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Whiting ko: l'Aget torna sul mercato
Si cerca un giocatore a gettone per sostituire l'americano, costretto ad almeno un mese di stop dopo
la frattura allo zigomo
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IMOLA - La tegola era nell'aria e ieri ne è arrivata la conferma.
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Legadue

Anche le ultime visite specialistiche hanno confermato la frattura allo
zigomo di Trent Whiting, che sarà operato oggi pomeriggio ad
intervento chirurgico a "Villa Maria Cecilia" di Cotignola. I tempi di
recuperi sono di alcune settimane, e prime di un mese è impossibile
rivedere in campo l'americano. In un simile scenario, appare
probabile che l’Andrea Costa faccia uno sforzo economico per dare
all’allenatore Federico Fucà un sostituto il prima possibile per
colmare questa falla.

Whiting

La soluzione americana probabilmente verrà scartata visti i tempi
burocratici e si punterà su un comunitario o su un italiano che
arriverebbe nei prossimi giorni per essere già disponibile per il
debutto casalingo di domenica prossima contro Pistoia. E’ stato lo
staff tecnico a chiedere un giocatore per sostituire Whiting e ora
toccherà al consiglio d’amministrazione approvare l’operazione di
mercato con un sforzo extra budget. Intanto ieri pomeriggio si è
allenato con la squadra Jakub Kudlacek, esterno classe ’90 della
Repubblica Ceca sotto contratto con Reggio Emilia.
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