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K I risultati delle for-
mazioni giovanili non
sono stati particolar-
mente positivi nel week
end,ma rimane comun-
que la soddisfazione
per essere giunti fino a
certi palcoscenici e la
consapevolezza della
forza delle avversarie.
La squadra Under 15 ha
ospitato domenica scor-
sa in casa la Roma negli
ottavi di finale della fase
play off. I ragazzi di mi-
ster Maurizio Caccava-

le, che nel turno prece-
dente si erano imposti
brillantemente sul cam-
po del Sassuolo, hanno
purtroppopagato stavol-
ta la maggiore qualità
degli avversari, chiuden-
do conun pesante passi-
vo di 0-5. Un risultato

che rende oltremodo
complicata la possibili-
tà di una qualificazione.
La gara di ritorno è pre-
vista per mercoledì 18
maggio alle ore 16 al
campo sportivo "Fulvio
Bernardini" di Trigoria.
Questa la formazione
scesa in campo: Novelli,
Campi (Neri), Riga (Ot-
taviani), Guaglianone,
Ciuffi, Scopigno, Trifelli
(Generali), Montenegro
(Laoreti), Bouddas (To-
fi), Bordi, Turella (Lon-
garoni).

Christian Armadori

diMichele Fratto
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K Alla fine, la tanto attesa fir-
ma è arrivata. Nero su bianco,
Cristiano Lucarelli ha sotto-
scritto tutte le linee program-
matiche da seguire nella pros-
sima stagione. In barba a toto-
nomi (di cui non vi è stata trac-
cia su questo giornale) e sug-
gestioni di vario tipo, Lucarel-
li e la Ternana vanno avanti,
in un percorso però adesso
scritto e immesso su binari
dai quali non è possibile de-
viare. La lettera ingloba tutte
le anticipazioni scandite nella
settimana passata dal presi-
dente Bandecchi, settimana
dove si è parlato di tutto ma
mai ha visto le parole divorzio
o rottura espresse dal numero
uno di via della Bardesca. Si
inizia dalla costruzione
dell’organico, con quattro
uscite per quanto riguarda gli
Over (i primi indiziati sono
chiaramente i calciatori che
hanno trovato meno spazio
nella stagione appena archi-
viata) oltre a tutti i fuori lista.
La reintegrazione interesserà
i giovani che, come scritto nel-
la lettera, “non sono stati
nell’anno passato di mio inte-
resse”. Il punto focale giunge
al centro della lettera, quando

il discorso vira sui sistemi di
gioco da adottare. Il presiden-
te Bandecchi aveva già dato
delle anticipazioni, che han-
no trovato riscontro nel docu-
mento pubblicato ieri. La Ter-
nana non scenderà più in
campo con il 3-5-2 che tanti
punti ha portato nella cassa
rossoverde durante il girone

di ritorno. Il sistema utilizzato
nel finale di campionato, infat-
ti, non è compreso tra le scel-
te e le alternative proposte al
mister. Si torna all’antico,
dunque, con il 4-2-3-1 di stam-
po lucarelliano, il 4-3-2-1 già
utilizzato a sprazzi quest’an-
no, il 3-4-3 o, in alternativa, il
4-3-3. Tutto sta nel vedere co-

me i calciatori interpreteran-
no le nuove direttive nel ret-
tangolo di gioco. Altro tasto
dolente viene toccato nella let-
tera, dove si fa esplicitamente
riferimento al lavoro da svol-
gere nelle due fasi di gioco:
“Condivido con il presidente
di migliorare la fase difensiva
della squadra e di potenziare

al massimo la fase di attacco”.
Insomma, la classica routine
di tutte le squadre calcistiche,
ma posta sotto la lente d’in-
grandimento dopo aver chiu-
so la stagione con la seconda
peggior difesa della categoria.
Passaggio sulle strutture e i
campi di allenamento a dispo-
sizione della squadra prima
del finale tutto dedicato
all’obiettivo stagionale. Qui la
proprietà non si nasconde, de-
lineando già da adesso la co-
municazione sull’argomento:
“Durante tutto l’anno calcisti-

co non si parlerà mai di obiet-
tivo salvezza, ma sempre e so-
lo di protagonismo nel cam-
pionato in corso”. Protagoni-
smo che significa “lottare per
portare la Ternana in serie A”.
Dunque, la vicenda e le gior-
nate di attesa sono giunte al
termine. La firma è arrivata e
ora il prossimo step riguarde-
rà la costruzione della squa-
dra in estate. Certo la pubbli-
cazione dell’accordo, comun-
que vada, rimarrà un unicum
nel panorama calcistico.

Più attenzione
Alla fase difensiva e potenziamento
al massimo di quella offensiva

Quattro
sistemi
Le Fere
giocheran-
no con
il 4-3-3
4-2-3-1
4-3-2-1
o 3-4-3
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K Il Circolo Scherma
Terni con il primo episo-
dio presentato per il pro-
getto “Fencing Experien-
ce” realizzato dalla start
up Jok Produzioni ed il
sostegno della Fondazio-
ne Carit, ha vinto il pre-
mio speciale per la cate-
goria “Scherma e Territo-
rio“. L’opera è nata per
raccontare la città di Ter-
ni, i dintorni e le sue bel-
lezze attraverso le gesta
della scherma. Ha ritira-
to il premio il consigliere

del Circolo Scherma Ter-
ni Francesco Tiberi
Si ringraziano Alessio Fo-
coni, Elisa Vardaro, Ales-
sandro Bartoli, Alessan-
dro Picchi, Elena Ferra-
cuti, Gabriele Pernini,
Alessandra Cresta,
Edoardo Bussetti, Mini-

stero della Cultura –Dire-
zione Regionale Musei
dell’Umbria – Area Ar-
cheologica di Carsulae,
Associazione Terziere
Fraporta Corsa all’Anel-
lo di Narni, Comune di
Terni, Fondazione Carit.
Regia e riprese di Danie-
le Foconi. Riprese di Ric-
cardo Mattea, Andrea
Cherubini e Luca Campi-
li. Riprese drone di An-
drea Quero Montaggio
di Luca Campili. Con la
voce diMariavittoria Coz-
zella.
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Stabiliti anche i moduli di gioco della Ternana 2022-23: addio al 3-5-2 dell’ultima stagione

Serie A, Lucarelli ci mette la firma
Il tecnico ha sottoscritto l’ambiziosa lettera di intenti voluta dal presidente Bandecchi
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L’Under 15 di Caccavale agli ottavi di finale
Ma la Roma passa 5-0 nella gara d’andata

“Scherma e territorio”, il circolo di Terni
vince il premio speciale “Fencing Experience”
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