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S
ul campo e anche 
in gaming. Il Città 
di Varese vuole fare 
bene ovunque e, 
accanto alla squa-

dra guidata sul terreno di 
gioco da Francesco Visco-
mi e Donato Disabato, c’è 
una altrettanto ambiziosa 
capeggiata da Sabatino 
Guarino e dal vice Salva-
tore Cimminiello. Di che 
squadra stiamo parlando? 
Del Città di Varese eSport 
che nelle prossime set-
timane prenderà parte al 
campionato pensato dalla 
Lega Nazionale Dilettanti 
per tutte le squadre militan-
ti in Serie D. Un “torneo 
parallelo” a quello giocato 
sul campo, con gironi da 
20 squadre, e match che 
si disputeranno il lunedì 
e martedì sera. La LND, 
dopo il grande successo del 
torneo della scorsa stagione 
varato durante il lockdown 
che - nelle scorse settima-
ne - ha portato all’asse-
gnazione dello Scudetto al 
Palermo davanti al Casale, 
ci riprova con una formula 
più strutturata che punta a 
coinvolgere tutte le iscritte 
in Serie D.
Il Città di Varese, con il 
presidente Stefano Amiran-
te in prima fi la, ha risposto 
presente perché l’eSport 
è il futuro, un settore in 
grande crescita capace 
di promuovere il brand e 
far avvicinare i giovani al 
club. La squadra allestita 
è di buon livello e ha tut-
te le potenzialità per fare 
bene. Il lavoro del capitano 
Sabatino Guarino è para-
gonabile a quello svolto da 
Gianni Califano e Andrea 
Scandola con la prima 
squadra: telefonate, contat-
ti, opera di convincimento 
e fi rma per far indossare ai 
propri personaggi la maglia 
biancorossa. 
A farci scoprire il Città di 
Varese eSport è proprio 

il capitano della squadra 
Sabatino Guarino che ci 
racconta anche una serie di 
curiosità e aspetti legati a 
questa competizione. 

Partiamo dall’inizio raccon-
tandoci di te: di dove sei e 
come ti sei avvicinato al 
Città di Varese?
«Ho 21 anni, sono nati-
vo di Napoli ma risiedo 
in Emilia Romagna dove 
lavoro come operaio. Nei 
mesi scorsi, quando ho 
saputo che il Città di Vare-
se avrebbe partecipato alla 
prossima Serie D, ho preso 
contatti con il presidente 
Stefano Amirante chieden-
do se ci fosse l’intenzione 
di iscrivere la squadra al 
campionato eSport. Ho ot-

tenuto risposta favorevole 
e mi sono messo all’opera 
per organizzare la squadra: 
siamo diciotto giocatori di-
slocati in varie parti d’Italia 
e molti di noi ci conosce-
vamo già visto che l’anno 
scorso abbiamo partecipato 
al La Spezia Comix dove 
abbiamo vinto nella moda-
lità undici contro undici». 

Un giocatore di eSport cosa 
fa durante la settimana? 
«Siamo ragazzi con una 
vita e passioni come tutti 
ma a questo sport ci dedi-
chiamo molto. Ci allenia-
mo tre volte a settimana 
e partecipiamo a tornei o 
amichevoli che vengono 
organizzati. Lavoriamo 
anche sulla tattica: ad 

esempio un giorno a set-
timana ci dedichiamo per 
ore a studiare gli schemi e 
i movimenti da mettere in 
pratica durante le partite. 
Come per il calcio reale, 
anche in quello nostro con-
ta tanto l’allenamento».

In questi anni che ti cimen-
ti con l’eSport ti sarai preso 
delle grandi soddisfazioni: 
puoi raccontarci qualcosa?
«A livello di squadra ab-
biamo fatto bene in ambito 
nazionale l’anno scorso a 
La Spezia. A livello perso-
nale posso dire che l’anno 
scorso ho ottenuto il ri-
conoscimento di miglior 
esterno di VPL e VPG, che 
sono i campionati principa-
li del Pro Club». 

ESPORT

«L’obiettivo minimo sono i playo
Il Città di Varese sarà presente anche nel campionato virtuale della Lega Nazionale Dilettanti. A gui
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Nel calcio reale hai avuto 
esperienze o lo pratichi so-
lo in modalità gaming?
«Tutt’ora gioco a fustal 
nell’ASD Inedit, società di 
Rimini che milita in Serie 
D».

A chi non conosce gli 
eSport spiegheresti come si 
gioca e come funziona il 
campionato?
«L’eSport è diventato un 
vero e proprio campionato, 
riconosciuto sia dalla Figc 
che dalla Lega Nazionle 
Dilettanti. Le partite si 
svolgono alla PlayStation 
4 sulla piattaforma della 
LND e si gioca in undici 
contro undici: ogni gioca-
tore reale ha il controllo 
di un giocatore virtuale 

della sua 
squadra. I tempi di gioco 
sono di quindici minuti e 
si gioca il lunedì e martedì 
dalle 21:30. Come le par-
tite vere ci sono una serie 
di regole da rispettare sia 
prima che durante la sfi da e 
i risultati vengono comuni-
cati tramite un’applicazio-
ne. Le partite sono mandate 
sulla piattaforma Twich. Il 
prossimo mese comincerà 
il campionato organizza-
to dalla Lega Nazionale 
Dilettanti che prevede poi i 
playoff Scudetto». 

Durante il lockdown gli 
eSport sono stati portati 
sotto i riflettori, ma all’este-
ro erano conosciuti da tem-
po. In Italia a che punto 

siamo secondo te?
«Negli ultimi sei mesi 
questa realtà è aumentata 
di tanto ma siamo sempre 
indietro rispetto a Germa-
nia, Francia e Inghilterra. 
Si pensa che sia uno sport 
per giovani e la cosa è vera 
fi no a un certo punto visto 
che capita di incontrare 
anche gente di quarantacin-
que anni ai tornei. E come 
il calcio vero anche qui c’è 
tanto mercato per accapar-
rarsi i giocatori migliori 
che possano far vincere le 
squadre». 

Che obiettivi hai fissato 
per il Città di Varese nel 
campionato eSport?
«L’obiettivo minimo è 
quello di approdare ai 

playoff e poi fare il meglio 
possibile andando avanti 
nella competizione».

La squadra eSport
Carlo Iannelli #1
Matteo Beccatelli #22
Tudor #16
Alberto Parravicini #2
Andrea Babbi #39
Francesco Ciufo #20
Ale #25
Luigi Greco #6
Francesco Fazio #8
Manuel Amura#10
Sabatino Guarino #3
Daniele Strada#77
Nicola Ciprino #30
Gabriele Tufano #91
Pasquale Guarino #69
Salvatore Cimminiello #11
Christian Mucciante #7
Francesco Mastillone #19

yoff, poi vedremo cosa arriverà»
dare la squadra sarà il ventunenne romagnolo Sabatino Guarino
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1ª giornata 10/10 - 16/01
ARCONATESE-PRO VERCELLI 

CARONNESE-TRITIUM 
CASATESE-SEREGNO 

LEGNANO-CASTELLANZESE 
NIBIONNOGGIONO-CARAVAGGIO 

PONTE SAN PIETRO-CITTÀ DI VARESE 
VIS NOVA-FOL.CARATESE

4ª giornata 31/10 - 06/02
CARAVAGGIO-CARONNESE 

CASATESE-LEGNANO 
CASTELLANZESE-ARCONATESE 

CITTÀ DI VARESE-NIBIONNOGGIONO 
FOL.CARATESE-PONTE SAN PIETRO 

PRO VERCELLI-VIS NOVA 
SEREGNO-TRITIUM

7ª giornata 21/11 - 27/02
CARAVAGGIO-PRO VERCELLI 

CARONNESE-CASATESE 
CITTÀ DI VARESE-FOL.CARATESE 

NIBIONNOGGIONO-LEGNANO 
PONTE SAN PIETRO-ARCONATESE 

TRITIUM-CASTELLANZESE 
VIS NOVA-SEREGNO

2ª giornata 17/10 - 23/01
CARAVAGGIO-PONTE SAN PIETRO

CASTELLANZESE-CASATESE
CITTÀ DI VARESE-VIS NOVA

FOL.CARATESE-ARCONATESE
PRO VERCELLI-LEGNANO
SEREGNO-CARONNESE

TRITIUM-NIBIONNOGGIONO

5ª giornata 07/11 - 13/02
ARCONATESE-SEREGNO

CARAVAGGIO-CITTÀ DI VARESE
CARONNESE-PRO VERCELLI

NIBIONNOGGIONO-CASTELLANZESE
 PONTE SAN PIETRO-CASATESE

TRITIUM-FOL.CARATESE
VIS NOVA-LEGNANO

8ª giornata 25/11 - 06/03
ARCONATESE-VIS NOVA

CASATESE-NIBIONNOGGIONO
CASTELLANZESE-CARONNESE
FOL.CARATESE-CARAVAGGIO

 LEGNANO-PONTE SAN PIETRO
PRO VERCELLI-TRITIUM

SEREGNO-CITTÀ DI VARESE

11ª giornata 12/12 - 02/04
CARAVAGGIO-LEGNANO
CARONNESE-VIS NOVA

CITTÀ DI VARESE-CASATESE
FOL.CARATESE-CASTELLANZESE

NIBIONNOGGIONO-PONTE SAN PIETRO
PRO VERCELLI-SEREGNO
TRITIUM-ARCONATESE

3ª giornata 24/10 - 30/01
ARCONATESE-CASATESE

CARONNESE-CITTÀ DI VARESE
LEGNANO-SEREGNO 

NIBIONNOGGIONO-FOL.CARATESE
PONTE SAN PIETRO-PRO VERCELLI

TRITIUM-CARAVAGGIO
VIS NOVA-CASTELLANZESE

6ª giornata 14/11 - 20/02
CASATESE-VIS NOVA

CASTELLANZESE-PONTE SAN PIETRO
CITTÀ DI VARESE-TRITIUM

FOL.CARATESE-CARONNESE
LEGNANO-ARCONATESE

PRO VERCELLI-NIBIONNOGGIONO
SEREGNO-CARAVAGGIO

9ª giornata 28/11 - 20/03
CARAVAGGIO-CASATESE

CARONNESE-ARCONATESE
CITTÀ DI VARESE-CASTELLANZESE

FOL.CARATESE-PRO VERCELLI
NIBIONNOGGIONO-VIS NOVA
PONTE SAN PIETRO-SEREGNO

TRITIUM-LEGNANO

12ª giornata 19/12 - 10/04
ARCONATESE-CITTÀ DI VARESE

CASATESE-PRO VERCELLI
CASTELLANZESE-SEREGNO
LEGNANO-FOL.CARATESE

NIBIONNOGGIONO-CARONNESE
PONTE SAN PIETRO-TRITIUM

VIS NOVA-CARAVAGGIO

10ª giornata 05/12 - 27/03
ARCONATESE-NIBIONNOGGIONO 

CASATESE-TRITIUM 
CASTELLANZESE-CARAVAGGIO 

LEGNANO-CARONNESE 
PRO VERCELLI-CITTÀ DI VARESE 

SEREGNO-FOL.CARATESE 
VIS NOVA-PONTE SAN PIETRO

13ª giornata 09/01 - 17/04
CARAVAGGIO-ARCONATESE 

CARONNESE-PONTE SAN PIETRO 
CITTÀ DI VARESE-LEGNANO 
FOL.CARATESE-CASATESE 

PRO VERCELLI-CASTELLANZESE 
SEREGNO-NIBIONNOGGIONO 

TRITIUM-VIS NOVA

CALENDARIO UNDER 19

La stagione che ci attende
Si parte da Ponte San Pietro, sabato 17 l’esordio in casa con la Vis Nova Giussano

Andata (trasferta) 19/12/2020

Ritorno (casa) 10/04/2021

Andata (trasferta) 07/11/2020

Ritorno (casa) 13/02/2021

Andata (trasferta) 24/10/2020

Ritorno (casa) 30/01/2021

Andata (casa) 12/12/2020

Ritorno (trasferta) 02/04/2021

Andata (casa) 28/11/2020

Ritorno (trasferta) 20/03/2021

Andata (casa) 21/11/2020

Ritorno (trasferta) 27/02/2021

Andata (casa) 09/01/2021

Ritorno (trasferta) 17/04/2021

Andata (casa) 31/10/2020

Ritorno (trasferta) 06/02/2021

Andata (trasferta) 10/11/2020

Ritorno (casa) 16/01/2021

Andata (trasferta) 05/12/2020

Ritorno (casa) 27/03/2021

Andata (trasferta) 25/11/2020

Ritorno (casa) 06/03/2021

Andata (casa) 14/11/2020

Ritorno (trasferta) 20/02/2021

Andata (casa) 17/10/2020

Ritorno (trasferta) 23/01/2021

ARCONATESE CARAVAGGIO CARONNESE CASATESE CASTELLANZESE

FOLGORE CARATESE LEGNANO NIBIONNOGGIONO PONTE SAN PIETRO

PRO VERCELLI SEREGNO TRITIUM VIS NOVA

LE AVVERSARIE
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C
omincerà sabato da 
Ponte San Pietro il 
cammino dell’Un-
der 19 Nazionale 
del Città di Varese. 

Un gruppo che, così come 
la prima squadra, è stato 
costruito da zero dai re-
sponsabili dell’area tecnica 
Gianni Califano e Andrea 
Scandola. Al timone c’è 
Gianluca Porro, volto 
conosciuto per il pubblico 
del “Franco Ossola” visti i 
suoi trascorsi da calciatore 
in due periodi tra il 1996 e 
il 2004, che in questi anni 
da allenatore alla guida 
di compagini giovanili 
ha dimostrato tutto il suo 
valore. Si parte con una 
rosa tra le più giovani del 
campionato il cui obietti-
vo è quello di avviare un 
percorso destinato a durare 
un biennio: «L’obiettivo 
della Juniores è sempre 
quello di mettersi al ser-
vizio della prima squadra, 
poi ovvio che si va sempre 

in campo per vincere - 
dice Porro - Naturalmente 
partiremo con un profi lo 
basso ben sapendo che 
prima riusciremo a met-
tere a punto alcuni aspetti 
e prima saremo capaci di 
creare fastidio a tutti». La 
prima cosa che servirà alla 
squadra sarà il tempo, così 
come tutti i gruppi costru-

iti da elementi arrivati da 
diverse realtà. «Un gruppo 
interamente nuovo non mi 
era mai capitato di allenar-
lo, ma questa è una sfi da 
anche per me. Ci sono tanti 
2003 ma, addirittura, l’idea 
che avevamo era quella 
di inserire anche dei 2004 
ma purtroppo non siamo 
riusciti per le tempistiche», 

rivela l’allenatore mila-
nese. Nelle amichevoli le 
indicazioni che sono arri-
vate sono state confortanti 
anche nelle uscite in cui il 
risultato non è stato posi-
tivo, come sabato scorso a 
Crema. «L’abbiamo persa 
nel fi nale ma in campo i 
ragazzi hanno fatto molto 
bene», chiude Porro.

UNDER 19

«Sapremo farci rispettare»
Gianluca Porro, dopo i grandi anni da calciatore, è tornato a Varese da allenatore

Ecco la rosa com-
pleta che andrà ad 
affrontare il cam-
pionato Nazionale. 
Ventitré elementi, 
di cui ben diciotto 
del 2003, ovvero al 
debutto in categoria 
dopo i campionati 
del Settore Giova-
nile. Per allestire la 
squadra si è guardato 
in direzione Milano, 
verso le big delle 
giovanili quali sono 
Lombardia Uno, 
Cimiano e Accade-
mia Inter, ma anche 
al nostro territorio, 
rappresentato da 

giocatori di cui si 
sono apprezzate le 
doti nei campionati 
provinciali e nelle 
rappresentative delle 
ultime stagioni.

PORTIERI:Nicholas 
Bavutti (’03, Arco-
natese), Giorgio Zini 
(’02, Milano City).
DIFENSORI: Christian 
Franco (’03, Lom-
bardia Uno), Samue-
le Grimaldi (’03, 
Masseroni), Besseme 
Harabi (’03, Union 
Tre Valli), Paolo Im-
periali (’02, Milano 
City), Silvester Kola 

(’03, Cedratese), 
Alessandro Roma-
no (’03, Lombardia 
Uno), Luca Vizzielli 
(’03, Lombardia 
Uno).
CENTROCAMPISTI: Mar-
co Marangoni (’03, 
Lombardia Uno), 

Nicolò Del Bene 
(’03, Sestese), Mat-
teo Esposito (’04, 
Crema), Ariel Fier-
za (’03, PalaUno), 
Jacopo Petrella (’03, 
Lombardia Uno), 
Edoardo Ranieri 
(’03, Castellettese).

ATTACCANTI: Thomas 
Aiolfi  (’03, Ci-
miano), Riccardo 
Coratella (03, Real 
Vanzaghese), Ma-
nuel Cosenza (’02, 
Solbiatese), Loren-
zo Ritondale (’03, 
Vergiatese), Rosario 
Romito (’03, Lom-
bardia Uno), Ema-
nuele Sofi o (’02, 
Milano City), Ales-
sandro Venditti (’03, 
Lombardia Uno), 
Marco Volpi (’03, 
Accademia Inter).
ALLENATORE: Gianluca 
Porro; VICE: Jacopo 
Luchi;  ACCOMPAGNA-

TORE: Maurizio Ber-
tani;  ADDETTO ALL’ARBI-

TRO: Stefano Pertile;  
MASSAGGIATORE: Luca 
Casano;  
FISIOTERAPISTA: Luca 
Robustellini.

I ventitré biancorossi
L’ossatura è del 2003
Esposito è il più giovane

Il centrocampista Matteo Esposito arriva dal Crema

L’Under 19 Nazionale biancorossa è pronta a cominciare la sua stagione in casa del Ponte San Pietro
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