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Copia omaggio.

di Giovanni Uggeri

Dopo alcuni anni di impegno
nell’Orione mi trovo ora ad assume-
re la presidenza della Società.
Completerò il mandato di Carlo
Cuomo nel restante periodo, quindi
fino alla primavera 2015. A Carlo
dobbiamo tutti molto. Lo ricordere-
mo sempre per la passione e l’impe-
gno che ha dedicato all’Orione. E
l’avvio di questa stagione sul nostro
nuovo campo, su questo nostro
magnifico manto erboso che lui ha
voluto fortemente, è il più bel modo
di ricordarlo. Ma quest’anno alla
festa di Natale ci sarà anche un’altra
novità. I l  consueto premio Tito
Parlatano che per tanti anni è stato
assegnato a un giocatore per squa-
dra, da quest’anno sarà intitolato a
Carlo Cuomo. Il riconoscimento, lo
ricordiamo, spetta non al più bravo,
ma al ragazzo che durante la stagio-
ne precedente si è distinto per il suo
comportamento di esempio e di
guida per la squadra. A chi ha sapu-
to nei momenti difficili tenere unito il
gruppo e non dividerlo. A chi è stato
presente con costanza agli allena-
menti e alle partite. Sono queste le
basi dell ’ impegno di tutt i  noi
nell’Orione: giocatori, allenatori, diri-
genti e soci. E ci piace che nella
persona di Carlo e nel suo ricordo
queste qualità coincidano.

In questi primi due mesi di presi-
denza abbiamo anche avviato la
riorganizzazione della società. Qui a
fianco trovate descritto il nuovo
organigramma. L’obiettivo è quello
di individuare aree di competenza
specifiche che abbiano un respon-
sabile a cui tutt i
dovranno fare riferi-
mento per quella fun-
zione. In questo modo
speriamo ci sia chia-
rezza, responsabiliz-
zazione e un maggio-
re coinvolgimento dei
soci. Ci auguriamo
che così sempre più
persone parteciperan-
no alla vita della
società e che potran-
no portare i l  loro
apporto e il loro entu-
siasmo. Più saremo e
più la società sarà
viva e ricca di idee.

Quindi se volete iniziare a partecipa-
re, anche solo per una piccola parte,
per un impegno che non sconvolga i
ritmi della vostra vita ma che vi con-
senta di fare un po’ di volontariato e
spendere un po’ di tempo per gli
altri, sappiate che le porte sono
aperte. Certo non tutte le  idee pos-
sono essere tradotte istantanea-
mente in realtà, ma già qualcosa è
stato fatto e continueremo a provar-
ci.

L’attività sportiva è a metà sta-
gione. Per un’analisi più approfondi-
ta aspettiamo la fine dei campionati.
Tutte le nostre squadre si stanno
comunque facendo valere dai più
piccoli fino ai grandi. Nell’Agonismo
abbiamo anche sfoggiato le nuove
maglie con il nuovo sponsor da ini-
zio campionato che oltre che in
campo, potete ammirare nelle foto
delle prossime pagine e nell’album
delle figurine che avrete ormai quasi
completato.

Vi r icordiamo che oltre a
TuttOrione potrete essere sempre
informati sui risultati e sull’attività di
tutte le nostre squadre sul nostro
sito (www.usorionemilano.it), su
Facebook e su Twitter. 

Vorrei infine ringraziare tutte le
persone che in ruoli diversi si danno
da fare e dedicano il loro tempo e le
loro energie per la gioia dei ragazzi.
Solo grazie a loro la vasta e com-
plessa macchina dell’U.S.Orione
può andare avanti.

Grazie. 
Buon Natale e buon anno a tutti.
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LL''OORRIIOONNEE DDAALLLL''AA AALLLLAA ZZ
Ecco una breve panoramica di

informazioni destinate a soddisfare
la curiosità di chi arriva per la prima
volta a contatto con i l  “Mondo
Orione”, ma, ci auguriamo, utile
anche a chi magari lo frequenta da
qualche tempo e non ha ben pre-
senti alcune nostre caratteristiche.

A come ALLENAMENTI: indi-
spensabili ! Sembra banale dirlo ma
sono un dovere verso la società, gli
allenatori e, soprattutto, verso i pro-
pri compagni. Chi si allena bene e
con costanza può raggiungere qual-
siasi traguardo. E poi chi ha detto
che agli allenamenti non ci si diver-
te? E ricordatevi, specie i più piccoli:
presentatevi sempre in orario e dopo
l'allenamento ….. fate la doccia!

B come BAMBINI: sono i nostri
amici preferiti, un po' perché lo
siamo stati tutti ed ora rimpiangiamo
quell'età spensierata, e un po' per-
ché vederli correre felici dietro al
pallone (magari non tutti insieme !)
ci ripaga di tutti i sacrifici organizza-
tivi. Quindi, cari genitori, sappiatelo:
se dobbiamo scegliere, siamo sem-
pre dalla parte dei più piccoli !

C come CAMILLO: una vera isti-
tuzione nel ruolo delicato e nevralgi-
co della Segreteria, che è il centro
intorno cui ruota qualsiasi attività
della Società. E’ all’Orione dai rug-
genti anni '60, appassionato e com-
petente, burbero, severo, ma sem-
pre disponibile, specie con i più pic-
coli. Se avete un problema, alla fine
vi darà sempre una mano. 

bel ricordo da conservare della sta-
gione agonistica e ci fa conoscere;
diffondetelo il più possibile, così
anche gli sponsor saranno contenti
e avremo qualche risorsa in più da
investire nell’attività. Siete curiosi ?
Sul sito trovate a disposizione tutti i
numeri arretrati.

H come HOME PAGE:
www.usorionemilano.it funziona da
un anno, fortissimamente voluto da
Carlo Cuomo e Giovanni Uggeri, il
nostro sito rappresenta un grande
impulso all ' innovazione della
Società. Da allora si é sviluppato e
perfezionato. Ospita tutto, ma pro-
prio tutto, quello che riguarda la
Società e le singole squadre: ogni
informazione necessaria, utile o
curiosa. E andiamo oltre: progressi-
vamente implementeremo anche i
maggiori social network, FB e
Twitter.

I come INIZIATIVE: ne sfornia-
mo di ogni tipo. Dai Tornei “seri” per
i ragazzi, alle sfide con i genitori, dal
Campus estivo per i più piccoli al riti-
ro di fine agosto per preparare le
squadre dell’agonismo, dai premi
speciali per i più meritevoli alla parti-
ta tra i Top11, dalla lotteria di Natale
alla raccolta di figurine. Manca qual-
cosa ? Avete qualche nuova idea da
proporre ? Parlatecene, siamo aperti
ad ogni suggerimento.

L come LND: la Lega Nazionale
Dilettanti della FIGC è il nostro
punto di riferimento normativo e
sportivo. La nostra scuola calcio è
riconosciuta ed é quindi svolta

D come DONAZIONI: servono a
supportare la Società. Spesso basta
poco, in cambio di qualche iniziativa
particolare (le figurine, o la lotteria, o
le maglie storiche) in altri casi sono
addirittura gratis ! Donare il 5x1000
del reddito, per esempio, non costa
nulla: quindi alla prossima dichiara-
zione irpef, ricordate di indicare il
nostro codice fiscale 97223930153.

E come EDUCAZIONE: è lo
scopo principale della società. Lo
dice anche il nostro statuto, articolo
2  “... si propone di svolgere, al ser-
vizio dei giovani, la pratica dello
sport come mezzo per l’educazione
umana … “. Chiaro, no ?! Bravi gio-
catori e grandi uomini cercasi !
Cominciamo così: quando si incon-
tra un Allenatore o un Dirigente, si
saluta !

F come FIGURINE: che spetta-
colo ! uno dei pochi giochi immutati
nel tempo. A chi non piace scam-
biarsi con gli amici ? E rivedersi
dopo qualche stagione ?  Ha scritto
bene il presidente nella sua introdu-
zione "... la Società è il sorridere di
bambini con lo sguardo stordito solo
qualche anno fa, che ora sono uomi-
ni con barba e baffi e dall’espressio-
ne torva e profonda ..." . La tradizio-
ne inaugurata per il 60° anniversario
prosegue per il 65° e vorremmo ....
accorciare gli intervalli. In modo che
ogni ragazzo nella sua "carriera
orionina" compaia almeno in 4/5 figu
! Cosa ne dite ?

G come GIORNALINO: ce l’ave-
te fra le mani, é la nostra vetrina, un
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secondo direttive e programmi stabi-
liti e codificati. Regolamenti e comu-
nicati sono pubblici, e consultabili al
sito www.lnd.it. Non tutti lo sanno,
ma a volte dietro qualche domanda
che vi fate ci sta proprio una norma
da rispettare (ma perché si fanno
quegli esercizi ? ma non ci sono le
classifiche ? ma perché il risultato si
calcola così ? ma quanto può gioca-
re mio figlio ? ma perché il campo é
diviso in questo modo ?). Dubbi ?
Perplessità ? Chiedete al vostro
Dirigente: saprà soddisfare ogni
curiosità.

M come MAGAZZINO: la nostra
piccola “tienda”, dove potete trovare
tutto quello che serve per giocare a
calcio, naturalmente griffato Orione:
maglie, giubbotti, calzettoni, calzon-
cini, polo, persino costumi e scalda-
muscoli, insomma attrezzatura com-
pleta (tranne le scarpe) di buona
qualità ed a prezzi modici. Vi ricor-
diamo che l’uso dell’abbigliamento
sociale peraltro è obbligatorio. E’
vero, non sempre è aperto; pazien-
tate, ci stiamo lavorando.

N come NEVE: il bello del calcio,
care Mamme, é che si gioca all’a-
perto, quindi ora che abbiamo un bel
campo pioggia e vento non ci fanno
più paura, e solo la neve ci può fer-
mare ! Quando capita di solito i
campionati vengono sospesi d’uffi-
cio, altrimenti non resta che …. spa-
lare ! Quindi, cari Papà, ritenetevi
già “convocati”. In cambio, una fetta
di panettone d'annata ed un the bol-
lente del mitico Cavalmoretti non vi
verranno certo negati.

O come ORATORIO: logistica-
mente ed eticamente vicino alla
Società Sportiva. Tutti i ragazzi sono
bene accetti, molti di loro seguono i
corsi di Catechismo per Comunione e
Cresima. Chi lo fa nella nostra parroc-
chia naturalmente é facilitato, perché
gli orari sono studiati per non sovrap-
porsi. E dopo l'impegno sportivo si
può continuare a giocare sul cam-
petto di fianco, in un luogo chiuso e
controllato, dove meglio di così?!

P come PARTITA: agonismo o
pre-agonismo non fa differenza: è il
momento più bello della settimana, il
naturale coronamento dello sforzo
degli allenamenti. Viviamolo bene,
con impegno, intensità ma anche
con responsabilità. In campo si va
per vincere, ma lealmente. E se
qualche volta non si viene convoca-
ti, non facciamone un dramma: per
le partite ci sono dei limiti numerici

nostra Società, associazione dilet-
tantistica senza scopo di lucro, fon-
data più di 65 anni fa, sempre indi-
pendente dal punto di vista sportivo,
e che vanta prestigiosi titoli, tra cui
Campione Provinciale Allievi 1979,
Campione Provinciale Giovanissimi
1992, oltre a svariate vittorie nei
Campionati milanesi, gli ultimi con
gli Juniores 2009, la III Categoria
2011, gli Allievi 2013. Quindi anche
all’Orione si vince. Dal 1947, più che
una Squadra !           

V come VITA SOCIALE: è il
bello degli sport di squadra, passare
del tempo insieme, dalle occasioni
agonistiche (spogliatoio, allenamen-
ti, ritiri, trasferte, tornei) a quelle isti-
tuzionali (feste di Natale e di fine
Anno) o anche solo in corridoio o in
sede, parlando di calcio o di scuola
o degli amici. Il tempo vola, quando
ci si diverte!

Z come ZOLLE: abbiamo già
nostalgia del nostro vecchio terreno
di gioco ? A parte i Piccoli Amici di
questa stagione, che possiamo con-
siderare "nativi sintetici" tutti ci ricor-
deremo comunque per sempre del
nostro caro vecchio campo di erba
(ne era rimasta poca) e terra
(molta); che evoluzione: da quello
sotto il livello della strada degli anni
’60 a quello in erba naturale che ha
accompagnato la crescita della
Società negli anni '80, fino appunto
a quello sintetico recentemente
inaugurato a settembre 2013. E’ un
grande impegno, strutturale e finan-
ziario. Ma con un campo così non si
può che migliorare: ragazzi ora
tocca a voi! 

(3mo)

per i giocatori in distinta (vedi la
voce "Lnd"), quindi continuiamo ad
allenarci bene e sarà per la prossi-
ma volta!

Q come QUOTA annuale: un
dovere, prima che un obbligo. Tutti
contribuiscono (alcuni senza avere
nulla in cambio, vedi la voce “Soci”)
in quanto all’Orione, è giusto sottoli-
nearlo, le quote sono di gran lunga
la fonte principale di ricavo, e con
esse finanziamo non solo tutte le
attività sportive ma sosteniamo
anche meritevoli iniziative di volonta-
riato sociale, come le adozioni a
distanza (operative da anni due ado-
zioni in India ed una in Madagascar).

R come REGOLE: come in ogni
luogo civile, ci sono e vanno rispet-
tate. Ma sono semplici e banali, det-
tate dal puro buon senso. Servono a
trascorrere del tempo libero insieme
in armonia, ed a mantenere attiva
una funzionale organizzazione per
consentire di allenarsi, giocare ed
ottenere risultati sportivi apprezzabi-
li. Insomma, ci dobbiamo divertire,
certo, ma non siamo al campetto o
in cortile o al doposcuola, quindi
dobbiamo anche comportarci seria-
mente e responsabilmente.

S come SOCI: sono la colonna
portante della Società. Molte facce vi
verranno a noia, qualcuna vi sarà
sconosciuta, non tutti i soci infatti li
vedete sul campo o alla scrivania,
tutti però contribuiscono con una
quota identica a quella dei ragazzi
(se non superiore in alcuni casi) e si
sorbiscono riunioni in cui si fanno
scelte importanti per l'organizzazione
e la futura gestione della Società e
per consentire ai ragazzi di giocare
serenamente. Quindi, riflettete, c’é
gente che mette a disposizione tem-
po e denaro e … magari il figlio non
gioca neanche più da anni. C’è sem-
pre qualcosa da fare, chi ha voglia di
lasciarsi coinvolgere è ben accetto!

T come TESSERATI: la forza di
una società o di una lega sportiva si
misura proprio nel numero dei tes-
serati. All'Orione siamo in tanti: 220
ragazzi, 55 collaboratori, tra allena-
tori e dirigenti, 6 arbitri, 29 soci. Non
male, eh ? E tutti i collaboratori, lo
ripetiamo, lo fanno a titolo gratuito.
Molti tra loro sono anche in posses-
so di patentini e di abilitazioni otte-
nute frequentando corsi appositi:
quindi qualità, oltre che quantità !

U come UNIONE SPORTIVA: è
la forma giuridica con cui opera la 4
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gruppo, ma questo non ci ha creato
alcun problema. 

Siamo rimasti tutti uniti e in atte-
sa di sentire l'unica cosa di cui ave-
vamo bisogno: stavamo aspettando
solo di sapere che anche per que-
st'anno avremmo giocato insieme e
avremmo condiviso un nuovo cam-
pionato pieno di emozioni, voglia di
giocare, di stare insieme e di diver-
tirsi lottando per la vittoria. Ora
siamo qui, per pura sfortuna ci
hanno chiesto di scrivere questo
articolo proprio nel nostro periodo
peggiore, veniamo da un mese diffi-
cile senza vittorie! 

Quindi il morale della squadra
non è dei migliori, ma siamo un

Eccoci qua ad affrontare il cam-
pionato di Terza categoria. Una sta-
gione nuova e difficile dove la nostra
esperienza risulta un po’ al di sotto
di quella delle squadre avversarie
piene di giocatori "diversamente gio-
vani". La nostra squadra invece
conta su tanti "pischelli". 

Tuttavia colmiamo questa man-
canza con una grande capacità che
abbiamo fatto nostra negli anni in
cui abbiamo giocato insieme: la
forza del gruppo!!! Un elemento dav-
vero importante. Quest'estate ci
siamo trovati per un lungo periodo a
non sapere quale fosse il nostro
destino, non avevamo un allenatore
e nessuno sapeva bene quali erano
le intenzioni della società sul nostro

Allenatori: Gian Luca Bertaccini, Francesco Pedrazzini; Dirigente: Pietro Garbagnati - Giocatori: Alberto Ardenti, Guido Hassan,
Alessandro Barucci, Gabriele Brambilla, Matteo Carini, Luca Cartotto, Luca Ceci, Alessandro Cremonini, Michele Dalla Sega, Simone
De Mas, Mattia Del Latte, Giose Gabrielli, Gian Luca Gagliardi, Stefano Garbagnati, Ettore Grassi, Lorenzo Lanza, Riccardo
Mazzola, Andrea Meda, Lior Metzinger, Luca Minotti, Michele Paglia, Manuel Pala, Matteo Riva, Gabriele Uggeri, Gabriele Vitali.

grande gruppo e presto ci rialzere-
mo con tante vittorie come abbiamo
sempre fatto. Quest'anno è un anno
difficile per noi, come dicevamo
prima ci troviamo ad affrontare il
duro campionato di terza categoria
pur essendo una squadra molto gio-
vane, forse la più giovane di tutto il
campionato, siamo quasi tutti sotto i
20 anni ma nonostante questo non
ci siamo abbattuti e abbiamo comin-
ciato l’anno molto bene. 

Come ogni squadra può capitare
il periodo "buio" però il campionato è
ancora lungo, faremo vedere a tutte
le nostre qualità perché sappiamo
che siamo tutti pronti a dare il mas-
simo per arrivare in alto. 

(Anonymous)

MACELLERIA
SALUMERIA

EQUINA
PRONTI da CUOCERE

GASTRONOMIA
ROSTICCERIA

POLLI allo SPIEDO
Via Lorenteggio, 177 - Milano

Tel. 02.41.21.814da VITO
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nostri avversari ci siamo resi conto,
grazie anche agli allenatori, che
sono veramente poche le squadre
nettamente più forti di noi e che con
tutte le altre ce la possiamo giocare.
Facendo un bilancio a metà campio-
nato non possiamo assolutamente
dire di essere soddisfatti di noi per la
nostra posizione in campionato,
però possiamo esserlo per altro: il
nostro miglioramento è stato gran-
dioso. 

Siamo partiti dai primi allena-
menti a ritrovarci con un numero che
non arrivava nemmeno a 11, alcuni
di noi non in condizione perché l'an-
no prima avevano lasciato e altri

perché comunque
l'anno scorso avevano
giocato molto poco.
Poi c'era chi arrivava
troppe volte in ritardo
agli al lenamenti.
L'eccesso di nervosi-
smo ci ha portato a
cartellini di troppo e di
conseguenza a gioca-
re qualche partita
senza qualche tassel-
lo importante. A que-

ste mancanze si aggiungono anche
vari, troppi infortuni. La sfortuna ci
ha colpito ripetutamente, ma la for-
tuna gira e noi ce la stiamo andando
a prendere. Con la voglia e la grinta
di cambiare le cose.

L'aria è cambiata. Si vede negli
occhi di tutta la voglia di mantenere
questa categoria che ci appartiene.
Nessuno vuole retrocedere. Siamo
consapevoli del fatto che si possa
benissimo fare e anche che sarà un
girone di ritorno diverso, migliore. 

(Richi e Gaggio)

Quest'anno, grazie alla vittoria
dell'anno scorso del campionato, ci
siamo ritrovati nel campionato regio-
nale. L' avvio non è stato dei miglio-
ri. Forse il peggiore per tutti da
quando giochiamo in questa società.
Ma non siamo abbattuti, non ci
abbattiamo e non ci abbatteremo. 

Sapevamo fin dall'inizio che nella
categoria dei regionali sarebbe stato
tutto molto più difficile, forse lo pen-
savamo troppo. Nelle prime partite
siamo entrati in campo con troppa
paura dell'avversario e questo ci ha
bloccato e impedito di ottenere risul-
tati. Ma ora che il girone di andata è
terminato e abbiamo incontrato tutti i

Allenatori: Claudio Sommaruga, Fabrizio Cuomo, Giulio Quartieri; Dirigente: Francesco Rocco - Giocatori: Matteo Avogadro,
Tommaso Bonatti, Dario Covri, Enrico De Gennaro, Andrea Del Pizzo, Diego De Girolamo, Diego Nicolò Dulles, Riccardo Luigi
Ferrari, Stefano Ghidini, Andrea Groppelli, Prinz Hafdu, Matteo Lanza, Lorenzo Marangoni, Luca Masala, Francesco Masciandaro,
Edoardo Mattai Del Moro, Michele Pusceddu, Edoardo Scaglia, Riccardo Uggeri, Andrea Ventura, Pietro Zanon.

sconto 40% sull’abbonamento annuale,
tassa di iscrizione gratuita, borsa omaggio!

Via Fezzan 9, 20146 Milano - tel. 02 4224708
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Allenatori: Massimo Puricelli, Simone Crepaldi ; Dirigente: Filippo Lucrezi - Giocatori: Tommaso Bonecchi, Riccardo Bordino, Yuri
Canossi, Matteo Caprotti, Edward Contro, Pietro Daloisio, Andrea Del Ton, Tommaso Delù, Alberto Invernizzi, Giuseppe Landoni,
Francesco Lucrezi, Samuele Lucrezi, Daniele Luridiana, Alessandro Oberti, Francesco Patriarca, Alessandro Saiani, Federico
Schirinzi, Angelo Semerano, Pietro Uggeri, Filippo Ugo.

AALLLLIIEEVVII BB 11999988 PPRROOVVIINNCCIIAALLEE

Anche l’organico della squadra
ha subito importanti variazioni: partiti
a inizio Settembre con un numero
ristretto di giocatori, l’arrivo di nuovi
ragazzi nelle settimane successive
ci ha permesso di comporre una
rosa numericamente soddisfacente.
L’ingresso dei nuovi arrivati è avve-
nuto velocemente e senza problemi,
rafforzando l’affiatamento e la coe-
sione del gruppo.

Col passaggio alla categoria
Allievi gli allenamenti si sono fatti più
duri ed intensi; l’impegno di noi

ragazzi è stato
quello di seguire
le direttive dei
nostri allenatori
sia nella presenza
agli allenamenti,
sia nel lavoro atle-
tico, tecnico e tat-
tico durante la set-
timana sia nella
partita domenica-
le. E i risultati
delle prime partite
di campionato ci
hanno confortato
anche se siamo
consapevoli che il

GRANDI CAMBIAMENTI ALLA
GUIDA TECNICA DEGLI ALLIEVI B!

Salutati e ringraziati i Mister
Cennamo, Pfeiffer e Stocchetti, che
ci hanno accompagnato nei 2 anni
della categoria Giovanissimi, la con-
duzione tecnica della squadra è
stata affidata a Massimo Puricelli e
Simone Crepaldi, reduci dalla vitto-
riosa esperienza con gli Allievi del-
l’anno scorso. L’unico punto fermo è
rimasto il nostro inossidabile dirigen-
te Filippo Lucrezi.

nostro gioco ha ancora (ampi ?) mar-
gini di miglioramento.

Colgo l’occasione, a nome di
tutta la squadra, di porgere i migliori
auguri di Buon Natale e felice Anno
Nuovo ai nostri ahimè pochi (l’orario
delle partite casalinghe ci penalizza
alquanto … una revisione sarebbe
alquanto gradita) ma appassionati
tifosi !!!  (Alberto Invernizzi)
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Allenatori: Michele Ceci, Mauro Toso; Dirigenti: Bruno Morabito, Massimo Contro - Giocatori: Mattia Amorelli, Salvatore Caccioppoli,
Matteo Cartabia, Marco Contro, Ewald De Gregorio, Matteo Dossi, Alessandro Falossi, Lorenzo Garelli, Riccardo Hewawaduge,
Leonardo Iannetti, Giorgio Lazzaretto, Edoardo Marchitelli, Michele Masciandaro, Paolo Matta, Riccardo Morabito, Michele Moruzzi,
Marco Panunzi, Giacomo Profeta, Leonardo Soresi, Davide Tomasoni, Pietro Toso, Federico Tremolada, Andrea Villa.

I rinforzi del mercato di ottobre.

Tuttavia, iniziato il campionato,
subito una partita che sulla carta
avrebbe dovuto essere facile, ci ha
fatto riflettere: abbiamo strappato un
modesto pareggio ! Noi del ‘99 però
non ci abbiamo messo molto per
rifarci, e da allora stiamo disputando
un buon campionato, il migliore di
sempre, da quello vinto quando era-
vamo ancora Pulcini. 

Nonostante l’unità del gruppo
però un paio di partite importanti
sono state perse, e così il primo
posto in classifica si è allontanato. 

La nostra squadra comunque non
si da certo per vinta, e siamo pronti a
scalare la montagna per tornare in
vetta. Quindi grazie agli allenamenti
intensi, alle torte del dopopartita, ai
capelli di Prof ed a tattiche di gioco
del tutto nuove, la nostra stagione
può comunque
considerarsi ini-
ziata nel migliore
dei modi e anzi
sembra ancora
ricca di sorprese. 

Forza ragazzi!
Andiamo a pren-

Quest’anno si è capito da subito
che sarebbe stata una stagione
diversa. Fin dal ritiro in Trentino la
nostra squadra si è compattata alla
grande e abbiamo lavorato tutti con
più impegno e serietà del solito. Le
varie amichevoli ci hanno fatto capi-
re che eravamo, come siamo, in
grado di lottare per il titolo. 

derci la prima posizione e il posto
che ci spetta! (Pietro Tosardi)
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dove si sono visti subito migliora-
menti sul piano fisico e tattico. 

L'inizio del campionato, però,
non è stato facile: nelle
prime quattro giornate
abbiamo incontrato
squadre che, sulla
carta, avrebbero dovuto
essere le più fort i e
hanno rispettato il pro-
nostico. Poi ci abbiamo
messo anche del nostro
a non vincere alcune
partite che erano alla
nostra portata.
Comunque stiamo
migliorando partita per

Quest'anno abbiamo iniziato a
lavorare sotto la guida di Mister
Cennamo. All'inizio non è stato faci-
le abituarsi a due allenamenti al
giorno dopo tre mesi di vacanza. Ma
grazie al ritiro in Trentino, oltre a
conoscere meglio i metodi del nuovo
mister, abbiamo recuperato alla
grande un'estate in cui "non abbia-
mo fatto niente" (parole di Mr.
Cennamo). 

Rispetto all'anno scorso nessuno
è andato via e anche questo ha per-
messo di lavorare con più serenità.
Al rientro dal ritiro abbiamo affronta-
to due amichevoli con il S. Leonardo
(4-4) e con la Triestina (vinta 4-0),

Allenatori: Giuseppe Cennamo, Franco Michielin; Dirigenti: Fabio Guerrini, Tommaso Spinola – Giocatori: Lorenzo Albanese,
Thiago Bianchi, Andrea Barsoum, Giorgio Donato, Gabriele Grassi, Dario Guerrini, Matteo Iuliano, Francesco Leccese, Andrea
Michielin, Matteo Michielin, Davide Morreale, Riccardo Nicolucci, Bruno Requejo, Luca Spinola, Nicolò Tanga, Davide Tanzini, Edoardo
Toma, Andrea Verri, Samuel Vidali, Lorenzo Virelli.

partita e tutti noi siamo sicuri che
recupereremo i punti persi.

(Orione 2000)
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primo allenamento come se ci
conoscessimo già. Il Mister mi è
sembrato subito  stimolante
verso i ragazzi come si è con-
fermato in seguito. L’esperienza
che sto vivendo è importante
perché mi permette di imparare,
giocare a calcio e divertirmi.

(Mattia Tanieli)
Giocare all’Orione è come

vivere in grande famiglia, tutti ti
vogliono bene. Entrare a far

parte di una squadra di calcio già
affiatata, dove tutti si conoscono è
qualcosa di  impegnativo ma anche
pieno di soddisfazioni. Ho conosciu-
to nuovi amici, mi sono divertito e ho
imparato cosa vuol dire ottenere dei
risultati sacrificandomi per me e
soprattuto per la squadra. Spero di
finire al meglio questa stagione, sia
io che i miei compagni ce la mettere-
mo tutta per non deludere i misters e
le nostre famiglie. (Riccardo Mauri)

Si gioca a calcio finalmente ....
Sono felice dei nuovi amici. La cosa
piu bella di tutte è scendere in
campo con la maglietta dell'Orione.
Aspetto gli allenamenti da sabato a
mercoledí e i più' belli sono quelli
sotto la pioggia. I miei compagni
sono forti e sto proprio bene con
loro. E' tutto bello: amici, campo da
gioco, la divisa, il mister, le  figurine,

La mia squadra, categoria esor-
dienti a 11, con i nuovi allenatori
Beppe e Matteo sta migliorando
sotto tutt i  i  punti di vista. Tec-
nicamente abbiamo ancora qualche
incertezza e ci abbattiamo troppo
appena prendiamo un gol. La squa-
dra con i nuovi allenatori fa più grup-
po e rispetto all'anno scorso ci sen-
tiamo più "squadra". Dobbiamo però
ancora migliorare molto e impegnar-
ci di più anche negli allenamenti.
Come capitano sono contento del
mio ruolo e dalla mia squadra mi
aspetto impegno, determinazione e
grinta da tutti. Ricordiamoci che le
parole sono Tre: Forza Orione, Alè. 

(Alessandro Garelli)
Trovo questa squadra ottima, non

dico tecnicamente, ma nel senso
che i miei compagni sono tutti molto
simpatici e mi hanno accolto fin dal

Allenatori: Giuseppe Vianello, Matteo Riva; Dirigenti: Massimo Zanieri, Roberto Vecchio – Giocatori: Edoardo Aliprandi, Daniele
Bonanomi, Lorenzo Bonardo, Matteo Bonora, Manuel Dell'Acqua, Luca Di Maggio, Omar Elkatan, Leonardo Franchi, Alessandro
Garelli, Marco Iazzarelli, Davide Lacentra, Francesco Luridiana, Federico Marino, Francesco Mariotti, Matteo Martelli, Riccardo Mauri,
Romeo Scotti, Mattia Tanieli, Mattia Tanzini, Arturo Tencalla, Matteo Vecchio, Pietro Vecchio, Marco Zanieri, Matteo Zechini.
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i gol, e il the alla fine della partita ... 
(Pietro Vecchio)

In vita mia non ho mai giocato a
calcio, la passione è nata grazie ai
miei amici. Il primo giorno di allena-
mento è stato come se si avverasse
un sogno. Quando ho messo per la
prima volta le scarpe da calcio mi
sono sentito un calciatore nato e
quando ho messo la punta del piede
sul campo sintetico è stato come se
fossi improvvisamente diventato un
vero calciatore. Ogni volta che un
allenamento finisce spero che il
tempo passi veloce fino a quello
successivo e quando in campo mi
fanno male le gambe è tanta la
voglia di giocare che il dolore passa.
Ma la cosa più bella è quando il
venerdì sera leggo “Marino convo-
cato”. (Federico Marino)
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Quest’anno all’Orione anche se
siamo in meno mi diverto di più.
Giochiamo bene e faccio tanti gol.
Vinciamo anche tante partite. 

(Gabriele Pinaroli)

L’avvio di questa stagione è stato
caratterizzato dall’arrivo dei nuovi
allenatori, Roberto Rossi e Valeriano
Pedrabissi, che hanno ereditato un
gruppo decimato dalle varie defezio-
ni dell’estate scorsa e… senza un
portiere. Ma già dopo il primo allena-
mento si sono resi conto che il grup-
po era ridotto ma c’erano i presup-
posti per far bene e, soprattutto...
c’era un portiere. E che portiere!!
Akito si è proposto nel ruolo e fin
dalle prime uscite è stato chiaro che
la porta era …ben chiusa. Hanno
poi disegnato la squadra valorizzan-
do le capacità di tutti: Daloisio,
Gelati e Volpari in difesa, Pinaroli,
Quacquarelli ,Colombo, Tupputi,
Bassino e Asti a centrocampo e
Naspro con Sharmoukh in attacco e
via con le amichevoli pre campiona-
to: due partite e due vittorie!
Incoraggiante … 

Altra novità della stagione è il
passaggio alla categoria degli esor-
dienti: alcune nuove regole, c’è l’ar-
bitro e si gioca a 9 in un campo più

A me l'Orione piace perché ci
sono tutti i miei amici con cui mi
diverto, soprattutto negli spogliatoi.
Quest'anno poi c'è anche il campo
nuovo, non come quello dell'anno
scorso che si infangava ogni volta
che pioveva e diventava inagibile.
Con i Mister di quest'anno siamo
diventati più forti e vinciamo anche
qualche partita. C'è anche l'album
con le nostre figurine come se fossi-
mo giocatori di serie A! Siamo pro-
prio una grande squadra!! 

(Alessandro Gelati)

Non ti faccio fare goal!!!  
(Akito Haga)

Buongiorno a tutt i ,  gioco
nell’Orione da 3 anni e credo che
continuerò a giocare in questa squa-
dra anche quando sarò grande. I
mister sono straordinari perché
sanno allenarci con determinazione
ma facendoci divertire. I compagni
sono simpatici e amichevoli, sempre
disponibili anche quando in partita
qualcuno di noi non riesce a dare il
massimo. Quest'anno, finalmente,
stanno anche arrivando le prime
soddisfazioni. Sono davvero conten-
to di essere entrato in questa squa-
dra e sempre... FORZA ORIONE!!! 

(Lorenzo Quacquarelli)

grande…. Importante quindi mante-
nere il ruolo e … il fiato. Non si è in
molti e le sostituzioni sono un lusso;
chi ha fiato corra e chi ne ha meno
lo usi al meglio!!!

Con l’inizio del campionato sono
arrivati due rinforzi importanti:
Ramponi e Curti.

Si sono alternate vittorie e scon-
fitte ma tutte le gare sono state
caratterizzate da un bel gioco: tanti
passaggi, tanta grinta e voglia di
giocarsela: anche contro le squadre
più difficili del girone, per nulla inti-
moriti abbiamo fatto ottime gare e
spesso ci è solo mancata un pizzico
di fortuna. E allora avanti così e …..
FORZA ORIONE!!  (Carlo Pinaroli)

Allenatori: Roberto Rossi, Valeriano Pedrabissi; Dirigenti: Andrea Gelati, Carlo Pinaroli – Giocatori: Carlo Maria Asti, Lorenzo
Bassino, Valentino Colombo, Gabriele Curti, Jacopo Daloisio, Alessandro Gelati, Akito Haga, Giulio Naspro, Gabriele Pinaroli,
Lorenzo  Quacquarelli, Giorgio Ramponi, Carlo Sharmoukh, Tomaso Tedone, Elias Tupputi, Matteo Volpari.
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cose nuove e continuando a
far parte di un gruppo educa-
to e rispettoso verso tutti e
tutto. FORZA ORIONE!!!. 

(Francesco Venezia)

...appena sono entrato a
far parte di questa squadra,
mi sono trovato subito bene
forse perché conoscevo già
parecchi componenti, ma
soprattutto mi ha fatto piace-
re vedere che qui nessun ti
riprende quando ti capita di
sbagliare...... (Marco Sogni)

Anche quest’anno sono venuto a
giocare all’Orione. Mi piace stare
con i miei compagni e fare gli allena-
menti, ma soprattutto sono stato for-
tunato perché ho dei bravi dirigenti e
tre fantastici allenatori: Riccardo,
Raffo ed Ema. (Samuel Zappacosta)

Quest’anno ho iniziato a giocare
a pallone in una vera squadra di cal-
cio, è quindi la mia prima esperienza
da calciatore. I compagni fin da
subito mi hanno accolto con affetto
e sono diventato amico di tutti. I
Mister sono bravi e hanno tanta
pazienza. Sabato 23 novembre ho
fatto la mia prima partita di campio-

Da tanto tempo desideravo alle-
narmi e giocare con una vera squa-
dra di calcio; ho scelto di far parte
della comunità dell' US. Orione e
sono felicissimo perché ho trovato,
oltre ad una vera squadra, un sim-
patico ed accogliente gruppo di
nuovi amici e bravissimi e preparati
allenatori e dirigenti. (Lorenzo Naso)

Ciao sono Francesco e da un
anno e mezzo gioco nei "mitici pulci-
ni 2003". In questa squadra mi trovo
benissimo sia con i miei compagni
che con i Mister. Quest'anno spero
di migliorare tanto sia come bambi-
no che come calciatore, imparando

nato e il mio primo gol, una bellissi-
ma giornata da ricordare con tanta
emozione. Andare a fare gli allena-
menti mi piace e cerco di dare il
meglio di me stesso, come anche
nelle partite. Ringrazio tutto lo staff
della società perché mi stanno inse-
gnando tante cose. (Matteo Fogati)

Finalmente ci sono riuscito!
Quest’anno anche io sono iscritto
alla scuola calcio Orione con i miei
amici. Ora sono un vero portiere.
Fare il portiere mi fa sentire impor-
tante, parare un tiro degli avversari
ed evitare il goal mi da tanta soddi-
sfazione. Sono contento di far parte
di questo meraviglioso gruppo. 

(Matteo Di Carlo)

Mi chiamo Massimo e gioco
nell’US Orione da tre anni. Sono
contento di far parte di una squadra
che oltre ad insegnarmi a giocare a
calcio, mi insegna lo spirito di squa-
dra e il comportamento anche fuori
dalle partite, perché l’educazione è
molto importante. Ho degli ottimi
insegnanti, allenatori e dirigenti e a
tutt i  loro dico … grazie!  W la
Società Sportiva US Orione. 

(Massimo Moia)

Allenatori: Riccardo Iannuzzi, Raffaele Chieca, Emanuele Tempera; Dirigenti: Alessandro Tempera, Michele Iogna – Giocatori:
Alessandro Castiglioni, Filippo Cesana, Lorenzo Deligia, Matteo Di Carlo, Mohamed Eldosouki, Mattia Esposito, Alessandro Fiore,
Federico Fiore, Matteo Fogati, Riccardo Gabrielli, Ryota Haga, Lorenzo Iogna, Gioel Isak, Samuele Mapelli, Leonardo Mariolini,
Massimo Carlo Moia, Mario Montieri, Luca Napoletano, Lorenzo Naso, Manato Ninomiya, Jan Roseo, Rocco Serio, Emad Sharmoukh,
Marco Sogni, Bruno Somigliana, Simone Tempera, Francesco Venezia, Samuel Zappacosta.
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Ho una squadra molto affiatata
con un Mister simpaticissimo e gli
altri due ragazzi anche. Sono con-
tento di giocare all’Orione perché
siamo tutti amici e perché ci divertia-
mo e cantiamo nello spogliatoio. Poi
stiamo diventando anche forti, cosa
chiedere di più? (Christian Quaranta)

I pulcini 2004 sono molto forti, ci
alleniamo e siamo tutti amici. Mister
Nicola e' molto bravo e ci fa ridere nello
spogliatoio. I due vice Gabriele e
Gabriele sono molto simpatici e ci aiuta-
no negli allenamenti.(Simone Dei Rossi)

PPUULLCCIINNII 22000044//22000055
Allenatori: Nicola Bordino, Carlo Stocchetti, Gabriele Uggeri, Gabriele Vitali, Tommaso Giulini; Dirigenti: Massimiliano Aramini,
Paolo Salamina – Giocatori: Giorgio Alex Aramini, Eugenio Bassino, Keivan Behmoee, Alessandro Benassi, Luciano Borasi,
Yevish Bucktawor, Francesco De Fanis, Tommaso Dedevitis, Simone Dei Rossi, Alessandro Donato, Ahmed Eldosouki, Tommaso
Franchi, Cesare Giulini, Manuel Mariani, Tommaso Mariolini, Davide Morandi, Kaike Pereira Santos, Cristian Quaranta, Enrico
Rigamonti, Filippo Rossi, Edoardo Salamina, Giacomo Pietro Scotti.

All'Orione ci divertiamo negli alle-
namenti e nelle partite e anche nello
spogliatoio dove si scherza tranne
quando parla il mister prima della
partita. Quest'anno sono arrivati i
mister Gabriele che sono simpatici e
che già ci conoscono e quindi tutti
siamo contenti e anche i nostri geni-
tori lo sono.  Mister Nicola ci fa ridere
col suo buffo cappello, a volte sem-
bra che ci sgridi e poi improvvisa-
mente fa' una pernacchia o l'occhioli-
no. Insomma l'Orione è un posto
dove è bello stare. (Luciano Borasi)
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Allenatori: Bruno Benassi, Giacomo Castiglioni, Erik De Gregorio; Dirigente: Alberto Dell'Arche – Giocatori: Federico Agliani,
Michele Bonanomi, Pietro Codecasa, Thomas Colombo, Matteo Dell'Arche, Mattia Fianco, Michelangelo Franchi, Andrea Iazzarelli,
Diego Indelicato, Flavio Invernizzi, Mattia Enea Maltempi, Pietro Minneci, Tomas Oldashi, Edoardo Pezzella, Andrea Pierucci, Mattia
Pirri, Leonardo Rossi, Rinaldo Sagullo, Riccardo Scotti, Jacopo Serio, Alessandro Valle, Tommaso Vanoli.

Il calcio per me é il mio sport pre-
ferito, e questi primi mesi con
l’Orione sono stati una bellissima
esperienza divertente. I miei compa-
gni sono simpatici, allegri e felici, i
miei allenatori si chiamano Erik,
Giacomo e Walter e sono bravi. Il
calcio é bellissimo! (Tommaso Vanoli)

A me piace giocare all’Orione, mi
diverto e sono felice quando mi alleno.
Mi piace molto allenarmi con i Mister
Erik, Giacomo e Walter. (Mattia Pirri)

Mi piace fare gli allenamenti, mi
piacciono i mister e i compagni. 

(Michele Bonanomi)

Cari amici di squadra e cari allenato-
ri sono contento di essere in questa

squadra e mi impegno per farci vincere
il torneo. Cari mister vi voglio tanto

bene.  (Edoardo Pezzella)

L’anno scorso ho giocato all’Orione,
ed ho deciso di fare un altro anno. Prima
di tutto è cambiato il campo, che era di
terra e adesso è sintetico. Sono cambia-
ti anche i Mister e li trovo molto simpati-
ci, si chiamano Walter, Giacomo ed Erik.
Sono arrivati nuovi compagni. Tutto
l'Orione è nel mio cuore!!! (Iacopo Serio)



Dopo i l  doveroso briefing di
Mister Ceci, tutti nelle camere asse-
gnate, a seguire pranzo, riposino e
poi via a percorrere gli 800 metri che
ci separavano dal campo sportivo,
sito in un centro bellissimo con
annessa piscina, campo da bocce e
percorso vita, tutto molto bello, per
fare il primo allenamento.

Tutti i giorni, mattino e pomerig-
gio, per un totale di 5 ore di lavoro
sul campo; da osservatore esterno
mi ha colpito la voglia e l’ardore di
questi ragazzi, che cercavano di
seguire con attenzione tutti gli eser-
cizi proposti. Veramente bravi. Ad
allietare queste giornate si sono
aggiunti anche alcuni papà. 

Ci siamo fatti tante risate, ed era
da tempo che non mi capitava, una
bella compagnia, anche loro hanno
dato una ventata di colore e di alle-
gria per rendere piacevole il soggior-
no. Certo lo svago dopo cena era

poco, il paese in bassa sta-
gione non offr iva molte
distrazioni, ma i nostri
ragazzotti, a gruppetti, la
sera comunque uscivano
liberamente fino alle 22.00.

Alla fine del turno mi e’
un po’ dispiaciuto salutare i
ragazzi, uno a uno; devo
dire che li ho visti un po’
stanchi ma soddisfatti di
quella esperienza. Ma non

Dopo 4 anni mi sono detto: “per-
ché non devo andare anch’io in riti-
ro, dopo 2 mesi di intenso lavoro a
sovrintendere ai lavori del campo in
erba sintetica ?” Detto, fatto ! Mi
sono accodato alla bella compagnia
dei ragazzi del 2000 e del 1999 con
i loro allenatori Ceci, Sommaruga,
Cennamo e Michielin. 

Ritrovo in Sede ore 8.00 e, dopo
un minuto di raccoglimento in memo-
ria di Carlo, ci siamo imbarcati sul
pullman, per arrivare in circa 4 ore a
San Lorenzo, piacevole località del
Trentino, dove siamo stati ricevuti
con familiarità dall’albergatore, quasi
ci conoscessimo da tanto tempo.

L’entusiasmo dei ragazzi, soprat-
tutto quelli dei 2000, alla loro prima
esperienza fuori sede, era alle stel-
le, per me soprattutto perché non
c’erano i genitori a stargli con fiato
sul collo, e quindi si sentivano liberi
di fare quello che volevano.

c’è stato tempo per distrarsi, è arri-
vato il secondo turno dei ragazzi
1998 e 1997, già esperti dei ritiri
Orionini, seguiti dai loro allenatori
Puricell i ,  Quartieri e con
Sommaruga sempre presente.
Anche per loro le raccomandazioni
di rito, e via per il lavoro sul campo,
mattino e pomeriggio. A differenza
dei piccoli, come per incanto sono
comparse delle giovani pischelle
che seguivano gli al lenamenti,
senza disturbare, ma chissà cosa
volevano….. beata gioventù. 

Tutto si è svolto con grande
impegno e profitto; peccato solo che
il gruppo dei ‘97 era poco numeroso,
ma comunque si è lavorato bene. 

Una considerazione: i ritiri aiuta-
no gli allenatori a conoscere meglio i
ragazzi, la loro personalità, l’approc-
cio coi compagni e l’impegno che
ognuno di loro mette nel seguire gli
allenamenti; tutto questo è fonda-
mentale per la formazione del grup-
po; i ragazzi devono imparare a rela-
zionarsi coi compagni in modo da
non creare difficoltà agli allenatori. 

Per quanto mi riguarda, devo rin-
graziare la Società che mi ha per-
messo di seguire i ragazzi in questa
settimana; per me stare con i giova-
ni vuol dire rimanere un po’ giovane
! Quindi grazie a tutti  e, a Dio pia-
cendo, ci ritroveremo al prossimo
ritiro. (Camillo Farioli)
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sù cercare di interpretare i movi-
menti della nuvole per capire se pio-
verà ancora… non vedremo più
sventurati guardalinee muoversi con
circospezione per evitare di scivola-
re e finire immortalati sul sito … non
vedremo più mamme disperate al
pensiero di lavare via chili di terra
dai vestiti dei propri figli (quelle dei
portieri poi…); no, mai più ! Niente
sarà più come prima… è il prezzo
del progresso.

Scolpite nella vostra memoria
rimarranno le memorabili partite dei
nostri ragazzi ! Non li vedrete più
Duri e Umili, uscire dal campo, vinci-
tori o sconfitti, ma completamente
irriconoscibili sotto lo strato di fango
! Mimetizzati come Marines nella
giungla …

“Terra dei campi ridotta dall’ac-
qua a una polt igl ia più o meno
densa e di vario spessore”: ecco la
definizione che dà, per la parola
“fango”, l’enciclopedia Treccani, che
chiunque sia calcisticamente cre-
sciuto  in via Strozzi non ha però
certo bisogno di consultare.

Ma le “cose cambiano” … non
vedremo più Camillo e Toro, i sabati
mattina piovosi, aggirarsi perplessi
intorno al campo con stivaloni
modello far west, per verificare la
possibilità di giocare le partite del
pomeriggio … non vedremo più il
mitico Angelo tentare inutilmente di
tirare le linee (perdipiù diritte !) sulle
pozzanghere contro ogni principio
della f isica… non vedremo più
preoccupati dirigenti col naso all’in-

Dal 2 settembre 2013 è tutto
diverso, abbiamo un campo fantasti-
co e tecnicamente all’avanguardia.
Meglio così. Ma con il pensiero ogni
tanto torniamo indietro, con un pizzi-
co di nostalgia e di riconoscenza …
ADDIO CARO VECCHIO NOSTRO
CAMPO FANGOSO !  

(A.T. & 3mo)

CC’’EERRAA UUNNAA VVOOLLTTAA……
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da, o crede-
vo che si
giocasse in
casa”, etc.
etc. È la
c l a s s i c a
d o m a n d a
posta, prefe-
r i b i l m e n t e
a l l ' u l t i m o
m o m e n t o ,
da una
mamma tra-
felata o da
un papà

superimpegnato. Ma francamente a
me ha sempre fatto solo piacere;
stare con i ragazzi che parlano tra di
loro coinvolgendoti, vederli crescere
anno dopo anno, osservandone l'e-
voluzione (o l’involuzione?) dagli

Nella mia modesta carriera da
Dirigente ho sempre preferito le tra-
sferte. 

Primo perché non dovevo spo-
stare le porte. Secondo perché gli
avversari (perlomeno all'arrivo) sono
sempre gentili e disponibili mentre
all'Orione si è accolti dagli urlacci di
un Toro qualsiasi, a cui non va mai
bene nulla. Terzo, soprattutto, per il
viaggio. 

Il motivo per cui il dirigente è
chiamato Accompagnatore è banal-
mente letterale, lo si capisce già al
primo raduno: bisogna accompa-
gnare i ragazzi al campo. “Scusa hai
un posto in più ? Io arrivo dopo, o
vado via prima, o arrivo dopo e vado
via prima, o non so se trovo la stra-

MMAACCIINNIIAAMMOO CCHHIILLOOMMEETTRRII……
SSUUPPEERRIIAAMMOO GGLLII OOSSTTAACCOOLLII……

ingenui discorsi a base di cartoni
animati, carte fantastiche e giochi
elettronici dei Pulcini fino alle sga-
mate conversazioni tra Giovanissimi
adolescenti inerenti fidanzate (quasi
sempre presunte), pessimi voti sco-
lastici (quasi sempre veri) e l'onni-
presente Dio-Pallone, sviscerato in
tutte le salse; controllare, a qualsiasi
età, che non saltino sui sedili, che
non rovescino bibite, caramelle,
patatine, pizzette, che non facciano
gestacci a quelli nelle altre auto, che
non urlino apprezzamenti alle ragaz-
ze, sempre rintronati da cori demen-
ziali o da musica a palla. 

E quello che succede in auto è
come per il confessionale: non deve
trapelare nulla. Tutto questo, dicevo,
vale il viaggio; la partita poi è un
semplice dettaglio! (3mo)
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ORIONE AZZURRO 

ORIONE ROSSO

TOP 22

TANGA N.
BORDINO R.

(Giovanissimi B)

(Allievi B)

MICHIELIN M. 
MAZZOLA R. 

(Giovanissimi B)

(Terza cat.)

DE MAS S.(Terza cat.)

SEMERANO A.(Allievi B)

CAPROTTI M.   GUERRINI D.
(Allievi B)         (Giovanissimi B)

HASSAN G.
SCAGLIA E.

(Terza cat.)  

(Allievi A)

DALOISIO P.

LECCESE F.

(Allievi B)

(Giovanissimi B)

VILLA A. DE GREGORIO E. ALBANESE L. MORABITO R.

(Giovanissimi A) (Giovanissimi A)
(Giovanissimi B) (Giovanissimi A)

DULLES D.        LANZA L.
BONECCHI T.

GABRIELLI G.

(Allievi A)
(Terza cat.)

(Allievi B)
(Terza cat.)CARTABIA M.              PROFETA G.

(Giovanissimi A)
(Giovanissimi A)   

a giugno
 2014

BIG MATCH 

con i vin
citori!

Nomination dei protagonisti 
della prima parte 
della stagione.

a giugno
 2014

BIG MATCH 

con i vin
citori!
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Buon Natale!



Movimentazione,
trasporto merci 

via terra e via mare

NEW SPONSOR




