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ALTRO RICONOSCIMENTO PER IL GESTO SPORTIVO COMPIUTO DAL GIOVANE CALCIATORE

Raccolse gli occhiali dell’avversar io,
premio «Fair play» per Hyrgen
VIMERCATE (glz) Fermò il gioco
mentre stava per involarsi in por-
ta e segnare perché il suo av-
versario aveva perso gli occhiali e
non era in grado affrontarlo.

A sette mesi dal gesto di fair
play durante il derby fra Vi-
mercatese Oreno e Di.Po, il gio-
vane Hyrgen Cico è stato pre-
miato dalla Federazione Italiana
gioco calcio per la sua grande
sportività dimostrata durante il
derby cittadino.

Lui è Hyrgen Cico, giocatore
che lo scorso anno militava nella
categoria esordienti della Vi-
mercatese Oreno calcio (che og-
gi è diventata Ac Leon Monza e
Brianza). Il giovane attaccante si
è infatti reso protagonista di uno
splendido gesto di sportività nel
derby giocato lo scorso 9 marzo
contro i pari età della Di.Po.
Vi m e rcate.

Nei minuti finali di partita,
Hyrgen ha rinunciato alla pos-
sibilità di realizzare un gol già
praticamente fatto, fermando il
gioco a tu per tu con il portiere
dopo un inconveniente occorso
a un giocatore avversario, A m i-
ne Fadil, rimasto senza occhiali
da vista al termine di una con-
citata azione.

Invece che andare a segno,
l'attaccante della Vimercatese
ha preferito stoppare l'azione,
raccogliere gli occhiali e ricon-
segnarli al proprietario, rico-
minciando la manovra dalla di-
f e sa.

Un gesto decisamente poco
usuale su un campo da calcio,
dove troppo spesso sono l'a-
gonismo e la mancanza di spor-
tività a farla da padrone, so-

prattutto tra gli adulti. A dare
ulteriore valore al gesto, il fatto
che sia accaduto in una stra-
cittadina sentita come quella tra
le due compagini di Vimercate.
Più forte di tutto però è stata
l'amicizia che lega Hyrgen e
Amine, compagni di squadra per
diverse stagioni proprio alla
Di.Po. e compagni di scuola alla
media «Manzoni» di Vimercate.

«Sia io che mio figlio Hyrgen
siamo molto contenti di questo

riconoscimento ricevuto - ha
affermato la mamma - Quando
ha ricevuto il premio è stato
molto orgoglioso e ha lasciato da
parte la timidezza per godersi
questo momento». Il giovane
calciatore milita ancora nella
Vimercatse Oreno che oggi è
diventata Ac Leon Monza e
Brianza e che ha portato con se
anche i dirigenti e i giocatori
d e l l’Ac Lesmo.

«Quest ’anno ha ricominciato

il campionato insieme ai suoi
amici sempre con lo stesso spi-
rito - ha affermato la madre - Lui
gioca per divertirsi e continuerà
a comportarsi sempre con gran-
de rispetto per gli avversari, co-
me fatto fino ad ora».

Grande soddisfazione anche
da parte dei dirigenti dell’Ac
Leon che hanno fatto i com-
plimenti a Hyrgen sulla pagina
facebook ufficiale.

Lorenzo Giglio

Sopra il giovane Hyrgen Cico premiato dalla federazione
per il suo gesto sportivo durante una partita della Vi-
m e rc a te s e

Grande soddisfazione da parte
della mamma e anche della
società Ac Leon che ha
pubblicato sulla propria pagina
facebook i ringraziamenti ufficiali
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