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Serie C

CessioneCatania: sonopronti 16 soci
Maita vaal Bari, Corapi a Catanzaro
di Foti-Russo

I
l comitato che si è
messo al lavoro per
trovare una nuova
proprietà al Catania
avrebbe messo in-

sieme un gruppo di 16 persone
disposte a fare l’investimento
di circa 30milioni. Il commer-
cialista Antonio Paladino coor-
dina il lavoro e poi sarebbe uno
dei soci con Maugeri, Luca,
Guido, aziende come Italpizza
e Aon, e altri.

Mercato
Nel girone A la Giana ha preso
Teso dal Renate e sta per chiu-
dere un attaccante traManconi

(Gubbio) e Razzitti (ex Albino-
Leffe); alla Pro Vercelli va Pe-
trovic (Entella, era a Rimini),
per il Lecco ci sono Bolzoni
(Imolese) e Milillo (Viterbese),
mentreDanieleMannini ha re-
scisso il contratto che lo legava
al Pontedera fino a giugno. Nel
B arriva a Rimini l’esperto di-
fensore centrale Ambrosini
(era a Soldrio): con lui c’è an-
che Remedi (Giana); il Carpi è
vicino a Cianci del Teramo, al
Ravenna va Gavioli (Inter, era a
Venezia), il Gubbio attende il sì
di Cisco (Sassuolo, è a Pescara),
Cargnelutti (Modena) va al Fa-
no, la Triestina aspetta Contes-
sa (Feralpisalò)mentre Chinel-

lato ha accettato l’Imolese (in
cambio al Lecco passa Bolzo-
ni). Infine il girone C con le no-
vità più importanti: il Bari per
il centrocampo ha scelto Maita
(Catanzaro) preferendolo a Co-
rapi (Trapani), che andrà pro-
prio a Catanzaro dove è in arri-
vo Di Piazza (Catania), mentre
il Teramo prende Fiore (Stan-
dard Liegi) e ha sorpassato il
Gubbio perMokulu dal Padova
(altro obiettivo è Citro del Fro-
sinone) e la Viterbese oggi fir-
ma con De Santis (Siena).
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Firma Cristian Molinaro, 36 LAPRESSE

L A S I T U A Z I O N E

Al via Frosinone-Pordenone
Sabato Cosmi a casa Chievo
●Domani riparte la B dopo la
sosta: ecco la situazione dopo
l’andata e il programma.
Benevento p. 46; Pordenone 34;
Crotone 31; Entella e Cittadella
29; Frosinone, Ascoli e Perugia
27; Pescara, Salernitana e
Chievo 26; Spezia*, Pisa e Juve
Stabia 24; Empoli 23; Venezia 22;
Cremonese* 21; Cosenza 20;
Trapani 15; Livorno 12. (*una
partita in meno). Domani, ore
21 Frosinone-Pordenone
(andata 0-3). Sabato, ore 15
Cremonese-Venezia (2-1), Juve
Stabia-Empoli (1-2), Livorno-
Entella (0-1) e Trapani-Ascoli
(1-3); ore 18 Chievo-Perugia (1-
2). Domenica, ore 15 Pescara-
Salernitana (1-3) e Spezia-
Cittadella (3-0); ore 21

Benevento-Pisa (0-0). Lunedì,
21 Cosenza-Crotone (0-0)
●IL RECUPERO La partita tra
Spezia e Cremonese, rinviata il
20 dicembre per maltempo,
sarà recuperata martedì 11
febbraio con inizio alle ore 21.
●SERIE D Turno infrasettima-
nale per i gironi a 20 squadre.
Nel B il Legnano, battendo 2-0 il
Caravaggio, ha agganciato in
vetta la Pro Sesto, al terzo k.o.
di fila (1-0 a Brusaporto). Nel
girone C il Campodarsego (1-0 a
Rovigo) vola a +7 sulla seconda:
ora è il Legnago, che ha
scavalcato l’Ambrosiana. Infine
il giudice sportivo ha dato il 3-0
a tavolino al Cerignola contro il
Taranto (2-2): Kosnic non era in
regola con il tesseramento.

I L T A B E L L O N E

●Il calciomercato di gennaio si
chiuderà il 31 anche per le
squadre di Serie B. Squadra per
squadra, ecco i movimenti
ufficiali in questo mercato delle
20 squadre in entrata e in uscita

ASCOLI
ARRIVI Costa Pinto (c,
Benfica), Covic (c, Hertha
Berlino), Di Francesco (a, Fano)
PARTENZE D’Elia (d,
Frosinone)

BENEVENTO
ARRIVI Moncini (a, Spal)
PARTENZE nessuno

CHIEVO
ARRIVI Ongenda (a, Botosani)
PARTENZE Schafer (c, Fc Dac)

CITTADELLA
ARRIVI Stanco (a, Feralpisalò)
PARTENZE nessuno

COSENZA
ARRIVI nessuno
PARTENZE Litteri (a, Padova)

CREMONESE
ARRIVI Gaetano (c, Napoli)
PARTENZE Soddimo (c, Pisa)

CROTONE
ARRIVI nessuno
PARTENZE Vido (a, Pisa)

EMPOLI
ARRIVI Ciciretti (a, Napoli),
Tutino (a, Verona), Fiamozzi (d)
e La Mantia (a, Lecce),
Sierralta (d, Udinese), Pinna (d,
Cagliari)
PARTENZE Piscopo (a,
Carrarese)

ENTELLA
ARRIVI Mazzitelli (c, Sassuolo)
PARTENZE Coulibaly (c,
Trapani), Cicconi (a, Como),
Massolo (p, Samb)

FROSINONE
ARRIVI D’Elia (d, Ascoli),
Tabanelli (c, Lecce)
PARTENZE Eguelfi (d,
Feralpisalò)

JUVE STABIA
ARRIVI nessuno
PARTENZE Del Sole (a,
Juventus), Lia (d, Sicula
Leonzio), Vicente (c, Catania)

LIVORNO
ARRIVI nessuno
PARTENZE D’Angelo (c,
Potenza)

PERUGIA
ARRIVI Liljedhal (a, Orgryte
Goteborg), Benzar (a, Lecce)
PARTENZE nessuno

PESCARA
ARRIVI Belloni (a, River Plate)
PARTENZE Vitturini (d,
Feralpisalò), Celli (d, Rieti)

PISA
ARRIVI Vido (a, Crotone),
Soddimo (c, Cremonese)
PARTENZE Liotti (d, Reggina),
Aya (d, Salernitana), Di Quinzio
(c, Alessandria), Asencio (a,
Genoa)

PORDENONE
ARRIVI Bocalon (a, Venezia)
PARTENZE Monachello (a,
Venezia)

SALERNITANA
ARRIVI Curcio (d, Brescia),
Aya (d, Pisa)
PARTENZE nessuno

SPEZIA
ARRIVI Nzola (a, Trapani)
PARTENZE Benedetti (c, Vis
Pesaro)

TRAPANI
ARRIVI Buongiorno (c, Torino),
Coulibaly (c, Entella), Dalmonte
(a, Lugano)
PARTENZE Nzola (a, Spezia),
Cauz (d, Ravenna), Corapi (c,
Catanzaro)

VENEZIA
ARRIVI Monachello (a,
Pordenone), Molinaro (d,
svincolato)
PARTENZE Bocalon (a,
Pordenone), Gavioli (c, Ravenna)

Così imovimenti
Empoli, 6arrivi
In4senzanuovi

Mercato

Venezia: c’è Molinaro
L’Ascoli su Morosini
Matri, niente Livorno
Pescara, tre nomi
buoni per l’attacco
Chievo: idea Crnigoj
Il Perugia attende
il sì di Salamon
Adopo va al Crotone

di Binda-Russo - MILANO

C
ristian Molinaro ha
accettato la proposta
del Venezia. L’esper-
to esterno sinistro
(ex Juve, Torino e

Frosinone tra le altre) dopo
una settimana di allenamenti
con la squadra di Dionisi ha
firmatouncontratto fino a giu-
gno ed è pronto a giocare. Lo
stesso Venezia ha ufficializzato
l’arrivo di Monachello (Atalan-
ta) dal Pordenone, dove è già
stato presentato Bocalon,
giunto dopo lo scambio tra i
due attaccanti.

Mosse Ascoli
L’Ascoli è molto vivace. Dopo
aver fatto saltare la cessione di
Ninkovic al Bari (salvo riaper-
ture, non escluse) con una ri-
chiesta economica ritenuta
troppo elevata, ha in pugno un
altro trequartista: si tratta di
Leo Morosini del Brescia. Inol-
tre ieri sera è stato sferrato l’as-
salto decisivo a Ranieri della
Fiorentina, superando il Por-
denone: oggi sarà nota la deci-
sione del giovane difensore vi-
ola. Il Pordenone così cerca
un’alternativa per l’immediato
ma intanto, per la prossima
stagione, ha bloccato con un
triennale il polacco Adam
Charzanowski, classe 1999 del
Lechia Gdansk.

Altre operazioni
Torna d’attualità il nome di Ar-
demagni per il Frosinone (dove
ha fatto il primo allenamento
Tabanelli, appena preso dal
Lecce): valutata l’impossibilità
di arrivare a Coda (Benevento)
e smentita l’ipotesi di un ritor-
no di Ciofani da Cremona (s’è
parlato di uno scambio con
Trotta), il club di Stirpe è tor-
nato a valutare l’attaccante
dell’Ascoli, sondato anche dal
Crotone e ormai uscito dall’or-
bita del Vicenza. Lo stesso Cro-
tone sta per annunciare Adopo
(Torino). LaCremonese (oltre a

Gaetano, di cui parliamo apar-
te) ha chiesto Adjapong (ora al
Verona) al Sassuolo. Il Pescara,
dopo il no della Juve per Mota
Carvalho, prenderà un attac-
cante tra Pettinari (Trapani),
Melchiorri (Perugia) e Asencio
(Genoa, era a Pisa). Il Perugia
ha chiaro il nuovo obiettivo per
la difesa, ossia Salamon (Spal),
ma dovrà aspettare gli ultimi
giorni; nel frattempo oggi fir-
ma con l’esterno destro Benzar
(Lecce). Il Chievo vorrebbe far
rientrare un portiere dal pre-
stito: s’è parlato di Confente
dal Siena, ma è più probabile
un nuovo assalto alla Sampdo-
ria per farsi restituire Seculin;
nel frattempo è stato chiesto al
Lugano l’esterno sloveno Do-
men Crnigoj, classe 1995.

Affari saltati
Il mercato è fatto anche di ope-
razioni non andate in porto.
Matri per esempio ha detto no
al Livorno, dopo che Spinelli
aveva avuto il via libera da Cel-
lino per provare a convincerlo
a lasciare il Brescia e scendere
in B. Così il Livorno cerca
un’alternativa e ha chiesto Fer-
rari al Bari: l’attaccante argen-
tino sembrava non poter cam-
biare maglia (doppio trasferi-
mento in estate), invece la Figc
nei giorni scorsi ha certificato
che può partire. Anche Ome-
onga (Cercle Brugge) era vicino
al Cosenza, ma ieri sera tutto è
saltato: si rifà sotto proprio il
Livorno? Il Cosenza così cerca
di rifarsi con l’ingaggio di Ca-
sasola dalla Lazio.
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Astro nascente Gianluca Gaetano, 19 anni, ha giocato due partite in Serie A nel 2018-19 con la maglia del Napoli IPP

correre la stessa strada di Lo-
renzo Insigne e di diventare un
idolo del San Paolo.

Il precedente
Cremonaèunpuntodi parten-
za importante, un club che ha
la sua storia e che ha la neces-
sità di risalire la classifica. Il
cambio di allenatore è da leg-
gere proprio in questa ottica.
Ed è proprio con la Cremonese
che Gaetano proverà a costrui-
re il suo sogno seguendo, ma-
gari, l’esempio di Gaetano Ca-
strovilli che, dopo due stagioni
in prestito al club grigiorosso, è
ritornato alla Fiorentina diven-
tandone uno dei punti di forza
attuali. Gianluca ci crede, ecco
perché ha accettato con entu-
siasmo la nuova destinazione,
sapendo di poter lavorare an-
che con un allenatore che lo
stima e parla il suo stesso dia-

Q
uantomeno avrà la
possibilità di gioca-
re, di esprimere
quelle qualità che in
tanti gli hanno rico-

nosciuto, ma che non ha potu-
to dimostrare. Quelle domeni-
che trascorse in panchina, a
guardare gli altri giocare, pre-
sto diverranno un ricordo per
Gianluca Gaetano, classe
2000, uno dei giovani talenti
cresciuti nelle giovanili del Na-
poli e che il club ha girato in
prestito alla Cremonese. Di-
nanzi a lui si aprirà un nuovo
universo, fatto soprattutto di
continuità. A Massimo Rastelli
- appena tornato sulla panchi-
na grigiorossa al posto del-
l’esoneratoMarco Baroni - toc-
cherà il compito di valorizzare
le qualità di questo ragazzo
della provincia napoletana (è
nato a Cimitile) che vuol riper-

Ecco Gaetano:
alla Cremonese
per conquistare
il suo Napoli
Ancelotti l’ha lanciato in Serie A
Adesso Rastelli gli chiede la svolta
nella scia di Insigne e... Castrovilli
diMimmo Malfitano - NAPOLI

letto. Seimesi di gavetta (la for-
mula del trasferimento è quel-
la del prestito secco) potranno
servirgli per fare esperienza e
permisurarsi in un torneo a lui
del tutto sconosciuto.

Qualità importanti
Negli anni trascorsi con la Pri-
mavera del Napoli, Gaetano ha
sorpreso per il talento e per la
sua capacità di andare in gol. Il
suo ruolo è quello di trequarti-
sta, con una buona visione di
gioco. Nell’estate 2018 Carlo
Ancelotti volle premiarlo, ag-
gregandolo alla prima squadra
per il ritiro di Dimaro. Ed in
quella stessa stagione, lo fece
esordire pure in Serie A, a Fer-
rara, negli ultimi tre minuti
della gara contro al Spal vinta
2-1, concedendogli poi altri 11
minuti nell’ultima di campio-
nato, a Bologna. Quest’anno
Gaetano è ritornato a Dimaro,
in ritiro con la prima squadra,
ed è stato titolare in tutte le
amichevoli giocate dal Napoli
in precampionato. Ma con
l’inizio della stagione è ritor-
nato in panchina e lì è rimasto
durante la gestione Ancelotti e
lo è stato, finora, anche con Ri-
no Gattuso. Neanche con l’av-
vento del nuovo tecnico il ra-
gazzo ha trovato spazio nel Na-
poli, nessuno se l’è sentita di
valorizzarne il talento. Eppure,
nel centrocampo a tre dell’ex
allenatore del Milan, avrebbe
potuto trovare spazio, ma il
club ha preferito andare sul
mercato per ingaggiare
Demme e Lobotka.
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