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Serie B La squadra di Lucarelli ha il terzo rendimento offensivo del campionato dopo 16 gare

Fere, cooperativa del gol
Dieci rossoverdi a segno

Serie B

Pettinari si sblocca, primo squillo
“Bravo e fortunato a Frosinone
Stiamo creando entusiasmo”

Donnarumma e Falletti con 7 reti a testa sono sul podio insieme a Partipilo (4)

7

Altri soci
Mazzocchi
(2),
Capone,
Sorensen,
Defendi,
Martella,
Palumbo
e Pettinari

di Luca Giovannetii
TERNI

K Con la rete realizzata sabato scorso a Frosinone, la
prima a livello personale a
parte quella messa a segno
su rigore contro l’Avellino
in Coppa Italia a metà agosto, Stefano Pettinari diventa il decimo giocatore della
Ternana andato a segno in
questo campionato. Si amplia pertanto la “cooperativa del gol” rossoverde, che
garantisce alle Fere il terzo
migliore rendimento offensivo della B con 26 reti, alle
spalle di Brescia e Beneven-

to (27) e Lecce (29) e davanti al Pisa, appaiato al Como
in quinta posizione.
SUL PODIO I rossoverdi più
prolifici con 7 gol ciascuno
sono Alfredo Donnarumma
e Cesar Falletti, seguiti a
quota 4 da Anthony Partipilo. Il centravanti di Torre
Annunziata (che guiderebbe la classifica dei marcatori a quota 9 accanto al brasiliano Gabriel Strefezza del
Lecce senza i rigori sbagliati a Cosenza e contro il Como) annovera la trasformazione dal dischetto contro il
Pisa, le reti di testa ad Alessandria e contro il Vicenza
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alla classifica
marcatori
della Ternana

e quelle in trasferta contro
il Pordenone (destro ravvicinato), contro il Vicenza (diagonale a mezza altezza), ad
Alessandria (splendido pallonetto da posizione defilata) e a Lecce (in anticipo su
Gabriel Ferreira, protagonista di un goffo controllo su
avventato retropassaggio di
Antonio Barreca). Invece il
trequartista di Artigas vanta
2 fantastiche reti dalla lunga distanza contro Como e
Crotone e 5 in area a Reggio
Calabria, contro il Parma, a
Lignano Sabbiadoro contro
il Pordenone (doppietta) e
a Lecce. Infine per l’attaccante esterno mancino di
Bari, doppio tap-in di sinistro contro il Vicenza, il gol
di testa contro il Cittadella
e lo splendido “tiro a giro” a
Lecce.
SETTE BELLO Simone Mazzocchi “timbra il cartellino”
con una fantastica rovesciata acrobatica a Reggio Calabria e con un sinistro da fuori a Cosenza. Sono 6 i rossoverdi con un gol a testa.
Christian Capone (a Monza
proprio allo scadere), Frederik Sorensen e Marino Defendi (entrambi contro il
Parma), Bruno Martella
(contro la Spal), Antonio Palumbo (contro il L.R. Vicenza) e Stefano Pettinari (a
Frosinone). Per l'ex pescarese destro nell'angolino basso alla destra di Michele Di
Gregorio, per il difensore
centrale danese perentorio
colpo di testa, per il capitano destro ravvicinato sotto
la traversa, per il cursore
mancino "bolide" da oltre
30 metri, per il centrocampista napoletano sinistro "chirurgico" indirizzato alla sinistra di Matteo Grandi e per
il centravanti romano tocco
di destro su corta respinta
di Federico Ravaglia.

Nel club dei 10 Stefano Pettinari si è aggiunto alla cooperativa del gol

di Nichele Fratto
TERNI

K Sabato pomeriggio, Stefano Pettinari finalmente è riuscito a esultare nella sua seconda avventura
con la maglia rossoverde. Allo Stirpe il nome dell’attaccante di origini romane è stato impresso nel
tabellino dei marcatori per la prima volta in questa
stagione. Arrivato come primo grande colpo di mercato in estate, Pettinari ci ha messo sedici partite
per sbloccarsi. Contento per il gol e per il punto
guadagnato, comunque nelle parole dell’ex Lecce
si evince quel rammarico per non essere riusciti a
centrare una vittoria con l’uomo in più: “Da quando è stato espulso il difensore del Frosinone abbiamo provato ad attaccare di più, abbiamo provato in
tutti i modi a trovare il gol vittoria ma non ci siamo
riusciti. Resta comunque un buon punto”. Come
nelle dichiarazioni di mister Lucarelli, anche le parole di Pettinari ruotano intorno all’approccio avuto nella prima parte di gioco: “All’inizio l'atteggiamento poteva essere più aggressivo da parte nostra. Abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare le
misure. Per il resto abbiamo fatto una buona partita ma potevamo fare qualcosa in più per vincerla.
Comunque sia è un buon punto perché guadagnato su un campo difficile. Però, ripeto, abbiamo giocato larghi tratti della partita con l’uomo in più per
cui qualche rammarico permane”. Pettinari si dichiara “bravo e fortunato” nel racconto del suo
primo gol quest’anno, finisce l’intervento con delle
considerazioni sulla massiccia presenza dei tifosi
in trasferta e sul prossimo avversario in campionato: “Ci fa piacere vedere così tanti tifosi perché vuol
dire che stiamo creando un buon entusiasmo in
città. Contro il Benevento sarà una delle partite più
difficili del campionato”.
A CENA CON LUCARELLI Ieri sera il tecnico della
Ternana ha cenato con la squadra per festeggiare il
rinnovo del contratto. Stasera sarà a tavola con lo
staff.

E’ Chiara Anile l’atleta dell’anno a Terni
Veterani dello sport, premio per la spadista
TERNI
K La spadista del Circolo Scherma Terni, Chiara
Anile ha ricevuto il premio “Atleta dell’ Anno”
in occasione della Festa
del Veterano dello Sport
organizzata dalla sezione “Unione Nazionale
Veterani dello Sport”all’
Hotel Garden di Terni.
Come da tradizione, in
questa occasione viene
assegnato il riconoscimento ad un sportivo locale che si sta affermando a livello nazionale ed

internazionale.
Nel 2018 fu premiato il
ternano Alessio Foconi
in occasione del titolo di
Campione del Mondo di
fioretto a Wuxi.
Per la spadista ternana è
un riconoscimento molto importante sopratutto

dopo la conquista del titolo di campionessa al
Gran Premio Giovanissimi per la categoria Bambine di Spada.
“Per il Circolo Scherma
Terni é un orgoglio avere
già due campioni che sono insigniti di questa
onorificenza che conferma il grande lavoro degli
allievi, maestri e dello
staff”, hanno dichiarato i
dirigenti della prestigiosa società che sforna
campioni di grande caratura.
E.L.

     
   
   

