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AVVERSARIALLALAVAGNA

TERNI Un’altra partita importante,
e non facile, per la Ternana di Cri-
stiano Lucarelli. Dopo il trionfo di
Parma i rossoverdi ci riprovano
questopomeriggio contro la Spal. I
padronidi casa, chehannosostitui-
to inpanchinaMarescaconRober-
toVenturato, contanoattualmente
24punti inclassificaamontedicin-
quepartite vinte, novepareggiate e
10perse(igol fatti26,36subiti).
Mister Venturato predilige il

4-3-1-2,quindioggidovrebbeschie-
rare una difesa a quattro rigorosa-
mente in linea, tre inmezzoalcam-
po (unmediano regista edue inter-
medi) un trequartista, e due punte.
Ilportiere èAlfonso,mentre i quat-
tro dietro oggi dovrebbero Loren-
zo Dickman a destra e Raffaele Ce-
lia a sinistra. La coppia centrale è
compostadacapitanFrancescoVi-
cari e dall’ex rossoverde Biagio
Meccariello (in alternativa Elia Ca-

pradossi).Acentrocampo ilmedia-
no regista è Esposito (Viviani ha
qualche problema fisico e non do-
vrebbegiocare)mentre i due inter-
medi sono Niccolò Zanellato e Lu-
ca Mora. Davanti il trequartista è
Marco Mancosu, mentre le due
punte dovrebbero essere Lorenzo
Colombo e il redivivo Giuseppe
Rossi,dettoil “Pipita”.
Venturato è uno degli allenatori

più preparati del campionato al
quale piace giocare al calcio, che
preferisce giocarsi le partite sem-
pre, inmanierapropositiva. Insom-
ma,nonèunattendista.A lui piace

attaccare e provare a vincere tutte
lepartite.
Dietro la Spal è organizzata. I

quattro si muovono rispetto alla
palla, fanno la linea e scorrono in
orizzontale. Si alzano, in verticale,
solo quando la palla è coperta. A
centrocampo quando gioca Vivia-
ni è lui a dettare i tempi di gioco
(Esposito ha altre caratteristiche)
mentreMora eZanellato sonobra-
vi ad aggredire i portatori di palla
avversari.Mancosuè il classico tre-
quarti, bravo a galleggiare tra le li-
nee e in zona assist. Le punte, chi
gioca gioca, sono tutti bravi. A co-
minciare da Rossi che se sta bene
per laB èdavveroun lusso (il gol di
sabatoaVicenzaèstatostraordina-
rio). Sono bravi anche Colombo ( è
di proprietà del Milan) Latte Lath,
Melchiorri (ex Perugia) e Finotto
(ex Ternana). Insomma, davanti
mister Venturato ha solo l’imba-
razzodellescelta.

AlbertoFavilla
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SERIE B

TERNI Verrebbe da dire: “Prova-
ci ancora, Ternana”. Dopo la vit-
toria importante di Parma, altri
tre punti a Ferrara con la Spal
farebbero capitalizzare un bot-
tino di 6 punti in due trasferte
di fila, parenti strettissimi di un
lasciapassare per una salvezza
incamerata.Ma le partite, come
sempre, bisogna giocarle. Biso-
gna vincerle… e bisogna farlo
convincendo. Guardate il presi-
dente Stefano Bandecchi, per
esempio. Vittoria pesantissima
sabato a Parma, eppure lui è in-
soddisfatto. Le frecciate al suo
allenatore, nei commenti sotto i
suoi video social in risposta ai
tifosi, non si fermano. Arriva-
no, così, frasi tipo: «A luglio ho
dato molti soldi a disposizione,
a settembre ho chiesto a Luca-
relli cosa pensasse ed ho avuto
risposte positive. Voglio ciò che
si doveva fare, in alternativa
non voglio sentire c...ate». Sulla
squadra: «Credo che sia fortissi-
ma e piena di campioni e che
Lucarelli e il suo staff siano ec-
cellenti. Ma tutti insieme, mo-
mentaneamente, non hanno ri-
spetto per quanto guadagnano
e per il modo Divino (con la D
maiuscola, ndr) con il quale so-
no trattati, per rispettare la Ti-
foseria e la Società (sempre con
le maiuscole, ndr)». Non man-
ca, poi, il paragone con calciato-
ri e staff del Perugia: «Costano
un quarto e stanno troppo avan-
ti. Parlano meno, sono bravi e
vincono. Tanto di cappello». E
ancora: «Una Ferrari (la Terna-
na, ndr) e non una Berlinetta.
Speriamo che l’autista si perfe-
zioni come pilota, se no la Fer-
rari non serve». Fin qui, il presi-
dente. I piloti, intanto (o gli auti-
sti?) preparano la sfida. Tecni-
co e squadra hanno lavorato in
Emilia, dove sono rimasti tra
una sfida e l’altra.
Mister Cristiano Lucarelli,

col casco ancora in mano, pen-
sa alla messa a punto del moto-
re… pardon, all’undici per af-
frontare la Spal alle ore 18,30. I
guai fisici non si fermano. A
Parma si sono fatti male Donna-
rumma e Agazzi. Il primo ha
una distorsione alla caviglia, il
secondo un infortuniomuscola-
re. Oggi non ci sono. Come non
ci sono Celli e Falletti che ieri si

è operato a Villa Stuart per la ri-
costruzione del legamento cro-
ciato.Ma c’è anche un altro pro-
blema, dovuto a un altro calcia-
tore che il tecnico tiene “top se-
ceret” fino alla fine. «E’ un gio-
catore per noi molto importan-
te – dice - che va monitorato.
Dobbiamo capire se rischiarlo
dall’inizio o utilizzarlo nell’ulti-
ma mezz’ora in caso di necessi-
tà». Anche Koutsoupias e Ca-
puano sono usciti malconci dal
Tardini, tra ferite e tagli. Il di-
fensore potrebbe avere un tur-
no di riposo partendo dalla pan-
china, con Bogdan riconferma-
to, stavolta accanto a Sørensen.
A centrocampo, il greco conten-
de a Paghera un posto per sosti-
tuire Agazzi, con Proietti e Pa-
lumbo verso la conferma. In
avanti, da vedere come hanno
recuperato gli attaccanti. Nel
modulo che Lucarelli chiama
«4-3-confusione» (nel senso
che i tre davanti si muovono co-
me vogliono tra le posizioni di
trequarti e di punta), dipenderà
dalle intenzioni di far rifiatare
qualcuno. Ci sono a disposizio-
ne Pettinari, Mazzocchi, Parti-
pilo, Peralta e Capone. Ma uno
di questi, potrebbe proprio esse-
re quel «giocatoremolto impor-
tante» non al meglio. Si sceglie-
rà fra tre di loro. Partipilo e Pet-
tinari hanno sempre giocato,
ma rinunciare a uno di loro è al
momento difficile, visto come
stanno rendendo. «Con la Spal –
dice – mi aspetto una squadra
non appagata dalla grande vit-
toria di Parma». Alle 18,30 ci si
infila il casco e si parte con la
Ferrari. Purché non si tenga il
passo di unaBerlinetta.

PaoloGrassi
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Stadio Mazza - Ore 18,30

SPAL 4-3-1-2

TERNANA 4-2-3-1

Alfonso 54 Iannarilli 1

Dickmann 24 S. Diakite 29

Vicari 23 Bogdan 26

Meccariello 6 Sørensen 15

Celia 91 Martella 87

Zanellato 10 Koutsoupias 80

Esposito 5 Proietti 8

Mora 19 Palumbo 5

Mancosu 8 Partipilo 21

Rossi 49 Peralta 24

Colombo 9 Pettinari 99

All. VENTURATO All. C.LUCARELLI

A disposizione:
22 Thiam, 29 Peda,
17 Capradossi,
57 Heidenreich,
32 Pinato,
14 Zuculini,
77 Viviani,
40 Da Riva,
11 Melchiorri,
28 Vido, 7 Crociata,
16 Saiani

A disposizione:
22 Krapikas,
23 Ghiringhelli,
42 Boben,
19 Capuano,
25 Defendi,
20 Paghera,
28 Salzano,
88 Mazza, 7 Furlan,
9 Mazzocchi,
11 Capone,
18 Rovaglia

Arbitro: Paterna di Teramo.

FERE, DENTRO O FUORI
A FERRARA SI DECIDE
`La sfida contro la Spal spartiacque
per chiudere la crisi e voltare pagina

I padroni di casa in campo con il 4-3-1-2

SCHERMA

TERNI Le ragazze ternane della
spada vincono in Italia e in giro
per il mondo. La squadra Under
14 si impone a Bolzano, alla pro-
va del Gran Prix ‘Kinder Joy of
Moving’ mentre Elena Ferracuti
si impone nella prova del cam-
pionato greco dove ha partecipa-
to in qualità di ospite per prepa-
rare la prossima partecipazione
alla Coppa del Mondo in pro-
gramma il prossimo fine setti-
mana a Sochi, in Russia. A Bolza-
no le giovanissime Annie Cec-
chetti, Chiara Anile, Virginia
Martini e Irene Polpetta del Cir-
colo Scherma Terni, accompa-
gnate dalmaestro Daniele Anile,
hanno conquistato il primo po-
sto.
Le ragazze ternane hanno det-

tato legge sin dalla fase a gironi,

conclusa con il punteggio più al-
to dopo le vittorie con Polisporti-
va Scherma Bergamo, Rovereto
Scherma e Club Scherma Koala.
Agli ottavi le ternane hanno tro-

vato nuovamente il Club Scher-
ma Koala battuto agevolmente
36-8. Ai quarti nuovamente con-
tro Club SchermaKoala è arriva-
ta un’altra vittoria 36-20. Poi in
semifinale le ragazze del Circolo
Scherma Terni hanno sconfitto
la Scherma Imola 36-31. Le spadi-
ste ternane in finale hanno battu-
to 36-24 Chiara Giardini, Marti-
na Pizzini eMariasole Romanini
del Circolo Ravennate della Spa-
da con il punteggio di 36-24. Il
terzo posto è stato conquistato
dalla Scherma Imola con Rache-
le Bottau, Giada Facchini, Sara
Mirandola e Ilaria Zambrini, che
hanno superato il Circolo Scher-
mistico Forlivese col punteggio
di 36-28. Mentre le giovanissime
Under 14 si imponevano a Bolza-
no, Elena Ferracuti ospite del
Florina Fencing Club, vinceva la
prova del campionato greco a

cui ha partecipato per preparare
la prossima tappa di Coppa del
Mondo a Sochi, in Russia. La
marchigiana del Circolo Scher-
ma Terni, seguita dal maestro
Alessandro Bartoli, ha gareggia-
to libera dalla pressione del ran-
king, visto che questa gara non
metteva in palio punti validi per
la classifica, ma con il solo obiet-
tivo di accumulare esperienza in
vista della gara in Russia la pros-

sima settimana, la sua seconda
in Coppa del Mondo dopo il
buon debutto a Doha con la fase
a gironi superata brillantemente
e il 50° posto finale.
«E’ andata benissimo - com-

menta felice la Ferracuti dopo la
premiazione - un allenamento
importante dal punto di vista psi-
cologico e per me un modo per
spezzare questo tabù che sem-
brava ormai ricorrente, ovvero

quello di arrivare in finale per
poi vincere solo lamedaglia d’ar-
gento. Esserci riuscita ha sbloc-
cato qualcosa nella mia testa, è
quello che ci voleva. Il feeling
con il maestro Bartoli è sempre
eccezionale e sono contenta an-
che per la fantastica accoglienza
che il circolo grecomi ha riserva-
to».

Lo.Pul.
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`Proseguono le bordate di Bandecchi
che esalta il Grifo: «Tanto di cappello»

Mora e Zanellato aggressivi
A dettare i tempi c’è Viviani

Roberto Venturato allenatore della Spal

Spada, trionfo delle ragazze ternane
Elena Ferracuti si impone in Grecia

LUCARELLI ALLE PRESE
CON DIVERSE ASSENZE
«SERVE UNA SQUADRA
NON APPAGATA
DALLA VITTORIA
DI PARMA»

Il presidente Bandecchi sempre più critico verso la sua squadra: ora esalta il Perugia

Elena Ferracuti ha trionfato
nel campionato greco

La squadra
Under 14
che si è
imposta
nella gara
di Bolzano


