
Play off e mercato Dopo la beffa dell’anno scorso gli scaligeri centrano il traguardo. Vano il gol di Carrus: campani in lacrime

Vince la Salernitana, ma in B ci va il Verona
Regia: oggi la firma di Sperotto e Carlini. Stasera all’agriturismo “La Razza” il brindisi con gli sponsor

IDILETTANTII

La Sampolese è in attesa

Tutti vogliono
Ficarelli che

sogna Fabbrico

Il contesissimo Ficarelli

QUASI fatta per Ficarelli,
del Luzzara alla Sampo-
lese. Il forte difensore, ex
Rolo, ha molte richieste,
come quelle di Campegi-
nese e Reggiolo, e si è
preso alcuni giorni per
dicidere. Il desiderio del
26enne difensore sarebbe
stato quello di giocare a 
Fabbrico, dove andrà a
convivere con la fidanzata
fra alcuni mesi; peccato
che Stefano Golinelli
abbia deciso di giocare per
un’altra stagione, chiuden-
dogli ogni spazio. Golinel-
li, tra l’altro, quest’anno
ha disputato un’ottima
annata, ma quando deci-
derà di abdicare, Ficarelli
sarà pronto a cogliere la
nuova sfida. La Meletole-
se sta per chiudere con la
mezzapunta Bottarelli del 
Fornovo, mentre il Lenti-
gione, che voleva ingag-
giare l’ex granata Michele
Pietranera, ha ripiegato
su Lorenzini del Bibbia-
no, mentre Pietranera,
che sembrava dovesse
andare a Poviglio, dove
invece è arrivato 
Gualtieri, ex Folgore
Bagno, ha una proposta
dal San Marino. (l.c.)

Le trattative: dopo l’attacco tutto straniero
con Gurma e Redzic, i granata devono
trovare gli altri elementi per completare la
rosa. Zini è vicinissimo all’allungamento del
contratto. Maschio ha richieste, ma dovrebbe
restare. Il Lugano insiste per André Viapiana

L’ex terzino sinistro della Reggiana ieri è andato in B col Verona

LORENZO CHIERICI

IERI si è giocata la finale di
ritorno fra Salernitana e Verona.
La squadra campana, di fronte a
oltre 20 mila persone, dopo aver
perso 2-0 la gara di andata, ha
vinto 1-0 quella di ritorno, ma il
Verona, nel secondo tempo, ha
attaccato molto, legittimando la
vittoria e conquistando quella
serie B che l’anno scorso perse
all’ultima giornata col Porto-
gruaro, una sconfitta che costò
l’esonero a Remondina. Ieri il
gol partita è stato segnato su
rigore da Carrus, ma nella ripre-
sa il Verona, pur rischiando su
conclusioni di Fabinho, Carrus e
Ragusa, ha imposto il proprio
gioco, meritando la promozione.
Ecco il tabellino della finale:

SALERNITANA 1

H. VERONA 0
Marcatori: al 45’pt Carrus

(rig. -S).
Salernitana (4-2-3-1): Iulia-

no, D'Alterio, Peccarisi, Murolo,
Pippa, Carrus (dal 76’ Aurelio),
Carcuro (dall’85’ Montella)
Ragusa, Szatmari, Fabinho,
Fava (dall’83’ Montalto). All.:
Breda.

Hellas Verona (4-3-3):
Rafael, Cangi (dal 69’ Abbate),
Ceccarelli, Maietta, Scaglia,
Martina Rini, Esposito, Hall-
fredsson, Mancini (dal 90’
Russo), Ferrari, Berrettoni (dal
78’ Anderson). All.: Mandorli-
ni.

Arbitro: Di Paolo di Avezza-
no.

QUI REGGIANA
La società domani si tufferà di

nuovo sul mercato. Dovrebbe
essere il giorno giusto per la
firma di Nicola Sperotto, per il
quale la società ha già raggiunto
l’accordo con il Torino per la
comproprietà, con un ingaggio
di due anni per il giocatore.
Manca solo la firma che ci sarà
domani. Vicinissimi anche Ber-
toncini e Carlini; non è da
escludere che arrivino anch’essi
in comproprietà, anche se que-
sto punto dev’essere ancora
chiarito. Chi invece potrebbe
lasciare la Reggiana è Antonio
Maschio, che piace al 
Mantova. Il Lugano insiste per 
Viapiana che la Reggiana non
cederà per meno di 250 mila
euro o poco meno. La società
elvetica sta riflettendo se arriva-
re o meno a quella cifra e a gior-
ni farà l’offerta definitiva. Sem-
bra riaprirsi la porta per Niccolò
Manfredini, anche se Tito
Corsi aveva esplicitamente
espresso il desiderio di avere un
portiere forte del ’91, in modo
da non costringere Mangone ad
utilizzare due giovani di quel-
l’età contemporaneamente in
campo, pur avendo la franchigia
di 8 partite. Il portiere ferrarese
tornerebbe volentieri e la Fio-
rentina sarebbe disposta a ridar-
lo ai granata; tutto sta nel verifi-
care se Corsi riuscirà o meno ad
accaparrarsi un portiere affidabi-
le del ’91. Sergio Viotti, di 21
anni, di proprietà del Brescia,
ceduto in prestito alla Triestina,
potrebbe essere la prima scelta
che se dovesse sfumare, permet-
terebbe a Manfredini di tornare
in granata. Nei prossimi giorni
dovrebbe arrivare anche il rinno-
vo di Danilo Zini, al quale verrà
prolungato il contratto fino al
2014, come agli altri, anch’egli

con incentivo, stessa politica
portata giustamente avanti dal
presidente Alessandro Barilli.
Anche Mario Gurma, centra-
vanti albanese di 29 anni e la
seconda punta Ajdin Redzic
slovena, di 21 anni, hanno accet-
tato una gran parte del contratto
legato al rendimento. Insomma,
Barilli e Corsi stanno applican-
do la politica giusta, mettendo
nero su bianco incentivi impor-
tanti per chi accetterà di prolun-
gare i contratti, con cifre di base
non elevatissime o per chi, come
Gurma e Redzic, potrebbe aver
fame di notorietà e di mettersi in
mostra nel campionato italiano,
scommettendo sulle proprie
doti. Oggi vedremo cosa ci riser-
verà questa nuova giornata di
mercato.

EUSEPI A VARESE
Carbone lo strappa al Pavia

Il Pavia ha provato a tenerlo,
ma dopo la bella stagione dispu-
tata, il Varese, che detiene la
metà del cartellino di Umberto
Eusepi assieme al Genoa, ha
deciso di riscattare il giocatore. I
dirigenti azzurri erano pronti
anche a pagare interamente l'al-
to ingaggio di 230mila euro
all’anno del bomber romano pur
di lasciare al centro dell'attacco
pavese “Re Umberto”, ma
Benny Carbone ha assolutamen-
te posto il veto al ritorno di
Eusepi.

OGGI IL BRINDISI
Questa sera alle 19.30, presso

l’Agriturismo La Razza, in via
Monterampino 6 a Canali, la
Reggiana saluta e ringrazia gli
sponsor con un brindisi.

ICALCIO DILETTANTI: IL MERCATOI

L’attaccante Giovanni Zanni

L’attaccante reggiano, che in carriera ha segnato 204 reti, dopo 17 gol in 28 gare, lascia Medesano. Lo volevano Castelnovese e Meletolese

Il bomber Giovanni Zanni firma per il Langhirano
GIOVANNI Zanni lascia la 
Medesanese. Dopo un’ottima
stagione nella quale ha realizza-
to la bellezza di 17 gol in 28 par-
tite, il bomber reggiano non ha
resistito all’irrinunciabile propo-

sta del presidente Montali, ex
sponsor del Parma, da due anni
ai vertici della Langhiranese,
che ha fatto di tutto per accapar-
rarsi le prestazioni dell’attaccan-
te. Assieme a Zanni andrà a Lan-

ghirano anche il difensore cen-
trale Ermes Paoletti, ex crocia-
ti. L’attaccante, con i 17 centri
messi a segno, è arrivato a 204
reti nella sua carriera di dilettan-
ti, dalla D, ai tempi del Fiorano,

alla Prima categoria. Le voci lo
vedevano di nuovo in terra reg-
giana, corteggiato da Castelno-
vese e Meletolese, ma il Langhi-
rano ha anticipato tutto chiuden-
do l’accordo. (l.c.)
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