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IN SICILIA POSSONO SBARCARE DONNARUMMA E MARTELLA PER RAJKOVIC 
NESTA: <<VERRE Ml HA SALVATO. FROSINONE, VOGLIO UNA STAGIONE AL TOP>> 

GIANLUCA SCADUTO gol). Derby toscano fra Livorno 
e Pisa per il terzino italo-svizze
ro l\fichel Morganella, 30 anni, 
negli ultimi 6 mesi al Padova 
(12 presenze, 1 gol). I:Empo
li è in vantaggio su Crotone e 
Spezia per l'attaccante Kevin 
Piscopo, 21 anni, in scaden
za col Genoa, nell'ultima sta
gione in C alla Carrarese ( 33 
gare e 8 gol). Empoli sulle trac
ce dell'ala destra Cristian Bo
naiuto, 26 anni, fedelissimo del 

E' ufficiale, il tecnico Vincen
zo Italiano, 41 anni, dopo aver 
portato il Trapani in B, ha fir
mato per lo Spezia: accordo 
biennale. A Frosinone si è pre
sentato Alessandro Nesta: «Il 
Frosinone in questo momen
to è il top per me -ha spiegato -
non posso pretendere di anda
re già in società di altissimo li
vello come Milan e Lazio, devo 
lavorare per step. Preferisco 
giocare a 4, l'anno scorso, a Pe
rugia, abbiamo provato diver
se soluzioni ma eravamo piatti, 
poi abbiamo provato Verre nel 
4-3-1-2 e ci siamo trovati bene. 
Achimiispiro? Ho preso un pd 
da tutti, ma non si può copiare 
nessuno. Zeman a 17 anni mi 
prese e da terzino mi trasfor
mò in centrale, Ancelotti nel
la gestione è stato top al mon
do. Se i giocatori ti vanno con
tro non c'è tattica che tenga: la 
squadra si deve buttare nel fuo
co per te. Verre? ranno scorso 
mi ha salvato la vita, ora è della 
Samp e non so cosa vorrà fare. 
Sceglieremo in base al mercato 
e lavoreremo per fare un gran
de campionato». Piace, come 
trequartista, Luca Tremolada, 
27 anni, 4golin 18garenelne
opromosso Brescia Benevento 
sul bomber Leonardo Mancu
so, 27 anni, 19 gol nell'ultima 
stagione in prestito al Pescara: 
il club campano ha incontra
to la Juve proprietaria del car
tellino, per battere la concor
renza di Verona ed Empoli. In
tanto, è ufficiale, il Benevento 
riscatta l'attaccante Roberto 

Il benvenuto dello Spezia al nuovo tecnico Vincenzo Italiano, 4 7 anni (ACSPEZlA.COM) 

~ 

PER I LAZIALI IDEA 
TREMOlADA. 

Insigne, 25 anni, dal Napoli, 
firma biennale. Entro domani 
il Palermo deve mettere i sol
di necessari alla B. Regolariz
zata la posizione societaria, si 

partirà col mercato. Che pre
vederà partenze illustri lPu
scas e Nestorovski su tutti). 
Ma anche arrivi interessanti. 
Il club siciliano potrebbe im-

I SOLDI POSSONO ARRIVARE DA QUATTRO CESSIONI 

CHIEVO, PER ISCRIVERSI IN B 
SERVONO ALMENO 6 MILIONI 
Non solo Palermo e Trapani. Entro lunedì, anche il 
Chievo rincorre l'iscrizione alla B. La società di Cam
pedelli è alla ricerca del denaro necessario, ci voglio
no almeno 6 milioni per mettersi in regola. Cifra che 
potrebbe arrivare dal mercato, con alcune operazioni 
impostate: le cessioni dei fratelli Vignato, Emanuel 
e Samuele, che sarebbero tenuti sotto osservazione 
dal Barcellona, oltre a quelle dell'attaccante polacco 
Mariusz Stepinski, finito nel mirino della Sampdoria 
che insegue anche il centrocampista Fabio Depaoli. 
In arrivo c'e il centrocampista classe 2000 Federico 
Caligara, proprietà Cagliari: era in prestito all'Olbia. 

bastire una grossa operazione 
col neopromosso Brescia Ha 
fatto scalpore la rottura fra il 
patron Cellino e l'agente Giuf
fredi, che rappresenta diversi 
giocatori dei lombardi. Così, 
se la frattura non sarà ricom
posta, è possibile che Alfredo 
Donnarumma, 28 anni, ulti
mo capocannoniere della B (25 
reti), assieme al terzino sinistro 
Bruno Martella, 26 anni, pos
sano trasferirsi in Sicilia, men
tre a Brescia potrebbe andare 
il serbo Slobodan Rajkovic, 
30 anni, difensore del Palermo 
che piace a Corini. Operazio
ne per ora solo ipotizzata -su 
Donnarumma ci sono anche 
Benevento e Verona -ma non 
impossibile. Pescara e Cosen
za si contendono l'attaccante 
Federico Bonazzoli, 22 anni, 
impegnato all'Europeo Under 
21, rientrato alla Samp dopo il 
prestito al Padova (35 gare, 8 

PESCARA E COSENZA 
SU BONAZZOU. 

MORGANELlA FRA 
PISA E UVORNO 
~ 

neo tecnico Bucchi, proprietà 
Perugia, era al Benevento. En
tella, quasi fatta per l'arrivo in 
prestito dal Genoa del terzino 
Federico Valietti, 20 anni, era 
al Crotone ( 5 presenze). Porde
none e Livorno duellano per il 
portiere l\ficheleDi Gregorio, 
21 anni, proprietà Inter, era in 
prestito in Ca Novara Il Cro
tone è vicino a un classe 2000 
cresciuto nel Milan: il difenso
re centrale Gabriele Bellodi, fi
glio dell'ex calciatore Mlrko, 30 
gare in C con l'Olbia 

ORIPRODUZIONE RISERVATA 

IL MERCATO DI C: IL TECNICO SI È SVINCOLATO DALLA FERALPISALÒ 
• • • 
1na: c1 siamo 

Il Monza su Scognamillo. Asta per Eusepi: Siena, Pistoiese e Pergolettese 
GUIDO FERRARO 

Dopo aver firmato la rescissione del contrat
to con la FeralpiSalò il tecnico Domenico 
Toscano può firmare per la Reggina. I gar
desani pensano ad Alessio Dionisi dell'I
molese. In un calcio senza bandiere il Goz
zano rinnova il contratto col centrocampi
sta e capitano Riccardo Gemelli ('93) alla 
nona stagione di fila con i cusiani. Monza 
interessato al difensore Stefano Scogna
millo ('94; proprietà Parma) che era al Tra
pani. Dopo una stagione al Novara (39 pre
senze e 11 reti) il panzer Umberto Eusepi, 
rientrato al Pisa, al quale è legato contrat
tualmente sino al 2021, è tra gli attaccanti 
più gettonati, piace a Siena, Pistoiese e alla 
neopromossa Pergolettese, che conferma il 
tecnico Matteo Contini (39 anni) al debut
to in panchina nei professionisti. Lombar-

di che valutano anche l'esperto difensore 
centrale di proprietà dal Pisa Gianmarco 
Ingrosso ('89) quest'anno in B con Asco
li e Foggia, attenzionato anche da Reggi
na e Catania. La Pro Patria riscatta defini
tivamente dall'.Alessandria il laterale destro 
Niccolò Cottarelli ('98). Cesena sul difen
sore Roberto Sabato ('87) dal Rende, tra le 
alternative Leonardo Longo ('95; ex Bisce
glie) e lo svincolato Vedran Celjak ('91) era 
alla Sambenedettese, monitorato anche da 
Triestina e Avellino. Fermana: biennale al 
difensore Giorgio Mantini ('98) preso dal 
Teramo. L'Arzignano conferma il difensore 
Cristiano Bigolin ('90 ). Il Gubbio punta ad 
ottenere dall'Atalanta l'attaccante ivoriano 
Emmanuel Latte Lath ('99) reduce da una 
stagione iniziata nella Pistoiese, da genna
io alla Carrarese, che il 13 agosto 2016 de
buttò con la prima squadra di Gasperini nel 

SODINHA. 
RIPARTI RA 

DALLA GIANA 

Il brasiliano 
Sodinha, 
30 anni, 
ex Brescia 
e Trapani, 
finito in D 
al Rezza
to, torna in 
C, trovato 
l'accordo 
con la Gia
na di Gor
gonzola. 

successo 3-0 contro la Cremonese in Coppa 
Italia, sostituendo Alejandro Gomez al 32' 
della ripresa, e nella competizione tricolo
re a fine novembre nella vittoria per 3-0 col 
Pescara. Tra le alternative Domenico Dan
ti ('89) ex Vrrtus Vecomp Verona e Andrea 
Bianchimano ('96; proprietà Perugia) da 
gennaio al Catanzaro. Umbri che dall'Ata
lanta contano di ottenere il difensore Enri
coZanoni ('99; eraalModenainD) e il por
tiere Stefano Mazzini ('98; era alla Carra
rese ). Per il ruolo di estremo difensore mo
nitorato anche Alessandro Zanellati ('98; 
proprietà Torino) che era in D nei bresciani 
Rezzato. Il Ravenna rinnova, biennale sino 
al 2020 col centrocampista Alfonso Selleri 
('86). VAvellino sulla punta Luca Quatra
na ('96) del Monterosi. Al Potenza la pun
ta Pietro Arcidiacono ('88) dal Messina 

(CREAZ) 
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L'ASSEMBLEA DI LEGA 

Nuova stagione 
Si giocherà 
a Santo Stefano 
e a Pasquetta 

SERIE B 2019-2020 

I Prima giornata: I sabato24agosto 

I Piltita inallJlrae: I venenli 23 agosto 

I Ultima giornata stagione regolare: I 14 maggio 

'-I G_iomat_ e_nata_ ri_zi!_: ___ __,I 26e29dca1ae 

..... 1 Sosta_ i_IM!_ma_ e: ___ _,I dal30dcanlreal17gemio 

STEFANO SCACCHI 
MILANO 

La Serie B si riappropria del Boxing Day di Santo Ste
fano. Approfittando della decisione della massima di
visione di rinunciare alle giornate di campionato nel
le vacanze natalizie, la Lega cadetta ieri in assemblea 
ha approvato il calendario 2019-20 che torna apre
vedere la giornata del 26 dicembre. Nella scorsa an
nata, per evitare sovrapposizioni con la A, il torneo di 
Serie B aveva mantenuto i turni di fine anno ma ce
dendo il giorno dopo Natale alla categoria superio
re. Il prossimo campionato invece prevede le partite 
al 26 e al 29 dicembre. 

SOSTE PER LE NAZIONALI 
E' stato un argomento sul quale si è discusso molto 
durante la riunione di ieri insieme all'opportunità di 
giocare o meno in concomitanza con gli impegni del
le Nazionali. Alla fine è prevalso l'orientamento favo
revole a fermarsi per rispetto delle squadre che han
no giocatori convocati dalle varie selezioni. La scelta 
quindi è caduta su quattro turni infrasettimanali che 
saranno fissati in seguito. Per il resto il campionato 
2019-20 partirà sabato 24 agosto con la partita inau
gurale in anticipo la sera di venerdì 23 agosto. Ulti
ma giornata il 14 maggio. 
La sosta invernale andrà 
dal 30 dicembre al 17 gen
naio. 
Le squadre scen deran
no in campo anche a Pa
squetta il 13 aprile. 
I:assemblea di ieri, che 
aveva all'ordine del gior
no l'approvazione dei bu
dget della stagione appena 
conclusa e le modifiche al 
Codice di autoregolamen
tazione, ovviamente è sta
ta anche l'occasione per 
fare il punto sul travaglia
to finale di stagione con il 
caso sui playoff determi
nati dalla difficile situazio-
ne del Palermo. 

DIFESA E CRITICHE 

NESSUNA PARTITA 
NELLE SOSTE PER LE 
NAZIONALI ANCHE SE 
DIVERSI CLUB ERANO 
CONTRARI. CRITICHE 
DI WTITO A BALATA 

PER LA CONTROVERSA 
VICENDA DEI PLAYOUT 

Il presidente Mauro Balata ha difeso la sua posizio
ne citando i prowedimenti del Tar e degli organi di 
giustizia sportiva che hanno contribuito a delimita
re la linea sulle decisioni da prendere. 
Ma non sono mancate le critiche per i continui cambi 
di programma che hanno contraddistinto lo spareg
gio salvezza fino alle proteste del Venezia retrocesso 
dopo la doppia sfida con la Salernitana. 
Le perplessità maggiori in questa fase sono proprio 
del proprietario del club campano, Claudio Lotito. 
Secondo il presidente della Lazio, Balata non avrebbe 
dovuto sconvocare il Consiglio direttivo di fine mag
gio per decidere autonomamente di far disputare il 
playout. Critiche alla procedura seguita, non all'esi
to della decisione. Ma il presidente della Lega B ha 
recepito le richieste della Figc. E difficilmente avreb
be potuto agire diversamente. La stranezza di que
sta vicenda è precedente, quando la Lega B aveva de
ciso di non far disputare l'incontro salvezza tra Fog
gia e Salernitana scatenando le rimostranze dei pu
gliesi. E' stato il destino di una stagione controversa 
fin da agosto con la decisione di non dare corso ai ri
pescaggi partendo con un campionato a 19 squadre. 
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