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EDITORIALE 
di Nicola Bordino

C           arissimi ragazzi, geni-
tori, soci, eccomi qui 

per il mio terzo articolo natalizio. 
I primi due, nei quali avevo dato 
fiato ai miei più commoventi sen-
timenti, sono stati oggetto di …
pernacchie da parte di due figuri 
che, ahimè, sono parte del Con-
siglio dell’US Orione; per privacy 
ne indicherò le sole iniziali, Franc 
Michiel e Alb Tremol, i quali mi 
hanno tacciato di aver scritto una 
brutta copia del Libro Cuore.

Oggi quindi, a titolo di mia ri-
vincita, scriverò un testo privo di 
facili sentimentalismi e che sarà 
sicuramente utile ai soggetti ai 
quali è indirizzato ossia le mamme 
dei nostri campioncini. 

Il testo, che ha l’ambizione dare 
“dritte” e utili indicazioni operati-
ve, ha anche un titolo che è:

MANUALE OPERATIVO 
SEMISERIO PER MAMME DI 

GIOVANI CAMPIONI 
Il presente manuale è stato ela-

borato a seguito di anni di partite 
viste a fianco di mamme che han-
no - generalizzando si intende - 
qualche difficoltà nel comprendere 
i fondamentali del gioco del calcio 
e delle regole, scritte o meno, che 
attorno a detto gioco girano. Ecco 
pertanto qualche utile consiglio e 
qualche spiegazione che dipanerà 
la nebbia che nasconde la vera 
comprensione del football dilet-
tantistico giovanile:

1) Con la pioggia si gioca
Sì, lo so sembra incredibile ma 

se piove, amen, ci si bagna e ci si 
allena e si gioca lo stesso.

Peraltro, ci si diverte un mondo 
a scivolare e, se si ha la fortuna di 
trovare un campo ancora in erba 
vera, i ragazzi avranno la soddi-
sfazione di tornare a casa comple-
tamente infangati. Ogni macchia 
di fango è come una medaglia sul 
petto del giovane calciatore. Si 
sappia e basta con la fatidica do-
manda “ma si gioca lo stesso con 
sta pioggia?”

2) “Buono” significa “bravo”
Se vi dicono che il diretto avver-

sario di vostro figlio è buono non 
pensiate che sia un ragazzino edu-
cato, vuol dire che è bravo a gio-
care e che vostro figlio, facilmente, 
non vedrà la palla tutta la partita! 
Se il vostro bimbo gioca in attacco 

ed il difensore è buono non pen-
siate che dirà al vostro pargolo 
“segna pure che mi fa piacere” ma 
che in prima battuta gli darà una 
bella scarpata giusto per fargli ca-
pire come girano le cose e che poi, 
nuovo, la palla sarà sempre sua.

3) Morire dalla vergogna
Sappiate che non ci sono frasi 

che faranno sprofondare vostro fi-
glio in uno stato di vergogna totale 
di più delle seguenti: “bravissimo 
amore, hai fatto goal”, “passatela 
a Giacomino”, “saluta la mamma” 
o ancora peggio “manda un bacio 
alla mamma” e simili. Tenetene 
conto per il futuro.

4) Il fuorigioco (nelle cate-
gorie dove c’è)

Se al momento del passaggio...
no, scusate, ci sono dei limiti di 
natura oltre i quali non si può an-
dare. Gli uomini ad esempio con 
37,2 di temperatura sembrano 
moribondi, io stesso a detti gra-
vissimi livelli di malattia chiamo 
direttamente il prete dandomi per 
spacciato. Questo è uno dei mol-
ti limiti del maschio della specie 
uomo la cui femmina, superio-
re nella stragrande maggioranza 
dei casi è, invece, salvo rarissimi 
esemplari, geneticamente impos-
sibilitata a comprendere il fuori-
gioco. È un dato scientifico inop-
pugnabile.

Sul punto mi arrendo e lascio 
le cose così come stanno. Solo un 
consiglio: se vostro figlio è solo 
davanti al portiere e vedete che 
nessuno urla “tira” oppure che tut-
ti guardano altrove…fatevi venire 
un dubbio e non urlate a squarcia-
gola “GOAL” pena la successiva 
bordata di “ma è fuorigioco di tre 
metri, come fa ad essere goal”.

Potrei andare avanti ancora e 
forse lo farò alla prossima occasio-
ne, per adesso però, augurandomi 
che il manuale possa essere utile ai 
soggetti ai quali esso è indirizzato, 
concludo augurando a tutti, e so-
prattutto a tutte, un felice Natale 
ed un 2020 pieno di gioia, amici-
zia, amore e soddisfazioni (un fi-
nale un po’ strappalacrime me lo 
sono concesso lo stesso!)

Un abbraccio a tutti dal vostro 
Pres e sempre FORZA ORIONE!



Fuerte Apache, barrio di Ciudade-
la - Provincia di Buenos Aires. 13mila 
km di distanza, 16/17 ore di volo. Altro 
mondo. Barrio noto alle cronache per 
aver dato i natali a Carlos Tevez e per 
altre vicende meno felici; luogo mol-
to lontano dalla nostra quotidianità, 
dove le strade sono rotte, agli incroci 
le persone si improvvisano paninari, 
trasposizione milanese in Argentina, 
e grigliano tutto il giorno tentando di 
vendere una decina di choripan per ti-
rare la giornata. Decine di cani randa-
gi popolano marciapiedi e parchetti.

Se non sei del barrio le persone ti 
notano e ti fanno mille domande. 

Chi sei? Come stai? Da dove vieni? 
Da Milano? e come è lì? Che squadra 
tifi?

Domande piene di curiosità e sor-
risi, se giri con qualche ragazzo del 
quartiere, e fidatevi è meglio che 
qualcuno vi faccia da “sponsor”, vieni 
presentato a tutte le persone che in-
contri, bambini e ragazzi fanno a gare 
per farti visitare i loro parchi e i loro 
campetti.

Campetti molto lontani dai nostri 
sintetici, campetti improvvisati con 
terra battuta e reti più o meno intatte, 
ma basta un pallone e si anima la fe-

sta nel quartiere, si gioca e si scherza 
e non ti senti più straniero, ma a casa.

Le persone son tutte gentili e acco-
glienti, vogliono far vedere il lato bel-
lo di quella zona di mondo. Tra una 
partitella e l’altra ti offrono una taz-
za di mate e a fine giornata l’invito a 
cena non può mancare. Scatta il mo-
mento dell’asado che coinvolge tutti, 
dai bambini agli anziani si fanno in 
quattro per recuperare carne, carbo-
nella e tutto il necessario per trovarsi 
attorno a un fuoco e mangiare come 
in una grande famiglia tra i palazzoni 
e le strade più o meno integre.

Gesti semplici, molti sorrisi, un pal-
lone ed emozioni da condividere.

Volevo riportare queste immagini 
dai giorni passati in Argentina, sen-
sazioni ed emozioni che spesso diamo 
per scontate e che mi sembrava giusto 
condividere per augurare a tutti Noi 
un felice Natale e continuare a lotta-
re e divertirci insieme, dentro e fuo-
ri dallo spogliatoio, dentro fuori dal 
campo aiutandoci sia quando le cose 
vanno bene, ma soprattutto quando 
vanno meno bene e affrontare con de-
terminazione e il sorriso tutte le pros-
sime sfide.

Marco Azzalin

SECONDA CATEGORIA

In piedi da sinistra: Alberto Tremolada (dir.), Lorenzo Lanza, Federico Tremolada, Simone Crepaldi (all.), 
Salvatore Caccioppoli, Andrea Lucini, Riccardo Bordino, Riccardo Mazzola, Giulio Tosini, Matteo Carini, 
Omar Wardah, Andrea Gallizia, Matteo Lanza, Marco Azzalin, Claudio Sommaruga (all.).
Accosciati da sinistra: Riccardo Uggeri, Mirco Micelli, Simone D’addamo, Andrea Biondi, Marco Farioli, 
Andrea Alberti, Mattia Lanzi, Riccardo Morabito, Pietro Zanon.
Assenti: Alessandro Murtas, Simone Cordaro, Alessandro Quarato (all.).
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Anno nuovo e gruppo nuo-
vo, ma stessa voglia di vincere.                                                                                          
Questo è la mia terza stagione da 
juniores e ormai ho capito quanto 
sia importante in questa categoria 
riuscire a creare un gruppo forte, 
amalgamando ragazzi di tre annate 
diverse e senz’altro posso dire che 
ci siamo riusciti.  

L’unione di questa squadra si è 
vista subito, fin dal ritiro a Cat-
tolica, ed è stata rafforzata dalla 

presenza e dall’impegno di questi 
primi mesi di lavoro svolto sotto la 
guida di Mister Tonino.

Infatti, siamo partiti forte sia in 
coppa Lombardia sia in campiona-
to.

Forse è troppo facile scrivere su-
bito dopo la vittoria in casa dell’or-
mai ex capolista Iris. Ma questa è 
stata la partita che più di tutte ha 
mostrato la forza del gruppo.

Il girone non è facile, lo sappia-
mo, con quattro squadre che lot-
tano punto a punto, ma allo stesso 
tempo siamo consapevoli di non 
essere inferiori a nessuno.

Sono molto fiducioso nelle no-
stre qualità e sono sicuro che sa-
remo pronti a finire il campionato 
nei migliori dei modi.

il cap 
(Alba)

In piedi da sinistra: Antonio Russo (allenatore), Andrighetti  Alessandro, Tanzini Mattia, Tencalla Arturo, 
Bonora Matteo, Crosignani Luca, Leoni Paolo, Mancosu Alessandro, Fumagalli Marco, Albanese Lorenzo, 
Michielin Matteo, Granconato Gabriele, Franco Michielin (dirigente), Tommaso Spinola (dirigente). 
Accosciati da sinistra: D’Auria Massimo (dirigente), Colombo Valentino, Stefanutti  Franscesco, Cozzi Gio-
vanni, Garelli Alessandro, Marcelli Edoardo, Volpari Matteo, Michielin Andrea, D’Auria Niccolò, Catacchio 
Alessandro.



TOP JUNIOR 

In piedi da sinistra: Tommaso Spinola (dirigente), Giovanni Uggeri (allenatore), Lorenzo Garelli, Pietro 
Uggeri, Tommaso Bonecchi, Samuele Lucrezi, Gabriele Grassi, Riccardo Nicolucci, Alberto Invernizzi, Marco 
Toti (portiere), Davide Verzanini, Franco Michielin (allenatore), Giovanni Albanese (dirigente).
Accosciati da sinistra: Michele Moruzzi, Federico Schirinzi, Samuel Vidali, Francesco Albanesi, Thiago Bian-
chi, Alessandro Saiani.

Dopo ben quattordici anni di 
militanza tra le file dell’Orione non 
ho ancora perso la voglia e ho an-
cora il piacere di giocare in questa 
fantastica squadra. Il motivo è sem-
plice: la parola Orione non sta ad 
indicare una mera società, ma un 
contesto in cui si vive a proprio agio 
tra persone di valore, un ambiente 
famigliare.

Ora, il magico team CSI incarna 
perfettamente questa idea di sport, 
dove calcio, passione, divertimento 
ed “essere squadra” sono posti tutti 
sullo stesso piano. Per questo biso-
gna rendere conto al grande lavoro 
dei mister Gio e Frank, ma anche di 
coloro il cui lavoro passa sotto trac-
cia come i nostri magici dirigenti 
Giovanni Albanese, Paolo Schirinzi 
e Tommy Spinola che, tra messaggi 
intimidatori contro chi a dicembre 
non ha ancora pagato la retta e sca-
ramucce verbali contro le panchine 
avversarie, si impegnano gratuita-
mente per noi senza che spesso gli 
venga detto grazie.

Un grazie ancora più grande gli va 
rivolto forse perché ogni domenica 
sono pronti a sorbirsi 60 minuti di 
partite il cui livello… beh insom-

ma, ad essere sinceri, non si può 
definire da Champions League. Tra 
dribbling improbabili di Moruzzi, 
punizioni che sfiorano di così poco 
la barriera da finire direttamente in 
via Strozzi del sottoscritto, passaggi 
lungolinea che più che lungolinea 
sono degli appoggi alla rete pro-
tettiva del nostro esperto terzino 
Pietro ed impostazioni dell’azione 
del nostro fabbro Nicolucci; ecco 
mi andava di sottolineare anche il 
coraggio dei nostri dirigenti e mi-
ster nell’affrontare insidie di questa 
portata.

Il coraggio è virtù che certo non 
manca anche ai nostri tifosi, ebbe-
ne si anche noi abbiamo degli ultras 
cosa vi credete!? La grandezza del 
nostro ristretto gruppo di “fede-
lissimi” sta nell’incitare la squadra 
nonostante Lucrezi sia ancora con-
siderato un terzino di spinta, Saiani 
un rapace d’area e Invernizzi il no-
stro Nainggolan.

Una cosa che potrebbe sembrare 
divertente a molti è che il nostro 
mister spesso si presenta agli alle-
namenti con la felpa del Manchester 
City e, inneggiandosi a Pep Guar-
diola dell’Orione, prepara sempre 

esercizi che mirano sulla tecnica 
nello stretto, ci spiega i movimenti 
facendo esempi di partite del City e 
attribuendo ad ogni giocatore il suo 
corrispettivo nella rosa dei citizens. 
Ora io volevo veramente ringrazia-
re Gio per questa tentata compa-
razione e per questo suo fantastico 
sogno di vedere un tiki-taka, però 
non so esattamente quale punto del 
paragone, ma qualcosa mi pare sia 
esagerato. 

Però forse mi sbaglio io perché no-
nostante tutti i limiti che ho rimar-
cato, il campo, che è sempre l’ulti-
mo grado di giudizio, dà ragione al 
nostro Pep che, dopo un inizio così 
così, ha assettato la squadra come 
solo un allenatore del suo calibro 
è in grado di fare e l’ha portata ad 
una striscia di vittorie che ci con-
sente di essere a dicembre ancora in 
corsa per tutti i nostri obbiettivi.

Quando la domenica mi preparo 
per andare al campo, so che in via 
Strozzi ad aspettarmi ci saranno 
tutte queste piccole cose, è per que-
sto e per molte altre che sarò sem-
pre pronto a difendere questi colori. 

Il capitano Tommaso Bonecchi 



Come ogni anno ci siamo tro-
vati ad inizio campionato con il 
nostro bagaglio di cose positive e 
altre meno.

Di sicuro non siamo la stessa 
squadra degli anni passati, non 
solo perché alcuni hanno lasciato 
la squadra e altri sono arrivati ma 
perché siamo diventati uniti, deci-
si a giocare bene e a vincere.

Ma tutto questo non sarebbe 

possibile senza il sostegno di mol-
te persone che ci aiutano, come i 
mister e i dirigenti, sempre pre-
senti e attenti alla squadra affin-
ché scenda in campo preparata e 
nelle condizioni migliori.

Tra queste persone che ci sup-
portano ci sono anche i tifosi, che 
ci trasportano e sostengono in 
tutte le partite, vicino o lontano, 
caldo o freddo che sia.

Il campionato sta prendendo 
una piega interessante perché sia-
mo riusciti ad essere competitivi 
in partite con avversari che crede-
vano di essere molto più accredi-
tati di noi per la vittoria. Natural-
mente è presto per fare pronostici 
e cercare di capire quale sarà la 
nostra posizione di classifica a 
fine torneo. L’importante, in veri-
tà, è riuscire a dare un senso a una 
stagione che inizia a settembre e 
finisce ad aprile, cioè continuare 
in tutti questi mesi a giocare a cal-
cio e non solo a tirare calci a un 
pallone. A fine corsa tireremo le 
somme di questo, per il momento, 
soddisfacente campionato.

Riccardo Gabrielli

UNDER 17

In piedi da sinistra: Taccetti, Sogni, Ambivero, Deligia, Gatti, Tencallla, Mariolini, Somigliana, Di Carlo, 
Leva, Filisetti (allenatore), Puricelli (allenatore).
Seduti da sinistra: Napoletano, Gasparini, Naso, Pulle, Iogna, Cataluccio, Gabrielli, Tempera.
In alto nei riquadri: Zamparelli, Volpati, Moreno, Labianca, Bertini, Oddi, La Pietra (all.). 

 

SEGUICI SU
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In piedi da sinistra:  Francois Nicolas, Panetta Vincenzo, Taddei Federico, Locatelli Tommaso, Manlio Filip-
po, Scotti Giacomo, Maddalena Davide, Rigamonti Enrico, Tavakoli Elahi Sepehr, Bonadio Simone Samuele, 
Arena Tommaso, Tavakoli Elahi Soheil, Boretti Flavio (allenatore).
Accosciati da sinistra: Previtali Giacomo, Palazzolo Simone, Murari Giovanni, Borasi Luciano, Spadea Tom-
maso, Dei Rossi Simone, Gianazza Silvano (allenatore).

Dopo due anni con i misters 
Luca e Gerardo, quest’anno sono 
arrivati Silvano e Flavio. Silvano 
alcuni di noi lo già lo conosceva-
no perché era stato il nostro alle-
natore alcuni anni fa. È arrivato 
anche un nuovo compagno Vin-
cenzo che si è ben inserito nella 
squadra.

Gli allenamenti sono diventa-
ti tre. Direi che qualche cambia-
mento c’è stato!! Non è cambiata, 
invece, la nostra voglia di gioca-
re insieme, di divertirci, di “fare 
squadra” e di vincere.

I nostri genitori dicono che sia-
mo cresciuti non solo fisicamen-
te ma anche come siamo maturati 
come tipo di gioco. E questo ci da 
fiducia.

Quest’anno, per ora, abbiamo 
vinto qualche partita, subito qual-
che sconfitta ma non abbiamo 
perso l’entusiasmo e continuiamo 
ad allenarci con passione ed impe-
gno e sono certo che nel prossimo 
campionato raggiungeremo ottimi 
risultati. 

A nome della squadra e dei miei 
compagni vorrei ringraziare “l’O-
rione” per darci la possibilità di 
utilizzare il Campo, gli allenatori 
che ci dedicano il loro tempo, i ge-
nitori che tutte le domeniche ven-
gono a vederci giocare nonostante 
il tempo ultimamente non sia sem-
pre stato “clemente”, la mamma di 
Soheil e Seper sempre disponibile, 
che prepara the caldi per tutti noi 
nelle rigide giornate autunnali e 

invernali,  la mamma di Luca Pa-
dovani, che anche quando il figlio 
non gioca, assiste alle partite e fa 
la “telecronaca” via whatsapp per i 
genitori che non sono presenti ed 
infine la nonna di Simone Bona-
dio che non perde mai una parti-
ta. In realtà è questa la nostra vera 
squadra al completo.

Enrico Rigamonti 
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Dal basso, da sinistra: 
Achini Lorenzo, Diallo Souleymane, Bestazza Jonathan; 
Pescetto Gabriele, Alessandra Gabriele, Corno Nicolò;
Bassino Eugenio, Gheorghita Roberto, Castiglioni Federico;
Brunialti Livio, Tavakoli Sam, Posarelli Niccolò, Trianni Edo-
ardo;
Mascetti Federico, Cohen Daniel, De Fanis Francesco, Di 
Carlo Davide.
In alto nei riquadri: Carr Daniel, Cedillo Gustavo.
Allenatori non nella foto: Michele Ceci, Franco Marinoni, 
Giacomo Castiglioni.

Questo è il sesto anno che gioco 
all’Orione e sono davvero onorato di 
poter essere ancora il capitano di questo 
fantastico gruppo perché considero tutti 
i miei compagni (ma ovviamente anche 
i mister) come una famiglia invece che 
come semplicemente compagni di squa-
dra.

Dopo aver fatto un buon ritiro a Sel-
vino agli inizi di settembre, abbiamo af-
frontato l’inizio della stagione con due 
importanti vittorie nel Torneo Fregoni 
che ci hanno permesso di passare il tur-
no come primi del nostro girone e che 
ci permetteranno di affrontare nel mese 
di gennaio delle squadre molto forti. 
Questo ci ha fatto capire che siamo una 
squadra molto competitiva, in grado di 
lottare per vincere il nostro campionato.

Proprio per quanto riguarda il cam-
pionato dopo la prima partita vinta alla 
grande, abbiamo purtroppo subito un 
paio di sconfitte con due squadre im-
portanti e questo non ci ha quindi per-
messo di avere la posizione in classifica 
che ci aspettavamo. Ma la nostra squa-
dra non si da certo per vinta e siamo 
pronti a lavorare duramente per cercare 
di riconquistare la vetta della classifica. 
Sicuramente affronteremo il ritorno del 
campionato (per noi questo è il primo 
anno che giochiamo un campionato da 
grandi, con andata e ritorno) con ancora 
più grinta e competitività, per poter così 
raggiungere l’obiettivo che noi e i mister 
ci siamo prefissati. Insomma, la corsa è 
ancora lunga ma abbiamo la consapevo-
lezza di poter giocare le nostre carte con 
qualunque avversario, la cosa importan-
te è restare sempre uniti e soprattutto 
concentrati.

Quest’anno purtroppo abbiamo per-
so alcuni compagni che hanno deciso 
di percorrere strade diverse ma, nello 
stesso tempo, ne sono arrivati di nuovi 
(Daniel, Lorenzo e Jonathan) che, abbia-
mo aiutato ad inserirsi bene nel gruppo. 
Credo che abbiamo fatto un buon lavo-
ro perché mi sembra siano con noi già 
da diverso tempo invece che da pochi 
mesi e questo proprio perché noi ragazzi 
siamo un gruppo molto affiatato, siamo 
molto legati e ci piace essere sempre tutti 
uniti.

Infine, approfitto per fare a tutti i mi-
gliori auguri di Buone Feste! Ci vediamo 
sugli spalti pronti a tifare questi fantasti-
ci Giovanissimi 2005...

Davide Di Carlo
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Staff da sinistra: Simone Davide, Ceci Luca, Paracchino Andrea, Pietro Mauromicali.
Da Sinistra in alto: Invernizzi Flavio, Faiola Davide, Pappalardo Lorenzo, Laudicina Leone, Paracchino Ales-
sandro, Cosentino Luca, Mauromicali Lorenzo, Gatta Tommaso, Porcu Alessandro, Casalinuovo Davide, An-
giolini Matteo, Bazzani Lucas. Prima riga da Sinistra: Pupella Gregorio, Messina Vittorio, Perna Alessandro, 
Simone Gabriele, Tomasoni Alessandro, Botta Gabriele, Cappi Moussa, Levy Raphael 
Assenti: Gerardo Pugliese (allenatore), Orgiu Yassin e Orgiu Yussef

Ciao a tutti, quest’anno ho de-
ciso di venire a giocare All’Orione 
per stare in un ambiente più tran-
quillo e sereno. Con mia grande 
soddisfazione sono stato fatto ca-
pitano.

Iniziato il campionato la squa-
dra non si è dimostrata all’altezza 
di alcuni avversari perdendo pe-
santemente, ma con il sostegno 
dei Misters con cui mi sto trovan-
do bene ci siamo uniti diventando 
una squadra compatta con la vo-
glia di vincere, così pian piano al-
lenandoci più seriamente e con più 
grinta siamo arrivati a vincere al-
cune partite (poche) ma questo ci 

ha reso orgogliosi e più carichi per 
affrontare squadre che sulla carta 
sono più forti di noi. 

La nostra felicità non è durata 
tanto infatti dopo aver vinto alcu-
ne partite abbiamo ricominciato a 
perdere pesantemente. La maggior 
parte delle volte però il risultato 
è stato bugiardo nel senso che nel 
primo tempo teniamo un anda-
mento costante riuscendo a fare 
pochi goal ma subendo anche poco 
ma quando iniziamo il secondo 
tempo per la nostra incostanza nel 
gioco e per le nostre difficoltà tec-
niche incominciamo a calare e a 
subire goal inutili che fanno sem-

brare le altre squadre nettamente 
più forti di noi anche se spesso non 
lo sono. 

La cosa che mi piace della nostra 
squadra è che man mano ci miglio-
riamo e che cresciamo tutti insie-
me senza lasciare  nessuno indietro 
aiutandoci fra noi. Secondo me se 
continueremo a giocare bene come 
nelle ultime partite nel primo tem-
po tenendo anche il secondo, po-
tremo vincere le partite. 

Forza ragazzi ce la possiamo fare!

Moussa Cappi



Per noi l’Orione non è 
solo una scuola calcio. E’ an-
che un posto dove si impara 
a essere sportivi e leali.L’O-
rione ci insegna anche a mi-
gliorarci e a raggiungere il 
nostro obiettivo anche se ci 
toccano sacrifici  che si su-
perano facilmente se ce la si 
mette tutta. Forza Orione

Casucci Annibale

ESORDIENTI 2007

Staff in piedi da sinistra: Maurizio Mazzaferro (dirigente), Lorenzo Albanese (allenatore), Danilo Tedeschi 
(allenatore), Simone D’Addamo (allenatore), Federico Leone (dirigente). 
Giocatori da sinistra: Guerritore Matteo, Achini Francesco, Circulallo Cristian, Mariuzzo Alessandro, Boella 
Mattia, Bolivar Sergio, Leone Alessandro, Casucci Annibale, Mazzaferro Gabriele, Re Gianmario.

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



ESORDIENTI 2008

In piedi da sinistra: Luca Vecchi, Alessandro Todini, Riccardo Pirri, Nicola Foglio, Luca Battaglia, Carlo Bal-
boni, Carlo Giulini, Edoardo Del Vacchio, Giovanni Lanfranchi
Accosciati da sinistra: Francesco Ortenzi, Stefano Paracchino, Gianluca Volpini, Neri Mancini, Tommaso 
Pirri, Simone Alessandra, Giorgio Milosa.
Allenatori non nella foto: Gabriele Uggeri, Michele Paglia, Francesco Tolusso.

Ogni anno stare all’Orione è 
come stare in famiglia perché sia-
mo tutti amici e uniti tra noi dalla 
passione per il calcio. 

Quest’anno abbiamo iniziato a 
giocare a 9, troppo bello! Sono arri-
vati nuovi mister (Michele Paglia e 
Gabriele Uggeri) mentre Franci To-
lusso ci allenava già l’anno scorso. 

La squadra esordienti 2008 è fan-
tastica ed è composta da persone 
davvero simpatiche. Siamo tutti mi-

gliorati molto con i nuovi metodi di 
allenamento e sono sicuro che mi-
glioreremo ancora nel corso dell’an-
no. I mister ci fanno girare molto la 
palla, imparare un sacco di movi-
menti ma ci fanno anche divertire 
facendoci fare dei giochi come ad 
esempio l’uno due con l’attaccante 
e saltare un paletto con una finta 
e concludere in goal nell’angolino 
basso o all’incrocio dei pali. Forza 
Orione!!!                    Carlo Balboni Linea abbigliamento 1947.



ESORDIENTI 2007-08

L’anno scorso ho avuto un mo-
mento di difficoltà in cui ho pensa-
to di non avere le capacità per poter 
indossare la maglia dell’Orione, ma 
sono caparbio e non ho mollato. 

Quest’anno ho due nuovi allenatori 
che sono più testardi di me! Li rispet-
to e li ammiro, perchè sono severi ma 
sanno ottenere il meglio da ciascuno 
di noi. 

La nostra è una squadra nuova per 
metà ma da subito ci siamo trovati ve-
ramente bene: non contiamo sulle ca-
pacità di pochi giocatori, ma sullo spi-
rito di squadra. Ora ho anche capito 
che per meritare la maglia dell’Orione 
servono solo coraggio e fiducia in se 
stessi. 1,2,3... Orione!

Marco Turati

Quest’anno la mia squadra è di-
versa dall’anno scorso, sono arrivati 
dei 2008 molto simpatici. Penso che 
siamo una squadra fantastica perchè 
quando stiamo in campo siamo in sin-
tonia e nello spogliatoio scherziamo e 
ridiamo sempre. Sono contenuto di 
come sta andando il campionato: cer-
to, abbiamo ancora tanto da migliora-
re, ma se continueremo così andremo 
lontani. Forza Orione!!!

Filippo Lazzi

All’inizio della stagione questo 
nuovo gruppo ha dovuto conoscer-
si ma ora dopo molto lavoro e impe-
gno siamo diventati molto uniti sia in 
campo che fuori! La squadra sta cre-
scendo molto grazie alla guida dei mi-
ster e dirigenti.

Tommaso Murtas

A  settembre è iniziata la nuova 
stagione e sono arrivati nella nostra 
squadra nuovi ragazzi del 2008 mol-
to simpatici che in campo danno il 
massimo per raggiungere gli obietti-
vi come noi del 2007. Gli allenatori 
ci insegnao sempre tecniche nuove e 
quando si arrabbiano ci fanno correre  
fare tanti addominali che sono faticosi 
ma molto utili. il campionato inverna-
le sta quasi per finire e la squadra da 

settembre ad ora è molto migliorata. 
I miei compagni ed io ci alleniamo 
sempre con tanta passione e diamo 
il massimo per raggiungere i nostri 
obiettivi dati in campo.

Matteo Gennari

Da quest’anno, la mia squadra si 
è unita a quella dei 2008: sono ragazzi 
simpatici e abbiamo legato subito.

Secondo me, la nostra forza è l’unio-
ne! In questi mesi sto capendo tante 
cose, sia del mondo del calcio, sia fuo-
ri. 

Siamo uniti non solo da una maglia, 
ma anche da una grande passione e da 
tanta voglia di imparare!

Tommy Bomber

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONI 
EDILIZIA CONDOMINIALE E PRIVATA

Via G. Keplero 19 - 20016 Pero   02 91 66 33 72 - info@effegici.net

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONI 
EDILIZIA CONDOMINIALE E PRIVATA

Via G. Keplero 19 - 20016 Pero   02 91 66 33 72 - info@effegici.net

In piedi da sinistra: Conte (allenatore), Giulini, Gennari, Pirotta, Gashi, La Pietra (allenatore), Ciompi, Ber-
to, Pannacese, Rimoldi, Gullo (dirigente).
Accosciati da sinistra: Luoni, Murtas, Francioni, Romani, Turati, Gentile, Darecchio, Addonizio.



Quando gioco nell’Orione mi 
piace tutto e per questo mi impe-
gno e mi diverto di brutto! 

Vinicio

È bello fare parte di questa 
squadra! Mi diverto molto con mi-
ster e compagni e farò sempre me-
glio per piacere anch’io. 

Giulio A.

Forza Orione, fino alla fine! 
Compagni di squadra e Mister fan-
tastici! 

Matteo P.

Ringrazio i miei allenatori per-
ché mi hanno dato sempre i giu-
sti consigli in tutto per far porta-
re avanti la mia passione per far 
sì che domani possa diventare un 
gran giocatore. Grazie mille. FOR-
ZA ORIONE!! 

Diego

Siamo una squadra che si inco-
raggia fino alla fine.                  Sam

Questo è il mio terzo anno 
all’Orione e sono molto contento 
di avere una squadra competiti-
va. Stiamo migliorando su tutti gli 
aspetti e non dobbiamo arrenderci. 
FORZA ORIONE. 

Leonardo

È la seconda stagione che sto 
nell’Orione. è sempre più bel-
lo. Tutti sono più gentili. FORZA 
ORIONE! 

Andra D.

Per me è il primo anno all’O-
rione. I primi giorni ero intimorito 
ed emozionato di giocare in una 
nuova squadra. Dopo poco ho ca-
pito di essere accolto bene sia dai 
compagni che dagli allenatori ed 
ora mi sembra di aver sempre gio-
cato qua.      Luca

Grazie ai mister e alla loro pa-
zienza la squadra è cresciuta tan-
tissimo. 

Giulio T.

Il calcio è passione e diverti-
mento: non é da prendere sul serio! 

Matteo

Siono felice di giocare a calcio 
con questa squadra. 

Hiyori

 Quest’anno siamo più compatti, 
più forti e facciamo più gioco di 
squadra. Vorrei ringraziare i miei 
Mister per tutti gli allenamenti e le 
partite che facciamo, perché loro ci 
allenano e ci fanno divertire. 

Marco

Staff in piedi: Dario Guerrini, Alessandro Murtas.
In piedi da sinistra: Petta, Addis, Ricciarelli, Woods, Tarantino.
Sotto da sinistra: Koko, Berra, Bouanfir, Daloiso, Porta, Valzasina, Shiba. 

PULCINI 2009 bianca



In alto da sinistra: Mateo Pinzon, Francesca Sofia Stella, Paolo Perrone.
Squadra da sin in alto: Simone Scarcello, Davide Galimberti, Dominic Flores, Andrea Baglioni, Andrea Levi, 
Giacomo Previati, Mattia Diaz, Carlo Rollin.
In basso da sinistra: Emiliano Monte, Jacopo Guarneri, Leonardo Curri, Giovanni Beretta, Francesco Mascetti.

A  me piace molto stare all’Orione perché mi di-
verto molto quando faccio gli allenamenti e imparo 
sempre cose nuove. Ho molti amici e tutti i miei com-
pagni sono simpatici e disponibili. In sintesi, l’Orione 
è veramente una bellissima squadra. Grazie ai mister 
Mateo e Paolo.                        Andrea Levi

L’Orione è una grande squadra e il nostro è un 
grande gruppo. Sono felice di farne parte e di avere 
trovato dei grandi amici.     Leo Curri

Quest’anno penso che stiamo giocando molto bene, 
anche se certe volte in allenamento non ci comportiamo 
bene, e dovremmo migliorare. Sono molto ottimista e 
credo enormemente nella nostra squadra e nella sintonia 
che fa sempre più progressi.           Carlo Rollin Paolillo

So che non può essere vero, ma quest’anno con la 
mia squadra mi sento invincibile.

Andrea Baglioni

Sono molto felice di giocare in questa squadra con 
i miei compagni e con questi fantastici allenatori. Sia-
mo un gruppo bellissimo sia in campo che fuori. UN 
DUE TRE FORZA ORIONE ALE!

Jacopo Guarneri

Sono arrivato per ultimo ma sono stato accolto 
benissimo dai miei compagni. Ho trovato non solo 
compagni di squadra ma anche amici con cui sto 
bene insieme e che spero di poter conservare come 
un tesoro nel corso degli anni. Forza Orione!

Giovanni Beretta

PULCINI 2009 blu



Quando gioco nell’Orione mi piace tutto e per questo 
mi impegno e mi diverto di brutto! 

Vinicio

È bello fare parte di questa squadra! Mi diverto mol-
to con mister e compagni e farò sempre meglio per piacere 
anch’io. 

Giulio A.

Forza Orione, fino alla fine! Compagni di squadra e Mi-
ster fantastici! 

Matteo P.

Ringrazio i miei allenatori perché mi hanno dato sem-
pre i giusti consigli in tutto per far portare avanti la mia 
passione per far sì che domani possa diventare un gran gio-
catore. Grazie mille. FORZA ORIONE!! 

Diego

Siamo una squadra che si incoraggia fino alla fine. 
Sam

Questo è il mio terzo anno all’Orione e sono molto con-
tento di avere una squadra competitiva. Stiamo miglioran-
do su tutti gli aspetti e non dobbiamo arrenderci. FORZA 
ORIONE. 

Leonardo

È la seconda stagione che sto nell’Orione. è sempre più 
bello. Tutti sono più gentili. FORZA ORIONE! 

Andra D.

Per me è il primo anno all’Orione. I primi giorni ero 

intimorito ed emozionato di giocare in una nuova squadra. 
Dopo poco ho capito di essere accolto bene sia dai compa-
gni che dagli allenatori ed ora mi sembra di aver sempre 
giocato qua. 

Luca

Grazie ai mister e alla loro pazienza la squadra è cre-
sciuta tantissimo. 

Giulio T.

Staff in piedi: Riccardo Pagani.
Giocatori: Accetta, Civitillo, Di Dionigi, Osman, De Giorgi, Parlatano, Shiba, De Dionigi, Abis, Perta, Pozzi, 
Marazzi.

PULCINI 2010



Staff in piedi: Andrea Biondi, Michele Moruzzi.
Giocatori in piedi da sinistra: Katri Ilai, Alice Cohen, Samele Orlandi, Luigi Diego Bonica, Michele Rotondi, 
Simone Fossati, Paolo Vazzana, Edoardo Quaglia, Noam Akler.
Accosciati da sinistra: Leonardo Dragoni, Romeo Barchetti, Riccardo Spadea, Vittorio Simeoli, Pietro Alvisi, 
Jacopo Petralia, ommaso Massaro, Lorenzo Turati.

L’Orione è una delle cose più 
importanti e divertenti.  L u i g i

Il momento più divertente dell’al-
lenamento è la partitella.  Pa o l o

Con impegno e con passione io 
gioco all’Orione.   Jacopo

A  me piace l’Orione perché 
gioco con i miei amici e mi diverto 
tanto. Per me venire all’orione vuol 
dire far parte di un gruppo vincen-
te e allegro.           Riccardo

È  bello andare all’Orione per 
poter giocare con miei compagni e 
condividere la mia passione per il 
pallone.     Noam

L’Orione è il massimo! Ne-
gli spogliatoi prima degli alle-
namenti ridiamo tanto tutti in-
sieme... ma  il mister dice di non 
urlare!      Samuele

Orione, calcio e amore perché 
c’è molto gioco di squadra nel pal-
lone! Alti o bassi, forti o scarsi, le 
vittorie e le sconfitte, come una fa-
miglia affrontiamo.

Vittorio

Mi Piace andare all’Orione 
perché si impara tanto divertendo-
si insieme ai miei amici e provare a 
fare tanti gol.           

Michele

È  bello andare all’Orione per-
ché tutti sono simpatici e quando 
in partita vinciamo siamo tutti 
molto felici. Forza Orione!   

Simone

A me piace l’Orione perché mi 
sento tipo a casa mia e ci fanno fare 
belli esercizi. Forza Orione!

Romeo

Mi piace l’Orione perché ho 
dei compagni e dei mister diver-
tenti e simpatici!E poi si fanno le 
partite! 

FORZA ORIONE VINCI IL 
CAMPIONATO. SE GIOCHI 
NELL’ORIONE DIVENTI UN LE-
ONE!!!          

Tommaso

L’Orione per me è una squadra 
dove ci divertiamo tanto e corria-
mo tutti insieme. I mister ci met-
tono grinta!

Leonardo

Gioco all’Orione e mi diverto 
come un Leone.     Alice

All’Orione stiamo imparando a 
giocare a calcio. I compagni sono 
fortissimi e con loro mi diverto un 
sacco. Gli allenatori sono bravissi-
mi!! Luca e Alvise ci danno la cari-
ca!                  Edoardo

Io vado all’Orione per cercare di 
migliorare a giocare a calcio e mi 
diverto tanto!   Pietro

Mi piace l’orione perché siamo 
tanti amici, una squadra, giochia-
mo, ridiamo, ci divertiamo.

Ilai

L’Orione ha i colori più belli: 
blu mare e bianco neve. 

I miei compagni sono i più forti, 
anche a mangiare i panini del mc.

Nessuno ha un portiere come il 
nostro!

Michele mi ha insegnato ad al-
lacciarmi le scarpe, a fare goool e 
a non piangere quando mi faccio 
male. Quindi io ora mi impegno 
e corro tantissimo per farlo essere 
orgoglioso di me.          Lorenzo

PRIMI CALCI 2011



È  bello giocare nell’Orione 
all100% e non si lascia mai i  t ifosi 
tristi  e si  deve ascoltare sempre i l 
mister!          Matteo Missiroli

È bello giocare al Orione. Sia-
mo una squadra fortissima fatta 
di gente fantastica. E abbiamo un 
grande mister! Forza orione!

Riccardo Russo

H o esaudito un mio sogno, gio-
care a calcio all’Orione!

Stefano Battaglia

È  bello giocare all’Orione con i 
miei amici!

Massimo Lapietra

Q uesto è i l  mio terzo anno 
all’Orione, stiamo crescendo e di-
ventiamo sempre più forti!  Forza 
Orione!!!

Ludovico Ragusa

S ono felice di giocare all’Orione 
perché siamo forti,  ci  impegniamo 
tutti  al  100% e mi diverto!

Edoardo Pedrazzini

A mo il  calcio mi sento contento 
con i compagni,mister forza amici 
Orione siamo tutti  noi!

Mattia Callejas

È i l  mio primo anno all’Orione 
ed è così bello che starò per sem-
pre. Le parole sono tre: forza Orio-
ne olé!   Filippo Munafò

S on contento di giocare in que-
sta squadra perché ci sono i miei 
compagni e i  mister che mi in-
segnano. UN DUE TRE FORZA 
ORIONE ALE!

Alberto Guarneri

M i  piace giocare all’Orione, 
è bello tirare al pallone, i  mister 
sono bravi e gentili,  i  miei compa-
gni sono forti e io non vedo l’ora di 
giocare!”           Riky Bassi

H o trovato tanti amici,  mi pia-
ce fare la partita i l  sabato e vincere 
con la mia squadra!

Gabriele Di Giammarco

M i  piace giocare all’Orione 
perché ho bravi amici e un bravo 
mister.  Forza amici,  forza Orione.

Cesare Princiotto

Staff in piedi: Alessandro Mancosu.
In piedi da sinistra: Riccardo Russo, Gabriele Di Gianmarco, 
Massimo La Pietra, Mattia Callejas, Cesare Princiotto. 
Accosciati da sinistra: Matteo Missiroli, Riccardo Bassi, Ste-
fano Battaglia, Edoardo Pedrazzini. 

PRIMI CALCI 2012



Staff in piedi: Matteo Volpari, Marco Mozzati.
In piedi da sinistra: Navone Giacomo, Raccah Ely, Scalvini Luca,  Del Giudice Alessandro, Piovella Riccardo, 
Pecchio Filippo, Bellezza Leonardo.
Accosciati da sinistra: Quaglia Ettore, Grosso Lorenzo, Tombolesi Giacomo, Santini Francesco, Pilloni Mat-
tia, Petrone Francesco, De Russis Leonardo.

PICCOLI AMICI 2013-14

Quando indosso la maglia 
dell’Orione, mi sento bene e più 
forte. Non vedo l’ora di poter fare 
una partita a tutto campo e fare un 
gol che spacco la rete!     Ely J.

Mi chiamo Riccardo e gioco 
all’Orione. Il mio sport preferito è 
il pallone.... tra qualche anno di-
venterò un campione... 

Riccardo Piovella

US Orione perché in squadra 
ho tanti amici e perché mi piaccio-
no gli esercizi e l’allenatore. 

Lorenzo Grosso

In campo con l’Orione siamo 
tutti dei Campioni. 

Filippo Pecchio
 Vado all’Orione perché imparo 

dagli altri bambini. Io ci metto tan-

ta passione a giocare a calcio.
Giacomo Tombolesi

Siamo la squadra più forte del 
mondo perché noi amiamo il cal-
cio e ci divertiamo tanto. 

Giacomo Navone

Mi diverto tanto all’Orione 
perché ho tanti amici e degli alle-
natori bravi. 

Francesco Santini

Bellissima iniziativa dei nostri genitori dei Piccoli Amici contro il razzismo.



Prima squadra: Giose Gabrielli 
Juniores: Daniele Bonanomi 

Top Junior:  Alessandro Saiani 
Allievi 2002: Niccolò D’Auria 
Allievi 2003: Matteo Di Carlo 

Giovanissimi 2004: Simone Dei Rossi 
Giovanissimi 2005: Federico Castiglioni 

Esordienti 2006: Tommaso Gatta 
Esordienti 2006/07: Tommaso Gentile 

Esordienti 2007: Gregorio Ortenzi  
Pulcini 2008: Carlo Balboni, Riccardo Pirri 

Pulcini 2009: Emiliano Monte, Andrea 
Daloisio 

Primi Calci 2010: Alessandro Pozzi

Premio Carlo Cuomo 2019 
 Complimenti a tutti i  vincitori 

US Orione ASD 

GIOSE  
GABRIELLI

DANIELE 
BONANOMI

ALESSANDRO 
SAIANI

NICCOLO’ 
D’AURIA

SIMONE 
DEI ROSSI

FEDERICO 
CASTIGLIONI

TOMMASO  
GATTA

TOMMASO 
GENTILE

CARLO 
BALBONI

RICCARDO  
PIRRI

ANDREA  
DALOISIO

EMILIANO 
MONTE

ALESSANDRO 
POZZI

GREGORIO  
ORTENZI

MATTEO 
DI CARLO

PREMIO “CARLO CUOMO”




