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Kevin Piscopo, attaccante di 21 anni

FISCHNALLER PASSA ALLA FERALPISALÒ. IL CESENA PRENDE MANGNI

PISCOPO ALLA CARRARESE
CONTESSA AL CATANZARO

GUIDO FERRARO

Per l'attacco il Bari va su Nicola Citro ('89) 
del Frosinone, che interessa anche al Te-
ramo, abruzzesi che hanno strappato il si 
del difensore belga Corentin Fiore ('95) del 
Cercle Bruges, ma tengono aperta la pos-
sibilità di avere anche Alberto Rizzo ('97) 
del Cittadella, che interessa al Lecco e alla 
Carrarese, che riporta a casa dall'Empoli 
la punta esterna Kevin Piscopo ('98) nel-
lo scorso campionato 8 centri in 33 parti-
te con gli apuani. Scambio vicinissimo tra 
FeralpiSalò e Catanzaro: ai calabresi il gra-
nitico difensore Sergio Contessa ('90), ai 
gardesani l'attaccante altoatesino Manue-
le Fischnaller ('91) che agirebbe al fianco 
dell'Airone Caracciolo per una prima linea 
da sogno. Bresciani che ufficializzano il di-
fensore Davide Vitturini ('97) dal Pescara.
 Il Catanzaro lascia partire, destinazio-
ne Cesena, anche la punta Doudou Man-
gni ('93), attesa nella giornata odierna alla 
firma con i bianconeri romagnoli. Avvia-
to anche lo scambio tra il Gubbio e l'Alto 
Adige, che dagli umbri avrebbe il centro-
campista Alessandro Sbaffo ('90), ceden-
do per la punta Nicolò Romero ('92). Con 
il ds del Gubbio Stefano Giammarioli che 
a questo punto non andrebbe più sul bel-
ga Benjamin Mokulu ('89) del Padova, il 
cui ingaggio è ritenuto troppo oneroso da-
gli umbri. Sul promettente centrocampista 
del Monza Alessandro Di Munno (2000) 
ci sono l'Albinoleffe e la Cavese, ma anche 
due squadre che puntano a vincere la Se-
rie D in vetta ai rispettivi gironi: Manto-
va e Pro Sesto. Al Vicenza per la punta la 
priorità rimane Matteo Ardemagni ('87) 
dell'Ascoli, ma restano aperte le possibili-

tà di arrivare a Federico Melchiorri ('87) 
de Perugia e Niccolò Giannetti ('91) del-
la Salernitana.
 Al Lecco l'attaccante Riccardo Forte
('99) dal Piacenza. Vicino a rescindere il 
centrocampista Luca Belinghieri ('83) 
con la Pergolettese che sta per prendere 
l'interno Edoardo Duca ('97) dal Modena. 
Ravenna: in arrivo dal Parma il difensore 
Cristian Cauz ('96) rientrato ai ducali dal 
Trapani. Il Pontedera rescinde con il cen-
trocampista Daniele Mannini ('83). Alla 
Vibonese il difensore Carmine Sgambati 
('98) dall'Agropoli (D). Alla Viterbese il di-
fensore Eros De Santis ('97) dal Siena. La 
Casertana rescinde con il difensore argen-
tino Imanol Gonzalez ('98). La Sicula Le-
onzio prende il difensore Matteo Bachini
('95) dall'Arzignano, in arrivo anche il por-
tiere lituano Marius Adamonis ('97) dal 
Catanzaro. In uscita dalla Sicula i difenso-
ri Devis Talarico ('97) che piace alla Giana 

ed al Renate, Andrea Petta ('92) che inte-
ressa al Fano e al Picerno, i centrocampi-
sti Walter Cozza ('97) e Gianluca Esposi-
to ('95) per i quali c'è un interessamento di 
Rieti, Cavese e Casertana. Per l'attaccante 
Mauro Bollino ('94) è forte l'interesse del-
le nobili blasonate Foggia e Palermo che 
puntano a vincere la Serie D, ma anche di 
Lecco e Pianese. 

(CREAZ)

Per l’attacco il Bari va su Citro 
del Frosinone. Avviato lo 
scambio Sbaffo-Romero 
tra Gubbio e Alto Adige

DI QUINZIO SI PRESENTA COSÌ ALL’ALESSANDRIA 
«CLUB AMBIZIOSO: SONO CONVINTO E CONTENTO»

MIMMA CALIGARIS
ALESSANDRIA

Non tutte le società pos-
sono provare a corteggia-
re Davide Di Quinzio. Me-
glio, tutte possono, ma solo 
poche lo convincono. Per-
ché il centrocampista è se-
lettivo, «vado dove so che 
c'è qualcosa di importan-
te». Come all'Alessandria, 
«la mia prima scelta». Prima 
ancora che aprisse il mer-
cato il suo nome era stato 
accostato anche al Monza 
e alla Triestina. «Il diretto-
re sportivo Fabio Artico mi 
ha cercato fin dall'inizio, ha 
creduto in me e questo con-
ta molto per chi deve sce-
gliere, come nel mio caso». 
Si è sentito voluto e si è ri-
messo in gioco, come ave-
va già fatto dopo la promo-
zione in Serie B con la Spal 
e dopo essere stato un pro-
tagonista del ritorno dei to-
scani tra i cadetti. 
 Avrebbe potuto  accon-

tentarsi di qualche presen-
za, «ma la società ha preso 
le sue decisioni e io voglio 
giocare. In una piazza che 
conosco molto bene da av-
versario. Alessandria è am-
biziosa, sono qui convinto e 
contento». Anche per porta-
re la sua esperienza di gioca-
tore abituato a lottare al ver-
tice. «Come si sale in B? Ser-
ve continuità, anche mol-
ta pazienza. Nel mio primo 
campionato a Pisa sembra-
va che potessimo stravince-
re e, invece, non lo abbiamo 
fatto. Ci siamo riusciti l'anno 
scorso, quando non erava-
mo pronosticati e nessuno 
ci aspettava più. Indispen-
sabile la tranquillità, fonda-
mentale il lavoro, ma anche 
un ottimo gruppo ne una so-
cietà solida». Sul gruppo ap-
pena conosciuto (ieri, dopo 
la firma di un contratto fino 
al 2022, il primo allenamen-
to) il giudizio è molto positi-
vo. «Ritrovo con piacere Eu-
sepi, che è un amico, oltre 
che un grande professioni-
sta. Lo sono tutti: mi sono in-
tegrato bene, bravissimi ra-
gazzi, tutti molto motivati».
 La voglia di debuttare già 
sabato contro il Renate c'è. 
«Se il mister pensa di schie-
rarmi, non mi tiro indietro. 
Certo - sottolinea Di Quin-
zio - la condizione non è al 
100 per cento, perché nella 
prima parte del campiona-
to non ho giocato con con-
tinuità, ma gara dopo gara 

«So come si va in B»

Davide Di Quinzio, 30 anni, nuovo centrocampista dei grigi

(g.f.). La Fermana fa rientrare dal prestito al Carpi il 
centrocampista Roberto Grieco e la punta Gabriele 
Zerbo, dagli emiliani preleva anche l’esterno Gianlu-
ca Clemente, che torna a titolo definitivo ai marchigia-
ni, che cedono ai biancorossi il difensore Mattia So-
ragna, i centrocampisti Giorgio Mantini  in prestito e 
Filippo Bellini a titolo definitivo. In uscita dal Carpi ci 
sono gli attaccanti Dennis Van Der Heijden, che pia-
ce alla Sicula Leonzio, e il panzer Cristian Carletti che 
interessa a Giana, Arzignano e in Serie D alla Pro Sesto. 

(CREAZ)

CONCLUSO UN TRIPLO SCAMBIO

AFFARONI TRA CARPI E FERMANA

GIRONE A 

Sabato ore 15: AlbinoLeffe-Pro Vercelli, Gozza-
no-Pistoiese, Pianese-Giana Erminio, Renate-Ales-
sandria. Domenica ore 15: Juventus U23-Arezzo, 
Monza-Como, Olbia-Pontedera, Pergolettese-Pro 
Patria; ore 17.30 Carrarese-Siena, Lecco-Novara.

Classifica: Monza 49; Pontedera 39; Renate 33; 
Novara, Carrarese, Siena 32; AlbinoLeffe, Alessan-
dria 29; Arezzo 27; Como 26; Pistoiese, Juventus 
U23, Pro Patria, Pro Vercelli 24; Pianese, Lecco 20; 
Pergolettese 19; Gozzano 18; Olbia 13; Giana Ermi-
nio 11.

GIRONE B 

Sabato ore 15: Cesena-Virtus Verona, Imolese-Reg-
giana, Sambenedettese-Vis Pesaro; ore 16: Feral-
piSalò-Fermana. Domenica ore 15: Alto Adige-Ri-
mini, Gubbio-Arzignano, Padova-Modena; ore 17.30 
L.R. Vicenza-Carpi, Ravenna-Fano. Lunedì ore 
20.45: Piacenza-Triestina (diretta tv Raisport). 

Classifica: L.R. Vicenza 46; Carpi 42; Reggiana 41; 
Alto Adige, Padova 36; Piacenza 35; Sambenedet-
tese 31; Modena, FeralpiSalò 30; Virtus Verona 27; 
Triestina 26; Cesena 24; Vis Pesaro, Fermana 22; 
Ravenna 18; Imolese 17; Arzignano, Fano 16; Gub-
bio, Rimini 15.

GIRONE C 

Sabato ore 14.30: Picerno-Viterbese. Domenica 
ore 15: Bari-Rieti, Bisceglie-Reggina, Casertana-Vir-
tus Francavilla, Catania-Potenza, Paganese-Sicu-
la Leonzio, Ternana-Rende, Vibonese-Cavese; ore 
17.30: Catanzaro-Monopoli, Teramo-Avellino. 

Classifica: Reggina 49; Bari, Ternana 40; Potenza 
39; Monopoli 37; Catanzaro 32; Catania 29; Tera-
mo 28; Paganese, Avellino, Vibonese 27; Caserta-
na 26; Cavese, Viterbese 25; Virtus Francavilla 23; 
Picerno 20; Bisceglie, Rende 14; Sicula Leonzio 11; 
Rieti (-5) 8.

DOMENICA CI SONO
JUVE U23-AREZZO
E MONZA-COMO

IL PROGRAMMA DELLA 22 ª GIORNATA
arrivo al top in fretta». Ruo-
lo? «Mezzala sinistra, per 
caratteristiche tendo ad al-
largarmi per cercare l'uno 
contro uno. Ho fatto anche 
l'esterno, ma sporadicamen-
te: qualche volta alla Spal, 
con Semplici, anche l'an-
no scorso a Pisa e in una 
gara quest'anno, a Perugia.  
Sempre pronto, comunque, 
ad adattarmi, se serve alla 
squadra».

IL MERCATO
Il tecnico Scazzola, però, 
con l’arrivo di Di Quin-
zio, può anche riproporre 
il 3-5-2. Anche perché oggi 
è il giorno di un’altra firma, 
quella di Alessandro Eleu-
teri, che già ieri ha lasciato 
Salò e la Feralpi e l’Atalan-
ta ha trovato l’accordo con 
l’Alessandria per il prestito 
dell’esterno destro classe ‘98 
che sulla fascia destra non 
si limita a compiti difensivi, 
ma va spesso sul fondo per 
mettere palloni in area. Un 
innesto che colma l’assenza 
per infortunio di Cambiaso, 
fino a fine stagione: il ds Arti-
co ha puntato su di lui, men-
tre Valietti, per il momento, 
resta all’Entella e non è più 
un obiettivo dei grigi. Capi-
tolo attacco: i nomi sull’a-
genda sono almeno tre, c’è 
anche Sasà Caturano, ma 
non è la prima scelta. Più 
quotati Martignago e Ro-
mero, ma il ds sta valutan-
do anche altri profili.

«Vorrei chiedere scusa a tutto l’ambiente Ravenna Fc, in 
primis a società e tifosi. Non era nel mio intento creare una 
situazione del genere, è stato un errore. Mi assumo tutte le 
mie responsabilità». Queste le pubbliche scuse del gioca-
tore di Stefano Pellizzari, giocatore del Ravenna stanato 
nella curva della Reggiana a tifare per i granata. Un passo 
indietro arrivato forse troppo tardi. Dal club rimbalza in-
fatti sempre con più insistenza la voce che la “bravata” di 
Pellizzari sia da considerare come la classica goccia che 
fa traboccare il vaso. Nato a Correggio, ed evidentemen-
te tifoso della Reggiana, il giocatore del Ravenna domeni-
ca scorsa era squalificato e non ha resistito alla tentazio-
ne di recarsi allo stadio per tifare la la squadra del cuore 
(la Reggiana) contro quella per cui gioca (il Ravenna) Per 
di più il derby è stato anche vinto dalla Reggiana 3-1 e lui 
ha persino postato una storia su Instagram, poi cancel-
lata. Ma non abbastanza velocemente da evitare la fero-
ce reazione dei tifosi ravennati e a costringerlo alle scuse.

CHIEDE SCUSA, MA ORA IL RAVENNA PENSA DI RESCINDERE

PELLIZZARI VA NELLA CURVA AVVERSARIA
E TIFA CONTRO LA SQUADRA PER CUI GIOCA
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