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K C’è sempre il reparto of-
fensivo nelle ultime que-
stioni in casa Ternana. Ri-
torno al gol su azione, arri-
vato contro l’Ascoli, poco
cinismo sottoporta rispet-
to alla mole di gioco creata
o voci di mercato, sono
sempre gli attaccanti a te-
nere banco nelle ultime
questioni rossoverdi.
L’operazione di sfoltimen-
to della rosa durante la fi-
nestra invernale di merca-
to sta continuandoma, nu-
meri alla mano, a salutare
la Ternana fino a oggi sono
state tre punte e un difen-
sore. La società di via della
Bardesca aveva annuncia-
to l’obiettivo di alleggerire
il roster, mettendo in usci-
ta calciatori giovani in cer-
ca di spazio oppure over
con la stessa dinamica. Al-
lora ecco che, a eccezione
del difensore Celli in presti-
to al SudTirol, a non conti-
nuare la stagione con la
maglia delle Fere indosso
sono stati gli attaccanti
Spalluto, di proprietà della
Fiorentina ceduto al Nova-
ra in Lega Pro, Rovaglia, in
prestito fino a fine anno
all’Aquila-Montevarchi
sempre in Lega Pro, e in
ultimo il pezzo da novanta
rappresentato da Pettinari,

che dopo aver segnato nel-
la sconfitta esterna di Reg-
gio Calabria continuerà
con ogni probabilità l’an-
no corrente al Benevento
tramite la formula del pre-
stito oneroso con diritto di
riscatto a favore della socie-
tà campana. Insomma, tut-
ti i nodi ruotano intorno al
comparto d’attacco. Quel-
lo che doveva essere il fio-
re all’occhiello a inizio an-
no sta steccando nelle ulti-
me partite disputate. Favil-
li sbraccia come sempre
ma l’ultimo gol segnato in
campionato è quello con-
tro il Genoa, datato 22 otto-
bre. Partipilo, ultimo a se-
gnare nell’era Lucarelli du-

rante la debacle di Pisa, tra
le parate di Bertinato a Ve-
nezia e i problemi di mira
contro l’Ascoli al Liberati,
fatica a trovare continuità
per quanto riguarda la zo-
na gol. Falletti, dopo aver
ritrovato la sua posizione
naturale e il gol su rigore, è
sempre alla ricerca della
miglior condizione mentre
Palumbo, spostato di nuo-
vo sulla trequarti da mister
Andreazzoli, è l’unico ad
aver siglato un gol su azio-
ne dall’arrivo del nuovo al-
lenatore, capace anche di
pescare da corner Pettina-
ri nell’azione delmomenta-
neo vantaggio in terra cala-
brese. In ultimo, ma solo

per indisponibilità dovuta
all’infortunio, è assente in
questo discorso Donna-
rumma, che Andreazzoli
conosce bene, disponibile
forse al rientro già a partire
dalla prossima sfida casa-
linga contro il Modena,
che ai fini della corsa in zo-
na playoff inizia a pesare
in maniera considerevole
classifica alla mano. In-
somma, è proprio la setti-
mana dell’attacco, con
qualche spiraglio anche in
entrata (in ballo sempre il
nome di Esposito), anche
se quattro attaccanti per
due posti nel nuovo siste-
ma di gioco la Ternana già
li ha.

Serie B Pettinari va a Benevento, Donnarumma è ai box, in entrata c’è sempre il nome di Esposito

Ternana, i nodi dell’attacco
Da fiore all’occhiello del mercato estivo ai problemi attuali. Favilli non segna
dal 22 ottobre, Partipilo fatica a trovare continuità, Falletti è ancora giù di corda
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K La seconda prova nazionale Cadetti di fioret-
to e sciabola è andata in scena nel week end al
Palatennistavolo Aldo De Santis. La competizio-
ne ha visto la presenza di quasi 600 atleti con al
seguito famiglie e staff e operatori per un totale
circa di 3.000 presenze. Domenica la giornata è
stata dedicata al fioretto femminile e alla sciabola
maschile e ha visto trionfareMariavittoria Berret-
ta (Frascati Scherma) che in una finale molto
emozionante ha sconfitto Greta Collini (DLF Ve-
nezia) all’ultima stoccata con il punteggio di
15-14 e nella sciabola maschile Francesco Paga-
no(SS Lazio Scherma Ariccia) che ha vinto per
15-9 in finale contro Massimo Sibillo della Mille-
culure Napoli per 15-9.
Nell’ultima giornata di gare ha trionfato nella
sciabola femminile Gaia Karola Karafa (Dauno
Foggia) che trionfa in finale per 15-11 controMar-
gherita Giordani (Petrarca Scherma) mentre nel
fioretto maschile trionfa Fernando Scalora
(SchermaModica) battendo Jacopo Poggio (Club
Scherma Torino) per 15-11
Al Palatennistavolo Aldo De Santis era presente
Antonio Di Blasi, presidente dalle Federazione
Italiana Scherma dal 1993 al 2004: “Gli anni della
mia presidenza sono stati memorabili - spiega
l’ex numero uno -. Neimiei tremandati la Federa-
zione ha conquistato ben 1000 medaglie, di cui
100 Olimpiche. Il mondiale che verrà organizzato
a Terni è uno dei momenti più importanti per la
scherma italiana e in questo caso globale, oltre-
tutto precederà l’ anno olimpico. Questo evento
metterà in luce la città soprattutto grazie al valore
che saprà dara il Comitato Organizzativo oramai
collaudato damolti anni. Mi auguro che vengano
completati i lavori per il Palaterni per dare anco-
ra più risalto a questa manifestazione. Il Circolo
Scherma Terni è tra le società più importanti in
Italia, ha sempre dimostrato di essere all’altezza
di ogni sfida e sono sicuro che supererà brillante-
mente anche questa”, chiosa Di Blasi.
E proprio dal Circolo Scherma Terni arrivano “i
ringraziamenti per tutti coloro che si sono adope-
rati per rendere lamanifestazione e tutti gli even-
to collaterali degni della loro importanza. Un
plauso come sempre alla Fondazione Carit che
da sempre firma ogni evento importante del no-
stro territorio”, spiegano dal circolo ternano.
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K Vittoria d'oro per la
Ternana Primavera che
ha ospitato al Moreno
Gubbiotti di Narni i pari
età della Reggina, appaia-
ti all’ultimo posto del giro-
ne B di Primavera 2 insie-
me proprio alle Ferette.
La rete nel cuore del se-
condo tempo di Bustos
tiene in vita le Ferette per
la corsa salvezza. Nel pri-
mo tempo è l’equilibrio a
regnare e la prima occa-
sione arriva all’8’ con
Doucourè che di destro
dal limite dell’area man-
da a lato di poco. Nella
ripresa la Ternana ci cre-
de e su punizione Manci-
ni manda alto dai venti
metri. Subito dopo anco-
ra da calcio piazzato ci
prova Ferrante che dalla
grande distanza costringe
Lagonigro alla parata. Al
19’ il portiere amaranto si
supera su colpo di testa di
Bustos il quale su cross di

Salerno colpisce bene ma
l’estremo difensore salva
miracolosamente.
E’ la prova generale del
gol: al 21’ infatti su traver-
sone di Manucci è sem-
pre Bustos di testa a trova-
re l’angolino vincente per

il vantaggio rossoverde.
Nel finale è il neo entrato
Nischwitz a costringere
Lagonigro alla parata in
angolo, mentre dall’altra
parte Morlupo non corre
particolari rischi. Anzi
proprio al 94’�la traversa

nega il raddoppio a Dou-
courè, uno dei migliori in
campo.
COSI’ IN CAMPO TERNA-
NA: Morlupo, Manucci
(46’st Picchiantano), Ciuc-
ci, Ferrante, Schettini, Bo-
nugli, Doucourè, Nunzi,
Bustos, Salerno, Mancini
(34’st Nischwitz). A dispo-
sizione: Antonini, Cipi,
Biondini, Visani, Mellini,
Montecolle, Flaiani. Alle-
natore: Ferruccio Mariani
REGGINA: Lagonigro,Ma-
gliano (28’st Passarelli),
Saba (37’st Latella), Serra,
Nardo, Paura, Farcomeni
(37’st Malara), Perrotta
(28’st Magri), Palumbo,
Perri, Attici (35’pt Monte-
leone). A disposizione:
Summa, Maressa, Ro-
meo, Cracchiolo. Allena-
tore: Francesco Ferraro
Arbitro: Antonio Di Reda
di Molfetta
Reti: 21’st Bustos (T)
Note: spettatori presenti
100 circa. Ammoniti Perri
(R), Manucci (T), Maglia-
no (R) e Latella (R)
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Cadetti, la seconda prova nazionale
al Pala De Santis con 600 atleti
I vincitori di sciabola e fioretto

Al Gubbiotti di Narni Un flash d’archivio della Primavera (foto Mirimao)

Primavera Vittoria d’oro dei ragazzi di Mariani in chiave salvezza. Traversa di Doucourè

Bustos gol, le Ferette superano la Reggina
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