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K Presentato ieri nella
sede della Ternana in via
della Bardesca il proget-
to “Doppio tesseramen-
to: interazione e crescita
comune” ideato dalla Ge-
nerali Futsal Ternana in-
sieme alla società rosso-
verde.
La Ternana, dunque, sa-
rà la prima società di Se-
rie B (una delle prime in
assoluto sul territorio na-
zionale) ad aprire al dop-
pio tesseramento in una
collaborazione che per-
metterà la crescita a tre-
centosessanta gradi so-
prattutto dei più piccoli.
I ragazzi della Ternana
Calcio coinvolti saranno
i 2011, che si alleneran-
no un giorno alla settima-
na seguiti dai tecnici del-
la Generali Futsal, con la
supervisione dell’allena-
tore della prima squa-

dra, Federico Pellegrini.
Inoltre, i ragazzi parteci-
peranno anche al cam-
pionato regionale di Cal-
cio a 5, oltre a disputare
quello di loro competen-
za di calcio a 11 nella ca-
tegoria degli Esordienti
regionali. Dopo il saluto

del vicepresidente della
Ternana Paolo Taglia-
vento, sono intervenuti
durante la conferenza il
responsabile del settore
giovanile Silvio Paolucci
e il responsabile dell’atti-
vità di base LucianoMa-
rini.

La Generali Futsal Ter-
nana era rappresentata
dal presidente Luca Pa-
lombi, dal direttore spor-
tivo Michele Carpinelli
e dal general manager
Marco Santi.
Per la Divisione Calcio a
5 c’erano il consigliere
nazionale Andrea Fara-
bini e il responsabile re-
gionale umbro, Simone
Ortenzi. Hanno portato
il loro saluto anche l’as-
sessore allo sport del Co-
mune di Terni, Elena
Proietti, e il delegato pro-
vinciale del Coni, Fabio
Moscatelli. Tutti si sono
soffermati sull’impor-
tanza di un progetto che
intende fungere da apri-
pista e che permetterà
un'interazione tra le so-
cietà coinvolte. Un
bell’esempio di collabo-
razione (sulla scia di al-
tre iniziative del club di
via della Brdesca) in un
mondo, quello del cal-
cio, dove è difficile rile-
vare situazioni del gene-
re e dove a prevalere so-
no spesso gli egoismi e i
particolarismi.

L.M.

diMichele Fratto
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K Le ansie di tifosi e appassionati al
triplice fischio contro il Cosenza di
sabato si sono tramutate purtroppo
in realtà: nuovo stop per César Fallet-
ti. Il fastidio sentito in una delle tante
accelerazioni durante la ripresa al Li-
berati contro la formazione calabre-
se ha portato alla lesione di basso
grado al flessore della coscia destra
che costringerà, forse, il folletto uru-
guaiano a saltare la trasferta di Par-
ma e, a meno di un recupero fulmi-
neo, il derby casalingo con il Perugia

in programma tra due giornate di
campionato. Altra fermata ai box,
dunque, per Falletti, dopo che il nati-
vo di Artigas hamesso anima e cuore
per tornare il più presto possibile dal
grave infortunio di febbraio contro il
Monza, quando in un contrasto al
limite dell’area nel disperato tentati-
vo di trovare il gol del pareggio procu-
rò al numero dieci la lesione del lega-
mento crociato anteriore del ginoc-
chio sinistro. Da quel momento, in-
tervento chirurgico e una grande for-
za di volontà nel percorso di riabilita-
zione. In fondo, quando c’è da lotta-
re il piccolo grande trequartista ros-

soverde non si è mai tirato indietro. I
tifosi della Ternana nei minuti finali
contro la squadra allenata da Dioni-
gi avevano trattenuto il fiato temen-
do il peggio, ovvero una ricaduta o
un nuovo fastidio al ginocchio. Inve-
ce, per Falletti c’è una lesionemusco-
lare di basso grado, fastidiosa e co-
munque da curare in maniera preci-
sa, ma comunque uno stop diverso
per durata e percorso verso il rientro.
Seppur non nelle migliori condizio-
ni, l’apporto di Falletti sin qui è stato
comunque importante. Il fantasista
si è reso protagonista nell’azione del
primo gol stagionale in quel di Ascoli
messo a segno da Favilli e sabato il
suo ingresso, seppur con la Ternana
in inferiorità numerica, ha creato
scompiglio nella retroguardia del Co-
senza. Ora, però, il nuovo stop, che
cambia le rotazioni e le gerarchie nel
reparto offensivo rossoverde. Con
l’assenza di Falletti mister Lucarelli
potrebbe cavalcare ancora la soluzio-
ne di Palumbo sulla trequarti accan-
to a Partipilo, oppure lanciare dal pri-
mo minuto Raul Moro (entrato an-
che lui bene nella sfida di sabato) o
spostare più avanti un centrocampi-
sta comeCassata, che oltre alla quan-
tità abbina anche della qualità indivi-
duale. Ma queste sono solo alcune
delle alternative possibili per soppe-
rire all’assenza di Falletti, giocatore
comunque rilevante nello scacchie-
re rossoverde. Tutto in attesa del ri-
torno del folletto.
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Serie B Dopo il crociato un altro infortunio costringerà l’asso uruguaiano ai box

Ternana, Falletti stop
Torna dopo la sosta
La diagnosi: lesione di basso grado al flessore della coscia destra

TERNI

K Inizia il nuovo anno agonistico
con il ritiro degli azzurrini della Na-
zionale Under 20 di spada che si
tiene a Formia presso il Centro di
preparazione olimpica Coni da ieri
fino al 10 settembre. Eleonora Sbar-
zella è stata convocata perché si è
distinta in questo anno agonistico
per la sua preparazione, per i risulta-
ti e per la bravura dimostrata. Le
sciabolatrici Ginevra Testasecca e
Flavia Astolfi, sono state autorizzate
a partecipare al ritiro che si terrà
nello stesso periodo presso il Cen-
tro sportivo olimpico dell’Esercito a
Roma.
Il Circolo Scherma Terni riapre alla
nuova stagione agonistica con la
partecipazione dei propri allievi al-
le Nazionali giovanili 2022, che sa-
ranno i primi a tornare in pedana
prima della ripartenza degli Assolu-
ti. L’anno
si è conclu-
so con l’ ot-
timapresta-
zione di
Alessio Fo-
coni che
ha conqui-
stato otti-
mi risultati
insieme al-
la squadra
italiana del
fiorettoma-
schile agli
Europei di
Antalaya e
al Mondia-
le del Cai-
ro, ottenendo l’ oro in ambedue le
manifestazioni.
Il Circolo ternano si prepara quindi
a vivere ancora una grande stagio-
ne sulla scia dei traguardi ottenuti
fino ad oggi. Lo staff è pronto per le
nuove avventure con i maestri e gli
allievi entusiasti di riprendere alle-
namenti e preparazioni in vista dei
nuovi eventi. Il prossimo appunta-
mento per il confronto con il pro-
prio pubblico è fissato per il 17 di
settembre quando si terrà la “Notte
bianca dello sport” della città di Ter-
ni, ricordiamo inoltre che fervono i
preparativi per l’evento top del
2023 che vedrà accendere i riflettori
sul nostro territorio e sullo stesso
Circolo Scherma con lo svolgimen-
to deiMondiali di scherma paralim-
pica.
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L’accordo I 2001 si alleneranno un giorno alla settimana con il team di calcio a 5

Doppio tesseramento Fere-futsal
Rossoverdi primi tra i cadetti
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Sbarzella convocata
in Nazionale Under 20
per il ritiro di Formia

Chiamata in azzurro Eleonora Sbarzella con la
Nazionale Under 20 fino a sabato
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