
Serie B Sorensen al centro con Diakitè e Mantovani ai lati sono le ultime idee del tecnico di Massa

Ternana work in progress
Dopo il cambio di modulo a Frosinone con il ritorno al 4-2-3-1 di stampo lucarelliano
Andreazzoli ha studiato altre novità in questi giorni, a cominciare dalla difesa a tre

diMichele Fratto
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K Ternana “work in pro-
gress”. Sta continuando in
questi giorni il lavoro del-
le Fere durante la pausa
invernale, utile per riordi-
nare le idee in vista
dell’imminente ripresa
nel girone di ritorno della
settimana prossima. An-
dreazzoli e la squadra si
sono rivisti il cinque gen-
naio al Liberati, pronti a
riprendere dopo le vacan-
ze nel periodo natalizio.
La ternana ha l’obbligo
d’invertire il trend della se-
conda parte nel girone
d’andata, con i rossoverdi
penultimi in tutta la Serie
B per punti incassati nelle
ultime dieci partite, dove
a fare di peggio c’è stato
solo il Cosenza con sei
punti, uno inmeno rispet-
to a quelli incamerati dal-
le Fere. Per questo, e an-
che per ritrovare un gol su
azione che manca ormai
dalla sconfitta di Pisa, An-
dreazzoli e la squadra sta-
no provando diverse solu-
zioni da approntare per la
seconda parte di stagione.
Allo Stirpe di Frosinone
l’allenatore della Ternana,
alzando Coulibaly in pres-
sione sulmediano avversa-
rio e allargando il raggio
d’azione di Falletti e Parti-
pilo, ha praticamente ri-

spolverato il 4-2-3-1, an-
che se i numeri lasciano il
tempo che trovano e a co-
mandare in campo è sem-
pre l’atteggiamento tenu-
to dai diversi giocatori.
Nelle sessioni d’allena-
mento all’antistadio Tad-
dei, invece, Andreazzoli
ha provato anche la difesa
a tre, sistema di gioco che
ha fatto le fortune della
Ternana dopo il giro di
boa della passata stagio-
ne. Sorensen è stato prova-
to al centro con Diakité e
Mantovani ai suoi lati,
mentre Defendi e Corrado
sono stati piazzati come
quinti a centrocampo. So-
luzione, questa del cam-
bio di sistema di gioco,

che vedrà dei cambiamen-
ti in fase offensiva, dove il
mister della Ternana
aspetta anche l’impiego
del rientrante Donnarum-
ma. Solo prove, dunque,
ma la Ternana sta cercan-
do diverse soluzioni da ca-
valcare in vista del ritorno
in campo domenica pros-
sima, quando al Liberati
arriverà l’Ascoli. Nel frat-
tempo, anche se solo nel
campodi sondaggi e ipote-
si, continuano a correre le
voci di mercato. L’obietti-
vo prioritario in casa Ter-
nana resta sempre quello
di sfoltire l’ampia rosa at-
tuale. Dopo le partenze di
Celli, nelmirino di possibi-
li partenze ci sono il terzi-

no Ghiringhelli, i giovani
Rovaglia, Spalluto e Ca-
panni, oltre a Raul Moro
(possibile ritorno anticipa-
to alla Lazio)mentre conti-
nua l’attenzione delMode-
na su Stefano Pettinari. Ca-
pitolo entrate, niente di
concreto ma solo voci. Ol-
tre al laterale difensivo Fia-
mozzi, svincolato, occhi
anche sull’attaccante Bor-
relli, in prestito al Frosino-
ne ma di proprietà del Pe-
scara. Per Borrelli, nel giro-
ne d’andata, undici pre-
senze in campo con la for-
mazione allenata da Fabio
Grosso e due gol, tra cui
quello pesante in pieno re-
cupero nel big match con-
tro il Bari.

di Alessandro Picchi
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K È cominciata con due podi per l’Umbria la
tre giorni interregionale di scherma ad Ariccia.
Oltre centocinquanta atleti sotto i 14 anni, pro-
venienti da Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria
hanno incrociato le lame venerdì per il percor-
so che porterà le sei armi (sciabola, fioretto e
spada, maschili e femminili) ai campionati ita-
liani di maggio. Secondo posto per Gianfilippo
Testasecca, categoria riunita Ragazzi/Allievi
(classi 2010-2009) dopo aver superato per
15-13 Lorenzo Di Prospero (Fiamme Oro Ro-
ma), poi Filippo Landi (Frascati Scherma) per
15-9 e Vittorio Pellagatta (SS Scherma Lazio
Ariccia) per 15-12. Testasecca cede il gradino
più alto del podio a Christian Avaltroni, della
SS Lazio Scherma Ariccia, col punteggio di
15-11.
Terzo posto per Elena Sofia Massi, categoria
Bambine (classe 2012), che lascia il passo in
semifinale a Sara Maria Petrianni, della Virtus
Scherma Roma, col punteggio di 10-4 che sarà
poi battuta dalla compagna di sala, Sveva Carac-
chini, 10-2 in finale. La sciabolatrice Massi era
arrivata in semifinale dopo aver conquistato
quattro vittorie al girone. Nel tabellone degli
otto aveva battuto Gurau Lucretia (Etruria
Scherma) per 10-5
Testasecca e Massi appartengono entrambe al
circolo schermi Terni entusista per i risultati
delle loro giovani atlete.
I RISULTATI DEGLI ALTRI UMBRI IN GARA
CategoriaMaschietti (classe 2012): 29esimo Lu-
ca Properzi (C.S.Terni).
Categoria Giovanissimi (classe 2011): 15esimo
Matteo Formica (Fortebraccio Perugia).
Categoria Ragazze/Allieve: 19esima Alice Cri-
spoldi e 24esima Sabrina Ruggieri (C.S.Terni).
Categoria Ragazzi/Allievi: 11esimo Viaceslav
Scriboni, 14esimo Stefano Grammatico e 15esi-
mo Pier Francesco Spinelli (C.S.Terni), 19esi-
mo Francesco Panico (Fortebraccio Perugia),
28esimo Gabriele Massoli, 37esimo Riccardo
Zacaglioni e 41esimo Leonardo Toto (C.S.Ter-
ni). Ora toccherà ai giovani impegnati nella Spa-
da e ai fiorettisti, in pedana in questi giorni.

Scherma Under 14

Testasecca e Massi sul podio
agli Interregionali di Ariccia
per la gioia del circolo di Terni
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di Riccardo Tommasi
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K La Generali Futsal
Ternana chiude in bellez-
za il girone di andata im-
ponendosi con un netto
9 a 1 sul campo del Cus
Ancona. Un risultato che
non lascia diritto di repli-
ca ai padroni di casamar-
chigiani e permette agli
uomini di mister Federi-
co Pellegrini di termina-
re la prima metà di sta-
gione al terzo posto nel
girone D del campionato
di Serie B dietro alla cop-
pia di testa formata dai
romagnoli del Russi e dai
marchigiani del Recanati
che sono avanti di quat-
tro lunghezze rispetto ai
ragazzi in maglia rosso-
verde.
CRONACA In terra marchi-
giana però le cose inizia-
nomale in quanto Balsa-
mo trova il vantaggio lo-
cale in avvio e l’Ancona
ci crede. Da qui in poi pe-

rò solo rossoverdi in cam-
po e in rapida successio-
ne vanno in rete due vol-
te Sachet, De Michelis e

Martini nel primo tem-
po.
Nella ripresa il passivo

del Cus Ancona si allarga
ulteriormente e le Fere
trovano altre cinque rea-
lizzazioni, ad opera di

DeMiche-
lis, Sachet
(per lui tri-
pletta per-
sonale a fi-
ne gara
ndr), Al-

madori e doppietta di Po-
lito. Una festa per tutti in-
somma ad Ancona per

una giornata importante
che serviva anche ad ac-
caparrarsi il pass per il
turno preliminare di Cop-
pa Italia di Serie B che
viene raggiunto grazie al
terzo posto in graduato-
ria alla fine del girone di
andata.
Sabato prossimo nuovo
turno, ancora una volta
in trasferta, per la Gene-
rali Futsal Ternana che
sarà ospite della Buldog
Lucrezia con l’obiettivo
di iniziare bene il girone
di ritorno e di vendicare
sportivamente l’amara
sconfitta dell’andata
quando al Pala di Vitto-
riodi Terni vinsero i mar-
chigiani.
COSI’ IN CAMPO GENERA-
LI FUTSAL TERNANA:
Fagotti, Almadori, Sa-
chet, Paolucci, Bulletta,
DeMichelis, Corpetti, Po-
lito, Martini, Giardini,
Mariani, Paciaroni
Allenatore: Federico Pel-
legrini.
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Pass per turno preliminare

La squadra di Pellegrini
lo ha ottenuto in Coppa Italia

In grande forma Sachet ha realizzato tre delle sei reti all’Ancona

Insieme Testasecca e il maestro Sabatini, al centro Elena Sofia Massi

Calcio a cinque serie B I rossoverdi vincono 6-2 con tripletta dello scatenato Sachet

Futsal Generali, che blitz ad Ancona
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