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!
Amici Sportivi ! Siamo entrati ormai 
da qualche settimana nel nuovo anno e 
tutta l’attività dell’US Orione è già 
ripartita a pieno regime, con un nutrito 
programma di amichevoli e tornei che 
hanno coinvolto tutte le squadre. C’è 
voglia di calcio giocato in Via Strozzi. Il 
prossimo week-end per fortuna si 
ricomincia a fare sul serio, riprendono 
progressivamente tutti i Campionati e 
ci sarà quindi l’occasione di vedere 
all’opera tutte le nostre squadre. 
Domenica 2 febbraio mattinata ricca di 
impegni sul nostro campo:  alle ore 9.00 
tocca ai Giovanissimi A di Mister Ceci, 
terzi in classifica, aprire l’anno 2014, 
ospitando la tradizionale rivale dell’Iris 
1914, capace all’andata di fermare sul 
pareggio la compagine orionina. A 
seguire arriva l’Inveruno, squadra 
appena fuori dal podio, di scena per il 
Campionato Regionale contro i nostri 
Allievi A; il team di Mister Sommaruga 
è intenzionato a riscattare le opache 
prestazioni del girone di andata 
con un grande ritorno. Infine nel 
pomeriggio anche la prima 
Squadra di Mister Bertaccini alle 
ore 17.30 scenderà sul non 
proibitivo campo del Grossman 
per cercare di scalare un po’

di posizioni in classifica e riportarsi a 
ridosso delle prime. Gli Allievi B di 
Mister Puricelli ed i Giovanissimi B 
di Mister Cennamo dovranno invece 
attendere un’altra settimana prima di 
riassaporare il brivido dei tre punti in 
palio. Anche per loro il girone di 
ritorno inizierà sul campo amico: i ’98 
giocheranno alle ore 9.00 contro il 
Travaglia e i 2000 sabato 8/2 alle ore 
18.00 contro la Viscontini nell’ormai 
tradizionale Saturday night game. Del 
preAgonismo che tradizionalmente 
riprende più tardi si parla in altra 
parte di questo Magazine. A 
proposito: in questo foglio, 
che speriamo possa diventare un 
appuntamento fisso in caso di Vostro 
gradimento, trovate il calendario del 
mese di febbraio, le classifiche delle 
squadre dell'agonismo e delle note 
informative sull'attività della 
Società. Le occasioni per incontrarsi 

sono comunque tante, per tutti i 
gusti e lo spettacolo è (quasi) 
sempre garantito. 
Appuntamento quindi al 
Campo, troviamoci anche per 
sostenere le altre Squadre; ci 
divertiremo di più ! Buon Anno 
(sportivo) a tutti ! (3mo) 

Carissimi ragazzi, allenatori, 
dirigenti, collaboratori, 
genitori, dall'inizio del 2014 dopo anni 
di "gavetta" come dirigente prima ed 
allenatore poi sono stato nominato nuovo 
Responsabile del Preagonismo. Il campo 
è nuovo - e bellissimo - il Presidente ed i 
suoi collaboratori più stretti sono nuovi - 
loro meno belli, per la verità! - e anche per 
il preagonismo si è voluto cambiare 
responsabile. Succedo a Leo Castiglioni ed 
è un'eredità "pesante" ma stimolante.  
Cambiare le regole ed il modo di affrontare 
i problemi e le necessità del preagonismo 
non vuol dire che tutto ciò che è stato fatto 
prima era sbagliato. E' vero il contrario. 
Certo si saranno commessi errori ma del 
resto anche io ne farò - solo chi non fa 
nulla non sbaglia mai - ma cercherò di 
tenere tutto il tanto di buono che c'è stato e 
correggere quello che in anni di 
frequentazione del preagonismo mi 
sembra opportuno cambiare. 
Sarà poi la vita, l'Orione, i nostri e vostri 
fantastici ragazzi a dire se i miei sforzi 
saranno stati fruttuosi, se il preagonismo 
sarà stato cambiato in meglio. 
Tento di portare qualcosa di mio con la 
necessaria collaborazione di tutti, anzi uno 
dei primi passi sarà un maggiore 
coinvolgimento - anche nelle decisioni - di 
allenatori e dirigenti, e lo faccio con 
entusiasmo e gioia. Quando ormai tanti 
anni fa varcai per la prima volta le porte 
dell'Orione portando per mano mio figlio al 
primo anno dei Pulcini non avrei mai detto 
che mi sarei tanto appassionato a questa 
società e che sarei diventato responsabile 
del preagonismo ma la vita è piena di 

sorprese ed è bella anche per questo. 
Cosa rimane da dire? Ah sì: un abbraccio a 
tutti, mi rimbocco le maniche e via, si 
inizia ! (Nicola Bordino) !
Cari amici, nella doppia veste di 
Presidente e Responsabile delle squadre 
dell’Agonismo auguro a tutti buon anno e 
una buona ripresa della seconda parte della 
stagione. Per l’Agonismo si tratta di 
affrontare il girone di ritorno che speriamo 
porti buoni risultati e la risalita in classifica 
per alcune squadre che hanno mostrato 
qualche difficoltà nel girone d’andata. C’è 
ottimismo tra i giocatori e i tecnici, 
speriamo bene. Tutti hanno iniziato a 
lavorare sodo dall’inizio di gennaio. I 
risultati arriveranno. Il dettaglio delle 
partite l’avete già letto nella prima pagina. 
Speriamo inoltre che già da questa 
primavera potremo vedere le partite dalla 
nuova tribuna posizionata in un punto più 
centrale rispetto al campo. Mancano alcune 
decisioni formali, ma la pratica è già ben 
avviata. Guardando poco più oltre stiamo 
selezionando i tornei primaverili di fine 
stagione. I criteri ovviamente sono i soliti: 
competitività e serietà del torneo, 
localizzazione e valutazione attenta delle 
salamelle proposte. Al più presto saranno 
resi noti i calendari degli impegni. Infine, 
stiamo lavorando per l’individuazione della 
sede del ritiro precampionato che come 
ogni anno faremo a fine agosto per tutte le 
squadre dell’agonismo. Chi avesse da 
proporre strutture in località turistiche con 
campi da calcio attigui a una distanza 
ragionevole da Milano, si faccia pure avanti. 
Grazie a tutti (Giovanni Uggeri).
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Terza Categoria 
2/2 ore 17.30  at Grossman 
9/2 ore 11.00 vs Iris 1914 
16/2 ore 13.00  at Muggiano 
23/2 ore 11.00 vs N. Atl. Gunners !
Allievi A Regionali 1997  
2/2 ore 11.00 vs Inveruno 
9/2 ore 15.00 at Rozzano Calcio 
16/2 ore 11.00 vs Vigevano Calcio 
23/2 ore 11.00 at Olmi Cesano  !
Allievi B 1998 
9/2 ore 9.00 vs Travaglia 
16/2 ore 10.00  at Freccia Azzurra 
23/2 turno di riposo Campionato  !
Giovanissimi A 1999 
2/2 ore 9.00 vs Iris 1914 
9/2 ore 9.30 at Sporting Valleambrosia 
16/2 turno di riposo Campionato 
23/2 ore 9.00 vs Red Devils !
Giovanissimi B 2000 
8/2 ore 18.00 vs Viscontini  
5/2 ore 17.30  at Iris 1914 
22/2 ore 18.00 vs Arca

Benvenuti ! 
 Un caloroso 
benvenuto ai nuovi 
Dirigenti che 
vanno a rinforzare 
i nostri quadri. Da 
Gennaio sono 
operativi 
Gianpaolo Cesana 
(Pulcini 2003), 
Antonio De Fanis 
(Pulcini 2005) e 
Paolo Invernizzi 
(Piccoli Amici). 
Inoltre salutiamo il 
ritorno di Mister 
Pierangelo 
DeAmbrosi 
(Pulcini 2003), 
mentre il nostro  
Leo Castiglioni 
porterà la sua 
esperienza a 
supporto dei 
Piccoli Amici.
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seguite i risultati di tutte le nostre Squadre su  WWW.USORIONEMILANO.IT

Per i più piccoli ! C’è tempo fino al 31 marzo per i nostri 
ragazzini per proporre il nome della Mascotte Orione. Mandate 
una mail con il vostro preferito a tuttorione@gmail.com.

UN NOME ALLA MASCOTTE Novità ! Per far giocare con più continuità i nostri 
bambini, al campionato primaverile é stata iscritta 
un’altra Squadra: ai Pulcini 2004/05 mista si affianca 
anche una squadra di Pulcini 2004 puri. Quindi ben 12 
Squadre si alterneranno sul nostro campo: uno sforzo 
organizzativo notevole.  In bocca al lupo a tutti !

LE PARTITE DEL MESE
Esordienti 2001 
8/2 ore 14.45  at Locate  
15/2 ore 16.30 vs Romano Banco 
23/2 ore 9.45 at Forza e Coraggio !
Esordienti 2002 
8/2 ore 16.00 vs Buccinasco 
15/2 ore 16.00  at Lombardia Uno 
22/2 ore 16.00 vs Baggio Secondo !
Pulcini 2003 Sq. Azzurra 
8/2 ore 15.00  at Calvairate 
15/2 ore 15.15 vs Serenissima 
S.Pio X 
22/2 ore 14.30 at Cinisellese !
Pulcini 2003 Sq. Bianca 
8/2 ore 15.00  at VigeJunior 
15/2 ore 14.15 vs ProVigevano 
22/2 ore 14.30 at Vighignolo !
Pulcini  2004 
8/2 ore 14.30 vs ProVigevano 
15/2 ore 15.30  at Seguro 
22/2 ore 14.30 vs Cesano Boscone !
Pulcini mista 2004/05 
8/2 ore 14.30 vs Iris 1914 
15/2 ore 14.30  at Lorenteggio 
22/2 ore 14.30 vs Assago ASD  !
Piccoli Amici 
da definire

PREAGONISMO
AGONISMO

(in grassetto le partite in casa)

PulciTorneo 2014. Date fissate - 18/31 maggio - ed 
iscrizioni aperte. Da quest’anno oltre ai classici 
Pulcini, vedremo in campo anche la categoria 
Piccoli Amici !

DAI


