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Piacciono anche Albertini
e Burrai. Non facile per Ferrante

Catanzaro-Vandeputte: è fatta
Accordo per Romagnoli e Rolando
di Carlo Talarico
CATANZARO
 

Tra campo e scrivania non 

c’è più tempo per anno-

iarsi. Il Catanzaro-squa-

dra, dopo tre giorni di 

pre-ritiro vissuti tra atletica e vi-

site mediche, corre dietro al pallo-

ne sull’Altipiano Silano pianifican-

do le amichevoli (spicca il derby 

con la Vibonese) che condurran-

no all’esordio ufficiale del 7 ago-

sto in Coppa Italia contro il Como, 

mentre chi si occupa di mercato 

è rimasto in sede dietro alla scri-

vania per portare avanti le trat-

tative in sospeso e dare al tecnico 

Calabro la possibilità di lavorare 

prima possibile con una rosa più 

ampia rispetto a quella attuale.

LE OPERAZIONI. Oltre quelle chiu-

se nelle settimane scorse (De San-

tis, Tentardini, Bombagi e Wel-

beck), sono tre le operazioni da 

considerare concluse: col sigillo 

dell’ufficialità quella relativa al 
trequartista belga Jari Vandeput-

te (25), in prestito secco dal Vi-

cenza, calciatore ben conosciuto 

dal tecnico Calabro e dal dg Fo-

resti che lo hanno già avuto alla 

Viterbese. Mentre manca solo la 

firma per gli arrivi del portiere 
Andrea Romagnoli (22), svinco-

latosi dai russi dello Spartak 2 di 

Mosca, ex Renate e Pistoiese, e 

per l’esterno destro Gabriele Ro-

lando (26),ex Reggina, che ha 

trovato l’accordo economico col Jari Vandeputte, 25 anni, trequartista: dal Vicenza al Catanzaro LAPRESSE

club giallorosso.

LE POSSIBILITÀ. Dalle certezze 

alle possibilità di vestire il gial-

lorosso il passo è breve, con mi-

ster Calabro che attende l’arrivo 

dell’attaccante centrale argentino 

Alexis Ferrante (26), fresco vin-

citore della serie C con la Terna-

na, ma c’è anche il Foggia in liz-

za, mentre il ds Pelliccioni ha son-

dato la disponibilità del Catania 

a privarsi dell’esterno basso de-

stro Alessandro Albertini (27). 
Si può fare. In mezzo al campo, 

mentre Ciccio Corapi (35) appare 

sempre più lontano dalla maglia 

vestita per tante stagioni, piac-

ciono i profili di Salvatore Burrai 
(34) del Perugia, Antonio Cinelli 

(31), bandiera del Vicenza, e Da-

vide Di Gennaro (33), svincola-

tosi dal Cesena. Sulla via del ri-

entro nei ranghi giallorossi anche 

il difensore Stefano Scognamillo 

(27) che arriverà a titolo defini-
tivo dall’Alessandria, dopo aver 

disputato gli ultimi mesi di cam-

pionato proprio a Catanzaro. Sul 

fronte dello sfoltimento dei ranghi 

risultano in sovrannumero i cen-

trocampisti Luca Baldassin (27) 
e Samuele Parlati (24), l’esterno 

di centrocampo francese Brian 

Bayeye (21) e la punta centrale 

Davis Curiale (33), pronti a cam-

biare casacca non rientrando più 

nei piani tecnici che Antonio Ca-

labro sta disegnando per la sua 

seconda stagione col Catanzaro.

LIOPRESS

di Antonio Galluccio

Per il Catania arriva il difensore 

Juan Cruz Monteagudo (25) 

che ha militato in Argentina con 

il Club Atletico Nueva Chicago e 

in Cile tra le fila del Club de De-

portes Puerto Montt. La Vibone-

se ha ufficializzato l'attaccante 
Paolo Grillo (24) ex Catanza-

ro. All'Avellino l'attaccante Anto-

nio Messina (21) dal Real Agro 

Aversa. Per la Juve Stabia il di-

fensore Francesco Donati (20) 

a titolo temporaneo dall'Empo-

li. Al Taranto l'esterno Giusep-

pe Faiello (24) dal Real Agro 

Aversa, l'attaccante Lorenzo Lon-
go (27) dal Lavello e il rinnovo 
con l'attaccante Paolo Serafino 

(20). Il Campobasso ha confer-

mato il centrale Joshua Tenko-

rang (21). Per il Monterosi Tu-

scia dalla Lazio il portiere Mar-

co Alia (20) in prestito e il di-

fensore Lorenzo Borri (23) a 

titolo definitivo. All'Ancona Ma-

telica il difensore Nicola Bosco-

lo Bisto (21) ex Campodarse-

go mentre sarebbe vicina l'inte-

sa con il portiere Michele Avel-

la (21) della Casertana.

CARRARESE E GROSSETO. La Carra-

rese ha annunciato il portiere Tho-

mas Vettorel (20) a titolo tempo-

raneo dal Frosinone e il difensore 

Sergio Kalaj (21) dalla Lazio. Per 

il Grosseto in prestito i difensori 

Giacomo Siniega (20) dall'Em-

poli e Matteo Salvi (22) dall'Ata-

lanta. Il Montevarchi ha prolun-

gato con l'attaccante Sulayman 
Jallow (24). La Reggiana ver-

so il centrocampista Luca Ciga-

rini (35) ex Crotone e l'ala de-

stra Marco Rosafio (27) ex Cit-
tadella. Al Fiorenzuola il difenso-

re Federico Danovaro (19) dalla 

Sanremese e il rinnovo con l'attac-
cante Edoardo Oneto (25). Per 

il Legnago c'è il difensore Mattia 
Pitzalis (21) ex Olbia. Al Pado-

va il centrocampista Andrea Set-

tembrini (29) dalla Virtus En-

tella. Per la Feralpisalò il difenso-

re Niccolò Corrado (21) a titolo 

temporaneo dall'Inter. Alla Pro Se-

sto il difensore Federico Mazza-

rani (21) in prestito dalla Terna-

na. Per la Pro Patria il centrocam-

pista Franco Vezzoni (19) a tito-

lo temporaneo dall'Inter.

SERIE D. Chiuse le iscrizioni in Se-

rie D per le società aventi diritto: in 

169 hanno presentato domanda. 

Entro lunedì il parere della Covi-
sod. Non hanno invece fatto perve-

nire richiesta Belluno e San Gior-

gio Sedico che si uniranno con l'U-

nion Feltre per dar vita alla Dolo-

miti Bellunesi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Catania ha preso 
Monteagudo

AFFARI E TRATTATIVE  |  GROSSETO: SALVICALABRESI ATTIVISSIMI  |  IL CLUB GIALLOROSSO PUNTA A CINELLI E DI GENNARO

Juve Stabia: Donati
Faiello al Taranto 
Carrarese: Kalaj 
Ancona: ecco Bisto

PALERMO

Fella, tutto ok
Ed è in arrivo
anche Cianci

PALERMO - Doppio colpo in 
attacco per il Palermo. È fatta 
per Giuseppe Fella (27) e si 
avvicina anche Pietro Cianci 
(25). Il primo, che mercoledì 
sera ha lasciato il ritiro della 
Salernitana ed è atteso a San 

Gregorio Magno per aggregarsi 
ai rosanero, arriverà quasi 
certamente in prestito con 
diritto di riscatto. Titolo 
definitivo, invece, la formula 
con cui verrà acquistato 
l’attaccante attualmente in 

forza al Teramo. Entro il 
weekend il ds Castagnini 
incontrerà l’agente del 
giocatore: una volta ridotto il 
gap tra domanda e offerta la 
trattativa potrà andare in porto.
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