
Mister Possanzini
per gli Allievi
delle rondinelle
Completati i quadri tecnici del settore giovanile
Sulla panchina della Primavera resta Javorcic

■

Calciomercato
Robinho-Honda
l’incrocio pericoloso
per il nuovo Milan

FIRENZE La Fiorentina ha raggiun-
to l’accordo con il Manchester City
Football Club per la cessione a titolo
definitivo del fantasista montenegri-
no Stevan Jovetic: lo ha annunciato il
club viola attraverso il proprio sito.
L’accordo è subordinato alla firma
del contratto economico da parte del
calciatore,cheperaltroè giàvolato ie-

ri inInghilterrapersottoporsiallevisi-
te mediche.
Come facilmente si poteva immagi-
nare, quindi, la corte della Juventus
non ha sortito alcun effetto. Troppa
la rivalità (acuita anche dal caso-Rcs)
tra la famiglia Agnelli ed i Della Valle,
oltre che da quella tra le due società,
perché l’affare potesse chiudersi.

Stevan Jovetic vola quindi in Inghil-
terra, alla corte degli sceicchi e del
nuovotecnico, ilcilenoManuel Pelle-
grini, che sulla panchina dei citizens
ha preso il posto di Roberto Mancini.
Jovetic arriva dopo Fernandinho,
Jesus Navas ed Alvaro Negredo, i pri-
mi colpidel nuovo manager sudame-
ricano.

Jovetic
Italia addio
è del ManCity

MARILLEVA Dopo la scorpaccia-
ta di gol con il Solandra, la Feralpi-
Salòprosegue gliallenamenti a Ma-
rilleva in vista della super amiche-
vole in programma domani, saba-
to, a Dimaro contro il Napoli di Be-
nitez. L’orario d’inizio della sfida è
stato spostato in avanti di mezzo-
ra: la partita comincerà alle 17.30. I
biglietti saranno acquistabili a 15
euro allo stadio. Sciolto il nodo-re-
gista con il colpaccio che ha porta-
toin verdeblù Alex Pinardi, la socie-
tà si muove per mettere a segno gli
ultimi colpi. Due le priorità: il se-

condoportiere e un attaccantecen-
trale. Nel primo caso la pista più
calda porta al rientro alla base di
Stefano Chimini. Classe 1993 e in
comproprietà con l’AlbinoLeffe, lo
scorso gennaio era stato girato in
prestito al Fersina Perginese di se-
rie D. Per il ruolo di punta centrale
piace, e molto, Luca Veratti, forte
attaccante della primavera del Bo-
logna,almomento aggregatoalriti-
ro della prima squadra. A proposi-
todi punte: oggi, dopo leUniversia-
di di Kazan, sale a Marilleva Luca
Miracoli.  dard

FeralpiSalò Domani il Napoli
Mercato: può tornare Chimini

LUMEZZANE Concluso il corso a
Coverciano, Michele Marcolini ha
iniziato ufficialmente la nuova
avventura come tecnico del
Lumezzane di LegaPro 1.
L’ormai ex centrocampista
savonese ha diretto le prime due
sedute della sua carriera, dopo che
il suo vice Raffaele Santini ne aveva
fatto le veci nei primi giorni della
preparazione. I rossoblù
rimarranno in sede sino a martedì,
quando andranno a Borno

Lumezzane

CONCLUSO IL CORSO
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