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L
a prima stagione del 
Città di Varese in Serie 
D si è conclusa dome-
nica con la sconfi tta 
indolore con l’HSL 

Derthona (1-2) al “Franco 
Ossola”. Salvezza al primo 
anno, dopo una stagione 
quasi infi nita caratterizzata 
complessivamente da uno 
stop di circa due mesi per 
Covid e ben diciassette 
partite ricalendarizzate 
rispetto alla data originaria. 
È stato un anno più diffi cile 
del previsto ma quello che 
contava era il risultato fi na-
le e quello il Città di Vare-
se l’ha raggiunto con ben 
quattro partite d’anticipo 
con la vittoria di Sanremo. 
Obiettivo minimo? Forse… 
perché quando a Natale hai 
5 punti in classifi ca e chiu-
di il girone d’andata a 16 è 
tutt’altro che semplice arri-
vare alla meta. È stata fatta 
una piccola impresa, sì: 20 
dei 26 punti complessivi 
del girone di ritorno sono 
arrivati dal 28 aprile al 20 

giugno, ov-
vero nelle ul-
time 12 gior-
nate. Una marcia da piena 
zona playoff, certifi cata dai 
punti e - soprattutto - dal-
le prestazioni, con partite 
giocate senza paura con le 
grandi del campionato. Con 
Gozzano e Castellanzese, 
ad esempio, sono arrivati 
due pareggi che avrebbero 
potuto essere molto di più, 
stessa cosa con il Bra, av-
versario con cui è arrivata 
addirittura la sconfi tta dopo 
una partita dominata. Per-
ché, purtroppo, il “peccato 
originale” della stagione, è 
stato nei numeri del repar-
to offensivo. 1.02 gol di 
media a partita che ci col-
loca al diciottesimo posto 
della classifi ca per quanto 
riguarda i gol realizzati 
(totale 39) a fronte dei 44 
gol subiti che ci collocano 
come settima difesa del 
torneo. È mancato qualcosa 
in attacco, come certifi cato 
dai numeri, ma davanti al 

portiere ci siamo arrivati 
in media cinque volte a 
partita (e molto spesso i 
portieri avversari sono stati 
i migliori in campo: Caron-
nese e Gozzano per dirne 
solo due…). E domenica, 
nell’ultima di campio-
nato, è stata una sorta di 
fotografi a della stagione: 
gioco e occasioni ma a far 
festa sono stati gli altri. 
«Per fortuna è fi nita. Ogni 
settimana pareva di dire le 
stesse cose ma le partite 
le abbiamo viste tutti», le 
parole del nostro allenatore 
Ezio Rossi nel dopo partita, 
dopo aver salutato assieme 
a tutti i ragazzi il pubblico. 

Da lunedì - anche se in 
realtà già da prima - ci si 
è potuti concentrare sul-
la prossima stagione che 
per il Città di Varese sarà 
quella della crescita. Oltre 
alla prima squadra in Se-
rie D saremo presenti con 

la squadra femminile nel 
campionato di Promozio-
ne e nel settore giovanile 
dall’Under 16 fi no ai primi 
calci. Si cresce a livello 
di squadre e, come noto, 
anche di strutture, con 
l’impianto delle Bustecche 
che sarà il cuore pulsan-
te dell’intero movimento 
biancorosso. 

ULTIMO ATTO

Fotografia della stagione
Gioco e occasioni dei nostri ragazzi che però sono stati puniti, ancora, dagli episodi

(1-0, 1-2) 16’ Balla (C), 18’ Lipani (H), 41’ st rig. Zerbo (H).F

  P An Min   P An Min3-4-1-2 4-3-3
1 SIAULYS  26 99 2340

2 POLO  28 98 1446

4 QUITADAMO  16 94 1341

5 PARPINEL  34 01 2764

9 SOW  9 93 200

11 CAPELLI  37 97 2848

18 NICASTRI  28 02 1435

21 SNIDARCIG  16 01 733

23 MAPELLI  36 96 3123

30 APRILE  18 99 1026

99 BALLA  31 94 2374

1 ROSTI  14 93 1208

2 GUALTIERI  32 02 2697

3 TORDINI  25 99 1396

4 GJURA  17 99 1244

5 EMILIANO  35 84 3092

6 LIPANI  36 01 3152

7 ZERBO  11 94 962

8 MUTTI  8 00 318

9 VARELA  25 90 1519

10 KANTÉ  24 01 1391

11 MANASIEV  30 84 2658

SOST. 23’ in MINAJ01 out Balla; 8’ 
st in DISABATO out Aprile; 8’ st in 
BEAK01 out Snidarcig; 20’ st in 
EBAGUA out Sow; 32’ st in AIOL-
FI03  out Nicastri. A DISP. Fall05, 
Esposito, Mamah, Ritondale03.

SOST. 38’ st in SPOTO out Varela; 
38’ st in PAINI02 out Kanté; 45’ st 
in AKOUAH03  out Zerbo. A DISP. 
Parodi02, Nsingi01, Magnè, Casa-
grande03, Cardore, Andriolo01.

1 2CITTÀ DI VARESE - HSL DERTHONA

ARBITRO: Dini di Città di Castello.
ESPULSO: 39’ st Polo (C).
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GALLERY

La stagione va in archivio
Al pomeriggio in campo col Derthona poi la cena finale al Village: foto Agenzia Blitz
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Neto Pereira e tutti i nostri allenatori vi aspettano

 MATTINO

 POMERIGGIO

ra e tutti i nostri allenatori vi asp
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Il lavoro, per il futuro. 
Da vent’anni.

www.openjobmetis.it
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