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EDITORIALE 
di Nicola Bordino

C           ari soci, collabora-
tori, genitori e at-

leti, grandi e piccoli, dell’U.S. 
Orione, in un attimo è passato 
il primo anno della mia pre-
sidenza e un piccolo bilancio 
può essere fatto e spero che 
esso, tra cose fatte e cose che si 
sarebbero potute fare, si chiu-
da, anche per poco, in attivo.

Lascio agli altri il giudizio, io 
ci ho messo quel che potevo.

Ultimamente mi sono chiesto 
quale è il senso della mia ap-
partenenza e del mio impegno 
all’Orione e la risposta è arri-
vata, come spesso capita nella 
vita, in modo casuale ma non 
per questo meno significativo.

I giorni scorsi stavo percor-
rendo il corridoio appena supe-
rato l’ingresso dal cortile - subi-
to dopo quella maledetta porta 
verde che proprio non ne vuole 
sapere di aprirsi comodamen-
te - quando ho incrociato un 
bambino, avrà avuto 7-8 anni, 
con il suo bravo zainetto dell’O-
rione che se ne usciva dopo l’al-
lenamento. Ero un po’ soprap-
pensiero quando il nanetto ha 
aperto una mano, mi ha detto 
“grande Pres!”, mi ha dato il 
cinque e via, è scappato fuori, 
manco ho fatto in tempo a chie-
dergli il nome che era sparito.

Quel “grande Pres” mi ha com-
mosso e riempito di orgoglio.

Ecco la risposta, sono qui, 
siamo qui, perché lo stesso vale 
per i soci e per i collaboratori 
tutti, allenatori o dirigenti che 
siano, per i ragazzi e per la loro 
crescita ed il loro divertimento. 
Altra soddisfazione non cer-
chiamo, altro fine non abbiamo.

Che sia questo quello che, 
tra i mille errori che si com-
piono e che compio, ci distin-
gue da molte altre società?

Nel frattempo l’attività sporti-
va va avanti, le squadre giocano, 
i genitori fanno il tifo, i dirigen-
ti ricordano visite mediche ed 
impegni, gli allenatori insegna-
no calcio e forse anche un po’ 
di vita, insomma ci si diverte e 
abbiamo un senso di apparte-
nenza che ci fa essere come una 
grande famiglia (ed ogni tanto 
come in ogni famiglia, si liti-
ga pure ma va bene lo stesso).

Altro non ho da aggiunge-
re se non che auguro un feli-
ce Natale ed un 2019 - dentro 
e fuori dall’Orione - sereno e 
ricco di soddisfazioni per tut-
ti e se qualche bambino pas-
sandomi accanto vorrà salu-
tarmi con un “grande Pres” 
sappia che mi farà felice.

Un abbraccio a tutti. Il Pres.



L’Orione non è una società 
sportiva come tutte le altre. L’O-
rione è ed sempre stata una grande 
famiglia per tutti noi: sia per chi è 
arrivato da poco sia per chi è qui da 
un po’ di tempo in più. Può sem-
brare banale, ma non c’è niente che 
sia mai stato così lontano dall’ov-
vietà. Per me, che sono qui da or-
mai 18 anni, è sempre stato molto 
chiaro come concetto, e penso che 
anche chi è subentrato nel gruppo 
abbia potuto fin da subito respira-
re aria di casa. Quando si è piccoli 
lo si da per scontato, o comunque 
si hanno altre priorità, cosicché il 
concetto di grande famiglia passa 
in secondo piano. Quando si cresce 
invece è ben diverso: il calcio non 
viene più visto come uno sport pu-
ramente agonistico in cui la com-
petizione la fa da padrona assoluta, 
ormai il grande sogno del debutto 
a S. Siro non è più neanche nel cas-
setto. Un esempio, che tengo molto 
a sottolineare, è il fatto che la mag-
gior parte dei ragazzi della prima 
squadra alleni le squadre dei più 
piccolini, come i nostri mister han-
no fatto con noi quando abbiamo 
cominciato questa esperienza. I va-
lori che l’Orione tramanda riman-
gono invariati tra una generazio-
ne e l’altra grazie proprio a questo 
meccanismo: direi che questo può 
rappresentare uno dei vanti mag-
giori per la società, prima ancora 
dei risultati sul campo è un posto 
dove si ottengono e si sono sempre 
ottenuti grandi risultati umani. 

Già, i risultati sul campo. Con le 
premesse fatte finora si può capire 
come la mentalità che accompagna 
tutti i ragazzi, dai primi calci fino 
alla prima squadra, non sia dedica-
ta totalmente ai risultati. Entrando 
nello specifico, il nostro gruppo è 
partito con una rosa che a livel-
lo tecnico giustificava le ambizio-
ni: arrivare ai playoff per salire in 
Prima Categoria, risultato più che 
storico per l’Orione. Nonostante il 
grande impegno dei nostri allena-
tori e la presenza solida e continua 
della società non si può dire che 
siamo pienamente soddisfatti dei 
risultati conseguiti finora. Abbia-
mo alternato ottime prestazioni ad 
altre buone senza risultati fino ad 
alcune debacle assolutamente evi-
tabili. Questo è un chiaro sintomo 
della mentalità scontante che ci ac-
compagna durante la settimana e 
quindi la domenica; ciò non vale 
solo per i più giovani del gruppo, 
ma le responsabilità sono additabili 
anche ai più grandi ed esperti.

Anche se niente è perduto (nel 
momento in cui scrivo siamo a 3 
punti dall’obiettivo) la strada sem-
bra in salita. Non ci si scoraggia e 
si va avanti comunque, con più re-
sponsabilità per tutti e senza scuse. 
Arrivare a fine anno dicendo: ci ab-
biamo provato fino alla fine. Que-
sto deve essere il nostro traguardo. 
Questo e le birre al T9 a fine partita. 

  Lorenzo Lanza

Claudio Sommaruga 
Flavio Galli
Simone Crepaldi
Alessandro Quarato
Marco Malandra
Alberto Tremolada
Nicola Bordino

STAFF

ROSA
Andrea Alberti
Marco Azzalin
Marco Benelli
Riccardo Bordino
Matteo Carini
Simone Cordaro
Simone D’Adamo
Marco Farioli
Giose Gabrielli
Lorenzo Garelli
Rocco Gusti
Lorenzo Lanza
Matteo Lanza
Mattia Lanzi
Andrea Lucini
Federico Martinelli
Edoardo Mattai del Moro
Riccardo Mazzola
Mirco Micelli
Alessandro Murtas
Luca Olla
Matteo Riva
Giulio Tosini
Federico Tremolada
Riccardo Uggeri
Gabriele Vitali
Omar Wardah
Pietro Zanon

SECONDA CATEGORIA



Più o meno a metà stagione, 
dopo mesi di allenamento, un grup-
po di tre annate differenti è quasi 
riuscito ad aggregarsi definitiva-
mente e a creare una squadra, indi-
vidualmente piuttosto forte, capace 
di giocare partite ad alto livello e a 
competere per le prime posizioni. 
Non nego i primi dubbi su una squa-
dra così numerosa e con persone 
così diverse tra loro, ma credo che 
i Mister, e gli stessi dirigenti, ci ab-
biano aiutato non poco alla forma-
zione di questo gruppo. Purtroppo, 
c’è una caratteristica che accomuna 
quasi tutte le squadre dell’Orione in 
cui ho giocato, e cioè non riuscire 
mai a mantenere costante il nostro 
livello di concentrazione. Per que-
sto motivo, infatti, ci troviamo in 
una posizione di classifica che, per 
quanto buona, non rispecchia del 
tutto il nostro potenziale. Tuttavia, 
non mi interessa tanto dei risultati, 
quanto invece delle prestazioni. È 
necessario, infatti, che ognuno met-
ta a disposizione tutto il potenziale 

a vantaggio della squadra, non per 
sè stessi. Credo che questo rispecchi 
anche il pensiero dei Mister, che mai 
si arrabbieranno per un passaggio 
o un gol sbagliato con chi sta dan-
do tutto il proprio contributo. Sono 
piuttosto ottimista per la seconda 
parte di stagione, con l’augurio che 
sia noi, sia i Mister, non cediamo alle 
prime difficoltà del girone di ritorno. 

Toto Caccioppoli

Tonino Russo
Michele Dalla Sega
Fabio Guerrini
Bruno Morabito
Filippo Nocera
Carlo Romagnoli
Tommaso Spinola

STAFF

ROSA
Lorenzo Albanese
Francesco Albanesi
Thiago Bianchi
Andrea Biondi
Daniele Bonanomi
Lorenzo Bonardo
Matteo Bonora
Salvatore Caccioppoli
Alessandro Garelli
Giacomo Giustiniani
Gabriele Grassi
Dario Guerrini
Heman Singh Kurmee
Alessandro Mancosu
Marco Masenzani
Andrea Michielin
Matteo Michielin
Riccardo Morabito
Jacopo Nocera
Filippo Romagnoli
Luca Spinola
Riccardo Taglialatela
Mattia Tanzini
Matteo Tattoli
Arturo Tencalla
Andrea Verri 
Andrea Villa

UNDER 19



Dopo un primo anno vissuto tra 
l’entusiasmo della novità e grandi suc-
cessi, la top junior CSI si trova per re-
plicare la grande annata precedente. 

Nella testa di tutti l’idea era di repli-
care il doblete (campionato invernale 
e campionato primaverile) passato 
con magari ciliegina sulla torta quel-
la coppa CSI che ci era sfuggita ai ri-
gori in finale per colpa dei maldestri 
tiri dal dischetto del nostro capitano.  
Ma la verità è che in un primo mo-
mento non si ritrova la stessa conti-
nuità di risultati e ferocia nell’andare 
a prendersi ogni domenica i 3 punti, 
forse non c’è lo stesso entusiasmo, 
forse non c’è più l’incognita di non sa-
pere che campionato stai andando ad 
affrontare che ti porta a prepararti al 
meglio, forse una rosa più corta, forse 
meno dedizione al lavoro, tutti forse 
che portano a risultati insoddisfacenti. 

Il livello del campionato CSI non è 
poi così lontano dagli altri campiona-
ti FIGC, è un calcio diverso, certo con 
un tasso tecnico magari non elevato 
con difese molto larghe e con schemi 
flessibili come il nostro 3-1-3-1-1+ 
moruzzi volante, ma quando manca-
no grinta, aggressività, fiducia, non 
si vincono le partite, nemmeno con 
un gioco migliore delle altre squadre, 
esattamente come in tutti i campionati. 
Per un gruppo che era abituato a 
scendere in campo sapendo di porta-
re a casa tutte le partite è più difficile 
calarsi nella prospettiva che quest’an-
no per vincere serve mettere qualcosa 

in più, sia in allenamento sia la dome-
nica in campo, perché quando scen-
diamo in campo non siamo sempre la 
squadra nettamente migliore, il passo 
importante da fare è andare a vin-
cere anche le partite contro squadre 
con rose migliori. Ma la forza di que-
sta squadra è sempre stato un grup-
po molto compatto e non parlo solo 
dei giocatori, ma di una forte intesa 
anche con mister e dirigenti. Vi rac-
conto un aneddoto: l’anno scorso il 
magico Frank Michelin scherzando ai 
primi allenamenti di settembre aveva 
buttato lì un: “ Ragazzi se vinciamo 
il campionato pago la cena a tutti”. 
Anche per lui questo campionato era 
una novità e ingenuamente dopo una 
sconfitta alla prima partita aveva pro-
nunciato questa frase. La squadra non 
dimentica le promesse fatte, nemme-
no quelle dette scherzando e Frank si 
è ritrovato a strisciare la sua carta di 
credito  ripromettendosi di non lan-
ciare mai più sfide del genere. Ora, 
magari per la crisi, magari memore 
dell’errore passato, Frank non ha fatto 
nuove promesse per la stagione e col-
go l’occasione per chiedergli invece di 
rinnovare la sfida che ci lanció l’anno 
passato. Anche perché il gruppo ha 
ormai compreso le difficoltà iniziali e 
sta lavorando per imboccare la stra-
da giusta, dove porterà questa strada? 
Questo lo sapremo solo nell’edi-
zione di maggio, ma tutta la squa-
dra si ricorda bene l’anno scor-
so dove ha portato... al giro pizza 
gentilmente offerto dai mister.

Tommaso Bonecchi

Giovanni Uggeri
Franco Michielin
Giovanni Albanese
Paolo Schirinzi
Tommaso Spinola

STAFF

ROSA
Luca Altobrando
Tommaso Bonecchi
Paolo Imbriaco
Alberto Invernizzi
Samuele Lucrezi
Michele Moruzzi
Riccardo Nicolucci
Alessandro Saiani
Federico Schirinzi
Pietro Uggeri
Davide Verzanini
Samuel Vidali

TOP JUNIOR



Silvano Gianazza
Flavio Boretti
Wesam Mahboob
Massimo D’Auria
Gianluca Traverso
Luigi La Pietra

STAFF

ROSA
Alessandro Andrighetti
Davide Baroni
Giacomo Bortolotti
Alessandro Bovi
Alessandro Catacchio
Valentino Colombo
Giovanni Cozzi
Luca Crosignani
Niccolò Alessandro D’Auria
Jacopo Daloisio
Marco Fumagalli
Paolo Leoni
Edoardo Marcelli
Giulio Naspro
Luca Pappalardo
Maurizio Romeo
Filippo Rosaschino
Francesco Stefanutti
Alessandro Traverso
Elias Tupputi
Matteo Volpari

UNDER 17

Abbiamo iniziato con grandi pre-
supposti questo campionato ma non 
siamo partiti con il piede giusto, in-
fatti abbiamo perso un po’ di punti 
per strada a causa della poca concen-
trazione.

Dopo la delusione iniziale, a poco 
a poco stiamo iniziando ad ingrana-
re, ad essere consapevoli dei nostri 

mezzi e a risalire la classifica.
Il campionato è ancora lungo è tut-

to può succedere. Non ci arrendere-
mo, dobbiamo pensare allenamento 
dopo allenamento, partita dopo par-
tita, e lavorare per raggiungere un 
risultato degno delle nostre capacità. 
Un, due, tre... FORZA ORIONE, 
OLÈ!   Alessandro Catacchio



La stagione 2018/2019 si è aperta 
all’insegna del cambio di allenatore: 
dopo il biennio di Mister Ceci tocca 
ora a quello dei Mister Puricelli e Fili-
setti. Concluso il ritiro di Selvino, ricco 
di stimoli e utile ad assimilare le novità 
tattiche, la prima parte del campionato 
si è rivelata piena di soddisfazioni, ma 
anche con qualche passaggio a vuoto 
nei risultati, che avremmo certo potu-
to evitare con un po’ più di attenzione. 
Il gruppo di giocatori che compone 
la squadra è quello che sta insieme da 
parecchi anni, e questo ha facilitatol’in-
serimento dei pochi innesti stagionali. 
Un’altra presenza costante nel tempo è 
quello della tifoseria, dove soprattut-
to le mamme sanno incoraggiare con 
apprezzati cori di supporto gli atleti in 
campo.

Il girone in cui siamo stati inseriti 
offre l’opportunità di giocare parecchi 

derby contro le squadre dei quartieri 
confinanti con il nostro, e questo ag-
giunge ovviamente un po’ di sano ago-
nismo al clima degli incontri. Per la ve-
rità una cosa è certa: nessun impianto 
a Milano può competere con il nostro 
per quanto riguarda l’estetica. Sembra 
sempre di essere in uno stadio londi-
nese!

L’obiettivo comunque è quello di ri-
manere per più tempo possibile nella 
colonna di sinistra della classifica, così 
da riuscire magari a sfruttare l’occasio-
ne di inserirsi nella corsa play off quan-
do saranno definiti i criteri delle griglie. 
Insomma, la corsa è ancora lunga, ma 
l’importante è avere la consapevolezza 
che possiamo giocarcela contro chiun-
que e su qualunque campo. Anche su 
quelli che di inglese non hanno proprio 
niente…

Riccardo Gabrielli

Massimo Puricelli
Giulio Filisetti
Gianpaolo Cesana
Michele Iogna
Alessandro Tempera

STAFF

ROSA
Andrea Ambivero 
Filippo Cataluccio 
Filippo Cesana 
Lorenzo Deligia 
Matteo Di Carlo 
Riccardo Gabrielli 
Guglielmo Gatti 
Daniel Giovacchini 
Lorenzo Iogna 
Joel Isaak 
Federico Labianca 
Leonardo Mariolini 
Massimo Moia 
Luca Napoletano 
Lorenzo Naso 
Marco Oddi 
Stefano Pulle 
Ian Roseo 
Samuele Secondo 
Marco Sogni 
Bruno Somigliana 
Manuel Taccetti 
Simone Tempera 
Amedeo Tencalla 
Carlo Volpati 

UNDER 16



Luca Ceci
Gerardo Pugliese
Valeriano Pedrabissi
Roberto Fiori
Alessandro Rigamonti

STAFF

ROSA
Tommaso Arena 
Simone Bonadio 
Luciano Borasi 
Lorenzo De Fiores
Simone Dei Rossi 
Stefano Fiori
Nicolas Francois 
Mattia Gentile 
Iacopo Guazzaroni 
Marco Liuni 
Tommaso Locatelli 
Davide Maddalena 
Filippo Manlio 
Giovanni Murari 
Luca Padovani 
Simone Palazzolo 
Lapo Pischiutta 
Giacomo Previtali 
Cristian Quaranta 
Enrico Rigamonti 
Giacomo Pietro Scotti 
Tommaso Spadea 
Federico Taddei 
Sepher Tavakoli Elhai 
Soheil Tavakoli Elhai 

UNDER 15

Eccomi qui. Sono Enrico Rigamon-
ti e sono passati sette anni da quando ho 
iniziato a giocare all’Orione. Quest’an-
no sono nella categoria “ under 15”.

Molti mi chiedono perché dopo tanti 
anni non ho ancora cambiato squadra. 
In realtà qualche proposta l’ho ricevuta 
ma io all’Orine mi trovo bene, ho tanti 
amici oltre che compagni di squadra, 
l’Orione è la mia seconda casa.

Alcuni miei compagni sono qui, 
come me, da sette anni (Giacomo Scot-
ti, Simone Dei Rossi, Christian Quaran-
ta, Lucio Borasi) altri sono arrivati tre 
anni fa (Simone Bonadio, Stefano Fio-
ri, Luca Padovani, Marco Liuni, Mattia 
Gentile, Tommaso Arena, De Flores 
Lorenzo, Davide Maddalena, Nicolas 
Francois , Tommaso Locatelli, Filippo 
Manlio, Simone Palazzolo,  Federico 
Taddei, Tavakoli Elahi Sepehr e Soehil 
, Pischiutta Lapo) ed infine altri ragazzi 
ancora sono  arrivati quest’anno a set-
tembre (Giacomo  Previtali, Giovanni 
Murari, Jacopo Guazzaroni e Tommaso 
Spadea). 

Con i nostri Mister Luca e Gerardo 
ci alleniamo il martedì e giovedì e la 
domenica mattina abbiamo la nostra 
partita di campionato.

A volte i Mister si arrabbiamo con noi 
perché dicono che non ci impegniamo 
abbastanza ma io penso che sia più una 
questione di maturità, nel senso che 
io sento che stiamo “crescendo”. Già

rispetto lo scorso anno siamo migliora-
ti e quest’anno, sono certo, faremo  an-
cora meglio.

I risultati non sono sempre quel-
li sperati e spesso durante le partite ci 
arrabbiamo sia contro gli avversari che 
fra compagni di squadra (per una pu-
nizione tirata male, per una palla non 
ricevuta o una parata non riuscita) ma 
ci basta rientrare negli spogliatoi che la 
tensione e i nervosismi vengono meno 
e noi torniamo ad essere gli amici di 
sempre.

Forse non siamo dei fuoriclasse ma 
siamo allegri, con tanta vogliamo di 
imparare, giocare, divertirci  e vincere 
insieme.     

Enrico Rigamonti



Ciao, sono Davide, capitano dei 
Giovanissimi 2005 squadra entra-
ta per la prima volta quest’anno nel 
mondo dell’agonismo.

Lo scorso campionato è finito con 
la nostra vittoria nel girone mentre 
quest’anno è iniziato con alcune novi-
tà tra cui la principale è stata il cambio 
degli allenatori (Michele Ceci, Franco 
Marinoni e Giacomo Castiglioni che 
invece già conoscevamo perché ci al-
lenava lo scorso anno). I nuovi mister 
hanno le idee chiare e precise su come 
farci giocare e soprattutto vogliono 
farci vincere. Per questo motivo ci 
spronano a dare sempre il massimo e 
ad essere una vera squadra. 

Quest’anno rispetto agli anni pas-
sati secondo me siamo migliorati 
molto sotto l’aspetto tecnico e calci-
stico, ma soprattutto come “squadra”. 
Con i miei compagni formiamo un 
gruppo molto affiatato, siamo ami-
ci fuori e dentro al campo, ormai ci 
consideriamo una famiglia e come 
tale dobbiamo sempre sostenerci a 
vicenda nelle vittorie e, speriamo nel-
le poche sconfitte che incontreremo 
nel nostro lungo percorso insieme.

Pensando agli obiettivi che potre-
mo raggiungere, cito senza dubbio 
un buon posizionamento in classifica 
nel campionato invernale per avere 
la possibilità di giocarci l’ingresso al 
campionato regionale della prossima 
primavera. 

Nonostante ci siano squadre molto 
forti nel nostro girone noi siamo tra 
quelle, e quindi lotteremo e combat-
teremo insieme perché in questi ul-
timi anni, abbiamo provato sulla no-
stra pelle la bellissima sensazione di 
quando l’arbitro fischia la fine della 
partita e mano nella mano corriamo 
verso i nostri grandissimi tifosi che 
esultano e che voglio ringraziare per 
tutto il sostegno che ci danno tutte le 
settimane!

Concludo dicendo che sono davve-
ro entusiasta di essere il capitano di 
questa favolosa squadra e di questo 
fantastico gruppo e … un’ultimissi-
ma cosa: “LE PAROLE SONO TRE…
FORZA ORIONE OLE’“.

Davide Di Carlo

 Michele Ceci
Franco Marinoni
Giacomo Castiglioni
Antonio De Fanis
Simona Tirelli

STAFF

ROSA
Riccardo Abbiati 
Gabriele Alessandra 
Eugenio Bassino 
Livio Brunialti 
Davide Bruno 
Federico Castiglioni 
Gustavo Cedillo 
Daniel Cohen 
Nicolò Corno 
Francesco De Fanis 
Davide Di Carlo 
Souleymane Diallo 
Roberto Gheorghita 
Davide Lopane 
Federico Mascetti 
Filippo Mastropierro 
Gabriele Pescetto 
Niccolò Posarelli 
Matteo Rugolo 
Giulio Sovran 
Sam Tavakoli 
Simone Tedeschi 
Edoardo Trianni 

UNDER 14

Fotografa il logo e seguici su Instagram.



PORTIERI

Claudio Sommaruga
Massimo Toriani
Marco Malandra
Emiliano Bosio
Francesco Porretta
Luca Minotti
Antonio De Fanis
Paolo Imbriaco
Luca Spinola

STAFF TECNICO

ROSA
Giulio Tosini
Stefano Liuni
Simone Cordaro
Luca Spinola
Matteo Tattoli
Kurmee Heman Singh
Paolo Imbriaco
Luca Pappalardo
Alessandro Andrighetti
Matteo Di Carlo
Marco Sogni
Marco Oddi
Nicolas Francois
Soheil Tavakoli Elahi
Gustavo Cedillo
Roberto Gheorghita
Lorenzo Mauromicali
Samuel Riserbato 
Lorenzo Pappalardo
Sergio Bolivar
Pietro Codecasa
Ben Cohen
Luca Vecchi 
Francesco Ortenzi
Federico Bassi
Filippo Rimoldi
Flores Dominic
Giulio Tarantino
Marco Firrigno
Ettore Parlatano
Luigi Bonica
Alice Cohen

Nel gioco del calcio c’è un ruolo 
un po’ diverso dagli altri. C’è un gio-
catore che per gran parte della par-
tita rimane fermo, spettatore mentre 
tutti galoppano per il campo, dietro 
al pallone. Ha la maglia diversa dai 
compagni e, a differenza degli altri, 
può usare le mani. Sissignori, avete 
capito: stiamo parlando del portiere.

Voi penserete: ma che gusto c’è a 
fare il portiere?

Beh, cari genitori, di gusto ce n’è 
eccome. Il nostro è un ruolo di gran-
de responsabilità: il portiere ha il 
compito di guidare tutta la squadra 
durante le azioni difensive, deve far-
si sentire costantemente durante la 
partita per mantenere alta la concen-
trazione della squadra, deve essere il 
primo ad incitare i compagni dopo 
un errore, deve incoraggiarli e in-
durre in loro fiducia e tranquillità.

E poi, parliamoci chiaro: una bella 
parata all’ultimo minuto può valere 
tanto quanto un gol sotto l’incrocio, 
se non di più.

Da qualche anno, la Società ha 

deciso di puntare moltissimo sullo 
sviluppo di allenamenti mirati per 
portieri di tutte le età, dai Pulcini 
alla Prima Squadra. Un ringrazia-
mento va sicuramente fatto al grande 
lavoro di Frank Michielin, il nostro 
DS, e di misterone Claudio Somma-
ruga. E non dimentichiamo la guida 
carismatica quasi spirituale che da 
decenni si occupa della preparazione 
dei portieri: l’infinito Massimo To-
riani.

Al di sotto di queste tre figure di 
riferimento, una squadra di ragazzi 
giovani ma con già una buona espe-
rienza maturata sul campo si impe-
gna settimanalmente per trasmet-
tere, ancora prima dei gesti tecnici 
e atletici, i valori di responsabilità, 
collaborazione, coraggio, sfrontatez-
za e un filo di incoscienza che questo 
meraviglioso ruolo permette di svi-
luppare.

Un caro saluto e tanti auguri per 
un Natale da… NUMERI 1!

Luca Minotti

CHE GUSTO C’E’ A FARE IL PORTIERE???



Ci vediamo ogni due giorni a set-
timana, il lunedì e il mercoledì per la 
durata singola di un’ora e mezza. In 
allenamento ognuno di noi dà il 100% 
ma si può fare ancora di più. In ogni 
allenamento si esegue prima una par-
te fisica seguita da esercizi tecnici, 
se avanza un po’ di tempo facciamo 
una partita in cui mettiamo alla prova 
quello imparato prima. Per me gioca-
re nell’Orione non è solo uno svago 
ma un luogo in cui oltre ad impa-
rare ci si impegna e ci si concentra. 
Mi trovo molto bene con gli allena-
tori e dirigenti ma soprattutto con i 
miei compagni di squadra. Con loro 
ho una bellissima armonia e poi non 
sono solo compagni ma anche amici. 

Tommaso Vanoli

Sono all’Orione da circa quattro 
anni e ho trascorso momenti fanta-
stici con questa squadra: ci sono state 
vittorie, sconfitte, risate e momenti 
bui. Come la fenice abbiamo impa-
rato a rinascere dalle nostre ceneri e 
grazie ai mister, due ragazzi in gamba 
con tanto fiato nei polmoni, abbiamo 
fatto acquisti grandiosi e ora siamo 
un gruppo abbastanza affiatato con 
determinazione, che contro alcuni 
avversari ancora cade ma sta impa-
rando che con l’aiuto reciproco ci si 
rialza sempre.

Alessandro Tomasoni

Gabriele Uggeri
Michele Paglia
Andrea Paracchino
Davide Simone

STAFF

ROSA
Christian Antonino 
Lucas Bazzani 
Luca Cosentino 
Federico Fossati 
Tommaso Gatta 
Raphael Levy 
Lorenzo Mauromicali 
Lorenzo Pappalardo 
Alessandro Paracchino 
Alessandro Porcu 
Samuel Riserbato 
Gabriele Simone 
Alessandro Tomasoni 
Tommaso Vanoli 
Alessandro Vilchez 

ESORDIENTI 2006



Siamo una bellissima squadra forte e cor-
retta anche se a volte litighiamo tra di noi, 
abbiamo dei mister un po’ severi, ma che vo-
gliono raggiungere i massimi obiettivi; a loro 
importa di più il gioco della vittoria. In questi 
mesi ci stiamo trovando bene tra di noi e con-
fidiamo di migliorare e ce la mettiamo tutta.

In questi 2 mesi mi sono trovato bene, ho 
dei compagni che sono molto divertenti, i mi-
ster invece sono severi ma giusti, a volte anche 
divertenti. In partita mi stanco molto, però mi 
diverto, soprattutto quando vinciamo, e i mi-
ster sono molto felici quando giochiamo di 
squadra, ma quando non facciamo quello che 
ci dicono poi negli allenamenti ci fanno correre 
tanto. Comunque sia io mi diverto molto all’O-
rione e spero di imparare molte cose sul calcio.

Tutto sommato all’Orione sta an-
dando tutto bene: i mister sono simpati-
ci (anche se severi) proprio come i miei 
compagni. Entro la fine dell’anno mi aspet-
to un buon piazzamento in campionato!

La nostra squadra è stata formata 
quest’anno e quindi non riusciamo ancora a 
capirci bene in campo, comunque ho trova-
to dei compagni simpatici e dei mister bravi 
e con molta pazienza. Spero che per natale 
riusciremo a giocare con stop e passaggi fat-
ti bene e di migliorare la lucidità in campo.

La squadra è molto unita e ci sono ottimi 
rapporti tra i mister e noi ragazzi. Per ora sia-
mo molto soddisfatti ma puntiamo sempre più 
in alto. Speriamo di vincere il campionato!!!

Siamo ancora all’inizio di quest’anno però 
mi sto’ trovando particolarmente bene, anche se 

qualche compagno lo conoscevo già. I mister non 
sono cattivi ma quando si arrabbiano lo diventa-
no un bel po’!!! Io mi aspetto da questa squadra 
che miglioreremo molto, correremo, faremo 
molti piegamenti. Ma questo non ha importanza, 
l’importante è divertirsi e giocare. Forza Orione

Con i miei nuovi amici e compagni di 
squadra mi sono trovato molto bene così come 
con i mister Dario e Marco e i dirigenti Ivano 
e Nunzio. Da questa esperienza insieme mi 
aspetto di imparare e migliorare alcune tecni-
che di gioco che sono: i cross e i passaggi lunghi.

La mia esperienza all’Orione è forse una 
delle più belle che abbia mai avuto, i nostri al-
lenatori sono severi ma giusti, i miei compagni 
di squadra che ho appena conosciuto sono mol-
to simpatici. Ogni partita anche se perdiamo è 
comunque una bella esperienza e poi tutti i ge-
nitori tifano per noi e ci incitano a fare di più.

Questi primi allenamenti mi sono piaciuti 
molto, anche i miei compagni sono simpatici. 
Fino ad ora non ci sono stati problemi: sia con 
gli allenatori sia con i compagni. Il mio obiet-
tivo per la fine dell’anno è riuscire a diventa-
re forte nel mio ruolo e vincere il campionato.

Anche se ci conosciamo da poco e giochia-
mo insieme da circa 2 mesi siamo una squadra, 
dal punto di vista tecnico, abbastanza valida. 
Per noi, così come dovrebbe essere per tutti, 
giocare a calcio significa divertirsi, imparare e 
crescere. Ovviamente vincere rallegra il mora-
le di tutti anche se sappiamo che non è la cosa 
più importante. Ci stiamo trovando bene tra di 
noi, con i mister e i genitori senza discussioni 
interne. Dal primo allenamento abbiamo fatto 
grossi passi in avanti e tutta la squadra sta mi-
gliorando e procedendo bene nel campionato.

Marco Conte 
Dario Invernizzi
Ivano Verzanini
Nunzio Gullo

STAFF

ROSA
Andrea Addonizio 
Daniel Berto 
Andrea Ciompi 
Filippo Corazzini 
Enrico De Pascale 
Davide Fraccari 
Ryan Gashi 
Matteo Gennari 
Tommaso Gentile 
Claudio Giuntoli 
Mattia Gori 
Filippo Lozzi 
Youssef Orgiu 
Mattia Pannaccese 
Luka Pavlinovic 
Pietro Romani 
Edoardo Romano 

ESORDIENTI 2006-07



STAFF

ROSA

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

Mattia Boella 
Sergio Bolivar 
Annibale Casucci 
Cristian Circulallo 
Pietro Codecasa 
Ben Cohen 
Matteo Guerritore 
Andrea Iazzarelli 
Alessandro Leone 
Brandon Lising 
Guglielmo Lodigiani 
Mattia Maltempi 
Gabriele Mazzaferro 
Gregorio Ortenzi 
Riccardo Rizzo 
Rinaldo Sagulo 
Giovanni Vinci
Federico Zappata 

ESORDIENTI 2007

L’ anno scorso abbiamo fatto un 
gran campionato, merito dei mister e 
soprattutto di noi giocatori. Il nostro 
è un gruppo affiatato e ci divertiamo 
sempre di piu. Forza Orione.

Gabriele Mazzaferro

L’anno scorso penso sia stato un 
anno fondamentale per unificare la 
squadra. Ringrazio i mister e i diri-
genti.

Pietro Codecasa

L’anno scorso è stato specia-
le grazie ai mister, ai dirigenti. Sia-
mo arrivati secondi in campionato e 
dobbiamo continuare così.  Sempre 
forza Orione.

Rinaldo Sagulo

Ringrazio i mister e i dirigenti 
per il buon campionato e i fonda-
mentali allenamenti che ci hanno 
preparato bene. Forza Orione.

Mattia Boella



Mi piace l’Orione perché ha un 
campo bellissimo, gli allenatori sono 
simpatici, ci spiegano molto bene e vie-
ni accolto in una maniera straordinaria. 

Francesco Ortenzi

Ciao io mi chiamo Pietro e gioco 
all’Orione. Io sono un nuovo arrivato 
però o miei compagni mi hanno ac-
colto bene e soprattutto scherzano con 
me! Ho imparato tante cose nuove per-
ché è una scuola calcio fortissima, e i 
miei allenatori sono bravissimi. 

Pietro Mercalli

L’Orione è bello perché ci diver-
tiamo molto impariamo nuove cose e i 
miglioriamo sempre. 

Luca vecchi

A me piace l’Orione perché, anche 
se per me è una squadra nuova i mister 

ti capiscono e ti aiutano. I compagni 
non ti escludono e scherzano con tutti. 

Nicola Foglio

Ciao a tutti mi chiamo Riccardo 
e gioco nell’Orione 2008 squadra A. 
Mi trovo molto bene soprattutto per 
la presenza ottima dei miei compagni, 
ma anche gli allenatori sono bravi. La 
nostra squadra è molto forte, possiamo 
però migliorare allenandoci un po’ me-
glio. Qui la mia carriera è un sogno e 
spero di continuare a migliorare sem-
pre di più ad ogni allenamento e vince-
re partite sempre più difficili. Ringrazio 
i miei mister per avermi insegnato cos’è 
il calcio.   Riccardo Pirri

Riccardo Uggeri
Francesco Tolusso
Andrea Paracchino
Emanuele Todini
Alberto Volpini

STAFF
AZZURRA

ROSA AZZURRA
Simone Alessandra 
Ludovico Baggi 
Nicola Foglio 
Carlo Giulini 
Pasqual Melle 
Pietro Mercalli 
Giorgio Milosa 
Francesco Ortenzi 
Stefano Paracchino 
Riccardo Pirri 
Tommaso Pirri 
Alessandro Todini 
Luca Vecchi 
Gianluca Volpini 

PULCINI 2008



è bellissimo essere un giocatore 
dell’Orione, è fantastico. I 2008 squa-
dra bianca sono fortissimi ed miei 
compagni sono simpaticissimi. Sia-
mo un bel gruppo di ragazzi educati 
e bravi a giocare. Abbiamo tre mister 
bravissimi: Federico, Stefano e Micelli 
che ci hanno migliorato nella tecnica, 
nel possesso palla e ci hanno insegnato 
molti schemi”. 

Carlo Balboni

Mirco Micelli
Stefano Ghidini
Federico Martinelli
Alessandro Mancini
Davide Balboni

STAFF
BIANCA

ROSA BIANCA
Luca Battaglia 
Carlo Balboni 
Federico Bassi 
Mattia Darecchio 
Edoardo Del Vacchio 
Mohammed Diallo 
Tommaso Francioni 
Gabriele Luoni 
Neri Mancini 
Tommaso Murtas 
Filippo Pagano 
Filippo Rimoldi 
Tito Tosi 
Marco Turati 

PULCINI 2008



L’ Orione mi piace perché rivedo 
i miei amici e perché mi sono capitati 
ancora mister bravissimi.       

Andrea L.

I n tutti questi 4 anni all’Orione mi 
sono trovato molto bene e spero di ri-
manere per sempre.           

Dominic

M i piace giocare in questa squa-
dra e ho tanta voglia di stare con i miei 
compagni.               

Jacopo

A ll’Orione ci si diverte e ti inse-
gnano tante cose, i mister sono simpatici.

Giacomo

A ll’Orione mi trovo bene perché 
ritrovo i miei amici e posso divertirmi.

Andrea B.

C aro Orione, per me la mia squa-
dra è simpaticissima e i miei nuovi mi-
ster sono bravissimi e simpatici.

Davide

L’ Orione mi piace perché i mister 
mi danno sempre occasioni e perché mi 
diverto con i miei compagni.     Simone

P er me sta andando molto bene 
come annata perché sto facendo molti 
goal per la mia squadra! Mi sento mol-
to felice e spero che vada avanti così.

Carlo

Danilo Tedeschi
Lorenzo Albanese
Paolo Imbriaco
Francesca Stella
Stefano Baglioni

Andrea Stefano Baglioni 
Leonardo Curri 
Mattia Alessandro Diaz Quispe 
Dominic Flores Quispe 
Davide Galimberti 
Jacopo Luca Guarneri 
Andrea Levi 
Francesco Mascetti 
Emiliano Monte 
Giacomo Previati 
Paolillo Carlo Rollin 
Simone Scarcello 

STAFF
AZZURRA

ROSA AZZURRA

PULCINI 2009



Grazie ai mister la squadra è di-
ventata più forte, unita e ha più fiducia 
in se stessa. 

Giulio T.

Vinceremo questo campionato. 
Leonardo R.

Mi piace giocare a calcio perché 
mi diverto molto a stare con gli amici e 
con i Mister e non vedo l’ora di impara-
re cose nuove!! 

Marco R.

Mi piace giocare a calcio con i 
miei amici. Mi diverto a fare goal e im-
parare quello che mi insegnano i miei 
allenatori Ale e Edo. 

Andrea P.

In questa stagone all’Orione e con i 
nuovi Mister mi trovo sempre meglio. 
Mi sento più forte di prima anche se 
devo migliorare nel gioco di squadra. 

Mattia B.

Mi aspetto tante cose dalla nuova 
stagione e speriamo che la vinciamo, 
che tutti siamo seri e che i Mister ci al-
lenino con tanta fiducia..e forza Orione. 

Ange K.

Io sono arrivato all’Orione quest’an-
no. Sono stato accolto benissimo dai 
Mister, dai miei compagni e dai diri-
genti! Sono felice e farò del mio meglio 
per divertirmie...per vincere! Viva l’O-
rione. 

Vinicio B.

Ringrazio gli allenatori per la pa-
zienza, l’impegno che date, in parti-
colare voglio dire “siete grandi” EDO: 
Esperienza Dominazione Organizza-
zione ALE: Abile Leader Educatore. 

Diego M.

Ho dei Mister fantastici. è la pri-
ma volta che gioco in una squadra ed è 
fantastico. Sono nuovo e mi hanno tutti 
trattato bene.          Andrea D.

Giulio Addis 
Vinicio Berra 
Reda Bouanfir 
Mattia Brogi 
Andrew Bussini 
Andrea Daloiso 
Ange Koko
Diego Messina 
Kevin Morittu 
Andrea Porta 
Leonardo Ragusa 
Marco Ricciarelli 
Giulio Tarantino 
Luca Torggler 

Alessandro Murtas
Edoardo Mattai Del Moro
Raffaele Tarantino
Alessandro Porta

STAFF
BIANCA

ROSA BIANCA

PULCINI 2009



Marco allora com’è questa scuola calcio? 
Mamma mia, mamma. Non puoi capire. Ma 

lo sai che sto imparando un sacco di cose? 
“Tipo, Amore?” Mamma non puoi capire. 

Ho imparato a sfatare ... ho imparato a far gi-
rare la palla… come si chiama, devo chiederlo 
al mister, non mi ricordo ma è una roba fieris-
sima, è troppo bello! Ma sai cosa mi piace so-
prattutto?  Ad ogni allenamento imparo qual-
cosa. Ci credi? Ma hai visto che ho fatto anche 
goal di sinistro, ma ti rendi conto?! 

Sì, voglio fare il portiere ma tutte queste cose 
mi aiutano a capire, a giocare, a studiare gli av-
versari, insomma mi aiutano e fare meglio. Ma 
hai visto che squadra? Quando siamo attenti 
non ce n’è per nessuno, si lo so... diventiamo 
tristi se prendiamo tanti goal ma capisci!!!! “tu 
capisci?!?” “Tesoro però vi abbattete subito, 
basta che gli avversari segnino per primi e voi 
mollate! No, sì... ma tu non capisci! Be’ di, un 
po’ è vero mamma, devo ammettere che quan-
do partiamo in vantaggio è diverso...secondo 
te perché? –

Però siamo migliorati vero? Tommy non ha 
più paura ed è un difensore bravissimi! Ale 
quando non si agita fa cose bellissime. Poi i 
due Leo e Stefano E anche altri .... ci sono gior-
ni che, non so ma segnano, segnano e segna-
no!!!!! È bellissimo! 

Io non so ma mi emoziono e mi piace ogni 
volta. Io mi sento a casa; il mister è bravissimo. 
È proprio esperto si vede! Io lo rispetto tanto 
sai? No ma non solo io; anche tutti gli altri! 

Si, io ho pianto, è vero, nelle prime sconfit-
te poi però ho cominciato a vederle come sfi-
de. Io non voglio essere maleducato e ci sof-
fro quando ci insultano ma gli allenatori e il 

mister ci dicono sempre di non ascoltare e non 
essere maleducati con chi lo è. 

Io ho pianto a volte. Perché mi fanno arrab-
biare. Ma poi i mister ci spiegano che la calma 
è la virtù dei forti... mah non so... credo ab-
biano ragione i mister. Io ho fiducia mamma. 
Noi dobbiamo pensare a fare bene. Chi se ne 
frega degli altri. Ammetto, a volte sono arrab-
biato, quando ci insultano o ci prendono in 
giro e vorrei fargliela vedere! Ma come mi dici 
sempre anche tu, accadrà in campo, lo dicono 
sempre anche i mister. Io ho fiducia. Gli credo 
e allora si.... non vedo l’ora. La mia scuola di 
calcio è meravigliosa perché crede in tutti noi 
e ci aiuta a diventare grandi e autonomi. 

La mia scuola è diversa. Riesce a vedere il 
nostro cuore prima ancora delle nostre azioni. 
E non è per nulla poco! 

Io amo l’ U.S. Orione, mamma.
Marco Firrigno. Intervista by Margherita Weiss.

STAFF

ROSA

Riccardo Pagani
Fabio Buonfiglio
Antonio Giovinazzo
Marco Torti
Enrico De Giorgi
Margherita Weiss

Gianluca Benassi 
Mattia Bonomini 
Diego Castellani 
Stefano Cavalieri 
Christian Citterio 
Cesare Costanzo 
Lorenzo Degiorgi 
Marco Firrigno 
Davide Lapietra 
Leonardo Maglione 
Tommaso Marazzi 
Marco Ornaghi 
Ettore Parlatano 
Lorenzo Perta 
Alessandro Pozzi 
Leonardo Riboni 
Cosimo Riccio 
Edoardo Rocca 
Alessandro Rotondo 
Alessandro Serlenga 
Manuel Torti 
Noah Wilkes 

Roberto Rossi, Michele 
Moruzzi, Lorenzo Garelli, 
Andrea Lamacchia.
Alvise Bonica, Luca Petralia.

Noam Akler 
Luigi Bonica 
Romeo Bracchetti 
Alice Cohen 
Simone Fossati 
Ethan Katri Ilai 
Federico Maroni 
Tommaso Massaro
Marco Molinelli 
Jacopo Petralia 
Edoardo Quaglia 
Michele Rotondi 
Vittorio Simeoli 
Riccardo Spadea 
Lorenzo Turati 
Paolo Vazzana 

STAFF

ROSA

PRIMI CALCI 2010

PRIMI CALCI 2011



Dopo anni passati sui campi da 
calcio come giocatori e compagni di 
squadra dell’Orione ci è stata offer-
ta anche l’opportunità di scendere in 
campo come allenatori. 

I motivi principali per i qua-
li siamo entusiasti di questa scel-
ta sono legati al desiderio di rico-
prire un secondo ruolo all’interno 
della Società e alla forte volontà di 
ritrasmettere a una nuova genera-
zione di Orionini ciò che i nostri al-
lenatori precedenti ci hanno lascia-
to nel corso degli anni: la passione 
per lo sport più bello del mondo. 

Ci hanno affidato i Primi Calci, 
piccoli calciatori anno 2012/2013. 
Sono 27 piccole furie scatenate con 
tanta voglia di giocare e di coprire 
il campo con le loro risate e stupi-
re con le loro prodezze. All’ inizio il 
problema è stato “metterli in riga” 
per farsi ascoltare e, ancora adesso, 
è difficile far loro capire che ci sono 
regole e convenzioni da seguire... 
iniziando da “destra” e “sinistra”. 
Diciamo loro che essere una squa-
dra inizia dal rapporto che hanno 
tra loro e, se faranno come i loro 
allenatori, l’Orione li porterà ad es-
sere non solo una squadra di cal-
cio ma anche veri amici negli anni. 

É bellissimo vederli con la di-
visa alle prime partite della loro 
vita. Tanta emozione e un tota-
le disinteresse per il risultato. 

A volte rimanere “seri” e man-
tenere un atteggiamento da al-
lenatori con loro è davvero dif-
ficile: le loro domande e i loro 
dubbi, che a volte non hanno nulla 
a che fare con il calcio, ci diverto-
no e ci stimolano ad aiutarli anco-
ra di più durante i loro primi calci. 

I mister Dario, Alessandro, Thiago, 
Filippo, Riccardo, Paolo

Roberto Rossi.
Thiago Bianchi, Alessandro Man-
cosu, Dario Guerrini, Riccardo 
Nicolucci, Filippo Romagnoli.
Paolo Missiroli, Francesca Stella, 
Gianluigi Lapietra.

STAFF

ROSA
Francesco Amore 
Riccardo Bassi 
Mattia Miguel Callejas Borja 
Leonida Maria Caruso 
Walter Cirlo 
Giorgio Alberto Cuomo 
Alessandro Del Giudice 
Gabriele Di Giammarco 
Alexandre Durand 
Leonardo Francia 
Andrea Ghisoni 
Alberto Guarneri 
Massimo Lapietra 
Tommaso Leone 
Alessandro Lika 
Federico Lonza 
Riccardo Lonza 
Jonathan Luzzati
Matteo Missiroli 
Filippo Pecchio 
Edoardo Maria Pedrazzini 
Riccardo Piovella 
Sebastiano Politi 
Cesare Princiotto 
Ettore Quaglia 
Ludovico Ragusa 
Riccardo Russo 
Francesco Santini
Luca Scalvini
Samuele Spariani 

PICCOLI AMICI 2012-13
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