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Brugman 
fra Grecia 
e Spagna 

Il Livorno, dopo la bel
la salvezza ottenuta con 
Breda, lavora a una sta
gione in cui la squadra 
possa, almeno, salvar
si senza troppi paterni. E 
in questi giorni si sta con
centrando su due esterni 
bassi (ma abili a propor
si in attacco) di un certo 
spessore. Uno è il tede
sco Oliver Kragl, 29 anni, 
probabilmente il miglior 
mancino della Serie B, au
tore di una stagione da in
corniciare al Foggia. Kra
gl, coi sui sette gol (magi
che le sue punizioni), ha 
contribuito a tenere a gal
la i pugliesi finché ha po
tuto, poi retrocessi. Ma lui, 
fresco sposo, in B (alme
no), ci dovrebbe restare e 
il Livorno ci fa un pensie
rino. Per la fascia destra 
invece, il club toscano sta 
pensando all'italo-svizze
ro Michel Morganella, 30 
anni, ex Novara e Paler
mo, rientrato a gennaio in 
Italia nel Padova (12 pre
senze e 1 gol), col quale 
va in scadenza dopo però 
aver dimostrato di essere 
recuperato dopo un brut
to infortunio. 

Il terzino tedesco Oliver Kragl, 29 anni, in azione contro il Brescia. Col Foggia ne/l'ultima stagione ha segnato 7 gol: micidiali le sue punizioni (LAPRESSEJ 

E' stato uno dei pun
ti di forza del Pesca
ra di Pillon, uno dei 
migliori giocatori 
dell'ultimo torneo di 
B. Ma ora potrebbe 
andare all'estero. I.'. i
talo-uruguaiano Ga
ston Brugman, 27 
anni il 7 settembre, 
ha giocato una sta
gione straodinaria, 
da regista di centro
campo ma anche da 
mezzala (31 presen
ze, 4 gol e 7 assist). 
Il Pescara lo valuta 
sui 2.5 milioni e se 
ci sarà l'offerta giu
sta lo venderà. Ri
chiesto già al merca
to di gennaio, sem -
brava che Brugman 
potesse accasarsi in 
Serie A, si registra
vano gli interessa
menti di Cagliari e 
Parma. Avances poi 
sfumate, così orari
schiamo di perdere 
un gran bel gioca
tore, finito nel miri
no di club esteri. In 
queste ore si sono 
fatti avanti soprat
tutto dalla Spagna: 

• 
1vornosu 

' 
Il mercato delle punte. 
Particolarmente richie
sto, dopo un'ottima sta
gione, il bomber Leonar
do Mancuso, 27 anni, 19 
gol e 4 assist al Pescara, 
dove era in prestito dal
la Juventus. Numeri che 
potrebbero valergli anche 
una chiamata dalla Serie 
A. Ma se sarà B, sarà per 
squadre di prima fascia. Si 
era fatto sotto il Benevento 
ma nelle ultime ore è sbu
cato l'Empoli. Il club to
scano sta trattando con la 
Juve la cessione di Traorè 
e nell'affare potrebbe finir
ci anche Mancuso. Empo
li che, dopo aver liberato 
l'allenatore Andreazzo-

Il club di Corsi sta per annunciare Bucchi, che vorrebbe con sé Di Carmine e Dezi 
li, a breve dovrebbe an
nunciare il sostituto, Cri
stian Bucchi, che ha chiu
so la sua esperienza al Be
nevento. Il nuovo tecnico 
avrebbe due richieste: il 
bomber Samuel Di Car
mine, 30 anni, reduce da 
una stagione interlocuto
ria al Verona ( 8 gol), un po' 
sfiancante per il dualismo 
con Paz.zini; con lui il cen
trocampista Jacopo Dezi, 
27 anni, che a Parma non 
ha trovato molta fortuna. 

~ Stasera tanti addetti ai la
vori sintonizzati su Trapa
ni-Piacenza che vale la B. 
In particolare la Juve Sta
bia che segue due pedi
ne dei siciliani: il france
se Anthony Taugourde
au, 30 anni, mediano ma 
all'uso anche difensore, 
e l'italo-uruguaiano Juan 
Ramos, 22 anni, terzino 
sinistro, particolarmente 
appetibili anche perché 
sul Trapani pende la mes
sa in mora e da fine mese 

potrebbero svincolarsi 
tutti. Juve Stabia che ha 
chiuso per il centrocam
pista ghanese Bright Ad
dae, 27 anni, ex Ascoli (fir
ma biennale) e bussa alla 
Juve per il prestito del tre
quartista Luca Clemenza, 
22 anni il 7 luglio, nell'ulti
ma stagione in prestito al 
Padova. Il Pescara cerca 
un terzino sinistro alterna
tivo al veterano Del Gros
so e ha messo nel mirino 
Tommaso D'Orazio, 29 

anni, autore di una buona 
stagione a Cosenza, tor
nerebbe a Pescara dove 
era cresciuto 1 O anni fa. Il 
Crotone è interessato all'a
la destra Mattia Mustac
chio, 30 anni, proprietà 
Perugia, negli ultimi sei 
mesi al Carpi. Il Pordeno
ne chiede all' Inter il por
tiere Michele Di Grego
rio, 22 anni il 27 luglio, 
nell'ultima stagione in c 
in prestito al Novara. 

Brugman piace nella 
A spagnola, in par
ticolare ad Alaves e 
Villarreal. Ma anche 
in Grecia si sono ac
corti di lui, c'è il Paok 
Salonicco che ha ap
pena vinto lo scu
detto ellenico e di
sputerà i prelimina
ri di Champions Le
ague, un'avventura 
che potrebbe stuz
zicare Brugman. 

MERCATOC:IL TERAMOPASSAAIACHINI 

LA TRIESTINA E PAVAIEL 
AVANTI ANCORA INSIEME 

GUIDO FERRARO 

Persa la B nella finale playoff col Pisa, 
la Triestina è decisa a ritentare l' assal
to alla cadetteria, con l'amministrato
re delegato e ds Mauro Milanese che 
conferma l'allenatore Massimo Pa
vaneL Il Monza, che sarà tra le squa
dre da battere, intende allestire una 
corazzata per vincere il campionato, 
brianzoli pronti ad offrire un triennale 
al difensore Filippo Berra ('95) della 
Pro Vercelli. In uscita due attaccanti: 
il brasiliano Reginaldo ('83; rientra
to dal prestito alla Giana) e Tommaso 
Ceccarelli ('92) che potrebbero fini
re alll\.lto Adige, che per la panchina 
pensa a Giovarutl Colella, ex Vicenza. 
Per l'esterno offensivo Giacomo To
maselli ('99) interessamento di Pro 
Patria e della neopromossa Pergolet
tese. Bari sulla punta Mota Carvalho 
('98) decisivo con 13 gol nel ritorno in 
B dell'Entella. In attesa di risolvere la 
rescissione con l'allenatore Domeni
co Toscano con la FeralpiSalò, dai gar
desani la Reggina potrebbe preleva
re il centrocampista-goleador Fabio 
Scarsella ('89). In uscita dai brescia
ni la punta Andrea Ferretti ('86) che 
piace alla Giana e al Teramo del nuo
vo proprietario, l'imprenditore Fran
co Iachini ( 55 anni) titolare della In
fosat. Olbia: biennale sino al 2012 col 
portiere olandese Marten Van Der 
Want ('95). La Sambenedettese mo
nitora lo svincola interno Alessandro 
Sbaffo ('90) che era alll\.lbinoLeffe. 

(CREAZ) 

LA JUVE STABIA 
INSEGUE CLEMENZA, 

TAUGDUROEAU E 
RAMDS. PESCARA: 

D'DRAZJQ CROTONE 
SU MUSTACCHIO 
~ ClRIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE C. FINALE PLAYOFF DI RITORNO (20.30): SI DECIDE CHI VA IN B ASSIEME A ENTELLA, PORDENONE, JUVE STABIA E PISA 

' LO STADIO E ESAURITO. DOPO LO 0-0,DELLA GARA DI ANDATA PROMOSSA CHI VINCE 
CON QUALSIASI RISULTATO DI PARITA SI VA Al SUPPLEMENTARI E NEL CASO Al RIGORI 

SANDRO MOSCA 
PIERO SALVO 

QUI TRAPANI 
C'è grande attesa a Trapa
ni per la partita di stasera al 
Provinciale (esaurito), dove i 
granata dopo due anni.han
no la possibilità di ritornare 
in B, anche se sulla società 
pende la messa in mora da 
parte della squadra, cui non 
sono stati pagati gli ultimi 
stipendi. I.'. undici di Italia
no ha svolto una settima
na di lavoro intensa, sempre 
a porte chiuse. Solito 4-3-3 
per il tecnico trapanese che 
ha preparato la gara sui fat
to di sfruttare al meglio il fat
tore campo. Italiano per la 
partita più importante recu
pera anche se non al !100% 
Ramose Toscano, gli unici 
assenti saranno lo squalifi
cato Scognamillo e l'infor
tunato Pagliarulo. All'anda
ta a Piacenza, fuù 0-0. Stase
ra, in caso di qualsiasi ri
sultato di parità al 90; si va 

I 

a supplementari ed even
tualmente rigori. 

QUI PIACENZA 
( creaz) Il Piacenza bussa alla 
porta della B: lo fa per la se
conda volta in 40 giorni. Sta
sera la squadra di Franzini 
proverà a tornare nella ca
tegoria perduta nel 2011 e 
sfiorata il 4 maggio. «Abbia-

Vincenzo 
Italiano, 4 7 
anni: guida 
il Trapani, 
piace in B 
(LAPRESSE) 

È L'ULTIMO VERDETTO DELLA STAGIONE 
FllALFOUR 

Partecipano le 4 S(Jladreviramidel Secordo TllOo Pla\'off Nazionale 

FllW.EA 
Andato: SABATOB/6 
PIACENZA-TRAPANI 0-0 

Ritomo: OGGI ore 20.30 
TRAPANI.PIACENZA 

FllW.EB 
Andata: MEllCOII1R 516 
PISA-TRIESTINA Z·Z 

Ritomo: DOMENICA 916 
TRIESTINA.PISA 1·3 dts 

A concklsione delle dle finall in caso di parità ci ixinteggk>. dopo le gare di ritorno. per determinare la S(Jladra vilcenll! si tiene 
eroto della differenza rett il caso di ulteriore parità saramo cisputati due tempi sup~ementari ci 15 · e. perdurardo la parità. saranno 
ese~iti i calci di rJ,jore 
Le due vincenti saranno ammesse al campionato di Serie B 2019-20 

IVERDffil 
GIÀ PIWtMJSSE lii SERIE 8 EJfTRLA, PORDENONE. JUVE STABIA, PISA 

RmK1CESSE llf SERIE O FANO, CUNEO, PAGA/IESE, V. VERONA. BISCEGLIE 

ESCWSE DAI. CAMPIONATO PRO PIACENZA. MATERA 

mo tutte le carte in regola 
per sconfiggere il Trapani -
ha dichiarato l'allenatore-. 
Di gare difficili in trasferta ne 
abbiamo già giocate. Sono 
ottimista, la squadra è cari
ca». Nei convocati c'è Por
cari, seppure non al meglio, 
così come Nicco: «La parti
ta verrà decisa dagli episodi, 
dovremo essere bravi a ge-

stire l'incontro. Ricorderà 
un po' la gara con l'Imole
se. Le variabili saranno tan
te, il Trapani gioca in casa e 
il caldo potrebbe influire». 

TRAPAM-PIACENZA(ore2D.30,Rai 
Spor. Andata: 0-0) 

Trapani(4-3-3): Dini; Costa Ferrei
ra, Taugourdeau, Da Silva, Lomelino; 
Aloi, Toscano, Corapi; T ulli, Nzola, Fer-

retti.Adisp. Femira. Cavalli,Mulè, Ca
nino. Scrugli, Garufo. Ramos, Franco. 
D'Angelo. Evacuo. Golfo. Fedato. AH. 
Italiano 

Piacenza (3-5-2): Fumagalli; Della 
Latta. Bertoncini. Pergreffì; Coisinel
li, Nicco. Maretta. Corradi. Barlocco; 
Sestu. Ferrari. A disp. Calore. Calzet
ta. Silva.Sylla, Cauz. Porcari, Corazza. 
Di Molfetta. Mulas. Bachini. Terrani. 
Perez. All. Franzini 

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 

DELLALATIA 
VINCE PREMIO 

FACCO 

Lega Pro 
e Raisport 
danno vita 
al Premio 
F~cco , per 
ricorda
re Mario 
Facce, ex 
calciatore, 
tecnicodiC 
e voce del
la e per ol
tre20 anni 
a Raisport. 
Premia il 
gol più bel
lo, ha vinto 
Della Latta 
del Piacen
za che lori
tirerà pri
ma di Tra
pani-Pia
cenza. 
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