
[ L’INTERVISTA - IL GIOVANE PORTIERE TEDESCO DEL COMO ]

Twardzik: «L’esordio? Che emozione»
«Non ho modelli particolari ma spero di fare meglio di mio padre che ha giocato in serie B»

[ CALCIO - PRIMA CATEGORIA ]

Dopo 20 anni il primo esonero di Maroni
I giocatori del Tavernola in rivolta contro il mister e la società li accontenta
COMO (l. spo.) La squadra non segue più il mi-
ster e la società è costretta a esonerarlo. Al Ta-
vernola, terz’ultimo nel girone B di Prima catego-
ria con 9 punti, è già finito il campionato di Wal-
ter Maroni, tecnico da vent’anni sulla scena del
calcio dilettanti comasco.
Per l’allenatore è il primo esonero di una car-
riera che ha avuto il suo punto più alto
nel 2003/04: con il Maslianico ha con-
quistato la Coppa Lombardia di Pro-
mozione e l’automatico passaggio
in Eccellenza. 
Nei confronti del tecnico c’è sta-
ta una rivolta da parte dei gioca-
tori: non c’è mai stato un gran fee-
ling, le tante sconfitte hanno ap-
pesantito una situazione già com-
promessa. Martedì sera, alla ripre-
sa degli allenamenti, i giocatori non
si sono cambiati e hanno chiesto e ot-
tenuto un colloquio con la società. I gioca-
tori hanno fatto presente, dopo la quarta sconfit-
ta consecutiva (l’ultima domenica contro l’Itala),
che con Maroni non si poteva andare più avanti. 
E la società, che parla di «separazione consensua-
le», non ha fatto altro che prendere atto della si-

tuazione interrompendo la collaborazione con Ma-
roni. 
La squadra ora sarà affidata al vice Ivan De Blasio,
ma nei prossimi giorni potrebbe essere promosso
dal campo il difensore Antonino Mazzarese, in
possesso del patentino per allenare.

«Sono molto dispiaciuto - dice Walter Ma-
roni - perché dopo un buon inizio di sta-

gione ci siamo smarriti. Forse si è in-
crinato il rapporto con i giocatori,

ma escludo che qualcuno abbia
giocato contro di me: è il mio pri-
mo esonero, doveva accadere
prima o poi. Sono il primo re-
sponsabile dell’andamento del-
la squadra, ma vado via senza

rancori e auguro al Tavernola di
salvarsi». 

A Maroni però non è piaciuto mol-
to l’atteggiamento della squadra prima

dell’allenamento: «Alcuni giocatori non si
sono cambiati, minacciando di abbandonare la
squadra se in panchina ci fossi stato ancora io. La
sostanza non cambia, ma potevano trovare un’al-
tra forma di protesta: sarebbe bastato parlare chia-
ro coi dirigenti e avremmo trovato una soluzione».

COMO «Non ho modelli e ho un obiettivo: diventa-
re più forte di mio padre, che è stato portiere in serie
B tedesca». Dan Twardzik, portiere del Como ha
vent’anni, un sito internet aggiornato (www.dan-tward-
zik.de) e venerdì ha debuttato ad Avellino, vincen-
do la concorrenza di Andrea Conti, che fino a quel
momento era sempre stato il dodicesimo. E ora, in at-
tesa del ritorno di Marco Giambruno, il portiere tito-
lare, proverà a convincere mister Ramella a confer-
marlo anche domenica contro il Pavia. 
Un debutto che ha sorpreso, visto che fino a venerdì
scorso Twardzik non era mai stato in panchina, se non
a Lecco in Coppa Italia. Ora racconta il suo debutto

in Italia e nel Como, dopo la sua
esperienza nelle giovanili

del Bayern Monaco. Con
l’italiano non se la ca-
va ancora benissimo.
Ma in campo sa già
dire tutto quel che
serve, facendosi ca-
pire da tutti i com-
pagni.

Tre gol subìti all’e-
sordio, ma hai ricevu-

to comunque buoni giu-
dizi. Emozionato?

Ero molto teso prima della par-
tita. Poi, una volta in campo, è passato tutto.

Non è semplice valutare la tua prova. La ripercor-
riamo?

Penso di essere andato bene nelle uscite, soprattutto
nel primo tempo. Il preparatore dei portieri mi ha chie-
sto di essere "aggressivo", di non avere paura sulle pal-
le alte e credo che, tranne in una occasione, di aver
fatto tutto bene. Nel primo tempo infatti non ho pre-
so gol.

Nella ripresa invece ne sono arrivati tre...
Credo di aver sbagliato qualcosa sul primo, sulla pu-
nizione del 2-1: sono riuscito solo a sfiorare il pallo-
ne perché ero spostato di mezzo metro a destra, do-
vevo stare più vicino al palo. Il secondo era difficile
e forse c’era anche un fuorigioco. Sul terzo era impos-
sibile riuscire a bloccare il cross e difficile interveni-
re su una rovesciata da otto metri con un uomo com-

pletamente libero. 
In Italia i portieri
non mancano, come
sei finito a Como?
In Germania se non
sei alto almeno un
metro e novanta non
sei molto considera-
to. E io non sono co-
sì alto... In Italia è di-
verso, c’è un’altra fi-
losofia e l’altezza
non è determinante.

E nel mio curriculum c’è anche qualche presenza nel-
le nazionali giovanili tedesche.

E del campionato italiano cosa pensi?
La Prima divisione è importante e aiuta i giovani a
crescere. Poi seguo molto la serie A: bella, ma molto
diversa dalla Bundesliga. 

Quanto ha influito nelle tue scelte un papà portiere?
È stato decisivo. Non solo con me, ma anche con i
miei fratelli gemelli che giocano nel Celtic Glasgow.
Ci segue in tv e su internet. Non voglio imitare nessu-
no, è proprio mio padre il mio modello e il mio obiet-
tivo: ha giocato nella serie A cecoslovacca e nella B
tedesca. Il mio obiettivo è provare a fare meglio di lui.

Luca Pinotti

L’AMICHEVOLE DELLA LEGA PRO

Zullo goleador
nell’Under 21
contro la Palestina
COMO - (l. pin.) Walter Zullo pro-
tagonista con la maglia dell’Italia Le-
ga Pro. Ieri la selezione dei migliori
under 21 di Prima e Seconda divisio-
ne ha battuto 1-0 ad Assisi la Nazio-
nale olimpica palestinese grazie a un
gol nel primo tempo del difensore del
Como, sotto gli occhi di Marcello Lip-
pi, collaboratore della Lega Pro. 
Zullo, capitano della selezione, ha
giocato tutta la partita: «È stata una
bella esperienza, la partita aveva un
notevole valore simbolico Ci teneva-
mo a fare bene dopo la sconfitta in
Palestina lo scorso giugno». Il gioca-
tore oggi sarà a Como per riprende-
re gli allenamenti. 
Ieri a Orsenigo doppia seduta. Ha ri-
preso a lavorare in palestra il portie-
re Giambruno, che sta recuperan-
do in fretta dopo lo stiramento al ret-
to femorale che l’ha costretto a sal-
tare Avellino. Oggi proverà ad alle-
narsi con i compagni e crescono le
possibilità di rivederlo in porta già
domenica. 

UN LUTTO NELLA MOTONAUTICA

La scomparsa di Longoni,guidò i primi catamarani di Molinari
ALBAVILLA - (g. cas.) Ieri l’addio a Franco
Longoni, pilota storico negli anni ’60 della
Motonautica Italiana Lario , della quale è
stato anche consigliere. 
Longoni, 86 anni, comasco doc, ha parteci-
pato a gare di fondo, soprattutto la Cento-
miglia del Lario, con parecchie vittorie di
categoria, negli anni nei quali la corsa ve-
deva oltre cento partecipanti. La sua spe-
cialità era la classe 1000 turismo, motori
Mercury, quando si correva senza casco e
la sicurezza era una scommessa (lo vedia-
mo a sinistra nella foto accanto al suo "mae-
stro" Angelo Molinari con il cappello in te-
sta alla Pavia  - Venezia del 1961, su uno dei
primi catamarani costruiti sul lago di Co-
mo, motorizzato Evinrude 75 cavalli). 

Franco Longoni, ebbe parte attiva nella dif-
fusione di quei catamarani che il mitico
"Molina", primo in Europa, sviluppò sul La-
rio in base al disegno di una rivista ameri-
cana, iniziando nel 1959 il percorso delle
barche oggi regine della motonautica mon-
diale. Una delle ultime apparizione di Lon-
goni, purtroppo bloccato sulla carrozzina,
è stata il mese scorso con gli Amici della
Mila a Cernobbio, in occasione del Mon-
diale di Classe 1 Offshore. «Forse presagen-
do la fine - così Livio Prada, presidente pro-
vinciale della Fim - espresse il desiderio di
vedere da vicino il Mondiale di Classe 1,
così io e Renato Molinari lo abbiamo por-
tato in Riva a Cernobbio a seguire tutta la
gara. Per lui è stato il miglior regalo».

brevi di sport
CALCIO A 5, TROFEO MEDIAFUN
COMO - (l. spo.) Si è la settima giornata di
Apertura del III Trofeo Mediafun-Zeus
Sport, che mette in palio il titolo di cam-
pione provinciale di calcio a 5 amatoria-
le. Nel girone di Casnate Techema prima
dilaga, poi si fa rimontare, infine mette in
sicurezza il match contro i Patatinaikos: a
due giornate dal termine dell’Apertura è
già certa di partecipare alla Serie A nel
Clausura. Vittorie anche per I Pottoni e
Tess.Bottinelli, che si mantengono a tre
punti dalla capolista, mentre si fermano i
Patatinaikos e I Matador. Ne approfitta-
no il Bar Pixie, che consolida la quarta po-
sizione, ed Exde, che ha ancora nel miri-
no il quinto posto. I risultati: Patatinaikos-
Techema 5-10, Exde-Hobby Verde 6-1, Tes-
situra Bottinelli-I Matador 4-1, Sagnino
League-Bar Pixie 0-6 (tav), ARG-MMG I
Pottoni 1-6. Classifica: Techema 19, MMG
I Pottoni, Tessitura Bottinelli 16, Bar Pixie
13, Patatinaikos, I Matador 10, Exde 7, Sa-
gnino League 4, ARG, Hobby Verde 2.

CALCIO A 5, BELLAGIO KO IN COPPA
BELLAGIO - (l. spo.) Il Bellagio capolista
del girone B di serie C2 cade in casa in
Coppa Lombardia. Nell’andata degli otta-
vi l’Mgm 2000 di Morbegno si è infatti im-
posta per 3-6. Dopo essere passati in van-
taggio con Igor Gandola al 10’, i padroni di
casa si fanno rimontare e vanno a riposo
sotto 1-4. Nella ripresa il Bellagio ci pro-
va, ma la musica non cambia, i morbegne-
si allungano fino al +4 e i gol di Barindel-
li e Metta al 24’ e al 27’ (3-5) provano inu-
tilmente a riequilibrare un match chiuso
dalla sesta segnatura sondriese.

JUDO, ZANASI VINCE IN SLOVENIA
COMO - (l. spo.) Francesco Zanasi ha col-
pito ancora. Il talentuoso judoka del Cir-
colo Guardia di Finanza Como si è impo-
sto in un torneo internazionale in Slove-
nia. Il Cadetto, allenato da Enzo Tau, nella
categoria sino a 60 kg., ha messo a tace-
re, a suon di ippon, tutti i quotati rivali. 
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su laprovinciadicomo.it
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