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„ il club biancorosso interessato all'esterno classe '93 della Pianores e
La ersicetana riparte da mister Morganelli . L'Anzolavino dopo Menarini vuole Cumani o Lucc a

AUessarìdro Be .ardett i
a Bologn a

CONTINUA a muoversi il terren o
sotto i piedi del calcio dilettanti-
stico, con il mercato in continu o
fermento . Il Castenaso in Eccel-
lenza, dopo il colpo della punta Si-
rnoni, cerca di convincere Cataldi
a fare parte del progetto : ingaggi o
inferiore rispetto alle offerte d i
Massa e Imolese, ma l'opportuni-
tà lavorativa potrebbe far pender e
la bilancia verso il `Negrini' . I l
Sasso Marconi sta cercando di ot -
tenere la permanenza del giovan e
di belle speranze Nicholas Costan-
tini, che tapperebbe un bel buc o
nel reparto offensivo, mentre le
quotazioni di Badalotti dal Mez-
zolara scendono per via dell'inse-
rimento dell' Imolese . L'Ozzane-
se ha messo gli occhi sull'estern o
della Pianorese Luca riannett i
(93), che piace anche a Mezzolar a
e Castenaso, e nei prossimi giorn i
potrebbe ufficializzarl o

IN PROMOZIONE, il Valsa deve
ancora coprire la falla aperta dalla
partenza di Longa . Detto che
Aning (cercato dal Casalecchio ,
che ha poi virato su Guarnieri) e
Cataldo (richiesto dalla V isport)
rimarranno, si cerca una punta.

Intanto l'ex mister Fancelh, in at-
tesa di rientrare nella stagion e
2012/13, diventerà il selezionato-
re della rappresentativa Allievi
provinciale . Le proposte alternati -
ve per i giocatori di Monteveglio
non mancano : Manta piace a Ca -
salecchio e Corticella, De Mari a
al Sole e Luna e baldi è sempre
nel mirino del Mezzolara .
Il Casalecchio (Prima categoria)

potrebbe operare uno scambio d i
titoli con il Brasimone (Promozio -
ne), qualora l'unione tra i club di
Castiglione dei Pepoli e di Sass o
Marcarli andasse in porto, e riusci-
re a rientrare in Promozione co n
un'ottima campagna acquist i
(Consolinì, Di Sisto, Todaro ,
Ronca rat i, Cartone, nessi, Na-
un, Guarnieri), ma ora questa
eventualità si sta allonlanando

La Persicetana, dopo aver archi-
viato l'idea di ingaggiare mister
Giacomuzzo e aver lasciato alla
Scuola calcio del Bologna ds Pal-
mieri, ha scelto di affidare la pan -
china all'ex Calderara Vincenzo
Morganelli. Il tecnico dovrebbe ri-
costituire la coppia con Mariani ,
conteso dalla juniores del Castel-
debole, e gestire assieme la Pro -
mozione, gli juniores e gli Allie-
vi . I giocatori da cui ripartirà sa-
ranno Zoina, Di Rosa e Amane.

AD ANZOLA nella speranza di di-
sputare la Promozione, ci saran -
no diversi cambiamenti . L'allena-
tore della juniores non sarà pi ù
Del Mastio ed è caccia aperta al so-
stituto . In porta arriverà Menari-
ni dal Van Goof e all'estremo op -
posto ci sarà Beni, l'uomo della ri-
nascita. Cavallaro è vicino al Mon-
te S . Pietro, Santinami ha offerte
dalla serie D sarda, No-cari potreb -
be smettere per intraprendere al -
tri impegni, Monaco è richiesto
dal Van Goof e Govoni vorrebb e

...trovare mister Cumani nel Deci -
ma (Seconda categoria) . Il team
del ds Malagutì è interessato al fra-
tello minore del tecnico decimino
Cumani s S . Felice ;) e a Lucca (Cali-
derara). Il Progresso, infine, ha vi-
sto sfumare l'attaccante `95 Cap -
pieno dal Crespo, che finirà al Ca -
stelfranco.
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