
Monza: i curatori fallimentari
bloccano l’accordo Pea-Feralpi

L
a giustizia ordinaria batte un colpo e questa volta
imbriglia la FeralpiSalò. Che crediamo abbia
poche chance per aprire la gabbia nella quale i
curatori fallimentari del Monza hanno rinchiuso

Fulvio Pea, promesso sposo dei verdeblù.
La storia recente del club brianzolo, oltre che essere

emblematica della situazione in cui versa il calcio italiano,
è nota. La società in estate allestisce una squadra in grado
di lottare per la serie B, come testimoniano i primi
risultati. Poi, però, si scopre che dei soldi promessi a staff
tecnico e giocatori non arriva nulla. In gennaio la squadra

viene rivoltata come un calzino.
Ma in tutto questo caos Pea,
osannato dai tifosi, resta sul ponte
di comando. Non chiede la
risoluzione del contratto (chissà se
si è pentito...). E salva, anche se
solo ai play out, una squadra che
ora però deve fare i conti anche

con il calcioscommesse..
È quindi logico che i curatori fallimentari, visto che ha

ancora un anno di contratto, abbiano inserito il mister tra
i «beni» del club. E visto il costo prospettato (624.000 euro
alla prima asta, poi il valore calerà; e debiti per circa 2,4
milioni di euro) dai curatori, è anche facile che il team
biancorosso possa essere venduto velocemente. Ed è
quindi facile che Pea possa guidare il Monza anche nella
prossima stagione. Salvo pesanti provvedimenti
disciplinari relativi alle scommesse. //

IL PUNTO

Chi comprerà

i brianzoli

potrebbe poi

ritrovarsi

in serie D

SALÒ. Intrappolato è un termi-
ne che rende l’idea. Fulvio Pea,
al momento, non può diventa-
re l’allenatore della FeralpiSa-
lò in quanto è stato inserito dai
creditori fallimentari nel com-
plesso dei beni del Monza,
squadrache haallenatonell’ul-
tima- edal punto di vista socie-
tario complicata - stagione. Il

club brianzolo ora va all’asta.
Accadrà il 15, 17 e 19 di giugno.
E lui, che ha un contratto bien-
nale (per giunta piuttosto cor-
poso), è stato inserito come
parte del patrimonio del club.

Sorpresa. La circostanza è sta-
ta scoperta dalle parti in causa
sulpiù bello.Eilbelloèdiventa-
to brutto. Precisamente vener-
dì, quando il tecnico era pron-
to ad accettare la proposta del-
la FeralpiSalò, che a sua volta
aveva deciso di puntare su di

lui. L’incontro è saltato quan-
do l’allenatore era a un passo -
anche fisicamente - da Salò.
Pronto alla firma. O, almeno,
all’incontroche avrebbe porta-
to alla firma.

Tutto da rifare, dunque. Pea
deve attendere le aste ma, an-
che se riuscisse in qualche mo-
doa rescindere, i tempi potreb-
bero dilatarsi fino a metà lu-
glio. Su per giù - per intenderci
- fino all’inizio del ritiro dei leo-
ni del Garda. Praticamente im-
pensabile, stando così le cose
per il tecnico lodigiano, poter
programmare la
stagione e muover-
sisul mercatoin ca-
sa gardesana.

Accordo. Pea, tra
l’altro, avrebbe ac-
colto la proposta
della FeralpiSalò
con entusiasmo.
Dopo un anno nel quale la
mancanza dello stipendio era
uno dei problemi minori, tro-
vare un club organizzato - seb-
bene in una piazza ’piccola’ -
eraunasorta dipremioallaper-
severanza dimostrata a Mon-
za. Un ulteriore aspetto che
rendeancora più kafkiana la si-
tuazione è la circostanza che
quello che Pea ha firmato la
scorsaestatecon ilMonzaèsta-
to praticamente il primo bien-
nale della sua vita da allenato-
re.

La FeralpiSalò attende even-

tuali sviluppi sul caso Pea, ma
di fatto compie un passo indie-
tro nella partita della scelta
dell’allenatore. I nomi usciti in
questigiorni tornano quasitut-
ti in gioco, con il solo Calori da
considerarsi un’ipotesi al tra-
monto.

Alternative. Il club verdeblù
torna a ragionare su Michele
Serena e Carmine Gautieri,
conil primo chepotrebbe esse-
re obiettivo più semplice da
raggiungere rispetto al secon-
do. Fino a pochi giorni fa Pea,

Serena e Gautieri
erano sullo stesso
piano. Poi lo scatto
avanti di Pea, brac-
cato da una mossa
burocratica dei cu-
ratori fallimentare,
comunqueconl’in-
tento di fare del be-
ne al Monza, che

ha solo cinque giocatori di pro-
prietà e acquisisce appeal nei
confronti dell’eventuale com-
pratore nel momento in cui
nel pacchetto c’è anche un tec-
nico apprezzato dall’ambiente
e stimato per il lavoro svolto,
non solo in Brianza.

Tornando in casa salodiana
la scelta del tecnico è quanto
mai importante e impellente,
dato che darebbe anche il via
al mercato in entrata, altro no-
do fondamentale dell’estate. Il
tempostringe e bisogna arriva-
re al dunque. //
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C’è anche l’ombra del calcioscommesse

NON SOLO L’ASTA
PER SALVARE IL CLUB

FrancescoDoria

LEGAPRO

Il tecnico ha un altro anno
di contratto con i brianzoli
ed è considerato un «bene»
del club che va all’asta

Daniele Ardenghi

d.ardenghi@giornaledibrescia.it

Il team verdeblù
pronto a virare
a breve
non su Calori
ma su uno
tra Serena
e Gautieri

Pea. In aprile al Brianteo il Monza ha affrontato la FeralpiSalò
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� Il Lumezzane vince 36-27.
Ma non è un successo, anche
perché molto ampio, del quale
il club valgobbino può andare
fiero. Trentasei, infatti, sono i
giocatorichesonostati utilizza-
ti dal tandem Nicolato-Bra-
ghin (19 gare a testa nella sta-
gione regolare, più le due del
mister di Lonigo nei play out)
nel corso della complicatissi-

ma stagionedei rossoblù, men-
treGiuseppeScienzasièlimita-
to a mettere in campo 27 atleti.

Resa.Con un quarto digiocato-
ri in meno, il tecnico di Domo-
dossola ha conquistato un se-
sto posto che sa di grande tra-
guardo. Tra l’altro l’oramai ex
tecnico della FeralpiSalò ha
avuto l’abilità (non disgiunta
da un pizzico di fortuna, il che
non fa mai male) di puntare le
sue carte su quello che viene
chiamato zoccolo duro rice-
vendo risposte positive.

La prova? Il fatto che dei
3420 minuti di campionato
(tralasciamo ovviamente i re-
cuperi; ed i dati non contem-
plano i play out, in casa lumez-

zanese), solo tredici giocatori
ne hanno disputati più di mille
ed undici ne hanno giocati ol-
tre 1710, la metà.

Il conto in casa Lumezzane è
invece di diciotto giocatori in
campoperalmeno 1.000 minu-
ti, sostanzialmente un terzo
del campionato, ma soltanto
otto hanno giocato oltre 1.710
minuti.Segnale della fatica fat-
tain casa valgobbina per trova-
re l’undici migliore.

Tabelle. I numeri che riportia-
mo nella parte alta della pagi-
naoffronomolti spuntidirifles-
sione. Dicono per esempio che
entrambe hanno fatto una cer-
ta fatica a trovare la via del gol.
Intendiamoci, in casa Feralpi-
Salò i gol fatti sono molti di più
(43-31), ma il miglior marcato-
re è un difensore, Ranellucci,
con 7 reti. Sulla sponda rosso-
blù, Ekuban, Mogos, Potenza e
Sarao sono i migliori con quat-
tro gol. Cruz è però l’uomo sal-
vezza con i due nei play out

Altri dati. Meritano un accen-
no gli oltre 3.000 minuti di Bra-
caletti, Branduani, Fabris, Leo-
narduzzi e Ranellucci. E, non
presenti in tabella, il fatto che il
Lumezzaneha utilizzato 4 por-
tieri nel corso della stagione,
ma solo uno (Furlan) non ha
subìto gol di testa. Vuoi vedere
che per evitare molti problemi
bastava avere un buon nume-
ro uno?

I numeri della stagione
rispecchiano
il piazzamento finale

Branduani. Il portiere salodiano, passato alla Spal, in campo per 3.249 minuti

Minutaggi

Solo cinque salodiani
oltre quota 3.000
In Valgobbia si sono
alternati 4 portieri

Cristiano Bergodi,che nell’ulti-
ma stagione ha allenato il Ra-
pid Bucarest in Romania, e di
Luigi Apolloni, ex del Modena
e fermo da un po’ di tempo do-
po l’ultima esperienza (risalen-
te al2013) inSlovenia conil No-
va Gorica, società che gravita-
va nell’orbita del Parma. Non
sembra esclusa neppure la
strada che porta ad un tecnico
emergente, magari uno dei ge-
melli Filippini.

Ritiro.Siamo però solo agli ini-
zi ed il quadro è destinato ad
assumere contorni più chiari
solo nei prossimi giorni. Intan-
to, come anticipato, è stata de-

cisa la sede del riti-
ro. A partire da lu-
nedì 20 luglio e si-
no a domenica 2
agosto la squadra
soggiornerà all’ho-
tel Castel Lodron
di Storo, località
trentina che in pas-
sato ha ospitato an-

che le rondinelle. L’attività tec-
nica si svolgerà presso il Cen-
tro Sportivo Grilli gestito dal
Calciochiese. Per quanto ri-
guarda lo sponsor tecnico si
profila un quasi certo divorzio
con Acerbis. Al vaglio al mo-
mento alcune alternative inte-
ressanti. Nei prossimi giorni
verranno definiti anche i qua-
dri tecnici del settore giovani-
le. Si prevedono anche in que-
sto caso diverse novità. //

SERGIO CASSAMALI

� Lo sport non va in vacanza e
da questa sera, e per i prossimi
lunedì, appuntamento dalle
21 su Teletutto con Parole
d’estate.

Instudio con Andrea Cittadi-
ni il presidente del Lumezzane
Renzo Cavagna, Erica Bariselli
dalla redazione sportiva del
Giornale di Brescia, Enrico
Gheda e il maestro di tennis Al-
berto Paris, organizzatore de-
gli internazionali femminili ter-
minati sabato. I telespettatori
potranno intervenire via sms
al 3357704800 oppure preno-
tando un intervento telefonico
al numero verde 800293120.

11
giocatori
Sono i confermati
dalla società
ma hanno mercato
Baldassin e Mogos

Duello.A destra il salodiano Bracaletti, che ha saltato solo una gara, contro Monticone, che ha giocato 19 gare su 38

Renzo Cavagna
a Parole d’estate

L’ospite.Renzo Cavagna

Verso la B

Pavia
MicheleMarcolini
nuovoallenatore

Dopo aver esonerato Riccar-
do Maspero alla vigilia dell’ul-
tima gara della stagione rego-
lare ed aver ottenuto un pari
ed una sconfitta con la gestio-
ne Vavassori, il Pavia ha deci-
sodi affidare all’ex lumezzane-
se Michele Marcolini la squa-
dra per la prossima stagione.
Quella che la dirigenza cinese
vorrebbe fosse quella del salto
in serie B.

Serie D
Playoff: ecco
le semifinaliste

Fano (3-0 sul Delta Porto Tol-
le), Taranto (l’undicidell’ex lu-
mezzaneCazzarò vince airigo-
ri a Viterbo) e Sestri Levante
(2-0sulla Correggese) raggiun-
gono nelle semifinali dei play
off di serie D il Monopolis
dell’ex rondinella Francesco
Passiatore. Per tutte c’è la spe-
ranzadi poter accederealla Le-
gaPro se fallimenti e calcio-
scommesse dovessero rivolu-
zionare gli organici della terza
serie.

Eccellenza
Spareggi per laD:
male le lombarde

Il Villa d’Almè cade in casa 2-1
con il Castellazzo, la Varesina
pareggia 3-3 con il Liventina
Gorghense nell’andata dellafi-

Mercato
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