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TERNI

K Il direttore sportivo del-
la Ternana, Luca Leone, la-
vora al riscatto di Bogdan
e Koutsoupias e nel frat-
tempo continua a dragare
il mercato Under. Tutto
questo in attesa di trasfor-
mare in trattative concrete
alcuni dei sondaggi avviati
nei confronti di Over im-
portanti, dal portiere Bar-
di (1992, svincolato dal Bo-
logna) ai centrocampisti
argentini Estevez (1995, in
uscita dal Crotone) eMau-
ri (1996, svincolato dallo
Sporting Kansas City) fino
agli attaccanti Cerri (1996,
tornato al Cagliari dopo il
prestito al Como) e La
Mantia (1991, in lista di
sbarco ad Empoli). Si trat-
ta di tasselli diversi ma
ugualmente importanti
del mercato esplicitamen-
te ambizioso che il diretto-
re sportivo rossoverde si
prefigge di portare avanti,
nella consapevolezza che
soltanto 2-3 degli 8-9 volti
nuovi destinati a rinforza-
re l’organico potranno ag-
gregarsi al gruppo durante

il ritiro di Cascia. Per gli
altri invece sarà necessa-
rio attendere l’evoluzione
di determinate dinamiche
di mercato. Fermo restan-
do che prima dell’esordio
in Coppa Italia (domenica
6 agosto, probabilmente a
Cremona in base al tabel-
lone) la rosa a disposizio-
ne di mister Cristiano Lu-
carelli potrebbe essere de-
finita per tre quarti.

DOPPIO RISCATTO La Terna-
na intende esercitare ame-
tà mese (tra mercoledì 15
e giovedì 16) il diritto di
riscatto per Bogdan (1996)
e Koutsoupias (2001) ma
vuole farlo a cifre ragione-
voli. Pertanto bisogna tro-
vare la quadra economica
con la Salernitana per il di-
fensore croato (che vanta
anche un ingaggio notevo-
le) e con la Virtus Entella

per il centrocampista gre-
co (impegnato in questi
giorni con la propria Un-

der 21). Tra l’altro nel pri-
mo caso è necessario at-
tendere l’imminente nomi-

na del nuovo direttore
sportivo dei granata, quel-
lo chiamato a sostituire
Sabatini (in lizza Bigon,
Marino, Meluso, Petrachi
e Sogliano). Invece nel se-
condo caso l’interlocuto-
re è Superbi, operativo a
Chiavari come uo-
mo-mercato dal lontano
luglio 2008. Sebbene il di-
ritto di riscatto vantato
dalla società rossoverde
non preveda alcuna con-
tro-opzione a favore dei
club almomento proprie-
tari dei cartellini è impos-
sibile fare previsioni atten-
dibili per entrambe le trat-
tative. Anche perché le ci-
fre in ballo, quasi mezzo
milione per Bodgan e ol-
tre un milione e mezzo
per Koutsoupias, sono
molto elevate. L’eventua-
le rinuncia al centrale
croato dovrebbe essere
colmata con un pari ruolo
Over di valore potenzial-
mente analogo. Discorso
analogo per l’interno di
centrocampo greco.
UNDER Tra gli Under dalle
grandi potenzialità sotto
osservazione ci sono il
centrale difensivo Arena
(classe 1999 del Monopo-
li), il terzino sinistro Cor-
rado (classe 2000, scuola
Inter, ex Arezzo e Paler-
mo, tornato alla casa ma-
dre nerazzurra dopo una
stagione positiva alla Fe-
ralpi Salò), il mediano
Berti (classe 2004, fiore
all’occhiello del vivaio del
Cesena), il centrocampi-
sta offensivo Bove (classe
2002, talento del vivaio ro-
manista lanciato in prima
squadra da mister Mouri-
nho), l’attaccante esterno
Cambiaghi (classe 2000,
rientrato all’Atalanta do-
po l’ottima esperienza a li-
vello personale col Porde-
none), il tornante offensi-
vo Felix Correia (classe
2001, portoghese, scuola
Juventus e reduce da una
annata tra luci e ombre
nel Parma) e la punta di
movimento Merola (clas-
se 2000, tornato all’Empo-
li dopo il prestito al Fog-
gia).

TERNI

K Si stanno svolgendo in questi gior-
ni a Courmayeur i campionati italia-
ni assoluti individuali e a squadre se-
rie A1. Ieri sono scese in pedana le
ragazze della spada Elena Ferracuti,
Eleonora Sbarzella, Barbara Capoc-
cia e Silvia Liberati. Le spadiste terna-

ne hanno conquistato il quarto po-
sto, un bellissimo risultato conside-
rando che il Circolo Scherma Terni è
una squadra civile. Di diritto nel ta-
bellone delle 8 arrivano in semifinale
battendo per 45-43 la squadraMetho-
dos Sagata Li Battiati. Vengono fer-
mate falle Fiamme Oro Roma col
punteggio di 45-24. Grande soddisfa-

zione dunque, per la sala ternana e
per il maestro Alessandro Bartoli, nel
vedere le atlete battersi per raggiun-
gere il quarto posto e riconfermarsi
così in A1. “Un quarto posto che sa di
vittoria - commenta Bartoli -. Confer-
miamo tutto il lavoro fatto in questa
stagione e ci portiamo a casa una bel-
lissima esperienza”.

Per il centrocampista greco
Circa un milione e mezzo di euro
in ballo per averlo ancora

Brave Le spadiste del Circolo Scherma Terni

Serie B Dopo l’addio di Sabatini va ridiscussa la posizione del croato. Al lavoro per Koutsoupias

Fere-Bogdan, tutto da rifare
La Ternana vuole esercitare il diritto di riscatto con la Salernitana ora in stand by
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Scherma
Le spadiste Ferracuti, Sbarzella, Capoccia e Liberati si confermano in A1. Bartoli: “Come una vittoria”
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