Salernitana, stretta finale
per Sacilotto
di Marco De Martino
Sfumato Troiano, la Salernitana prova a rimediare
immediatamente con un colpo dello stesso valore. Difficile sia
Genevier. Il regista francese, anch’egli assistito da Sidella,
ha rotto gli indugi decidendo di restare in serie B al Siena e
non cedendo così alle lusinghe della società granata che pure
gli aveva offerto un contratto pluriennale. Manuel Mancini ha
preso una pausa di riflessione. Il centrocampista, sempre
seguito con insistenza dal Benevento, è rimasto assai deluso
dall’addio del ds Mariotto, a cui era molto legato. A questo
punto le possibilità che Mancini possa tornare a vestire il
granata sono davvero basse. Oltre a Troiano, la Salernitana
nelle prossime ore provvederà a tesserare due ex calciatori
del Latina, fedelissimi di mister Sanderra, che li ha
esplicitamente richiesti alla società. Si tratta del
centrocampista Sacilotto e dell’attaccante esterno Agodirin.
Entrambi svincolati, firmeranno un accordo di un anno.
L’arrivo di questi due elementi, in primis quello di Agodirin,
è la cartina di tornasole delle intenzioni di Sanderra
riguardo al modulo. Il tecnico, pur avendo schierato la
Salernitana nell’amichevole di sabato scorso con un 4-3-1-2 di
stampo perroniano, vuole a tutti i costi far giocare la
squadra con il suo marchio di fabbrica, il 4-3-3. Da qui
l’ingaggio di elementi che sono in grado di esprimersi al
meglio con questo spartito tattico. Potrebbero trovare
difficoltà sia Guazzo che Ginestra. Con il tridente infatti
uno dei due è destinato a restare inevitabilmente in panchina.
Non è da escludere, a questo punto, addirittura una clamorosa
partenza di uno dei due centravanti. Gli addii in serie di
queste ultime due settimane, d’altra parte, sono un esempio
evidente che tutto è possibile in casa granata. Intanto la

Salernitana sta per provvedere allo sfoltimento della rosa dei
giocatori in esubero. Stanno per essere piazzati in Seconda
Divisione Silvestri (che piace, tra gli altri, a Casertana e
Messina), Topouzis (su cui si è fatta sotto l’Arzanese) e
Chirieletti che sarebbe stato cercato dall’Aprilia. Sempre in
bilico Gustavo, corteggiato dal Crotone, e Mounard.

