
/ L’Orceana parte dall’attac-
co. I bassaioli di Eccellenza
hanno praticamente definito
l’arrivo dal Rodengo Saiano
del bomber Luca Molinari
(’82): la proposta è interessan-
te, si attende solo il definitivo
«sì» per il primo vero botto del
massimo campionatoregiona-

le. E attenzione, perché un ac-
quisto tira l’altro: Molinari ad
Orzinuovi potrebbe riabbrac-
ciareanche l’ex compagno del-
la Pedrocca Fabio Bacchiocchi
(’77). Non a caso il
centrocampista ha
preso tempo con la
Vighenzi (che inse-
gue sempre Andrea
Poli, ’90, corteggia-
to pure dal Prevalle
e ha nel mirino an-
che Lorenzo Bignotti), con la
Verolese e con il Ghedi di Pro-
mozione. Intanto per Osvaldo
Zobbio ecco il ’96 Solazzi dal
Palazzolo.Confermato l’appro-
do a Rezzato del tuttofare Gian

Luis Mocinos Perluzzo (’88),
che sembrava veramente ad
un passo dal Vobarno. I valsab-
bini, per rifarsi, puntano dritti
sulla seconda punta Stefano
Salomoni (’90), ultima annata
ametà tra Darfo eOrceana. An-
che perché il Vobarno ha capi-
to che è più difficile del previ-
stochiudere con Giordan Liga-
rotti (’83), che se non rimane al
Ciliverghe (i gialloblù puntano
su Lorenzi ma temono di per-
dere il ’97 Stanghellini, ambito
dalla Primavera del Toro) po-
trebbe approdare all’Adrense

(i bianconeri intan-
to prendono il cen-
trocampista Fau-
sto Boschiroli dal
Palazzolo).

Il Real Dor punta
per la difesa su Gio-
vanmaria Cella

(’89), ma s’è inserito nella cor-
sa per Adriano Rossini (’85, ci
sonosempreBedizzolesee Pre-
valle) e fa un pensiero a un al-
tro rezzatese, Alessandro Dora
(’94). // F. T.

SALÒ. La FeralpiSalò ha scelto
il suo «Special one»: il dopo
Scienza è nel nome di Fulvio
Pea. La decisione di puntare
su di lui è maturatatra lagior-
nata di giovedì e ieri mattina,
conildirettore sportivoEuge-
nio Olli che ha parlato a lun-
go col presidente Giuseppe
Pasini, prima sulla strada per
Firenze,dove il «pres» era im-
pegnatoin un consiglio di Le-
ga, e poi in Feralpi. Luogo in
cui, nel pomeriggio di ieri,
avrebbe dovuto arrivare an-
che il tecnico lodigiano, do-
po la prima chiacchierata, ri-
salente all’inizio della passa-
ta settimana.

Rinvio. A causa di un contrat-
tempo del massimo dirigen-
te però l’incontro è saltato ed
è stato tutto rimandato ai
prossimi giorni, forse già og-
gi. Le due parti sembrano
aver già trovato un’intesa di
massima e devono solo met-
tere tutto nero su bianco.

Identikit. A spuntarla nel bal-
lottaggio con Michele Sere-
na, Alessandro Calori e Car-
mine Gautieri, è dunque il
48enne di Casalpusterlengo,
l’uomo di fiducia di Gigi Si-
moni. Il tecnico voluto da
Mourinho come allenatore
dellaPrimavera dell’Inter do-
poi successialla guidadei ba-
by della Sampdoria.

Nell’ultima stagione ha
guidato il Monza. Lo ha fatto
in un anno assurdo, con una
dirigenzaballerina, unasqua-
dra costruita per stravincere
che ha perso i pezzi con l’ag-
gravarsi della crisi di un club

in picchiata verso il fallimen-
to, la tempesta del calcio-
scommesse in cui sono stati
coinvolti il dirigente Califa-
no, l’ex direttore sportivoUli-
zio e Bingham, amministra-
tore unico. Il nome diPea, in-
vece, non compare: il tecni-
co sarebbe risultato comple-
tamente inavvicinabile dai
membridelle criccheaccusa-
te di aver truccato le partite.

Dopo l'incubo. Zero stipendi
e condizioni di lavoro bor-
der-line, Pea trova adesso
una società piccola, ma ben
organizzata,dopo unastagio-
nedispogliatoi freddi,di doc-
ce gelate e di spese «extra» al
supermarket per rifocillare
la squadra in occasione degli
impegni ufficiali. Un quadro
non dissimile da quello che
aveva dovuto affrontare anni
prima al Legnano Beppe
Scienza, di cui Pea è ora chia-
mato a raccogliere l’eredità.
Un compito non facile per
un allenatore che, fin qui, ha
dimostrato di saper fare cose
egregie con i giovani. In ba-
checa vanta campionato,
Coppa Italia e Supercoppa
Italiana con i baby blucer-
chiati (tra il 2007 e il 2008),
una Champions Under 18
Challengee unTorneo di Via-
reggio con l’Inter nel 2011.

Teorico. Pea è un teorico del
calcio, nel senso che non l’ha
mai praticato da giocatore a
livello professionistico. Ha
fatto bene anche a Sassuolo
(serie B 2011-2012, la serie A
persa solo ai play off), men-
trele esperienzesullepanchi-
ne di Padova e Juve Stabia in
cadetteria sono state amare.

Nel disegno della Feralpi-
Salò è l’uomo d’esperienza
adatto a guidare una rosa
che verrà allestita per cerca-
re di centrare i play off. Il suo
credo tattico è stato per anni
il 3-5-2, modulo che però dif-
ficilmente si rivedrà al Turi-
nailprossimo anno,coni leo-
ni del Garda che da varie sta-
gioni vengono schierati col
4-3-3 e i suoi... derivati. //

/ Un tris per San Siro. Solo la
rappresentativa Giovanissimi
manca l’appuntamento con le
finali del Torneo delle Regioni
programmate per oggi al «Giu-
seppe Meazza» di Milano:
avanti Juniores (col darfense
Lorenzo Tosi in gol), Femmini-
le e Allievi (di rigore) per una

Lombardia che punta decisa-
mente al tris.

L’ultima squadra in ordine
di tempo a vincere la semifina-
le è stata la Juniores, che a Cise-
rano ha sofferto non poco con-
tro il Piemonte: 2-1, vantaggio
al 34’ con Ricupati, raddoppio
a 10’ dalla fine del gioiellino del
Darfo Lorenzo Tosi (classe ’97)
e gol piemontese con Di Masi a
5’ dal termine. Oggi alle 17 per
la squadra di Cogliandro c’è il
Veneto, vincitore ai rigori sulla
Toscana.

Avanti anche le ragazze della
Lombardia, che nella calura di
Castenedolo hanno la meglio
su Trento solamente nella ri-
presa: al 19’ incornata vincen-
te di Anita Coda, al 35’ rigore
trasformato da Biffi dopo un
fallo di mano in area della Bo-
nenti. Anche per loro all’ulti-
mo atto (oggi ore 15) ci sarà il
Veneto, che ha superato la Li-
guria con identico punteggio.

Va bene ai rigori agli Allievi,
che strappano il biglietto per
SanSiro sconfiggendoin matti-
nata la Toscana a Ponte San
Pietro (4-2 dopo i penalty). So-
stanzialmente la sfida si risolve
nei primi 10 minuti, su calcio
franco. Toscani avanti al 6’ con
la conclusione di Coppetti de-

viata da Pozzoni, pareggio al
10’ con la pennellata di Zani-
nelli. Ai rigori il team di Tacchi-
ni è più freddo: su quattro tiri
sbaglia solamente Giovanelli
alterzo tentativo,mentreil por-
tiere Leoni para sia il primo ri-
gore di Innocenti, sia l’ultimo
di Fornai. Stamattina (ore 11) è
finalissima con il Piemonte,
cheharegolato ilFriuli nel fina-
le con la sassata di Nastasi ed il
sigillodi Bertetto in pieno recu-
pero.

Si ferma invece in semifinale
la corsa dei Giovanissimi di
Peccati, eliminati ai rigori (6-7
il finale dopo l’1-1 dei tempi re-
golamentari) dal Friuli Vene-
zia Giulia campione in carica.
Unadelusione cocente periba-
by lombardi, considerando
che a Cologno al Serio hanno
condotto per buona parte del-
lagaravenendo ripresi in extre-
mis. LaLombardia, infatti, pas-
sa in vantaggio al 27’ con
Gouem, bravo ad involarsi e
battereSaro inuscita.Al28’del-
la ripresa, dopo un paio di
chance sprecate, il pareggio
friulano con Carlevaris, che
dribbla Minerva e deposita in
rete da posizione defilata. Ai ri-
gori si va ad oltranza, decisivo
proprio l’errore del portiere
lombardo. In finale (ore 9.30)
sarà Friuli contro Veneto (2-0
alla Toscana).

Nel calcio a 5 la finale di Lec-
co (ore 16) sarà tra Veneto (5-1
al Lazio) e Sicilia (8-3 alla Cala-
bria),mentreaCastenedolo(al-
le 10.30) nel calcetto in rosa sa-
rà sfida tra Puglia (3-0 al Lazio)
e ancora Sicilia (2-1 dopo gli
shoot-out sulla Campania). //

 FABIO TONESI

In attesa di
annunciare Pea, la
FeralpiSalò si muove

sulmercato ed inizia ad
allestire la rosa per la prossima
stagione. Dopo aver rinnovato
con Bracaletti e Pinardi, il club
di Giuseppe Pasini punta a
confermare anche Omar
Leonarduzzi, il capitano dei
verdeblù, da sette stagioni sul
Garda. Con il difensore

friulano c'è già un accordo
sulla parola. Intanto il
direttore sportivo Eugenio Olli
sta lavorando con il Varese per
ottenere il prestito del
centrocampista albanese
classe '95 Amadio Gjonaj.
Il calciatore nativo di Tirana è
reduce da una grande annata
nella nostra provincia, con il
Ciliverghe in Serie D (30
presenze e 2 reti).

SALÒ. La FeralpiSalò va a cac-
cia della final four. Si disputa
oggi, a partire dalle 17, la gara
di ritorno dei quarti di finale
del campionato Berretti. Al
«Lino Turina» di Salò i Leonci-
ni del Garda ospitano la Cre-

monese del bresciano Mauro
Bertoni (che proprio ieri si è
accasato al Ciserano di serie
D, in luogo di Oscar Magoni):
martedì allo Zini i grigiorossi
si sono imposti 1-0 grazie al
gol del difensore Baschirotto
(33’ pt). Il primo round è anda-
to male, ma la squadra di Ai-
mo Diana è ancora in corsa
per il passaggio del turno. De-
ve vincere con due reti di scar-
to, mentre l’1-0 porterebbe ai
supplementari ed eventual-
mente ai rigori. Superare i gri-
giorossi non è impossibile, an-
che perchè i precedenti in

campionato sono a favore del-
la FeralpiSalò: durante la regu-
lar season infatti i verdeblù
hanno sconfitto la Cremone-
se sia all’andata (2-0, a Nuvo-
lento) che al ritorno (4-0).

«Credo ancora nella qualifi-
cazione - ha dichiarato il tecni-
co della Berretti verdeblù Ai-
mo Diana -. Allo Zini abbiamo
giocato una bellissima parti-
ta, ma ci sono mancati un po’
di coraggio e lucidità nell’ulti-
mo passaggio.

Gli avversari erano fisica-
mente superiori e potevano
contare su giocatori che aveva-
no già esordito in prima squa-
dra: per questo sono soddisfat-
to di ciò che hanno fatto i miei
all’andata e sono fiducioso
per il ritorno. Possiamo passa-
re il turno». // E. PASS.
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Trovato l’accordo
col nuovo allenatore
che fu chiamato da Mou
all’Inter Primavera

E con il Varese si tratta per avere
l’ex Ciliverghe Amadio Gjonaj

Bomber Molinari
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