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SCHIATTARELLA, VIA LIBERA
`

Il mediano ha firmato la risoluzione del contratto con la Spal `Giallorossi in campo alle 17 nell’amichevole con il Venezia
l’annuncio atteso per oggi, poi raggiungerà la squadra a Moena Inzaghi studia le mosse per la Tim Cup, Sau verso il debutto
Luigi Trusio
Il trasferimento di Pasquale
Schiattarella al Benevento è praticamente cosa fatta. Ieri il calciatore ha firmato la risoluzione
consensuale del contratto che lo
legava alla Spal ed ora è libero di
formalizzare quell’accordo da
tempo trovato con il Benevento.
L’annuncio è atteso per la giornata di oggi e contestualmente il
centrocampista napoletano raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Moena. Per il Benevento si
tratta del terzo colpo a parametro zero, dopo quelli di Kragl e
Sau (quarto se si considera anche il portiere Manfredini):
Schiattarella sosterrà le visite
mediche, firmerà un biennale
con opzione per l’anno successivo e si aggregherà subito alla
truppa di Inzaghi. Si tratta di un
centrocampista eclettico, che
può giostrare da mezzala nel
centrocampo a tre (ed è in grado
di fare anche il metodista davanti alla difesa) e da centrale in una
mediana a due. Porta in dote un
bagaglio d’esperienza non indifferente, capacità di gestire le situazioni più complicate, qualità
e dinamismo. Alla fine a fare la
differenza è stata la volontà del
calciatore, che ha pressato il
club estense chiedendo di svincolarlo senza nulla a pretendere.
Tuttavia, stando ai bene informati, decisiva per il via libera da
parte della Spal sarebbe stata anche una telefonata «distensiva»
tra Foggia e Vagnati. Ancora una
volta sarebbe stato quindi determinante il lavoro subacqueo del
diesse giallorosso, pronto ad intervenire quando le cose rischiano di complicarsi. I rinforzi a
centrocampo non si esauriranno
con l’arrivo di Schiattarella, perché il Benevento è sempre a caccia di una mezzala under (oltre a
Segre del Toro vengono battute
anche altre piste).

I MOVIMENTI
Per la difesa torna d’attualità il
nome di Andrea Rispoli, che può
giocare indistintamente su ambo le fasce (anche se predilige la
destra) e che ha ricevuto lo svincolo d’ufficio dalla Figc. Fresco
sposo, è rientrato da poco dal
viaggio di nozze e si sta allenando con un preparatore per mantenersi in forma. Il suo ingaggio
sarebbe in linea con la politica

IL CLUB AL LAVORO
PER INSTALLARE
ALTRI 6MILA SEDIOLINI
AL «CIRO VIGORITO»,
IL 6 AGOSTO SORTEGGIO
DEL NUOVO CALENDARIO

attuata finora dal Benevento di
rivolgersi a calciatori per i quali
non sarà necessario sborsare i
costi del cartellino. In attesa che
Costa trovi una sistemazione, il
Benevento sta chiudendo anche
altre operazioni in uscita per i
giovani del vivaio: il mediano
classe ‘99 Giovanni Volpicelli è
conteso da parecchie squadre di
C (Siena, Cesena, Piacenza), ma
in pole position in questo momento c’è l’Arezzo. L’intesa con
il club toscano per il prestito dovrebbe chiudersi tra oggi e domani, compreso l’accordo con
l’agente Bruno Di Napoli, che cura gli interessi di Volpicelli. Il
centrale difensivo Francesco De
Caro e il centrocampista Marco
Cuccurullo, entrambi classe
2000 vanno ufficialmente in prestito in D, al Taranto. Il portiere
classe 2001 Gennaro Zagari si
trasferisce invece in prestito al
Gladiator, formazione di Santa
Maria Capua Vetere appena ripescata in D, il cui digì sarà il sannita Nicola Amoriello, ex Alba Durazzano e Forza e Coraggio, colui
che ha materialmente predisposto la domanda di ripescaggio.

IL TEST
Oggi, intanto, al «Carlo Benatti»
Moena (alle 17, diretta su Ottochannel 696 sia in tv che in streaming, fischia Rapuano di Rimini) l’amichevole contro il Venezia, con Inzaghi che farà altre
prove in vista dell’esordio in Tim
Cup (non ci saranno gli infortunati Viola e Del Pinto). Previsto
l’esordio di Sau, che giocherà
uno spezzone, forse gli ultimi 20’
di match. SuperPippo intende
lanciare Oliver Kragl dal 1’ e dovrebbe affidarsi nuovamente al
4-4-2.

IL PROGRAMMA
Al «Vigorito» sono in via d’installazione ulteriori 6mila sediolini
dopo quelli già innestati in occasione delle Universiadi. Stavolta
se li accollerà il Benevento Calcio, che completerà l’allocazione
degli stessi nei settori che erano
rimasti ancora sguarniti (Curva
Sud, Nord e ospiti) e lo farà entro
l’11 agosto, data dell’esordio in
Coppa Italia contro la vincente di
Monza-Alessandria. Adesso è ufficiale: sarà celebrato martedì 6
agosto nella splendida cornice
del Chiostro di San Francesco,
ad Ascoli Piceno, il sorteggio del
calendario 2019/2020 della Serie
BKT. Dopo Verona, Palermo, Lerici, Pescara, Cesena e Bari sarà
la città marchigiana ad ospitare
l’evento, con inizio alle 20, sarà
trasmesso
in
diretta
da Dazn e RaiSport. Il Benevento conoscerà l’ordine e le date secondo cui affronterà le avversarie, a cominciare dalla squadra
che sfiderà alla prima del torneo
il 24 agosto.
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Gioia tricolore
per Varricchio
ai campionati
di Bologna

TIRO A SEGNO
IL TEAM Pasquale Schiattarella in azione; a destra il tecnico Inzaghi e, in alto, Sau con la Samp

Stefania Repola

Salvi e Szyminski i colpi del Frosinone
Brivio vicino al Chievo, Calò al Genoa

relli e gli agenti del ragazzo ex
Bassano e Vicenza. Intanto il
Cosenza starebbe intensificando i contatti per rilevare le prestazioni di Alessio Da Cruz:
l’ala olandese, di proprietà del
Parma, dovrebbe nuovamente
lasciare il club ducale dopo
l’avventura della passata stagione in prestito allo Spezia.
Colpo del Venezia, che nel frattempo ha ingaggiato l’esperto
centrocampista argentino classe 1990, Franco Zuculini. Contratto annuale per l’ex Bologna
e Verona, con opzione di rinnovo di un anno. La Virtus Entella
ha acquistato dalla Pro Vercelli
l’attaccante Claudio Morra,
classe ‘95.

Ancora un successo per Maria
Varricchio, che ha conquistato il
titolo di campionessa italiana nei
campionati di Bologna. La giovane sannita è arrivata prima nella
gara di pistola ad aria complessa
juniores donne. Un risultato brillante per l’atleta del gruppo sportivo delle fiamme oro, che si riconferma una promessa del panorama italiano. «Non è stato affatto facile raggiungere questo risultato ma non ho mai smesso di
crederci e ci sono riuscita», ha
spiegato. «Ero ultima ma sono
riuscita a risalire la classifica e ad
aggiudicarmi la gara vincendo il
titolo».
Ora, il prossimo 6 agosto la Varricchio raggiungerà la Repubblica Ceca, dove sarà impegnata in
una gara internazionale. «Darò il
massimo anche in quell’occasione, sono pronta a mettermi in
gioco con la speranza di riportare a casa qualche medaglia. Sarà
una gara avvincente, per ora sono contenta di aver riconfermato
il titolo, non me lo aspettavo perché vengo da un periodo pieno
d’impegni ma fortunatamente è
andata bene». Maria Varricchio è
stata l’unica universitaria di un
ateneo beneventano a gareggiare
alle Universiadi 2019, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. L’atleta ha inoltre vinto un oro nella
gara a squadre alla Coppa del
mondo juniores a Suhl, in Germania. Proprio per i successi ottenuti, l’atleta a novembre,
nell’ambito dell’annuale «Festa
delle stelle del Coni» riceverà il
«Fortunato d’oro», ambito riconoscimento che sarà assegnato
alla giovanissima atleta, pronta a
lavorare duro per raggiungere il
sogno delle Olimpiadi.
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IL MERCATO
Alessandro Bardi
Doppia ufficialità per il Frosinone. Il club ciociaro ha comunicato l’arrivo, con accordo
biennale, di Alessandro Salvi e
con accordo triennale di Przemyslaw Szyminski. In via di definizione il passaggio di Gaetano Monachello dall’Atalanta al
Pordenone. Intesa totale fra le
parti. L’attaccante si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.
Un nuovo rinforzo per il Chievo Verona. Vicino il difensore
Davide Brivio, l’anno scorso al
Chiasso. Contatti in corso, si lavora per un’intesa che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Il Genoa ha concluso l’operazione per portare in rossoblù
Giacomo Calò, centrocampista
centrale della Juve Stabia ed ex
Sampdoria, classe 1997. Il giocatore arriva a titolo definitivo
e firmerà un contratto di 4 anni. Resterà un altro anno alla
Juve Stabia in prestito, dove
conta di poter giocare con maggiore continuità. Previste per
oggi le visite mediche di rito. Il
futuro di Jeremi Petris, terzino
destro classe ‘98, sembra essere lontano dal Crotone. Il club
calabrese infatti, come raccol-

Torrecuso
Torre Village Multiplex

Benevento
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Gaveli Maxicinema
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Birba - Micio combinaguai
Men in Black: International
Spider-Man: Far From Home
Midsommar Il villaggio dei dannati
Men in Black: International
Spider-Man: Far From Home
Annabelle 3
Serenity - L’isola dell’inganno
Vita segreta di Maria Capasso
Men in Black: International
Midsommar Il villaggio dei dannati

Contrada Piano Cappelle - 0824/778413
18.30
20.10-22.30
20.00-22.30

Sala 1
Sala 1
Sala 2

19.00-22.00
21.30
18.30
22.30
20.30
18.30
18.30

Sala 3
Sala 4
Sala 4
Sala 5
Sala 5
Sala 5
Sala 3d

20.45

Sala 3d

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 6,00

Telese Terme

Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Sala riservata
Sala riservata
Sala riservata
Vita segreta di Maria Capasso
Edison L’uomo che illuminò il mondo
Birba - Micio combinaguai
Spider-Man: Far From Home
Midsommar Il villaggio dei dannati
Spider-Man: Far From Home
Men in Black: International
Toy Story 4
Serenity - L’isola dell’inganno
Annabelle 3

L’ANNUNCIO Salvi mentre esulta per un gol siglato con il Palermo

to dalla nostra redazione,
avrebbe diverse richieste per il
giocatore scuola Paris Fc. In
pole pare esserci il Novara, che
è in pressing per portarlo in
Piemonte, ma occhio anche alla Virtus Entella, che si era già
mossa a gennaio e ora potrebbe tornare all’assalto del francese.

GLI OBIETTIVI
Tommy Maistrello e il Livorno.
L’attaccante è svincolato e attende una nuova chance, che
potrebbe essere in Serie B, con
la maglia del club toscano. L’interesse dei labronici per la punta è vivo, a tal punto che nelle
prossime ore è previsto un
summit tra il diesse Elio Signo-

Avellino

Edison L’uomo che illuminò il mondo

Sala 3

17.45-20.10-22.35

€ 7,00

Partenio

Toy Story 4

Sala 4

17.45-20.00-22.15

€ 7,00

La Piccola Boss

Sala 5

17.50-20.10-22.30

€ 7,00

Birba - Micio combinaguai

Sala 6

18.10

€ 7,00

Annabelle 3

Sala 6

20.15-22.35

€ 7,00

Serenity - L’isola dell’inganno

Sala 7

17.50-20.10-22.30

€ 7,00

Vita segreta di Maria Capasso

Sala 8

18.10-22.30

€ 7,00

Via G. Verdi - 0825/37119
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Sala 1

Chiusura estiva

Sala 2

Ariano Irpino

Sala 3
Sala 4

19.00

€ 6,00

Comunale
Via Tribunali - 339/4978120
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Sala 4

21.00

€ 6,00

Sala 5

18.45

€ 6,00

Sala 5

20.40-23.00

€ 6,00

Sala riservata

Lioni
Nuovo Multisala
Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495
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Sala 6

18.45-21.30

€ 6,00

Sala 7

18.45-21.30

€ 6,00

Sala 8

19.00-21.15-23.00

€ 6,00

Sala 9

18.45

€ 6,00

Sala 9

21.00

€ 6,00

Sala 9

23.00

€ 6,00

Passpartu’ -

Chiusura estiva

Sala 3

Operazione Doppiozero

Sala 8

20.25

€ 5,00

Spider-Man: Far From Home

Sala 9

18.15-21.00

€ 7,00

Sala 10

18.00-21.00

€ 7,00

Midsommar -

Mercogliano

Il villaggio dei dannati

Movieplex
Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430
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Spider-Man: Far From Home
Men in Black: International

Sala 1
Sala 2

19.15-22.00
17.30-20.00-22.30

Mirabella Eclano

€ 7,00
€ 7,00

Multisala Carmen

Modernissimo
[■ PH ■ DD]

Sala riservata

Via Garibaldi, 38 - 0824/976106

Via Variante 73 - 0825/447367
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IL_MATTINO - BENEVENTO - 26 - 26/07/19 ----

Time: 25/07/19

21:50

