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VIMERCATE (bef) Una bellissima gior-
nata di festa e di sport nel ricordo di
Matteo Campus.

Grandissima partecipazione lo
scorso mercoledì pomeriggio al
Centro sportivo di via Principato
per la prima edizione della «Ciao
Matteo», manifestazione fortemen-
te voluta e organizzata dalla Dipo
Vimercate e dalla famiglia Campus
per ricordare nel migliore dei modi
il giovane Matteo, capitano della
selezione «Allievi» scomparso lo
scorso novembre a causa di una
grave malattia.

Spalti gremiti e grande agonismo
in campo, dove i campioni della
categoria «Under 17» si sono dati
battaglia per alzare al cielo la tanto
ambita coppa in un quadrangolare
che ha visto la partecipazione non
solo dei padroni di casa della Dipo,

ma anche anche le rappresentative
giovanili di Monza, Albinoleffe e
Giana Erminio.

Tutti sotto gli occhi attenti di papà
Marc o e dei tanti amici che hanno
partecipato all’organizzazione del
torneo, visibilmente emozionati ma
comunque molto contenti della
giornata promossa in onore del caro
Matteo, la cui memoria continua a

vivere nel cuore della città. Ad ag-
giudicarsi il titolo di campioni sono
stati i ragazzi del Monza, che in
finale hanno sconfitto i pari età
d e l l’Albinoleffe per 2 a 1 dopo i
tempi supplementari. Terzo posto
per la Giana, mentre i beniamini
locali della Dipo hanno concluso il
torneo al quarto posto.

«Siamo molto contenti che ci sia

così tanta gente a questo torneo, il
cui ricavato verrà devoluto in be-
neficenza al comitato “Maria Letizia
Ve rga” che lotta contro la leucemia -
il saluto di Enrico Spiga, presidente
della Dipo, con la voce rotta
da l l’emozione - Vorrei ringraziare
tutti i presenti, le squadre che han-
no partecipato e soprattutto la fa-
miglia Campus che ci ha dato la

possibilità di organizzare questa
manifestazione per ricordare Mat-
teo. Un torneo che, a dire la verità,
non avremmo mai voluto organiz-
zare: abbiamo infatti sperato fino
a l l’ultimo che Matteo potesse tor-
nare a giocare nella sua squadra
come capitano. Purtroppo non è
andata così. Ciao Matteo»

Fabio Beretta

IL PRIMO MEMORIAL PER IL GIOVANE CALCIATORE DELLA DIPO

TUTTI IN CAMPO
PER CAPITAN MATTEO

Le squadre scese in campo per il
torneo dedicato a Matteo Cam-
pus, organizzato dalla «Dipo» e
tenutosi sul campo di via Prin-
cipato. Qui sopra, Matteo con la
maglia della «Dipo»

Il torneo «under 17»
o rga n i zz ato
sul campo di via
Principato per
ricordare il giovane
calciatore della
categoria «Allievi»
scomparso solo
pochi mesi fa,
vinto da una
grave malattia

Il ricordo dei compagni di squadra e della società:
«Un fuoriclasse di serietà, educazione e impegno»
VIMERCATE (bef) A fare gli onori
di casa in apertura del torneo
dedicato alla memoria di Matte o
Ca m p u s, ci hanno pensato i di-
rigenti della Dipo, che, insieme a
tutti i vecchi compagni di squa-
dra, hanno voluto omaggiare il
loro compianto capitano leggen-
do una toccante lettera.

«Chi era Matteo? Matteo era
un ragazzo del 2002 che l’anno
scorso poco prima di Natale ci
ha lasciati per una rara forma di
linfoma - recita lo scritto letto

prima del calcio d’inizio sotto
gli scroscianti applausi del pub-
blico presenta al centro spor-
tivo di via Principato, teatro del
torneo - Aveva solo 16 anni,
aveva tanti sogni e speranze.
Lui sin da piccolo ha sempre
giocato con la Dipo e pro-
babilmente non pretendeva di
diventare un fuoriclasse. Però
Matteo fuoriclasse lo è diven-
tato: con la sua serietà, il suo
impegno, la sua educazione e la
sua lealtà. E noi della Dipo lo

ricorderemo per tutte queste
cose che ci ha lasciato. C’è uno
striscione dedicato a lui lì ap-
peso sulle tribune e noi spe-
riamo che quello striscione rap-
presenti sempre l’esempio che
ci ha dato in questi pochi anni
dove abbiamo avuto la fortuna
di conoscerlo. Speriamo, Mat-
teo, che il tuo esempio possa
contribuire a rendere questo
campo di gioco luogo di ri-
spetto, correttezza e lealtà. Ciao
Matte o».Gli ex compagni di squadra di Matteo Campus con papà Marco
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