Iannarilli e Perpetuini tra i
confermati
Nella prossima stagione sarà molto importante capire anche il
destino dei tanti laziali attualmente in prestito. Sono
praticamente certi di restare un altro anno a Salerno Antony
Iannarilli e Riccardo Perpetuini. Il portiere ed il regista
sono stati due pilastri dell’undici di Perrone guadagnandosi
la riconferma a suon di ottime prestazioni. Entrambi hanno
fatto sapere di voler restare in granata e Lotito sarà felice
di accontentarli. Buone probabilità di permamenza le hanno
anche Alessio Luciani e Alessandro Tuia. I due difensori sono
stati spesso titolari e Perrone stravede per loro, anche
grazie alla loro duttilità. Potrebbero essere invece dirottati
altrove Cristian Chirieletti, Giuseppe Capua, Marco Lanni che
lo staff tecnico reputa ancora non pronti per il salto in
Prima Divisione. Resta un rebus la posizione di Manuel Ricci:
Susini e Perrone lo tengono in grande considerazione, ma i
guai fisici che spesso l’hanno messo fuori uso potrebbero
costargli la riconferma. Torneranno sicuramente alla Lazio
invece Adeleke, Dene’ ed Emmanuel. Dovrebbe invece andare via
Enrico Zampa. Il gioiellino biancoceleste non si è ambientato
e potrebbe essere dirottato da Lotito in un’altra società. Per
quanto riguarda il resto della rosa, sono praticamente certi
di una riconferma il portiere Dazzi, il terzino Piva (in
scadenza e al quale sarà proposto il rinnovo) ed il giovane
Vettraino. Dovrebbe restare anche il brasiliano Gustavo, anche
se le ultime prestazioni hanno fatto irritare e non poco sia
Perrone sia la dirigenza. Gustavo ha numerose richieste e
potrebbe essere anche valutata una cessione in prestito. Andrà
sicuramente via il greco Topouzis, magari in prestito per
comprenderne le potenzialità. Via anche Cristiano Rossi, che
il Varese farà rientrare alla base dopo lo scarsissimo
utilizzo di questa stagione. Sarà lasciato libero Cavaliere.
Andranno valutate anche le posizioni dei tanti giovani di

proprietà granata. Potrebbero lasciare Salerno per andare a
farsi le ossa fuori i vari Garino, Nasta, Capozzoli (già in
prestito all’Agropoli), Bovi, Esposito e Santaniello
(anch’egli all’Agropoli). da valutare invece Luigi Silvestri.
Il difensore scuola Palermo sta disputando un ottimo finale di
stagione con la maglia del Campobasso e potrebbe anche
strappare una riconferma almeno per essere valutato in ritiro
da Perrone. In ogni caso Silvestri è considerato un patrimonio
dalla società granata e non sarà svenduto.

