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Il Varese a Palazzo Estense
E appare un nuovo socio
ECCELLENZA Si attende il bonifico, poi la convenzione
Habemus convenzione?
Non ancora. Ma i passi ne-
cessari per l’iscrizione, per
lo meno, sono stati fatti.
Questo il quadro al termine
della riunione fiume svol-
tasi ieri pomeriggio a Pa-
lazzo Estense fra i vertici
del Comune e i proprietari
del Varese Calcio. Presenti
intorno al tavolo, da un lato
il sindaco Davide Galim-
berti, il vice Daniele Zanzi
e l’assessore allo sport Di-
no De Simone, dall’altro
l’a.d. Claudio Benecchi,
Fabrizio Berni, l’avvocato
Gianmatteo Vitella e uno
dei nuovi soci, un impren-
ditore brianzolo nel ramo
dei distributori automatici.
Eloquenti le parole innan-
zitutto di De Simone: «Da
parte nostra c’è ottimismo
ma altrettanta prudenza
che ci auguriamo di poter
trasformare in completa fi-
ducia nel momento in cui
sarà chiaro il quadro socie-
tario del Varese».
Insomma, non si scappa:
anche se il discorso con-
venzione appare risolto,
servono i soldi e l’emersio -
ne di tutti i soci prima che si
possa cantar vittoria.
Il “Franco Ossola”, ormai è
certo, verrà “affidato” al
Varese Calcio con un ac-
cordo di un anno e con la
possibilità di rendere la
convenzione pluriennale
anche nel corso della sta-

gione se il club dimostrerà
coi fatti la propria affidabi-
lità. A tutt’oggi, infatti, non
sono ancora arrivati i soldi
del bonifico emesso sabato
per saldare il pregresso re-
lativo a Varesello.
Se però oggi la valuta sarà
sul conto del Comune, Ga-
limberti è pronto a mettere
nero su bianco una lettera
che rafforzi la delibera
emessa venerdì con la di-
chiarazione d’intenti del
Comune atta a sbloccare il

discorso iscrizione del
club. In più, confermano in
coro De Simone e Benec-
chi, «siamo pronti a mette-
re nero su bianco la con-
venzione definitiva prima
di venerdì 6», giorno in cui
si aprono le iscrizioni an-
che se tecnicamente sareb-
be già sufficiente la delibe-
ra già in mano al Varese.
Una delle criticità imposte
dal Comune per sbloccare
la situazione erano i lavori
di sistemazione del “Fran -

co Ossola”. Il quadro dopo
la riunione di oggi è il se-
guente: il Varese si farà im-
mediatamente carico del-
l’assestamento dello stadio
in vista della prossima sta-
gione, quindi metterlo a
norma per Eccellenza e Se-
rie D (10-20mila euro). Da-
to che però è in ballo l’ar -
rivo del Milan, il club bian-
corosso lavorerà alla strut-
tura perché sia utilizzabile
anche per la Serie C entro
settembre.

In sostanza, per l’inizio
della nuova stagione do-
vremmo vedere gli spo-
gliatoi spostati sotto la
Curva Sud, i seggiolini an-
che nel settore Distinti, la
muratura imbiancata, oltre
alle necessità di sicurezza
imposte dalla Lega Pro.
Non è tutto, però: c’è la
questione della perdita
d’acqua che va sistemata di
fatto nell’immediato per
consentire anche solo l’av -
vio dei lavori: trattandosi
di manutenzione straordi-
naria spetterebbe al Comu-
ne, ma Varese e via Sacco
hanno concordato di trova-
re soluzioni che consenta-
no di intervenire subito
evitando i rallentamenti
burocratici ovvi nel mo-
mento in cui l’investimen -
to spettasse al Comune.
Oggi altra giornata fonda-
mentale: si attenderà l’arri -
vo del bonifico verosimil-
mente all’apertura dell’e-
sercizio bancario. Poi, in-
torno alle 10, arriverà allo
stadio una delegazione del
Milan per visionare la
struttura e concordare gli
interventi da operare entro
l’inizio della stagione per
ospitare la squadra B ros-
sonera. Infine, sarà la volta
della firma di Manuele Do-
menicali che sarà così uffi-
cializzato nuovo allenatore
del Varese.

Silvio Tranquillini

Sopra, da sinistra, il nuovo socio del
Varese, l’a.d. Benecchi, l’assessore De
Simone, il sindaco Galimberti, il legale

biancorosso Vitella e il vicesindaco
Zanzi. Nel riquadro Berni (foto Blitz)

MERCATO

In Eccellenza, primi arrivi alla Castellanzese che ie-
ri ha ottenuto la firma dei difensori Omar Neymi
(99, dalla Castanese), Nicolò De Dionigi (89, dal
Verbania) e dell’ex capitano della Sestese, Mattia
Mantegazza (83 - nella foto). I neroverdi non fan-
no mistero di puntare ad un campionato di primo
piano per migliorare il sesto posto della passata
stagione. Intanto, in serie D, al neopromosso Stre-
sa arriva il nuovo d.g. Giovanni Serra: ingaggiati il
difensore centrale Alessandro Bratto (83), nelle ul-
time cinque stagioni 135 partite e 29 gol (15 su ri-
gore) nel Verbano, che dopo otto anni torna in D,
categoria in cui ha collezionato 173 presenze e 2
gol con Virtus Entella, Lavagnese, Sestri Levante,
Chiavari e Rapallo Boglia-
sco; il portiere Elia Boari
(93), trascorsi con Casti-
glione,Pro Piacenza, Spor-
ting Bellinzago e, in Svizze-
ra, con Ascona, Bellinzona
e Taverne, nell’ultimo bien-
nio in Eccellenza lombarda
con Fenegrò e Sestese;
quindi gli attaccanti An-
drea Latta Jack (93), redu-
ce da un biennio in Eccel-
lenza con la Biellese, 32 gol messi a segno, in pre-
cedenza con Varallo Pombia (15 gol in 34 gare in
Eccellenza) e Romentinese (19 reti in 34 gare in
Promozione), e Riccardo Armato (95), ex Legna-
no, Pro Vercelli, Gozzano e Sestri Levante.
Al Borgosesia il d.g. Mauro Turino prende dall’A-
talanta il portiere Mikel Sangalli (99), che era rien-
trato agli orobici dal Seregno, e il centrocampista
Angelo Panatti (97), dall’Inveruno.
Stasera secondo appuntamento del calciomerca-
to 2018 dei dilettanti al Loft Cafè di Cassano Ma-
gnago. Gli incontri sotto le stelle proseguiranno nei
successivi tre martedì di luglio (10, 17 e 24). Dopo
la consistente presenza della prima serata, si an-
nuncia ancora un’altra serata con tanti ospiti, dalla
serie D alla Terza categoria.

Guido Ferraro

La Castellanzese culla
ambizioni di vertice
Arrivano Neymi, De Dionigi e Mantegazza

La rappresentativa nazionale della Federa-
zione italiana canottaggio sefile fisso non
tradisce le attese in Cornovaglia nelle due
prove disputate a Mount’s Bay e Mouseho-
le su invito della Cornish Pilot Gig Rowing
Association. I dodici atleti, accompagnati
dal presidente federale Marco Mugnani e
dal tecnico Susanna Nicolini, si difendono
in un contesto nuovo, alle prese con imbar-
cazioni ben diverse da quelle italiane.
In gara, nelle numerose gare dell’ultimo
weekend, i varesini Marco Cozzi (Porto
Ceresio), Elena De Pieri (Porto Ceresio) e
Matilde Brunati (Cerro Sportiva), oltre a
Michele Spinelli (Osteno), Dario Botta
(Osteno), Leonardo Alessandro Gilardoni
(Aurora Blevio), Gabriele Solari (LNI
Chiavari e Lavagna), Francesco Anichini
(Vogatori Riomarinesi), Federica Fossa
(Club Sportivo Urania), Monica Grassi

(Plinio Torno), Daniela Selva (Aurora Ble-
vio) e Arianna Moscatelli (Urania).
A Mount’s Bay, la Ficsf risulta essere la se-
sta squadra della classifica generale a punti
grazie al primo e al settimo posto collezio-
nati dall’equipaggio femminile (Grassi, De
Pieri, Fossa, Moscatelli, Selva e Brunati) e
dal settimo posto dell’equipaggio maschile
(Spinelli, Botta, Cozzi, Gilardoni, Solari e
Anichini). Grande battaglia anche nelle sfi-
de miste a chiusura di giornata. Poi, gare su
percorso di cinque chilometri a Mount’s
Bay e due a Mousehole, dove aumenta il
numero delle sfide con imbarcazioni sin-
gole, a tre e quattro vogatori. Nel singolo le
migliori interpreti risultano Daniela Selva
e Matilde Brunati, rispettivamente quinta e
nona. Nel quattro misto arrivano un nono
(Solari, Botta, Fossa, De Pieri), un decimo
(Spinelli, Gilardoni, Brunati, Selva) e un

undicesimo (Cozzi, Anichini, Grassi e Mo-
scatelli) posto. Nel trio femminile sesta la
formazione Fossa-De Pieri-Moscatelli e
ottave Grassi-Brunati-Selva. Nel trio ma-
schile sesti Solari-Botta-Gilardoni e setti-
mi Anichini-Spinelli-Cozzi. Il miglior ri-
sultato arriva dal quadruplo maschile,
quarto con Cozzi, Gilardoni, Solari e Ani-
chini (tim. Susanna Nicolini). Seste Grassi,
De Pieri, Solari e Moscatelli.
«Ringrazio tutti gli atleti per l’impegno e
per lo spirito con cui hanno affrontato una
competizione dalla formula totalmente
nuova per noi a bordo di imbarcazioni mai
provate sino al debutto - afferma il presi-
dente federale, il varesino Marco Mugnani
-. Mi preme evidenziare l’eccezionale
ospitalità della Cornish Pilot Gig Associa-
tion: ci hanno fatto sentire a casa e hanno
soddisfatto ogni esigenza».

Varesini a testa alta in Cornovaglia
CANOTTAGGIO SEDILE FISSO Significativi risultati per Cozzi, De Pieri e Brunati

(s.t.) - Due tasselli al loro posto che di fatto com-
pletano il quadro panchine per la prossima sta-
gione nel Varesotto: se era praticamente una for-
malità l’ufficialità, arrivata ieri, di Pierluigi Contal-
do (nella foto) come allenatore del Gorla Mag-
giore, tutt’altro scenario si prefigurava per quan-
to riguarda il Brebbia, dopo la retrocessione del-
la passata stagione dalla Promozione alla Prima
Categoria. A spazzare il
campo dai dubbi è il pre-
sidente Francesco Barba-
rito: «In giro c’è gente che
vuol venire a fare shop-
ping al Brebbia pensando
che siamo in dismissione,
ma smentisco queste vo-
ci categoricamente. Iscri-
verò regolarmente la
squadra al campionato:
abbiamo una dozzina di
giocatori sotto contratto con noi e resteranno tut-
ti perché sono la nostra base per la prossima an-
nata e con il d.s. Luca Pasqualini lavoreremo in
queste settimane per completare la rosa».
E l’allenatore? «Lo ha scelto personalmente il di-
rettore sportivo e sarà Paolo Della Rossa». Mi-
lanese, 46 anni con una lunga carriera in zona fra
Cassiopea, Cuassese e nella scorsa stagione al-
la Malnatese.

Contaldo al Gorla Maggiore
Brebbia sceglie Della Rossa

Fassone contro il pessimismo
MILANO - In attesa di presentarsi al Tas per pro-
vare a evitare l’esclusione dall’Europa League,
Marco Fassone risponde alle domande dei tifosi
del Milan nel tentativo di ridimensionare pessi-
mismo e catastrofismo diffusi nel popolo rosso-
nero. Dalla solidità di Li Yonghong alle trattative
per la cessione del club, dalla squalifica decisa
dalla Uefa agli scenari di mercato, le domande
toccano un po’ tutte le incertezze dell’universo
Milan, il cui futuro è inevitabilmente legato alle
intenzioni del proprietario cinese, che ha tempo
fino a venerdì per rimborsare 32 milioni di euro a
Elliott e restare in controllo della società. «Il Milan
li ha ricevuti settimana scorsa. Non importa che
li abbia versati l’uno o l’altro. Io devo stare atten-
to che il Milan abbia il denaro che serve per es-
sere gestito bene - ha tagliato corto Fassone -.
Non possiamo prevedere il futuro, né immagi-

nare se nella testa di mister Li ci sarà di vendere
un pezzo di club o tenere il club, non lo sappia-
mo. L’importante è che il club sia solido».
«Nessuno ha mai detto che il Milan non ha vio-
lato le regole - confessato Fassone - ma la san-
zione dev’essere proporzionata e un’esclusione
va oltre. La connessione fra la sentenza e la pro-
prietà è spesso tirata per i capelli, anche se nella
decisione della Uefa esistono dei riferimenti al
futuro del Milan che a giudizio di questi giudici
può apparire nebuloso. Noi cercheremo di ren-
derlo chiaro, trasparente, cercando di far sì che
venga giudicato il Milan e non gli azionisti,
chiunque essi siano». Anche i tifosi, però, temo-
no nuove sanzioni l’anno prossimo per le per-
dite del bilancio 2017/18. «Preferisco sospen-
dere la risposta - ha tagliato corto Fassone -. Fa-
rà parte certamente di analisi della Uefa».

CALCIO / IL DIRIGENTE PROVA A RASSICURARE I TIFOSI DEL MILAN
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