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K Il centrocampista cen-
trale nel mirino della Ter-
nana è Mauri, argentino
svincolato con passapor-
to italiano. La Ternana in-
tende piazzarlo in media-
na accanto al connaziona-
le Estévez, in uscita dal
Crotone.
Si cerca anche un centra-
vanti strutturato in grado
di “far salire la squadra”,
con La Mantia (1991, in
carriera 91 gol tra Foli-
gno, Frosinone, Fidelis
Andria, Barletta, San Ma-
rino, Cosenza, Pro Vercel-
li, Virtus Entella, Lecce ed
Empoli) come principale
alternativa a Cerri (rien-
trato al Cagliari dopo il
prestito al Como, nel suo
score 38 reti tra Virtus
Lanciano, Cagliari, Spal,
Pescara, Perugia e Como,
grande protagonista negli
Allievi Nazionali del Par-
madimister Lucarelli edi-
zione 2012-13).
Inoltre si punta su un por-
tiere affidabile da affian-
care a Iannarilli. Sotto os-
servazione Bardi (1992,

ex Livorno, Novara, Chie-
vo Verona e Frosinone, in
scadenza a Bologna) e lo
juventino Gori (1996, ex
Pro Piacenza e Pisa, redu-
ce dal prestito al Como).
Tuttavia si sondano an-
che altre piste, anche se
sembrano tramontate
quelle relative a Falcone.
MAURI
Josè Augustin Mauri, 26
anni compiuti 12 giorni

fa, è un play-maker cen-
trale di classe cristallina,
in cerca di rilancio dopo
un periodo difficile. A Ter-
ni ritroverebbemister Lu-
carelli, suo allenatore ne-
gli Allievi Nazionali del
Parma vincitori di scudet-
to e Supercoppa nel
2012-13. Da segnalare la
sua presenza al “Liberati”
in occasione del derby
del 30 aprile su invito del

tecnico livornese. Nel suo
curriculum Parma (bien-
nio 2013-15 con 34 parti-

te e 2 gol in A e una pre-
senza in Coppa Italia),
Empoli (14 gare in A e

una in Coppa Italia nel
2016-17) eMilan (10 par-
tite equamente suddivi-
se tra A e Coppa Italia
nel 2015-16, poi una pre-
senza in A, una nelle qua-
lificazioni per l’Europa
League e 2 in Europa Lea-
gue nel 2017-18 e infine
5 gare in A e 2 in Europa
League nel 2018-19). A
seguire il ritorno in pa-
tria dove conAtletico Tal-
leres Cordoba (novem-
bre 2019-maggio 2021)
disputa 19 gare tra Super-
liga (11), Copa Superliga
(1), Copa de la Liga (4) e
Copa Sudamericana (3).
Infine (settembre
2021-febbraio 2022)
l’esperienza nel calcio
statunitense, con 10 pre-
senze e un gol nella
M.L.S. con Sporting Kan-
sas City. A livello contrat-
tuale è libero dal 12 apri-
le e dopo la revoca della
procura con Dino Zam-
pacorta viene seguito da
Ruggero Lacerenza.
ESTEVEZ
Nahuel Estevez, 27 anni
il prossimo 14 novem-
bre, è una mezzala che
abbina tasso tecnico e di-
namico ed è reduce da
un’ottima stagione nello
Spezia (con salvezza in
A) e da una positiva col
Crotone (malgrado la re-
trocessione in C). Con la
compagine ligure vanta
27 presenze nella massi-
ma serie e 2 in Coppa Ita-
lia (ottobre 2020-maggio
2021) mentre con quella
calabrese annovera 27
presenze nel torneo ca-
detto (settembre
2021-aprile 2022). In
mezzo il temporaneo ri-
torno all’Estudiantes,
con 6 gare disputate (bi-
mestre luglio-agosto
2021). E con l’Estudian-
tes si registrano anche 40
partite e 3 gol (agosto
2018-marzo 2020) tra Su-
perliga, Copa Superliga e
Copa Argentina.
Ora l’interesse concreto
della Ternana con il gio-
catore che, ovvio, non
vorrebbe rimanere in Ca-
labria in serie C.
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K Nella seconda giornata dedicata
ai Campionati Europei Master a
squadre ad Amburgo, l’Italia del Fio-
retto Femminile Veterans sale sul se-
condo gradino. La squadra compo-
sta da Marianna Attili (Cat.1), Elena
Benucci (Cat.2), Martina Ganassin

(Cat.2), Silvia Sopetto (Cat.1) e Fran-
cesca Zurlo (Cat.1) si fa valere per
tutta la gara. Partono dal secondo po-
sto dopo i gironi dove guadagnano 2
vittorie. Passano brillantemente il ta-
bellone delle 8 battendo l’ Olanda
per 45–20. Affondano la Francia per
45–26 aggiudicandosi così la finale.
Perdono contro l’ Ungheria per

38–45, aggiudicandosi comunque l’
argento. Grande entusiasmo per il
Circolo Scherma Terni e per il mae-
stro Alessandro Picchi responsabile
della categoriaMaster: “Un nuovo ar-
gento, un’ altra soddisfazione. Le no-
stre veterane avrebbero meritato
l’oro ma continueranno a lavorare
per riuscire a conquistarlo”.

Casting portieri
Nella lista di mercato con Bardi
c’è anche lo juventino Gori

Spedizione I veterani del fioretto ad Amburgo

Serie B Nel suo curriculum anche il Milan. Lucarelli lo ha allenato a Parma, il 30 aprile era al Liberati

La Ternana su Josè Mauri
I rossoverdi hanno individuato il nuovo play maker nell’argentino ex Kansas City
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Scherma
Le atlete del circolo Terni seconde a squadre con l’Italia ad Amburgo. Il maestro Picchi: “Meritavano l’oro”
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