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Il Legnano va a Inveruno
per imparare a volare
SERIE D Esame di maturità per la neo-capolista di Cusatis
Trentun punti di differenze, due allenatori di-
versi rispetto alla gara di andata (1-1 al “Ma-
ri”), stati d’animo opposti nel derby del “Lui-
gino Garavaglia” tra Inveruno e Legnano (di-
rige Iacobellis di Pisa). Se i padroni di casa
sono reduci da sei sconfitte consecutive, le ul-
time tre nel 2020 con l’arrivo di Walter Vi-
ganò in panchina, si respira invece un clima di
grande euforia in casa lilla. Gli ultimi due suc-
cessi con l’arrivo del nuovo trainer Giovanni
Cusatis sono valsi l’aggancio in vetta alla Pro
Sesto. E sembrerà quasi di giocare in casa alla
squadra del presidente Munafò essendo an-
nunciata una massiccia affluenza di sosteni-
tori al seguito di capitan Valerio Foglio e
company. Malgrado l’oceano di punti di di-
vario in classifica, Cusatis, che non avrà il la-
terale D’Aversa, non ritiene scontato l’esito
del confronto: «Queste sono le partite più osti-
che. Se vinci tutto sembra scontato, se lasci
dei punti, chiunque la considera un’occasione
persa. In realtà, nella giornata in cui io ho

esordito sulla panchina del Legnano che vinse
a Levico, la Pro Sesto ha perso in casa col Dro
che allora era ultimo. Questo per far capire
che nel calcio non c’è nulla di scritto, sono
certo che un allenatore carismatico ed esperto
come Walter Viganò ci farà penare, ci prepa-
rerà delle trappole, nelle quali noi non dob-
biamo cadere». Cusatis non nega che qualco-
sa potrebbe cambiare: «Affrontiamo la terza
partita in otto giorni. Da sempre quando si
gioca in tempi così ravvicinati è proprio il ter-
zo impegno quello che può incidere maggior-
mente sul piano della tenuta mentale e fisica.
Non escludo che qualcosa potrei mutare, te-
nendo conto che, avendo cinque sostituzioni,
un paio di staffette potrei programmarle. Deb-
bo valutare le condizioni degli attaccanti: non
escludo Pavesi (Pubblifoto in alto) dall’ini-
zio. In mezzo e sugli esterni valuterò Alvitrez,
Foglio, e non solo loro. Rientra Perez dalla
squalifica, un giocatore molto importante: è
riposato, giocherà dall’inizio».

QUI INVERUNO Emergenza ai massimi li-
velli nella squadra del presidente Roberto Si-
monini, che non riesce a rialzarsi. Non intende
mollare il sanguigno stratega Viganò: «È ne-
cessario stringere i denti, saper fare di neces-
sità virtù. Le numerose assenze non ci aiuta-
no, ma chi metterò in campo deve essere pron-
to ad immolarsi alla causa di questa società»
afferma il tecnico di Robecco sul Naviglio.
Assenti gli infortunati Lazzaro, Marioli, Gu-
linelli, Sarr e Lillo. Influenzati Cavaliere, Vai,
Parisi. «Ho chiesto ai ragazzi di tirar fuori tut-
to l’orgoglio che possiedono - afferma -. La
classifica non ha senso guardarla in questo
frangente, ci attende una delle formazioni più
in gas, ma non siamo ancora spacciati come
qualcuno pensa. Se sapremo tirar fuori l’or-
goglio di chi è ferito ma vivo, ritengo che il
verdetto della gara sia meno scontato di quan-
to il pronostico possa far credere».

Guido Ferraro
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TRASFERTA TRAPPOLA

(g.fer.) - Due trasferte che per motivi differenti
sono entrambe ad altissimo rischio, sia per la
Caronnese sul campo del Savona (arbitro Lo-
vison di Padova), che per il Verbania in Toscana
contro la capolista Prato (fischia Duzel di Ca-
stelfranco Veneto).
La Caronnese non fa mistero di puntare alla
quarta vittoria consecutiva, quinta in trasferta
dopo i blitz con Ligorna, Lavagnese, Ghivizza-
no e Sanremese. Una sola sconfitta nelle ultime
14 gare che hanno portato i rossoblù a un solo
dalla vetta occupata dal Prato. L’allenatore Ro-
berto Gatti può contare anche sull’ultimo under,
il difensore ex Varese e Giana Erminio, Moha-
med M’Zoughi (classe 2000), che partirà dalla
panchina non essendo mai stato impiegato in
prima squadra in Lega Pro.
«Non dobbiamo farci condizionare dai discorsi
che sento da giorni riguardo al Savona alle pre-
se con problemi economici - avverte Gatti -. Do-
menica scorsa i liguri alla fine del primo tempo
vincevano 2-0 a Verba-
nia, non dimentichiamo-
lo». L’allenatore rossoblù
mette in guardia i suoi dai
pericoli che possono cor-
rere contro gli striscioni
biancoblù: «In tanti anni
che sono nel calcio di
squadre nelle condizioni
attuali del Savona penso
di averne viste diverse,
ma so che quando i gio-
catori vanno in campo tri-
plicano gli sforzi, perché
per loro è un modo di far
vedere che non meritano
quello che stanno viven-
do. Noi dobbiamo pen-
sare a fare la partita co-
me sappiamo, con la
convinzione e la consa-
pevolezza nei nostri mez-
zi». Gatti ha tutti a dispo-
sizione e conferma i suoi
tre tenori: capitan Corno
alle spalle di Sorrentino
(foto Blitz) e Scaringel-
la, quest’ultimo match
winner con una doppietta
nel successo (2-1) del-
l’andata.
PRONOSTICO AVVERSOSarà durissima per
il Verbania, che all’andata venne travolto al “Pe -
droli” dalla corazzata Prato. L’allenatore Corra-
do Cotta deve fare a meno del laterale mancino
Panzani (pubalgia) a segno nel gol dell’1-5 con i
toscani, e del centrocampista Piraccini (infortu-
nato). In difesa rientra accanto a Gatti il centrale
Pezzati che ha scontato un turno di squalifica.
Biancocerchiati schierati col 4-3-3 col tridente
Perpepaj-Austoni-Pedrabissi per cercare l’im-
presa.

GIRONE A

PROGRAMMA (20ª giornata) - Oggi ore 14.30:
Ghivizzano-Bra, Chieri-Borgosesia, Savo-
na-Caronnese, Ligorna-Fezzanese, Real Forte
Querceta-Lucchese, Casale-Vado, Prato-Ver-
bania; ore 15: Fossano-Seravezza, Sanreme-
se-Lavagnese.
CLASSIFICA Prato 35; Lucchese, Caronnese
34, Casale, Sanremese, Real Forte Querceta 31;
Chieri, Seravezza 27; Fossano 26; Fezzanese
25; Borgosesia 24; Savona 23; Verbania, Lava-
gnese 20; Bra, Vado Ligure 18; Ghivizzano 17;
Ligorna 16.
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Attenta Caronnese
Savona imprevedibile

(g.fer.) - Al “Battaglia” di Busto Ga-
rolfo contro il Milano City (arbitro Pi-
leggi di Bergamo) la Castellanzese
vuole confermare il suo magic mo-
ment: tre successi nelle ultime quattro
partite. Nei neroverdi torna a disposi-
zione dopo aver scontato un turno di
squalifica il difensore Ghilardi, anco-
ra ai box uno degli innesti del mercato
di riparazione, il difensore Marchio. e
Achille Mazzoleni mette in risalto:
«Partita complicatissima, il Milano
City è un’altra squadra rispetto a quel-
la dimessa del girone di andata. Ha
fatto un mercato importante anche se
ha perso la punta Valente che ho alle-
nato all’Inveruno: gli faccio gli auguri
di una pronta guarigione, spero di ri-
vederlo al più presto in campo. Noi
non dobbiamo abbassare la guardia: i
24 punti sono un buon viatico per la

salvezza diretta, ma ne servono alme-
no altri 20 se vogliamo restare in D
senza passare dai playout».
Al “Castellina” di Sondrio (dirige Re-
da di Molfetta) l’Arconatese (14 punti
nelle ultime 6 gare) si presenta per co-
gliere la sesta vittoria in trasferta. In-
fortunati gli under Rovelli e Albini,
l’allenatore degli oroblù Giovanni Li-
vieri recupera l’esterno Menegazzo,
chiede ai suoi d i «Andare a fare la no-
stra solita prestazione: aggressività
sulle seconde palle, intensità, alla ri-
cerca dei tre punti, contro un avversa-
rio che sa chiudersi molto bene e ri-
partire». Nel Sondrio assente per in-
fortunio il bomber De Respinis, non
c’è più l’esperto difensore centrale e
capitano Ambrosini che ha chiesto di
essere ceduto al Rimini in Lega Pro ed
è stato accontentato.

GIRONE B

PROGRAMMA (23ª giornata) - Oggi
ore 14.30: Caravaggio-Tritium, In-
veruno-Legnano, Levico-Folgore
Caratese, Milano City-Castellanze-
se, Ponte San Pietro-Brusaporto,
Pro Sesto-Virtus Bolzano, Scanzo-
rosciate-Virtus Ciserano Bergamo,
Sondrio-Arconatese, Villa Valle-Ni-
bionnoggiono, Seregno-Dro.
CLASSIFICA Legnano e Pro Sesto
punti 44; Scanzorosciate 39; Arco-
natese 38; Folgore Caratese 37;
Sondrio 36; Tritium 35; Brusaporto
34; Seregno 32; Virtus Ciserano
Bergamo 30; Nibionnoggiono 29;
Caravaggio, Ponte San Pietro 25;
Castellanzese, Virtus Bolzano 24;
Villa Valle 23; Levico Terme 20; Dro
16; Milano City (-1) 15; Inveruno 13.

Arconate e Castellanza, che chance

Stefano Gibellini (foto Massarutto)

Prima uscita al Levi nel nuovo anno per un Va-
rese alla ricerca di punti pesanti in una clas-
sifica altrettanto opprimente. Si gioca alle
14.30 sotto la direzione del messinese Letterio
Scopelliti e l’avversario è l’Ivrea, una di quel-
le squadre sulle quali fare la corsa per la sal-
vezza e Varese ha la reale possibilità di gua-
dagnare posizioni in classifica. Tutto ciò pre-
scinde da un semplice fattore: la vittoria con
bonus. Ecco perché oggi più che mai serve fare
almeno quattro mete perché quello è il minimo
sindacale per acciuffare anche il bonus offen-
sivo. Il gioco degli scontri diretti nella decima
giornata (due turni al giro di boa) potrebbe fa-
vorire il prepotente ritorno biancorosso che ha
nel mirino addirittura l’ottavo posto da sosti-
tuire con l’attuale dodicesimo, ultimo della
graduatoria. Cinque squadre in quattro punti,
la più distante (+4) è proprio Ivrea e lo sgam-
betto agli eporediesi è l’imperativo.

«Sono sempre fiducioso - ha detto Stefano
Pella - nonostante la settimana sia stata trava-
gliata per influenza. Ivrea è una squadra con
un paio di individualità di spessore (terza cen-
to e ala, ndr), è pesante, gioca principalmente
con gli uomini di mischia e fatica a muovere il
pallone fuori».
Ecco già spiegata la tattica di Varese: far cor-
rere gli eporediesi per il campo. Con una mi-
schia “leggerina” è da tempo che si lavora per
dare maggior velocità e ritmo, situazione ot-
timale per le caratteristiche varesine. Galante
e Pella confermano il telaio della scorsa set-
timana cambiando alcune posizioni. Dentro
alla mediana Sacchetti, Bosoni e Dal Sasso su-
bito in prima linea. Sempre in mischia spazio a
Djoukouehi e Lacché nel “quindici” iniziale.
Restano comunque dubbi sulle condizioni di
parecchi giocatori colpiti da stato influenzale
tant’è che la lista gara definitiva verrà redatta

questa mattina. I dubbi interessano Comolli,
Valcarenghi, Ficarra, Borello, Bobbato, Zui-
nisi e Ciavarrella, tutti comunque convocati.
In preallarme anche Sessarego al rientro dopo
il lungo stop.
Prologo alla sfida di serie B sarà Varese-A&U
Milano (arbitro Gusmeroli) nel campionato
Under 18. Partita difficile per i ragazzi di Por-
retti che hanno l’obiettivo della vittoria nella
prima gara della seconda fase.

Paolo Carbone
PROGRAMMA (10° turno) Varese-Ivrea,
Franciacorta-Piacenza, Sondrio-Bergamo,
A&U Milano-Cus Milano, Monferrato-Rova-
to, Capoterra-Lecco.
CLASSIFICA Cus Milano 42; Lecco 36; Ro-
vato 32; A&U Milano 28; Monferrato 27; Pia-
cenza 24; Franciacorta 22; Ivrea 12; Berga-
mo 11; Capoterra 10; Sondrio 9; Varese 8.
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Un Varese da corsa per superare Ivrea
RUGBY - SERIE B Incrocio cruciale al “Levi” sulla strada per la salvezza. E occhio all’influenza

Giacomo Sacchetti e Varese sfidano Ivrea

GATTI
«Le squadre in
crisi societaria
stanno trovare

m o t i va z i o n i
impensabili»

Derby gustoso
al “Luigino

G a ra va g l i a ”
Fischio d’avvio
alle ore 14.30
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