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' ' SUPERIPIPPO SI E SVINCOLATO DAL BOLOGNA: PUO FIRMARE PER I CAMPANI 
LIGURI SU DELANO E GALANO, IDEE GOLFO, COSTA FERREIRA E TAUGOURDEAU 

GIANWCA SCADUTO 

Filippo Inzaghi ha risol
to il contratto che lo legava 
al Bologna, risoluzione de
positata in Lega. Ora dun
que, può essere ufficializza
to dal Benevento, col qua
le da tempo ha raggiunto 
un'intesa biennale. Super
pippo, chiusa l'amara espe
rienza in Emilia, tomainB, 
dove aveva già fatto bene a 
Venezia. 
Può nascere un grande Spe
zia. Presentato il neo tec
nico Italiano, la società ha 
l'obiettivo di migliorare i 
51 punti e il piazzamento 
playoff della passata sta
gione. Il mercato potreb
be essere finanziato dalla 
cessione di Okereke che 
ha parecchi estimatori in 
A. Nel caso andasse al Par
ma (che ad oggi sembra fa
vorito), possono arrivare in 
contrpartita un attaccan
te fra Cristian Galano, 28 
anni, 21 garee3golnell'ul
tima stagione al Foggia, su 
cui però è più vicino il Pe
scara, ma è anche possibi
le il ritorno dell'olandese 
Alessio Da Cruz {13 gare 
e 2 gol da gennaio coi ligu
ri). In più per l'attacco lo 
Spezia insegue l'olandese 
Delano Burgzorg, 21 anni 
il 7 novembre, 5 gol in 26 
gare per il De Graafschap 
nellaA olandese. Il tecnico 
italiano poi, non ha esclu
so arrivi dal "suo" Trapa
ni. Girano i nomi del porto
ghese Pedro Costa Ferrei-

Filippo lnzaghi, 45 anni, prima de/l'esonero a Bologna aveva portato in B il Venezia (SCHICCHI) 

Massimiliano Busellato, 
26 anni, 25 presenze nell'ul
tima stagione al Foggia. E' 
asta per l'attaccante ita
lo-brasiliano Matteo Bru
nori Sandri, 24 anni, pro
prietà Parma, 13 golnelll\
rezzo in C. Lo inseguivano 
Entella e Pisa, ora c'è an
che il Llvomo. Pisa che sul
le tracce del centrocampi
sta del Cosenza Domeni
co Mungo, 26 anni, 28 gare 
nell'ultima B, e potrebbe ri
portare in B il trequartista 
exBari e Torino, Nicola Bel
lomo, 28 anni, reduce da 
unabuonasecondaparte 
di stagione alla Reggina in 
c (15 gare, 4 gol e 3 assist) 
e che è interessato anche 
al difensore Nicolò Gigli, 
23 anni, capitano in c del 
Rieti, 31garee1 gol nell'ul
tima stagione. Due nuovi 
obiettivi per il Pordenone 
che sta per chiudere per il 
portiere Michele Di Gre
gorio, 22 anni il 27 luglio, 
ex Novara, proprietà Inter: 
in difesa, sondaggio per il 
difensore Michele Cam
porese, 27 anni, 10 gare e 2 
gol nel Foggia, prima di fer
marsi per un brutto infortu
nio. Per l'attacco, difficile ar
rivare a Iemmello, sondag
gio per Riccardo Bocalon, 
30 anni, 33 gare e 8 gol nel 
nel 2018/ 19, nel caso venis
se confermata la Serie C del 
Venezia. Juve Stabia su Da
miano Lia, 21 anni, terzino 
della Cavese, 25 presenze e 
1 gol nel 2018/ 19. 

ra, 28 anni, ex trequartista 
reinventato con successo 
come terzino; l'ala sinistra 
Francesco Golfo, 24 anni; 
il francese Anthony Tau-

gourdeau, 30 anni, regista 
ma anche centrale di difesa 
Il trequartista Andrea 
Schenetti, 28 anni, 29 gare 
6 gol e 7 assist nell'ultima 

IL ctUB SICILIANO RILEVATO DAL GRUPPO HELLER 

TRAPANI E CHIEVO: SCHIARITE 
ORA L'ISCRIZIONE È PIÙ VICINA 
Vanno regolarizzandosi le posizioni di Trapani e 
Chievo, club per i quali era considerata a rischio 
l'iscrizione alla Serie B, da formalizzarsi entro lu
nedì. Il club siciliano è passato di mano al gruppo 
di Giorgio Heller, che sarà anche presidente, fir
mato a Roma l'atto notarile, 1 milione per la ces
sione con un premio in caso di promozione in A. 
Schiarita anche per quel che riguarda il Chievo. 
Patron Campedelli ha trovato le risorse necessa
rie all'iscrizione, proprio ieri ha raggiunto l'accor
do per quattro cessioni che permetteranno di es
sere al via nella prossima Serie B. 

SERIE C: SETTE SOCIETÀ VERSO L'ESCLUSIONE 

' 

stagione al Cittadella, può 
lasciare il club veneto, con 
cui va in scadenza nel 2020: 
rifiutata la proposta di rin
novo, su di lui c'è la Cremo-

............... 
ASSALTO DEL 

PESCARA 
A BUSELLATO. 
IL PORDENONE 

SU CAMPDRESE 
EBOCAWN 
............... 

nese, ma occhio alle big di 
C, Bari e Monza { Schenetti 
è di Milano). Pescara all'as
salto del centrocampista ORIPROOUZIONE RISERVATA 

Nei guai con Arzachena, Foggia, Lucchese, Rieti, Siracusa e Viterbese 
GUIDO FERRARO 

Ha ballato una sola stagione ll\lbisso
la nel calcio professionistico. Che i ligu
ri hanno conquistato la scorsa estate col 
triplo salto dalla Promozione alla C. Il 
patron dei ceramisti Gianpiero Colla 
ha detto basta, dopo un anno sempre 
in trasferta, non avendo uno stadio ido
neo alla Lega Pro, costretti a disputare le 
gare interne a Chiavari. «Indifferenza da 
parte delle amministrazioni locali e del 
mondo imprenditoriale» ha rimarcato 
Colla. La ripartenza potrebbe awenire 
in Prima Categoria, a meno che non su
bentri qu alcuno disposto ad accollarsi 
i costi per l'iscrizione extra formatt alla 
D o all'Eccellenza. Situazioni compli
cate in piazze blasonate: il Foggia dopo 
la retrocessione dalla B, la proprietà dei 

satanelli ha messo in vendita il club alla 
cifra simbolica di un euro. Rieti, salta
ta la trattativa con gli ex proprietari del 
Como Roberto Felleca e Massimo Ni
castro per rilevare il club dal presiden
te Riccardo Curci, che hanno preferito 
il Carpi. Si era parlato del' ex presiden
te dell'Avezzano Gianni Paris, trattati
va tramontata, nelle ultime ore si è par
lato dell'imprenditore toscano Alessio 
Sundas. Appesa ad un filo la Lucchese, 
dopo la salvezza nei playout ai rigori col 
Bisceglie, difficilmente riuscirà a "copri
re" le perdite della passata stagione, tra le 
quali diverse mensilità arretrate. Alla Vi
terbese titoli di coda sono stati annuncia
ti dal Comandante Piero Camilli che ha 
cercato invano acquirenti: «Si sono pre
sentati solo degli awenturieri, p iuttosto 
regalo la Viterbese al sindaco. In questa 

IL BARI 
IN RITIRO 

A BEDOLLO 

Il Bari, che 
punta al 
doppio 
salto dalla 
Dalla 8, ha 
provveduto 
all'iscrizio
ne alla C. I 
pugliesi, dal 
12 al 27 lu
glio in ritiro 
a Bedollo in 
Trentino. 

città a certi costi non si può fare la C». 
Dopo un biennio nei professionisti non 
intende andare avanti il presidente Me
nio Fiorini delll\rzachena. Sardi in ritar
do degli ultimi tre mesi di stipendi, me
ditano di iscriversi all'Eccellenza. Non 
sta vivendo ore serene il Siracusa, che 
con un comunicato ufficiale ha annun
ciato che non si iscriverà in C. Pronte a 
subentrare le retrocesse Virtus Verona e 
Bisceglie. Club che hanno cercato, senza 
riuscirci, a vincere la D: Modena, Audace 
Cerignola, Mantova, Pro Sesto. 

TOSCANO ALLA REGGINA 
Allenatori: Domenico Toscano dopo aver 
rescisso con la Ferapisalò firma un bien
nale con la Reggina. LJ\lbinoleffe ufficia
lizza Marco Zaffaroni, contratto annuale. 

(CREAZ) 

23 

SOLLIEVO PER I SICILIANI 

Pa ermo,iso • 
I 

sono arrivati 
Così a Serie B 

Fabrizio Lucchesi, 57 anni, dg del Palermo (GETIYJ 

LUIGI BUTERA 
PALERMO 

Tutto risolto, almeno così assicurano i vertici del Paler
mo che quindi lunedì si metterà a posto con l'iscrizio
ne. Ci sono volute due assemblee dei soci per venire a 
capo del rompicapo, che poi erano i debiti da coprire -
8,2 milioni di euro - per allinearsi ai parametri chiesti 
dalla Covisoc per ottenere il via libera. Il Palermo, stan
do a quanto assicurano il presidente Alessandro Alba
nese e il dg Fabrizio Lucchesi, ce l'ha fatta. E' stata una 
corsa contro il tempo quella della nuova proprietà Spor
ting Network, ma alla fine il buco sarebbe stato coperto. 
Entro lunedì andavano pagati gli ultimi stipendi dei gio
catori (poco più di 5 milioni), la multa di 500 mila euro 
comminata dal Corte federale d'appello insieme ai ven
ti punti di penalizzazione per l'illecito amministrativo 
della vecchia proprietà, gli 800 mila euro della fideius
sione. In più andavano risolti i contenziosi con alcuni 
procuratori che avevano presentato ingiunzione di pa
gamento. «Entro lunedì mattina i capitali immessi su
pereranno i dieci milioni di euro - assicura Lucchesi-. 
Nel conto indicato alla Lega andranno tutti quelli ne
cessari per pagare i tesserati, i contenziosi e i debiti ver
so le società sportive. Oltre 
tre quarti dei soldi sono sta
ti corrisposti, servono per 
questi adempimenti ob
bligatori». «Si sta material
mente immettendo il de
naro - gli fa eco Albanese 
-. Sono state versate a va
rio titolo cifre pari all'80-
85% del necessario, anche 
più di quanto richiesto dal
la Covisoc. Dopo lunedì ce 
la giocheremo sul campo, 
perché di assemblee non 
ne può sentire parlare più 

IL DG LUCCHESI: 
11TUITO RIPIANATO, 
ORA UNA SQUADRA 
COMPETITIVA MA 

SENZA LE FOLLIE DEL 
PASSATO CHE HANNO 

PORTATO DEBITI E 
nessuno». 
Alla fine dell'assemblea Al- ZERO RISULTATIJJ 
banese ha chiamato anche 
il sindaco Leoluca Orlan
do. »Sì, ho avuto le rassicu-
razioni del presidente che sia tutto in regola - confer
ma il primo cittadino -. Incontrerò la società non ap
pena sarà tutto a posto con l'iscrizione al campionato. 
Nel frattempo abbiamo già dato la disponibilità per l'u
so dello stadio. Cosa mi attendo dall'incontro con la fa
miglia Tuttolomondo? Tutto quello che un sindaco si 
deve attendere dal rappresentante della società di cal
cio della sua città, owero che abbia a cuore la squadra, 
rispetti la tifoseria e cerchi di non farla sfigurare né sul 
campo né fuori dal terreno di gioco». 
Per farlo adesso il Palermo deve mettersi all'opera sul 
mercato e, visto che il ds Foschi è stato congelato (per 
la risoluzione del contratto si finirà in tribunale), toc
cherà a Lucchesi vendere e comprare per allestire una 
squadra che possa lottare per la promozione. «Inevita
bilmente le uscite ci condizioneranno - ammette Luc
chesi -. Qualcuno ha anche fatto il furbo pensando di 
andare via gratis perché non ci saremmo iscritti, adesso 
deve passare dal ... babbo. Ho fatto una tre giorni intensa, 
perché ho parlato sia con i procuratori dei nostri gioca
tori che di quelli che vogliamo portare dentro. Faremo 
una squadra competitiva, ma si deve costruire senza le 
follie del recente passato, che sono servite a creare cin
quanta milioni di debiti, portare l'azienda sull'orlo del 
fallimento e non vincere nulla». 
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