
Vado indietro col pensiero agli anni 
prima della guerra 40/45 quando i 
miei erano “dispensieri” e il Circo-
lo alla domenica si riempiva di tan-
te persone, tutte con l’abito della 
festa, come usava allora.
I Soci del Circolo erano più di 500 
e quindi, soprattutto se allo  Stadio 
c’era la partita, era facile immagi-
nare il pienone.
Molti si mettevano in un angolo 
dell’ampio cortile  sul rialzo che 
chiamavano “terazin” a giocare alla 
“morra” sui tavoli di pietra (con le 
dita che alla sera quasi sanguinava-
no). Tanti altri giocavano al “48” 
nel campo superiore, “avanti e in-
drèe, e molti altri nei campi infe-
riori a giocare a “punt e rigul”. Però 
l’occupazione massima era quella 
dei numerosi  tavoli all’interno con 
le interminabili partite al “triset”e 
gli immancabili battibecchi tra chi 
aveva giocato bene  o male. E da 
parte mia quanti viaggi avanti e in-
dietro ai giochi delle bocce a porta-
re litri di vino e vassoi di bicchieri 
che riportavo al banco dove li lava-

Società di Mutuo SoccorSo fra i lavoratori di MaSnago dal 1888
Progetto editoriale a cura degli Amici del Circolo di via Amendola
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ALL’INTERNO
• Trofeo Panin

• Strade in festa

• 70° Vidoletti

• L’esordio di S. Cova

• Sport Or.Ma

• Miss Italia

• Malawi 5x1000

AMICI DEL CIRCOLO
Grazie a loro SMS è in edicola

Distribuzione:
Edicola di Masnago, Edicola di Calcinate degli Orrigoni, Edicola di Avigno, Edicola 
di Corso Matteotti, Segreteria SMS Masnago, VareseCorsi, Centro Sociale Soranzo 
di Avigno, Asilo di Masnago, Scuola media Vidoletti, Scuola elementare Locatelli di 
Masnago, Scuola elementare Manzoni di Morosolo, Biblioteca di Varese, Biblioteca 
di Casciago, Biblioteca di Luvinate, Bar Mojito & Cafè Masnago, Bar Vecchia Ma-
snago, tutti gli Amici del Circolo in questa pagina. 

Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1  
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivarese
Da 50 anni 

al servizio del cliente
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SALA DEL COMMIATO
Camere mortuarie private

Varese - via Mulini Grassi, 10  Tel. 0332-229401

FLORICOLTURA
CRUGNOLA

Dal produttore
al consumatore
qualità e prezzo

Via Manzoni, 26
Morosolo (Va) tel. 0332.227473

va mia sorella, la cara Marisa, la fu-
tura mamma  dei nipoti Adalberto 
e Stefano Arrigoni, famosi gommi-
sti di Masnago.
E alla sera, con qualche bicchiere di 
troppo, un bel canto in coro, non 
sempre da avvinazzati, ma a volte 
anche molto piacevoli. Tra i più ri-
correnti il “Coro di mietitori” dalla 
Cavalleria Rusticana.
Tra i coristi è bello ricordare l’Anto-
nio  Bertoni (futuro Presidente) e la 
Carlotta pellettiera della Cittadel-
la. Erano le voci dominanti. Oggi, 

purtroppo, non si usa più riunirsi 
e cantare in coro i tanti canti po-
polare di Lombardia e Veneto, ma 
a quel tempo, mi pare, le persone 
si ritagliavano momenti di mode-
sta e semplice felicità. E ne aveva-
no bisogno e facevano bene perché 
all’orizzonte già si vedevano i “ven-
ti di guerra” che, anche a Masnago, 
hanno lasciato dei nefasti segni.

Diego Macchi

LE FELICI DOMENICHE DI TANTI ANNI FA

SPECIALE



Da quattro anni si rinnova l’ormai con-
sueta manifestazione sportiva Memorial 
Panin. Questa edizione, che si terrà il 2 
ed il 3 giugno presso il PalaWhirlpool, 
è abbinata alla basket fest che la Pallaca-
nestro Varese con il Consorzio Varese nel 
Cuore hanno organizzato per promuove-
re lo sport.
La nostra Associazione, nel caso specifico 
coi proventi delle passate manifestazione 
ha realizzato, in un piccolo polo scola-
stico a Namiwungo nel sud del Malawi, 
una scuola di due aule più i servizi de-
dicata a Fabrizio Panin: Fabrizio è nato 
il 02/05/1994, aveva tante passioni, tanti 
interessi. Il basket era sicuramente uno 
dei principali. A 6 anni iniziava  nelle file 
della Pallacanestro Varese, era capitano 
dell’Under 14 e il 02/08/2008, in un tra-
gico incidente stradale, ci ha lasciati.
In questo, come lo è stato nei passati, è 
bello vedere ragazzi che giocano per aiu-
tare altri ragazzi e a loro dobbiamo essere 
grati...

“Il 4° Memorial per Fabrizio: tanta fatica, 
impegno, concentrazione per realizzare 
grandi sogni... Grazie ragazzi...”

Vicino al ruscello Namiwungo, nel vil-
laggio di  Kumbalama, lontano da strade, 
paesi e città “Fabri” ha la sua casa, nuo-
va, pulita, fresca in estate, rassicurante ed 
asciutta nella stagione delle piogge, una 
costruzione strana per il villaggio dove è 
sorta: non è di paglia...
I bambini che la frequentano sono felici 
ed orgogliosi, si sentono importanti, si 
impegnano tantissimo per dimostrare di 
meritare tanta fortuna.

Vicino alla porta d’ingresso c’è la targhet-
ta con il nome di chi la abita ma non c’è 
il pulsante per il campanello: non serve, 
non c’è elettricità e poi basta bussare per 
essere accolti...
Che strana abitazione, come nelle loro 
case i mobili e gli oggetti sono pochis-
simi, il pavimento però è liscio e non è 
umido, l’aria è pulita e salubre perché gli 
insetti, i pipistrelli e i piccoli animali sel-
vatici sono tenuti fuori da retine di pro-
tezione poste alle finestre ed alle aperture 

che sul tetto fanno muovere l’aria rinfre-
scandola.
Sul muro, un rettangolo liscio e vernicia-
to di nero, fatto di muro, senza fili e senza 
antenna: che strana televisione... non fa 
rumore, non mostra filmati, pubblicità, 
cartoni ma polarizza e blocca l’attenzione 
dei bambini presenti
Potrebbe sembrare una storia ma non lo 
è: stiamo parlando della scuola dedicata a 
Fabrizio costruita con i proventi dei pri-
mi tre Memorial e, da parte degli atleti, 
con tanta fatica, impegno, concentrazio-
ne per realizzare grandi sogni...
Non i nostri ma i loro, i sogni dei bam-

bini Malawiani che sognano e sperano in 
un futuro più facile e più vivibile: comin-
ciare con una scuola bella e confortevole, 
con un insegnante vero, con la possibilità 
di imparare a scrivere, a leggere a far di 
conto è tantissimo ed è l’inizio di un fu-
turo imprevedibile e senza limiti.
Noi non lo sappiamo ma in questa “casa 
strana che non ha il tetto di paglia” forse 
sta iniziando a studiare un futuro medico, 
un agronomo, un ingegnere, un grande 
statista che aiuterà il Suo Malawi a cre-
scere e a dimenticare questi tempi difficili 
di malattie, carestie, di fame e di povertà 
che sembrano inesauribili nonostante i 
grandi sforzi fatti per combatterli.
Se “Fabri” fosse stato ancora fra noi la 
sua felicità sarebbe stata incontenibile, 
da buon caposquadra avrebbe ringraziato 
tutti ad uno ad uno gli atleti dei primi 
tre Memorial ma poi, passando il pallone 
ai giovani atleti del 4° Memorial 2012, 
avrebbe detto:
“Dai ragazzi giochiamo al massimo 
dell’impegno e delle nostre capacità per-
ché di sogni e di speranze da concretizza-
re in Malawi ce ne sono ancora tanti: per 
il villaggio di Kumbalama abbiamo dato 
ma adesso giochiamo anche per gli altri 
villaggi”.
Kumbalama, un villaggio di un paese 
lontanissimo dove, per sempre, nel pic-
colo polo scolastico di Namiwungo, vi-
cino al ruscello, Fabri avrà tanti amici 
riconoscenti e felici di poter  studiare e 
giocare con lui. 

Per Associazione Malawi nel Cuore Onlus
Roberto Daverio

4° MEMORIAL FABRIZIO PANIN

Un nuovo modo per pubblicare libri di 
narrativa e di poesia. E inoltre dispense, 

manuali, tesi di laurea, cataloghi, 
calendari, agende...

www.florentibus.com
Tel. 0332-287281  0331-833831

SEGRETERIA 
SMS MASNAGO

Apertura
 sabato dalle 9 alle 12

Via Amendola, 11 - Masnago   
Tel. 0332-226059 

 smsmasnago@virgilio.it

La scuola dedicata a Fabrizio Panin in Malawi

YOGA PER TUTTI , YOGA IN GRAVIDANZA, TRAINING 
AUTOGENO, SHIATSU A COPPIE, RIFLESSOLOGIA 
PLANTARE, PILATES, PILATES CON MACCHINE, CANTO 
METODO WILFART, MEDITAZIONE AL FEMMINILE

   
WWW.VARESECORSI.NET

AFFITTO SALA MILANI per feste, incontri, seminari...
Prenotazione: tel. 0332.287281 – 0332.317682

WWW.ILCAVEDIO.IT

Sala Milani
CORSI



È proprio vero che quando ci si vuole consolare si trovano tutti 
i mezzi per farlo... domenica 20 Maggio per le vie del centro 
storico si è rinnovata la vecchia tradizione della manifestazione 
che come unico scopo aveva quello di aggregare e unire gli 
abitanti di Masnago.
Da alcuni anni, e per vari motivi questo momento di aggregazione 
non si teneva ma, sullo strascico della manifestazione di dicembre 
ultimo scorso del mercatino Natalizio alla sua prima edizione, ci 
si è resi conto che le occasioni per stare assieme, fuori dall’uscio 
di casa, a chilometri zero, sono solo una possibilità persa per 
poter vivere la nostra Masnago.
Incuranti delle previsioni meteorologiche, che purtroppo ci 
hanno azzeccato al minuto, si è timidamente messa in moto 
la macchina organizzativa che dedicava la giornata sulla libertà 
concessa ai bambini/ragazzi di giocare, correre, disegnare sulle 
strade del centro storico, nella massima sicurezza e sgombro da 
automobili.
La Parrocchia di Masnago, la scuola Materna, l’Associazione 
Il Grappolo, Casa Laura Oami, noi del Circolo di Masnago 
in collaborazione con gli “Amici di Fabri” abbiamo cercato 
di lottare contro la pioggia battente, non abbiamo vinto ma 
ci siamo difesi... tutti al coperto, in locazioni anguste e con 
carattere di provvisorietà, con la certezza che la prossima volta 
sarà una giornata di grande festa...
Dopo la messa il lancio dei palloncini fatto dai bambini, 
poi l’aperitivo nel cortile “Magnolia” offerto dal Circolo di 
Masnago con la presenza dei punti info del Grappolo e di casa 
Laura, a seguire il pranzo alla scuola Materna per bambini e 
genitori, nel pomeriggio giochi per i bambini nel salone della 
scuola materna e poi a cura della Società di Mutuo Soccorso 
con gli “Amici di Fabri” nel cortile della Magnolia è stata ripresa 
l’antica tradizione dei Tortelli di nonna Ebe, dolci della nostra 
tradizione che generalmente venivano cucinati a San Giuseppe 
in marzo.
La nostra Ebe, un’istituzione per Masnago, si è presentata più 
attiva che mai, ed ha prodotto in clima festoso coordinando 
il lavoro di alcuni collaboratori, la merenda per i bambini e 
grandi.
In serata alla scuola Materna lo spettacolo finale con il coro 
“Compagnia della Gru”.
La speranza è che queste manifestazioni, speriamo 
meteorologicamente più fortunate, diventino sempre più sentite 
ed interessanti per i Masnaghesi tutti: basta crederci con più 
forza e alla luce di “festa bagnata: festa fortunata!” immaginare 
la nostra Masnago gioiosa ed  in festa nelle sue strade.

Marco Rossetti

STRADE IN FESTA 2012 A MASNAGO 
festa bagnata: festa fortunata?

Associazione Il Grappolo

Società di Mutuo Soccorso

La signora Ebe



UNA SCUOLA, DUE EROI: CROCI E VIDOLETTI PER SEMPRE INSIEME

LA MORTE DI ANGELO, SETTANT’ANNI FA

Il 2011 non poteva concludersi, senza ricordare in maniera 
degna Angelo Vidoletti, l’eroe di Natale. E l’Istituto Com-
prensivo varesino che porta il suo nome non si è fatto trovare 
impreparato. Grazie ai Bersaglieri varesini, a Fiorenzo Croci 
e alla sensibilità del dirigente scolastico Antonio Antonellis, 
la mattina di sabato 17 dicembre è stata interamente riservata 
proprio al giovane del centro città, di buona famiglia, di ot-
timi principi, che ha dato la vita per la Patria nel gelo della 
Russia. Morto per un ideale. E uno degli intenti della mattina 
era proprio questo: far capire ai giovani del duemila che gli 
ideali esistono, contano, che vanno amati sino alle estreme 
conseguenze. Scelte da eroi, certo, ma scelte ancora possibili. 
E senza arrivare a tanto, dimostrare ai ragazzi che è sempre 

auspicabile possedere qualche buona e radicata idea sulla vita, 
perché il mondo possa sperare in un futuro migliore.
Commovente cerimonia quindi, sabato 17, alla scuola media 
Vidoletti di via Manin per ricordare la morte di Angelo Vi-
doletti, bersagliere, avvenuta 70 anni fa, la notte di Natale del 
1941 durante la campagna di Russia. La mattina, coordina-
ta dal dirigente scolastico Antonio Antonellis e dal presiden-
te dei bersaglieri della provincia di Varese, Dino Soldavini, 
ha avuto il suo esordio davanti al busto bronzeo del Vido-
letti, ripulito splendidamente grazie al lavoro di bersaglieri 
volontari. Il busto, realizzato dallo scultore varesino Angelo 
Frattini, aveva bisogno di mettersi l’abito della festa, e sabato 
risplendeva al sole. E davanti al bronzo questo è avvenuto: de-
posizione di una corona d’alloro, alzabandiera, spari di colpi 
a salve, Inno di Mameli. Presente il Terzo reggimento bersa-
glieri storici ‘Papà Caretto’ (con le divise del 1848-1859), una 
presenza che ha molto colpito i ragazzi: sarà per le divise ori-
ginali, per quelle armi d’antan, per i colpi sparati verso il cie-
lo. Presente anche la fanfara bersaglieri ‘Vidoletti’ di Vergiate, 
che ha onorato il momento con la musica. E fra i suonatori 
si distingueva per entusiasmo giovanile il ben noto pasticciere 
varesino Antonio Maculan, ex bersagliere che ama ‘indossare’ 
il cappello piumato e dar fiato alla tromba. 
È stata poi inaugurata ufficialmente la palestra della scuola, 
che da questo momento sarà dedicata a ‘Mario Croci’, amico 
fraterno di Angelo, suo compagno d’armi. Era presente Fio-
renzo Croci, figlio di Mario, che tanto ha fatto e sta facendo 
perché non si dimentichi suo padre (attraverso il libro IN 
PRIMA LINEA) e l’amico Angelo. Si è poi passati in palestra, 

dove l’attore Giovanni Ardemagni ha interpretato una scena, 
tratta dal citato libro, che ripercorre la storia di Mario e la sua 
amicizia con Angelo. 
Anche gli alunni della Vidoletti hanno dato il loro contribu-
to: anzitutto con una grande attenzione, un rispetto esempla-
re e nessun  cedimento alle chiacchiere. Ma non solo. Alcuni 
alunni hanno interpretato brani natalizi, preparati dai pro-
fessori Rosalba Gazzotti e Ferdinando Fanello. Infine è salita 
sul palco la fanfara (dopo l’ingresso di corsa in palestra), con 
brani coinvolgenti e un toccante Inno di Mameli, cantato dai 
molti presenti. Fra le autorità, in rappresentanza del Comune 
di Varese ha portato i suoi saluti l’assessore Montalbetti. È 
stato poi possibile visitare la mostra di presepi, realizzati dagli 
alunni con il professor Salvatore Cuzzupè. 
Che dire? Che è stata una gran bella mattina, fuori degli sche-
mi delle lezioni canoniche, una mattina che i ragazzi non di-
menticheranno, e così gli adulti presenti. Una mattina che 
non dimenticherà nemmeno Angelo Vidoletti, se è vero che 
ancora vive (per chi ha fede nella vita eterna) e che in ogni 
caso sempre vivrà nella grata memoria di chi intuisce la por-
tata del suo gesto d’eroe.

Carlo Zanzi            
 

Bersaglieri ottocenteschi

L’assessore Giuseppe Montalbetti a nome del sindaco di Varese scopre il bassorilievo 
dello scultore Oreste Quattrini dedicato a Mario Croci e inaugura la palestra 

della Vidoletti, da questo momento a lui ufficialmente intestata. 

Concerto dei ragazzi



...e quel giorno saremmo stati 
tutti quanti spazzati via se non 
fosse stato per il disperato eroi-
smo che ognuno possedeva sen-
za nemmeno saperlo, e i russi ci 
apparvero subito in numero su-
periore, e l’ordine che ci arrivava 
era di resistere, e su alcuni tratti 
della linea riuscimmo a tenere le 
nostre posizioni, su altri i russi 
sfondarono e così avvenne che i 
reparti di retroguardia, le secon-
de linee, i comandi, e anche le 
postazioni di infermeria si tro-
varono allo scoperto, e in una di 
queste avvenne la morte del te-
nente Angelo Vidoletti, che ave-
va combattuto alla guida del suo 
p l o t o n e , 
e ferito 
una prima 
volta alla 
gola aveva 
continua-
to dando 
l’esempio 
ai compa-
gni, e poi 
una secon-
da volta al petto, e quando i russi 
irruppero in quell’isba improvvi-
sata a infermeria Angelo si pre-
sentò al commissario e gli mo-
strò il petto coperto di ferite, e 
quel giovane di ventun anni che 
aveva un viso tenero e nella vita 
avrebbe potuto fare tante cose e 
forse, per la sua bellezza, anche 
l’attore di cinema, lui che aveva 
avuto il padre decorato nella Pri-
ma guerra mondiale e poteva es-
sere raccomandato per starsene a 
casa, e che anzi più volte era sta-
to richiamato dal fronte ma non 
aveva voluto lasciare il suo ploto-
ne, quel giovane con il viso da Ja-
mes Stewart venne trucidato da 
un commissario russo, proprio 
come in un film, ma quella non 
era finzione, era realtà, e con una 
pallottola alla nuca l’attore non 
dice nemmeno le ultime parole 
per far piangere la platea… e di 
Angelo, mio compagno d’armi 
fin dal fronte jugoslavo, ancora 
oggi conservo la mantellina rega-
latami da mamma Bice che per 
tanti anni andai a trovare dopo 
la guerra perché lei vedeva in me 
l’amico di suo figlio, l’immagine 
forse del figlio stesso… E il co-
lore bianco tornò in quella gior-

nata rossa con una terribile bu-
fera di neve, ed eravamo stanchi, 
affamati, e quella bufera bian-
ca portava con sé la falce della 
morte, ma da questa minaccia ci 
sentivamo distaccati, e la nostra 
coscienza era divenuta in breve 
tempo così profonda da disprez-
zare la morte, ciò che ci veniva in-
segnato in quei momenti, in quel 
giorno di Natale, era che la vita 
e la morte non esistono separati, 
sono aspetti diversi di un’uni-
ca realtà, e la morte non faceva 
paura, la morte da sola non esi-
steva, come non esisteva la vita, 
un attimo era distinto dall’altro 
in modo chiaro, e sparavo con il 

mio fucile 
mitraglia-
tore una 
pallottola 
e poi un’al-
tra, sem-
bravo un 
automa, e 
per un ver-
so lo ero 
anche, ma 

la seconda pallottola, quella che 
seguiva, non aveva mai la certez-
za di uscire perché nel frattempo 
potevo essere morto, e in tutto 
ciò non c’era pensiero, c’era l’es-
senza dell’azione, e questa essen-
za non era altro che un filo sotti-
le sul quale scorre la vita, e quel 
filo, che è invisibile nelle normali 
condizioni della vita, noi lo vede-
vamo come fosse una corda tesa, 
e tutto era così vero da sembrare 
incredibile… 

Tratto da un capitolo di “In prima 
linea” di Fiorenzo Croci, edizioni 
Mursia.

LA BATTAGLIA DI NATALE
COLORE ROSSO, COLORE BIANCO

Questa nostra epoca è dominata da ideologie poco longeve 
che falliscono precocemente con i loro ideatori lasciando una 
sensazione di forte incertezza e di sconfortanti orizzonti. In 
questo quadro sociale, allora, assume grande valore ritornare sui 
propri passi e leggere negli eventi del passato ciò che serve per 
essere migliori. E’ in questo senso che è nata l’idea di riscoprire 
la figura dell’eroe bersagliere Angelo Vidoletti, della sua 
medaglia e della sua amicizia con Mario Croci. La proposta era 
quella di portare ai ragazzi di una scuola media un messaggio di 
concretezza e di impegno attraverso quattro importanti forme 
educative: la letteratura con il libro “In prima linea” di Mario 

Croci, il teatro con la rappresentazione di Giovanni Ardemagni, 
la musica con la Fanfara bersaglieri “Vidoletti”. Sottoporre 
un messaggio di dovere civile non è mai facile, ma quando si 
scoprono amministrazioni locali aperte e dirigenti scolastici 
entusiasti allora è tutto diverso. L’Associazione Nazionale 
Bersaglieri della provincia di Varese ha abbracciato questo 
progetto da tempo individuando nelle proprie figure eroiche, 
nelle loro gesta e convinzioni, tutto il necessario affinché il 
messaggio giunca a destinazione e aiuti i ragazzi a rafforzare 
le proprie convinzioni di poter crescere come ottime persone 
e distinti cittadini. Siamo all’inizio di un percorso accidentato 
e pieno di ostacoli, ne sono convinto, ma se il buon giorno si 
vede dal mattino, il successo dell’evento Vidoletti mi fa sperare 
in un sereno conseguimento dell’obiettivo.  

Dino Soldavini, presidente provinciale Ass.Naz.Bersaglieri
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L’attore Giovanni Ardemagni

La fanfara

I fucilieri

Le sezioni



Ciao a tutti, eccoci a distanza di qualche mese per raccontarvi come è 
andata l’annata della Pallavolo Or.Ma. Masnago.
Al di là dei risultati positivi avuti, la notizia per noi dirigenti e allenatori 
è stata che, per la prima volta nella storia della Società Or.Ma Masnago, 
abbiamo superato come atleti iscritti il più che blasonato calcio. 
Infatti siamo riusciti a costituire ben cinque squadre, partendo dalla te-
nera età dei 7/8 anni, fino ai nostri vecchietti anche Over 45 che hanno 
disputato un più che positivo campionato di Pallavolo Mista.
Ma passiamo ai risultati ottenuti.
Nel fine settimana del 11/12 maggio si sono svolte le finali del campio-
nato Allieve, le nostre atlete l’hanno affrontato per la prima volta, e si 
sono comportate più che bene, visto che dopo un campionato tra alti 
e bassi, sono riuscite nei Play Off a sorprendere le più titolate squadre 
arrivando a giocarsi le finali e piazzandosi al terzo posto del campionato 
provinciale.

Da SX – Cinzia – Betta – Giulia – Rebecca – Cristina – Ilaria – Gaia M. – Arianna 
G. – Arianna M. – Katrina – Coach Santi – Gaia L. – Anna – Rebecca

Il 20 maggio alla palestra della scuola Locatelli a Masnago (Va), si sono 
svolte le finali del campionato esordienti del CSI; siamo grati alle ra-
gazze dell’Or.Ma. che, dopo un’avvincente scontro fra le squadre finali-
ste  (Arnate, Carnago e Locate Varesino), si sono aggiudicate il secondo 
piazzamento a livello provinciale.
Questi risultati ci gratificano dopo molti sacrifici e l’impegno profuso 
durante tutta la stagione sportiva.

Da SX in piedi: Martina - Ludovica - Sabrina - Arianna - Francesca
Sotto: Greta -Valentina - Silvia - Arianna - Cecilia
Gli allenatori: Dario - Elisa

Un ringraziamento particolare è doveroso a tutta la Società che da anni 
si impegna affinché i nostri ragazzi possano cimentarsi e divertirsi nei 
loro sport preferiti.
Ciao a tutti e arrivederci a settembre, per l’inizio di un nuovo anno di 
appassionante e divertente Campionato di Pallavolo. 

I Vostri appassionati allenatori:
 Manuela e Danila, Dario e Elisa, Giordano e Simona, Santi - Cinzia e Massimo

PALLAVOLO  
GRANDE STAGIONE

Giornate da segnare con il gesset-
to bianco – come dicevano i latini 
– per la squadra di calcio dell’Or.
Ma. (Oratorio Masnago): al suo ri-
torno nel girone di Eccellenza, in-
fatti, la formazione ha messo il suo 
record storico di punti nel mas-
simo campionato: 45 punti. Un 
quinto posto raggiunto anche con 
un po’ di rimpianti per il calo di 
fine stagione, dato anche forse da 
un leggero senso di appagamento, 
e qualche disattenzione di troppo.
La stagione s’era iniziata con il ri-
entro di giocatori “anziani”, vete-
rani che si erano dedicati a un al-
tro campionato. L’amalgama – in 
ogni caso – c’è stata, anche se bi-
sogna dire che mister Moruzzi si è 
servito per lo più dei giocatori che 
avevano conquistato la promozio-
ne lo scorso anno.
Nel suo insieme il campionato è 
andato bene fin dopo Natale. Poi lo 
stop invernale, lungo più che mai, 
ha tolto il ritmo ad allenamenti e 
a partite. Quando la squadra ha 
cominciato di nuovo a calcare i 
campi (inizio marzo o giù di lì) lo 
ha fatto contro la squadra più forte 
del torneo, ovvero il Sacro Monte; 
l’imbarcata era dietro l’angolo... 
Da lì una serie altalenante di ri-
sultati che una settimana prima 
ti faceva sperare di andare alle fasi 
regionali (a quattro/cinque partite 
dalla fine, la seconda posizione era 
solo a 3 punti) e la settimana dopo 
invece ti lasciava l’amaro in bocca 
per l’occasione persa.

Ed eccoci alle pagelle. Note certa-
mente positive per un super Dodo 
capocannoniere della squadra con 
29 reti; Dodo ha dimostrato di 
fare la differenza anche se pure lui 
ha subito periodi di appannamen-
to ma la sua classe è imprescindibi-
le e il mister lo ha schierato sempre 
e comunque, praticamente senza 
mai sostituirlo. 
L’ altra grande buona nuova ri-
guarda il ritorno a pieno regime 
di Pandini! Nonostante non sia 
partito come attacante titolare, in 
quanto reduce da un serie di infor-
tuni, piano piano ha scavalcato le 
gerarchie, diventando il secondo 
striker della squadra con ben 16 
reti a fine campionato.
Bene anche la prova di Ste Guzzi 
che in mancanza di Benny (in Era-
smus per tre mesi) lo ha sostituito 
egregiamente arretrando contro-
voglia in difesa a fianco di Monta.
Le note dolenti (ma non poi così 
dolenti) segnano una flessione ri-
spetto alla stagione passata.  Mar-
co Ago ha faticato a trovare la 
forma ottimale. Per lui solo... 13 
segnature con il minutaggio a suo 
favore. Anche Micky tra impe-
gni di lavoro e infortuni ha visto 
il campo pochissime volte e senza 
mai esprimersi al massimo. Da se-
gnalare anche il rientro (non bril-
lantissimo, in verità) di Benny nel 
finale di stagione
Tutti bene gli altri.
                                                                                                                                

Profe

CALCIO AVANTI COSÌ

SPORT
Or.Ma.



Un tonfo e un corpo che annaspa; sale e scende oltre il pelo 
dell’acqua. Tiene le braccia in alto; con le mani cerca un ap-
piglio che non c’è. Ha bisogno di aria e trova solo il lago.

Inizia così “Tutti colpevoli” (Pietro Macchione Editore) il romanzo 
d’esordio di Sergio Cova, trentatreenne varesino, pardon masnaghese da 
tre generazioni, come ci tiene a precisare.
Lo abbiamo incontrato e ci siamo fatti raccontare qualcosa in più su di 
lui e sul suo romanzo.

«Mi è sempre piaciuto 
scrivere e leggere, ma 
la vera svolta è arrivata 
nel 2007 grazie a una 
coppia di amici che mi 
ha regalato un corso di 
scrittura al Cavedio».
Scrivere il corto, giu-
sto? 
«Sì, organizzato da Fio-
renzo Croci. 2600 bat-
tute in cui concentrare 
una storia; raccontare 
magari una vicenda 
della durata di anni in 
poche frasi è stato im-
portante per imparare 
a distinguere ciò che è 
essenziale da ciò che è 

superfluo nello scrivere. Il corso mi è piaciuto e l’ho proseguito per altri 
tre anni. Nel frattempo mandavo i racconti brevi che scrivevo a vari con-
corsi, ottenendo in molti casi la pubblicazione».
Così hai pensato di buttarti sul romanzo.
«Mai accontentarsi, no? Non è stato difficile, avevo in testa la storia e la 
sicurezza di poter raccontare cose che conosco bene mi ha facilitato. A 
partire dal genere giallo che ho sempre amato, fino ad ambientare la vi-
cenda nel nostro territorio parlando anche dei cantieri edili, delle piccole 
e medie imprese e di tutto quello che vi ruota attorno».
Perché tu hai studiato e fai il geometra in un’impresa edile di Azzate. 
Scommetto che il personaggio del geometra sei tu.
«Più o meno. Le mansioni però sono quelle. Preventivi, contabilità e 
rilievo delle misure in cantiere».
Senza svelare troppo della trama, perché come abbiamo detto è un 
giallo e va lasciato al lettore il piacere di risolvere il mistero, la storia 
che hai scritto è estremamente attuale.
«Ho affrontato alcuni temi di cui ultimamente si sente sempre più spesso 
parlare: favoritismi politici, morti sul lavoro, stalking. Non è un roman-
zo di denuncia, però: non ho la presunzione di trovare una soluzione a 
questi problemi. Ne scrivo perché purtroppo fanno parte della società 
d’oggi».
Dicevi che hai ambientato il romanzo nel nostro territorio. Però Sa-
magno sulla cartina non c’è, non esiste. Perché non hai scelto una 
località ben definita?
«Mentre scrivevo rivedevo alcune località di Varese e della provincia. 
Queste però cambiavano in continuazione per adeguarsi meglio alla nar-
razione. Così se con il ritrovamento del cadavere in acqua siamo alla 
Schiranna, bastano dieci passi e ci ritroviamo in spiaggia a Leggiuno. Ma 
c’è anche Luino, Laveno, Velate. Ho creato perciò Samagno, un paese 
ideale che racchiude un po’ tutte queste località».
E chi legge è libero di immaginarsi il luogo che più gli torna in mente.
«Esatto».
C’è anche Masnago?
«Potrebbe mancare? Samagno è il suo anagramma».
Parliamo dei personaggi adesso. Protagonista principale è il com-
missario Scalabrin, ma tutti sono fenomenali, a partire dal medico 
legare, il dottor Guerini. A chi ti sei ispirato?
«Il dottore è un mio vecchio allenatore di pallanuoto, che aveva proprio 
questo modo così colorito di esprimersi. Per Scalabrin ho preso spunto 
dal mio capitano ai tempi del militare, sia per il cognome che per il ca-
rattere. Un uomo un po’ ombroso, poco incline al sorriso, un solitario. 
Almeno questa era l’impressione che dava a noi reclute. Io l’ho umaniz-
zato un pochino con una compagna senza la quale si sentirebbe perso, 

anche se in realtà resta sempre un burbero a volte insopportabile, che 
si trova a suo agio da solo, con la passione per i sigari, il jazz e l’Harley 
Davidson e l’antipatia per la politica».
Vuoi parlare anche di Marcheselli, il più territoriale dei tuoi perso-
naggi?
«IL Marcheselli, con l’articolo davanti, fa parte della squadra di Scala-
brin; è un agente un po’ particolare. È l’unico nato e cresciuto a Sama-
gno dove si è sposato, dove ha perso la moglie e dove con tutta probabi-
lità morirà. È un uomo semplice, attaccato al suo paese tanto da parlare 
solo in dialetto, faticando addirittura a esprimersi in italiano. Mi sono 
ispirato a tutti i vecchi amici di mio nonno che frequentava quando ero 
bambino e mi ricordo parlavano solo in dialetto. Sul piano linguistico 
poi c’è stata una vera e propria ricerca, per poter metter il dialetto per 
iscritto. Grazie all’aiuto di mio padre, e di un paio di libri, alla fine mi 
sono anche divertito».
Ultima domanda: ci sarà un seguito? 
«Penso di sì. Una prima bozza c’è già, va solo ripresa, ampliata, sistemata 
e corretta. Sono un po’ pignolo su questo e mi voglio prendere il tempo 
necessario per fare un buon lavoro».

E noi non possiamo fare altro che gustarci la prima indagine del com-
missario Scalabrin e augurare a Cova una lunga lista di libri azzeccati 
come “Tutti colpevoli”.

C.B.

DAL CAPITOLO TREDICI  

Samagno ha una conformazione territoriale particolare; è 
come un anziano addormentato, con le spalle appoggiate sulle 
colline, il tronco comodo in un tratto pianeggiante  e i piedi a 
mollo nel lago. Porta bene i suoi anni, che hanno visto Longo-
bardi, Romani, Francesi e Austriaci calpestare le sue terre nel 
corso dei secoli.
Scalabrin, giovane ispettore di montagna, sopra Verona, l’aveva 

guardata con diffidenza 
quando era stato trasfe-
rito diversi anni prima. 
Gli sembrava venduta ai 
turisti, caotica e freneti-
ca, così diversa dal suo 
paese di mille abitanti 
tra i monti Lessini, dove 
le auto passavano senza 
fretta e il silenzio riem-
piva il giorno.
Con il tempo, però, poco 
per volta, aveva impara-
to a conoscerla: l’aveva 
guardata nel profondo 
e scoperta nell’intimo, 
e solo in quel momen-
to, il commissario aveva 
trovato i punti in comu-
ne con il suo paese, che 
credeva di aver perso. Il 

suo superiore, nato e cresciuto in paese, l’aveva accompagnato 
nei posti giusti. Gli aveva raccontato la Storia di quel piccolo 
paese sul lago, e tutte le altre storie tramandate a voce, nelle 
osterie, dai vecchi davanti a un fiasco di vino e a un mazzo 
di carte.
Scalabrin si era accorto che Samagno poteva essere la sua se-
conda casa, e così era stato.

IL GIALLO DI SERGIO COVA È IN VENDITA NELLE 
LIBRERIE DI VARESE E IN CARTOLERIA A MASNAGO

L’ESORDIO DI SERGIO COVA, SCRITTORE MASNAGHESE



Varese, una domenica pomeriggio come un’altra, sonnecchiosa 
giornata di primavera incerta tra il sole e la pioggia. È il primo 
aprile, la gente passeggia spensierata per le vie della città, alcuni 
indugiano davanti alle vetrine, altri spingono un passeggino. 
Qualcuno, per ventura, si addentra al Centro commerciale 
Le Corti. Davanti al nostro visitatore si apre una voragine, in 
fondo alla quale, su un palco rosso, ci sono loro, le Miss.
Bellissime, truccate e acconciate perfettamente, tengono banco 
in mezzo a una folla rapita dal loro incedere deciso, dal sorriso 
accattivante, dallo sguardo solare e incensurato. 
Abbiamo chiesto ad alcune Miss che cosa hanno provato in 
quel giorno memorabile.
Giovanna Scaccomatto, vincitrice del concorso Miss Sorriso 
per il Ponte del Sorriso, premiata alle 18.30 di quel fatidico 
primo aprile, ricorda: “sono rimasta molto impressionata 
dall’ottima organizzazione dell’evento, e sono molto contenta 
di aver conosciuto delle ragazze così simpatiche. In effetti la 
prima impressione quando hanno detto il mio nome  è stata di 
sorpresa, perché comunque ho partecipato per gioco a entrambi 
i concorsi, Miss Le Corti e Miss Sorriso, e dopo quasi quattro 
ore di sfilata eravamo un po’ esaurite. Sinceramente non me 
l’aspettavo”. 
“Eravamo distrutte” ricorda Metella La Valle, “l’evento in 
sé è stato uno dei più professionali cui abbia partecipato, 
ma per noi è stato molto impegnativo”. La sorella Marzia, 
terza classificata, si spinge oltre: “È stata un’organizzazione 
estremamente professionale, ci hanno insegnato a sfilare con 
lezioni di portamento, hanno studiato le coreografie, ci hanno 
truccato e acconciato. All’inizio non me l’aspettavo, anche 
perché è stato un evento di beneficenza, e tutti gli introiti sono 
andati alla Onlus “Il ponte del sorriso”.
Ma cosa è rimasto alle Miss, di quella giornata?
Ilenia Filardi, seconda classificata, parla di soddisfazione 
particolare, di piccola ma significativa vittoria personale, che 
le accrescerà l’autostima e le darà fiducia in sé stessa, quella 
fiducia di “potercela fare” nelle varie sfide della vita. Anche 
Giovanna Scaccomatto riconosce che le ha dato molta carica, 
non tanto la vittoria in sé quanto l’essersi messa in gioco di 

fronte a un pubblico tanto vasto: “poi il giorno dopo ho portato 
la fascia a scuola, per farla vedere a chi era stato assente, dopo 
una serata passata a festeggiare in una discoteca della zona. E 
ho ripreso la mia vita normale. Però mi hanno invitato alle 
prossime selezioni di Miss Italia, e di sicuro parteciperò, se 
non altro per rivivere la stessa bella esperienza”.

Già, perché le ragazze selezionate per Miss Le Corti, la prima 
delle due sfilate di quel pomeriggio, potranno partecipare ad 
altre undici selezioni regionali di Miss Italia.
Marzia non potrà parteciparvi, per motivi anagrafici, ma non 
smetterà certo di mettersi in gioco, nella speranza di poter 
sfondare come fotomodella, “ma anche come cantante, attrice, 
ballerina, perché la voglia di mettersi in gioco coinvolge tutti i 
campi, quando lo si fa con piacere e per divertirsi”. E aggiunge 
“settimana scorsa ho partecipato al concorso Miss amica chips, 
e mi sono divertita molto. Gli organizzatori mi hanno fatto i 
complimenti, anche per la fantasia che ho messo per inventare 
una filastrocca e una coreografia ad hoc”. 

Stefano Frigo

BELLE RAGAZZE, SPETTACOLO E BENEFICENZA
SELEZIONI PER MISS ITALIA A VARESE

ILENIA FILARDI GIOVANNA SCACCOMATTOMARZIA LA VALLEMETELLA LA VALLE

Chevrolet sponsor ufficiale della manifestazione organizzata dal Cavedio e da Varesecorsi 
(presente l’assessore Simone Longhini) che ha fruttato 2.000 euro di beneficenza a favore 
del Ponte del Sorriso. Un ringraziamento particolare ai negozi Artigianform Varese di 
Rossella Galeno e What Women Want di Chiara Rosellini


