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La parola 
al Direttore...

In questo numero

Castellanza, riappopriati 
della tua storia 
■ Anche Castellanza ha le sue tradizioni da custodire, la sua storia 
da ricordare, le sue anime da rivelare. In questo numero troverete 
un ampio spazio dedicato alla prima edizione del “Palio della 
Castellantia” di cui l’Unione sportiva Castellanzese è stata una 
delle entusiaste promotrici. L’idea è nata proprio con lo spirito 
di mostrare quanto Castellanza fu agli occhi di chi oggi la vive, 
spesso dimentico di guardare ai fasti del suo passato perché 
ha lo sguardo proteso unicamente sul futuro. Ma se la storia di 
oggi può essere scritta è grazie al fatto che vi è stata quella di 
ieri. Quella di una laboriosa società contadina che è stata nel 
corso del tempo affiancata da un robusto sistema industriale. 
Due realtà economiche di cui Castellanza porta i segni indelebili. 
E poi le varie zone della città, ognuna con un simbolo sotto cui 
manifestare il suo sano orgoglio di campanile, ognuna con i 
proprii protagonisti, ognuna con le proprie storie. Occorreva che 
questa Castellanza di ieri fosse liberata dalla polvere dell’oblio e 
consegnata alla realtà attuale. Perché i ragazzi di oggi possano 
respirare quest’aria e farla respirare anche a chi verrà dopo di 
loro. Perché a correre incontro al futuro scrollandosi dalle spalle 
il passato si è tutti un po’ più soli. L’invito che rivolgiamo quindi ai 
cittadini dalle colonne di questo giornale è semplice ma sentito: 
partecipate numerosi a questo Palio per organizzare il quale sono 
stati necessari sforzi non indifferenti e tutti finalizzati allo scopo 
di riannodare Castellanza ai fili della propria storia. 
In questo numero troverete anche un’intervista a uno degli alle-
natori che più hanno dato e tuttora danno lustro al calcio italiano 
anche oltreconfine: parliamo di Fabio Capello, indimenticato 
giocatore, tra le altre, di Milan e Juventus e altrettanto splendi-
do allenatore delle due compagini. La sua indiscussa capacità 
tecnica gli ha consentito poi di approdare al blasonatissimo 
Real Madrid in quella panchina che per moltissimi tecnici è e 
resterà un sogno e infine alla nazionale d’ Inghilterra. Il calcio 
italiano fa scuola in Europa e nel mondo. Ed è bellissimo poterlo 
constatare in un momento nel quale l’esterofilia pare regnare 
sovrana anche in ambito calcistico. 
La pattuglia neroverde si appresta ad affrontare lo scorcio finale 
del campionato. I playoff non sono un sogno impossibile. Certo, 
alcuni treni non avrebbero dovuto essere persi ma giungere 
alla stazione desiderata è ancora aspirazione alla portata. E un 
sogno sa cantare sempre più forte quante più voci concorrono 
a farlo cantare. Il messaggio che ci permettiamo di rivolgere ai 
castellanzesi è quindi, ancora una volta, si non fare mancare alla 
squadra il sostegno che merita. Consentiteci poi di esprimere 
orgoglio per il modo in cui il settore giovanile sta crescendo, 
così come un ringraziamento per chi ha permesso, a vari livelli 
di responsabilità, che tale crescita 
si compiesse.        
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dalla 
società

■ Egregi signori sindaco e 
assessore,
conoscendo le vostre buone 
intenzioni circa gli interventi 
di ristrutturazione o comple-
tamento dei campi comunali 
delle vie Bellini e San Giovanni, 
vi scrivo pubblicamente affin-
ché anche i cittadini castel-
lanzesi conoscano l’opinione 
e la posizione della società 
Castellanzese Calcio.
Apprezzo la volontà politica 
di mettere mano agli impianti 
sopra citati, ma vorrei sottoli-
neare quanto sia necessario 
intervenire urgentemente su 
queste strutture che, ormai, 
abbisognano di un piano serio 
di completamento, nel caso 
del campo di via Bellini e di una 
profonda ristrutturazione per 
quello di via san Giovanni.
Si è detto molto in questi ulti-
mi anni circa gli interventi da 
mettere in cantiere per i campi 
comunali cittadini, ma ora il 
tempo è scaduto; i genitori 
dei ragazzi che si allenano al 
san Giovanni minacciano di 
non iscrivere i propri figli alla 
prossima stagione agonistica 
a causa delle condizioni in cui 
versano il terreno di gioco e gli 
spogliatoi.
Qualcuno potrebbe obiettare 
ricordando che ai suoi tempi si 
giocava con una palla di stracci 
legati dallo spago, ma oggi 
non possiamo più ragionare 
così, bisogna fare i conti con 
una realtà differente dove le 
esigenze di ognuno di noi 
sono, a torto o a ragione, cam-
biate radicalmente.
La scelta di dotare il Bellini di un 
campo di gioco con un manto 
in sintetico è stata azzeccata 
ma ora occorre completare 
l’opera con quanto servirebbe: 
servizi igienici per il pubblico, 
un piccolo bar, uno spazio per 
il riscaldamento prepartita per 
le squadre, sono gli interventi 
dove la parola “faremo” stride 
con la realtà delle cose.
Per il san Giovanni è ben di-
verso; il piano d’intervento del 
comune, annunciato dall’as-
sessore Simone Tornaghi dalle 
colonne di questo giornale 
nel numero di marzo, preve-

de grandi cambiamenti. So 
quanto il patto di stabilità sia 
vincolante e restrittivo per 
un’amministrazione comu-
nale e apprezzo il principio 
su cui esso si basa, ma troppi 
anni sono passati senza pren-
dere in seria considerazione 
un intervento che riqualifichi 
l’intera struttura. 
Sia chiaro, non si tratta di pre-
vedere un piano speciale di 
manutenzione, c’è poco da 
salvare, occorre rivedere il tut-
to in maniera profonda. 
La mia lettera vuole essere 
lo stimolo necessario affin-
ché tutto quanto si è detto di 
questi impianti comunali non 
diventi carta straccia, ma serva 
a comprendere, per quanto 
riguarda il san Giovanni, che 
potremmo rischiare di chiu-
derlo definitivamente e ab-
bandonarlo al suo destino.
Il progetto enunciato da Tor-
naghi è ottimo, però non ca-
diamo nell’errore di pensare 
che non ci sia un’alternativa 
meno onerosa per le casse 
comunali. Dico questo perché 

non mi sembra che manchi la 
volontà politica dell’ammini-
strazione comunale di portare 
avanti l’idea di un san Giovanni 
nuovo e funzionale, è solo la 
situazione contingente legata 
alle scarse risorse attualmente 
disponibili.
Troviamo una soluzione, non 
abbandoniamo la strada fin 
qui percorsa, ragioniamo at-
torno a un tavolo affinché si 
possa ridare vita ad un impian-
to ormai vetusto. 
Se è il caso cambiamo in corsa 
il cavallo e, adeguandoci ai 
tempi di magra, consideriamo 
solo gli interventi necessari 
riducendo il budget di spesa.
Per favore, non dimentichia-
moci quanto lo sport sia im-
portante per una comunità, 
non si cada nell’errore di 
considerarlo una necessità 
secondaria; lo sport è socia-
lizzazione, educazione, disci-
plina, salute, divertimento, 
se praticato seguendo questi 
principi, contribuiremo a cre-
are un futuro migliore per i 
nostri figli.

Non si può più rinviare
Lettera aperta del Presidente Alberto Affetti al Sindaco Fabrizio 
Farisoglio e all’Assessore allo Sport Simone Tornaghi sui campi 
comunali delle vie Bellini e san Giovanni



4

prima 
squadra

La stagione 2009-2010

■ Il calcio può regalare cambi 
di direzione clamorosi all’in-
terno di una singola stagio-
ne. E’ proprio quanto è alla 
Castellanzese, che, dopo un 
girone d’andata da squadra 
imbattibile in casa (dove sono 
cadute anche compagini di 
prima fascia, come Vergiatese 
e Union Villa) e sorprendente 
in classifica, con la chiusura 
al sesto posto, dopo la gara 
casalinga persa contro la Gal-
laratese perde una posizione 
in una classifica, comunque 
buona per quelle che erano 
le aspet- tative ad 
inizio anno; 

m a 
s e 

non si fossero buttate via delle 
partite casalinghe nelle quali 
i neroverdi partivano con i 
favori del pronostico, vedi le 
gare contro Vanzaghellese e 
Rhodense, la classifica avreb-
be potuto regalare qualche 
sorriso in più alla società di 
via Cadorna.
In queste prime sfide del 2010 
sono arrivate quattro vittorie, 
di cui solo una in casa (contro 
la Vergiatese) e ben tre in 
trasferta (contro Fansport, 
Cistellum e Tradate), inver-
tendo inaspettatamente la 
tendenza rispetto al girone 
d’andata. 
Nel conto sono purtroppo an-
che da mettere sei passi falsi 
che hanno forse ridimensio-
nato i progetti della società, 
che dopo la più che positiva 
prima parte di stagione ini-

ziava a sognare un piazza-
mento nei play-off.

Certo, nelle sei sconfit-
te rimediate fino-

ra nel girone di 
ritorno, si può 

recriminare 
contro la 
sfortuna, 

come in occasione del palo 
colpito da Marco Colombo 
sullo 0 - 0 nella gara contro 
l’Aurora Cantalupo, che pote-
va indirizzare la gara su binari 
favorevoli, oppure contro le 
troppe espulsioni che hanno 
sicuramente danneggiato 
la squadra in un momento 
importante della stagione; 
sta di fatto comunque che in 
alcune gare sembra che non 
si sia dato il massimo in cam-
po, concedendo troppo ad 
avversari ai quali la Castellan-
zese, sotto il piano del gioco e 
dell’organico, non aveva nulla 
da invidiare.
Passando agli aspetti positivi, 
c’è da sottolineare la prorom-
pente esplosione di Marco Co-
lombo, neo acquisto del mer-
cato invernale e autore di ben 
tre gol nelle ultime sei partite; 
ci viene in mente soprattutto 
la splendida doppietta con la 
quale ha affondato il Cistel-
lum a Cislago, sul campo nel 
quale è cresciuto. C’è stato 
anche il ritorno di Alessandro 
Colombo che, dopo un perio-

do di inattività 
a causa di in-

f o r t u n i o , 
ha subito 
timbrato il 
cartellino al 

suo rientro 
contro il Tra-

date (squadra 
a cui aveva 

già se -
gnato 

Troppe disattenzioni 
per questa Castellanzese
Il bilancio temporaneo della stagione 
della Prima squadra tra luci e ombre
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all’andata), per poi ripetersi 
il giovedì successivo nello 
sfortunato recupero contro 
la Vanzaghellese.
Negli ultimi incontri si sono 
messi in luce anche Bobbato 
(ottima la sua prestazione 
contro la Gallaratese), il por-
tiere di riserva Bertossi (deci-
sivo nella vittoria di Tradate) 
e il solito metronomo del cen-
trocampo Santangelo.
Guardando più in generale 
alla squadra, è parso sotto gli 
occhi di tutti come i momenti 
di gioco più brillanti siano ar-
rivati nelle partite seguenti a 
delle brucianti sconfitte. 
In questo senso, l ’ultima 
sconfitta casalinga rimediata 
contro la Gallaratese è stato 
un segnale evidente della 
poca concentrazione in fase 
difensiva negli ultimi minuti 
nei quali la squadra nerover-
de ha perso il controllo delle 
operazioni; infatti, in questo 
ultimo periodo, solo in poche 
occasioni si è avuta una netta 
sensazione di tranquillità e di 
totale controllo della partita 
nei minuti finali da parte de-
gli uomini di mister Riccardo 
Talarini.

Un po’ 
di numeri...
13 I gol realizzati in questa pri-
ma parte del girone di ritorno 
dalla Castellanzese. Migliora-
to il numero di reti messe a 
segno all’interno dello stesso 
periodo un girone fa quando 

furono dodici. 
13 Sono anche i gol subiti 
dai neroverdi nelle prime 10 
giornate del girone di ritorno, 
con una media di 1,3 reti su-
bite a partita; in questo caso 
vi è un peggioramento, visto 
che nello stesso periodo del 
girone d’andata la media era 
di 1,1.
10 Le vittorie conquistate 
dalla Castellanzese finora. 
Altrettante sono state anche 
le sconfitte mentre i pareggi 
sono cinque. 
6 Le vittorie ottenute al comu-

nale che hanno fruttato, insie-
me con i due pareggi, 20 dei 
35 punti totali in classifica.
9 I gol realizzati dal capocan-
noniere neroverde, Alessandro 
Colombo, così suddivisi: il pri-
mo nella gara vinta all’esordio 
in casa contro l’Union Villa, poi 
la splendida tripletta che ha 
affossato la Cistellum, gol al 
Tradate, al Cas ed a Cardano 
contro la Fulgor, rete al ritorno 
in campo ancora al Tradate e il 
gol che ha accorciato le distan-
ze contro la Vanzaghellese.

Mauro Potenza



6

La stagione 2009-2010

prima 
squadra

■ La Castellanzese ha affronta-
to il girone di ritorno del cam-
pionato di Promozione con la 
consapevolezza di dover man-
tenere alta la guardia contro 
qualunque avversario. I primi 
elementi necessari per otte-
nere risultati altrettanto buoni 
quanto quelli dell’andata 
non vanno ricercati 
soltanto tra i 
neo-acqui-
sti ne-
r o -

v e r d i 
Bocchetta, Colombo 

e Bobbato, ma anche 
tra coloro che lavorano 

per la squadra da molto più 
tempo. La società inten-
de naturalmente favorire 
l’integrazione di questi 
ultimi con la rosa già esi-
stente, per questo motivo 
confida nell’appoggio di 
Alessandro Santangelo, 
un giocatore dalle di-
verse sfaccettature che 
con la sua spontaneità 
ha spesso saputo coin-
volgere positivamente i 
compagni di squadra.
Cosa pensi sincera-
mente della tua 
squadra?
S: “Ho sempre visto la 

Castellanzese come una squa-
dra molto combattiva, e tra 
di noi atleti vige sempre un 
rapporto di reciproca sti-
ma. Siamo anche amici 
oltre che compagni di 
squadra; sappiamo 
che ogni singolo ele-

mento è importante per rag-
giungere ogni obiettivo e 

facciamo riferimento in 
primo luogo al nostro 
allenatore. Il nostro 
mister Riccardo Tala-
rini è davvero speciale 
perchè ci sa difendere 
nei momenti del bi-

sogno e comprende 
le esigenze di tutti. Altre 

volte è in disaccordo, 
ma cerca sempre 

di trovare una 
soluzione per 
risolvere ogni 
p r o b l e m a . 
La società 
ha davvero 
la testa sul-
le spalle e ci 
tiene molto 
a tutti noi... e 
noi giocato-

ri cerchiamo 
sempre di lot-

tare con la giusta 
dose di impegno e 

in modo scrupoloso”.
Come pensi di poter con-

tribuire sul rettangolo di 
gioco?
S: “Questo è un compito troppo 
difficile e forse non mi compete! 
Penso comunque di avere uno 
spirito di ferro: quando scendo 
in campo lo faccio per vincere 
e metto a disposizione tutte 

Passione, determinazione, 
spirito di squadra 
Riflettori su Alessandro Santangelo, 
uno dei fari della Prima squadra
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La stagione 2009-2010
le energie che possiedo. Non 
mollare mai è probabilmente il 
motto che meglio mi si addice. 
La squadra ha spesso dimostra-
to di saper giocare dei primi tem-
pi strabilianti, ma nella ripresa 
non ha saputo gestire le proprie 
risorse lasciandosi prevaricare 
dagli avversari; io posso forse 
contribuire a mantenere desti i 
miei compagni scuotendoli con 
la mia determinazione”.
Ci sono altri aspetti in cui 
la squadra dovrebbe mi-
gliorare?
S: “C’è sempre qualcosa che si 
può migliorare perché sono 
tante le variabili che permetto-
no a una squadra di vincere le 
partite. Nel nostro caso, però, si 
tratta di dettagli non molto rile-
vanti. La rosa nel suo complesso 
funziona bene, è molto equili-
brata e quando vuole riesce a 
ben figurare. Servirebbe un po’ 
più di sicurezza nei momenti 
più difficili e un pizzico in più di 
grinta. Alla fine il calcio è sempre 
un gioco, capita di vincere come 
di perdere, l’importante è però 
sempre uscire con la testa alta, 
sicuri di aver fatto tutto quello 
che era possibile”. 
Quando giochi, a qualche 
figura del grande calcio ti 
ispiri?
S: “Sono sempre tanti i modelli 
che mi sarebbe piaciuto imitare, 
ma quello che vedo più vicino 
a me è Gennaro Gattuso. Di lui 
mi hanno sempre affascinato la 
caparbietà e la tenacia “gladia-
toria” con le quali affronta ogni 
situazione. Lui da solo però non 
basta, ci sono tanti giocatori a 
cui tengo molto, vecchi e nuovi. 
La mia seconda figura di riferi-
mento è Alessandro Del Piero 

perché mi ha sempre sbalordito 
per la disinvoltura nel battere 
le punizioni dal limite dell’area 
di rigore”.
I tuoi avversari per cosa 
dovrebbero temerti?
S: “Innanzitutto per due ragioni: 
tengo bene il campo e combatto 
su ogni palla. Alcune volte mi 
capita di arrabbiarmi e in quei 
momenti tutti mi rimproverano 
sempre. 
Non faccio follie o sceneggiate, 
ma queste reazioni impulsive 
servono per “ricaricarmi” e per 
trovare le energie necessarie a 
far avanzare la squadra verso 

la porta avversaria. Succede 
spesso che in una partita corri 
di più di quanto non ti aspetti 
o sei sottoposto a ritmo molto 
elevato. So bene che in questi 
casi lo stress e la stanchezza 
possono fare la differenza, così 
cerco di temporeggiare con l’ar-
bitro oppure con gli avversari... 
ma naturalmente è tutta una 
tattica per raccogliere le forze 
per infilare la palla in porta! 
Per il resto non credo di essere 
troppo egoista e cerco sempre 
i compagni per costruire delle 
azioni vincenti”.

Davide Martini
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settore
giovanile

■ Come è lo stato di salute 
del settore giovanile dell’Usd 
Castellanzese? A giudicare dai 
dati della stagione 2009-2010 
davvero ottimo e caratteriz-
zato da una crescita generale 
delle tre annate di cui è com-
posto ovvero Scuola calcio, 
cinque squadre dell’Attività di 
base ed altrettante dell’Attività 
agonistica.
Le giovanili neroverdi crescono 
qualitativamente. Quest’anno, 
infatti, i nostri Giovanissimi 
hanno fatto ritorno nella cate-
goria regionale, cosa che man-
cava da dieci anni disputando 
peraltro un buon campionato. 
Nell’Attività di base, invece, gli 
ottimi risultati degli Esordienti 
’97 nella parte autunnale della 
stagione sono valsi l’inseri-
mento in un girone prestigioso 

durante la fase primaverile. 
Crescita qualitativa, ma anche 
numerica con una conferma 
del dato positivo degli ultimi 
anni. Alla Scuola calcio risul-
tano infatti iscritti 50 bambini. 
Nelle categorie dell’Attività di 
base, invece, sono 80 ragazzi 
e in quelle agonistiche 110. In 
tutto si tratta di 240 tesserati, 
una cifra che dà sicuramente 
idea di quanto lavoro sia stato 
fatto e, fortunatamente, di 
quanto ancora si sia chiamati 
a fare. 
A campionati quasi conclusi, 
possiamo quindi chiedere allo 
staff dirigenziale di tirare le 
prime somme sull’andamento 
della stagione e se la stessa ha 
soddisfatto le aspettative di 
inizio anno. 
Iniziamo quindi a riportare il 

pensiero del direttore sportivo 
Mauro Rampi: “In questi anni di 
gestione del settore giovanile 
posso ritenermi assolutamente 
soddisfatto per i risultati ottenu-
ti sul campo e per l’allestimento 
delle squadre agonistiche che 
sono risultate tutte estrema-
mente competitive. Un’altra 
nota positiva proviene dal set-
tore non agonistico dove insie-
me a Pizzoli e Olgiati abbiamo 
organizzato manifestazioni im-
portanti quali stage sul campo 
con tecnici professionisti (Per-
gocrema), trasferte a Crema, 
Torino e Lugano, oppure ami-
chevoli importanti con Varese, 
Solbiatese Arno ecc.
Tutto questo è stato fatto per 
dare ai nostri ragazzi l’opportu-
nità di confrontarsi con coetanei 
professionisti e per dare la dimo-

Continua la crescita 
del settore giovanile
La stagione in corso conferma l’evoluzione qualitativa e quan-
titativa del settore giovanile neroverde, certificazione dell’otti-
mo lavoro svolto. La soddisfazione di Rampi, Cerana e Pizzoli
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strazione che la Castellanzese 
non è una società qualunque, 
ma una struttura organizzata 
e disposta sempre a mettersi 
in gioco.
Un discorso analogo vale per i 
nostri tecnici in quanto per loro 
abbiamo organizzato stage 
con Pergocrema, Torino, Espan-
yol, tesi a fare crescere il livello 
qualitativo di preparazione psi-
cologica, comportamentale e 
tecnica.
Voglio anche ricordare l’incon-
tro svoltosi al Cesil di Castellan-
za nel mese di marzo, durante il 
quale tecnici professionisti han-
no proposto un nuovo modo di 
approccio al calcio giovanile, 
interloquendo con i genitori dei 
nostri ragazzi.
Come ultima analisi devo dire 
che queste situazioni non sono 
dettate dal caso, ma dall’assetto 
organizzativo dato nell’ultimo 
anno. Personalmente devo rin-
graziare GianLuigi Olgiati per l’ 
importante mansione di gestio-
ne che svolge, Fabrizio Cerana 
per la parte tecnica del settore 
agonistico e Fabrizio Pizzoli 
per l’impronta qualitativa che 
sta infondendo nell’ attività 
di base.”
Un’ampia analisi dell’attuale 
stagione ci viene regalata dal 
Responsabile Tecnico dell’At-
tività agonistica Fabrizio Ce-
rana: “Gli obiettivi principali 
di inizio stagione erano senza 
dubbio il mantenimento del 
titolo regionale per le categorie 
Juniores e Giovanissimi e, in 
subordine, l’acquisizione del 
titolo regionale per categoria 
Allievi, oltre alla crescita delle 
due squadre provinciali.
Sicuramente l’obiettivo princi-
pale è stato centrato in pieno, 
considerato il largo anticipo con 
cui è stata raggiunta la salvezza, 
ma resta un po’ di rammarico per 
lo stentato avvio di campionato 
della Juniores che, se fosse stato 
all’altezza del girone di ritorno, 
avrebbe potuto regalare qual-
che soddisfazione inaspettata. 
Nel complesso possiamo rite-
nerci soddisfatti del gruppo che, 
nonostante le iniziali avversità, 
è rimasto unito e convinto dei 
propri mezzi e, grazie all’aiuto 
di qualche inserimento dalla 
prima squadra, ha infilato 11 ri-
sultati utili consecutivi (9 vittorie 
e 2 pareggi), dando la positiva 
svolta alla stagione.
Altrettanto positiva la stagio-
ne dei Giovanissimi regional; 
nonostante sia stata costituita 
nel mese di luglio, quando ci è 
stato comunicato che avrem-
mo disputato tale campionato, 

la squadra ha subito trovato 
una propria identità vincendo 
gli scontri diretti con le altre 
compagini che lottavano per il 
mantenimento della categoria, 
riuscendo anche a far punti 
importanti con squadre di alta 
classifica.
Gli Allievi ’93 dovrebbero riuscire 
a chiudere il loro campionato al 
secondo posto e riteniamo che 
il nuovo assetto che verrà dato 

alle categorie regionali potrebbe 
consentirci di avvicinarci a tale 
categoria. Onestamente devo 
riconoscere che la piazza d’ono-
re è quanto abbiamo meritato e, 
a tal proposito, dobbiamo dare 
un cenno di merito agli Allievi 
’94 che, grazie al passaggio di 
alcuni di loro nella categoria 
superiore, sia stabilmente che 
saltuariamente, hanno contri-
buito al miglioramento della 
squadra. Anche i Giovanissimi 
provinciali, nel corso dell’anno, 
hanno portato qualche loro 
valido elemento alla ribalta 
dei regionali ottenendo buoni 
risultati. Se dobbiamo quindi 
valutare l’aspetto legato alle 
classifiche possiamo ritenerci 
soddisfatti, ma il nostro com-
pito è quello di andare oltre,  di 
guardare al di là dei risultati, 
e dobbiamo necessariamente 
cercare gli aspetti negativi, an-
che se marginali, proprio per 
evitare di ritrovarli durante la 
prossima stagione. Qualche 
problema è emerso, ma sarà no-
stra premura risolverlo, magari 
già entro la fine della stagione 
in corso. Mi preme sottolineare 
un aspetto che sarà balzato 
agli occhi dei più attenti e che 
doverosamente vorrei motiva-

re: “è stata posta più attenzione 
verso alcune squadre rispetto 
ad altre”. Si tratta di una neces-
sità fisiologica, indispensabile 
e ripetitiva, che seguirà anche 
durante la prossima stagione 
e così sarà ogni anno...il primo 
anno si semina e il secondo si 
raccolgono i frutti. Vi assicuro 
però che la nostra attenzione 
è sempre stata uniformemente 
distribuita su tutte le categorie, 

ciò che varia è l’aspettativa di al-
cune squadre su altre, generata 
solo dalla posta in palio di un 
campionato rispetto a un altro. 
Augurandomi una fine campio-
nato in linea con quanto sin 
qui fatto, ringrazio tutti coloro 
che hanno contribuito al buon 
andamento della stagione.” 
Altrettanto denso di soddi-
sfazione ed ottimismo, è il 
pensiero che ci viene dato dal 
Responsabile Tecnico dell’At-
tività di base Fabrizio Pizzoli: 
“Ripropongo e condivido l’ana-
lisi di Mauro Rampi, affermando 
che la nostra Scuola calcio, con 
l’Attività di Base, sta crescendo 
costantemente facendo pro-
gressi importanti. E’ cresciuta 
non solo da un punto di vista 
quantitativo, ma soprattutto, 
ed è quello che fa ben sperare 
per l’avvenire, sul piano della 
qualità che i nostri ragazzi met-
tono in evidenza partita dopo 
partita. Oggi possiamo gioca-
re al calcio con tutti ed essere 
competitivi anche con squadre 
che fino a qualche tempo fa ci 
sembravano irraggiungibili e 
questo grazie anche al buon 
lavoro che i nostri Istruttori stan-
no facendo e hanno fatto negli 
ultimi anni.”
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Esercizi con la palla, mini partitelle, momenti 
di socializzazione e divertimento. Neroverde 
Champions, manifestazione dedicata  a tutti  
i ragazzi  nati negli anni  1999 - 2000 - 2001 
- 2002 - 2003 - 2004 - 2005

Gli stages
l 8 maggio 2010 ore 14,30
l 12 giugno 2010 ore 14,30

Campo sportivo 
via Bellini - Castellanza

ISCRIzIoNI GRATUITE 
E APERTE A TUTTI

Ogni atleta dovrà essere munito 
di indumenti propri (maglietta, 
pantaloncini, calzettoni e 
scarpe da calcio 
o da ginnastica)

In regalo 

la maglietta 

ufficiale 

di Neroverde 

Champions
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Una vacanza tra mare e storia a Porto Recanati - 
Montelupone, dedicata allo sport, all’amicizia ed alla 
spensieratezza; un’esperienza vera per ragazzi che amano 
stare insieme. Iscrizioni aperte a tutti i nati negli anni:
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001

Porto Recanati - Montelupone (MC) Marche

Dal 26 Giugno al 3 Luglio
Quota d’iscrizione: euro 500
Per i fratelli: sconto 10%
Per i genitori: euro 330 a settimana cad. 
(vitto, alloggio) per tutta la durata del Campus.
Modalità di pagamento: 50%  all’iscrizione, 
50% prima della partenza 

Speciale per i genitori, fine settimana sabato 26 e 27 
giugno andata e ritorno in pullman euro 100 a persona 
e 70 euro per i bambini fino a 12 anni. Per i genitori ed i 
parenti che vogliono aggregarsi alla comitiva per l’intera 
settimana, il costo resta invariato ed è di € 330,00. In 
entrambi i casi, al momento della presente iscrizione, è 
richiesto un anticipo del 50% per ciascun partecipante.

Sono compresi nella quota d’iscrizione :
l Istruzione tecnico/tattica
l Coordinamento tempo libero
l Kit abbigliamento campus
l Vitto e alloggio presso l’Hotel Regina
l Affitto campo allenamento
l Polizza assicurativa
l Attestato d’iscrizione al corso

Iscrizioni aperte a tutti fino al 16 aprile 2010

Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria della USD 
Castellanzese 1921, via Cadorna 11, Castellanza. 
Tel. 0331 505102
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
dalle ore 18,30 alle ore 19,30 - Sig Gianpiero Langè
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solocalcio

a cura di Angelo Pereni

Stress 
e prestazione
■ Oggi, nello sport moderno, 
le nostre lotte si svolgono oltre 
che a livello fisico anche a livel-
lo mentale e psicologico.
La parola “stress” è entrata 
nel linguaggio corrente come 
sinonimo di sovraccarico di 
stimoli, di affaticamento, di 
logorio ma anche di ansia.
Stress = risposta dell’orga-
nismo ad ogni richiesta di 
modificazione esercitata 
su di esso.

Esistono due tipi di stress:
Stress positivo 
Regolatore del rendimento 
che può rappresentare il “li-
vello ottimale di sfida”.
Và di pari passo con la sicurezza 
ed è quello che, con il suo giu-
sto livello di tensione fisica ed 
emotiva, esalta ed armonizza 
fra loro le qualità del corpo 
e della mente e le indirizza 
verso l’azione, la creatività, la 
scoperta, il desiderio di fare 
e raccoglie tutte le energie 
fisiche e mentali da impiegare 
nella prestazione.
Stimola il desiderio dell’uo-
mo di misurarsi, di crescere, 
di progettare, di conquista-

re obiettivi. Un punto d’ar-
rivo dopo il quale possiamo 
congratularci con noi stessi 
e iniziare a lavorare per altri 
traguardi.
Il motore di tutto ciò è la mo-
tivazione intesa come pen-
sieri e sentimenti che portano 
all’azione e che ha come car-
burante la “risorsa umana” 
intesa come ciò che regola 
corpo, tecnica, rendimento, 
professionalità e tutto ciò 
che dipende dal corpo e dalla 
mente.

Stress negativo 
Portatore di ansie che rappre-

senta il “livello più basso di 
rendimento psico-fisico”.
E’ fuga dall’azione, perché è 
un prodotto della paura.
E’ un limite, un nemico, ed è il 
peggior nemico del giocatore 
stesso e dell’allenatore. Rap-
presenta il livello oltre il quale 
le pressioni interne ed esterne 
sono percepite talmente ele-
vate da far crollare.
Di conseguenza gli obiet-
tivi diventano velleitari, 
impossibili da raggiungere 
e subentra la svogliatezza, la 
demotivazione, dove non ci 
importa molto di cosa succe-
derà, tanto non ci divertiamo 

Adesso parliamo 
di calcio
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Via L. Pomini, 3 - Castellanza

Tel. 0331.505522
www.motodue.com

E-mail: ciclodue@libero.it
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solocalciopiù non proviamo più gusto 
a praticare quello sport che 
tanto amiamo.
Questo è generato da fattori 
quali:
• monotonia dell’allena-
mento - noia e assenza di 
obiettivi validi e alternativi.
• Ansia - reazione fisica ed 
emotiva esagerata a situazioni 
determinate da contesto e 
dalla percezione d’ incapacità 
di gestire le emozioni.
• Integrazione nel gruppo - 
favorisce l’individualità e quin-
di incapacità di coesione.
• Rapporti con l’allenatore - 
il sentirsi “tradito” e non capito 
fa crescere nel soggetto la 
sensazione di una mancanza 
di possibilità di crescita e di 
autonomia.
• Rapporti esterni - il non 
sentirsi adeguato, il non essere 
in sintonia con la società che 
ci circonda (famiglia, amicizie, 
scuola, pubblico, stampa..)
Per questo l’allenatore ha 
anche il compito, oltre che 
allenare, di impegnarsi a for-
mare un giovane più evoluto 
e completo.
Suo compito sarà costruire 
l’atleta collaborando alla for-
mazione della persona nel suo 
insieme (fisico e mentale).
Valorizzare la persona significa 
avere il calciatore che serve.

Il calciatore 
del futuro
Un individuo che insieme alle 
qualità tecniche, tattiche, fi-
siche abbia sviluppato, in se 
stesso, un soggetto:
coerente ma capace di cam-

biare.
Concreto, mai succube e ser-
vile o irresponsabile.
Consapevole dei propri mezzi 
e limiti e di tutte le esigenze 
dello sport.
Creativo, originale e adatto a 
una creazione comune.
Coraggioso e pronto a met-
tersi alla prova.
Capace di cercare la miglior 
funzionalità personale e col-
lettiva.

L’allenatore 
del futuro
Saper essere: vivere il risul-
tato, motivare. Dove la cultura 
della sconfitta è utile per tener 
alto il livello di educazione 
sportiva, ma che non deve 

diventare un alibi per accettare 
la resa.
Saper osservare e saper 
ascoltare: se non si cono-
sce non si può pretendere di 
migliorare e far emergere e 
potenzialità.
Saper correggere: al momen-
to giusto e nel modo giusto
Saper comunicare: la co-
municazione è essenziale. Se 
parlo ai bambini devo com-
prendere il loro linguaggio, 
così come devo comprendere 
il linguaggio degli adolescenti 
e degli adulti.
Sapere tecnico-tattico: co-
noscenze e competenze ne-
cessarie per il proprio lavoro.
Saper programmare e veri-
ficare: costruire progetti mira-
ti al gruppo e al singolo sulla 
base di obiettivi di risultato.

Castellanza (VA)

via S.Giovanni, 24

Tel. 0331/505562

di Peloia Pasquale e C. s.a.s
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ai nostri 
microfoni

AFFETTI – La ringrazio Si-
gnor Capello per avermi 
concesso la possibilità di 
fare quattro chiacchiere con 
lei per il nostro giornale.
Ha accettato di allenare la 
nazionale inglese, che cosa 
l’affascina dell’Inghilterra? 
E del calcio inglese? E quali 
eventuali limiti ha riscon-
trato?
CAPELLO - La Nazionale Inglese 
è stata per me un sogno avvera-
to, sia quello di allenare che ve-
nire a lavorare in Inghilterra. 
Per poco non sono diventato 
allenatore di club ed invece sono 
stato scelto poi come tecnico 
della Nazionale. 
Mi affascina dell’Inghilterra il 

modo di vivere lo sport soprat-
tutto negli stadi con questa 
grande sportività che ho potuto 
riscontrare in ogni momento. 
Penso a quando a una squadra 
retrocede in Italia, i giocatori e 
presidenti vengono insultati, 
succede il finimondo...
Qui ho visto delle squadre retro-
cedere ed il pubblico salutare 
i propri beniamini con degli 
applausi.
 
AFFETTI - Uno spirito diver-
so insomma..
CAPELLO - Uno spirito comple-
tamente diverso...
 
AFFETTI - Dobbiamo impa-
rare da loro.. CAPELLO - Certamente ! Riguar-

do ai limiti che ho riscontrato, 
direi che non ne ce ne sono, il 
calcio qui è uno sport molto 
amato come il Rugby, come 
il Cricket e c’è sempre grande, 
grande passione intorno a tutti 
questi sport, va sottolineato an-
che il forte interesse dei media 
in genere.
 
AFFETTI - Se dovesse ri-
spondere a un bambino che 
le esprime il desiderio di co-
minciare a giocare a calcio, 
che consigli gli darebbe?
CAPELLO - Questa è una cosa 
bella, l’ho sempre detto ai ge-
nitori, quando allenavo le gio-
vanili del Milan.
Intanto la cosa importante è che 
il calcio deve essere inteso come 
sport e soprattutto un modo 
per stare insieme; il calcio è ag-
gregante perchè si gioca con 
i propri coetanei e si comincia 
a capire lo spirito del gruppo. 
Soprattutto direi al bambino 
di divertirsi sempre, come direi 
all’allenatore di far divertire 
il giocatore e di non pensare 

Sir Fabio al telefono 
con il Presidente 
Neroverde
Una cortese chiacchierata telefonica tra Fabio Capello e Alberto 
Affetti, spiega perché il tecnico di Pieris ha accettato di allenare la 
prestigiosa squadra di Sua Maestà Britannica. Un inedito Capello 
parla anche del calcio giovanile e quale dovrebbe essere lo spirito 
giusto per i ragazzi che praticano il gioco del pallone
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fino a 14 anni alla tattica ed al 
risultato. 
Ai genitori direi di pensare e 
capire che è un momento felice 
per il ragazzo andare a giocare 
e non pensare che il loro figlio 
diventerà un campione. 
Se sarà bravo e avrà le capacità, 
diventerà un giocatore di serie A 
o B, di Nazionale, non pensare 
che sia colpa dell’allenatore o 
colpa di chi sta vicino al ragazzo 
se non sarà in grado di raggiun-
gere grandi risultati.
 
AFFETTI - Questo è impor-
tante, cosa che noi purtrop-
po riscontriamo spesso... 
Detto da lei che il risultato 
nelle giovanili non conta, 
avvalora ulteriormente la 
nostra filosofia societaria, 
anche se, questo è la cosa 
più difficile da trasmettere 
ai genitori.
CAPELLO - Purtroppo è così, 
quello che sto per dirle esu-
la dalla domanda ma posso 
confermare che io quando ho 
cominciato a fare l’allenatore 
nel settore giovanile, un giorno, 
ad un incontro dissi ad alcuni 
genitori: “signori, io non voglio 
sentire nessuno che critica un 
giocatore, qualora sentissi delle 
critiche verso un ragazzo che 
non è vostro figlio, lui stesso non 
giocherà più perchè per me que-
sta è una scuola e nella scuola 
vanno rispettati tutti. Quindi 

lasciate che i ragazzi giochino 
e si divertano in quanto, già 
hanno la fortuna di lavorare in 
una scuola d’elite, con allenatori 
professionisti, di capacità, se-
guiti da medici, poi, se saranno 
bravi, diventeranno qualcuno. 
Non pensate che vostro figlio 
diventerà per forza un giocatore 
del Milan”

AFFETTI – Noto dalle sue 
parole che purtroppo non 
è solo un problema riscon-
trabile nella mia società, ma 
anche a livelli più alti come 
quello del Milan.

AFFETTI - Ci sono alcuni 
calciatori che lei ha allenato 
che ricorda più volentieri? 
oppure ci sono calciatori 
che le ha fatto particolare 
piacere allenare? 
CAPELLO - Mah, ce ne sono di-
versi.
 
AFFETTI - Uno in partico-
lare?
CAPELLO - Marco Van Basten; 
quando c’è la possibilità di ri-
trovarci lo facciamo molto vo-
lentieri, parliamo volentieri del 
Milan di allora. 
Purtroppo per lui e per il Milan 
ha smesso di giocare molto 
giovane..

AFFETTI - Signor Capello la 
ringrazio per la sua dispo-
nibilità e la sua gentilezza. 
Se magari dovesse passare 
da queste parti, la invito a 
visitare la nostra realtà. 
In bocca al lupo per i Mon-
diali!
CAPELLO -..Crepi! Grazie..
 
Per me è stato un piacere ed 
onore parlare con uno dei più 
grandi allenatori al mondo del 
momento. 
Ringrazio ovviamente, oltre 
Fabio Capello, il figlio Edoardo 
e la nuora Ilaria che hanno 
reso possibile questo contatto 
telefonico straordinario.

Alberto Affetti

Carriera da allenatore
1987  Milan
1991-96 Milan
1996-97 Real Madrid
1997-98 Milan
1999-04 Roma
2005-06 Juventus
2006-07 Real Madrid
2007- Nazionale inglese

Palmares da allenatore
Internazionale
1 1994 (Milan)
1 1994 (Milan)
 

Trofei nazionali
Campionato italiano
6+1 1991-92, 1992-93, 1993-94, 
 1995-96 (Milan)
 2000-01 (Roma)
 2005-06 revocato (Juventus)
Campionato spagnolo 
2 1997, 2007 (Real Madrid)
Supercoppa Italiana 
4 1992, 1993, 1994 (Milan)
 2001 (Roma)

Premi da allenatore
2005 Juventus
Oscar del calcio AIC

Carriera da giocatore
Club
1964-67 Spal 49 presenze, 3 gol
1967-69 Roma 62 presenze, 11 gol
1969-76 Juventus 165 presenze, 27 gol
1976-80 Milan 65 presenze, 4 gol

Trofei nazionali
Campionato italiano 
4 1971-72, 
 1972-73, 
 1974-75 (Juventus)
 1978-79 (Milan)

Coppa Italia
2 1968-69 (Roma)
 1976-77 (Milan)

Il palmares di Fabio Capello
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■ Si è cercato di superare l’idea 
di Palio come competizione tra 
quartieri e come sfida compe-
titiva vedendo nel Palio un’oc-
casione per unire e non per 
dividere la città.
Palio come punto di contatto 
delle diverse realtà associative 
locali nel desiderio di regalare 
un evento di massa. 
Con la speranza che diventi 
in futuro un evento tradizio-
nale. Per questo, i bambini, 
veri protagonisti suddivisi in 
otto contrade, giocheranno in 
modo non agonistico. 
Sarà anche l’occasione per 

divulgare un periodo storico 
di un passato, che scompa-
re sempre più, incalzato dal-
la dimensione tecnologica 
e globale nella quale siamo 
immersi.
L’altro protagonista è il Rina-
scimento, che dalla metà del 
XIV secolo raggiunge il suo 
splendore nel XVI. In Milano e 
Lombardia è fautore di quella 
cultura, matrice della civiltà 
europea moderna, ricordando 
l’eredità che il genio di Leonar-
do ha lasciato in Milano ed a 
quella del Bramante, nella vici-
na San Magno di Legnano.

La storia
Le notizie storiche dell’epoca 
contemplata sono state trat-
te dal volume “Momenti di 
vita castellanzese nella storia 
lombarda” edito dall’Ammini-
strazione Comunale nel 1975 
di Anna Colombo Candiani 
(Castellanza aveva ottenuto 
titolo di città nel 1974 n.d.r.).
Si legge: “con le invasioni, molte 
comunità si ritirarono in luoghi 

più sicuri...i castelli vi sorsero 
numerosi...”.
Lo storico Pio Bondioli pre-

cisa: “passarono da Castegnate 
- e da Castellanza - i fanti sviz-
zeri di Matteo Schiner, armati 
di picche; i francesi di Luigi XII e 
di Francesco I; le soldatesche di 
Giovanni dalle Bande Nere..., a 
cui seguirono gli spagnoli”.
Possiamo immaginarne i sac-
cheggi per il rifornimento di 
viveri.
“In quei giorni sorge all’incro-
cio della strade che da Milano 
portano alla Valle Olona la 
fortificazione che ancor oggi 
conserva il nome originario di 
Castellanza”.

La scelta del nome 
del Palio
“Il toponimo Castellanza richia-
ma non solo il posto più alto 
dove sorgeva un maniero, ma 
soprattutto il complesso delle 
prestazioni che i sudditi erano 
tenuti a fare, cioè introdurre nel 

Il Palio: un’ evento 
d’importanza collettiva

d
e la Castellan

t
ia

paliopalio

5-6 giugno
Parco Università LIUC 

Stadio Comunale

Ragazzi 
nella Storia
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castello le biade e le vettovaglie 
del Dominus; portarvi le pietre, 
la sabbia e la calce per i lavori 
di rafforzamento, ampliamen-
to e restauro del fortilizio;...in 
caso di necessità contribuire la 
difesa. Tutto questo chiamasi 
Castellantia” (Pio Bondioli da 
“Castegnate sull’Olona” Milano 
1938 pag.23).

Le Chiese e il nome 
delle Contrade
E’ il 1565. A Milano giunge Car-
lo Borromeo creato Vescovo e 
Cardinale dal Papa Pio IV, zio 
materno. Sua prima preoccu-
pazione è quella di ripristinare 
l’ordine, la disciplina e il buon 
costume tra il clero... 
Numerose le sue visite pasto-

Ragazzi 
nella Storia
5-6 giugno

Parco Università LIUC 
Stadio Comunale
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rali, ampiamente documen-
tate.
“nell’inverno del 1582 l’Arcive-
scovo dopo Olgiate e Busto, 
visita le altre dodici parrocchie 
della pieve di Olgiate, tra le 
quali, per ultima, San Giulio di 
Castellanza” (E. Cazzani “Storia 
di Olgiate”).
“Agli anni dell’episcopato mila-
nese di S. Carlo, se non proprio 
all’epoca della visita pastorale, 
risalgono le Delineationes o 
disegni della chiese parrocchiali 

e campestri esistenti nella pieve, 
raccolte in volume presso l’Ar-
chivio Arcivescovile di Milano”.
In Castellanza esistono: 
S. Giulio
S. Simeone
S. Stefano – campestre
S. Giorgio – campestre
S. Bernardo
Manca però il disegno della 
chiesa di S. Giovanni Evange-
lista che nel 1603 è definita 
diroccata e, forse sconsacrata 
(cfr A. Candiani.. pag.226)

Nel nostro lavoro è parso do-
veroso contemplare anche la 
cappella di S. Carlo del palazzo 
Borromeo
(esistente in via Cardinal Ferra-
ri, mentre la cappella da poco 
restaurata si affaccia sulla salita 
di   S. Carlo).
E infine la cappella votiva di S. 
Liberata, da circa il 1630 là sul 
terrapieno tra la via dedicata 
alla Santa e la via Gabrio Piola 
già via Marnate.
Importante quindi la presenza 

Piantina Chiesa San Bernardo Piantina Chiesa San Giorgio (al confinante)

Piantina Chiesa San Giulio

d
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Piantina Chiesa San SimeonePiantina Chiesa Santo Stefano

di edifici religiosi alla quale si 
affianca quella dei mulini. Ma 
questa è un’altra storia ben 
documentata e conservata 
nell’Archivio di Sato di Milano 
– fondo acque.

Precisiamo che nei documenti 
esaminati il toponimo Castel-
lanza non compare prima della 
seconda metà del XIV secolo. Si 
nota che esso è sempre prece-
duto dall’articolo determinati-
vo e che assume diverse grafie 
anche all’interno dello stesso 
documento: la Castellanza, la 
Castelanzia, la Castellantia, la 
Castelantia, e infine la Chaste-
lancia. (Castellanza nei secoli 
attraverso l’archeologia e la 
ricerca storica – Comune di 
Castellanza).

Per l’etimologia 
di Castellanza:
Dario Olivieri nel suo “Dizio-
nario di toponomastica lom-
barda” (Milano 1931 pag.173) 
scrive: “Castellanza è la voce 

Castellanza=abitazione dei 
castellani...”. 
Per il Bognetti la Castellan-
tia consisteva in un diritto di 
castellani a incastellare certi 
prodotti.

d
e la Castellan
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Ragazzi 
nella Storia
5-6 giugno

Parco Università LIUC 
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d
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t
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Via San Camillo
(dal n°9 a fine numerazione)
Via Santa Liberata
(dal n°13 a fine numerazione 
• dal n°30 a fine 
numerazione)
Via Nizzolina
(dal n°19 a fine numerazione 
• dal n°20 a fine 
numerazione)
V.le Italia
(dal n°60 a fine 
numerazione)
Via Galileo Galilei
Via Giotto
Via Cimabue
Via Cimarosa
Via Bellini
Via Madonnina
Via Monteverdi
Via Vivaldia
Via Rescalda
Via Arrigo Boito

Via P.Mascagni
Via S.Anna
Via S.Giulio
Via Rossini
Via Paganini
Via Donizzetti
Via Venezia
Via Grandi
Via Gramsci
Via Bruno Buozzi
Via Monte Ortigara
Via Monte Cervino
Via Monte Sabotino
P.za S.Bernardo
Via Don Gnocchi
Via Costa
Via Giolitti
Via Montecassino
Via Adamello
Via Gorizia
Via Pasubio

Via Gerenzano
(dal n°1 al n°15 • dal n°2 al 
n°20)
V.le Lombardia
(dal n°38 al n°56 • dal n°45 al 
n°65)
Via Saronno
(dal n°2 al n°6 )
Via Col di Lana
(dal n°2 al n°6)
Via Moncucco                        
Via Giovanni XXIII
Via San Carlo
L.go Borromei
Via Costalunga
P.za Soldini
P.za Visconte Cerini
Via Cardinal Ferrari
Via Lombroso
Via Montessori
Via Mulini
Via Bettinelli
Via Don Bosco

Via Trento Trieste
Via Binda
Via Giacomo Leopardi
V.le Dei Platani
Via Giovanni Pascoli
P.za Castagnate
C.so Matteotti
(da rotonda ex Esselunga ad 
inizio Via Saronno)

Via Sempione
(dal n°1 al 15 fino Via 
Sanguinola)
C.so Matteotti
(dal n°1 al n°27 • dal n°” al 
n°16)
Via Don Testori
(dal n°1 al n°9 • dal n°2 al 
n°26)
Via Garibaldi
(dal n°1 al n°23 • dal n°2 al 
n°10
Via Vittorio Veneto
(dal n°18 al n°20 • dal n°43 
al n°55)
Via Piave
(dal n°2 al n°4)
Via Olgiate                                     
Via Redipuglia
Via Tagliamento
Via Isonzo
Via Luigi Pomini
P.za XXV Aprile

Via Brambilla
Via Tito Speri
Via Fabio Filzi
Via Montello
Via Ponchiroli
Via Roma
Via Bernocchi
P.za Libertà
Via Corridoni
Via E. Pomini
V.le Rimembranze

Via Vittorio Veneto
(dal n°2 al 14 - dal n°32 al 
42 • dal n°1 al 37 - dal n°57 
al 65)
Via Don L.Testori
(dal n°11 a fine numeraz. • 
dal n°28 a fine numeraz.)
C.so Matteotti
(dal n°18 e dal n°29 fino 
intersecaz. Via Cristoforo 
Colombo)
Via Borsano
(dal n°1 al n°41 • dal n°2 al 
n°56)
Via Garibaldi
(dal n°12 a fine numeraz. • 
dal n°25 a fine numeraz.)
Via Montenero
Via Adua
Via Giuseppe Giusti
Via Monte Grappa
Via Silvio Pellico
Via Giuseppe Mazzini

Via Cavour
Via XX Settembre
Via F.lli Bandiera
(dal  n°1 al n°3 • dal n°2 al 
n°8)
Via General Diaz
(da Via Borsano fino 
incrocio Via Cadorna)
Via General Cadorna
Via General Porro
Via Damiano Chiesa
(dal n°1 al n°5)
Via Nazario Sauro
(dal n°1 al n°3 • dal n°2 al 
n°8) 
Via Della Chiesa
Via Dante
Via Enrico Colombo
Via Enrico Toti
Via Eugenio Cantoni
Via Mameli
P.za Paolo VI

San Bernardo (periferia) San Carlo (Castegnate)

San SimeoneSan Giulio

San Bernardo San Carlo San Giorgio San Giovanni
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Via Mons.R.Colombo
(oltre ferrovia)
V.le Giuseppe Borri
(da confine con Busto fino 
intersecaz.rotonda Via Don 
Minzoni)
V.le Don Minzoni
(dal n°29 a fine numeraz. • dal 
n°32 a fine numeraz.)
Via Borsano
(dal n°43 a fine numeraz. • dal 
n°58 a fine numeraz.)
Via Nazario Sauro
(dal n°7 a fine numeraz. • dal 
n°10 a fine numeraz.)
Via F.lli Bandiera
(dal n°3A a fine numeraz. • dal 
n°10 a fine numeraz.)
Via General Diaz
(da intersecaz.Via Cadorna a 
V.le Don Minzoni)
Via Damiano Chiesa
(dal n°2 a fine numeraz. • dal 

n°7 a fine numeraz.)
Via Filippo Turati
Via Asti
Via Vercelli
Via Novara
Via Torino
Via Benedetto Croce
Via Ragazzi del ‘99
Via Piemonte
Via Azimonti
Via Carlo Jucker
Via Alberto da Giussano
Via Giosuè Carducci
Via Pietro Micca
Via F.lli Rosselli
Via F.lli Cairoli
Via IV Novembre
Via P.Maroncelli
Via Cristoforo Colombo
Via Enrico Dandolo
Via Padre Kolbe
Via Traversera

Via Sempione
(dal n°2 a fine numeraz. • dal 
n°17 a fine numeraz.)
V.le Don Minzoni
(dal n°1 al n° 27 • dal n°2 al 
n° 30)
Via Mons.R.Colombo
(dal n°1 al n°69 • dal n°2 al 
n°34)
Via Buon Gesù
Via Doria
Via Campo Sportivo
Via Del Maggiolo
Via Della Padella
Via Firenze
Via El Alamein
Via Sanguinola
Via Amerigo Vespucci
Via Luigi Morelli
Via J.F.Kennedy
Via Bergamo
Via Toniolo
Via Varese

Via Como
Via Sondrio
Via Tommaso Campanella
Via San Giovanni
Via Fosse Ardeatine
Via Della Muffa
Via Magenta
Via F.lli Cervi
Via Alcide De Gasperi
Via Della Biella
Via Carlo Porta
Via Salvo D’Acquisto

V.le Italia
(dal n°53 a fine 
numerazione)
Via Santa Liberata
(dal n°1 al n°11 • dal n°2 al 
n°28)
Via Nizzolina
(dal n°1 al n°17 • dal n°2 al 
n°18)
Via Piave
(dal n°6 a fine 
numerazione)
V.le Lombardia
(dal n°1 al n°43 • dal n°2 al 
n°36)
Via Carroccio
Via Cesare Battisti
Via Alessandro Volta
Via Gabrio Piola
Via Guglielmo Marconi
Via Francesco Baracca
Via Ticino
Via Po

Via Tevere
Via Del Pozzo
Via Dei Sassi
Via Grigne
Via Monte Bianco
Via Monte Rosa
Via Stelvio
Via Marnate

Via San Camillo
(dal n°6 fino a Via 
Leoncavallo • dal n°7 fino a 
Via Leoncavallo)
Via Gerenzano
(dal n°17 a fine 
numerazione • dal n°22 a 
fine numerazione)
Via Saronno
(dal n°8 a fine numerazione 
• dal n°13 a fine 
numerazione)
V.le Italia
(dal n°1al n°49 • dal n°2 al 
n°58)
V.le Lombardia
(dal n°58 a fine 
numerazione • dal n°67 a 
fine numerazione)
Via Col di Lana
(dal n°1 a fine numerazione • 
dal n°8 a fine numerazione)
Via Mozart

Via Giacomo Puccini
Via Giuseppe Verdi
Via E. De Amicis
Via Alessandro Manzoni
Via Brera
Via Milano
Via Solferino
Via Passo del Tonale
Via Peschiera
Via Locatelli
Via Canova
Via Santo Stefano
Via Leon Cavallo
Via Brunelleschi
Via M. Buonarroti
Via Leonardo Da Vinci
Via Legnano

San Giorgio San Giovanni

Santa Liberata (Cairo) Santo Stefano (turni)

San Giulio San Simeone Santa Liberata Santo Stefano
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tel.  0331. 503055
cell. 348. 3333892
Via Galvani, 2 bis

21052 Busto A. (VA)

Programma

d
e la Castellan

t
ia

paliopalio

Sabato 5 Giugno
14.00-15.30  Visite guidate all’accampamento storico 
 (parco Università LIUC)

16.30-19.45  Sfilata per le vie cittadine: 
 partenza piazza S.Bernardo
 via Giovanni XXIII • viale Italia • via Santa Liberata 
 viale Lombardia • via San Carlo • via Gabrio Piola
 costa bassa via Moncucco • piazza Castagnate 
 piazza Soldini • Costalunga • corso Matteotti 
 viale Rimembranze • via Garibaldi • via Vittorio 
 Veneto piazza Paolo VI • via Vittorio Veneto 
 via Dante Alighieri • parco università LIUC

20.00-21.00  Cena rinascimentale (parco Università LIUC)

21.00- 21.30  Sbandieratori (parco Università LIUC)

21.30 -22.30  Rievocazione storica battaglia notturna 
 (parco Università LIUC)

Ragazzi 
nella Storia
5-6 giugno

Parco Università LIUC 
Stadio Comunale
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CARROZZERIA

Salini s.a.s.

La rapidità nel DNA
Via G. D’Annunzio, 3/A

20025 Legnano (MI)

Tel. 0331.546218
Fax 0331.458259

www.carrozzeriasalini.com

d
e la Castellan

t
ia

paliopalio

Domenica 6 Giugno
9.00- 19.00   Mercatino 
 prodotti agro-alimentari nostrani, 
 artigianato, prodotti del territorio 
 (via Garibaldi - via Cantoni - via Don Testori)

10.00-12.30  Apertura 
 accampamento storico, 
 visite guidate (parco Università LIUC)

12.30-14.00  Pranzo rinascimentale 
 (parco Università LIUC)

15.00-15.30  Sbandieratori (parco Università LIUC)

16.30-17.00  Partenza corteo 
 delle contrade 
 con figuranti, sbandieratori e musici 
 (dal parco dell’Università 
 della LIUC verso lo Stadio Comunale)

17.00-18.00  Sfilata e rievocazione storica 
 GRANDE BATTAGLIA FINALE 
 (Stadio Comunale)

18.00-18.45  GIoCHI PALIo (Stadio Comunale)

18.45-19.15  Premiazioni e chiusura Palio 
 (Stadio Comunale)

Ragazzi 
nella Storia
5-6 giugno

Parco Università LIUC 
Stadio Comunale
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attualità

Supporters

■ Può essere che il gioco del 
calcio sia solo la storia solo di un 
calcio al pallone? Chi lo pensa 
potrebbe un giorno accorgersi 
che non è solo questo, scoprire 
dietro un pallone storie diverse 
come quella di un paese, di 
uomini impegnati a lavorare 
in silenzio e con passione, di 
appassionati che sostengo-
no e soffrono per la propria 
squadra. Dietro  un pallone 
ci sono i ricordi più belli della 
nostra gioventù, di molti come 
noi che sui campi spelacchiati 
di qualche oratorio venivano 
richiamati dalla mamma o dal 
prete per porre termine a infi-
nite partite.
Oggi, in un contesto un po’ 
diverso, la filosofia non è cam-
biata; al pallone abbiamo sosti-
tuito la partita della domenica, 
perché la passione non si ferma 
con gli anni, anzi, più gli anni 
passano e meno le nostre forze 
ci permettono di giocare, più 
aumenta la passione.
E ogni domenica ci si ritrova 
al campo con i soliti amici, più 
o meno esperti di calcio, tutti 
animati  dalla stessa passione; 
non siamo certo l’esercito dei 
tifosi di Inter e Milan, siamo 
solo una sparuta pattuglia che 

riesce comunque a farsi sentire 
e a sostenere la propria squa-
dra, e nell’attesa si confronta, 
si racconta gli errori arbitrali 
e quelli dei giocatori: chi più e 
chi meno ognuno ha qualcosa 
da raccontare perché i tifosi 
sono tutti uguali, ma tutti con 
una storia diversa da portare e 
condividere. 
E poi arriva la partita, lo speaker  
annuncia il nome dei giocatori 
che entrano in campo, un lungo 
applauso li accompagna al cen-
tro del rettangolo verde, poi il 
fischio dell’arbitro e si comincia, 
la tensione sale proporzional-
mente a seconda del posto 
in classifica, in palio ci sono i 
play-off o i play-out , in tribuna 
si calcolano gli eventuali pos-
sibili spareggi, emergono i so-
liti contorsionismi di classifica 
che rispecchiano appendici di 
campionato, si contano rinvii e 
infortuni e decisioni non sem-
pre idilliache.
La partita entra nel vivo e su-
bito si fa dura e scorbutica, gli 
avversari vogliono vincere, noi 
vogliamo vincere, ognuno sem-
bra non mollare mai la presa, e 
quando arriva il tanto trasogna-
to goal, arriva l’abbraccio tra i 
giocatori, nessun telecronista a 

decantare la prodezza, solo un 
pugno di spettatori autentici 
appassionati che applaudono 
e gioiscono al goal. E si conti-
nua sperando di aggiungere 
altre emozioni, come se fossero 
pagine di uno stesso libro ma 
con emozioni diverse.
Il tempo sembra andare in 
senso contrario, guardiamo 
tutti insistentemente l’orologio 
e i minuti non passano mai 
,sembrano macigni che ali-
mentano la tensione, a un certo 
punto l’arbitro, regolarmente 
insultato (le brutte abitudini 
permangono sempre) chiude 
la mano, impugna il fischietto e 
con tre fischi spegne l’incubo di 
un finale che poteva diventare 
diverso.
E’ finita, ma la storia continua, e 
può essere la  storia di ognuno 
di noi, la storia umile di un pae-
se con una grande squadra, con 
grandi uomini che, alimentati 
dalla passione, vogliono viver-
la anch’essi da protagonisti, 
memori di un passato che vo-
gliono trasmettere ai giovani, 
con la speranza che anche la 
passione per un pallone possa 
vederci tutti all’impegno per un 
domani migliore.

Edo

Il tifo è una festa 
da condividere insieme  
Un tifoso racconta la sua passione di supporter 
della squadra del cuore

Si può vincere o 
perdere, si può 

segnare delle reti 
o sbagliarle ma il 

calcio resta sempre 
una grandissima 

festa da vivere 
pienamente e 

senza estremismi
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eventi

Lavanderia

Self-Service

orario continuato dalle 8.00 alle 23.00

lavanderia bolle bianco 
via Vespri Siciliani, 12
Busto Arsizio (VA)

■ Chissà se il suo passaggio 
a Castellanza porterà fortuna 
alla nazionale impegnata nei 
prossimi mondiali in Sudafrica. 
Lo scorso 6 marzo, la Coppa del 
Mondo di calcio è stata custo-
dita e mostrata al Palaborsani. 
La giornata ha vissuto il suo 
momento più importante il 
mattino con la presenza del-
le autorità cittadine tra cui il 
sindaco Fabrizio Farisoglio e 
l’assessore allo sport Simone 
Tornaghi. Il Palaborsani ha 
avuto l’onore di essere il teatro 
di una kermesse unica nel-
la quale tutte le associazioni 
sportive del territorio hanno 
celebrato un momento storico 
per la città.

Come nasce 
questo trofeo 
Realizzata dal designer ita-
liano Silvio Gazzaniga dopo 
l’attenta valutazione di ben 
53 modelli differenti compiuta 
dalla Fédération International 
de Football Association (FIFA), 
la coppa del mondo FIFA è alta 
36 cm,pesa 6.175 grammi ed è 
stata realizzata con materiale 
in oro a 18 carati. La base con-
tiene due fasce di malachite 
(una pietra semi-preziosa) e 
nella parte inferiore sono stati 
incisi i nomi e l’anno delle na-
zionali che si sono imposte nel 
campionato dal 1974 in poi. 
Gazzaniga descrisse la sua cre-
azione così: “Le linee nascono 
dalla base, risalendo in spira-
li, fino a stringere il mondo. 
Le figure rappresentate sono 
due atleti che esultano nel 
momento della vittoria”
Questo trofeo, a differenza 
della coppa Jules Rimet asse-
gnata al Brasile nel 1970 dopo 
che i verdeoro hanno vinto il 
campionato mondiale di calcio 
per la terza volta, non verrà mai 
assegnato permanentemente 
ad una nazione, indipendente-
mente dal numero di vittorie 

La Coppa del Mondo 
di calcio in passerella 
al Palaborsani 
Castellanza ha accolto nei giorni scorsi un’ospite d’eccezione

raggiunte.
La coppa del Mondo vinta per 
la quarta volta dall’Italia nel 
luglio del 2006 a Berlino sarà 
nuovamente rimessa in palio 
il prossimo mese di giugno in 
Sudafrica, prima nazione del 
continente africano capace 
di aggiudicarsi la possibilità di 
organizzare un evento di così 
grande portata.

Il programma delle partite 
degli azzurri al primo turno 
eliminatorio 
14 giugno Italia 
Paraguay ore 20.30
20 giugno
 Italia - Nuova Zelanda 
ore 16.00
24 giugno 
Italia – Slovacchia ore 16.00
Con la speranza che questa 
grande prima volta in uno dei 
paesi simbolo delle difficoltà 
che l’ integrazione fra le raz-
ze incontra nel mondo possa 
regalare una spinta decisiva e 
fondamentale nella direzione 
di una maggiore comprensio-
ne e concordia tra i popoli, ci 
si auspica naturalmente che il 
trofeo non si muova dall’Italia e 

che questo possa essere anche 
un momento importante per 
la nostra nazionale di calcio 
in proiezione di un futuro che 
prima o poi vedrà inevitabil-
mente anche un calciatore di 
colore indossare i colori della 
maglia azzurra. 

Gianluca Colombo
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dal medico

Lo sport fa sempre bene?. 
Sappiamo che in certe con-
dizioni può essere dannoso 
per l’organismo. In Francia il 
ministero dello sport di Parigi 
ha creato l’Institute  Biome-
dical ed Epidemiologique du 
Sport. Dai  dati elaborati da 
questo Istituto è  emerso che 
circa 400 persone all’anno 
muoiono durante la pratica 
sportiva, che il 64%dei de-
cessi  ha più di 40 anni e che 
lo sport più pericoloso  è…. il 
Ciclismo! Incredibile ma vero : 
da lì vengono il 33% dei morti 
per sport. Tra le altre discipline, 
il footing col 21% ed il calcio col 
14%.      Ma se i casi mortali sono 
comunque rari rispetto alla 
massa dei praticanti, vediamo 
in dettaglio quali danni può 
provocare l’attività sportiva, 
specie se praticata senza le 
dovute precauzioni.
Una premessa è doverosa : 
prima di iniziare uno sport, 
chiunque,bambino, adole-
scente o adulto deve essere 
valutato dal proprio Medico 
curante ed in caso di agonismo 
da uno specialista in Medicina 
dello sport. Tale  branca della 
medicina studia la fisiopatolo-
gia delle attività sportive, con 
particolare attenzione alle pa-
tologie silenti e asintomatiche 
che poi possono determinare 
gravi conseguenze, se non dia-
gnosticate prima della pratica 
sportiva. 
Qualsiasi attività sportiva 
o fisica che richieda impe-
gno muscolare, determina 
modificazioni dell’apparato 
cardio-vascolare, nel corso e 
per effetto dell’allenamento 
di quella specifica disciplina. 
Se un atleta, magari giovane,  
ignora di avere una malattia 
cardiaca,questa può dram-
maticamente manifestarsi du-
rante il massimo sforzo con 
conseguenze drammatiche. 
Infatti l’attività fisico sportiva 
non solo impegna la muscola-
tura corporea, ma anche quella 
cardiaca, che a volte può non 
sostenere lo sforzo atletico. 
In Italia negli ultimi trent’anni 
sono stati accertati circa 250 
casi di  morte cardiaca improv-
visa. Nella metà dei casi tale 

sindrome ha colpito sportivi 
in stato di apparente benes-
sere, quasi tutti calciatori. Si 
stima che in circa il 90% dei 
casi la morte è sopraggiunta 
in atleti di basso livello ago-
nistico, mentre in meno del 
10% sono state vittime di 
morte improvvisa sportivi di 
livello professionistico. Si è 
riscontrata, inoltre, una lar-
ga prevalenza di maschi: 9 
volte su 10 l’arresto cardiaco, 
risultato fatale, si è verificato 
durante l’allenamento, mentre 
nei rimanenti casi è avvenuto 
durante la gara. 
Sono ancora oggi impresse 
negli occhi del grande pubbli-
co le drammatiche immagini 
della morte di alcuni noti atleti 
come il giovane calciatore del 
Siviglia Antonio Puerta, o del 
26enne giocatore di hockey 
Darcy Robinson, o dell’at-
taccante del Benfica ,Miklos 
Feher. Ed è assai recente  la 
morte improvvisa del giovane 
capitano dell’Espanyol, Da-
niel Jarque, avvenuta l’agosto 
scorso a Coverciano dove era 
in ritiro con la squadra di cal-
cio catalana in vista di un im-
portante incontro agonistico. 
Sulle cause di questo inatteso 
decesso ha indagato  il car-
diologo Ramon Brugada, del 
Cardiovascular Genetics Cen-
ter dell’Università di Girona 
(Spagna), che tra le principali 
cause di morte  improvvisa, 
ha identificato una malattia 
aritmogena geneticamente 
trasmessa, che causa sincope 
o morte in soggetti giovani e 
con il cuore strutturalmente 
sano.
Ma se la morte,in genere im-
provvisa ed inaspettata è un 
evento raro e non sempre pre-
vedibile, quali sono gli altri 
danni, più frequenti  da pra-
tica sportiva..diciamo meno 
drammatici?
Esaminiamo  appunto  il già ci-
tato Ciclismo,  uno degli sport 
più diffusi e popolari.Pertanto 
maggiormente frequenti sa-
ranno le sue patologie . Esse 
riguardano le parti del cor-
po più sollecitate: colonna 
cervicale, colonna lombare e 
ginocchio.

Colonna cervicale: è più colpita 
negli amatori che praticano 
le grandi distanze e spesso è 
dovuta a posture scorrette o 
mancanza  di preparazione 
atletica adeguata. Anche la 
bicicletta è importante: un 
manubrio troppo basso o la 
“pipa” del manubrio troppo 
lunga possono portare alla 
iperestensione del collo con 
conseguenti   microtraumi da 
percorso e successive mani-
festazioni dolorose. Compa-
riranno allora fastidiose con-
tratture muscolari del trapezio 
e dell’elevatore della scapola. 
E opportuno rilevare che , in 
questi casi, oltrechè a modi-
ficare la bicicletta, andranno 
evitate le posture scorrette, 
come le spalle troppo raccolte 
con la testa incassata tra le 
scapole. In questi casi, durante 
la corsa sono consigliati movi-
menti del cingolo scapolare e 
lo stretching. 
Per la colonna lombare, co-
stretta anch’essa in posture 

obbligate, si tratta per lo più 
di protrusioni del disco in-
tervertebrale o da sofferenza 
delle faccette articolari ed in 
casi di età non più giovane 
di vere manifestazioni artrosi 
che (spondilartrosi). Quindi 
bisognerà pensare non solo 
alla bicicletta , ma anche far 
valutare ogni singolo caso 
dall’Ortopedico per  un cor-
retto controllo della postura. 

Lo sport fa bene alla 
salute! E’ sempre vero...?
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dal medicoVi sono infatti esercizi specifici 
per il ciclista, di cui non par-
lo qui per ragioni di tempo, 
ma che posso illustrare agli 
interessati (anche via mail).
Da non sottovalutare inoltre 
nella ergonomia della bici:  la 
sella. Uno scorretto appog-
gio ischiatico può portare a 
fenomeni dolorosi , tipo scia-
talgie. 
Ma la struttura anatomica più 
sollecitata nel pedalare è sicu-
ramente il ginocchio, obbliga-
to a muoversi tra 2 strutture 
vincolate: il bacino sulla sella 
e la caviglia sul pedale. Del 
ginocchio, una delle articola-
zioni più complesse del corpo 
umano, è la rotula a risentire 
della pedalata. 
A ginocchio flesso , infatti è 
la rotula ad essere schiacciata 
contro il femore, nella doccia 
anatomica che lo ospita (la 
cosiddetta troclea femorale 
).Questa attività ripetuta può 
portare a una vera e propria 
sofferenze della cartilagi-
ne, definita  condromalacia, 
un’erosione della cartilagine 
che nei suoi vari gradi può 
causare danni rilevanti all’ar-

ticolazione.
Una sella troppo bassa o spo-
stata in avanti,così come una 
regolazione impropria del tac-
chetto, comportano un  lavoro 
non corretto del ginocchio.si 
calcola infatti che l’angolo di 
massima estensione consiglia-
to  tra femore e gamba , nella 
pedalata, è tra  145°-150°.
Così come è bene che l’attacco 
della pedivella abbia un gioco 
di 5° che permetta un certo 
movimento laterale del piede. 
E’ questo il meccanismo che 
spiega la tendinite della fascia 
lata al ginocchio (la cosiddet-
ta ileo-tibial syndrome) nello 
spinning, dove la pedivella è 

notoriamente bloccata.
Anche il tendine rotuleo, che 
pure è il tendine più robusto 
del corpo umano,  viene in-
teressato in  questo sport e 
manifesta dolore specie nel 
pedalare. 
Cosa si può fare per ovviare a 
queste patologie che si ma-
nifestano soprattutto con il 
dolore e con la difficoltà per 
lo sportivo di ripetere lo sforzo 
fisico?
Oltrechè la già citata “ergono-
mia” della bici (sella, manubrio, 
“pipa”)e  lo studio della cor-
retta postura, andranno pra-
ticate sedute di Fisioterapia, 
a scopo antiinfiammatorio e 
antidolorifico: dagli esercizi 
di stretching della colonna 
dorso-lombare, alla massoki-
nesiterapia ,alla rieducazione 
del quadricipite. 
Infine se tali disturbi persiste-
ranno si dovrà ricorrere alla 
Chirurgia ortopedica: dall’ar-
troscopia del ginocchio alla 
cruentazione del tendine ro-
tuleo, all’uso delle radiofre-
quenze …e così via. 

Dr Mario Pigni
mariopigni@tin.it

• CONSERVATIVA
• ENDODONZIA

• CHIRURGIA
• IMPIANTOLOGIA

• PARADONTOLOGIA

• ORTODONZIA 
DELL’ADULTO E 

DEL BAMBINO
• RADIOLOGIA ENDORALE 

E PANORAMICA
• CEFALOMETRIA

• IGIENE DENTALE 
PROFESSIONALE 

E SBIANCAMENTI A LAMPADA
• PROTESI FISSA TRADIZIONALE

• PROTESI FISSA
 CAD-CAM IMMEDIATA

• PROTESI FISSA SU IMPIANTI
• PROTESI MOBILE TRADIZIONALE

• PROTESI MOBILE SU IMPIANTI

Studio Dentistico Associato
Dott. Luigi Piola
Dott. Daniele Provasio
Iscritti all’Albo Odontoiatri

Via Cantù 2, 20025 Legnano (MI)
Tel.: 0331/541450
Tel. / Fax: 0331/381333
E-mail: piolaprovasio@libero.it

DA LUNEDì A SABATO SU APPUNTAMENTO
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■ Pierina Borsani fu una ra-
gazza eroica per quel tempo 
(il 1920) in cui per una donna 
di borgata fare dello sport 
significava esporsi a critiche 
poco piacevoli e a volte anche 
denigranti e offensive. 
Ma lei, imperterrita e co-
raggiosa, seguì il suo istinto 
percorrendo quella strada 
che la elevò fra i grandi nella 
storia dello sport onoran-
do la sua Castellanza con il 
raggiungimento di traguardi 
straordinari. Piena di vitali-
tà, incurante delle critiche e 
delle malelingue che la dileg-
giavano perché portava con 
coraggio i pantaloncini corti, 
seppe resistere con tenacia e 
proseguì con veemenza verso 
quel tracciato che il destino 
le assegnò. 
 Figlia di contadini, nacque 
e visse tutta la sua vita nel 
caseggiato di via Roma, noto 
nel gergo dialettale come 
“ Stalasc”. Per la cronaca lo 
stallaggio, ai tempi dei Bor-
romei era un sito di ristoro 
per viandanti e un punto per 
il ricovero dei loro cavalli. Vi 
sostava anche la servitù al 
seguito dei Borromei. Però 
i signori alloggiavano a Ca-
stegnate nel caseggiato noto 
come palazzo con orologio e 
meridiana al centro del cortile. 
A lato i signori avevano la loro 
chiesetta dedicata al santo 
di famiglia, Carlo Borromeo, 
che aveva l’ingresso anche 
dall’esterno. Un preambolo 
utile per fare conoscere un 
pochino di storia locale a co-
loro che non sono nativi del 
posto.
Per parlare delle qualità spor-
tive di Piera Borsani, amore-
volmente da tutti noi chia-
mata Pierina mi sono servito 
della conoscenza storica di 
Francesco Vignati in quanto, 
essendo esponente del grup-

po giudici gara della Fidal, è a 
conoscenza di quelle nozioni 
utili che io, modestamente 
non potrei avere.
Personalmente la conobbi 
quando giovincello la incro-
ciavo per via e con orgoglio 
la salutavo rispettosamente 
perché in lei vedevo non una 
donna comune ma la campio-
nessa dello sport che trionfò 
gareggiando in Italia e in tutta 
Europa. Nel 1928, anno in cui 
partecipò alle Olimpiadi, ai 
campionati italiani svoltisi a 
Bologna si aggiudicò il se-
condo posto nel lancio del 
peso (m. 9,17, disco (m.28,06), 
giavellotto (m.28,65) e risultò 
prima nel triathlon.
A quel tempo gareggiavano 
possenti atlete che sono sta-
te immortalate nella storia 
dell’atletica e ancora oggi 
vengono citate alle giovani 
leve come esempio da emula-
re. Vale davvero la pena citare 
almeno alcuni dei loro nomi : 
Ondina Valli, Claudia Testoni, 
Viviana Vivenza.. 
Pierina non praticava l’atleti-
ca di professione. Era infatti 
dipendente della ditta coto-
nificio Cantoni e la direzione, 
viste le sue pregevoli presta-
zioni, le concedeva la libertà di 
frequentare la palestra per gli 
allenamenti e concedeva per-
messi retribuiti quando dove-
va rappresentare la società in 
Italia o la maglia tricolore in 
campo internazionale. 
Ma non era il solo sacrificio che 
doveva affrontare in quanto, 
figlia di contadini non bene-
stanti, doveva collaborare con 
i familiari durante il periodo in 
cui la campagna richiedeva 
la collaborazione di tutta la 
famiglia. Lavoro in fabbrica, 
lavoro nei campi e accadi-
mento nei bisogni della casa. 
Allenamenti e partecipazione 
alle gare. Nient’altro. Come 

trascorreva il tempo libero? 
 Si pensa non ne abbia avuto 
in quanto l’unico suo desi-
derio era di conquistare una 
medaglia 
E il sogno si realizzò. Nel 1930 
fu prima nel triathlon al cam-
pionato italiano a Firenze e 
quinta ai terzi giochi mondiali 
di Praga. 
Nel 1931 mise in fila la con-
correnza ai campionati italiani 
svoltisi a Bologna; prima nel 
disco, seconda nel giavellotto, 
prima nel triathlon nel Gran-
de meeting a Krolewsk Huta 
(Cecoslovachia) 
Nel 1933 fu prima nel lancio 
del disco, seconda in quello 
del giavellotto e nel peso, 
in occasione di un incontro 
Italia – Francia. Nello stesso 
anno inizia l’attività di istrut-
trice ginnica presso la palestra 
della ditta E. Cantoni. 
Sono innumerevoli gli ottimi 
risultati ottenuti come atleta 
nelle gare in cui gareggiò; 
annoverarli tutti è impossi-
bile perché la sua attività fu 
intensissima.
Da notare che fece parte per 
sei anni della Canottieri Mi-
lano di basket che militava 
in serie A
Un doveroso ringraziamen-
to va alla Consulta Sportiva 
Castellanzese che ha scelto 
di denominare Palaborsani il 
centro sportivo della nostra 
città.    
Pierina Borsani fu un’umile 
contadina, operaia della ditta 
Cantoni che seppe farsi onore 
e onorare la sua Castellanza 
senza mai chiedere nulla. Solo 
una medaglia. Nel corso della 
sua vita le medaglie diventa-
rono tante e la sua è una storia 
che i nostri giovani dovreb-
bero emulare e per la quale 
dovrebbero essere orgogliosi 
di essere castellanzesi. 

Tanino Castiglioni

Pierina Borsani, 
l’orgoglio dello sport 
castellanzese in rosa
Figlia di contadini, con grandi sacrifici si avvicinò al mondo 
dello sport riuscendo a cogliere risultati di tutto rilievo in 
campo italiano e internazionale

Prosegue il nostro 
viaggio alla scoperta 

degli sportivi 
che diedero lustro a 

Castellanza

Pierina Borsani
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■ Mentre mi accingo a scrivere 
per ricordare le gesta eroiche 
di uno sportivo che dedicò 
la sua vita a raggiungere la 
mitica gloria di una vittoria, 
lo penso lassù tra gli angeli a 
scrutare nell’oscutità il miste-
rioso infingardo che colpì così 
brutalmente e vigliaccamente 
il suo diletto figlio Angelo la-
sciando alla terra quanto essa 
non può restituire. 
Severino Canavesi non fu sol-
tanto un ciclista ma un uomo 
onesto, sincero e buono che 
visse in umiltà e senza manie 
di grandezza, combattendo 
indomito contro ogni avver-
sità. Seppe vincere la cattiva 
sorte con una forza di volontà 
che oggigiorno raramente si 
trova negli atleti che praticano 
sport. 
Per conoscerlo basterebbe 
rileggere quanto di lui scrisse 
Luigi Carnelli in occasione di 
una tappa del giro d’Italia 
Cortina d’Ampezzo- Trento: 
“la macchina di Facesi sta per 
avvicinarsi al suo pupillo per 
suggerirgli preziosi consigli. 
Ed ecco l’irreparabile, la mac-
china urta la bici del suo pu-
pillo che vola e rovina nella 
polvere, tra i soccorritori c’è chi 
vuole un ricovero all’ospedale, 
il viso è una maschera di san-
gue. Severino viene pulito alla 
meglio, arriva un meccanico 
con una nuova bicicletta, il 
contatto con la nuova biciclet-
ta gli infonde nuovo vigore, 
rifiorisce nello sguardo, monta 
in sella tra lo sbigottimento 
dei presenti e via... In quel 
Giro d’Italia su 89 corridori 
ne arriveranno a Milano 54 e 
fra questi il nostro Severino 
che si aggiudicherà un ono-
revole quarto posto dietro ai 
grandi Valetti, Bartali e Vicini. 
Molti sarebbero gli aneddoti 
da citare. Fra i tanti ho scelto 
questo perché mi sembrava il 
più eroico e potrebbe valere 
quale insegnamento ai giova-
ni. Ai giovani per capire che le 
conquiste sportive non sono 
altro che il risultato di sacrifici 

e ferrea volontà. 
Molti nostri concittadini sono 
ancora oggi orgogliosi di aver-
lo conosciuto e contattato, pri-
ma in via Roma e in seguito in 
via Cantoni per l’acquisto della 
mitica bici “Canavesi” che, con 
la bici “Zaffaroni”, fecero parte 
dell’industria artigianale della 
nostra Castellanza. 
Innumerevoli furono le sue 
vittorie così come i secondi 
posti. Sì, perché il Severino fu 
un corridore tenace, coriaceo 
in corsa; gli mancava soltanto 
lo scatto felino all’arrivo. 
Fra le cronache dell’allora 
Unione sportiva Castellanze-
se si annovera anche il nome 
del figlio Angelo per cui Se-
verino si auspicava gloriose 
imprese di conquista in campo 
sportivo. Inizialmente, sotto la 
guida dell’infaticabile organiz-
zatore di gare ciclistiche ed 
estimatore delle leve giova-
nili neroverdi, Gino Gandolini, 
troviamo Angelo tra i migliori 
della squadra. 
Tra gli allievi esordienti e di-
lettanti vinse ben 18 gare. 
Fra queste la famosa “Muro 
di Sormano” ed un secondo 

posto nel campionato lombar-
do allievi. In seguito, passato 
alla Cademartori, le cronache 
riportano un primo posto al 
Chiesa Valmalenco, un secon-
do a Casnate e Varenna tra 
i dilettanti di seconda e un 
quinto a Gazzada Schianno. 
Purtroppo, per salute cagione-
vole dovuta presumibilmente 
al mancato riconoscimento 
di cedimenti che, dopo un 
centinaio di chilometri, lo co-
stringevano al ritiro, decise di 
lasciare l’attività agonistica. 
Aveva un cuore d’oro ed era 
di una bontà che rispecchiava 
in sé il ritratto del padre Se-
verino del quale invece non 
possedeva la grinta furiosa 
dell’uomo ferito. 
Fu un buon atleta dal quale 
tutti i giovani sportivi dovreb-
bero trarre buon esempio. 
Raggiungere certe conquiste 
agonistiche non è da tutti, 
L’importante è riflettere e sa-
pere che lo sport è sacrificio 
e non sempre ricambia ac-
compagnandone il cammino 
verso quelle mete che tutti 
vorrebbero raggiungere. 

Tanino Castiglioni

Severino e Angelo 
Canavesi. Ciclismo 
d’altri tempi

A sinistra Angelo Canavesi 
a destra il papà Severino




