VITA
CITTADIN A

GRANDI AMBIZIONI
PER LA VERGIATESE CALCIO
Inaugurate a settembre con una bella festa la nuova tribuna
del centro sportivo comunale.
Tanti nuovi acquisti per vincere il campionato, record di squadre
e di giovani iscritti alla società

a stagione 2007/2008 della Associazione
Calcio Vergiatese è iniziata con un evento
festoso che ha accompagnato la tanto attesa inaugurazione delle nuovissime tribune del centro sportivo
comunale intitolato a ‘Tullio e Masetto Landoni’; una due giorni all’insegna dello sport ma non solo che ha coinvolto nell’organizzazione numerose associazioni locali, prime fra tutte la
Pro Loco e il Gruppo Alpini, oltre naturalmente al Comune di
Vergiate.

L

La ‘Festa di Fine Estate’ ha preso il via sabato 1 settembre
con lo svolgimento del 1° Trofeo ‘Masetto Landoni’, un triangolare di calcio dedicato ai giovanissimi con la partecipazione
delle squadre dell’A.C. Vergiatese, dell’A.S. Varese 1910 (che
ha poi vinto) e dell’U.S. Aldini Bariviera di Milano; in serata un
migliaio di persone hanno potuto assistere dalle nuove tribune
allo spettacolo delle ‘Fontane in Concerto’, giochi d’acqua e di
luci a ritmo di musica, finanziato dall’Amministrazione
Comunale e realizzato dalla Pro Loco.
Domenica 2 settembre si è svolta l’inaugurazione ufficiale delle
nuovissime tribune realizzate dal Comune di Vergiate anche
attraverso un finanziamento del CONI, alla presenza di numerose autorità civili e militari, dei rappresentanti della
Federazione Italiana Gioco Calcio, del Sindaco di Vergiate
Alessandro Maffioli e del parroco di Sesona, don Romano
Meroni.
Nel pomeriggio si sono disputate alcune partite con i ragazzi
dell’A.C. Vergiatese, la partita di Coppa Lombardia tra la
Vergiatese e la squadra del Terrazzano e c’è stata la presentazione ufficiale del nuovo sponsor della società, il marchio
Agusta Westland, con l’atterraggio sul campo di un elicottero
realizzato proprio dall’azienda che ha i suoi principali stabilimenti qui a Vergiate. La due giorni si è conclusa con una serata danzante.

La stagione agonistica 2007/2008 della prima squadra
dell’A.C. Vergiatese è iniziata domenica 16 settembre e quest’anno le ambizioni sono quelle di vincere il campionato di
Seconda Categoria visto che è stata allestita una formazione
molto solida e competitiva grazie al nuovo sponsor e all’entusiasmo di un gruppo dirigenziale profondamente rinnovato e
visto anche che le nuove strutture consentono di poter disputare campionati di categoria decisamente superiore.
La società presieduta da Mario Esposito infatti non si ferma
con le ambizioni alla stagione 2007/2008 perché il lavoro svolto questa estate si pone traguardi di più lungo termine. L’idea
è di arrivare nel giro di qualche anno sino in Promozione.
L’entusiasmo per il progetto è davvero alto, dentro e fuori lo
spogliatoio.
Va poi sottolineato che quest’anno la Vergiatese Calcio ha raggiunto nuovi record per quanto riguarda il numero di tesserati
e di squadre giovanili iscritte ai diversi campionati di categoria;
ci sono ben 260 ragazzi con 15 squadre e 50 bambini della
Scuola Calcio (anni 2000, 2001, 2002) e ciò ha reso necessario affittare per tutta la stagione il campo dell’oratorio di Sesona
mentre la Juniores giocherà le sue partite casalinghe presso il
centro sportivo di Casorate Sempione. Basti pensare che ogni
sabato il centro sportivo comunale di Vergiate ospita ben 7 partite con la presenza complessiva di circa 170 ragazzi. Oltre alla
Juniores disputano i Campionati Regionali anche due squadre
di Giovanissimi, quella del ’93 e quella del ’94.
Inoltre si sta già lavorando per l’organizzazione del Torneo
della Befana che quest’anno sarà indirizzato a società molto
blasonate; la manifestazione è in programma dal 26 dicembre
al 6 gennaio pressa la Palestra comunale di Cimbro.

L’inaugurazione della tribuna, da sx a dx: Dott. M. Viganò (Ass.
Com. Sport, Cultura, Politiche Giovanili), Avv. A. Maffioli
(Sindaco), Sig. V. Landoni (Pres. Onorario A.C. Vergiatese), Ass.
B. Specchiarelli (Ass. Prov. Agricoltura, Caccia Pesca e
Commercio), Don Romano Meroni (Parroco di Sesona).

Una veduta dal campo della nuova tribuna

Luca Simonetta

PALIO DI CIMBRO 2007
Ul Muroum si aggiudica il titolo per le migliori decorazioni
i è concluso domenica 16 settembre nella piccola frazione di Cimbro
di Vergiate, il Palio dei Rioni organizzato
in
occasione
della
Festa
dell’Addolorata.

S

La manifestazione si è aperta venerdì
sera con la tradizionale sfilata in costume, l’ora di preghiera presso la chiesa
San Martino e la benedizione del Palio
da parte del Parroco Don Graziano
Bertolotti. Dopo la cerimonia religiosa,
nel cortile dell’oratorio, i rioni hanno
offerto a tutti i presenti dei prodotti tipici locali, al ritmo della musica del gruppo “Balcon Band”, noto da anni al pubblico di Cimbro.

La statua
ata
dell’Addolor

Sabato sera, domenica pomeriggio e che, per l’occasione, si sono riempite di
domenica sera, dopo la processione in fiori, di ghirlande, di nastri e lampioncicostume, si sono svolti i giochi che ni nei colori tipici di ogni rione.
hanno visto affrontarsi i quattro storiIl rione blu ‘Ul Muroum’
ci rioni del paese,
ciascuno dei quali
rappresentato da
un
colore:
Ul
Castel (giallo), Ul
Muroum (blu), Ul
Murign (rosso), Ul
Meut (verde).

Un momento dello spettacolo ‘Fontane in Festa’

I rioni hanno fatto
a gara anche nell’abbellimento
delle vie del paese
La sfilata
dei Rioni

La manifestazione si
è conclusa con la
premazione del rione
Ul Muroum, vincitore
del Palio di quest’anno. La targa della Pro
Loco per la migliore
rappresentazione
rionale è stata assegnata alla contrada
Ul Castel.

Il momento dell’atterraggio sul campo dell’elicottero Agusta

Il Comitato
Organizzatore
A.C. Vergiatese Scuola Calcio 2007/08
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