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di Giovanni Uggeri

Adesso è facile parlarne. Ma
certe sere d’inverno quando magari
piove o tira un vento gelido, ci vuole
passione per decidere di trascorrere
la serata o parte del pomeriggio su
un campo da calcio per far eseguire
un esercizio o anche solo per cerca-
re disperatamente di far comporre
due file. È la grama vita dell’allena-
tore, non un eroe, solo una persona
che ha deciso di dedicare del tempo
agli altri. Abbiamo voluto dedicare la
copertina di questo numero di
TuttOrione a tutti i nostri allenatori,
più di 40, in gran parte giovani, che
in questa stagione hanno messo
passione ed energie per i bambini e
i ragazzi della nostra società tra-
scorrendo tanti pomeriggi e tante
serate sul campo. Siamo particolar-
mente orgogliosi di loro e del fatto
che ci sia una presenza così mas-
siccia di giovani cresciuti nella
nostra Società e che ora restituisco-
no ai più piccoli tutto quello che
hanno imparato in questi anni. E che
ci siano allenatori esperti che ogni

Ore  9.30: partite a 5: 2008 vs 2007 e vs 2009 e partita a 7: 2006 vs 2005
Ore 10.15: Foto di gruppo squadre preagonismo. Saluto di don Ale. 

Premiazioni preagonismo con medaglie ricordo per tutti.
Ore 10.45: Partita a 9: 2004 vs 2003
Ore 11.30: Premiazioni: Top 22
Ore 11.45: Partita Top 22 - Squadra Azzurra vs Squadra Bianca
A seguire pranzo per chi vuole sotto il tendone. Il ristorante di o’Rione in Festa sarà aperto.

anno confermano il loro impegno, si
perfezionano e inseguono quella vit-
toria sfuggita di un soffio l’anno
prima.

Più giovani ci sono più la nostra
società può guardare al futuro con
fiducia, cresce l’entusiasmo e anche
un po’ di leggerezza. Certamente i
nostri mister durante la stagione
avranno fatto degli errori, senz’altro
ci sarà stata qualche mancanza, ma
in generale l’annata si è conclusa
molto positivamente. I risultati sono
stati coerenti con quelli che sono i
valori tecnici delle squadre, i miglio-
ramenti dei singoli e dei gruppi ben
visibili. Questo chiediamo ai ragazzi
che si propongono o che convincia-
mo a diventare mister: portare il loro
entusiasmo e mantenere costante
l’ impegno. E questo abbiamo
senz’altro ricevuto.

Vogliamo quindi rivolgere a loro
un grande ringraziamento per il
lavoro fatto e per il tanto tempo
dedicato. Per loro però la più grande
soddisfazione sarà vedere l’affetto e
la gratitudine di voi giocatori, piccoli
e grandi, e la riconoscenza e il
rispetto dei genitori.
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TOP 22

GUERRINI D.
(Allievi B)

CARINI M.
(Seconda Cat.)

GRASSI G.
(Allievi B)

GARELLI L.
(Allievi A)

BESCAPÈ A.
(Allievi A)

COLOMBO V.
(Giovanissimi B)

BIANCHI T.
(Allievi B)

TANZINI  M.
(Giovanissimi A)

ALBANESE L.
(Allievi B)

BRAMBILLA G.
(Seconda Cat.)

MORABITO R.
(Allievi A)

ONORATO S.
(Allievi A)

TUPPUTI E.
(Giovanissimi B)

PORRETTA F.
(Juniores)

GARELLI A.
(Giovanissimi A)

MATTAI E.
(Juniores)

CATACCHIO A.
(Giovanissimi B)

MINOTTI  L.
(Seconda Cat.)

TOP 22

GANZ R. 
(Giovanissimi A)

MURTAS A.
(Juniores)

MARCELLI E.
(Giovanissimi B)

OLLA L.
(Juniores)

BIG MATCH TOP 22
DOMENICA 29/5 ORE 11.45
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TUTTI  CONVOCATI!

In copertina. Gli allenatori della stagione 2015-16. 
Prima fila in alto da sinistra: Samuele Lucrezi, Pietro Uggeri, Gabriele Uggeri,
Matteo Riva, Gabriele Vitali, Michele Paglia, Danilo Tedeschi, Riccardo Uggeri,
Michele Dalla Sega. 
Seconda fila: Simone Crepaldi, Emiliano Bosio, Massimo Puricelli, Federico
Martinelli, Gerardo Pugliese, Manuel Pala, Luca Ceci, Luca Minotti, Massimo Toriani,
Francesco Porretta, Erik De Gregorio, Silvano Gianazza. 
Terza fila: Roberto Rossi, Michele Ceci, Franco Marinoni, Mauro Toso, Giovanni
Uggeri, Franco Michielin, Federico Schirinzi, Valeriano Pedrabissi, Mirko Micelli,
Pierangelo Deambrosi. 
A terra: Tonino Russo, Alberto Ardenti, Giulio Filisetti. Erano purtroppo assenti il
giorno della foto: Claudio Sommaruga, Giacomo Castiglioni, Nicola Bordino, Andrea
Ventura, Matteo Caprotti, Stefano Ghidini, Diego De Girolamo, Fabio Rossi. 
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JUNIORES

Juniores dovrà guidare i rinforzi pro-
venienti dagli Allievi con l’obiettivo di
protrarre la caccia al primo posto
fino all’ultima giornata; chi salirà in
prima squadra sarà chiamato a can-
cellare il brutto ricordo della retro-
cessione in Terza Categoria contro
avversari di ogni età pronti a intimi-
dire in qualsiasi modo e a far perde-
re la testa a ragazzi spesso con la
metà dei loro anni. 

La grande partita che ha affossa-
to le velleità della Triestina ha dimo-
strato che, anche se ben nascoste,
ci sono anche doti di temperamento
non indifferenti. A noi allenatori, alla
prima esperienza nell’agonismo
senza il vate Massimo Puricelli al
nostro fianco: a gennaio e dopo il
Leone non siamo stati in grado di
trasmettere alla squadra quanto
fosse importante rimanere sul pezzo
mentalmente, quanto sia importante
faticare con costanza per lasciarsi
alle spalle tutti gli avversari e vedere
lautamente ripagato ogni sforzo pro-
fuso durante l’anno. Errori che cer-
cheremo di evitare con tutte le
nostre forze già dal prossimo anno. 

Rimarranno la conoscenza di un
gruppo di ragazzi a cui è impossibile
non voler bene, l’impegno in allena-
mento quasi sempre apprezzabile,
le risate negli spogliatoi, l’umiltà di
chi ha trovato meno spazio e non ha
fatto polemica, la crescita morale e
calcistica di molti e diversi grandi
momenti che hanno acceso i nostri
sabati. La costellazione di Orione è
fra le più luminose e riconoscibili

In piena lotta per il titolo fino al
maledetto scontro diretto della 19°
giornata in casa del Leone XIII;
quinti a 15 punti dalla vetta al taglio
del traguardo di fine campionato: la
seconda metà del girone di ritorno
ha lasciato davvero l’amaro in bocca
a tutti coloro che hanno seguito da
vicino le sorti della Juniores, dai gio-
catori al presidente passando per
mister e genitori-tifosi. 

Se avessimo svolto meglio la pre-
parazione invernale; se non si fosse
abbattuta sulla squadra una miriade
di infortuni; se non avessimo subito il
contraccolpo della sconfitta in casa
dei campioni perdendo anche le par-
tite successive contro le due ultime
in classifica: tutti rammarichi che ci
porteremo dentro e che macchiano
una stagione comunque ricca di
aspetti positivi e che potenzialmente
potrebbe insegnare molto a tutti.

Ai giocatori, meravigliosi e dal-
l’ottimo potenziale: chi rimarrà in

della volta celeste e gli uomini di
ogni tempo, non ultimo Virgilio,
l’hanno descritta come una portatri-
ce di guerra le cui stelle formano
uno scudo e una spada. 

Due elementi che metaforica-
mente devono entrare nel DNA delle
squadre più adulte di questa grande
società. Capacità di soffrire e com-
pattarsi nei momenti bui, determina-
zione nell’attaccare ogni volta che
se ne ha l’occasione: spesso per
raggiungere gli obiettivi contano più
della somma delle doti tecniche di
ogni singolo giocatore. 

Mister Giulio Filisetti

SECONDA CATEGORIA

seconda categoria è andato come è
andato. E da lì ognuno di noi deve
ripartire, con la consapevolezza dei
propri errori, con la certezza di esse-
re caduti e con la grande possibilità
che abbiamo di rialzarci subito in
piedi per un’altra grande battaglia. 

Per cui, cari ragazzi, testa in alto!
L’esperienza negativa di questa
annata dovrà essere benzina per il
nostro motore, adesso abbiamo toc-
cato con mano il dolore della sconfit-
ta, sappiamo quello che si prova.
Dobbiamo ripartire proprio da quella
rabbia, da quella voglia di riscatto
per tornare a cantare tutti insieme
quella bella storia di come Lollo
smarrì il suo borsellino.  

La storia dello sport è piena di
esempi in cui la tenacia e la voglia di
rivincita hanno permesso risultati
memorabili, a volte impensabili. Vorrei
citarvene solo un paio: quello di Danny
Jacobs, pugile. Il pugilato, lo “sport
nobile”. Non c’è niente di più sportivo
che prendersi a pugni per 12 round e
poi abbracciarsi decretando il vincitore.
Bene, a Danny all’apice della sua car-
riera nel 2011 venne diagnosticato un
cancro alle ossa, alla colonna verte-
brale; il medico gli disse che se fosse
sopravvissuto, non sarebbe più stato
in grado di camminare. Ebbene nel
2014 il sig. Danny Jacobs, non solo
tornò sul ring ma divenne campione
WBA della sua categoria, raggiunse il
titolo tanto agognato. Ma l’impresa più
grande l’abbiamo sotto i nostri occhi
tutte le domeniche: pensate al nostro
Bomber, che, con tutti i suoi problemi,

è ancora lì a buttarla dentro. 
Per cui si ricomincia, col sorriso

e con il pizzico in più di maturità di
chi sa come ci si sente ad arrivare
ultimi. Ora sappiamo quello che ci
serve: impegno, umiltà, competizio-
ne, divertimento. L’impegno di fare
rinunce per la nostra squadra, l’u-
miltà di conoscere i propri limiti e di
allenarsi per superarli, la voglia di
vincere tutte le partite anche in alle-
namento ed infine il divertimento,
quello che permette anche nella
giornata più storta dell’anno di anda-
re al campo senza pensieri e di
uscirne felici (va beh a parte quando è
martedì…e vedi il campo vuoto…con
solo qualche paletto agli angoli…).

Questo è lo sport, ed il calcio a
mio modestissimo parere, è il princi-
pe tra tutti perché a scendere in
campo siamo in 11, e tutti dobbiamo
avere lo stesso obiettivo e sostener-
ci l’un l’altro. Concludo questo pen-
siero con l’ultima citazione, che
viene da tempi più antichi ma che
racchiude tutto quello che ho scritto
finora. “Non c’è gloria più grande per
un uomo che mostrare la leggerezza
dei suoi piedi e la forza delle sue
braccia”. Omero, un grande scrittore
ma prima di tutto un grande osso. 

Raggiungiamo la nostra gloria
più grande a testa alta con tanto
cuore e determinazione, per noi
stessi, per il nostro grande gruppo e
per chi alla domenica urla con noi
“FORZA ORIONE”. 

Tra il serio e il faceto. Flavio, Il Doc

CAMPIONATO 
GIRONE C PT
Leone XIII 65
Triestina 60
Basiglio Mi3 56
Arca 51
U.S. ORIONE 50
Iris 1914 43
Frog 38
Sporting Valleambrosia 35
Città di Opera 30
Casorate 27
Buccinasco 22
Gescal Boys 21
Zibido S. Giacomo 14
Pol. S. Luigi Corsico 8

CAMPIONATO 
GIRONE R PT
Sermazzano 65
Metanopoli 65
Aprile 81 58
Valentino Mazzola 55
Romano Banco 45
Usom 44
Rogoredo 43
Zivido 40
Leone XIII 38
Zibido S. Giacomo 35
Barona 34
Nuova Bolgiano 34
Ausonia 32
Città di Opera 28
Red Devils 22
U.S. ORIONE 22

“Chi vince festeggia, chi perde
spiega” (J. Velasco).

Ecco vorrei proprio partire da qui.
O meglio, non partire da qui. Non
voglio cadere nel tranello della frase
del mitico allenatore argentino met-
tendomi a scrivere tutte le mille
motivazioni per le quali l’annata è
andata sportivamente male. No, non
dobbiamo essere perdenti. Sconfitti
sì, ma non perdenti. 

Adesso è il momento di rimboc-
carsi le maniche, è il momento di
fare tesoro della nostra sconfitta:
tutt i  noi, se proviamo per un
momento a guardarci dentro, sap-
piamo perché questo girone di

In alto da sinistra: Lucrezi (dir.), Filisetti, (all.), Martinelli, Lucrezi S., Bonecchi, Uggeri R., Mangino, Lanza, 
Mattai, Verzanini, Porretta, Crepaldi (all.). 

Accosciati: Llanes, Saiani, Bordino,  Alberti,  Zaini, Branca,  Olla,  Murtas,  Uggeri P.

In alto da sinistra: Russo (all.), Rocco (dir.), Corbella, Minotti, Brambilla, Carini, Mazzola, Barucci, Invernizzi, 
Mazzolari, Micelli, Sarhan, Maini, Sommaruga (all.). 

Accosciati: De Mas (dir.), Gabrielli, Lanza, Vitali, Riva, Hassan, D’Adamo, Lllanes

In alto da sinistra: Russo (all.), Rocco (dir.), Corbella, Minotti, Brambilla, Carini, Mazzola, Barucci, Invernizzi, 
Mazzolari, Micelli, Sarhan, Maini, Sommaruga (all.). 

Accosciati: De Mas (dir.), Gabrielli, Lanza, Vitali, Riva, Hassan, D’Adamo, Lllanes

In alto da sinistra: Lucrezi (dir.), Filisetti, (all.), Martinelli, Lucrezi S., Bonecchi, Uggeri R., Mangino, Lanza, 
Mattai, Verzanini, Porretta, Crepaldi (all.). 

Accosciati: Llanes, Saiani, Bordino,  Alberti,  Zaini, Branca,  Olla,  Murtas,  Uggeri P.
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ALLIEVI B 2000

sbocciare una nuova squadra. Il
gioco migliora sensibilmente, molte
partite sono divertenti da vedere ed
inizia ad essere interessante anche
la classifica.

Rispetto al precedente campiona-
to sembra esserci anche una “catti-
veria” ed una attenzione maggiore.
Per molte giornate culliamo l’illusione
di poter finire tra le prime tre e, per
quello che si è visto fino a due gior-
nate dalla fine, lo meriteremmo. Poi
si spegne la luce … due partite orri-
pilanti e si chiude il campionato al
sesto posto ma, soprattutto, si vedo-
no errori ed atteggiamenti che sem-
brano ormai appartenere al passato.

In sintesi: sull’impegno, la simpa-
tia, l’essere “gruppo”, non si può dire
niente. Sicuramente bisognerà lavo-
rare per migliorare ancora ma que-
sto è un percorso normale e sconta-
to (e poi, come si dice, non si finisce
mai di imparare).

Sicuramente tra gli aspetti da
migliorare c’è la “testa”. Se si vuole
lottare per qualcosa, anche per un
terzo posto, bisogna volere per dav-
vero raggiungere quell’obiettivo. È
necessario essere attenti, grintosi,
non dare per scontato nulla, tenere
ben presente cosa si fa e si dice in
allenamento e prima e durante le par-
tite. Bisogna aumentare l’attenzione
ai particolari e capire che questi, ad
un certo livello, fanno la differenza.

Quanto detto può riferirsi al cal-
cio come ad altri aspetti della vita e,
forse, imparare certi aspetti diver-
tendosi giocando a pallone può
essere un bel modo per crescere.

La speranza è quella di ripartire
da quanto di buono fatto vedere per
andare avanti e porci obiettivi sem-
pre più alti; credo che vincere faccia
piacere a molti.

Finisco ringraziando tutt i .
L’impegno non è semplice ed avere
ragazzi che ti seguono, ti ascoltano
e ti fanno divertire aiuta e stimola a
dare ancora di più. 

Mister Massimo Puricelli

ALLIEVI A 1999

Guardando l’ottavo posto in clas-
sifica e considerando i 18 punti rea-
lizzati nel girone di ritorno, si potreb-
be trarre la più scontata delle con-
clusioni di fronte al campionato degli
Allievi ’99: una stagione tranquilla
con un piazzamento a metà classifi-
ca. Una “stagione tranquilla” era
anche quella che mi aspettavo,
quando all’inizio ho accettato di fare
il vice-allenatore in questo gruppo di
22 ragazzi, dopo un’annata passata
a rincorrere i Piccoli Amici.

Al termine di questi intensi 9
mesi, posso dire candidamente di

aver sbagliato pronostico, per un
semplice motivo: non avevo fatto i
conti con un gruppo di “matti” (cit.
Capitan Lamacchia).

Questo termine penso che quali-
fichi bene una squadra capace di
alternare momenti di gioco spumeg-
giante, in grado di mettere sotto
anche le corazzate del nostro cam-
pionato, ad amnesie temporanee
che ci sono costate quei punti che
avrebbero potuto farci lottare per il
primato fino alla fine.

Si potrebbero citare la splendida
partita giocata col Travaglia (vincitore
del campionato), in cui, dopo 80 minu-
ti di dominio quasi-assoluto, abbia-
mo raccolto una sconfitta  per due
nostre disattenzioni, oppure la fatica
compiuta per tornare a casa con i 3
punti da sfide contro squadre tecni-
camente inferiori alla nostra.

La sfida con il Sempione Half è
però quella che simboleggia al
meglio la “pazzia” degli Allievi ’99:
giochiamo 55 minuti spettacolari in
cui rifiliamo 6 gol a una squadra tra
le più in forma del campionato, com-
pletamente in balia del nostro gioco.
I restanti 25 minuti li lascio immagi-
nare a chi legge, comunicando solo
il risultato finale: 6-6.

Rimane quindi un po’ l’amaro in
bocca per un’annata in cui avremmo
potuto combattere per le prime posizio-
ni e, tra un po’ di inesperienza e una

FASE PRIMAVERILE 
GIRONE C PT
Travaglia 35
Barona 34
Muggiano 30
Calvignasco 27
Sempione Half 26
Frog Milano 25
Cisliano 22
U.S. ORIONE 18
Aprile 81 12
Assago 9
Arca 7
Red Devils 5
Lacchiarella 5
Baggio Secondo 4

buona dose di sfortuna, ci ritroviamo
con un ottavo posto che sa di beffa.

Allo stesso tempo però, c’è la
consapevolezza di aver creato una
squadra vera, con un giusto mix tra
“senatori” e nuovi arrivati, in  grado
di migliorarsi allenamento dopo alle-
namento e di lottare fino all’ultimo
minuto di ogni partita. Rimangono
poi le occhiaie di tutte le domeniche
mattina, le interminabili docce a fine
allenamento condite da cori degni
delle migliori curve e le splendide
figure in diretta nazionale (chiedere
ad Alessandro Bonan, e al suo “salutia-
mo i ragazzi dell’Orione che oggi hanno
perso 4-0 con la Barona” a “Sky calcio
show”) per dare sapore a un’annata
appassionante.

Per questo ringrazio Gio Uggeri,
Maurizio Battilani, i 3 insostituibili
dirigenti Alberto, Bruno e Massimo e
soprattutto i 22 protagonisti di que-
sta stagione, per aver dimostrato di
essere un grande gruppo, in campo
e fuori! Mister Michele Dalla Sega

FASE PRIMAVERILE 
GIRONE L PT
Iris 1914 31
Olmi Cesano 29
Leone XIII 25
Idrostar 24
Trezzano Calcio 20
U.S. ORIONE 19
Virtus Abbiatense 15
Muggiano 15
Oratorio San Gaetano 13
Baggio Secondo 13
Freccia Azzurra 7
Aurora 5
Atletico Milano 0

Si avvicina la fine di un altro
anno “calcistico”.

Si è iniziato ad agosto con un
nuovo gruppo di ragazzi che sem-
brano volenterosi ed impegnati nei
primi allenamenti ed in rit iro.
Qualche difficoltà a capire i nuovi
movimenti e qualche difficoltà a
ricordare i nomi - altro ciclo con due
gemelli da riconoscere (… meno male
che hanno le scarpe di colore diverso).

Il campionato invernale si conclu-
de con molti alti e bassi … anche
troppi bassi … ma la squadra sembra
iniziare ad assimilare la nuova impo-
stazione di gioco e di allenamento. In
casa spesso facciamo buone partite
o buoni spezzoni; fuori casa, coi
campi più grandi si fa più fatica.

Ai ragazzi va dato merito di
impegnarsi sempre, o quasi, in alle-
namento. Con l’anno nuovo sembra

In alto da sinistra: Uggeri (all.), Caccioppoli, Contro, Morabito, Onorato, Tremolada (dir.), Lazzaretto, 
Lamacchia, Del Papa, Tomasoni, Garelli, Dalla Sega (all.), Morabito (dir.), Contro (dir.). 

Accosciati: Lucini, Marchitelli, Moruzzi, Lising, Villa, Tremolada, Hamada.

In alto da sinistra: Spinolà (dir.), Requejo, Aragona, Grassi, Mercandelli, Albanese, Nicolucci, Bianchi, 
Perrone,  Leccese, Verri, Guerrini, Spinola, Puricelli (all.), Miscielin (all.). 

Accosciati: Michielin M., Imbriaco, Vidali, Michielin A., Virelli, Mancosu.

In alto da sinistra: Uggeri (all.), Caccioppoli, Contro, Morabito, Onorato, Tremolada (dir.), Lazzaretto, 
Lamacchia, Del Papa, Tomasoni, Garelli, Dalla Sega (all.), Morabito (dir.), Contro (dir.). 

Accosciati: Lucini, Marchitelli, Moruzzi, Lising, Villa, Tremolada, Hamada.

In alto da sinistra: Spinolà (dir.), Requejo, Aragona, Grassi, Mercandelli, Albanese, Nicolucci, Bianchi, 
Perrone,  Leccese, Verri, Guerrini, Spinola, Puricelli (all.), Miscielin (all.). 

Accosciati: Michielin M., Imbriaco, Vidali, Michielin A., Virelli, Mancosu.
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GIOVANISSIMI B 2002

Un 4° posto nel girone invernale e
un 6° nel girone primaverile, certo non
abbiamo raggiunto la vetta ma abbia-
mo giocato due grandi campionati.

Primo anno di giovanissimi per i
ragazzi, primo anno in agonismo,
insomma tante variabili, tante diffi-
coltà da affrontare per i nostri ragaz-
zi. Il lavoro svolto con loro è stato
eccezionale, il gruppo si è dimostra-
to sempre attento e partecipe e
volenteroso di ottenere i risultati. 

Il 4° posto dietro a tre ottime
squadre ha dato tanta fiducia ai
ragazzi, che si sono visti premiati
dal duro lavoro svolto negli allena-
menti. Il girone primaverile purtrop-
po è un po’ bugiardo per come la
squadra si è comportata non merita-
va certo un 6° posto, ogni partita
giocata i ragazzi hanno sempre

dimostrato a noi istruttori che il
nostro gioco era il migliore, dimo-
strando di saper giocare a calcio e
di non saper solo prendere a calci
un pallone. 

Siamo riusciti a mettere in diffi-
coltà avversari superiori e far vedere
di non essere da meno a nessuno, è
vero siamo arrivati 6° ma la grande
vittoria sono i risultati ottenuti, la cre-
scita che i ragazzi ci hanno fatto
vedere. Il risultato bugiardo del cam-
pionato è frutto tuttavia di errori da
cui i ragazzi devono imparare e
quindi guardare al futuro per miglio-
rarsi, il compito importante da parte
nostra è stato far capire loro quali
fossero le leggerezze, le distrazioni
commesse per riuscire a rialzarsi
dopo le cadute e continuare a cre-
scere. 

Arrivati a
questo punto
della stagione i
ragazzi si ritro-
vano ad affron-
tare i tornei e
portare avanti il
loro lavoro pro-
vando a portar-
si a casa qual-
che piccola
soddisfazione
con qualche
b e l l i s s i m a

coppa. Speriamo possano riuscirci e
rientrare a casa vincitori. 

È un grande gruppo e noi allena-
tori siamo molto orgogliosi di quanto
hanno fatto i ragazzi quest’anno.
Speriamo di portare avanti questo
bellissimo lavoro e di dare ai ragazzi
la possibilità di portarsi a casa le
loro soddisfazioni con il prossimo
campionato, e farlo con la maglia
dell’Orione è sempre emozionante
perché #noisiamolOrione.

Mister Luca Ceci, 
Valeriano Pedrabissi 
e Gerardo Pugliese

GIOVANISSIMI A 2001

Prima di scrivere questo articolo
ho voluto rileggere quello di giugno
2015 dove i  termini pallottoliere e
pazienza esprimevano in modo ine-
quivocabile  quanto fosse stata
faticosa  la scorsa stagione per tutti
noi (allenatori e giocatori).

Quest’anno, con qualche nuovo
giocatore e un po’ più di esperienza,
noi mister ci attendevamo, sin da
subito, un diverso approccio mentale
da parte dei ragazzi che avrebbe
dovuto portare risultati positivi
beneauguranti per l’intera stagione.

Purtroppo il campionato invernale
è stato giocato molto sotto le aspet-
tative e il salto di qualità tanto atteso
era ben lungi dall’arrivare. La squa-

dra, pur continuandosi ad allenare
bene e seriamente,  faticava ad
esprimersi  in campionato, subendo
ancora troppo spesso gol stupidi e
perdendo partite con  avversari pale-
semente meno forti e tecnici.

Pur confidando che alla fine, se
si lavora seriamente, i risultati devo-
no arrivare noi tre mister continua-
vamo increduli ad assistere ad alle-
namenti sempre più convincenti
alternati a prestazioni domenicali
deludenti. Come pillola statistica
ricordiamo che le prime 5 partite del
campionato primaverile segnavano
infatti ancora un magro bilancio: 3
sconfitte casalinghe (9 gol subiti e 0
realizzati) su 3 partite giocate in
casa, 1 pareggio (in realtà una vittoria
buttata via) e un’unica vittoria in tra-
sferta, contro l’ultima in classifica. 

Poi, improvvisamente, con l’arri-
vo della primavera è successo tutto
ciò  che ci attendevamo da tempo e
che cioè il lavoro svolto in questo
anno e mezzo  venisse portato final-
mente in campo la domenica da
tutta la squadra. 

Improvvisamente i nostri paguri
hanno acceso tutti insieme la lampa-
dina e hanno realizzato che una
rimessa laterale giocata in un certo
modo,  un braccio alzato  per tenere
a distanza l’avversario, un corner
giocato secondo uno schema, la
chiamata uomo o solo, un passaggio
di scarico al portiere etc, etc, non
erano più concetti astratti impartiti da
tre cinquantenni pedanti, ma che

FASE PRIMAVERILE 
GIRONE E PT
Iris 1914 28
Viscontini 23
Villapizzone 23
Baggio Secondo 20
U.S. ORIONE 14
Triestina 12
Barona 12
Santa Rita Ved. 12
Leone XIII 10
Bonola Calcio 3
Vercellese 0
Lombardia Uno FC
Afforese FC

FASE PRIMAVERILE 
GIRONE L PT
Masseroni M. 33
Iris 1914 26
Fornari Sport 23
Leone XIII 21
Baggio Secondo 21
U.S. ORIONE 19
Triestina 17
La Spezia calcio 8
Atletico Milano 7
Arca 7
Quinto Romano 4
Muggiano 1
Barona FC

erano semplici giocate che finalmen-
te fanno parte anche del loro “DNA”
di calciatori. Dal 13 marzo abbiamo
giocate 9 partite, includendo anche
la prima del torneo di  Vittuone.
Ebbene delle ultime 9 partite giocate
ne sono state vinte 7, pareggiata 1 e
persa (malamente) 1 sola. I risultati
sono arrivati perché ora, finalmente,
la squadra sta giocando da squadra,
senza più mille paure e timori di gio-
care la palla e con la giusta determi-
nazione e cattiveria agonistica. 

Il merito di questo grande salto è
tutto vostro cari ragazzi perché avete
insistito e lavorato seriamente senza
mai mollare ma ricordatevi di conti-
nuare così se vorrete togliervi ulteriori
soddisfazioni. I tre “vecchietti”, a com-
pimento di questo ciclo biennale, ora
vi salutano e vi ringraziano perchè,
anche se non abbiamo vinto nessun
trofeo, abbiamo riscoperto con voi
l’uso del dimenticato pallottoliere?,
ma soprattutto, se ce ne fosse stato
bisogno, abbiamo avuto la riconferma
che il lavoro paga sempre.

Grazie cari paguri e, come 
sempre, forza Orione. 

Mister Mauro Toso

In alto da sinistra: Romagnoli, Vadalà, Zechini, Ganz, Bonardo, Tattoli, Tencalla, Brown. 
Accosciati: Casari, Vecchio M., Lacentra, Bonanomi, Tanzini, Garelli, Zanieri, Di Maggio. 
Assenti in questa foto: Nocera, Lopez, Vecchio P., Bonora.

In alto da sinistra: Gelati (dir.), Guerrieri, Maspero, Pedrabissi (all.), Rodas, Cavalli, Quacquarelli, Pugliese (all.), 
Scaglioni, Tupputi, Daloisio, Catacchio, Gelati, Ventura, Ceci (all.). 

Accosciati: Volpari, Bassino, Colombo, Marcelli, Hu, Maggioni, Pizzi.

In alto da sinistra: Romagnoli, Vadalà, Zechini, Ganz, Bonardo, Tattoli, Tencalla, Brown. 
Accosciati: Casari, Vecchio M., Lacentra, Bonanomi, Tanzini, Garelli, Zanieri, Di Maggio. 
Assenti in questa foto: Nocera, Lopez, Vecchio P., Bonora.

In alto da sinistra: Gelati (dir.), Guerrieri, Maspero, Pedrabissi (all.), Rodas, Cavalli, Quacquarelli, Pugliese (all.), 
Scaglioni, Tupputi, Daloisio, Catacchio, Gelati, Ventura, Ceci (all.). 

Accosciati: Volpari, Bassino, Colombo, Marcelli, Hu, Maggioni, Pizzi.



OriOncinO presenta… 
pulcitOrneO 2016
presentaziOne
Dopo il grande successo delle stagioni precedenti, torna nel mese di
Maggio il mitico “PULCITorneo”, giunto alla 5° edizione, dedicato a tutte le
annate dei Pulcini e ai Piccoli Amici. Per l’US Orione organizzare questa 
simpatica manifestazione è diventata una consolidata tradizione, in 
continua crescita; quest’anno si prevede la partecipazione di ben 34 
squadre in rappresentanza di 24 prestigiose Società, 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 2005: US Orione, Buccinasco, Red Devils, Città di Opera, 

Alcione, Lombardia Uno.
- pulcini 2006: US Orione, Masseroni, Città di Opera, Atletico Milano, Calvairate,

Lombardia Uno.
- pulcini 2007: US Orione, Masseroni, Centro Schuster, Afforese, 

Atletico San Giuliano, Pol. Orat. Vittuone.
- piccoli amici 2008: US Orione, Romano Banco, Bareggio, Pol. Orat. Vittuone, 

Quinto Romano, Rosatese, Alcione, Brugherio.
- piccoli amici 2009: US Orione, Valentino Mazzola, Romano Banco, Buccinasco, 

Settimo Milanese, Rosatese, Frog Milano, Arca.

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 2007, sempre in unica giornata, sono previste gare della durata
di 2 tempi da 10 minuti ciascuno. 

Per i Pulcini 2005 e 2006 sono previste due giornate, con partite
della durata di 2 tempi da 15 minuti
l’uno. Naturalmente ci saranno premi per
tutti i partecipanti!

Potrete sempre seguire in diretta 
i risultati sul nostro sito 
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

Gruppo Torfeo Farioli 2016

Premiazione 2009

Premiazione 2008

trOfeO 
camillO 2016

trOfeO 
camillO 2016

Alla presenza della sig.ra Gianna e dei figli si è tenuto nella serata 
del 4 maggio il Trofeo Camillo Farioli 2016, in palio con una partita 

tra Giovanissimi ’01 di Orione e Locate, 
la Società dove anche i nipoti di Camillo giocano a calcio, 

e che ringraziamo per l’amichevole partecipazione. 
Tutti noi non abbiamo certo bisogno 

di un’occasione particolare per ricordarci di Camillo, 
considerato che in Sede ogni occasione è buona per evocare aneddoti 

in cui lui era protagonista, ma siamo altresì convinti che questa iniziativa 
serva a “tramandare” la sua figura ed il suo esempio 

alle successive generazioni di giovani calciatori. 
Arrivederci al prossimo anno!

Premiazione 2007

OriOncinO presenta… 
pulcitOrneO 2016

squadre partecipanti e fOrmula di giOcO 
Il Trofeo Camillo Farioli 
è un torneo calcistico amichevole a inviti 
istituito nel 2015 e disputato, 
con cadenza annuale, 
tra due squadre della categoria Giovanissimi A. 
La contesa avviene con partita unica 
sul Campo sportivo dell’U.S. Orione, 
in 2 tempi da 35 minuti 
come da vigente regolamento FIGC; 
in caso di parità si batteranno subito 
i calci di rigore. 
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ESORDIENTI 
2004

tecnico e tattico con esercizi specifici,
come non si è mai smesso di fare)
dovremo senz’altro lavorare sullo
spirito di sacrificio della squadra e
sulla fiducia nella forza del gruppo.
Ogni componente della squadra
dovrà raggiungere la consapevolez-
za che fermandosi, in partita o in
allenamento, danneggia tutta la
squadra. 

Dovremo muoverci come un grup-
po, in campo e fuori dal campo, ten-
tando di commettere meno errori e di
rimediare agli errori dei compagni,
imparando così a sostenerci a vicen-
da, nella vittoria e nella sconfitta.
Stiamo costruendo il cammino di
questi ragazzi che piano piano
diventano uomini, e questi sono i
tasselli che porteranno tale cammi-
no ad essere vittorioso.

Forza ragazzi!
Forza Orione! 

Mister 
Silvano Gianazza

ESORDIENTI 2003

Più che un semplice articolo
sarebbe servito un libro intero per
raccontare un’annata del genere…  

Una squadra che domina nelle
categorie precedenti come i pulcini
non sempre riesce poi a farlo negli
esordienti. Se prima si conquistava-
no le partite con goleade e spunti
individuali questa categoria invece
richiede più lavoro sul piano colletti-
vo del gioco dove la crescita dei
ragazzi a livello calcistico è la cosa
più importante. 

Da quest’ultimo punto siamo
ripartiti per affrontare quest’annata a
11, con il gruppo dello scorso anno
che aveva buone prospettive si sono
aggiunti dei ragazzi nuovi venuti ad
arricchire l’organico del gruppo tra
cui alcuni di loro alla prima esperien-
za in una vera e propria società di
calcio.

Ciò che fa la differenza in una
squadra ed in una società è il rispet-
to delle norme comportamentali che

non sempre sono stati rispettati a
dovere dentro e fuori dal campo. Vari
problemi ed episodi sono venuti alla
luce che di conseguenza mi hanno
responsabilizzato a portare avanti
questo gruppo per il resto della sta-
gione. Di queste situazioni la squa-
dra ne ha risentito molto come lo
hanno dimostrato certe prestazioni
sul campo, sono stati affrontati dei
periodi non
facili che con
un po’ di pa -
zienza sono
stati superati.

Dal punto
di vista per-
sonale que-
sta stagione
(e non solo) è
stata impor-
t a n t i s s i m a
con espe-
rienze che
mi hanno
fatto cresce-

re e imparare molto e lo devo a chi
mi ha introdotto in questo mondo
qualche anno fa…

Sono felice di aver accompagna-
to questi ragazzi durante questo
biennio prima del salto nell’agoni-
smo, questo gruppo dovrà sicura-
mente ripartire da quelle certezze
che sono venuti fuori in quest’ultimo
anno e mi aspetto da altri di dimo-

strare con il comportamento e l’im-
pegno di voler far parte ancora per i
prossimi anni di questo gruppo.

Sono  sicuro che se questa
squadra riuscirà a mettere quel
qualcosa in più si toglierà delle belle
soddisfazioni nell’agonismo, d’al-
tronde una squadra di calcio per
essere vincente ha bisogno di un’ot-
tima società, un eccellente dirigente
ed un allenatore. Mister Matteo Riva

In alto da sinistra: Scotti, Rossi, Leone (dir.), Quaranta, Borasi, Palvarini, Deambrosi (all.), 
Vinciguerra Rigamonti, Benassi, Gianazza (all.). 

Accosciati: Fontana, Morandi, Dei Rossi, Furnari, Liuni, Impronta.,

In alto da sinistra: Riva (all.), Somigliana, Pisano, Tempera (dir.), Mariolini, Sabato, Montieri, Ambivero, 
Di Carlo, Gabrielli, Iogna (dir.), La Bianca, Cesana (dir.), Deligia, De Angelis. 

Accosciati: Naso, Moia, Cesana, Caponero, Iogna, Napoletano, Sogni, Roseo, Tempera.

In alto da sinistra: Riva (all.), Somigliana, Pisano, Tempera (dir.), Mariolini, Sabato, Montieri, Ambivero, 
Di Carlo, Gabrielli, Iogna (dir.), La Bianca, Cesana (dir.), Deligia, De Angelis. 

Accosciati: Naso, Moia, Cesana, Caponero, Iogna, Napoletano, Sogni, Roseo, Tempera.

In alto da sinistra: Scotti, Rossi, Leone (dir.), Quaranta, Borasi, Palvarini, Deambrosi (all.), 
Vinciguerra Rigamonti, Benassi, Gianazza (all.). 

Accosciati: Fontana, Morandi, Dei Rossi, Furnari, Liuni, Impronta.,

Dopo una prima parte di stagione
positiva e affrontata senza paura,
con l’arrivo dell’anno nuovo sono
emerse alcune debolezze sulle quali
lavorare per costruire un futuro ricco
di soddisfazioni.

Sono venuti un po’ a mancare
impegno e serietà, da un lato a livel-
lo di partecipazione (per un paio di
mesi le affluenze all’allenamento sono
diminuite sensibilmente) dall’altro lato a
livello di spirito di sacrificio per quan-
to concerne l’allenamento stesso.

Trovarsi ad affrontare squadre di
buon livello non ha aiutato sul piano
dei risultati e ciò ha senz’altro dimi-
nuito la fiducia in noi stessi, renden-
do ancora più difficile la risalita.

La prossima stagione (oltre a cre-
scere insieme dal punto di vista atletico,
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PULCINI 
2006

più: i 2006. Cominciano allora a pas-
sarmi davanti agli occhi una serie di
immagini: allenamenti, partite, vitto-
rie, sconfitte, rimonte impossibili,
figuracce evitabili, festeggiamenti...il
tutto sempre insieme agli stessi
bambini. Bambini? Forse oggi ver-
rebbe più spontaneo dire ragazzi.
Eh già. Perché da quando tutto è ini-
ziato ad oggi, tra chi è rimasto, chi
ha cambiato e chi è arrivato, posso
dire di aver visto tanti bambini cre-
scere, indipendentemente dalla
capacità di stoppare, passare e tira-
re un pallone. Mi vengono in mente
anche tutte le panchine condivise
con Alberto, presenza e carisma
insostituibile, ed Erik, addirittura
compagno giocatore prima di diven-
tare anche compagno allenatore.

Dunque, a parte qualche sconfit-
ta, tutto rose e f iori? Macché.

Rileggo l’articolo
scritto tre anni fa.
La scuola è stata
ora sostituita dal-
l’università, ma la
sostanza non
cambia: dopo ore
passate a lezione,
ci sono stati giorni
in cui la voglia di
scendere ad alle-
nare non era cer-
tamente tanta, ci
sono stati sabati
in cui ho dovuto

“Jack, scrivi tu l’articolo?” E così,
qualche tempo dopo aver scritto su
questo giornalino la prima volta, mi
ritrovo di nuovo davanti al computer,
ma con la stessa identica domanda
che mi gira per la testa: “E adesso
cosa scrivo?”. Apro una cartella e
trovo il file di quel primo articolo. Lo
apro, lo leggo. Bello!

Si ma...quest’anno cosa scrivo?
La domanda è sempre la stessa.
Provo allora a guardarmi un attimo
indietro, e per un momento ho come
la sensazione di aver sbagliato qual-
cosa. Riconto nuovamente, per sicu-
rezza, ma non ho sbagliato niente.
Sono già passati quattro anni da
quando per la prima volta sono
entrato in campo non più come gio-
catore, ma come allenatore. Quasi
non ci credo. Quattro anni trascorsi
insieme allo stesso gruppo, per di

mettere da parte un pomeriggio con
gli amici per far posto alla partita,
per andare a faticare, sudare, urlare
su qualche campetto di provincia
(mica facile stare in panchina!). Ma,
anche quest’anno come allora, l’en-
tusiasmo travolgente di questi fanta-
stici ragazzi e il loro sorriso conta-
gioso hanno sempre avuto la
meglio.

Beh dai, qualcosa da scrivere
nell’articolo l’ho trovato. Adesso
come concludo? Ripenso a quell’an-
no, il 2006. Qualche manciata di
ricordi si fa spazio nella testa, tra cui
una data. 9 luglio: Italia campione
del mondo. Ricordo esattamente
dov’ero e cosa ho fatto quella notte,
anche se avevo solo dieci anni,
guarda caso proprio l’età dei ragazzi
che adesso alleno. Mi accorgo di
aver trovato la conclusione, senza
volerlo. Ho capito che per me il 2006
nel calcio non è solamente l’anno in
cui l’Italia ha vinto i Mondiali. 

Mister Jack

PULCINI 
2005

Ripensate a un anno fa, chi di voi
l ’avrebbe mai immaginato?
Orione 2005 campione a corona-
mento di un’annata impegnativa ed
emozionante. 

Quando ci siamo ritrovati a
Settembre ci siamo guardati tutti in
faccia, c’erano soltanto due visi
nuovi rispetto all’anno precedente,
la squadra era la stessa, i bambini
forse un po’ cresciuti, più abbronzati
sicuramente, ma i piedi sembravano
proprio uguali. Le loro aspettative
non erano alte, come potevano
esserlo d’altronde? Sono bambini,
mica scemi! 

Loro però non sapevano che
tutte le palle perse in difesa l’anno
scorso, quest’anno sarebbero state
il nostro punto di forza. I bambini
sapevano già cosa fare, bisognava
metterlo in atto adesso. Abbiamo
ricominciato esattamente da dove ci
eravamo lasciati e in inverno, partita
dopo partita, cominciarono ad arri-
vare le prime vittorie, ma per vincere
un campionato bisogna essere con-
sci della propria forza senza montar-
si la testa. 

Così abbiamo pensato: “Sabato
prossimo andiamo a giocare
all’Accademia Inter, ci penseranno
loro a fargli abbassare la cresta”.
Detto fatto! Si era ristabilito un clima
adatto a lavorare e migliorare. 

Quando è iniziato il campionato
primaverile i bam-
bini avevano alle
spalle almeno una
cinquantina di ore
di giro palla, avan-
ti e indietro, ripeti-
tivo e monotono. I
frutt i  in campo
però si comincia-
vano a vedere, gli
avversari ci attac-
cavano con lanci
lunghi, noi palla a
terra anche con gli avversari più
ostici e la prima serie di vittorie ci
diede ragione. L’entusiasmo saliva e
siamo arrivati presto al primo scon-
tro decisivo della stagione, i bambini
erano agitati per la pressione che
arrivava da fuori e chi non è abituato
a vincere la sente. 

Andiamo sopra 4 a 0, sembriamo
inarrestabil i  e
poi basta un gol,
forse ci eravamo
d i m e n t i c a t i
come si soffriva.
Le gambe inizia-
no a tremare, la
frenesia prende

il sopravvento, ci mettiamo alla pari
degli avversari che tecnicamente
predominano e la frittata è fatta. 

Tutti pensavano che fosse finita
e invece il destino ci ha dato un’altra
chance e l’abbiamo colta al volo. 10
partite, 9 vittorie, 1 sconfitta, 64 gol

fatti e 25 subiti sarebbero bastati in
qualsiasi altro campionato e sono
bastati anche nel nostro. Siamo
dovuti arrivare all’ultima partita per
esser sicuri di vincere, abbiamo sof-
ferto anche alla fine, ma forse così è
ancora più bello. 

Avevamo compiuto un’impresa
da raccontare, 14 eroi a testa alta
più in alto di tutti, sollevati da una
curva da scudetto. Noi mister ci
auguriamo che questo possa essere
un punto di inizio e non di arrivo,
perché la fame di vittorie è ancora
molta e la strada imboccata è quella
giusta.

Mister Michele Paglia

In piedi: Paglia (all.), Vitali (all.), Uggeri (all.). 
In alto da sinistra: De Stermich, Abbiati, De Fanis, Mastropierro, Di Carlo, Mazzolini, Malvasio, De Fanis (dir.). 
Accosciati:  Posarelli, Zappacosta, Bassino, Gheorghita, Molinelli, Osci

In piedi: De Gregorio (all.), Paracchino (dir.), Ardenti (all.), Castiglioni (all.). 
In alto da sinistra: Invernizzi, Pirri, Pierucci, Paracchino, Cordera, Indellicato, Tomasoni. 
Accosciati: Zechini, Porcu, Pappalardo, Scotti, Bazzani, Levy.

In piedi: Paglia (all.), Vitali (all.), Uggeri (all.). 
In alto da sinistra: De Stermich, Abbiati, De Fanis, Mastropierro, Di Carlo, Mazzolini, Malvasio, De Fanis (dir.). 
Accosciati:  Posarelli, Zappacosta, Bassino, Gheorghita, Molinelli, Osci

In piedi: De Gregorio (all.), Paracchino (dir.), Ardenti (all.), Castiglioni (all.). 
In alto da sinistra: Invernizzi, Pirri, Pierucci, Paracchino, Cordera, Indellicato, Tomasoni. 
Accosciati: Zechini, Porcu, Pappalardo, Scotti, Bazzani, Levy.

Via Friuli, 50 - 20135 Milano
info@chinesislab.it - www.chinesislab.it

ORARI SU APPUNTAMENTO 
Dal lunedì al venerdì   07.00 - 21.00
Sabato e Domenica   09.00 - 15.00

DOTT. MATTEO DEAMBROSI 348.07.17.750

Il vostro obiettivo
è la nostra passione!

Il vostro obiettivo
è la nostra passione!

Via Friuli, 50 - 20135 Milano
info@chinesislab.it - www.chinesislab.it

ORARI SU APPUNTAMENTO 
Dal lunedì al venerdì   07.00 - 21.00
Sabato e Domenica   09.00 - 15.00

DOTT. MATTEO DEAMBROSI 348.07.17.750
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PICCOLI 
AMICI 
2008

PULCINI 
2007

più delle vittorie, ma, indipendente-
mente dal risultato finale, terminata
la partita, non sono mai mancate le

risate in spogliatoio e la
voglia di divertirsi con i
compagni. 

Tutti hanno dimostrato
grande impegno e hanno
lottato su ogni pallone,
rendendo ogni partita uno
spettacolo bellissimo sia
per noi mister, che per i
genitori. Tutto ciò grazie
alle spettacolari parate di
Pietro, Mattia, Giacomo e
Alessandro; agli insupera-

bili Brandon, Matteo e Gabriele; alla
determinazione di Alessandro Valle
Puma e Alessandro Leone; ai drib-
bling di Guglielmo, Cristian e Mattia;
alla vivacità di Andrea e Leonardo e
ai gol dei bomber Rinaldo e Tomas!

Se verrete a vedere i nostri alle-
namenti o le nostre partite, troverete
una squadra che forse può sembra-
re un po’ disordinata o leggermente
indisciplinata, ma che non smette
mai di divertirsi con interminabili
sfide di ogni tipo e che dimostra
sempre tanta voglia di migliorarsi ed
una grinta unica. 

Si tratta di un gruppo unito che
sicuramente avrà un grande futuro
qui all’Orione.

Un ringraziamento va a tutti que-
sti piccoli campioni per l’allegria che
ci trasmettono in ogni loro sorriso ed
in ogni loro esultanza! 

Grazie anche ai dir igenti
Maurizio e Federico che sono stati
sempre disponibili ed hanno dedica-
to tanto del loro tempo alla squadra. 

Mister Danilo Tedeschi

Quest’anno i pulcini 2007 hanno
partecipato ai primi veri e propri
campionati della loro (speriamo lunga)

carriera da calciatori, affrontando
ogni partita con grande entusiasmo,
passione e abnegazione.

Questa esperienza è stata carat-
terizzata sia da successi che da
sconfitte, le quali spesso insegnano

“Qual è il bello del calcio?" Una
risposta potrebbe essere la vittoria
della Premier del Leicester, oppure
la tua squadra del cuore che alza
una coppa o ancora la Juventus che
in 5 minuti esce dalla Champions. 

Ma se ci fermiamo un attimo a
pensare alla vita di tutti i giorni,
vedere 25 bambini che si divertono
a correre dietro un pallone ci fanno
dimenticare
tutto il resto,
da Ranieri
che alza la
coppa ai due
Krapfen rifi-
lati a Buffon.

Certo, di
aspetti ne -
gativi ce ne
sono, come
lo svegliarsi

bilancio complessivo è stato molto
soddisfacente. Speriamo che i bam-
bini siano felici di continuare il loro
percorso in questa bella società.

Consigliamo a tutti quelli che ci
chiedono chi ce lo abbia fatto fare di
provarci perché è proprio una bella
esperienza. 

Mister Manuel Pala 
e Samuele Lucrezi

In piedi: Tedeschi (all.), Uggeri (all.), Ventura (all.). 
In alto da sinistra: Giulini, Guerritore, Leone, Maltempi, Olldashi. 
Accosciati: Iazzarelli, Sagulo, Circulallo, Lodigiani, Mazzaferro.

In piedi: Caprotti (all.), Pala (all.), Lucrezi (all.). 
In alto da sinistra: Balboni, Pirri R., Milosa, Brambilla, Del Vacchio, Rimoldi, Melle. 
Accosciati: Murtas, Raschi, Pirri T., Paracchino, Pierucci.

In piedi: Tedeschi (all.), Uggeri (all.), Ventura (all.). 
In alto da sinistra: Giulini, Guerritore, Leone, Maltempi, Olldashi. 
Accosciati: Iazzarelli, Sagulo, Circulallo, Lodigiani, Mazzaferro.

In piedi: Caprotti (all.), Pala (all.), Lucrezi (all.). 
In alto da sinistra: Balboni, Pirri R., Milosa, Brambilla, Del Vacchio, Rimoldi, Melle. 
Accosciati: Murtas, Raschi, Pirri T., Paracchino, Pierucci.

alle 7 del sabato mattina dopo una
bella seratina, oppure come la tem-
pesta di domande dei genitori che
rivendicano gli indumenti smarriti dei
propri figli, ma il tutto viene ripagato
dal sorriso, dalla gioia e dai festeg-
giamenti dopo una vittoria (anzi,
anche dopo una sconfitta).

Quest’anno è stato molto positi-
vo, abbiamo alternato periodi molto
buoni, ad altri meno buoni però il
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Questa è una nuova esperienza
per noi da allenatori, dopo tanti anni
di Orione ci siamo immersi in questa
nuova avventura, ed è come vedere
noi stessi qualche anno fa , quando
eravamo piccoli proprio come i bam-
bini che alleniamo.

È bello vedere
i bambini divertirsi
e soprattutto fare
gruppo e amicizia,
perché è dalla
nascita di un
gruppo che si può
costruire una
squadra vera,
anche se  si tratta
di bambini.

Vederli cresce-
re dal punto di
vista calcistico è

la soddisfazione maggiore, ma
anche vederli ridere, scherzare e
divertirsi, perché il calcio è gioco e
divertimento, soprattutto a quest’età,
se i bambini si divertono giocando
imparano e crescono, senza pres-

sioni ma con la spensieratezza che
deve avere un bambino che va a
giocare con i compagni, che poi
diventano amici. 

Perché il calcio e gli sport di
squadra sono le cose che uniscono
di più, perché il bene della squadra
viene prima del bene del singolo, e
questo, nonostante la tenera età, è
la cosa più importante che hanno
imparato in quest’anno passato
insieme. Speriamo che questo grup-
po vada avanti negli anni e che si
possa togliere qualche soddisfazio-
ne tutti insieme. 

Mister Mirco Micelli, 
Stefano Ghidini 

e Federico Martinelli

Una delle più belle caratteristiche
degli sport di squadra è la possibilità
che si creino gruppi di ragazzi affia-
tati e che nascano amicizie che
spesso durano una vita; è anche
ampiamente dimostrato che più si
cementano l’affinità e l’intesa tra i
ragazzi e migliori sono i risultati
sportivi conseguiti. “Fare gruppo”
insomma non è solo un banale
modo di dire.

La nostra Società, dove lo sport
si pratica seriamente ma senza gli
isterismi di altri Club, ben si presta a
sviluppare questa fi losofia, che
viene incoraggiata e supportata.

Ben vengano quindi tutte quelle
occasioni che danno la possibilità ai
nostri atleti di trovarsi anche fuori
dal campo. Nelle foto potete vedere
alcune delle ult ime iniziative: i

ragazzi di Juniores e Allievi ospiti
agli studi di Sky, rappresentanti di
Esordienti e Giovanissimi invitati allo
Stadio San Siro da Inter o Milan,
una classica serata al ristorante e,
ancora più pregevole, i Pulcini 2006
coinvolti dal loro Mister Alberto
Ardenti con i loro genitori nella clas-
sica 5km OrionRun 2016. Anche
questo a  #noisiamolorione!

3mo

PREPARAZIONE E RITIRO 2016
La Società come da consolidata tradizione ha organizzato il ritiro pre-campionato a SELVINO (BG), con base nella

bellissima struttura dell’Hotel Harmony, nel periodo dal 27 agosto al 4 settembre, suddiviso nei consueti due turni:
o il primo con arrivo nella mattinata di sabato 27/8 e termine dopo il pranzo di mercoledì 31/8 in cui è prevista la

partecipazione delle due squadre di Giovanissimi,
o il secondo con arrivo nella mattinata di mercoledì 31/8 e termine dopo il pranzo di domenica 4/9 a cui 

parteciperanno le due squadre Allievi e la Juniores.
Saranno come sempre presenti almeno due accompagnatori per squadra. Tutti i dettagli alla pagina web 

www.usorionemilano.it/eventi-orione/ritiro-2016/

In piedi: Ghidini (all.), Martinelli (all.), Micelli (all.). 
Atleti: Besutti, Levi, Scarcello, Baglioni, Previati, Diaz, Flores, Galimberti. 
Davanti: Guarneri.

In piedi: Ghidini (all.), Martinelli (all.), Micelli (all.). 
Atleti: Besutti, Levi, Scarcello, Baglioni, Previati, Diaz, Flores, Galimberti. 
Davanti: Guarneri.

E  FUOR I  DAL  CAMPO?



Movimentazione,
trasporto merci 

via terra e via mare


