
L'EVENTO PROMOSSO DAL CLUB CINISELLO-SESTO 

Applausi per tutti 
al torneo del Rotary 

In gol va la solidarietà 

e Festa 
in finale 

La squadra del Vedano 
si è aggiudicata 
il torneo (esordienti 2006) 
Coppe anche a Rondinella 
Arcellasco, Football Sesto 
e per le ragazze 
Fiamma Monza 

-CINISELLO BALSAMO-

UN MESE di sport, di partite av
vincenti e fair play. Ben 32 le 
squadre che sono scese in campo 
nei weekend di settembre con ol
tre 4mila spettatori, 500 i ragazzi 
impegnati. Numeri davvero rag
guardevoli quelli del quindicesi
mo Torneo Rotary Cinisello-Se-
sto San Giovanni, che si è chiuso 
domenica sera allo stadio di via 
dei Lavoratori a Cinisello Balsa-

I NUMERI 
Cinquecento atleti 
di trentadue società sportive 
Quattromila gli spettatori 

mo. Per il gran finale, il centro 
sportivo è stato gremito da deci
ne di genitori e parenti dei giova
ni calciatori. Per il Comune era
no presenti il sindaco Giacomo 
Ghilardi e il suo vice Giuseppe 
Berlino. Per il Rotary Club è in
tervenuto il governatore del di
stretto milanese Franz Muller, ol
tre a tutti i soci del club Cinisello 
Sesto San Giovanni che, capitana

ti dal presidente Valentino Lem
bo, hanno lavorato alacremente 
insieme al Rotaract Milano. Con 
i fondi raccolti sarà infatti finan
ziato il progetto "I Colori della Sa
lute" che prevede il coinvolgi
mento degli studenti del Liceo 
Artistico De Nicola» di Sesto. Sa
rà loro compito realizzare dei mu
rales all'interno del reparto di Pe
diatria sestese. In cambio, l'ospe

dale di Sesto fornirà loro corsi di 
prevenzione per la salute. «Più di 
lOOmila euro sono stati devoluti 
in questi anni dal Rotary Cinisel
lo Sesto a sostegno di enti ed asso
ciazioni del territorio - ha spiega
to il presidente Valentino Lembo 
- La nostra soddisfazione è finan
ziare progetti che rimangono a di
sposizione dei cittadini». 
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