
Marco Portannese, nazionale svizzero classe '89, torna a Scafati da Giovanni Perdichizzi con il quale avevagià vinto la Coppa Italia nel 2016 

Scafati, riecco Portannese 
«Ho un conto in sospeso» 
Basket A2. L'esterno svizzero torna alla Givova: «Ci toglieremo soddisfazioni» 
Colpo di mercato anche della Virtus Arechi in serie B: arriva la guardia Ciribeni 
Gran colpo della Givova Scafa
ti, che si è assicurata la presta
zioni di Marco Portannese. Il 
suo ingaggio era già nell'aria 
da qualche tempo, ma l'opera
zione si è accelerata dopo il 
grave infortunio che ha chiuso 
la stagione di Marco Conten
to. Portannese, nazionale sviz
zero classe '89, torna così a 
Scafati alla corte di Giovanni 
Perdichizzi, con il quale aveva 
già vinto la coppa Italia a Sca-
fatinel2016. 

Il nuovo esterno gialloblu 
aveva cominciato la stagione 
in Svizzera nei Lugano Tigers, 
facendo registrare 14,2 punti 
di media in 8 gare disputate. 
Portannese ha firmato un con

tratto biennale ed è già a dispo
sizione per i primi allenamen
ti. Potrà però esordire solo nel
la prima di ritorno al PalaMan-
gano contro Bergamo. «D mio 
primo pensiero arrivando a 
Scafati è stato verso Mimi, pen
so che mi mancherà tantissi
mo - ha detto Portannese -. So
no tornato alla Givova perché 
credo nella squadra, è forte e si 
può togliere belle soddisfazio
ni. Inoltre, ho un conto in so
speso verso la mia passata sta
gione qui. I rapporti con il pa
tron Longobardi e con il coa
ch Perdichizzi hanno poi inci
so fortemente nel mio convin
cimento di rivestire la casacca 
gialloblu. Faccio un caro salu

to ai tifosi che mi sono stati vi
cini anche negli anni passati, 
durante i quali ho ricevuto tan
ti messaggi da parte loro, riem
piendomi il cuore di gioia. Ora 
toccherà a noi far vedere che 
non meritiamo questa classifi
ca e far di tutto per cambiare le 
cose, perché la presidenza, i ti
fosi e la città di Scafati merita
no di più». 

Soddisfazione anche per il 
responsabile scouting Enrico 
Longobardi: «Sono molto feli
ce di ritrovare Marco nella no
stra squadra. È un giocatore di 
livello superiore e sarà sicura
mente un valore aggiunto in 
un organico che è già di base 
competitivo e completo. Spe

ro possa rappresentare la scin
tilla che ci serviva per portare a 
casa quanti più risultati utili 
possibili. Ne approfitto per fa
re un enorme in bocca al lupo 
a Marco Contento, un ragazzo 
che ho avuto il piacere di cono
scere in questi due anni e che 
non merita assolutamente tut
ta questa sfortuna». 

Colpo di mercato anche in 
serie B: la Virtus Arechi Saler
no ingaggia Leonardo Ciribe
ni, marchigiano classe 1992, 
guardia di 192 centimetri.» Ar
rivo in una piazza ambiziosa, 
giocare qui è un privilegio», le 
prime parola da blugranata. 
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