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Giornale di Vimercate

L’EVENTO SI E’ TENUTO NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA «DA VINCI» E NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE

Le squadre della «Dipo basket» che hanno preso parte al
torneo e i volontari che hanno reso possibile la buona
riuscita della manifestazione

VIMERCATE (stg) Sole, passione per il
basket e divertimento, Questi gli ingredienti che hanno trasformato in
un successo la prima edizione del
torneo «Publyteam», organizzato da
«Dipo Basket» nella palestra di via Da
Vinci e nell’antistante parcheggio di
via Chiesa.
Le partite hanno avuto luogo sia
all'interno della palestra Da Vinci a
Vimercate sia all'esterno, nel campo
allestito nel parcheggio di via Chiesa.
L'evento ha visto la partecipazione
di ben 12 squadre delle categorie
Under 14 (2004/2005) e Aquilotti
(2007) maschili.
I vincitori per la categoria Under 14
sono stati i ragazzi dello Sporting
Cusano Milanino, secondi i giocatori
della Di.Po Vimercate e al terzo Aso
San Rocco di Monza. Quarta, quinta
e sesta posizione sono state occupate
rispettivamente da Carate Brianza,
Azzanese Basket e Pol. Brembate Sopra. Per quanto riguarda la categoria
degli Aquilotti i primi classificati sono stati i bambini dell'Azzanese Basket di Stezzano che hanno prevalso
sui ragazzi di casa della Di.Po, classificati secondi. Terzo posto per Sporting Cusano Milanino, quarto per il
Pol. Brembate Sopra, quinto per il

DARIO COLOMBO, DI MEZZAGO

VIMERCATE (bbo) All’ospedale di Vimercate la scorsa settimana hanno spalancato gli
occhioni sul mondo numerosi bebé. Due famiglie hanno voluto mostrare il visino
del loro bellissimo pupo
all’obbiettivo della fotocamera de Il Giornale di Vimercate.
La cicogna ha consegnato

Bimbi e ragazzi della «Dipo» sotto canestro:
un successo la prima del torneo «Publyteam»

Basket Mozzo e, infine, il sesto posto
per i ragazzi del Pol. Garegnano.
Presente alle premiazioni finali anche il sindaco Francesco Sartini che
ha ringraziato tutti i partecipanti del
torneo. L'ottimo risultato finale della

tre giorni è stato possibile grazie al
contributo degli organizzatori, degli
sponsor e di tutti i genitori e volontari
che, mettendo a disposizione il loro
tempo libero, ne hanno permesso la
realizzazione.

LUDOVICA GROSSI, DI BURAGO

un fagottino blu a mamma
Daniela e papà Nicolò Colombo, di Burago alle
16.05 del 4 giugno. Il piccolo,
che pesa 2 chili 360 grammi,
i due genitori hanno voluto
chiamarlo Dario. La cicogna
ha continuato il suo viaggio
fino a Mezzago. I due genitori si chiamano Ilaria e
Federico. Il nome della loro

bimba è Ludovica, nata alle
19.48 del 5 giugno. Un bel
dono dalla vita per la famiglia Grossi. Tre chili 120
grammi di amore sono così
entrati nella casa e nella
quotidianità dei due innamorati. Tutto il paese è in
festa per l’arrivo della nuova
e bellissima residente. Congratulazioni!

SERATA IN PIAZZA ORGANIZZATA DALLA PASTORALE GIOVANILE

Alle Torri si parla del coraggio di rischiare
VIMERCATE (sgb) Rischio e
scelta il binomio tematico
filo conduttore della serata
testimonianza dedicata ai
giovani di domani, mercoledì 13 giugno, nella piazza
Totem del quartiere Torri
Bianche. Presenti dalle 20.45
i ragazzi della comunità Kayros di don Claudio Burgio
e a seguire l’intervista a

Francesco Messori, capitano della Nazionale Italiana
Calcio Amputati, con Massimo Achini, presidente del
«Csi Comitato» di Milano.
Dalle 22 il concerto testimonianza di Nando Bonini,
ex chitarrista di Vasco Rossi
e alle 23 ospite a sorpresa.
«Chi non rischia non
cammina» il titolo della se-

rata, una citazione tratta dal
documento di papa Francesco scritto in occasione
del «Sinodo dei Giovani».
Un evento organizzato dalla
Pastorale Giovanile del Decanato con don Marco Fusi
e possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione,
delle Acli, di Avis e del Csi di
Milano.
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