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Sopra Riccardo Bigon, diretto-
re sportivo del Napoli e figlio di
Albertino (adestra) che allagui-
da del Napoli vinse uno scudet-
to nel ’90 e ha chiuso la sua car-
riera l’anno scorso a Lubiana

I BIGON
Sopra Nicolò Prandelli, 25 anni,
preparatore atletico della
Fiorentina dopo un mediocre
passato da calciatore. A fianco
papà Cesare tecnico della
squadra viola dal 2005

I PRANDELLI

COSA SI FA PER CAMPARE

L’ultima del pallone: i raccomandati di famiglia
Figli e fratelli dal cognome famoso si fanno largo negli staff societari: più che lo studio potè il calcio nelle vene
Niccolò Frustalupi e Riccardo Bigon lavorano al Napoli: uno è vice di Mazzarri, l’altro fa il direttore sportivo

Franco Ordine

Parentiserpenti?No,parentife-
deli, anzi fedelissimi, quasi come
un drappello di carabinieri. È que-
stala nuova tendenza del calcio ita-
lianodoveinomifamosicheevoca-
no imprese balistiche e gol d'auto-
re, cominciano a moltiplicarsi. E fa
niente se nella fattispecie non pos-
sonopresentareuncurriculumcal-
cisticodiparticolarepregio.Nonco-
minciò Arrigo Sacchi ad avere suc-
cessoarrivandodalmondodeidilet-
tanti seguito adesso da José Mou-
rinho?Inqualchecircostanza,forse
è il caso di ammetterlo, si provvede
a spalancare un avvenire al proprio
congiuntooagarantirgliunostipen-
dio onorevole. Il nostro viaggio, at-
traverso la pittoresca composizio-
ne degli staff tecnici di serie A, co-
mincia da Napoli dove si registra
unasingolaretriangolazione,inatte-
sa,casualeeperciòforseancorapiù
suggestiva.

Frustalupi e Bigon/1. Insieme
avrebberofattounacoppiastrepito-
sa:unocervelloraffinato,registadel-
la Lazio campione d'Italia oltre che
dell'Interpazzerelladell'epoca,l'al-
tro attaccante di complemento, ca-
pace di sgusciare al momento op-
portuno davanti al portiere, fece la
fortuna di Rivera e soci negli anni

d'oro del Paron e del suo Milan. I fi-
glideidue,daqualchemese,lavora-
noinsieme,fiancoafianco,aNapo-
liallacortediDeLaurentiis, ilpresi-
dente, inseriti nello staff di Walter
Mazzarricheha sostituitoDonado-
ni.NiccolòFrustalupi,33anniappe-
na compiuti, è un ragazzo sveglio,
dal passato insignificante con le
scarpe bullonate ai piedi, papà Ma-
rio (morto in un incidente stradale
nel'90)loseguivadistrattomaconil
calcio nelle vene. E visto che non è
riuscito sul prato verde, ha provato
a imporsi dalla panchina. L'incon-
tro decisivo a Pistoia, con Mazzarri
appunto,cheloscoprìinsedeinten-
toa occuparsi disegreteria e settore
giovanile. Niccolò s'è messo a stu-
diare, ha frequentato il supercorso
diCoverciano(stessobancoconPe-
ruzzi e Maddaloni, il vice di Ferrara
alla Juve) e appena ha superato il
test è finito al fianco del tecnico to-
scano.

Frustalupi e Bigon/2. Nello stes-
sonucleooperativo(qualificadids)
ha incontrato Riccardo Bigon, un
nome che può raccontare una gran
bella storia di calcio e di gol, di scu-
detti (il papà, Albertino, ne ha vinto
uno da allenatore a Napoli con Ma-
radona, nel '90) che gli è servita per
mettersi sulla stessa strada di fami-
glia.Lasuascuola,divitaedicalcio,
è stata Reggio Calabria: da quelle
partiBigonseniorerapassatosemi-
nando amicizie e credito. Riccardo,
il figlio, lavorando dietro la scriva-
nia e poi al fianco di Mazzarri, si è
fatto apprezzare sempre a Reggio

cosìtantodameritarsiancheilsalto
di qualità, dalla Reggina al Napoli,
al posto di Pierpaolo Marino, licen-
ziato in tronco da De Laurentiis in
contemporanea con Donadoni.
Senzasaperlo,idue,FrustalupieBi-
gon,hannoanchescopertodiavere
un altro comune denominatore: la
devozioneper Tommaso Maestrel-
li. Il tecnico della Lazio campione
d'ItaliarilanciòBigonaFoggiaetra-
sformò a Roma Frustalupi da sem-
plice gregario in protagonista asso-
luto della Lazio tricolore di China-
glia e soci. «A casa mia Maestrelli è
stato sempre una specie di totem»,
haraccontatoNiccolòsenzasapere
del legame col papà di Riccardo.

Prandelli:CesareeNicolò.Nuo-
vipreparatoriatleticicrescono.Ilca-
sosimboloprovienedaFirenzeeda
una tenera storia di una famiglia, la
famiglia Prandelli, colpita al cuore
dal destino infame. Cesare, tecnico
apprezzato della Fiorentina, consi-
derato in corsa per la panchina az-
zurradeldopoLippi,hapersolamo-
glie qualche tempo fa, divorata da
unaterribilemalattia.Dopoaversa-

crificatolacarriera(lasciòl'incarico
alla guida della Roma) per starle al
fianco, ha riunito a Firenze il resto
della comitiva, i due figli. Nicolò è
un ragazzone che sembra arrivato
da un campo di rugby, classe '84,
prossimo alle nozze, anche lui un
passato mediocre da calciatore, ec-
cellente invece il rendimento sui
banchi dell'università (laurea in
scienze motorie e management
sportivo conseguita a Milano). Nel-

lostafftecnicodellaFiorentinaèen-
trato in punta di piedi, affiancando
nellavoroquotidianoidueprepara-
tori collaudati Venturati e Casella-
to. Nel carattere è il contrario di Ce-
sare, che ama moltissimo il basso
profiloeifarispenti.Dopoilsucces-
so sul Lione (sancì la matematica
qualificazione agli ottavi di Cham-

pions dei viola), venne allontanato
dall'arbitroperl'eccessodiesultan-
za.Cesare,afinepartita,chiosòcosì
l'episodio:«Purdifarsinotaresièfat-
tomandarefuori».Nicolòcapìalvo-
lo che non si trattava proprio di un
complimento.ConlasorellaCaroli-
na,hannogarantitoa Cesareun cli-
ma familiare negli anni gelidi di Fi-
renze, gelidi per il loro cuore, natu-
ralmente, non certo per l'affetto ri-
scossoquotidianamenteincittàeal-
lo stadio.

Un altro Sormani. Ve lo ricorda-
teAngeloBenedictoSormani?Cion-
dolò una vita sugli assist ispirati di
Gianni Rivera accumulando con il
Milan di Rocco una striscia impres-
sionante di successi, in Italia e all'
estero. Ve lo ricordate come stese
l'Ajax di Cruyff nella finale di Ma-
drid? Bene, suo figlio Adolfo è finito
a Torino, nella Juventus, un club ri-
vale di famiglia, inserito col compi-
to di assistente, nello staff di Ciro
Ferrara. È un uomo fatto Adolfo,
con i suoi 44 anni compiuti in ago-
sto, e può esibire anche una discre-
ta carriera da calciatore: è stato nel

Parma, è passato da Napoli (dove
erastatoapprezzatosuopadre)pri-
ma di chiuderecon Avellino eSam-
benedettese. Non catturò l'interes-
se dei media ma capì che quello sa-
rebbe stato il suo mondo. E infatti
cominciòprestoadallenare,conun
bel numero di esperienze collezio-
nate tra Conegliano e Cattolica che
gli hanno arricchito il bagaglio pro-
fessionale. Da qui la convocazione
a Torino, da Ciro.

MalderaeCostacurta.Malderae
Costacurta sono due cognomi che
pesano nel piccolo mondo antico e
contemporaneodel Milan. Ilprimo
appartieneall'eraRivera,ilsecondo
all'epopea berlusconiana. Billy fu
unodiquelliche,dopoaverascolta-
toleparoledelpresidenteSilvioBer-
lusconi nella convention di Pome-
rio(«faròdelMilan ilclubpiùtitola-
to al mondo»), estate dell'87, escla-
mòindialettomilanese:«Quest’chi
l'è matt». Gino Maldera fu il coraz-
zieredeglianniSettanta:preseilpo-
sto di Roberto Rosato in squadra e
incarnò il legame molto stretto col
settore giovanile del club. Il figlio di

Gino,adessoinpensione,sichiama
Andrea ed è un giovanotto di 40 an-
ni dall'occhio vispo e dal tocco non
proprio vellutato: basta osservarlo
palleggiare con i brasiliani durante
il riscaldamento del pre-partita per
capireil suo talento limitato.È stato
scelto da Leonardo in persona per
comporre, in qualità di tattico, il
nuovostafftecnicoscolpitoasegui-
todellapartenzadiAncelotti.Costa-
curtanon ha certo bisognodi molte
presentazioni. Ma qui parliamo di
Ludovico, fratello di Billy che ha la-
sciatolacasamadrepertentarel'av-
venturadellapanchinada solo.Im-
maginava,nelgirodiqualcheanno,
ditornare sulcavallobiancoaMila-
nello: è rimasto a piedi dopo qual-
che mese. Ha accettato, l'anno pas-
sato,l'offertadelMantovainserieB:
glièandatabucaeadessohapresoa
fare il modello per una sartoria (i
muridiMilanosonotappezzatidal-
lesue gigantografie in abito).Ludo-
vico collabora con Giovannino
Stroppa, nuovo responsabile della
primavera, finalmente rilanciata
nell'attivitàoltrecheneirisultati(ha
vinto un paio di derby per la felicità
di Adriano Galliani). Pur di restare
fedele ai colori della società di via
Turati rinunciò a seguire Billy a
Mantova,inserieB.Questionedife-
deltà, forse magari anche di intuito.

Figli e fratelli.Per laserie «abbia-
mo famiglia» possiamo concludere
la carrellata con una puntata a Ber-
gamo e una segnalazione prove-
niente da Palermo. A Bergamo, An-
tonioContehatrascinatosuofratel-
loGianluca,insiemeconilprepara-
tore Ventrone, l'uomo che allenava
la Juve di Lippi con gli stessi metodi
riservatiaundrappellodimarine.Il
sodalizio tra i tre nacque e si realiz-
zò aBari, quandol'ex juventino riu-
scì a portare in A il club pugliese
rompendo con la famiglia Matarre-
se prima dell'inizio della stagione.
Traimotivi,asentirequalchemala-
lingua pugliese, anche la richiesta
di ritoccare lo stipendio del fratello
Gianluca, oltre che la questione ve-
ra, le scelte di calcio-mercato cioè.
A Palermo è appena arrivato Delio
Rossi, rimasto a spasso per qualche
mesedopoaverrotto(decisionege-
niale) con Lotito e aver rifiutato la
proposta di Cairo per il Torino (an-
chequi grandeintuito). Il tecnicodi
origine romagnola, che ha sposato
unafoggianaecontinuaatrascorre-
relesuevacanzeaPeschici,sulGar-
gano, in Sicilia non si è trasferito da
solo. Al suo fianco è arrivato anche
Dario, il figlio maggiore, che non ha
incarichiufficialinelclubmacheco-
mincia,afarispenti, ilduroappren-
distatosulla sciadelpadre.Ese non
avrà fortuna nel nuovo mestiere, fa
niente. Avrà garantito a papà Delio,
nelle poche ore di tempo libero,
quel clima familiare essenziale per
unocostrettoavivereinalbergodo-
dici mesi all'anno.

Luigi Guelpa

Quelli della nazionale di cal-
ciosonostatiunpo’gliantesigna-
ni dell’Onda verde, il movimento
che simpatizza per il leader dell'
opposizioneMirHosseinMousa-
vi e che sta pagando sulla propria
pelle in questi giorni nefasti la fu-
ria cieca del regime di Ahmadi-
nejad. Lo scorso 17 giugno, in oc-
casione della sfida di Seul contro

la Corea del Sud, sette calciatori
indossarono un polsino verde in
segno di protesta, riproponendo
in chiave moderna il celebre ge-
sto dei velocisti Tommie Smith e
John Carlos con pugni chiusi e
mano guantata di nero alle Olim-
piadi del 1968. In un primo mo-
mento Ahmadinejad ha deciso
di non prendere alcun provvedi-
mento, soprattutto perché i cal-
ciatoriinquestionenonsonoper-

fetti sconosciuti, ma affermati
professionistiinSpagnaeGerma-
nia.

Adistanzadiseimesilavendet-
ta si è però materializzata con
l’esclusionedeiribelliatempoin-
determinato. Il ct Afshin Ghotbi
non ha potuto far altro che pren-
dereattodelleimposizioniarriva-
tedall’altoedepennareisuoipez-
zidanovantadall'elencodegliat-
leti che stanno partecipando in

questi giorni alla tournée in Qa-
tar. Tra loro ci sono nomi cono-
sciutissimi alle grandi platee, a
partire dal capitano (120 gettoni
di presenza) Mehdi Mahdavikia,
ora in forza all’Eintracht di Fran-
coforte, ma già euroavversario
della Juve in Champions con la
casacca dell’Amburgo. Stessa
sorte è toccata al centravanti del
Bochum Vahid Hashemian e ad
Ali Karimi, ex del Bayern Mona-

co. Nessuno sconto neppure per
ilregistaJavadNekounam,consi-
derato tra i gioielli del calcio asia-
tico e assoluto protagonista in
Spagna nell’Osasuna di Pamplo-
na.

La vendetta di Ahmadinejad
potrebbe anche estendersi allo
staff tecnico. Il ct Ghotbi, quello
che hadovuto abbassareil capo e
prendere atto delle decisioni del
regime, è ad un passo dall’esone-

ro. Gli Ayatollah non sembrano
intenzionati a perdonargli quella
laurea in ingegneria conseguita
molti anni fa a Los Angeles.

Inattesadiunapresadiposizio-
ne della Fifa, che potrebbe addi-
rittura sospendere l’Iran da tutte
le competizioni internazionali
per chiare ingerenze politiche,
gli strali non colpiscono solo gli
atleti, ma anche gli spettatori. È
stato infatti rimesso in vigore un
provvedimento di legge a dir po-
co medievale che vieta l’ingresso
allo stadio delle donne se non ac-
compagnate da mariti, figli ma-
schi o fratelli.

PRANDELLI Nicolò è l’opposto

di papà Cesare nel carattere.

Preparatore atletico a Firenze

con laurea e specializzazione

SORMANI Il rampollo della

grande punta del Milan

oggi è alla Juve: assistente

nel gruppo di Ciro Ferrara

RISCHIA ANCHE IL CT PER LA LAUREA PRESA NEGLI USA

Iran, i calciatori dell’Onda Verde epurati dalla nazionale
Diversi atleti indossarono un polsino anti-Ahmadinejad nella sfida contro la Corea del Sud: non sono più stati convocati

CONTE FAMILY Antonio e

Gianluca insieme a Bergamo

e Bari. L’addio alla Puglia

anche per problemi di paga


