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(g.f.) - Il calciomercato 2017, dopo le prime due se-
rate, si avvia ad entrare nella sua fase calda. Terzo
appuntamento domani, dalle ore 20, al Loft Café, in
via Gasparoli 189, a Cassano Magnano, dove gli
operatori del settore e gli addetti ai lavori si ritro-
veranno anche nei due successivi martedì di que-

sto mese (18 e 25 luglio) per incontri che da anni
regalano grandi colpi, oltre alle trattative che anche
tra i dilettanti continuano ad avere un fascino che
non tramonta mai. Sarà anche l’occasione per ap-
profondire conoscenze e ritrovare vecchi amici, nel
segno di una realtà che non smette mai di stupire.

Anche in questa edizione del calcio by night sarà
possibile acquistare l’almanacco calcistico realiz-
zato da un pool di giornalisti che comprende tutti i
dati e le foto della stagione 2016/’17 delle squadre
di Lombardia e Piemonte, dalla serie B alla Secon-
da Categoria, al costo di 20 euro.

MERCATO DILETTANTI / Domani la terza serata al Loft di Cassano Magnago

Como e Mantova, le “intruse”
L’IPOTESI Lariani nel girone B per motivi di ordine pubblico, virgiliani nel girone C

C’È L’UFFICIALITÀ

Se sabato 22 luglio sarà il giorno del primo bagno
di folla per il nuovo Legnano, lunedì 24 s’inizierà a
fare sul serio. La società ha ufficializzato il giorno
dell’inizio del ritiro: i lilla cominceranno a sudare
in vista della nuova stagione sul campo di via
Parma, sempre in attesa di capire quale sarà la
categoria nella quale giocheranno.
Al momento il calcio giocato dice Eccellenza, ma
la società di via Palermo crede fortemente nel ri-
pescaggio, avendo già presentato tutta la docu-
mentazione agli organi competenti. Sarà dura,
però: sono 20 le squadre che hanno effettuato la
stessa richiesta del Legnano, tra chi è retrocessa
dalla D e chi ha perso i playoff per salire dall’Ec -
cellenza. Bisognerà aspettare, quindi.
I tifosi, per ora, s’accontentano dei nuovi acqui-
sti. È arrivata l’ufficialità del giovane Mattia Bono-
mi (foto): classe ’98 (il
23 compirà 19 anni), di
proprietà del Novara
(ha vinto lo scudettino
Allievi Lega Pro nella
stagione 2014/’15) e
nelle ultime due anna-
te ha militato nella Be-
retti della Giana Ermi-
nio. Si tratta di un tre-
quartista moderno, ve-
loce e talentuoso, che
permetterà al tecnico
Roberto Gatti di avere
una valida alternativa
sul fronte degli under
in rosa. A proposito di
giovani: la società comunica anche di essere in
“serrata trattativa” per il portiere Matteo Ghirar-
delli (97), la scorsa stagione all’Arconatese, ma
di proprietà del Fenegrò del d.s. Maurizio Salese.
È curioso che sul sito ufficiale della società si parli
di un’operazione ancora da concretizzarsi, piut-
tosto che di un affare concluso. Il portiere, fino a
pochi giorni fa, era in procinto di passare al Ni-
bionnOggiono ma, evidentemente, l’inserimento
del Legnano ha cambiato le cose e potrebbe
presto vestire la maglia lilla. Si giocherà il posto
con Romanò (97), prelevato dal Mendrisio.
La società cerca sempre un attaccante: sembra
raffreddarsi, anche se non tramonta, la pista che
porta a Rampinini (28 anni), ex Arconatese. Oc-
chio a Crea, 24 anni, attaccante esterno che vuo-
le rilanciarsi dopo la stagione non esaltante alla
Bustese (10 presenze, zero gol). Sul fronte uscite
si registra quella del terzino Balconi (97) alla Va-
resina, che si unisce a quelli di Laraia (all’Arco -
natese) e del portiere Di Graci (al Cassano).

Alessandro Chiatto

Il trequartista Bonomi
arricchisce il Legnano

Dopo il Varese nell’estate
2015 e il Pavia nell’estate
2016, l’Eccellenza lombar-
da si appresta ad ospitare
altre due nobili decadute,
reduci da un nuovo falli-
mento societario e dalla
conseguente esclusione dal
calcio professionistico:
Como e Mantova.
Pensare che debba essere
ancora il girone A, quello
composto da società vare-
sine, dell’Alto Milanese e
della provincia di Pavia ad
essere penalizzato come
nelle ultime due stagioni,
sarebbe delittuoso per
l’immagine, la trasparen-
za, il buon senso e la serie-
tà stessa del Comitato re-
gionale lombardo presie-
duto da Giuseppe Baretti.
Ma ci sono ragioni che
vanno oltre, in primis
quella dell’ordine pubbli-
co.
Se l’arrivo dei biancorossi
due stagioni orsono venne
accolto quasi come un
evento per i sodalizi del
Varesotto, non altrettanto
gradevole è stato l’inseri -
mento extra format del Pa-
via, con conseguenti turni
infrasettimanali che poco
si addicono a società dilet-
tantistiche.

Il Como nel girone A, ar-
rivando con i suoi ultras in
provincia di Varese, po-
trebbe creare problemi di
non facile gestione. Ecco,
quindi, che pensare di ri-
proporre ancora a 17 com-
pagini il girone A farebbe
scattare le legittime e giu-
stificate proteste dei club
interessati, ma sarebbe
pure il peggior modo di

garantire la regolarità nel-
la gestione della serie A
dei dilettanti lombardi.
La soluzione più ovvia è la
collocazione del Como
nel girone B, insieme con
altre due compagini della
medesima provincia: Fe-
negrò e Mariano Comense
(quest’ultima quasi certa
del ripescaggio, tenuto
conto che i lecchesi del-

l’Olginatese sono secondi
nella graduatoria di risali-
ta dall’Eccellenza alla D).
Nel girone C è invece
scontato l’inserimento del
Mantova. Così, almeno
per una volta in Eccellen-
za, con scelte mirate per
Como e Mantova nessuno
dovrebbe gridare al com-
plotto né lamentarsi.

Guido Ferraro

I PROBABILI GIRONI

GIRONE A (16 squadre):
Accademia Gaggiano,
Accademia Pavese, Ar-
dor Lazzate, Brugherio,
Busto 81, Calvairate, Ca-
stellanzese, Cavenago
Fanfulla, Città di Vigeva-
no, Fbc Saronno, Legna-
no, Lomellina, Sancolom-
bano, Sestese, Verbano,
Union Villa Cassano.
GIRONE B (17 squadre):
Acd Brianza, Arcellasco,
CasateseRogoredo, Co-
mo*, Fenegrò, Manara,
Nibionno Oggiono, Olgi-
natese * (Mariano Co-
mense), Sondrio, Vimer-
catese, Albino Gandino,
Caprino, Cisanese, Ma-
pellobonate, Trevigliese,
Verdello, Villa Valle.
GIRONE C (17 squadre):
Adrense, Bassa Brescia-
na, Bedizzolese, Brusa-
porto, Calcio Romane-
se*, Calvina, Castellana,
CazzagoBornato, Gover-
nolese, Luisiana, Manto-
va*, Offanenghese, Or-
ceana, Orsa Iseo, Valle-
camonica, Vobarno, Val-
calepio.
*squadre che potrebbero
essere rispescate o am-
messe extra format.

Lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como dovrebbe ospitare incontri di Eccellenza

Ultimi acquisti per il Fbc Saronno
prima del definitivo “rompete le
righe” per le vacanze estivo. Al
mare l’allenatore Andrea Mazza
(in partenza per Malta dove ha
molti amici dopo avere allenato il
Birzebbuga in serie B due stagio-
ni fa) e il direttore sportivo Ro-
berto Corda ci andranno dormen-
do sonni tranquilli, perchè la
squadra per il prossimo campio-
nato di Eccellenza ormai è pron-
ta.
Da parte di Corda l’impegno di
questi giorni è stato di porre i de-
finitivi tasselli. Per quanto con-
cerne i giovani, i classe 1999 che
vanno obligatoriamente messi in

squadra, si cerca un certo ricam-
bio ed anche una buona qualità. In
quest’ottica è arrivato dalla Ju-
niores della Varesina il centro-
campista Ledian
Cakollari. Più
grande Alfio Tor-
risi, difensore clas-
se ’93, approdato
al Fbc dal Trezza-
no.
A loro si aggiun-
gono i due fratelli
Galli, i centrocam-
pisti Nicolò e Simone, rispettiva-
mente classe 1991 e 1992, prove-
nienti dall’Ardor Lazzate.
Molto ampio il capitolo partenze,

visto che del Fbc Saronno reduce
dall’ultima stagione sono rimasti
solamente in tre: capitan Michele
Scavo, Surace e Di Pierro. Il por-

tiere Giorgetti è ri-
tornato alla Varesina
per fine prestito, l’al-
tro estremo difenso-
re Cortese risulta
svincolato.
Tra i difensori, Della
Volpe, Pacifico e Pi-
soni hanno seguito
l’allenatore uscente,

Gianluca Antonelli, all’Union
Villa Cassano, mentre Panzeri è
andato nel Lecchese, al Nibion-
no, sempre in Eccellenza. Il cen-

trocampista Sposito è rientrato al-
la sua squadra di provenienza, la
Caronnese, mentre risulta ancora
svincolato Fall, ex Nuorese, che a
Saronno aveva fatto molto bene
soprattutto nel finale di campio-
nato. De Servi è passato al Breb-
bia, mentre Giuseppe Scavo, fra-
tello di Michele, è senza squadra
e potrebbe infine rientrare nella
rosa saronnese; Greco andrà alla
Castellanzese. Infine l’attaccante
Ceci: il reparto offensivo dell’at-
tuale Saronno fa già segnare il tut-
to esaurito e quindi il giocatore
sarebbe alla ricerca di una diversa
sistemazione.

Roberto Banfi

Ultimi acquisti, il Saronno è già pronto
In biancoblù Cakollari, dalla Juniores della Varesina, e Torrisi, dal Trezzano

Rosa
r i vo l u z i o n a t a
Soltanto tre
le conferme

CASTELLANZA - Un ritrovo tra sorrisi e
pacche sulle spalle per la Castellanzese, regi-
na dello scorso campionato di Promozione,
che si accinge a rinnovare la sfida in Eccel-
lenza, dove potrà recitare un ruolo di prim’or-
dine. «Stavolta non partiamo come squadra da
battere - ha detto il direttore sportivo Giovanni
Canestrale -; dunque avremo dalla nostra una
maggiore tranquillità. Non abbiamo l’obbligo
del risultato a tutti i costi, ma non per questo
non avremo ambizioni: la prima è ovviamente
restare in categoria, la seconda è quella d’es-
sere un po’ la squadra sorpresa del girone, che
vedrà probabilmente dei nomi altisonanti».
«Quando sono stato contattato non ci ho pen-
sato due volte - afferma Ivan Zingaro, difen-
sore ex Mariano -; conosco molti dei ragazzi e
la società mi ha fatto subito un’ottima impres-
sione. Ho giocato in diverse categorie, l’Ec-
cellenza sarà dura e so che anch’io non avrò
un compito facile, ma la nostra difesa è sicu-
ramente uno dei punti forti della squadra.

L’impegno e la volontà non mancheranno».
«Palazzi è stato l’allenatore che mi ha lanciato
in Eccellenza, mi fa piacere ritrovarlo - com-
menta Simone Greco, centrocampista in arri-
vo dall’Fbc Saronno -. Personalmente vengo
da due stagioni difficili, per diversi motivi,
nelle quali però siamo sempre riusciti a sal-
varci. Qui sarà diverso, potremo toglierci tan-

te soddisfazioni». Uno degli elementi cardine,
a livello di esperienza sarà Simone Lombardi,
nell’ultima annata al Busto 81 e autentico jol-
ly difensivo: «Sono castellanzese di nascita,
mio figlio gioca qui nelle giovanili. Ho scelto
questa squadra per l’ambiente, per l’ambizio-
ne, per i progetti. Sappiamo che se qui si punta
a un obiettivo si fa di tutto per raggiungerlo, le
motivazioni non mancheranno».

Gianni Stirati
LA ROSA - Portieri: Pasiani (97), Heinzl (96,
dal Busto 81), Macchi (99), Caputo (2000).
Difensori: Zingaro (dal Mariano Comense),
Lombardi (dal Busto 81), Tamai, Battista
(98, Triestina), Silvestri (96), Arrigoni, Can-
nazzaro (2000), D’Aloia (99), Ghilardi
(2000). Centrocampisti: Fiore, Moretta,
Greco (dal Fbc Saronno), Tatani (97), Pe-
dergnana (98), Porchera (99), De Sousa Al-
ves (2000). Attaccanti: Milazzo, Colombo,
Rondanini (98, dalla Bustese), Carraro (99),
Pisani (2000). Allenatore: Emiliano Palazzi.

Castellanzese, matricola ma con ambizioni

Mister Palazzi e il d.s. Canestrale. A lato i nuovi arrivi
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