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Giornale di Vimercate

CALCIO La società ironizza sul mercato, mentre la notizia dei lavori per il terreno in sintetico è tutta vera

La Vimercatese «prende» Ronaldo...
e il presidente prepara il nuovo campo
VIMERCATE (ssi) Clamoroso colpo di
mercato della Vimercatese Oreno,
che domenica ha annunciato l’ingaggio di... Cristiano Ronaldo.
Simpatica iniziativa della società
calcistica orange, che sul proprio
profilo Facebook ha ironicamente
«ufficializzato» l'ingaggio del fuoriclasse portoghese. La doccia gelata per i tifosi della Juventus, che
ormai pregustavano il colpo del secolo, è arrivata domenica, quando
la Vimercatese Oreno ha dato il
benvenuto al Pallone d’Oro con
queste parole: «Cristiano Ronaldo
l'abbiamo preso noi! Le visite mediche sono state svolte nella notte a
Oreno. Il 10 agosto sarà a disposizione dei mister Jeda e Giulio
Invernizzi per l'inizio degli allenamenti».
Smaltita l'euforia per l’«arrivo»
di «Cr7», ieri, lunedì, la Vimercatese Oreno si è poi concentrata su
un altro annuncio. Questa volta,
decisamente più serio.
Alle 8 di ieri, lunedì, il presidente
Bruno Presezzi ha ufficialmente
dato il via ai lavori di rifacimento
del centro sportivo comunale di via

(bbo) Si riempie ancora una

volta di allegria il reparto Orchidea dell’Ospedale di Vimercate. Ha emesso il suo
primo urletto, facendo allargare il sorriso sul volto di
mamma Simona e papà Alessio, Federico. Il piccolo è arrivato il 3 luglio. Tanta la gioia
provata dai due genitori, di
Masate. Ha continuato il viaggio la cicogna, fino ad arrivare
alla porta di altri due innamorati. Mamma Alessandra e

A fianco il
presidente
della Vimercatese
Oreno Bruno Presezzi
mentre dà
il via ai lavori al centro sportivo
di via degli
Atleti. A
destra, Ronaldo in
maglia
orange

degli Atleti.
Due mesi di lavoro permetteranno di avere già a settembre un
campo a 11 in sintetico di ultima
generazione, omologato per la Serie D.
«Complimenti al nostro presidente - si legge su Facebook - Sta
dimostrando che realmente nel

papà Anselmo hanno osservato ogni dettaglio del loro
bel maschietto il 2 luglio. Alle
13.36 i due sono diventati genitori di Andrea. Quattro
chili e 200 grammi di pura
allegria sono entrati nella loro
casa di Sulbiate. Si aggiunge
un posto in più a tavola e un
lettino nella camera da letto.
Accanto alla culla del piccolo
rimarrà a vegliare il suo sonno anche la sorellina maggiore Viola.

nostro Comune si
possono migliorare
le strutture, dando
un futuro diverso a tutti i nostri
Leoni».
Insomma, un altro segnale
dell’imminente arrivo di CR7...
Battute a parte, per il sodalizio
orange si tratta di un fondamentale

FEDERICO, DI MASATE

passo in avanti in vista della prossima stagione, ma non solo, in cui i
Leoni proveranno a recitare ancora
una volta una ruolo da protagonisti
nel campionato di Eccellenza.

Simone Spreafico

ANDREA BARAGGIO, DI SULBIATE

LA DENUNCIA Il Comune latita

Ciclabile di Rossino
inghiottita
dalle erbacce
VIMERCATE (glz) Una pista ciclabile che dovrebbe collegare in sicurezza l'area
dell’«Over Motel» e del centro don Gnocchi
di via Rossino, completamente abbandonata. Realizzata alcuni anni fa, a scomputo
di oneri, da parte del privato che ha realizzato il nuovo comparto, doveva essere
curata, secondo gli accordi, dal Comune per

garantire un collegamento sicuro a piedi e in
bicicletta con il centro di Vimercate. Una
pista ciclabile realizzata con una spesa di
decine di migliaia di euro, con la stesura di
un tappetino di ghiaia e la realizzazione di
un cordolo laterale per delimitare la vegetazione. Piante e erbacce che quest'anno
non sono state state tagliate dall'azienda
incaricata dal Comune e che stanno completamente invadendo il tracciato che è
percorso anche da persone che portano in
carrozzina i parenti presso il centro don
Gnocchi.
«Fino a due anni fa il Comune si è sempre
occupato della manutenzione, ma dalla
scorsa estate non abbiamo avuto più interventi - ha spiegato il titolare Paolo Sarti
Cipriani, dell’«Over Motel» - Spero che si
possa avere un intervento il prima possibile
perché è veramente un peccato vedere
un'opera costata diverse migliaia di euro
abbandonata in questo modo».
Intanto a pochi metri dalla pista ciclabile
sta nascendo la nuova Rsa che porterà nel
comparto vicino a Cascina Rossino altre
decine di persone che potrebbero utilizzare
la pista ciclabile arrivando da via Mameli a
Moriano e in poche centinaia di metri raggiungere i propri parenti senza attraversare
a piedi o in bicicletta una strada trafficata
come la Bananina.

