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LA SQUADRA

TERNI Raùl Moro che si ferma e
si fa male, il procuratore di Al-
fredoDonnarumma cheminac-
cia di cercare a gennaio un’al-
tra destinazione per il suo assi-
stito. Una giornata unpo’movi-
mentata, quella di ieri, per l’at-
tacco della Ternana. Tra l’infor-
tunio muscolare dello spagno-
lo e le dichiarazioni dell’agente
dell’attaccante campano al sito
internet Tuttomercatoweb.
Raùl Moro si è fermato in alle-
namento, stando a quanto rife-
risce la Ternana calcio nei suoi
report ufficiali dell’allenamen-
to a porte chiuse, il giovane fan-
tasista iberico si è procurato
una lesione di primo grado
all’adduttore della coscia de-
stra.
Anche lui si aggiunge, così,

alla lista degli indisponibili,
che sono Mamadou Coulibaly
(ancora non recuperato dall’in-
fortunio muscolare) e Marco
Capuano che deve osservare il

lungo stop dopo l’intervento
chirurgico di reinserzione del
tendine muscolare del bicipite
femorale. Riguardo a Donna-
rumma, fa discutere quanto af-
fermato dal suo agente, Mario
Giuffredi, al sito specializzato
di calciomercato, rispondendo
a una domanda specifica: «La
Ternana sta facendo un grande
campionato. Stimo molto Ban-

decchiper lapassione. In estate
havoluto rinnovare il contratto
a Donnarumma, è una persona
veloce nel perseguire le idee.
Stimo anche Lucarelli, che co-
nosco personalmente e di cui
ho grande fiducia. Sta dando se-
guito al percorso e sono convin-
to che porterà la squadra a lot-
tare per il campionato, però se
pensa che il ragazzo (cioè, Don-

narumma, ndr) sia la sua terza
scelta e se le cose continuasse-
ro così, a gennaio toglieremmo
il disturbo. Stiamo parlando di
unprotagonista.
In serie B, lui e Coda sono gli

attaccanti più gettonati». Mi-
ster Lucarelli, intanto, conti-
nua il lavoro di preparazione
con i suoi calciatori, all’antista-
dio Taddei. Stamattina, alle ore
10, l’allenamento di rifinitura,
sempreaporte chiuse e sempre
all’antistadio, poi la diramazio-
nedell’elencodei convocati per
la sfida di domani pomeriggio
con laSpal.
Intanto, prosegue anche la

prevendita dei biglietti per la
partita. Stavolta, però, non c’è
da parte del pubblico la rispo-
sta avuta in occasione della ga-
ra contro il Genoa. Iei si viag-
giava intorno ai quattromila ta-
gliandi venduti. La prevendita,
tuttavia, prosegue fino a doma-
ni alle ore 14, orario di inizio
dellapartita.

Re.Te.
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ECCELLENZA

TERNI E’ l’eroe indiscusso di
giornata. Moreno Agostini, 31
anni, capitano dell’Olympia
Thyrus, con una stupenda
doppietta almitico SanGirola-
mo-Gubbiotti, il giorno dei
“Santi”, ha regalato alla sua
squadra la vittoria nel derby
con la Narnese. Una vittoria
inaspettata, importantissima
anche per la classifica, anche
perché la Narnese di mister
Sabatini veniva dal gran suc-
cesso in casa della capolista
San Sisto, quindi nulla faceva
pensare che l’Olympia Thy-
rus, anche quest’anno impela-
gata nella lotta per non retro-
cedere, potesse fare il colpo
grosso.Maquesto è il bello del
calcio. Inutile dire che la poli-
tica della società del presiden-
te Sandro Corsi è davvero “illu-
minata”.Tanti giovani, piccoli
rimborsi ma tanta passione e
professionalità e poi compe-

tenza nelle scelte. Ancora è
davvero un calcio dilettanti
quello che si respira in casa
dell’Olympia. Ma torniamo al
capitano.
Al SanGirolamo la sua clas-

se cristallina ha brillato al
punto che per i rossoblu dimi-
ster Marco Sabatini non c’è
stato nulla da fare. Moreno
Agostini resta con i piedi ben
saldi in terra.
Niente sogni pindarici pe r

il capitano della squadra ter-
nana dopo il doppio gol a Nar-
ni. «Io credo che i complimen-
ti vadano fatti a tutta la squa-
dra – argomenta il numero 10
– certo che la vittoria aNarni è
importantissima, poi che ab-
bia fatto gol io poco importan-

te. E’ stata la vittoria del grup-
po. Noi abbiamo tanti giovani
bravi e io cerco solo di aiutarli
a crescere». Agostini, che ha
fatto tutta la trafila nella Ter-
nana arrivando fino all’esor-
dio in Coppa Italia, a Gubbio,
con mister Baldassarri, vive
da ormai 14 anni con la sua
compagna Veronica e ha due
figli che adora, Sasha, di 11 an-
ni e Matteo di 7 anni, entram-
bi con una passione sfrenata
per il pallone. Ma torniamo a
quei due gol straordinari che
passeranno alla storia del
club tyernano. Raccontaceli.
«Il primo, ad inizia ripresa, c’è
stata una ribattuta con una
palla che si è impennata e io
sono arrivato di piatto e lo

messa dentro, quasi la volevo
stoppare. Il secondo ol invece
è arrivato al 94° con il portiere
cheera addirittura salito inun
angolo. Poggi ha verticalizza-
to e io me ne sono andato ver-
so la porta sguarnita e lo but-
tata dentro». Il Capitano or-
mai gioca per hobby e passio-
ne. Nella vita di tutti giorni fa
lavora facendo il corriere, a
bordo di un furgone, che con-
segna in tutta la Provinciame-
dicinali. A lui non interessano
più le categorie. L’Olympia
Thyrus fa parte della sua fami-
glia.
«Proprio così – conclude

Agostini – l’Olympia è ormai
tutto per me. Mi dispiace, lo
voglio dire, per i tifosi della
Narnese che sonounpo’ come
me. Conmolti di loro sono cre-
sciuto insieme. Alla finemi so-
no anche un po’ scusato con
loro che hanno capito». Gran-
deAgostini, in campoe fuori.

A.Fav.
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L’EVENTO

TERNI La prima prova Interre-
gionale Gpg alle sei armi si svol-
gerà presso il Palatennistavolo
AldoDe Santis di Terni sabato 5
e domenica 6 Novembre, orga-
nizzata dal Circolo Scherma
Terni.
È previsto un notevole afflus-

so di persone che assisteranno
all’evento in cui protagonisti sa-
ranno i piccoli schermitori del-
la categoria giovanissimi. Si po-
tranno contare circa 4000 pre-
senze tra famiglie, accompa-
gnatori e staff. Questo afflusso
di visitatori continua il trend
positivo turistico della città e
della provincia.
Le manifestazioni sportive ,

come in questo caso, aiutano la
visibilità del territorio umbro
che offre oltre a strutture ricet-
tive di ottima qualità, bellezze
naturali molto rinomate come
la Cascata delleMarmore, il La-
go di Piediluco e i resti di anti-
che civiltà come Caraulae.
L’eventodel prossimoweekend
contempla 700 iscritti della ca-
tegoria Giovanissimi che gareg-
geranno in una sola sala del Pa-
latennistavolo dove sono state
montate 22 pedane. La competi-
zione è valida per la qualifica-
zione alla fase finale del Gran
PremioGiovanissimi RenzoNo-
stini che si svolgerà a Riccione
nelmese diMaggio 2023.
«Come sempre - dicono gli

oraganizzatori - la Fondazione
Carit è presente per sostenere
la cultura dello sport determi-
nante per lo sviluppo salutare
sopratutto nei bambini e negli
adolescenti».

Re.Te.
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Campionati
di scherma
in arrivo
4000 persone

Schermidori

L’INTERVISTA

TERNI Un baluardo. Federik So-
rensen, 30 anni, danese (è nato a
Copenaghen) è di sicuro il pezzo
forte della difesa rossoverde. Un
reparto che in questo campiona-
to è cresciuto tantissimo. Soren-
senogni domenica è tra imigliori
in campo. Bravo con i piedi, insu-
perabile nel gioco aereo, diligen-
te tatticamente, è diventato il le-
der del reparto difensivo di Cri-
stiano Lucarelli. C’è poi un dato
che è inconfutabile, legato ai “nu-
meri” e i numeri nel calciohanno
sempre ragione: nelle 11 gare di-
sputate dalla Ternana, in cinque
di queste Iannarilli non ha preso
gol. E questoqualcosa vorràdire!
Ma prima di parlare di calcio an-
diamo a conoscere il personag-
gio. Riservato nella vita, quanto
aggressivo in campo. «Sono spo-
sato felicemente con Elisa che ho
conosciuto a Bologna – dice So-
rensen – e abbiamo due figli me-
ravigliosi, due gemelline Diana e
Bianca che hanno tre anni emez-
zo. Sono loro il sensodellanostra
vita. A Terni ci troviamo benissi-
mo, una città che ci ha accolto a
braccia aperte». In Italia Soren-
sen è arrivato nel 2010 quando la
Juventus – l’intuizione è di Fabio
Paratici - lo acquisita dal Lingby.
«Arrivai alla Juventus per gioca-
re in Primavera, ma poi presto
mi portarono in prima squadra.
Allenatore Gigi Del Neri, uno che
lavoravamolto connoi difensori.
ATorino ebbimododi conoscere
colleghi straordinari, a comincia-
re da Chiellini e Barzagli, due
grandi professionisti, due che cu-
rano i particolari, da loro ho ap-

preso molto». Poi il trasferimen-
to al Bologna dove incontra un al-
tro grande mister: Stefano Pioli.
«Un uomo eccezionale sotto il
profilo umano. I giocatori a lui
vogliono bene, poi è bravo anche
tatticamente. Sono felice per i
suoi successi». Ma ora torniamo
alla Ternana, una squadra in
grande ascesa, (Attualmente è
terza in classifica) soprattutto in
difesa e Sorensenè l’uomo inpiù,
quello che fa la differenza. «Ilme-
rito della crescita della nostra di-
fesa è di tutta la squadra, siamo
diventati più compatti, le letture
migliori. Lo scorso anno ci face-
vano prendere dalle situazioni –
tiene a precisare lo statuario di-
fensore rossoverde – in realtà ci
conosciamo meglio tutti. Siamo

più attenti e bene organizzati». E
poi quest’anno sono arrivati, e
questo lo diciamo noi, giocatori
molto bravi nella fase di non pos-
sesso a cominciare da Di Tac-
chio. «E’ vero. Lui fa un lavoro
sporco davanti alla difesa e per
noi è fondamentale. Di Tacchio
fa la guerra con tutti e ci sta dan-
do una grande mano anche se è
tutta la squadra quest’anno che
partecipa alle due fasi di gioco».
Ma torniamo al personaggio, ad

una carriera straordinaria. So-
rensen ha giocato per 4 anni al
Colonia, serie A tedesca. «Un’
esperienza stupenda. In Germa-
nia il calcio è un fatto culturale.
Gli stadi sono sempre pieni e la
Tv è solo un optional. Tutti van-
no al campo». Ma qual è l’attac-
cante più forte che Sorensen ha
incontrato in una lunga carriera.
«Di sicuro Cavani, un giocatore a
volte imprendibile. Quel giorno
che me lo trovai di fronte, lui era

a Napoli, per me non fu proprio
facile». E per concludere la tua
opinione su mister Lucarelli. «Il
mister è un passionale, uno che
ci tiene tanto, a volte sembra an-
cora uno di noi, un giocatore –
conclude il danese della Ternana
– in verità con lui ci alleniamobe-
ne, curiamo tutti i particolari». E
i risultati sono sotto gli occhi di
tutti.

AlbertoFavilla

SORENSEN
IL PILASTRO
Da tempo è il baluardo della difesa rossoverde:
«Quest’anno siamo diventati più compatti
e organizzati perché ci conosciamo meglio»

Moreno Agostini fa ancora la differenze
A Narni la sua doppietta rilancia l’Olympia

Moreno
Agostini, 31
anni, capitano
dell’Olympia
Thyrus
ha segnato
una doppietta
contro la
Narnese al
San Girolamo

Altra tegola, infortunio per Raul Moro

Raul Moro

Federik
Sorensen

LA VITTORIA
DEL DERBY
MA ANCHE
IL FAIR PLAY
CON GLI
AVVERSARI

IL RAPPORTO
CON MISTER LUCARELLI:
«UN TIPO PASSIONALE
CHE PERÒ AMA
CURARE TUTTI
I PARTICOLARI »
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