola ed 
il lavoro, può rendere possibile il raggiungimento di qualsivoglia 
obiettivo; nello specifico la mission dell’associazione è da sem-
pre quella di dare l’opportunità di  allenarsi e gareggiare in una va-
rietà di sport olimpici  a bambini ed adulti con disabilità intellettive 
durante tutto il corso dell’anno. Sviluppare ed accrescere il pro-
prio benessere fisico, dimostrare coraggio, sperimentare la gio-
ia di partecipare in un clima di scambio continuo, rappresentano 
l’obbiettivo primario e più importante che l’associazione si propo-
ne di raggiungere tramite il mettere in campo le abilità, la possibi-
lità di stringere amicizie con altri atleti, il vivere esperienze uniche 
assieme ai tecnici, ai volontari, ai propri familiari ed a tutta la co-

munità. Di tutto questo e molto altro se ne è 
parlato appunto durante un convegno al qua-
le erano presenti Fabio Casali, Direttore Re-
gionale Umbria Special Olympics, Francesco 
Fedeli, Tecnico Special Olympics ASD, molti 
atleti e genitori che hanno raccontato le pro-
prie esperienze personali cosi come quanti e 
quali benefici tutto questo ha apportato nello 
specifico. Un altro aspetto che è stato portato 
all’attenzione di una platea numerosa e forte-

mente interessa-
ta al tema, è sta-
to quello di come 
si presti molta attenzione rispetto al fatto che lo sport ed il pro-
muove una cultura del rispetto e dell’inclusione a beneficio in par-
ticolare dei giovani ma anche dell’intera comunità, risulti di estre-
ma importanza. Valorizzare le persone con disabilità intellettive al 
fine di promuoverle come risorsa per la società, indirizza le azioni 
e le strategie verso un costante  impegno per accrescere il livello 
di sensibilità dell’opinione pubblica, ponendo le basi per il supera-
mento dei pregiudizi. L’attenzione infatti si pone su ciò che gli at-
leti possono fare e non su ciò che non riescono a fare. Nel mondo 
ci sono circa 200 milioni di persone con disabilità intellettive, 
circa 1 milione e 300 mila solo in Italia e questi numeri basta-
no da soli a far comprendere l’importanza della mission di Special 
Olympics che rimane uguale a quella che fu agli inizi, precisamen-
te negli anni 1950-’60, quando Eunice Kennedy Shriver osser-
vò come le persone con disabilità intellettive venivano conside-
rate ingiustamente, cosi come molti bambini con questo tipo di 
disabilità intellettive non avevano nemmeno un posto in cui gio-
care. Eunice proseguì cosi il suo lavoro pionieristico con l’impor-
tante appoggio della Casa Bianca del Presidente John F. Kenne-
dy cosi come Direttore della Fondazione Joseph P. Kennedy Jr. La 
sua straordinaria intuizione si è trasformata nel Movimento Spe-
cial Olympics. Nella sala della BCT che ha ospitato l’evento, è sta-
ta anche sposta la Fiaccola olimpica forgiata nel 2017 dalle ma-
estranze e dai tecnici dell’allora Acciai Speciali Terni che, come 
al tempo ebbe a dire l’Ing. Luca Onofri, responsabile dell’Officina 
Meccanica di Ast, fu realizzata “lucidandola con il cuore”.

Durante la conferenza stampa di presentazione della tre gior-
ni dedicata a 100 Volte Daje mò, è stata svelata anche la co-
pertina della centesima pubblicazione sulla quale ha fatto il 

suo debutto Amilcare.
Amilcare è un personaggio creato da Andrés Pagnanini, diciannove 
anni, fresco diplomato presso il Liceo Artistico Orneore Metelli di Ter-
ni, attualmente iscritto alla Scuola Romana dei Fumetti ed appunto 
grande appassionato di comics. Figura mitologica a metà fra un uma-

no ed un serpente, con l'aggiunta di quelle ca-
ratteristiche più evocative della figura del dra-
go, Amilcare vuole rifarsi all’emblema della 
città di Terni ed a colui che tutti noi conoscia-
mo col nome antico di Thyrus. L'aspetto fisico 
non è imponente come ci si potrebbe aspet-
tare quando si pensa ad una figura draconica, 
nella fantasia dell’artista infatti la creatura si 
erge per circa due metri e se pur tozzo e robu-
sto nella parte inferiore riesce tranquillamen-
te a volare, vanta un busto serpentino esile ed 
aggraziato che termina poi in un pennacchio di 
colori caldi simili ad una fiamma. Il dressing sty-
le poi è ricercato ed elegante come quello di un 
dandy di altri tempi con camicia e gilet dai toni 
caldi che però lascia spazio a degli accessori 
che ricordano il mondo dei fantasy come le fa-
sce di cuoio agli avambracci con borchie dora-
te e pettorina, anch’essa in cuoio, tenuta insie-
me da un anello sempre dorato che poggia sul 

torace. L'espressione del viso è indice del suo carattere: 
occhi vividi e sorriso di sfida verso chiunque lui debba 
fronteggiare. I suoi capelli sono piuttosto originali, sal-
gono verso l'alto come una fiamma ed anche in questo 
caso, il colore  rosso acceso sta li a ricordarci quest'ul-
tima. Sempre nell’immaginario del suo creatore, il ca-
rattere di Amilcare, che già le varie caratteristiche fisi-
che lasciano intuire, rispecchia quelle di un personaggio 
piuttosto estroverso, vivace, alle volte arrogante e fin troppo sicuro di 
se, propenso anche a commettere bizzarrie. Immaginarlo così come 
raffigurato nella copertina dominare la Cascata delle Marmore o av-
vinghiarsi sull’Obelisco di Pomodoro, per uno come Amilcare potrebbe 
infatti rappresentare la normalità delle cose. Sempre parlando della 
copertina, il sole che fa da sfondo è rappresentato come nella ban-
diera di guerra giapponese; un ulteriore riferimento al mondo manga. 
“Sono stato molto contento di avere avuto la possibilità di creare que-
sto personaggio e di aver potuto disegnare la copertina numero cento di 
Daje mò –dichiara Andrés -. In questa artwork più dettagliata poi, mi 
sono potuto esprimere meglio così da poter mettere in evidenza l’essen-
za vera che volevo dare a questa creatura. L'ho ideata pensando in primo 
luogo ad una fiamma che ho tentato di raffigurare in maniera idealizzata 
in tutte le caratteristiche del personaggio. Per fare tutto questo mi sono 
stati molto di aiuto gli anni di studio al Liceo Artistico Orneore Metelli e 
poi, adesso, tutto quanto sto apprendendo frequentando la Scuola Ro-
mana del Fumetto. La mia sfrenata passione per la creazione di perso-
naggi nello stile manga ha fatto da collante ed ecco il risultato. Spero vi-
vamente di poter continuare con questo progetto di disegno e realizzare 
anche delle strisce di fumetto per Daje mó”.

di Roberto Pagnanini
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Special Olympics
il lato inclusivo dello sport

S empre in occasione dei tre giorni alla BCT, si è tenuto il 
convegno Comunicare per esistere, l’Importanza degli uffici 
stampa e della fotografia per le società sportive.

Un’occasione per vedere tra i relatori Luca Bologna, già respon-
sabile per la comunicazione di Piaggio prima e Renault Italia e 
Mercedes Italia poi, nonché corrispondente per alcune stagioni 
per l’ANSA nel Motomondiale, Lorenzo Modestino, responsabile 
per la comunicazione della Ternana Calcio, Marco Rompietti, di-
rettore della comunicazione e DS del CSI di Terni, ed Alberto Mi-
rimao, fotogafo professionista i cui scatti corredano ogni uscita 
di Daje mò. Un tema importante quello della comunicazione che 
negli anni, oltre a cambiare quasi totalmente il proprio modus 
operandi con l’arrivo delle nuove tecnologie, è rimasto altamente 
attuale e fondamentale soprattutto per le piccole società sporti-
ve. Infatti, mentre quelle realtà ben strutturate che possono do-
tarsi di uffici dedicati riescono ad affrontare le tematiche a lei le-
gate con strumenti e personale, lo stesso non si può dire per le 
altre dove, purtroppo, molto spesso viene non soltanto trascu-
rata ma quasi totalmente tralasciata. 
Nel mondo attuale, comunicare rappresenta l’essenza stessa 
dell’esistere e quindi significa marcare e presidiare un territorio. 
Tutti aspetti trattati in maniera molto esaustiva spaziando sul 
perché, quando e come fare tutto ciò. Luca Bologna ha portato in 
dote l’esperienza maturata in anni di attività prestata al Moto-
mondiale dove, all’interno del Gruppo Piaggio, ha gestito i marchi 
Aprilia e Gilera. Molto interessanti anche l’intervento di Loren-
zo Modestino che per esempio, sul contesto social, ha spiega-
to come molto spesso la comunicazione funga anche da filtro in 
un mondo, quello del calcio, esasperato a volte da note ben ol-
tre sopra le righe. Marco Rompietti invece, molto vicino al dilet-
tantismo trattando in prima persona la comunicazione del CSI, 
Centro Sportivo Italiano di Terni, ha sottolineato come in que-
sto ambito sia fondamentale l’esaltazione dell’ego degli atleti 

cosi come l’aspetto della propria soddisfazione personale. Non 
è stato neppure tralasciato l’aspetto che lega indissolubilmen-
te la comunicazione con il marketing e la ricerca delle sponso-
rizzazioni, linfa vitale per lo sport e che sempre più sono difficili 
da realizzare. Che le società siano di piccola o grande dimensio-
ne, non possono discostarsi dall’essere considerate delle vere e 
proprie società commerciali anche se legate al dilettantismo. I 
costi di gestione sono altissimi e quindi vanno coperti da budget 
che vanno reperiti e che se legati appunto alle sponsorizzazioni, 
sono direttamente imputabili alla stessa visibilità che si è in gra-
do di fornire. La fine del convegno ha visto protagonista Alber-
to Mirimao, conosciutissimo fotografo ternano che, come det-
to, è tra gli artefici delle uscite di Daje mò che correda con i suoi 
scatti. Mirimao ha ripercorso gli ultimi quaranta anni della foto-
grafica sportiva partendo dalle varie tecniche che sono cambiate 
rispetto al tempo conseguentemente alle apparecchiature a di-
sposizione, nonché alla tecnologie. L’arrivo di internet, del web, 
della rete hanno completamente stravolto una professione che 
forse, più di molte altre, ha dovuto fare i conti con questi aspet-
ti. Il digitale poi, se ad una prima analisi può apparire come una 
semplificazione della professione, dall’altro nasconde una serie 
di difficoltà sia operative che gestionali prima sconosciute. Se da 
un lato si è passati dal dover consegnare una pellicola ad un pi-
lota d’aereo dall’altra parte del mondo affinché quelle immagi-
ni potessero giungere il prima possibile in redazione rendendo-
le cosi fruibili a tutti, dall’altro, per esempio, il dover visionare gli 
oltre 1500 scatti che si effettuano durante l’arco di una partita 
di calcio, ha moltiplicato dei tempi quando invece, nell’era delle 
rete, quelle immagini dopo pochi secondi sono immediatamen-
te disponibili e fruibili. Una nota a corredo: si è anche ricordato 
come l’arrivo del digitale nel mondo del motociclismo sportivo 
sia strettamente legato alla nostra città dato che, era la fine de-
gli anni ’90, Luciano Viola, altro noto fotografo ternano, in colla-
borazione con la Marlboro segnò l’arrivo di questa tecnologia del 
paddock del Motomondiale.

Comunicare 
per esistere
L’importanza degli uffici stampa 
e della fotografia per le società sportive

di Roberto Pagnanini
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THE DREAM, LE IMMAGINI DEL MOTOMONDIALE 2022

Inun appuntamento dove lo sport l’ha fatta da padrone, e 
dove i motori sono stati anche loro protagonisti, non pote-
va mancare il libro fotografico di Mirco Lazzari e Raffael-

la Gianolla, The Dream, una raccolta di immagini straordinarie che 
raccontano la stagione Motomondiale 2022. 
Con le foto di Mirco e Raffaella ed i testi scritti da alcuni dei prota-
gonisti della MotoGP, le moto in pista, la vita nei paddock di pilo-
ti, meccanici, grid girls, appaiono come un appassionato non le ha 
mai immaginate, completamente differenti dall’usuale. Lazzari ha 
iniziato a lavorare nel mondo della fotografia motorsport all’età di 
24 anni, il tutto come responsabile dell’archivio fotografico di Au-
tosprint, avendo così la possibilità di crescere a fianco dei grandi 
fotografi del settore di quel tempo. Dal 2002, pur continuando an-
che con le gare di F1 e World Rally, entra stabilmente nella galassia 
della MotoGP, dapprima seguendo un progetto per Phillip Morris 
e raccontando, fin dalla giovane età, le carriere di piloti come An-
drea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, seguendo quest’ul-
timo anche nella sua prima favolosa stagione nella classe regina 
dove da rookie ha vinto il mondiale. Autore di una quarantina di libri 
fotografici di settore, si caratterizza per il suo stile fotografico che 
trasmette sensazioni uniche. Nei suoi scatti,  riconoscibili fra mil-

le, vi è equilibrio fra tecnica e ardo-
re agonistico, emozione e velocità, 
ed un vedere il mondo attraverso i 
circuiti ma anche questi ultimi at-
traverso in nostro pianeta. Questo 
senza mai dimenticare che il con-
fine fra le corse e la vita è sottile: 
attraversarlo e renderlo con un’im-
magine, è fondamentalmente il suo 
scopo. Dal suo canto invece, Raffa-
ella, veneziana, grande appassio-
nata di fotografia laureata in Archi-
tettura presso l’ateneo  lagunare 

appunto in Archiviazio-
ne e fotografia, dopo un 
periodo allo IUAV, nel 
2003 decide di cambia-
re vita ed inizia a lavo-
rare nel Motomondia-
le. Da Team coordinator 
prima ad Addetto stam-
pa poi, arriva ben presto 
a collaborare con Mirco e la Getty Images come photo editor e foto-
grafa, dando cosi respiro alla sua grande passione. Molti suoi scat-
ti supportano le campagne pubblicitarie di team ed aziende impe-
gnate nella MotoGp e nel WorldSBK. Il suo è un lavoro instancabile 
tra un circuito e l’altro dove riesce sempre a catturare attimi di vita. 
La presentazione del libro The Dream si è svolta di fronte ad una 
sala gremita di appassionati e curiosi ed il tutto non si è concen-
trato solo sul volume ma, le stesse immagini che lo caratterizzano 
sono state utilizzate per raccontare aneddoti e commentare vari 
aspetti del mondo delle due ruote a partire per esempio da come 
sia cambiato il paddock negli anni, piuttosto a cosa rappresenta 
Dorna e come il suo deux ex machina Carmelo Ezpeleta sta affron-
tando quello che può rappresentare un cambiamento epocale an-
che nel mondo delle competizioni e cioè il passaggio dai motori en-
dotermici a quelli elettrici. Protagonisti sono stati anche Giampiero 
Pagliocchini, unmilioneduecentomila chilometri in moto intorno al 
mondo, che non è voluto mancare all’appuntamento per un saluto, 
approfittando anche per annunciare il suo prossimo viaggio, cosi 
come Tommaso Montanari che, direttamente dall’ambulanza che 
lo riportava in Italia dopo l’infortunio subito alla Dakar, ha voluto 
rassicurare tutti. 
Il libro, con copertina rigida, 156 pagine, 6 tipi di carta, con foto a 
colori ed in bianco e nero, rilegato con filo rosso e con un bel for-
mato 297x297, è una di quelle edizioni che non può certamente 
mancare nella libreria di una appassionato di due ruote.

https://www.facebook.com/lavanderiaoriaterni/
https://www.facebook.com/lavanderiaoriaterni/
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Imotori tornano ad ac-
cendersi. Si riparte con 
i test e nello specifico 

quelli della SBK  tenutesi a Jerez de la Frontera; test che han-
no visto impegnati in pista sia il Team GRT che Danilo Petrucci.
Entrambi rappresentano delle sostanziali novità nel panorama 
delle derivate di serie perché se è vero che la compagine ternana 
è presente ormai da anni nel paddock, è anche vero che la line-up 
che ha messo in pista per questo 2023 è completamente nuo-
va essendo formata dall’australiano Remy Gardner e dallo sviz-
zero Dominique Aegerter. Con l’esperienza che entrambi vanta-
no, il primo proviene dalla MotoGp dove ha corso con la KTM e 
sempre con la Casa austriaca è stato campione del mondo della 
Moto2 nel 2021 mentre il secondo è stato due volte iridato nella 
WSSP600 nelle stagioni 21-22 e sempre lo scorso hanno ha vin-
to il mondiale della MotoE, considerarli rookies fa venir da ridere 
ma, in effetti, tali sono per la  SBK. Per ciò che concerne Petruc-
ci invece, anche in questo caso considerare il pilota ternano una 
novità può apparire un po’ fuori luogo ma, il suo arrivo nelle de-
rivate di serie mondiali, sotto certi punti di vista lo è. Dopo la pa-
rentesi a stelle e strisce conclusasi con il secondo posto nel Mo-
toAmerica, Petrux ha infatti trovato la sella della nuova Panigale 
V4R del Team Barni, squadra nella quale aveva militato prima di 
approdare nel Motomondiale, e con la quale correrà appunto nel 
WorldSBK. Gli ultimi anni di Danilo sono stati un susseguirsi di 
debutti: dopo aver lasciato la MotoGp ha infatti debuttato e vin-
to nella Dakar, debuttato e vinto oltre oceano, debuttato e basta 
il sella alla Suzuki in occasione del Gp di Thailandia e non si è fat-
to mancare neppure qualche gara del regionale enduro. 
L’occasione con Barni è di quelle ghiotte ed a trentadue anni era 
quello che ci voleva. Dopo un primo niet di Ducati, l’operazione 
è andata in porto e adesso Petrux potrà confrontarsi, e maga-
ri vincere, in SBK. I competitor non sono da sottovalutare a parti-
re da Alvaro Bautista, iridato in carica, che avrà, al pari di Ruben 
Rinaldi, la sua stessa moto. Ma anche il turco Toprak Razgatlio-
glu ed il compagno di squadra Andrea Locatelli vanno tenuti in 
seria considerazione cosi come il sei volte campione del mon-
do Jonathan Rea, Gardner, Aegerter, Gerloff e Baz, questi ul-

timi sulle BMW ufficiali,  Iker Lecuona e Xavi Vierge in sella ad 
una Honda che sembra aver recuperato una certa competitività. 
“Sono felice di essere di nuovo qui nel paddock del WorldSBK – di-
chiara il pilota ternano - Devo dire che ero molto, molto nervoso. 
Negli ultimi due anni sono stato abituato a nuove esperienze, ma 
in questo caso mi sento un po' più sotto pressione. È stato davve-
ro importante per avere una buona sensazione. Ho trovato subito 
una buona moto, molto simile a quella che utilizzavo negli Stati Uniti 
ma con gomme diverse. Abbiamo passato le giornate a lavorare sul-
la configurazione per trovare una base e sono soddisfatto. Il tempo 
sul giro non è stato male ma, alla fine, ero un po' stanco e non ave-
vo molte possibilità di montare una nuova gomma per fare un time 
attack”. 
Proprio mentre questo numero di Dajè mò andava in macchina, 
la SBK si era poi spostata a Portimao per ulteriori due giornate 
di prove. E’ stato mercoledì che Danilo Petrucci è potuto salire in 
sella all’ultima evoluzione della Panigale, la V4R23. 

La velocità ternana a due ruote è fatta anche di Luca Agostinel-
li. Per Luca, giovanissimo talento vietna-ternano, si sono aper-
te infatti le porte dell’ETC, l’European Talent Cup, campionato 
inserito nel FIM Junior World Championship che si corre princi-
palmente in Spagna e Portogallo e che impegna i piloti sui circui-
ti teatro dei GP del Motomondiale. Per lui un contratto con l’Igax 
Team, una struttura spagnola capace di far crescere i giovani ta-
lenti. Luca, al pari di tutti i suoi avversari, gareg-
gerà con una Honda NSF250R, una vera Moto3 
standard. Quest’anno poi, visto l’innalzamento 
dell’età previsto dalla federazione internaziona-
le (FMI) per poter passare di categoria, moltissi-
mi di questi ragazzi sono stati costretti a rima-
ne nell’ETC e cosi il tasso tecnico all’interno della 
competizione è cresciuto in maniera esponen-
ziale. Almeno una quindicina di loro è stato ca-
pace di vincere una gara e questo, per il novi-
zio che arriva e che deve imparare moto, circuiti 
e segreti di un ambiente tutto nuovo, è già un 
bell’ostacolo. 

Daje mò a tutto gas:
si scaldano i motori

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

https://www.ruotaliberaterni.com/shop/


14 DAJE MO/#101/febbraio'23 www.dajemo.com

È il 1987 quando il regista napoletano Pasquale Squitie-
ri decide di ambientare a Terni il suo film intitolato “Gli 
Invisibili” che tratta del tema della lotta armata e del-

le zone di confine tra questo mondo e quello delle organizza-
zioni studentesche della estrema sinistra in Italia negli Anni 
di piombo. Il protagonista è Sirio, interpretato da Alfredo Ro-
tella, giovane operaio delle Acciaierie di Terni, con un passa-
to nelle lotte studentesche, il quale decide di abbandonare il 
proprio lavoro per militare in un gruppo di estrema sinistra. 
Benché dichiaratosi contrario alla lotta armata in seguito alla 
decisione da parte di alcuni elementi del gruppo di compiere 
azioni terroristiche, Sirio viene arrestato perché sorpreso con 
il suo migliore amico Apache, interpretato da Igor Zalewski, 
datosi nel frattempo alla clandestinità, e quindi accusato di 
complicità a banda armata. Nonostante non ci siano effettive 
prove relative alla sua colpevolezza, a Sirio viene promessa la 
libertà solo se parlerà dell'organizzazione e dei suoi compa-
gni: avendo rifiutato tale ricatto, il giovane sarà trasferito in 
un carcere di massima sicurezza dove incontrerà alcuni suoi 
compagni (fra cui Apache) e il Professore, un filosofo di estrema 
sinistra ritenuto il principale ispiratore dei movimenti. La vita 
che scorre nel carcere speciale sembra essere migliore rispet-
to a quella del penitenziario fin quando, in seguito a una rivol-
ta condotta da alcuni militanti di estrema sinistra e sedata dal 
Gruppo di Intervento Speciale delle forze dell'ordine, viene ri-
stabilito il massimo rigore. Tali avvenimenti porteranno Sirio 
ad estraniarsi sempre di più dalla realtà, sino a perdere defini-
tivamente il contatto con il mondo esterno. 
Il film, che ha nel suo cast tra gli attori anche Giulia Fossà e 
Victor Cavallo, è un adattamento dell'omonimo romanzo di 

Nanni Balestrini, il quale ha contribuito, assie-
me a Squitieri e ad Italo Moscati, alla stesura 
della sceneggiatura.
Numerose furono le comparse ternane utilizza-
te nel film, e le location cittadine che compaio-
no come sfondo nella pellicola, a conferma della 
attitudine del territorio urbano a fare da incu-
batore di produzioni cinematografiche. “Daje 
mò” ne parla nella sua rubrica che indaga il rap-
porto tra Terni ed il cinema, con uno di loro, l’Ar-

chitetto Carlo Fioretti, all’epoca giovane studente universita-
rio, che così ricorda la sua esperienza nel film. 
“Molte scene furono girate da Squitieri dentro i capannoni delle Ex 
Officine Bosco, prima del loro riadattamento a locali sede dell’at-
tuale Centro Multimediale. Nel film i capannoni diventano infatti 
la sede della radio libera che è la voce del movimento studente-
sco e del centro sociale dove si riuniscono Sirio ed i suoi compagni 
– rievoca Fioretti – In quel set furono riprese anche le improvvi-
sazioni di un gruppo musicale ternano che è esistito realmente. Si 
tratta del gruppo “Fabbrica Skraus”, che era composto da me ed 
altri musicisti ternani come Mauro Nannini, Omar Borghi ed il sas-
sofonista Maurizio Collazzoni. Il gruppo fu attivo per due anni con 
un repertorio di pezzi di impronta punk-rock a contenuto politico, 
ed è stato citato anche nel libro del Professore Alessandro Portel-
li intitolato “Acciai speciali” che è dedicato alla storia della città di 
Terni”. Un altro set de Gli Invisibili di Pasquale Squiteri fu il cuo-
re della città ricorda ancora l’architetto Fioretti. “Una scena di 
un esproprio proletario fu girata nei supermercati Superconti, e gli 
esterni nel tratto di Corso Tacito di fronte alla Farmacia Comuna-
le. Poi c’è la scena dentro le Acciaierie con il protagonista al lavoro 
con il caschetto blu con il logo della “Terni” che esce dal reparto ed 
abbandona, anche politicamente e simbolicamente, non solo fisi-
camente il lavoro per rifugiarsi all’esterno a Viale Brin sotto una 
pioggia battente. Una scena con cui Pasquale Squitieri fotografa 
uno dei temi politici degli antagonisti di allora, ossia quello del ri-
fiuto del lavoro per l’appunto. Anche un interno, quello della scena 
della perquisizione da parte della polizia politica in casa di uno dei 
protagonisti, fu girato a Terni, in un appartamento di Viale Tren-
to, ed i due agenti della Digos furono interpretati da due compar-
se ternane, Fabrizio Moroni e Mauro Marcelli”. Tra le altre compar-
se ternane de “Gli Invisibili” ci furono molti attivisti del Collettivo 
politico Icaro, e ricordo anche Andrea 
De Angelis, Dino Montalti, Virna Gio-
varelli e Marco Coppoli” dice sempre 
Fioretti. 
Gli Invisibili partecipò con successo 
alla Quarantacinquesima edizione 
del Festival di Venezia dove la pelli-
cola di Pasquale Squitieri si aggiudicò 
il Premio “Cinema nuovo”.

Numerose furono le 
comparse ternane 

utilizzate nel film, e 
le location cittadine 

che compaiono 
come sfondo nella 

pellicola, a conferma 
della attitudine del 
territorio urbano a 
fare da incubatore 

di produzioni 
cinematografiche.

di Antonio De Angelis
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Con “Gli invisibili” si accendono 
i riflettori sulla lotta armata

Il regista Pasquale Squitieri racconta Terni
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di Filippo MarcelliF ebbraio d’amore e di note musicali per Visioninmusica. 
È cominciata la 19esima edizione della rassegna orga-
nizzata dall’associazione che dal 2004 scova e propo-

ne artisti e generi musicali innovativi e dinamici, accomunati 
dall’ingrediente della “sperimentalità”, come affermato dal 
direttore artistico Silvia Alunni. Gli eventi accompagneranno 
il pubblico da gennaio ad aprile, in sette eventi dislocati tra 
Palazzo Gazzoli, Teatro Secci e Teatro Nuovo di Spoleto. La 
stagione 2023 svarierà dal Rock al Jazz contemporaneo, pas-
sando per la musica elettronica e il teatro musicale comico. 
Il primo concerto ha avuto luogo all’Auditorium Gazzoli dove 
si è esibito Eugenio Finardi, accompagnato al pianoforte da 
Mirko Signorile e al sassofono da Raffaele Casarano. Il pro-
getto dal titolo “Euphonia suite” è nato durante il periodo del 
lockdown, dove Finardi ha pensato di legare insieme brani del 
suo repertorio con brani di artisti diversi per stimolare nell’a-
scoltatore delle emozioni singolari che potessero rilassare e 
rasserenare. “La nostra idea era quella di creare una musica che 
potesse curare l’ascoltatore, grazie al suo enorme potere” an-

nuncia Finardi prima di esibirsi. Tra i 
brani proposti Extraterrestre, La radio, 
Musica ribelle ed altri che hanno ac-
compagnato la carriera dell’artista. 
Notevoli le performance di Mirko Si-
gnorile pianista e compositore pu-
gliese, e Raffaele Casarano ideatore 
del “Locomotive Jazz Festival”, che 
hanno saputo destreggiarsi tra un 
brano e l’altro coinvolgendo spesso 
anche il pubblico della sala. 

Il prossimo concerto avverrà venerdì 3 febbraio, sempre a Pa-
lazzo Gazzoli, e avrà come protagonista Antonio Maggio nel 
tour “Maggio canta Dalla in Jazz”. Il cantautore pugliese ha 
partecipato al festival di Sanremo come nuova proposta nel 
2013, con Mi Servirebbe Sapere, dove ha vinto il “Premio Sala 
Stampa Lucio Dalla”. Quest’anno, dopo essere salito sul pal-
co di Visioninmusica già nel 2019 e con uno streaming sul ca-
nale Youtube dell’associazione durante il lockdown, proporrà 
un viaggio in cui rielaborerà le canzoni di Lucio Dalla in chiave 
Jazz, accompagnato da William Greco al pianoforte e Danie-
le Di Bonaventura al bandoneon (fratello della fisarmonica). 
Il 17 febbraio toccherà ad un altro artista pugliese, Raffael-
lo Tullo. Membro della Rimbamband, già ospitata da Visionin-
musica due volte, sarà protagonista in un one-man show dal 
titolo “Contrattempi moderni”. Lo spettacolo andrà in scena al 
Teatro Secci e coniugherà comicità, musica e piccoli sketch, in 
cui racconterà il malsano rapporto che l’uomo ha con la tec-
nologia. La storia è quella di un uomo con una fidanzata pre-
murosa e con una fissazione per le canzoni di Al Bano, dei 
suoceri cordiali, un pappagallo chiacchierone, ma soprattutto 
una miriade di elettrodomestici che intralceranno la giornata 
del protagonista in una serata tutta da ridere. 

visioninm
usica

FEBBRAIO D’AMORE 
E DI NOTE MUSICALI
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Tel. 0744 301903
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Avvocato Luca Priante
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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

Silvia Alunni
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I principali eventi in città nel mese di febbraio
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3 febbraio, palazzo Gazzoli ore 21
Concerto Visioninmusica con Antonio Maggio 
Maggio canta Dalla in jazz 

5 febbraio Teatro Secci ore 17,00
Teatro dei Ragazzi
Sogno
con Enrico De Meo, Chiara Mancini, Valentina Renzulli, Andrea 
Volpi. Maschere: Beatrice Ripoli. Ideazione e regia: Beatrice Ri-
poli.

5 febbraio Palazzo Gazzoli ore 17,30
Concerto Araba Fenice 
Con tocco appassionato #1

Antonio di Cristofano - pianoforte. 
Programma: J. Brahms - Klavierstucke op. 118 n 1-2-3; F. Cho-
pin - Scherzo op. 31; S. Rachmaninoff - Preludio op. 23 n. 4 -  
Preludio op. 32 n. 12; S. Rachmaninoff - Elegia op. 3; F. Chopin - 
Polacca Fantasia op. 61; A. Scriabin - Sonata fantasia op 19.

9 febbraio 2023 Teatro Secci ore 21,00
Concerto Filarmonica Umbra
Feel the fil - Concerto 9

Programma: L. van BEETHOVEN: Variazioni su “Ich bin der Sch-
neider Kakadu” op. 121a; Trio in mi bemolle maggiore op. 1 n. 1; 
Trio in mi bemolle maggiore op. 70 n. 2. 
Miodini - pianoforte; Rabaglia – violino; Bronzi - violoncello

12 febbraio Cattedrale Terni ore 10,00
Solenne pontificale 
di San Valentino
Celebrato da monsignor Francesco Antonio Soddu, vescovo di 
Terni, Narni e Amelia. A seguire la processione dalla cattedrale 
alla basilica di San Valentino.

14 febbraio Basilica di San Valentino ore 21,00
Concerto 
Colors 
of love 
di Cristiana Pegoraro. 
Programma scaricabile 
al QR code che sarà pre-
sente in chiesa.
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