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In rossazzurro non parla solo il campo

Murilo Otavio Mendes, 25 anni, possibile rinforzo per il Catania LAPRESSE

Catania, con i fari spenti 
verso le grandi manovre

di Concetto Mannisi
CATANIA

Interpretare i silenzi. Quelli ap-
pena squarciati dal calcio gioca-
to, balenati domenica pomerig-
gio sul campo della Virtus Fran-

cavilla. Ai tifosi del Catania tocca 
anche questo in un'annata iniziata 
all'insegna degli annunci reboanti 
e proseguita, invece, in tutta soffe-
renza, con modeste prospettive di 
spuntarla nella volata verso la Se-
rie B, ovviamente da correre lun-
go la strada tortuosa dei playoff.
 Intendiamoci, è certo che Cri-
stiano Lucarelli e i suoi giocatori fa-
ranno di tutto per sovvertire i pro-
nostici e tagliare per primi lo stri-
scione d'arrivo degli spareggi, ma 
ci vorranno attributi e pure uno 
stellone grande così per realizzare 
l'impresa. Almeno in un momen-
to come questo in cui non è chia-
ro con quale organico il Catania 
affronterà la seconda parte di sta-
gione, dopo il mercato di ripara-
zione, né se ciò avverrà sotto la 
guida di un'altra proprietà.
 Interpretare i silenzi, si diceva. 
Per qualcuno non portano nulla di 
buono, ma per qualcun altro signi-
fica che la cordata di imprendito-
ri che intende rilevare il Catania 
sta lavorando seriamente per ap-
prodare alla staffetta con l'attuale 
proprietà. Certo, la situazione de-
bitoria del club rossazzurro impo-
ne tempi lunghi anche agli acqui-
renti, ma entro la fine del mese è 
probabile che si verrà fuori dall'at-
tuale situazione di stallo. Poi toc-
cherà a Lucarelli e ai suoi darsi da 
fare. Ma quali saranno i "suoi" di 
Lucarelli?

MERCATO. L'interessamento del 
Catania nei confronti di France-

sco Salandria, come anticipato nei 
giorni scorsi, è concreto ed è sta-
to confermato anche sulla spon-
da reggina. Il ragazzo piace per la 
sua poliedricità a Lucarelli e alla 
fine dovrebbe vestire i colori ros-
sazzurri. Anche sull'attaccante del 
Livorno, Murilo, sembra che si stia 
puntando forte, ma fin quando 
Curiale manifesterà la ferrea in-
tenzione di restare al Catania o 
fino a quando Di Piazza non verrà 
ceduto al Catanzaro (sempre che 
l'affare si voglia realmente fare), 
spazio per il calciatore non ce ne 
sarà. L'augurio, però, è che sia Di 
Piazza sia Curiale dimostrino sul 
campo in maniera diversa, rispet-
to a quanto fatto domenica scor-
sa, il proprio attaccamento verso 
questo club e questa città.
 A proposito della gara di do-
menica Pinto, uscito in barella, 
è tornato nei ranghi, mentre dif-
ficilmente sarà recuperato Jaco-
po Dall'Oglio, che a seguito del-
la distorsione rimediata alla cavi-
glia salterà probabilmente la gara 
con il Potenza e quella del merco-
ledì successivo con l'Avellino.
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Entro fine mese attese novità sulla cessione del club 
Rinforzi, la corte per Salandria e Murilo è concreta

Per la Vibonese 
ecco Sgambati
ROMA - La Vibonese ha ingaggia-
to il difensore centrale Carmine 
Sgambati (21) proveniente dall’A-
gropoli in serie D: ieri il primo al-
lenamento. Il Gubbio ha ceduto il 
centrocampista Andrea Conti (19) 
in prestito al Bastia fino al prossi-
mo 30 giugno. La Casertana ha uf-
ficializzato la rescissione del con-
tratto di Imanol Gonzalez (22). Il 
difensore argentino era arrivato 
nel mercato invernale della passa-
ta stagione. 
 Tre i calciatori in uscita dalla 
Reggina. Il centrocampista Salan-
dria (25) si sta per accordare con 
il Catania. L’arrivo di Liotti ha in-
dotto Rubin (28) a finire in pan-
china. Il fluidificante mancino sa-
rebbe nelle mire di due società del 
girone A. Mentre Doumbia (30) è 
stato richiesto dalla Cavese. L’attac-
cante avrebbe chiesto una squadra 
del girone A. L’Alessandria ha trova-
to l’accordo con il Pisa per l’ingag-
gio a titolo definitivo di Davide Di 
Quinzio (30). L’Albinoleffe ha chie-
sto al Monza il prestito del centro-
campista Alessandro Di Munno 
(19), conteso anche dalla Cavese. 

ALTRE TRATTATIVE. Alessandro 
Sbaffo (31) ha fatto tutto col Su-
dtirol ma il diesse del Gubbio Giam-
marioli vorrebbe come contropar-
tita il centravanti Niccolò Rome-

ro (28), che pure ha diverse pre-
tendenti in categoria. Complicata 
la pista che conduce a Benjamin 
Mokulu (31) del Padova: il nodo 
è l’elevato ingaggio dell’attaccante. 
Jacopo Manconi (26) è tornato al 
Perugia, pronto a girarlo alla Giana.
 Giuseppe Fella (27), centrocam-
pista del Monopoli, è l’obiettivo cui 
la Ternana sta lavorando sottotrac-
cia da qualche settimana. La pro-
prietà ha però ribadito di non voler 
fare follie. La Pro Vercelli ha ingag-
giato in prestito dall’Entella il giova-
ne attaccante croato Tomi Petrovic 
(20), rientrato in liguria dopo una 
breve esperienza al Rimini. Il Tera-
mo, oltre che di una punta, è alla 
ricerca di un terzino sinistro. Pia-
ce Pietro Visconti (30) del Nova-
ra ma non solo. Gli abruzzesi stan-
no trattando con il Cittadella anche 
il prestito con diritto di riscatto di 
Alberto Rizzo, classe '97. Per il re-
parto avanzato si segue sempre Ni-
cola Citro del Frosinone. Sul tren-
tenne attaccante ciociaro c'è da vin-
cere però la concorrenza del Bari. 
Risoluzione consensuale tra il Pon-
tedera e il centrocampista Daniele 
Mannini (33). Dalla Triestina l'at-
taccante Manuel Federico Hidal-
go (20) si trasferisce in Inghilterra 
allo Sheffield Wednesday: accordo 
fino al 30 giugno 2021.
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Francesco Corapi, centrocampista del Trapani, piace al Catanzaro LAPRESSE

dal momento che la società etnea 
non intende privarsi di una pedi-
na di valore, nonostante le note 
difficoltà economiche degli ulti-
mi tempi, la sensazione è che alla 
fine potrebbero prevalere le mo-
tivazioni del calciatore a cambia-
re aria.

TORNA CORAPI? In mezzo al cam-
po, in ballo discorsi diversi. Potreb-
be essere al capolinea l’esperienza 
di capitan Mattia Maita (25) dopo 
cinque stagioni ed un rinnovo di 
contratto (triennale), siglato sol-
tanto tre mesi fa. In questo caso le 
sirene della serie B (Salernitana) 
potrebbero imporre il sacrificio, ma 
non è detto che in questi discorsi 
possa inserirsi anche qualche altra 

sabato quando al Riviera arriverà 
la Vis Pesaro. Sarà una gara im-
portantissima, vogliamo riscattar-
ci dopo la brutta partita dell’an-
data. Un match difficile, da af-
frontare con lo stesso spirito e 
la stessa concentrazione che ab-
biamo garantito a Trieste».
 Intanto sul fronte mercato la 
Sambenedettese ha fissato il suo 
obiettivo per il centrocampo. Si 
tratta di Nicolas Izzillo del Pisa. 
Tra il club rossoblù ed il calcia-
tore è stata già raggiunta un'in-
tesa di massima. Un'operazione 
che verrà definita solo una vol-
ta ceduto Gabriele Bove che per-
metterebbe al club marchigiano 
di rientrare nel tetto massimo del 
monte stipendi senza che debba 

Catanzaro pressa Di Piazza e Corapi

«Samb, adesso vietato mollare»
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società (Bari su tutte). A fronte del 
sacrificio di Maita, potrebbe esserci 
il ritorno dell’esperto centrale, ori-
ginario di Catanzaro ed ex giallo-
rosso, Francesco Corapi (34) che 
vorrebbe chiudere la carriera nella 
sua città, aiutando la squadra che 
lo lanciò anni fa. L’esperto centro-
campista sarebbe altresì disposto 
a decurtarsi l’ingaggio attualmen-
te percepito dal Trapani. La sensa-
zione è che la trattativa si possa 
sbloccare nella prossima settima-
na. In uscita rimangono sempre 
il centrocampista Francesco Urso 
(25) ed i difensori Andrea Signo-
rini (30) che potrebbe interessa-
re al Catania e Paride Pinna (27), 
finora impiegati col contagocce.

LIOPRESS

ricorrere ad una ulteriore fideius-
sione bancaria alla Lega Pro. Su 
Bove c'è l'interessamento di alcu-
ne società di C, Renate in testa.
 Inoltre si dovrà mettere a pun-
to la formula con cui Izzillo arri-
verà in rossoblù. La Samb ha già 
raggiunto il numero di sei presti-
ti da società di serie A e B. Dal-
la Toscana si era parlato di uno 
scambio con Andrea Gemignani 
che, però, il club del Riviera del-
le Palme ha dichiarato incedibi-
le. Le due società sono al lavoro 
per trovare una soluzione che 
permetta di concretizzare que-
sta operazione di mercato che 
interessa, evidentemente, a en-
trambi i club.

GIEFFEPRESS

centivo dandogli anche la possibili-
tà di proseguire la stagione altrove 
(Gozzano), è tempo di infoltire i 
ranghi e, per lo stesso ruolo, è ar-
rivato il bulgaro Zhivko Atanasov 
(28) che ha lasciato la Viterbese 
ed è sbarcato a Steccato di Cutro 
dove i giallorossi hanno svolto, ieri, 
una doppia seduta di lavoro. In or-
bita giallorossa anche altri nomi. 
Tra questi il difensore esterno (si-
nistro) Sergio Contessa (29), usci-
to dalla FeralpiSalò che andrà ad 
occupare la casella lasciata libera 
una settimana fa da Alessandro 
Favalli (27) accasatosi a Reggio 
Emilia. In avanti prosegue il cor-
teggiamento per l’attaccante cen-
trale del Catania, Matteo Di Piaz-
za (32), la trattativa non è facile, 

difensore ci sarà Davide Di Pa-
squale. Il centrale classe '96 è sta-
to uno dei protagonisti dello sto-
rico successo di Trieste non solo 
per l'ottima prestazione offerta 
ma anche per la rete del 2-0 re-
alizzata. Una stagione importan-
te per lui dopo l'operazione al gi-
nocchio dello scorso campionato. 
«Un gol che ricorderò per molto 
tempo - dice Davide Di Pasqua-
le - soprattutto perché ci ha per-
messo di portare a casa tre pun-
ti importantissimi arrivati dopo 
quasi novanta minuti in inferio-
rità numerica (23’ anche 11 con-
tro 9, ndc) su un campo dove la 
Sambenedettese non era mai ri-
uscita a vincere. Però, adesso è 
già tempo di pensare alla sfida di 

competenze della C per illustra-
re il modello Lega Pro. La chiu-
sura dei lavori è stata dedicata 
alla “storia” della C con la visita 
al piccolo Museo Franchi all’in-
terno della sede, inaugurato nel-
lo scorso mese di luglio in occa-
sione dei 60 anni della terza lega 
italiana di calcio.

LA SCRIVANIA DI FRANCHI. Lo spa-
zio museale si è arricchito in questi 
giorni di un nuovo arrivo: la scri-
vania originale di Artemio Fran-
chi, che ha visto nel suo corso, an-
che il passaggio dell’atto che sancì 
la nascita della C. Curiosità e tante 
domande da parte degli studenti, 
in particolare davanti all’articolo 
di un giornale con un’intervista a 
Franchi di 41 anni fa, datata mag-
gio 1979. Il dirigente parlava del-
la base del calcio: «Ripartire dal-
le scuole e dai settori giovanili».

di Carlo Talarico
CATANZARO

In casa Catanzaro tiene banco il 
mercato con tante operazioni in 
ballo e, dopo le numerose uscite 
della scorsa settimana che hanno 
consigliato Grassadonia a convo-
care tre giovani della formazione 
Berretti (Brugnano, Mirarchi e Si-
racusa) per la vittoriosa gara casa-
linga contro il Bisceglie, ora il ds 
Pasquale Logiudice è pronto a con-
cretizzare i movimenti in entrata 
per dare al proprio tecnico una for-
mazione più adatta al suo calcio.
 Salutato due giorni fa il difen-
sore centrale Giuseppe Figliome-
ni (32) che ha rescisso, col Catan-
zaro che gli ha riconosciuto un in-

di Benedetto Marinangeli
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

E' iniziato col botto il 2020 della 
Samb. Il successo in doppia infe-
riorità numerica di Trieste ricon-
segna al campionato una squa-
dra di nuovo tornata al top della 
condizione. Ora però, Rapisarda 
e compagni devono confermarsi 
sabato prossimo nel derby casa-
lingho con la Vis Pesaro. La gara 
di andata, vinta dai biancorossi 
di Pavan per 2-1, fu una delle più 
brutte prestazione dell'undici al-
lenato da Paolo Montero. Man-
cheranno gli squalificati Cerni-
goi e Miceli.
 Il primo sarà sostituito dall'ex 
Grandolfo, mentre al posto del 

FIRENZE - La Lega Pro fa forma-
zione. Non solo sul campo, ma 
anche tra i “banchi”. Ha, infat-
ti, ospitato nei locali della sede 
fiorentina gli studenti del Master 
in Strategie per il Business dello 
Sport, nato nel 2005 dalla colla-
borazione fra Verde Sport, Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia e Ca’ 
Foscari Challenge School per uno 
workshop formativo.
 Ad aprire la giornata è stato il 
presidente Francesco Ghirelli a cui 
sono seguiti i saluti del vice presi-
dente Jacopo Tognon, che è an-
che Direttore scientifico del Ma-
ster. Il confronto con gli studen-
ti, accompagnati da Alessandro 
Carrera, direttore di programma 
del Master SBS e da Marco Co-
sta, Social Media Manager, è sta-
to moderato da Emanuele Paoluc-
ci, Segretario generale Lega Pro. 
Sono intervenute le varie aree e 
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