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 OPERAZIONI DI MERCATO 

L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver perfezionato le seguenti operazioni di trasferimento: 

 

ANTEI  

È stato sottoscritto con l’U.S. Sassuolo Calcio il contratto per la cessione a titolo definitivo, con accordo di 
partecipazione, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Antei, a fronte di un corrispettivo 
netto di 0,5 milioni di euro. 

 

PISCITELLA, POLITANO E VIVIANI 

E’ stato sottoscritto con il Delfino Pescara 1936 il contratto per la cessione a titolo definitivo, con accordo 
di partecipazione, dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Giammario Piscitella e Matteo Politano, 
a fronte di un corrispettivo netto rispettivamente di 1,5 milioni di euro per il primo, e di 0,5 milioni di euro 
per il secondo. 

Con il Delfino Pescara è stato altresì sottoscritto il contratto per la cessione a titolo temporaneo del 
calciatore Federico Viviani. L’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del Club abruzzese, per 
l’acquisizione a titolo definitivo, con accordo di partecipazione, ad un valore netto di 0,5 milioni di euro. 
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Per ulteriori informazioni:  
 
Roberto Fonzo  
Fax: 0039 – 06 -50.60.694  
e-mail: roberto.fonzo@asroma.it 
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