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L’Entella sempre a caccia di rinforzi:
i nomi sulla lista di mister Boscaglia
L’obiettivo è un attaccante tra Falcinelli, Morosini, Melchiorri, Rosseti, Millico, Raspadori e Palombi
Domenico Marchigiani

Domenica e calciomercato
sono un binomio che quasi
mai va d’accordo. Le accelerazioni delle trattative nel fine settimana sono abbastanza rare e anche questo
weekend non s’è sottratto a
una regola quasi ferrea. In
casa Entella sono stati un sabato e una domenica di meditazioni, guardando qualche partita e tenendo sotto
osservazione tutto quello
che il mercato può offrire.
Da oggi con il ritorno in
campo, anche il tenore delle trattative salirà di tono.
L’operazione di sfoltimento dei ranghi sta procedendo senza grandi intoppi e la

Fra i possibili arrivi
adesso spunta anche
il centrocampista
Mazzitelli
settimana che s’è conclusa
ha fatto registrare le uscite
di Siaulys al Vastogirardi,
di Massolo - subito titolare
nella Sambenedettese e
gran protagonista nella vittoria sul campo della Triestina con un rigore parato a
Granoche e alcuni grandi interventi -, di Cicconi al Como e di Coulibaly al Trapani, via Udinese. In lista di
partenza restano Icardi, Ardizzone, Valietti, Sernicola
e Caturano, con situazioni
meno complesse e alcune
più difficili da districare. Su
tutte quella legata a Caturano, per il quale già tante possibilità di trovare una nuova sistemazione sono evaporate. Il Padova ha virato

su Litteri e Di Piazza, il Catanzaro è sempre più orientato su Di Piazza. I giorni
passano e gli spazi, insomma, si stringono per la punta che ha giocato qualche
minuto contro lo Spezia ed
è in fondo alle gerarchie degli attaccanti.
Tanto più quando al Comunale sbarcherà il nuovo
attaccante, del quale gli uomini mercato biancocelesti
sono sempre a caccia. Sfumati Brunori e Vido, destinati rispettivamente alla Juventus Under 23 e al Pisa,
quasi andato Monachello,
che dovrebbe finire al Venezia in uno scambio che porterebbe Bocalon in Friuli, i
nomi sul tavolo sono sempre quelli di Falcinelli, Morosini, Melchiorri, Rosseti,
Millico e del giovane Raspadori del Sassuolo, senza dimenticare Palombi che la
Cremonese comunque non
vorrebbe mollare, anche se
deve fare i conti con il volere della Lazio, proprietaria
del cartellino del calciatore.
Il capitolo attaccanti è
quello che intriga sicuramente di più, ma c’è anche
quello del centrocampista.
Il nome di giornata è quello
di Mazzitelli del Sassuolo –
ieri in panchina nella gara
persa a Udine – giocatore di
scuola Roma, che la sua stagione migliore da professionista l’ha vissuta a Brescia
con Roberto Boscaglia in
panchina. Il trait d’union è
la presenza del tecnico a
Chiavari, ma arrivare al calciatore che nella passata stagione ha vestito la maglia
del Genoa non è certamente affare semplice. —
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Real Fieschi, si lavora
per evitare la cancellazione
Gabriele Ingraffia
Italo Vallebella

Si accende un po’ di speranza
per il futuro del Real Fieschi.
L’ipotesi cancellazione è sempre in piedi. A maggior ragione dopo che la prima squadra
ieri non si è presentata a giocare, in Promozione, in casa del
Canaletto. Ma qualcosa si muove. Figc e Comune sono al lavoro per trovare una soluzione. E
nelle ultime ore s’è sollevato
un moderato ottimismo per

riuscire a salvare la prima squadra e il settore giovanile: «Ci
stiamo lavorando – confermano dal Comune di Cogorno - A
dire il vero abbiamo iniziato
da quando è emersa questa criticità». Le buone nuove passano attraverso una cordata locale con al vertice un imprenditore della zona, per ora estraneo
al calcio, disposta a subentrare alla vecchia dirigenza. In
ogni caso si tratta di una corsa
contro il tempo. Il Real Fieschi
non può più saltare altre gare.

L’allenatore Roberto Boscaglia vuole un attaccante che possa rafforzare il reparto offensivo

Oggi ripresa degli allenamenti al Comunale

Ricomincia il campionato,
sabato trasferta a Livorno
Mirino puntato sul Livorno da questo pomeriggio
al Comunale. I biancocelesti s’allenano – ore 15 - dopo la domenica di riposo e
cominciano a preparare la
gara di sabato al Picchi contro il Livorno, match che segna il ritorno in campionato dei chiavaresi dopo la sosta di fine anno. L’aria
dell’impegno agonistico
vero e proprio tornerà a farla da padrone nell’ambiente chiavarese, deciso più

Domenica prossima la squadra dovrà presentarsi al San
Martino per il match contro il
Little Club. Ironia della sorte,
alcuni giocatori hanno già iniziato ad allenarsi con altre
squadre. Ma se il Real Fieschi
dovesse essere salvato dovrebbero rientrare alla base.
Intanto anche il settore giovanile si interroga sul futuro.
Eugent Zeka, responsabile del
settore, ha raggiunto un accordo di massima con il Tigullio
Academy: «Abbiamo iniziato
insieme e insieme vogliamo arrivare in fondo a questa stagione – dice - Spero che la società
venga salvata. In caso contrario Tigullio Academy è una valida alternativa per portare in
fondo la stagione e poi costruire qualcosa dalla prossima stagione». —

che mai a ripartire bene
per fare un ulteriore passo
in avanti verso la salvezza,
che resta l’obiettivo primario del team allenato da Roberto Boscaglia.
La sosta ha permesso al
tecnico dei chiavaresi di recuperare quasi tutti gli effettivi di un organico che è
in una fase di sfoltimento
avanzata. Da oggi dovrebbero rientrare a pieno regime in gruppo anche Andrea Paolucci, Marco Sala

FLASH

e Matteo Mancosu, che
non hanno giocato la partitella in famiglia di sabato e
hanno seguito negli ultimi
giorni un programma di lavoro dedicato e personalizzato. Sarà una settimana tipo per l’Entella che oggi
torna in campo e domani
sarà protagonista della
consueta doppia seduta
del martedì. In vista del
match di Livorno, lo staff
tecnico dovrà valutare il sostituto sulla corsia difensiva di destra dello squalificato Mauro Coppolaro, sospeso per un turno dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione incassata
nella vittoriosa trasferta di
Cittadella dello scorso 29
dicembre. —
D. M.

La Pro Recco
fa il colpaccio
sul terreno
della capolista
Andrea Ferro

La Tossini Pro Recco inizia
il 2020 regalandosi un colpaccio. Gli Squali espugnano infatti Calvisano, difficilissimo campo della capolista del girone 1 di serie A,
ovvero l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”. I
ragazzi allenati dal neozelandese Callum McLean si
sono imposti col punteggio di 27-22, grazie alle tre
mete messe a segno da Syme (eletto miglior giocatore dell’incontro), Becerra e
Mirko Monfrino, tutte trasformate da Roden, che ha
centrato i pali anche in occasione di due calci piazzati vincenti. In classifica i
biancocelesti conquistano
altri quattro preziosissimi
punti, mentre l’Accademia
“Ivan Francescato” ne incamera solamente due; ne
scaturisce una graduatoria
sempre più corta nelle parti alte, dove si trovano ben
cinque squadre raccolte in
un fazzoletto di appena cinque punti; tra queste compagini anche la Pro Recco,
al momento quarta ma ad
appena tre lunghezze dalla vetta, proprio quando è
arrivato il momento di girare la boa di metà campionato.
Domenica, quando inizierà il girone di ritorno,
gli Squali saranno attesi alle 14.30 sul terreno dello
stadio Carlini di Genova,
per far visita, nell’attesissimo derby ligure, ai padroni di casa del Cus. Classifica del girone 1 della serie A
a fine andata: Accademia
“Ivan Francescato”, Biella
34; Settimo Torinese 33;
Pro Recco 31; Cus Torino*
29; Milano 23; Parabiago
20; Alghero 10; Cus Genova*; I Centurioni Lumezzane 2. * Una partita in meno. —
calcio giovanile
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Campionato invernale,
i risultati della manche
Seconda manche del Campionato invernale del Tigullio fra Rapallo, Santa Margherita e Portofino. Nella
classe Orc, nel gruppo A, sabato il successo di Galatea
Due (Salvatore Natale Arena) ma a imporsi nella classifica generale è Bel Rebelot di
Sergio Brizzi (Yc Chiavari).
Nel gruppo B la nuova affermazione di Melgina di Paolo
Brescia (Yci) vale il primato.
Nella classe Libera, gruppo
A, trionfo, anche alla luce del
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La Lavagnese
si riscatta
con Bei e Biggio

successo maturato nella
quarta prova, Jonathan Livingston di Giorgio Diana
(Cn Lavagna) davanti ad
Aria (Ariarace) e Rewind di
Luciana Bevilacqua (Cn Lavagna). È Sergio Somaglia (Cn
Marina Genova) con Miran il
leader del gruppo B. Capitolo J80. Jeniale! Eurosystem
di Massimo Rama (Lni Sestri
Levante) consolida la vetta e
festeggia al termine della seconda manche. —
GA. INGR.

Pronto riscatto dell’Under 19 della Lavagnese
nel campionato nazionale Juniores. Dopo la sconfitta 6-1 contro il Chieri, i
baby bianconeri di Enrico Barillari, nella seconda partita del 2020, hanno battuto 2-1 l’Arconatese, grazie alle reti di Bei e
Biggio. È l’ottava vittoria
stagionale per la Lavagnese, sesta in classifica
con 27 punti, 5 in meno
del Chieri che è in zona
playoff. —
GA. INGR.
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