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Bello ! qualche rimpianto ma tante
e tante soddisfazioni per una “impre-
sa” non così comune nella storia più o
meno recente della nostra società. Un
gruppo di ragazzi, una squadra, che è
cresciuta settimana dopo settimana,
che ha imparato a giocare insieme
dando l’idea di divertirsi e, diciamoce-
lo, facendo spesso divertire con il
gioco noi allenatori ed il gruppo di
fedelissimi sempre al seguito.

Siamo partiti a settembre, tanti
ragazzi nuovi, un mister nuovo, dob-
biamo iniziare a conoscerci e le aspet-
tative all’interno della squadra sono
alte (ci rendiamo conto di non essere

malaccio)… ma i risultati del campio-
nato invernale non ci premiamo, un
po’ di sfortuna, errori regolarmente
puniti ma tante partite giocate alla pari
con le squadre che poi ci arriveranno
davanti (vabbè dimentichiamoci del
Sempione… ma ricordiamoci delle
partite tiratissime con la Triestina che
andrà a vincere il girone). 

Come detto la squadra cresce, i
ragazzi imparano a conoscersi, alcu-
ne piacevolissime scoperte con pro-
gressi esponenziali da parte di ragazzi
che non hanno mai giocato campiona-
ti a 11 o Figc … insomma grazie
anche alla formula di quest’anno con

Ragazzi, l’articolo di fine anno è
dedicato a voi per una stagione calci-
stica bella, intensa, piena di emozioni
e, ci auguriamo, di bei ricordi. 

Iniziamo... dalla fine… campionato
primaverile dominato - 10 vinte 1
pareggio - due partite di semifinale,
dure, cattive, nelle quali dimostriamo
di meritare di esserci e, forse, merite-
remmo anche la soddisfazione di
disputare la finale per diventare cam-
pioni provinciali soprattutto per quan-
to fatto nella partita di andata dove
siamo andati vicino tante volte a far
gol e siamo stati “puniti” dall’unica
disattenzione.

Il calcio che ci piace: tre Presidenti all’Orione
per vedere giocare i ragazzini; nel nostro  cen-
tro Sportivo graditi ospiti Tomaso Giulini,
Presidente del Cagliari Calcio 1920, e Urbano
Cairo, Presidente del Torino FC 1906.

ALLENATORI:Massimo Puricelli e Giulio Filisetti - DIRIGENTI: Filippo Lucrezi e Nicola Bordino - PORTIERI: Victor Llanes, Luca Spinola - DIFENSORI:Matteo
Caprotti, Pietro Uggeri, Davide Verzanini, Pietro Daloisio, Samuele Lucrezi, Alessandro Branca, Andrea Lucini - CENTROCAMPISTI: Tommaso Bonecchi, Tommaso
Zaini, Pierfrancesco Mangino, Federico Schirinzi, Andrea Lamacchia, Matteo Tonon, Alberto Invernizzi, Francesco Patriarca, Russel Casabar, Francesco Lucrezi,
Federico Biondelli, Enrico Collabolletta, Daniele Luridiana - ATTACCANTI: Riccardo Bordino, Andrea Alberti, Edward Contro, Alessandro Saiani, Luca Altobrando.

PROGRAMMA FESTA DEL 24 MAGGIO, TUTTI CONVOCATI!
ore  9.00-9.30 2 partite a 5: 2008 vs 2007 e a 6: 2006 vs 2005 
ore  9.30-10.00 Foto di gruppo squadre preagonismo.

Saluto di don Ale. Premiazioni preagonismo
con medaglie ricordo per tutti.

ore 10.00-10.45 1 partita a 9: 2004 vs 2003
ore 10.45-11.30 1 partita a 11: 2003 vs 2002
ore 11.30 premiazioni: Top 11 e Allievi ‘98
ore 11.45-12.30 partita Top 11 vs Allievi ‘98

A seguire pranzo per chi vuole sotto il tendone. Il ristorante di o’Rione in Festa sarà aperto.

tanto tempo ed energie e raccoglien-
do anche tanti risultati positivi.

Il punto di forza delle nostre squa-
dre è sempre lo stesso ed è quello
che ci ha insegnato il nostro buon
Camillo (al quale dedichiamo in questo
numero le pagine centrali): la genero-
sità. Più siamo generosi e disponibili
in campo, aiutando i compagni senza
lamentarsi e senza cercare alibi, o
fuori dal campo, per quanto riguarda
dirigenti e allenatori, e più vinciamo.
La bellezza di fare qualcosa per gli altri
che Camillo ci ha trasmesso ci ha
fatto abbracciare tante volte per
festeggiare nelle vittorie o consolarci
nelle sconfitte. E ci fa essere migliori
e sempre più uniti.

Si sta per concludere una stagione
ancora una volta entusiasmante densa
di grandi soddisfazioni per la nostra
società. Difficile scegliere cosa sia
stato più emozionante. Se il nostro
bellissimo campo invaso dai Pulcini
delle tante squadre che hanno parteci-
pato al Pulcitorneo o gli epici playoff
della nostra prima squadra con un tifo
da stadio (anzi molto meglio…) e la
clamorosa promozione in Seconda
categoria di un gruppo di ragazzi ecce-
zionali o ancora il campionato dei
bravissimi Allievi A (1998) che nella
fase primaverile hanno vinto tutte le
partite (tranne un pareggio) dominan-
do il proprio girone e arrivando alle
finali provinciali. O le tante emozioni
che abbiamo vissuto con tutte le altre
nostre squadre durante l’anno, dal riti-
ro di agosto fino ad oggi, osservando
ogni settimana qualche piccolo miglio-
ramento dei nostri bambini e ragazzi.
un grande applauso va fatto ai ragazzi,
agli allenatori e ai dirigenti che hanno
tenuto alto il prestigio dell’U.S.Orione,
che hanno dimostrato di amare questa
società, facendo sacrifici, dedicando
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Giulio: Risultati a parte è stato
bellissimo partecipare al vostro per-
corso di crescita e vedere quanto
siete migliorati, come singoli e come
collettivo, col passare dei mesi. Fra
risate, prese in giro e tanto impegno
sul campo la stagione è letteralmente
volata e spero di essere riuscito a tra-
smettervi la metà di quanto voi avete
fatto nei miei confronti. Non acconten-
tatevi del campionato vinto perché
con il gruppo che si è creato potete
togliervi enormi soddisfazioni anche
nelle categorie superiori!

I Mister, Massimo e Giulio

Difficile fare un articolo parlando
di una stagione che deve ancora ter-
minare.

Impossibile fare previsioni su
cosa questo campionato possa dire,
senza giocare la fase più calda della
stagione.

Sicuramente è stato un anno
intenso, tante cose sono successe
per non renderla una stagione come
le altre. Allo stesso tempo si sareb-
be parlato di campionato già finito
se si fossero sfruttate le occasioni
avute e se le concentrazione fosse

TERZA CATEGORIA

GIRONE C

1 - RED DEVILS POL. 46

2 - U.S. ORIONE 45

3 - VIRTUS OZZERO 45

4 - FATIMA 44

5 - ATLETIC ROZZANO 42

6 - FORZA E CORAGGIO 36

7 - SANTA RITA V. 32

8 - VIRTUS ABBIATENSE 32

9 - REAL BOVISA 29

10 - PO S. LUIGI CORSICO 28

11 - GUDO VISCONTI 2007 26

12 - VICTORIA MMVII 17

13 - AUDACE 1943 9

14 - ROSATESE FC

PLAYOFF 2015

1° turno:

U.S. Orione/Atletic Rozzano 

6-1

Turno finale:

U.S. Orione/Virtus Ozzero 

3-2

ALLIEVI A 1998
GIRONE D

1 - U.S. ORIONE 28

2 - BARONA 20

3 - IRIS 1914 20

4 - BAGGIO SECONDO 20

5 - VIRTUS BINASCO 17

6 - BASIGLIO MI3 16

7 - CASORATE PRIMO 14

8 - ACC. GAGGIANO 11

9 - ZIBIDO S. GIACOMO 51

10 - GESCAL BOYS 3

11 - BUCCINASCO 3

12 - METANOPOLI SQ. B FC

stata all’altezza del talento. La squa-
dra è ben più forte del campionato a
cui ha partecipato, e il campionato
svolto servirà a fare esperienza. Il
gruppo è giovanissimo e l’esperien-
za fatta servirà ad affrontare la pros-
sima fase di playoff nel migliore dei
modi. Il gruppo è cresciuto molto in
consapevolezza e voglia e ora sta a
noi mettere in campo tutto il lavoro,
spesso duro, che durante l'anno
abbiamo svolto. 

Mister Simone Crepaldi

MARCATORI

METANOPOLI - ORIONE 1-3 Zaini; Invernizzi; Schirinzi

ORIONE - CASORATE PRIMO 2-2 Aut; Bordino

BASIGLIO MI3 - ORIONE 0-3 Schirinzi; Invernizzi; Alberti

BARONA - ORIONE 2-3 Bordino; Zaini (R); Alberti

ORIONE - BAGGIO II 4-2 Bonecchi (R); Bonecchi; Invernizzi; Mangino

IRIS - ORIONE 0-3 Bordino; Altobrando; Bordino

ORIONE - GESCAL BOYS 7-1 2 Alberti; 2 Tonon; Bordino; Invernizzi; Lucrezi S.

ORIONE - ZIBIDO S. GIACOMO 5-0 Altobrando; Invernizzi; Bordino; Lamacchia; Saiani

VIRTUS BINASCO - ORIONE 1-3 2 Bordino; Alberti

ORIONE - BUCCINASCO 3-2 Invernizzi; Alberti; Altobrando

ORIONE - ACC. GAGGIANO 4-1 2 Altobrando; Invernizzi; Zaini

ORIONE - ANDICE PIOLTELLESE 0-1

ANDICE PIOLTELLESE - ORIONE 1-1 Bonecchi

ALLENATORI: Russo Antonino, Crepaldi Simone, Lanza Paolo - DIRIGENTI: De Mas Stefano - ATLETI: Ardenti  Alberto, Barucci Alessandro, Brambilla
Gabriele, Carini Matteo, Castegnaro G. Luca, Ceci Luca, Ciocia Nicolò, Corbella Andrea, Cremonini Alessandro, De Mas Simone, Filisetti Giulio, Gabrielli
Giose, Galli Flavio, Hassan Guido, Lanza Lorenzo, Mazzola Riccardo, Naimor Fabio, Paglia  Michele, Pala Manuel, Perotto Davide, Riva Matteo, Sorce
Giovanni, Uggeri Gabriele, Vitali Gabriele, Zarri Andrea.

due campionati distinti tra inverno e
primavera, ci si ritrova a gennaio alla
pari di tutti gli altri con qualche aspet-
tativa. I mister ci tengono ad iniziare
forte in modo che i ragazzi “ci creda-
no” per davvero e infatti… dopo la
prima partita con la fuori classifica
esordiamo in casa con un clamoroso
2-2 col casorate che gioca in 10 per
più di un tempo. Mmmhh così non va,
discreto cazziatone e poi ancora scos-
si dalla improvvisa e dolorosa scom-
parsa di Camillo si inizia a vincere a
Basiglio e poi non ci fermiamo più,
vincendo in modo sempre più convin-
cente e battendo in casa loro le dirette
contendenti Barona e Iris (memorabile
il dirigente che a partita ancora in
corso e con ancora metà campionato
da giocare, si avvicina ai ragazzi in
panchina e fa i complimenti perché
“oramai lo avete vinto”… sgraaat…).

Difficile menzionare e ricordare i
tanti momenti “topici” ed ognuno di

noi ha sicuramente i suoi. Si ricorda-
no con piacere le tre partite con
Barona, Baggio e Iris con le rimonte
nelle prima due partite, e le urla bel-
luine ai gol fatti (il viso di Tommy dopo
aver fatto doppietta, non ci credeva
neanche lui e figuriamoci noi …). 

Massimo: Voglio davvero ringra-
ziarvi tutti. È stato un piacere stare con
voi, ascoltare le cose che vi dite e pas-
sare tante ore insieme sul campo dove
l’impegno e l’attenzione non sono mai
mancati (o quasi J); io mi sono diverti-
to, mi auguro che anche per voi sia
stato lo stesso, e se così fosse vi assi-
curo che non è poco. Ringrazio in par-
ticolare tutti quelli che hanno avuto
meno spazio, soprattutto nel primaveri-
le, perché non è facile allenarsi con
impegno, non fare polemiche e farsi
trovare pronti, e voi siete riusciti a farlo
e questo è fondamentale affinché si
crei il “gruppo” ed una squadra vera.
Un grande abbraccio a tutti.
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Possiamo dire che, alla luce
delle squadre affrontate, il 7° posto
in classifica immediatamente dopo
le varie corazzate che ci hanno pre-
ceduto, sia una posizione più che
onorevole. 

Non deve essere sottovalutato
che una parte del gruppo di
giocatori a disposizione era
reduce da una deludente sta-
gione negli “Allievi Regionali
B”, mentre la restante parte
era composta da ex giocatori
orionini del ‘96 in attività o
reduci da sosta obbligata e
da giocatori nuovi provenienti
da altre società.

Andiamo a considerare
che la categoria è una di
quelle molto delicate per via
dell’età dei ragaz-
zi soggetti a molte
distrazioni, ma
comunque l’unio-
ne del gruppo è
stata buona ed i
r isultati si sono
visti nel girone di
andata, poi alcune
defezioni hanno
fatto sì che ci
fosse un calo
fisiologico con
conseguente calo

La valutazione della stagione
appena finita è da considerarsi
buona rispetto alle aspettative inizia-
li, partendo dalla considerazione che
il girone che andavamo ad affronta-
re fosse un po’ ostico, composto da
varie squadre reduci da campionati
ad alto livello e da squadre per noi
sconosciute, mentre noi eravamo
una matricola per la categoria.

AALLLLIIEEVVII BB 11999999

concentrato a non sudare in allena-
mento, forse per non correre i l
rischio di mischiare aromi e tossine,
ma, purtroppo per loro, hanno scelto
uno sport  in cui vanno coperti ed
occupati mediamente 5 metri qua-
drati pro-capite e se non ti alleni
bene e ti organizzi nel gioco, fai le
figure che spesso abbiamo fatto.

Fatta la diagnosi, fortunatamente
la cura c’è: dal momento che buona
parte del gruppo le attitudini le pos-
siede, basterà dare un taglio ben
diverso agli allenamenti, pensare
tutti che a 15/16 anni non si può
ancora essere portatori di verità
(non lo sono io che di anni ne ho 60)
e credere che ci sia ancora tanto da

imparare e che per farlo bisogna
lavorare, lavorare, lavorare e soprat-
tutto prendere seriamente l’impegno
preso.

Se mi trovate un po’ duro, è per il
bene che ho imparato comunque a
volervi e per la speranza che la sta-
gione prossima, con un anno di
maturazione in più, vi veda contenti
di fare e rispettosi verso maglia e
società. Poi si potrà anche perdere,
ma dopo avere dato tutto ciò che si
ha in corpo. 

Mister Claudio Sommaruga

Scrivo l ’articolo a commento
della stagione che sta per chiudersi
dopo il positivo esordio al torneo di
Vittuone e la cosa non fa che acuire
la mia delusione per ciò che sareb-
be potuto essere e non è stato.

Fisicamente, a parte qualche
eccezione, ci siamo, tecnicamente
c’è in giro di peggio, ma è con la
testa che  siamo mancati, di voglia
ed applicazione. Neanche essere
primi nel girone dopo tre giornate
del campionato primaverile ha fatto
scattare la molla dell’impegno e del
desiderio di prevalere sulla concor-
renza. In una cosa siamo stati insu-
perabili: come “igienisti” è un gruppo
unico al mondo, sempre attento e

ALLIEVI B 1999
GIRONE L

1 - OLMI MILANO 29

2 - VISCONTINI 27

3 - ASSAGO 24

4 - QUINTO ROMANO 23

5 - SANTA RITA VEDETTA 21

6 - IRIS 1914 17

7 - LEONE XIII 13

8 - ARCA 10

9 - U.S. ORIONE 9
10 - MUGGIANO 6

11 - TRIESTINA 1946 5

12 - BAGGIO SECONDO 1

JUNIORES - GIRONE C
1 - BARONA 66

2 - ACCADEMIA

GAGGIANO 63

3 - SPORT. VALLE 

AMBROSIA 63

4 - BASIGLIO MI3 58

5 - CITTÀ DI OPERA 56

6 - FROG MILANO 53

7 - U.S. ORIONE 41
8 - CASORATE 39

9 - PO S. LUIGI CORSICO 36

10 - ORATORIO

SAN GAETANO 36

11 - BUCCINASCO 22

12 - VERMEZZO 22

13 - VALENTINO MAZZOLA 22

14 - ZIBIDO S. GIACOMO 16

15 - ATLETIC ROZZANO -3

di concentrazione e di rendimento.
Nel girone di ritorno il rendimento è
stato un po’ altalenante e comun-
que, come detto, abbiamo raggiunto
una posizione di classif ica alla
nostra portata. 

Mister Maurizio Battilani

ALLENATORI: Maurizio Battilani, Gerardo Pugliese - DIRIGENTI: Francesco Rocco - ATLETI: Covri Dario, Minotti Luca, Porretta Francesco, Avogadro
Matteo, Dalla Sega Michele, Invernizzi Dario, Pusceddu Michele, Romano Federico, Scaglia Edoardo, Uggeri Riccardo, Aldini Lorenzo, Dulles Diego Nicolò,
Ferrari Riccardo Luigi, Ghidini Stefano, Martinelli Federico, Mattai Edoardo, Micelli Mirko, Sforna Federico, Ubezio Tommaso, Zanon Pietro, De Girolamo
Diego, Lanza Matteo, Pizzi Alessandro, Riva Adriano, Murtas Alessandro.

ALLENATORI: Claudio Sommaruga, Pierangelo Deambrosi - DIRIGENTI: Bruno Morabito, Massimo Contro, Alberto Tremolada - ATLETI: Amorelli Mattia,
Caccioppoli Salvatore, Canosa Stefano, Cartabia Matteo, Contro Marco, De Gregorio Ewald, Dossi Matteo, Falossi Alessandro, Garelli Lorenzo, Hewawaduge
Riccardo, Iannetti Leonardo, Lazzaretto Giorgio, Lucini Andrea, Marchitelli Edoardo, Matta Paolo, Morabito Riccardo, Moruzzi Michele, Panunzi Marco,
Pisano Giuseppe, Profeta Giacomo, Tomasoni Davide, Tremolada Federico, Villa Andrea.
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L’obiettivo minimo  della stagione è
stato perciò rivisto e ridefinito più volte
e in corso d’opera: non abbiamo più
chiesto ai ragazzi vittorie o piazza-
menti insperati, ma “solo” tanto lavoro
e impegno volti a migliorare la tecnica
di base (alquanto bassa e approssi-
mativa in molti giocatori) e a far porta-
re in campo una sana grinta e “cattive-
ria agonistica” purtroppo totalmente
assenti in quasi tutti i giocatori.  

Possiamo dirci soddisfatti del risul-
tato raggiunto?  La risposta è nì.

Bisogna riconoscere che quasi
tutti i ragazzi, a dispetto dei risultati,
non hanno perso entusiasmo e si
sono impegnati negli allenamenti set-
timanali per cercare di correggere
vecchi vizi ed errori. Di miglioramenti
ce ne sono stati e se mettiamo a con-
fronto i due campionati, siamo confor-
tati anche nei dati statistici:  siamo
passati infatti da 2 vittorie su 14 parti-
te nel girone invernale (94 goal subiti
e 11 realizzati) a 2 vittorie e un pari su
9 partite nel girone primaverile (32
goal subiti e 16 realizzati).

Il bicchiere risulta però ancora
mezzo vuoto sia perché diversi ragazzi
NON si sono impegnati come avreb-
bero potuto (e aggiungo anche dovuto
nel rispetto del gruppo) sia perché

UN BICCHIERE MEZZO PIENO
DI….PAGURI !

Non posso negare quanto fossero
alte le aspettative che a settembre i
tre mister riponevano  sulla squadra
dei 2001 che solo pochi mesi prima
aveva  vinto il campionato esordienti.
Purtroppo  le inattese scoppole e l'uso
continuo e prolungato del pallottoliere
avevano reso chiaro  già a fine ottobre
che questa stagione sarebbe stata
avara di soddisfazioni e ricca di  soffe-
renze e di tanta, ma tanta pazienza.  

Il morale della squadra e degli alle-
natori  ha sicuramente toccato il fondo
a più riprese e non solo dopo le pesan-
tissime  sconfitte contro squadre noto-
riamente più forti ed organizzate come
l’Alcione (26 goal subiti in 2 partite),
ma anche e soprattutto  contro società
più alla ns portata come l’Iris (31 goal
subiti in 2 partite), l’Olmi (13 goal), il
Santa Rita (12) o addirittura l’Arca (6). 

Invece eccoci qui con più ragazzi
di quando siamo partiti e con un
gruppo unito che ha sempre dimo-
strato grande compattezza.
Partiamo dalla certezza che non tutti
possono fare i calciatori nella vita,
anzi con ogni probabilità ci riuscirà
solo 1 su 100.000, ma noi abbiamo
la fortuna di allenare tutti quei ragaz-
zi che non mollano. Tutti quei fanta-
stici protagonisti, perché ognuno di
loro lo è stato in questi due anni, ai
quali il calcio è servito per formarsi,
per passare i loro pomeriggi lontano
dalla strada e per creare della amici-
zie indelebili nel tempo. Insomma
per tutti quei ragazzi che giocano e
giocheranno per il piacere di farlo. 

Il calcio sa essere bellissimo, in
grado di riscaldare i
cuori, di suscitare
contrastanti sensa-
zioni, di far urlare di
gioia (o di rabbia) tifo-
si vecchi e giovani, di
riunire tutti intorno a
quei ragazzi che sul
campo indossano le
maglie con i colori
della nostra squadra.

La verità è che il
“calcio minore” t i  

E così si arriva alla fine del bien-
nio Giovanissimi. Un biennio di
gioie, dolori, delusioni, arrabbiature
e soddisfazioni vissute dentro e fuori
i campi di gioco.

Un periodo fondamentale nella
crescita personale e atletica dei
ragazzi che io e Mr. Cennamo ab-
biamo avuto la fortuna di vivere in
prima persona allenando questo
gruppo e accompagnandolo allena-
mento dopo allenamento, partita
dopo partita tentando di condurli alla
fine del ciclo giovanissimi da sempre
uno dei più a rischio di abbandono.

GIOVANISSIMI B 2001
GIRONE L

1 - ROMANO BANCO 24

2 - ASSAGO 22

3 - TREZZANO CALCIO 17

4 - S.G.B. CESANO B. 17

5 - ARCA 16

6 - BUCCINASCO 15

7 - MUGGIANO 10

8 - U.S. ORIONE 7
9 - ZIBIDO S. GIACOMO 3

10 - TRAVAGLIA 0

11 - ROZZANO CALCIO SQ. B FC

GIOVANISSIMI A 2000
GIRONE E

1 - BAREGGIO 23

2 - SEDRIANO 20

3 - LA BIGLIA 20

4 - QUINTO ROMANO 14

5 - SETTIMO MILANESE 13

6 - FANSPORT PERO 11

7 - BAGGIO SECONDO 11

8 - U.S. ORIONE 7
9 - ARCA 3

10 - MAGENTA 0

11 - LOMBARDIA UNO SQ. C FC

insegna che vincere non è tutto. Il
tutto è esserci, appartenere a un grup-
po, la trasferta con gli amici, le avven-
ture durante il ritiro, gli aneddoti.

Per questo sostengo che alla fine
dei due anni probabilmente sono
loro ad averci insegnato qualcosa.

Ora arriveranno gli anni del cal-
cio più maturo che chiederà inevita-
bilmente risultati, ma che speriamo i
ragazzi possano raggiungere man-
tenendo lo stesso spirito.

Il calcio riesce a volte a regalare
storie bellissime che ci fanno riflette-
re sul fatto che il football resta,
nonostante tutto, null'altro che un
magnifico gioco.

Mister Frank Miscielin

ALLENATORI: Beppe Cennamo,Franco Michielin - DIRIGENTI: Fabio Guerrini, Tommaso Spinola - ATLETI: Luca Spinola, Davide Tanzini, Gabriele
Grassi, Francesco Leccese, Riccardo Nicolucci, Andrea Verri, Dario Guerrini, Mattia Vitali, Joele Mercandelli, Lorenzo Albanese,  Lorenzo Virelli, Andrea
Michielin, Andrea Barsoum, Giorgio Donato, Thiago Bianchi, Nicolò Tanga, Samuele Spina, Matteo Michielin, Alessando Mancosu, Samuel Vidali, Bruno
Requejo, Filippo Aragona.

ALLENATORI: Michele Ceci, Mauro Toso, Franco Marinoni - DIRIGENTI: Roberto Vecchio, Massimo Zanieri - ATLETI: Bonanomi Daniele, Bonardo
Lorenzo, Bonora Matteo, Brown Jamie, Garelli Alessandro, Iazzarelli Marco, Lacentra Davide, Vecchio Matteo, Zanieri Marco, Tanzini Mattia, Tencalla Arturo,
Marino Federico, Vecchio Pietro,  Zechini Matteo,  Aliprandi Edoardo, Tanieli Mattia, Di Maggio Gianluca, Scotti Romeo, Mauri Riccardo, Martelli Matteo
Carlo Dario, Romagnoli Filippo, Casari Edoardo, Nocera Jacopo, Ganz Ruggero.

spesso all’impegno in settimana non è
corrisposto analogo risultato in partita
(mancanza di grinta, errori grossolani
e ampiamenti discussi, analizzati e
corretti più volte negli allenamenti).

Non ci resta quindi che augurare a
tutti i ragazzi di sostenere dei buoni
esami di terza media e di ricordarsi
bene, a questo proposito, che il
Paguro Bernardo non è un personag-
gio creato dalla fervida fantasia di
mister Mauro, ma un simpatico cro-
staceo conosciuto ai più come
Bernardo l’eremita. 

Forza Paguri: e buone vacanze a
tutti. Mister Mauro Toso
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persona che portasse questo nome, e
anche questo ti ha reso un po’ unico.
Basta dire Camillo e tutti sanno che
stiamo parlando proprio di te.

Dire chi sei è difficile.

Sei tu: con tutta la tua vita, con
tutto ciò che ti sei impegnato ad es-
sere, giorno dopo giorno. Ciascuno
di noi, oggi, ora, sta ricordando
qualcosa di te.

Ho avuto la fortuna di conoscerti
bene perché i miei otto anni di par-
rocchia hanno coinciso con il tuo
pensionamento e dunque eri qui
quasi tutti i giorni, feriali e festivi,
inverno ed estate. Non sapevi di che
cosa fartene di uno dei tuoi giorni
senza l’Orione.

Camillo: una vita spesa per gli
altri; una esistenza vissuta dove il
pensiero dominante era sempre per
gli altri: a cominciare dagli altri
della tua famiglia: quante volte mi
hai parlato della tua famiglia, in par-
ticolare di tua moglie e dei tuoi figli:
le questioni quotidiane, di quanto
bene tu volevi a loro e di quanto ne
ricevevi; e di quanto eri fiero di
loro. 

Mi hai sempre parlato (magari
guardando insieme le foto) di tutti
quanti hai conosciuto nei primi anni
dell’Orione, quando raccontavi,
fiero, dei tempi eroici degli inizi, con
don Ignazio, don Mascalin, don
Betassa, e tutti i parroci, i sacerdoti
dell'oratorio, dal primo all'ultimo; i
soci dell'Orione, dirigenti, allenatori
(di tutti mi raccontavi qualcosa di
bello), le nuove leve, che di anno in
anno tentavi di affezionare
all’Orione: quanto hai scommesso
sui più giovani; quanto sei stato bene
in mezzo ai ragazzi e ai bambini.

Posso dire chi sei per me, come
t'ho conosciuto io :

Camillo è… Camillo!

Camillo è una vita per gli altri;

Camillo è un pioniere dell’Orione;

Camillo è la bandiera dell’Orione
aperta al vento, orgogliosa dei suoi
colori;

tieni?”. Dopo un ragionevole lasso
di tempo Camillo lo chiese anche a
me. Fui tentato di assecondarlo
mentendogli, ma non avevo ancora
capito per quale squadra tifasse lui
tanto lunga la sapeva sul calcio in
generale, scienza inesatta di cui gli
piaceva parlare a ruota libera citan-
do giocatori e tecnici come se aves-
se mandato a memoria cinquant’an-
ni di album Panini. Non potendo
dunque raccontargli una balla propi-
ziatoria, mi rassegnai alla verità:
“Per il Cagliari”. 

Devo dire che non se ne indignò
affatto (compresi molto dopo che
solo le militanze interiste gli procu-
ravano l’ittero, ma io ero ormai al
sicuro, deportato in Sardegna), tirò
un’altra profondissima boccata di
fumo e mi fulminò nella mia igno-
ranza: 

“L’Orione al Cagliari ha dato
Cucchetti”. Francamente non lo
avevo mai sentito nominare, ma
rifiatai sollevato quando completò la
storia: “Un portierone che prima di
diventare professionista giocava per
noi. Quando vedi don Ignazio fatti
raccontare”. Sarà stato anche un
portierone - mi feci coraggio - ma le
scarpette al chiodo doveva averle
appese da almeno mezzo secolo. 

Comunque gli credetti, e feci
bene. Il portiere Cucchetti era esisti-
to veramente, si chiamava Sergio e
aveva difeso i pali rossoblu in serie
C nel campionato 1949-50 giocando
18 partite e subendo la bellezza di
24 gol (forse aveva una tecnica più
incerta di quella che la tradizione
orale gli attribuiva. Oppure la difesa
giocava un po' alta, chissà). Per for-
tuna gli almanacchi elettronici ne
danno conto, adesso che né don
Ignazio né Camillo possono più rac-
contare che sì, un po’ di Orione era
già stato a Cagliari, tantissimo
tempo fa. Prima, molto prima che
Giulini venisse... Fabio Gabrielli

CARO CAMILLO, non ti ho
mai chiesto perché papà e mamma ti
hanno dato questo nome; nella mia
vita non ho mai incontrato un’altra

Camillo è uno dei grandi
Patriarchi dell'Orione di Milano;

Camillo è l’uomo disponibile
sempre;

Camillo è l’uomo generoso e
audace;

Camillo è l’uomo del lavoro e
della fatica;

Camillo è l’anziano giovane 
dentro;

Camillo è l’uomo dai facili entu-
siasmi;

Camillo è il nonno in mezzo ai
bambini della scuola calcio;

Camillo è l 'uomo che ha as-
sorbito e vissuto il nostro carisma: è
orionino dentro;

Camillo è un mio, nostro amico.

Caro Camillo, il Grande Arbitro
della nostra vita, Gesù, venerdì, ha
fischiato per te il termine di questa
partita: hai vinto il tuo campionato.

Ora si ricomincia: il Paradiso è
come il bel campo, ora sempre
verde, dell’Orione, che anche tu hai
voluto. Arriveremo un giorno anche
noi in quel campo per la Grande
Eterna Partita, dove nessuno potrà
mai più perdere, ma saremo sempre,
tutti, i primi della classifica e sare-
mo sempre, insieme, nella gioia. 

Don Walter

Oggi andare all’Orione non è
stata la solita cosa. Oggi all’Orione
si respirava un’altra aria, un’aria
strana e grigia.

Forse perché mi aspettavo di
vederti arrivare con la solita biciclet-
ta, di vederti dietro la tua scrivania o
di vederti con gli occhi pieni di gioia
perché c’erano i bambini che si alle-
navano.

Sono passate tante persone
all’Orione, sono cambiate molte cose
nel giro degli anni. L’unica cosa che
non cambiava mai eri tu, il nostro
segretario burbero, il nostro nonno.

infatti spesso vedere le foto dei figli
e ci raccontava le vicende del nipote
calciatore. E così come una famiglia
venerdì sera ci siamo ritrovati tutti
attorno alla sua scrivania, increduli e
un po’ storditi dalla sua mancanza.
Ci eravamo lasciati la sera prima. Ci
aveva salutati come al solito. Poi io
gli avevo detto: “cerco di arrivare
per le 6.30-7” e lui mi rassicurava:
“non ti preoccupare io sono sempre
qui…”. Già perché Camillo c’era
sempre. Era un punto di riferimento
per tutti. E c’era sempre all’Orione
ma non solo. Se uno andava in ospe-
dale lui lo andava a trovare subito,
se qualcuno stava male o era in dif-
ficoltà cercava di aiutarlo. 

Aveva 
valori forti e solidi. E così

venerdì sera cercavamo di consolar-
ci attorno alla sua scrivania ma non
sapevamo come se non abbraccian-
doci e piangendolo.

E in questo mare di lacrime di
questi giorni mi sono sforzato di
capire che cosa di Camillo poteva
aiutarci di più ad affrontare la sua
perdita. E ho capito che la sua qua-
lità più grande era la capacità di
guardare al futuro con fiducia ed
entusiasmo. Gli piacevano le cose
nuove. Non so quanti 75enni cono-
sciate che hanno un profilo
Facebook. Camillo ce l’aveva ed era
attivo. Era bello e divertente leggere
i suoi commenti alle nostre foto o ai
nostri post.

Camillo si è buttato con entusia-
smo quando c’è stato da decidere

C come CAMILLO...
Una vera istituzione nel ruolo

delicato e nevralgico della
Segreteria, che è il centro intorno
cui ruota qualsiasi attività della
Società. È all’Orione dai ruggenti
anni ‘60, appassionato e competen-
te, burbero, severo, ma sempre
disponibile, specie con i più piccoli.
Se avete un problema, alla fine vi
darà sempre una mano.

Questo avevamo scritto due anni
fa proprio su TuttOrione, in un arti-
colo in cui volevamo sintetizzare le
caratteristiche della società e i nostri
valori, e Camillo era stata l'unica
persona a meritare un lettera. Era già
nella nostra Hall of Fame. Eppure in
quell'occasione ha tenuto il muso
per dieci giorni, a causa
di quella parola, “burbe-
ro”, fino a quando non
l'ho convinto a cercarne
il significato sul diziona-
rio. Ha letto: “severo e
brusco nel trattare col
prossimo, per natura o per
momentanea disposizione
d'animo, per nascondere un
senso di commozione o per
velare il fondo buono del
proprio animo”. Silenzio. “È
vero, sono proprio così!” ha
borbottato accendendo l’enne-
sima sigaretta. 

Sono certo che quando verrà
il mio turno, il nostro turno, e vole-
remo in cielo, e ci incontreremo, e
gli diremo come spesso accadeva
“ma come, hai già fatto tu, ma che
fretta hai, non potevi aspettarci?”
Lui risponderà come sempre “Ohé
Ciccio, va che io sono qui da sta-
mattina! Se aspettavo voi…”
Arrivederci Camillone!  3mo

GRAZIE CAMILLO...

L’enorme partecipazione della
gente di ogni età dell'unione sportiva
è chiara testimonianza di come noi
dell’Orione fossimo per Camillo una
vera e propria seconda famiglia. Pur
avendone lui una prima molto bella
e di cui andava fiero. Ci faceva

per fare il campo in sintetico senza
esitazioni. E se non ci fosse stato lui
tutto agosto a seguire i lavori non ce
l’avremmo fatta.

Camillo, e qui ammetto la mia
colpa, ha dovuto affrontare anche la
presenza e la cogestione della segre-
teria con le “camilline”. Nella “sua”
segreteria, nella “sua” area di lavoro,
nel “suo” territorio. E potete immagi-
nare quanto potesse essere diffidente
di fronte a questa novità. Eppure l’ha
affrontata e all’inizio sospettoso poi
vi ha partecipato, alla fine di settem-
bre ha voluto organizzare una festic-
ciola di chiusura e a dicembre ha

comprato un regalo per
ciascuna camillina. Un
suo regalo, non un regalo
della società. Ed era sod-
disfatto ed entusiasta.

Ecco questo suo
entusiasmo è quello
che noi dobbiamo ere-
ditare da lui, che dob-
biamo mantenere
vivo, che non dob-
biamo dimenticare
mai. Mi impegnerò
al massimo perché
Camillo e il suo
entusiasmo e la
sua generosità

non vengano dimenticati
dai ragazzi e da tutto l’Orione.

Non voglio soffermarmi su altri
episodi, perché ognuno di noi ne ha
qualcuno e molti li abbiamo letti nei
bellissimi ricordi scritti su Facebook
e sui vari messaggi che stiamo già
raccogliendo sul sito e che racco-
glieremo anche sul prossimo
Tuttorione dedicato quasi esclusiva-
mente a lui. Cercheremo in ogni
modo di ricordarlo e di ricordarci il
suo esempio, della sua voglia di fare
e di fare del bene agli altri.

Giovanni Uggeri

L’ORIONE AL CAGLIARI
AVEVA GIÀ DATO 

Se una persona lo interessava
anche solo un po’ lo si poteva capire
dalla domanda che puntualmente gli
rivolgeva: “Perché, ti a che squadra

Ciao Camil lo Ciao Camil lo
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ta sedia un po’ più in alto, per conti-
nuare a vedere le partite dei suoi
ragazzi da una tribuna privilegiata.
Sarà sempre con noi. Filippo Lucrezi

Camillo... quanti giorni passati
insieme in questi vent’anni, quanti
litigi, ma soprattutto quanti bei
ricordi… ti ho sempre voluto bene e
sempre te ne vorrò. Oggi in tanti
stanno versando lacrime per te, io ho
provato a trattenermi al telefono con
Tempera ma ho sentito anche lui
molto scosso dall'altra parte ed allo-
ra ci siamo salutati frettolosamente,
per non piangere come due rimbam-
biti al telefono. Ricordo quando mi
salutavi con quella tua cadenza
inconfondibile, “UE PIEDI GIAL-
LI!”, era il 1997 ed il tuo incitamen-
to affettuoso mi dava forza durante
le partite. Ricordo quando pratica-
mente “obbligasti” me e gli altri
ragazzi dell’81 a rimanere in società
come allenatori; non ti ho mai rin-
graziato abbastanza ma porterò sem-
pre nel cuore il tuo gesto, ha miglio-
rato la mia vita sotto ogni aspetto.
Ricordo la tua visita quando ero
ricoverato in ospedale, e poi le tante
chiacchierate sul calcio, quello vero,
quello dell’U.S. Orione, la nostra
casa, la nostra famiglia. E poi ricor-
do quelle bellissime giornate piene
di calcio, di sport, di passione, quan-
do alla fine dei tornei i bambini rice-
vevano medaglie ed alzavano coppe,
ricordo i tuoi occhi, la commozione
inevitabile che ti spogliava del tuo
carattere burbero e ti mostrava per
ciò che sei sempre stato: una perso-
na meravigliosa, un esempio, un
punto di riferimento per tutti. Sarà
difficile pensare all’U.S. Orione
senza di te ma la strada che ci hai
indicato ci porterà lontano. Ciao
Camillo. Carlo Stocchetti

Ciao Camillone, stavo leggendo
tutte le cose belle che la tua fami-
glia, i tuoi amici, ma anche semplici
conoscenti, hanno scritto di te. Mi è
venuto da pensare che ogni anno
l’U.S. Orione pubblicizza la solida-

Sei stato una figura di riferimen-
to per ogni ragazzino che ha trascor-
so parte della sua infanzia all’Orione
compreso me. Si, magari quando si
era più piccoli, si aveva un po di
“timore”, ma crescendo piano piano,
ci si accorgeva del grande uomo che
si aveva al proprio fianco. Una per-
sona che voleva apparire fuori dura,
ma che in realtà dentro era dolce,
simpatica e di cuore. Un uomo
d’oro. E che ora da un giorno all'al-
tro non c’è più!

Quando dico che mancherai a
tutti, TUTTI, penso di dire la verità
perchè l’U.S. Orione è per prima
una grande famiglia. 

Ti voglio bene Camillo, ci man-
cherai, mi mancherai.

Rimarrai nei nostri cuori. 
Manuel Pala

Oggi salutiamo un grande
uomo! Chiunque sia passato
dall’Orione per più o meno tempo ti
ricorderà con un gran sorriso per
tutto l’impegno e l'amore che hai
sempre messo a disposizione di noi
ragazzi! Ricordo ancora, come
penso tutta la squadra, le lacrime di
commozione in spogliatoio dopo la
vittoria contro l’Inter! Sarà un ricor-
do indelebile per tutti noi “ragazzi
del ‘96”! Ciao Camillo.Enrico Contro

Un grande UOMO che ci ha
lasciati troppo presto. Sarà difficile
stare in campo senza vederlo sbuffa-
re e protestare mentre guardare le
partite dall'alto della sua postazione
e sarà ugualmente difficile fare a
meno delle sue sfuriate quando sba-
gliavi qualcosa ma soprattutto sarà
impossibile non sentire la mancanza
della sua grande umanità e della sua
burbera ma sempre sincera e disinte-
ressata amicizia. Ciao Camillo! 

Francesco Rocco

Tranquilli, Camillo non se ne è
andato: ha solo piazzato la sua soli-

rietà che fa con progetti nei paesi in
difficoltà, con l’affido di numerosi
ragazzi nel mondo, e questo gli fa
molto onore, ma quale esempio di
solidarietà migliore la tua presenza
costante negli anni su quella sedia
che ha visto centinaia di bambini
farsi grandi e anziché perdersi in
una strada farsi a loro volta presenza
attiva nella società donando ad altri
piccoli quello che a avevano ricevu-
to nel tempo. Non hai mai cercato
un compenso, non ti sei mai lamen-
tato del tempo passato tra la federa-
zione, le iscrizioni e le mille incom-
benze che una società calcistica pre-
vede. È vero, a volte facevi il burbe-
ro, ma nessuno ci credeva, tu per
primo. Conoscevi uno per uno gran-
di e piccini e per ognuno avevi una
parola di incoraggiamento, ti infor-
mavi di come stava la famiglia, li
spronavi a fare meglio a scuola
come in campo. Nei momenti dolo-
rosi hai sempre avuto una parola
gentile e sapevi commuoverti cer-
cando di non darlo a vedere. Tu sei
l’esempio più eclatante di come
dedicare del tempo sia certamente
più faticoso, ma più proficuo che
donare un euro. Nonostante a volte
noi, le donne che alle otto della sera
dovrebbero andare a cucinare, ci
lamentiamo che i nostri compagni,
mariti, figli passano troppo tempo
all’”Orione” sono fiera che abbiano
cominciato a seguire le tue orme.
Grazie per l’eredità che ci hai lascia-
to… una Camillina. Linda Giannì

A volte capita che dietro a una
persona burbera si nasconda un
cuore gigantesco. Camillo è l'esem-
pio più lampante di questa contrad-
dizione apparente, anche se negli
ultimi anni i suoi occhi si bagnavano
sempre più spesso e quindi così bur-
bero non lo era più. Oggi intere
generazioni di persone passate
dall’U.S. Orione stanno venendo a
sapere che una parte importante
della società se n'è andata per sem-
pre dopo oltre 50 anni di impegno in

Ciao Camil lo Ciao Camil lo

segue…
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ne: una “camillata”, ovvero quando
qualcuno parte di getto nel fare le
cose, senza pensarci troppo ma non
perché sia uno sprovveduto, solo per
amore di quello che fa, per amore
del servizio che vuole fare.

E così anche il Signore ha fatto
una “camillata”, ce l’ha portato via
perché dal paradiso ne aveva biso-
gno. E non poteva che andarsene
così Camillo, senza troppo clamore
nè disturbo, lasciando a tutti la sua
solita frase di fine giornata:
“Signori, ci vediamo domani”.

Ed alla fine è così, ci vediamo
domani Camillo, in quel domani che
per noi è tempo, fatica, sofferenza,
per te è felicità eterna; tu non lo sen-
tirai il passaggio ma noi, cavolo se
lo sentiremo, “porca matta” - come
dicevi tu - se lo sentiremo.

Ho scelto la lettura del vangelo
di Giovanni, di cui ogni tanto ti par-
lavo, è uno dei miei passi preferiti e
spesso ne avevamo discusso insie-
me, soprattutto in vista dei cambia-
menti che la Società affrontava non
più tardi di un anno e mezzo fa. 

Nel vangelo il funzionario si
mette in cammino da Cafarnao a
Cana, 26 chilometri  di distanza, per
chiedere la guarigione del figlio.

Gesù sembra non trattarlo pro-
prio bene ma alla fine gli dice: “Và,
tuo figlio vive”. Giovanni ci dice:
“Quell’uomo credette alla parola
che gli aveva detto Gesù e si mise in
cammino”. Per me questa è l’icona
del cristiano.

Giovanni poi continua il racconto
e ci dice che il funzionario quando
arriva al paese e gli viene riferito il
miracolo chiede quando questo è
avvenuto e solo allora scopriamo
che quell’uomo aveva camminato 1
giorno intero fidandosi della parola
di Gesù.

Camillo è stato così per me!
Dall'inizio pietra miliare della
Società sportiva e della comunità
parrocchiale, testimone dei cambia-
menti di parroci, di vice parroci, di
allenatori, avvicendamenti di presi-
denti e lui? Sempre lì! Sempre in
cammino.

prima linea. Ognuno di noi ha tantis-
simi ricordi legati a quello che è
stato molto più di un semplice
segretario. A me viene in mente un
giorno di maggio 2013, quando una
ventina di ragazzi è tornata
all’Orione vittoriosa, ma con il
cuore a pezzi per la consapevolezza
di aver giocato l’ultima partita tutti
insieme. Ad aspettarla c’era Camillo,
pronto a stappare qualche bottiglia e
con gli immancabili lucciconi che
non ne volevano sapere di rimanere
nascosti. Sicuramente la persona che
ci è stata più vicina in un momento
difficilmente descrivibile. Ciao. 

Giulio Filisetti

Momento difficile quello che
siamo chiamati a vivere. Momento
difficile per tutti! Camillo non c’è
più, è volato in cielo, così mi ha rag-
giunto la sua notizia venerdì 30 gen-
naio.

La prima cosa che ho fatto è stata
quella di elevare una preghiera a
Camillo e gli ho detto: “Stavolta
l’hai fatta grossa, non dovevi pro-
prio!” 

Ma che dire, era così Camillo:
tutto di getto, tutto di cuore, tutto
subito! 

Se il presidente accennava alla
possibilità di fare il ritiro estivo a
Tortona, ma lo diceva solo come
possibilità, lui il giorno dopo aveva
già chiamato don Renzo e chiesto i
prezzi, la disponibilità delle camere,
il costo del campo all’ora, la distan-
za tra il campo e l’albergo…

Oppure a Natale, visto che l’ora-
torio era chiuso per i lavori e non si
poteva fare la festa della Società,
eccolo che gli viene in mente che lo
spazio c’è! Sulle panche di pietra,
nella discesa, e lì che mi rincorre e
mi aggiorna sulla cosa come fosse
già stata decisa da tutti.

Così viveva Camillo, appassiona-
tamente, di cuore, di getto, mi piace-
rebbe poter inserire nel vocabolario
della nostra parrocchia questo termi-

Testardo, tenace, a volte audace
nei termini, Camillo appunto, ma
come il funzionario: in cammino,
fedele, nel senso di uomo di fede,
capace di dire la sua ma anche
accettare quello che la società, il
presidente e il suo consiglio, a volte
anche il parroco decidevano. 

Ritengo questo un insegnamento
importante per noi che rimaniamo a
servire la comunità parrocchiale e la
società sportiva. 

Possiamo, dobbiamo dire la
nostra, i cambiamenti sono sempre
complicati e difficili e creano dispia-
ceri ma è più facile correre in ritirata,
giudicando magari ai lati del campo,
dietro la rete, piuttosto che buttarsi a
giocare in squadra. Ma cosa ne otter-
remo? Solo dispiaceri e malumore
per noi e per chi ci sta intorno.

A Camillo non penso andasse
bene tutto, è normale! Eppure è
rimasto lì, nella sua sede, nella sua
Società di cui era fiero e che decan-
tava sempre dall'inizio fino ad oggi. 

Impariamo da lui a dire le cose in
faccia, senza offendere ed educata-
mente ma diciamolo. Non serve
creare crocchi o gruppetti che guar-
dano e puntano il dito, bisogna avere
il coraggio di dire la verità e dirla
sempre, soprattutto se è per il bene
di un altro, anche se costa.!

Tre cose e vado a concludere mi
ricorderanno Camillo:

1. La scrivania: pantano di fogli,
labirinto di carte e disordine che
diceva passione. Scrivania dove lo
trovavo sempre di pomeriggio quan-
do lo andavo a trovare, magari che
litigava con il computer a grande
schermo perché non eseguiva i suoi
ordini. Mi sedevo lì, mi chiedeva
sempre e subito: “Cosa vuoi?” “Solo
stare qui”. E lui: “Ma non ha niente
da fare?” Poi iniziavamo a parlottare
e discutere, ogni tanto riprendeva
alcuni esempi delle mie prediche,
rideva e diceva: “non sono d’accor-
do, ma ai ragazzi piaci” e sorrideva.
Una scrivania che le “camilline” hanno
cercato di rendere un po’ più ordinata
ma l’operato è stato comunque molto
difficile. Spesso mi diceva: “finite le
iscrizioni… ritornerà la tranquillità”.

Ciao Camil lo Ciao Camil lo
…segue

LE CAMILLINE
IL CALCIO 
VISTO DALLA LIVRI

Il calcio rappresenta il discorso che per eccellenza si presta ad ogni situazione che sia l’ufficio, la scuola, il super-
mercato o il bar, è sempre il momento giusto per parlare di pallone tra uomini, ragazzi e perché no anche tra

donne. 
La mia “esperienza calcistica” se così si può definire, ha inizio nel 2010 sugli spalti dell’U.S. Orione a seguito di un

estenuante pressing dei miei figli.   
Su quelle tribune arrugginite e instabili ho vissuto la gioia dei primi tackle di Matteo e i dribbling di Andrea e ho

imparato ad apprezzare questa attività quando esprime la sua vera essenza ossia praticare uno sport di squadra per fare
gruppo e divertirsi.

Durante questi anni ho avuto modo di rendermi conto di quanto impegno ed energie richieda la gestione di una
società sportiva e di quanto poco personale volontario ci sia, perché di questo si tratta, di volontariato. 

Così all’inizio della scorsa stagione, durante il periodo delle iscrizioni, sono entrata in punta dei piedi in questo
mondo tutto al maschile mettendo a disposizione della società un po’ del mio saper essere organizzata e pratica.

È un’esperienza che vivo con piacere perché sta contribuendo anche a migliorare alcune sfaccettature del mio carat-
tere, che mi regala un certo benessere interiore ma soprattutto tante nuove amicizie che aggiungono valori ed emozioni
alla mia vita di donna, mamma e moglie.

Credo che per le società calcistiche sia arrivato il momento di guardare con occhi diversi l’inserimento di un po’ di
rosa al loro interno e pensare che forse anche una donna possa rendersi utile e magari comprendere… la regola del fuo-
rigioco. 

“Se ti lancio un paio di scarpe e tu nel momento in cui te lo sto lanciando sei già oltre l’ultima cassa, l’allarme
suona”, il fuorigioco spiegato a una donna, Anonimo. Camillina Alessandra Livraga
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Sono un gruppo unito da una forte
amicizia, e credo che lavorando
insieme potranno ottenere ottimi
risultati in futuro e ottenere grandi
soddisfazioni. Ed ora ragazzi buone
vacanze e poi carichi ad agosto per
il ritiro pre-campionato…

Mister Luca Ceci

Matteo “Il capitano”

Ormai è da 7 anni che gioco
all’Orione e devo dire che non c'è
mai stato un periodo in cui mi sia
trovato male. Credo quindi che
resterò qua ancora per parecchi
anni. Mi piace tantissimo giocare sul
campo nuovo in tutte le condizioni
sia con la neve, che con il solleone.

Ma soprattutto
con la pioggia
affianco ai miei
compagni. 

Maggio è tempo di bilanci calci-
stici, quest'anno si è lavorato tanto
con costanza, impegno e determina-
zione. La crescita dei ragazzi è stata
notevole ma non ancora sufficiente
per affrontare un campionato agoni-
stico. In previsione del nuovo anno
che li attende i ragazzi sanno benis-
simo che servirà maggior impegno. I
risultati della stagione non sono stati
poi così brillanti, dopo un primo
campionato a metà classifica, si
sono imbattuti in un girone primave-
rile di fascia media partendo alla
grande e finendo poi ancora a metà
classifica. I tornei però daranno loro
occasione di riscattarsi. La loro pre-
senza costante e l'impegno agli alle-
namenti dovranno essere premiati.

18

Grazie Camillo, ti vogliamo
bene.  Aledon

Caro, dolce ed insostituibile
Camillone, per me, ma come per
tutti, sei stato come un papà, a volte
un po’ bisbetico, ma era solo appa-
renza e tanto tanto buono. Hai amato
il calcio, ma specialmente l educa-
zione allo svolgerlo, più di qualun-
que cosa, hai cresciuto tanti tantissi-
mi bambini, mio figlio per primo,
che per sempre ti saranno grati per i
tuoi suggerimenti, le tue incazzattu-
re se non si comportavano bene e
naturalmente i tuoi elogi. A me man-
cherai tantissimo tu, che fin dall ini-
zio avevo capito che sotto quella
corazza un po’ scorbutica si celava
un grandissimo Uomo e con me sei
sempre stato dolcissimo. Ma io so
che ovunque tu andrai, continuerai a
seguirci tutti, ad urlare e a commuo-
verti, come spesso accadeva. Mi
piace pensare che sarai li, affacciato
con la tua sigarettina in bocca, come
ti affacciavi dal balcone della presi-
denza, a continuare a tifare e ad
incoraggiare tutti i ragazzi. Oggi è
proprio un giorno di merda. Ciao
Camillo mio, non ho più parole
posso solo piangerti. Roberta Melis

E quando così... all’improvviso
ricevi queste brutte notizie... apprez-
zi tutto della vita, con le sue ango-
sce, problemi, tristezze... si possono
rimediare... riposa in pace grande
Uomo... ti ho conosciuto da bambi-
na, ti ho apprezzato e ammirato da
donna... ti ricorderò x sempre... ciao
Camillo... Daniela Tognocchi Elwan

Mi ero promesso e ripromesso
cento e mille volte di passarti a
trovare... e per un motivo o per l’al-
tro non ci sono mai riuscito..e ades-
so, pensando che non ti vedrò più...
mi manca l’aria...

2. La sedia fuori dalla sede: come
un timone che decide la rotta, osser-
vatorio dei movimenti della Società:
di chi gioca, di chi allena, di chi va in
magazzino, di chi lascia le cose in
giro. Sedia che era anche l’àncora di
salvezza quando si inquietava e lo tro-
vavo fuori che si fumava l’ennesima
sigaretta mentre dentro continuavano
le discussioni. “Tutto bene?”- io - e
lui: “Lì dentro sono tutti matti”.

3. La bicicletta rossa: semaforo
indicatore della sua presenza in
sede. Non guardavi se la luce era
accesa al primo piano, guardavi se
c'era la bici ed allora eri sicuro che
lui era lì. La bicicletta che ha fatto
più chilometri della Tipo che ora
tocca a Luca custodire.

Concludo dicendo il mio grazie al
signore per Camillo che è morto il
giorno prima della festa di don Bosco,
amico e patrono dei giovani il quale
amava dire: “Vi assicuro che fino al
mio ultimo respiro tutto sarà per voi”.

Camillo è stato così e la folla di
oggi lo dice e lo deve testimoniare. 

Camillo non voleva crescere ed
educare solamente dei bravi giocato-
ri ma anche degli appassionati edu-
catori che potessero portare avanti i
valori della Società U.S. Orione. 

Ragazzi! Ci servono altri
Camillo che possano fare del bene
per i più piccoli, per le loro famiglie,
per il nostro oratorio, per la nostra
parrocchia, per la Società.

Al Signore chiedo ancora un’ulti-
ma cosa: di concedere a Camillo una
sedia, come quella che c’è fuori dalla
sede, da lì Camillo, insieme a Carlo
e Marino, continuerà a guardare gli
allenamenti, le partite e veglierà
sulle decisione del Consiglio e degli
allenatori per il bene dei ragazzi,
soprattutto dei più piccoli.

Al Signore chiedo anche di fargli
trovare una bicicletta, rossa se  pos-
sibile, perché se le cose davvero non
dovessero andare bene possa scen-
dere in fretta e darci un mano.

...ho passato 4 anni meravigliosi
lì con Te....una squadra spettacolare
e dietro persone come Te che mi
volevano bene e me lo mostravano
sempre...

Quanti ricordi... chi si dimentica
di quando t’arrabbiavi vicino al
compressore perchè mancava l’ago
e sparavi bombe contro il muro con
la palla che rimbalzava a destra e a
manca e abbassavamo la testa e ci
coprivamo le palle manco fossero
proiettili… chi si dimentica di quan-
do ti ho detto che sarei andato via e
mi hai detto “…torna quando vuoi,
ti aspettiamo”… chi si dimentica di
quando da avversario sono venuto a
giocarmi il campionato , e dopo 1
minuto, sotto 1 a 0 da sopra la pan-
china, dove ti mettevi sempre Tu, mi
hai detto “Uhè… Mica pensavi di
venire qui a vincere”… chi si
dimentica Camillo, di un uomo
come Te, come non ne fanno più…
Ciao Camillo… ti porto nel mio mio
cuore. Andrea Nardozza

Un grandissimo UOMO che è
stato per tutti noi un riferimento
importante in ogni momento.

Era molto più di un “Nonno” o di
un “Amico”, Camillo era e sarà
sempre la storia dell'Orione. La
parte più bella del calcio, quella che
ti fa capire quanto bello sia questo
sport e quanto bello sia far parte di
una famiglia come l’Orione, perché
lui è stato il maggior artefice della
costruzione di questa famiglia.

Se si potesse scrivere un libro su
di lui non ci sarebbe abbastanza
inchiostro per raccontare tutti gli
aneddoti che ognuno di noi ha e che
si porterà per sempre nel cuore.

Da parte dei ragazzi dell’U.S.
Orione 2000, dei suoi allenatori e
dei dirigenti un abbraccio grande
alla famiglia.

“Signori io vado a domani” quel
domani per noi ci sarà sempre.

Grazie grande Camillo!!!
Orione Duemila

Ciao Camil lo

Troverete sempre i ricordi di Camillo, compresi quelli che purtroppo non compaiono qui sopra per mancanza di spazio, 
nella pagina permanente a lui dedicata sul nostro sito www.usorionemilano.it/ciao-Camillo/

ALLENATORI: Ceci Luca, Pedrabissi Valeriano, Rossi Roberto - DIRIGENTI: Gelati Andrea, Pinaroli Carlo - ATLETI: Bassino Lorenzo, Bortolotti Giacomo,
Busletta Davide, Catacchio Alessandro, Colombo Valentino, Curti Gabriele, Daloisio Jacopo, Gelati Alessandro, Haga Akito, Maspero Federico, Milano
Alessandro, Naspro Giulio, Pinaroli Gabriele, Quacquarelli Lorenzo, Ramponi Giorgio, Rodas Diego, Sharmoukh Carlo, Tarantino Filippo, Triggiani Francesco,
Tupputi Elias, Volpari Matteo.

Un’emozione fantastica DA PROVA-
RE consiglio a tutt i  di venire
all’Orione.

Filippo “Il bomber”

Il 2015, calcisticamente parlando
posso dire che non mi ha dato grandi
soddisfazioni dal punto di vista dei
risultati. Se invece si parliamo dell’a-
micizia posso proprio dire che è stato
un anno davvero speciale,  ho ritro-
vato tanti vecchi amici e ne ho cono-
sciuti di nuovi. Finalmente dopo un’e-
sperienza calcistica alla Viscontini,
posso dire che “sono tornato a casa”.

Elias

Il calcio per me è come mangiare
e respirare, cioè fra le cose essen-
ziali della vita. In questi sei annidi
Orione ho conosciuto tanti nuovi
amici ed ho imparato cosa vuol dire
giocare di squadra.
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bile, ma la notizia
cattiva era che
questi risultati posi-
tivi hanno portato
la FIGC a inserirci
nel campionato pri-
maverile in un vero
e proprio girone
infernale, compo-
sto per la maggior
parte da squadre
professionistiche
(Aldini, Acc. Pavia,
Lombardia Uno,
Enotria, Acc. Inter, etc). 

Non è stato semplice spiegare ai
bambini la difficoltà di affrontare tali
avversari, soprattutto dopo aver
vinto tutte le partite ritrovarsi a per-
derle tutte. Però alla fine i bambini si

sono rialzati, abbiamo creato una
bella base solida su cui costruire il
futuro di queste pulci, e di questo
ringrazio anche Andre, Dave, Paolo
e Carlo.

Mister Riccardo Iannuzzi
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prendo un ruolo preciso, imparando
il proprio compito, crescendo sem-
pre di più partita dopo partita.

Con l’assimilazione dei compiti
già in alcune partite si sono visti i
risultati sul piano del gioco tuttavia
per vincere non basta naturalmente
saper far andare la palla da una

parte all’altra del campo ma servono
anche sacrificio e impegno.

Per il prossimo anno abbiamo
già alcune certezze da cui ripartire
per portare avanti questo percorso
fino alla crescita definitiva, in modo
che fin dall’inizio si riesca ad avere
delle soddisfazioni. Mister Matteo Riva

Il lavoro svolto quest’anno ci
porta a essere a un buon punto per
giocare a 11 la prossima stagione, al
fine poi  di raggiungere l’obiettivo di
portare questi ragazzi pronti e for-
mati per l’agonismo.

Già da questo primo anno da
esordienti i ragazzi hanno capito che
era un calcio ben diverso, con tante
novità rispetto agli anni prima.

Il modulo di gioco usato ha facili-
tato il compito per l’anno prossimo,
facendoci partire da basi solide, con
una difesa ben impostata che non
sempre si trova nel primo anno degli
esordienti e con un centrocampo e
un attacco che si completeranno a
settembre con l’aggiunta di due gio-
catori in più sul campo.   

Con l’individuazione dei ruoli si
sono costruite delle buoni basi per il
futuro, con alcuni ragazzi che si
sono evidenziati alla perfezione rico-

Quest’anno è iniziata una nuova
avventura, dopo tre anni bellissimi
passati con i 2003, ho deciso di ere-
ditare la squadra formata dal super
Tuttofare Bordino.

Devo dire sinceramente che non
è stato facile all'inizio, tra problemi
disciplinari e mancanze tecniche. Le
prime amichevoli si sono rivelate un
vero disastro, ma piano piano mi
sono reso conto che stavamo crean-
do una nuova squadra, i bambini
hanno legato e hanno capito come
stare in campo, e alla prima di cam-
pionato, vinta per 10 a 0 sono segui-
te solo vittorie e una sola sconfitta,
che ci ha comunque portato al
secondo posto (anche se ricordo che
la classifica non esiste nei pulcini).
Che dire, una soddisfazione incredi-

MACELLERIA
SALUMERIA

EQUINA
PRONTI da CUOCERE

GASTRONOMIA
ROSTICCERIA

POLLI allo SPIEDO
Via Lorenteggio, 177 - Milano

Tel. 02.41.21.814da VITO

sconfitte quello che mi piace di que-
sto gruppo è la vostra grande voglia
di giocare sempre e ovunque, bella
parola …. giocare…. Quindi vi ringra-
zio tutti uno per uno, ringrazio i mie
due compagni di avventura, i dirigenti
Lamberto Fogati e Alessandro
Venezia, e finisco con voi mamme e
papà; a voi va un plauso speciale, il
vostro comportamento sulle tribune
di tutti i campi di calcio è stato fanta-
stico ! Questo deve essere per tutti
l'esempio dello spirito giusto per
sostenere i propri ragazzi e aiutarli a
crescere sempre nello sport e nella
vita. Un abbraccio a tutti e forza
Orione. Mister Bruno Benassi

sferte col pulmino, i nostri allenamen-
ti, le mega partitelle, i vostri vocioni
negli spogliatoi, e nonostante le tante

Siamo arrivati a fine stagione e ai
saluti, stagione dura ma tanto diver-
tente, i ricordi più belli, le nostre tra-

ALLENATORI: Giuseppe Vianello, Matteo Riva - DIRIGENTI: Alessandro Tempera, Michele Iogna,
Gianpaolo Cesana - ATLETI: Caponero Nico, Cesana Filippo, Deligia Lorenzo, Di Carlo Matteo,
Gabrielli Riccardo, Iogna Lorenzo, Isaak Joel, La Bianca Federico, Mariolini Leonardo, Moia Massimo,
Napoletano Luca, Naso Lorenzo, Roseo Ian, Sogni Marco, Somigliana Bruno, Tempera Simone.

ALLENATORE: Walter Benassi - DIRIGENTI: Alessandro Venezia, Lamberto Fogati - ATLETI:
Alviggi Gabriel, Benassi Alessandro, Bonini Alessandro, Cesano Matteo, De Polzer Luca, Esposito
Mattia, Ferro Davide, Fogati Matteo, Montieri Mario, Minomiya Manato, Pitiwalage Liyanag Dion,
Pulle Stefano, Sharmoukh Emad, Venezia Francesco.

ALLENATORI: Riccardo Iannuzzi, Andrea Consigli - DIRIGENTI: Paolo Salamina, Carlo Rossi - ATLETI: Behmoee Keivian, Benassi Alessandro, Borasi
Luciano, Bucktawor Yevish, Dedevitis Tommaso, Dei Rossi Simone, Donato Alessandro, Fontana Riccardo, Franchi Lapo Tommaso, Giulini Cesare, Mariani
Manuel, Mariolini Tommaso, Morandi Davide, Nardotti Niccolò, Quaranta Cristian, Ranieri Simone, Rigamonti Enrico, Rossi Filippo, Salamina Edoardo,
Scordia Giuseppe, Scotti Giacomo Pietro.
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gliatoio, dimostrava già grande affia-
tamento. L’approccio iniziale non è
stato semplice, perché conquistare il
rispetto e la fiducia dei bambini
richiedeva tempo, molti erano alle
prime armi e abbiamo dovuto così
ideare vari esercizi che fossero
divertenti, ma non complessi. Col
passare delle settimane siamo riu-
sciti a creare un gruppo ben coeso e
l’alchimia necessaria in una squadra
di calcio non ancora vincente, ma
sicuramente ambiziosa. Con l’aiuto
del nostro dirigente Antonio siamo
riusciti a domare i pulcini 2005, che
alcune volte più che pulcini sembra-
vano galletti. Nelle prime partite del
campionato sono arrivate diverse
batoste da squadre più esperte, più
forti o con singoli elementi sopra la

media, però, per
noi mister, il risul-
tato era del tutto
marginale, era
f o n d a m e n t a l e
invece cogliere
piccoli, ma impor-
tanti  segnali  di
crescita nel la
squadra. Il team
ha subito diverse
goleade nel tenta-
t ivo di giocare
palla bassa dal
portiere, ma ci sta

regalando altrettante soddisfazioni
e miglioramenti che, a questo punto
della stagione, sono visibili perfino
dalle tribune. Vorrei ringraziare, a
nome dei mister, tutti i genitori per il
supporto costante che ci garanti-
scono ogni domenica a prescindere
dal risultato, la società per averci
offerto questa particolare opportu-
nità che, grazie ai bambini, si è rive-
lata una bellissima esperienza e
infine il nostro dirigente Antonio per
la sua regolare presenza e il soste-
gno a noi mister. 

Mister Michele Paglia

La Serie A ha già una vincitrice e
sta volgendo al termine anche la
nostra stagione calcistica, per molti
addirittura la prima, come per noi
mister, catapultati dal calcio giocato
alla prestigiosissima panchina
dell’Orione. In pochi lo sanno, ma i
primi di Settembre si è riunito un
segretissimo consiglio che, a tavoli-
no, ha provato a pianificare le sorti
della nostra annata nonostante un
grosso dubbio: avremmo avuto
abbastanza bambini per comporre
una squadra? La conferma che i
bambini c’erano non ha tardato ad
arrivare e al primo allenamento ci
siamo ritrovati davanti un vivace
gruppo, che lasciava trasparire un
notevole entusiasmo e che, dopo la
prima mezz’ora passata nello spo-

Ciao ragazzi, ecco finire un anno
di calcio, e che calcio! Siete partiti
alla grande e non avete mai mollato,
anche quando, quest’inverno, face-
va freddo e la fatica si faceva senti-
re, e quando la convocazione si
faceva desiderare eravate tutti lì a
lavorare nonostante la pioggia e le
gambe stanche. Bravi a tutti, a chi
ha segnato e a chi ha difeso, a chi
ha fatto squadra ed ha imparato e si
è divertito, perché giocare a calcio è
bello e a noi “mister” piace giocare
quanto a voi e con voi. Forza
Orione. Mister Erik De Gregorio

ALLENATORI: Gabriele Uggeri, Gabriele Vitali, Michele Paglia - DIRIGENTI: Antonio De Fanis, Max Aramini - ATLETI: Carletto De Stermich, Giorgio
Aramini, Roberto Gheorghita, Andrea Mancusi, Filippo Mastropierro, Tommi Zappacosta, Riccardo Abbiati, Davide Di Carlo, Francesco Osci, Vittorio
Malvasio, Francesco De Fanis, Eugenio Bassino, Leonardo Molinelli, Sulle Diallo.

ALLENATORI : Alberto Ardenti, Erik De Gregorio, Giacomo Castiglioni - DIRIGENTI: Paolo Invernizzi - ATLETI: Emanuele Alberici, Federico Angliani,
Riccardo Camarotto, Fabien Cordera, Michelangelo Franchi, Diego Indellicato, Flavio Invernizzi, Lorenzo Pappalardo, Alessandro Paracchino, Andrea
Pierucci, Mattia Pirri, Lorenzo Pomesano, Alessandro Porcu, Riccardo Scotti, Iacopo Serio, Alessandro Tomasoni, Tommaso Vanoli.
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Non hanno una
classif ica uff iciale,
forse perché hanno
già conquistato diversi
piazzamenti importanti
in altri speciali campio-
nati: campioni assoluti
di schiamazzi negli
spogliatoi, ult imi a
uscire dalla doccia,
nonché i più apprezzati

da coloro la cui f inestra dà sul

campo dell'Orione e tentano di ripo-

sare in un tranquillo venerdì pome-

riggio.

Partita dopo partita, i progressi

dei nostri campioncini continuano,

tra chi ha sconfitto l'emozione delle

prime partite ufficiali e chi si compor-

ta ormai da veterano: la speranza di

noi mister è di vederli un giorno al
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Via Bisceglie 80/A - MILANO

Tel. 02.414141 Fax. 02.41414245
www.glosol.it

GGloballobal SSolutionsolutionsLLogisticogistic

nostro posto, su un campo molto più

grande e con una maglia dell’Orione

ancora sulle spalle.

Del resto, ai Piccoli Amici, un
ingrediente non manca mai: la gran-
dissima passione per il gioco più
bello del mondo!

Un grazie a tutti coloro che in
questi mesi hanno affiancato noi
mister in questa bellissima esperien-
za, agli insostituibili dirigenti Maurizio
e Stefano, e a tutti i genitori.

E come sempre…
FORZA ORIONE! 

Mister Michele Dalla Sega

Passando per il campo di Via
Strozzi, il Lunedì e il Venerdì pome-
riggio, vi capiterà di vedere una ven-
tina di bambini che corrono indemo-
niati per il prato, presi da intermina-
bili sfide di tiri in porta o da partitelle
affrontate come finali di Champions
League, pronti a imitare i loro cam-
pioni tra dribbling e esultanze alla
Cristiano Ronaldo.

Chi sono? Ovviamente i Piccoli
Amici 2007-2008, i più giovani giocato-
ri dell'Orione, che ogni weekend, di
primo mattino (eh sì, ritrovarsi alle 8,30
di una domenica mattina per andare a
Buccinasco è sempre una grande
esperienza!), portano in alto i colori
bianco-azzurri in giro per Milano.

ALLENATORI: Manuel Pala, Michele Dalla Sega, Riccardo Uggeri, Danilo Tedeschi, Mattia Lanzi.
SUPERVISORE: Roberto Rossi.
DIRIGENTI: Maurizio Mazzaferro, Stefano Piacenza.

ATLETI: Bonanomi Michele, Codecasa Pietro, Coppi Mattia, Del Vacchio Edoardo, Di Gaetano Dario, Fianco Mattia, Giulini Carlo, Guerritore Matteo, Iazzarelli
Andrea, Le Donne Alfredo, Leone Alessandro, Luoni Gabriele, Magnani Filippo, Maltempi Mattia Enea, Mazzaferro Gabriele, Murtas Tommaso, Oldashi Tomas,
Paracchino Stefano, Piacenza Alberto, Pierucci Marco, Pirri Tommaso, Pirri Riccardo, Rossi Leonardo, Sagullo Rinaldo, Sarelli Luca, Valle Puma Alessandro.
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ORIONCINO PRESENTA…
PULCITORNEO 2015

Presentazione: Dopo il grande successo delle tre edizioni precedenti, torna nel mese di Maggio il mitico “PULCITorneo”, dedicato
a tutte le annate dei Pulcini 2004, 2005 e 2006, e ai Piccoli Amici 2007 e 2008. Per l’U.S. Orione organizzare questa simpatica
manifestazione è proprio diventata una tradizione, in continua crescita; quest’anno si prevede la partecipazione di ben 30 squadre e
si permette quindi a circa 300 ragazzini di divertirsi giocando a calcio.
Ricordiamo sempre che dal 2013, con un pizzico di tristezza ma con la consapevolezza del “valore” della scelta, il Torneo viene
dedicato ed intitolato ad un carissimo amico della nostra Società, scomparso in quell'anno, Marino Rinaldi, che per una vita (e non è
un modo di dire) ha ricoperto il ruolo di Dirigente, fornendo sempre prova di serietà e correttezza, valori morali per noi fondamentali
ed irrinunciabili.

Squadre partecipanti e formula di gioco:
Pulcini 2004: U.S. Orione, Pol. Red Devils, APD Accademia Internazionale Calcio, ASD Arca, Pol. Corsico, SSD Atletico Milano.
Pulcini 2005: U.S. Orione, APD Accademia Internazionale Calcio, Accademia Sandonatese, SSD Ausonia, ASD Arca, ACD Frog Milano.
Pulcini 2006: U.S. Orione, AS Barona, SSD Atletico San Giuliano, ASD Devils, ASD Travaglia, SS Baggio Secondo, ASD Città di
Opera, SSD Atletico Milano.
Piccoli Amici 2007: U.S. Orione, AS Barona, AS Masseroni Marchese, US Vighignolo, ASD Sempione Half, SSD Atletico Milano.
Piccoli Amici 2008: U.S. Orione, AS Barona, ASD Città di Opera, ASD Sempione Half.

Svolgimento: I Piccoli Amici giocheranno le loro partite nella forma di minigare da 10 minuti l’una in un’unica giornata e con un
momento di gioco extra-calcistico, mentre per i Pulcini 2006, sempre in unica
giornata, sono previste gare della durata di 2 tempi da 10 minuti l'uno. 
Per i Pulcini 2004 e 2005 sono previste due fasi, una per giornata, con 
partite della durata di 2 tempi da 15 minuti l’uno. Naturalmente ci saranno
premi per tutti i partecipanti !

Potrete sempre seguire in diret ta i r isul tat i  sul nostro si to 
www.usorionemilano.it, su Facebook alla pagina US-Orione
e su Twitter@tuttorione. Buon divertimento!

S p o n s o r e d  b y

TOP 11

BIG MMATCH TTRA 
TOP 111 EE AALLIEVI ’’98 

DOMENICA 224/5 OORE 111.30

ZARRI A.
(Terza Categoria)

GUERRINI D.
(Giovanissimi A)

VITALI G.
(Terza Categoria)

SPINOLA L.
(Giovanissimi A)

GARELLI A.
(Giovanissimi B)

MICELLI M.
(Juniores)

GARELLI L.
(Allievi B)

ROMANO F.
(Juniores)

MORUZZI M.
(Allievi B.)

HASSAN G.
(Terza Categoria)

ALBANESE L.
(Giovanissimi A)

LANZA L.
(Terza Categoria)

MICHIELIN A.
(Giovanissimi A)
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MINOTTI L.
(Juniores)

TOP 11

MARCHITELLI E.
(Allievi B)

AA DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE::



Movimentazione,
trasporto merci 

via terra e via mare




