
Paolo Cruclttl ha Iniziato 
Ieri una nuova stagione 
al Busto 81 (!ilio G1ogara1 

Il Busto 81 ha un chiodo fisso 
«Vogliamo andare ai playoff » 
PROMOZIONE E Crucitti promette: «Non mi farò più espellere» 
Obiettivo playoff. li Busto 81 
riparte e lo fa con grande vo
glia e determinazione in vista 
di una stagione in cui vuole 
candidarsi a protagonista. 
Tanti volti nuovi presenti allo 
stadio di via Valle Olona agli 
ordini del confermatissimo 
Paolo Crucitti, che avrà il 
compito di trovare l'amalga
ma giusta in un gruppo ben di-

versificato: «È ancora presto 
- spiega il tecnico - per espri
mere dei giudizi sulla rosa che 
ho a disposizione, ma mi sem
bra sia composta da giocatori 
con cui poter lavorare bene. 
Voglio vederli sul campo, pri
ma di esprimere un parere de
finitivo, dato che per ora è tut
to sulla carta. Anche l'anno 
scorso eravamo partiti in un 

Aloe, classe e carisma 
LARO A 

Portieri: Mirko Grlttl 
(1996), Andrea Mantovani 
(1994, Oltrepovoghera), 
Mattia Pollcastro (1996). 
Difensori: Alberto Bianchi 
(1996 ,Varese Berretti), 
Andrea Brogglnl (Unlon 
Cairate), Matteo Carlstlna 
(Gavirate), Sergio Ciccone 
(1996), Alessio Cimino 
(1995), Simone Lombardi 
(Roncalli), Michelangelo 
Maso (1995, Unlon Caira
te). Centrocampisti: Fran
cesco Baglio (svincolato), 
Pietro Caccia (1998), Ales
sandro Casorati (Roncal-
11), Stefano Ceccuto 

(1997), Sebastiano Corra
do, Toriseld Daku (1997), 
Denis Manuzzato (Unlon 
Cairate), Gabriele Straz
zella (1997, Union Cairate 
Juniores). Attaccanti : Ni
cola Aloe (Roncalli), Ales
sandro Senesi (Roncalll), 
Davide Tartaglione (Ca
stellanzese), Loris Ven
demmiati (1996, Solbla
sommese). 

LO TAFF 
Allenatore: Paolo Crucitti. 
Massaggiatori: Chiara 
Crespi e Alessandra Crip
pa. 

certo modo e poi, per un mo
tivo o per un altro, tra cui di
versi infortuni, non siamo riu
sciti a lavorare come avrem
mo voluto». 
L'obiettivo è quello di mi
gliorarsi rispetto alla stagione 
passata: «La società mi ha 
chiesto di arrivare tra le prime 
cinque e centrare i playoff, fa
remo del nostro meglio per 
accontentarla. Come gioche
remo? Il modulo è il 4-3-3 con 
il quale siamo partiti l'anno 
scorso e che poi abbiamo do
vuto modificare. Partiremo 
così, poi si vedrà». 
Crucitti vuole visionare le 
unità a sua di
sposizione pri
ma di fare even
tuali altre richie
ste sul mercato e, 
intanto, saluta 
Cristian Budel
li, difensore ac
casatosi al Gavi
rate: «Era in pro
gramma che re
stasse, ma ha fat
to una scelta diversa e ci di
spiace. Peccato, perché è un 
difensore che in Promozione 
non sfigura di certo». 
L'allenatore biancorosso ac
coglie, tuttavia, i nuovi arrivi, 
con una menzione speciale 
·per i volti noti Denis Manuz
zato (arrivato dall'Union Cai
rate), Davide Tartaglione 
(dalla Castellanzese)e Nicola 
Aloe (ex Roncalli). 
E per Simone Lombardi, 
esperto difensore anch'egli ex 
Roncalli, e Andrea Broggini, 
difensore ex Cairate, i uali 

presentazioni· «Sono ragazzi 
seri e già dal primo allena
mento ho capito che hanno 
grande voglia di lavorare», 
spiega l'allenatore. 
Tanti cambiamenti, con uno 
che coinvolge lo stesso Cru
citti, che conferma i buoni 
propositi già enunciati nella 
conferenza stampa di luglio: 
«Mi impegnerò al massimo 
per non farmi mai espellere in 
questa stagione, altrimenti 
pagherò dazio». conclude. Si 
respira entusiasmo anche tra i 
vertici societari, con il presi
dente Giuseppe Sforzini (fo
to Giogara) che traccia la rot

ta: «Abbiamo 
grande fiducia in 
Paolo Crucitti e 
siamo certi di 
avergli fornito 
una rosa che gli 
permetta di mi
gliorarsi rispetto 
all'anno scorso. 
Non dico che 
dobbiamo vin
cere il campio

nato, ma arrivare tra le prime 
cinque e giocarsi i playoff, 
SÌ». Un aiuto arriverà anche 
dal nuovo campo: «Abbiamo 
cambiato anche il 'giardinie
re'», conclude Sforzinì. 
Il primo appuntamento per i 
biancorossi di Crucitti sarà in 
Coppa Italia, mercoledì 26 
agosto, in casa del Bareggio. 
Coppa Italia considerata mol
to importante dalla società 
biancorossa e che permetterà 
allo stesso Paolo Crucitti, data 
lampia rosa a disposizione, 
di tenere tutti sulla corda. 


