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"A settembre ....... Ritiratevi !" 
Come già preannunciato è confermata l'organizzazione del ritiro per le squadre 
dell'agonismo. E' stata scelta la sede di SERINA (BG), con base  presso l’Hotel 
Carrara (www.hotelcarraraserina.it ). Il periodo va dal 30 agosto al 7 
settembre, ed è suddiviso in due turni: 
	 •	 il primo con arrivo nella mattinata di sabato 30/8 e termine dopo il            

pranzo di mercoledì 3/9 in cui è prevista la partecipazione delle due 
squadre di Giovanissimi (2000 e 2001) 

	 •	 il secondo con arrivo nella mattinata di mercoledì 3/9 e termine dopo il            
pranzo di domenica 7/9 a cui parteciperanno le due squadre 
Allievi (1998 e 1999). 

Tutte le informazioni aggiornate sono pubblicate sulla pagina 
 www.usorionemilano.it/ritiro-2014/ . 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 - Sostieni 
la Società: devolvi il 5x1000 nella Tua 

dichiarazione indicando nell'apposito riquadro il 
codice fiscale US ORIONE 97223930153 

Amici Sportivi ! Maggio, mese delle sentenze per le squadre dell'Agonismo. In 
generale buono il comportamento delle nostre categorie: Allievi B di Mister 
Puricelli e Giovanissimi B di Mister Cennamo stanno portando al termine discrete 
stagioni che servono a preparare le prossime; menzione particolare per 
i Giovanissimi A di Mister Ceci, che sono ancora in corsa per ottenere un 
piazzamento di prestigio.  Le due squadre maggiori stanno sperimentando 
soluzioni ed esperienze che saranno utili per affrontare al meglio il prossimo 
anno. Terminati i Campionati del settore preagonismo, i nostri bambini potranno 
continuare a divertirsi con i vari Tornei. In particolare complimenti ai Pulcini 
2003, bravissimi  a superare anche il 2° turno della Manifestazione "Sei Bravo a ...". 
Non accadeva da parecchi anni e si sono meritati la Festa provinciale a metà 
maggio. Il 18 maggio parte anche il Pulcitorneo Marino Rinaldi, giunto 
alla 3° edizione, che coinvolgerà tutte le nostre squadre Pulcini e Piccoli 
Amici. Definita pure l'organizzazione del Campus estivo e del ritiro di 
settembre i cui dettagli sono a disposizione sul sito. Continuate a seguirci 
e, soprattutto, appuntamento al Campo, sulle nuove tribune, per tifare 
Orione ! 

!
                    LND - Sei Bravo a …. 2014 
Sono davvero bravi i nostri Pulcini 2003 ! I ragazzi dei Mister Iannuzzi 
e DeAmbrosi superano anche il 2° turno (battendo Alcione, Olmi Cesano 
e Iris) e si qualificano per la festa finale provinciale, che si giocherà nel 
week end 17/18 Maggio. Il sogno ? Arrivare tra le prime 3 squadre, che 
prenderanno parte alla giornata conclusiva regionale, prevista per l’ 1 
giugno 2014. Forza Ragazzi !

     NON SOLO CALCIO 
25/5 Marcia "Carlo 
Cuomo” - km 15,9 - 
Organizzata dagli 
amici dell’ o’Rione in 
Festa ! Partenza e 
arrivo in via Strozzi. 
Seguite le news sul 
nostro sito.
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aprile 2014: arrivano anche le tribune !

PulciTorneo 2014 
Memorial Marino 
Rinaldi. Definite le Società 
partecipanti ai nostri tornei, 
che si svolgeranno dal 18 al 
31 maggio. Disponibili 
anche gironi e calendari. 
Seguite tutte le news alla 
pagina www.usorionemila
no.it/i-tornei-2014/ . 

Confermata l'organizzazione del Campus 2014 per le 
settimane dal 9 al 27 giugno per ragazzini nati dal 2002 al 
2007. Full immersion di calcio, giochi e piscina. I posti a 
disposizione sono limitati. Informazioni complete in 
Segreteria, sulla scheda info e sul modulo iscrizione, 
scaricabile dal nostro sito alla pagina www.usorionemilano.it/
campus-orione-2014/ . Prenotazioni entro il 10 maggio.
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Terza Categoria 
4/5 ore 11.00 vs Acsi Lycos 
11/5 ore da def. at Arluno Calcio 
18/5 ore 11.00 vs Assaghese Calcio !
Allievi A Regionali 1997 
4/5 ore 10.50 at Viscontini !
Allievi B 1998 
4/5 ore 9.00 vs Macallesi 
11/5 ore 9.30 at Romano Banco  !
Giovanissimi A 1999 
4/5 ore 9.30 at Assago 
11/5 ore 9.00 vs Macallesi 1947 
18/5 ore 10.00 at Travaglia !
Giovanissimi B 2000 
3/5 ore 18.00 vs Olmi Cesano 
10/5 ore 16.00 at Atletico Milano !!!!
Terminati i Campionati, si prosegue con i 
Tornei ! 
Seguite tutti gli impegni delle singole 
squadre sul sito alle pagine web 
corrispondenti.  !
Esordienti 2001 
3/5 ore 17.00 vs La Biglia (recupero) !
Pulcini 2003 
17-18/5 (data e ora da definire) 
3° turno Torneo “Sei Bravo a ..”

PARTITE DEL MESE
!!!!
domenica 1/6:  
FESTA SOCIETA’ SPORTIVA !!!!!!!!!!!!!!
Pulcini 2003 Sq. Azzurra 
20/5 ore 20.00 vs LORENTEGGIO 
24/5 ore 15.30 vs BARONA !
Pulcini 2003 Sq. Bianca 
20/5 ore 19.00 vs ATLETICO MILANO 
22/5 ore 19.00 vs US SEGURO !
Pulcini 2004 Sq. Azzurra 
20/5 ore 19.00 vs ATLETICO MILANO 
24/5 ore 14.30 vs BARONA !
Pulcini 2004 Sq. Bianca 
20/5 ore 20.00 vs US SEGURO 
22/5 ore 20.00 vs LORENTEGGIO !
Piccoli Amici 2006 Sq. Azzurra 
18/5 vs BONOLACALCIO e AS 
CALVAIRATE !
Piccoli Amici 2006 Sq. Bianca 
18/5 vs ROMANO BANCO e AS VARESE !
Piccoli Amici 2007 
18/5 vs FROG MILANO, SEGURO e 
BONOLACALCIO

PREAGONISMO

AGONISMO

PAG.2 PAG. 3(in grassetto le partite in casa)CLASSIFICHE  AGONISMO
(al 27/4/2014 fonte LaRepubblica/MilanoSport/Calcio locale)

seguite i risultati di tutte le nostre Squadre su  WWW.USORIONEMILANO.IT

30/4: fine concorso. 
Poi sarà svelato il 
nome scelto per la 
nostra Mascotte. 
Seguiteci sul sito !

MASCOTTEUS Orione webMAGAZINE - Newsletter di TuttOrione a cura di Alberto Tremolada
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