E’ il giorno di Bittante e
Gomis. A sinistra rispunta
Filippini
di Fabio Setta
SALERNO E’ rimasto in panchina mentre i suoi compagni del
Cagliari superavano il Genoa. E oggi potrebbe vestire la
maglia della Salernitana. E’ atteso per oggi un nuovo summit
tra l’entourage di Bittante e la Salernitana. Il club granata
vorrebbe mettere a disposizione del tecnico Bollini il
calciatore nel più breve tempo possibile, considerato che
domenica ripartirà il campionato di sere B. Finora il mercato
granata si è vivacizzato solo per le operazioni in uscita. A
tal proposito oggi Caccavallo sarà a Venezia per le classiche
visite mediche e la firma del contratto. prestito con obbligo
di riscatto in caso di promozione in serie B è la formula
della cessione. Tornando a Bittante anche il suo procuratore
si è detto possibilista. in un’intervista rilasciata a
tuttomercatoweb, l’agente del calciatore, Bastianelli si è
detto possibilista: “Salerno è un’opzione che stiamo valutando
con grande attenzione anche perché c’è un tecnico molto
preparato come Bollini, abituato a lavorare con i giovani”.
Sicuramente oltre Bittante la Salernitana chiuderà alte
operazioni. ore decisive anche per il portiere. Liverani
potrebbe passare all’Akragas. In entrata il favorito numero
uno è Gomis anche se Lotito tiene ancora viva la pista
Agliardi. Resta da limare qualche dettaglio riguardo la
formula. Il Torino vorrebbe cederlo in prestito secco, la
Salernitana punterebbe almeno ad un diritto di riscatto. Non è
da escludere però che il club granata possa addirittura
prendere Gomis a titolo definitivo. A centrocampo è attesa a
giorni l’offerta della Pro Vercelli per Ronaldo, che non
sembra rientrare nelle grazie di Bollini. L’obiettivo numero
uno è sempre Giorico del Modena, ma la prima richiesta dei

canarini è stata piuttosto alta. Si è proposto Galloppa. In
attacco nuovo contatto con il Vicenza per il brasiliano
Fabinho. Joao Silva potrebbe finire alla Sambenedettese così
come il portoghese Lopes, classe 1991 proveniente dal Chaves,
che è stato tesserato dalla Salernitana e girato nelle Marche.
nuovo sondaggio del Vicenza per Della Rocca ma per il momento
il centrocampista non si muove da Salerno. Per quanto riguarda
il vice Vitale, l’idea sarebbe quella di prendere un esterno
under. Il nome giusto potrebbe essere quello di Filippini,
baby della Lazio, attualmente in prestito al Cesena. Sempre in
difesa alla Salernitana è stato offerto nuovamente l’esperto
centrale Santacroce, attualmente svincolato. Schiavi attende
l’offerta giusta ma in settimana potrebbe esserci l’incontro
per la rescissione. Ascoli, Parma e Trapani, le probabili
destinazioni. Continuano ad arrivare offerte per Coda e
Donnarumma.La Salernitana, al momento, rifiuta e va avanti.

