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SPORT Ancora tensione fra le due società per l’utilizzo del terreno comunale. Il presidente dei «Pirati» cerca però di smorzare la polemica

«Dipo» e «Pirati Rugby»,
si sfidano per il campo
di via degli Atleti
Il presidente della Dipo aveva affermato che alcune categorie del calcio
dovevano allenarsi ad Agrate perché non era stato possibile trovare
un accordo per il campo di Vimercate. Parole smentite dai rugbisti
VIMERCATE (g lz )  An c ora
schermaglie fra i dirigenti del
calcio della Dipo Vimercate e
i Pirati rugby per l’u t i l i zzo
del campo sportivo comu-
nale di via degli Atleti. Dopo
un primo scontro dei mesi
scorsi a seguito della rimo-
zione delle porte da calcio
nei giorni scorsi sono emersi
nuovi motivi di tensione a
seguito delle parole del pre-
sidente della Dipo, Stefan o
S a la, per l’utilizzo del cam-
po, la cui gestione è stata
affidata dal Comune ai Pirati
Pirati rugby. «La prima squa-
dra e gli Juniores del calcio
sono costretti ad allenarsi ad
Agrate - aveva affermato Sala
- Perché il vecchio campo di
via degli Atleti è stato dato in
concessione alla società dei
Pirati rugby con i quale non è
stato possibile trovare un ac-
cordo sulle fasce orarie di
utilizzo». Parole che hanno
indispettito il presidente de
Pirati Mauro Rossi, che ha
voluto rispondere chiarendo
quanto avvenuto dal suo
punto di vista: «Il campo di
via degli Atleti è in gestione
dai Pirati Rugby - ha af-

fermato il presidente - Da
gennaio 2018 fino a giugno
2019. Ed è possibile affittarlo
per fare allenamenti di cal-
cio. Il regolamento prevede
una concessione annuale di
160 ore settimanali dalle 18
alle 22 e di 100 ore nei week
end. Per il Comune o per le
società di Vimercate. La Di-
po ha smesso di utilizzare il

campo ad aprile 2018. Per la
stagione 2018/2019 le richie-
ste di utilizzo del campo
andavano fatte entro il 31
maggio e abbiamo ricevuto
solo richieste dal Concorez-
zo FC. Il 24 maggio abbiamo
scritto noi alla Dipo quali
orari erano disponibili, e non
abbiamo ricevuto risposta o
richiesta di incontro. Il 3

luglio abbiamo altresì infor-
mato la Dipo che il Con-
corezzo FC si sarebbe al-
lenato il martedì più altri
allenamenti saltuari. Non è
corretto affermare che non
abbiamo trovato accordo,
perché non c’è stato nessun
incontro o trattativa. La Dipo
ha preferito organizzarsi di-
ve rsa m e nte » .

Parole che sembrano vo-
ler chiudere le polemiche
fra le due società con una
proposta del presidente dei
Pirati: ospitare gli atleti del-
la Dipo per una lezione di
rugby, come avvenuto con
la Concorezzo Fc: «Voglia-
mo rendere via degli Atleti
sempre più un luogo di
aggregazione dove possono
convivere tutti gli sport - ha
continuato Rossi - Spero
che si possa pensare d’o ra
in poi solo allo sport».

Lorenzo GiglioVIA DEGLI ATLETI L’allenamento dei Pirati sul campo «conteso»

VIMERCATE (sgb) Si è fatta sentire anche
l’ultima cicogna di settembre presso l’« As-
st di Vimercate», portando, per questo
inizio d’autunno, nuovi nati nel nostro
ter r itor io.

Giorno ricco di primi pianti e sorrisi lo
scorso giovedì, 27 settembre, all’osp e-
dale della città che ha visto venire alla
luce ben tre bambini. Alle due e nove
minuti è nata infatti Zoe Landi di due
chili e nove, da mamma Luana e papà
Fabio di Usmate. Ha invece aperto gli
occhi per la prima volta alle 3 e 23
m i nu t i   Gabriella Sanchez, di 3 chili e
630 grammi, attesa da mamma Valeria e
papà Fernando di Vimercate. Alle 14 e 29
minuti mamma Valentina e papà Ales-

sandro di Grezzago hanno finalmente
abb rac c iato  Alice Rossi che ora farà
compagnia al fratello Cristian, maggiore
di tre anni.

Venerdì 28 alle ore 12.10 è nato invece
il concorezzese Riccardo Spennac-
chio di 3 chili 800 grammi, per la gioia di
mamma Jessica, papà Fabio e del pri-
mogenito Lorenzo, di 4 anni.

A concludere la settimana il picco-
lo Thiago Paredes Moreira che ha aper-
to gli occhi all’1 e 45 minuti di sabato 29
settembre. Con i suoi 3 chili e 750
grammi ha reso pieni di gioia la famiglia
di Bellusco composta da papà David,
mamma Federica e il fratello Diego, mag-
giore di 3 anni.

ZOE LANDI DI USMATE ALICE ROSSI DI GREZZAGO

THIAGO PAREDES MOREIRA DI BELLUSCORICCARDO SPENNACCHIO DI CONCOREZZO

Gabriella Sanchez di Vimercate

Sul campo rugby e calcio a braccetto
con gli allenamenti congiunti
VIMERCATE (glz) Calciatori a scuola dai gio-
catori di rugby. E’ questo quanto accaduto
settimana scorsa sul campo di via degli
Atleti dove i «Pirati» hanno ospitato il
«Concorezzo Fc».

«Il campo di via degli Atleti siamo felici
che sia un punto di incontro dello sport a
Vimercate - ha spiegato il presidente dei
Pirati Rugby, Mauro Rossi - Quando
Cristian Bonfanti allenatore della Con-
corezzo FC si è reso disponibile per far
allenare i suoi calciatori a rugby, i Pirati
sono stati ovviamente lusingati ed hanno
preparato grazie al nostro coach Pablo, di

origini argentine, un allenamento. Ov-
viamente terzo tempo compreso. Spe-
riamo di aver trasmesso lo spirito di
squadra, l’utilità dei giocatori sul campo,
il sacrificio che è presente nel nostro
sport e il rispetto “sa c ro” verso arbitro o
a l l e nato re » .

Grande la soddisfazione del presiden-
te che ora potrebbe “o sp i t a re” altri cal-
ciatori: «Ci ha scritto anche il presidente
del Calcio Ausonia, Sergio Rota, inte-
ressato alla nostra iniziativa. I Pirati si
stanno impegnando affinché il rugby cre-
sca e venga conosciuto sul territorio». GLI ALLENAMENTI I calciatori del Concorezzo Fc con i Pirati Rugby
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Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
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Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane


