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Rossi, Marzorati e tanti campioni di Inter e Milan alla consegna dell’impianto
realizzato a Cerro al Lambro in sostituzione di quello che il tracciato di TEEM-A58
non poteva «dribblare»
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infrastrutture e aggregazione incominciata con la demolizione del campo di Riozzo
(frazione di Cerro al Lambro), spartano sì ma ancora fruibile, determinata dalla
circostanza che il complesso s’era venuto a trovare in mezzo (tale situazione è definita
«interferenza» dai tecnici) al tracciato di Tangenziale Est Esterna di Milano. A partire
dalle 11 di sabato 11 ottobre Tangenziale Esterna SpA, nell’ambito di «Calcio d’inizio per
il nuovo stadio di Cerro al Lambro», consegnerà, infatti, al Comune e alla cittadinanza
l’impianto progettato dalla Società ingegneristica del CONI che la Concessionaria ha
totalmente finanziato (cinque milioni di euro in opere) nell’ambito degli interventi
connessi alla realizzazione di TEEM-A58 con l’obiettivo dichiarato di riparare al danno
arrecato alla comunità locale sull’onda dell’impossibilità materiale di «dribblare» il vecchio
complesso con l’asse autostradale.
Alla cerimonia interverranno l’assessore regionale allo Sport e alle Politiche per i giovani
Antonio Rossi, il sindaco Marco Sassi, il presidente del Comitato lombardo del CONI
Pierluigi Marzorati, il presidente di TE Paolo Morerio e il presidente del Consorzio
Costruttori TEEM Silvio Fascio. L’evento si svolgerà, ovviamente, presso il ricostruito
«Ugo Guazzelli». Lo stadio di via IV Novembre a Riozzo mantiene, del resto,
l’intitolazione al fondatore dell’Associazione Calcistica Riozzese, quest’anno giunta a
tagliare il traguardo del mezzo secolo di attività sotto la guida di Mileto Faraguna.
Alla manifestazione, che culminerà nel match di 15 minuti per tempo tra la squadra
femminile della Riozzese (attuale capoclassifica in Serie C) e dell’Inter (Serie B. Vi milita
come centravanti Regina Baresi, figlia di Beppe Baresi) programmato per «bagnare» il
nuovo campo con il calcio giocato, prenderanno parte, in qualità di ospiti d’onore, anche
ex giocatori che hanno intrapreso la carriere in formazioni del Milanese o del Lodigiano
prima di approdare a Inter, Milan e in azzurro. Saranno, d’altra parte, della partita
Giovanni Lodetti, Carletto Muraro, Alessandro Scanziani e Massimo Brambati. Ma sono
attese conferme non solo di campioni del passato ma pure di due calciatori nerazzurri
agli ordini di Walter Mazzarri non impegnati nel week-end con le rispettive Nazionali.
Una splendida festa di sport concorrerà, dunque, a sottolineare come un problema da
risolvere (l’interferenza, appunto, tra il vecchio complesso e il tracciato di TEEM-A58)
possa trasformarsi, se affrontato in un quadro di condivisione delle scelte con il
territorio, in un’opportunità di valorizzazione. I cinque milioni di euro investiti dalla
Concessionaria nella costruzione dell’impianto, affidata da CCT (LambroScarl capofila
delle imprese nel Lotto Sud) alla Notari di Novara, hanno permesso, difatti, di realizzare,
in meno di un anno dall’apertura del cantiere, un complesso ultramoderno già omologato
dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la Categoria Eccellenza (la squadra maschile
della Riozzese milita in Seconda Categoria Dilettanti).
Lo sviluppo del progetto, che, nel passaggio tra il definitivo e l’esecutivo, ha recepito le
richieste di modifica avanzate dal primo cittadino e dai residenti, deve essere inquadrato
nell’ottica corretta della polifunzionalità, qualità indispensabile per favorire
l’aggregazione pure tra appassionati di centri confinanti con Cerro al Lambro e Riozzo. Al
campo principale in erba, dotato di tribune da 500 posti numerati, sei spogliatoi, un’area
di ristoro, uffici e locali tecnici, risulta affiancato un campo di allenamento di misure
regolamentari in sintetico, che consente un uso costante indipendentemente dalle
condizioni meteorologiche. Arricchiscono l’offerta dell’impianto, più accessibile grazie ai
parcheggi ultimati in agosto e alla riqualificazione in atto delle arterie circostanti, un
campo di calcetto e uno da tennis. Che la festa (a ingresso e buffet gratuiti) cominci…
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