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di Giovanni Uggeri

PROGRAMMA FESTA DI FINE ANNO DOMENICA 1 GIUGNO 2014
ore 9:00 RITROVO e FOTO DI GRUPPO SETTORE 

PREAGONISMO. A seguire incontro con DON ALE. 

ore 10:00-12:00 PROVE TECNICHE

ore 12:00-13.15 BIG MATCH: TOP 11 U.S. ORIONE vs. 
SELEZIONE Allenatori/Dirigenti.
A seguire PREMIAZIONI PROVE TECNICHE, 
TOP 11, saluti finali con TUTTI i RAGAZZI della 
Scuola Calcio e con possibilità di PRANZARE tutti 
insieme in struttura o’Rione in Festa!

Si conclude una stagione di
grandi cambiamenti. Nuovo campo,
nuovo presidente, nuova tribuna e
tante altre novità che abbiamo ini-
ziato a introdurre durante tutto l'an-
no. E tante ce ne saranno ancora. In
un momento di passaggio, come è
naturale, può emergere qualche
diversità di vedute, ma c'è stata una
netta prevalenza di momenti belli,
divertenti e spesso anche emozio-
nanti. Ho visto tante persone, tra
soci, allenatori e dirigenti rendersi
disponibili per qualsiasi tipo di man-
sione (a volte parecchio faticose) e
dare una mano per la propria squa-
dra, per un'altra o per l ' intera
società. Mi sembra che la coesione
cresca col tempo e anche l'unità di
intenti. Tutti danno per quello che
possono. Non so come ringraziarvi
ma penso che il ringraziamento più
bello sia quello di vedere felici in
campo i nostri ragazzi. 

Nei vari campionati ci siamo fatti
valere. Certo alcune squadre, spe-
cie nell'agonismo, hanno sofferto
soprattutto una inadeguatezza
numerica che si è riflessa poi nei
risultati, ma che sono certo già dalla
prossima stagione riusciremo a
sanare. C'è chi ha sfiorato la vittoria
del proprio campionato, come i
Giovanissimi 1999, mentre altri

gruppi hanno mostrato un percorso
di miglioramento molto interessante
che lascia ben sperare per il futuro.
Nel preagonismo abbiamo avuto
tante belle soddisfazioni. Cito solo
due esempi: la vittoria del campio-
nato degli Esordienti 2001 e lo "sto-
rico" passaggio di due turni al torneo
LND "Sei bravo a ..." dei Pulcini
2003. Ma è stato entusiasmante
anche osservare piccoli bambini
diventare calciatori, vederli superare
difficoltà motorie e di coordinamento
e diventare ragazzi e protagonisti
con giocate che solo qualche mese
prima erano impensabili. Tante belle
partite giocate con passione ed
entusiasmo che si sono rivelate un
piacere da vivere.

Per l'anno prossimo le iscrizioni
sono in crescita e probabilmente per
certe squadre dovremo imporre un
tetto. L'unica annata nella quale
abbiamo pochi bambini è quella del
2005. Ma contiamo di recuperare
questo deficit con varie iniziative.

Dopo un anno di pausa, torna il
nostro Campus estivo, mentre a giu-
gno per la prima volta faremo delle
"giornate aperte" in cui si potrà "pro-
vare" a giocare all'Orione, facendo
un allenamento con alcuni mister
della società. Per i più grandi invece
è confermato il ritiro precampionato
a fine agosto/inizio settembre che
quest'anno si svolgerà a Serina
(Bergamo). Di queste iniziative tro-
vate come sempre sul sito tutti i det-
tagli. Il sito, come la pagina Fa-
cebook, sono il punto d'incontro vir-
tuale per sapere tutto ciò che acca-
de nella nostra società. Consultateli.
Leggete il nostro webMagazine e
sarete sempre e tempestivamente
informati. Grazie a tutti.

Il nostro Presidente con il Delegato
FIGC/LND di Milano Luigi Dubini in
occasione della partita amichevole con
ospite la Selezione Provinciale Giova-
nissimi.
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1 - ASSAGHESE 70
2 - OR. SAN GAETANO 67
3 - TRAVAGLIA 63
4 - BAGGIO SECONDO 53
5 - ACC. SETTIMO 51
6 - ARLUNO 50
7 - MUGGIANO 45
8 - VIRTUS CORNAREDO 45

9 - REAL BOVISA 42
10 - U.S. ORIONE 40
11 - AUDACE 1943 36
12 - VICTORIA MMVII 28
13 - ATLETICO GUNNERS 23
14 - GROSSMAN 22
15 - IRIS 1914 17
16 - ACSI LYKOS 15
Cl. marcatori (Mazzola R. 17 reti)

TERZA CATEGORIA - GIRONE A
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ALLIEVI B 1998 - GIRONE I
1 - VERCELLESE REAL 57
2 - ACC. GAGGIANO 53
3 - ROMANO BANCO 44
4 - MACALLESI 34
5 - GESCAL BOYS 34
6 - BAGGIO SECONDO 34
7 - U.S. ORIONE 30
8 - TRAVAGLIA 30
9 - VIRTUS ABB. 30

10 - FRECCIA AZZURRA 25
11 - ATLETIC TREZZANO 5
12 - TRIAL CORSICO 1

Cl. marcatori (Bordino R. 16 reti)

ALLIEVI REG. B 1997 - GIRONE F
1 - OLMI CESANO 64
2 - ROZZANO 63
3 - VISCONTINI 50
4 - INVERUNO 46
5 - BUSTESE 45
6 - VIGEVANO 40
7 - BRESSANA 36
8 - BAREGGIO 32
9 - ROMANO BANCO 31

10 - SEGURO 30
11 - MAGENTA 26
12 - BAGGIO SECONDO 26
13 - GARLASCO 16
14 - U.S. ORIONE 7
Cl. marcatori (De Girolamo D. 12 reti)

GIOVANISSIMI A 1999 - GIRONE C
1 - CASORATE PRIMO 63 
2 - LOCATE 53
3 - TRAVAGLIA 50
4 - ASSAGO 49
5 - SANTA RITA 45
6 - U.S. ORIONE 44
7 - QUINTO ROMANO 31
8 - IRIS 1914 29
9 - RED DEVILS 22

10 - TRIAL CORSICO 21
11 - SPORTING VALLEAMB. 16
12 - ZIBIDO S. GIACOMO 15
13 - VIRTUS BINASCO 5
14 - MACALLESI (F.C.) 0
Cl. marcatori (De Gregorio E. 33 reti)

GIOVANISSIMI B 2000 - GIRONE L
1 - IRIS 1914 57
2 - OLMI CESANO 55
3 - BARONA 49
4 - SANTA RITA 40
5 - U.S. ORIONE 27
6 - BAGGIO SECONDO 23
7 - ARCA 22
8 - CESANO BOSCONE 22
9 - ATLETICO MILANO 16

10 - MUGGIANO 12
11 - VISCONTINI (F.C.) 0
12 - TRAVAGLIA -1

Cl. marcatori (Tanga N. 17 reti)
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E’ mancato improvvisamente Giorgio
Terno. Mentre stava giocando a tennis con
la moglie è stato colpito da un malore e se
ne è andato in pochi giorni, a 69 anni. Per
diverso tempo è stato allenatore dell’Orione,
prima con gli Allievi e poi con la 3^ categoria.
Puntiglioso e preciso, ha sempre avuto con i
ragazzi un’ottima intesa dando molta impor-
tanza al gruppo, col quale era un tutt’uno.

La mia amicizia con Giorgio risale ai
tempi dei tornei intervie del nostro Oratorio,
quando, ragazzini, prendevamo parte a
quella che una volta era la scuola calcio
dell’Orione. Anche se si cominciava a gioca-
re a calcio più tardi, intorno ai 12 anni. Caro
Giorgio te ne sei andato troppo presto, ma
all’Orione ricorderemo sempre il tuo sorriso
e la grande passione che mettevi sui campi
di gioco.   Leonardo Castiglioni Giorgio (ultimo a destra accosciato) ha allenato all’Orione tra gli anni ‘80 e ‘90.

BBIIGG  MMAATTCCHH  ttrraa  TToopp  1111  ee

SSeelleezziioonnee  AAlllleennaattoorrii//DDiirriiggeennttii

ddoommeenniiccaa  11//66  oorree  1122..0000  TTOOPP 1111

SSEE NNEE VVAA UUNN PPEEZZZZOO DDII SSTTOORRIIAA 

GUERRINI D.            PROFETA G.
(Giovanissimi B)                             (Giovanissimi A)

MORABITO R.            MAZZOLA R.
(Giovanissimi A)                   (Terza Cat.)

DE GREGORIO E. BONECCHI T.             ALBANESE L.
(Giovanissimi A) (Allievi B)                         (Giovanissimi B)

RIVA M.
(Terza Cat.) 

SPINOLA L.
(Giovanissimi B)
SPINOLA L.
(Giovanissimi B)

GUERRINI D.            PROFETA G.
(Giovanissimi B)                             (Giovanissimi A)

CAPROTTI M.                    AVOGADRO M.
(Allievi B) (Allievi A)

CAPROTTI M.                    AVOGADRO M.
(Allievi B) (Allievi A)

DE GREGORIO E. BONECCHI T.             ALBANESE L.
(Giovanissimi A) (Allievi B)                         (Giovanissimi B)

MORABITO R.            MAZZOLA R.
(Giovanissimi A)                   (Terza Cat.)

RIVA M.
(Terza Cat.) 
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Mi sento di dire che se il risultato

sportivo è stato in linea con le mie
aspettative iniziali, mentre scrivo
mancano due partite e siamo a metà
classifica, il risultato di crescita per-
sonale, per alcuni ragazzi, è andato
ben al di sopra delle più rosee
aspettative, certo non per tutti, ma la
maggior parte di essi ha affrontato
questo cambiamento, di categoria e
di metodo di lavoro con grande
voglia e rispetto. 

Certo, potevamo fare di più, io
avrei potuto fare meglio, commettere
meno errori, ma chi è esente da
errori ? Non per trovare giustificazio-
ni, non ne sono avvezzo, ma solo
per amore della verità va ricordato
che per la quasi totalità della stagio-
ne mi sono ritrovato da solo, sia agli
allenamenti che alle partite, il non
potersi confrontare costantemente
con un altra persona che condivide
con te l’impegno e il lavoro settima-
nale certamente non aiuta nei rap-
porti umani, nella trasmissione dei
messaggi e contestualmente facilita
gli errori, soprattutto quando bisogna
decidere se cambiare in corsa o no
un uomo o un modulo, quando biso-
gna far capire a un ragazzo che un
impegno è un impegno e va onorato
fino alla fine. Ma ora la stagione è
finita, con i se e con i ma non si
costruisce nulla ed è inutile stare a
rivangare tutte le pecche e le latitan-
ze che ci sono state durante l’annata
è giusto però analizzarle, renderse-

Come descrivere una stagione in
poche parole? Con questa domanda
nella testa mi appresto a scrivere
questo mio primo articolo per TUT-
TORIONE.

Ci sono molti sentimenti e sensa-
zioni che si mescolano al termine di
una stagione così ma, invece che
dalla fine, vorrei partire dall’inizio,
una nuova avventura cominciata
con tantissimo entusiasmo, con un
progetto per il futuro, un programma
da portare avanti con tanta voglia di
fare. Un gruppo di ragazzi giovani
con i quali costruire un percorso e
affrontare un campionato under-21.
Quando a fine luglio mi comunicaro-
no che la federazione non aveva
previsto un campionato under-21 e
che ci avevano quindi iscritti alla
Terza Categoria non mi sono lascia-
to prendere dallo sconforto ma ho
mantenuto lo stesso entusiasmo che
avevo prima, pur consapevole che i
nostri obiettivi erano da rivedere in
termini di risultato finale (in negati-
vo) e di crescita personale dei
ragazzi (in positivo). 

ne conto e fare in modo che gli stes-
si errori non avvengano in futuro.

Oggi sono due le questioni che
mi pongo:  Cosa mi resta ? Cosa mi
porto a casa ? 

Le risposte escono spontanee,
mi resta un anno di esperienza in
più, mi resta la gioia di aver puntato,
scommesso su qualche ragazzo che
mi ha ripagato con presenze costan-
ti, impegno e assoluta abnegazione,
qualche delusione certo, anche
forte, ma sulla bilancia le soddisfa-
zioni prese ripagano ampiamente. 

Mi porto a casa il rispetto di qual-
cuno, non di tutti ma certamente di
quelli a cui tengo e anche il giudizio,
positivo e negativo di qualcun altro,
io però ho l’abitudine di ascoltare
solo i giudizi (positivi o negativi che
siano) di chi stimo e degli altri non
mi importa del resto come diceva
Oscar Wilde “E' proprio perché uno
non sa fare una cosa, che ne è il
miglior giudice.” 

segue a pag. 6
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avere avuto voglia di lottare con
carattere e passione per tenere una
categoria che avrebbero goduto altri
e non loro, dimostrando una certa
dose di egoismo nei confronti della
società e degli amici delle altre
annate più piccole. Con un tale
atteggiamento, la seconda cosa da
buttare è la difficoltà a motivare il
richiamo alla fatica negli allenamen-
ti, l'imparare nuovi movimenti con e
senza palla, migliorare le coperture
e la marcatura, con l'aggravante, e
questa è la terza cosa, di una scar-
sa presenza e puntualità sul campo.
La quarta cosa sono la presunzione
di non poter subire un fallo ed il vitti-
mismo verso gli arbitri che hanno
portato ad una quantità industriale di
cartellini gialli ed  espulsioni. 

Mi fermo qui ad elencare i nostri
errori perché quelli segnalati, a mio
parere, giustificano ampiamente i
soli sette punti fatti e l'ultimo posto in
classifica. Restano il ricordo di pochi,
ma esaltanti momenti, grazie al giu-
sto approccio alla partita (vedi i tanti
primi tempi in vantaggio) e la convin-
zione di avere a fine stagione qual-

cuno che ha imparato a difendere, a
spingere sulla fascia con i tempi giu-
sti, a fare un cambio gioco di 40
metri. Ovviamente non faccio gra-
duatorie di merito, né liste dei buoni
o cattivi perché ognuno del gruppo
sa benissimo dove collocarsi.

Ringrazio comunque tutti perché
è stato un anno fortemente formati-
vo anche per me e concludo con
una speranza: che l'estate porti a
tutti questi “miei” ragazzi la voglia di
ricominciare perché, grazie al calcio,
hanno ancora un sacco di anni per
divertirsi, stare insieme e condivide-
re una cosa che in fondo, molto in
fondo, piace ad ognuno di loro. 

Mister Claudio Sommaruga

Questa non è sicuramente la
posizione in classifica che volevamo
a inizio stagione ma a causa dei
nostri errori, di molti infortuni e del-
l'abbandono di alcuni dei nostri com-
pagni, ci siamo ritrovati dopo un fati-
coso campionato, ornato da pochis-
sime soddisfazioni, e portato a ter-
mine anche grazie alla presenza di
qualche '98 (che spesso ci hanno
aiutato ad arrivare ad 11 giocatori)
ultimi in classifica, lontani da squa-
dre non più forti di noi. 

Adesso affrontiamo il torneo di
Vittuone, dove dobbiamo e vogliamo
dimostrare di essere una squadra
uscita più forte e unita dal campiona-
to regionale e che vale molto di più di
quei miseri 7 punti scritti sulla classifi-
ca, andando il più avanti possibile e
magari anche vincendo il torneo.

Speriamo per la prossima stagio-
ne nel rientro di qualche giocatore e
in qualche nuovo innesto per creare
una squadra più forte e competitiva. 

Matteo Avogadro

CAMPIONI DI “CIAPANÒ”

Dovendo argomentare la stagio-
ne appena conclusa degli allievi
regionali '97, mi viene da pensare al
maiale, del quale, beato lui, si dice
che non si butti via niente. Per il '97
di cose da buttare ce ne sono, ecco-
me e non poche, ma, a dispetto dei
risultati di classifica e di tenuta del
gruppo, c'è anche qualcosa da sal-
vare, da tenere in evidenza e, fra
pochi mesi, alla ripresa dell'attività,
da riprendere, darle una bella spol-
verata con un buona preparazione
pre-campionato e rimettersi in pista
migliorando le certezze che il cam-
pionato regionale ci ha lasciato.

Tornando al commento dell'anna-
ta, ci tengo a ricordare che il gruppo
è nato numericamente misero e stri-
minzito e che, orfano dei compagni
del '96, si è trovato catapultato in
qualcosa di più grande, mai provato
prima da tutto l'ambiente e con la
stragrande maggioranza dei gioca-
tori che in precedenza mai siano
stati titolari fissi come quest'anno. E
qui la prima cosa da buttare: non

Ma poco importa che cosa ho
ottenuto io, ciò che per me è e sarà
sempre più importante è quello che i
ragazzi ottengono, mi auguro che
qualcuno di loro possa aver ottenuto
benefici, che sia cresciuto e che
abbia apprezzato ma per sapere
questo dovrete chiederlo a loro …

magari tra qualche anno. Voglio
chiudere con qualche doveroso rin-
graziamento: a Giovanni Panizza
per avermi scelto, alla squadra che
ha sopportato le mie urla, abbiamo
lottato insieme, riso e discusso ma
sempre con grande franchezza e
rispetto reciproco, a Pietro
Garbagnati che pur con grandi diffi-
coltà e impegni lavorativi ha sempre

cercato di aiutarmi, a tutti quelli che,
mi hanno aiutato in generale, a Leo
Castiglioni per le bellissime chiac-
chierate sul calcio e sulla storia
dell ’Orione, e infine a Fariol i  e
Toriani semplicemente per essere
Camillo e Toro. Buona estate a tutti !

Mister Gian Luca Bertaccini

segue da pag. 5
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Poi … boh, c’è un blocco; dopo

le vacanze natalizie è come se si
ricominciasse tutto da capo ed in più
tanti infortuni, troppe assenze che
non permettono di crescere tutti
insieme in allenamento, tante partite
dove l’obiettivo è riuscire ad avere i
numeri per scendere in campo (tra
infortuni, malattie, weekend fuori
Milano, ecc. ecc.) … tante sconfitte
per un gol, tante disattenzioni
davanti alla porta (nostra e avversa-
ria) … poca “cattiveria” in allena-
mento che si traduce in poca grinta
e voglia di vincere, di giocarsela in
ogni partita.

Si finisce il campionato dietro,
troppo indietro rispetto a quello che

avevamo iniziato a
costruire e a quello
che sarebbe coeren-
te con la forza della
squadra.

L’auspicio è quel-
lo di aver “seminato”
per l’anno prossimo,
di aumentare l’agoni-
smo, la voglia di gio-
carsela e di provare
a vincere con tutti
(indipendentemente
dal risultato finale …
se gli altri sono più
bravi è giusto che
vincano ma devono

sudarsela e meritarsela fino in fon-
do) magari già ad iniziare dai tornei
primaverili dove si riparte da zero. 

Forse sono stato un po’ crudo,
ma credo in questi ragazzi e penso
che la voglia di fare, di dare sempre
il massimo in partita ed in allena-
mento, sia un buon modo per inizia-
re ad imparare che nella vita, tranne
rare eccezioni, le cose bisogna con-
quistarsele …e cosa c’è di meglio
che imparare a farlo facendo un
sport che ci diverte ? 

Mister Massimo Puricelli

Foglio bianco … devi scrivere un
articolo sull’annata … mmh … non è
per niente facile.

A settembre partiamo carichi a
molla con un nuovo gruppo di Allievi.
Siamo in pochi, ci sono un certo
numeri di ragazzi nuovi alcuni dei
quali non hanno mai provato l’emo-
zione di giocare un campionato; i
ragazzi mettono grande impegno e
voglia per imparare metodi diversi
ed un nuovo modo di giocare.

La crescita nei primi mesi è
costante, ci sfuggono per poco
anche risultati che avrebbero potuto
rendere ancor più interessante la
classifica e finiamo il girone di anda-
ta in una buona posizione.
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tutto girasse  a dovere erano  evi-
denti. La parentesi contro la rappre-
sentativa provinciale ci aveva fatto
ben sperare, così come la facile vit-
toria sull’Iris, ma la faticaccia contro
il Valleambrosia era  stata di fatto il
preludio di quello che ci avrebbe
atteso  tra metà marzo ed aprile.
Bene contro i Red Devils e quindi di
nuovo il Santa Rita ci faceva male

senza capire il perché. Rialzavamo
la testa per un attimo ma, contro il
Trial Corsico prima e i l  Quinto
Romano qualche partita più tardi,
perdevamo 5 punti fondamentali per
il morale e per la classifica. Solo
contro il  Locate abbiamo giocato
una partita con la P maiuscola e
abbiamo meritato di segnare un 2 in
schedina. Le ultime prestazioni,
(ahimè scontri diretti) hanno confer-
mato che le motivazioni non c’erano
più e che la squadra aveva perso
quella grinta e lucidità che servono
per vincere le partite decisive.

UN SECONDO POSTO BUTTATO VIA

Il campionato dei giovanissimi 99
è stato un buon campionato che ha
però lasciato l’amaro in bocca  per
l’epilogo inaspettato. La squadra ha
dimostrato nell’arco dell’intera  sta-
gione di poter competere contro tutte
le squadre più forti del girone (e
anche la partita contro la rappresen-
tativa provinciale giocata a  febbraio
ne ha confermato il valore), ma ha
altresì evidenziato importanti  limiti
caratteriali  che di fatto hanno deter-
minato il crollo finale di stagione.

Il girone di boa a dicembre ci
aveva visto nelle prime posizioni.
Alle sconfitte nette contro i l
Travaglia (1-3  in casa a dicembre)
e contro la prima in classifica su un
campo al limite della praticabilità (2-
0 a Casorate) avevamo alternato
partite combattute, sofferte e vinte
contro Locate (da 0-1 a 3-1)  ed il
Trial Corsico (da 0-3 a 4-3) ed altre
vinte in scioltezza con le squadre di
media- bassa classifica (Zibido,
Valleambrosia, Virtus Binasco, Red
Devils e Quinto Romano). Solo con-
tro il Santa Rita avevamo perso
punti preziosi benché la partita fosse
stata giocata con intensità e caratte-
re. Dopo la pausa natalizia ci si
attendeva un girone di ritorno che
confermasse la cavalcata del primo
ma purtroppo, già con le prime ami-
chevoli di gennaio, i segnali che non

Peccato, veramente peccato. Oggi,
mentre scrivo, manca solo l’ultima
partita, in 4 settimane siamo passati
dalla seconda posizione alla  quinta.
Vediamo se almeno riusciremo a
risalire di un gradino.

Un plauso speciale a Ewald che
anche quest’anno ha superato il tra-
guardo di gol segnati in una stagio-
ne: 33 gol per un centrocampista
sono veramente tanti e a lui vanno
tutti i nostri complimenti . 

I due Mister Ceci e Toso salutano
la squadra augurando ogni bene e
successo per gli anni a venire. I
ragazzi (tutti) sono cresciuti  in tecni-
ca, tattica e … ; in ogni caso i margi-
ni di miglioramento sono ancora tanti
e questo fa ben sperare per i prossi-
mi campionati e per il lavoro che
attenderà i  mister che  seguiranno.

Per concludere, dopo 6 anni da
massaggiatore, durante i quali  ho
allacciato scarpine,  custodito orec-
chini e braccialetti, versato il the,
condiviso arrabbiature e gioie dello
spogliatoio, fatto qualche urlata e
forse, ma solo forse, insegnato
anche qualcosa di calcio ai ragazzi,
ringrazio tutti i ‘99 per i momenti
intensi e le emozioni che mi hanno
fatto vivere e che mi hanno confer-
mato, se mai ce fosse stato bisogno,
che il gioco del calcio in questa età
è ancora uno sport sano e pulito. 

Mister Mauro Toso
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metodi sicuramente diversi e più
calati nell’agonismo, e la mia nomi-
na a vice all’inizio dell’anno sono
state per i ragazzi novità che hanno
affrontato con grande entusiasmo.

Molti di loro hanno dovuto cam-
biare ruolo, modificare il modo di
giocare, imparare nuove posizioni e
non sempre le cose sono state facili.
Durante l’annata abbiamo avuto
momenti belli ed alcuni meno entu-
siasmanti ma ho sempre visto in
TUTTI loro, la voglia di giocare per
questa maglia e la voglia di impara-
re. Credo che sia una grandissima
fortuna allenare in questa società e
dover gestire, nel nostro caso,  un
gruppo di ragazzi così diversi tra
loro ma con grandi doti caratteriali.

Le sfuriate (sempre a fin di bene)
di Mr. Cennamo sono state per tutta
la squadra un toccasana, e la pre-
senza di una personalità così decisa
ha aiutato sicuramente la squadra a
superare momenti difficili.

I risultati sono stati per noi molto
soddisfacenti e sono certo che se
continueremo su questa strada l’an-
no prossimo potremo prenderci
qualche bella soddisfazione.

Bandierine rotte, urla dalla
panca, flessioni che sono addomina-
li, espulsioni eccellenti e squalifiche
inevitabili, arrabbiature per sconfitte
incredibili e gioia per partite vinte al
cardiopalmo, i the caldi di Angelo e

UN ANNO DI GRANDI NOVITÀ

Dopo aver ringraziato Mr Rossi e
Mr. Valerio per tutti gli anni trascorsi
insieme, è arrivato il momento di cam-
biare pagina. Passaggio all’agonismo,
nuovi mister, un dirigente nuovo (l’or-
mai celebre Spinolà) che si affianca al
nostro storico Fabio Guerrini (figura di
riferimento da ormai tanti anni) e
nuovo approccio societario.

Qualche ragazzo nuovo è arriva-
to e qualcuno, purtroppo, ha cam-
biato strada ma questo non ha
comunque stravolto il gruppo che ha
saputo sempre portare avanti uno
spirito assimilato da anni insieme.

L’arrivo di Mister Cennamo con

le urla di Beppe negli spogliatoi, la
lavagnetta e i tappi di plastica sul
tavolo, gli occhi dei ragazzi in panca
pronti ad entrare e quelli di fuoco di
chi viene sostituito, allenamenti
sotto la grandine e riscaldamento
con il pile con 25° di temperatura, la
gioia per una convocazione e la rab-
bia per un’esclusione, tifo scatenato,
lacrime di rabbia e sempre il pallone
tra i piedi … tutto per descrivere un
unico grande anno di passione.

Mister Frank Miscielin
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… PULCITORNEO 2014

Presentazione: Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna nel mese di Maggio il mitico “PULCITorneo”, dedicato alle
prime due annate dei Pulcini 2003 e 2004/5 e, da quest’anno, aperto - grazie ad un notevole sforzo organizzativo ed al nuovo bel-
lissimo campo - anche ai Piccoli Amici 2006 e 2007. Per l’US Orione organizzare questa simpatica manifestazione vuole proprio
diventare una tradizione; si prevede oramai la partecipazione di ben 22 squadre e si permette quindi a circa 270 bambini di divertir-
si 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:
Pulcini 2003: Orione sq. Azzurra e sq. Bianca, Barona, Atletico Milano, Seguro, Lorenteggio. 
Pulcini 2004/05: Orione sq. Azzurra e sq. Bianca, Barona, Atletico Milano, Seguro, Lorenteggio. 
Piccoli Amici 2006: Orione, Atletico Milano, Bustese 1963, Calvairate, Romano Banco, Bonola
Calcio.
Piccoli Amici 2007: Orione, Frog Milano, Bonola Calcio, Tritium 1908.

Svolgimento: I Piccoli Amici giocheranno le loro partite in un’unica giornata, il 18 maggio, con un
calendario che prevede pure un momento di gioco extra-calcistico. 
Per i Pulcini in ogni giornata si giocheranno due partite del torneo 2003 ed altrettante del 2004/05
in contemporanea, della durata di 3 tempi da 15 minuti l’uno. Le prime due classificate proseguiran-
no il cammino partecipando al girone finale a 4 squadre che porterà a definire le vincitrici. Sabato
31 maggio si terrà la festa con premiazione finale.

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
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nell'organico del
gruppo, ragazzi de-
terminati a crescere
sia individualmente
che come squadra.

I nuovi arrivati
hanno rinforzato la
rosa basata
sostanz ia lmente
dalla solidità del
“vecchio gruppo”
ed è stata proprio
questa una delle
soddisfazioni, dalle

evidenti lacune iniziali pian piano
siamo riusciti a farli integrare nella
struttura di gioco della squadra, por-
tarli dal semplice giocare a pallone
al giocare a calcio vero e proprio.

Possiamo dire che il lavoro fatto
durante l’anno ha portato i suoi frutti

con il raggiungimento di
certi obbiettivi prefissati, i
ragazzi partita dopo parti-
ta hanno espresso il mas-
simo di loro rispecchiando
al meglio una certa filoso-
fia di gioco fondamentale
per la loro futura crescita
calcistica. L’entusiasmo
attorno alla squadra è cre-
sciuto sempre di più coro-
nato con la vittoria del
campionato primaverile

Svolgere un doppio incarico alle-
natore e giocatore all'interno della
società richiede moltissimo impegno
ma quando si è presi dalla passione
state certi che questo impegno non
mancherà mai.

Passione ed impegno ciò che fin
dai primissimi allenamenti si è notato

dove la squadra ha dato prova di
avere carattere e voglia di arrivare
fino in fondo (specialmente negli ulti-
mi 20 minuti del campionato). Certo
quando si raggiungono questi tipi di
risultati è sempre bello ma se otte-
nuti in questo modo allora diventa
ancora più soddisfacente.

Sono fiero di aver fatto parte di
questa squadra degli esordienti
2001 che ha dimostrato di essere in
grado di portare in alto il nome
dell’Orione quest’anno più che mai.

Ora questo ciclo si sta chiudendo
ma lasciamo questo fantastico grup-
po pronto per affrontare nuove sfide
nell'agonismo e sono convinto che
riusciranno a togliersi altre belle
soddisfazioni.  

Mister Matteo Riva
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riflettono anche
nei  risultati che
sono stati com-
plessivamente
migliori rispetto
al passato.
Quasi la metà
delle partite
disputate hanno
avuto un risulta-
to positivo ed il
numero di reti
subite è analo-
go al numero di

reti attive.  L’unico rammarico è
quello di non avere avuto quei due o
tre giocatori in più che avrebbero
consentito di effettuare le sostituzio-
ni e di far recuperare fiato ai ragazzi.
Avere i giocatori letteralmente con-
tati in tutte le partite disputate ci ha
sicuramente messo in difficoltà, ma
sul campo i ragazzi sono stati vera-
mente bravi a non cedere mai e a
dare il massimo fino alla fine delle
gare.

….ed un po di
c u r i o s i t à … .
Quest’anno Haga
ha smesso la
maglia del centro-
campista e si è
proposto come
portiere. Le sue

A tutto Orione! Quest’anno i
ragazzi hanno fatto progressi signifi-
cativi sia sul piano del gioco che dal
punto di vista del carattere.  Rossi e
Pedrabissi sono riusciti a disegnare
una squadra equilibrata con i pochi
ragazzi rimasti a loro disposizione
dopo ‘l’esodo’ dell’estate scorsa. Nel
corso dell’anno è migliorato il gioco
di squadra. I ragazzi vedono di più i
compagni fanno girare la palla.

Certo, si può sempre migliorare
ma i progressi sono evidenti e si

parate sono state molto determinan-
ti, ma quando ha giocato fuori dai
pali è anche riuscito a fare centro.
Volpari – in gol nel successo esterno
a Vighignolo – si va confermando
nel ruolo di ‘capitano’. Tupputi nono-
stante abbia dovuto fermarsi per
infortunio, ha contribuito con 7 gol ai
risultati della squadra. Quest’anno,
oltre a Ramponi, si è unito alla squa-
dra ed ha esordito in incontri ufficiali
anche Curti. Altra new entry è
Tedone che invece  ‘sta studiando’
da portiere. Arrivederci a settembre! 
Staff tecnico Esord. 2002
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creare un gruppo meraviglioso,
una squadra di calcio vera ma
soprattutto un gruppo di amici.
Ogni singolo bambino mi ha
regalato qualcosa, ogni singolo
sorriso resterà per sempre
stampato nel mio cuore e ogni
traguardo raggiunto insieme
nella mia mente.

Per tre lunghi anni questi
bimbi sono riusciti a trasformare
ogni giornata no in una giornata

indimenticabile, grazie alla loro inno-
cenza e serenità.

Mi hanno sempre regalato più di
quanto meritassi: mi facevano sem-
pre sentire a casa e sono diventati
la mia seconda famiglia e il mio rifu-
gio da tutti
gl i  stress
della vita

Che dire .... non ci sono tante
parole per descrivere questi tre anni
passati coi Pulcini 2003.

Se potessi mettere su carta tutte
le emozioni che ho vissuto non
basterebbe un libro intero. Sono
stati tre anni fantastici, che mi hanno
fatto crescere sia a livello tecnico
che a livello umano. Ho conosciuto
e posso dire di aver contribuito a

quotidiana. Io sarò per sempre il loro
tifoso numero uno e non li dimenti-
cherò mai: la vita ci insegna che la
prima esperienza è quella indimenti-
cabile, e la mia prima esperienza da
allenatore dei 2003 la porterò per
sempre nel mio cuore. 

Non voglio dire addio ma
Arrivederci Ragazzi. Grazie per tutto
.... pulcini 2003.

E un grazie particolare a
Tempera, Iogna e Cesana che mi
hanno sempre aiutato e hanno con-
tribuito a creare questo gruppo fan-
tastico, e a Luca Ceci in particolare,
poi Daniele Meda, Raffo, Ema e
Pier. Mister Ricky Iannuzzi
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della stagione.

Adesso iniziamo
a recuperare e con-
tiamo di toglierci
qualche altra soddi-
sfazione nei tornei
primaverili. Termino
con un mio saluto
personale ai
2004/2005 che ho
allenato per due
anni e che "passe-
ranno" a Mister
Riccardo Iannuzzi

dalla prossima stagione perché i
miei impegni in Orione mi impedisco-
no di avere il tempo per allenare nel
modo che i ragazzi meritano: sono
stati due anni bellissimi che non
dimenticherò mai, ci siamo divertiti,
mi avete fatto divertire. 

Siete bravi ragazzi,
ben educati e simpati-
ci, la vita vi si apre
davanti e vi auguro
ogni bene e se ogni
tanto "ciccate" il pallo-
ne amen l'importante è
che continuate ad
essere come siete
anche quando sarete
più grandi. Se però
pensate che Mister
Nicola non si interes-

PPUULLCCIINNII 22000044//22000055

Che dire della stagione
2013/2014 ? Se si parla di diverti-
mento, di allenamenti, di gioia di
stare assieme allora è stata sempre
bella ed interessante anche perché
quasi subito sono arrivati i due
Mister Gabriele senza i quali sarei
stato in grande difficoltà e che ringra-
zio di cuore per l'impegno e la sim-
patia. Se si parla dell'aspetto sporti-
vo bisognerebbe dividerla in due
parti: la prima fino a fine gennaio
2014 dove i ragazzi si sono espressi
bene, hanno conquistato vittorie,
offerto un bel gioco e avuto soddisfa-
zioni culminate con la vittoria al tor-
neo dell'Afforese. Da lì in avanti più
ombre che luci con campionati pri-
maverili un po' sotto tono soprattutto
considerando le qualità dei ragazzi
che sono quelle della prima parte

serà più a voi....sbagliate !
Frequenterò sempre l'Orione e vi
verrò a vedere negli allenamenti e
nelle partite perciò ... occhio che il
Mister vi controlla!

Infine un ringraziamento a tutti i
genitori che si fanno in quattro per
portare i ragazzi ad allenamenti ed
alle partite, grazie davvero e compli-
menti a come stato crescendo i
vostri nanetti.

La palla passa a Ricky Iannuzzi
al quale faccio gli auguri più grandi
che si possano fare: hai ragazzi
bravi e svegli con i quali lavorerai
bene e ti toglierai belle soddisfazio-
ni, se poi lo meriterai ti impresterò -
regalare no - il mio cappello por-
tafortuna invernale, vedrai come ti
starà bene! Un abbraccio a tutti

da Mister Nicola
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gioie, i sorrisi,
l'allegria che mi
avete regalato?
Per esemplifi-
care. Siamo in
s p o g l i a t o i o ,
n e r v o s i s m o
pre-partita allo
spasimo (mai
riuscito a tener-
li zitti per più di
due secondi !).
Matti mi guarda
preoccupato:

"Mister, oggi vinciamo ?" (Non è mai
successo ...) Rispondo: "Matti, ma
noi vinciamo sempre, giocare è già
vincere." E lui convinto: "Oggi vin-
ciamo !" e davvero f inalmente
segnamo e vinciamo. Ed io rischio
l'espulsione per invasione di campo.
E Michelino spiega: "Ho visto il por-

Cari ragazzi, cari lettori (mamme,
papà, nonni, baby sitter, fratelli,
sorelle ...), grazie di cuore per que-
sto anno stupendo. Quando mi è
stato chiesto di "buttare giù un paio
di righe" sull'anno appena trascorso
mi sono tremate le gambe: "E ades-
so come faccio?" Come faccio a
riassumere tutte le emozioni, le

tiere seduto, ho visto la palla e ho
tirato !" GOAL !!!! Ma di momenti
belli ce ne sono stati tanti. Abbiamo
sopportato freddo, pioggia, docce e
stanchezza ... e ce l'abbiamo fatta.
Bravi ragazzi, siete cresciuti, ed io
con voi. 

Mister Erik De Gregorio

MACELLERIA
SALUMERIA

EQUINA
PRONTI da CUOCERE

GASTRONOMIA
ROSTICCERIA

POLLI allo SPIEDO
Via Lorenteggio, 177 - Milano

Tel. 02.41.21.814da VITO
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responsabilità a vario livello, sia in
area tecnica che organizzativa, rin-
novo delle aziende che ci supporta-
no, crescita dei tornei organizzati,
etc.

Ma non è finita: da settembre
sarà operativa una sezione con
macchine da palestra per il poten-
ziamento fisico ed il recupero atleti-
co dei ragazzi dell’agonismo, verrà
reimpostata la gestione del magaz-
zino, verranno migliorati i servizi per
i genitori.

Questo grazie al contributo delle
energie di tutti. Stiamo infatti viven-
do con entusiasmo una fase di cre-
scita che darà un nuovo impulso alla
Società, pur nella tradizione e con
l’etica orionina. Ciò è successo cicli-
camente anche in passato. Come
testimonia nel suo bellissimo libro
“US Orione – 50 anni di storia” (che
trovate disponibile nel nostro sito,
sezione “La nostra storia”), Leo
Castiglioni, presidente di lungo
corso (dal 1985 al 2012) sotto la cui

Da settembre 2013 avrete perce-
pito notevoli innovazioni nella nostra
Società, a partire da quella più ecla-
tante, il campo da gioco, con corol-
lario di sistemazione ingresso e
muro perimetrale dipinto di blu-orio-
ne, poi il montaggio delle tribune per
una visione più confortevole, fino a
quelle più nascoste ma parimenti
importanti in termini di crescita: pro-
gressiva informatizzazione dell’ope-
ratività, trasparente e puntuale asse-
gnazione di incarichi e mansioni,
strutturazione e catalogazione di

CCOOSSAA BBOOLLLLEE IINN PPEENNTTOOLLAA

PREPARAZIONE EE RRITIRO 22014
UULLTTIIMMOORRAA :: AANNNNUUNNCCIIOO PPEERR AALLLLIIEEVVII 11999988 EE 11999999
EE PPEERR GGIIOOVVAANNIISSSSIIMMII 22000000 EE 22000011
QQUUEESSTT’’AANNNNOO AA SSEETTTTEEMMBBRREE...... RRIITTIIRRAATTEEVVII!!

guida la Società è cresciuta negli
anni a cavallo tra i due secoli, infatti
così scrive dell’anno 1985: “… E’
naturale che ogni passaggio di con-
segne porti con sé qualche proble-
ma, sia nello svolgimento dell’attività
che sul piano dei rapporti interperso-
nali … L’ingresso di molti collabora-
tori aveva portato tanta voglia di rin-
novamento ma anche un po’ di con-
fusione …. Diventava quindi neces-
sario indirizzare questo potenziale di
energie fissando gli obbiettivi, suddi-
videndo adeguatamente i compiti
ma contemporaneamente rafforzan-
do lo spirito unitario … Tutto a poco
a poco si appianò ma il compito più
difficile fu quello di riuscire a conci-
liare le giuste esigenze di moderniz-
zazione che venivano dai dirigenti,
dai genitori, dagli stessi ragazzi con
il fine che la Società da sempre si
proponeva ...” Queste parole, riferite
a quasi 30 anni fa, risultano davvero
attuali. Quindi, come allora, tutti
insieme rimbocchiamoci le maniche
e … Forza Orione ! 3mo

La  Società ha organizzato il ritiro pre-campionato a SERINA (BG), con
base presso l’Hotel Carrara, nel periodo dal 30 agosto al 7 settembre, suddivi-
so 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 e 

- 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.

Saranno come sempre presenti almeno due accompagnatori per squadra.
Tutti i dettagli sull’apposita pagina web del nostro sito.

Le nuove tribune, completate ad aprile 2014, inaugurate da tutti i nostri Giovanissimi.

Le attrezzature da palestra 
in corso di allestimento
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Si è chiuso
con successo il
concorso “Dai
un nome alla
Mascotte !”.
Ora anche i l
p reagon ismo
Orione ha il suo
s i m b o l o :
O R I O N C I N O
accompagnerà
tutte le manife-
stazioni della
Scuola calcio
per un pronto
riferimento al
mondo dei

nostri bambini. I vincitori sono addirittura due: i gemelli Iogna, Lorenzo,
che gioca nei Pulcini 2003, e la sorella Giulia. Sul prossimo numero inter-
vista a Valentina, ideatrice grafica, e ai due giovani vincitori del concorso.

S E R G I O  V I A N E L L O  I N G E G N E R E

20123 Milano -  via Cesare da Sesto n° 9 - tel. +39 02 58.10.10.17 - fax +39 02 454.950.25  
e-mail: vianello@aequor.net - www.aequor.net

EDILIZIA - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - PERIZIE TRIBUNALE

ÈÈ AARRRRIIVVAATTOO OORRIIOONNCCIINNOO

ORATORIO DON ORIONE
Via Strozzi 1
seguici su
www.facebook.com/orioneinfesta

dal 15 maggioal 1 giugno
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infatt i  selezionata dalla
Federazione, in più occasioni,
per organizzare sul nuovo bel-
lissimo campo alcune
tra le manifestazioni
ufficiali più significative
dell’anno: a febbraio la
partita tra la selezione
provinciale dei
Giovanissimi ed i nostri
pari età dei ‘99, a
marzo la manifestazio-
ne “Fair Play” per gli

Esordienti 2001 e quella “Sei
Bravo a … “ per i Pulcini
2003, nonché ben due rag-

gruppamenti dei gironi
“Primavera 2014” dei Piccoli
Amici. La scelta della
Federazione non è ovviamen-
te legata unicamente al perfet-
to terreno di gioco, ma fonda-
mentalmente alla elevata con-
siderazione nei confronti
dell’U.S. Orione, ed è un con-
creto riconoscimento del “lavo-
ro” svolto con passione sul
campo e fuori da parte dei
Collaboratori, che deve essere

motivo di orgoglio per tutti.

Sempre in tema FIGC, non pos-
siamo non ricordare che al nostro
Camillo Farioli è stato consegnato il
prestigioso diploma di benemerenza
per gli oltre 50 ANNI di impegno nel
mondo del calcio dilettantistico,
durante una cerimonia ufficiale tenu-
tasi ad aprile a Lignano Sabbiadoro,

La benemerenza assegnata a Camillo

I Piccoli Amici prima di una sfida della
manifestazione “Primavera 2014”

Gli Esordienti 2001 si apprestano 
a giocare il raggruppamento 
di “Fair Play 2014”

Ultime istruzioni per i Pulcini 2003, giunti
alla finale provinciale di “Sei Bravo a…”

I Giovanissimi di Mister Ceci concentrati prima della partita contro la selezione 
di Giovanissimi Provinciali

CI SSIAMO AANCHE NNOI !!

alla presenza di Carlo Tavecchio,
presidente della LND, Giancarlo
Abete, presidente della FIGC, e che
ha avuto in Giovanni Malagò, presi-
dente del CONI, l'ospite d'onore. Ciò
a ulteriore testimonianza che le
Società come la nostra sono il fulcro
del calcio dilettantistico, un gioco
che si fa in gruppo e ha la sua forza
nella collettività, veri motori di aggre-
gazione sul territorio. Insomma,
come lo slogan ufficiale, che riportia-
mo sulla copertina di questo nume-
ro, NOI SIAMO IL CUORE DEL
CALCIO . A.T. e 3mo

Tra le varie novità della stagione
appena conclusa ce n’è una che ci
fa particolarmente piacere. La
L.N.D., attraverso la delegazione di
Milano, ci ha tenuto in grande consi-
derazione. La nostra Società è stata



Movimentazione,
trasporto merci 

via terra e via mare


