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VIMERCATE (tlo) Il post di sfogo
(e non è il primo) dell’a l-
lenatore della prima squadra
dice già molto. Il suc-
co è che la «Dipo
basket» è rimasta
senza casa e proba-
bilmente resterà «a
spasso» ancora per
alcuni mesi. Un bel
pasticcio quello dei
lavori di riqualifica-
zione della palestra
della scuola primaria
Da Vinci, di via Chie-
sa, dove si allenano,
o meglio si allenavano, e gio-
cavano le loro partite casa-
linghe le squadre della Dipo
Basket. I lavori, che si sa-
rebbero dovuti concludere
entro l’estate, e comunque
prima dell’avvio dei campio-
nati, termineranno (forse) en-
tro la fine dell’anno. Si tratta
di interventi di riqualificazio-
ne messi in cantiere da tempo
dal l’Amministrazione comu-
nale 5 Stelle. Qualcosa, però,
nella programmazione non è
filato per il meglio perché il
Comune ha deciso, in corsa,
di procedere anche con il
rifacimento del tetto della
struttura. Con conseguente
dilatamento dei tempi di
chiusura della palestra.

E così, se per la prima
squadra maschile, che milita
nel campionato di serie C
Silver era già stato previsto il
trasferimento per questa sta-
gione a Bernareggio, perché
la Federazione basket non ha
più concesso la deroga alle
partite casalinghe alla Da
Vinci, per le dimensioni del
campo di gioco non rego-
lamentari, ora anche le altre
categorie hanno dovuto fare

armi e bagagli.
La stessa prima squadra

non può più contare sulla

palestra storica nemmeno
per gli allenamenti.

Da ciò lo sfogo, via Fa-
cebook, di Paolo Tassi, coa-
ch dei ragazzi che militano in
C Silver, che già ne mesi
scorsi aveva fatto sentire la
propria voce. Tassi non le
manda a dire al sindaco 5
Stelle Francesco Sartini:
«Carissimo sindaco, quando
avremo la palestra della Da
Vinci a disposizione? Prima
la data era inizio settembre,
poi 20 ottobre e adesso? State
facendo di tutto per farci
chiudere! Grazie fantastica
amministrazione comuna-
le!».

Parole molto dure alle
quali fanno seguito quelle di
Stefano Sala, che della Po-
lisportiva Dipo è il presi-
d e nte.

«Avevamo già messo in
conto, a causa della cronica
carenza di strutture sportive
di trasferirci a Bernareggio
per le partite casalinghe del-
la prima squadra - ha spie-
gato - Un ripiego che di certo
non ci pace. Oltre al danno,
ora è arrivata anche la beffa.
I lavori non finiranno, quan-

to pare, prima della fine
d e l l’anno perché l’A m m i n i-
strazione ha deciso di pro-

cedere anche con il rifaci-
mento del tetto. Come fac-
ciamo per i campionati dei
bambini, dei ragazzi e della

squadra femminile che stan-
no per iniziare? Per quanto
riguarda gli allenamenti ce la

stiamo cavando
grazie allo spa-
zio messo a di-
s p  o s i z i o n e
a  l l ’ O  m n  i  c o  m-
prensivo e quelli
delle palestre di
Ruginello e Ve-
lasca. Lì, però, ci
si può solo al-
lenare, non è
consentito svol-
gere le partite.

Non sapiamo cosa fare. L’at -
tuale Amministrazione ha
ereditato una situazione
molto difficile sul fronte del-

le strutture sportive, ma ora
sta peccando nella program-
mazione, con conseguenze
molto gravi. Rischiamo di
non poter disputare i cam-
pionati .E i problemi non
riguardano solo il basket. La
prima squadra e gli Juniores
del calcio sono costretti ad

allenarsi ad Agrate perché il
vecchio campo di via degli
Atleti è stato dato in con-
cessione alla società dei Pi-
rati rugby con i quale non è
stato possibile trovare un ac-
cordo sulle fasce orarie di
u t i l i zzo » .

Lorenzo Teruzzi

PALESTRA CHIUSA FINO A FINE ANNO

LA REPLICA DELL’ASSESSORE

«Riapertura parziale»
VIMERCATE (glz) Sorpresa dalla pro-
testa della Dipo, il vicesindaco e
assessore ai Lavori pubblici Va l e r ia
Ca l l o n i che in questi mesi ha seguito
l’intero di approvazione e di partenza
dei lavori che riguardano la palestra
di via Damiano Chiesa: «Durante il
colloquio con i dirigenti della Dipo
mi sembrava ci fosse stata com-
prensione da parte loro per l’a l-
lungamento dei tempi per la siste-
mazione della palestra - ha affermato
l’assessore - La nuova copertura del
tetto deve essere realizzata da un
artigiano su misura e il lavoro ri-
chiede la massima precisione anche
perché si dovrà lavorare sul soffitto
della struttura. Come ribadito du-
rante l’incontro, dal 20 ottobre le
squadre di basket, tranne la prima
squadra, potranno utilizzare la pa-

lestra il sabato e la
d o m e n i c a ,  c o n
qualche disagio
dovuto al cantiere.
Verrà invece pro-
rogata con la pro-
vincia la possibi-
lità di utilizzare la
palestra dell’O m-
nicomprensivo per
gli allenamenti di
tutte le squadre
come già sta av-
venendo ora».

L’assessore non ha voluto invece
sbilanciarsi sui tempi di conclu-
sione dei lavori e sulla riconsegna
della struttura alle attività scola-
stiche e sportive: «Grazie al bel
tempo di queste ultime settimane
l’azienda ha potuto lavorare senza

intoppi - ha continuato Calloni - La
speranza è di poter concludere nel
mese di dicembre».

Stefano Sala, presidente della Dipo. A sinistra, il
post di sfogo di Facebook dell’allenatore della pri-
ma squadra di basket che milita nel campionato «C
go l d »

CHE PASTICCIO ALLA «DA VINCI»
LA DIPO RESTA SENZA «CASA»

I lavori di riqualificazione della
palestra comunale della scuola
di via Chiesa, che sarebbero
dovuti terminare entro l’e st ate,
non si concluderanno prima
della fine dell’anno per la
necessità di rifare anche il
tetto della struttura. La società
di basket rischia di non poter
iscrivere le proprie squadre ai
campionati per mancanza di
una struttura in cui disputare
le gare casalinghe

Il cantiere alla
palestra della
«Da Vinci», da
sempre casa
della «Dipo ba-
sket» che ora ri-
schia di non
potersi iscrivere
ai vari campio-
nati

SERRAMENTI
Jolly Alluminio

SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PVC - ALLUMINIO/LEGNO
PERSIANE IN ALLUMINIO E BLINDATE - INFERRIATE DI SICUREZZA

ZANZARIERE - FACCIATE - PARETI DIVISORIE - PORTE
TAPPARELLE - REALIZZAZIONI SPECIALI

Prodotti con passione..
direttamente a casa tua.
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