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I SABATO 20 GIUGNO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Il debutto è stato salutato con
gioia da tutti i buraghesi e so-
prattutto dalla formazione con
cui ha tirato i primi calci al pallo-
ne: «È stato veramente emozio-
nante - commenta il presidente
della Usd Buraghese, Giuliano
Raimondi -. La stoffa del campio-
ne era ben visibile sin da bambi-
no ma oltre al talento Lorenzo ha
anche testa e cuore». n 

sta, oltretutto in Brasile che è un
po’ la patria del calcio». 

Il riscatto è arrivato nei mesi
successivi nel campionato Pri-
mavera 2 dove Lorenzo ha messo
a segno ben 9 gol in sole 6 gare. 

Ora la sua testa è già concen-
trata sugli obiettivi futuri: «Con-
tinuerò a lavorare duro per farmi
trovare pronto. Il sogno è quello
di debuttare anche in Serie A». 

IL PERSONAGGIO Lorenzo Colombo, studente al Vanoni, ha esordito nel Milan in Coppa

«Sono entrato
ed ero tranquillo, 
ho avuto i brividi
vedendomi in tv»
di Marco Testa

Un momento che rimarrà per
sempre nel suo e nei cuori dei
tanti tifosi che l’hanno seguito in
tutti questi anni. È il minuto 82
della gara di ritorno della semifi-
nale di Coppa Italia tra Juve e Mi-
lan, tenutasi lo scorso venerdì
sera, la prima gara ufficiale dopo
lo stop dovuto al lockdown. 

Il punteggio è fermo sullo 0 a
0 e, all’Allianz Stadium di Torino,
per i rossoneri si appresta a met-
tere il piede in campo, con la ma-
glia numero 29, una giovane pro-
messa. 

È il buraghese Lorenzo Co-
lombo, attaccante classe 2002,
studente al penultimo anno al-
l’istituto Vanoni, che dopo aver
impressionato nelle categorie
giovanili ha l’opportunità di fare
il grande debutto tra i professio-
nisti: «È stato un momento unico.
Il coronamento di un sogno e di
un obiettivo che mi ero posto sin
da quando ero piccolino -raccon-
ta Lorenzo-. Stranamente non mi
tremavano le gambe. I brividi mi

Per Lorenzo Colombo, 18 anni, esordio in prima squadra Foto da Facebook

sono venuti poi rivedendo la par-
tita in tv. Questo è stato il punto
di arrivo del percorso fatto finora
e spero possa essere quello di
partenza per il futuro. Dispiace
tanto però per la mancata quali-
ficazione alla finale». 

Il percorso che ha portato al
debutto è partito dai campi della
sua città natale: «Ho iniziato a
giocare verso i 5 anni con la Bu-
raghese e dopo un anno sono sta-
to reclutato dal Milan - prosegue
Colombo -. Se mi guardo indietro
capisco quanto il percorso sia
stato appagante e quanto i sogni
possano essere raggiungibili se li
segui con forza e determinazione
ma anche un po’ di fortuna».

Fortuna che gli è mancata lo
scorso autunno quando un infor-
tunio l’ha costretto a saltare il
mondiale Under 17 in Brasile: «A
pochi giorni dall’esordio ho sen-
tito dei dolori e gli accertamenti
mi hanno costretto allo stop. E’
stata veramente una botta per il
morale. I mondiali sono sempre i
mondiali e probabilmente li avrei
potuti affrontare da protagoni-

AMBIENTE 

Isola ecologica
Norme 
e orari
per accedervi 

L’ampliamento dell’orario di
apertura dell’isola ecologica di
Vimercate iniziato l’11 maggio è
stato prorogato fino al 30 giu-
gno. 

È confermata l’apertura po-
meridiana del lunedì, mercoledì
e venerdì anticipata alle ore 15,
che è la novità più importante
per la discarica cittadina.

 Fino alla fine di giugno que-
sti sono gli orari nel dettaglio:
lunedì: dalle ore 8 alle ore 12 e
dalle ore 15 alle ore 19; martedì e
giovedì: dalle ore 8. alle ore 12;
mercoledì e venerdì: dalle ore 15
alle ore 19; e sabato dalle ore 9
alle ore 18; chiusa la domenica.

«Ricordiamo che l’ingresso è
consentito fino ad un massimo
di cinque cittadini contempora-
neamente e ogni cittadino deve
indossare guanti e mascherina
(o qualunque altro indumento
per la copertura di naso e boc-
ca) e mantenere la distanza di
sicurezza interpersonale di al-
meno un metro – ha fatto sape-
re in una nota l’amministrazio-
ne comunale di Vimercate -. Il
personale presente alla piatta-
forma ecologica non aiuterà i
cittadini nelle operazioni di
scarico, ma si limiterà al con-
trollo del corretto conferimen-
to». n M.Bon.


