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1° MEMORIAL Domenica allo stadio in campo per il 17enne varesino morto a Bardello

«I giovani rappresentano il futuro
Perciò giocano nel nome di Andrea»

di Simona Carnaghi

Sport, associazionismo ve-
ro, sostegno ai giovani «perché
rappresentano il futuro». Tutto
nel nome di Andrea. Andrea è
Andrea Paltani, il giovane vare-
sino di 17 anni morto nel dram-
matico incidente avvenuto a
Bardello lo scorso 28 ottobre.
Franco Paltani, il padre di An-
drea, lo aveva detto subito: «Mi
impegno a creare una realtà nel
nome di Andrea attraverso la
quale aiutare in particolare i ra-
gazzi. Perché così è sempre sta-
to Andrea e perché così per me è
il modo migliore per ricordar-
lo».

Nei mesi è nata l’Associazio-
ne Andrea Paltani che ha già
fatto molto: una gara di sci, vera
passione di Andrea, per gli stu-
denti del liceo Ferraris, nuovi ta-
voli per la sala insegnanti della
scuola di Andrea, l’impegno di
istituire delle borse di studio in-
titolate al diciassettenne e, do-
menica prossima il primo tor-
neo di calcio interscolastico de-
dicato a Andrea. 

Squadre a sette
L’Associazione, infatti, con il
patrocinio della Consulta Pro-
vinciale Studentesca di Varese
e del Varese Calcio, ha promosso
l’organizzazione di un torneo
interscolastico di calcio tra sei
scuole medie superiori cittadi-
ne. È il torneo “1° Memorial An-
drea Paltani” che si terrà dome-
nica prossima dalle 12 alle 18 al
Franco Ossola di Varese. 

Si tratterà di un torneo con
squadre da sette giocatori che si
contenderanno il trofeo affron-

tandosi in due campi affiancati.
Parteciperanno il Liceo Scienti-
fico Ferraris, il Liceo Classico
Carioli, Licei Manzoni, Istituto
Alberghiero De Filippi, Scuola
Europea, Licei Sacro Monte. Si
tratta di una manifestazione
che si svolge per il secondo an-
no consecutivo tra le Scuole di
Varese, promosso dalla Consul-
ta Provinciale Studentesca, ma
che da quest’anno è in memoria
di Andrea e, altra novità, sarà di-
sputato al Franco Ossola, detta-
gli che lo rendono sempre più si-
gnificativo ed orientato a di-
ventare un evento duraturo al-
l’interno del contesto dei giova-
ni studenti varesini.

Le premiazioni avverranno a

bordo campo a fine torneo. Il
presidente della Consulta Pro-
vinciale Studentesca, Giacomo

Moroni tiene a precisare che «si
tratta di un evento al quale te-
niamo molto e che vedrà la par-
tecipazione di centinaia di sup-
porters dei vari istituti scolasti-
ci».

Per gli studenti
 Il vicepresidente e direttore ge-
nerale del Varese Calcio, Piero

Galparoli ha aggiunto: «È per noi
del Varese Calcio un vero piace-
re ospitare i ragazzi in occasio-
ne di questo che, ci auguriamo,
possa essere un evento conti-
nuativo – ha detto Galparoli - Le
motivazioni e gli entusiasmi

che trapelano da questo Memo-
rial, poi, ci hanno spinto ad ac-
cettare di ospitare tale manife-
stazione con ancora maggiore
soddisfazione».

«Uno degli scopi dichiarati e
statutari dell’Associazione è
quello della promozione delle
attività sportive amatoriali tra i
giovani varesini - conclude Pal-
tani - In questo evento l’Asso-
ciazione ritrova quindi perfet-
tamente la propria ragione di
esistere ed ho immediatamente
condiviso la proposta di Giaco-
mo Moroni di promuoverla con
la Consulta. Auspico che questo
diventi un appuntamento con-
tinuativo degli studenti di Vare-
se». �

Andrea Paltani, 17 anni, è morto lo scorso 28 ottobre in seguito a un tragico incidente stradale a Bardello

Il papà Franco Paltani

l’aveva promesso:

«Ricorderò mio figlio

aiutando i suoi coetanei»

Il sogno: dargli continuità

SAN CARLO

La facciata
si rimette a nuovo

Lavori in corso in viale Borri: al 
centro della “remise en forme” pri-
maverile c’è la facciata della chiesa di
San Carlo Borromeo che proprio in
questi giorni è sottoposta ad una pu-
lizia e sistemazione generale. I lavori
termineranno entro qualche giorno.

IN CORSO

Buosi-Stefanel
a colpi di frutta

Un aperitivo tra moda, benes-
sere e gusto. È quanto andrà in sce-
na oggi, a partire dalle ore 18, all’in-
terno della boutique Stefanel di cor-
so Matteotti. Il fil rouge è quello della
frutta e della verdura. Dalle 20 alle
18, infatti, Stefanel ospiterà gli Smo-
othies targati Buosi. Si tratta delle 
nuovissime bevande energetiche
lanciate dalla nota gelateria varesi-
na, frullati a base di frutta e verdura.
Gli Smoothies verranno preparati al
momento all’interno del negozio,
che sarà allestito a tema, e saranno 
disponibili in tre differenti gusti, uno
dei quali è stato chiamato Stefanel.
Non mancheranno “effetti speciali”,
ovviamente anch’essi a base di frut-
ta e verdura.  V. Des.

SUPERENALOTTO

In via Cavour
vinti 54 mila euro

La Dea Bendata fa tappa in via
Cavour: un misterioso quanto fortu-
nato giocatore ha centrato una vin-
cita da oltre 54 mila euro grazie a un
5 al Superenalotto. Teatro della gio-
cata baciata dalla buona sorte è sta-
ta la Tabaccheria Luini. Il jackpot è
ancora in fuga e per il prossimo ap-
puntamento il mette in palio 78,2 
milioni di euro, terzo premio più alto
in palio al mondo e sesto nella storia
del gioco.


