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COMO ULTIMO

COMO Como ultimo. Como in difficoltà
forse ancora maggiori di quello che appare
e di quello che la classifica dice. Perchè l’ul-
timo posto, di suo, può essere una condi-
zione transitoria e rimediabile dopo otto
giornate. E lo è, di fatto. Chi sta davanti agli
azzurri in classifica è assolutamente rag-
giungibile. Quello che preoccupa di più è
il contorno. Un malessere che richiede
un’aggiustatura profonda. Quello che Oscar
Brevi disse due settimane fa, per esempio.
Dopo la partita di La Spezia, parlando di
un ambiente societario che non stava aiu-
tando la squadra. Un segnale piccolo, ma
significativo, di come, al di là dei problemi
del campo, ci sia qualcosa d’altro da siste-
mare. Se non addirittura da cambiare.
L’ultimo posto in classifica del Como non
è, ed è inutile far finta di non saperlo, solo
colpa di un rigore sbagliato o di un gol subì-
to per errore. L’ultimo posto del Como è
figlio di un campionato nato con una so-
cietà sostanzialmente in vendita. Era giu-
gno quando Antonio Di Bari annunciò la
cessione a Ciuccariello, sfumata prima an-
cora di concretizzarsi. Da lì in poi si è lavo-
rato, questo sì. E’ arrivato Marco Degenna-
ro, il primo vero direttore sportivo della ge-
stione Di Bari. La squadra è stata allestita in
economia, nessuno ne ha fatto mistero. E’

stata iscritta regolar-
mente, sopravviven-
do senza alcun pro-
blema alla "strage"
che ha travolto deci-
ne di società, anche
prestigiose, in tutta
Italia. Onore al meri-
to. Ma le scelte tecni-
che, comunque stu-
diate con attenzione
e competenza, sono
state condizionate
dalla situazione eco-
nomica. Che ha im-

posto la necessità di una squadra giovane,
inesperta, con diverse incognite soprattut-
to sui tempi di maturazione. 
Chiaro che dopo ogni partita chi ha la re-
sponsabilità tecnica di questa squadra sot-
tolinei, in maniera più o meno diretta, tut-
to questo. Ma non può bastare. La sensazio-
ne è che si viva sempre in attesa di tempi
migliori, sul campo e fuori dal campo. Si
vocifera che, ma qui è tutto da verificare,
comincino a esserci anche ritardi nei paga-
menti degli stipendi. Che peraltro non ci ri-
sulta siano particolarmente elevati - gli sti-
pendi, i ritardi non sappiamo...-. Ed è diffi-
cile pretendere che una squadra cresca e af-
fronti il campionato con serenità se intor-
no le condizioni non sono serene. Al di là
di chi a vario titolo si fa avanti millantan-
do di voler acquistare il Como, è chiaro che
la situazione di precarietà è assolutamente
palpabile. Serve una svolta. Decisa e con-
creta. E chi ha in mano le sorti attuali del-
la squadra lo sa. Ora il presente il futuro del
Como passano per forza di cose da una chia-
rezza societaria che sta davvero mancando.
Di Bari e Rivetti venderanno il Como? Di
sicuro l’intenzione è questa. E forse non pas-
serà neppure troppo tempo. Finchè non si
sa qual è davvero l’obiettivo e con quali
mezzi si intende raggiungerlo, è inutile di-
scutere di altro. Per inciso, la sopravviven-
za, non è e non può essere un obiettivo, è
una condizione transitoria. E pericolosa.
Attendiamo notizie, a breve. Non indiscre-
zioni, non parole, non voci e non millanta-
tori. Fatti. Tutto il resto è inutile. E porta qui
dove si è. All’ultimo posto della classifica.

Lilliana Cavatorta
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Hockey: l’allenatore scappa, la squadra vince
Il tecnico Lefebvre se ne è andato, panchina a Bertotto che fa il colpo al debutto stagionale
H. COMO AMBROSOLI 5
SSV LEIFERS 2

(3-1 0-0 2-1)
Marcatori Como: Costa,Senigaglie-

si,Ambrosoli R.,Ambrosoli F.,Privi-
tera.

HOCKEYCOMO: Marchetti,Tesini;
Rossi,Cortenova; Torboli,Ballarate;
Valli; Senigagliesi,Ambrosoli F.,Co-
sta; Ambrosoli R.,Riva,Privitera; Mu-
scionico,Monzardo,Tanzi.All.Dani-
lo Bertotto.

COMO (g.m.) L’allenatore la-
scia la squadra alla vigilia del
campionato, ma Como vince co-
munque all’esordio. E’ capitato
all’Hockey Como in questo tor-
mentato ma felice fine settima-
na. L’abbandono dell’allenatore
Lefebvre alla vigilia del campio-
nato, ha causato il ritorno in
panchina di Danilo Bertotto. La
squadra non ne ha risentito e ha
offerto una buona prestazione
nel match casalingo che costi-
tuiva l’esordio stagionale, supe-

cabile, quella motivata dal tec-
nico italo-canadese, dettata dal-
le dalle maggiori e migliori op-
portunità che il Lugano avreb-
be assicurato per il suo futuro.
«Patrice ha dichiarato di esser-
si trovato benissimo a Como in
questo breve lasso di tempo –
ha detto la società biancoazzur-
ra -  ed ha ringraziato i dirigen-
ti dell’Hockey Como per aver-
gli dato la possibilità di inizia-
re la sua carriera da allenatore
in Europa. A lui i nostri auguri
per il suo futuro professionale».
Fair play, dunque.  Di conse-
guenza la prima squadra è sta-
ta riaffidata – come logica sug-
geriva – a Danilo Bertotto, che
ha accettato l’incarico in attesa
di raggiungere un accordo defi-
nitivo per l’intera stagione ago-
nistica. In pratica si tratta di una
vera e propria fuga del tecnico
canadese, sul quale si puntava
molto; sicuramente deve aver
influito, oltre al trattamento eco-
nomico, anche una sede presti-
giosa come residenza nel capo-

rando i quotati altoatesini del
Leifers-Laives 5-2 (3-1, 0-0, 2-1). 
Con una decisione improvvisa,
ed imprevista, che ha colto di
sorpresa dirigenti e giocatori del-
l’Hockey Como, l’allenatore ca-
nadese alla vigilia dell’esordio
aveva lasciato la panchina co-
masca per trasferirsi nella vici-
na Lugano, su quella delle HCL
Ladies Team. Decisione irrevo-

luogo del Canton Ticino sul La-
go Ceresio.       
Comunque la squadra ha vinto.
Un avvio spigliato, dopo 40”
erano era in vantaggio. Azione
corale conclusa in rete da Simo-
ne Costa su assist di Filippo
Ambrosoli. Il dominio di Como
non si concretizzava, con due
clamorose occasioni fallite di
poco; gli avversari in superio-
rità numerica pareggiavano al
14’. Vigorosa la reazione dei lo-
cali che 1’ tornavano in vantag-
gio con Fabio Senigagliesi. Al
17’ la terza rete, merito di Ric-
cardo Ambrosoli. Secondo pe-
riodo senza reti. In avvio del ter-
zo periodo, al 3’, in superiorità
numerica gli ospiti dimezzava-
no il ritardo (3-2). A 2’ dal ter-
mine, ancora sul 3-2, penalità
contro Como. Leifers che all’in-
gaggio, tolto il portiere, propo-
neva sei giocatori di movimen-
to, tentando la ricerca della pa-
rità. Como difendeva bene ed
infilava la porta ospite (vuota)
due volte.

Dopo la vicenda Ciuccariello la squadra è stata
iscritta senza problemi ed è stata allestita con at-
tenzione ma in economia: una condizione che pe-
sa su quello che sta accadendo e che lascia inter-
rogativi pesanti anche sul futuro

Società al capolinea
Ora serve una svolta
Le difficoltà in campo sono figlie anche dell’incertezza societaria
Di Bari e Rivetti venderanno? La chiarezza ora è più che mai necessaria

Brevi
sottolineò 15
giorni fa le

difficoltà tra
squadra e
"societa’"

L’hockey di nuovo in pista

Domenica 
ancora
in casa
contro

il Trento

brevi di sport
SECONDA, QUESTA SERA SI GIOCA IL RECUPERO A BIZZARONE
– (ls) Questa sera alle ore 21 al centro sportivo di Bizzarone, Tifas e Uggiatese (Seconda
categoria, girone H) recuperano la 4ª giornata di campionato non disputata domenica 3 ot-
tobre. Entrambe le formazioni non stanno attraversando un buon periodo di forma. La Ti-
fas è in fondo alla classifica senza nemmeno un punto, l’Uggiatese dopo la gara di esor-
dio non ha più vinto.

LE GIOVANILI DEL RUGBY PARTONO BENE: CON DUE VITTORIE
COMO - (g.d.) Al pari della prima squadra, anche le formazioni giovanili del Rugby Como
hanno esordito vincendo nel proprio Campionato. Gli Under 16 guidati da Tommaso “Tommy”
Faccilongo si sono imposti a Clusone (Bergamo) con il San Lorenzo per 32 a 29, mentre gli
Under 14 allenati da Angelo Riviezzi - nel “raggruppamento” di Lecco - hanno battuto i pa-
droni di casa (23-10) e il Brianza Usmate Velate (57-0).

JUDO INTERNAZIONALE, MEDAGLIA DI BRONZO CADETTI PER LA TAU
COMO - (g.an.) Medaglia di bronzo internazionale Cadetti per Federica Tau nel judo. La
portacolori del Circolo Guardia di Finanza di Como, l’ha conquistata a Vigo, in Spagna. Sul
tatami c’erano i medagliati nei rispettivi campionati nazionali. Tau in fase di avvicinamen-
to al torneo aveva messo in bacheca due terzi posti a Weinfelden e Murten in Svizzera.
In campo maschile da registrare l’argento per Matteo Osella nella Coppa Malcantone
disputata a Caslano di Lugano.

CORSA IN MONTAGNA, PER MANZI UNA VITTORIA E UN RECORD
CREMIA - (g.an.) Vittoria e record per Emanuele Manzi. Il 33enne camoscio di Cremia si
è imposto nella 3° edizione del Giro del Monte Ubione, prova riservata agli skyrunner del-
la lunghezza di 13 km. e con un dislivello di 840 m. disputata ad Ubiale di Clanezzo, nella
bergamasca. Manzi ha fatto il vuoto da subito, fermando le lancette del cronometro sul
tempo di 1h05’31”.

SKIROLL, IN COPPA ITALIA SUCCESSO DI PAREDI
PASSO DEL VIVIONE - Pronta rivincita di Simone Paredi: l’atleta di Sormano (Cs. Esercito)
ha vinto l’ultima prova di Coppa Italia di skiroll in tecnica classica che si è disputata lun-
go la strada che da Schilpario (quota 1150 m) porta a Passo del Vivione (1827 metri). Il vin-
citore delle ultime due Coppe del mondo ha coperto 12 km in 42’51"9.

ARCO, POMPEO SI CONFERMA TRA I BIG D’EUROPA
BREGNANO - Altro, prestigioso alloro per Antonio Pompeo. L’arciere di Bregnano ha con-
quistato a Sassari il titolo di campione europeo a squadre di tiro con l’arco 3D. L’Italia che
con Pompeo ha schierato Paolo Bucci e Giuseppe Seimandi, ha sconfitto, nell’ordine, Bel-
gio, Spagna e, in finale, la Francia per 101 a 98. I Campionati europei si sono disputati sul
lago di Baratz dove l’arciere comasco ha ribadito di essere tra i migliori a livello continentale.
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Contestazione: faccia a faccia tifosi-società
Dopo la partita, domenica, alcuni rappresentanti della curva hanno incontrato Degennaro
COMO Quarta sconfitta in
campionato per il Como, la
terza in casa, ultimo posto a 6
punti e i tifosi contestano. Do-
menica, subito dopo la parti-
ta persa con il Gubbio, allo sta-
dio c’è stato un confronto a
cui hanno partecipato da una
parte il direttore generale Mar-
co Degennaro, il tecnico Oscar
Brevi e il capitano Andrea Ar-
dito e dall’altra un gruppo di
rappresentanti della curva.
Una trentina di tifosi in tutto.
Hanno chiesto spiegazioni
sull’assenza del pre-
sidente Antonio Di
Bari e hanno recla-
mato un’inversione
di tendenza, mag-
giore attaccamento
alla maglia e, in ge-
nerale, più "attribu-
ti". Come del resto
hanno sottolineato
durante la partita,
ancora prima del ri-
gore sbagliato da
Cozzolino e del gol
del Gubbio, con cori che non
lasciavano spazio a interpre-
tazioni. Va detto che il faccia
a faccia si è svolto senza esa-
sperare i toni, ma le richieste
della curva sono comunque
arrivate in maniera chiara e
diretta agli interessati: la squa-
dra avrà sempre tifo e soste-
gno, ma serve una svolta. An-
che dopo l’amichevole di gio-
vedì scorso a Lurate Caccivio
contro l’Itala, alcuni tifosi ave-
vano parlato a lungo, in un cli-

ma di assoluta serenità, con
Oscar Brevi e il vicepresiden-
te Amilcare Rivetti. 
L’amarezza per la situazione
delicata della squadra, ovvia-
mente, corre anche sul web.
Già dopo la sconfitta a Sorren-
to, sui forum e sulle chat on
line dedicati al Como, molti
tifosi avevano espresso tutto
il malumore per l’ultimo po-
sto, imputando principalmen-
te ai due allenatori e alla scar-
sa incisività della dirigenza le
responsabilità di questo ini-

zio di stagione ne-
gativo. Proteste che
dopo Como-Gubbio
proseguono con to-
ni sempre più acce-
si. 
COPPA ITALIA – 
Domani alle 15 il
Como affronta in
trasferta la Pro Pa-
tria per il primo tur-
no di Coppa Italia
Lega Pro. I biglietti
sono in vendita fi-

no a domani alle 13 nei nego-
zi del circuito TicketOne. A
Busto Arsizio non sarà pos-
sibile acquistare biglietti: i bot-
teghini saranno chiusi prima
della partita. In vendita per i
possessori della Tessera del
Tifoso i biglietti del settore
ospiti (popolari scoperti) a
9,50 euro. Per chi non ha la
Tessera, disponibili i bigliet-
ti per la tribuna centrale e la-
terale a 11,50 euro.

Luca Pinotti

Biglietti
di Coppa,
domani
si gioca
a Busto
con la

Pro Patria

[ IN CAMPO ]
I TOP 11 DELLA SETTIMANA

ECCELLENZA/PROMOZIONE: Sgroni (Menaggio); De Serio (Cabiate), Zambetti (Menaggio),
Ciceri (Atl. Erba); Donegà (V.N. Giussano), Bonomi (Arcellasco), Guzzetti (Mariano), Bona-
nomi (Atl. Erba); Corno (Mariano), Rossetti (Arcellasco), Dell’Orto (Cabiate). All. Cirillo (Atl.
Erba)
PRIMA CATEGORIA: Frigerio (Merone); Schifino (Guanzatese), Cicchetti (Mozzate), Monti
(Fino Mornasco); Calani (A6tl.Bizzarone); Moliterno (Itala), Turati (Lentatese), Peverelli (Bre-
gnanese); Mascheroni (Cascinamatese), Disarò (Senago), Brenna (Inverigo). All. Giussani
(Mozzate).
SECONDA CATEGORIA: Monti (Cdg Veniano); Tassalini (Astro), Crippa (Lezzeno), Minotti (Lo-
mazzo); Baron (Castello), De Robertis (Carugo), Giudici (S.Fermo), A.Puricelli (Lariointelvi);
Mau.Giorgianni (Albate Calcio), Puerari (Lezzeno), Risicato (Cadorago). All. Castrignanò (Ar-
disci e Spera).
TERZA CATEGORIA: Scotto (Cavallasca); Livio (Portichetto), Turcati (Valsoldese), Cellitti (Sa-
lus Turate); Greco (Socco), Fumarola (Anzano del Parco), Molteni (Lambrugo), Giavarini (Ro-
vellese); Di Giuliano (Porlezzese), Peluso (Casnatese), Marjanovic (Giov.Canzese). All. Co-
lucci (Anzano del Parco).

IL PODIO DELLA DOMENICA
1) ATTILIO BONOMI (centrocampista Arcellasco, Promozione B) - Nei due minuti finali l’Ar-
cellasco rimonta e vince: decisivo il rigore a cucchiaio di Bonomi. 
2) MAURO GIORGIANNI (attaccante Albate Calcio, Seconda H) - Quattro gol non sono co-
sa da tutti i giorni. Giorgianni esagera, per di più in trasferta.
3) GINO COLUCCI (allenatore Anzano del Parco, Terza A) - L’Anzano vince il nove contro un-
dici: due espulsi (uno nel primo tempo), ma ben quattro reti al Mirabello.

LE GIOVANILI DEL COMO
BERRETTI - CANAVESE-COMO  4-2  (3-1)
Marcatori: La Placa al 18’pt, Greenhalch al 46’st.
COMO: Restelli, Farella, Azzalin (Borroni dal 43’pt), Giai Baudissard, Tigani, Murgione
(Greenhalch dal 20’st), Bellitta, Romani, La Placa, Di Pietro, Terraneo (Scavetta dal 1’st). All.:
Rotolo.
Note-Espulso: Restelli al 43’pt per fallo da ultimo uomo.
ALLIEVI  NAZIONALI - VARESE-COMO  2-1  (1-0)
Marcatore: Latin su rigore al 44’st.
COMO: Boatto (Borroni dal 25’pt), Ciboldi, Stagnitti, Rondelli, Colangelo, Vicedomini (Bona-
ti dal 1’st), Brumana, Petillo G., Castanò, Latin, Ciapessoni (Petillo D. dall’8’st). All.: Zanetti.
ALLIEVI REGIONALI - PAVIA-COMO  0-0
COMO: Crivelli (Palombelli dal 1’st), Giuliano, Romeo (Porcaro dal 35’st), Cannas, Rallo, Fri-
gerio, Resnati, Bolsani, Ceruti (Tapinetto dal 1’st), Meroni (Mazzeo dal 28’st), Riello (Gual-
tieri dal 1’st). All.: Lega.
GIOVANISSIMI  NAZIONALI - COMO-INTER  0-5
GIOVANISSIMI  REGIONALI  A - PIZZIGHETTONE-COMO  3-0
GIOVANISSIMI  REGIONALI  B  - VARESE-COMO  2-0
ESORDIENTI  PROVINCIALI - COMO-ALZATE  2-0 
PULCINI  2000 - ATLETICO ERBA-COMO  0-0
PULCINI  2001/A - BRENNA-COMO  0-3 
PULCINI  2001/B - COMO-ALZATE  3-0

DILETTANTI

Prima,il Mozzate tra le sorprese
MOZZATE – (ls) Una società storica,
una dirigenza ambiziosa e un grup-
po giovane, dove gli interpreti prin-
cipali sono ragazzi del paese. Ecco
gli ingredienti dei recenti successi
del Mozzate. Dodici punti e un inat-
teso secondo posto nelle prime cin-
que giornate sono un bottino notevo-
le. 
Un inizio folgorante, se si considera
che la squadra è una neopromossa:
dopo la sconfitta all’esordio con il
Cantello, il Mozzate ha battuto in se-
rie Busto 81 (con un roboante 7-0),
Morazzone, Gorla Maggiore (consi-
derato a tutti gli effetti un “derby”)
e Buguggiate. Il direttore sportivo Si-
mone Morandi spiega l’ecceziona-
le impatto con la Prima categoria. Un
debutto che ha portato alla ribalta la
squadra lariana proponendola come
una delle sorprese positive della sta-
gione appena iniziata.  «Il primo in-
grediente per ottenere soddisfazioni
– sostiene il dirigente – è sicuramen-
te l’entusiasmo, perciò cerchiamo di
puntare su ragazzi della zona, così
da poter fidelizzare anche il pubbli-
co».
Squadra quasi tutta confermata, età
media di 22 anni: sono i segreti di un
collettivo volutamente costruito sul-
la freschezza e sull’esuberanza. «La
maggior parte dei meriti per gli otti-
mi risultati raggiunti – prosegue Mo-
randi – va senza dubbio riconosciu-
to all’allenatore, la cui mano, dopo

oltre un anno di lavoro, pare eviden-
te». 
Oltre a regalare punti, infatti, il 4-4-2
di Giussani sa divertire e regalare
gol: ben 17 quelli messi a segno nei
primi cinque turni grazie, soprattut-
to, al fondamentale apporto della
coppia composta da Pignataro (5 re-
ti) e Lo Giudice (a quota 4). Da non
sottovalutare inoltre le incursioni di
Benvegnù (6 gol da terzino nella pas-
sata stagione), quest’anno avanzato
a centrocampo, reparto impreziosito
dall’arrivo di Cittera. 
A questo, si aggiunga un pacchetto
arretrato che può contare sui nuovi
innesti Akpolat (classe ’88) e Cairo-
ni (’92) e sull’affidabile portiere Ca-
sati: con due sole reti subite è la mi-
glior difesa del girone A. Una parten-
za così lanciata però, non poteva pre-
vederla nessuno: «Siamo partiti con
l’idea di disputare un discreto cam-
pionato – fa notare il ds – ma l’obiet-
tivo primario rimane una salvezza
tranquilla. Non avremmo mai imma-
ginato di cominciare così bene la sta-
gione, addirittura meglio dello scor-
so campionato. Ora cerchiamo di
proseguire così, con questo spirito e
questa serenità, e a fine campiona-
to, se dovesse arrivare qualcosa in
più della permanenza in Prima, lo ac-
coglieremo con gioia». Ora arriva la
fase più difficile. Confermare il trend
positivo. Ma il Mozzate può farcela.

Giacomo Monti

brevi di sport
BASKET PROMOZIONE CON ZORZOLO
COMO - (s.c.) Con il rientro in attività di
Alessandro Zorzolo nelle fila del Play-
ground Cantù, e con il ritorno dopo 23
anni della Pallacanestro Como scesa
dalla serie B, inizia oggi il campionato
di Promozione. Le prime quattro ai play
off per una promozione, quattro ai play
out per due retrocessioni, più l’ultima
subito retrocessa. Questo il primo tur-
no: oggi Comvarese Lipomo-Invernizzi
Brenna; domani Lomazzo-Carate, New-
port Figino-Turate; giovedi Thor Desio-
Corti Inverigo, Le Bocce Erba-Lorena
Pontelambro, Vismaravetro Mariano-
Delfino Blu Albavilla, Playground
Cantù-Abralux Tavernerio; lunedi 18 Or-
senigo-Opi Como.

CICLISMO IN COPPIA AL DADA
LISSONE - (g.d.) Massimo Di Lillo e
Claudio Ricciutelli sono stati i più ve-
loci del trofeo “Dada”, duplice gara ci-
clistica che si è svolta a Lissone con
l’organizzazione della società omoni-
ma e riservata agli amatori maggiori di
quarant’anni. Il veterano Di Lillo (Tra-
battoni Calzature) ha vinto tra i Vetera-
ni/Gentlemen, mentre il Supergentle-
men A Ricciutelli (Equipe Corbettese)
si è imposto tra i Supergentlemen/Don-
ne. Successi di categoria, invece, per
il gentleman Mauro Nigretti (Aurora
Desio) e per il super B Natale Natali
(Avis Crema).

LOTTA, VITTORIA DI PIRGARU
MOZZANICA - (g.d.) Un’altra bella pro-
va del “comasco” Ruslan Pirgaru. Nel
trofeo “Bassa Bergamasca” di lotta
greco-romana, l’atleta moldavo - cre-
sciuto nel Club Atletica Pesante di Co-
mo e ora in forza alla società genove-
se Mandraccio - ha sbaragliato il cam-
po nella fascia di peso 74 kg., dappri-
ma battendo l’albanese Beli (Affori Mi-
lano) e poi il bresciano Curcio (Lograto).
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