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Solo su

MARTEDÌ E VENERDÌ alle 20.30

Il Pro in tribunale 
i debiti superano 
il mezzo milione

Fulvio Ferrari 

PIACENZA 
● Il Pro Piacenza ha chiesto al 
tribunale il concordato “in 
bianco”, così definito perché 
non comprende ancora un pro-
gramma di pagamento dei cre-
ditori. Programma che la socie-
tà si è impegnata a fornire ai 
giudici entro tre mesi. I magi-

strati si sono riservati di deci-
dere. 
Ieri mattina davanti al presi-
dente del tribunale Stefano 
Brusati sono comparsi gli avvo-
cati Matteo Dameli per la socie-
tà calcistica, Francesco Macrì, 
Otto Taini e Luigi Ruggeri in 
rappresentanza di ventidue 
creditori della società: dicias-
sette calciatori, due proprieta-
ri di alberghi cittadini e tre di-

pendenti del Pro Piacenza.  
I giocatori vantano crediti che 
ammontano a mezzo milione 
di euro, gli albergatori qualche 
decina di migliaia di euro, men-
tre i tre dipendenti amministra-
tivi chiedono trentamila euro 
per stipendi non pagati.  
«Non contestiamo i crediti dei 
calciatori, per quanto riguarda 
gli albergatori  le somme che 
dobbiamo sono già state in par-

te liquidate, pensiamo invece 
sia sbagliato l’atteggiamento dei 
dipendenti, chiedono compen-
si per premi e rimborsi mai au-
torizzati dalla società» ha spe-
cificato l’avvocato Dameli.  
«Ribadisco - ha aggiunto il le-
gale - che è nostra volontà pa-
gare i creditori in base ai loro ti-
toli e non portare il Pro Piacen-
za al fallimento, questo per 
mantenere la società solvibile, 
mantenere il titolo sportivo ed 
eventualmente rimetterla sul 
mercato».  
Ora la palla passa al collegio fal-
limentare presieduto da Stefa-
no Brusati (giudici a latere An-
tonino Fazio e Filippo Ricci) 
che potrà accogliere la richie-
sta del Pro Piacenza o potreb-
bero anche decretarne il falli-
mento.  
Da parte loro gli avvocati dei 
creditori hanno sollecitato i 
giudici a stabilire tempi brevi 
per la consegna del program-
ma di pagamenti. In pratica ad 
applicare il tempo più breve 
stabilito dalla legge, entro ses-
santa giorni e non novanta co-
me chiesto dalla società spor-
tiva.  
Ricordiamo che oltre al versan-
te fallimentare il Pro Piacenza 
è coinvolto anche in un’indagi-
ne penale. La procura ipotizza 
nei confronti di  Maurizio Pan-
nella i reati di  truffa, appropria-
zione indebita e false fattura-
zioni. Gli investigatori in so-
stanza sospettano che Pannel-
la possa aver utilizzato fondi ar-
rivati al Pro Piacenza grazie a fi-
nanziamenti da parte della lega 
e altri enti per fini non legati al-
la società sportiva. Accuse che 
lui respinge.  
Nello scorso febbraio investi-
gatori della guardia di finanza  
sono entrati nella sede della so-
cietà sportiva di via De Longe. 
In quell’occasione vennero se-
questrati computer, telefoni 
cellulari, faldoni di documen-
tazioni, il tutto su disposizione 
del sostituto procuratore Mat-
teo Centini che sta coordina-
mento le indagini. 

Maurizio Pannella, presidente e amministratore unico di Pro Piacenza e Seleco

Una ventina i creditori. Chiesto il concordato “in bianco”, cioè 
senza un programma di rientro. I giudici si riservano la decisione

Gli intervenuti a Telelibertà per la puntata di Zona Calcio

Corazza: il primo 
posto? Il Piacenza 
ci crede sempre

● Ormai ci siamo, il suo ritorno al 
calcio giocato è imminente. Simo-
ne Corazza ha smaltito l’infortu-
nio ed è pronto per essere l’uomo 
in più del Piacenza. Il bomber è 
stato il grande protagonista della  
puntata di ieri di Zona Calcio, nel-
la prima parte del programma, con 
i giornalisti Paolo Gentilotti e Mar-
co Villaggi e l’altro ospite di serata, 
l’ex allenatore della Vigor Carpa-
neto Stefano Rossini. 
Molto positive le sensazioni di Si-
mone per il quarto d’ora giocato 
sabato nel test contro il Crema. Co-
sì  come per gli ultimi risultati del-
la parte alta della classifica di Se-
rie C, in tante hanno rallentato e 
perfino il primo posto non sembra 
più una chimera. «Noi ci credia-
mo, sempre - le parole di Corazza 
- il campionato è davvero combat-
tuto. Quanto alla mia situazione, 
sono contento per i minuti gioca-
ti sabato e il mio rientro sarà gra-
duale. I primi tre giorni dopo l’in-
fortunio sono stati i più difficili, pe-
rò grazie alla mia famiglia ho ritro-
vato subito il sorriso, anche se mi 
ero reso conto immediatamente 
di quello che mi era accaduto. Ri-
spetto alla tabella di marcia previ-
sta per il recupero sono in antici-
po di un mese». Poi vengono ritra-
smessi i gol dell’attaccante bian-
corosso della scorsa stagione, 
quando rientrò dal primo infortu-
nio e risultò subito decisivo. So-
prattutto la serata contro l’Alessan-
dria, «fu la prima partita e perde-
vamo di due gol, la mia doppietta 
fu importante». Si parla quindi del 
Piace, che secondo Simone ha la 

sua forza principale «nel gruppo, 
sembra banale dirlo, ma siamo 
molto compatti. Le squadre fanno 
fatica contro di noi perché sfruttia-
mo tante situazioni, anche le ripar-
tenze». 
E Rossini? Qualcuno, scrivendo da 
casa alla trasmissione, lo vorreb-
be addirittura sulla panchina del 
Piace. Lui sorride e sul suo esone-
ro dal Carpaneto spiega «che ci sta 
quando si fa questo mestiere. A ini-
zio anno mi è stato chiesto di sal-
vare la squadra ed ero settimo. Vo-
glio però parlare delle cose di cui 
vado orgoglioso, c’è chi ha detto 
che la mia squadra era quella che 
giocava meglio. Ringrazio il mio 
staff e mi tengo stretto quello che 
ho fatto».  
Il capitolo allenatori rimane cal-
dissimo anche in Prima Categoria 
dove, la Pontolliese Gazzola si tro-
va ad affrontare la decisiva fase fi-
nale del torneo cercando di evita-
re i play out, orfana di mister Fran-
cesco Favalesi. 
«Siamo venuti a conoscenza delle 
dimissioni del nostro, ormai ex, al-
lenatore, attraverso la versione on-
line di Libertà subito dopo il ter-
mine della partita di domenica – 
ha dichiarato la presidentessa 
bianconera Federica Bonvini - Ci 
è apparsa una modalità piuttosto 
strana e per nulla corretta per con-
gedarsi dal nostro club che è sem-
pre rimasto vicino al tecnico, an-
che nei momenti di maggiore dif-
ficoltà». 
L’allenamento di oggi sarà gestito 
dal vice di Favalesi, Marco Ballota, 
coadiuvato dal direttore sportivo 
Sandro Equo. Probabile il ricorso 
ad una soluzione interna per le 
prossime sette partite. 

_Gabriele Faravelli 
_Corrado Todeschi 

La Pontolliese sulle dimissioni 
di Favalesi: «L’abbiamo saputo 
dopo la partita da Libertà on line»

Area Indoor fra campionato e Coppa Italia

●  Dopo i grandi festeggiamenti 
per la storica conquista della serie 
B, l’Area Indoor continua la passe-
rella in campionato, tenendo alti 
gli stimoli non solo per orgoglio, ma 
anche per l’avventura in Coppa. In 
C1 lombarda, la squadra di Paolo 
Losi è stata fermata sul pareggio (3-

3) a Mariano Comense dal Futsal 
Palaextra, terza forza del girone. 
Padroni di casa avanti 2-0, poi Pe-
go e Campos ristabiliscono la pa-
rità prima dell’intervallo. Nella ri-
presa, castellani con in mano il 
pallino del gioco, ma un contro-
piede regala la terza rete ai locali. 
Un’altra azione di questo stampo 
costringe l’estremo difensore Van-
gieri a subire il cartellino rosso. 
Nonostante i due minuti con l’uo-
mo in meno, l’Area Indoor non su-

bisce reti, poi con il portiere di 
movimento a sessanta secondi 
dalla fine pareggia con Braho. 
Sabato sarà tempo di Coppa Ita-
lia nazionale, con i piacentini ap-
prodati ai quarti di finale e attesi 
ora dal match d’andata in Sarde-
gna a domicilio del Monastir Ko-
smoto (ore 15), mentre il ritorno 
si giocherà sabato 23 marzo, sem-
pre alle 15 ma a Castelsangiovan-
ni. Per permettere la trasferta iso-
lana, il match di campionato in 

programma venerdì  a Vimercate 
è stato posticipato a lunedì  18 
marzo. 
Classifica C1 lombarda: 
Area Indoor 59, Polisportiva Chi-
gnolese 45, Futsal Palaextra 42, Vi-
mercatese Oreno 39, Olympic 
Morbegno 37, Bellinzago 33, Car-
dano ‘91 32, Calcio a 5 Laveno 29, 
Mazzo 80 28, Vanzago Calcio a 5, 
Mgm 2000, Real Avm Cam 25, San 
Biagio Monza 1995 23, San Fermo 
19. _L.Z.

Calcio a 5 C1 - Pareggio in 
campionato nel Comasco, 
sabato la trasferta in Sardegna 

Zona Sport, il capitano Fei 
sul momento della Gas Sales

● Il fine settimana delle squadre 
piacentine sarà analizzato que-
sta sera alle 20.30 su Telelibertà, 
nel corso della nuova puntata di 
Zona Sport. Riflettori puntati in 
particolare su pallavolo, pallaca-
nestro, rugby e corsa in monta-
gna. 
Nella prima parte del program-
ma sono attesi in studio Alessan-
dro Fei, capitano della Gas Sales 
Volley Piacenza, e il giovane 
estremo dell’Everest Piacenza 

Telelibertà - In studio anche 
Jary Grandi (Everest Rugby) 
e Matteo Piccoli (Assigeco) 

Rugby Jary Grandi. Nel secondo 
blocco spazio alla pallacanestro, 
con la guardia/ala dell’Assigeco 
Basket Matteo Piccoli, eroe della 
sfida di domenica contro Caglia-

ri, e il capitano della Bakery Pia-
cenza Riccardo Perego. 
Finale interamente dedicato alla 
corsa in montagna, con il vinci-
tore del “Trailballando” (prima 
prova del nostro campionato pro-
vinciale) Ivan Neri ed Elio Picco-
li, pioniere di questa disciplina 
sportiva nel nostro territorio.  
Le repliche della puntata del mar-
tedì  sono previste ogni mercole-
dì  alle 9 e alle 21.30 e ogni giove-
dì  alle 12. 
Zona Sport tornerà venerdì  per 
il secondo appuntamento setti-
manale, sempre alle 20.30, con la 
presentazione degli eventi spor-
tivi del fine settimana.
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