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IL BENEVENTO PUNTA SU SUPERPIPPO CON UN INGAGGIO ANNUALE RICCO DI BONUS 

Filippo lnzaghi, 45 anni, ha rescisso il contratto con il Bologna per diventare il nuovo tecnico del Benevento 

acca 
Calabresi in corsa anche per Faletti.11 Pisa in pressing su Poli 
Kwang-SongHan è l'ultima idea 
del Crotone per rafforzare l'at
tacco a disposizione di Stroppa 
Il nazionale nordcoreano rien
trerà a Cagliari dal prestito al Pe
rugia e i sardi sembrano inten
zionati a girarlo ancora in pre
stito. I calabresi continuano a 
sondare anche la situazione di 
Rispoli e di Faletti, quest'ulti
mo nel mirino anche del Livor
no, che perderà Diamanti, e del 
Frosinone. Alternativa Luca Cle
menza, scuola Juve. Ambzioso 
anche il Frosinone: oltre a Pa
letti, fari puntato su Francesco 
Deli del Foggia. Ma Deli non è 
l'unico che potrebbe arrivare in 

Ciociaria dalla "diaspora puglie
se": piace anche il centrocam
pista Gerbo. Il Benevento non 
sta a guardare e cerca di soffiare 
alla concorrenza Alfredo Don
narurnma, ma occhio a Paler
mo e Verona. I;Entella, che sta 
per dire addio a Francesco Belli 
diretto verso Pisa, si cautela sul
la fascia di difesa con Federico 
Valletti, di rientro al Genoa dal 
prestito al Crotone. A proposito 
di Pisa, che è sempre più vicino 
a Bellomo, va segnalato il pres
sing su Fabrizio Poli in uscita dal 
Carpi e su cui c'è la concorrenza 
del Pordenone e dell'ambizioso 
Bari in C. Tra B e C anche il de-

stino dell'attaccante Morra, in 
uscita dalla Pro Vercelli per cui 
"battagliano" Pescara e Piacen
za. E a proposito di incroci tra 
le due categorie, questa sarà la 
settimana decisiva per la ces
sione del Carpi: Stefano Bona
cini, amministratore delegato 
degli emiliani, incontrerà Ro
berto Felleca, ex proprietario 
del Como, che dovrà presenta
re le garanzie richieste dall'at
tuale proprietà degli emiliani. 
La nuova proprietà portereb
be Ninni Corda in panchina e 
come ds l'ex bomber di Genoa 
e Roma, Roberto Pruzzo. 

R.C. 

INSIGNE 
RESTA 

A BENEVENTO 

Roberto In
signe re
staa Bene
vento a tito
lo definitivo: 
il Napoli, in
fatti, non ha 
esercitato 
il diritto di 
c~ntro-op
z1one. 

SERIE C. IL MERCATO GUIDO FERRARO 

Prepara un grande colpo il 
Monza: l'attaccante Mat
tia Finotto, nelle ultime 
tre stagioni 83 presenze e 
12 reti in B con Cittadella, 
Ternana e Spal, proprieta
ria del cartellino del bom
ber di Valdobbiadene. Per 
Finotto si tratterebbe in un 
ritorno in Brianza:coi bian
corossi mise a segno 18reti 
in 62 gare in C2 nel biennio 
2012-14.Sul taccuinodelds 
Filippo Antonelli due nomi 
per la retroguardia: Mario 
Sampirisi del Crotone e il 
friulano Filippo Berra, au
tore di 7 reti nella Pro Ver
celli, sul quale, però, ci sono 
proposte da parte di club di 
B. Al pari del bomber del 
club piemontese Claudio 
Morra, reduce da un bien
nio con6golinBe12inC, 
che oltre al Monza interes
sa a Piacenza, Feralpisalò e 
Pescara. 

Il Bari è vicino a chiu
dere col difensore Mar
co Perrotta del Pescara e 
con lesterno offensivo Al
fredo Bifulco della Terna
na, dove sta per approda
re l'attaccante argentino 
Alexis Ferrante: proprietà 
Pescara, era a Fano. Gli um
bri vorrebbero pure il fan
tasista Embrima Colley 
della Primavera dell'Ata
lanta. Il ds Massimo Fras
si della Pergolettese mo
nitora due attaccanti svin
colati: Riccardo Martigna
go (nell'Albissola 14 gol) e 
Andrea Razzitti, reduce da 
una stagione iniziata a Vi
cenza, da gennaio all'Al
binoLeffe, seguito anche 
dalla Vu1us Verona, che at
tende l'ufficialità del ripe
scaggio prima di tuffarsi sul 
mercato. I veneti valutano 
anche l'attaccante Hicham 
Kanis, nell'ultimo campio
nato 1 O reti nel Cuneo, sul 
quale c'è la Giana. 

BE ARA 
MPIRISI 

TRE NOMI 
PER IL MONZA 

Bari a un passo da Perrotta 
Il Rieti e la Viterbese oggi 

si dovrebbero iscrivere 

GIANNI DE BLASIO 

«Non vedo l'ora di iniziare! Forza Bene
vento»: il primo contatto di Pippo Inza
ghi è demandato ad Instagram dove ha 
immediatamente postato una foto in cui 
Super Pippo campeggia in camicia e cra
vatta alle spalle della Strega giallorossa 
pronta a spiccare il volo a cavalcioni del
la sua inseparabile scopa. Dove arriverà 
il Benevento targato Inzaghi? Riuscirà 
nell'impresa mancata da Cristian Buc
chi, ossia il ritorno in Serie A? 

Di sicuro l'ufficializzazione del nuo
vo allenatore ha sortito l'effetto di recu
perare fiducia nell'ambiente gialloros
so, infondendo una buona dose di entu
siasmo. Un'iniezione quantomai oppor
tuna perché il morale della tifoseria era 
precipitato sotto terra, soprattutto per le 
modalità con le quali la squadra del pre
sidente Oreste Vigorito aveva mancato 
la finale con il Verona (sarebbe passata 
pur perdendo 0-1 ). A un mese di distan

nero. 
La presentazione è fissata per il 6 lu -

glia, immediata vigilia del ritiro in Tren
tino, Pinzalo prima, poi Moena. Già ca
lendarizzate due amichevoli di prestigio: 
il Benevento si misurerà il 13 luglio con 
il Napoli a Dimaro ed il 20 con la Fioren
tina a Moena; restano da definire, poi, le 
date di incrocio con Cagliari, Sassuolo e 
Venezia. 

GLI OBlffilVI DI MERCATO 
Ma che Benevento sarà? Per la difesa, 
dove sono in uscita Costa, Billong e Di 
Chiara, oltre al portiere Puggioni, il ds 
Pasquale Foggia sta duellando con lo 
Spezia per assicurarsi il centrale della Sa
lernitana Marco Migliorini. Il forte difen
sore exAvellino considera ormai archivia
ta la sua esperienza in granata, la società 
non ha esercitato l'opzione per confer
marlo pur dopo aver chiesto di prorogarla 
di una settimana, e dal 30 giugno è svin
colato. Ma i liguri, al momento, appaio

za la notizia dell'ingaggio 
di Inzaghi ha già reso an
cor più indistinto e remo
to quel flop con il Cittadel
la. E non certo per il ritorno 
di immagine che l'ex bom
ber di Juventus e Milan è in 
grado di garantire, piutto
sto il tifoso, almeno in que
ste prime ore, si affida ad 
un ragionamento sempli
ce: SuperPippo è reduce 
dall'amara esperienza di 
Bologna (sotto la sua gui
da i felsinei hanno collezio
nato solo 2 vittorie, a fron
te di 7 pareggi e 1 O sconfit

............... no in vantaggio in quanto 
lo Spezia avrebbe propo
sto a Migliarini un trienna
le. Per il centrocampo l'idea 
è Gastòn Brugman, uru
guaiano del Pescara, abile 
sia come regista che come 
mezzala. Laltro nome gra
dito è quello di Marco Pi
nato, di proprietà del Sas
suolo, jolly prezioso esploso 
con Inzaghi a Venezia. Ul
teriore trattativa per il cen
trocampo per Alberto Ger
bo del Foggia. 

PER RINFORZARSI 
PUNTA SU MIGLIORINI 
IN DIFESA, BRUGMAN 

A CENTROCAMPO 
EMANCUSO 
IN ATTACCO 

te), esauritasi dopo il crollo (4-0) contro 
il Frosinone, diretta concorrente per la 
salvezza, il 28 gennaio, quando fu sosti
tuito da Sini8a Mihajlovi . Un personag
gio come lui non può consentirsi di tap
pare ancora, un altro fallimento non può 
permetterselo, il che significa - è sempre 
il convincimento della piazza giallorossa 
- che ha ricevuto adeguate garanzie dal
la società in fatto di organico. 

Dopo aver rescisso con la società ros
soblù, il tecnico di Piacenza ha sottoscrit
to un contratto annuale ad obiettivi con 
il club giallorosso, legandosi sino al 30 
giugno 2020 con opzione per il rinnovo 
fino al 30 giugno 2021. In pratica dovreb
be guadagnare poco oltre la metà dell'in
gaggio che gli assicurava il Bologna, ma 
con sostanziosi premi e bonus. Prevista, 
inoltre, pure una penale in caso di eso-

Per l'attacco nel miri
no c'è soprattutto Leonar

do Mancuso, bomber del Pescara, dove 
ha concluso la stagione al terzo posto fra 
i cannonieri con 19 reti. In Abruzzo, però, 
era in prestito dalla Juventus. Il Benevento, 
che con la società bianconera intrattiene 
ottimi rapporti, avrebbe già parlato con la 
proprietà, confidando pure nelle ottime 
relazioni intercorrenti tra Inzaghi e Pa
ratici. A rallentare la trattativa potrebbe 
però essere lo stesso giocatore che, forte 
del suo corposo bottino di gol, vorrebbe 
attendere un'eventuale chiamata da par
te di squadre di A: pare infatti che abbia 
attirato le attenzioni del Verona, mentre 
in B ci sarebbe pure l'interesse dell'Em
poli di Bucchi. Altro attaccante ben noto 
a SuperPippo, che lo ebbe nella Primave
ra del Milan, è Luca Vido; il suo cartellino 
è dell'.Atalanta e la stagione scorsa in pre
stito al Perugia è andato a segno 11 volte. 

, 

IlRimini, dopo aver con
fermato l'allenatore Mario 
Petrone, prende l'attaccan
te polacco Szymon Fyda, 
con la Copparese {Eccel
lenza) 26 gol in 25 gare, il 
portiere Federico Doni
ni {29 gare in D nel Budo
ni). Rientra dall'Arzachena 
la punta Giacomo Cecco
ni, da gennaio 7 reti in 16 
reti coi sardi. Il presidente 
Riccardo Curci come ul
timo atto d'amore verso il 
Rieti oggi iscriverà la squa
dra, dando un contributo 
di 800mila euro, poi però 
è pronto a uscire di sce
na. Anche Piero Camilli è 
orientato a affettuare l'iscri
zione della Viterbese: «La 
testa mi dice di mollare, il 
cuore mi spinge ad andare 
avanti, abbiamo tutto pron
to per l'iscrizione, decider
rò all'ultimo ... ». Ma la per
cezione è che Rieti e Viter
bese possano farcela. 

(CREAZ) Mattia Finotto, 26 anni, attaccante 
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