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L
a presentazione della 
maglia di gioco avve-
nuta giovedì scorso 
a Palazzo Estense a 
Varese è stata, anche, 

l’occasione per conoscere 
uffi cialmente Filippo Lo 
Pinto che nei quadri socie-
tari condividerà la carica di 
vice-presidente con Ste-
fano Pertile e concentrerà 
il suo raggio d’azione sui 
rapporti con gli sponsor. 
Una passione travolgente 
per il calcio e l’obiettivo di 
contribuire a scrivere pagi-
ne importanti con il Città di 
Varese. Per questo, quan-
do è arrivata la chiamata 
di alcuni amici, Lo Pinto 
non ha esitato a mettersi in 
gioco in prima persona con 
la sua Gemal Italy che ne è 
diventata il primo sponsor 
di una maglia pensata (e 
disegnata) nel segno della 
tradizione varesina. Maglia 
che farà il suo debutto uf-
fi ciale domenica 4 ottobre 
al “Franco Ossola” nella 
sfi da con i valdostani del 
PDHAE: perché le tradi-
zioni non si cancellano ed 
è giusto che il fi lo con la 
storia riparta proprio dal 
nostro Stadio. 
In questa chiacchierata con 
Filippo Lo Pinto abbiamo 
provato a farci raccontare 
dal nuovo vice-presidente 
le strategie future e le 
aspettative per il Città di 
Varese. 

In tutti gli appuntamenti 
del Città di Varese l’abbia-
mo sempre vista in prima 
fila con la sua passione ge-
nuina. Chi è Filippo Lo 
Pinto?
«Sono un imprenditore che 
ha sempre amato il mondo 
del calcio. Ho avuto altre 
esperienze in questo mon-
do ma a livello molto soft 
e mai entrando in prima 
persona, poi qualche mese 
fa degli amici mi hanno 
presentato il progetto del 

Città di Varese e mi sono 
subito sentito coinvolto. Ho 
trovato delle persone serie 
e una società sana, oltre a 
una piazza importante che 
merita di calcare ben altre 
categorie: abbiamo messo 
le fondamenta giuste per 
un progetto a medio-lungo 
termine perché crediamo 
in questa piazza. Volevo 
vivere da dentro questo 
mondo e devo dire che una 
spinta al mio sì è arrivata 
dal cambio di norme che 
ha consentito la fusione 
alla società dopo un solo 
anno di attività aprendo 
alla possibilità di disputare 
un campionato importante 
come la Serie D». 

In queste settimane si è av-

vicinato alla società e vissu-
to la squadra da vicino. Va-
rese è una piazza importan-
te: ha ricordi particolari?
«Ho scelto Varese per la 
piazza e per il blasone e 
perché per noi siciliani Va-
rese è stata la prima squa-
dra di cui abbiamo potuto 
paragonare alle classiche 
di sempre e per la quale 
noi siciliani tifavamo visto 
che giocava il nostro con-
terraneo Pietro Anastasi. 
Di Varese ne sentivo par-
lare da piccolo in Sicilia, 
poi trasferendomi al Nord 
e lavorando tra Milano e 
Novara ho anche avuto 
modo di conoscerla molto 
meglio».

Del Città di Varese è uno 

degli imprenditori più 
esposti e il suo impegno di-
retto l’ha portata a diventa-
re vice-presidente con la 
delega ai rapporti con gli 
sponsor. Ci saranno altri in-
gressi a breve?
«C’è da dire che mi sono 
subito sentito coinvolto 
in questa storia e ho im-
mediatamente cominciato 
a dare tutto me stesso. 
Sono riuscito a coinvol-
gere amici importati come 
Rosario Rasizza e Biagio 
La Porta di Openjobmetis 
e sto lavorando affi nché 
possano arrivare altre fi gu-
re. L’obiettivo è di portare 
Varese dove merita. Sul 
mio ingresso in società 
come vicepresidente sono 
davvero molto onorato». 

FILIPPO LO PINTO

«Colpito dal progetto. Vogliamo
Il vice-presidente con delega ai rapporti con gli sponsor si presenta durante la cerimonia della mag
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La squadra, che è stata co-
struita partendo da zero, ha 
delle buone potenzialità 
per disputare un campiona-
to importante ma, prima di 
tutto, viene la stabilità so-
cietaria e questa sembra es-
serci tutta visti anche gli in-
vestimenti sulle strutture. 
Sta nascendo davvero qual-
cosa destinato a lasciare il 
segno?
«Non vogliamo fare una 
cosa a breve termine ma 
qualcosa destinato a durare 
nel tempo. Come dice-
vo prima, crediamo nella 
piazza e ci piacerebbe che 
già da quest’anno fosse 
possibile regalare delle 
gioie ai sostenitori per poi 
proseguire insieme negli 
anni a venire. Riguardo la 
parte tecnica posso dire che 

sono contento di vedere 
persone come Gianni Ca-
lifano e Andrea Scandola: 
due maestri nel costruire la 
squadra. Scandola avevo 
avuto modo di conoscerlo 
in passato ed è una fi gura 
davvero molto preparata. 
Mister Sassarini ha delle 
capacità fuori dal comune 
e sono convinto che con il 
suo gioco moderno e friz-
zante potrà darci una mar-
cia in più nel raggiungere 
gli obiettivi che ci siamo 
posti. Sono davvero fi du-
cioso e sono certo che tutti 
assieme faremo di tutto per 
portare il più in alto i nostri 
colori. Per quello che vedo 
posso dire che siamo una 
squadra da stare nella parte 
sinistra della classifi ca ma 

si sa che non è semplice e 
che nulla arriva per caso».
Sulla costruzione della 
squadra ha dato qualche 
indicazione particolare o 
espresso qualche preferen-
za su dei giocatori?
«Gianni Califano e Andrea 
Scandola hanno fatto un 
lavoro eccezionale in que-
ste settimane. Io ho detto 
la mia in alcune situazioni: 
non ho mai fatto mistero 
che mi sarebbe piaciuto 
vedere con la nostra maglia 
Francesco Viscomi e Dona-
to Disabato e sono contento 
che siano arrivati: ritengo 
che la loro presenza sia la 
certifi cazione della bontà 
del nostro progetto e che 
servirà da stimolo per tutti 
i loro compagni affi nché si 

dia sempre il massimo in 
ogni occasione».
La stagione è finalmente 
cominciata e si è tornati a 
fare sul serio dopo un lun-
ghissimo periodo. Sarà un 
campionato lungo e per 
certi versi particolare vista 
l’incertezza sul pubblico, la 
sosta corta e i tanti infraset-
timanali. C’è un messaggio 
o una richiesta che vuole 
indirizzare alla squadra?
«Quello che chiedo alla 
squadra è di mettere sem-
pre il cuore e dare il massi-
mo in tutte le partite perché 
solo così si ottengono i 
risultati. Come società, 
e lo stiamo ampiamente 
dimostrando in questi mesi, 
facciamo di tutto affi nché 
i ragazzi possano lavorare 
nelle migliori condizioni».

o portare Varese dove merita»
glia: passione genuina per il calcio e per il biancorosso nata dai tempi di Pietro Anastasi
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L
’ammonizione nell’ul-
tima gara della scorsa 
stagione, Inveruno-
Milano City, è costata 
a Salvatore Lillo il 

debutto stagionale con la 
maglia del Città di Varese. 
Il miglior marcatore del 
pre-campionato costretto 
a vivere nella sua casa di 
Milano il pomeriggio del 
debutto: una sensazione 
strana per chi ha sulle 
spalle 195 presenze nel 
massimo campionato dilet-
tantistico. «È stato un po-
meriggio strano, speravo di 
aprire il telefono e leggere 
di una vittoria o comunque 
di un risultato positivo, 
invece così non è stato. Mi 
spiace per come è andata e 
magari perché siamo pas-
sati per una squadra che 
crea poco». Pomeriggio 
anomalo, vissuto in com-
pagnia dei due fi gli Gabriel 
e Samuel di 7 e 4 anni, in 
attesa di una buona notizia 
che non è arrivata. «Quan-

do mi capita di non giocare 
e non poter stare vicino alla 
squadra la vivo male. So 
quanto lavoriamo e cosa 
facciamo durante la setti-
mana, la sconfi tta fa male 
ma la metteremo subito 
alle spalle. Mi è spiaciuto 
non aver potuto assistere 
alla partita, ma purtroppo 
per le norme attuali non 

era possibile. Riguardo 
la squalifi ca ricordavo di 
essere stato ammonito 
nell’ultima partita dell’an-
no scorso ma pensavo che 
dopo tutto quello che era 
successo sarebbe stata 
cancellata d’uffi cio dalla 
LND». Nel pre-campionato 
Lillo è stato senza dubbio 
il giocatore determinante 

sul fronte offensivo e la 
conoscenza delle idee di 
gioco del tecnico David 
Sassarini ne ha agevolato 
sicuramente il compito. Lo 
spostamento dall’esterno a 
riferimento offensivo nel 
4-2-3-1 ha portato grandi 
risultati e, sicuramente, può 
essere un’arma da sfruttare 
durante la stagione.

SALVATORE LILLO

«È dura viverla da casa»
Assente per squalifica, l’ex Inveruno ha seguito il match da Milano con i suoi figli

Domenica al “Franco 
Ossola” si vedranno 
per la prima volta il 
pubblico, la nuova 
maglia e Salvatore 
Lillo. Un pomeriggio 
che dovrà essere di 
riscatto, seguendo 
la rotta della passio-
ne proprio di Lillo. 
«Vorrei che arrivasse 
al più presto dome-
nica per cancellare la 
sconfi tta. Mi aspetto 
di arrivare in un am-
biente molto carico, 
poi sia che dovessi 
giocare dall’inizio o 
a gara in corso cer-
cherò di dare il mio 

contributo». Le po-
che settimane di la-
voro hanno detto che 
Lillo è un giocatore 
col “fuoco dentro” e 
con il vero spirito del 
Città di Varese che 
ha guidato i ragazzi 
nell’impresa della 
passata stagione. 
«Sono cresciuto nei 
quartieri periferici di 
Milano e il calcio è 
sempre stato il mio 
lavoro. Entro in cam-
po e mi concentro 
per dare il massimo. 
Per me sarà la prima 
volta a Masnago e 
fi n d’ora posso dire 

che lo difenderemo 
come la mamma: 
chi dovesse uscire 
dall’Ossola con un 
pareggio deve sudar-
lo fi no alla fi ne». In 
passato le strade di 
Lillo e del “Franco 
Ossola” non si sono 

mai incrociate, ma 
l’esterno milanese è 
abituato a confron-
tarsi in stadi caldi e 
con tifoserie di tradi-
zione: «Quando sono 
andato a giocare a 
Taranto e Cerignola 
c’erano ottomila e 

quattromila persone, 
così come c’era un 
pubblico importante 
a Monza e Padova, 
campi dove riuscii 
anche a segnare 
quando giocavo in 
Serie C al Casale». 
Pressione a Varese? 
Lillo non si spaven-
ta: «Quando sei in 
certe piazze è nor-
male. Chi è venuto 
a Varese sa per cosa 
è stato chiamato in 
causa. Dobbiamo 
fare bene per noi e 
per la gente che ama 
questa maglia e ci 
segue». Infi ne quello 
che può essere una 
premonizione: «Nel-
le scorse notti ho 
sognato due volte di 
essere all’Ossola e di 
essere in campo». E 
magari segnare…

Questa è vera passione
«Difenderemo l’Ossola
come fosse la mamma»

Salvatore Lillo pronto all’esordio in biancorosso

Salvatore Lillo il giorno della firma tra il consulente Andrea Scandola e il ds Gianni Califano
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I
l campionato del Città 
di Varese comincerà 
dall’Ossola domeni-
ca. Sestri Levante è 
alle spalle, ora serve 

guardare avanti nel modo 
migliore traendo insegna-
mento da quello che è stato 
domenica scorsa. Il primo 
a sapere che tutto non ha 
girato per il verso giusto 
è David Sassarini che, a 
caldo, ha commentato: «È 
stata una partita che era 
indirizzata sullo 0-0 ed è 
stata decisa da un episodio. 
Noi, purtroppo, quell’epi-
sodio a nostro favore non 
siamo stati capaci di andar-
lo a cercare e, anzi, abbia-
mo messo gli avversari in 
condizione di trovarlo». 
Sullo 0-1 è mancato qual-
cosa a livello caratteriale, 
come sottolineato proprio 
dall’allenatore: «La partita 
ha detto che la squadra va 
forgiata a livello menta-
le. Lavoreremo anche su 
questo, magari creando 

competizione per avere gli 
stimoli giusti. Se a livello 
di atteggiamento dovessi-
mo essere sempre quelli 
di domenica non si farà 
certamente bene». Ama-
rezza visibile nei volti di 
tutti i giocatori, a partire da 
un veterano quale Donato 
Disabato: «Le assenze non 
c’entrano, è mancata quella 

voglia di arrivare prima sul 
pallone. Le partite possono 
anche terminare 0-0 ma 
buttarle via in questo modo 
è brutto. Riguardo alla par-
tita, abbiamo provato a fare 
quello che abbiamo pro-
vato in allenamento, loro 
erano tutti dietro, si chiude-
vano e io avevo sempre un 
uomo addosso». Da mar-

tedì la squadra è a lavoro 
sul sintetico di Brenno per 
preparare la sfi da casalinga 
con il PDHAE, prima tappa 
di una tre giorni importan-
te visto che mercoledì si 
va a Imperia. «Non vedo 
l’ora di tornare in campo 
per provare a riscattare la 
partita di domenica», la 
chiusura di Disabato.

LA PRIMA GIORNATA

«Lavoreremo sulla testa»
L’analisi di Sassarini dopo Sestri; Disabato pronto al riscatto domenica all’Ossola

Al “Franco Ossola” 
domenica arrive-
ranno i valdostani 
del PDHAE, com-
pagine che per la 
prima volta disputa il 
campionato di Serie 
D, conquistata dopo 
la vittoria dell’Ec-
cellenza piemontese. 
L’avventura in Serie 
D è partita nel modo 
migliore, con la 
vittoria sul Chieri per 
3-1 che ha visto in 
grande evidenza Ber-
nardo Masini, uno 
degli arrivi pregiati 
dell’ultimo mercato 
estivo. Della scorsa 

stagione è rimasta 
l’ossatura, alla quale 
sono stati aggiunti 
tasselli importanti 
quali il portiere An-
tonio Vinci (giovanili 
tra Atalanta e Como, 
la scorsa stagione a 
Nibionno), il centrale 
difensivo Ciappel-
lano ex Legnano e 
Inveruno, oltre che 
Chieri. In rosa anche 
una grande cono-
scenza lombarda 
quale Libero D’Ono-
frio che in valdaosta 
ha trovato il grande 
rilancio. Di seguito 
la rosa (si ringrazia 

l’uffi cio stampa per 
la collaborazione).
PORTIERI: Antonio 
Vinci (2000, Nibion-
nOggiono), Federico 
Gini (’89, conferma-
to).
DIFENSORI: Emanuele 
Balzo (’90, con-

fermato), Lorenzo 
Callegher (’01, 
confermato), Daniele 
Ciappellano (’94, 
Legnano), Andrea 
Fernando (’98, 
Borgosesia), Matteo 
Maffezzoli (’99, con-
fermato), Fabio Paris 

(2000, confermato), 
Andrè Leon Sassi 
(’01, confermato), 
Filippo Scala (’91, 
confermato).
CENTROCAMPISTI: Fa-
bio Borretaz (’93, 
confermato), Libe-
ro D’Onofrio (’90, 
confermato), Robert 
Filip (’02, Alessan-
dria), Bernardo Ma-
sini (’92, San Donato 
Tavarnelle), Andrea 
Ruatto (’01, confer-
mato), Andrei Tanasa 
(’90, Caronnese).
ATTACCANTI: Alex Jean-
tet (’97, confermato), 
Fabio Lauria (’86, 
confermato), Carmi-
ne Sterrantino (’02, 
confermato), Gian-
carlo Varvelli (’92, 
confermato)
ALLENATORE: Roberto 
Cretaz (confermato).

Domenica c’è il PDHAE
Debuttante in categoria
partita forte con il Chieri

Il portiere del PDHAE Antonio Vinci, ex NibionnOggiono

La mente di Sassarini e della squadra è rivolta all’impegno di domenica con i valdostani del PDHAE
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V
enerdì sera al Teatro 
SOMS di Caldana di 
Cocquio Trevisago 
i protagonisti sono 
stati i giocatori della 

passata stagione, gli eroi 
della Terza Categoria. Il 
club “Passione Biancoros-
sa” guidato da Antonella 
Fidanza ha voluto omag-
giare la squadra di Stefa-
no Iori che ha dominato 
la Terza Categoria e che, 
purtroppo, per via dell’in-
terruzione della stagione 
ha visto privarsi dell’ab-
braccio con i propri tifosi. 
Quell’abbraccio, seppur in 
modo ideale e in un clima 
completamente diverso da 
quello del campo, è arri-
vato proprio venerdì sera 
alla presenza dei tifosi, dei 
vertici della società e dei 
rappresentanti dell’area 
tecnica. Il club “Passione 
Biancorossa” fi n dal primo 
giorno di attività è stato 
vicino al Città di Varese e 
alla squadra, supportando-
la non solo con il tifo sia 
alle Bustecche che fuori 
casa ma anche con gesti 
concreti come il lavaggio 
delle maglie di gioco e 
il terzo tempo negli spo-
gliatoi. Gesti che hanno 
assunto un grande valore 
e dimostrato la vicinanza 
incondizionata del gruppo 
guidato da Antonella Fi-
danza e Isacco Sandrinelli, 
i quali sono stati il “mo-
tore” nell’organizzazione 
della partita allo Stadio 
dello scorso 15 dicembre 
con il Don Bosco Bodio. 
«Abbiamo pensato questa 
serata per salutare i ragaz-
zi e ringraziarli per quello 
che hanno fatto. Come club 
siamo sempre stati vicini e 
speriamo di tornare presto 
a tifare per i nostri colori 
tutti assieme allo Stadio», 
ha detto Antonella Fidanza 
che, durante la serata, ha 
ricevuto in dono dal presi-
dente Stefano Amirante e 

dal vice-presidente Stefa-
no Pertile la maglia della 
nuova stagione. «Il primo 
campionato della storia 
del Città di Varese l’hanno 
vinto questi ragazzi. Sia-
mo in un’altra categoria 
ma conserviamo lo spirito 
della nascita - ha detto il 
presidente Amirante - È 
da poco passato l’anniver-
sario della prima partita 
della nostra storia, quella di 
Castelveccana: ora siamo 
in un’altra categoria dopo 
aver sfruttato il momento 
giusto ma dobbiamo proce-
dere senza esaltarci e fare i 
giusti passi». 
Quanto fatto nella scor-
sa stagione dai ragazzi di 
Stefano Iori resterà per 
sempre nella storia del 

Città di Varese non solo per 
il risultato conseguito ma 
per lo spirito e la dedizione 
dimostrati dai giocatori in 
ogni allenamento e in ogni 
partita. Gruppo di giocatori 
veri, con i colori biancoros-
si come seconda pelle, ca-
paci di superare i momenti 
di diffi coltà e prendersi un 
traguardo prestigioso quale 
l’approdo in Seconda Ca-
tegoria. 46 punti nelle 17 
partite complessive, con la 
vittoria nello scontro diret-
to con l’Oratorio Cuvio del 
16 febbraio 2020 che ha 
certifi cato, di fatto, il pri-
mato e – purtroppo – rap-
presentato l’ultima partita 
giocata dagli straordinari 
“ragazzi del paese”. Quella 
della Terza è stata una sto-

ria bellissima fatta di pas-
sione, attaccamento e di so-
gni da vivere fi no in fondo, 
perché per i ragazzi indos-
sare quella maglia è stato 
come un sogno. Quando 
capitan Beretta guidava la 
squadra nel saluto ai tifosi 
era pura magia, una serie 
di emozioni che resteranno 
per sempre. Come reste-
ranno indimenticabili le 
partite alle Bustecche sotto 
il diluvio con France Sport 
e Rancio, i gol di Ponti, le 
urla di Isella, la paratona di 
Mambretti con l’Oratorio 
Cuvio, l’abbraccio di tutta 
la panchina a Valente dopo 
il gol nel derby in notturna 
con il Casbeno, le battu-
te di Renato Fasetti con i 
tifosi.

PASSIONE BIANCOROSSA

L’abbraccio dei tifosi è tutto per
Il club di Antonella Fidanza venerdì scorso ha organizzato un evento a Caldana per celebrare i gioc
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«Siamo partiti all’improv-
viso grazie alla lungimiran-
za di Stefano Amirante - ha 
ricordato Stefano Pertile 
- Ci siamo messi a cercare 
l’allenatore e allestito la 
squadra strada facendo. È 
stata un’annata indimen-
ticabile, anche se troppo 
veloce e troncata sul più 
bello». Il jolly, sicuramen-
te, è stato Stefano Iori, uno 
degli allenatori più vincenti 
nel dilettantismo provincia-
li che, per amore dei colori, 
ha deciso di accettare la sfi -
da della Terza, campionato 
che non aveva mai dispu-
tato. «Ho cercato di creare 
un bel gruppo, poi vincere 
ci ha aiutato a trainare altri 
giocatori. Anche se era 
Terza Categoria le respon-

sabilità erano tante 
perché eravamo il Varese. 
Per me è stato il massimo: 
sono tifoso del Varese e 
l’ho anche allenato». Squa-
dra che aveva tante certez-
ze a cominciare dal capi-
tano Andrea Beretta, che 
ha ricordato: «Ho sempre 
tifato Varese fi n da piccolo, 
l’ho seguito in molte tra-
sferte e mai avrei pensato 
di vivere una stagione da 
capitano». Matteo Ponti, 
che con i suoi 25 centri 
stagionali ha trascinato la 
squadra, è stato il gran-
de idolo dei tifosi: «Con 
il Città di Varese è stato 
come vivere in una sorta di 
professionismo. Il gol che 
ricordo? Quello con l’Ora-
torio Cuvio all’ultima gior-

nata che ci ha consegnato il 
campionato». Altro grande 
interprete è stato Luca 
Luglio che, dal suo arrivo 
di fi ne novembre, non ha 
perso un minuto. «Avevo il 
sogno di giocare all’Ossola 
con il Varese e l’ho realiz-
zato». Grandi ricordi anche 
da parte di Renato Fasetti, 
diventato un simbolo con 
la sua bandierina da guar-
dalinee di parte: «È stata 
l’annata più bella dal 1973, 
ovvero da quando seguo il 
Varese. Questi ragazzi mi 
hanno regalato emozioni 
che non ho vissuto nemme-
no ai tempi della Serie A e 
B. Il giorno più bello è sta-
to a Maccagno quando ho 
festeggiato il compleanno 
negli spogliatoi con loro».

IL GRANDE GRUPPO
DI TERZA CATEGORIA
Andrea Albani, Davide 
Bagarotti, Andrea Beretta, 
Matteo Bolognesi, Giaco-
mo Bossi, Daniel Bravin, 
Luca Brianza, Gaetano 
Campisi, Nicholas Cardin, 
Sanjiv Cavarra, Daniel 
Fantinato, Raed Harabi, 
Mattia Iori, Gianluca Isel-
la, Riccardo La Foresta, 
Andrea Libelli, Luca Lu-
glio, Niccolò Maculan, 
Alessandro Mambretti, 
Carlo Masedu, Andrea 
Menon, Kristian Neborak, 
Daniele Nicodemo, Marco 
Papa, Matteo Ponti, Alex 
Jonathan Portella, Donato 
Randazzo, Daniele Ruffo, 
Andrea Tasco, Federico 
Valente, Giacomo Ziosi

r voi, nessuno vi dimenticherà!
catori che hanno vinto la Terza Categoria nella stagione della rinascita del calcio varesino
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