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SPORT
CALCIO - SECONDA CATEGORIA Il bomber dello Zorlesco

SECONDA CAT.

SECONDA CAT.

Tolomeo a quarant’anni
punta a quota trecento:
«Un traguardo a cui tengo»

GIRONE P
Alpina (LO)
Azzurra (LO)
Casoni Borghetto (LO)
Fissiraga (LO)
Fulgor Lodi Vecchio (LO)
La Locomotiva (LO)
M 04 (LO)
Mairago Turano (LO)
Nuova Lodi (LO)
Nuova Zorlesco (LO)
Oratoriana San Luigi (LO)
K2 Caselle (LO)
San Fereolo (LO)
San Bernardo (LO)

GIRONE U
Pro Paullo (MI)
Carpianese (MI)
Casalmaiocco (LO)
Città di Opera (MI)
Fatimatraccia (MI)
Macallese (MI)
Metanopoli San Donato (MI)
Milanese Corvetto (MI)
Nuova Bolgiano (MI)
Pantigliate (MI)
Real Mediglia (MI)
Rogoredo (MI)
Franco Scarioni (MI)
Zelo (LO)

SECONDA CAT.

SECONDA CAT.

GIRONE L
Canottieri Baldesio (CR)
Casalbuttano (CR)
Caselle Landi (LO)
Castelnovese (LO)
Corona (CR)
Persico Dosimo (CR)
Robecco d’Oglio (CR)
San Fiorano (LO)
San Luigi (CR)
Sanmartinese Pizz. (LO)
Sestese (MI)
Somaglia (LO)
Sported Maris (CR)
Virtus Maleo (LO)

GIRONE J
Crema (CR)
Casale Cremasco (CR)
Casaletto Ceredano (CR)
Crespiatica (LO)
Doverese (CR)
Excelsior (CR)
Montodinese (CR)
Ombriano Aurora (CR)
Oratorio Castelleone (CR)
Pianenghese (CR)
Pieranica (CR)
Ripaltese (CR)
Salvirola (CR)
Vailate (CR)

«Dopo tanti anni passati a
correre dietro a un pallone,
dopo 12 campionati vinti,
ho messo anche questo
obiettivo nel mirino»
di Aldo Negri
ZORLESCO
Di nuovo in pista a quarant’anni per tagliare quota trecento. È un
intreccio di numeri il futuro di Giuseppe Tolomeo, bomber di razza
che nel prossimo campionato vestirà ancora la maglia della Nuova
Zorlesco in Seconda Categoria per
tagliare un traguardo importante.
Centravanti di razza con l’innato
fiuto del gol, il giocatore di origini
potentine è a quota 293 reti in carriera e punta dritto a fare cifra tonda: «Dopo tanti sacrifici non vedo
l’ora di tagliare questo traguardo
- commenta l’attaccante classe
1981 -. Dopo tanti anni passati a
correre dietro a un pallone, dopo
12 campionati vinti, ho messo anche questo obiettivo nel mirino. Il
maledetto virus purtroppo mi ha
impedito di segnare questi benedetti 7 gol. Mi piacerebbe chiudere
la carriera con questa soddisfazione, lasciare così a un passo dai 300
proprio non mi piace e ce la metterò tutta per coronare questo piccolo sogno».
Tra l’altro la Nuova Zorlesco di
coach Gabriele Bucchi e del ds
Alessandro Mallica ha allestito una
rosa super competitiva: «Speriamo
di riprendere da dove avevamo lasciato lo scorso anno - spiega Tolomeo, ex tra le altre di Sant’Angelo,
Sancolombano e Riccione -, perché
comunque stavamo andando bene
a livello di squadra. La società ha
allestito ancora una volta un organico in grado di puntare in alto,
anche se poi sarà sempre il campo
a parlare e noi dovremo mettercela
tutta per dimostrare di essere all’altezza. La competitività non
mancherà: ci sono almeno tre o
quattro squadre in grado di lottare
per il vertice, e credo che tra queste
ci possa stare benissimo anche lo
Zorlesco». Nonostante i 40 anni
Tolomeo è ancora fisicamente integro e non lascia intravedere segni di cedimento: «Ho sempre fatto
una vita regolare, allenandomi duramente e prestando molta attenzione all’aspetto fisico. Ma alla mia
età subentrano anche altri fattori,
come per esempio la famiglia. Il
mio bimbo, il più grande, ha giocato nel settore giovanile dell’Atalanta e ora è passato all’Enotria, mi

Giuseppe Tolomeo ha segnato finora 293 gol in carriera e non si ferma

COPPA LOMBARDIA
GIRONE 49
1ª giornata, domenica 5/9, ore 17:
Caselle Landi-Castelnovese; San
Luigi-Montodinese
2ª giornata, domenica 12/9, ore 17:
Castelnovese-San Luigi; Montodinese-Caselle Landi
3ª giornata, giovedì 23/9, ore 20.30:
Castelnovese-Montodinese; San
Luigi-Caselle Landi
GIRONE 50
1ª giornata, domenica 5/9, ore 17:
piacerebbe poterlo seguire. Ma vedremo: il lupo perde il pelo ma non
il vizio, e alla mia età posso ancora
dire la mia. Vedremo».
Oltre a essere un bomber di razza, Tolomeo è anche infermiere
presso l’Istituto clinico Città Studi
di Milano e ha vissuto da vicinissimo l’incubo del Covid-19. Nessuno
più di lui si augura che i prossimi
campionati possano ripartire per
non fermarsi mai più: «Me lo auguro ovviamente a livello sportivo,
ma ancor di più a livello generale.
In ospedale sono stati due anni
davvero pesanti, complicati e difficili: non so quanto ancora potremo
reggere questa pressione. Ultimamente la situazione è abbastanza
tranquilla, con i vaccini dovremmo
aver migliorato la situazione: vedremo a settembre se ci saranno
sorprese dopo il rientro dalle vacanze di tanti italiani». n
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casale Cremasco-Nuova Zorlesco;
Sanmartinese-Somaglia
2ª giornata, domenica 12/9, ore 17:
Nuova Zorlesco-Sanmartinese;
Somaglia-Casale Cremasco
3^ giornata, giovedì 23/9, ore
20.30: Nuova Zorlesco-Somaglia;
Sanmartinese-Casale Cremasco

GIRONE 57
1ª giornata, domenica 5/9, ore 17:
Nuova Bolgiano-Carpianese;
F.Scarioni-Rogoredo

2ª giornata, domenica 12/9, ore 17:
Carpianese-F.Scarioni; RogoredoNuova Bolgiano
3ª giornata, giovedì 23/9, ore 20.30:
Carpianese-Rogoredo; F.ScarioniNuova Bolgiano

GIRONE 58
1ª giornata, domenica 5/9, ore 17:
Casalmaiocco-Pantigliate; ZeloPro Paullo
2ª giornata, domenica 12/9, ore 17:
Pro Paullo-Casalmaiocco; Panti-

gliate-Zelo
3ª giornata, giovedì 23/9, ore 20.30:
Pro Paullo-Pantigliate; Casalmaiocco-Zelo

GIRONE 59
1ª giornata, domenica 5/9, ore 17:
Crespiatica-M 04; Fissiraga-Alpina
2ª giornata, domenica 12/9, ore 17:
Alpina-Crespiatica; M 04-Fissiraga
3ª giornata, giovedì 23/9, ore
20.30: Fissiraga-Crespiatica; M
04-Alpina

CALCIO - TERZA CATEGORIA Si presenta la squadra di Corno Giovine

Il San Michele
torna in campo,
anche con i piccoli
CORNO GIOVINE
Torna in campo anche l’Asd San
Michele di Corno Giovine, che per il
terzo anno si iscriverà alla Terza
Categoria. Il presidente Massimiliano Cremonesi ha presentato il nuovo direttore sportivo, Samuel Comandù, e i volontari che stanno seguendo la formazione in vista della
ripresa del campionato. Una prima
squadra che, nell’idea dello staff,
vuole essere di esempio anche ai
più piccoli, alimentando l’entusiasmo nel settore giovanile, che da
quest’anno vedrà la nascita delle
squadre Primi Calci e Pulcini: «Il settore giovanile fa crescere la società

Il San Michele si ripresenta al via con cinque acquisti, di cui tre attaccanti

e diffonde la passione per il gioco
del calcio e la cultura del calcio nel
nostro paese», ha detto il presidente, ringraziando lo sponsor e il Comune per il supporto. I nuovi acquisti della formazione biancoazzurra
sono il portiere Luigi Comandù, il
difensore Danilo Casoni e le punte
Simone Viccardi, Mattia Cairo e Ma-

nolo Lambri. Dopo le tante difficoltà
avute in passato, con una parentesi
in cui il Corno non è riuscito a presentarsi al campionato e risultati
altalenanti, quest’anno rappresenta
per la società un passo in avanti
verso la stabilità di un progetto fortemente voluto dal presidente Cremonesi e dal suo staff. n

