Cesena: Adailton il primo colpo
Sport - 14 giugno 2010 - 11:00

Dovrebbe essere Martins Adailton, classe '77, svincolato dal Bologna, il primo acquisto del
Cesena 2010-2011. Non sarà un mercato facile per i bianconeri, che guardano soprattutto a
colpi low-cost. In difesa partirà Volta e anche Biasi è in bilico: Bisoli lo porterebbe a Cagliari,
per completare il pacchetto dei centrali con Diego Lopez, Astori, Canini, Marzorati e Legati (in
comproprietà fra Crotone e Milan), anche se gli ultimi tre possono giocare anche nel ruolo di
terzino destro. Servono due innesti di esperienza: si parla così del laziale Sebastiano Siviglia
('74), svincolato. Il terzo volto nuovo sarà quello di Angelo Iorio ('82), dal Piacenza. A
centrocampo il primo colpo potrebbe essere un altro piacentino: Filippo Sambugaro ('84), un
Parolo in pectore. Con la conferma di quest'ultimo, di Segarelli, di Colucci e di capitan De
Feudis, il reparto potrebbe essere completato da Fabio Firmani, altro svincolato di lusso della
Lazio. Da sciogliere i nodi Schelotto e Giaccherini: il primo dovrebbe essere riscattato
dall'Atalanta, il secondo ha diverse offerte di mercato. Alla fine dovrebbe rimanere in Romagna
solo uno dei due gioiellini, che verrebbero impiegati comunque nel ruolo di esterno nel tridente.
Con Adailton, potrebbe arrivare un attaccante da Piacenza: si è parlato prima del giovane
Guerra, poi di Moscardelli, infine di Cani, che arriverebbe in uno scambio con Djuric. Punto
interrogativo su Do Prado che dovrebbe tornare nella posizione di laterale per trovare spazio
nella formazione titolare. Il jolly Malonga difficilmente rimarrà in bianconero: il Torino lo vuole
riscattare. Bucchi e Greco hanno le valigie: vorrebbero rimanere entrambi, ma il Cesena non li
riscatterà, puntando piuttosto su un attaccante rivelazione della cadetteria: Antenucci o
Ardemagni.
Cesena (4-3-3): Antonioli - Ceccarelli (Petras) SIVIGLIA IORIO Lauro - FIRMANI De Feudis
Parolo (SAMBUGARO) - ADAILTON (Do Prado) ARDEMAGNI (CANI) Giaccherini
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