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Davide Vitturini, 23 anni il
prossimo 21 febbraio, ha
chiuso definitivamente il rap-
porto con il Pescara, società
nella quale è cresciuto, per
sposare la Feralpisalò. Con i
gardesani ha firmato un con-
tratto che scadrà il 30 giugno
2021. Ieri il vicepresidente
Dino Capitanio e il direttore
sportivo Gianluca Andrissi lo
hanno presentato nella sala
stampa del Turina.

«Vitturini è contento di pro-
vare un’esperienza nuova -
l’introduzione di Andrissi -.
Lo seguivamo da parecchio
tempo. Si è messo in mostra
in categorie superiori, e ora
abbiamo accelerato il suo tes-
seramento visto che Eleuteri
ha preferito trovare più spa-

zio e accettare le offerte
dell’Alessandria. Noi ascoltia-
mo i desiderata dei giocatori
e dei procuratori, facciamo il
possibile per accontentarli».

«Sono molto motivato, e de-
sideroso di conquistare uno
spazio da protagonista - assi-
cura Vitturini -. È stato Ma-
gnino a parlarmi benissimo
della Feralpisalò. Così, appe-
na si è concretizzata l’opera-
zione, ho preso l’aereo a Pe-
scara, volando subito qua».

LA CONOSCENZA con Magni-
no risale a quest’estate: «È
stato in occasione delle Uni-
versiadi. A Napoli abbiamo
perso la semifinale ai calci di
rigore contro il Giappone e
conquistato la medaglia di
bronzo insieme alla Russia.
Davvero una bella esperien-
za. In panchina c’era Daniele
Arrigoni».

Vitturini è originario de L’A-
quila: «Ma ho sempre vissu-

to a Pescara. E con il Pescara
ho debuttato in Serie B all’età
di 17 anni. La soddisfazione
maggiore? La promozione in
Serie A del 2016, con Massi-
mo Oddo, ottenuta nella fina-
le play-off a spese del Trapa-

ni. Nel 2017 sono andato in
prestito al Carpi, ma non si è
rivelata una scelta felice. Be-
ne, invece, nel girone di ritor-
no a Carrara, con Silvio Baldi-
ni in panchina. Negli spareg-
gi ci ha eliminato la Viterbe-

se di Stefano Sottili». Che ri-
trova a Salò come suo allena-
tore, stavolta. A Fano nello
scorso campionato ha sem-
pre giocato, collezionando
34 presenze: «Nella stagione
attuale, invece, sono entrato
in campo solo tre volte con il
Pescara».

SULRUOLO:«Preferisco la po-
sizione di terzino destro in
un reparto arretrato a quat-
tro, ma ho giocato spesso an-
che da centrale in una difesa
a tre, e da esterno di fascia
nel 3-5-2 - spiega il nuovo ac-
quisto della Feralpisalò -. So-
no più bravo in fase di coper-
tura che non negli sgancia-
menti. Ho svolto allenamen-
ti regolari, ritengo di essere
pronto per giocare. Ma, natu-
ralmente, la decisione spetta
all’allenatore»

Diplomato al liceo classico,
Vitturini ha conseguito la lau-
rea triennale in Economia
aziendale frequentando l’U-
niversità telematica, e ora
prosegue con la specializza-
zione.

Intanto lo aspetta il pri-
mo… esame gardesano: do-
mani in casa contro la Ferma-
na nella prima gara interna
del 2020. •S.Z.
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Sergio Zanca

Per completare il mercato in
entrata la Feralpisalò è a cac-
cia di 2 elementi: un difenso-
re centrale e una punta. Per il
primo ruolo il direttore spor-
tivo Gianluca Andrissi ha
bussato alla porta dell’Imole-
se, chiedendo notizie del capi-
tano Lorenzo Checchi, che
compirà 29 anni lunedì 20
gennaio. Fiorentino di Ba-
gno a Ripoli, Checchi ha alle
spalle una carriera in Tosca-
na (Borgo a Buggiano, Poggi-
bonsi, Massese), prima di fi-
nire in Romagna nel 2017.

«In seguito alla partenza di
Giorgio Altare, al momento
abbiamo a disposizione tre
marcatori puri: Elia Legati,
Nicolas Giani e Michele Ri-
naldi, uscito piuttosto mal-
concio dall’ultima gara di Ri-
mini, tanto che nei prossimi
giorni dovrà effettuare una ri-
sonanza magnetica - ram-
menta Andrissi -. Stiamo cer-
cando il quarto. Deve essere
un elemento affidabile. Ab-
biamo le idee chiare».

Le attenzioni, come detto,
sono rivolte a Checchi. Inter-
pellate pure società di A e B
per valutare elementi del ’99,
massimo del 2000.

PER QUANTO RIGUARDA l’at-
taccante, a Manuel Fischnal-
ler, 28 anni, il cui contratto
con il Catanzaro scade a fine
stagione, è stato proposto un
accordo di 2 anni e mezzo,
con scadenza quindi al 30
giugno 2022. L’alternativa è
rappresentata da Rocco Co-
stantino, 29, legato alla Trie-
stina fino al 2021. Ma gli ala-
bardati sembrano più pro-
pensi a liberarsi di Andrea
Ferretti, ex Feralpisalò, offer-
to sia al Carpi che all’Imole-
se.

Fischnaller, originario di
Bolzano, con ben 330 gettoni
tra i professionisti, e 75 reti
complessive, è cresciuto nel
Sudtirol e nella Primavera
della Juventus. Ha indossato
le maglie di Reggina, Alessan-
dria e, dal 2018, è in Cala-

bria. Costantino, nato in Sviz-
zera, ha giocato con Ferma-
na, Vis Pesaro e Sudtirol.

«Fischnaller è meno punta
e ha buona gamba - aggiunge
il direttore sportivo della Fe-
ralpisalò -. Vanta un bel curri-
culum, anche se in carriera
avrebbe potuto segnare un
maggior numero di gol, se
non fosse stato molto altrui-
sta. Costantino, che a Trieste
gioca a fianco di un bomber
di vaglia come Granoche, è
più centravanti. Se venisse
da noi, farebbe da spalla ad
Andrea Caracciolo». Sullo
sfondo, defilato, è spuntato il
nome del brasiliano Otavio
Mendes Murilo, 24, in forza
al Livorno.

CON GLI ARRIVI del terzino si-
nistro Fabio Eguelfi, 25 do-
menica 19 gennaio, dell’Ata-
lanta, nel girone di andata in
prestito al Frosinone in Serie
B, e di Davide Vitturini dal
Pescara, sulle fasce la Feralpi-
salò è a posto: «Eguelfi è più
abile negli sganciamenti, Vit-
turini ha maggiore propen-
sione difensiva - la descrizio-
ne di Andrissi -. Entrambi
hanno accettato immediata-
mente la nostra offerta, felici
di indossare i colori verde blu
e di essere parte del nostro
progetto. Vorremmo che
chiunque rispondesse con
questo entusiasmo».

Partenze. Nelle ultime ore
hanno cambiato aria l’attac-
cante Francesco Stanco, 32,
al Cittadella, in B; il terzino
destro Alessandro Eleuteri,
21, all’Alessandria, passando
per casa-Atalanta; e il centra-
le difensivo Giorgio Altare,
21 (il Genoa, proprietario del
cartellino, lo ha ceduto in pre-
stito all’Olbia).

In precedenza se n’erano an-
dati la punta Mattia Mauri,
27, alla Calvina in D, e Chri-
stian Travaglini, 20, milane-
se, all’Inveruno (D). L’ultimo
da piazzare è Sergio Contes-
sa, 29. Il mancino brindisino
dovrebbe andare al Catanza-
ro nell’ambito dell’operazio-
ne Fischnaller. •
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Ilmancino SergioContessa, 29anni: potrebbeandare al Catanzaro

Vitturinicol ds Gianluca Andrissie ilvicepresidente Dino Capitanio
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