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Il teatro fa star bene
Arese, molteplici iniziative a sostegno del mondo dello spettacolo

IL TEATRO riveste una particolare importanza
a livello educativo, culturale e soc ia le  e i l
nostro territorio offre a un pubblico variegato di
giovani e di meno giovani la possibilità di
avvicinarsi al mondo del teatro, anche a
condizioni agevolate.
AD ARESE il teatro non è considerata soltanto
una piacevole abitudine, un modo per passare
del tempo libero, ma è sentita come profonda
necessità di vita sociale.
E non ci si riferisce solo al Cinema Teatro di
Arese, la cui rassegna teatrale vanta ogni
annola presenza di professionisti di alto livello.
Si vuole invece sottolineare soprattutto l'
importanza delle compagnie «amatoriali», che
si reggono sulla passione e l' impegno di
persone che spesso, oltre i l  lavoro e gli
impegni familiari, portano avanti il proprio
amore per il Teatro, contribuendo alla crescita
culturale e sociale della comunità in cui vivono
e diffondendo l' amore e la conoscenza delle
arti sceniche.E questa, ad Arese, è una realtà
viva e dinamica.È stato un crescendo da
quando negli anni '70 esisteva ad Arese una
sola compagnia, I Pallonari; sono nate poi la Compagnia Teatrale Aresina, La Compagnia senza fili e la
compagniaI Coriandoli, fondata da Lionello Turrini che di cultura teatrale si è sempre nutrito e che con
grande passione ha sempre cercato di farlo amare agli altri. Non si può poi non citare la gioiosa realtà
dei Barrabba' s Clown, un' associazione nata da un lavoro di ricerca teatrale iniziato nel 1979 presso il
Centro Salesiano di Arese, casa di Accoglienza per ragazzi e giovani in difficoltà, che ora opera in tutto
il mondo. Per mezzo della figura del Clown questa associazione vuole sfruttare una qualità che tutti
abbiamo dentro e che possiamo donare agli altri: il sorriso. Anche la Nazaret, cooperativa sociale onlus,
che si occupa di progettare e gestire servizi dedicati alle persone disabili, sa quali sono i benefici del
teatro e ogni anno con grande impegno e con ottimi risultati lavora all' allestimento completo di uno
spettacolo teatrale con attori disabili.
Anche la scuola, di ogni ordine e grado, ha sempre colto e sfruttato la valenza educativa del teatro ed in
particolar modo l' ha fatto la secondaria di primo grado dell' IC Don Gnocchi che, dall' a.s.
2016/17 ha istituito il primo corso ad indirizzo teatrale, introducendo l' attività teatrale, con la sua ampia
articolazione, in modo stabile nella didattica.
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Ok a Varedo l' Under 18 bluceleste ora seconda

Giornata numero 11 per i campionati giovanili
Lega Dilettanti Pallanuotoitalia. Ottime notizie
per l' Under 18 di Serie B del Lecco, capace a
Varedo di avere la meglio per 6-3 sul Quanta
Club.
I lecchesi solo sul 6-0 abbassano il ritmo. A
segno cinque volte lo scatenato Alessandro
Bartesaghi, una Lorenzo Balestri. I blucelesti di
coach Mario Velsanto si  t rovano ora al
s e c o n d o  p o s t o ,  i n  p i e n a  l o t t a  p e r  l a
promozione. Nello stesso campionato sorride
il Barzanò, capace di superare per 9-2 i Titans
Bollate, raggiungendo il quarto posto a -2 dal
Lecco. Mattatrice di giornata tra i brianzoli è
stata Alessia Ciliento con ben cinque reti.
Sempre a Varedo la formazione Under 16 di
Serie B del Barzanò Red ha vinto nettamente
la sfida contro il Como per 11-2, salendo al
terzo posto con un solo punto meno della
coppia di testa composta da Piacenza e
Varedo.
Ci spostiamo a Milano per parlare della
sconfitta di misura maturata dalla Viribus
Unitis Under 14 di Serie A, battuta sull' 8-7
dallo Sporting Lodi. I lecchesi tengono bene
fino al 4-4 di metà gara, poi vanno sotto 7-4 e
non riescono più a raggiungere gli avversari.
Un ko che lascia Bosisio al terzultimo posto.
Ad Arese i n  a c q u a  g l i  U n d e r  1 2 .  N e l
campionato di Serie A la Viribus cade 8-1 contro l' In Sport Cesano, in Serie B ko anche il Barzanò, 14-5
col Treviglio.
C. Zub.
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TENNIS TAVOLO

Carrozzeria Campagnolo Punti preziosi a Mazzano

Ancor più combattuto dell' andata, ma per
questo decisivo, i l  match esterno per la
C a r r o z z e r i a  C a m p a g n o l o  B i e l l a  n e l
campionato di serie B1 di tennis tavolo. I
lanieri battono il Mazzano, ultimo in classifica,
per 5-4 e conquistano due punti preziosi in
chiave salvezza a cinque partite dal termine di
questa prima esperienza dopo molti anni in un
torneo di rango così elevato. Contro i bresciani
Eugenio Panzera si dimostra avversario
difficile da battere per chiunque come ha
potuto constatare direttamente i l  bravo
Abderrahmane Chokry costretto a cedere al
quinto set al portacolori del Biella al temine di
un' alternanza di emozioni pressoché infinta
(5-11, 12-10, 15-13, 9-11, 11-5). Un punto a
testa per i talentuosi Vincenzo Carmona, su
Filippo Marchese, e Simone Cagna che ha
vinto 3-1 l' ultima e decisiva sfida di giornata
contro Michele Bertuzzi.
In campo in C1, anche la formazione dell'
Ass iB ie l l a ,  impegna ta  a  S .  Sa lva to re
Monferrato contro la prima della classe. I
biellesi non sono riusciti a ripetere l' exploit
dell' andata, uscendo sconfitti per 5 a 2 e
restano al penultimo posto in graduatoria
appaiati al Don Bosco Arese.
Risultati serie B1: Marco Polo Mazzano-
Carrozzeria Campagnolo Biella 5-4; Verzuolo-Acsi Pisa 2-5; Apuania Carrara-Romagnano 1-5;Milano-
Modena 5-4.
Classifica: Romagnano e Verzuolo 14; Acsi Pisa 12; Carrozzeria Campagnolo Biella e Apuania Carrara
10; Modena 8; Milano e Marco Polo Mazzano 2. fa. co. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

FA. CO.
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Lambrugo vince il derby con Como E Villa Romanò
regola Villaguardia

Disputati gli incontri della seconda giornata di
ritorno dei campionati regionali di tennis
tavolo.
SERIE C2. Nel girone A il Tt Lambrugo vince
5-2 il derby contro il Tt Como. Per i locali a
segno Mirco Capoferri (2), Tommaso Capoferri
(3). Per gli ospiti punti di Stefano Tognacchini
e Gabriele Capetti. Nel girone B, il derby il Tt
Erba espugna (5-2) il campo dell' Arese Don
Bosco grazie alla tripletta di Luca Pasini e le
vit torie di Maurizio Giovanett i  e Franco
Morano. Nel derby comasco il Villa Romanò
batte 5-0 il Villaguardia: Alessandro Brunelli
(2), Saverio Amenta (2) e Fabio Butti i punti
del team di casa.
SERIE D1. Nel girone A, il Villaguardia vince
5-3  su l  campo de l  T t  Up  7  (M i )  con  i l
Vil laguardia B (girone B) sconfitto 5-1 a
Nerviano (Mi). Nel girone C il Villa Romanò
perde in casa 5-4 contro il Cosio Valtellino
(So), mentre il Villaguardia C alza bandiera
bianca a Lazzate (5-2) con il Lambrugo che
supera 5-2 il Morbegno (So) grazie ai punti
conquistati da Matteo Brivio, Mauro Bianchi e
la tripletta di Ageo Clini.
SERIE D2. Nel girone B l' Osg Guanzate esce
sconfitto 5-0 dalla tana dell' Angera (Va). Il
Villaguardia B perde 5-2 a Saronno (Va). Nel
girone C il Villa Romanò A supera 5-1 l' Osg
Guanzate B, con Villa Romanò C che annienta (5-0) il Tt Como. Punti di Paul Christian Tan (2), Roberto
Dentello (2) e Marco Cassarino.
Il Villaguardia A, intanto, si arrende a Lazzate perdendo 5-2.
L. Spo. - F. Bal.
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Arese 37 Intervengono M5S, Arese in Testa e il Comitato Passaparola con un comunicato
congiunto

«GUERRA» TRA LAINATE E ARESE

ARESE (mly) «Durante l' incontro pubblico del
21 novembre 2018 organizzato dal movimento
5 stel le,  Passaparola e Arese in Testa
avevamo reso noto ai cittadini di Arese dell'
esistenza del contenzioso tra il comune di
Arese e quello di Lainate» - così i tre gruppi
tornano a farsi sentire con un comunicato
congiunto sul tema della «guerra» per l' Imu
dei due Comuni.
«Un contenzioso che verte sulla ripartizione
del ricavato tra i due comuni delle imposte
versate nelle casse comunali dal centro
commerciale. Come emerge dalla cartina
(vedi sotto ndr) il centro si trova in gran parte
sul territorio di Are se e solo una piccola parte
insiste nel territorio di Lainate.
Come effetto: gli edifici che si trovano in Arese
pagano le imposte ad Arese e quelli di Lainate
pagano le imposte al comune confinante».
Tuttavia, in merito alla divisione dei proventi
(considerata che l' area era unitaria) al fine di
poter ottenere il benestare allo sviluppo dell'
a rea ,  i  due  comun i  ne l  2012 avevano
sottoscritto un "contratto" con cui avevano
deciso di ripartire tutti gli oneri derivati dall'
area nella misura fissa del 54.9% ad Arese ed
il 45.1% a Lainate.
Tale ripartizione veniva espressamente fatta
valida anche per i proventi di natura patrimoniale e tributaria.
In questi mesi, però, abbiamo assistito ad aspre discussioni in merito alla mancanza di informazioni
sfociate nell' abbandono dell' aula consigliare da parte di alcuni consiglieri di minoranza.
«In effetti - prosegue il comunicato - anche su questa vicenda, come in molte altre, vi è stata e persiste
una scarsa trasparenza. Quello che il sindaco Palestra per anni, non ha detto, è che il comune di
Lainate già nel maggio 2017 aveva iniziato a richiedere sulla base di quel contratto, il versamento del
"suo" 45.1 % degli importi già incassati dal Comune di Arese per Imu e Tasi. Una richiesta rigettata dal
sindaco Palestra in numerose lettere mai rese note, sulla base della tesi che i tributi non possono
essere ripartiti secondo quell'accordo in quanto si tratterebbe di materia non "disponibile". In parole
povere: secondo quella teoria, i tributi devono essere versati al Comune dove l'immobile si trova senza
possibilità di modificare quell'obbligo tributario. Tale tesi, tuttavia, non sembra tenere in debita
considerazione che Lainate probabilmente non chiede di trasferire e modificare il diritto alla riscossione
del tributo (che rimane a capo del Comune ove l'immobile si trova e che nessuno mette in discussione),
ma di trasferire il denaro entrato nelle casse comunali (e quindi, come tale, disponibile) a favore del
Comune di Lainate sulla base di un impegno contrattuale sottoscritto tra i due comuni. In quest'ottica si
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tratterebbe di impiego di risorse entrate nella piena e libera disponibilità di utilizzo, impiego e spesa del
Comune e non di una modifica alla materia tributaria». Ad oggi, l'importo che il Comune di Lainate
richiede a titolo di 45,1 % per incassi di Imu è pari a 873 mila. «Alla luce della tesi del comune di Arese,
desta una certa sorpresa il contenuto di un documento datato 26 febbraio 2016 - mai segnalato dal
sindaco - dove i due Comuni definiscono la ripartizione di importi inerenti la Imu delle aree ex Alfa
Romeo. E questo, seguendo proprio le ripartizioni percentuali del 54,9 % per Arese e del 45,1 % per
Lainate indicate nel contratto del 2012. Percentuali che, secondo la tesi del comune di Arese, non si
dovrebbe viceversa applicare a quella materia in quanto sottratta dalla "disponibilità" contrattuali dei
comuni. Un documento che potrebbe quindi sconfessare proprio le tesi di Comune di Arese e
confermare che la materia non solo è "disponibile" (in quanto trattasi di impiego di denaro e non di
modifica dell'imposizione tributaria) ma che è stato proprio il Comune di Arese nel 2016 ad avere
riconosciuto l'applicabilità del contratto del 2012 anche alla ripartizione degli importi derivati dagli
incassi dei tributi». Lunedì 25, durante il consiglio, si porterà in aula consiliare il bilancio... «La speranza
è quella che la Maggioranza scelga di informare immediatamente i consiglieri comunali per discutere
sulla differenza tra "tributo" e sua riscossione e "disponibilità di utilizzo" degli importi riscossi e verificare
il motivo per cui, secondo il sindaco, il documento del 2016 non potrebbe rappresentare - in sede di
giudizio - la negazione della tesi del Comune di Arese. Ci auguriamo che, tra qualche anno, non
dovremo approvare variazioni urgenti per far fronte a risarcimenti milionari a favore del Comune di
Lainate, con il pagamento anche di ingenti esborsi economici per altre spese legali». Elisa Moro.
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Il 42enne aveva pestato più volte gli anziani coniugi quasi sempre in cerca di soldi

Picchia i genitori per comprare droga: in cella
E' finito in carcere in seguito ad un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
dal giudice del Tribunale di Milano

ARESE (rrb) Un cittadino aresino di 42 anni,
nullafacente e pregiudicato, è finito in cella nei
giorni scorsi in seguito ad un' ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal
giudice del Tribunale di Milano.
L' uomo in diverse occasioni aveva picchiato
gli anziani genitori, quasi sempre per avere i
so ld i  per  acquis tare la  droga.  I l  s u o
comportamento era noto ai carabinieri della
stazione di Arese che avevano raccolto le
segna laz i on i  deg l i  s t ess i  gen i t o r i .  A
conclusione delle indagini il fascicolo è stato
inviato alla Procura d i  Mi lano e,  venerdì
mattina, è stato emesso il provvedimento nei
suoi confronti.
L' uomo, probabilmente informato dal proprio
avvocato dell' ordinanza firmata dal giudice,
ha pensato di allontanarsi prima di essere
rintracciato dai carabinieri. Ma non ha fatto in
tempo: in serata, infatti, quando è tornato nella
casa dei genitori, dove ancora vive, per
prendere indumenti e oggetti personali, ad
aspettarlo c' era anche una pattuglia dei
carabinieri aresini.
I  m i l i t a r i  l o  hanno  fe rmato  e  dopo  g l i
accertamenti trasferito nel carcere milanese
San Vittore a disposizione dell '  autorità
giudiziaria.
Roberta Rampini.
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LAV I manifesti invitano i cittadini ad adottare i cani nei canili o rivolgersi a un' associazione

Nuova campagna di sensibilizzazione e
informazione

ARESE (mly) Ad Arese la nuova campagna di
sensibilizzazione e informazione Lav (Lega
Anti vivisezione) con i manifesti che invitano i
cittadini a non comprare cani ma adottarli nei
canili o rivolgersi a una associazione. La Lav
r i n g r a z i a  i l  c o m u n e  d i  A r e s e  c h e  h a
partecipato alla campagna con il patrocinio e l'
affissione dei manifesti.
«Importante è farlo sapere, per rendere
consapevoli i cittadini - commentano dalla
sede territoriale - a fronte del commercio
regolare, ve n' è infatti un altro, quello illegale,
che movimenta circa 300 milioni di euro all'
anno, con cuccioli acquistati a circa 60 euro e
rivenduti a prezzi fino a 20 volte superiori, una
volta trasformata la loro nazionalità.
I cuccioli nascono in allevamenti a conduzione
familiare vere "fabbriche di cuccioli"; i paesi
produttor i  sono: Ungheria,  Slovacchia,
Polonia, Romania e la Repubblica Ceca,
strutture che ospitano centinaia di fattrici per la
riproduzione, stabulate in box piccolissimi con
cibo solo per sopravvivere.
In età tenerissima 30-40 giorni, i cuccioli sono
caricati su camion o furgoni e trasportati nel
nostro Paese, molt issimi muoiono, altr i
avranno malattie gravi, altri avranno problemi
caratteriali. Viaggiano con passaporti falsi e
sono venduti in allevamenti e negozi, furtivamente presso i caselli autostradali e anche su internet.
Dietro questo business si nascondono gruppi organizzati, che importano gli animali e li smerciano
attraverso venditori compiacenti.
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CARABINIERI

Sportello di ascolto il 2 marzo

ARESE (mly) Dopo l '  avvio del lo scorso
sabato, lo sportello di ascolto dei carabinieri
tornerà sabato 2 marzo, nel la sede del
Comune, in via Roma 2, dalle 9 alle 11. Si
tratta di un nuovo servizio che prevede la
presenza delle donne e degli uomini dell'
Arma a disposizione dei cittadini per dare
suggerimenti, consigli e informazioni legati al
tema della prevenzione e della sicurezza, ma
anche per fornire uno «spazio neutro» i cui i
cittadini stessi possano esporre problematiche
personali alle autorità.
«È una ulteriore forma di vicinanza ai cittadini,
che a volte si trovano in condizioni di difficoltà,
ma hanno il timore di varcare la soglia del
Comando per i più svariati motivi. Questo
servizio può rappresentare un' occasione
importante per avere risposte personalizzate»
ha commentato l' assessore alla sicurezza
Roberta Tellini.
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ANNULLATA DAL GIUDICE DI PACE
Gli arriva una cartella esattoriale di 700 euro per non aver pagato le spese di notifica
dopo 5 anni

ARESE (mly) Annullata cartella esattoriale
notificata dopo quasi 5 anni e intimante il
pagamento di  710,25 euro a f ronte del
mancato versamento di soli 12,22 euro. Lo ha
deciso il Giudice di Pace di Milano con la
sentenza del 31 gennaio scorso, con la quale è
stata annullata una cartella esattoriale e
condannate la Prefettura di Roma e l' Agenzia
delle Entrate, in via tra loro solidale, al
rimborso delle spese di causa. La vicenda ha
co invo l to  l '  ingegner  ares ino  Fabr iz io
Benedetto.
«Tutto è nato nel 2013, quando all' ingegner
B e n e d e t t o ,  q u a l e  p r o p r i e t a r i o  d i  u n '
autovettura, è stato notificato un verbale di
contravvenzione stradale, con contestuale
invito a comunicare i dati del conducente entro
60 giorni dalla notifica del verbale» - spiega l'
avvocato Aldo De Martino. «La sanzione è
stata regolarmente pagata,  ma -  per  l '
oggettiva difficoltà di ricostruire chi fosse il
conducente al  momento del la predetta
infrazione - i dati del guidatore sono stati
comunicati con alcuni giorni di ritardo.
A settembre 2013 il Cnai di Roma (organismo
preposto alla gestione dei punti delle patenti),
due settimane dopo aver ricevuto la predetta
comunicazione, ha redatto un nuovo verbale di
contravvenzione per violazione dell' art.
126/2° C.d.S., con il quale si contestava all' ingegner Benedetto la mancata comunicazione dei dati del
conducente (mentre in realtà, si sarebbe trattato di una comunicazione tardiva e non mancata),
intimandogli il pagamento della somma di 284 euro oltre a spese di notifica per 12,22 euro, specificando
che era previsto uno sconto del 30 per cento in caso di pagamento entro 5 giorni. Nel verbale, tuttavia,
non era indicata la somma esattamente dovuta in caso di pagamento in misura ridotta, né erano allegati
i bollettini precompilati con gli importi esatti (come invece avviene ora). Ad ogni modo, pur ritenendo
ingiusta tale seconda sanzione, l' ingegner Benedetto, per evitare i tempi e i costi di una causa a Roma,
ha effettuato nei 5 giorni il pagamento scontato. Per un errore di copiatura, però, ha riportato solo il 30
per cento della sanzione di 284 euro, ossia 198,80 euro, dimenticandosi di sommare a tale importo le
spese di notifica di 12,22 euro».
Convinto ai aver fatto il proprio dovere, l' ingegner Benedetto si è dimenticato della questione,
inconsapevole del fatto che la burocrazia lo avesse ormai messo nel mirino. «E infatti, a maggio 2018
(dopo quasi 5 anni dalla vicenda) - continua l'avvocato De Martino - l'Agenzia delle Entrate gli ha
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notificato una cartella esattoriale dell'importo di 710,25 euro che, solo dopo affanose ricerche e continui
rimbalzi fra i veri enti preposti, ha appreso essere realtiva alla multa del settembre 2013. Ha scoperto,
inoltre, che il Cnai di Roma aveva subdolamente ripartito il suo pagamento di 198,80 euro, quanto a
12,22 euro impuntandolo alle spese di notifica e quanto a 186,58 euro quale acconto sulla multa. Sicchè
il Cnai, considerando detto pagamento insufficiente ad estinguere la sanzione, anzichè richiedere al mio
assistito le spese di notifica non versate, ha provveduto al raddoppio della sanzione originaria di 284
euro e dopo quasi 5 anni dai fatti, a fronte di un mancato di soli 12 euro, gli ha fatto notificare una
cartella di oltre 710 euro (ossia, oltre 58 volte il debito iniziale)». A questo punto, però, l'ingegnere si è
rivolto all'avvocato De Martino che, dopo aver fatto inutilmente presente per le vie brevi agli organi
preposti l'assurdità della vicenda e l'illegittimità del comportamento del Cnai di Roma, di fronte al
silenzio della pubblica amministrazione, ha impugnato la cartella esattoriale davanti al Giudice di Pace
di Milano. Questo, riconoscendo in pieno la fondatezza delle argomentazioni giuridiche, ha accolto
l'opposizione e ha annullato la cartella esattoriale impugnata, condannando altresì, la Prefettura di
Roma e l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese legali. Elisa Moro
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Il commento Dell' avvocato Aldo De Martino che ha assistito legalmente l' aresino

«E' stata fatta giustizia. Però è assurdo che un
cittadino debba subire questo per vicende che, con
un po' di buon senso, potrebbero risolversi
facilmente»

ARESE (mly) «E' stata fatta giustizia. E' però
assurdo che un cittadino debba trovarsi
coinvolto in vicende simili e costretto ad
investire la giustizia per vicende che, con un
po' di buon senso, in piena era digitale
potrebbero risolversi facilmente con delle
semplici comunicazioni via mail/pec» - così
commenta l '  avvocato Aldo De Martino,
interpellato in merito.
«Nel caso specifico sarebbe bastato che il
Cnai di Roma, dopo aver constatato che l'
ingegner Benedetto non aveva pagato i 12
euro delle spese di notifica, glieli richiedesse
con una semplice lettera, invece che attendere
5 anni - facendo così maturare interessi (del
10% ogni 6 mesi) e sanzioni - fino a giungere
all' esorbitante a somma di 710 euro.
E' altrettanto vero, però, che, così facendo, lo
stato incassa molto di più (purtroppo, non tutti
hanno i l  coraggio d i  adi re la  g iust iz ia,
preferendo tacere e pagare), ma in questo
m o d o ,  s i  m i n a  u n  b e n e  s u p r e m o  e
fondamentale per qua lunque Stato di diritto,
ossia la fiducia del cittadino nelle Istituzioni, il
quale, da civis titolare di diritti e doveri, viene
trasformato in semplice risorsa da spremere al
bisogno.
E'  poi  vero che nel  caso del l '  ingegner
Benedetto le controparti sono state condannate a rimborsargli le spese legali - continua l' avvocato per
cui lui ne esce indenne, ma è altrettanto vero che per rifondere tali spese lo Stato utilizza sempre soldi
pubblici, sottraendo dunque risorse ad altri scopi più utili. Probabilmente, se i funzionari che seguono le
pratiche venissero condannati personalmente per il danno erariale arrecato allo finanze dello Stato,
forse si avrebbe una maggiore attenzione da parte di chi di dovere.
Ad ogni modo, questa vicenda ci insegna che di fronte agli arbitrii non si deve subire, ma si deve
sempre agire per la tutela delle proprie ragioni, anche solo per una questione di dignità personale».
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GSO La stagione è iniziata a settembre e la preparazione si svolge al Centro Salesiano

«Calcio top junior si guarda al futuro»

ARESE (mly) «Calcio top junior si guarda al
futuro». Nel settembre 2018 nasce la squadra
di calcio a 11 dei Top Junior che raccoglie
ragazzi nati tra il 2003 al 1998. Gli atleti
provengono per lo più dai Top Junior dell' anno
precedente (dai 2003 ai 2000) con l' innesto di
alcune vecchie glorie degli ex Juniores di
annata 98 e 99, più un paio di stranieri
(Giappone e USA), una squadra un po'
cosmopolita.
«Lo staff tecnico è composto da Nunzio
Mariconda e l' esperienziato Efrem Sassi
coadiuvati dal dirigente Luca Penzo. La
stagione inizia a settembre principalmente con
preparazione atletica che si svolge al Centro
Salesiano di Arese, le prime amichevoli
lasciano molto ben sperare.
Gli allenamenti sono intensi e molto tecnici ed i
ragazzi si applicano con grande impegno ma i
risultati in campionato purtroppo non sono
positivi soprattutto per la mancanza di veri
attaccanti e la conseguente scarsità di gol.
Grazie comunque al lavoro incessante degli
allenatori il gioco della squadra cresce e le
u l t ime par t i te  fanno  reg is t ra re  o t t ime
prestazioni che lasciano ben sperare per il
futuro».
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DONNE INCANTO Prima serata ad Arese: l' appuntamento è all' Agorà

Concerto di tango con Mascia Foschi

ARESE (asr) Giovedì 28 febbraio Arese
ospiterà il primo appuntamento con Donne
Incanto. Infatti a seguito di una convenzione, di
cui Parabiago è capofila, siglata insieme alle
Amministrazioni di altri 18 Comuni di un
territorio che partendo da Pero copre il Nord -
Ovest Milano e arriva fino al Varesotto, anche
Arese avrà parte attiva nel festival dedicato all'
incanto della voce femminile, che da dieci anni
porta bellezza, arte ed eccellenza nelle nostre
città.
«Per l' occasione ho proposto all' assessore
alla Cultura Giuseppe Augurusa una serata
speciale - dichiara il direttore artistico Giorgio
Almasio -: si tratta del ritorno al festival di un'
ar tista straordinaria, che da tempo desideravo
riproporre, e per questo sono doppiamente
grato all' Amministrazione comunale aresina!».
In scena al centro civico Agorà lo spettacolo
«Tango mujer - cento anni di tango visti dagli
occhi di una donna», interpretato dall' attrice e
cantante Mascia Foschi, parmense; con lei
due musicisti d' eccezione : Alessandro Nidi al
piano e Nadio Marenco alla fisarmonica.
Attenzione: si prenota esclusivamente via web
dalle 10 di sabato 23 febbraio alla pagina
« p r e n o t a z i o n i »  d e l  s i t o  d e l  f e s t i v a l
(www.donneincanto.org).
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RUGBY SERIE C POULE PROMOZIONE Dopo la sosta i biancorossi offrono una prova
convincente

Rho riparte prendendosi il derby col Parabiago

RHO (bln)  Dopo la lunga pausa di  due
sett imane, legata al la disputa del  «Sei
Nazioni» è ripartito il Campionato di Serie C di
rugby nella fase play off per la promozione alla
serie superiore. Ripartenza col botto per il
Rugby Rho che vince il derby espugnando il
campo del Parabiago.
Partita anticipata alle 12,30 per consentire lo
svolgimento del  match di  Serie A del la
squadra maggiore di Parabiago, che ha avuto
uno sviluppo all' insegna dell' equilibrio, non
bellissima, ma molto intensa.
Già al 5' dopo che la palla ha viaggiato
velocemente da Armadillo a Ribatti è giunta fra
le mani di Francesco Ricco che ha trasformato
la sua cavalcata v incente in meta.  Nel
prosieguo del match si alternano offensive da
una parte e dall ' altra, sino al minuto 15
quando il Parabiago schiaccia i rhodensi nei
loro 22 e dopo una azione Francesco Ricco,
giocatore del Rugby Rho che trova vita in
molte fasi, schiaccia l' ovale in meta per il
pareggio che chiude i primi quaranta minuti di
gioco. Sostanziale parità anche nelle fasi di
mischia, non così bene Rho invece nelle
touches.
Proprio dopo una mischia ordinata il pallone
viene catturato da Dassi che salta come birilli
gli avversari per poi servire Boschetti che concretizza in meta. Al 56' una delle poche touches ben
riuscita ai biancorossi porta alla meta del giovane Asper ti, ancora Under 18, che arriva dopo una
spettacolare moule avanzante. Un successivo calcio di Destro a servire Riva porta quest' ultimo a
siglare la meta del 26-10. Molto bene la formazione di coach Forte che macina gioco e domina il match
sino al minuto 65 quando il Parabiago prova a mettere in campo orgoglio e grinta. La partita si fa
spigolosa e confusa con i «Galletti» che mettono pressione e Rho che si difende nella propria metà
campo e capitola solo al 75' per il definitivo 17-26. Dopo due giornate Rho comanda la classifica
appaiata al Rugby Franciacorta a punteggio pieno. Dopo la pausa di questa settimana in occasione del
match della nazionale italiana che a Roma sfiderà l' Irlanda, sarà proprio la sfida Franciacorta e Rho a
tenere alto l' interesse degli appassionati e con tutta probabilità a stabilire quale sarà il team che potrà
coltivare ambizioni di promozione.
Giuliano Bai CLASSIFICA: Cabiate 47, Esperia Lomazzo 41, Castello Cantù, FM Portichetto 35,
Polisportiva Nova 34, Desio 33, Ardita Como 32, Rovellasca 29, Ceriano Laghetto 26, Tavernola,
Faloppiese Ronago 23, Monnet Xenia 22, Real S.Fermo 20, Cantù Sanpaolo 12, Senago 11, LarioIntelvi
9.

22 febbraio 2019
Pagina 56 Settegiorni

Comune di Arese

11Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



GIORNATA 22 (domenica 17 febbraio): Cantù Sanpaolo-Castello Cantù (0-4), Cabiate-Ceriano Laghetto
(2-2), Ardita Como -Desio (1-1), Rovellasca-Esperia Lomazzo (1-1), Tavernola-FM Portichetto (1-2),
Polisportiva Di Nova-Faloppiese Ronago (2-1), Senago-Lariointelvi (2-2), Real San Fermo -Monnet
Xenia Sport (1-0). (tra parentesi il risultato della gara di andata) CLASSIFICA: Sedriano 54, Accademia
Settimo, Solese 43, Boffalorese 42, Turbighese 37, Osl Garbagnate 34, Pontevecchio 30, Bollatese 28,
Ticinia Robecchetto 25, Lainatese 23, Ossona, Triestina 22, Concordia 21, Pregnanese 15, Barbaiana,
Nerviano 14.
GIORNATA 22 (domenica 24 febbraio): Barbaiana-Nerviano (2-1), Accademia Settimo -CG Boffalorese
(1-3), Turbighese-Concordia (3-2), Triestina-Lainatese (0-3), Solese-Osl Garbagnate (2-1), Ticinia
Robecchetto-Ossona (2-0), Pontevecchio-Pregnanese CLASSIFICA: Baranzatese 60, Pro Novate 52,
Novatese 48, Palazzolo* 47, Afforese 45, San Giorgio 43, Cassina Nuova 41, Rondinella 33, Real
Cinisello 29, Rondò Dinamo 27, Atletico Cinisello 26, Osal Novate* 25, Mascagni 24, Niguarda 23, Ardor
Bollate 22, NA Gunners 19, FC Bresso 11, Paderno Dugnano 5.
GIORNATA 24 (domenica 24 febbraio): Pro Novate-Cassina Nuova (2-2), San Giorgio -FC Bresso (4-0),
Ardor Bollate-Niguarda (2-6), Baranzatese-Novatese (3-1), Afforese-NA Gunners (3-1), Mascagni-Osal
Novate (3-0), Rondò Dinamo-Paderno Dugnano (2-0), Rondinella -Palazzolo (2-2), Real Cinisello -
Atletico Cinisello (1-5). (tra parentesi il risultato della gara di andata) lario Milanese (2-3), Marcallese-
San Giuseppe Arese (1-0), Parabiago-Vela Mesero (4-3). (tra parentesi il risultato della gara di andata)
Nella foto: Roberto Comin allenatore della Baranzatese.
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Rho va a segno con gli Esordienti Novate
«risponde» con i Ragazzi Solo una vittoria per la SG
Arese

NOVATE MILANESE (pmu) Rho sorride con
gli Esordienti, Novate con i Ragazzi: è finito in
perfetta parità il doppio derby che Team
Lombardia e In Sport Polì hanno disputato nell'
amb i to  de l la  und ices ima g io rna ta  de i
C a m p i o n a t i  d e l l a  L e g a  D i l e t t a n t i
PallanuotoItalia, turno che ha riservato diversi
risultati importanti nella corsa alle finali del
prossimo giugno.
Team Lombardia Rho A -In Sport Polì Novate
10-1 (4-1, 3-0, 1-0, 2-0). Reti Rho: 3 Bruno,
Fontanazza, 2 Gebbia, 1 Belbruno, Giussani.
Reti Novate: Addati.
Sg Arese-Sporting Lodi 8-5 (3-0, 1-2, 0-2, 4-1).
Reti A rese: 6 Fontana, 2 Riefoli.
ALTRI RISULTATI: Viribus Unitis -In Sport
Cesano 1-8.
CLASSIFICA: Sg Arese 15, Sporting Lodi 13,
Team Lombardia Rho A 12, In Sport Cesano 9,
Viribus Unitis 6, Varese Olona Nuoto 4, In
Sport Poli' Novate 0.
Vimercate Nuoto -Team Lombardia Rho B 8-2
(2-0, 2-1, 3-1, 1-0). Reti Rho: Righetto,
Laurent.
ALTRI RISULTATI: Pn Barzanò-Pn Treviglio 5-
14, Muggiò-Hst Varese 0-8.
CLASSIFICA: Pn Barzanò 15, PN Treviglio 12,
Vimercate, San Carlo Sport 10, Muggiò, Hst
Varese 6, Team Lombardia Rho B 0.
Team Lombardia Rho A -In Sport Polì Novate Red 2-6 (0-2, 1-1, 0-2, 1-1). Reti Rho: Morlacchi, Porro.
Reti Novate: 2 Traballi, Cherchi, 1 Castiglione, Costagliola.
ALTRI RISULTATI: Pn Treviglio-In Sport Cesano Red 7-1, Sporting Lodi -Viribus Unitis 8-7.
CLASSIFICA: Pn Treviglio 22, In Sport Cesano Red, In Sport Polì Novate Red 16, SG Arese 13,
Sporting Lodi 9, Viribus Unitis 6, Team Lombardia Rho A 3, Pn Barzanò Red 0.
RISULTATI: Omnia Sport-Acquarè Franciacorta 5-9, Hst Varese -Azzurra Buccinasco 9-4.
CLASSIFICA: Hst Varese 18, RN Legnano, Azzurra Buccinasco 12, 5-5. CLASSIFICA: San Carlo Sport
Blu, Locatelli Genova 12, Muggiò 9, Aquarium Nuoto 7, Snef Erba, In Sport Cesano Green, San Carlo
Sport Rossa 6, Piacenza Pn 2018 1, In Sport Polì Novate Blue, Bustese Pn, Pn Barzanò Green 0.
Varese Olona Nuoto -Team Lombardia Rho 7-6 (2-3, 2-2, 2-0, 1-1). Reti Rho: 2 Romano, 1 Costantini,
Girola, Portaluppi, Patanè.
CLASSIFICA: In Sport Polì No vate Red 15, Pn Treviglio 12, In Sport Cesano Red, Azzurra Nuoto
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Buccinasco, Varese Olona Nuoto 6, Team Lombardia Rho 0.
Acquarè Franciacorta 9, Omnia Sport 7, Vimercate Nuoto 4, Team Lombardia Rho B 0.
Pn Quanta Club -In Sport Polì Novate Blue 6-2 (0-0, 2-1, 1-1, 3-0). Reti Novate: 1 Sette, Ricciutelli.
Sg Arese-Aquarium Nuoto 3-9 (0-1, 0-2, 2-3, 1-3). Reti Arese: 2 Bergo, 1 Barbero.
ALTRI RISULTATI: Locatelli Genova -Np Varedo 5-8, Hst Varese -Piacenza Pn 2018 2-6, Muggiò Rossa
-In Sport Cesano Green 11-1, Pn Barzanò Red-Pn Como 11-2.
CLASSIFICA: NP Varedo, Pn Quanta Club, Piacenza Pn 2018 15, Barzanò Red 14, Muggiò Rossa 12,
Locatelli Genova 10, Viribus Unitis 9, SG Arese, Aquarium Nuoto 7, Hst Varese 4, In Sport Polì Novate
Blue 3, In Sport Ce sano Green, Pn Como 0.
RISULTATI: In Sport Biella -Gate Sport La Fenice 6-8.
RISULTATI: Aquarium Nuoto-Hst Varese 3-7.
CLASSIFICA: Hst Varese 18, In Sport Polì Novate Red 12, Albaro Nervi 9, Team Lombardia Rho 6,
Aquarium Nuoto, 3, Azzurra Nuoto Buccinasco 0.
CLASSIFICA: RN Legnano, Omnia Sport, Gate Sport La Fenice 15, In Sport Polì Novate White 12, In
Sport Biella, Pn Derthona 9, Titans Bollate, San Carlo Sport, Bustese Pn, Pn Lecco 6, Pn Barzanò Blue,
Sport Center Parma 3, Muggiò Blu 0.
Pn Barzanò-Titans Bollate 9-2 (2-1, 1-1, 1-0, 5-0). Reti Bollate: 1 Quadara, Duka.
Gate Sport La Fenice -In Sport Polì Novate Blue 6-1 (1-0, 2-0, 3-0, 0-1). Reti Novate: Defend i.
ALTRI RISULTATI: Acquarè Franciacorta-In Sport Cesano 13-4, Pn Lecco-Pn Quanta Club 6-3, Muggiò-
Campus Team Pv 6-7.
CLASSIFICA: Campus Pavia 18, Acquarè Franciacorta, Lecco 15, Gate Sport La Fenice 13, PN
Barzanò 10, Pn Quanta Club 9, Titans Bollate 6, In Sport Polì Novate Blue 4, I Magnifici, In Sport
Cassano D' Adda, Muggiò 3, In Sport Cesano 1.
RISULTATI: Aquarium Nuoto-Hst Varese 3-16.
CLASSIFICA: SG Arese, HST Varese 12, Varese Olona Nuoto, In Sport Cesano 6, In Sport Polì Novate,
Titans Bollate 3, Team Lombardia Rho, Aquarium Nuoto 0.
Sg Arese-Azzurra Buccinasco 9-11 (2-1, 2-4, 2-5, 3-1). Reti Arese: 3 Mozzati, 2 Caselli, Pit ton, 1
Sciarra, Silvestri.
ALTRI RISULTATI: Albaro Nervi-Palombella 8-10.
CLASSIFICA: Sporting Lodi 18, Palombella 15, Varese Master Team 8, Azzurra Nuoto Buccinasco 7,
RN Legnano, SG Arese 6, Campus Team PV 5, Albaro Nervi -1.
Hst Happy Master -In Sport Polì Novate 7-4 (2-1, 0-2, 2-0, 3-1). Reti Novate: Corvetta, Romanazzi,
Talelli, Ferri.
ALTRI RISULTATI: Cus Geas Milano-Pn Crema 5-7.
CLASSIFICA: Sporting Lodi MT 12, Varese Mixed Team, Acquarè Franciacorta 9, Hst Happy Master 7,
Cus Geas Milano 5, In Sport Polì Novate, Pn Lecco, Pn Treviglio, PN Crema 4, I Magnifici 3, Sg Arese
Old 0.
CLASSIFICA: Anubi B.A. 12, Gate Sport La Fenice 10, Baccombella 9, Hst #daiunaveloce 7, PN Milano,
Cus Geas Unimi 6, In Sport Biella, Titans Bollate 4, Vimercate Nuoto 0, Golfo Paradiso -2.
Maurizio Penati.
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COSI' DOMENICA 24

Piscina Lido Azzurro, Via Rebuzzini 19 14.45,
Juniores B: In Sport Cassano D' Adda -I
Magnifici 16.15, Master B: I Magnifici -Sporting
Lodi Master Team 17.45, Under 21 A: Team
Lombardia Rho -Titans Bollate 18.30, Under
21 A: Sg Arese-Varese Olona Nuoto 19.15,
Master B: Sg A rese Old- Pn Lecco Piscina
Jolly Sport, Via Roma 8 14.30, Esordienti A:In
Sport Polì  Novate-Sport ing Lodi 15.15,
Esordienti B: San Carlo Sport-Vimercate
Nuoto 16, Esordienti B: Pn Barzanò-Hst
Varese 16.45, Esordienti A:Viribus Unitis -
Varese Olona Nuoto 17.30, Esordienti B:
Muggiò-Team Lombardia Rho B 18.15,
Esordienti A: Sg Arese-In Sport Cesano
Piscina Azzurra, Via Della Costituzione 1
15.15, Ragazzi A: In Sport Cesano Red -Team
Lombardia Rho A Faustina Sporting Club,
Viale Piermarini 16.45, Allievi Lega Pro: In
Sport Polì Novate Red -In Sport Cesano Red
17.45, Under 21 A: In Sport Polì Novate-In
Sport Cesano.
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Risale il Milano City: seconda vittoria di fila
Cuggiono «deluxe» nel big match col Parabiago

GIORNATA 24: Milano City-Borgaro Nobis 1-0,
Arconatese-Chieri 2-2, Ligorna-Casale 1-1,
Borgosesia -Folgore Caratese 1-1, Sestri
Levan te  -P ro  Dronero  2 -0 ,  I nve runo-
L a v a g n e s e  1 - 2 ,  B r a - F e z z a n e s e  1 - 3 ,
Sanremese -Stresa Sportiva 2-1, Lecco -
Savona 1-0,.
CLASSIFICA: Lecco 61, Sanremese 50,
Savona* 41, Casale, Ligorna 40, Chieri 38,
Inveruno 37, Folgore Caratese 32, Lavagnese
31, Bra 30, Fezzanese 29, Sestri Levante* 27
Milano City, Arconatese, Borgosesia 26, Pro
Dronero 18, Stresa, Borgaro Nobis 15. (*1
partita in meno).
GIORNATA 25 (domenica 24 febbraio):
Savona-Arconatese (1-1), Lavagnese-Bra (3-
1), Casale -Borgosesia (0-0), Fezzanese-
Lecco (0-5), Folgore Caratese-Inveruno (1-1),
Stresa Sportiva-Ligorna (1-1), Pro Dronero-
Milano City (3-1), Chieri-Sestri Levante (0-1),
Borgaro Nobis-Sanremese (0-1). (tra parentesi
il risultato della gara di andata) GIORNATA 21:
Union Villa Cassano -Accademia Pavese 1-2,
Legnano  -Ardor  Lazza te  1 -0 ,  Fer re ra
Erbognone-Busto 81 0-3, Alcione Milano-
Castellanzese 2-3, Castanese-Mariano 0-0,
Città Di Vigevano -Sestese 1-3, Fenegrò-
Varese 3-0, Varesina -Verbano 1-1.
CLASSIFICA: Castellanzese 51, Varesina, Fenegrò 40, Verbano*, Legnano*, Busto 81* 37, Varese*,
Sestese* 30, Alcione* 28, Accademia Pavese 29, Mariano 26, Ardor Lazzate 23, Castanese* 17, Union
Villa*, Città di Vigevano 11, Ferrera Erbognone 6. (*1 partita in meno) GIORNATA 22 (domenica 24
febbraio): Busto 81 -Alcione (1-0), Sestese -Ardor Lazzate (1-0), Acc. Pavese-Castanese (0-0),
Mariano-Fenegrò (2-2), Varese -Ferrera Erbognone (5-0), Castellanzese-Legnano (2-1), Verbano -
Union Villa (0-0), Città Di Vigevano -Varesina (0-5). (tra parentesi il risultato della gara di andata)
toniana 20, Union Tre Valli** 13, Luino Maccagno* 5. (*per ogni partita in meno) GIORNATA 22
(domenica 24 febbraio): Folgore Legnano-Antoniana (2-1), Luino Maccagno-Arsaghese (1-3),
Solbiatese Insubria-Brebbi (0-1), Aurora Cerro M. Cantalupo-Cantello Belfortese (0-3), Cas Sacconago-
Gorla Maggiore (0-0), Tradate-Ispra (2-1), Valceresio Audax-San Marco (2-1), Union Tre Valli-
Vanzaghellese (0-4). (tra parentesi il risultato della gara di andata) GIORNATA 21: Nerviano-Accademia
Settimo 3-2, Sedriano-Barbaiana 3-2, Bollatese -Ponte vecchio 2-5, Ossona-Pregnanese 2-2, Lainatese-
Solese 1-1, Osl Garbagnate-Ticinia Ro becchetto 0-0, Concordia -Triestina 1-2, Centro Giov.
Boffalorese-Turbighese 0-0.
CLASSIFICA: Sedriano 54, Accademia Settimo, Solese 43, Boffalorese 42, Turbighese 37, Osl
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Garbagnate 34, Pontevecchio 30, Bollatese 28, Ticinia Robecchetto 25, Lainatese 23, Os sona, Triestina
22, Concordia 21, Pregnanese 15, Barbaiana, Nerviano 14.
GIORNATA 22 (domenica 24 febbraio): Barbaiana-Nerviano (2-1), Accademia Settimo -CG Boffalorese
(1-3), Turbighese-Concordia (3-2), Triestina-Lainatese (0-3), Solese-Osl Seconda vittoria di fila per il
Milano City: gol decisivo di Andrea D' Orazio che qui riceve l' abbraccio dei compagni GIORNATA 21:
Bienate Magnago-Arnate 1-1, Beata Giuliana-Borsanese 2-2, Pro Juventute-Lonate Pozzolo 1-0, Airoldi-
Crennese Gallaratese 0-1, NFO Ferno-Olgiatese 2-0, Città Di Samarate-Rescaldinese 1-0, Gorla
Minore -San Massimiliano Kolbe 1-0, Canegrate Osl-Virtus Cantalupo 1-1.
CLASSIFICA: NFO Ferno 46, Crennese Gallaratese 44, Olgiatese 41, Bienate Magnago 38, Pro
Juventute 33, Gorla Minore 32, Lonate Pozzolo 31, Beata Giuliana 29, Arnate 25, Borsanese 24, Airoldi
18, SM Kolbe 17, Osl Canegrate 16, Virtus Cantalupo 15, Città di Samarate 12, Rescaldinese 8.
GIORNATA 22 (domenica 24 febbraio): NFO Ferno-Airoldi (3-1), Rescaldinese-Beata Giuliana (1-2),
Crennese Gallaratese-Bienate Magnago (0-1), Olgiatese-Lonate Pozzolo (0-1), San Massimiliano Kolbe
-Città Samarate (1-1), Canegrate Osl-Gorla Minore (0-1), Borsanese-Pro Juventute (0-6), Arnate-Virtus
Cantalupo (3-1). (tra parentesi il risultato della gara di andata) GIORNATA 21: S. Ilario Milanese-Arluno
2-1, Cuggiono-Parabiago 3-1, Real Vanzaghese Mantegazza-Marcallese 2-2, San Giuseppe Arese-
Oratoriana Vittuone 1-1, Buscate-S.Stefano Ticino 2-1, Oratorio San Gaetano -Sporting Abbiategrasso
2-1, Caso rezzo -Vela Mesero 1-2, Robur Albairate-Victor Rho 1-0.
CLASSIFICA: Vela Mesero 38, Real VanzagheseMantegazza 37, Robur Albairate*, Cuggiono*.
Parabiago 35, Victor Rho 32, Marcallese*, S.Stefano Ticino, Oratoriana Vittuone 31. S.Ilario Milanese 26,
Sporting Abbiategrasso* 24, Arluno 23, Buscate 22, Oratorio San Gaetano 17, SG Arese 15, Casorezzo
9. (*1 partita in meno) GIORNATA 22 (domenica 24 febbraio): Oratoriana Vittuone-Buscate (1-4),
Sporting Abbiategrasso-Casorezzo (1-1), Victor -Oratorio S.Gaetano (3-1), Cuggiono-Real Vanzaghese
Mantegazza (1-1), Arluno-Robur Albairate (0-1), S. Stefano Ticino-S.Ilario Milanese (2-3), Marcallese-
San Giuseppe A rese (1-0), Parabiago-Vela Mesero (4-3). (tra parentesi il risultato della gara di andata)
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TENNIS TAVOLO Bilancio molto positivo negli incontri giocati nella scorsa giornata dei
campionati federali

Sestina vincente per le squadre del TT Saronno

SARONNO (stg) Turno di grandi soddisfazioni
per le squadre del Tennis Tavolo Saronno nella
giornata di campionato conclusa col bilancio di
6 vittorie in nove incontri che fa illuminare il
volto di sorrisi. Preventivabile sconfitta a
Varese dell' Ottica Marazzi per 5-0: dalla terza
giornata iniz ia i l  vero girone di  r i torno.
Obiettivo è star fuori dai play out. Playout che
è invece l' obiettivo principe della DF Sistemi
in D1 -A (2 Morlino, 2 Marino, 1 Diaco) che
espugna Vedano Olona per 5-3 e lotterà fino
alla fine per poter sperare nel miracolo.
Peccato  non aver  r iba l ta to  i l  2 -5  de l l '
andata.Non si ferma più la marcia in D1 -B
della Saronno Mappy vittoriosa 5-2 ad Arese
con tripla del MVP del girone Cimpanelli e
doppia di Alessandro Daneluzzi decisivo nel
punto conquistato sul numero uno aresino
Giovanni Alessi in un match finito 16-14 del 5°
set.In D2 A poco da fare per la Nuova PPA
sconfitta 5-0 dalla forte Angera. In D2 B ottimo
colpo per G.F.A Saronno che batte 5-2 la
capolista Villaguardia: 2 punti di Castelnovo e
pre La squadra della LTA Saronno stazioni di
altissimo livello per Roby Martinelli (2 su 2) e
di Matteo Nale, i due giovani risultano decisivi
per la vittoria. In D2 C 1-5 con la forte ed
imbattuta Lecco. Il punto è messo a segno da
Mike Le Zheng giovane in grandissima ascesa. Bene comunque anche l' altro giovane Danilo Huang. In
D3 la Saronno LTA batte Castel lanza 5-3 con doppia di capitan De Luca. Vanno poi a segno a turno
Grandi, Gentilin ed il giovane Lorenzo Pilla. In D3 B doppia affermazione delle squadre saronnesi: la
Tinteggiature Nale batte Varese per 5-3 con tripla di Rizzo e ottima doppia di Ricky Cataldi. Saronno
Santa So fia a Sesto Calende vince per 5-2: a segno tutta la squadra con i singoli di Diego Monti, Ricky
Papotti e Lisa Ferrario, doppia per Stefano Daneluzzi che riesce ad avere la meglio sul forte ed esperto
Bernucci.
Parentesi domenicale per molti atleti saronnesi presenti al Torneo TTEC organizzato all' ExBo di
Saronno. Ottimi Claudio e Matteo Nale 3° e 2° nella Categoria Bronze. Quarto Mike Le Zheng nella
categoria Silver , 3° Cimpanelli e 2° letteralmente ad un passo dalla vittoria Missiha. «La nota positiva è
la soddisfazione nel veder crescere i nostri giovani che nei vari campionati e tornei stanno dimostrando
di poterci stare alla grande , e ci fa credere che il Tennistavolo Saronno sta andando nella giusta
direzione».
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Arese, un giardino soffocato dall' inquinamento

di Ombretta T. Rinieri ARESE - Inquinamento
atmosferico. Inquinamento acustico. Trasporto
pubblico locale su gomma e traffico in tilt.
Questi sono i mali che attanagliano i comuni
attorno all' Alfa Romeo dal 1959.
Ossia da quando l' area agricola è stata
trasformata in industriale con l' insediarsi da
Milano del Biscione e l' arrivo progressivo dei
dipendenti dagli iniziali 6mila fino ai 22mila
della fabbrica a regime. I disagi dei lavoratori
per la mobilità furono subito all' origine di
grandi proteste e ci volle un consorzio fra
comuni per far nascere nel 1975 la linea
Roserio-Paderno Dugnano attraverso Bollate e
quella GarbagnateRho.
Nel tempo, per avvicinarsi al posto di lavoro,
molti dipendenti lasciarono il capoluogo
lombardo e presero casa nei comu ni limitrofi
alla fabbrica.
E si operò, di fatto, una suddivisione classista.
La massa di operai e impiegati  presero
prevalentemente la residenza a Bollate,
Garbagnate, Ce sate, Caronno, Limbiate,
Lainate, Vanzago, Rho, Nerviano, Novate, Pa
derno Dugnano, Saronno e Senago. Paesi
serviti dalle Ferrovie Nord e dai bus locali. Il
grosso dei dirigenti, degli ingegneri e dei
quadri comprarono la villa nei villaggi aresini.
I primi operarono una scelta sulla base della mobilità e i comuni in cui presero la residenza, dovendo far
fronte all' arrivo di centinaia di famiglie, si svilupparono in altezza e dovettero costruire dal niente gli asili
e le scuole elementari e medie. I secondi, essendo benestanti e potendosi permettere in famiglia la
doppia macchina per gli spostamenti, operarono una scelta ambientalista e Arese si sviluppò piatta, nel
verde che conosciamo ancora oggi e con tutti i servizi a portata di mano. Perfino con le scuole superiori
sul proprio territorio pur avendo una demografia inferiore rispetto al circondario.
Ma, stretta e costretta tra autostrada e Varesina e con l' Alfa Romeo a poca distanza attanagliata, suo
malgrado, da rumori e smog.
A ben vedere, la metropolitana sarebbe dovuta essere fin dal 1959 la pre condizione per la mobili tà da
e per la fabbrica.
Eppure, essendo ben più vicina di Sesto San Giovanni a Milano, il metrò non è mai arrivato. In sessant'
anni sono passati in Regione, a Milano e nei comuni del territorio giunte formate da tutti i partiti e
nessuna ha mai messo il collegamento principe su ferro nei piani di sviluppo del territorio del Nord
Ovest milanese. Eppure, se vi fosse stata la metropolitana, pre condizione per qualsiasi sviluppo di
mobilità sostenibile, l' area industriale dismessa avrebbe potuto acco gliere Expo con ingenti risparmi
considerato che si è dovuto urbanizzare a Rho dei terreni vergini. E adesso avrebbe potuto accogliere
Mind.
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Nell' ottobre scorso in un consiglio comunale di Arese, la giunta Palestra si è vista duramente attaccare
dalla Lega su commercio di prossimità, trasporti e sicurezza e dal m5s sull' atto integrativo dell' adp ex
Alfa Romeo contrario, com' è, all' allargamento del centro commerciale, all' arrivo di Ikea e dello
Skidome. Eppure, con tutti i problemi che ci sono, non si parla ancora di metropolitana.
Nessuno ci crede o, forse, ad Arese, i politici non la vogliono. Fra di loro, qualcuno velatamente afferma
che con il metrò arriverebbe in città di tutto e che i problemi di sicurezza aumenterebbero.
Intanto a dicembre la giunta regionale, su proposta dell' assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità
sostenibile Claudia Maria Terzi, ha stanziato 138mila euro per finanziare gli studi di fattibilità per il
prolungamento della linea M3 da Comasina a Paderno Dugnano e della M5 da Settimo Milanese a
Magenta perché "Lo sviluppo della rete - ha dichiarato l' assessore - è fondamentale per soddisfare la
domanda di mobilità tra Milano e la sua vasta area metropolitana". Studi che dovranno essere
completati entro la fine del 2019.
Al 31 dicembre 2017 Settimo Milanese contava 20.060 abitanti. Magenta 23.906. Siamo più o meno nei
numeri di Arese. Ma Arese, insieme a Lainate e Garbagnate Milanese, è un polo d' attrazione.
E' "Città dei Motori". Ha il Museo Alfa Romeo. Ha la pista prove Vallelunga.
Ha "Il Centro" commerciale. E dovrà pensare a riqualificare il resto dei metri quadrati dell' ex Alfa
Romeo.
A gennaio sono stati consegnati a Losanna i dossier di Lombardia e Veneto per far partecipare Milano -
Cortina ai Giochi Olimpici invernali del 2026. Contano di conquistare il Comitato Olimpico Internazionale
con i suoi impianti di primo livello, le bellezze naturali e le mete turistiche. Ad Arese l' atto integrativo
prevede la costruzione di uno Skidome, ossia di un palasci per gli allenamenti. Milano vuol ripetere il
successo di Expo.
Questo mese si è chiusa la Borsa Internazionale del Turismo. La Lombardia ha presentato nei propri
stand la "strada olimpica" , un percorso che collegherà città, territori, cultura, paesaggi ed
enogastronomia. Tutto questo viene avanti e può essere un' opportunità per tutto il territorio. Arese deve
decidere se vuole rimanere un' enclave giardino, soffocata dall' in quinamento circostante, o guidare il
nuovo.
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Alessandro Bossi: "Qui, alla Casa delle Associazioni,
l' Uniter ha trovato la sua collocazione migliore"

ARESE - L' Unit er, da circa un mese, è nella
nuova sede della Casa delle Associazioni, in
via dei Platani 6. Dopo oltre un anno di lavori
la "vecchia" biblioteca ha ceduto il posto ad un
complesso di tre piani, ricco di aule più o
meno grandi non solo per l' insegnamento ma
anche per scopi ludici, tutte all' insegna di un'
avangua rd ia  t ecno log i ca  che  i  t emp i
richiedono.
Un "insieme" che è veramente bello non solo
da visitare ma da "vivere".
Ad Alessandro Bossi, già collaboratore della
"prima ora" dell' Uniter e attuale presidente,
ch ied iamo d i  par larc i  d i  questa nuova
situazione: "Questo è il ventiduesimo anno di
vita dell' Uniter ed abbiamo 1.277 iscritti, che è
il record di sempre e posso dire che ci sono
molte persone iscritte che vengono dai paesi
limitrofi. Certo, è stato un periodo alquanto
pesante quello dell' abbondonare la vecchia
sede e venire in questa nuova, sia dal punto di
vista organizzativo, amministrativo oltre che
dell' impegno. Noi qui siamo l' ente gestore ed
il Comune dà questo bel palazzo in comodato
d' uso gratuito. Abbiamo partecipato ad un
bando che abbiamo vinto. A parte tre locali che
sono nostri dell' Uniter, gli altri sono tutti spazi
condiv is i  con a l t re  assoc iaz ion i  che l i
richiedono. Giù, ad esempio, c' è un grande teatro con un palcoscenico ed uno spazio per novantanove
persone. Lì suonano, fanno le prove del coro. E poi c' è un altro spazio dove giocano a burraco, dove
fanno pila tes ed il sabato ballano.
L' ambiente, nell' insieme, è molto bello e le spese sono simboliche. All' ingresso dell' edificio un grande
schermo dà la situazione della giornata per ciò che riguarda l' utilizzo e gli spazi e da chi sono occupati
e quali corsi ci saranno. E' stata una grande sfida che ab biamo fatto e che adesso sta dando i suoi
frutti; altre associazioni che sono qui ci ringraziano e va bene anche a loro: l' immagine del luogo e degli
spazi è veramente di alto livello. L' Unit er sta andando di bene in meglio, rispetto agli ultimi anni, sia
come corsi, sia come docenti, sia come attività complementari.
L' organizzazione è buona; non si lesina in apparecchiature, strutture e soprattutto ci deve essere
grande comunicazione: quando devi dare informazioni a circa 1300 persone deve essere tutto semplice
e veloce. Nel corso degli anni le persone si sono sempre più evolute a livello informatico, anche grazie
ai nostri corsi. Le conferenze che si tengono, da sempre, all' auditorium, al giovedì, hanno una media di
almeno un centinaio di persone ciascuna. A proposito di conferenze, giovedì 28 febbraio, avvicinandoci
all' 8 marzo, giornata internazionale della donna - l' Uniter propone un tema legato a tale anniversario,
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anche se non riferibile all' attualità: "Diritto di famiglia e condizione della donna nell' Antico Egitto", in cui
Giorgio Venturini - dopo una concisa descrizione della società dell' Antico Egitto - racconterà la
collocazione dell' universo femminile nel diritto sociale e in quello di famiglia e come la civiltà egizia ha
saputo fare tesoro dell' apporto culturale e umano della donna, rispettandone in modo molto "moderno"
la persona, il ruolo e i diritti". Invitiamo chiunque a visitare la nuova Casa delle Associazioni, un altro
gioiello aresino che si unisce alla grande biblioteca inaugurata nel dicembre 2016.
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Ordigni nell' area cantiere?

di Domenico Vadalà ARESE - La realizzazione
del parco pubblico e dei parcheggi alla Valera
in via Marietti segna provvisoriamente il passo.
Sì, la possibile presenza nell' area di ordigni e
residuati bellici risalenti al secondo conflitto
mondiale ha finito per allungare i tempi per
dare il via ai lavori.
Quel che è certo è che all' epoca della guerra
era insediato un comando tedesco ed è pure
caduto un aereo. Da qui  l '  incar ico per
5.119,13 euro alla società Gap Service Srl di
Ponte San Nicolò (Pd) per effettuare apposite
r icerche e boni f icare eventualmente i l
comparto.
"Abb iamo dato  incar ico  a  una soc ie tà
specializzata -conferma l' assessore Enrico
Ioli- per scongiurare ogni rischio, visto che il
luogo è stato teatro di eventi bellici".
Ogni volta che il Comune deve mettere mano
a lavori si ritrova alle prese con imprevisti.
Intanto i lavori sono stati aggiudicati con uno
sconto del 15% dall' impresa Riva Srl di Osio
Sopra (Bg) per un valore di 364.908,64 euro.
Si tratta di realizzare un parcheggio green con
la duplice funzione di salvaguardia della
valenza paesistica dell' area,  p r e v i o  u n
adeguato sistema di  piantumazione, la
creazione di quinte arboree idonee a mitigare
e anche a mascherare l' impatto visivo delle auto in sosta.
Aiuole di separazione con un albero Cercis Si liquastrum garantiscono ombra agli stalli ogni tre posti
auto. La nuova pista ciclopedonale è destinata a collegare viale Marietti con la pista ciclopedonale
esistente posta sul lato nord dell' area, che da via Allende si estende verso la campagna circostante, la
quale attraversa da nord a sud l' intero lotto di terreno.
All' interno del parco è una pista gioco a percorso chiuso realizzata con la stessa finitura della pista
ciclopedonale.
Completano l' intervento due vie di collegamento tra il parcheggio e il parco, la posa di 10 panchine, di
5 contenitori di rifiuti, di una fontanella, gli arredi vegetali (45 essenze varie) e l' impianto di
illuminazione.
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"AreseConcerti", un viaggio nel mondo della musica

ARESE - La rassegna "AreseConcerti" ritorna
in scena con quattro nuovi appuntamenti per la
gioia degli appassionati. La manifestazione,
c h e  è  giunta a l l a  X I I  e d i z i o n e ,  d à
appuntamento alla sala polivalente del centro
civico Agorà di via Monviso 7. Un ciclo di
concerti che prenderà il via il 28 febbraio, alle
21, con Mascia Foschi e il suo "Tango Mujer"
per calarsi nel meraviglioso mondo del ballo
con Alessandro Nidi al pianoforte e Nadio
Marenco alla fisarmonica. Poi il 1° maggio, alle
21, in un percorso immaginario sonoro all'
insegna de "La strada invisibi le" di Rita
Marcotulli per poi assaporare, a ottobre, alle
17, la "Old Wild Music" di Andrea Verga
Ensemble. Infine, a novembre, alle 17, Inis Fail
con "Will you come home with me", che sarà l'
ultima tappa di questo percorso nel mondo
della musica. La prenotazione e la prevendita
sono obbligatorie. Il costo del biglietto intero è
10 euro, ridotto 7 euro.
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Smart job, un ciclo di incontri per imparare come
trovare un' occupazione

ARESE - Trovare un' occupazione non è mai
semplice, ma se ci si avvale di un supporto la
ricerca può centrare l' obiettivo.
Infatti il Comune proprio per dare una mano
alle persone che sono alla ricerca di un lavoro
patrocina il progetto Welfare metropolitano e
rigenerazione urbana, gestito dal gruppo Oltrei
Perimetri (OP). Si tratta di un' attività di gruppo
(da 7 a 10 persone) finalizzata ad aiutare e
supportare la ricerca lavorativa individuale.
L' intervento fornisce informazioni utili per una
migliore collocazione lavorativa nel panorama
del mercato del lavoro attuale.
Il progetto è pure un' occasione di confronto fra
i partecipanti che si ritrovano alle prese con
a n a l o g h e  s i t u a z i o n i  d i  m a n c a n z a  d i
occupazione. Ma anche un' opportunità per
conoscere e migliorare le strategie di ricerca
del lavoro con approfondimenti sulla ricerca
mirata, il curriculum vitae, l' autopresentazione
e il colloquio di lavoro.
Insomma un percorso per migl iorare la
capacità di cercare e selezionare i lavori più
adatti alle proprie caratteristiche personali e
professional i .  L '  at t iv i tà è dest inata ad
art icolarsi  in quattro incontr i  d i  t re ore
ciascuno, dalle 10 alle 13, nella sede di OP in
via Caduti 53 nelle giornate di martedì 12, 19,
26 marzo e 2 aprile.
La partecipazione è gratuita. L' adesione all' indirizzo email grazia.
galano@oltreiperimetri.
it, oppure chiamando il 389.1804225.
D.V.
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Uniter, la donna nella civiltà egizia

ARESE - L'  Uniter con l '  avvicinarsi  al la
Giornata internazionale della donna (8marzo)
propone un tema legato all' anniversario,
anche se non r i fer ibi le al l '  at tual i tà.  La
conferenza dal titolo "Diritto di famiglia e
condizione della donna nell' Antico Egitto" è in
programma per giovedì 28, alle 15, nell '
auditorium di via Varzi 13. Il relatore Giorgio
Venturini, dopo una concisa descrizione della
soc ie tà  de l l '  An t ico  Eg i t to ,  t ra t te rà  la
collocazione dell' universo femminile nel diritto
sociale e in quello di famiglia e come la civiltà
egizia ha saputo fare tesoro dell' apporto
culturale e umano della donna, rispettandone
in modo molto "moderno" la persona, il ruolo e
i diritti.
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Vodafone Spa prima perde la causa ,
poiaccordocolComune

ARESE - La vicenda dell' area occupata da
Vodafone Spa andava avanti dal 2016, ma
adesso si è chiusa.
Ma per giungere all' accordo Vodafone Spa ha
prima perso la causa e poi si è risolta di
accordarsi con il Comune.
Curioso, ma tant' è. Nel 2016 l' ente si era
rivolto al Tribunale di Milano per chiedere di
condannare la compagnia te lefonica a
restituire l' area di via Mattei, trattenuta, a suo
giudizio, senza titolo dal 30 giugno 2011, e a
pagare il dovuto per l' occupazione.
Il Tribunale, sezione IV, nel luglio scorso ha
condanna to  Voda fone  a l l '  immed ia ta
restituzione dell' area in questione, libera da
persone e cose, nonché al pagamento delle
spese processuali a favore del Comune
(797,16 euro e 12.000 euro per compenso,
oltre al 15% per costi generali ed oneri di
legge). Per contro la domanda riconvenzionale
del la società per ot tenere dal l '  ente la
restituzione della somma capitale (251.215,09
euro) non è stata esaminata essendo la stessa
riservata al giudice amministrativo e non a
quello ordinario. Da qui è ora scaturito il
proposito di trovare una via bonaria per
chiudere definitivamente la controversia. Detto
e fatto.
La transazione riconosce al Comune un ristoro per il periodo di occupazione abusiva dell' area
interessata di 50.000 euro a fronte dei 92.463,35 euro richiesti, ma non il versamento da parte di
Vodafone a titolo di contributo di 9.551,88 euro per le spese legali sostenute dal Comune.
La sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con la società a partire da venerdì 15 febbraio
scorso per la medesima area (74 mq) per 9 + 6 anni con canone annuo di 8.000 euro (oltre accessori se
dovuti e adeguamento Istat) e con rinuncia di quest' ultima alla facoltà di disdetta nei primi tre anni dell'
accordo.
La proposta di transazione permette sì a Vodafone di non smantellare l' impianto di telefonia esistente,
ma al Comune dà la possibilità di mantenere a reddito una propria area posta in una zona marginale del
territorio (in prossimità della zona industriale, lungo il canale scolmatore e nelle vicinanze dell'
Autostrada A8).
Insomma ci sono voluti più di due anni per venire a capo di una controversia, che, per come sono
andate le cose, non doveva neppure insorgere.
D.V.
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GARE DI DOMENICA 24 FEBBRAIO

P R I M A  B :  C a b i a t e - C E R I A N O ;
ROVELLASCAEsperia; SENAGO-Lario.
PRIMA N: BOLLATESE-Sedriano; SOLESE-
OSAL.
S E C O N D A  G :  A M O R - M o n t e s o l a r o ;
GERENZANESEO.Merone; SALUS TURATE-
Novedrate.
SECONDA M: Borsanese-PRO JUVENTUTE;
Fiamme Oro-AIROLDI.
SECONDA N: Marcallese-SG ARESE.
S E C O N D A  Q :  A R D O R - N i g u a r d a ;
BARANZATESENOVATESE; MASCAGNI-
OSAL;  PRO N.-CASSINA;  Rondine l la-
PALAZZOLO; Rondò-PADERNO.
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CLASSIFICHE DI ZONA

PRIMA B: Cabiate 47; Esperia 41; Castello 35;
Portichetto 35; Pol Nova 34; Desio 33; Ardita
3 2 ;  R O V E L L A S C A  2 9 ;  C E R I A N O  2 6 ;
Tavernola 23; Faloppiese 23; Monnet 22; Real
20; Cantù 12; SENAGO 11; Lario 9.
PRIMA N: Sedriano 54; A.Settimo 43; SOLESE
43; Boffalorese 42; Turbighese 37; OSL 34;
Pontevecchio 30; BOLLATESE 28; Ticinia 25;
Lainatese 23; Triest ina 22; Ossona 22;
Concordia 21; Pregnanese 15; Barbaiana 14;
Nerviano 14.
SECONDA G: Veniano 46; Montesolaro 45;
SALUS TURATE 44; Rovellese 34; Molinello
33; Albavilla 33; Cascinamatese 32; Novedrate
28; Lambrugo 28; GERENZANESE 23; Virtus
21;  Don Bosco 20;  S te l la  Azzur ra  19 ;
O.Merone 18; Cesano 12; AMOR S. 10.
SECONDA M: Fiamme Oro 46; Crennese 45;
Olgiatese 41; Bienate 41; PRO JUVENTUTE
34; Gorla 32; Lonate 31; Beata G. 29; Arnate
26;  Borsanese 24;  S.Massimi l iano 20;
AIROLDI 18; Canegrate 16; Virtus 15; Città
Samarate 13; Rescaldinese 8.
SECONDA N: Vela 38; R.Vanzaghese 37;
Robur 35; Parabiago 35; Cuggiono 35; Victor
32; S.Stefano 31; O.Vittuone 31; Marcallese
31; S.Ilario 26; Sporting 24; Arluno 23; Buscate
22; S.Gaetano 17; SG ARESE 15; Casorezzo
9.
SECONDA Q: BARANZATESE 60; PRO NOVATE 52; NOVATESE 48; PALAZZOLO 47; Afforese 45;
S.Giorgio 43; CASSINA NUOVA 41; Rondinella 33; Atletico 29; Real 29; Rondò 27; OSAL 25;
MASCAGNI 24; Niguarda 23; ARDOR 22; Gunners 19; Bresso 11; PADERNO 5.
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P ALL ANUO TO TORNEI/

Sg Arese in volo con Under 12

Un salto nel passato, aspettando il futuro.
Ne l la  11°  g io rna ta  de l  Campionato  d i
PallaNuotoItalia giocata a Varedo, Legnano,
Treviglio, Arese e Milano Muggiano tutte le
formazioni campioni in carica hanno vinto le
loro partite...
Nella categoria Esordienti Under 12. In Serie A
big young match: campioni SG Arese e
sfidanti Sporting Lodi per un faccia a faccia.
Gli aresini mettevano subito in chiaro le cose
con un 3-0, i lodigiani ci provavano e in due
tempi riuscivano a pareggiare, ma gli attacchi
finali di Gentiloni e compagni consegnavano
vittoria e anche primo posto sempre più certo
alla SG Arese col parziale di 8-5.
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Piacenza Pallanuoto 2018, tutti i risultati delle
giovanili

Piacenza Pallanuoto 2018, tutti i risultati delle
g iovan i l i  Ca tegor ia  Under13  g i rone  5
PIACENZA PALLANUOTO - CANOTTIERI
MILANO 1-16 (1-4) (0-5) (0-3) (0-4) Esordio
casalingo amaro per l '  under 13 blu del
Piacenza Pallanuoto 2018 tra le mura amiche
della piscina Raffalda, nonostante l' impegno
mostrato i piccoli atleti piacentini sono costretti
ad arrendersi di fronte alla Canottieri Milano
che si presenta a Piacenza con una squadra
tutta al femminile dall' allenatrice alle 12 atlete
impegna te  ne l  ma tch .  La  fo rmaz ione
piacentina, che conta tra le sue file diversi
atleti molto giovani classe 2008 e 2009,
provenienti dalle file dell' aquagoal, inizia
affrontando il match senza paura, seguendo le
indicazioni  del  mister  Mastrogiovanni ,
pressando gli avversari in difesa ma mostrano
un po' di timidezza in ripartenza. La gara all'
inizio è molto equilibrata per vedere il primo
goal bisogna aspettare il quarto minuto del
primo tempo dove da una disattenzione
difensiva una delle atlete milanesi è tutta sola
e inf i la  la pal la a l le spal le del  port iere
piacentino. Le giocatrici milanesi pigiano il
piede sull' acceleratore e si portano a più 4,
poi a un minuto dalla fine del primo tempo i
piacentini riescono ad andare a segno con
Mirko Cimelli. Le altre tre frazioni di gioco sono a favore della squadra milanese, i piacentini nonostante
la grinta mostrata sprecano troppo sotto porta merito anche del bravo portiere avversario che più di una
volta nega il goal ai giovani piacentini. Da segnalare la bella partita del portiere piacentino Tommaso
Casali che para un rigore ed è attento su numerosi interventi. Molto bello il fair play visto durante l'
incontro e la correttezza delle due tifoserie composte principalmente dai genitori degli atleti che hanno
applaudito tutti gli atleti in acqua indipendentemente dal colore della calottina, nonostante il risultato i
ragazzi si sono molto divertiti, a fine partita le parole di mister Mastrogiovanni non celano un po' di
rammarico: abbiamo sbagliato troppo in difesa e siamo stati spesso disattenti in fase difensiva
concedendo troppo ai nostri avversari, dobbiamo lavorare ancora molto per crescere. Piacenza Pn :
1)Casali Tommaso 2)Bassani Riccardo 3)Bonetti Emanuele 4)Capuano Tommaso 5)Cassanelli Mattia
6)Krstev Bogdan 7)Cimelli Mirko 1 8)Facenda Giuseppe (K) 9)Fiorito Isotta 10)Guglielmetti Beatrice
11)Filippo Sartori(VK) 12)Tomasoni Beatrice 13)Porcari Michele 14)Molinari Alessandro 15)Bolsi
Riccardo. CATEGORIA UNDER 13 MASCHILE SPORTING LODI - PIACENZA PALLANUOTO 2018 9 -
1 (2-0) (1-1) (3-0) (3-0) Non si sblocca la Piacenza Pallanuoto 2018, categoria under 13, che esce
sconfitta per 9 a 1 dalla trasferta contro lo Sporting Lodi. Soltanto l' approccio alla partita è positivo,
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quando i piacentini hanno l' opportunità di portarsi in vantaggio nei primi minuti grazie ad un rigore
guadagnato dal centroboa Barbieri, tra l' altro autore dell' unica rete : il tiro dai cinque metri, però, non
viene trasformato. Rimane comunque equilibrio nei primi due tempi, quando il parziale a metà gara è di
3 a 1 in favore dello Sporting Lodi e le due squadre lottano ad armi pari. Terzo e quarto tempo da
dimenticare per i piacentini, che incassano sei reti senza riuscire a segnarne nonostante qualche
occasione procurata : il problema della mancanza di realizzazione colpisce ancora. Si prevede ora una
sosta fino al 10 Marzo, quando la squadra di Capelli affronterà la partita (forse) più difficile contro il
Varese imbattuto. Piacenza Pn : Valla, Abbati, Girani, Ferrari, Cosentino, Mazzadi, Capuano, Barbieri 1,
Marchini, Perazzoli, Alberti, Belforti, De Gregorio All. Capelli UNDER14 - SERIE C PIACENZA
PALLANUOTO - ACQUARIUM NUOTO 5-5 (2-2) (2-1) (1-0) (0-2) Primi punti importanti per la
formazione piacentina impegnata nella categoria Under14 PallanuotoItalia. Nonostante la formazione
decimata dall' influenza i giovani atleti piacentini hanno agguantato un pareggio fondamentale per
lumore e guardare la prossima trasferta. La partita è stata fin da subito molto equilibra e il primo tempo
si è concluso a suon di botta e risposta. Due grandi palle bruciate dai nostri ragazzi che però hanno
saputo difendere al meglio i propri pali. Nel secondo e terzo tempo le cose cambiano e il gioco diventa
più ordinato. La difesa ha saputo chiudere tutte le azioni periciolose e in attacco l' esperienza dei
giocatori più anziani hanno tracciato la via. Ultimo quarto al cardiopalma dei ragazzi che, complici due
espulsioni definitive (per somma di temporanee), hanno dovuto difendere il bottino incamerato nei primi
tempi e stngere i denti fino alla fine. Un punto guadagnato, sofferto e meritato..un punto che da la forza
e lo stimolo per impegnarsi ancor di più negli allenamenti e vedere il risultato dei propri sforzi in partita.
Piacenza Pallanuoto : Aloja,Davletov,Devoti, Lucchi, Nicolini, Raimondi, Rubino (4), Scaglioni, Tonani
(1) Acuqarium Nuoto : Bondi, Regnoli, Reale (1), Armanini (4), Moscardo, Primo Nava, Cominetti,
Barattino, Manitto, Iannone, Balladore, Marelli, Moretto CATEGORIA PALLANUOTO ITALIA UNDER 16 -
GIRONE B HST VARESE / PIACENZA PALLANUOTO 2-6 (0-1) (1-3) (0-1) (1-1) Prosegue bene il
cammino della giovane Under 16 nel campionato di Serie B Pallanuoto Italia che grazie alla vittoria di
domenica su Varese si porta prima in classifica. Nonostante le diverse assenze dovute ad influenza ed i
pochi cambi in panchina il Piacenza parte subito forte con un pressing alto tenendo sempre distante l'
avversario e ripartendo sempre in controfuga creando tantissime occasioni. A sbloccare il risultato ci
pensa Terzoni che da solo davanti al portiere non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Poco dopo però lo
stesso Terzoni perde la testa in difesa e risponde ad un avversario in modo molto deciso prendendosi
così un rosso diretto dall' arbitro. A quel punto i piacentini, rimasti in 9 già dal primo tempo, devono
cercare di contenere le energie e di prendere meno espulsioni possibili al centro per poter arrivare a
gestire la partita fino al quarto tempo. Nel secondo tempo i piacentini spingono e sul piano atletico
dimostrano di essere più preparati rispetto gli avversari partendo sempre in anticipo e trovandosi
costantemente in controfuga soprattutto da zona 1 e 5 con Ferrarini e Felsini. Il risultato a metà gara è di
2-4 per il Piacenza. Nel terzo tempo non cambiano le cose anche se il Piacenza si mangia diverse
occasioni per chiudere in anticipo la partita ed è Bernazzani che con un bel tiro chiude il parziale del
tempo sullo 0-3. Da sottolineare a fine tempo il fair play dell' allenatore del Varese che, dopo l'
assegnazione irregolare di un goal, va direttamente dall' arbitro per fargli notare l' errore. Ultimo tempo
con entrambe le squadre stanche e dove il Piacenza vede perdere Guglielmetti pilastro della difesa per
somma di espulsioni. Il Varese trova il suo secondo goal da tiro dai 5 metri mentre il Piacenza chiude il
match con un goal di Felsini su uomo in più. Da sottolineare l' ottima prestazione di Conti tra i pali che si
trova a sostituire per la prima volta i due portieri assenti per influenza. Commento del mister : "Sono
molto contento perché i ragazzi sono cresciuti molto rispetto ad inizio anno e molti hanno trovato la
fiducia nei loro mezzi in acqua dovendosi prendere qualche responsabilità in più a causa delle assenze
di alcune pedine fondamentali nelle ultime partite". PIACENZA PALLANUOTO : Conti, Terzoni(1),
Felsini(2), Sagresti, Galli, Guglielmetti, Ferrarini(1), Bernazzani(1), Zaffignani, Tramelli. All. Di Gianni
Rocco HST VARESE : Artyshchenko, Belli, Shcherbanyuk, Pandolfo, Cione, Grillo, Manzoni, Zanoni,
Scotti, Fontana, Bertoni, Olgiati, Saldarriaga. All. Begni Stefano. Arbitro: Meroni Fabio. Under 17B - M,
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2da fase - Girone 3 Piacenza Pallanuoto 2018 - S.G. Sport Arese: 11-7 (2-1) (3-3) (1-1) (5-2) Match
avvincente e combattuto, che Piacenza ed Arese tengono in bilico fino a metà dell' ultima frazione di
gioco, senza mai concedere all' avversario l' agio di un doppio vantaggio: gli ospiti forti di una maggiore
fisicità, i padroni di casa grazie a schemi offensivi più ordinati. Solo nell' ultima parte del quarto tempo, il
Piacenza accelera e fa sua la partita, lasciando l' avversario fermo sui colpi. Se, dal punto di vista
agonistico, il Piacenza ha divertito il pubblico di casa, rintuzzando ogni tentativo avversario di farsi
sotto, ha forse peccato nell' ordine tattico, soprattutto in fase difensiva. Ecco il resoconto: Primo tempo :
Passati soli 30 secondi, il Piacenza beneficia di un rigore procurato da Malvicini, ingenuamente
trattenuto dopo un fallo subito, ma non trasforma. Dopo 2 efficaci raddoppi, che sventano altrettante
minacce del centro boa degli ospiti, il Piacenza passa con Clini da posizione 2 e uomo in più. Per
evitare pericolosi rilassamenti, Fresia cambia quattro settimi della squadra, ma il Piacenza non può
contenere il ritorno avversario e Arese realizza in superiorità da centro boa al volo. Chiozza ristabilisce il
vantaggio per il Piacenza a 2 minuti dalla fine e così si chiude il tempo. Secondo tempo : Uno-due di
Arese in apertura: la prima marcatura ben sfruttando la superiorità da posizione 2 e quindi in
controfuga; ma il Piacenza reagisce con Chiozza e Malvicini. Il continuo alternarsi a condurre vede
Arese punire da lontano una distrazione piacentina e Panelli realizzare il rigore da lui stesso procurato.
La sirena chiude la prima metà della gara sul 6 a 5. Terzo tempo : Solo un gol per parte durante il terzo
tempo, comunque non meno combattuto: Arese realizza in controfuga da posizione 1 e Piacenza su
rigore procurato da Malvicini e realizzato da Panelli. Quarto tempo : Dopo un minuto e mezzo di gioco,
di nuovo Arese punisce una distrazione difensiva con il 6 a 6 da posizione 4, cui replica il bel pallonetto
di Malvicini; quindi Arese e Piacenza in superiorità. A metà del tempo, la svolta: il primo doppio
vantaggio, realizzato da Malvicini con alzo e tiro. Da questo momento, il Piacenza prende sicurezza, il
suo gioco si fa più fluido e l' avversario non sembra più in grado di restare aggrappato al punteggio:
realizzano Panelli su rigore, a seguito di una bella azione in velocità Kamara-Clini-Panelli e Malvicini
con una fine giocata, fissando il finale sull' 11 a 7. Domenica 3 marzo Il Piacenza sarà ospite a Cremona
della Canottieri Bissolati. Piacenza Pallanuoto 2018 : Kamara, Clini 1, Chiozza 2, Bertolini A., Passioni
2, Casella, Bertolini C., De Filippis, Malvicini 4, Garofalo, Panelli 2, Vincenzi; all. Fresia S.G. Sport
Arese : Colombo, Boienti 1, Capovin 1, Masetti, Costagliola 1, Polonioli 3, Rossetti, Vasco M., Minopoli,
Vasco D., Rogantini 1; Pozzi; all. Arnaudi rigori : Piacenza 3/4, S.G. Sport Arese 0/0 superiorità :
Piacenza 4/12, S.G. Sport Arese 4/10 Under 20 - M, Girone 2 Pallanuoto Como - Piacenza Pallanuoto
2018: 5-7 (1-2) (0-2) (1-2) (3-1) Partita equilibrata e bel confronto fra due formazioni che si contendono
uno dei quattro posti disponibili per l' accesso ai play-off; la spunta alla fine Piacenza che raggiunge gli
avversari in classifica a 16 punti. Primo tempo : Como sfrutta la prima superiorità guadagnata prima che
Branca segni la rete del pareggio con un tiro che sorprende il portiere. Ancora Branca con mestiere
scocca un tiro allo scadere dei trenta secondi sorprendendo la difesa avversaria. Secondo tempo : Inizia
il parziale con alcune conclusioni fallite da entrambe le squadre. Il primo a finalizzare è l' attacco ospite
con la rete di Panelli che con uno schiaffo al volo sigilla la bella azione corale in superiorità numerica.
Como non riesce a segnare anche per l' abilità con cui Bernardi si oppone alle sue conclusioni. Zanolli
segna ancora per Piacenza nell' ultimo minuto allungando le distanze. Terzo tempo : Segna Como nelle
fase iniziali mentre Piacenza vede alcune sue conclusioni piacentine fermate dai legni della porta
avversaria: il palo nega la marcatura alla bella girata di Malvicini. Sul finire del tempo prima Panelli, con
la specialità della casa, mette a segno un pallonetto e poi Zanolli con un bel diagonale porta la sua
squadra ad un rassicurante +4. Quarto tempo : Frazione ad appannaggio di Como che nei primi due
minuti segna due volte. Alla terza segnatura consecutiva, che porta i lariani a -1, sale la tensione nelle
file piacentine memore della partita d' andata persa ai rigori dopo aver condotto per tutto l' incontro.
Branca a due minuti dalla fine con un tiro da zona quattro sorprende ancora il portiere comasco e fissa il
punteggio sul 7- 5 a favore degli ospiti. Riposo al prossimo turno per Piacenza che tornerà in vasca ad
Osio contro Pallanuoto Bergamo venerdì 8 marzo.
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ARESE LE RILEVAZIONI DELL' INQUINAMENTO NELL' EX AREA DELL' ALFA ROMEO

«Riattivate la centralina dell' Arpa»
Aria "malata", il sindaco Michela Palestra chiede il ripristino

di MONICA GUERCI - ARESE - ARIA sempre
più malata e traffico in aumento. Torna a far
discutere ad Arese la dismissione della
centralina dell' Arpa per il monitoraggio degli
inquinanti nell' aria.
Spenta ad agosto, proprio mentre in Regione
si discute, a singhiozzo, dell' ampliamento del
grande mall sorto sulle ceneri dell' ex Alfa. La
dismissione, contestata da più parti, giovedì è
arrivata davanti alla corte europea: parte
integrante del la pet iz ione presentata a
dicembre, sempre dal Movimento 5 Stelle,
contro il progetto del raddoppio del centro
commerciale ad Arese. Pista da sci indoor
(modello Dubai) e nuovi spazi commerciali
sono parte del piano per la riqualificazione
della fabbrica dismessa, presentato dall'
imprenditore Marco Brunelli (gruppo Finiper).
«ABBIAMO chiesto ad Arpa il ripristino, come
peraltro sottolineato anche nella discussione
avvenuta nella commissione per le petizioni
del Parlamento Europeo nella seduta di
g iovedì  -  commenta i l  sindaco Michela
Palestra - .  C h i e d i a m o  c h e  R e g i o n e
Lombardia, l' ente preposto alla definizione delle politiche ambientali, diventi protagonista e adotti
provvedimenti concreti e rigorosi, mirati al contenimento dell' inquinamento. Esprimiamo dunque, come
già in altre occasioni, preoccupazione per il superamento delle soglie consentite di inquinanti. In soli 50
giorni dall' inizio dell' anno, nell' area metropolitana di Milano è stato già superato il limite di 25 giorni
annuali». Per Bruxelles, contro la realizzazione di un nuovo centro commerciale a Bollate e al raddoppio
di quelli di Arese e Cinisello, l' altro ieri sono partiti in cordata i consiglieri comunali 5 Stelle dei territori
coinvolti. Fra loro l' aresina Michela Piva. «La petizione dei 5 Stelle in parte mi era nota, avevo già avuto
modo di rilevare che il punto di partenza del testo è errato - puntualizza il sindaco -. È bene chiarire che
non è avvenuta alcuna pubblicazione di variante urbanistica e questo perché i tre Comuni coinvolti
(Arese, Lainate, Garbagnate) chiedono di avere garanzie per la realizzazione di una viabilità adeguata,
per un progetto di trasporto pubblico efficiente che colleghi l' area Mind (ex Expo) all' abitato di Arese e
all' area dell' ex Alfa Romeo. Vogliamo anche garanzie su occupazione e sostenibilità. Non è mai
mancata l' attenzione al tema ambientale da parte di questa amministrazione». Il dibattito politico sulla
questione è caldissimo. Da Bruxelles ad Arese, lunedì il tema dell' ex Alfa sarà ripreso davanti al
consiglio comunale.
«Abbiamo raggiunto un risultato concreto - dichiara Piva -: grazie alla nostra segnalazione la
Commissione europea ha promesso che prenderà provvedimenti contro la dismissione della centralina
di Arese, atto che vìola la normativa europea di riferimento e che rende impossibile monitorare i livelli

23 febbraio 2019
Pagina 41 Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

1Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



reali di inquinamento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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