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Due «vimercatesi» sul tetto d’It a l ia
Brambilla e Cambiaghi, è Scudetto

VIMERCATE (ssi) Uno Scudet-
to a forti tinte vimercatesi. E’
quello vinto venerdì dalla
squadra Primavera dell’At a -
lanta, che nella finale del
campionato ha sconfitto per
1-0 i pari età dell’Inter. A
guidare dalla panchina i ber-
gamaschi un vimercatese
doc come Massimo Bram-
b i l la, protagonista anche di
una lunga carriera da cal-
ciatore professionista. Origi-
nario di Oreno, per Brambilla
si tratta del secondo Scu-

detto conquistato alla
guida dell’Atalanta. Già
n e l l a  s t a g i o n e
2015/2016, infatti, l’ex
giocatore professioni-
sta era riuscito a salire
sul tetto d’Italia, anche
se alla guida degli Al-
lievi nazionali, trasci-
nati al successo anche
nel prestigioso Torneo
di Arco. Un successo
bissato anche nella sta-
gione successiva, che
gli è valso la «promo-
zione» sulla panchina

della Primavera. Dopo una
prima annata in cui gli oro-
bici si sono fermati in se-
mifinale sia in campionato
che in Coppa Italia, in questa
stagione Brambilla è riuscito
a centrare il grande obiettivo,
cucendosi sul petto il Tri-
colore. Decisiva la vittoria
conquistata venerdì, contro
l’Inter, allo stadio «Tardini»
di Parma: i bergamaschi si
sono imposti per 1-0 grazie al
gol messo a segno da Colle y
a l l’84’. Quella da allenatore è

la seconda vita sportiva di
Brambilla, già protagonista
di una lunga carriera da cal-
ciatore, iniziata nel Monza
1990/1991. Diverse anche le
esperienze in Serie A nelle
fila di Reggiana, Parma, Bo-
logna, Torino, Siena e Ca-
gliari. La parte finale della
carriera, invece, è divisa tra
Mantova, Monza e Pergocre-
ma. Brambilla, tuttavia, non
è l’unico «vimercatese» cam-
pione d’Italia. Nella fila
de ll’Atalanta, infatti, milita
l’attaccante Nicolò Cambia-
g hi, a segno in semifinale
contro il Torino e autore di
una buona prova con l’Inte r.
Classe 2000, Cambiaghi ha
mosso i primi passi da cal-
ciatore con la maglia della
Vimercatese Oreno, che ha
voluto celebrare il suo «cam-
pioncino» con un post su
Facebook: «Lavoro e sacri-
ficio permettono di togliere i
sogni dal cassetto e renderli
realtà. Complimenti da tutta
la nostra grande famiglia...».

Simone Spreafico

CAMPIONI D’ITALIA Qui sopra due immagini di Nicolò Cam-
biaghi, da bimbo con la maglia della Vimercatese e ora con quella
dell’Atalanta. A destra, il calciatore con la coppa dello scudetto. A
sinistra, mister Massimo Brambilla, ex calciatore di Serie A

L’Atalanta Primavera venerdì
ha sconfitto 1-0 l’Inter e
conquistato il Tricolore: i
bergamschi sono guidati in

panchina dall’orenes e
Massimo Brambilla, mentre
in attacco brilla il talentuoso
classe 2000 Nicolò

Cambiaghi, che ha mosso i
primi passi con la maglia
della Vimercatese.
Per entrambi una grande

soddisfazione, arrivata al
termine di una stagione
ricca di successi per la
formazione nerazzurra

xxx

VIMERCATE (vm3) In queste calde giornate
d'estate il reparto maternità dell'ospedale
di Vimercate ci porta una piacevole ondata
d'aria fresca. Anzi, tre, per la precisione,
sottoforma di tre bellissimi bambini

Il primo bimbo è un capolavoro rag-
giunto grazie ad una bellissima com-
binazione molto ben riuscita. Si chiama
Yasseen Issa, il suo papà, Mohammad,
viene dal Sudan, mentre la sua mamma,
Marina, è originaria della Bulgaria. Ora
vivono ad Oreno. Yasseen è nato alle 5. 13
del 15 giugno e pesa 3 chili e 596 gram-
mi.

Lo stesso giorno, alle 18.40, è nato un
altro splendido bambino: Mauro Enrico
Raimond i. Si tratta del secondo ma-
schietto per mamma Debora e papà Al-
berto. Nella loro casa a Vimercate li
aspetta entusiasta il fratellone di 12 anni
di Mauro: Simone. Avrà vita dura, se vorrà
mettere i piedi in testa all'ultimo arrivato,
siccome questi pesa già 4 chili e 50.

Infine il 16 giugno alle 4.50 è nato
Alessandro Basile, il bellissimo figlio di
Michela e Carmine, di Bernareggio. Dalla
sua cullina si mette in posa per lo scatto,
come una vera star. È il primo bimbo in
famiglia e pesa 2 chili e 640.

ALESSANDRO BASILE, DI BERNAREGGIO
MAURO ENRICO RAIMONDI, DI VIMERCATE

YASSEEN ISSA, DI ORENO DI VIMERCATE
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