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EDITORIALE 
di Nicola Bordino

C           arissimi, domeni-
ca 28 aprile 2019, 

mentre cercavo, senza troppo 
successo, di farmi venire un’i-
dea su cosa scrivere per que-
sto numero di Tuttorione, sul 
gruppo Whattsapp della prima 
squadra, Marco Benelli, detto 
Benellone per la sua imponente 
struttura fisica, ha così scritto ai 
compagni: “Cari ragazzi, come 
molti sapranno oggi sarà la mia 
ultima partita ufficiale...è giun-
to il momento di dire basta, di 
voltare pagina e di intrapren-
dere nuove strade! Diciamo che 
nel mio piccolo delle soddisfa-
zioni me le sono tolte e anche 
se restiamo sempre nel campo 
dilettantistico tornare a giocare 
l’ultimo anno dove più di venti 
anni fa ho iniziato mi ha reso 
felice! Ci tenevo a ringraziarvi 
tutti perchè è anche grazie a voi 
che questo anno è stato speciale!-
Sempre forza Orione! Grazie! Ci 
vediamo al campo” 

Che dire, in poche righe c’è 
tutto il senso di questa piccola 
società: un ragazzo - di oltre 
trent’anni però - che ha gioca-
to tanti anni a calcio raggiun-
gendo anche livelli superiori ai 
nostri, quando ha voluto gioca-
re l’ultima stagione ha pensato 

all’Orione tra tutte le società 
per le quali ha militato.

Per me personalmente è un 
onore - immeritato peraltro vi-
sto che quando lui giocava da 
bimbo io dell’Orione non cono-
scevo nemmeno l’esistenza - ma 
quello che tengo a sottolineare 
è che la nostra piccola - e bella, 
permettetemelo - società è fat-
ta di bravi ragazzi, amici tra di 
loro, che ci danno il loro affetto 
e che ricevono il nostro.

Direi che, come dicevo, il sen-
so dell’Orione è tutto qui e ce ne 
è già abbastanza.

Adesso chiudo perchè sennò 
divento troppo sentimentale e, 
come già successo per il mio 
editoriale natalizio, vengo pre-
so in giro per mesi!

La stagione volge al termine 
col suo solito carico di vittorie 
e sconfitte, risate e lacrime, ab-
bracci, litigi e riappacificazioni, 
proprio come capita in tutte le 
famiglie.

E’ troppo banale finire con un 
Forza Orione? Ma no dai, ci sta 
bene: Forza Orione!!

Il Pres.
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SECONDA CATEGORIA

Si è conclusa un’altra stagione, con 
le sue 34 partite ricordava per calenda-
rio la serie A di fine anni ’90 e come 
quella serie A ha decretato i suoi ver-
detti all’ultima giornata. Guardandoci 
in casa il saldo è positivo.

Forse, c’è un pizzico di rammarico 
per quello che sarebbe potuto essere e 
non è stato: i playoff. Vero, ma ricor-
diamoci da dove siamo partiti.

Arrivavamo da una stagione molto 
positiva chiusa con la conferma del-
la categoria dopo anni di yo-yo e che 
ha portato entusiasmo e aspettative su 
questa annata. E anche quest’anno ci 
siamo confermati lì, un po’ più in su 
e un po’ più esperti. Siamo e restiamo 
giovani, ma un importante biennio di 
conferme è stato costruito alle spalle. 
Per raggiungere i risultati ci vuole tem-
po e senza farci prendere da ansie si 
deve continuare sulla strada intrapre-
sa costruendo mattone su mattone gli 
obiettivi futuri. 

La nostra realtà lo permette, con il 
sorriso sulle labbra e la serietà sulle 
spalle di chi vuol far bene le cose. L’e-
sperienza si accumula e il talento ne 
beneficia.

Di talento da esprimere ne abbiamo 
ancora da coltivare; quello che è stato 

fatto quest’anno la prossima stagione 
verrà tramutato in maggior consapevo-
lezza delle capacità di ognuno di noi e 
della forza di questa squadra, tra le cose 
più importanti che ci portiamo a casa è 
sapere che l’Orione oggi può andare su 
ogni campo a giocarsela con chiunque 
nella categoria. Lo dicono le prestazio-
ni, i risultati non sempre son arrivati e 
magari questo ci servirà da lezione per 
la prossima stagione per segnare qual-
che gol in più, anche su rigore che male 
non fa.

In effetti qualche gol e punto in più 
ce lo siamo lasciati sul su qualche ri-
gore sbagliato; Giuseppe Meazza disse 
che «Non c’è niente di più umiliante 
per un campione che vedersi parare il 
rigore da un portiere così pirla che non 
ha capito la finta». Evidentemente sia-
mo una squadra di campioni. 

Ora è tempo di ricaricare le batte-
rie per ripartire con entusiasmo a fine 
agosto. Mi auguro di ritrovare i miei 
compagni di squadra con lo spirito che 
ci han accompagnato per gran parte 
della stagione e a loro vorrei dedicare 
uno speciale ringraziamento perché 
giocarci insieme è davvero divertente. 

L’obiettivo per la prossima stagio-
ne è continuare a crescere con serietà, 
l’obiettivo è continuare a prendersi in 

giro l’un l’altro, incitarsi e abbracciarsi 
dopo un gol. 

È un gioco, banale dirlo, ma giocan-
do cresciamo tanto e meglio. Continu-
iamo a giocare. 

<< Il calcio è la cosa più importante 
delle cose meno importanti>> A.Sac-
chi. Forza Orione!

Il capitano

CLASSIFICA:
VISCONTINI    77
QUINTO ROMANO  76
APRILE 81   56
QUARTOSPORT   56
ZIBIDO S.GIACOMO 54
CORSICO RD   53
ORIONE   49
ROMANO BANCO  46
VERCELLESE   45 
FRECCIA AZZURRA  45
VISCONTI   44
CESANO BOSCONO  44
LEONE XIII   44
ACCADEMIA PIEVESE 43
BUCCINASCO  41
CITTÀ DI OPERA  41
VILLAPIZZONE  41
FIDES    6

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 Tremo-
lada, Riccardo Uggeri, Gabriele Vitali, Omar Wardah, Pietro Zanon.

STAFF: Claudio Sommaruga, Flavio Galli, Simone Crepaldi, Alessandro Quarato, Marco Malandra, Alberto Tremolada, Nicola Bordino.



STAFF: Tonino Russo, Michele Dalla Sega, Fabio Guerrini, Bruno Morabito, Filippo Nocera, Carlo Romagnoli, Tommaso Spinola.
ROSA: Lorenzo Albanese, Francesco Albanesi, Thiago Bianchi, Andrea Biondi, Daniele Bonanomi, Lorenzo Bonardo, Mat-
teo Bonora, Salvatore Caccioppoli, Alessandro Garelli, Giacomo Giustiniani, Gabriele Grassi, Dario Guerrini, Heman Singh Kur-
mee, Alessandro Mancosu, Marco Masenzani, Andrea Michielin, Matteo Michielin, Riccardo Morabito, Jacopo Nocera, Filip-
po Romagnoli, Luca Spinola, Riccardo Taglialatela, Mattia Tanzini, Matteo Tattoli, Arturo Tencalla, Andrea Verri, Andrea Villa.

UNDER 19

L’’annata Juniores, è innegabile, 
non è mai facile.

Avendola sperimentata prima da gio-
catore, poi da allenatore, posso dire che 
cambiano i gruppi, ma alcune variabili 
si ripetono quasi ogni volta: prima fra 
tutte, la difficoltà di far coesistere tre 
annate differenti.

Al termine della stagione, da questo 
punto di vista, con Tonino possiamo ri-
tenerci più che soddisfatti di aver por-
tato avanti un gruppo che è stato sem-
pre più “squadra”, partita dopo partita, 
annullando le differenze e lavorando 
nella stessa direzione.

La presenza alle pizzate, la voglia di 
organizzare serate e le ore passate negli 
spogliatoi al termine dell’allenamento 
fanno da ottimo contorno a tutto que-
sto.

Eppure il campo parla chiaro: quar-
to posto a 17 punti dalla Pro Novate, 
prima in classifica. E qui entra in gioco 
un’altra variabile, ossia la straordinaria 
capacità, assai diffusa dalle parti di via 
Strozzi, di vincere partite difficilissime 
(la vittoria “gagliarda” con la Pro No-
vate parla da sé) e perderne altre sulla 
carta molto più abbordabili (la sconfit-
ta con l’Arca qualche giorno dopo ne è 
la lampante conferma).

La mancanza di lucidità e di costan-
za, decisive quando si parla di un cam-
pionato di trenta giornate, purtroppo 
hanno pesato, di fronte a squadre più 
forti psicologicamente. Tutta esperien-
za, se si guarda alla prossima stagione. 

Del resto le basi ci sono, consideran-
do il tasso tecnico dei ragazzi (anche 
se il numero di palloni scaraventati sul 
marciapiede di via strozzi qualche dub-
bio ogni tanto l’ha fornito) e la tenacia 
dimostrata nelle numerose rimonte, 
con partite ribaltate nei minuti finali 
quando gli avversari si consideravano 
già negli spogliatoi.

Servirà un po’ di mentalità in più, 
quella che permette di non “sedersi” 
immediatamente dopo una grande pre-
stazione, o di entrare in campo contro 
l’ultima in classifica come se fosse una 
finale. Inoltre occorrerà una gestione 
più matura di alcuni comportamenti in 
campo, che purtroppo sono pesati nel 
bilancio finale, facendoci presentare 
a partite decisive senza alcune pedine 
fondamentali.

Al di là di tutto, resta poi il diverti-
mento di un’annata intensa, vissuta 
fino all’ultimo senza perdere quello 
“spirito” che rende l’Orione una squa-
dra a mio avviso diversa da tutte le al-
tre. Come abbiamo visto, non basta a 

vincere i campionati, ma è la miglior 
base per ripartire! 

Chiudo ringraziando Tonino e tutti i 
dirigenti per aver condiviso questa sta-
gione con grande passione e impegno. 
E sempre forza Orione!

Michi Dalla Sega

CLASSIFICA:
PRO NOVATE  69
FORZA E CORAGGIO 60
IRIS    53
ORIONE   52
COB 91   51
SOLESE   47
VILLAPIZZONE  47
BARANZATESE  44
ARCA    37
CALCIO BONOLA  36
PALAZZOLO MILANESE 31
CASSINA NUOVA  25
 SUPREMA ODB  19
PADERNO DUGNANO 15
USVA S. FRANCESCO 9



STAFF: Giovanni Uggeri, Franco Michielin, Giovanni Albanese, Paolo Schirinzi, Tommaso Spinola.
ROSA: Luca Altobrando, Tommaso Bonecchi, Paolo Imbriaco, Alberto Invernizzi, Samuele Lucrezi, Michele Moruz-
zi, Riccardo Nicolucci, Alessandro Saiani, Federico Schirinzi, Pietro Uggeri, Davide Verzanini, Samuel Vidali.

TOP JUNIOR

Al contrario di tutte le altre squa-
dre per noi della Top Junior i tempi 
della stagione sportiva sono diversi. 
Mentre tutti gli altri sono ormai giun-
ti alle ultime partite dei tornei, noi 
siamo solo all’inizio del nostro Cam-
pionato Primaverile. È quindi ancora 
presto per trarre consuntivi definitivi 
sulla stagione. Anzi, le migliori soddi-
sfazioni probabilmente devono ancora 
arrivare. Nel Primaverile infatti siamo 
partiti bene con 2 vittorie e un pareg-
gio e speriamo di concludere altret-
tanto bene, anche per rimediare a una 
stagione che è stata invece nella prima 
parte piuttosto anonima dal punto di 
vista dei risultati. Non lo è stata invece 
per noi, perché come gruppo ci siamo 

anche quest’anno divertiti molto e ab-
biamo lavorato bene in allenamento 
migliorando di settimana in settima-
na. Forse un po’ ci ha penalizzato un 
numero nettamente superiore, rispetto 
all’anno scorso, di infortuni (auguri a 
Fede Schirinzi, l’unico ancora fermo ai 
box) che a causa anche della rosa molto 
ristretta è stato ancor più pesante. Ma 
fa niente, non cerchiamo alibi, e spe-
riamo di concludere al meglio questo 
campionato che ci porterà a giocare 
fino a metà giugno (se non oltre). An-
cora una volta, infine, dobbiamo sotto-
lineare con particolare apprezzamen-
to il comportamento di tutti i ragazzi 
della squadra che anche quest’anno 
hanno dimostrato voglia, entusiasmo 

e partecipazione anche nei momenti 
più critici e anche quando agli allena-
menti eravamo veramente in pochi. È 
questo un atteggiamento vincente per 
nulla scontato. Speriamo ora di chiude-
re alla grande la nostra lunga stagione. 

Mister Gio

CLASSIFICA INVERNALE:
NABOR   38
KIDS UNITED  31
GIOVANNI XXIII  29
ORIONE   26
OSG 2001   23
VALSESIA   22
ROSARIO   17
BARBARIGO   14
VITTORIA   4

CLASSIFICA PRIMAVERILE:
in corso

ORIONE   7
GIOVANNI XXIII  6
BARBARIGO   6
ROSARIO   4
ASO CERNUSCO  4
KIDS UNITED  3
POLISPORTIVA OMR 3
S.MARCO CINISELLO 1
S. GIULIANO COLOGNO 0



UNDER 17

La stagione è cominciata con gran-
di aspettative, ma nelle prime partite è 
stato subito evidente che il lavoro da 
fare era tanto: non basta riunire dei 
buoni giocatori per avere una buona 
squadra. 

Sul finale del girone di andata sem-
brava che la squadra stesse ingranan-
do, ma dopo Natale qualche risultato 
inaspettato ha complicato di nuovo la 
situazione in classifica. 

Al di là dei risultati, il lavoro fatto 
durante l’anno ha dato alcuni frutti.

I ragazzi hanno avuto la possibilità 
di imparare a faticare in allenamento 
e a raggiungere obiettivi condizionali 
e psicomotori, chi di loro l’ha colta è 
senza dubbio pronto per la Juniores. 

La squadra è passata dai troppi car-

tellini delle prime partite a conclude-
re quasi tutte le partite senza sanzioni, 
finendo la stagione col solo cartellino 
rosso della terza giornata. 

Tutti hanno imparato a rispettare 
l’arbitro e a concentrarsi sul gioco. 

I ragazzi hanno imparato a stare in-
sieme divertendosi e a sentirsi parte di 
una squadra, hanno imparato che si ri-
ceve dalla squadra quel che si dà. 

La maggior parte dei ragazzi ha avu-
to la possibilità di giocare in vari ruoli, 
con vari moduli, imparando a percepi-
re il calcio nella sua complessa sempli-
cità, passaggio che ritengo fondamen-
tale nella crescita di un giocatore. 

TUTTI i giocatori hanno avuto la 
possibilità di esprimersi e di dare il loro 
contributo, se questo ad inizio anno è 

stato (forse) penalizzante, è sicuramen-
te grazie a questo che i ragazzi hanno 
finito la stagione con una rimonta 
dall’ottava alla quarta posizione e con 
una serie di otto (per ora) vittorie con-
secutive, tutte ottenute con formazioni 
differenti per modulo e componenti. 

Con la speranza che le mie impres-
sioni positive corrispondano a realtà e 
che nel futuro il ricordo di questa sta-
gione porti un sorriso a tutti noi, augu-
ro a tutti i 2002 un futuro sereno, ricco 
di amicizia e di soddisfazioni.

Silvano

CLASSIFICA:
CLUB MILANO  76
BARONA   67
CALVAIRATE   65
ORIONE   58
LACCHIARELLA  57
ROGOREDO   55
ASSAGO   53
ATL S. GIULIANO  51
FARZA E CORAGGIO 40
ZIVIDO   36
LA SPEZIA   36
CITTÀ DI OPERA  34
FROG    29
METANOPOLI   27
MACALLESI   9
SANTA RITA   0

STAFF: Silvano Gianazza, Flavio Boretti, Wesam Mahboob, Massimo D’Auria, Gianluca Traverso, Luigi La Pietra.
ROSA: Alessandro Andrighetti, Davide Baroni, Giacomo Bortolotti, Alessandro Bovi, Alessandro Catacchio, Valentino Colombo, Gio-
vanni Cozzi, Luca Crosignani, Niccolò Alessandro D’Auria, Jacopo Daloisio, Marco Fumagalli, Paolo Leoni, Edoardo Marcelli, Giulio Na-
spro, Luca Pappalardo, Maurizio Romeo, Filippo Rosaschino, Francesco Stefanutti, Alessandro Traverso, Elias Tupputi, Matteo Volpari.



UNDER 16

Mentre scrivo mancano ancora 
diverse settimane alla conclusione di 
questa lunga stagione, cominciata fra 
fine agosto e inizio settembre con i pri-
mi giorni di preparazione e il mitico 
ritiro di Selvino. 

Per la prima volta gli Allievi 2003 
hanno affrontato il campionato unico, 
senza ripartire da zero dopo il girone 
invernale. 

Gli scenari sono completamente di-
versi: c’è più tempo per recuperare 
eventuali partenze false, ma ci vuole 
molta più continuità per arrivare in 
fondo nelle posizioni di vertice. A noi 
purtroppo questa continuità è mancata 

nella seconda metà del girone di ritor-
no e ci siamo trovati a tagliare il tra-
guardo in sesta posizione. Peccato per-
ché per quanto fatto vedere avremmo 
potuto ottenere qualcosa di più. In ogni 
caso noi allenatori siamo molto soddi-
sfatti della crescita dei nostri ragazzi: la 
presenza agli allenamenti è stata sem-
pre ottima e i frutti del sudore versato 
in settimana non possono che essere 
evidenti. 

Prima delle vacanze manca solo il 
torneo estivo di Novate, poi due mesi 
di meritato riposo e...ci rivediamo a 
fine agosto!! 

Mister Filisetti

CLASSIFICA:
CALVAIRATE   81
IRIS    76
ZIVIDO   63
FORZA E CORAGGIO 56
PALAUNO   55
ORIONE   54
BASIGLIO   41
CLUB MILANO  40
BARONA   39
METANOPOLI  33
CENTRO SCHUSTER 25
ROGOREDO   21
LA SPEZIA   10
SPORTING LEB  9
FROG    5

STAFF: Massimo Puricelli, Giulio Filisetti, Gianpaolo Cesana, Michele Iogna, Alessandro Tempera.
ROSA: Andrea Ambivero, Filippo Cataluccio, Filippo Cesana, Lorenzo Deligia, Matteo Di Carlo, Riccardo Gabrielli, Guglielmo Gatti, Daniel Gio-
vacchini, 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.

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



UNDER 15

Volge al termine un’altra stagio-
ne sportiva, volge al termine un altro 
ciclo, volge al termine un percorso di 
due anni. Sarebbe quindi tempo di bi-
lanci insomma, guardare con occhio 
attento a queste stagioni e capire che 
risultati sono stati ottenuti. Ebbene 
devo dire che la parola “risultati” non 
è certo quella giusta da prendere in 
considerazione, il tabellino settimana-
le dei campionati non ci ha visto cer-
to brillare tra le vette delle classifiche. 
Penso ci si debba chiedere quindi a 
che punto siamo arrivati del percorso, 
nella precedente stagione abbiamo ere-
ditato un’annata che presentava pochi 
elementi, abbiamo integrato il grup-
po con tanti nuovi ragazzi portando 
la rosa a 25 giocatori. Solo una decina 
di loro giocava insieme dalle categorie 
pulcini e le difficoltà di riuscire a cre-
are una squadra sono state tantissime. 

Ma poco importa perché oggi sul piat-
to della bilancia mettiamo molti ele-
menti positivi, ogni ragazzo ha acqui-
sito buone capacità tecniche da mettere 
a disposizione della squadra, che nella 
stagione appena conclusa ha dimostra-
to più e più volte di esprimere un buon 
gioco, noi insegniamo a giocare a calcio 
non certo a prendere a calci un pallone. 

I risultati per qualcuno potrebbero 
dimostrare il contrario ma non c’è sod-

disfazione più grande per noi allenatori 
vedere ragazzi che nel tempo hanno mes-
so impegno, sacrifico e dedizione impa-
rando ogni allenamento qualcosa di più. 

Abbiamo visto ragazzi crescere in 
maniera esponenziale guadagnarsi un 
posto tra i titolari, e questo è frutto so-
prattutto della voglia di crescere, di im-
parare e di giocare che ci hanno messo. 
Questi elementi sono stati per noi la 
prova lampante della maturità acqui-
sita da parte di ragazzi di 15 anni che 
hanno voglia di mettersi in gioco, di 
sudare, di lottare in campo per il bene 
comune. Purtroppo non è così per tut-
ti, c’è chi è rimasto indietro, c’è chi non 
è stato all’altezza della stagione, c’è chi 
tecnicamente esprimeva un buon gio-
co ma mancava di carattere, crescere 
significa scontrarsi con maggiori diffi-
coltà che solo  armati di voglia, grinta e 
determinazione si possono affrontare. 

Siamo molto fieri di tanti di loro e 
speriamo che i nostri insegnamenti 
siano serviti per affrontare il loro per-
corso dentro e fuori dal campo, ma 
ancor di più auguriamo a chi ancora 
non ha ben compreso questi insegna-
menti che possa emergere nelle pros-
sime stagioni per poter essere mag-
giormente utile alla squadra. Felici di 
questa esperienza auguriamo a tutti 
i ragazzi un grande in bocca lupo per 

il futuro, noi siamo già pronti ad una 
nuova sfida e ad una nuova avventura.

Luca e Gerardo

CLASSIFICA:
BARONA   61
ROZZANO CALCIO  51
ASSAGO   46
BASIGLIO MILANO 3 44
SANTA RITA   41
ROMANO BANCO  40
NUOVA TREZZANO  25
ORIONE   24
ACC. SANDONATESE SQ.B 24
FATIMA   21
ZIBIDO S.GIACOMO 4
POL. S. LUIGI CORSICO  3

STAFF: Luca Ceci, Gerardo Pugliese, Valeriano Pedrabissi, Roberto Fiori, Alessandro Rigamonti. 
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 Scotti, Tommaso Spadea, Federico Taddei, 
Sepher Tavakoli Elhai, Soheil Tavakoli Elhai.



UNDER 14

Ed eccoci già a maggio: i campio-
nati sono finiti, iniziano i tornei e arri-
va il tempo per noi mister di riflettere 
e tirare le somme sulla stagione appena 
conclusa. 

Primo anno nell’agonismo, primo 
anno con arbitri federali, primo anno 
a 11 a tutto campo…insomma, primo 
anno di calcio vero. Dopo un’ultima 
stagione negli esordienti ricca di sod-
disfazioni (un secondo posto in inver-
no e un campionato vinto in prima-
vera), l’obiettivo dichiarato ad inizio 
anno era quello di provare a ripetersi 
e dunque vincere almeno uno dei due 
campionati stagionali. E, nonostante il 
salto di categoria che tra giovanissimi 
ed esordienti è notevole, i presupposti 
per un’ottima annata c’erano tutti. Sia a 
settembre che a febbraio, nelle prime 

partite dei due campionati, la squadra 
aveva fin da subito mostrato con buone 
prestazioni quanto provato in allena-
mento, mettendo sotto, sia come gioco 
che come risultati, quasi tutte le squa-
dre fin lì incontrate. Ma, purtroppo, 
la classifica finale di entrambi i gironi 
dice Orione al terzo posto. Il motivo? 
Molto semplice. Le squadre arrivate 
davanti a noi, quelle con cui ci si do-
veva giocare i campionati, sono state 
le squadre contro cui sono arrivate le 
sconfitte. E se si perdono quel tipo di 
partite, è giusto che si arrivi dietro. 

Detto questo, due terzi posti non 
sono assolutamente da buttare via, 
anzi. Rimane solo qualche rammarico 
per non aver giocato nessuna delle par-
tite più importanti sul nostro campo, 
ma soprattutto per non averle giocate 

con il giusto atteggiamento, con il giu-
sto carattere…insomma, con i giusti 
attributi. 

Con la giusta dose di personalità in 
più e continuando ad allenarsi con la 
testa e a giocare da squadra, siamo 
convinti che questo gruppo possa l’an-
no prossimo togliersi delle belle soddi-
sfazioni. Sì, perché qui all’Orione è il 
gruppo che conta. Via la presunzione 
di essere dei fenomeni, la differenza 
la fa la squadra. Come recita un anti-
co proverbio africano: “Se vuoi correre 
veloce, corri da solo. Se vuoi correre 
lontano, corri insieme a qualcuno”.

Mister Jack

CLASSIFICA:
REAL MILANO  27
CENTRO SCHUSTER 27
ORIONE   21
FORZA E CORAGGIO 19
AUSONIA   16
FORNARI SPORT  14
CORBETTA   11
ARDOR BOLLATE  11
ACC. PIEVESE  7
BRESSO SQ.B   3
REAL TREZZANO  1

 STAFF: Michele Ceci, Franco Marinoni, Giacomo Castiglioni, Antonio De Fanis, Simona Tirelli.
ROSA: Riccardo Abbiati, Gabriele Alessandra, Eugenio Bassino, Livio Brunialti, Davide Bruno, Federico Castiglioni, Gustavo Ce-
dillo, 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.



SPONSOR

NUOVA 
LINEA DI 

ABBIGLIAMENTO 
#1947



ESORDIENTI 2006

Questi due anni sono volati. Eppu-
re, quante ne abbiam dovute affronta-
re in così poco tempo. Partiamo dalla 
fine, partiamo quindi dalla forte con-
sapevolezza che tutti sono importanti, 
ma nessuno è indispensabile. Loro lo 
sanno bene adesso, ma non ci crede-
vano due anni fa e forse qualcuno ha 
vacillato anche a gennaio. Lasciarli 
andare soli ad affrontare nuove sfide, 
forti di queste certezze, è più semplice. 

Adesso bisogna tirare le somme e 
anche quest’anno abbiamo raggiunto 
obiettivi di squadra importanti, to-
gliendoci qualche sassolino fastidioso 
dalle scarpe. Questo non basta però 
e non può essere sufficiente, infatti il 

potenziale dell’organico è grande, ma il 
lavoro da fare per esprimerlo appieno 
è ancora tanto. E forse proprio que-
sta è stata la nostra sfida più difficile: 
andare oltre gli schemi per trasmet-
tere ai ragazzi qualcosa che potesse-
ro conservare oltre questi due anni, 
quei valori morali che vanno coltivati 
nel tempo per raccogliere i frutti in 
futuro. La costanza del lavoro in al-
lenamento, la resilienza alla fatica, la 
condivisione delle difficoltà, la ricerca 
del bene comune per il coronamen-
to dell’obiettivo finale; insomma tut-
to ciò che rende questi ragazzi un po’ 
meno bambini e un po’ più uomini. 

Michele Paglia

STAFF: Gabriele Uggeri, Michele Paglia, Andrea Paracchino, Davide Simone.
ROSA: Christian Antonino, Lucas Bazzani, Luca Cosentino, Federico Fossati, Tommaso Gatta, Raphael Levy, Loren-
zo Mauromicali, Lorenzo Pappalardo, Alessandro Paracchino, Alessandro Porcu, Samuel Riserbato, Gabriele Simone, 
Alessandro Tomasoni, Alessandro Vilchez.



ESORDIENTI 2006-07

Anche questo primo campionato è 
finito. Si avvicina la data della riconse-
gna del borsone e poi tutti a casa, per 
la propria strada. Ma quest’anno è una 
fine un po’ particolare perché giunge 
al termine anche la nostra prima espe-
rienza da allenatori all’Orione. Oltre a 
ritrovarci con qualche corda vocale in 
meno e, i dirigenti con qualche capel-
lo bianco in più, prima di riassumere 
in poche righe le emozioni, le gioie e le 
fatiche che ci hanno accompagnato in 
questi nove mesi, vogliamo ringraziare 
sinceramente Ivano e Nunzio per averci 
accompagnato nella gioia e nella fatica 
durante questa bellissima esperienza. 

All’inizio di questa avventura ci sia-
mo ritrovati a settembre con un gruppo 
di ragazzi completamente nuovo e vo-
glioso di imparare. Inizialmente abbia-
mo dovuto insistere sulla disciplina, in 
quanto per alcuni si trattava della prima 
esperienza in una scuola calcio, insi-
stendo soprattutto sul concetto di sen-
tirsi parte integrante di un gruppo nel 
rispetto delle regole e delle persone che 
si incontrano sui vari campi di gioco. 

Durante la stagione abbiamo af-
frontato un susseguirsi di alti e bas-
si sia dal punto di vista dei risultati, 
poco importanti a quest’età, sia dal 
punto di vista dell’impegno negli al-
lenamenti che a volte è mancato. 

STAFF: Marco Conte, Dario Invernizzi, Ivano Verzanini, Nunzio Gullo.
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 Pannac-
cese, Luka Pavlinovic, Pietro Romani, Edoardo Romano.

Nonostante queste difficoltà incon-
trate lungo il percorso, i ragazzi sin dal 
primo giorno sono cresciuti diverten-
dosi e, senza rendersene conto, sono 
riusciti a creare un legame calcistico e 
non, che ha permesso loro di conqui-
stare 7 vittorie su 8 match disputati 
nel girone di ritorno, contro squadre 
che giocavano insieme già da qualche 
anno. Abbiamo visto durante le parti-
te ragazzi fermare la palla con le mani 
quando un avversario si è fatto male, 
e persino Tommaso ed Enrico marca-
re puntualmente i più alti degli avver-
sari. Abbiamo visto molte cose, tante, 
di tutti i colori, perché il calcio è fatto 
anche di queste piccole sfumature… 

Ma quello che abbiamo sempre cer-
cato di fare, oltre ad insegnare calcio 
è stato educare, correggendo i ragazzi 
anche nei loro comportamenti sia den-
tro sia fuori dal campo, ma soprattutto 
abbiamo cercato di far tornare a casa 
i vostri figli felici di aver passato un’o-
ra di divertimento con i propri com-
pagni e i loro mister severi, sperando 
che un giorno possano ricordare che 
nel calcio l’importante è divertirsi. 

Detto questo vi auguriamo di tra-
scorrere buone vacanze e per chi ci 
sarà l’appuntamento con il test di Co-
oper è per settembre.  

Marco e Dario



ESORDIENTI 2007

La stagione appena conclusa non 
è stata delle migliori a dire la verità. 
Non parlo solo di risultati, che nel pre-
agonismo non dovrebbero quasi essere 
guardati, ma che tutto sommato rispec-
chiano quanto successo durante l’anno. 

La prima parte della stagione è sta-
ta abbastanza soddisfacente, presenza 
e impegno agli allenamenti non sono 
mancati e la squadra ha disputato anche 
un buon campionato, anche qui non 
parlo di risultati ma di come la squa-
dra ha giocato e dell’impegno messo. 

I problemi sono iniziati nella secon-
da parte, dall’inizio del 2019. Nei mesi 
del nuovo anno le presenze agli allena-

menti sono diminuite drasticamente, 
ogni mercoledì e ogni venerdì puntuali 
come sempre arrivavano i messaggi dei 
dirigenti che comunicavano la sfilza di 
assenti. Allenandosi in pochi forse è 
diminuita anche la qualità degli allena-
menti. Parallelamente anche l’impegno 
spesso è mancato, sia in allenamento 
che poi, di riflesso, in partita. E i ri-
sultati, che specifico ancora una volta 
non sono da guardare in quanto tali, 
rispecchiavano esattamente quanto 
stava accadendo. Ciliegina sulla torta, 
e forse la cosa peggiore, durante l’an-
no ci sono stati episodi poco piacevo-
li riguardanti alcuni ragazzi e il loro 
modo di rivolgersi agli arbitri, era il 
primo anno senza autoarbitraggio e a 

volte è mancato il rispetto per il diret-
tore di gara. Bisognerebbe forse pren-
dere meno esempio dai fenomeni in 
televisione e cercare di capire che, so-
prattutto alla loro età, il calcio prima di 
una competizione o una gara è diverti-
mento e un gioco e che l’arbitro è solo 
l’ennesima persona che mira proprio 
a far sì che i ragazzi si divertano nel 
rispetto delle regole. Sono sicuro che 
questa stagione sia stata di lezione per 
i ragazzi che hanno sempre dimostrato 
di essere un bel gruppo unito, l’anno 
prossimo sicuramente andrà meglio e 
io, che purtroppo non sarò più il loro 
allenatore, farò sempre il tifo per loro. 

Mister Samuele

STAFF: Samuele Lucrezi, Manuel Pala, Simone D’Adamo, Maurizio Mazzaferro, Federico Leone.
ROSA: Mattia Boella, Sergio Bolivar, Annibale Casucci, Cristian Circulallo, Pietro Codecasa, Ben Cohen, Matteo Guer-
ritore, Andrea Iazzarelli, Alessandro Leone, Brandon Lising, Guglielmo Lodigiani, Mattia Maltempi, Gabriele Mazza-
ferro, Gregorio Ortenzi, Riccardo Rizzo, Rinaldo Sagulo, Giovanni Vinci, Federico Zappata.



PULCINI 2008

STAFF BIA.: Mirco Micelli, Stefano Ghidini, Federico Martinelli, Alessandro Mancini, Davide Balboni.
ROSA BIA.: 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.

STAFF AZZ.: Riccardo Uggeri, Francesco Tolusso, Andrea Paracchino, Emanuele Todini, Alberto Volpini.
ROSA AZZ.: 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.

È stato il primo anno come alle-
natori dei pulcini squadre bianca e 
abbiamo trovato ragazzi molto bravi e 
educati.  I ragazzi si conoscevano da 
tempo a parte qualche innesto nuovo 
che ben si è amalgamato nel gruppo. Le 
partite son sempre state molto diver-
tenti e mai noiose, credo che tutti, sia 
misters che giocatori si siano divertiti.

Molti ragazzi sono migliorati dall’i-
nizio dell’anno dal punto di vista tec-
nico e ognuno di loro si è sentito im-
portante all’interno della squadra. 

Noi come misters la classifica non 
l’abbiamo mai guardata, com’è giusto 
che sia a questa età, ma i ragazzi so-
prattutto in casa hanno fatto un bel 

cammino, per noi prima della vitto-
ria è stato importante farli giocare 
bene in modo che si siano potuti  di-
vertire stando in campo, e i ragazzi 
sono stati molto disponibili a questo. 

Facciamo in bocca al lupo ai ragaz-
zi per la prossima stagione a 9, bravi!

I misters

Per prima cosa c’è da fare i compli-
menti ai ragazziii… l’incipit di mister 
Allegri è perfetto e adattabile all’annata 
della nostra squadra. È stato un anno 
impegnativo per tutti, dai genitori ai 
dirigenti, da noi allenatori fino alla so-
cietà, ma soprattutto per i ragazzi a cui 
sono stati chiesti tanti sforzi e costanza 
durante l’anno da noi allenatori. 

Essendo il livello della squadra molto 
alto, noi allenatori siamo sempre stati 
molto esigenti coi i ragazzi, in partico-
lare sotto l’aspetto dell’impegno. Dare 
il massimo è stata la parola d’ordine e 
son convinto che sia proprio perché i 
ragazzi l’hanno fatto davvero, che sono 
riusciti a raggiungere risultati impor-
tanti e memorabili (il pareggio con 
l’Inter non si scorderà mai). Nel cam-
pionato primaverile ci siamo trovati 
ad affrontare squadre tutte molto forti, 

alcune professionistiche, che a inizio 
anno fanno una vera e proprio sele-
zione per definire la squadra, e vedere 
l’Orione battersi, tenere testa, e a volte 
addirittura prevalere su queste squadre 
è stato davvero emozionate per noi al-
lenatori, oserei dire indescrivibile. 

Termino ringraziando la società per 
avermi dato la possibilità di allenare 
questa squadra, i genitori per il loro 
tifo sano (mai un urlo di troppo), e 
più di tutti i dirigenti che son sempre 
stati dalla nostra parte a supportarci, 
incoraggiarci, moderarci senza mai in-
vadere l’aspetto tecnico, di nostra com-
petenza. 

La positività e genuinità di tutte 
queste componenti hanno contribuito 
significativamente alla crescita della 
squadra.

E questo è tutto ciò che riesco a tra-
scrivere di quest’annata, poi c’è una 
parte che comprende sorrisi, sguardi, 
risate, urla, calci, pianti, sputi che non 
si può scrivere, ma solo vivere,  ed è 
la parte più bella. Grazie a tutti, forza 
Orione.   

Mister Richi



PULCINI 2009

Per i Pulcini 2009 questa è stata 
una stagione molto importante: hanno 
affrontato il passaggio al calcio a 7 e, 
di conseguenza, hanno giocato i primi 
veri e propri campionati della loro car-
riera di piccoli calciatori.

La squadra azzurra, dopo un’ottima 
prima parte di stagione, è stata inseri-
ta in un campionato primaverile di se-
conda fascia, avendo così il piacere di 
trovarsi a dover affrontare squadre ap-
partenenti a società più blasonate come 
per esempio Milan, Aldini, Pro Sesto e 
Lombardia Uno. 

L’aspetto più positivo e confortante in 
vista del futuro è stato che i ragazzi, an-
che in un girone così complicato, han-
no dimostrato di saper lottare e giocar-
sela sempre alla pari contro squadre al 
momento più pronte. A dimostrazione 
di ciò, tutte le partite sono state molto 
combattute fino ai minuti finali, infatti, 
a differenza delle goleade che si vedono 
abitualmente nella categoria pulcini, 
non c’è stata nessuna sconfitta subita 
con più di due gol di scarto... proprio 
come nel calcio dei grandi!

Indipendentemente dai risultati in 

tutto il corso della stagione non sono 
mai mancate le risate e il divertimento 
durante gli allenamenti e le partite da 
parte di tutti i componenti della squa-
dra. Si tratta infatti di un gruppo vivace 
e molto unito, sia dentro che fuori dal 
campo, quindi siamo certi che in futu-
ro continueranno a dare grandi soddi-
sfazioni nel loro percorso calcistico.

Ringraziamo tutti i genitori per il 
supporto e il tifo con cui hanno accom-
pagnato la squadra in ogni partita e i 
dirigenti per l’infinita disponibilità.

Danilo

STAFF AZZ.: Danilo Tedeschi, Lorenzo Albanese, Paolo Imbriaco, Francesca Stella, Stefano Baglioni.
ROSA AZZ.: 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.

ROSA BIA.: 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.

STAFF BIA.: Alessandro Murtas, Edoardo Mattai Del Moro, Raffaele Tarantino, Alessandro Porta.

Anche quest’anno calcistico è 
giunto al termine e a malincuore o a 
ragione dobbiamo tirare le somme di 
una intera annata.

Il giudizio è senz’altro positivo, date 
le premesse iniziali: la squadra è stata 
infatti composta da un mix dato da gio-
catori nuovi e giocatori appartenenti al 
gruppo storico e questo ha fatto sì che 
ci dovesse essere un inevitabile periodo 
di ambientamento.

Inoltre, il doversi confrontare con un 
allenatore nuovo è stato un altro ele-
mento di stimolo ma anche bisognoso 
di iniziale rodaggio.

L’annata ha visto, come sempre nel 
calcio, un altalenarsi di risultati e di 

momenti positivi e negativi ma quello 
che non è mai mancato è l’entusiasmo, 
la voglia di apprendere, migliorare e 
di formare una squadra, termine il cui 
significato potrebbe essere dato per 
scontato ma che a inizio anno non lo 
era. Perché solo una squadra, con tutte 
le carenze e le lacune tecniche del caso, 
riesce a andare a recuperare una par-
tita sotto di tre reti, solo una squadra 
ha la forza di andare a giocare una par-
tita onorevolissima in 7 uomini in un 
mercoledì di pioggia, solo una squadra 
riesce in un anno a fare dei notevoli 
passi in avanti, tutti insieme. Questo è 
quello che noi mister abbiamo cercato 
di trasmettere, oltre a quelli che posso-
no essere singoli accorgimenti tecnici e 

tattici e oltre alla passione sfrenata che 
abbiamo tutti per quella sfera rotonda.
Comportamenti come il rimprovero 
al compagno, il battibecco, il cercare 
sempre un alibi esterno sono stati al-
lontanati in quanto non appartengono 
al calcio, al nostro modo di vederlo e 
alla società Orione.

Detto questo volevamo ringraziare 
genitori e dirigenti che ci hanno ac-
compagnati in questo anno con pa-
zienza e positività. Siamo sicuri che si 
siano gettate delle solide fondamenta 
per il futuro e siamo altrettanto sicuri 
che con lo stesso spirito e con lo stes-
so gruppo potremo toglierci delle belle 
soddisfazioni.    

I mister



PRIMI CALCI 2010

STAFF: Riccardo Pagani, Fabio Buonfiglio, Antonio Giovinazzo, Marco Torti, Enrico De Giorgi, Margherita Weiss.
ROSA: 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.



PRIMI CALCI 2011

Orione significa famiglia. 

Orione significa casa. 

Orione è dove dimentichi per un po’ 
tutto quanto e pensi al pallone, pensi a 
correre, a divertirti e a distrarti. 

Orione significa Calcio.

Così è per i nostri bambini, che quan-
do sono qua non pensano ai compiti, 
non pensano alla maestra, alla scuola, 
alle note, alla playstation o alla TV: 
loro son qui per giocare a Calcio. E per 
imparare a farlo.

Lo imparano - tralasciando quella di-
sciplina di base che diamo - diverten-
dosi, giocando, ridendo, ascoltando, e 
soprattutto, con grande felicità.

Felicità non trasmessa dai mister, ma 
dai bambini stessi.

“Il bambino è padre dell’uomo”, e ci 
insegna a trovare serenità e gioia in una 
cosa semplice come il Calcio.

È grazie a loro se rispetto a un anno 
fa siamo diversi: un po’ più bambini e 
un po’ più uomini.

È grazie alla loro genuinità, ai loro 
semplici gesti e al loro sorriso che 

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

siamo veramente contenti di accom-
pagnarli nella loro crescita, calcistica e 
personale.

Crescita che ci sembra procedere 
bene quando vediamo un gruppo uni-
to, un gruppo di bambini che sono pri-
ma di tutto amici e poi compagni di 
squadra, un gruppo che sta imparando 
a giocare a calcio da squadra e che sta 
migliorando come tecnica individuale. 

Tutto ciò per merito sia degli allena-

tori sia dei dirigenti, che ci danno sem-
pre una mano preziosa ed esperta.

È bello entrare in campo ed essere 
circondati da diciassette bambini che 
vogliono giocare a calcio e che cercano 
noi per imparare a farlo.

Bambini che, tra qualche anno, alla 
domanda “Tieni alla Juve?” risponde-
ranno “No, tifo ORIONE.”

I Mister Michele, Lorenzo e Andrea



PICCOLI AMICI 2012-13

Siamo ormai arrivati al termine 
della nostra prima esperienza da alle-
natori e le cose da dire sarebbero tante, 
visto che per noi mister è stata un’anna-
ta emozionante e ricca di soddisfazioni. 
Non sono mancati momenti in cui la 
nostra inesperienza si è fatta sentire, in 
cui diventava difficile gestire i bambini 
agli allenamenti per via del loro carat-
tere (per fortuna) vivace e per la loro 
continua voglia di correre dietro al pal-
lone, tuttavia la soddisfazione di aver 
visto i nostri piccoli calciatori crescere 
come squadra, come amici e anche in 
campo supera di gran lunga le difficoltà. 

Sicuramente anche noi allenatori 
ne avremo da migliorare ma alla fine 
rimaniamo ragazzi giovani accomu-
nati dalla passione per il calcio e per 
questa squadra che ci ha dato l’oppor-
tunità di poter trasmettere quello che 
abbiamo imparato negli anni alle nuo-
ve generazioni di piccoli calciatori. 

In generale il clima dei primi cal-
ci è sempre stato stimolante per tutti 
quanti, visto il buon rapporto che si 
è creato tra allenatori, bambini, diri-
genti, genitori, senza dimenticarsi di 
Roberto Rossi e Tonino Russo, i nostri 
“mentori” che ci hanno sempre aiutato 
nelle situazioni in cui ci siamo ritrovati 

più impreparati, e che ci hanno sem-
pre seguito durante gli allenamenti. 

A prescindere da con chi saremo il 
prossimo anno, siamo convinti che 
questi ragazzi possano fare tesoro 
di ciò che abbiamo trasmesso loro, e 
che negli anni a venire si toglieranno 
molte soddisfazioni come squadra, e 
siamo altrettanto convinti che qual-
cosa siano stati loro a trasmettercelo. 

I MISTER: Thiago, Alessandro, 
Jacopo, Paolo, Filippo.

STAFF: Roberto Rossi. Thiago Bianchi, Alessandro Mancosu, Dario Guerrini, Riccardo Nicolucci, Filippo Romagnoli. Paolo 
Missiroli, Francesca Stella, Gianluigi Lapietra.
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 Ghi-
soni, Alberto Guarneri, Massimo Lapietra, Tommaso Leone, Alessandro Lika, Federico Lonza, Riccardo Lonza, Jona-
than 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.

 

SEGUICI SU



FESTA DI FINE ANNO - DOMENICA 26 MAGGIO
TUTTI CONVOCATI!!!

Ore 9.30  Partite preagonismo: 2013 vs 2012, 2011 vs 2010, 2009 vs 2008.
Ore 10.30  Foto di gruppo squadre preagonismo. Saluto di Don Ale. Premiazione preagoni-  
  smo con medaglie ricordo per tutti.
Ore 11.00  Partita Esordienti 2006 vs Esordienti 2007.
Ore 11.40 Premiazioni top 11.
Ore 12.00  Partita top 11: squadra bianca vs squadra azzurra.
A seguire pranzo sotto il tendone: il ristorante di O’ Rione in Festa sarà aperto con menu spe-
ciale per tutti i nostri ragazzi (informazioni presso i rispettivi Dirigenti).

RICCARDO GABRIELLI
UNDER 16

SAMUELE LUCREZI
TOP JUNIOR

TOMMASO BONECCHI
TOP JUNIOR

DAVIDE DI CARLO
UNDER 14 LORENZO NASO

UNDER 15

ALESSANDRO CATACCHIO
UNDER 17

MARCO AZZALIN
SECONDA CATEGORIA

PIETRO UGGERI
TOP JUNIOR

LUCIANO BORASI
UNDER 15

NICOLO CORNO
UNDER 14

SIMONE CORDARO
SECONDA CATEGORIA

MANUEL TACCETTI 
UNDER 16

ANDREA MICHIELIN
UNDER 19

FEDERICO CASTIGLIONI
UNDER 14

GIOSE GABRIELLI
SECONDA CATEGORIA

NICOLÒ D’AURIA
UNDER 17

TOMMASO ARENA
UNDER 15

LORENZO ALBANESE
UNDER 19

LUCA CROSIGNANI
UNDER 17

MATTIA TANZINI
UNDER 19

ALESSANDRO MANCOSU
UNDER 19

TOP 11 
AZZURRA

TOP 11 BIANCA

ENRICO RIGAMONTI
UNDER 15




