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COLPACCIO SCALICI

Bologna
IN PRIMA e Seconda Categoria si pianifica la stagione 2016/2017. E’ tempo di colloqui per le società
bolognesi che da qualche giorno hanno iniziato a pianificare concretamente il futuro, annunciando i primi
colpi di mercato e i nuovi allenatori in panchina. Partiamo dalle società più attive: il Persiceto 85 di mister
Fancelli, passato in Promozione, fa già paura: il nuovo ds Davide Toraci ha concluso gli ingaggi di Peter
Aning, attaccante classe ’89 proveniente dal Maranello ed ex goleador della Castellettese e Momo El
Madi che torna così a vestire la casacca biancazzurra. I due completeranno il reparto offensivo formato
da Veronese, Cumani e Michele Trombetta altro nuovo acquisto. Vuol essere protagonista l’Osteria
Grande, allenato da Mario Lega: partiti Germanò (rientro al Real San Lazzaro) e Ragionieri
(Sant’Agostino), in entrata arrivano l’ex del Casalecchio Jefferson, Menegatti e l’accoppiata
Bracco-Menna dalla Dozzese, mentre si lavora per un attaccante importante. Scatenato anche il San
Benedetto Val di Sambro del nuovo mister Soldati (ex Porretta): dallo Sporting Lagaro ecco il
capocannoniere di Terza Categoria, Danilo Fanti, mentre dal Porretta, seguono il mister un altro Fanti,
Matteo, oltre all’ottimo Baiesi. Dal Castiglione arriva la coppia Aimola-Risaliti mentre dal Sasso Marconi
la ciliegina potrebbe essere Melu. Il Bononia in attesa di una punta, pesca dall’Argelatese: annunciati
Antonio Marinaccio, Gianluca Bonetta e Gianluca Milito al servizio del nuovo allenatore Barbieri. Attivo
anche il Calcara Samoggia di Fochi, che colma le partenze di Licciardo e Zuccarini (Real Casalecchio)
con la coppia Paone e De Renzis dall’Airone oltre ai giovani Palma e Bergamini dalla Vadese Sole Luna.
Grande attesa anche per il Borgo Panigale, col nuovo tecnico Vito Melotti gli obiettivi saranno importanti.
Il neo promosso Castenaso confermerà all’80% una rosa già all’altezza: mister Mottola ha chiesto alla
società un big per l’attacco mentre a oggi, l’unico acquisto ufficiale è l’ex Ozzanese, Romito. Punta in
alto anche il Molinella del neo tecnico, ex Borgo Panigale, Ferioli mentre allestirà una squadra giovane il
Bentivoglio di Galletti, ex mister della Juniores del Granamica. In cerca di rilancio mister Gamberini che
ha accettato la sfida del Funo mentre vorrà riconfermarsi il Cagliari di Armas che sta formalizzando
l’ingaggio di Palmieri dal Trebbo.
LA MINA VAGANTE può essere il Marzabotto: la squadra di Collina è quasi certa del ripescaggio, come
dimostra l’acquisto di un fuoriclasse come Scalici per il reparto offensivo. In Seconda si candidano a
essere protagonisti il Trebbo (mister Ronzani è in contatto con numerosi top player), il Petroniano e la
Ceretolese; quest’ultima ha chiamato Magnani in panchina, protagonista della storica promozione del
Casteldebole e Lambertini dal Corticella è più che un’ipotesi per l’attacco. La Murri è in trattativa con
qualche giocatore in uscita dal Futa65, come Tonfanti che ha già firmato. La Dozza ha affidato la
panchina all’ex Funo, che sostituirà Leopoldo Santaniello nuovo allenatore del progetto FossoloPianorese. Infine, l’Ozzanese: mister Michele Moro è a caccia di qualche uomo d’esperienza.
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