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IN VIA DEGLI ATLETI Un successo la manifestazione organizzata dai «Pirati rugby» all’area feste

Da tutta Europa a caccia della palla ovale
La «Festa delle Nazioni» è un trionfo
VIMERCATE (tlo) Un ’invasi one
gioiosa si colori, lingue, canti e
naturalmente sport, inteso nella
maniera più sana. E’ riuscita a
superare il già notevole successo
dello scorso anno l’edizione 2019
della «Festa delle nazioni», torneo
internazionale di minirugby or-
ganizzato dalla società vimerca-
tese «Pirati rugby», in collabo-
razione con la scuola professio-
nale Enaip, il patrocino di Co-
mune, Regione e Federazione ita-
liana rugby, e la compartecipa-
zione di molte associazioni del
ter r itor io.

Un week end ricchissimo
apertosi sabato mattina sotto la
pioggia (che non ha scoraggiato
tantissimi appassionati) sul
campo di via degli Atleti dove si
è tenuta la cerimonia inaugurale
della manifestazione dedicata al
rugby giovanile (dall’under 6
a l l’under 14, con spazio anche
alle ragazze), alla presenza delle
11 delegazioni europee (per un
totale di ben 58 squadre) e delle
autorità cittadine. In prima fila

accanto al vicesindaco e as-
sessore allo Sport Valeria Cal-
loni e al presidente dei «Pirati»
Mauro Rossi, anche Isab ella
L ocatelli, di Caponago, rugbista
della Nazionale femminile. Par-
ticolarmente emozionante il
momento degli inni nazionali
suonati dal Civico corpo mu-
sicale i Usmate. Poi il via alle
partite che, vista la grande ade-

sione di quest’anno, si sono
tenute anche sui campi di via
Principato e di Ruginello. Punto
di riferimento è sempre stata
l’area di via degli Atleti, tra-
sformata in un vero e proprio
villaggio del divertimento, an-
che grazie alla presenza degli
stand delle associazioni vimer-
catesi e dei punti ristoro.

Un ’edizione che, anche per

dare il buon esempio ai bam-
bini, ha bandito le auto, il fumo
e la plastica dal centro sportivo,
con particolare attenzione alla
differenziazione dei rifiuti. Non
solo rugby, ma anche cibo e
giochi. Quest’anno spazio anche
alla buona musica con l’e si-
bizione, dal tardo pomeriggio di
sabato di «Waddafolk», «Jimmy
Sambuca & Calibro 38».

In alto, i bimbi dei
«Pirati». Nelle altre
immagini, alcuni
momenti della ma-
nifestazione. La foto
di azione è del grup-
po fotografico
dell’istituto Einstein,
una scuola presente
alla manifestazione
con un proprio
stand

LA BELLA ESPERIENZA DI DUE STUDENTI DEL LICEO BANFI

Sul Gran Sasso per studiare i raggi cosmici
VIMERCATE (sgb) Stage d’e ccellen-
za per due studenti del Liceo Ban-
fi coinvolti in uno degli istituti di
ricerca più importanti d’It alia.
Un ’esperienza unica per i dician-
n ove n n i   Elisa Morganti, di Car-
nate, e Omar Regantini, di Bu-
snago, frequentanti l’ultimo anno
dello Scientifico Scienze Applicate
presso l’Omni. Dal 14 al 17 dello
scorso aprile hanno visitato i La-
boratori Nazionali del Gran Sasso
de ll’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare e il Gran Sasso Science
Institute a L’Aquila, accompag nati
dal professor Ugo Buslacchi. In-
sieme a loro una trentina di stu-
denti provenienti da 14 regioni ita-
liane, selezionati per l’i n i z iat i va   d i
Ocra, «Outreach Cosmic Ray Ac-
tivities», che coordina a livello na-
zio nale  le att ività  di d ivulgazio-
ne s cientifica nell’ambi to  de i rag gi
cosmici per non-esperti.

Lo scorso 29 novembre, in oc-

casione dell’international Cosmic
Day, i due studenti del Banfi si
erano classificati al primo po-
sto presso l’Università degli Studi
di Milano-Bicocca per essersi di-
stinti nello svolgimento di espe-
rimenti e nella stesura di rela-
zioni. Il mese scorso, quindi,
il viaggio vinto in Abruzzo dove
hanno partecipato a seminari, in-

contri con ricercatori ed esperti
nel campo dei raggi cosmici e
dove hanno effettuato loro stessi
misurazioni a diverse quote, rag-
giungendo anche gli oltre 2mi-
la metri di Campo Imperatore.

« E’ stato molto coinvolgente ed
appassionante - hanno commen-
tato i neo ricercatori - Siamo stati
coinvolti in prima persona nelle

rilevazioni sul campo necessarie
per studiare la correlazione fra il
numero di raggi cosmici presenti
in base all’altitudine. Abbiamo
anche potuto visitare i laboratori
sotterranei del Gran Sasso, chiusi
al pubblico, dove si studia la ma-
teria oscura ed i neutrini.
Un ’esperienza - hanno concluso
- davvero unica ed affascinante». 

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

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
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “DEI FIORI” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “QUADRIFOGLIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate


