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Il Perugia avvia il ritiro
Burrai è ormai in arrivo

TRA CAMPO E MERCATO  |  IN 23 DA IERI IN VALNERINA

Praticamente concluso lo scambio col Pordenone
tra il centrocampista e Falasco che saluta via social

di Clero Bertoldi

PERUGIA

N
icola Falasco, via social, 
ha salutato la città ed i 
tifosi (e il post confer-
ma che l'operazione col 

Pordenone, che porterà Salvatore 
Burrai, 33 anni, centrocampista, 

giocatore arriverà oggi: lo atten-
de un triennale) mentre i bianco-
rossi, con tre giornate di ritardo sul 
programma, hanno lasciato il Re-
nato Curi, nel pomeriggio, e sono 
partiti per Cascia per la prepara-
zione in altura.
 Sul bus per raggiungere la Val-
nerina sono saliti in 23 (con Falze-
rano e Nzita ancora in quarantena) 
e cioè Albertoni, Angella, Bianchi-
mano, Bocci, Di Chiara, Dragomir, 
Fulignati, Konate, Kouan, Manco-
ni, Mazzocchi, Melchiorri, Mona-
co, Moscati, Rosi, Sgarbi, Righet-
ti, Lunghi, Tozzuolo, Fabri, Liran, 
Maisto, De Marco.

oggi, due allenamenti giornalieri 
ed ha mostrato di voler spingere i 
suoi ad un maggiore dinamismo, 
ad una forte aggressività, ad una 
alta velocità di manovra.
 Il particolare che ad assistere 
agli allenamenti siano stati invita-
ti i giornalisti (ed appena possibi-
le, Covid permettendo, i tifosi) rap-
presenta un sia pur timido segno 
di discontinuità che la coppia Co-

-
spetto alla vecchia gestione, chiu-
sa, anzi arroccata.

RAFFORZAMENTO -
-

stian Buonaiuto alla Cremonese. 
Allo scambio Falasco-Burrai man-
cano solo le formalità, mentre an-
che per il passaggio di Norbert 
Gyombér alla Salernitana sarebbe 
solo questione di ore. A proposito 
di Pordenone, in Umbria potreb-
be approdare Alessandro Lovisa, 

-
lano, centrocampista delle giova-
nili viola. Una promessa.
In lista di partenza sarebbero pure 
Angella e Falzerano che godono 
di interesse tra diverse squadre 
di B. E pure Sgarbi e Di Chiara. 
Insomma, appare evidente che il 
volto vero del Perugia di Lega Pro 
resta ancora di là da venire. L'os-

Salvatore Burrai, 33 anni, centrocampista in arrivo al Perugia dal Pordenone

satura comunque si intravede.
Il primo dei nodi da sciogliere 

é quello relativo a Federico Mel-
chiorri, che si vorrebbe trattenere, 
ma che ha avuto diverse richieste. 
Se l'attaccante deciderà di restare, 
bene, altrimenti ci si guarderà in-
torno. Tra le ipotesi che circolano 
per il 4-3-3 prediletto da Caserta, 

Salvatore Elia (Juve Stabia), 21 
-

punta centrale come Daniel Cio-
fani, 35 anni (Frosinone), già in 
biancorosso più di un lustro fa. 
Tra gli obiettivi pure il difensore 
Stefano Negro, 25 anni del Mon-
za e il centrocampista Dimitrios 
Sounas, 26 anni (Reggina).

STADIO. La delegazione comuna-
le guidata dal sindaco Andrea Ro-
mizi e dall'assessore Clara Pasto-
relli é tornata dall'incontro con la 
Cassa Depositi e Prestiti per l'ipo-
tesi della costruzione di un nuovo 
stadio, con un certo ottimismo. Il 
"Renato Curi", che ha 45 anni, ri-
chiede costi di gestione per la si-
curezza piuttosto alti, per cui l'am-
ministrazione, che é la proprieta-
ria, sta valutando la possibilità di 
un impianto, magari più piccolo 
ma funzionale e moderno. A pa-
lazzo dei Priori si discute ancora 

-
tibilità economica (25-30 milioni 
di euro): una volta superato que-
sto scoglio la strada sarà in discesa.
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Un Nesta a Lecco
Gian Marco, nipote
di Alessandro

di Antonio Galluccio

Due innesti per il Ravenna: il 
portiere Alessandro Tonti 
(28) dall’Avellino e 
l’attaccante Marcello Sereni 
(24) dal Mezzolara. Al Gubbio 
il portiere Emanuele 
Zamarion (20) e il prestito 
del centrocampista Zakaria 
Sdaigui (20) entrambi dalla 
Roma più l’attaccante Jacopo 
Pellegrini (20) a titolo 
temporaneo dal Sassuolo. 
Per la Sambenedettese il 
centrocampista Eklu Shaka 
Mawuli (22) ex Ravenna. Il 
Catanzaro in corsa per i 
difensori Davide Bertoncini 
(29), Edoardo Blondett (28) 
e Desiderio Garufo (33) della 
Reggina. All’Avellino il 
centrocampista Riccardo 
Burgio (19) in prestito 
dall’Atalanta. Un portiere per 
l'Olbia: è Paolo Tornaghi (22) 
dalla Pro Patria. Alla 
Carrarese l’attaccante Fabian 
Pavone (20) in prestito dal 
Parma. Il Grosseto ha 
ingaggiato il difensore Nicolò 
Simeoni (21) in prestito dal 
Venezia. Per il Piacenza il 
centrocampista Antonio 
Palma (26) ex Rimini. Alla 
Giana l’attaccante Francesco 
Ruocco (19) in prestito dal 
Brescia. Per il Lecco in 
prestito dalla Ternana 
l’attaccante Gian Marco 
Nesta (20), nipote di 
Alessandro tecnico del 
Frosinone, e dal Venezia il 
portiere Bruno Bertinato 
(22). Alla Pergolettese il 
centrocampista Marco 
Palermo (24) ex Sicula 
Leonzio. Per la Pro Sesto il 
portiere Alessandro Livieri 
(23) e l’attaccante Claudio 
Ma_ei (20) provenienti in 
prestito dal Pisa. Alla 
Triestina il difensore Andraz 
Struna (31) nell’ultima 
stagione con la squadra 
rumena del Voluntari.

CORTE FEDERALE. Venerdì 
l’udienza della Corte Federale 
d’Appello sui ricorsi di 
Picerno e Bitonto dopo le 
decisioni del Tribunale 
Federale Nazionale.

SERIE D, SIENA: GILARDINO. 
Il Siena ha presentato il 
nuovo allenatore, Alberto 
Gilardino (38), nella scorsa 
stagione alla Pro Vercelli.

AFFARI
E TRATTATIVE

di Ra5aele Izzo

CASTELLAMMARE DI STABIA

«La situazione delle quattro retro-

sono le uniche squadre che han-
-

nati che hanno giocato e quelli 
fermati». Filippo Ghinassi sa bene 
quanto sia poco il tempo per far 
rinascere la Juve Stabia dopo la 
retrocessione. Per il nuovo dies-
se stabiese i primi trentacinque 
giorni in gialloblù sono stati in-
tensi e ne seguiranno altri altret-

del mercato. «Nel poco tempo a 
nostra disposizione abbiamo ri-

operazioni: non posso che esse-
re soddisfatto».

PRESCELTO. La dolorosa rivolu-
zione ha visto in Ghinassi il pri-
mo volto nuovo da cui ripartire. 
I cinque anni positivi all'Imolese 
gli sono valsi la chiamata della 
Juve Stabia, colpita dal dirigen-
te emiliano prima in campo e poi 
nelle idee. Nell'agosto 2019 pro-
prio l'Imolese di Ghinassi eliminò 
a sorpresa i campani dalla Cop-
pa Italia in una serata premoni-
trice sul futuro del dirigente di 
Faenza. «Quella gara mi permi-
se di avere i primi contatti con 
una piazza che oggi sono orgo-
glioso di poter difendere. Rispet-
to ad Imola, che pure fa sentire 
la propria passione, a Castellam-
mare si sente subito che la città 
vive in simbiosi con la squadra e 
questo per tutti noi deve rappre-
sentare un onore ed un onere».

TABELLA DI MARCIA. Principale in-
combenza risolta dall'uomo mer-
cato dei campani è stata la scelta 
di Pasquale Padalino. «E' un al-

lenatore preparato ed una per-
sona dal grande spessore uma-
no. Inoltre è carismatico ed ha 
le spalle larghe che servono per 
sedere sulla panchina della Juve 
Stabia» l'investitura rivolta al tec-
nico, che in questi giorni lavora 
al “Menti” con i pochi elementi 
che, allo stato, la rosa campana 

siamo comunque in ritardo su 
una normale tabella di marcia e 
la prima persona sulla quale ri-
cade questo aspetto è Padalino, 
che sta lavorando in condizioni 
non semplici». Per l'allenatore 
foggiano la prima data da cer-
chiare sul calendario è il 23 set-
tembre, quando farà il suo esor-
dio sulla panchina campana nel 
primo turno di Coppa Italia con-
tro il Tritium.

FORTE. Il fattore che presumibil-
mente sbloccherà il mercato del-
la Juve Stabia – protagonista de-
gli ultimi giorni con gli arrivi di 
Codromaz, Romero, Berardocco, 
Golfo e Scaccabarozzi – è la ces-
sione di Forte. «Si sta allenando 
con grande correttezza ma trat-
tenerlo in C è impossibile» am-
mette Ghinassi, che allontana i 
“botti” di mercato. «Se per botti 
si intendono calciatori dal gran-
de nome che vengono a spara-
re le ultime cartucce, allora ne 
escludo l'arrivo. Il passato non 
conta, devo guardare al futuro 
di ogni atleta». Un futuro in cui 
Ghinassi spera di vedere la Juve 
Stabia «dove vorrebbe vederla 
ogni tifoso».

LPS

«La Juve Stabia
messa a nuovo»

GHINASSI  |  IL NEO DS È SODDISFATTO

Filippo Ghinassi, nuovo diesse della Juve Stabia LPS
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