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Varese & Busto Arsizio

VARESE
di Mattia Boria

Il futuro dello stadio Franco Os-
sola passa per due strade. L’of-
ferta a medio-lungo periodo di
un gruppo che tramite un pro-
ject financing si assumerebbe
l’onere di sostenere i costi degli
investimenti necessari per dare
nuovo (e atteso) lustro allo sta-
dio cittadino o l’arrivo di una so-
cietà di calcio che firmi una con-
venzione con il Comune per un
breve periodo, in modo da “ripo-
polare” che nell’ultima stagione
sportiva è stato sede solo di
qualche sporadica comparsata.
Senza alcuna fretta, quindi, ma
con la voglia di affidarsi final-
mente a una controparte affida-
bile, si muove Palazzo Estense.
Partiamo dall’ipotesi di trovare
un investitore che miri ad acqui-
sire lo stadio per riqualificarlo.
Sulle prime si era parlato dell’in-
teresse del gruppo australiano
Centrum. A febbraio l’assessore
allo Sport Dino De Simone de-
scriveva una soluzione di stallo.
«Gli australiani hanno la palla in
mano - diceva - e devono capire
se per loro sia interessante o me-

no prendere in gestione lo sta-
dio. Noi li accoglieremmo a
braccia aperte ma al momento
non ci sono notizie». E probabil-
mente mai arriveranno ora che
ogni investimento è reso incer-
to dalla pandemia. L’altra opzio-
ne, spuntata in un secondo mo-
mento, era una cordata tricolo-
re di cui avrebbe fatto parte an-
che il gruppo milanese Stadia.
Anche qui oltre alle conferme di
qualche contatto però manca il
passo decisivo. A riguardo De Si-

mone è infatti prudente: «Il sin-
daco aveva spiegato nell’ultimo
incontro che ci voleva un pro-
getto più strutturato. Le idee sul
tavolo erano infatti interessanti
ma solo illustrative. Il nostro sta-

dio attende un project finan-
cing con elementi più dettaglia-
ti. Non ho più avuto aggiorna-
menti rispetto alla proposta ini-
ziale».
Varese intende quindi muover-
si per l’Ossola come fatto di re-
cente per il Palaghiaccio (dove
si attende l’apertura dell’unica
busta arrivata con un proposta)
o il campo da tennis. Ovviamen-
te però le cifre dell’intervento
necessarie a ristrutturare il mal-
concio impianto sono ingenti,
ecco quindi tornare in auge la
possibilità che una società spor-
tiva paghi un affitto e riporti il
calcio in città. Le opzioni, trape-
la da Palazzo Estense, sono due.
L’arrivo di una squadra che rile-
vi il titolo del Milano City, appe-
na retrocesso dalla D (e con che
nome?), o l’approdo all’Ossola
di quel Busto 81 che nella Serie
A del dilettanti è approdato sen-
za però avere uno stadio in cui
giocare. Un’ipotesi del genere -
che non contrasta con l’arrivo
di un nuovo gestore della strut-
tura comunque - presupporreb-
be un restyling “minimal“ con
oneri da stabilire nella conven-
zione fra Comune e società.
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Il pallone può tornare allo stadio Ossola
In lizza per giocare a Varese il club che rileverà il titolo del Milano City e il Busto 81. Intanto frenano i gruppi interessati al restyling

Il ritorno da Barcellona è amaro
Arrestato allo sbarco in aeroporto
Bloccato un trentenne luinese:
sarebbe il proprietario
di cinque chili di marijuana
ritrovati dai carabinieri

LUINO

Lo hanno aspettato al varco, o
meglio allo sbarco, dopo aver
ottenuto un’ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere dal gip
del tribunale di Varese a suo ca-
rico. E ieri mattina i carabinieri
del nucleo operativo radiomobi-
le della compagnia di Luino lo
hanno arrestato non appena
sceso dal volo che da Barcello-
na, dove si era rifugiato forse
per sfuggire alla cattura, lo ha ri-
portato a Malpensa. In carcere a
Busto Arsizio, a disposizione
dell’autorità giudiziaria, è finito
un luinese di 29 anni, considera-

to dagli inquirenti il vertice di
una vera e propria centrale del-
lo spaccio “impiantata” a Voldo-
mino, frazione di Luino.
L’indagine ha preso il via lo
scorso 9 maggio quando i milita-
ri di Luino, in collaborazione
con i colleghi di Verbania, han-
no ritrovato quattro sacchi con-

tenenti cinque chili di marijua-
na. Un paio di settimane dopo, i
militari luinesi mettendo in cam-
po trenta uomini, potendo con-
tare anche sul supporto del se-
condo nucleo elicotteri dei cara-
binieri di Orio al Serio e di due
unità cinofile di Casatenovo,
hanno effettuato diverse perqui-
sizioni in altrettante abitazioni
sia nella frazione di Voldomino
sia in centro a Luino. Nel corso
di quelle perquisizioni è stata ar-
restata una giovane perché tro-
vata in possesso di quasi un et-
to di sostanze stupefacenti fra
cocaina, hashish e marijuana.
Nel frattempo gli inquirenti han-
no raccolto indizi che indicava-
no il 29enne quale proprietario
della droga ritrovata nei sacchi.
E, ipotizzando si fosse rifugiato
in Spagna, lo hanno atteso al
varco. Ieri è scattato l’arresto.
 Valentina Rigano

Città di Varese-Don Bosco Bodio, l’ultima partita giocata allo stadio Ossola

STALLO

La società australiana
e la cordata tricolore
non hanno più inviato
proposte in Comune

SACRO MONTE

Rassegna teatrale
con sei spettacoli

È stata presentata ieri
“Tra Sacro e Sacro
Monte”, rassegna di
teatro religioso all’aperto
nello splendido scenario
della Terrazza del Mosè.
Un evento, dicono gli
organizzatori, che dopo
le difficoltà del Covid-19
vuole diventare «luogo di
ripartenza anche per
artisti e compagnie del
territorio». Saranno tutti
varesini, infatti, i
protagonisti dei sei
appuntamenti in
programma dal 2 al 30
luglio. Si parte con
“Beethoven e Pirandello:
da La Pastorale a Ciaula
scopre la luna”, con
Giancarlo Ratti e Sarah
Collu. Due le repliche a
sera, alle 19 e alle 21.30.
Prenotazione obbligatoria
sul sito internet.


