Salernitana, ecco Blanchard,
duello col Cesena per Gomis
di Marco De Martino
SALERNO. Leonardo Blanchard è ad un passo dalla Salernitana.
Il difensore centrale del Carpi è in procinto di diventare un
calciatore granata. La trattativa dovrebbe chiudersi sulla
base del prestito con diritto di riscatto in favore della
Salernitana. Blnchard, cercato qualche anno fa anche dall’ex
diesse Susini su indicazione del tecnico Carlo Perrone, non si
sta allenando con il Carpi perché in lista di sbarco da tempo
ed a breve potrebbe aggregarsi al gruppo di Alberto Bollini.
L’arrivo di Blanchard, specialista nel gioco aereo, è volto
proprio per migliorare il rendimento della Salernitana sulle
palle inattive, vero e proprio tallone d’Achille finora della
retroguardia granata. L’arrivo di Blanchard chiude le porte
alla partenza di Schiavi, ieri sondato anche dal Trapani, ma
che è diviso tra Ascoli e Parma. Ieri si sono registrate
importanti novità anche per quanto riguarda il ruolo del
portiere. L’estremo difensore senegalese Alfred Gomis,
attualmente al Bologna ma di proprietà del Torino, sembrava ad
un passo dalla Salernitana quando il Cesena, sua ex squadra,
lo ha contattato dopo aver definito la cessione al Genoa del
suo numero uno titolare Michael Agazzi. Un duello in piena
regola tra la società granata e quella romagnola, con
quest’ultima che alla fine potrebbe spuntarla. Per questo la
Salernitana tiene viva la pista che porta a Vigorito del
Vicenza. Un’altra trattativa ormai in dirittura d’arrivo
riguarda lo scambio alla pari con il Livorno tra Franco e
Grillo. Il primo passerà ai labronici, con cui firmerà un
biennale, il secondo vestirà la casacca granata nonostante
nelle ultime tre stagioni non abbia mai visto il campo nemmeno
in Lega Pro. Cattive notizie per quanto riguarda gli obiettivi
a centrocampo. Migliaccio non sembra convincere l’entourage

granata, mentre Munari è passato al Parma. Così la Salernitana
ha virato con decisione su Giorico, proponendo al Modena uno
scambio con Caccavallo (richiesto anche da Venezia e Juve
Stabia). Ieri è spuntato anche Steffè del Teramo. In lista di
sbarco restano Ronaldo (verso il ritorno a Vercelli) e Joao
Silva, mentre Coda e Zito resteranno. In bilico rimane
Donnarumma. Infine il Monopoli ha avanzato una richiesta
ufficiale per ottenere il prestito di Mantovani.

