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Tre colpi del Ganaceto

Tre colpi del Ganaceto Atletico Spm cambia Cittadella, idea Sakaj
Ascari. Trotta e Benkhouail alla corte di Orlandi
[Gabriele Canovi]

Tré colpi del Ganaceto Atletico Spm cambia Cittadella, idea Sakaj Ascari, Trotta e Benkhouail alla corte di Orlandi Id
Gabriele Canovi Si scatena il Ganaceto. I biancoverdi, dopo l'ottima stagione conclusa con la sconfitta nella finale del
playorf, sono vicini a mettere a segno un importante triplo colpo. È a un passo il centrocampista del Cavezze Edoardo
Ascari ( 1), ex di Cittadella e Castelvetro. La mezzala non sarà l'unico a muoversi da Cavezze a Ganaceto: il secondo
sarà Gabriele Trotta ( 1), attaccante reduce dalla stagione in biancazzurro e anche lui passato tra le file del
Castelvetro. Per la difesa il nome caldo è quello di ÁÔé Benkhouail ('96), colonna dell'Atletico Spm. La
Sanmichelesesembra essere in vantaggio sul Cavezze per assicurarsi l'esperto Ahmed Guilouzi ('90), mediano ex
Rosselli Mutina, Carpi e Modena. Salutano, invece, il calcio dilettantistico modenese i fratelli Salvatore ('96) e Pio ( 2)
Ferrara: rispettivamente ex Castelvetro e Cittadella, i due si accasano alla BagnoleseSerie D. A proposito di
Cittadella, la sodetadelpatron Galassini, dopo aver ridisegnato l'attacco, è sul mercato alla ricerca di un
centrocampista importante. In questo senso, una pista da tenere moniforata è quella che porta all'ex Modena Fabio
Sakaj ('98). Attualmente in forza al Cattolica, Ã i tal o-albanese è cresciuto nel vivaio gialloblù e ha vestito le casacche
di Fondi, Pianese, Vis Artena ees tri Levante. Il Formigine cede inprestito al Casalgrande il centrocampista Davide
Stefani ( 3) In casa Fortitudo è Massimo Malaginj il nuovo viceallenatore di mister Mare Bonissone. Nasce la
primasquadra della Visport che iscrive al campionato la Juniores Provinciale: l'allenatore sarà Giovanni Boni e il
secondo Alan Zambonl. La Carpine annuncial'arrivo dell'attaccante Nicolo VellanI ( 2) dal Cibeno e il Campogall lano
si regala Mattia Croci ('88), difen- soreexBorzanese.Sfumal'obiettivo Francesco Sili pò ('96) per laVignolese:
l'attaccante reduce dalla stagione a Colomo ha scelto di accettare la corte del Sasso Marconi, neoretrocessa in
Eccellenza. I rossoverdi, intanto, confermaildifensoreKleviSeferl ( 3) ecede in prestito igiovan centrocampisti Enrico
Novelli ( 3), Jacopo Talesco ( 3) e Mohamed Taall ( 2) all'Atletico Spm. Fanno lo stesso percorso a loro volta anche i
difensori Lorenzo Contri ( 3) e Roberto Leonardi ( 3). Gli ex rossoverdi non sono gli unici innesti del nuovo Spm
targato Valerio Bertolini. In porta ecco Giovanni Stefani ( 4) dal Persiceto e in difesa arrivano Renali Shehu ('92) dal
Maranello, Nicolas Garofano ('93) dal Sant'Anna e Matteo Borri ( 4) dallo Zola Predosa. Movimenti anche negli altri
due reparti: a centrocampo arriva dal Modena Carlo Alberto Pederzani ('03, ex Sasso Marconi) e in attacco ecco
Davide Bondioli ('94) dal Sant'Anna e Matteo Vecchi ( 2) dal Castelfranco. Si muove lo Zocca cheinserisce in rosa il
centrocampista Alessandro Stuccilli ('92) ex Maráñese. Fabio Sa kaLa giovane mezzala exModena e Cattolica
potrebbe essere un obiettivo di Fantazzi per la nuova Cittadella che darà l'assalto aliaseneAhmed Gullouzl II mediano
era appetito dal Cavezze ma dovrebbe andare a giocare nellefiledella S.Michelese -tit_org- -sec_org-
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