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Pranzo e siesta quotidiana alla «Lodovica» per i calciatori impegnati nella preparazione per il ritorno in Serie B

La «Leon» continua a sognare in grande
Due nuove tribune... con l’aiuto dei tifosi

VIMERCATE (bef) La scalata del
Monza verso la Serie A passa
anche da Oreno.

Una gran bella soddisfazione
per la frazione di Vimercate,
che a partire dalla scorsa set-
timana ospita i giocatori della
formazione biancorossa freschi
freschi di promozione dopo un

campionato di Serie C domi-
nato in lungo e in largo fino alla
sospensione. La società guidata
da Silvio Berlusconi e Adrian o
Galliani ha infatti da poco co-
minciato la preparazione estiva
in vista della prossima stagione
di Serie B, scegliendo di tra-
scorrere le proprie pause pran-

zo nella meravigliosa cornice de
«La Lodovica».

Una location stupenda, to-
talmente immersa nel verde e
nella tranquillità che solo la
campagna brianzola può offri-
re. Insomma, un luogo a dir
poco perfetto per garantire ai
ragazzi di mister Cristian Broc-

chi tutto il riposo e la riser-
vatezza necessari a recuperare
le energie tra una sessione di
allenamenti e l’altra al Centro
sportivo «Monzello».

Davvero una bellissima sod-
disfazione per la città e la fa-
miglia Crippa, da anni storici
gestori della fantastica tenuta di
Oreno, già dimora della fami-
glia Gallarati Scotti e oggi am-
bita e apprezzatissima sede per
ogni tipo di evento.
Anche sportivo, co-
me conferma la
s cel ta,  ass oluta-
mente azzeccata,
del sodalizio mon-
zese. Che sarà ospi-
te fisso, e gradito, in
città fino alla fine
della preparazione
prevista per il mese
di agosto, quando le
attività agonistiche
dovrebbero ripren-
d e re.

Ovviamente con
l’augurio e la spe-
ranza che il soggior-
no vimercatese por-
ti bene al Monza
nella caccia alla
promozione in mas-
sima serie.

La scalata del Monza alla «A» passa da Oreno
La società di Silvio Berlusconi ha scelto la nota tenuta per il riposo di metà giornata dopo l’allenamento mattutino

Alcune im-
magini dei
c a l c i a to ri
del Monza
d u ra n te
la pausa
pranzo alla
« L o d ov i c a »
(Foto Buzzi)

L’avveniristico progetto per il centro di via degli Atleti che mira a creare un vero e proprio gioiello per la città

VIMERCATE (bef) Due progetti di ve-
ra... Eccellenza. Continua con gran-
de determinazione il piano di
espansione dell’«Ac Leon», la so-
cietà calcistica di via Degli Atleti che
attraverso la realizzazione di due
splendide e moderne tribune co-
perte guarda con rinnovata fiducia
al proprio futuro.

Nello specifico l’intervento pro-
grammato per questa estate prevede
la costruzione, sui due lati lunghi, di
due strutture coperte in grado di
contenere oltre 500 persone distri-
buite tra la tribuna principale da
circa 300 posti e quella riservata al
pubblico ospite che ne conterà in-
vece 200.

«Le due nuove gradinate saranno
coperte e permetteranno ai tifosi e
alle famiglie di godersi in piena ar-
monia allenamenti e partite della
squadra - sottolinea il dirigente Mi -
chele Bonello - Nelle prossime set-
timane prenderanno il via i lavori
per la struttura più piccola e con-
temporaneamente partiranno an-
che gli scavi per quella che con-
sideriamo l’opera maestra. Che pre-
vede non solo la realizzazione dei
posti a sedere, ma anche una serie di
nuovi spazi al piano terra dedicati al
ristorante e il bar, sale riunione, sale
polifunzionali e la biglietteria».

Ma non è tutto, perché il progetto
mira a creare all’interno del campo
centrale della struttura di Vimercate,
un vero e proprio gioiello completo
di tutti i comfort, con un occhio di
riguardo al proprio settore giovanile.
«Andremo a creare anche un’u l t i ma
area attigua al campo a 11 dotata di
parco giochi per i bambini, un cam-
po da beach volley e una serie di

campetti di calcio a 5 aggiuntivi a
quelli già esistenti e comprensivi di
nuovi spogliatoi, la cui posa è già in
corso d’opera - prosegue Bonello -
Ci sarà anche uno spazio più idoneo
per le attività di base, a cui teniamo

moltissimo visto che quest’anno
siamo arrivati a contare ben 372
atleti iscritti. Il progetto punta pro-
prio a creare un Centro sportivo più
moderno e conforme agli obiettivi
della società, in linea peraltro con

quanto già concretizzato a Lesmo.
Stiamo infatti costruendo una squa-
dra per salire e abbiamo ritenuto
necessario lavorare anche per ade-
guare le strutture al salto di ca-
tegoria. Al quale ovviamente pun-

teremo la prossima stagio-
ne, anche se al momento
non escludiamo la possibi-
lità di un ripescaggio».

Un progetto avveniristico
che la società intende af-
f r o n t a r e  a n c h e  g r a z i e
a l l’aiuto dei tifosi. Sul sito
della società è infatti pos-
sibile effettuare una dona-
zione a sostegno del piano
d’intervento appena de-
scritto. Chiunque è libero di
offrire un contributo per so-
stenere le spese e, indipen-
dentemente dalla cifra, il
nome del benefattore sarà
iscritto sulla parete che ver-
rà esposta stabilmente in
una delle aree comuni del

Centro sportivo. Per le donazioni di
un certo rilievo verrà anche con-
segnata la tessera «Vip», che tra i
tanti privilegi darà accesso a tutte le
gara casalinghe di Vimercate.
Un ’idea sicuramente accattivante
che punta a fidelizzare la tifoseria e
creare una base di fedelissimi grazie
alla quale la «Leon» può davvero
sognare in grande.

Fabio Beretta

Il progetto delle due nuove tribune
che verranno realizzate al Centro sportivo
della società calcistica «Ac Leon»

Oggi, martedì, manifestazione contro il razzismo

Associazioni e cittadini in piazza per chiedere
per chiedere l’abolizione dei Decreti sicurezza

VIMERCATE (tlo) In piazza contro ogni
forma di razzismo e per chiedere,
innanzitutto, l’abolizione del Decreti
sicurezza varati dal precedente go-
verno giallo-verde e in particolare
da l l’allora ministro dell’Interno Matte o
Salv ini.

Questo lo scopo del presidio or-
ganizzato per oggi, martedì, a Vimer-
cate. Il ritrovo è fissato per le 17 in
piazza Unità d’Italia. L’iniziativa è or-
ganizzata da una serie di associazioni e
movimenti del territorio. tra questi,
Anpi Vimercate, Acli Vimercate, Grup-
po Donne e Diritti Vimercate, Italia
Viva Vimercate, 6000 Sardine Monza e

Br ianza.
Gli organizzatori puntano il dito con-

tro chi quei decreti ha varato, ma anche
contro l’attuale governo giallo-rosso
che, a mesi dal suo insediamento, non
li ha revocati.

«Il nostro Paese deve attrezzarsi per

rispondere in modo efficace alle sfide
del futuro - si legge in un documento
che inviata partecipare al presidio - per
disegnare una società fondata sulla
costruzione di un modello di acco-
glienza e integrazione funzionale e
solidale». Gli organizzatori chiedono

quindi l’abolizione dei Decreti sicu-
rezza, in base anche a quanto previsto
da l l’articolo 10 della Costituzione.
«Decreti - spiegano ancora - che hanno
ristretto i diritti delle persone che la-
sciano il proprio Paese in cerca di un
futuro migliore».

v


