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EDITORIALE
di Giovanni Uggeri

Di solito per commentare i risultati
delle nostre squadre aspettiamo mag-
gio. Ma quest’anno non possiamo
astenerci dal fare i complimenti ai
Giovanissimi 2002 che vincono a pun-
teggio pieno il Campionato provinciale
e si qualificano ai Regionali di prima-
vera. Bravissimi come gli Allievi 2000
che vanno anche loro ai Regionali con
il loro secondo posto. Risultati ecce-
zionali come la sequenza di vittorie
(11 su 11 nel momento in cui scrivia-
mo) della nostra Prima squadra.

Ottimo tutto il preagonismo di cui
non guardiamo la classifica ma i con-
tinui miglioramenti.

Bravissimi tutt i  veramente.
Risultati clamorosi frutto del lavoro
serio di tutti.

Per costruire buoni risultati e per
far crescere i ragazzi più forti non solo
tecnicamente ma anche caratterial-
mente, ogni anno, a inizio stagione,
con tutti gli allenatori ci ritroviamo e ci
diamo degli obiettivi comuni.
Quest’anno la sfida lanciata a tutti
(allenatori e dirigenti di agonismo e
preagonismo) è difficilissima e neces-
sita anche del supporto di voi genitori. 

L’obiettivo è abbattere la cultura
dell’alibi. Cioè evitiamo di dare facili
scuse ai ragazzi se perdono, se gio-
cano male, se fanno errori, se non
vengono convocati. Degli esempi? Le
“scuse” sono sempre le stesse: colpa
dell’arbitro, colpa del portiere, dell’al-
lenatore, del campo toppo piccolo,
troppo grande, troppo fangoso, per-
ché c’era vento, era meglio l’allenato-

re dell’anno scorso o quello dell’anno
prossimo e così via. 

Il motivo è semplice: se troviamo
scuse così, costruiamo ostacoli al
nostro miglioramento. È capitato a
tutti, per carità. A volte è meglio rico-
noscere che l’avversario è più forte
e provare a capire cosa imparare da
lui, oppure ammettere di aver fatto
un errore o una serie di errori e pre-
sentarsi al l ’al lenamento con la
voglia di correggerli. Dare la colpa
ad altri e criticare sempre gli altri e
mai se stessi è la cosa più facile del
mondo, ma è da persone deboli.
Non solo nello sport. 

Vogliamo invece crescere ragazzi
forti. Che sappiano affrontare le diffi-
coltà della vita e che siano consape-
voli che solo il lavoro serio e costante,
sia esso nell’allenamento o nello stu-
dio, porta dei risultati e ci consente di
essere persone migliori. Diamoci una
mano. 

Buon Natale e Buon 2017 a tutti.
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GGIIOOVVAANNIISSSSIIMMII 22000022
PORTIERI

Guerrieri Daniele 
Nocito Riccardo  
Ventura Giovanni

DIFENSORI
Bortolotti Giacomo 

Catacchio Alessandro 
Consigli Gabriele 

Naspro Giulio 
Rodas Diego 

Scaglioni Mattia 
Traverso Alessandro 

Volpari Matteo

CENTROCAMPISTI
Colombo Valentino 

Cozzi Giovanni 
Daloisio Jacopo 

Rosaschino Filippo 
Tarantino Filippo 

Tupputi Elias

ATTACCANTI
Baroni Davide 

Bassino Lorenzo 
Busletta Davide  

Hu Gabriele 
Maggioni Riccardo 
Marcelli Edoardo  
Ouedraogo Eddy 

Pozzi Nibret

STAFF TECNICO:
ALLENATORI

Ceci Luca 
Pugliese Gerardo

DIRIGENTI
Pedrabissi Valeriano 

Traverso Gianluca

Quest’anno rispetto al passato
siamo migliorati tantissimo sia nel
gioco sia sotto l’aspetto del gruppo
perché se in una squadra non c’è
gruppo non si può giocare a calcio.
L’anno scorso eravamo soliti correre
dietro alla palla, quest’anno siamo
noi che la facciamo girare e ci diver-
tiamo senz’altro di più; l’abbiamo
usato come punto di forza perché,
come dice un mio compagno, a pal-
lone siamo bravi tutti, a calcio no. Il
nostro obiettivo è stato quello di arri-
vare alla vetta della classifica, e con
gran determinazione, impegno
durante gli allenamenti e voglia di
vincere, siamo riusciti a raggiunger-

lo. Al fischio finale dell’ultima partita
è stata una grande festa, abbiamo
girato per tutto il campo ed eravamo
talmente felici da voler coinvolgere
anche i nostri Mister ad esultare con
noi, poiché ciò è avvenuto anche
grazie a loro, che durante gli allena-
menti e le partite ci strigliano per
fare meglio e sono sempre i primi a
sostenerci quando sbagliamo. In
campo non siamo mai solo in undici
ma tutti e ventisei, perché se si
rimane tutti  uniti dal primo all’ultimo
minuto si possono raggiungere
grandi obiettivi. Colgo l’occasione
per augurare a tutti buon Natale!

Alessandro Catacchio

Vincitori Girone E Milano!!!Vincitori Girone E Milano!!!
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PORTIERI
Stefano Liuni 
Luca Minotti
Giulio Tosini
DIFENSORI

Gianluca Avogadro 
Matteo Carini 

Emiliano Costanzo 
Dario Invernizzi 

Mattia Lanzi 
Edoardo Mattai del Moro 

Manuel Pala 
Matteo Riva 

Riccardo Uggeri
CENTROCAMPISTI
Gabriele Brambilla  
Simone D’Addamo 

Giose Gabrielli 
Guido Hassan 
Lorenzo Lanza 
Matteo Lanza 

Federico Martinelli 
Mirco Micelli 
Pietro Zanon
ATTACCANTI

Nicolò De Vecchi 
Giulio Filisetti 

Riccardo Mazzola 
Alessandro Murtas 

Gabriele Vitali 
STAFF TECNICO:

ALLENATORI
Claudio Sommaruga 

Flavio Galli
DIRIGENTI

Stefano De Mas 
Francesco Rocco

TTEERRZZAA CCAATTEEGGOORRIIAA
Di nuovo qua!

Ci ritroviamo alla prima “verifica”
dopo la precedente annata turbolen-
ta che ci ha visto retrocedere dalla
seconda categoria appena conqui-
stata ad una terza categoria a noi
ormai più familiare.

Nonostante la perdita di giocatori
talentuosi e di alcune bandiere stori-
che, il progetto messo in atto dalla
società di puntare sui  giovani  sem-
bra darle ragione.

Infatti, sotto l’attenta guida di
Claudio e del Doc, unita all’arrivo di
nuove leve dalla juniores, si sta for-
mando un gruppo molto unito.

L’affiatamento sempre maggiore
che traspare dal campo, ci consente
di mantenere un livello di competitività
tale, almeno per questa prima parte di
stagione, da permetterci di guardare
la classifica dal gradino più alto.

Questo non significa che il nostro
lavoro sia conclu-
so qui, ma anzi è
proprio il trampoli-
no per permettere
a questa squadra
di esprimersi al
meglio delle pro-
prie capacità e
abilità dimostrando
a tutt i  i l  suo, o
meglio i l nostro,
vero valore. 

I risultati finora ottenuti non sono
però attribuibili solo a noi giocatori.
Parte del merito va dato sicuramen-
te ai due mister i quali, anche se
non sempre con metodi convenzio-
nali, sono riusciti a stimolarci al
meglio sia negli allenamenti sia nelle
partite.

Le parole chiave per questa
seconda parte di campionato saran-
no determinazione, impegno e con-
centrazione. Parlando chiaramente
la voglia di far bene quest’anno è
tanta ed il desiderio di riprendersi
quella categoria, che per troppo
poco abbiamo vissuto, è forte.
Siamo comunque consapevoli del-
l’impegno che dobbiamo metterci
sempre per raggiungere l’obiettivo
che tutti quanti ci siamo prefissati.

Quindi fino alla fine forza ragazzi.
#ULTRACOMPETITIVI

Matteo Carini

16 vittorie consecutive!16 vittorie consecutive!
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PORTIERI

Dario Covri 
Victor Llanes 

Francesco Porretta
DIFENSORI

Alessandro Branca 
Alessandro Falossi 

Lorenzo Garelli 
Andrea Lucini 

Samuele Lucrezi 
Marco Masenzani 
Michele Moruzzi 
Davide Tomasoni 

Pietro Uggeri 
Davide Verzanini

CENTROCAMPISTI
Tommaso Bonecchi 

Salvatore Caccioppoli 
Pierfrancesco Mangino

Edoardo Marchitelli 
Emanuele Pagan 
Federico Schirinzi 

Federico Tremolada 
Tommaso Zaini
ATTACCANTI

Andrea Alberti 
Riccardo Bordino 

Marco Contro 
Andrea Lamacchia 

Ludovico Meli 
Riccardo Morabito 

Luca Olla 
Alessandro Saiani
STAFF TECNICO:

ALLENATORI
Simone Crepaldi 

Giulio Filisetti 
Michele Dalla Sega

DIRIGENTI
Nicola Bordino  

Massimo Contro 
Filippo Lucrezi 
Bruno Morabito 

Alberto Tremolada

Le pareti dello spogliatoio vibrano
sotto le urla del mister, la prima parte
di campionato non era quella che ci
si aspettava, la crescita nel finale è
solo il punto di partenza o il vero
potenziale che può esprimere questa
squadra. La rabbia del mister è giu-
stificata, mentre le sue parole fluisco-
no come un fiume in piena, ognuno a
metà accetta e ascolta i suoi consigli
e per l'altra metà si ripete nella testa
quel che sa già, quello che ci vuole
per andare fuori e ribaltare questa
partita, sente la voglia che a fatica gli
concede di stare seduto. Si aspetta
solo l'avviso del dirigente che l'arbitro
è pronto per il secondo tempo. Che
sia il nostro secondo tempo! 

Tommaso Bonecchi

Sabato pomeriggio. Ore 18:00.
Quattro cazzate in spogliatoio e il
rumore dei tacchetti sul campo
bagnato. Sugli spalti le solite facce, i
soliti sguardi negli undici schierati a
centrocampo. Gli occhi severi del
mister, per ricordare a tutt i  la
responsabilità di essere una squa-
dra che non può accontentarsi.
Guardo i miei compagni, ho fiducia
in loro. Non saremo una rosa di fuo-
riclasse, forse meno forti dell'anno
scorso, ma più disciplinati, più ener-
gici, più vogliosi di fare, di imparare,
un gruppo più compatto.

La partita è iniziata, siamo a
metà campionato. Eravamo sotto 2-0
secco, negli ultimi minuti siam cre-
sciuti e abbiamo accorciato, 2-1.
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PORTIERI

Imbriaco Paolo 
Spinola Luca

DIFENSORI
Bianchi Thiago 
Guerrini Dario 

Leccese Francesco 
Mercandelli Joele 

Nicolucci Riccardo 
Verri Andrea 

Vidili Alex

CENTROCAMPISTI
Albanese Lorenzo 

Berna Riccardo 
Grassi Gabriele 

Michielin Andrea 
Paxia Gabriele 
Perrone Paolo 
Vitali Mattia

ATTACCANTI
Aragona Filippo 

Coletti Pietro Jacopo 
Mancosu Alessandro 

Michielin Matteo 
Requejo Bruno 
Vidali Samuel

STAFF TECNICO:
ALLENATORI

Puricelli Massimo 
Michielin Franco

DIRIGENTI
Guerrini Fabio 

Spinola Tommaso

Giochiamo bene, ci divertiamo
facendo anche divertire chi ci guarda
e i risultati arrivano; l’unico rammarico
resta lo scontro diretto con la secon-
da della classe, con la quale dominia-
mo in lungo e in largo ma non andia-
mo oltre il pari. Peccato per alcuni
punti persi per strada che potevano,
anzi dovevano, essere nostri.

Mentre sto scrivendo ci troviamo
terzi in graduatoria con due giornate
alla fine, ancora ampiamente in
corsa per poter agguantare un posto
nel campionato regionale. Ce lo
meritiamo: se lo meritano i nostri
mister che ci mettono l’anima, i
nostri accompagnatori, ma soprat-
tutto ce lo meritiamo noi per l’impe-
gno e per la voglia di fare emergere
il nome dell’Orione.

Comunque andrà a finire, sono
convinto che, ancora una volta,
abbiamo dimostrato di avere tutte le
carte in regola per poter puntare a
qualcosa di veramente importante:
sta a noi metterci quella grinta che a
volte ci viene meno... “Oh ragazzi!
Siamo ancora 0-0”.  Dario Guerrini

Dopo una stagione di alti e bassi,
all’ultimo anno tutti insieme nella miti-
ca squadra del 2000, siamo chiamati
a dimostrare ciò che di buono siamo
riusciti a far vedere nel corso del
campionato primaverile dello scorso
anno, nel quale, però, nonostante
ottime prestazioni contro gli avversari
più blasonati, abbiamo incontrato gli
ostacoli più difficili contro squadre di
media-bassa classifica, quando,insie-
me alla concentrazione, abbiamo
perso i punti che ci hanno allontanato
dalle posizioni d’èlite.

Già a partire dal 22 di agosto ci
mettiamo sotto per arrivare là dove gli
anni prima non eravamo stati in grado
di arrivare, con un bagaglio di espe-
rienza sicuramente maggiore e con
l’arrivo di nuovi compagni per incre-
mentare ancora di più il nostro livello
atletico e tecnico. Gli obiettivi sono
chiari: puntare ad un piazzamento
importante nel più difficile campionato
invernale, per poi giocarci tutte le
chance di vittoria in primavera per
approdare alle finali milanesi.

Dopo tanti allenamenti massacran-
ti tra preparazione a
Milano e ritiro a Selvino,
arrivano finalmente le
prime amichevoli e i primi
tornei pre-campionato
dove, però, non brilliamo
affatto. Sonora strigliata
dei mister e finalmente si
comincia a fare sul serio.

Qualificati ai 
campionati regionali

Qualificati ai 
campionati regionali
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PORTIERI

Accanti Jacopo 
Rimini Jonathan 
Tattoli Matteo

DIFENSORI
Bonanomi Daniele 
Bonardo Lorenzo 

Brown James 
Garelli Alessandro 

Tencalla Arturo 
Vecchio Matteo 
Zanieri Marco 

Zechini Matteo

CENTROCAMPISTI
Berneri Edoardo 

Klein Thomas 
Romagnoli Filippo 
Romeo Maurizio 

Tanzini Mattia

ATTACCANTI
Bonora Matteo 
Casari Edoardo 
Consigli Michael 
Fasano Giovanni 
Ganz Ruggero 

Nakajima Kento 
Nocera Jacopo 

Vadalà Domenico Antonino

STAFF TECNICO:
ALLENATORI
Russo Tonino 
Russo Andrea

DIRIGENTI
Bonardo Mario 

Vecchio Roberto 
Zanieri Massimo

Ormai questo girone invernale si
è concluso, un girone pieno di rim-
pianti in cui abbiamo perso partite
per sbavature principalmente indivi-
duali, alcune perse giustamente e
altre si sono chiuse con un risultato
non adeguato alla nostra prestazione
in campo, perché ce ne sono state
alcune in cui per la maggior parte dei
minuti abbiamo prevalso sull’avver-
sario e avuto numerose occasioni
non sfruttate al massimo, per man-
canza di freddezza sotto porta.

E proprio da qui dobbiamo ripar-
tire per il girone primaverile che si
dovrà concludere senza rimpianti
dovremmo dare il massimo!

Quest’anno abbiamo cambiato
allenatore. Da Michele Ceci, che ci
ha insegnato il calcio partendo dalle
basi portandoci anche a vincere il
torneo di Vittuone, segnando il goal
decisivo agli ult imi minuti del 
2° tempo supplementare, ad Antonio
Russo, ex allenatore della 2a

Categoria che ha cominciato ad alle-
narci al ritiro e ha iniziato da subito a
fare cambiamenti, dal modulo, 
dal 4-3-3 al 3-5-2 e ad alcuni ruoli.

Questo cam-
pionato non è
andato come
noi All ievi B
speravamo dato
che ad ogni
partita cercava-

mo sempre di dare il massimo, ma
non sempre il risultato è stato quello
desiderato e soprattutto meritato
perché durante gli al lenamenti
diamo sempre tutti il massimo aiu-
tandoci l’un l’altro e cercando sem-
pre di imparare qualcosa in più dai
nostri errori.

Il nostro è un gruppo molto unito
sia dentro che fuori dal campo, infatti
in spogliatoio è presente in continua-
zione un clima molto sereno e piace-
vole. Il bel clima è supportato anche
dal fatto che la maggior parte di noi
frequenta la stessa scuola e molto di
noi nel tempo libero escono assieme.

Riferendoci ai moduli, ne abbia-
mo provati tanti come il 3-5-2, il 4-4-2
che in fase offensiva si trasformava
in un 4-2-4, e il 4-3-1-2. 

Durante il ritiro nuovi ragazzi si
sono aggiunti alla nostra squadra,
subito si sono integrati nel gruppo.

È arrivato il momento di rifarsi,
LE PAROLE SONO TRE: “FORZA
ORIONE ALÈ”. 

Il capitano Mattia Tanzini 
con la collaborazione di Lorenzo Bonardo

MERCHANDISING 2016-2017
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PORTIERI

Dalbuono Francesco 
Di Carlo Matteo 

Sogni Marco

DIFENSORI
Ambivero Andrea 

Bruno Andrea 
Deligia Lorenzo 

Gabrielli Riccardo 
Iogna Lorenzo 
Moia Massimo 

Tencalla Amedeo

CENTROCAMPISTI
Caponero Nico 

Di Maio Umberto 
Labianca Federico 
Mariolini Leonardo 

Mbodji Elhadji 
Napoletano Luca 

Pisano Nicolò 
Somigliana Bruno

ATTACCANTI
Cesana Filippo 
Lupone Matteo 
Naso Lorenzo 
Pulle Stefano

Roseo Ian

STAFF TECNICO:
ALLENATORI
Ceci Michele 

Marinoni Franco 
Toso Mauro

DIRIGENTI
Iogna Michele 

Cesana Gianpaolo

Ciao ragazzi, sono Massimo il
vostro capitano.

Mi è stato chiesto quali sono le
mie aspettative per la stagione
2016-2017.

Questa è una fase delicata di
ambientamento perché è il nostro
primo anno di
agonismo.

Sono soddi-
sfatto, stiamo
m i g l i o r a n d o
a l l e n a m e n t o
dopo allena-
mento (e per
questo ringra-
zio i mister e i
dirigenti). 

A mio avvi-
so gli obbiettivi
sperati non
sono ancora
stati raggiunti,
tuttavia ciò che
mi rende fiero è
impegno della
squadra unita  e
coesa a caccia
dell’obbiettivo. 

So che le
prossime partite
saranno molto
dure, però noi
non guardiamo in
faccia nessuno,

siamo ORIONE e punteremo sem-
pre alla vittoria senza temere gli
avversari. Per quanto riguarda il
campionato possiamo ancora spe-
rare di scalare qualche punto in
classifica. Sono fiducioso nell’impe-
gno di tutti. 

Massimo Moia
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ROSA GIOCATORI

Bonadio Simone 

Borasi Luciano 

Dei Rossi Simone 

Dello Strologo Gabriel 

Fiori Stefano 

Gentile Mattia 

Liuni Marco 

Morandi Davide 

Padovani Luca

Palazzolo Simone 

Pompole Michele Giuseppe 

Quaranta Cristian 

Rigamonti Enrico 

Scotti Giacomo Pietro 

Tavakoli Elhai Sepher 

Tavakoli Elhai Soheil 

Vari Federico

STAFF TECNICO:

ALLENATORI

Gianazza Silvano

DIRIGENTI

Fiori Roberto 

Rigamonti Alessandro

Sono Marco, i l  capitano
dell’Orione 2004, e credo che que-
sta sia per la nostra squadra una
stagione molto
diff ic i le.  Per
questo motivo
d o b b i a m o
i m p e g n a r c i
molto per fare
del le buone
prestazioni. Per
ora il campiona-
to non sta
andando troppo
male, anzi, ma
ci aspettano
ancora del le
partite difficili e
per vincerle o
comunque per
fare bella figu-
ra, dobbiamo
al lenarci  con
impegno e dare
i l  massimo in

ogni minuto di tutti gli allenamenti e
partite. Forza Orione! 

Marco Liuni
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EESSOORRDDIIEENNTTII 22000055
Mi chiamo Eugenio Bassino e

sono i l  capitano della squadra
Orione 2005. Siamo un gruppo di
amici oltre che compagni di squadra
per cui allenarci insieme è anche
divertente. Ogni anno arrivano com-
pagni nuovi ed è per noi una grande
fortuna perché si fanno nuove amici-
zie e la squadra diventa più forte.

L’anno scorso abbiamo vinto il
campionato e quel giorno è stato

ROSA GIOCATORI
Alessandra Gabriele 

Bassino Eugenio 
Brunialti Livio 
Bruno Davide 

De Fanis Francesco 
Di Carlo Davide 

Diallo Sule 
Gheorghita Roberto 

Malvasio Vittorio 
Mastropierro Filippo 

Mazzolini Alberto 
Molinelli Leonardo 

Osci Francesco 
Posarelli Niccolò 
Robustelli Mattia 
Santamato Flavio 
Tavakoli Elhai Sam 

Trianni Edoardo 
Zappacosta Tommaso

STAFF TECNICO:
ALLENATORI

Uggeri Gabriele 
Paglia Michele 
Riva Matteo
DIRIGENTI

De Fanis Antonio
Robustelli Ivan

I momenti più belli sono quelli
vissuti durante le partite. Prima
della partita siamo sempre molto
emozionat i .  I  nostr i  geni tor i  c i
guardano dagli spalti e i loro inci-
tamenti ci caricano tantissimo. Ci
mettiamo tanto impegno e quando
vinciamo è bellissimo abbracciarci
e correre verso di loro per festeg-
giare insieme.

Negli spogliatoi ci sfoghiamo e ci
liberiamo della tensione accumulata.
Se vinciamo ci sfoghiamo ridendo e
scherzando sotto la doccia, se per-
diamo, invece, cerchiamo di tirarci
su il morale a vicenda. 

Giocare a calcio è un bellissimo
sport e vorrei farlo anche da grande,
ma sempre divertendomi.

Eugenio Bassino

uno dei momenti più belli della mia
vita. Ci ha unito tanto e ci ha dato
tanta fiducia in noi stessi.

Ci alleniamo duramente ed i
risultati in campo si vedono anche
se dobbiamo ancora migliorare alcu-
ne cose come per esempio la resi-
stenza in campo. I mister ci fanno
fare allenamenti mirati, ci fanno cor-
rere a lungo e, anche se molto spes-
so ci lamentiamo, ci rendiamo conto
che questi esercizi sono molto utili.

In qualità di capitano mi sento un
po’ responsabile, vorrei sempre inci-
tare i miei compagni a fare meglio e
a non mollare mai nei momenti diffi-
cili. In campo posso apparire un po’
comandino ma è solo perché vorrei
che i miei compagni giocassero
sempre al massimo. A volte si di-
scute tra di noi ma alla fine si accet-
tano i consigli e si migliora sempre.
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“L’Orione è una grande squadra e

sono felice di farne parte. Certe volte
litighiamo tra di noi, però troviamo
sempre un accordo e dimostriamo di
essere un grande gruppo in campo e
fuori. Forza Orione”. Mattia Pirri

Siamo un gruppo speciale, nes-
suno ci può eguagliare, siamo il
2006 forza Orione ok!

Andrea Pierucci 

ROSA GIOCATORI
Amendola Tommaso 
Bazzani Lucas Lima 

Cordera Fabien
Indellicato Diego

Levy Raphael 
Pappalardo Lorenzo

Paracchino Alessandro
Pierucci Andrea

Pirri Mattia
Porcu Alessandro

Sabato Nicolò
Scotti Riccardo
Scrugli Edoardo
Simone Gabriele

Tomasoni Alessandro
Vanoli Tommaso
Zechini Daniele

STAFF TECNICO:
ALLENATORI

Ardenti Alberto
Castiglioni Giacomo

DIRIGENTI
Paracchino Andrea

Simone Davide
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PPUULLCCIINNII 22000077
ROSA GIOCATORI

Boella Mattia

Bolivar Arias Sergio Davide

Circulallo Cristian

Codecasa Pietro Marco

Guerritore Matteo

Iazzarelli Andrea

Leone Alessandro

Lising Brandon

Lodigiani Guglielmo

Maltempi Mattia Enea

Mazzaferro Gabriele

Olldashi Tomas

Sagulo Rinaldo

STAFF TECNICO:

ALLENATORI

Uggeri Riccardo

Ventura Andrea

Liuni Stefano

DIRIGENTI

Mazzaferro Maurizio 

Leone Federico

Caro Orione, io qui mi trovo
benissimo.

La mia carriera qui con voi è dav-
vero un sogno. Mi sono fatto nuovi
amici e con i tre mister mi trovo dav-
vero bene, sono
bravi e simpatici. 

Gabriele   
Mazzaferro

Allenarsi al-
l’Orione è diver-
tente. I mister
sono bravi e sim-
patici e ci fanno
fare tanti esercizi
ed anche giri di
campo. Le cose
che mi piace fare

di più sono le partitelle e i rigori. I
miei compagni sono forti a giocare e
divertenti. Dopo l’allenamento nello
spogliatoio vengono premiati i più
bravi con figurine e altre raccolte del
momento. Alessandro Leone
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PPRRIIMMII CCAALLCCII 22000088
ROSA GIOCATORI

SQUADRA AZZURRA
Alessandra Simone
Bonetto Tommaso

Melle Pasqual
Milosa Giorgio

Paracchino Stefano
Pierucci Marco
Pirri Riccardo
Pirri Tommaso

Raschi Leonardo
Todini Alessandro
Volpini Gianluca

STAFF TECNICO:
ALLENATORI
Pala Manuel

Lucrezi Samuele
Uggeri Pietro

DIRIGENTI
Paracchino Andrea

Todini Emanuele

ROSA GIOCATORI
SQUADRA BIANCA

Balboni Carlo
Bassi Federico

Del Vacchio Edoardo
Ferrario Andrea

Francioni Tommaso
Luoni Gabriele

Mancini Neri Leone
Murtas Tommaso
Pagano Filippo
Rimoldi Filippo

Tosi Tito
STAFF TECNICO:

ALLENATORI
Tedeschi Danilo

Ditroia Alessandro
DIRIGENTI

Balboni Davide
Mancini Alessandro

SQUADRAAZZURRA

“L’Orione è forte e può diventarlo
ancora di più con altri bambini. Io
sono un difensore e alcune volte
faccio un po’ il monello e gli allena-
tori si arrabbiano anche con i miei
amici, però alla fine facciamo pace.
Altre volte in partitella faccio qualche
intervento duro e se il Mister si
arrabbia ci fa fare dei giri di campo e
se non facciamo pace ci mandano a
fare la doccia”. Riccardo Pirri

“L’Orione è una squadra molto
forte e può sempre migliorare
soprattutto se arrivano giocatori
nuovi. Quando gioco con i miei
amici mi sento un vero calciatore e
sono felice”. Tommaso Pirri

“Quando facciamo buoni allena-
menti giochiamo bene le partite”. 

Ale T.

“Mi piace giocare, fare gli allena-
menti e ascoltare i Mister. Aspetto
con ansia la convocazione”. 

Giorgio M.

“I miei Mister sono bravi e ci
fanno fare belle partite”. Simo A.

“I Mister sono molto bravi e
l’Orione mi piace molto”. Andrea F.

“Mi piace molto fare gli allena-
menti”. Gianluca Volpini

SQUADRA BIANCA

“Mi piace essere il capitano di
questa squadra e mi trovo molto
bene”. Edoardo Del Vacchio

“Quest’anno all’Orione mi diver-
to, i mister sono bravi e mi piace il
campionato”. Gabriele Luoni

“Quest’anno all’Orione mi trovo
molto bene perché sono arrivati
nuovi compagni e con questi com-
pagni ci alleniamo benissimo”. 

Carlo Balboni

“La mia squadra è speciale per-
chè è la piò forte di tutte”. 

Marco Pierucci
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PPRRIIMMII CCAALLCCII 22000099
ROSA GIOCATORI

Baglioni Andrea Stefano

Besutti Gabriele Carlo

Diaz Quispe Mattia Alessandro

Flores Quispe Dominic

Galimberti Davide

Guarneri Jacopo Luca

Levi Andrea

Piccolo Carlo Maria

Previati Giacomo

Rollin Paolillo Carlo

Ricciarelli Marco

Rudellin Giacomo

Scarcello Simone

STAFF TECNICO:

SUPERVISORE

Rossi Roberto

ALLENATORI

Micelli Mirco

Martinelli Federico

Ghidini Stefano

DIRIGENTI

Stella Francesca

Baglioni Stefano

Adoro giocare a calcio: mi piace
correre, scartare e fare goal. Mi
piace stare all’Orione perché ho tro-
vato tanti nuovi amici e i miei allena-
tori sono molto bravi; con loro ho
imparato tante cose nuove. Grazie a
tutti quelli che lavorano nell’Orione. 

Jacopo Guarneri

Mi piace giocare a calcio perché
mi diverto a correre persino sotto la
pioggia, imparo le regole e sto con i
compagni di squadra di cui mi fido e
con cui sto bene. Andrea Baglioni

Quando faccio la partita, è bellis-
simo giocare a calcio con tutti e poi
fare gli allenamenti e giocare con gli
altri avversari per fare goal in attac-
co e sentire la gioia nel mio cuore

ed in quello dei miei genitori. 
Carlo Rollin

Buongiorno a tutti, sono Simone
Scarcello e gioco nella  squadra
Primi calci 2009. Mi piace giocare a
calcio e mi diverto molto a farlo con i
miei amici della squadra, molto
anche negli allenamenti con i miei
mister. Noi siamo fortissimi e vincia-
mo quasi sempre. Io t ifo per la
Juventus e quando abbiamo battuto
l’Inter (nella manifetsazione Primi
calci 2009, ndr) ero felicissimo.
Grazie a tutti gli Orioni. 

Simone Scarcello

La cosa che mi piace di più è che
gioco con tutta la mia squadra. 

Davide Galimberti
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PPIICCCCOOLLII AAMMIICCII 22001100--22001111
ROSA GIOCATORI

Amodio Matteo
Angelucci Romeo
Cantalice Andrea
Ermaloeva Matteo

Ferrari Martino
Ferrari Tommaso
Garrafa Andrea
Grande Daniel
Katri Ilai Ethan

Lopopolo Andrea
Notaro Pietro Yukio

Perna Mathias
Riccio Cosimo
Rossi Federico

Rotondo Alessandro
Serlenga Alessandro

Straticò Vittorio
Torti Manuel

Zanardo Aristidis Antonio

STAFF TECNICO:
SUPERVISORE
Rossi Roberto

ALLENATORI
Avogadro Matteo

Aldini Lorenzo
Tremolada Federico

DIRIGENTI
Calati Cristina

Torti Marco

Dell’Orione mi piace tutto, mi piace mettermi la divisa della squadra, ho
incontrato nuovi amici in particolare Vittorio che è del 2011 come me e gli
allenatori sono molto simpatici.         Martino

All’Orione ho imparato tante cose nuove, soprattutto gli esercizi con la
palla, gli allenatori sono molto simpatici, in squadra c’è il mio compagno di
classe Alessandro e ho trovato nuovi amici.     Tommaso

Quest’anno finalmente gioco in una vera squadra di calcio! I mister sono
troppo bravi anche perché ci fanno fare un torneo. I miei compagni di squa-
dra sono tutti simpatici! Federico



Movimentazione,
trasporto merci 

via terra e via mare


