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Arrivato ieri dal Brasile, Pino Napoletano non si sbilancia sui futuri scenari di mercato: “La
mia visita nel Brasile del Sud è stata molto proficua e interessante. Ho incontrato e ammirato
veramente tanti ragazzi, di tutte le età e di tutti i ruoli. La scelta è stata difficile, in
considerazione anche del ruolo che dobbiamo andare a ricoprire”.
Chi avete preferito? “La mia attenzione si è concentrata su 3 ragazzi, simili fra loro, ma
comunque diversi per età e ruolo. Mi devo confrontare con
Mister Corrado
, e valuteremo insieme chi dei tre è il più importante per noi. Comunque, chiunque arriverà, è
sicuramente un giocatore molto forte, rapido e tecnico, e son sicuro che farà la differenza in
campo”.
E ci sono altre novità?
“Il mercato si apre ufficialmente il 1 Luglio, da domani si farà sul serio. Questa sera spero di
incontrarmi con Francesco, Sigi e Corrado per confrontarmi con loro prima di prendere le
decisioni finali. Non è nel mio stile fare proclami o dichiarare obiettivi, preferisco portare fatti
invece che promesse”.
Il direttore sportivo Pino Napoletano conclude ringraziando “Fininho, Edu e Bruno per avermi
scorazzato per
San Paolo
, e il nostro nuovo acquisto
Kiko Bernardi
per il supporto logistico a
Foz de Iguacu e Pato Branco
”.
La tifoseria rosso-blù resta in attesa di conoscere i veri obiettivi di mercato, che speriamo siano
svelati al più presto.
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veramente tanti ragazzi, di tutte le età e di tutti i ruoli. La scelta è stata difficile, in
considerazione anche del ruolo che dobbiamo andare a ricoprire”.

Chi avete preferito? “La mia attenzione si è concentrata su 3 ragazzi, simili fra di loro, ma
comunque diversi per età e ruolo. Mi devo confrontare con Mister Corrado, e valuteremo
insieme chi dei tre è il più importante per noi. Comunque, chiunque debba arrivare, è
sicuramente un giocatore molto forte, rapido e tecnico, e son sicuro che farà la differenza in
campo”.

E ci sono altre novità?

“Il mercato si apre ufficialmente il 1 Luglio, da domani si farà sul serio. Questa sera spero di
incontrarmi con Francesco, Sigi e Corrado per confrontarmi con loro prima di prendere le
decisioni finali. Non è nel mio stile fare proclami o dichiarare obiettivi, preferisco portare fatti
invece che promesse”.

Il direttore sportivo Pino Napoletano conclude ringraziando “Fininho, Edu e Bruno per avermi
scorazzato per San Paolo, e il nostro nuovo acquisto Kiko Bernardi per il supporto logistico a
Foz de Iguacu e Pato Branco”.
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La tifoseria rosso-blù resta in attesa di conoscere i veri obiettivi di mercato, che speriamo siano
svelati al più presto.
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