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IlMattino

”Nuoto

Tornailserenotrai tifosidelTorre-
cuso.Laformazione«principe»del
comprensoriodel Taburnoemas-
sima espressione del calcio nella
provinciasannita,dopoilBeneven-
toovviamente,continueràaessere
una «bandiera» nel panorama del
calciodilettantico.Ieri,infatti, ilso-
daliziodelpatronRillohaufficializ-
zatol’iscrizionepresso laLegapre-
sentandotutta ladocumentazione
necessaria.Gliultimiadempimen-
tiburocratici, invece, sarannoper-
fezionati lunedìdalpresidenteMi-
chelino Tedesco che solo domani
rienterà in sedema che ha seguito
costantemente l’evolversi della si-
tuazione societaria. Serie D, quin-
di, assicurata, ora in casa Torrecu-
so già si comincia a pensare alla
prossima e, imminente, stagione
agonistica. «Qualche perplessità -
ha tenuto a sottolineare lo stesso
presidente - è stata generata non
perproblematiche interne,ma so-
loper lo”sconforto”derivantedal-
leultimevicendedel calcio-scom-
messechehavistocoinvoltediver-
se società del nostro raggruppa-
mento.EpernoidirigentidelTorre-
cuso che, tra tanti sacrifici, portia-
mo avanti la ”bandiera” di un cal-
cio pulito, è stato davvero difficile
superarequestostatod’animo».
Comunque, per il Torrecuso è

oradiguardareal futurocheèpro-
priodavverodietro l’angolo. «Nel-
laprossimasettimana-haconclu-
soTedesco-do-
po aver ultima-
totuttigliaspet-
ti di natura am-
ministrativa,sa-
remo subito al
lavoro perché
anche per il
prossimoanno,
vogliamo una
squadracompe-
titiva in grado
di essere prota-
gonista su tutti i
campi di gioco. E in tal senso, so-
prattuttoper quanto attiene il par-
cogiocatorisarannosceltielemen-
ti che sappianomettere inpratica i
nostri dettami inmateria di serietà
eprofessionità».
Maprimadellarosadeigiocato-

ri, si dovrà scegliere ilnuovo tecni-
co. Anche se il presidente Tedesco
ha glissato sull’argomento, negli
ambientisolitamentebeninforma-
ti,correvocediunclamorosoritor-
no. Insommaaguidare il Torrecu-
sodovrebbeesserePasqualeSanto-
suosso».Per lui sarebbeunritorno
trionfalebenvistodatuttalatifose-
ria.
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Il futuro
La nuotatrice
di Apollosa
pensa
già al 2016
La conquista
dei Giochi
l’obiettivo

GianroccoRossetti

Il Benevento non ferma la sfrenata
corsa al proprio maquillage. Ieri è
statoilgiornodellapartenza,inveri-
tànoninaspettata,delbomberUm-
bertoEusepicondestinazionelaSa-
lernitana. L’ultimo capocannonie-
redel torneodi terza serie, sebbene
legatoal giallorossodaaltri duean-
ni di contratto (ieri la rescissione),
avevachiestoal sodaliziosannitadi
poter sfruttare una chiamata dalla
B. Sirenechesonogiuntedalla vici-
na Salerno dove, quindi, il romano
si giocherà il suo personale riscatto
incadetteria.
I sanniti, nel frattempo, si erano

già cautelati con il guineiano Cissé
dellaCasertana che, tuttavia, sotto-
scriverà l’impegno triennale solo la
prossimasettimana,cosìcomeCru-
ciani, Mazzarani, Melara e Vitiello.
Infatti, dopo il riavvicinamento dei
giorni scorsi all’excapitanoMelara,
ieri è toccato proprio a Leandro Vi-
tielloriannodare il filoche
lo legava al club sannita,
spezzatosiper larescissio-
ne intervenuta nei giorni
immediatamente a segui-
re la sconfittacontro ilCo-
mo. Il mediano napoleta-
no, tuttavia,precisò che la
sua non era da intendersi
comeuna fugaeche il suo
era un gesto d’affetto in-
nanzitutto verso l’ormai
expatronVigorito, in quei
giorni deluso e deciso ad
abbandonare il calcio, e,
quindi,lavolontàeraquel-
la di non far gravare il suo
contratto sul bilancio so-
cietario. Il mediano, che
intanto si è sposato, disse
che qualora ci fosse stata
ancheuna sola possibilità
di ritorno nel Sannio,

avrebbe accettato qualsiasi condi-
zionepurdi indossarenuovamente
lacasaccagiallorossa.Ecosì è stato,
ancheseVigoritononfigurapiùne-
gliorganigrammisocietarimaè«vi-
cino» al club comemunifico spon-
sor. Per l’accordo formale su base
biennaleconMelaraeVitiello,gesti-
tientrambidaFrancoZavaglia,cisa-
rà da pazientare ancora qualche
ora. Anche perché Vitiello ha sul
piatto anche l’offerta dell’ambizio-
saFeralpiSalò.
In serata, invece, sarebbegiunto

l’attesosigillodiLucionisulcontrat-
to biennale che lo legherà nuova-
mentealgiallorosso.OltreaEusepi,
ieri ha definitivamente salutato il
Sannio ancheBuonaiuto, ceduto al
Pescara che loha immediatamente
giratoallaMaceratese.Losfoltimen-
todellarosaproseguirànelleprossi-
meore, ancheper non far correre il
rischio adAuteri di ritrovarsi in riti-
ro con una trentina di calciatori da
gestire. Tra gli ex giallorossi da se-
gnalare che Celjak ha firmato per
l’AlessandriaeancheAlfagemeèvi-
cinoallaSalernitana.
Intanto, da via Santa Colomba è

stato ufficializzato il programma
deiprossimi giorni che segneranno

ilviaufficialeallastagione
2015-16. Domani, alle 17,
nuovievecchicalciatori si
ritroveranno al «Vigori-
to». Lunedì e martedì gli
atleti si sottoporranno ai
testmedicidiiniziostagio-
ne. Sempre lunedì pome-
riggio, con orario ancora
dafissarsi,sulmantoerbo-
so del «Vigorito» a porte
aperte, è prevista anche
una sedutadi allenamen-
to. Infinemercoledì, ci sa-
rà la partenza per Roma,
dove la squadra risiederà
sinoal26luglio.Comepre-
paratore dei portieri in
giallorossopotrebbegiun-
gere Carlo Pagliarulo, lo
scorsotorneoallaCaserta-
na.
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Universiadi, podio sfiorato e quarto posto per la Pirozzi

BrunoMarra

Inunastagionenoncertamentebril-
lante,acausadiproblemifisici,èar-
rivata per Stefania Pirozzi la quarta
posizionenei200farfallaalleUniver-
siadichesistannodisputandoinCo-
readelSud.PerlanuotatricediApol-
losaresta,comunque, l’amarezzadi
aver sfiorato il podiodopo aver vin-
to sia la batteria di qualificazione
che la semifinale. Nella gara decisi-
va,disputataalla«NambuUniversi-
ti Acquatics Center» a Gwangjin, la
Pirozzi è stata costantemente al ter-
zopostofinoai150metri,manell’ul-
timavasca la statunitenseHali Flin-
ckinger ha sopravanzato la sannita,

che chiudeva in 2’10”, e per poco
più di un secondo le toglieva lame-
dagliadibronzo.Lavittoriaèandata
alla cinese Yilin Zhouchehaprece-
duto l’altra azzurra Alessia Polieri.
Per la Pirozzi resta la soddisfazione
diunaltropiazzamentoalleUniver-
siadidopolasestaposizioneconqui-
statanei400misti, invecenei200sti-
leliberolaportacoloridelleFiamme
OroCanottieriNapolinonerariusci-
taaqualificarsiper la finale.
In entrambe le gare discreti an-

che i tempi conseguiti dalla Pirozzi
che quest’anno oltre che con il cro-
nometro sta lottando per superare
lamononucleosi che l’hadebilitata.
Leconseguenzediquestamalattiae
qualcheproblemaallaspallahanno
limitato la stagionedell’azzurra che
nonostantel’impegnononhaconse-

guito di ottenere il ”minimo” per
partecipare ai campionati delmon-
doinprogrammaaKazanafineme-
se.Tempochesisperavachelanuo-
tatrice sannita potesse conseguire
in extremis nella trasferta in Corea
delSud.
Resta, comunque, per la Pirozzi

la soddisfazione di aver gareggiato
nuovamente inunagaradiassoluto
livello mondiale ed è stata anche
unagrande soddisfazioneper l’uni-
versità telematica beneventana
«GiustinoFortunato»dicuilanuota-
trice è pure il testimonial essendo
iscritta al corso di management del
turismoedellosport.
La Pirozzi dovrà continuare a la-

vorare già da ora per le Olimpiadi
delprossimoanno.
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Il via
Domenica
raduno
al Vigorito
Lunedì seduta
a porte aperte
e da mercoledì
ritiro a Roma

Rinnovo per Lucioni
il mediano Vitiello
si riavvicina ai giallorossi

Il presidente
Tedesco:
continueremo
a essere
il riferimento
del calcio
dilettantistico
del Sannio

Calcio / Lega Pro Il bomber giocherà in serie B con la maglia granata. Ceduto anche Buonaiuto, il Pescara lo ha subito girato alla Maceratese

Benevento, addio a Eusepi: è della Salernitana
Serie D

Torrecuso,
iscrizione
e Santosuosso
in panchina

Calciomercato Benevento
ARRIVI PARTENZE OBIETTIVI

Gori (Salernitana)

Mattera (Casertana)

Marano (Casertana)

Mucciante (Matera)

Del Pinto (L'Aquila)

Pane

Alfageme

D'Agostino (Lupa Roma)

Allegretti (Monza)

Celjak (Alessandria)

Dijby (Chievo)

De Risio (Padova)

Buonaiuto (Maceratese)

Eusepi (Salernitana)

Cissé (Casertana)

Cruciani (Casertana)

Mazzarani (Matera)

Bruno (Pescara)

Furlan (Bassano)

De Silvestro (V. Lanciano)

Lanuotatrice Stefania Pirozzi

L’attaccante Eusepi è stato ceduto alla Salernitana, per lui rescissione del contratto


