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E’un Como pieno di novità
Ma c’è in vista un altro arrivo
La società sembra sulle tracce di un altro attaccante, si parla del francese Maah

[ LE PRESENTAZIONI ]

Entusiasmo,simpatia e voglia di fare: ecco i nuovi
Kolawole il più disinvolto, Filippini ha il "marchio Favini", e poi il giovane Ossohuo, Prandelli e Conti
COMO (l.c.) Sfilano nella sala stampa i
volti nuovi del Como, per le presentazio-
ni. A parte Goretti, che di presentazione
non ne ha bisogno, sono tutti più o me-
no giovani. E tutti pronti a raccontare le
loro prime esperienze. Chi ne ha di più,
e ha anche più voglia di chiacchierare,
è il nigeriano Kolawole Agodirin, 26 an-
ni. «Non parlo bene l’italiano», esordi-
sce, ma poi non si riesce a fermarlo più
quando racconta i suoi problemi negli ul-
timi mesi alla Spal, e la sua storia italia-
na dall’arrivo alla Reggiana quando Dal
Cin portò in Italia un gruppo di ragazzi
nigeriani, vedendoci abbastanza bene.

«Con me c’era Makimwa, Martins, gio-
cavamo tutti insieme in Nigeria». Poi Reg-
gio, Venezia, Mantova, Latina, Andria,
Olbia e Viterbese, «dove ho segnato die-
ci gol. Sono una seconda punta, fisica-
mente sto bene, mi manca solo la parti-
ta». 
Un po’ meno disinvolti, anche perchè più
giovani, gli altri ragazzi nuovi. Alberto
Filippini, 22 anni, si presenta con un bi-
glietto da visita che a Como vuol dire cer-
tamente qualcosa: tutta la trafila nel set-
tore giovanile dell’Atalanta, marchio Fa-
vini. Tra i suoi allenatori, Beppe Butti e
Luca Fusi. A metà tra Padova e Atalan-

ta è qui in prestito. «Perchè ho voglia di
giocare, a Padova non avrei spazio. Ho
giocato con Brevi nel Venezia, posso ri-
coprire più ruoli in attacco. 
Prima punta, invece, Matteo Prandelli,
classe 88. «Ho esordito a 16 anni in C2
nel Montichiari». Ora è del Siena, qui a
Como in comproprietà. Tra le sue prime
esperienze, la vittoria dei play off con il
Pescina, ora era nella Colligiana. «Que-
sta per me è una gran bella occasione,
la affronto con grande entusiasmo», che
non fa mai male. Parla anche Christian
Conti, il giovane difensore centrale che
ormai da un paio di settimane ha già fat-

to conoscenza con l’ambiente del Como.
«Sono sei mesi che non gioco partite uf-
ficiali, ho voglia di tornare in campo». In
prestito dal Bari, l’anno scorso a Verona
con 20 presenze e diverse partite in Na-
zionale Under 20, 21 e di serie C. Chiu-
de il gruppo il più giovane, classe 92, Ro-
land Ossohuo. Da un anno e mezzo in Ita-
lia, Pergocrema e Ancona, è della Costa
d’Avorio. «Sono un centrocampista ester-
no offensivo, posso fare il trequartista. So-
no qui da una settimana, mi piace, credo
sia una buona occasione per imparare».
Forza, tanti buoni propositi messi insie-
me non possono che essere utili.

COMO Tanti volti nuovi a Or-
senigo. E la serie dei nuovi arri-
vi, tra l’altro, non sarebbe finita
qui. Già, perchè pare che un al-
tro giocatore sia in arrivo nelle
prossime ore. La necessità di
rinforzare la squadra per questo
girone di ritorno ha portato la
società a concentrarsi soprattut-
to sull’attacco, e dovrebbe esse-
re ancora un attaccante il nome
da aggiungere alla lista dei mo-
vimenti in entrata di questo me-
se di gennaio.
E’ un arrivo non ancora annun-
ciato, ma a quanto pare la trat-
tativa sarebbe già a buon punto.
Si tratterebbe di un giocatore
straniero, con alle spalle anche
qualche esperienza italiana. Gli
indizi, tutti comunque da con-
fermare, porterebbero all’attac-
cante franco-camerunense Ro-
bert Maah, 25 anni, libero e
svincolato per il fatto che la so-
cietà in cui giocava nella serie
A belga, l’Exclesior Mouscron,
è fallita ed è stata estromessa dal
campionato. Maah ha giocato in
Italia dal 2004 al 2009, nel Ra-
venna, nel Bari in serie B, nella
Pro Sesto per più stagioni in C1,
l’anno scorso ancora in B con
qualche presenza nel Grosseto.
Come detto, stiamo parlando di
una trattativa che ancora chie-
de conferme. Ma certamente è
confermato il fatto che la società
abbia ancora voglia di dare
rinforzi alla sua rosa. In attesa
poi di capire chi, tra questi tan-
ti nomi nuovi, potrà essere in
campo sin da subito, e quale ti-
po di contributo potrà dare. Go-
retti a parte, ovviamente. Perchè
la sua è una presenza certa sin
da questa partita con il Figline.
Per tutti gli altri ci sarà bisogno
di un po’ di tempo in più, an-
che perchè alcuni di loro han-
no bisogno di riprendere fisica-
mente il ritmo partita.
«Difficile dire ora come e quan-
to li impiegheremo - ha spiega-
to Oscar Brevi -, abbiamo biso-
gno di valutarli e di capire.
Qualcuno è molto giovane, e
sarà utile alla società soprattut-
to in prospettiva futura. Scelta
giusta, che dimostra che il Co-
mo sta pensando anche a co-
struire qualcosa che non sia fi-
nalizzato solo a questa stagione.
Però è chiaro, abbiamo anche
delle necessità immediate. Dun-
que, valuteremo con attenzione
le capacità di questi ragazzi.
Soddisfatto del mercato? La so-
cietà si è mossa come aveva an-
nunciato, quindi direi di sì. Poi,
chiaramente, la risposta arriverà
dal campo». Domenica c’è il Fi-
gline, poi una settimana di so-

QUANTE FACCE NUOVE

A destra, Roberto Goretti; sotto a sin. Kolawole Ago-
dirin, a destra tutti i nuovi: Ossohuo, Ansong, Goretti,
Filippini, Kolawole, Prandelli, Conti FOTO CUSA

sta. Che a questo punto sarà uti-
le anche per favorire meglio l’in-
tegrazione dei giocatori nuovi.

Lilliana Cavatorta
INIZIATIVA PRO HAITI - Do-
menica il Como indosserà una
maglia speciale con la scritta
48541 AGIRE per Haiti. L’inizia-
tiva, in collaborazione con
Unioncafè e Legea, è realizzata
con l’apporto dell’Associazione
AGIRE Onlus, per aiutare i ter-

remotati di Haiti. Al termine
della partita le maglie saranno
messe all’asta e venduta al Co-
mo Point Legea allo stadio, a un
prezzo di partenza di 50 euro
cadauna. Tutto il ricavato andrà
in beneficenza. Il numero in-
dicato, 48541, è quello a cui in-
viare sms, donando 2 euro per
ogni messaggio - o per chiama-
ta da telefono fisso - sempre per
lo stesso scopo benefico.

brevi di sport
GINNASTICA
COMO (g.an.) La prima prova dei campio-
nati regionali di Specialità di ritmica, di-
sputata a Nerviano, ha portato una meda-
glia di bronzo in casa Comense. Manuela
Manfrin e Federica Mattiroli, nell’eserci-
zio con la fune ed il nastro, sono state pre-
cedute dalla Pavese e dall’ex ginnaste del-
la Ginnica 96, Karin Macchiavelli ed Eva
Tettamanti, oro per la Varesina. Il sodali-
zio nerostellato ha poi intascato un ottimo
4° posto con Alice Clerici (6° alla fune) tra
le Junior. Sesto posto di Benedetta Colom-
bo al cerchio (con 8° Arianna Balzaretti e
12° Sydney Morelli, al debutto) ed il 10° di
Sara Moioli alle clavette. Tra le Senior, Fe-
derica Mattiroli ha chiuso al 7° alle cla-
vette. Qui da segnalare il 5° di Tettamanti
al nastro e l’8° della compagna di colori
con la Varesina, Macchiavelli alle clavet-
te, cresciute nella Ginnica 96. 
FINO MORNASCO - (g.an.) Spopola anche
a Milano, l’Artistica Lario. La società di Fi-
no Mornasco ha infatti conquistato la me-
daglia d’oro nella qualificazione regiona-
le per il Trofeo Gymteam di ginnastica ge-
nerale, disputata nella palestra Cambini a
Milano. Le portacolori del sodalizio del
presidente Monti (uniche comasche in liz-
za), hanno messo in riga, nella seconda/ter-
za fascia, tutte le avversarie. Quinta piaz-
za invece nella terza/quarta fascia. 
SCHERMA
ZRENJANIN - (g.d.) Belle prestazioni per
Luisa Montalto Monella. La fiorettista del-
la Comense, all’esordio in maglia azzurra,
si è messa in evidenza ai Campionati del
Mediterraneo “Cadetti e Giovani”. A
Zrenjanin (Serbia), l’allieva dei maestri Se-
rena Pivotti e Giovanni Bortolaso ha otte-
nuto un terzo posto individuale tra i Cadet-
ti, un quinto tra i Giovani e un altro quinto
rango nella rassegna a squadre. La Mon-
talto, classe 1993, è la terza atleta della Co-
mense, in tempi recenti, ed essere convo-
cata in nazionale dopo Arianna Errigo e
Mino Simone.
SCI DI FONDO
SORMANO - (f.c.) Anche nella Marcialon-
ga, la cosidetta "regina della gran fondo di
sci" i fondisti di Sormano hanno ottenuto
rilevanti piazzamenti. Nella gara domina-
ta dallo svedese Oskar Sward (tempo 3 ore
22’8" sul percorso di 70 km) Simone Pare-
di (Esercito) si è inserito al 56^ posto in 3
ore 20’21" mentre Eugenio Bianchi (Sc. Sor-
mano) in 3 ore 24’19 ha raggiunto il traguar-
do in 66a posizione. Positivi i riscontri an-
che per Innocente Sormani (I Camosci) e
Mauro Sormani (Sc. Sormano) che hanno
conquistato, rispettivamente, il 123^ e il
125^ posto.
JUDO: OSELLA CAMPIONE 
COMO - (g.an.) Matteo Osella è campione
regionale. Il portacolori della Polisportiva
Montorfano ha conquistato, sul tatami di
Ciserano, la leadership lombarda nella
classe Cadetti, categoria sino a 50 kg. sfo-
derando un percorso netto, senza scon-
fitte. Grazie al successo il comasco ha in-
tascato anche il pass per i campionati tri-
colori che si terranno a Terni il 13 febbraio
prossimo. A quella kermesse sarà al via
anche Federica Tau del Circolo Guardia di
Finanza di Como, grazie al piazzamento ot-
tenuto tra le -48 kg. Nella località berga-
masca si è disputato anche il torneo inter-
regionale, riservato agli under 23. E qui Sa-
mantha Cattaneo (del Circolo Gdf Como)
ha conquistato un ottimo bronzo nella ca-
tegoria sino a 57 kg.

CALCIO ESORDIENTI

Accademia Como ancora vincente al Trofeo Biffi
MILANO - (Ls) L’Accademia Calcio Como si è aggiudicata per il secondo anno
consecutivo il Trofeo Biffi, manifestazione a carattere nazionale riservata agli
Esordienti II anno (1997). Un successo strepitoso, quello della formazione di
mister Marco Sala, che in tre anni non ha mai perso una gara in questa ma-
nifestazione. Dopo il terzo posto del 2008 (ma in semifinale perse solo ai rigo-
ri) e il successo dello scorso anno, ecco il bis di domenica a Milano, metten-
do in fila squadre di spessore come Lombardia 1, Tritium, Enotria e Montichia-
ri, sconfitto 1-0 in finale. Questo successo a testimonianza del progetto vincen-
te dell’Accademia, scuola calcio Inter diretta da Nazzareno Tosetti.  Ottimo
piazzamento anche per il Montesolaro, l’altra formazione comasca presente
alle fasi finali del V Trofeo Biffi. I ragazzi di Fabio Pellizzoni, dopo aver vinto il
girone di Cermenate quindici giorni fa, si sono imposti negli ottavi di finale
contro l’Albosaggia, prima di uscire per mano del Cellatica. 
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