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Riparte con entusiasmo la sta-
gione della Polisportiva Città 
di Segrate. Che rilancia le sfide 
e gli obiettivi interrotti dallo 
scoppio della seconda onda-
ta della pandemia, con il cal-
cio dilettantistico costretto 
a rimanere fermo ai box per la 
sospensione di tutti i campio-
nati. Non è mai mancata, però, 
la volontà di restare in campo, 
sia con allenamenti in sicurez-
za grazie a ingenti investimen-
ti per adeguarsi ai protocolli sia 
sfruttando i canali online. Ma è 
acqua passata. Ed è l’ora di tor-
nare a esultare per un gol, gio-
ire per le vittorie, soffrire in-
sieme per le sconfitte,  vivere le 
emozioni dello sport. 
Sono stati i calciatori della 
prima squadra a regalare la 
prima gioia della stagione con 
la vittoria per 2 a 0 contro il 
Villa, valida per la Coppa Ita-
lia-Promozione. Il debutto in 
campionato è in programma 
domenica 19 sul campo del Ro-
manengo, mentre l’esordio ca-
salingo al don Giussani sarà la 
settimana successiva con la 
Paullese. «Abbiamo una squa-
dra giovane ma attrezzata per 
competere ad alto livello - dice 
il presidente del Città di Se-
grate, Silvio Poli - circa il 70% 

Il Città dà un calcio al Covid
Si riparte da un 2-0 in Coppa

IL PRESIDENTE POLI: «SQUADRA GIOVANE E AMBIZIOSA». SI PUNTA A 400 BIMBI E RAGAZZI ISCRITTI

Il presidente Silvio Poli con lo staff dell’U15 durante il ritiro

La Festa è... rossonera
con Baresi e Massaro

PRESENTI SABATO AL CENTROPARCO

Uno è l’eroe di Atene prima versione, con la doppietta che 
annichilì il grande Barça dello spocchioso Cruijff; l’altro è 
semplicemente il Capitano. Due leggende rossonere al fianco 
dei Ragazzi di Robin. In occasione della Festa cittadina, verso 
le 10.30 di sabato 11 settembre, Daniele Massaro e Franco 
Baresi faranno visita al gazebo dell’associazione segratese 
che si occupa di autismo e di inclusione. Incontreranno 
i Ragazzi ma anche i tifosi, milanisti e no, che vorranno 
intervenire all’evento che prevede anche la vendita all’asta 
di una maglietta autografata dai due. Il ricavato andrà 
ai Robin, come quello delle t-shirt “100% Milan” della 
coppia milanista di Novastadio, trasmissione sportiva 
dell’emittente Telenova, Marco Verdoliva e Jacopo Casoni 
che ha contribuito a organizzare questo... blitz rossonero. 

dei ragazzi proviene dal set-
tore giovanile e sarà l’ossatu-
ra del futuro. Speriamo di scri-
vere pagine importanti e salire 
di categoria nei prossimi anni 
puntando forte sulla nostra 
“cantera”. Per quanto riguar-
da questa stagione servirà un 
po’ di tempo per capire i valo-
ri in campo considerando che è 
da un anno e mezzo che non si 
gioca. L’ambizione c’è, ma pen-
siamo prima a fare un campio-
nato tranquillo». Parte dalla 
Promozione anche la squa-
dra femminile con l’obiettivo 
di tornare presto in Eccellen-
za. Obiettivi importanti anche 
per Allievi e Giovanissimi con 
ben sette squadre impegna-
te. Grande attesa in partico-

lare per gli under 15 che pren-
deranno parte al Campionato 
Élite. E poi c’è l’attività di base 
con Esordienti, Pulcini, Primi 
calci e Piccoli amici pronti a 
calcare nuovamente o per la 
prima volta il prato di gioco. 
«Siamo ripartiti con entusia-
smo - conclude Poli - abbia-
mo aspettato a lungo questo 
momento provando sempre 
a  coinvolgere i bambini e i ra-
gazzi con attività alternative. E 
i genitori ci hanno ringraziato 
per non aver lasciato soli i loro 
figli nella fase più buia dalla 
pandemia. Anche quest’anno 
avremo tra i 350-400 iscritti, 
segno di stima e di riconoscen-
za per il lavoro svolto».

Alessandro Gasparini

Fulgor, buona
la prima: 1-0 al
S. Crisostomo
nel debutto di 
mister Dallera

2ª CATEGORIA

Esordio vincente per il 
nuovo allenatore della 
Fulgor Segrate, Federi-
co Dallera, subentrato a 
Luca Pilastrini che rima-
ne nell’organigramma 
della società nel ruolo di 
direttore sportivo. Un gol 
dal dischetto di Luca De-
bellis consente ai segra-
tesi di espugnare il campo 
dei milanesi della San 
Crisostomo nella prima 
partita ufficiale della sta-
gione, valida per la Coppa 
Lombardia. Il secondo in-
contro della fase a gironi 
è in programma domeni-
ca alle 17 al don Giussani 
contro la Macallesi. An-
cora qualche giorno di 
attesa per il debutto nel 
campionato di Secon-
da Categoria, che scatte-
rà domenica 19 settem-
bre in casa con il Melzo. 
«La squadra si è rinfor-
zata con nuovi  acquisti 
di livello - spiega il diri-
gente storico della socie-
tà, Mario Rossi - Siamo 
fiduciosi di poter essere 
competitivi sul lungo pe-
riodo e, perché no, sogna-
re in grande».

A.G.

5ª EDIZIONE DEL TORNEO BENEFICO IN FAVORE DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

Tennis e solidarietà in campo allo Sporting Milano2 (nella foto). 
L’appuntamento è per il 24 e 25 settembre con “Un game per la 
ricerca”, evento benefico organizzato dal Centro Studi Borgogna 
e arrivato alla sua quinta edizione. L’iniziativa è finalizzata a 
raccogliere fondi per l’Oncologia pediatrica dell’Istituto dei Tumori 
attraverso il sostegno alla onlus “Il Sogno di Ale” e dal 2017 ha 
devoluto oltre 120mila euro. Venerdì 24 si terrà la serata di gala, 
domenica sarà poi la volta del torneo di doppio misto. Il costo di 
partecipazione è di 60 euro a persona, da versare con bonifico sul 
conto corrente de “Il Sogno di Ale” (per informazioni chiamare 
lo 02.36642658). L’evento è patrocinato dai Comuni di Milano 
e Segrate, dall’Istituto dei Tumori, dal Coni e dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano. «Il 2021 è l’anno della ripartenza, nel segno di 
una vera rinascita. E per questo è nostra intenzione proseguire sulla 
strada intrapresa negli anni passati, mettendo al primo posto la 
solidarietà», ha detto il presidente del CSB Fabrizio Ventimiglia.

Sporting MI2, tennis e solidarietà
Riecco “Un Game per la Ricerca”

Doppio successo segratese ai campionati italiani di cicloscalata Acsi il 5 
settembre a Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo. Dove Elisabetta Riccò 
si è laureata campionessa nazionale e il marito Filippo Vezzali - entrambi 
tesserati da alcuni anni con la Team Bike Segrate Jollywear, squadra 
ciclistica cittadina guidata dal presidente Gianluigi Bedolo - è arrivato a 
un passo dal titolo classificandosi al secondo posto. Una coppia da record, 
che ha sbaragliato la concorrenza nella prova a cronometro (interamente 
in salita) che dal piccolo Comune piemontese - che ha organizzato 
l’evento insieme con il Comitato territoriale Acsi del Piemonte e il Centro 
di coordinamento ciclismo Cuneo - raggiungeva il piazzale Prato Nevoso, 
rinomata località sciistica. Un percorso da 12,7 km duro, da percorrere 
a tutta, che ha visto i due segratesi confermarsi ai massimi livelli del 
ciclismo amatoriale italiano. 

CICLISMO // L’IMPRESA A FRABOSA SOTTANA. ARGENTO PER IL COMPAGNO FILIPPO VEZZALI

Team Bike, Riccò domina 
la cicloscalata tricolore:
è campionessa italiana


