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VOLTI NOTI dalle parti del 
PalaBorsani. Sugli spalti in 
occasione della quarta gior
nata di ritorno, giocata in 
turno infrasettimanale, fra 
Sab Legnano e Imoco Cone
gliano c'erano anche diver
se facce conosciute. Non so
lo dalla parte della tifoseria 
giallonera di casa - alla qua
le comunque va un plauso 

per la presenza e il sostegno 
alla squadra in quello che è 
decisamente il momento 
più difficile per Legnano -, 
ma anche da quella delle 
Pantere ospiti. I volti sorri
denti di chi non molla, di 
chi i sogni se li vuole anda
re a prendere. Anzi a ripren
dere. Durante quasi tutta la 
partita si sono sentiti prati
camente soltanto loro: i ra
gazzi di Villa Cortese. Cosa 
c'entra Villa Cortese con Le-

gnano-Conegliano? Tutto è 
da ricercare nel cuore. Il 
cuore di un gemellaggio -
quello fra cortesini e trevi
giani - e il cuore di un'idea, 
un progetto, un sogno, ma 
soprattutto una passione: 
quella per la pallavolo, quel
la che li fa cantare dall'ini
zio alla fine, che li porta a so
stenere un'altra squadra spe
rando che presto possano 
tornare a sostenere in Al 
quel Villa Cortese che ha 

fatto innamorare migliaia 
di persone in tutta Italia. 

PROPRIO da Legnano po
trebbe arrivare una sorta di 
ponte per Villa Cortese. Le 
voci in queste settimane, 
proprio in concomitanza 
con il momento più nero 
per le Aquile, si stanno inse
guendo senza sosta. Voci 
che parlerebbero della ripre
sa di quota di un progetto 
di volley nell'Altomilanese. 

Il fenomeno Ora si pensa al settore giovanile 

Un paese sottorete 
Sognando il ritorno 
fra le grandissime 

i Villa Cortese 

IPOTESI. Suggestioni. For
se sogni. Di certo dalle par
ti di Villa Cortese la voglia 
di tornare a tifare per il 
grande volley è molta. An
che perché la famiglia Ra
dice, e con lei tutta la Pie
tro Carnaghi main spon
sor per diversi anni della 
squadra, avevano abituato 
decisamente bene tutto il 
Legnanese. I grandi derby 
con Busto Arsizio - indele
bile quello scudetto perso 
con pallone di Aury Cruz 
che cade dalla parte sba
gliata del taraflex e regala 
la vittoria alle Farfalle bu-
stocche -, le due Coppa Ita
lia conquistate, con zampa
te dell'arconatese Raffaella 

Calloni, e poi l'approdo a 
palcoscenici europei come 
quelli della Champions 
League: Villa Cortese per 
circa sei anni ha occupato 
posizioni di assoluto rilie
vo all'interno della pallavo
lo italiana. La famiglia Ra
dice, tutta la società e le 
giocatrici che si sono succe
dute erano riuscite a crea
re un miracolo: far inna
morare di sé un paese inte
ro. Villa Cortese era il vol
ley. Per questo non ci si 
può stupire se ancora oggi 
un gruppo di tifosi porta il 
nome del paese e di quella 
gloriosa società in giro per 
diversi palazzetti dello 
sport italiani. 

NON CHE A Villa Cortese 
non si parli più di volley, 
anzi. In paese sono ancora 
tanti coloro i quali si prodi
gano per fare proseguire a 
livello soprattutto giovani
le quello che è un movi
mento dettato dalla passio
ne di molte generazioni. 
Certo è che il sogno di ve
dere ancora i colori bianco-
blu e sentire risuonare l'ip
notico coro «Dale Villa» 
all'interno di un palazzet-
to di serie Ale ancora vivo 
nel cuore di moltissime 
persone. E chissà che ma
gari in un futuro non trop
po lontano qualcosa possa 
tornare a muoversi. 
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SQUARCIAGC 
Il gruppo della 
Curva Piloni 
di Villa Cortese 
si è fatto sentire 
durante tutta 
la partita 
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