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Carissimi amici,
eccomi qui con l’ormai tradizionale 
lettera  natalizia.
Che dire, il 2020 è stato un anno ano-
malo ma, ciò detto, i nostri ragazzi 
meritano che si guardi alla prossima 
stagione calcistica, al prossimo anno 
con fiducia nella certezza  che il futu-
ro che li aspetta sarà sicuramente più 
bello e più ricco di gioia del recente 
presente.
La nostra piccola e bella società merita 
di risentire le risate, i litigi, i passi, le 
chiacchiere dei giovani calciatori che 
sono l’unica ragione per cui essa esiste.
Che tristezza passare al campo e non 
vedere nessuno ma chissà che gioia 
quando tutto tornerà come prima e 
ci saranno allenamenti, campionati, 
partite, tornei, insomma quando l’Us 
Orione tornerà ad essere l’US Orione.
Ultima informazione di servizio, la 
mia presidenza sarebbe già finita, 
avremmo dovuto indire l’assemblea 
elettiva nel mese di dicembre ma poi 
non si è potuto e tutto verrà rinviato a 

gennaio 2021 perciò si vedrà se questa 
sarà la mia ultima lettera natalizia, se 
lo sarà abbraccio tutti fraternamente.
Tre anni sono passati in un attimo e 
sinceramente io mi sono divertito an-
che perchè consiglieri, soci, dirigenti e 
allenatori sono stati al mio fianco ren-
dendo meno evidenti le mie carenze.
Siamo agli auguri di Natale che non 
potremo farci di persona ma sappiate 
che per me è come se tutto fosse come 
sempre è stato perciò passate tutti un 
felice Natale, state con i Vs. ragazzi (e 
ragazze!) e con i vostri cari e vedrete 
che il 2021 ci rivedrà di nuovo vicini 
e in presenza anche perchè, sincera-
mente, di incontri virtuali, videocall 
e compagnia cantando non se ne può 
proprio più.
Termino con un ricordo di Miki Ceci 
che ci ha da poco lasciato. Era un bron-
tolone rompiballe col quale ho avuto 
anche contrasti ma era una bravissi-
ma persona, innamorato dell’Orio-
ne e pronto a tutto per i suoi ragazzi.
Ce lo ricorderemo seduto sulla sua 

sedia vicino alla biglietteria, vicino ai 
suoi giovani calciatori dove, ne sono 
certo, si trova ancora, impaziente di 
rivedere le partite.
Buon Natale a tutti
Nicola Bordino

I nostri soci.



Sullo stemma dell’Unione Sportiva Orione è im-
presso l’anno 1947: è la data che tutti considerano 
quella dell’avvio ufficiale dell’attività organizzata 
dalla Società, come confermato dal diploma del 
Centro Sportivo Ambrosiano (storica denomina-
zione del CSI a cavallo tra gli anni ’40 e ’50), la te-
stimonianza più “antica” che ancor oggi simboleg-
gia, appeso ad una parete della Sede, i primi passi 
fatti. Il campo sportivo allora si trovava due metri 
sotto il livello della strada, si allagava spesso, e bi-
sognava togliere l’acqua con una pompa. Ci si arri-
vava a piedi o in bicicletta, alla Cascina Restocco, 
ed era un’estrema periferia che oggi, l’area tra Ban-
de Nere e Piazza Tripoli, è diventata semicentro, e 
quando ci sono le partite non si trova neanche po-
sto per parcheggiare la macchina. Nata negli anni 
’40 in tempi difficili e di guerra  grazie all’iniziativa 
di  Don Ignazio Cavarretta, nell’ambito dell’Opera 
fondata da Don Orione, con lo scopo di educare 
attraverso lo sport giovani di ogni origine, religio-
ne e condizione sociale, la nostra Società non tra-
scurò da subito il lato sportivo della missione, alle-
stendo, per quanto possibile in quegli anni “eroici”, 
formazioni all’altezza delle varie competizioni; ad 
esempio fiore all’occhiello nella squadra del 1947 
era il centrocampista Giancarlo Pistorello, in se-
guito protagonista di una brillante carriera nella 
massima serie con Milan, Monza, Genoa e Ales-
sandria. Agli inizi degli anni ’50 la Società si diede 
uno statuto, un presidente, più dirigenti, e nel 1956 

il grande passo: l’adesione alla FIGC; già nel 1958 
conquistava inaspettatamente il titolo di Campio-
ne Milanese cat. Ragazzi, che sarebbe diventata 
successivamente con la riforma Zauli e la creazione 
della LND, l’attuale cat. Juniores, con nuovi limiti 
di età. Da allora l’US Orione non ha mai abban-
donato la Federazione maggiore, pur sempre con 
il primario intento di diffondere il più possibile la 
pratica sportiva, di far crescere i giovani e di essere 
punto di aggregazione stabile del quartiere, ade-
rendo da subito all’organizzazione dei primi corsi 
per l’avviamento all’attività sportiva, allora chiama-
ti NAGC, poi CAS ed infine, negli anni ’90, il defi-
nitivo format di Scuola Calcio, sempre con la filiera 
di tutte le categorie previste. La Seconda categoria 
fu raggiunta per la prima volta nel 1972, nel 1979 
arriva finalmente il titolo di Campione provinciale 
Allievi, prima squadra milanese tra quelle di origi-
ne oratoriale ad ottenere questo risultato, davvero 
straordinario! Nel 1992 vince l’analogo titolo per 
i Giovanissimi; nel 1994, quando non era certo di 
moda, la società ha allestito una squadra femmini-
le, anche vincitrice del prestigioso torneo Manto-
vani, categoria poi abbandonata a malincuore per 
la mancanza di pluralità di spazi adatti; arrivano 
negli anni più recenti altri successi nei vari cam-
pionati provinciali: Giovanissimi nel 2008, Junio-
res nel 2009, Allievi nel 2013 e 2015, Giovanissimi 
ancora nel 2018, e soddisfacenti, anche se saltuarie, 
partecipazioni a quelli regionali. (CONTINUA)

LA NOSTRA STORIA, IN BREVE

Sopra: foto del campo nel 1947. Sotto: foto del campo nel 1997.



Nel 2017 si torna ad affiancare anche l’attività CSI, con una 
squadra Junior a 11, e arriva subito la vittoria in campio-
nato. Anche l’attenzione per il centro sportivo è costante: 
nel 2000 viene ultimata la sede moderna con gli spogliatoi 
sotto, così come si possono vedere oggi, nel 2013 viene po-
sato il manto sintetico, nel 2014 aperte le tribune, nel 2016 
aggiunti nuovi spogliatoi e organizzata la palestra, nel 2020 
risistemato ed allungato il campo sintetico. In tutti questi 
anni si sono succeduti alla guida della Società soltanto 6 
Presidenti, a testimonianza di una proverbiale continuità 
nella programmazione e di una oculata prudenza nella ge-
stione delle risorse. A livello sociale nel 2012 viene insigni-
ta del prestigioso riconoscimento di Civica Benemerenza 
del Comune di Milano, consegnato al Presidente Cuomo 

dal Sindaco Pisapia. Oggi sul campo di via Strozzi si al-
ternano 15 Squadre, coinvolgendo circa 300 ragazzi e 70 
Collaboratori, per 250 partite e 2000 ore di allenamento, 
con Campus estivo, ritiro e preparazione, 9 Tornei per i più 
piccoli.
Insomma, questa piccola Società di periferia, vero esempio 
di associazione popolare, del tutto simile per intenderci a 
quella del FC Barcellona o dei club tedeschi, dove però i 
Soci non sono (solo) tifosi Orione, ma anche collabora-
tori attivi, in cui tutti, dal Presidente ai Consiglieri, dagli 
Allenatori ai Dirigenti, prestano la propria opera gratuita-
mente, con risorse economiche modeste ma sempre indi-
pendente e mai legata ad alcun Club professionistico, ne 
ha fatta di strada, è arrivata alla vigilia dei 75 anni con un 

campo moderno e funzionale su cui i ragazzi si divertono 
inseguendo un pallone e dei sogni, proprio come in quel 
lontano 1947. 
Chi intende approfondire può leggere il bel libro, scritto da 
Leonardo Castiglioni, Presidente di lungo corso che ha fat-
to crescere la Società negli anni a cavallo tra i due secoli, in 
cui sono ben raccontate le principali fasi della nostra lunga 
storia, corredate dalle foto più rappresentative e da testi-
monianze e aneddoti raccontate dai protagonisti principali 
e consultare tutti i numeri arretrati di TuttOrione, giunto ai 
40 anni di storia editoriale, con servizi, foto e storie di tutte 
le annate calcistiche, sul sito web US Orione ASD La nostra 
storia . Forza Orione!
Alberto Tremolada

Da sinistra: foto del campo nel 2020; premiazione vittoria campionato terza categoria 2017; vecchie glorie. 



DALL’ARTICOLO PER TUTTORIONE-DIC19 DELLA TOP JUNIOR

Dopo ben quattordici anni di militanza tra le file dell’Orione non ho 
ancora perso la voglia e ho ancora il piacere di giocare in questa fantastica 
squadra. Il motivo è semplice: la parola Orione non sta ad indicare una mera 
società, ma un contesto in cui si vive a proprio agio 
tra persone di valore, un ambiente famigliare.

Ora, il magico team CSI incarna perfettamente que-
sta idea di sport, dove calcio, passione, divertimento 
ed “essere squadra” sono posti tutti sullo stesso piano. 
Per questo bisogna rendere conto al grande lavoro dei 
mister Gio e Frank, ma anche di coloro il cui lavo-
ro passa sotto traccia come i nostri magici dirigenti 
Giovanni Albanese, Paolo Schirinzi e Tommy Spinola 
che, tra messaggi intimidatori contro chi a dicembre 
non ha ancora pagato la retta e scaramucce verbali 
contro le panchine avversarie, si impegnano gratuita-
mente per noi senza che spesso gli venga detto grazie.

Un grazie ancora più grande gli va rivolto forse per-
ché ogni domenica sono pronti a sorbirsi 60 minuti di 
partite il cui livello… beh insomma, ad essere sinceri, 
non si può definire da Champions League. Tra drib-
bling improbabili di Moruzzi, punizioni che sfiorano 
di così poco la barriera da finire direttamente in via 
Strozzi del sottoscritto, passaggi lungolinea che più 
che lungolinea sono degli appoggi alla rete protettiva del nostro esperto ter-
zino Pietro ed impostazioni dell’azione del nostro fabbro Nicolucci; ecco mi 
andava di sottolineare anche il coraggio dei nostri dirigenti e mister nell’af-
frontare insidie di questa portata.

Il coraggio è virtù che certo non manca anche ai nostri tifosi, ebbene si an-
che noi abbiamo degli ultras cosa vi credete!? La grandezza del nostro ristret-
to gruppo di “fedelissimi” sta nell’incitare la squadra nonostante Lucrezi sia 
ancora considerato un terzino di spinta, Saiani un rapace d’area e Invernizzi 
il nostro Nainggolan.

Una cosa che potrebbe sembrare divertente a molti è 
che il nostro mister spesso si presenta agli allenamen-
ti con la felpa del Manchester City e, inneggiandosi 
a Pep Guardiola dell’Orione, prepara sempre esercizi 
che mirano sulla tecnica nello stretto, ci spiega i mo-
vimenti facendo esempi di partite del City e attribuen-
do ad ogni giocatore il suo corrispettivo nella rosa dei 
citizens. Ora io volevo veramente ringraziare Gio per 
questa tentata comparazione e per questo suo fanta-
stico sogno di vedere un tiki-taka, però non so esatta-
mente quale punto del paragone, ma qualcosa mi pare 
sia esagerato. 

Però forse mi sbaglio io perché nonostante tutti i li-
miti che ho rimarcato, il campo, che è sempre l’ultimo 
grado di giudizio, dà ragione al nostro Pep che, dopo 
un inizio così così, ha assettato la squadra come solo 
un allenatore del suo calibro è in grado di fare e l’ha 
portata ad una striscia di vittorie che ci consente di 
essere a dicembre ancora in corsa per tutti i nostri ob-
biettivi.

Quando la domenica mi preparo per andare al campo, so che in via Strozzi 
ad aspettarmi ci saranno tutte queste piccole cose, è per questo e per molte 
altre che sarò sempre pronto a difendere questi colori. 

Il capitano Tommaso Bonecchi 

#UNAMAGLIANELCUORE



CIAO 
MICHI

Sono stato per 6 anni il vice allenatore di Micky e per 4 
di questi   abbiamo avuto con noi Franco Marinoni. Ho 
chiesto lunedì a Franco cosa ricordasse con più emo-
zione di Micky e la sua risposta mi ha molto colpito e 
fatto riflettere.
Franco mi ha detto come per lui fosse particolare il 
modo in cui Micky   lo salutava e gli si rivolgeva nei 
messaggi di whatsapp.  Cosa scriveva di così particola-
re Micky?  CIAO AMICO MIO
Lo avevo dimenticato e sono così tornato a rileggere 
suoi messaggi   dove effettivamente ho spesso ritrovato 
questo suo saluto CIAO AMICO MIO E mi sono com-
mosso perché conoscevo Michele e so quanto fosse un 
uomo sincero e genuino e che questo suo modo sem-
plice, ma assolutamente non comune, di rivolgersi a 
noi non fosse un puro saluto di circostanza. 
La stessa autenticità la si percepiva quando ti chiedeva 
come stavi. Non era la solita   domanda retorica oggi 
più inflazionata che mai e che troppo spesso rivolgia-
mo o che ci viene posta senza poi attendere la risposta. 
Se Micky ti chiedeva: <<come stai?>> era perché gli in-
teressava davvero saperlo.
La sua genuinità e l’interesse verso l’altro si vedevano 
chiaramente nel modo in cui si interfacciava con i ra-
gazzi di tutte le età che stava allenando o che aveva alle-
nato e che in questi anni ne hanno apprezzato la com-
petenza calcistica, l’entusiasmo e l’impegno in campo e 
fuori e, non in ultimo, la sua schiettezza.  
Negli spogliatoi ripeteva sempre che non aveva né figli 
né figliastri e le 3 regole che chiedeva di rispettare era-
no molto semplici: 
• Non avere debiti o problemi a scuola,  
• Essere presenti ed impegnarsi negli allenamenti 
• Presentarsi in orario agli allenamenti e alle partite (e 
chi arrivava tardi pagava la multa o, nel mio caso, caffè 
e brioche)
A nessuno giocatore che rispettava queste regole era 
preclusa a priori la convocazione per la partita. Micky 
era sempre disponibile ad una chiacchiera o ad uno 
scambio di opinioni e l’entusiasmo che ci metteva era   

sotto gli occhi di tutti: dall’allenamento settimanale, 
alla partita di campionato, dal ritiro di Selvino fino ai 
suoi arbitraggi nell’Orione in festa.
Era un uomo con un forte temperamento che lo ha por-
tato a collezionare non so quante espulsioni nella sua 
carriera, ma posso garantirvi che nella maggior parte 
dei casi, l’espulsione nasceva non tanto da polemiche 
sterili con gli arbitri o gli avversari quanto da un suo 
modo energico (forse un po’ troppo in alcune partite) 
di difendere sempre i suoi ragazzi in campo.
Per Micky l’US Orione era di fatto la sua seconda casa 
ed i lutti di Camillo e di Carlo erano stati dei durissimi 
colpi.
Chissà quanti di voi avranno sentito almeno una volta 
urlargli una di queste frasi (non proprio dei compli-
menti) durante le partite o gli allenamenti:
Mi sembrate le ballerine di Amici;
Non sa riconoscere la differenza tra un pallone e una 
pallina di tennis;
Se non colpisci di testa ci penso io a farti uno shampoo 
più tardi nello spogliatoio.
E in ultimo, per me, la sua perla migliore: togliti l’asti-
na di subbuteo dal sedere, che urlato a squarciagola a 
tutti i portieri che rimanevano fermi sulla riga di porta 
anziché avanzare di qualche metro.
Cosa mi ha lasciato Michele? 
In 6 anni non ricordo un litigio o incomprensioni 
particolari che non si siano risolte con una semplice 
chiacchierata e chiarimento. Non sempre eravamo 
d’accordo, ma ci ascoltavamo perché ci stimavamo re-
ciprocamente e ognuno di noi rispettava il ruolo e il 
contributo dell’altro.
Mi porterò nel cuore la sua risata caciarona, il suo af-
fetto ma soprattutto la sua schiettezza ed il suo corag-
gio di dire sempre   quello che pensava, senza filtri e 
senza parlare alle spalle. 
Una grande virtù ahimè sempre più rara ai ns giorni.  
CIAO, AMICO MIO.

MAURO TOSO

Sopra: staff annata 1999 (da sx: Toriani, Toso, 
Morabito, Contro, Ceci).
Sotto: staff annata 2001(Toso, Ceci, Marinoni). 



CIAO 
MICHI

Michi Ceci era una persona straordinaria, 
una di quelle persone che non puoi non 
notare e che rimarrà per sempre nei nostri 
cuori.
Aveva un carattere irruento, le sue urla si 
sentivano fino in piazza Frattini quando 
qualche ragazzo non lo ascoltava, ma ave-
va una grandissima capacità: quella di la-
sciare sempre un segno.
Esigeva molto dai suoi ragazzi ma in com-
penso dava tutto sé stesso. Studiava in ma-
niera maniacale gli allenamenti da fare e 
conosceva tutte le squadre, i mister e so-
prattutto i giocatori delle altre società e le 
loro singole peculiarità. 
Ma ciò dove era più bravo era la grande 
propensione all’ascolto. Capiva tutto dei 
suoi ragazzi ed era in grado di ascoltar-
li come un padre. Non si arrendeva mai 
davanti alle difficoltà e anche se a volte lo 
faceva in modo molto energico, lavorava 
sempre per amore di questa società e di 
quei ragazzi che erano parte integrante 
della sua vita. 
Avrebbe potuto ricoprire ruoli diversi in 
altre società anche molto più blasonate 
dell’Orione, ma non ci aveva mai lascia-
ti e, anzi, ogni inizio stagione era sempre 
più motivato rispetto alla precedente. 
Ci sentivamo sempre e ci scrivevamo qua-
si ogni giorno anche e soprattutto durante 
il periodo della sua lunga malattia. Una 
malattia che lo ha stancato ma non lo ha 
piegato. Anche poco prima di andarsene 
ad un mio invito a berci un caffè mi aveva 
risposto, come faceva sempre, “molto vo-
lentieri amico mio” pur sapendo che per 
lui sarebbe stato molto faticoso. 
Il suo modo di gestire i gruppi non era 
sempre gradito a tutti, ma nessuno e dico 
nessuno potrà mai negare il suo impegno, 

la sua dedizione, la sua energia e la sua 
grande voglia di fare calcio con i suoi ra-
gazzi. 
Uno dei cicli più importanti è stato sicu-
ramente quello con i 2005 con i quali ha 
fatto un incredibile percorso, ma non di 
meno sono state le sue esperienze con i ra-
gazzi del ’99, del 2001 e del 2003 per non 
parlare dei gruppi dei “vecchi orionini”. 
Mi ha sorpreso quanto la chiesa, anche in 
un periodo di covid, fosse piena e quanta 
gente fosse corsa per salutarlo per l’ultima 
volta. 
Michi è stata una persona chiara e diretta 
e non te le mandava mai a dire. Si litigava 
spesso sulle divergenze di idee ma, anche 
quando si discuteva in modo molto ener-
gico, si finiva dopo qualche minuto con 
una risata o con un caffè. 
Non potrò mai dimenticare le tante serate 
durante i vari ritiri a Selvino dove, tra una 
punizione una concessione a rientrare più 
tardi del previsto ai ragazzi, si perdeva nei 
mille aneddoti e nei racconti degli anni 
passati all’Orione.
Se ne è andato davvero troppo presto, la-
sciando un vuoto difficile da colmare per 
la nostra società.
La sua chiassosa risata, il suo giubbotto 
(non ufficiale) con lo stemma dell’Orione 
cucito sul cuore, i suoi attrezzi a cui era 
morbosamente legato, la sua sedia rossa 
in tribuna e il fischietto, che faceva roteare 
minacciosamente durante gli allenamenti, 
sono l’immagine di Michi che ognuno di 
noi porterà per sempre con sé.
Dopo tutti questi anni amava considerarsi 
sempre e soprattutto un educatore ma, per 
tutti noi, sarà sempre Mister Ceci.
Ci mancherai tanto vecchio brontolone
FRANK MICHIELIN

In alto: Sommaruga e Ceci. Al centro: brindisi 
allenatori in ritiro a Selvino. In basso: le figurine 
di Michi Ceci nel 2007, 2014 e 2017.



PREMIO 
TOP 11

Il PREMIO TOP 11 viene assegnato ogni anno a maggio ai migliori giocatori delle singole squadre. Si riferisce 
alla stagione sportiva appena conclusa e la scelta della candidatura viene effettuata dagli Allenatori delle squa-
dre di concerto con il Direttore Sportivo tenendo conto del ruolo in campo. I premiati disputano quindi una 
partita nel corso della Festa finale dell’Unione Sportiva.

2015

2016

2017

2018 2019



PREMIO 
TOP 11
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PREMIO 
CARLO CUOMO

Il PREMIO CARLO CUOMO viene assegnato ogni 
anno a dicembre al giocatore più meritevole di ogni sin-
gola squadra. Si riferisce sempre alla stagione sportiva 
precedente alla data di assegnazione e la scelta della can-
didatura viene effettuata proprio dagli Allenatori della 
squadra in oggetto di concerto con il Direttore Sportivo. 
Istituito a fine anni ‘70 e intitolato a Tito Parlatano, 
Allenatore e Dirigente US Orione scomparso nell’apri-
le 1975, il premio è stato poi attualizzato ed intitola-
to a Carlo Cuomo, già Presidente della nostra società, 
dall’anno successivo alla sua scomparsa, avvenuta a ini-
zio agosto 2013.
Giova ricordare che il giocatore più meritevole destina-
tario del premio non è necessariamente il più bravo tec-
nicamente, o chi ha disputato la stagione migliore, ma 
la scelta ricade sul ragazzo che all’interno del gruppo è 
stato più importante per la squadra, distinguendosi per 
capacità sportive, ma soprattutto per serietà, impegno e 
correttezza.
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Da sinistra a destra: 
foto di gruppo del 
campus nel 2014, 
2015, 2016, 2017, 
2018, 2019.

Da sinistra a de-
stra: foto di gruppo 
della scuola calcio 
2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019.



FESTA 
NATALE 

2015

Squadra 2003.

Squadra 2004.

Squadra 2005.
Squadra 2006.

Squadra 2009.

Squadra 2008.

Squadra 2007.

Pubblico alla festa.



FESTA 
NATALE 

2016

Squadra 2004.

Squadra 2005.

Squadra 2006. Squadra 2007.

Squadra 2010.

Squadra 2009.Squadra 2008.

Team portieri.
Pubblico alla festa.



FESTA 
NATALE 

2017

Squadra 2005.Squadra 2011-12.
Pubblico alla festa.

Squadra 2006.

Squadra 2007.Squadra 2008.Squadra 2008.

Squadra 2010.

Squadra 2009.



FESTA 
NATALE 

2018

Squadra 2008.

Squadra 2006.

Squadra 2007.

Squadra 2006-07. Squadra 2012.

Squadra 2011.

Squadra 2009.Squadra 2008.

Premiazione Toro.



FESTA 
NATALE 

2019

Pubblico alla festa.Squadra juniores.

Squadra 2012.

Squadra 2011.Squadra 2010.

Squadra Top Junior.Squadra 2007.

Squadra 2009.

Squadra 2008.

Squadra 2009.




