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TERNI

K “Troppo brutto il Pordenone
del primo tempo per valutare i
meriti della Ternana, palesemen-
te agevolata dal pessimo approc-
cio al match dei padroni di casa,
totalmente remissivi nel primo
quarto d’ora”. L’ex rossoverde
Massimo Borgobello commenta
la gara vinta dalle Fere a Ligna-
no Sabbiadoro. “Ero allo stadio”,
spiega il centravanti di Sacile,
che abita a Roma e svolge l’attivi-
tà di procuratore, gestisce fra gli
altri Mensah del Pordenone, “e
l’impressione è quella di un pro-
fondo divario tecnico tra le squa-
dre in campo. Tuttavia tale diva-
rio, che si evince anche dai curri-
cula dei giocatori, viene amplifi-
cato dalla inspiegabile partenza
col freno a mano dei Ramarri,
che avrebbero dovuto affrontare
la partita con un atteggiamento
diverso. Se gli avversari ti pressa-
no devi provare a ripartire oppu-
re calciare lungo in avanti per
guadagnare campo e spezzare il
forcing che ti mette alle corde.
Altrimenti subisci, proprio come
avvenuto, il micidiale uno-due
di Donnarumma e Falletti”.
Forse se si fosse insaccato il dia-
gonale di Cambiaghi deviato
sul fondo da Iannarilli, le cose
sarebbero cambiate…
“Forse,ma il palo colpito da Par-
tipilo controbilancia quell’episo-
dio, peraltro giunto a corona-
mento dell’unico spunto offensi-
vo neroverde prima dell’interval-
lo. Semmai i padroni di casa po-
trebbero recriminare sulla traver-
sa di Camporese in avvio di ripre-
sa, ma la Ternana avrebbe potu-
to chiudere il primo tempo sul
triplo vantaggio. Inoltre la splen-
dida ripartenza di Falletti e Capo-
ne in occasione del terzo gol foto-
grafa l’andamento di una gara
prima dominata e poi gestita sen-
za patemi dalle Fere. La rete del-

la bandiera realizzata da Falasco
non modifica di una virgola la
lettura del match. Del resto, con
elementi come quelli citati, sen-
za dimenticare Defendi, Soren-
sen, Capuano, Martella, Proietti,
Furlan e un eccellente Palumbo,
si vince facile contro avversari in-
feriori e sotto tono”.
Un giudizio sulla prestazione di
Alfredo Donnarumma?
“Positivo, anche al di là del gol
messo a segno. Non mi esprimo
sulla possibile convivenza con
Pettinari perché le valutazioni
tattiche spettano soltanto a Luca-
relli. In ogni caso si tratta di otti-
mi attaccanti, capaci di fare la
differenza giocando da soli e in
coppia. Ad esempio, a livello per-
sonale, ricordo con piacere la sta-
gione 1998-99, disputata con En-
rico Buonocore e Alessandro
Cucciari alle spalle, mentre il re-
sto della mia carriera si snoda
con un compagno di reparto”.
La rete dell’ex bresciano è tipi-
ca del repertorio di Borgobel-
lo?
“Se mi guardo indietro trovo
qualche gol del genere fallito. In-
vece la mia rete più bella è quel-
la realizzata di testa contro il Ba-
ri, nel match casalingo vinto per
2-1 nel dicembre del 2002”.
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KDopo la convincente vittoria con-
tro il Pordenone, la Ternana ha inizia-
to lunedì la settimana in preparazione
al prossimo impegno contro il Vicen-
za in casa. Alla ripresa lavoro differen-
ziato per GianMarcoNesta e Ilias Kou-
tsoupias. Il centrocampista greco è al-
le prese con una piccola frattura sulla

caviglia ed è difficile, anche dopo la se-
duta di allenamento di ieri, valutare se
tornerà a disposizione di Cristiano Lu-
carelli per la prossima di campionato.
Diversa la situazione per Salzano. Supe-
rato il problema gastrointestinale che
lo aveva costretto al forfait sabato nella
gara di Lignano Sabbiadoro, Salzano sa-
rà di nuovo arruolabile contro il Vicen-
za e si è già aggregato con il gruppo a

partire da lunedì. Infine, Salim Diakité
ha disputato ben settanta minuti con la
Primavera allenata da Ferruccio Maria-
ni, iniziando a mettere benzina nelle
gambe per il prosieguo del campiona-
to. Una piccola parentesi per il difenso-
re arrivato in estate dal Teramo nel ten-
tativo di avvicinarsi alla migliore forma
nel minor tempo possibile.
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Salzano torna a disposizione per la gara con il Vicenza
Difficile il recupero di Koutsoupias, Diakité accelera

Serie B Il 3-1 delle Fere visto dall’indimenticato bomber
“Donnarumma? Può fare la differenza come Pettinari”

Borgobello e il blitz
“Troppo il divario
con gli avversari”

L’ex rossoverde era allo stadio di Lignano Sabbiadoro
“Pordenone inferiore tecnicamente e pure sotto tono”

Ex TernanaMassimo Borgobello ora abita a Roma e fa il procuratore di calciatori, gestisce tra gli altri Mensah del Pordenone

Pronto
Salzano ha lasciato alle spalle la gastroenterite

e torna a completa disposizione di Lucarelli
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K (e.l.) Ancora una bella soddisfa-
zione per il Circolo della Scherma di
Terni ch festeggia il titolo italiano nel-
la spada Bambine di Chiara Anile, al-
lenata dal masetro Daniele Anile. La
bacheca si arricchisce dopo il terzo
posto di Carlo Celli e di Flafia Astolfi.
Passa i quarti battendo per 10-6 Ma-
ria Sole Romanini (Circolo Ravvena-
te della scherma), chiude la semifina-
le per 10-6 contro Amelia Vincentini
(Verona Scherma) ed accede alla fina-
le che stravince per 10-3 contro l’ atle-
ta Arianna Zaza. Si conclude così con
grandi onorificenze la trasferta a Ric-
cione al Gran premio giovanissimi.
Fra le bambine in gara anche Annie
Cecchetti (ottava), Priscilla Proietti
(19esima), Sofia Casali (39esima) e
Lucia Vincenti (65esima).

Scherma

Chiara Anile trionfa
ai campionati italiani
fra le Bambine

Brava Chiara Anile del Circolo Scherma Terni
si veste col tricolore sulle pedane di Riccione
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K Si è conclusa allo stadio comunale Cicioni di
Campitello la quarta giornata del torneomemo-
rial Sergio Barbaccia di calcio a 11 organizzato
da Uisp Terni.
La classifica si sta delineando e vede i ragazzi
della Soccer 2008 di Ceccarelli consolidare il
primo posto, battendo la forte Gramsci per 3-0.
Ora può vantare ben 5 punti sulle inseguitrici.
La partita fra Edilizia Collerolletta ed Irish Pub
finisce 2-2, quest’ultima pur andando in vantag-
gio per 2-0 si fa raggiungere dall’avversaria, ri-
masta pure in dieci uomini. Nel match fra i
fanalini di coda Amr San Valentino e Conca
United, la spunta l’Amr per 2-1. Il primo tempo
si chiude a reti inviolate anche se l’Amr si mo-
stra superiore rispetto ai ragazzi di Viola che
appaiono sottotono. Nel secondo tempo va in
vantaggio l’Amr, ma in un capovolgimento di
fronte la Conca pareggia, il pari dura poco per-
ché il grosso volume di gioco messo in campo
dall'avversaria dà i suoi frutti con un bel gol che
fissa il risultato finale sul 2 - 1 per l'Amr.
CLASSIFICA Soccer 2008 12; Gramsci e Collerollet-
ta 7, AMR San Valentino 3, Conca United 1.

E.L.

Uisp

Soccer 2008 sempre più in vetta
al memorial Sergio Barbaccia
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