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LO SPIRITO DEL PALLONE TRECENTO STUDENTI A CONFRONTO 

Le immagini della giornata all'oratorio Vismara con il trionfo del Biennio di Milano, il tifoso in abito talare del seminario di Brescia e i futuri sacerdoti in campo GUERRA 

Milano e il derby dei seminari 
Co i premi Caino e Abele 

Il torneo tra i futuri preti vinto da una delle squadre dell'istituto con sede a Venegono 
Tra i riconoscimenti, anche il «Lazzaro» per il giocatore colpito e presto rialza tosi 

Andrea Guerra 

Per capire subito di che ti
po di torneo si tratti basta 
dare un occhio ai premi. 

Perché, oltre alle classiche cop
pe e medaglie consegnate in se
rata ai primi classificati, gli or
ganizzatori avevano previsto 
anche qualche tributo speciale. 
Per esempio: Luca Roic, futuro 
prete meneghino che con la 
squadra del quadriennio del 
Seminario Arcivescovile di Ve
negono (Milano) è arrivato al 
secondo posto, sì è aggiudicato 
il Premio Abele, per essere sta
to il giocatore che ha subito il 
maggior numero di falli. Oppu
re a Gabriele Maini, del Semi
nario di Pavia, è andato il Pre
mio Lazzaro, perché dopo un 
brutto fallo di un avversario, e 
soprattutto grazie alle cure del 
rettore del Seminario Pime di 
Monza (nativo del Banglade
sh), si è rimesso a camminare, 
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correre e giocare. Per non par
lare del Premio Caino al gioca
tore più falloso, o della squadra 
che si è conquistata il titolo 
Mar Rosso perché aveva una 
difesa, colabrodo, che si apriva 
a ogni incursione degli avver
sari, come le acque del mare 
mediorientale davanti alla ma
no di Mosè. 

ORATORIO Riferimenti chiari 
alla Bibbia, perché quello an
dato in scena ieri ad Agrate era 
il Torneo dei Seminari Lombar
di. Per la 13•volta i futuri sacer
doti di tutta la Lombardia si so
no dati appuntamento per sfi
darsi. Trecento giovani studen
ti hanno lasciato da parte, per 
qualche ora, veste e breviario, e 
con le scarpette si sono battuti 
sul campo dell'oratorio Cle
mente Vismara e poi, nella fi
nale, sul prestigioso manto del
lo stadio comunale. Tredici 
squadre in cinque campi; e poi 
rettori, vice rettori e padri spi-

Il titolo Mar Rosso 
alla squadra con la 
difesa più facile 
ad aprirsi agli 
awersari 

Oltre 20 partite ad 
Agrate. E poi tutti 
a recitare i vespri, 
cena e premiazioni 
con Ferreira Pinto 

rituali a fare da accompagnato
ri, insieme ai compagni di stu
dio (e futuri compagni di mes
sa) che hanno sfoderato ban
diere e trombette per fare il 
tifo. 

DERIY Oltre venti match dal 
primo pomeriggio. La finale è 
stata un derby milanese, con i 
giovani del Biennio (in maglia 
rossa) che hanno sfidato e bat
tuto i più «anziani>> compagni 
del quadriennio. Il Seminario 
di Milano ha sede a Venegono, 
in provincia di Varese dove stu
diano sia i seminaristi dei primi 
due anni, sia quelli del quadri
ennio di Teologia, che al termi
ne del terzo anno diventano 
diaconi e infine preti. Un bel 
poker e così Paolo Timpano, Si
mone Trinchieri, Samuel Fede
rici, Samuele Ferrari, Davide 
Colombo, Luca Longoni, Ales
sandro Viganò, Carlo Carù, Fa
bio Pirola e Daniele Saleri, han
no alzato le braccia al cielo ag-
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giudicandosi il titolo 2015, 
strappando la coppa dalle mani 
dei seminaristi di Como che 
vinsero l'edizione 2014. Alter
zo posto si sono piazzati i semi
naristi del Pime di Monza, futu
ri preti missionari che studiano 
in Lombardia e che arrivano da 
tutto il mondo: medaglia «di le
gno» ai rivali del Seminario di 
Pavia che sono stati battuti in 
una finalina giocata solamente 
ai rigori per non rubare troppo 
spazio alla preghiera. Già per
ché al termine del torneo, una 
volta fatta la doccia, tutto il 
gruppone si è spostato al Pime 
di Monza (in via Lecco) dove 
seminaristi e preti hanno reci
tato i Vespri e hanno cenato. Al 
termine del buffet, le premia
zioni, con la speciale partecipa
zione di Federica Lodi, giorna
lista sportiva di Sky Sport, e di 
Adriano Ferreira Pinto, ex cal
ciatore di Serie A, oggi in forza 
al Pontisola in Serie D. 

C RIPROilUZIONERlSERVAfA 

Il 2015 ha già una regina: la Bracco Il Pieve saluta i playoff 
Netto 5-1 per il Forte 
che vola in semifinale N ella stagione che si ap

presta a vivere i mesi più 
caldi (in tutti i sensi), c'è 

chi già ha avuto modo di met
tersi in luce. È la Bracco Mila
no, società leader del movi
mento femminile: le quattro 
vittorie (su quattro partecipa
zioni) al Challenge nazionale 
di staffette disputato a Jesolo 
lo scorso weekend (4x100, 
4x200,4x400,4x800) sono la 
ciliegina sulla torta di un 2015 
ricco di soddisfazioni prima 
ancora che si entri nel vivo. Ve
ro è che nella località lagunare 
alcune big della velocità, impe
gnate in un raduno federale in 
Florida, erano assenti. Ma il 
dominio della ragazze in ma
glia rossa è stato comunque as-
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categoria promesse e assoluta. 
In febbraio, la squadra, sempre 
a Padova, ha vinto il titolo di 
campione d'Italia in sala, sia 
promesse sia assoluto (con nu
merosi piazzamenti da podio 
in entrambe le categorie). In 
marzo. Valentina Trapletti, a 
Cassino, ha conquistato il tito
lo tricolore della 20 km di mar
cia. In aprile, oltre alle staffet
te, una perla organizzativa: il 
trofeo W l'Atletica con 822 par
tecipanti, dalla categoria esor
dienti in su, riservato a sodalizi 
collegati a quello «madre», con 
l'esordio nei 400 di Daniela 
Tassani, primo anno junior del
la quale si dice un gran bene (al 
pari di Eleonora Andreis è tri
colore indoor di categoria), 
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Arriva al capolinea la bellissima stagione 
della matricola Pieve 010, che perde 5-1 a 
Forte dei Marmi in gara-2 dei quarti di finale 
playoff scudetto, dicendo addio a improbabili 
sogni di gloria. 
I cremonesi partono male e già dopo 3 
minuti si trovano sotto 0-2 per mano di 
Orlandi (già protagonista in gara-l), subendo 
poi un ulteriore parziale di tre reti firmate 
dallo spagnolo Torner, che clliude il primo 
tempo sul 5-0 per i campioni d'Italia in 
carica. 
la ripresa è pura accademia, con Valverde, 
tecnico dei toscani, che schiera tutti i giovani, 
regalando minuti preziosi a Giorgi, Mattugini 
e Maremmani, risparmiando così energie 
preziose in vista della semifinale. Il Pieve 
trova la rete della bandiera con Mattia Civa, 
che firma la sua più bella stagione in Al Ora 
tÒ .-Aft"U'\.nA.i n.ta~.G.I"\\.....GI f.r+t:1.f".n I"O.I'V'ODI'in un 

Age 

LOMBARDI CROSS (gi.ro.) 
Ottimi risultati per gli atleti 
lombardi alla finale nazionale 
studentesca di cross al Parco 
Levante di Cesenatico. Nelle 
cadette Francesca Gianola si è 
imposta al fotofinish sull'altoatesina 
Emma Gerbere grazie anche al 
buon piazzamento di Marta 
Tenderini ì ha portato al successo 
l'le Giovanni XXIII di Premana 
(Lecco). Vittoria a squadre anche 
nei maschi per l'l C Gazzaniga di 
Cene (Bergamo) grazie alle ottime 
prestazioni di Davide Persico 2' e 
Andrea Cortesi 4". Argento per 
Sebastiano Parolini (Amaldi Alzano 
Lombardo) nella gara allievi. 

50 KM LUNGO l'ADDA (gi.ro.) 
Organizzata dal G. S. Inzago 
domattina la 29' 50 km lungo 
l'Adda e le 2' Staffetta dell'Adda. 
Ritrovo alle 7.30 e partenza 
prevista per le 8.30 da viale Europa 
a Lecco per entrambe le gare con 
arrivo a Cassano d'Adda. 

DUE ANNI DI SQUAUFICA 
(se.sc.) Ennesima aggressione a un 
arbitro. In provincia di Berg:~mo la 
gara Pagazzanese-Paladina di 
domenica scorsa, per la 15' 
giornata di ritorno in Promozione, 
è stata interrotta al 48' del 
secondo tempo: dopo l'espulsione 
di un giocatore della squadra di 
casa, Alessio Del Carro. il 
compagno Marco Mandati ha 
aggredito il direttore di gara, 
incitato da altri compagni. Momenti 
di ordinaria follia calcistica, 
interrotti solo dalla lucidità del 
portiere della Pagazzanese, che da 
solo ha proweduto ad allontanare 
l'aggressore. Oltre due anni di 
squalifica a Maridati (fino al 
17/6/2017), tre turni ad altri tre 
compagni, 800 euro di multa e la 
sconfitta a tavolino alla 
Pagazzanese. · 

SI CORRE (d.vig.) Doppio 
impegno per i dilettanti domani in 
Lombardia. A Nerviano, nel 
Milanese, la 69' Coppa Caduti 
Nervianesi, mentre a Pessina 
Cremonese ICr) si correrà la 65• 
Coppa Ardigù. Juniores a 
Passirano (B:;) nel Trofeo Caduti e 
Dispersi. AlliEvi nella Orzivecchi
Sarezzo (Bs), Esordienti a 
Caponago (Mb), Nave (Bs) e 
Garbagnate Monastero (Le). 

LOMBARDI NEL MONDO (ga.ri.) 
Vittoria convincente per il croato e 
milanese acquisito Viktor Galovic 
che ha centrato i quarti del Futures 
da 10 mila dollari di Santa 
Margherita di Pula, Cagliari, 
battendo il portoghese Frederico 
Gil (ex n.62 Atp) per 7-6 6-2. Bel 
colpo anche dell'altro milanese 
d'adozione Francesco Vilardo, che 
ha superato l'irlandese Sam Barry, 
n.361 Atp, 6-4 6-3 qualificandosi 
per i quarti a El Kantaoui (Tunisia, 
10 mila dollari). 

E' GIORNAUSMO 
PREMIATO 
GRAMELLINI 

Il vicedirettore del 
quotidiano la Stampa, 
Massimo Gramellini 
(foto ANSA) ha ricevuto 
ieri a Milano il premio 
«è Giornalismo» 
assegnato da una giuria 
composta da Giulio 
Anselmi, Mario 


