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' DOPO LA PAZZESCA PROMOZIONE IN B COL TRAPANI E DESTINATO AL CLUB LIGURE 

GIANLUCA SCADUTO 

E' l'allenatore del momento, accostato in 
questi giorni al più alto numero di panchi
ne. E'Vmcenzo Italiano, 41 anni, ex centro
campista di buona caratura, che sabato sera 
ha riportato dopo due anni il Trapani in B 
(se ne parla a pagina 39) al termine di una 
stagione complicatissima, con una squa
dra fondata dal nulla, stipendi non pagati e 
difficoltà societarie assortite. Un bel banco 
di prova per Italiano che ha bruciato le tap
pe: nel 2014 ha iniziato la carriera come vice 
di Dal Canto al Venezia Poi passa in Serie 
D, agli Allievi della Luparense e alla prima 
squadra della Vigontina. rexploit nel 2017-
18 con l'Arzignano, portato al 3° posto in D 
che gli vale la chiamata del Trapani. E ora lo 
Spezia. Il club ligure, al momento, sembra 
in vantaggio su tutti: sostanzioso contrat
to biennale, conferma di tutto il suo staff {il 
vice Niccolini, il collaboratore Porracchio, 
il preparatore atletico Campo), con un pro
getto ambizioso per una squadra che ere
ditata da Marino, già gioca lo stesso 4-3-3 
molto elastico messo in mostra a Trapani. 
In settimana si saprà, in questi giorni po~ si 
dovrebbero sistemare tante altre panchine, 
per le quali manca soltanto l'ufficialità: Cri
stian Bucchi all'Empoli, Alessandro Nesta 
al Frosinone, Pippo Inzaghi al Benevento. 

poli, che potrebbe essere il prestito dell'attac
cante spagnolo Raul Asencio, 21 anni, già 
due stagioni in Serie B, ad Avellino e Bene
vento, dove ha avuto Bucchi. Dalla cessione 
di Capoto poi, possono arrivare altre buo
ne contropartite. Il bomber pare destinato 
al Sassuolo che può mettere sul piatto diver
si elementi, soprattutto i centrocampisti Fe
derico Ricci, 25 anni e Filippo Bandinelli, 
24 anni, che erano a Benevento con Bucchi 
ma il Sassuolo potrebbe lasciare all'Empo
li anche il difensore Cristian Dell'Orco, 25 
anni, in prestito nell'ultimo armo in Tosca
na ma di proprietà Sassuolo. 
Il Pescara è destinato a rinnovare l'attacco, 
ma vorrebbe trattenere Riccardo Sottil, 20 
anni, rinnovando il prestito dalla Fioren
tina. Dal Parma invece, potrebbe arrivare 
Cristian Galano, 28 anni, reduce dal pre
stito al Foggia. Pescara che tratta con l'A
talanta per il centrocampista Andrea Col
pani, 20 anni, colonna della Primavera ne-

Toscani vicini a Federico Ricci 
e Bandinelli. Pescara su Galano 

e Colpani. Cavion può tornare alla 
Cremonese. Asta per Schenetti 

razzurra campione d'Italia, 4 gare nell'Italia 
Under 20 impegnata ai Mondiali. Il centro
campista Michele Cavion, 24 anni, potreb
be lasciare l'Ascoli per tonare alla Cremone
se. E' asta per Andrea Schenetti, 28 anni: il 
trequartista ha ancora un armo di contrat
to col Cittadella, ma piace a Cremonese, Pe
rugia e Frosinone {ma occhio alle ambizio
se Monza e Bari in C). 

IL MERCATO 
tEmpolièuncantiere.Nonostantelaretro
cessione, sono tanti i pezzi pregiati destina
ti a cambiare casacca. Partenze che però di
venteranno anchel'occasioneper arrivi inte
ressanti. Ad esempio, l'addio del tecnicoAn
dreazzoli, approdato al Genoa, porterà dal 
club ligure una sorta di "indennizzo" all'Em- M IPRODUZIONE RISERVATA La gioia di Vincenzo Italiano, 4 7 anni, dopo aver riportato il Trapani in B (LAPRESSEJ 

' L'EX ALLENATORE DELLA JUVE UNDER 23 RIPARTI RA 
DAGLI EMILIANI CHE LAVORANO AL RIPESCAGGIO IN C 

Mauro Zironelli, 49 anni, giocò nel Modena nel 2001-02 (GETTY) 

GUIDO FERRARO 

Persa la Serie C nello spa
reggio di Novara dove è sta
to sconfitto ( 2-1) dalla Per
golettese, il Modena, dopo 
una sola stagione di pour
gatorio in D, è consapevole 
di avere le possibilità di tor
nare già questa estate nei 
professionisti attraverso il 
ripescaggio, viste le difficol
tà che molti club stanno vi
vendo: Lucchese, Arzache
na e Viterbese tra quelle che 
potrebbero rinunciare. Pro
prio per questo la gover
nance degli emiliani non 
ha perso tempo, potendo 
contare su una società forte 
economicamente, per farsi 
trovare pronta alla serie C. 
Dopo avernominatonuovo 
direttore generale Roberto 
Cesati {61 anni), milane
se di nascita, ma da diver
si anni emiliano d'adozio
ne, cresciuto nelle giova
nili dell'Inter, dove a pochi 
giorni dal 18° armo andò in 

golinserieA. Chiuselacar
rieranellaCenteseinCl,ha 
allenato il Sassuolo in serie 
D nell'armo in cui fu acqui
stato dal presidente Baldel
li, dove c'era anche l'attua
le ds della Juventus Fabio 
Paratici. Dopo aver lavo
rato nel settore commer
ciale dellaKerakoll del nuo
vo patron dei canarini Ro
mano Sghedoni (cogna
to di Cesati) il nuovo dg del 
Modena vuole riportare gli 
emiliani nel calcio che con
ta. Manca solo l'ufficialità, 
che arriverà ad ore, per l'al
lenatore Mauro Zironel
li ( 49 anni) reduce dall'a
ver guidato la Juventus U23, 
dopo un biennio al Mestre, 
dove aveva vinto la D nel 
2016/17, centrato i playoff 
all'esordio in c con 
i veneti. Zironelli è 

DIVORZIO 
FRA SODA 

E IL GOZZANO 

Dopo una 
sola sta-. . 
g1one s1 
separano le 
strade tra il 
Gozzano e 
l'allenato
re Antonio 
Soda dopo 
aver porta
to alla sto
rica salvez
za ideicu
siani in Se
rie C. 

~ 

piSalò del ds GianlucaAn
drissi riflette sull'ex tecni
co della Primavera dell'In
ter, di Carpi e Venezia in B, 
Stefano Vecchi, se inten
de sposare l'ambizioso pro
getto dei gardesani. Il Cese
na riporta a casa il difenso
re centrale Matteo Cortesi 
{'98) del Forlì, cresciuto nel
le giovanili dei bianconeri. 
Al Siena la punta Raffaele 
Ortolini {"92) dal Ghiviz
zano (serie D) dove ha re
alizzato 20 reti. Il Lecco rin
nova col difensore Mattia 
Alborghetti {'98 ), nel miri
no l'esterno offensivo Luca 
Giudici {'92) di proprietà 
dal Monza (da gennaio alla 
Giana) che l'allenatore dei 
neopromossi lariani Mar
co Gaburro ha avuto alle 

stato giocatore del 
Modena che con 
De Biasi in panchi
na dal 2000 al 2002 
centro il doppio sal
to dalla Calla A. 

IDEA ASTA 

A RISCHIO 
LE ISCRIZIONI 
DI LUCCHESE, 
ARZACHENA 

sue dipendenze nel
la Caronnese in D. 
Lecco che monito-
rala punta Luca Mi
racoli {'92; proprietà 
Brescia) da gennaio 
alla Sicula Leonzio, 
nel mirino anche del 
Monopoli. La Giana 
rinnova {annuale) 
con due senatori: il 
centrocampista Da
niele Pinto {'86) e la 
punta Fabio Perna 
('86) all'ottava sta-

C'è anche Antoni
noAsta, che suben
trando ha portato la 
Pistoiese alla salvez
za, tra i papabili alla 
panchina dell'Alto 
Adige, come ven-

E vrrERBESE. ASTA 
VERSO L'ALTO ADIGE 

gono valutati anche i pro
fili di Giuseppe Scienza, ex 
Monopoli e Giovanni Co
lella, ex Vicenza. La Feral-

gione coi biancaz
zurri dove ha vinto 

Eccellenza e D, sesta in C, 
per complessivi 61 gol re
alizzati. 

(CREAZ) 

L'EX GIOCATORE DEI VENETI 

MARCOLINI 
AUNPASSO 
DAL CHIEVO 

(g.sc.) Con Italiano 
che pare destinato 
allo Spezia, la pan
china del Chievo do
vrebbe essere affidata 
aunaltroexgiocatore 
clivense: è il savonese 
Michele Marcolini, 
44 anni il 2 ottobre, 
ex centrocampista di 
Bari, Vicenza, Atalan
ta e appunto Chievo, 
dove militò dal 2006 
al2011 (145presen
ze e 19 gol). Il presi
dente Luca Campe
delli ha ormai deci
so, toccherà a lui ri
fondare la squadra 
veronese dopo la re
trocessione. Marco
lini sarebbe un esor
diente in B dopo una 
buona gavetta sulle 
panchine di C: San
tarcangelo, Alessan
dria e nell'ultima sta
gione una bella sal
vezza con l'Albino
Leffe. 
ORIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE D: FORLI A PACI 

CHIERI: MORGIA 
ILSAVOIAVA 
APARLAm 

Grandi nomi anche 
sulle panchine di se
rie D. 
Il Savoia sceglie 
Carmine Parlato, 4 
campionati vinti in D 
con Rovigo, Porde
none {dove conqui
stò anche lo Scudet
to dei Dilettanti), Pa
dova e Rieti. 
L'ambizioso Chieri 
riparte da Massimo 
Morgia, reduce dal 
secondo posto alle 
spalle del Como. 
Sulla panchina del 
Mantova appro
da il biellese Lucio 
Brando reduce dal
la prima esperienza 
in D nel Fiorenzuo
la, dove ha centrato 
i playoff. 
Farli a Massimo 
Paci, ex difensore 
di Brescia, Ancona 
e Novara, nell'ulti
mo biennio al Mon
tegiorgio (dove ave
va vinto l'Eccellen
za) chesiaffidaaGa
briele Baldassarri, 
ex Fano e Ternana. 

G.F. (CREAZ) 
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