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MASNAGO Il locale si trova nel cuore pulsante dello sport varesino e vuole esserne infatti punto di riferimento

Apre lo Stanley’s Arena 
Ristopub anglosassone 
di Adriana Morlacchi

In via Borghi 26 è arrivato
Stanley’s Arena Sports Bar Re-
staurant, un locale con forte
vocazione sportiva ispirato al-
le atmosfere anglosassoni. 

«Ho voluto portare a Masna-
go, quartiere caratterizzato
dalla presenza di importanti
impianti sportivi, un punto di
ritrovo dedicato a chi ama lo
sport e le serate in compagnia –
spiega Alessandro Lo Curto, il ti-
tolare -. Si tratta di un locale di
due piani aperto dalla colazio-
ne al dopo cena, con la tipica
ristorazione da pub: hambur-
ger e club sandwich e cinque ti-
pi di birre. Ho installato diversi
schermi televisivi, sintonizzati
sulle piattaforme Sky, Media-
set, Svizzera e Digitale Terre-
stre. In questo modo è possibile
godersi una serata con gli amici
senza rinunciare alla partita o
allo sport di cui si è tifosi». 

La storia di Lo Curto è dav-
vero unica: «Non nasco come
ristoratore, ma come medico
pediatra. Ho scoperto l’hockey
alla fine del 2010 per una ca-
sualità. Avevo dato le dimissio-
ni dall’ospedale e non stavo la-
vorando in quel periodo, quan-
do un collega mi ha chiesto se
volevo diventare il medico del
palaghiaccio. Lì ho iniziato ad
approfondire la medicina ap-
plicata allo sport. Nello stesso
tempo, grazie ad alcune cono-
scenze nuove, mi sono avvici-
nato alla ristorazione. Coniu-
gando queste due realtà, è nato
il locale». Il format di ispirazio-
ne anglosassone è venuto da
sé: «Nella vita ho fatto alcuni
viaggi, ma mai finalizzati a cer-
care idee per creare un locale -
spiega Lo Curto -. Un anno fa ho
avuto quella che potrei definire
una illuminazione. Poi appunti,
riflessioni e uno studio di fatti-
bilità, dal quale è emerso che

via Borghi non poteva essere
posto migliore per aprire un lo-
cale dedicato agli sportivi. E al-
lora sono partito, con l’obietti-
vo di avverare un sogno». 

Il locale è aperto da tre setti-
mane (tutti i giorni tranne il lu-
nedì). Nelle vicinanze c’è am-
pia possibilità di parcheggio,
cosa su cui il titolare punta pa-
recchio: «Vorrei che Stanley’s
Arena, che è facilmente acces-
sibile, diventasse un luogo di ri-
trovo per squadre sportive
amatoriali e agonistiche. So-
gno di trasformarlo in una sor-
ta di club sportivo, ma questa è
una cosa che svilupperò con il
tempo». 

La filosofia del ristopub è
racchiusa nel nome, che è un
omaggio a Lord Stanley, colui
che è considerato lo “sdogana-
tore” dell’hockey su ghiaccio in
tutto il mondo. Anche nel logo
del bar ci sono due bastoni e un
disco da hockey. 

«Mi piacerebbe fare qualco-
sa di grande come Lord Stanley
- spiega Lo Curto -. Sento in me
la stessa abnegazione dei gio-
catori di hockey, sportivi che si
allenano a costo di grosse ri-
nunce e sacrifici. Nonostante le
difficoltà, voglio pormi di fron-
te alla mia attività di ristora-
zione come un giocatore di hoc-
key nei confronti dello sport.
Credo nell’importanza di segui-
re la propria passione anche se
costa molti sacrifici». 

Lo Curto fa suo il motto di
Herb Brooks, l’allenatore cono-
sciuto per aver portato la na-
zionale di hockey su ghiaccio
statunitense ad una medaglia
d’oro olimpica: «i grandi mo-
menti derivano da grandi op-
portunità». n

«
Nonostante le difficoltà 

voglio pormi di fronte 

alla mia attività 

come un giocatore 

di hockey

Il Natale si avvicina e a Ma-
snago è già iniziata la raccolta di
giocattoli usati: una iniziativa
ecologica e benefica nello stesso
tempo. I giocattoli - bambole, pe-
luche, costruzioni, giochi in sca-
tola e tecnologici - verranno
venduti a scopo benefico sulla
bancarella che sarà allestita dal-
la comunità pastorale dell’Im-
macolata per la festa dell’8 di-
cembre. 

Quel giorno, chi vorrà acqui-

stare un giocattolo dovrà devol-
vere un’offerta minima di 5 euro;
l’intero ricavato verrà dato in be-
neficenza alla Fondazione Sacra
Famiglia. 

Nello specifico, le offerte ver-
ranno devolute alla comunità
residenziale Villa Giuditta,
struttura varesina che accoglie
temporaneamente bambini e
adolescenti di età compresa tra i
3 e i 12 anni, allontanati dalla fa-
miglia di origine su decreto del

Tribunale dei Minori. 
Nella maggior parte dei casi

si tratta di minori vittime di mal-
trattamenti fisici e psicologici e
di gravi trascuratezze nell’accu-
dimento, che provengono da
contesti famigliari multi-proble-

matici. La struttura garantisce
un servizio residenziale sulle 24
ore giornaliere, per 365 giorni al-
l’anno. 

La capienza è di dieci posti
letto, nove fissi e uno lasciato
per situazioni di emergenza. 

Dare una mano in questo ca-
so è davvero semplice: tutti han-
no in casa qualche giocattolo in
buono stato che i figli o i nipoti
hanno usato poco. Il ritiro dei
giocattoli avviene ogni sabato,
dalle 14.30 alle 16.30, nella segre-
teria dell’oratorio di Masnago. 

I giocattoli devono essere
funzionanti e in buone condizio-
ni. n A. Mor.

MASNAGO Si avvicina il Natale e ritorna l’iniziativa dell’oratorio a favore dei minori in difficoltà

La bancarella benefica 
Nuova vita ai giochi

Masnago, Avigno, Biumo Superiore, Ippodromo 

«
Per acquistare 

un giocattolo 

basterà un’offerta 

di 5 euro e il ricavato

andrà in solidarietà
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