
Mercato B e C

Cremonese, obiettivo Bonazzoli
Anche l’Empoli è su Ceravolo
Scavone è un’idea del Frosinone

di Luca Pessina e Alessandro Russo -MILANO

L
a Cremonese si
muove con circo-
spezione (questo è il
momento in cui ai
club più forti vengo-

no sparate cifre faraoniche)ma
con le idee molto chiare. Non
ci sarà una rivoluzione (la dife-
sa per esempio sarà toccata
ben poco) e gli innesti più si-
gnificativi saranno a centro-
campo e soprattutto in attacco.
Inmezzo non sono da esclude-
re i nomi di Vitale della Spal e
di Dezi del Parma,mentre per i
gol il d.s. Bonato s’è lanciato su
Federico Bonazzoli, che s’è
messo in mostra nel Padova e
poi è rientrato alla Sampdoria;
non è escluso più avanti un ri-
torno su un vecchio pallino
della Cremonese, già inseguito
a gennaio, ossia Ceravolo sem-

pre del Parma, sul quale però
c’è una folta concorrenza sia in
B che in C.

I gol per l’Empoli
Ecco un’altra possibile desti-
nazione per Ceravolo. L’Empoli
deve sostituire Ciccio Caputo,
che dopo due anni fantastici
resterà in Serie A (al Genoa,
molto probabilmente). Non sa-
rà facile rimpiazzarlo. Per que-
sto ci sono varie opzioni, oltre
all’attaccante del Parma, club
con il quale c’è un canale aper-
to ancheper avere Stulac. Piace
molto Mancuso del Pescara
(cartellino della Juve) e anche
la candidatura di Antenucci va
tenuta presente, così come
quella di Moncini, anche lui
della Spal dopo l’esplosione a
Cittadella. Inoltre Bucchi po-

trebbe essere seguito da un fe-
delissimo come Buonaiuto, un
esterno che ha allenato sia a
Perugia che a Benevento.

Neopromosse
Molto attivo il Pordenone che
ha ormai preso il portiere Di
Gregorio dall’Inter (era aNova-
ra), tratta Poli (Carpi) per la di-
fesa e Bocalon (Venezia) per
l’attacco; in uscita c’è Frabotta,
che potrebbe passare alla Ju-
ventus U23. La Juve Stabia ha

nel mirino due giocatori: il
portiere Carnesecchi dell’Ata-
lanta (con la quale è molto vi-
cino anche l’accordo per il rin-
novo del prestito dell’esterno
offensivo Elia) e il difensore
centrale Gonnelli del Livorno;
interessano anche l’esterno di-
fensivo Lia della Cavese e gli at-
taccanti Cianci del Sassuolo
(ultima stagione al Siena) e
Gondo del Rieti. Infine l’Entel-
la: Toscano (Trapani) ha firma-
to per tre anni e potrebbe se-
guirlo Pezzella della Roma.

Altre di B
Il Benevento attende l’ok del
Pescara per Brugman. In
Abruzzo a centrocampo può
arrivare Segre del Torino (era a
Venezia). Al Frosinone invece
interessa Scavone del Parma (è

rientrato dal Lecce, dopo lo
spavento con l’Ascoli). Per si-
stemare la difesa il Livorno
bussa a casa Spezia per ottene-
re De Col e Ligi.

Panchine
Altre novità per gli allenatori
in C. Si è ricomposta la frattura
tra la Reggina eMimmo Tosca-
no, che così guiderà la squadra
della sua città (l’ultimo a Reg-
gio era stato Rosario Sbano 36
anni fa); la stessa Reggina ha
trovato l’accordo con il portie-
reGuarna (Monza) e il difenso-
re Cristini (Cuneo), entrambi
con contratti biennali. La Fe-
ralpisalò ha deciso di rinnova-
re la fiducia a Damiano Zeno-
ni, che negli ultimi playoff ave-
va debuttato sostituendo pro-
prio Toscano. Il Gozzanovaluta

varie candidature per la pan-
china come quelle di Tonino
Asta e Beppe Scienza, mentre
al Monopoli è saltato l’accordo
con Pasquale Catalano.

Altre di C
Il nuovo Padova per l’attacco
potrebbe puntare su Morra,
pezzo pregiato in uscita dalla
Pro Vercelli. Il Monza invece
potrebbe riprendere Finotto:
prima la Spal deve esercitare il
controriscatto dal Cittadella,
poi lo potrà cedere. Al Siena
interessa Oukhadda dell’Al-
bissola, mentre il portiere Sa-
racco dal Cosenza si può tra-
sferire a Catanzaro.

Entella, Juve Stabia e Pordenone: lematricole si rifanno il look
Panchine: accordo tra Toscano e la Reggina, Zenoni ancora a Salò

Grandi colpi in arrivo Da sinistra Federico Bonazzoli, 22 anni, che piace alla Cremonese, poi Fabio Ceravolo,
32 anni, che è nei piani anche dell’Empoli, e infine Manuel Scavone, 32 anni, che interessa pure al Frosinone LAPRESSE

Altre mosse in C
Il Padova punta
tutto su Morra,
Finotto può
tornare al Monza
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