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SSEECCOONNDDAA CCAATTEEGGOORRIIAA
È difficile fare un’analisi obbietti-

va di questa prima parte di stagio-
ne. Se fossi Walter Mazzarri, potrei
giustificare la classifica deficitaria e
il nostro claudicante inizio campio-
nato imputando gli scarsi risultati a
innumerevoli fattori esterni.

Innanzitutto potrei elencare i
tantissimi infortuni, più o meno
gravi, che hanno ridotto la rosa ai
minimi termini. A questi si sono
aggiunte defezioni di natura scola-
stico-famigliare e qualche squalifi-
ca di troppo. Senz’altro molti di noi
si sono trovati spiazzati nell’affron-
tare per la prima volta il
campionato di seconda
categoria. Inoltre, potrei
denunciare arbitraggi
scandalosi e impropo-
nibili o ricorrere a uno
dei più grandi classici:
la legge di Murphy.
Abbiamo fatto pochi
punti, solo ed esclusi-
vamente perchè siamo
sfigati. Tuttavia, sap-
piamo tutti che fine ha

L’anno scorso di questi tempi
celebravamo il record storico di tes-
serati e numero di squadre. Di più
per gli spazi e le strutture che abbia-
mo a disposizione è impossibile cre-
scere. Quest’anno invece ci siamo
posti come priorità quella di inserire
giovani allenatori nei nostri quadri. 

E ora, giunti quasi a metà stagio-
ne, siamo particolarmente soddisfat-
ti del risultato. Soprattutto nel prea-
gonismo, ma anche nell’agonismo,
ci sono tanti ragazzi che hanno
preso le redini di alcune squadre e
stanno facendo molto bene.
Abbiamo deciso di dare loro fiducia
perché li conosciamo bene. 

Quasi tutti giocano o hanno gio-
cato per anni nell’Orione, si sono
sempre distinti per un comporta-
mento maturo e responsabile e
conoscono bene, avendole vissute
per anni, le regole della nostra
società. Sono il futuro. Come lo
sono i nuovi dirigenti e i nuovi soci
che hanno iniziato quest’anno a
dare il loro apporto e a cui diamo il
nostro benvenuto. 

I nomi nuovi sono tanti e le facce
le trovate in queste pagine e sul sito.
Non faccio la lista perché sarebbe
troppo lunga. Ma permettetemi solo
di citare due ingressi particolarmen-
te significativi: Milena Maschio, che

entra come prima socia donna nella
storia dell’Orione e già svolge un
ruolo operativo nell’Area Acquisti e
magazzino; e Francesca Stella che
da qualche settimana è dirigente
della squadra dei Piccoli amici 
2009-10, unica dirigente donna ma
che speriamo apra la via a una pre-
senza femminile più ampia. 

A voi genitori, cui è rivolto il
nostro Tuttorione, ricordiamo ancora
una volta che siamo volontari e tutti
sacrif ichiamo un po’ del nostro
tempo libero per il bene dei vostri e
nostri figli. Siate tolleranti se vedete
qualche errore e partecipi (se potete
e volete) qualora vi si chieda una
piccola mano.

Buon Natale e Buon Anno a tutti!
Giovanni Uggeri

fatto Mazzarri. Cercare scuse è da
deboli e, nonostante quello che dice
la classif ica, noi non lo siamo.
Siamo una bella squadra.

Non eravamo fenomeni l’anno
scorso e non siamo diventati dei
brocchi oggi. Sarà dura. Ci sarà
da fare fatica e lottare su tutti i
palloni fino all’ultimo minuto del-
l’ultima giornata, ma sono convin-
to che abbiamo tutte le carte in
regola per riuscire a difendere la
categoria e a toglierci altre grandi
soddisfazioni.

Andrea Corbella
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Michele Moruzzi
Samuele Onorato
Giuseppe Pisano
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ATTACCANTI
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Lorenzo Del Papa
Matteo Dossi
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Riccardo Morabito
Andrea Villa

STAFF TECNICO
Maurizio Battilani

Michele Dalla Sega

DIRIGENTI
Bruno Morabito
Massimo Contro

Alberto Tremolada

Siamo giunti alla fine del girone
invernale, e la classifica non ci sorri-
de troppo; troppe partite abbordabili
perse a volte per sfortuna, a volte
per errori di concentrazione o
comunque per errori evitabili. 

La causa principale di questi
r isultati, che non soddisfano le
aspettative iniziali, è dettata dal fatto
che una parte dell’organico è nuova,
quindi i tempi necessari al gruppo
per affinare gli automatismi slittano
notevolmente. Non voglio però giu-
stificare i nostri deludenti risultati
con questo, anzi per questa ragione

noi squadra riconosciamo i nostri
errori e promettiamo di dare il mas-
simo, finalizzando appieno il lavoro
sul campo e in questo modo, facen-
do ciascuno il proprio dovere, diven-
teremo come gli strumenti di un
orchestra sinfonica: complementari
e coordinati tra loro come i vari
musicisti che seguendo un unico
spartito, e suonando ad uno stesso
ritmo creano una melodia. 

Sta a noi tradurre il gioco frutto
dell’allenamento, lo spartito, in vitto-
ria, cioè la melodia.

Andrea Lamacchia

Inizia il campionato e dopo 5
minuti faccio gol di testa a Porre, e
siamo già sotto uno a zero per un
autogol mio. Non l’inizio che si spe-
rava, e invece vinciamo 4-1 puliti a
Casorate. Dimostriamo che abbiamo
carattere su una squadra e su un
campo insidioso. Percepiamo subito
la nostra forza, e i risultati ora ci
segnano in cima alla classifica.

Quest’anno in juniores ci son
stati diversi cambiamenti. Ai nove
giocatori rimasti dal gruppo dell’an-
no scorso se n’è aggiunto un gruppo
sostanzioso del ‘98, che vengono da
una stagione chiusa al primo posto
e che si sono dimostrati subito alla
altezza della categoria. 

Il gruppo si è unito subito, senza
nessun problema, anche grazie al
cl ima posit ivo trasmessoci dai
mister, condendolo un paio di volte
con pizzate. Siamo tanti eppure
siamo sempre un buon numero ad
allenarci, ci divertiamo e vincere
aiuta, per cui continuiamo così, vin-
cendo. Sappiamo dove possiamo
arrivare ma per ora quello che
abbiamo fatto è troppo poco. 

Simo e Giulio ci tengono sotto di
brutto, quando caliamo di concentra-
zione son sempre sul pezzo a cor-
reggerci. Ci fan sudare, ma siamo
tutti coscienti che per vincere si
deve faticare. Perciò testa bassa e
lavorare. Alè Orione. Riccardo Uggeri
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PORTIERI
Gianluca Di Maggio

Marco Iazzarelli
Matteo Tattoli
DIFENSORI

Daniele Bonanomi
Lorenzo Bonardo

James Brown
Federico Marino
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Marco Zanieri

Matteo Zechini 
CENTROCAMPISTI

Ruggero Ganz
Alessandro Garelli

Thomas Klein
Davide Lacentra

Filippo Romagnoli
Romeo Scotti
Mattia Tanzini
ATTACCANTI

Lopez Addison
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Edoardo Casari
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Domenico Vadalà
Pietro Vecchio

STAFF TECNICO
Michele Ceci
Mauro Toso
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DIRIGENTI

Roberto Vecchio
Massimo Zanieri
Mario Bonardo

Mi sembra strano scrivere in
prima persona questo articolo quan-
do per quasi dieci anni mi sono limi-
tato a leggere i pensieri di compa-
gni, mister e dirigenti.

Archiviato il vecchio ciclo, quello
dell’ingresso nell’agonismo, ringra-
ziato il vecchio Mister per quello che
ci ha saputo trasmettere, stiamo
affrontando un nuovo capitolo.            

Quando si cambia allena-
tore c’è sempre un certo
senso di attesa e di curiosità,
ma noi tutti conoscevamo i
risultati che Mister Puricelli
ha ottenuto in passato e per
questo abbiamo cominciato
la nuova stagione con fiducia.

L’inizio del campionato
non può che confermare:
abbiamo avuto risultati altale-

Ciao a tutti, sono Tanzo, vole-
vo dirvi soltanto poche parole:
ormai questo girone è andato così
ma questo non vuol dire che già
dalla prossima partita non ci dob-
biamo impegnare al  massimo;
secondo me e anche secondo il

Mister la squadra sta crescendo
ed anche i singoli giocatori; sono
convinto che nel campionato pri-
maveri le, se giocheremo come
sappiamo tutti insieme, riusciremo
ad arrivare nelle prime tre della
classifica. 

Spero proprio
che continueremo
a crescere insie-
me ai Mister, non
soltanto individual-
mente ma soprat-
tutto come squa-
dra; dobbiamo
continuare su que-
sta strada e sono
certo che alla fine
verremo premiati.

Mattia Tanzini

nanti, ma si vedono segni di un’evo-
luzione positiva.

Noi siamo un gruppo che sta
bene insieme da tanti anni ed anche
chi è arrivato in questa stagione si è
già ambientato. Un ambiente sereno
come il nostro è l ’elemento più
importante per progredire e noi lo
faremo! Lorenzo Albanese
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Bruno Somigliana

CENTROCAMPISTI
Federico Labianca
Luca Napoletano
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Anche quest’anno io e la mia
squadra eravamo decisi ad affronta-
re il campionato con tanta voglia di
divertirci e di vincere. Dopo un inizio
positivo, abbiamo affrontato un
breve periodo di crisi in cui non
siamo riusciti a conquistare tutte le
vittorie che desideravamo, ma con
l’aiuto del Mister e grazie all’impe-
gno di tutta la squadra siamo riusciti
a superare anche questo momento
di difficoltà.

Siamo cresciuti e migliorati tecni-
camente rispetto all’anno scorso,
anche se non sempre vinciamo. Ci

rendiamo tutti conto che siamo più
forti, ma sappiamo che servirà un
grande impegno per continuare a
migliorare.

Ora che siamo più motivati e più
alti in classifica il nostro obbiettivo è
quello di vincere il campionato o
comunque guadagnarci una buona
posizione; gli avversari da affrontare
sono sempre più forti e anche noi
dobbiamo dimostrarci più preparati e
più uniti per conquistare le vittorie
che ci possono permettere di rag-
giungere il nostro obbiettivo.

Filippo Cesana

…e finalmente AGONISMO!

Ques’anno i ragazzi del 2002
sono passati all’agonismo e tante
sono le novità rispetto agli anni pas-
sati; si gioca per i tre punti, la classifi-
ca, gli arbitri federali, il ritiro precam-
pionato…. Ma andiamo per ordine.

Ritiro precampionato. A fine
agosto si è tenuto il ritiro precampio-
nato a Selvino. Giorni di duro lavoro
ma anche opportunità per rafforzare
lo spirito di squadra e… perché no,
spazio per il divertimento goliardico.
A giudicare dal consumo di dentifri-
cio, i denti dei nostri ragazzi sono
perfetti… in realtà chi si addormen-
tava era perduto, anzi, spalmato di
dentifricio!! Certo è che nei primi
incontri post ritiro i nostri ragazzi
erano già in buona forma!

Vince chi segna di più! Ebbene
si… Mai più cose del tipo: “com’è
andata?”… “12 a 2 per noi… ma
abbiamo perso; primo tempo 0-1,
secondo tempo 0-1 terzo tempo 
12-0… totale 2-1 per loro!!”. Da que-
st’anno chi segna di più porta a casa
la partita!!

Si gioca per i tre punti! Da que-
st’anno una motivazione sostanziale
per fare risultato. Vincere significa
portare a casa tre punti e muovere
la classifica ufficiale, e non quella
tenuta con buona volontà dal nonno
di turno….

Arbitro federale! Altra novità di
tutto “rispetto”… con quelli mica si
scherza!

Tra tutte queste novità, nonostan-
te siano capitati in un girone piutto-
sto impegnativo con squadre come
Alcione e Masseroni, i ragazzi 2002
stanno ottenendo buoni risultati ed al
momento sono nella fascia alta della
classifica. Menzione particolare per
Bortolotti e per Rodas, che oltre ad
averci messo l’anima, ci hanno
messo soprattutto il corpo, rimedian-
do un infortunio alla caviglia il primo
e la rottura del polso il secondo. 

…ed ora un contributo del
capitano. “Io sono Volpe; sono
orgoglioso di aver ricevuto la fascia
di capitano per il secondo anno con-
secutivo. Gioco qui da sempre e
sono molto contento di non aver mai
cambiato squadra perché all’U.S.
Orione c’è un bell’ambiente, acco-
gliente e confortante. Ci sono alle-
natori molto bravi a far apprezzare
lo spirito dello sport sia con i bambi-
ni che con i giocatori di categorie più
avanzate”. Matteo Volpari
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Riccardo Abbiati
Eugenio Bassino

Roberto Gheorghita
Francesco De Fanis
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Davide Di Carlo
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Gabriele Uggeri
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DIRIGENTI
Antonio De Fanis

“Gioco nei pulcini 2005
dell’Orione, sono qua da circa 3 anni
e sono molto contento di essere in
questa società; mi trovo molto bene
con i Mister e soprattutto con i miei
compagni perché sono tutti molto
simpatici. Spero di giocare ancora
qui tanti anni. Buone feste a tutti!”.

Francesco De Fanis

“Mi piace moltissimo giocare
all’Orione. Ho trovato dei compagni
di squadra simpatici, con cui mi
trovo molto bene e degli allenatori
molto bravi!”. Andrea Mancusi

“I miei compagni di squadra
dell’Orione sono molto simpatici.
Siamo un bel gruppo e in campo ci
aiutiamo a vicenda”. Alberto Mazzolini

“Questo è il secondo anno che
gioco all’Orione e sono felice di
poter giocare così spesso a calcio, il
mio sport preferito. Ho un buon rap-
porto con i Mister e ho tanti nuovi
amici. Nonostante non sempre vin-
ciamo le partite gioco sempre con
impegno e mi diverto molto. La
mamma dice che per ora questa è la
cosa importante. Spero di poter gio-
care in questo gruppo ancora per
molto tempo”. Davide Di Carlo

“Io sono da due anni all’Orione
e mi sto divertendo molto, giocando
molto e imparando abbastanza.
Spero di crescere ancora, divertirmi
sempre e giocare sempre di più.
Anche se siamo un po’ tremendi i

Mister ci vogliono bene lo stesso”. 
Riccardo Abbiati

“Ringrazio gli allenatori: Uggeri,
Vitali e Paglia e il dirigente De Fanis
per la bella esperienza che sto
vivendo insieme a tutta la squadra”.

Vittorio Malvasio

Alla mia prima partita avevo
paura però mi sono fatto coraggio
anche se ero emozionato; i Mister
mi hanno fatto entrare nel primo
tempo; non ero ancora bravo, nel
corso del tempo sono migliorato. E
adesso affronto le partite con corag-
gio e se mi alleno con determinazio-
ne raggiungerò risultati migliori. È
un’esperienza entusiasmante. Sono
soddisfatto perché papà ha deciso
di iscrivermi all’Orione, dove volevo
andare. Ho conosciuto nuovi Mister
e compagni di squadra”.

Filippo Mastropierro

“Sono felice di giocare all’Orione
con i miei compagni e con i miei
Mister che m'insegnano tanto e ai
quali voglio molto bene”.

Soulymane Diallo

“Andare all’Orione mi sta inse-
gnando a giocare a calcio e che vin-
cere è importante ma non è tutto,
bisogna anche e soprattutto divertir-
si! Con i miei compagni e i miei
Mister imparo felicemente e mi
diverto... il 2005 è proprio una bella
squadra!!!”. Tommi Zappacosta

“È bello giocare all’Orione perché
ti fai molti amici. Ogni partita è bella
perché gioco con il cuore”.

Niccolò Posarelli

“Ciao mi chiamo Carlo e sono
all’Orione da 2 anni e faccio il portie-
re. Il primo anno è stato bellissimo ma
il secondo lo è stato ancora di più,
poiché si è aggiunto l’allenamento da
portiere… ed è emozionante perché
ho la possibilità di allenarmi con i miei
amici nel gioco che mi appassiona di
più, cioè il calcio”. Carlo De Stermich

L’Orione è un’ottima società di cal-
cio, puoi sfogarti e divertirti… Nella mia
squadra c’è aria di amicizia, sono dei
giocatori provetti, quasi tutti vorrebbero
diventare calciatori professionisti.

Da quando sono qui sto vivendo
un’esperienza davvero bella, con i
compagni ed anche con i Mister.

Se stai leggendo questo articolo
ti consiglio questa società: ottimo
campo, fantastici Mister ed espe-
rienze fantastiche.

Essendo il capitano devo dire
anche che certe volte perdiamo, ma
ci tiriamo su il morale facendo pizza-
te e scherzando insieme e soprattut-
to allenandoci per la partita succes-
siva, quindi da capitano esperto vi
dico che impegnandosi negli allena-
menti le partite si vincono.

Questo è il mio parere, grazie di
tutto e provate questa esperienza!

Tommaso Dedevitiis
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ROSA GIOCATORI

Lucas Bazzani Lima

Fabien Cordera

Diego Indellicato

Flavio Invernizzi

Raphael Levy

Lorenzo Pappalardo

Alessandro Paracchino

Andrea Pierucci

Mattia Pirri

Lorenzo Pomesano

Alessandro Porcu

Nicolò Sabato

Riccardo Scotti

Iacopo Serio

Alessandro Tomasoni

Tommaso Vanoli

Daniele Zechini

STAFF TECNICO

Alberto Ardenti

Giacomo Castiglioni

Erik De Gregorio 

DIRIGENTI

Paolo Invernizzi

Andrea Paracchino

ROSA GIOCATORI

Mattia Boella

Cristian Circulallo

Pietro Codecasa

Giacomo Giulini

Matteo Guerritore

Andrea Iazzarelli

Alessandro Leone

Brandon Lising

Guglielmo Lodigiani

Mattia Maltempi

Gabriele Mazzaferro

Tomas Olldashi

Leonardo Rossi

Rinaldo Sagulo

Alessandro Pignatale

Alessandro Valle Puma

STAFF TECNICO

Danilo Tedeschi

Riccardo Uggeri

Andrea Ventura

DIRIGENTI

Maurizio Mazzaferro

Federico Leone

“Sono contento di giocare in que-
sta squadra perché l’allenatore è
bravo e i miei compagni mi vogliono
bene. Mi piace anche perché in que-
sta squadra nessuno mi prende in
giro e tutti mi considerano”. Mattia Pirri

“Considero la mia squadra e il
gruppo molto forti, siamo tutti amici.
Anche se qualche volta discutiamo,
la nostra amicizia non finirà mai.
Sono stato fortunato nel trovare una
squadra così”. Alessandro Paracchino

“L’anno scorso al primo allena-
mento ero un po’ intimorito di gioca-
re all ’Orione perché non avevo
amici e non conoscevo i Mister. Poi
i miei compagni e gli allenatori mi
hanno fatto cambiare idea. Sono
rimasto nella squadra, mi sono alle-
nato con impegno, ho giocato delle
partite e con il tempo ho fatto amici-
zie. Adesso spero di imparare a gio-
care sempre meglio!”.

Alessandro Tomasoni

“Giocare all’Orione per me è
amore perché è molto bello, mi
piace il calcio e faccio molti gol!”.

Rinaldo Sagulo

“Questa esperienza è molto bella
perché ho tanti amici, i Mister sono
simpatici, mi piace stare in porta, c'è
un campo molto curato, facciamo un

campionato e mi
diverto molto!” 

Pietro Codecasa

“È molto bello
q u e s t ’ a n n o
all’Orione perché
ho incontrato
nuovi amici e
nuovi Mister”.

Tomas Olldashi
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ROSA GIOCATORI

Carlo Balboni
Federico Bassi

Nicolò Brambilla
Lorenzo Cimnaghi

Edoardo Del Vacchio
Federico Fulgosi

Carlo Giulini
Andrea Grillo

Gabriele Luoni
Filippo Magnani

Anas Mardy
Pasqual Melle
Giorgio Milosa

Tommaso Murtas
Abush Panzeri

Stefano Paracchino
Alberto Piacenza
Marco Pierucci
Riccardo Pirri
Tommaso Pirri

Leonardo Raschi
Filippo Rimoldi

Luca Serreli
Alessandro Todini

STAFF TECNICO
Roberto Rossi
Manuel Pala

Pietro Uggeri
Federico Schirinzi
Samuele Lucrezi
Matteo Caprotti

Pierfrancesco Mangino

DIRIGENTI
Stefano Piacenza
Sergio Pierucci

ROSA GIOCATORI

Matteo Amodio

Andrea Baglioni

Gabriele Besutti

Mattia Diaz Quispe

Dominic Flores Quispe

Davide Galimberti

Jacopo Guarneri

Andrea Levi

Andrea Lopopolo

Giacomo Previati

Riccardo Previti

Alessandro Rotondo

Simone Scarcello

Aristidis Zanardo

STAFF TECNICO

Roberto Rossi

Mirco Micelli

Diego De Girolamo

Federico Martinelli

Stefano Ghidini

DIRIGENTI

Francesca Stella

“Non c’è niente di più bello che
giocare a calcio. Una volta in una
partita Gabri mi ha detto che ero
stato bravo anche se non avevo
segnato e mi sono sentito molto
bene”. Alberto Piacenza

“Mi sveglio la mattina non per
andare a scuola, ma per andare
all’Orione”. Ale Todini

“Io mi diverto con i miei amici e
con gli allenatori”. Marco Pierucci

“L’Orione è fortissimo, può vincere”.
Gabriele Luoni

“Gli allenatori dell’Orione sono
troppo forti e anche i giocatori sono
forti”. Tommaso Pirri

“Mi sto divertendo molto all’Orione”.
Abush Panzeri

“I giocatori del-
l’Orione sono i più forti
del mondo”.

Filippo Rimoldi

“L’Orione è forte”.
Pasqual Melle

“L’Orione è fortissi-
mo sono contento di
stare qui con i miei
amici e i Mister”.

Nicolò Brambilla

“Mi diverto moltis-
simo all’orione con i
mister e con i compa-
gni”.        Giorgio Milosa

“Del calcio mi piace tutto. Gli
allenamenti perché sono lunghi e si
fa persino lo slalom, la partita per-
ché ci concentriamo tutti e anche la
panchina perché mi ricarico con gli
amici che sono con me”.

Andrea Baglioni

Mi piace scartare, correre con la
palla e anche senza, fare lo slalom,
passare la palla
ai miei compagni,
fare gol. Mi piace
anche vedere i
miei compagni
segnare e quan-
do giochiamo le
partite mi sento
un vero calciato-
re. Insomma, io
adoro il calcio e
quando gioco
sono felicissi-
mo!”.

Jacopo Guarneri

“L’Orione è forte”. Anas Mardy

“Le parole sono tre.... Forza
Orione olè”. Luca Serrelli

“Forza Orione olè”.
Tommaso Murtas

“Siamo una bella squadra di cal-
cio, possiamo migliorare e vincere
contro tutti”. Carlo Giulini

“Siamo una bella squadra, sono
molto contento e gli allenatori mi
piacciono”. Riccardo Pirri

“L’Orione è la squadra più forte
del mondo”. Stefano Paracchino

“L’Orione è fortissimo”.
Andrea Coppola

“L'Orione è fortissimo, possiamo
migliorare molto”. Carlo Balboni



Movimentazione,
trasporto merci 

via terra e via mare


