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EDITORIALE 
di Nicola BordinoC arissimi ragazzi, genitori, 

dirigenti, allenatori, soci, insomma 
carissima U.S. Orione, da dicem-
bre 2017 sono succeduto a Gio-
vanni Uggeri come presidente del-
la nostra amata società calcistica.

Approfitto subito per un ri-
cordo ed un ringraziamento.

Il ricordo va alla prima volta 
che misi il piede dentro il cam-
po dell’Orione, si era nel 2006 e 
portai mio figlio ad un open day, 
un caldo infernale con folate di 
vento che alzavano quella ter-
ra che da qualche anno non c’è 
più. Mai e poi mai avrei pensato 
che in un futuro tutto somma-
to prossimo sarei diventato pre-
sidente ma la vita è così, va un 
po’ per i fatti suoi e ti porta dove 
nemmeno immaginavi di andare.

Il ringraziamento va a Giovan-
ni Uggeri che per due mandati è 
stato fautore e motore del cambia-
mento che ha portato l’U.S. Orio-
ne ad essere una società moderna, 
attiva, preparata e divertente. Due 
mandati presidenziali condot-
ti a 360 gradi nell’Orione e per 
l’Orione che lo hanno usurato al 
punto da non voler più essere rie-

letto cosa che sarebbe certamente 
successa a mani basse. Il ringra-
ziamento e l’abbraccio da parte 
mia è il minimo che io possa fare.

Ora tocca a me, spero di cavar-
mela dignitosamente e di portare 
avanti il progetto che Giovan-
ni ed il compianto Carlo Cuo-
mo prima di lui hanno iniziato.

Dovrò cercare di essere un po’ 
meno tifoso, la carica presidenzia-
le lo impone, ma è difficile, ulti-
mamente ho assistito ad una par-
tita che i 2007 hanno vinto contro 
i primi in classifica - dimenticavo 
che a quei livelli la classifica non c’è 
ma vabbè...- e negli ultimi minuti 
ancora un po’ e mi viene un infarto!

Che vi devo dire cari amici, da 
quel giorno polveroso del 2006 
l’U.S. Orione mi è entrata nel 
cuore e lì ci rimarrà per sempre.

Farò la mia parte sperando 
di dare il mio contributo ed ai 
prossimi open day andrò a sbir-
ciare i papà dei piccolini, chis-
sà mai che tra di loro non si na-
sconda un presidente del futuro?

Adesso la stagione termina ma ci 
si prepara già per la prossima e via 
con allenatori, dirigenti, tornei, 
campionati, addii e nuovi arrivi.

Roba da Orione, insomma. 

Il nuovo consiglio Direttivo U.S. Orione. Seduti, al centro il presidente Bordino, alla sua 
destra, il vicepresidente Michielin, alla sua sinistra, il consigliere anziano Toriani. In piedi da 
sinstra: Uggeri, Ceci, Tremolada, Lucrezi e Morabito. Assente giustificato il consigliere Rocco.
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FESTA DI FINE ANNO - DOMENICA 27 MAGGIO
Ore 9.30  Partite preagonismo: 2011 vs 2012, 2010 vs 2009, 2009 vs 2008, 2008 vs 2007.
Ore 10.45  Foto di gruppo squadre preagonismo. Saluto di Don Ale. Premiazione preagoni-  
  smo con medaglie ricordo per tutti.
Ore 11.00  Partita Esordienti 2005 vs Esordienti 2006.
Ore 11.40 Premiazioni top 22 con pasillo.
Ore 12.00  Partita top 22: squadra bianca vs squadra azzurra.
A seguire pranzo per chi vuole sotto il tendone. Il ristorante di o’Rione in Festa sarà aperto.

ENRICO RIGAMONTI
GIOVANISSMI B

MATTEO VOLPARI
ALLIEVI B

MATTIA TANZINI
ALLIEVI A

FILIPPO ROSASCHINO
ALLIEVI B

SALVATORE CACCIOPPOLI
JUNIORES

ANDREA LUCINI
JUNIORES

STEFANO FIORI
GIOVANISSIMI B

MATTIA LANZI
SECONDA CATEGORIA

ARTURO TENCALLA
ALLIEVI A

SIMONE BONADIO
GIOVANISSIMI B

GIULIO TOSINI
SECONDA CATEGORIA

ALESSANDRO GARELLI
ALLIEVI A

LORENZO GARELLI
JUNIORES

ELIAS TUPPUTI
ALLIEVI B

RICCARDO MAZZOLA
SECONDA CATEGORIA

SEPHER TAVAKOLI
GIOVANISSIMI B

RICCARDO NICOLUCCI
TOP JUNIOR

LORENZO ALBANESE
JUNIORES

LORENZO BONARDO
ALLIEVI A

TOMMASO BONECCHI
TOP JUNIOR

ALESSANDRO BOVI
ALLIEVI B

TOP 11 AZZURRA

TOP 11 BIANCA

I Giovanissimi 2003 saranno premiati a parte con una medaglia ricordo per la bella stagione disputata.

FRANCESCO PORRETTA
TOP JUNIOR



 

 

Scuola calcio 
riconosciuta Figc/Lnd 

US Orione 1947 Milano 

Vieni a giocare con noi! 
Se ti diverti puoi liberamente partecipare a più sessioni!  
Ecco il programma in dettaglio: 

 
Lezioni di calcio aperte 

a tutti i ragazzi nati negli anni da 2004 a 2013 
 
Potrai fare gratuitamente allenamenti, giochi e partite con altri ragazzi sul 
nostro campo sportivo. Non dimenticare di portare le tue scarpe da 
ginnastica/calcetto e ….. tanta voglia di giocare; istruttori qualificati ti 
aspettano, con ragazzi della tua età, su un campo in erba sintetica di ultima 
generazione.  
Esercizi e giochi divertenti proposti dai nostri istruttori ti coinvolgeranno in 
questa esperienza sportiva.  
TI ASPETTIAMO  
 
PRESENTARSI OBBLIGATORIAMENTE CON VISITA MEDICA 
SPORTIVA o CERTIFICATO MEDICO non specialistico (pediatra) in corso 
di validità.  

EVENTI ORIONE

SPONSOR

AUTOSCUOLA VINCI

VIA ORGANDINO, 2 (ang. via Washington, 60) - Milano
✆ 02.48.17.414 - autoscuolavinci@gmail.com

AGENZIA PRATICHE AUTO
CONSEGUIMENTO 

DI TUTTE LE PATENTI

 

SEGUICI SU



C i lasciamo alle spalle un’altra sta-
gione, ricchissima di soddisfazioni e di 
risultati importanti. Dopo la promozione 
con numeri da record dell’anno scorso, i 
nostri ragazzi sono riusciti nell’impresa di 
mantenere la categoria raggiungendo ad-
dirittura un quinto posto, totalmente in-
sperato a inizio anno. Vorrei sottolineare il 
termine impresa in quanto spesso in que-
sti casi si dà tutto per scontato, si pensa che 
è normale arrivare quinti da neopromos-
si e che è normale riuscire a salvarsi con 
3 giornate di anticipo. Anzi, viene quasi 
naturale pensare che si poteva fare di più, 
che i play-off erano alla portata, conside-
razioni che lasciano un certo rammarico 
e anche una nota di delusione. Credo che 
i nostri ragazzi, invece, abbiano compiuto 
una grande impresa. Per diversi di loro era 
la prima esperienza in Seconda Catego-
ria. Siamo la squadra più giovane di tutto 
il girone e questo lascia ben sperare per il 
prossimo futuro.  

L’anno scorso, proprio qua, scrivevo: 
“Ciò che succederà l’anno prossimo 

è tutto in divenire e da mister credo sia 
opportuno pensare a breve termine, par-
tita per partita. Sicuramente ci aspetta un 
estate per festeggiare e poi si ricomincerà 
completamente da zero, in una categoria 
superiore, con tanti dubbi e con l’obietti-
vo di dimostrare di essere nel posto in cui 
meritiamo di stare. E’ importante fare te-
soro di questa esperienza soprattutto per 
quando le cose andranno male e la squa-
dra non sarà prima in classifica. In quei 
momenti, ricordiamoci quanta fatica costa 
arrivare primi, e quanto è bello poi esultare 
tutti insieme. “

Per un allenatore essere riusciti, tutti 
insieme, a raggiungere l’obiettivo che ci si 
era posti è una grandissima soddisfazione. 
Quest’anno abbiamo imparato, con tanti 
errori e a spese nostre, quanta fatica costa 
la Seconda, ma abbiamo anche dimostrato 
di meritarci la categoria. 

La strada dell’impegno e della fatica è 
quella giusta. Per l’anno prossimo dovre-
mo rimboccarci le maniche e proseguire 

lavorando sempre di più, partendo da al-
cune certezze che ci permetteranno di in-
seguire i nostri obiettivi.  Avere un gruppo 
solido, che da un paio d’anni è praticamen-
te invariato se non per qualche validissimo 
inserimento, è sicuramente un vantaggio. 
Come un altro grande vantaggio è quello 
che per tutto il gruppo ci sarà un anno di 
esperienza in più. 

Senza grandi proclami, e con più con-
sapevolezza sui nostri limiti e sui nostri 
punti di forza, siamo pronti per una nuova 
avventura. In un categoria che ora abbia-
mo iniziato a conoscere. 

Roberto Baggio disse: “L’atteggiamento 
di fondo della mia vita è stata la passione. 
Per realizzare i miei sogni ho agito sem-
pre spinto solo dalla passione. La passio-
ne muove ogni cosa, è una forza davvero 
straordinaria”.

Direi che questa frase rappresenta tutto 
ciò di cui abbiamo bisogno per proseguire 
a raggiungere altri grandi risultati. L’augu-
rio è proprio quello di riuscire a farsi spin-
gere dalla propria passione, che, credo, sia 
la stessa per tutti. In bocca al lupo a tutte le 
squadre per la prossima stagione e sempre 
forza Orione!   Il Mister (Doc)

Claudio Sommaruga 
Flavio Galli
Nicola Bordino
Filippo Lucrezi
Francesco Rocco

ROZZANO CALCIO  68
CARDUCCI    66
APRILE 81   50
VERCELLESE 1926  48
ORIONE   44
BUCCINASCO  42
VISCONTINI   42
VILLAPIZZONE  41
FRECCIA AZZURRA  41
VISCONTI   40
CITTÀ DI OPERA  39
FATIMA   39
RED DEVILS   36
ACCADEMIA PIEVESE 35
MUGGIANO    35
TRAVAGLIA   10

CLASSIFICA

STAFF TECNICO

ROSA
Azzalin, Bordino, Carini,     
Costanzo, D’Adamo, De Vecchi, 
Farioli, Filisetti, Gabrielli, Gusti, 
Invernizzi, Lanza L.,   Lanza M., 
Lanzi, Liuni, Lucrezi, Martinelli, 
Mattai, Mazzola, Murtas, Pala, 
Tosini, Uggeri, Vitali, Wardah, 
Zanon.

SECONDA CATEGORIA



Simone Crepaldi
Alessandro Quarato
Fabio Guerrini
Bruno Morabito
Tommaso Spinola
Alberto Tremolada

CITTÀ DI OPERA  67
BASIGLIO   57
CALCIO MOTTESE 56
CASORATE PRIMO 54
ORIONE   53
IRIS    52
CALVIGNASCO  39
ZIBIDO S. GIACOMO 34
ATL. MILANO  30
APRILE 81   21
BUCCINASCO  19
ARCA   16
POL. OR. S. L. CORSICO15
BAGGIO SECONDO 13

CLASSIFICA

STAFF TECNICO

ROSA
Albanese, Alberti, Bianchi, 
Biondi, Caccioppoli, Coletti, 
Garelli, Grassi, Guerrini, Imbriaco, 
Lamacchia, Lucini, Mancosu, 
Mangino, Masenzani, Michielin 
A., Michielin M., Morabito, 
Pagan, Spinola, Tremolada, 
Verri, Villa.

JUNIORES

A  conti fatti poteva andare meglio. 
Ad essere onesti doveva andare molto 
meglio.

Ma anche in una stagione che si con-
clude con un 5° posto si possono tro-
vare tratti positivi, che in questo caso 
sono nettamente superiori rispetto a 
quelli negativi. Voglio partire da questi, 
anzi da questo, perché il problema ri-
scontrato è uno ed è anche difficile da 
debellare. 

È  psicologico più che tecnico o tatti-
co e sta nella testa dei miei ragazzi. Sta 
nella mancanza di quella fame e consa-
pevolezza che ci avrebbero permesso di 
lottare fino alla fine insieme all’Opera, 
che ha fatto una stagione straordinaria. 
Nulla mi può togliere la convinzione 
che una mentalità diversa, più rabbio-
sa e meno “protetta” da un buonismo 
inutile ci avrebbe permesso di essere lì, 
perché la qualità del gruppo è ottima. 
Troppi punti buttati contro squadre 
nettamente inferiori, troppi goal sba-
gliati contro le “altre prime” del girone 
in partite perse subendo poco o nulla, a 
lunghi tratti dominate e perse per epi-
sodi. I numeri sono lì a dire questo e 
parlano del miglior attacco del Girone 
C con 86 goal e la terza miglior difesa, 
di una rosa che ha segnato in quasi tutti 
i suoi elementi, di un buonissimo gioco 
espresso e lodato spesso dagli avversa-
ri…insomma c’era tutto per trasforma-
re in un qualcosa di indimenticabile 
una bella stagione. Colpa di questa 
mentalità e sopratutto della gestione 
tecnica che non l’ha sovvertita.

La cosa però più bella, che voglio sot-
tolineare, è il bellissimo gruppo che si 
è creato. Non è la solita frase fatta e i 
ragazzi lo sanno bene. Era evidente già 
dal ritiro e me ne sono convinto nei 
primi mesi in cui ho allenato da solo il 

gruppo, spirito e dedizione sono state 
ottime dal primo giorno e l’unione tra i 
ragazzi di annate differenti è stata fon-
damentale. 

Ovviamente le cose non capitano mai 
casualmente e la grande passione con 
cui i ragazzi sono stati seguiti quest’an-
no è unica e ammirevole. I dirigenti, 
tanti e bravissimi, hanno accompagnato 
i ragazzi in ogni campo e in ogni passo, 
da Tremolada a Guerrini, da Morabito 
a Contro, Spinola e Michielin, i nostri 
spalti erano sempre pieni di pubblico 
interessato alle partite e spero anche 
divertito dal gioco. La mano sapiente e 
“tecnica” di Tonino Russo ha dato ogni 
sabato un occhio utilissimo a rendere 
al meglio e l’arrivo poi da Dicembre di 
Mister Quarato, vero maestro di vita, 
ha cementato il tutto rendendo tutto 
più facile.

Facile la domanda, “ma con tutte que-
ste qualità come mai non avete vinto?”. 
Come detto alcuni errori son stati fatti, 
dai miei (tanti) alla mentalità a volte 
sbagliata, il gran campionato dell’Ope-
ra ha fatto il resto. Il finale esaltante di 
stagione fa però pensare che i messaggi 
siano stati recepiti e di sicuro regaliamo 
all’US Orione un ottimo gruppo, matu-
rato e ancora più forte.

       il “distratto” Crepa



Giovanni Uggeri 
Franco Michielin
Giovanni Albanese
Tommaso Spinola
Paolo Schirinzi

ORIONE   18
S. VALERIA   11
VITTORIA MTG  11
S. L. CONCOREZZO 8
S. MICHELE CANTÙ 6
ASO CERNUSCO  3
S. G. ARTIGIANO  2
ARCA BRUGHERIO 0

  CLASSIFICA PRIMAVERILE
                                  (IN CORSO)

STAFF TECNICO

ROSA
Altobrando, Bonecchi, Invernizzi, 
Leccese, Moruzzi, Nicolucci, 
Perrone, Porretta, Saiani, 
Schirinzi, Uggeri, Verzanini, 
Vidali.

TOP JUNIOR

V incitori del Campionato inverna-
le. In testa nel Campionato primaverile. 
Finale di Coppa raggiunta e persa solo 
ai rigori. Sembrerebbe una stagione fa-
volosa per la Top Junior. E invece… Non 
vogliamo fare polemiche perché non è 
questa la sede. Ma non possiamo tacere. 

Per farvi capire i fatti immaginiamo 
una situazione ipotetica ma realisti-
ca. Poniamo che questa stagione abbia 
messo in luce un forte dualismo tra 
due amici, coetanei che giocano nello 
stesso ruolo ma in due squadre diver-
se. Uno, che con un nome di fantasia 
chiameremo Lorenzo G. milita nella 
Juniores; l’altro, che con un altro nome 
di fantasia denomineremo Michele M. 
brilla nella formazione Top Junior. I 
due si stimano, ma tra loro la concor-
renza è forte e quasi ogni settimana 
i tabellini riportano i loro gol. Per il 
primo (Lorenzo G.) è un susseguirsi 
di reti banali di testa da appoggiare in 
rete, per il secondo (Michele M.) inve-
ce acrobazie e tiri potenti all’incrocio.

È una palpitante lotta punto a pun-
to. Michele M. un po’ la soffre. Anche 
perché Lorenzo G. è in lieve vantaggio 
nel numero, ma non certo nella qualità 
delle reti segnate. Michele M. si sente 
sottovalutato da società e mister che 
non lo capiscono. Effettivamente al ter-
mine di tante sue azioni in panchina ci 
si guarda negli occhi e ci si interroga su 
una interpretazione del calcio che non 
tutti comprendono fino in fondo. Ma 
il fatto grave avviene all’ultima gior-
nata del campionato Juniores quan-
do l’allenatore di questa squadra (che 
chiameremo Simone C. ma potremmo 
denominare anche come Voldemort o 
professor Moriarty o il Lupo nella favo-
la di Cappuccetto Rosso) mentre sta già 
vincendo 8 a 0, sposta il suo terzino de-

stro (Lorenzo G.) nel ruolo di punta e 
costui segna una doppietta. Michele M. 
è sconfortato, capisce che non lo rag-
giungerà più nella classifica marcatori.

Vogliamo dire che non c’è un dise-
gno? Che Simone C. non l’ha fatto di 
proposito? Che non c’è l’intento di de-
stabilizzare la Top junior? E così il bud-
get stanziato per la pizzata di fine anno 
se n’è andato per le sedute di psicotera-
pia di Michele M. e la sua riabilitazione 
in comunità… Ma la squadra Top Ju-
nior proseguirà, nonostante l’ostilità dei 
poteri forti, la sua corsa, le sue trasferte 
transoceaniche per giocare su campi in 
erba che sembrano tappeti da biliardo,  
affrontando squadre con schemi di gio-
co innovativi e fuoriclasse con tecnica 
sopraffina e peso forma invidiabile.

A parte gli scherzi, una sola frase 
di uno dei giocatore della Top Junior, 
sentita negli spogliatoi dopo la scon-
fitta più bruciante ai calci di rigore in 
Coppa, sintetizza veramente questa 
annata: “comunque ragazzi, abbiamo 
perso ma io è 10 anni che gioco, ma 
non mi sono mai divertito così tanto 
come quest’anno…”. Ed effettivamen-
te ci stiamo divertendo tutti molto. 
Vincendo e lavorando molto bene in 
allenamento. Tutto merito di un bel 
gruppo di ragazzi. Cosa c’è di meglio?

Mister Gio   CLASSIFICA INVERNALE

ORIONE   42 
VITTORIA    41
S. VALERIA    32
ANNI VERDI   24
S. GIORGIO DERGANO 15
ROSARIO    14
S. MICHELE CANTÙ  14
ATLAS    13
S. GIUSEPPE   11



C ’è Tattoli a difendere i due pali, 
insieme con Kurmee e con Japo Accanti
(che a volte han tolto pure entrambi i 
guanti)
Coperti con fermezza sulle ali
Da Vecchio, Bonanomi e il buon Ten-
calla
che con l’aiuto strenuo di Zanieri
aiutano a tener di là la palla.
Ma serve un po’ difendere anche il cen-
tro,
per cui disposti accanto, belli belli
ad impedir che vengan tutti dentro
ci son Bonardo e pensa,
anche Garelli.

Non fossero abbastanza, i malandrini,
C’è pronto, che conclude l’ateneo
lì dietro a Romagnoli ed a Tanzini
Dubois, che va a sostegno di Romeo.

E poi passiamo qui a tutt’altre arti
con Pìbiri e Michel che van tuttora
a governar con gioia la trequarti
gestita con i piedi da Bonora

E prima di parlare dell’attacco
C’è il Jolly, che si adatta per Silvano,
Non spreca il tempo a prenderla di tac-
co
Ma fa quel che gli dici, ed è Fasano.

Infine, con del gol il grande rogo
Lusiani che si allena nei duelli,
Nocera col gigante Ouedraogo
E il nostro Cesarini: Iazzarelli.

Ma i giocatori a volte, quelli veri
non han bisogno di solcare il campo
e allora abbiamo avuto anche Berneri
a supportarci sempre, senza inciampo.
Lo so, è una formazione numerosa

e forse non si può proprio schierare
ma in squadra, che si impara c’è una 
cosa
che non bisogna mai dimenticare:
Ti alleni alla fatica a schiena dritta
al freddo, alle intemperie e alla sconfit-
ta…

Ma chiunque scenda in campo alla par-
tita
si vince se la squadra resta unita. 

Mister Silvano

Silvano Gianazza 
Ahmed Wesam Mahboob
Flavio Boretti
Mario Bonardo
Filippo Nocera
Carlo Romangnoli

CLASSIFICA

STAFF TECNICO

ROSA
Accanti, Bonanomi, Bonardo, 
Dubois, Bonora, Fasano, Garelli, 
Iazzarelli, Kurmee, Lusiani, Mi-
chel, Nocera, Ouedraogo, Pibiri, 
Romagnoli, Romeo, Tanzini, Tat-
toli, Tencalla, Vecchio, Zanieri.

ALLIEVI A

CLASSIFICA INVERNALE
BAGGIO SECONDO  26
RHODENSE  26
SEDRIANO   25
BAREGGIO   25
TRIESTINA   22
BUCCINASCO  19
VISCONTINI  17
MUGGIANO  12
ORIONE   9
DREAMERS  8
RED DEVILS  3
BONOLA    0

BOLLATESE  39
DREAMERS CF  33
ORIONE   31
ACC. GAGGIANO 31
SUPREMA ODB  29
IRIS    28
CINISELLESE  24
METANOPOLI   18
NIGUARDA  17
BRUZZANO  15
CASSINA NUOVA 15
CASORATE PRIMO 10
AURORA OSGB  9
BONOLA   5
LA SPEZIA   4



Massimo Puricelli
Antonio Russo
Danilo Tedeschi
Valeriano Pedrabissi
Gianluca Traverso

CITTÀ DI VIGEVANO 29
R. VANZAGHESEMANTEGAZZA 28
PAVIA   27
ROZZANO CALCIO 25
BARONA   25
SEDRIANO   21
ASSAGO   17
FRANCO SCARIONI 16
ORIONE    11
DRESANO   9
TRIBIANO   6
ALBUZZANO   4
ACC. VITTUONE  2

CLASSIFICA REG.

STAFF TECNICO

ROSA
Baroni, Bortolotti, Bovi, 
Colombo, Cozzi, Daloisio, 
D’Auria, Deligia, Kabore, 
Marcelli, Naspro, Pappalardo, 
Rosaschino, Scaglioni, Toti,
Traverso, Tupputi, Volpari.

ALLIEVI B

A rriva la fine dell’anno calcistico 
ed è tempo di bilanci.

Devo dire che non è semplicissimo. 
Sicuramente i risultati sportivi sono sta-
ti molto buoni e forse sarebbero potuti 
essere ancora migliori

Il campionato invernale è terminato 
al secondo posto, con una crescita co-
stante di gioco e alcune partite giocate 
davvero molto bene (Pro Novate e Trie-
stina su tutte).

In alcune occasioni abbiamo dimo-
strato un po’ di leggerezza e senza la 
giusta concentrazione e cattiveria, pen-
sando di vincere facile, può diventare 
complicato giocare contro chiunque. 
Il campionato regionale è iniziato in 
modo davvero positivo e fino a metà 
girone eravamo in lizza per poterci gio-
care la promozione nei regionali A. Poi 
abbiamo dovuto rigiocare una partita 
già vinta, pochissimi i ragazzi presen-
ti quel giovedì sera a Sedriano, e lì so-
stanzialmente si è chiuso il campionato; 
abbiamo perso e nonostante ci fossero 
ancora le occasioni e le possibilità per 
arrivare nelle prime posizioni abbiamo 
pensato e creduto che tutto fosse perdu-
to.

 Ragazzi, sicuramente si possono trar-
re degli insegnamenti da quest’annata.

Per divertirsi e per vincere, o provare 
a farlo, bisogna crederci e impegnarsi; 
gratis è difficile ottenere qualcosa. La 
“testa” conta tantissimo in tutto quello 
che facciamo; non diamo mai per scon-
tato nulla, né in positivo (si vince facile) 
né in negativo (tanto non riusciamo più 
ad arrivare nelle prime tre). Mettiamoci 
voglia e impegno fino alla fine per cer-
care di ottenere un risultato; se lo rag-
giungeremo avremo una grande soddi-
sfazione, se non ci riusciremo avremo 
comunque fatto il massimo, non avre-
mo rimpianti e il percorso che avremo 
fatto ci avrà sicuramente fatto crescere e 
dato emozioni e ricordi.

L’allenamento è fondamentale. La 
presenza costante di tutto il gruppo 
consente di lavorare al meglio, di impa-
rare di più, di cementare la coesione (in 
campo e fuori), di mantenere più alta la 
concentrazione e convinzione. Purtrop-
po non è sempre stato così e saremmo 
potuti crescere ancora di più e, secondo 
me, divertirci ancora di più.

Stiamo facendo qualcosa che ci diver-
te e quindi non dovrebbe essere difficile 
e pesante mantenere l’impegno ed assi-
curare una presenza fisica e mentale più 
costante.

 Le risate e le occasioni di divertimen-
to sono state tante e, tralasciando alcuni 
aspetti comportamentali in allenamen-
to / spogliatoio, vi ringrazio davvero 
tutti per l’annata passata insieme; grazie 
a Gianluca per la pazienza e un ringra-
ziamento particolare a Valeriano per 
tutto quanto fatto durante l’anno.

Infine ringrazio di cuore i miei pre-
ziosi compagni di viaggio, Danilo e 
Tonino, per l’impegno, la costanza e la 
compagnia.

Massimo Puricelli

PRO NOVATE  30
ORIONE              27
VISCONTINI  24
TRIESTINA   18
ARDOR BOLLATE 18
VILLAPIZZONE  16
BRUZZANO  15
COB 91   13
BAGGIO SECONDO 12
DREAMERS CF  8
AFFORESE   7
OSG 2001   0

CLASSIFICA INVERNALE



Michele Ceci
Franco Marinoni
Mauro Toso
Gianpaolo Cesana
Michele Iogna
Alessandro Tempera

ORIONE   30
TRIESTINA   29
SAVORELLI   28
CALVIGNASCO  21
J. CUSANO   21
ASSAGO   20
PADERNO DUGNANO 19
NIGUARDA  19
CASORATE PRIMO 15
LEONE XIII   15
ACC. MILANESE  13
BUCCINASCO  13
QUINTO ROMANO 11
METANOPOLI  4
CENTRO SCHUSTER 11 FC

CLASSIFICA

STAFF TECNICO

ROSA
Ambivero, Caponero, Cesana, 
Dalbuono, Deligia, Di Carlo, 
Pulle, Gabrielli, Gatti, Giovac-
chini, Iogna, Isaak, Labianca, 
Lupone, Mariolini, Moia, Na-
poletano, Naso, Roseo, Sogni, 
Somigliana, Taccetti, Tempera, 
Tencalla, Ventura, Volpati.

GIOVANISSIMI A

S i concluderà tra poche settimane il bien-
nio che ci ha visti allenare i 2003 e possiamo dire, 
senza falsa modestia, che lasciamo ai prossimi 
allenatori 24 ragazzi cresciuti enormemente nel-
la tecnica, nel gioco e nella convinzione di essere 
ora una squadra vera. 

I margini di crescita sono ancora importanti, 
ed il nostro augurio è che i prossimi allenato-
ri proseguano nella direzione da noi intrapresa 
l’anno scorso e che ci ha visto, oggi, raccogliere 
un successo incredibile e forse impensabile solo 
pochi mesi fa, alla fine del campionato invernale.

Il cambiamento del modulo è stato sicuramen-
te l’elemento chiave che ha dato un “senso” alla 
squadra, permettendo di sfruttare al meglio le 
qualità tecniche dei ragazzi. Per il resto va ricono-
sciuto a tutti i 24 elementi una grande determi-
nazione e voglia di essere parte di questa squadra.

Non avendo né figli né figliastri e applicando 
regole chiare per le convocazioni domenicali, 
indipendentemente dall’avversario di turno, i 3 
mister hanno fatto capire ai ragazzi che il posto 
in squadra andava conquistato con la presenza e 
con il massimo impegno durante gli allenamenti.

Il nostro plauso, pertanto, va a tutti i 24 gioca-
tori, indistintamente dai minuti giocati o dai gol 
segnati. Anche chi ha giocato meno ha comun-
que contribuito alla vittoria in campionato e deve 
sentirsi orgoglioso di far parte di questo gruppo.

Per concludere ci piace dare, e COMMENTA-
RE, qualche numero della stagione:
• 95: La percentuale di presenza nei 36 allena-
menti del 2018 prendendo i 21 giocatori con 
maggiore presenza (su 24). Il numero è molto 
importante perché spiega l’attaccamento alla ma-
glia e l’esistenza di un gruppo forte. COSA SI VUO-
LE DI PIÙ ?
• 47: Le reti realizzate nel campionato primaveri-
le (migliore attacco del girone). Per una squadra 
SENZA UN VERO PUNTERO È TANTA ROBA.
• 30: I minuti del “pippone” settimanale dei 3 mister 
il martedì negli spogliatoi. Tra sguardi assenti e an-
nebbiati e qualche sbadiglio a qualcosa sono serviti 
anche quelli ! PER FORTUNA ERANO SOLO 30’
• 26: I gol subiti in totale campionato invernale (7 
difesa su 12 squadre). DIFESA DA REGISTRARE
• 24: la rosa dei giocatori. In partenza era di 26 e si 
è ridotta a 24 (un giocatore è passato alla squadra 
dei 2002 ed un altro è sempre stato malato). Non 
abbiamo perso giocatori per strada. QUESTO E’ 
IL  VERO SUCCESSO DEL NOSTRO LAVO-
RO DI ALLENATORI
• 18:  I gol segnati in totale nel campionato inverna-
le (nono attacco su 12 squadre). SE NON SI TIRA 
IN PORTA NON SI VA DA NESSUNA PARTE

• 16: le reti subite nel campionato primaverile (mi-
gliore difesa del girone). DIFESA REGISTRATA
• 10: Il voto che diamo a tutti i parenti che hanno 
sempre tifato e supportato la squadra, indipen-
dentemente da quanto giocasse il proprio figlio. 
GRANDISSIMI , AVANTI COSÌ
• 9: la posizione finale in classifica del campiona-
to invernale. TRISTEZZAAAA
• 6: 3 mister + 3 dirigenti. Ottimo lavoro perché 
ognuno ha fatto la sua parte rispettando i ruoli ! 
FICHISSIMI
• 4: Il voto a quei genitori che anziché limitarsi a ti-
fare tutta la squadra ed il proprio figlio si compor-
tano come Mourinho o come Raiola pensando di 
avere Messi in famiglia. SOPRASSEDIAMO 
• 3: I principali moduli usati quest’anno 3-4-3, 
3-5-2 e 4-1-4-1. I 2 nuovi   moduli introdotti alla 
fine del campionato invernale hanno dato la svol-
ta al gioco della squadra e ci hanno permesso di 
ottenere risultati e successi assolutamente inim-
maginabili con il precedente modulo 4-1-4-1. 
GRANDE IDEA, GRANDE CORAGGIO
• 2: Le giornate di squalifica date a mister Ceci 
durante la partita incredibilmente pareggiata a 
Niguarda 4-4. IL VIZIETTO NON PASSA MAI 
• 1: la posizione nella classifica finale nel prima-
verile. ABBIAMO VINTO, GRANDI RAGAZZI
• 0: Le espulsioni dei ns giocatori nei due campio-
nati. Complimenti anche per questo numero: es-
sere corretti non significa non avere avuto grinta. 
SEMPLICEMENTE… CHAPEAU !

Mister Mauro

CLASSIFICA INVERNALE
ROZZANO CALCIO 33
TRAVAGLIA   24
RED DEVILS  23
ROMANO BANCO 19
BAGGIO SECONDO 16
ATLETICO MILANO  15
TRIESTINA   13
BUCCINASCO  11
ORIONE             10
ASSAGO   10
LEONE XIII   9
ARCA   4



L a stagione volge al termine, è tem-
po per noi allenatori, e per la squadra di 
fare un bilancio su quanto di positivo 
e di negativo è emerso da quest’annata. 
Possiamo sicuramente dire che que-
sto non sarà sicuramente uno dei vini 
migliori prodotti, ma come ogni cosa 
bisogna essere sempre capaci di vedere 
il bicchiere mezzo pieno. La categoria 
Giovanissimi è sempre un passaggio 
difficile dal pre-agonismo all’agoni-
smo, i ragazzi si sono dimostrati molto 
competitivi nel campionato d’andata 
arrivando terzi, tuttavia sono stati du-
ramente messi alla prova in un girone 
di ritorno davvero tosto, dove purtrop-
po è venuta a mancare la testa, la grinta 
e la determinazione dei ragazzi. Credo 
che questo campionato abbia fatto solo 
bene per loro, ritengo che non si possa 
mai essere dei grandi vincitori se prima 
di tutto non si è imparato a perdere. 
Siamo usciti dal campo con qualche 
vittoria e con sconfitte a volte sonore 
e a volte combattute con onore. Quel-
lo che conta alla fine è la classifica che 
ci ha visto arrivare verso il fondo, ma 
non sempre rappresenta un indicatore 
corretto della realtà. I miglioramenti 
tecnici ci sono stati e sono stati note-
voli, io e Gerardo possiamo solo essere 
soddisfatti di questo aspetto, aiutare i 
ragazzi invece a crescere caratterial-
mente è stato sicuramente più difficile 
e ancora tantissimo c’è da fare. Dopo 
tutti i discorsi fatti alla squadra però 
finalmente abbiamo visto uno spiraglio 
di luce, abbiamo iniziato un torneo e ci 
siamo ritrovati ad affrontare una squa-
dra regionale, che dire, una partita ec-
cezionale da parte dei nostri ragazzi, 
tecnica, carattere, determinazione han-
no schiacciato gli avversari nella loro 
metà campo tutta la partita, il risultato 
finale, un semplice 0-0. Non sarà certo 

una vittoria, ma come allenatori possia-
mo solo che essere contenti per la pre-
stazione, ma soprattutto per l’approc-
cio dei ragazzi alla gara. Penso quindi 
si debba cogliere in maniera positiva 
questo risultato, frutto del duro lavoro 
di un anno intero, i ragazzi stanno cre-
scendo e nonostante le difficoltà riscon-
trate nel campionato di ritorno non si 
devono arrendere. Come noi fino alla 
fine crediamo in loro, devono imparare 
ad avere fiducia in se stessi e continuare 
il loro lungo percorso calcistico, con il 
giusto impegno da parte di tutti, negli 
allenamenti e alle partite, i risultati ar-
riveranno da soli senza neanche che se 
ne rendano conto e in un attimo ci si 
potrebbe trovare in testa alla classifica 
nel prossimo campionato. Questo è il 
nostro bicchiere mezzo pieno, di un’an-
nata che non possiamo definire ottima, 
ma una volta svuotato il bicchiere a set-
tembre saremmo pronti per ricomin-
ciare il nostro lavoro e ritrovarci a fine 
stagione per stappare una bottiglia di 
quella che sarà sicuramente un’ottima 
annata.        Luca Ceci e Gerardo Pugliese

Luca Ceci
Gerardo Pugliese
Roberto Fiori
Alessandro Rigamonti

ATL. S. GIULIANO  37
FRANCO SCARIONI 34
CITTÀ DI SEGRATE 33
REAL MILANO  28
VILLA   27
BARANZATESE  25
SEMPIONE HALF  19
SETTIMO MILANESE 18
FORZA E CORAGGIO 17
COLOGNO   15
CASORATE PRIMO 12
J. CUSANO   10
ARLUNO    9
CENTRO SCHIAFFINO 9
ORIONE   6
BRESSO   6 FC

CLASSIFICA

STAFF TECNICO

ROSA
Arena, Bonadio, Borasi, Capua-
no, De Fiores, Dei Rossi, Fiori, 
Francois, Gentile, Liuni, Locatel-
li, Maddalena, Manlio, Padovani, 
Palazzolo, Pischiutta, Quaranta, 
Rigamonti, Scotti, Spaeth, Tad-
dei, Tavakoli S., Tavakoli S., Vari.

GIOVANISSIMI B

ALCIONE   28
CARDUCCI   28
IRIS    24
TRIESTINA   21
ORIONE             16
ARCA   12
NUOVO TREZZANO 9
ROMANO BANCO 9
RED DEVILS  7
SANTA RITA VEDETTA 7
BAGGIO SECONDO 1

CLASSIFICA INVERNALE



Michele Dalla Sega 
Giacomo Castiglioni
Michele Ceci
Antonio De Fanis
Ivan Robustelli

STAFF TECNICO

ROSA
Abbiati, Alessandra, Bassino, 
Brunialti, Bruno, Castiglioni, 
Cohen, Corno, De Fanis, Di 
Carlo, Diallo, Gheorghita, Ma-
stropierro, Mazzolini, Posarelli, 
Robustelli, Rugolo, Tavakoli, 
Tedeschi, Trianni, Zappacosta.

ESORDIENTI A

“J ack, mi spieghi come abbiamo 
fatto ad arrivare fin qui?”

Sono le 10 di mattina del 22 Aprile e la 
domanda mi sorge spontanea. Siamo al 
campo del Niguarda e stiamo per giocarci 
i 60 minuti più importanti della stagione.

Nel campo ci sono due squadre: i pa-
droni di casa del Niguarda sono disposti 
perfettamente su due file, non vola una 
mosca e tutti eseguono in maniera per-
fetta ogni ordine del mister, tra scatti, 
passaggi di prima e slalom tra i cinesini. E 
poi ci siamo noi, 20 ragazzi che tentano di 
imbastire due “soffertissimi” torelli, sud-
divisi tra chi sta raccontando le sue ulti-
me imprese scolastiche, chi ci rende par-
tecipi del film horror che ha visto la sera 
prima e chi fra un passaggio e l’altro butta 
l’occhio sulla partita che si sta giocando in 
contemporanea al nostro riscaldamento.

Eppure il risultato alla fine parlerà chia-
ro: 0-2 per noi e l’immensa soddisfazio-
ne di vedere il nome “Orione” su Sprint 
e Sport, tra i vincitori dei vari gironi, in 
mezzo a società storiche quali Alcione, 
Inter e Lombardia Uno.

Proviamo quindi a trovare le ragioni 
di questo risultato, dando per scontato 
a  questo punto che non è stato il riscal-
damento pre-partita a Niguarda a fare la 
differenza. 

In primo luogo la grande esperienza 
del ritiro a Selvino ha permesso a noi mi-
ster e ai ragazzi, nuovi arrivati compresi, 
di ricominciare a lavorare dopo le “fati-
che” estive e di cementare sin da subito 
un rapporto che sarebbe rimasto forte 
per tutto l’anno.

Non si può poi non citare la grande cre-
scita di tutti i ragazzi, allenamento dopo 
allenamento, in quell’annata, per molti 
versi difficile, di passaggio dal preagoni-
smo all’agonismo.

Inoltre, la rabbia per un campionato 
invernale sfuggitoci di mano all’ultima 
giornata in una tesissima partita da den-
tro o fuori contro l’Assago, unita all’espe-
rienza che simili sconfitte portano con sé, 
è stata decisiva per condurre un campio-
nato primaverile sempre nelle prime po-
sizioni fino alla giornata finale, che ci ha 
concesso la soddisfazione più grande.

Eppure questi ingredienti non bastano, 
manca ancora qualcosa per spingere quei 
due palloni pesantissimi nella porta mi-
nuscola del campo del Niguarda.

Messi e Cristiano Ronaldo purtroppo 
non passavano dalle parti di Via Strozzi 
(anche se qualcuno ogni tanto è sembrato 
scordarselo, illudendosi di giocare senza 
i compagni), quindi non ci possono aiu-
tare.

La differenza, quindi, l’ha fatta la forza 
di un Gruppo, con la G maiuscola, dentro 
e fuori dal campo: esserci presentati tutti 
e 20, convocati e non, alla partita decisi-
va, è stata la conferma che ce l’avremmo 
fatta!

Ringrazio per questa bellissima espe-
rienza Michi Ceci e Jack Castiglioni per il 
lavoro che hanno svolto con me quest’an-
no, gli immancabili dirigenti Antonio e 
Ivan e chi ci ha seguito per tutto quest’an-
no, dalla società ai genitori.

E ora…sotto con i tornei!
Mr. Michele Dalla Sega



Gabriele Uggeri 
Michele Paglia
Andrea Paracchino
Davide Simone

STAFF TECNICO

ROSA
Anglani, Antonino, Bastone, 
Bazzoni, Cucchi, De Pascale, 
Fossati, Fraccari, Gatta, Gori, 
Levy, Pappalardo, Paracchino, 
Porcu, Simone, Tomasoni, 
Vanoli, Vilchez.

ESORDIENTI B

C hi ben comincia è a metà dell’o-
pera, ma lasciare il nido sicuro dei Pul-
cini non è facile per nessuno. 

Dopo un’estate passata a girare per i 
campi di tutta Milano, una miriade di 
chiamate e mail inviate in ogni direzio-
ne, a fine agosto la situazione appariva 
chiara: i 2006, l’annata più promettente 
degli ultimi tempi, non avrebbe avu-
to una squadra pura. Trovarsi faccia 
a faccia coi bambini e dover cambiare 
discorso non è stato facile, loro ti leg-
gono la verità negli occhi e sapevano 
benissimo cosa fosse successo poche 
settimane prima. Ora non si trattava 
più di cominciare bene, ma solamente 
di riuscire a partire e farlo in salita è 
dannatamente difficile. La spinta giusta 
è arrivata quando meno ce lo aspetta-
vamo, l’iscrizione al campionato misto 
era già stata fatta e i giochi sembravano 
chiusi. Girano voci sia stata la vicinan-
za alla chiesa, ma a fine settembre po-
tevamo contare 18 bambini! Il gruppo 
era eterogeneo, i bambini arrivavano 
da scuola lontane, il livello tecnico era 
molto vario, ma ormai dentro fino al 
collo non rimaneva che rimboccarsi le 
maniche tutti insieme. 

Il gruppo lavora bene tutta la prima 
parte di stagione, arrivano delle belle 
vittorie che gratificano gli sforzi e qual-
cuno sembra già dimenticare i momen-
ti difficili. La batosta però è dietro l’an-
golo, inizia il campionato primaverile 
e il gruppo puro sembra non reggersi 
sulle proprie gambe, la prima trasferta 
è disastrosa. Il mercoledì dopo sapeva-
mo già cosa fare, non c’era bisogna di 
correre un’ora intorno al campo, ma 

di parlare un’ora faccia a faccia guar-
dandosi negli occhi. Il messaggio arri-
va forte e chiaro e il gruppo tira fuori 
l’orgoglio infilando una serie di vittorie 
contro squadre ben più blasonate. 

La stagione sta terminando positiva-
mente, il gruppo alla fine è stremato e 
decimato da infortuni, ma sicuramente 
si è creato un nuovo solido legame. 

Lo sguardo è rivolto già verso le pros-
sime battaglie, il gruppo ha la giusta 
ambizione per pretendere qualcosa in 
più e la forza per prenderselo, sapendo 
però che i risultati si ottengono solo re-
mando tutti uniti nella stessa direzione. 
Qualcuno si è perso per strada, ma al 
termine di questa prima annata sono 
orgoglioso di poter chiamare squadra, 
e non più soltanto gruppo, questa doz-
zina di bambini del 2006.

il “tattico”



Manuel Pala 
Simone D’Adamo
Samuele Lucrezi
Federico Leone
Maurizio Mazzaferro

STAFF TECNICO

ROSA
Boella, Bolivar, Casucci, 
Circulallo, Codecasa, Guerritore, 
Iazzarelli, Leone, Lising, 
Lodigiani, Maltempi, Mazzaferro, 
Olldashi, Politanò, Sagulo, 
Sandonati.

PULCINI 2007

S ono migliorati. Chi più chi meno, 
ma tutti attraverso l’impegno e l’allena-
mento sono migliorati, spero anche di-
vertendosi. Questo è sempre l’obiettivo 
quando si allena una squadra di bambi-
ni: vittorie, classifiche, chi fa più gol, chi 
è più bravo, chi fa più palleggi o chi cal-
cia meglio sono tutte cose secondarie. 

Alla fine del primo anno con que-
sta squadra possiamo dire di essere 
soddisfatti. È un bel gruppo affiatato 
che spero vada avanti il più possibile 
rimanendo così unito (ad una partita 
addirittura sono arrivati mezzi addor-
mentati per aver fatto tardi la sera pri-
ma, tutti insieme; tutto molto bello se 
non fosse che ci sono voluti dei gol per 

svegliarsi!). A inizio anno sono arriva-
ti nuovi giocatori che nel giro di poco 
tempo si sono integrati alla grande nel 
gruppo. 

Nonostante sia una cosa seconda-
ria il secondo posto in campionato è 
frutto del miglioramento e dell’impe-
gno di tutti e anche un po’ del costante 
supporto dei genitori, sempre presenti 
anche agli allenamenti (durante un al-
lenamento diluviava, tribune chiuse, 
ma un paio di temerari hanno voluto 
assistere comunque all’allenamento ac-
comodandosi in panchina). Sono sicu-
ro che il gruppo rimarrà molto coeso 
a lungo e raggiungerà anche traguardi 
importanti e grandi soddisfazioni tutti 
insieme.                               I mister 2007



Riccardo Uggeri 
Lorenzo Lanza
Stefano Liuni
Andrea Paracchino
Emanuele Todini

   STAFF TECNICO 
AZZURRA

ROSA AZZURRA

Alessandra, Baggi, Giulini, 
Melle, Milosa, Paracchino, Pirri 
R., Pirri T., Raschi, Todini, 
Vecchi, Volpini.

PULCINI 2008

Lorenzo Albanese
Danilo Tedeschi
Davide Balboni
Alessandro Mancini

Balboni, Bassi, Del Vacchio, 
Ferrario, Francioni, Luoni, 
Mancini, Murtas, Pagano, 
Rimoldi, Tosi, Turati.

ROSA BIANCA

SQUADRA AZZURRA
Q uest’anno noi allenatori abbia-

mo iniziato il nostro primo anno insie-
me con un nuovo gruppo di bambini, 
già molto solido, a cui si sono aggiunti 
2 nuovi ragazzi (più il ritorno di Carlo) 
per i quali non è stato difficile inserirsi, 
e che sono stati fondamentali per aver 
alzato il livello di disciplina negli alle-
namenti. È stato l’anno che ha segnato 
il passaggio dei ragazzi dal calcio a 5 
al calcio a 7. Un cambiamento impor-
tante per i bambini, poiché non è più 
sufficiente che ci sia uno più forte de-
gli altri che scarta tutti, fa gol e decide 
la partita. Ora è necessario un gioco di 
squadra, ed è proprio su questo che ab-
biamo insistito dall’inizio, pur sapendo 
che non sarebbe stato facile né veloce 
come processo. Invece i ragazzi grazie 
alle loro capacità hanno reso tutto più 
semplice e in poche settimane eravamo 
già diventati una squadra che giocava 
da squadra. 

Infine, la cosa più importante: che i 
ragazzi vengano ad allenarsi con co-
stanza, impegno e passione. Solo così 
possiamo ottenere il vero obiettivo che 
ci siamo posti noi allenatori, ovvero il 
miglioramento continuo allenamento 
dopo allenamento. È proprio osservar 
ciò che ci rende veramente orgogliosi 
di allenarli, più dei risultati finali e di 
ogni altra cosa. Nonostante molte volte 
ci abbiano fatto arrabbiare (a Richi Pir-
ri 8 volte per spiegare un esercizio non 
bastano), sotto questo aspetto non pos-
siamo lamentarci, anzi li ringraziamo. 
Se il tasso tecnico si è alzato notevol-
mente, è merito loro. Quindi continuia-
mo così, e speriamo l’anno prossimo sia 
ancora meglio. Io ne sono certo.    

Mister Richi

   STAFF TECNICO 
BIANCA

SQUADRA BIANCA
Q uesta stagione per i pulcini 2008 

ha segnato un passo importante nella 
loro carriera di piccoli calciatori: il pas-
saggio dal calcio a 5 al calcio a 7. 

Sin dal primo allenamento della 
stagione tutti i ragazzi della squadra 
bianca ci hanno dimostrato di volersi 
impegnare al massimo, infatti, nel cor-
so dell’anno, la crescita di tutti è stata 
costante, ottenendo miglio-ramenti sia 
dal punto di vista tecnico, che come 
squadra.

Le emozioni vissute e le soddisfa-
zioni sono state tante, tra cui partite 
combattutissime fino all’ultimo respiro 
ed un’indimenticabile match giocato 
una domenica in casa sotto una forte 
nevicata.  Inoltre durante i campionati 
abbiamo avuto il piacere di affrontare 
anche avversari prestigiosi, tra cui spic-
cano Milan e Pavia, squadre di alto li-
vello con cui è sempre bello e utile con-
frontarsi e riuscire a competere.

Durante ogni allenamento e ogni par-
tita non è mai mancato il divertimento; 
si è creato davvero un bel gruppo, che 
dimostra di essere più unito che mai at-
traverso la gioia delle esultanze e gli ab-
bracci di tutta la squadra al compagno 
autore di un gol, indipendentemente da 
quale sia il risultato della partita.

Ringraziamo tutti i ragazzi per l’im-
pegno dimostrato questa stagione; i ge-
nitori per aver seguito e supportato la 
squadra in tutte le partite e i dirigenti 
per la disponibilità ed il continuo lavo-
ro svolto per la squadra.

I mister Dani e Alba



Mirco Micelli 
Stefano Ghidini
Federico Martinelli
Edoardo Mattai
Stefano Baglioni
Francesca Stella
Raffaele Tarantino

STAFF TECNICO

ROSA
Addis, Baglioni, Besutti, Brogi, 
Bussini, Curri, Diaz, Flores, Ga-
limberti, Guarneri, Koko, Levi, 
Messina, Morittu, Piccolo, Porta, 
Previati, Ragusa, Ricciarelli, Rol-
lin, Rudellin, Sanfilippo, Scarcel-
lo, Tarantino, Torggler.

PRIMI CALCI 
2009

Quest’anno si conclude la nostra 
avventura con questo gruppo di picco-
li calciatori; abbiamo iniziato il primo 
anno in più di dieci bambini ed al terzo 
sono in venticinque.

Sicuramente non è facile placare l’en-
tusiasmo di così tanti bambini festanti 
dopo scuola, ma dopo qualche giro di 
corsa iniziale il compito di noi allena-
tori si alleggerisce. Non ci aspettavamo 
un gruppo di bambini già così bravi 
tecnicamente, il nostro compito è sta-
to quello di insegnare loro a giocare da 
squadra di calcio e non da campetto, e 
del dire che i risultati sono stati ottimi. 
I bambini non sono abituati a perdere, 
non avendo campionato e affrontando 
2/3 squadre agni weekend, quest’anno 
le sconfitte si possono contare sulle dita 
di una mano, ma quelle poche sono 

servite a riportare i bambini “sulla ter-
ra” e a fargli capire che si può sempre 
migliorare.

La nostra più grande soddisfazione 
è stata quella di creare un gruppo uni-
to, che a nostro parere andrà avanti nel 
corso degli anni, anche al di fuori del 
campo, e spero che tra qualche anno, 
quando rileggeranno questo articolo, 
possano ridere e scherzare tutti insie-
me, perché le amicizie nate sul campo 
da calcio sono molto solide, perché sul 
campo si condividono gioie e dolori.

Concludiamo augurando il meglio ai 
bambini e ai genitori di questo fantasti-
co gruppo di bambini, che, anche se vi-
vaci e agitati, ci hanno sempre ascoltato 
e ci hanno fatto divertire nell’allenarli. 

       I mister 2009



D opo un’annata piuttosto turbo-
lenta e tribolata, la maggior parte dei 
componenti della squadra dello scor-
so anno si è ritrovata a settembre con 
la voglia di riscattare una stagione che 
non era andata, per molti versi, nel 
modo giusto.

Questo è stato possibile grazie all’in-
nesto di nuovi  ragazzi entusiasti, cari-
chi, con la voglia di giocare, di miglio-
rare e di migliorarsi allenamento dopo 
allenamento.

Grazie all’aver messo da subito in 
chiaro le linee guida della stagione e 
grazie al prezioso contributo di diri-
genti e genitori che hanno creato un 
clima piacevole e disteso intorno alla 
squadra, noi allenatori, comunque alle 
prime esperienze, siamo riusciti a coin-
volgere tutti gli elementi della squadra, 
da quelli più avanti tecnicamente a 
quelli meno, i quali hanno dato il loro 
fondamentale contributo anche a livel-
lo di gruppo e di unione.

Già soddisfatti di come i ragazzi aves-
sero reagito alle nostre richieste al giro 
di boa della stagione a gennaio, adesso, 
tirando le somme, non possiamo che 
riconfermare questa piacevole sensa-
zione.

Per questo, al di là dei risultati che 
possono essere stati più o meno buoni 
nel corso dell’annata, siamo riusciti a 
trasmettere il modo giusto di avvicinar-
si, soprattutto in un’età delicata come la 
loro, a un mondo, quello del pallone, 
purtroppo spesso vessato da atteggia-
menti e da modi di pensare che non 
hanno nulla a che fare con i veri valori 

dello sport .
E la testimonianza della validità del 

nostro lavoro di squadra è stato vedere 
tutti i ragazzi presenti anche in un gio-
vedì di pioggia o nel vederli dispiaciuti 
per la fine dell’allenamento o il lamen-
tarsi  di una partita rinviata. Ed è que-
sta, per noi, la più grande vittoria: ve-
derli uscire abbracciati e stanchi anche 
dalle sconfitte più pesanti, perché chi 
lotta, chi si diverte e chi gioca a calcio 
non perde mai.

I mister Alessandro e Giacomo

Alessandro Murtas 
Giacomo Marini
Marco Torti
Enrico De Giorgi

STAFF TECNICO

ROSA
Bonanomi, Costanzo, De Giorgi, 
Lai, Lapietra, Parlatano, Riccio, 
Rotondo, Selloum, Serlenga, 
Torti, Wilkes, Zanardo.

PRIMI CALCI 
2010



Roberto Rossi
Andrea Lamacchia
Andrea Michielin
Matteo Michielin
Paolo Perrone
Walter Ferrari

STAFF TECNICO

ROSA
Arrigotti, Barrionuevo, Bonica, 
Bracchetti, Confalone, Ferrari, 
Guarneri, Katri, Lapietra, 
Maroni, Milosa, Molinelli, Politi, 
Quaglia, Ragusa, Russo.

S iamo giunti al termine della sta-
gione, dunque è anche giunto il mo-
mento di tirare le somme sul campio-
nato disputato, che per i nostri ragazzi 
ha rappresentato la prima esperienza 
calcistica vera e propria. 

La parola più appropriata che mi vie-
ne in mente per definire questa annata 
è altalenante. Altalenante per quan-
to riguarda i risultati, che forse non ci 
hanno premiato per il lavoro fatto in 
allenamento, ma ricca di emozioni e 
sensazioni positive per quanto riguarda 
noi allenatori. I nostri piccoli campioni 
in erba, sebbene la loro attitudine alla 
distrazione data la giovane età, hanno 
dimostrato di saperci fare, se determi-
nati e concentrati. L’inizio di un percor-
so di formazione di una squadra è com-

posto da ostacoli, per questo le battute 
d’arresto non devono essere considerate 
solamente in maniera negativa, ma un 
punto da cui ripartire per migliorarsi e 
crescere. Cogliamo i nostri errori e im-
pariamo. Pallone e campo; questi sono 
i due elementi che ci accumunano, che 
ci fanno alle volte arrabbiare, alle volte 
gioire, e che ci devono spingere a molti-
plicare i nostri sforzi in nome dei colori 
bianco e blu che rappresentiamo: FOR-
ZA ORIONE!!! 

Un ultimo pensiero mi sento in do-
vere di porgerlo a Franco, il nostro di-
rettore sportivo, e a Walter e Roberto, 
i nostri formidabili dirigenti, che oltre 
a darci utili consigli, si occupano della 
parte coordinativa e organizzativa. 

I misters A. Lamacchia, A. Michie-
lin, M. Michielin, P. Perrone

PICCOLI AMICI 2011-12



SPONSOR




