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Mercato Como,Ferrarese sull’uscio
Ha giocato con Brevi al Toro, è arrivato a Orsenigo in prova: «Lo valutiamo con calma»

SECONDA CATEGORIA

Cambio in panchina,Liuzzi al Bizzarone
COMO – (Ls) Antonio Campeglia non è più l’al-
lenatore dell’Atletico Bizzarone (Seconda ca-
tegoria, girone H). Al suo posto siederà in pan-
china Fabio Liuzzi, ex tecnico di Cavallasca,
Ardita e Real Cadorago. Dopo la sconfitta di
domenica scorsa contro la Lariointelvi, Cam-
peglia aveva presentato alla società le pro-
prie dimissioni, addossandosi tutte le colpe
di un inizio di stagione fallimentare: penulti-
mo posto con quattro sconfitte, due pareggi e
una sola vittoria. «Accettare le dimissioni di
Campeglia – spiega Lorenzo Broggi, diretto-
re sportivo dell’Atletico – è stata una deciso-

ne molto sofferta, perché credevamo in lui e
la colpa di questa partenza a rilento non è tut-
ta sua. C’è stata tanta sfortuna, alcuni gioca-
tori fondamentali come ad esempio capitan
Crugnola e Malinverno non hanno quasi mai
potuto giocare causa infortuni». Al Bizzarone
serviva una scossa. Come spesso accade in
queste situazioni è l’allenatore a pagare per
tutti. L’arrivo di Liuzzi toglie ai giocatori, che
dovranno dimostrare di meritarsi la catego-
ria, ogni albi. «A Liuzzi chiediamo maggior
pragmatismo:meno belli, ma vincenti».

Roberto Colombo

CALCIO A 5

Trofeo Mediafun,risultati e classifiche
COMO – (ls) Comincia ad entrare nel vivo, do-
po il secondo turno della fase di Apertura, il
Trofeo Mediafun-Zeus Sport, sesta edizione
del campionato provinciale di calcio a 5 ama-
toriale. Nel girone di Albavilla un terzetto co-
stituito da Fam, Ottica Priolo e Isacco Auto
guida la classifica a punteggio pieno. Risul-
tati del secondo turno: Fam-Giussani Auto 5-
4, Bar Ratti-Avversari 8-4, Re Nero-Isacco Au-
to 1-3, Chevales-Ottica Priolo 2-3. Classifica:
Fam, Isacco Auto, Ottica Priolo 6, Re Nero, Bar
Ratti 3, Chevales, Giussani Auto, Avversari 0.
Nel girone congiunto di Lipomo e Casnate, cui

prendono parte undici quintetti, a guidare il
gruppo è il duo composto da Videoimpianti,
alla seconda goleada in altrettante uscite, e
da I Pottoni. Risultati del secondo turno: Vi-
deoimpianti-Eclisse 12-1, Massicci-Bar Sport
Lora 3-8, Jimmy-Exde 4-4, I Pottoni-Jackson
Five 9-5, Sft Sampietro/Hotel Cruise-Bits Part-
ners Sa 9-8. Classifica: Videoimpianti, I Pot-
toni 6, Bar Sport Lora, Sft/Cruise, Bits Partners
Sa, Eclisse 3, Jimmy 2, Exde, Jackson Five 1,
Massicci, Teo’s Boys 0. Dettagli e altre news
su www.comoc5.it. 

Francesco Tosetti

COMO Mercato degli svinco-
lati, qualcosa si muove. Il Co-
mo punta sui giocatori senza
contratto per provare a tam-
ponare le perdite di Oscar Bre-
vi, Balleri e dell’infortunato
Facchetti. Ieri a Orsenigo si è
allenato Claudio Ferrarese,
esterno di centrocampo utile
anche in zona gol. Domenica
era allo stadio in occasione di
Como-Arezzo e la società gli
ha offerto la possibilità di al-
lenarsi. Trentuno anni, la scor-
sa stagione era alla Cremone-
se. Ha una lunga carriera in se-
rie A e in B con Verona, Pi-
stoiese, Cittadella, Napoli, Pia-
cenza, Ternana, Salernitana,
Torino, Cagliari, ancora Vero-
na e Cremonese. Le sue mi-
gliori stagioni in serie B con
Cittadella e Salernitana: in en-
trambi i campionati ha segna-
to quattro reti. Particolare non
da poco, ha giocato due spez-
zoni di stagione con Oscar
Brevi al Torino, in serie B e in
serie A, nel 2005/06 e l’anno
successivo. 
«E’ un elemento che può fa-
re al caso nostro – ammette
mister Oscar Brevi - è svinco-
lato, ha voglia di giocare, ma
prima dobbiamo valutare le
sue condizioni fisiche e altri
aspetti. Non abbiamo fretta».
Il giocatore comunque interes-
sa, ma ora è presto per dire se
andrà a rinforzare la rosa del
Como: «Ha chiesto di allenar-
si con noi – ha detto il presi-
dente Antonio Di Bari – lascia-
molo lavorare qualche giorno,
poi valuteremo con calma».
Mister e società guardano co-
munque con attenzione al
mercato degli svincolati. E’
proprio di questi giorni l’ac-
quisto di Baù dalla Pro Patria,
svincolatosi dal Padova: era
un obiettivo estivo del Como.
Ma gli esempi non mancano.
Ieri l’annuncio del passaggio
al Pescina, nel girone B di Pri-
ma divisione,  di Gionata Spi-
nesi, attaccante fino a pochi
mesi fa in serie A con il Ca-
tania: «Abbiamo pensato an-
che a lui – ammette Oscar – è
un ottimo attaccante, ma non
ha le caratteristiche che servo-
no a noi adesso». E a proposi-
to di attaccanti, c’è libero Ni-
cola Ventola (dato per vicinis-
simo al Monza). Per ora c’è
Ferrarese, ma non sono esclu-
si altri arrivi in prova: «La si-
tuazione è nota, alla rosa man-
cano tre giocatori – sottolinea
Brevi – ma non per questo ac-
quisteremo tanto per farlo. In-
terverremo sul mercato solo
quando saremo in presenza di
giocatori che rispondano a de-
terminati requisiti».

[ LO STADIO ]

Sinigaglia: servono luci e telecamere
Senza adeguamenti, potrebbe essere a rischio la notturna con il Lumezzane
COMO (l.p.) Piccoli accorgimenti per il Sinigaglia, ma necessari.
Questo serve allo stadio per essere idoneo. Altrimenti potrebbe es-
sere a rischio la disputa di Como-Lumezzane in notturna. L’altrie-
ri, nel corso del sopralluogo dei tecnici dell’Osservatorio naziona-
le sulle manifestazioni sportive (c’era anche l’ex arbitro Carlo Lon-
ghi), sono state individuate le “falle” del Sinigaglia in tema di sicu-
rezza. Piccole mancanze, non certo dei problemi insanabili, ma che
dovranno essere sistemate entro pochi giorni, se si vorrà aprire lo
stadio per una partita in notturna. E Como-Lumezzane è in pro-
gramma lunedì 23 novembre, con diretta su Rai Sport Più, alle 20.45.
Dall’analisi dell’Osservatorio risultano necessari il potenziamen-
to dell’impianto di videosorveglianza con telecamere fisse sui set-
tori destinati ai tifosi e dell’illuminazione di sicurezza all’esterno
dello stadio. Da sistemare anche le biglietterie con la posa delle tet-
toie e servirebbe pure un telefono fisso per il Gos, il gruppo ope-
rativo di sicurezza dello stadio nel giorno della partita. Per la Que-
stura di Como, la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero
grossi problemi: «Como è tra gli stadi più sicuri della Lega Pro – as-
sicura il vicequestore vicario di Como, Attilio Ingrassia – e credo
che la partita contro il Lumezzane si disputerà regolarmente, vi-
sto che serve solo un minimo sforzo per garantire la massima sicu-
rezza di tutti gli spettatori. Sono misure pensate nell’ottica di un
avvicinamento della gente allo stadio».
AMICHEVOLE A CANZO - Cambiamento di programma: oggi la
squadra giocherà un’amichevole alle 15.30 al San Miro di Canzo
contro il Canzo (Seconda categoria) e non più a Maslianico.

Brevi
COMOPOINT ALLO STADIO
COMO (l.p.) Arriva il Como
Point Legea. Sabato 7 no-
vembre alle 15 sarà inaugu-
rato allo stadio, al piano
terra, lo spazio per acqui-
stare il materiale dello
sponsor tecnico della squa-
dra. Il Como Point Legea
sarà aperto al sabato po-
meriggio e la domenica pri-
ma delle partite casalinghe.
IL CANTÙ HA PRESO TUZ
CANTU’ (ls) Un “rinforzo”
per il Cantù, terzo nel giro-
ne B di serie D. E’ l’attac-
cante svizzero Isacco Tuz,
vent’anni, lo scorso anno al
Mendrisio. Tuz si allena da
agosto con il Cantù, ma so-
lo lunedì ha avuto il nulla
osta per poter finalmente
essere schierato in campo.
Nelle ultime settimane, in-
fatti, il giocatore è stato al
centro di un “intrigo” tra fe-
derazioni: quella svizzera
sosteneva di aver spedito a
Roma tutte le carte, il comi-
tato Interregionale rispon-
deva di non aver ricevuto
nulla. Tutto risolto, quindi,
con la comunicazione uffi-
ciale da Roma. «Il ragazzo
stava perdendo le speran-
ze – ha detto mister marco
Ronchetti – ora per fortuna
la situazione si è sblocca-
ta». Domenica potrebbe già
esordire in campionato,
nella trasferta sul campo
del Pontisola.
JUDO, MEDAGLIE DI COMO
COMO (g.an.) Judo coma-
sco sugli scudi nelle quali-
ficazioni per i tricolori Esor-
dienti e per la Coppa Italia
Junior e Senior. A Lodi per
la Polisportiva Montorfano
ha staccato, grazie al bron-
zo regionale, il pass per gli
italiani di sabato ad Ostia,
riservati agli Esordienti
Matteo Osella. Terzo gradi-
no del podio, ma senza qua-
lificazione, per Federica
Tau del Circolo Guardia di
Finanza. Doppio passaggio
in Coppa Italia per Montor-
fano: tra i – 73 kg. Abid Go-
zi; tra i -81 Kg. Mattia Galet-
ti, che pur essendo al primo
anno tra gli Juniores ha in-
tascato il bronzo. Pass di
diritto per Adrian Wullsle-
ger della Virtus Arosio. Al-
lori anche nel trofeo
Sankaku. Spiccano gli ar-
genti di Marco Fortunati
(Esordienti) del Mon Club
Appiano Gentile autore di
quattro vittorie consecuti-
ve e di Francesca Bottinel-
li  (Cadetta) dell’Olgiate Co-
masco.

Terraneo, attaccante aggiunto con l’Arezzo

Lo stadio di Como
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