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L
a seconda stagione 
del Città di Varese nel 
campionato di Serie D 
prenderà il via tra po-
chi giorni da Lavagna. 

I colori biancorossi, dopo 
un primo anno di «appren-
dimento» in categoria, sono 
pronti ad essere tra i prota-
gonisti. Più che un auspicio 
è una certezza perché, dopo 
l’estate all’insegna del rin-
novamento, l’impressione 
è che ci sia tutto per poter 
togliersi delle soddisfazioni 
nel prossimo campionato di 
Serie D.
Con il presidente Stefano 
Amirante, nella settimana 
dell’esordio in campionato, 
proviamo a tracciare una 
panoramica su quella che 
sarà la nuova  stagione del 
Città di Varese.   
Siamo pronti a una nuova 
stagione in Serie D. Rispet-
to all’anno scorso ci sono 
stati dei cambiamenti ma 
c’è stato un alleato in più: il 
tempo. Cosa ci dobbiamo 
aspettare?
«Se l’anno scorso era 
l’anno zero questo diventa  
l’anno uno e in questo sen-
so iniziano ad aumentare le 
responsabilità e le pretese. 
La scorsa stagione ci siamo 
trovati a dover gestire tutto 
da un momento all’altro, 
quest’anno deve essere tut-
to diverso e fi nora sembra 
essere molto diverso rispet-
to a un anno fa. Riguardo 
il campionato dico che se 
l’anno scorso l’aspettativa 
era quella di un campio-
nato da parte sinistra della 
classifi ca quest’anno deve 
essere un obbligo. La rosa 
è stata formata in ampio 
anticipo partendo dal nu-
cleo di giocatori della pas-
sata stagione che abbiamo 
deciso di confermare».

Anche quest’anno sarà 
Girone A: un raggrup-
pamento con squadre di 
piazze ricche di storia e 

tradizione. «Sarà un giro-
ne molto impegnativo dal 
punto di vista organizzati-
vo ed economico ma sicu-
ramente ricco di fascino 
perché ci porterà a giocare 
in stadi veri e piazze che 
hanno una grande tradizio-
ne. Avere una sola lombar-
da rispetto ad altre cinque 
dell’anno scorso signifi ca 
viaggiare tanto e avere 
potenzialmente otto-dieci 
trasferte da pernotto. Ma 
sarà affascinante affrontare 
questo campionato: No-
vara ci ricorda le partite, 
anche recenti, della Serie 
B; Casale e Sanremo sono 
due piazze che non hanno 
bisogno di presentazioni, 
poi ci sono altre piazze 
capoluogo di provincia che 

hanno comunque una storia 
calcistica».

Nel «Città di Varese anno 
uno» finalmente può parla-
re anche di strutture, forse 
la vera base per consentire 
a una società di fare calcio a 
livelli  importanti. Come 
stanno andando i lavori al-
le Bustecche?
«I lavori del campo stan-
no andando avanti rego-
larmente mentre quelli 
degli spogliatoi sono stati 
rallentati per mancanza 
di materie prime dell’edi-
lizia in generale. Stiamo 
andando un po’ lunghi ma 
comunque le nostre squa-
dre a breve si alleneranno e 
giocheranno in quella che 
sarà la nostra casa a tutti 

gli effetti». 

E il discorso delle strutture 
si intreccia con l’attività 
della società: questa stagio-
ne è la prima in cui il Città 
di Varese sarà presente con 
il settore giovanile sia ago-
nistico che pre-agonistico. 
«Non può esserci il Città 
di Varese senza il settore 
giovanile che noi andremo 
ad affrontare con il giusto 
atteggiamento partendo 
dai campionati provinciali 
cercando di fare il meglio 
possibile. Per la crescita a 
livello di settore giovanile 
il traino è rappresentato 
inevitabilmente dalla prima 
squadra: se la prima squa-
dra va bene i benefi ci arri-
vano anche alle giovanili».

ANNO 1

«Parte sinistra d’obbligo»
Il presidente Amirante traccia la rotta della nuova stagione, la seconda in Serie D
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C
ome ha detto il pre-
sidente Amirante, se 
la prima squadra va 
bene l’effetto traino 
sarà per tutte le altre 

squadre della società. 
Il 2021/22, come ormai 
noto, sarà la prima stagio-
ne in cui il Città di Varese 
sarà presente con il settore 
giovanile e il calcio femmi-
nile: due sfi de che la socie-
tà sta affrontando con un 
grande entusiasmo. Sia il 
femminile che le giovanili, 
essendo appena formati, 
sono partiti dall’ultima 
scala della gerarchia calci-
stica: campionati provin-
ciali il settore giovanile, 
campionato di Promozione 
la squadra femminile. Del 
resto partire dal basso non 
spaventa affatto visto che 
due estati fa l’avventura 
del Città di Varese con la 
prima squadra partì proprio 
dalla Terza Categoria.  
Ultimo campionato della 
gerarchia ma, per ambi-

zione e potenziale della 
squadra, le biancorosse 
si annunciano tra le pro-
tagoniste del campionato 
di Promozione e la prima 
dimostrazione è arrivata 
nel debutto assoluto di lu-
nedì sera a Cerro Maggiore 
in Coppa contro la Virtus 
Cantalupo, superata per 4-2 
(tripletta di Michela Lu-

nardi e gol, il primo della 
storia, di Cecilia Cavallin). 
«La squadra di calcio fem-
minile l’abbiamo allestita 
perché crediamo nel an-
che nel settore femminile. 
Abbiamo deciso di partire 
dalla base anche se avrebbe 
potuto esserci la possibilità 
di partire da un gradino su-
periore, ma non era ciò che 

volevamo. Il ringraziamen-
to va al Ceresium Bisu-
stum e alla collaborazione 
funzionale che si è creata 
affi nché si potesse allesti-
re la squadra e il settore 
femminile. Lunedì a Cer-
ro abbiamo assistito alla 
prima partita della storia ed 
è stato bello», ha detto il 
presidente Amirante.

LE NOVITÀ

Ragazze pronte a stupire
Si parte dal campionato di Promozione per conquistarsi tutto sul campo

Come detto, oltre al 
femminile, il Città di 
Varese sarà presente 
anche nei campionati 
di Settore Giova-
nile: due i gruppi 
che prenderanno 
parte ai campiona-
ti dell’agonistica e 
che oggi (giovedì 
16) conosceranno i 
raggruppamenti dei 
gironi provinciali 
che partiranno, con 
molta probabilità, nel 
fi ne settimana 9-10 
ottobre. Squadre che 
partono con l’obiet-
tivo di disputare una 
stagione importante 

ma, soprattutto, utile 
alla formazione dei 
giocatori. In questa 
direzione va letta la 
scelta di iscrivere 
il gruppo 2006 al 
campionato Under 
17 (quindi i nostri 
ragazzi giocheran-
no contro i 2005), 
mentre i Giovanissi-
mi Under 15 saranno 
composti da ragazzi 
nati nel 2007 e 2008. 
Spazio anche alla 
Scuola Calcio che 
martedì prossimo 
partirà uffi cialmente 
con il primo allena-
mento al campo delle 

Bustecche (campo 
sintetico a cinque): 
Marco Caccianiga 
e Gabriele Cotta, i 
punti di riferimento 
dell’attività pre-sco-
lare del Città di Vare-
se, saranno pronti ad 
accogliere i ragazzi 

dalle 17:00. 
La prima compagine 
giovanile a comin-
ciare la stagione 
sarà, come di con-
sueto, l’Under 19 
Nazionale che scen-
derà in campo saba-
to 2 ottobre per la 

prima di campionato. 
Under 19 che sabato 
scorso si è aggiudi-
cata l’edizione 2021 
del “Trofeo Maroso” 
imponendosi con 
5 punti davanti a 
Legnano e Solbiatese 
nel triangolare con 
gare da 45 minuti. 
I biancorossi hanno 
superato la Solbiate-
se nella prima partita 
ai calci di rigore e, 
poi, nell’atto conclu-
sivo si sono imposti 
per 2-1 grande alle 
reti messe a segno 
da Coratella e Volpi. 
Buon Città di Varese 
anche se, un paio di 
distrazioni potevano 
costare care nei mi-
nuti fi nali. Il tempo 
per affi nare le ultime 
cose, comunque, non 
manca affatto. 

Ambizione giovanili
Formare per crescere
Scuola Calcio al via il 21

L’Under 19 festeggia la vittoria del Torneo Maroso

La squadra femminile in posa dopo la vittoria di Cerro con Lia Amore, Area Manager Lombardia Ovest di Etjca

3



il bil bil bosinoil bosinobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

È 
stata l’Arconatese a 
pescare il biglietto 
vincente dalla prima 
sfi da uffi ciale della 
stagione. Il Città di 

Varese esce al primo atto 
dalla Coppa Italia dopo 
una partta in cui hanno 
pesanto un paio di episodi 
e un avvio non proprio in 
linea con quanto visto nelle 
precedenti uscite amiche-
voli. Le sette assenze si 
sono fatte sentire eccome, 
e per domenica a Lavagna 
si lavora al recupero di 
Tosi (Monticone, ovvia-
mente, sarà tra i convocati 
visto che era out per una 
squalifi ca della stagione 
2019/20). Si esce dalla 
Coppa con qualche rim-
pianto ma, allo stesso tem-
po, la convinzione di poter 
essere sulla strada giusta. 
Servirà solo fare il Città di 
Varese per tutti i novanta 
minuti di gioco… 

La partenza è non è stata 
all’altezza, Di Renzo e 

Mamah sono 
stati capaci 
di ribaltare la 
situazione e - a quel pun-
to - i segnali c’erano tutti 
per la vittoria, ma un’in-
certezza al quarto d’ora 
della ripresa ha permesso a 
Parravicini di trovare il suo 
secondo gol di giornata. Le 
occasioni per ritornare in 
vantaggio non sono man-
cate (Di Renzo, Pastore e 
Minaj hanno avuto le più 
importanti), ma alla fi ne 
sono stati i calci di rigore a 
decidere, e il Città di Va-
rese ha pagato la sfortuna 
sul penalty dell’ex Pastore 
che il portiere ospite Spada 
(classe 2003) è riuscito a 
toccare giusto il necessario 
per indirizzarlo contro la 
traversa. 

Un pomeriggio che ha visto 
sfumare una competizione 
che avrebbe consentito di 
mettersi in mostra a tutti 
gli elementi della rosa visto 
che, come ha detto l’alle-

natore Ezio Rossi: «Poteva 
essere utile a far giocare 
chi avrebbe trovato meno 
spazio in campionato». 

L’allenatore ha analizzato 
poi la prestazione della 
squadra contro un’Arcona-
tese che - per come è stata 
costruita - si annuncia una 
delle possibili sorprese 
del prossimo Girone B di 
Serie D. «Abbiamo giocato 
contro una squadra forte 
che farà una gran fi gura nel 
proprio girone. Noi siamo 
partiti male e sicuramente 
non essersi demoralizzati 
dopo un inizio non bello è 
un punto a nostro favore. 
Abbiamo dimostrato di es-
sere una squadra tosta pur 
commettendo degli errori 
ma tutti i ragazzi si sono 
sacrifi cati per la squadra». 
Domenica prossima a 
Lavagna arriverà il debutto 
in campionato contro una 
squadra che - soprattutto 

in casa sul «suo» sinteti-
co - è capace di mettere in 
diffi coltà tutti. Per quanto 
riguarda la situazione dei 
recuperi è stato lo stesso 
Rossi a fare il punto della 
situazione nel dopo partita 
di domenica: «Proveremo a 
recuperare Tosi che è stato 
tenuto a riposo e tornerà 
Monticone, ma per gli altri 
servirà ancora un po’ di 
tempo». 

COPPA ITALIA

I calci di rigore sono fatali
Sfuma l’approdo al primo turno di Coppa Italia; l’Arconatese passa dal dischetto

DCR; (0-1, 2-1, 2-2) 5’ Parravicini (A), 36’ rig. Di Renzo (C), 
3’ st Mamah (C), 15’ st Parravicini (A).
F

  P An Min   P An Min3-4-1-2 3-4-1-2
1 TROMBINI  1 01 90

4 PREMOLI  1 98 90

23 MAPELLI  1 96 90

5 PARPINEL  1 01 90

7 BAGGIO A.  1 02 90

38 D’ORAZIO  1 97 90

31 GAZO  1 92 90

24 FOSCHIANI  1 03 90

11 PASTORE  1 99 90

9 DI RENZO  1 90 86

20 MAMAH  1 98 70

1 SPADA  1 03 90

2 RONDANINI  1 95 90

3 LUONI  1 88 90

4 VECCHIERELLI  1 00 87

5 BIANCHI  1 96 90

6 ROMEO  1 98 90

7 ALBINI  1 01 84

8 SPERA  1 95 80

9 PARRAVICINI  1 97 80

10 LILLO  1 91 87

11 LONGO  1 02 90

SOST. 26’ st in MINAJ01 out Ma-
mah; 42’ st in EBAGUA out Di Ren-
zo. A DISP. Priori, Battistella, Pe-
trella, Ritondale03, Sofio, Baggio 
L., Aiolfi03.

SOST. 36’ st in SIANI out Parravici-
ni; 36’ st in MARCONE out Spera; 
40’ st in COLLEONI01 out Albini; 43’ 
st in SANTONOCITO out Lillo; 43’ st 
in GNECCHI00 out Vecchierelli. A 
DISP. Gambazza03, Zucchetti, Me-
dici02, Principi02.
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IL NOSTRO VIAGGIO

Segniamoci tutte le date
Quando e dove giocheremo? Il programma delle trentotto giornate di Serie D

Andata (casa) 24/10/2021

Ritorno (trasferta) 20/02/2022

Andata (trasferta) 10/10/2021

Ritorno (casa) 06/02/2022

Andata (trasferta) 21/11/2021

Ritorno (casa) 27/03/2022

Andata (casa) 08/12/2021

Ritorno (trasferta) 14/04/2022

Andata (casa) 19/12/2021

Ritorno (casa) 01/05/2022

Andata (casa) 17/10/2021

Ritorno (trasferta) 13/02/2022

Andata (casa) 26/09/2021

Ritorno (trasferta) 23/01/2022

Andata (casa) 06/10/2021

Ritorno (trasferta) 02/02/2022

Andata (trasferta) 07/11/2020

Ritorno (casa) 06/03/2022

Andata (trasferta) 20/10/2021

Ritorno (casa) 16/02/2022

Andata (trasferta) 19/09/2021

Ritorno (casa) 16/01/2022

Andata (casa) 31/10/2021

Ritorno (trasferta) 27/02/2021

Andata (trasferta) 03/10/2021

Ritorno (casa) 30/01/2022

Andata (casa) 09/01/2022

Ritorno (trasferta) 15/05/2022

Andata (trasferta) 05/12/2021

Ritorno (casa) 10/04/2022

Andata (trasferta) 22/12/2021

Ritorno (casa) 08/05/2022

Andata (casa) 28/11/2021

Ritorno (trasferta) 03/04/2021

Andata (casa) 14/11/2021

Ritorno (trasferta) 20/03/2022

Andata (casa) 12/12/2021

Ritorno (casa) 24/04/2022

ASTI BORGOSESIA BRA CARONNESE

CASALE CHIERI FOSSANO GOZZANO

HSL DERTHONA IMPERIA LAVAGNESE LIGORNA

NOVARA PDHAE RG TICINO SALUZZO

SANREMESE SESTRI LEVANTE VADO
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