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n nuovo anno di sport sta
terminando. Come tutti
gli anni abbiamo

raggiunto la “riserva”. 
Il carburante è ormai agli
sgoccioli e stiamo attendendo le
meritate ferie. E’ tempo di

bilanci. E’ tempo di ricordi da
conservare gelosamente in un
cassetto. Sono certo che i nostri
dirigenti sportivi hanno nel
cuore i momenti vissuti coi
propri ragazzi (le vittorie e le
sconfitte sportive), ma
soprattutto le vittorie ottenute in
campo educativo. 
Anche una sola vittoria è
sufficiente perché sta a
significare l’aver contribuito alla
costruzione di un “campione
nella vita”. Non sempre questi
valori sono condivisi, ma
dobbiamo avere il coraggio di
insistere, di non guardarci
indietro, di non demoralizzarci. 
Durante la stagione che va a
concludersi abbiamo anche
condiviso momenti non belli,
abbiamo assistito a episodi
diseducativi. Difficilmente questi

episodi vedono protagonisti i
nostri ragazzi, spesso i
responsabili sono il pubblico, i
dirigenti, gli allenatori.
Abbiamo sotto gli occhi le
immagini di violenza consumata
negli stadi e gli sgradevoli
incidenti verificatisi durante le
nostre gare. Purtroppo nessuna
realtà sportiva è esente da simili
momenti di “follia”. 
Nonostante gli sforzi educativi,
le ore di formazione, l’esempio di

tanti dirigenti, allenatori,
genitori e atleti, si deve assistere
a comportamenti contrari ai
principi ispiratori del nostro ente
e a quanto dichiarato nel patto
associativo. 
Ho ricevuto numerosi messaggi
durante l’anno che mi
sottoponevano diversi episodi
verificatisi sui nostri campi o
all’interno delle società. Tutte
suggerivano lo stesso
interrogativo: ne vale la pena?
La bella notizia che dobbiamo e
vogliamo quotidianamente dare
è che crediamo nei nostri
giovani, crediamo nel futuro,
crediamo nelle cose belle e
crediamo che il bene debba
essere sempre presente anche
quando i nostri sforzi non
trovano compimento.
La speranza è un sentimento che

non ci deve abbandonare. 
Sarà solo la costanza delle nostre
azioni ad aiutare i ragazzi ad
affrontare le sfide della vita.
Non siamo abituati alle facili
vittorie, ma crediamo nella
perseveranza, nell’esempio e
nell’impegno quotidiano. 
Per coloro che stanno perdendo
la speranza un modesto
consiglio: fermiamoci un attimo. 
Riflettiamo in quale mondo
crediamo, in quali valori ci
ritroviamo e, se vogliamo bene ai
nostri ragazzi, riprendiamo il
nostro ruolo educativo,
ritorniamo a essere modelli di
vita. Loro credono in noi e non
dobbiamo deluderli.
Allora forza, ci aspetta un breve
momento di riposo per
riprendere a settembre con
maggiore entusiasmo.

U

E D I T O R I A L E

ADESSO
FERMIAMOCI

GIUSEPPE VALORI

Grinta e fair play. Con questo spirito, sabato 15 giugno, si
sono disputate a Interello le finali dell’Oratorio Cup. 
Il prestigioso torneo, che ha visto la partecipazione di ben 64
squadre di calcio a 7 under 12, è stato conquistato dal
Precotto, autore di una grande prestazione. Seconda posizione
per il Pob Binzago, bronzo per la Stella Azzurra 56 e quarto
posto per il S.Giorgio Limbiate. A premiare i giovani
campioni, Gianfelice Facchetti (figlio del compianto Giacinto
alla cui memoria è intitolato il torneo), Massimo Achini e
Giuseppe Valori (rispettivamente Presidente Nazionale e
Provinciale del Csi) e Alberto Bassani (Responsabile attività
sociali F.c. Internnazionale)

(cronache degli incontri a pagina 3)

Oratorio Cup 2013: 
vince Rgp Precotto

Argento e bronzo ai campionati
nazionali under 10 e under 12 

di Lignano Sabbiadoro

Si sono concluse domenica 16
giugno, a Lignano, le prime finali
nazionali degli sport di squadra
che hanno coinvolto circa 600
ragazzi delle categorie under 10 e
12. Nove le giovanissime
formazioni milanesi in campo per
la disputa nazionale che si è
conclusa con buone prestazioni,
ma nessun titolo iridato. Da
segnalare, comunque, l’argento
della Polisportiva Orpas nel calcio
a 7 under 12,  il doppio terzo
posto delle pallavoliste della
Nabor nelle categorie under 10 e
under 12. Ancora bronzo per la
Polisportiva Giovanni XXIII Bussero nel calcio a 7 under 12 e per il
Carugate nel basket under 12. Un onorevole quinto posto, infine, per il
Pantigliate (basket under 12) e per l’Osg 2001 Milano nel calcio a 5
under 10. 

Exploit ai campionati regionali
Grandissimo il successo
ottenuto dalle squadre
milanesi ai campionati
regionali di Boario Terme 
lo scorso 15 e 16 giugno 
Ben dodici i podi
conquistati a testimoniare
l’ottima condizione atletica
delle nostre compagini che
hanno dato il meglio in ogni occasione. Vittoria
meritata in tutte le discipline: calcio a 11, a 7, a 5,
pallavolo e pallacanestro

(foto e formazioni dei campioni alle pagine 4 e 5)
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I benefici dello sport
Lo sport è un’attività ricca di qualità positive per

qualsiasi età della vita: questa è cosa nota. Non serve

consultare pubblicazioni mediche, né riviste

specialistiche per sentire parlare dei benefici dello sport.

Già nell’antica Roma avevano intuito la necessità di

avere “Mens sana in corpore sano”, ma spesso oggi se ne

parla anche in modo superficiale, quasi fosse un luogo

comune: “lo sport fa bene: lo sanno tutti!”. Basta

sfogliare una qualsiasi rivista, oggi, alle porte dell’estate,

per accorgersi che tutti consigliano di fare sport per

prepararsi bene alle vacanze, quasi che l’attività sportiva

fosse necessaria solo in questo periodo dell’anno per

mostrarsi più tonici e in forma! 

Eppure è bene soffermarsi su questo tema per

comprendere meglio in che senso lo sport faccia davvero

così bene, tanto al corpo quanto alla mente e poter

vivere questa esperienza con la dovuta importanza.

LA SALUTE

Sicuramente la pratica sportiva ha una ricaduta positiva

sulla salute in quanto fa bene al fisico, ad ogni età: un

recente studio dell’Università di Harvard dimostra che

chi pratica sport vive più a lungo perché protegge

meglio la propria salute. 

Nell’infanzia aiuta a sviluppare il corpo in modo

armonico e favorisce l’acquisizione e l’affinamento degli

schemi motori. In età adulta aiuta a tonificare la

muscolatura e a prevenire i disturbi legati all’età;

protegge e rinforza il cuore, permette di controllare il

peso, ritarda l’invecchiamento. Insomma, sono

sicuramente maggiori i benefici che gli svantaggi, con

buona pace dei sedentari.

LA DIMENSIONE SOCIALE

Dal punto di vista sociale lo sport promuove la

socializzazione poiché favorisce la collaborazione e il

confronto. Nell’infanzia facilita lo sviluppo sociale dei

bambini perché permette loro di sperimentare la

dimensione del gruppo e confrontarsi con i propri pari;

nell’adolescenza, età di transizione particolarmente

delicata, facilita l’aggregazione del gruppo con un fine

preciso che è la competizione sportiva. Nell’età adulta

favorisce il rafforzamento dei legami di squadra e

quindi dei rapporti di collaborazione e amicizia, che

sono ben diversi da quelli che si possono avere con i

colleghi o con i parenti, proprio per il fine cui tendono.

LA DIMENSIONE PSICOLOGICA

Dal punto di vista psicologico, lo sport aiuta ogni

persona, di qualsiasi età, a mettersi in gioco e a

confrontarsi con un “avversario” e prima di tutto con sé

stessi. Quando un atleta scende in campo, per qualsiasi

disciplina, diventa protagonista di quel momento e

mette in gioco tutto sé stesso. Proviamo a immaginare

un corridore pronto ai blocchi di partenza: quale

tensione prova prima dello start! Solo lui è protagonista

della sua prestazione e tutto dipende da lui: in pochi

attimi, il tempo di una corsa, può diventare vincitore o

vinto. 

Pensiamo alla squadra di calcio dei nostri bambini: che

emozione prima del fischio d’inizio! La tensione si

respira nell’aria. Ciascun giocatore è chiamato a

mettercela tutta per la squadra, per vincere insieme. E

dalle azioni di ogni giocatore dipende l’esito di una

partita… Che responsabilità! Riportiamo alla memoria

le immagini delle olimpiadi passate: anche da tifosi

davanti al televisore di casa potevamo percepire la

tensione emotiva di quegli atleti e sentire quanto

impegno e forza stavano impiegando. E così per tutti gli

eventi sportivi cui ci capita di partecipare come

protagonisti o di assistere. Lo sport insegna a gestire il

proprio livello di ansia e di stress: permette di sfogare in

una maniera socialmente accettata le ansie e di

incanalare in maniera positiva la tensione.

Lo sport è una scuola di vita che 
forma la persona e valorizza i talenti
Chi pratica lo sport non sempre si cura di percepire a

pieno i valori e i significati del fatto sportivo: si gioca

perché piace giocare, perché si sente l’esigenza di

competere, senza porsi tante domande. Ma chi opera

con intenzionalità educativa nel mondo sportivo, specie

giovanile, sa che i due elementi essenziali dello sport – il

gioco e l’agonismo – possono diventare tappe di

partenza nello sviluppo integrale della persona.

È dunque chiaro che lo sport coinvolga chi lo pratica

nella sua interezza: nell’attività sportiva, agonistica e

non, ogni atleta è al centro come persona; non basta

mettere in gioco il cervello o i muscoli, ma la persona

“intera” scende in campo. 

Le società sportive, nella persona dei dirigenti e degli

allenatori, ma anche dei genitori e di tutti coloro che vi

partecipano, dovrebbero avere sempre bene in mente

questo principio: la persona deve essere al centro. 

Per questo lo sport, come attività educativa, dovrebbe

mirare a un’educazione globale, intesa non come pura

preparazione atletica, ma come formazione integrale

della persona: insieme di corpo e anima, muscoli e

cervello. Un’educazione di questo tipo non serve solo

per vincere il campionato, ma è utile per la vita. 

È necessario che, soprattutto nei settori giovanili, si

presti attenzione a trasmettere valori positivi quali

strumenti di educazione dei giovani e promozione

umana, anche con il fine di prevenire il disagio

giovanile.

Pensiamo ai ragazzi adolescenti che vivono l’esperienza

sportiva come prova. Spesso i ragazzi considerati più

problematici, meno portati per la scuola, più fragili,

sono poi quelli che hanno maggiore successo nello

sport: questo perché trovano nell’attività agonistica

un’occasione di rivincita ai propri insuccessi,

un’esperienza che li valorizza e li premia. Attraverso lo

sport vengono fuori i talenti: sbaglia chi accusa i ragazzi

di avere sempre e solo la testa nel pallone e denigra lo

sport come banale passatempo! Quella stessa attività, se

guidata con spirito educativo, può diventare occasione

per coltivare il proprio talento e sviluppare molte

competenze che potranno essere poi spese nella vita di

tutti i giorni. Lo sport insegna ad accettare il valore della

sconfitta, a elaborare strategie per raggiungere uno

scopo, a collaborare con altre persone.

Nello sport si vince e si perde… come nella vita! Un

buon giocatore, non solo sa giocare bene, ma sa anche

vincere e perdere bene. Vincere con impegno ed

entusiasmo, orgoglioso del valore della vittoria. Perdere

con dignità e comunque con orgoglio, sapendo di aver

messo in campo il meglio che poteva in quel momento. 

Un nuovo tifo che sostiene 
il giocatore come persona
Quando da tifosi, ci troviamo a bordo campo a tifare per

la nostra squadra del cuore, proviamo a pensare che su

quel campo stanno giocando tante persone, prima che

tanti atleti. Cambia la prospettiva… Troppo spesso

sentiamo dagli spalti offese ai giocatori, commenti

contro lo schema di gioco e sulle scelte tattiche degli

allenatori, insulti agli arbitri. Questa è la degenerazione

del tifo che porta a vivere lo sport in modo esagerato,

ansioso, con rabbia. La forza del tifo è cruciale per un

giocatore: quando è di sostegno può aiutarlo a maturare

fiducia e autostima; quando al contrario è di protesta

può portare quell’atleta a perdere motivazione e, in

taluni casi, anche ad abbandonare l’attività. 

Un’alternativa è possibile: si provi a immaginare un tifo

che, anziché demolire, supporta e sostiene; che, anziché

insultare, incoraggia e promuove; un tifo che incita nel

vero senso della parola, cioè che sostiene il giocatore

nella sua prestazione e lo aiuta a dare il meglio di sé. 

Il valore di ogni persona va ben oltre il risultato

agonistico. Ogni persona vale per sé stessa e non per i

risultati che ottiene. E un campione si riconosce da

quello che è come persona, non solo da quello che fa

come atleta. 

Marta Pasquali

Lo sport per mettere
al centro la persona

Tanti i vantaggi che se ne possono guadagnare
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Rgp Precotto è il campione dell’Oratorio Cup 
Sabato 15 giugno, giocate le finalissime sul campo verde di Interello

RGP PRECOTTO: Mazzeo Marco, Aravena Ro-
drigo, Banti Niccolò, Chaix Diego, Dessi’ Aldo,
Elli Federico, Olivieri Samuele, Pontin Chri-
sian, Ricchiuti Francesco, Romano Daniele,
Sommariva Tobia, Saltini Roberto (allenatore)
POB BINZAGO: Reginella Christian, Plafoni
Emanuele, Vilbi Lorenzo, Stemmi Luca, A-
bruzzese Alessandro, Lazzarin Matteo, Bizzo-
zero Lorenzo, Fatone Samuele, Mottadelli Si-
mone, De Rosa Niccolò, Zorzetto Gianmaria,
De Giuseppe Matteo, Plafoni Italo (allenatore)
Marcatori: Dessì (P) al 3’ p.t. - Olivieri (P) al
15’ t.t. 
Arbitro: Sig. Sala
Assistenti: Sig. Losa - Sig. Olivieri

Precotto e Pob Binzago scendono in campo ad
Interello di fronte a 600 tifosi calorosi e colo-
rati come i protagonisti della finalissima che
assegnerà a una delle due contendenti il tro-
feo di Oratorio Cup. Le due squadre sono giun-
te a questo atto finale dopo un torneo vissu-
to da assolute protagoniste dove hanno tur-
no per turno eliminato con sicurezza gli av-
versari che si sono parati sul loro cammino.
Si prevede pertanto una gara equilibrata e
dall’esito assolutamente incerto. L’equilibrio viene rotto subito al 3’ da Dessì che con una conclusione a sorpresa da fuori area coglie impreparato Reginella forse tradi-
to dal pallone che si abbassa sotto l’incrocio dei pali alla sua sinistra proprio all’ultimo momento. I ragazzi di mister Plafoni accusano il colpo e tardano ad organizzare
una reazione efficace, non riuscendo a portare seri pericoli alla porta difesa dall’attento Mazzeo. Il Precotto gestisce il vantaggio e in un paio di occasioni si rende an-
cora insidioso dalle parti di Reginella con le conclusioni di Chaix e di Banti ben controllate dall’estremo difensore. Dopo l’intervallo i blu di Binzago cominciano a met-
tere sotto pressione la difesa avversaria alla ricerca del gol del pareggio che sfiorano due volte con le conclusioni di Bizzozero al 3’ e di Mottadelli al 6’ cui si oppone con
bravura, in entrambe le occasioni, Mazzeo deviando in angolo e sventando il pericolo. 
Gli attacchi del Binzago sono insistenti, ma difettano di lucidità nell’ultimo passaggio e nella conclusione finale an-
che per gli interventi difensivi di un ottimo reparto arretrato del Precotto, ben organizzato e sempre attento in tutte
le situazioni. Il terzo e decisivo tempo si gioca sulla falsariga del secondo con il Binzago proteso in avanti alla ricer-
ca di un pareggio che con il trascorrere dei minuti diventa sempre più difficile da ottenere e un Precotto che oltre a
difendersi sempre con ordine e mai in affanno, punge con pericolose ripartenze che portano vicino al raddoppio O-
livieri in un paio di circostanze. I minuti finali sono palpitanti con una punizione di Mottadelli alta di poco sopra la
traversa di Mazzeo e con gli ultimi assalti del Pob Binzago vanificati definitivamente dal contropiede orchestrato da
Chaix e finalizzato dal raddoppio di Olivieri con un diagonale imparabile per Reginella. E’ il tripudio finale per i ra-
gazzi di mister Saltini che al triplice fischio del sig. Sala esplodono tutta la loro gioia sotto la tribuna dei propri so-
stenitori in un Interello ormai tutto giallo-verde.

STELLA AZZURRA 56/B: Vacis Luca, Bellino Fran-
cesco, Solito Lorenzo, Ghizzi Mattia, Frattini Ni-
colò (K), Caputo Andrea, Cassano Nicholas, Dalla-
ri Cristiano, Ventre Simone, Bertoni Samuele, Ghez-
zi Dante (allenatore)   
S. GIORGIO LIMBIATE: Meroni Giorgio, Mosconi
Andrea (K), Palladio Andrea, Catino Fabio, Landa
Serena, Monti Riccardo, Ziviani Alessandro, Zam-
bon Matteo, Cornalba Alessandro, Garofalo Fran-
cesco (allenatore)

Marcatori: Landa Serena (SG) al 7’ p.t. - Frattini
(SA) al 10’ p.t. - Caputo (SA) al 5’ s.t. - Bellino (SA)
al 13’ s.t. - Frattini (SA) al 1’ t.t. - Ventre (SA) al 15’
t.t.
Arbitro: Sig. Martire
Assistenti: Sig. Viotto - Sig. Privitera

Lo splendido scenario di Interello accogle le finali della ottava edizione di Oratorio Cup, categoria under 12, in una giornata dal caldo torrido, terreno in perfette condi-
zioni e squadre emozionate schierate al centro del campo per gli inni nazionali di fronte a un pubblico entusiasta e caloroso. La gara inizia subito con le due squadre
che, superata l’emozione iniziale, si affrontano a viso aperto con buone trame di gioco e continui capovolgimenti di fronte. Stella Azzurra subito pericolosa con le con-
clusioni di Frattini al 2’ e di Caputo al 4’ cui si oppone con bravura in entrambe le occasioni un attento Meroni. La risposta del S.Giorgio è di quelle che fanno male, in-
fatti la ragazzina “terribile” dei giallo-verdi di mister Garofalo, Landa Serena, colpisce con un gran diagonale che supera l’incolpevole Vacis portando in vantaggio i pro-
pri colori. La Stella Azzura reagisce con orgoglio e prima impegna Meroni con una conclusione di Bellino al 9’ e poi raggiunge il pareggio al 10’ con capitan Frattini bra-
vo a battere Meroni, sorprendendolo fuori dai pali. La prima frazione si chiude all’insegna del bel gioco e dell’equilibrio tra due squadre protagoniste in tutto il torneo.
La ripresa inizia con una maggiore supremazia dei bianchi di mister Ghezzi che, trascinati dal tifo infernale dei propri sostenitori, mettono alle corde il S.Giorgio an-
dando in vantaggio al 5’ con un bel diagonale di Caputo. E’ Meroni poi a negare la terza rete ai ragazzi di Cinisello respingendo le conclusioni pericolose di Ventre e di
Dallari. Nulla può il bravo portiere giallo-verde al 13’ quando Bellino si presenta solo in area di rigore e lo trafigge in uscita. 
Il terzo e ultimo tempo inizia subito con la rete di Frattini che in pratica chiude l’incontro anche se i ragazzi del S.Giorgio reagiscono nuovamente e sono sfortunati in
due occasioni in cui le conclusioni di Mosconi prima e di Zambon poi, si stampano contro il palo e la traversa della porta difesa dal bravo Vacis. Vacis decisivo nel fina-
le con due interventi che negano la rete a Landa Serena e a Mosconi. Nel più classico dei contropiedi, proprio allo scadere, arriva la definitiva marcatura di Ventre che
fa esplodere di gioia il tifo bianco-azzurro e punisce troppo severamente un bel S.Giorgio Limbiate.

STELLA AZZURRA 56/B - S. GIORGIO LIMBIATE     5 - 1     3/4 POSTO

RGP PRECOTTO - POB BINZAGO     2 - 0     1/2 POSTO 

PREMIATI

TERNE ARBITRALI

Martire - Viotto - Privitera 

Sala - Losa - Olivieri   

MIGLIOR TIFO  

Pob Binzago

PREMIO SPECIALE 

MIGLIOR GIOCATRICE

Landa Serena (S.Giorgio Limbiate) 

MIGLIORI PORTIERI

Vacis Luca (Stella Azzurra) 

Meroni  Giorgio (S.Giorgio Limbiate)  

MIGLIORI GIOCATORI

Bizzozero Lorenzo (Pob Binzago)  

Olivieri  Samuele (Rgp Precotto)
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Milano, dodici volte campione regionale
Grande prestazione delle nostre squadre il 15 e 16 giugno scorso a Boario Terme

I RISULTATI
Questi i risultati omologati dalla direzione tecnica

regionale, riguardanti le squadre milanesi:

CALCIO A 7 ALLIEVI

1° Fortes in Fide 3° S.Carlo Casoretto

CALCIO A 7 JUNIORES

1° Virtus Milano 3° S.Giustino

PALLAVOLO ALLIEVE

1° Up Settimo

PALLAVOLO JUNIORES

1° S. Rita 2° Freccia Azzurra

PALLACANESTRO JUNIORES

1° La Mojazza 2° Quasimodo

CALCIO A 11 OPEN

1° Mazzo 08

CALCIO A 7 OPEN M

1° Nuova Molinazzo 3° Anni Verdi

CALCIO A 7 TOP JUNIOR

1° Robur FBC 84/A

CALCIO A 5 

1° Little Pub

PALLAVOLO TOP JUNIOR

2° Goss 3° Settimo

PALLAVOLO OPEN M

4° S.Gregorio

PALLAVOLO OPEN F

1°Up Settimo

PALLAVOLO MISTA

1° Precotto 3° S.Giorgio Limito

PALLACANESTRO OPEN

1° S. Andrea 3° Binzago

Un Campionato Regionale da non dimenticare
per il Csi Milano. Il nostro comitato è stato
onorato da ben 12 titoli regionali che
rappresentano il record storico assoluto. 
Per dodici volte la Coppa tecnicamente più
importante è stata alzata dai capitani delle
squadre milanesi che peraltro hanno dato anche
prova di grande correttezza e sportività. 
Sono state veramente le più forti in assoluto e
desideriamo accomunarci alla felicità dei
dirigenti e di tutti gli atleti che hanno vissuto
questa bellissima esperienza. In grande rilievo
anche i dieci piazzamenti d’onore delle squadre
non classificate al primo posto. Questi risultati
sono stati raggiunti dopo un faticosissimo
Campionato e Coppa Plus invernale (fino a
venticinque gare giocate) e premiano la
splendida passione di società sportive esemplari.
Tutti i titoli sono parimenti importanti, ma ci si
permetta di sottolineare che da un decennio le
squadre di Milano non vincevano un titolo nel
calcio a 11 e calcio a 5. Un particolare plauso
merita UP Settimo, autentica dominatrice della
pallavolo femminile con due scudetti e un terzo
posto. Per pallacanestro e calcio a 7 maschile,
infine, vittoria in tutte le categorie. 
Adesso “in bocca al lupo” per i Nazionali dove
peraltro già sono qualificate di diritto Kolbe
(pallacanestro allievi), Seggiano (calcio a 11
juniores), S.Carlo Nova (calcio a 11 allievi) e
Sporting Trabo (calcio a 7 over 35). A Lignano e
Salsomaggiore saremo in quindici.

Guido Pace

Le foto mancanti dei campioni regionali
sono state pubblicate sull’inserto 
della scorsa settimana 

Calcio a 11 Open: Mazzo 08 è sul podio più alto

Azzariti Sergio, Intini Alessandro, Graziano Riccardo, Martino Federico, Cassano Daniel, Lorenzo Roberto, Brognoli Davide,
Ferraresi Ivan, Fredella Marco, Salute Davide, Manenti Alberto, Cafiero Riccardo, Degiovanni Manuel, Briggi Cristian,
Morcavallo Francesco, Azzariti Walter, Longo Alessandro, Longato Riccardo, Caruso Davide, Ostuni Mauro, Picarelli Marco,
Fiore Stefano, De Luca Giampaolo, Graziano Alessandro, Miccoli Francesco, Aghiddu Ambase

Un anno storico per i
ragazzi della Robur
Fbc 84/a, con la
vittoria del
Campionato, della
Coppa CSI, della
Coppa Plus e della
Fase Regionale; eccoli:
Marco Guerrini,
Filippo Motta, Marco
Chiancazzo, Matteo
Conzatti, Emanuel
Iorino, Alessandro
Casati, Matteo De
Toffoli, Valerio
Rusconi, Marco
Confalonieri, Mattia
Corbetta, Alex
Congiusti, Riccardo
Presotto, Matteo
Magni, Giulio Magni,
Dario Riva, Luca
Lamanuzzi, Marco
Borracci, Fabrizio
Gelso, Alessandro
Ciammariconi

Calcio a 7 Top Junior: Robur FBC 84/A festeggia l’oro

Brugnano L., Brugnano G., Fassoli F., Tompetrini D., Lovato A., Bassani L., Romano’ F., Romagnoni M., Ratti A., Porcaro A.,
Dechirico A., Lazzari F., Garcia G., Goretti M., Bovo D., Guerini M., Damaggio G., ., all., : Carnevali M., Fava G., dirigente:
Carnevali P., Porro F., Greco E.

Calcio a 7 open maschile: la Nuova Molinazzo si impone
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Calcio a 5: Little Pub è in vetta alla classifica Pallavolo open femminile: vince l’Up Settimo

Ricci, Dicorrado, Bettale, Garda, Coccia, Bazzoni, Dibiase, Nicolaci, Caldonazzo, Tiozzo, Agati,
Busnelli, Dibiase Antonio (dirigente), Gibin Giovanni  (allenatore), Ripullone Graziano
(presidente)Anna Pallara (mister), Valentina Gentile, Marta Lamanna, Sara Di Biase, Simona Mansi,

Susanna Ambrosini (capitano, con la coppa) Laura Ferrari. Accosciate: Giulia Cominotti,
Martina Di Ponziano, Valentina Di Biase, Francesca Pierro e Francesca Gilardi. Fanno parte
della squadra anche: Sara Pellegrini e il dirigente accompagnatore Mattia Basile

Pallavolo mista: il migliore è il Rgp Precotto

Pallacanestro open: nessuno batte il mitico S. Andrea

Belluardo Alberto, Beretta Sara, Bonori Pier Carlo, Boscolo Lisa, Brambilla Federico, Contini
Alessio, Gargioni Cecilia, Gavazzi Alberto, Malnati Daniela, Mariani Camilla, Romano Enrico,
Vercesi Gabriella, Villa Stefano, Vivian Elena. Dirigenti: Cabas Massimiliano e Rosà Luciano

In piedi da sinistra: F. Poletto, M. Celli, A. Frigerio, F. Porro, L. Vignati, P. Giuliani, G. Bassi, 
G. Ciardi, R. Labonia, R. Rastelli; inginocchiati: F. Guidoni, G. Tamburelli, M. Fontanella,
G.Pighin (allenatore), F. Brioschi, M. Milan, F. Fabiano. Non presenti, ma parte della rosa: 
L. Valsecchi, M. Nalin, S. Penati, C. Pozzi

Da attività sportiva per appassionati di montagna, il cammina-
re sta conoscendo negli ultimi anni un’evoluzione che lo porta
a essere sempre più un nuovo modo di viaggiare, di conoscere
luoghi, di trascorrere un weekend o una vacanza: questa nuo-
vissima guida seleziona alcuni tra i percorsi a piedi più belli d’I-
talia. Diciassette capitoli per altrettante zone ad alta vocazione
escursionistica e turistica, 34 itinerari dalla Valle delle Meravi-
glie alle Dolomiti, dal Carso al crinale ligure, dalla Via Franci-
gena ai sentieri di Francesco in Umbria, dalle gravine di Mate-
ra al Sulcis: un giro d’Italia a piedi, per conoscere il nostro Pae-

se da una nuova, affascinante angolatura. Una dettagliata in-
troduzione su come prepararsi a un’escursione di una giornata
o di una settimana fornisce tutti i consigli e i trucchi degli e-
sperti, per partire sereni ed equipaggiati al meglio. Inoltre, le
testimonianze di alcuni famosi appassionati viaggiatori a piedi,
che raccontano il loro amore per il camminare, da Paolo Rumiz
a Susanna Tamaro a Erri de Luca. Il libro è edito dal Touring,
conta 224 pagine e costa 19.90 euro.  

Chi  è l’autore

Fabrizio Ardito è un giornalista e fotografo nato a Roma, amante
dei viaggi a piedi, è autore di numerosi articoli, reportage tv e
volumi dedicati al turismo, all’escursionismo, alla speleologia e
ai monumenti sotterranei delle città d’Italia. 
Dopo aver percorso il Cammino di Santiago dai Pirenei a Com-
postela e il tratto italiano della via Francigena, dal Gran San Ber-
nardo a Roma, si è cimentato in numerosi viaggi in varie regio-
ni d’Italia e d’Europa.

Italia a piedi: gli itinerari più affascinanti 
per scoprire, passo passo, il nostro paese

Le vacanze sono una buona occasione per
muoversi e visitare angoli inediti della nostra

Italia. La guida che vi proponiamo può
essere un utile strumento per assaporare 

la gioia di camminare lasciandosi
affascinare dalla natura e dalla cultura
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All’Assisi, conclusi i tornei di calcio "Haitiamoli"

l 22 maggio scorso, sul campo a 7 e in contemporanea sul
quello a 5 dell’Oratorio Assisi, sono iniziati i sei quadran-

golari di calcio a favore del Progetto per Haiti. Per il secon-
do anno consecutivo, infatti, la Polisportiva Assisi ha orga-
nizzato, con il patrocinio del Csi, i tornei sportivi denomi-
nati "Haitiamoli". 
Quest’anno hanno partecipato 24 squadre divise in sei qua-
drangolari nelle cat. scuola calcio/2006, under 9/2005, un-
der 9/2004, under 10, under 12 e under 14. Le finali si sono

I disputate sabato 8 e domenica 9 giugno: sono stati momenti
di vera gioia, di amicizia, di animazione e di sport contrad-
distinti da un sano spirito agonistico. 
I tornei, in particolare, avevano lo scopo di raccogliere fon-
di a favore del progetto "Il Csi per Haiti" ed è per questo mo-
tivo che la polisportiva Assisi ha offerto 1 euro per ogni a-
tleta partecipante e un ulteriore euro per ogni gol realizza-
to. Parallelamente a questa iniziativa, ci sono state altre pro-
poste finalizzate allo scopo, tra le quali:

Una partecipazione tangibile
Quella della squadra sant’Adele che ha voluto partecipare
all’iniziativa con un contributo da parte di tutta la società
sportiva.

La polo della polisportiva 
Per ciascuna polo venduta con il logo della polisportiva As-
sisi, abbiamo donato 2,50 euro.

La foto ricordo per non dimenticare 
lo spirito dell’iniziativa
Durante i tornei sono state vendute le foto scattate a tutte
le squadre partecipanti, chiedendo un contributo a genito-
ri, parenti e sostenitori. Il ricavato è stato girato al progetto.

PapAssisi 2013
Il progetto per Haiti ha attirato l’attenzione dei papà dei no-
stri piccoli atleti che, al termine dei tornei "Haitiamoli" ,han-
no organizzato un quadrangolare per tutti i papà devol-
vendo le iscrizioni al progetto.

La pallavolo mista Assisi per Haiti
Nel corso del campionato invernale
e del torneo primaverile, gli atleti
della pallavolo mista si sono tassati
di 1 euro per ogni errore o punto
perso, mentre l’allenatore ha dona-
to 1 euro per ogni set vinto. 
In questo modo hanno raccolto u-
na cospicua somma a favore del pro-
getto stesso.
Tutte queste iniziative hanno per-
messo di raccogliere e donare la fan-
tastica cifra di euro 1.335 che la po-
lisportiva Assisi a breve girerà al Csi
a favore dei bimbi ospiti dell’orfa-
notrofio haitiano, che è vero trovar-
si a 8.000 km di distanza, ma è al-
trettanto vero che tutti loro sono  vi-
cini al nostro cuore.
Come suggerito dal Csi, nel nostro
piccolo abbiamo cercato di essere
protagonisti, non solo su un campo
di calcio, ma anche sul fronte della
solidarietà. E siamo molto orgoglio-
si che la rete più bella sia stata se-
gnata proprio da quest’ultima.

Primo Capozzi
Presidente Pol. Assisi

Fin da subito la polisportiva Assisi di Milano ha preso a cuore il progetto "Il Csi
per Haiti", nato nel 2010 a favore delle popolazioni colpite dal devastante
terremoto. Il problema si presentò immediatamente tragico per centinaia,
migliaia di bambini che persero le proprie famiglie. Il Csi non rimase a guardare 
e attraverso una campagna finalizzata, ha coinvolto le proprie società in iniziative
di solidarietà che potessero dare una mano concreta alla causa. Tra le tantissime
che hanno aderito, la polisportiva Assisi, con un torneo calcistico proposto con
successo per il secondo anno consecutivo. Chi ha vinto? La solidarietà

Sabato 8 giugno, nella festosa cornice
dell’oratorio, si sono tenuti i festeggiamenti
del 60° di fondazione del gruppo sportivo
Asd Oratorio Santa Valeria di Seregno, la
cui prima iscrizione al Csi risale al 1955. 
Il gruppo sportivo, pienamente integrato
nella comunità parrocchiale, è sostenuto
dai numerosi volontari e consta di oltre

200 fra atleti e allenatori impegnati nelle
discipline di pallavolo e calcio, e rivolge
particolare attenzione alle squadre
giovanili, big small calcio e mini volley.
La foto di gruppo (in alto) è stata scattata
durante i festeggiamenti e ritrae i
componenti del gruppo sportivo di oggi,
con alcuni dirigenti e allenatori di ieri.

ANNIVERSARI IN SOCIETA’
A Seregno, si sono festeggiati i 60 anni

del gruppo sportivo Santa Valeria

abato 15 giugno, al Pob Binzago
di Cesano Maderno, accompa-

gnata dal un autentico caldo estivo,
si è svolta la prima edizione della Hai-
ti Volley Cup, un torneo nato dalla
collaborazione tra le società Vittoria
e Pob Binzago che si sono sfidate con
le categorie under 18 e under 16 di
pallavolo femminile. Lo spirito con il
quale si è svolto il torneo era sem-
plicemente quello di giocare, diver-
tirci, stare insieme, lo stesso spirito
che ho respirato ad Haiti l’anno scor-
so come volontario Csi in mezzo a
centinaia di bambini ospitati negli
orfanotrofi. 
Si sono svolte due partite al meglio
dei 3 set che hanno visto trionfare
nella categoria under 16 la società
Vittoria, mentre nell’under 18 le ra-

gazze del Binzago. A conclusione del-
la giornata, c’è stato il tempo per u-
na sfida a squadre miste (giocatrici
di una società con l’altra) in un clima
di perfetta amicizia. Il torneo ha vo-
luto coinvolgere  una terza squadra
virtuale composta da ragazzine hai-
tiane. 
Colgo l’occasione per augurare a Ele-
na (responsabile della pallavolo del-
la società Binzago) di avere tanta e-
nergia da portare ad Haiti, visto che
quest’estate, per la prima volta, si re-
cherà nell’isola in qualità di volonta-
ria. Un ringraziamento alle mamme,
che a tutti i partecipanti hanno of-
ferto una fetta delle loro squisite tor-
te. Arrivederci alla prossima Haiti Vol-
ley Cup.

Alberto Chiavenna

S

Tra Vittoria e Pob Binzago
nasce la Haiti Volley Cup

In un caldo pomeriggio estivo, atlete e dirigenti delle due
società si sono alleate per un torneo pallavolistico
pensato nello stile del progetto “Il Csi per Haiti”
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L’associazione sportiva Oro, domenica 16 giugno, ha organizzato presso
il proprio oratorio di via Aldini 33 a Milano, l’ottavo Memorial di palla-
volo “Edoardo Veronelli” e il terzo Trofeo di calcio “Vito Lorusso”.
Un torneo riservato alle squadre di pallavolo femminile e di calcio a 7
maschile a cui hanno partecipato oltre alla società ospitante anche il
S.Luigi Trenno, l’OSM Assago, il San Leone Magno, il Cea, l’Annunciazione
e l’Sds Cinisello. La manifestazione è iniziata al mattino ed è proseguita
fino al tardo pomeriggio con pranzo comunitario e Santa Messa in ricor-
do di Edoardo e Vito, grandi sportivi, giocatori e allenatori nella nostra
associazione sportiva. 
Le premiazioni, come da tradizione, si sono svolte senza differenziare i
primi dagli ultimi, proprio perché crediamo che in questo memorial la
vittoria non debba essere la priorità, ma l’ennesima occasione di cresci-
ta ricordando i veri valori della vita. Un grande ringraziamento a tutte le
persone che hanno collaborato all’organizzazione, solo grazie a loro ab-
biamo potuto dare vita a un evento di questo tipo con quasi 500 perso-
ne a pranzo. Un grazie anche a tutte le squadre ospiti, per la correttezza
e l’educazione dimostrata in campo e fuori. 

Ranieri Simone 
Direttore Sportivo A.S. ORO 

Successo all’Oro per il Trofeo Lorusso e Memorial Veronelli 

Andrea Lucchetta è stato il più votato dal Csi come

campione “modello per i giovani” nell’ambito del Premio

Internazionale Fair Play Menarini. Lucky Lucchetta ha

sopravanzato gli atri candidati, staccando nettamente nei

consensi Bebe Vio (seconda) e Cesare Prandelli (terzo). La

notizia è stata ufficializzata alla stampa nel corso della

conferenza di presentazione del XVII Premio

Internazionale “Fair Play” Menarini, tenutasi il 12 giugno

scorso a Roma, nel Salone d’Onore del CONI. La

manifestazione si svolgerà a Castiglion Fiorentino (AR) il

prossimo 3 Luglio e premierà anche quest’anno i campioni

sportivi che meglio si sono distinti per lealtà, etica e

rispetto nella loro carriera professionale. L’evento per la

sua importanza e particolarità gode da anni di prestigiosi

patrocini a livello Istituzionale e sportivo quali: l’adesione

del Presidente della Repubblica Italiana, del Presidente del

Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei

Ministri, del CONI, del Comitato Italiano Fair Play. “Oggi i

campioni sono chiamati sempre di più a sentire la

responsabilità di essere grandi testimoni educativi per i

giovani - le parole del presidente del Centro Sportivo

Italiano Massimo Achini - perciò mi preme garantire

l’impegno, l’entusiasmo e l’infinita gratitudine del CSI

nell’essere parte viva del Premio Fair Play. 

Quello che accadrà il 3 luglio non è una cerimonia di

premiazione ma un grande segno di speranza per i valori

dello sport e per l’educazione dei giovani. E di segni di

speranza in questo momento tutto il Paese ne ha un grande

bisogno”.  I protagonisti 2013, a cui verrà consegnato il

prestigioso riconoscimento, saranno: Premio Fair Play a

Nino Benvenuti; Una vita per lo sport a Pavel Kolobkov;

Carriera nel Fair Play a Franco Bertoli; Personaggio Mito a

Giacomo Agostini; Fair Play per la pace a Paul Tergat; Sport

e Solidarietà a Martin Castrogiovanni; Un modello per i

Giovani ad Andrea Lucchetta; Lo sport oltre lo sport a

Pirmin Zurbriggen; Sport e Vita ad Evgenija Kanaeva;

Sport, Fair Play e Comunicazione a Filippo Inzaghi; Sport e

Ambiente a Stefano Baldini; Simpatia ad Antonietta Di

Martino e Giulia Quintavalle; Fair Play e salute ad Eleonora

Lo Bianco; Premio “Nicola’s Foundation” al Prof. Michele

Gemignani; Narrare le emozioni a Marco Civoli;

Promozione dello Sport al Comitato Organizzatore Fiemme

2013. 

Andrea Lucchetta è campione di fair play e modello per i giovani 

Ai campionati nazionali di ginnastica 
i 4 Evangelisti hanno fatto la loro parte

La scorsa settimana, elencando i risultati ottenuti dalle società sportive milanesi al termine dei nazionali
di ginnastica artistica e ritmica (svoltisi a Lignano Sabbiadoro dal 5 al 9 giugno), non sono stati pubblicati i
podi conquistati dal gruppo sportivo 4 Evangelisti in gara per la specialità di ritmica. Lo facciamo ora,
complimentandoci con le giovani atlete della società di via Pezzotti.

I PIAZZAMENTI

- Individuale: categoria Senior medium - Francesca Boccalari terza classificata (classifica assoluta per gli
attrezzi palla e nastro);
- Coppie: coppia Lupette medium, attrezzo cerchio - Beatrice Polisi, Elisa Sipala terze classificate; coppia
junior medium, attrezzo nastro - Claudia Convertini e Teresa Scardigno seconde classificate, Denise
Bennardo e Bianca Righetto terze classificate.

Dopo il successo dello scorso anno, la Presidenza

Nazionale ha indetto la seconda edizione del concorso

fotografico “Il Csi in giro per il mondo”. 

Molti sanno già come funziona. 

Si tratta di scattare, durante la propria vacanza, una

fotografia con la bandiera del Csi. 

Potete scattare la fotografia dove volete. Nel luogo di

vacanza dove andrete, durante il viaggio. 

Per chi resta “a casa” la possibilità di partecipare con

fotografie scattate in angoli suggestivi della propria

città. Se potete, coinvolgete tanti amici del comitato e

delle società sportive e fate girare la proposta del

concorso. Quest’anno saranno premiate le seguenti

sezioni: 

a) Il Csi in giro per il mondo; 

b) Luogo più lontano; 

c) Fotografia più originale; 

d) Vacanze in città;  

e) Gruppo più numeroso; 

In palio ci sono numerosi premi: macchine fotografiche,

buoni vacanza per un week-end, biglietti per una partita

allo stadio, kit di materiale sportivo e altro ancora. 

Le fotografie, corredate dei dati indispensabili di

riconoscimento (comitato di provenienza, società

sportiva, nome e cognome e dati salienti di chi ha

scattato la foto) debbono essere inviate all’indirizzo e-

mail stampa@csi-net.it inderogabilmente entro il 5

settembre. 

Non saranno considerate valide le fotografie che

arriveranno dopo tale data. 

Torna il concorso fotografico “il Csi in giro per il mondo”

La foto vincitrice dell’edizione 2012 inviata dal Csi di
Mantova - Gruppo Sportivo “Per Aria”

Andrea Lucchetta



TORNEO
AZIENDALE

COMUNICATO UFFICIALE  N° 37 del 19/06/2013
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI/ GARE ARRETRATE
AZIENDALE PRIMAVERILE
Girone B: 02 A Assosport/a - S.Chiara E
Francesco  2 - 3

COPPA CSI
Longobarda Bareggio - Ltp  1 - 0

CALCIO A 11
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 36
Risultati Gare Del 16/6/13

TORNEO PRESTIGE 
GIRONE A

Valsesia Ospg 86 - Osm Assago \1-2 
Vittoria - Virtus Opm/B 1-0 

GIRONE B
Virtus Opm/A - Valsesia Ospg 90 3-1 
Nabor/N - S.Martino Cusano 1-2 

UNDER 12 PRIMAVERILE
GIRONE A

Osg 2001 - Pessano \ 2-1 
Aso Cernusco 2001 - Posl Corsico 3-0 V.D.

GIRONE B
S.Luigi Cormano - S.Valeria 0-3 V.D.
S.Martino Cusano - Posl 0-0 

COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 19/6/2013
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI/GARE ARRETRATE
OPEN 
Girone A: 06 A Usmate - Ussa Rozzano
V.D.; Girone C: 07 A Posl Neri - Real Affori
1 - 4

TOP JUNIOR 
Girone A: 03 A Sanrocchese - S.Carlo Bres-
so N.P.; 08 A Posl - S.Carlo Bresso 4 - 1

JUNIORES 
Girone B: 02 A S.Carlo Seregno - Vittoria 3
- 3

ALLIEVI 
Girone A: 03 A Aso Cernusco 98 - S.Chiara
E Francesco N.P.; 05 A Aso Cernusco 98 -
Stella Azzurra 56 1 - 2

UNDER 14
Girone C: 05 A Aso Cernusco 99 - Volantes

Osa N.P.; 06 A Don Bosco Arese - Gso Vi-
modrone N.P.

TORNEO PRESTIGE A 11
Girone B: 02 A Valsesia Ospg 90 - Virtus
Opm/a N.P.

OPEN
Risultati Qualificazioni Fasi Finali
Ambrosiano Dugnano - Nuova Molinazzo 1 - 0 
Nova Calcio 04 - Oratorio Passirana 4 - 5 Dcr
Sant'enrico/A - San Marco Cologno 4 - 5 Dcr 
TOP JUNIOR
Semifinale
Greco San Martino - San Martino Cusano 1 - 4 
San Luigi Cormano - Aso Cernusco 7 - 8 Dcr 

JUNIORES

Finale 1°/2° Posto 
Nabor/I - Orpas 1 - 0 

ALLIEVI

Finale 1°/2° Posto 
Fenice - San Luigi Trenno 0 - 1 

TORNEI
Comunicato Ufficiale  N° 28 Del 19/06/2013
Presidente: Enrico Pozzi

ARCOBALENO

Semifinali - Ritorno
Punto Casa - Lawyers  2 - 3 Polizia Peniten-
ziaria Monza - Agam Acsm  0 - 2

CALCIO A 7
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 38
Risultati Gare Del 16/6/13

TORNEO PRESTIGE
GIRONE A

S.Giustino/D - Spes/ Mb 1-2 
S.Luigi Mi/Enterprise - Aurora Mi/Q 3-0 

GIRONE B
Medaragazzi/B - Baita -Rec.
4 Evangelisti - S.Giustino Lunghi 4-3 

GIRONE C
Annunciazione - Gorla Primo 2010 4-2 
Finisterre 65 - Nabor Summer 3-0 

GIRONE D
Spes/A - S.Leone Magno 2-1 
Coc - Kolbe 0-5 

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 19/6/13 
Presidente : Fabio Rinaldi

OVER 35 
Girone B: 04 R Osm Veduggio - Odb Castel-
letto 1 - 4

TORNEO PRESTIGE 
Girone C: 01 A Nabor Summer - Finisterre
65 7 - 1 ; 03 A Gorla Primo 2010 - Nabor

Summer 7 - 1; Girone D: 03 A S.Leone
Magno - Kolbe 2 - 2; 03 A Coc - Spes/a 3 - 7

TORNEO PRESTIGE FEMM.
Girone A: 02 A Ussb - Osa Calcio 1924 1 -
12; 03 A Osa Calcio 1924 - S.Vito 3 - 0; 03 A
Cea Linatese - Ussb 2 - 0; Girone B: 02 A
Osg 2001 - S.Giorgio Dergano 2 - 5; 02 A
Certosa - Atl.Vittoria 1996 1 - 1; 03 A
Atl.Vittoria 1996 - S.Giorgio Dergano 0 - 3;
03 A Osg 2001 - Certosa 2 - 3

FINALI COPPA PLUS
OPEN MASCHILE 
Semifinali
San Carlo Casoretto - S.Fermo 1 - 4 Odb
Castelletto/B - Precotto - Rec

FINALI PRIMAVERILI
OVER 35 
Semifinali 
Bresso 4 Argento - Robur Fbc 84 6 - 2
S.Alessandro - Odb Casteletto/B 5 - 2 

OPEN MASCHILE 
Ottavi
S.Luigi Trenno - Sport Gerno 6 - 5 Dcr Don
Bosco C.M. - Seggiano Calcio 4 - 1 F.C.San-
gio - Bresso 4/A 1 - 3 Gso Vimodrone - San
Simpliciano 0 - 2 
Quarti
Kolbe - Bresso 4/A 3 - 2 S.Luigi Trenno - Don
Bosco Cm 2 - 3 Ospiate/A - San Pio V 4 - 2 - 

TOP JUNIOR 

Finale 1° - 2° Posto 
Anni Verdi 2012 - Aspis 1 - 3 

JUNIOR 

Finale 1° - 2° Posto 
San Simpliciano - Precotto/C 7 - 5 Dcr

ALLIEVI 
Semifinali
Aspis Fuoco - San Simpliciano 2 - 1 

Finale 1° - 2° Posto 
Santa Cecilia - Aspis Fuoco 1 - 3 

OPEN FEMMINILE 
Quarti
Calcio Agrate - Sgb Vignate 4 - 1 Football
Seggiano - Assisi V - D S.Enrico - Boys 7 - 8
Dcr

COPPE 
MASTER CUP 
Quarti
Bresso 4/A (A - C) - Odb Castelletto/B (14
F) (Plus) 0 - 3 
Semifinali
Gil 7 Club Rho (Ecc) - Nuova Molinazzo
(Ecc) 4 - 2 Odb Castelletto/B (14 F) (Plus) -
S.Giorgio Limbiate (Ecc) 4 - 2 

Finale 1° - 2° Posto 
Gil 7 Club Rho (Ecc) - 0 6 - 4 Dcr

ORATORIO CUP 
Semifinali
Stella Azzurra 56 - Precotto 0 - 3 Pob Binza-
go - S.Giorgio Limbiate 4 - 1 

Finale 3° - 4° Posto
Stella Azzurra 56 - S.Giorgio Limbiate 5 - 1 

Finale 1° - 2° Posto 
Precotto - Pob Binzago 2 - 0

CALCIO A 5
GIOCATORI

COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 19/6/2013
PRESIDENTE FABIO RINALDI

SEMIFINALI
Fiamme Azzurre - Little Pub  8-2 Virtus
Opm/a - Il Centro Sport  6-2

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 19/06/2013
Presidente: Carlo Verdelli

RISULTATI GARE ARRETRATE
OPEN 
Girone A: 09 A Aso Cernusco - Basket
Truccazzano 35-84; Girone C: 08 A Lamber
Cerro - Ussb 60-78

ALLIEVI 
Girone B: 09 A Settimo Basket - Virtus Lis-
sone NP

OPEN 
QUARTI DI FINALE: Basket Ajaccio -
Pall.Pieve 62-58; Pallacesto Autogestita -
Sporting C.M2 72-52 ; Aurora Mi/s - Osgb
Gessate 32-56; Ussa Centro - S.Adele 58-66

TOP JUNIOR
SEMIFINALI: Kolbe - Campagnola D.B. 53-
66; S.Francesco Cesate - S.Carlo Sport 45-
46

ALLIEVI
SEMIFINALE: Basket Truccazzano - Dre-
sano Basket 80-46; FINALI: 1°/2° posto Ba-
sket Truccazzano - Aurora Mi/k 67-59

JUNIORES

Finale 1°/2° posto 
Basket Truccazzano - Mojazza 76-61

Comunicato Ufficiale N. 38
Risultati Gare Del 16/6/13

TORNEO PRESTIGE

MISTA
GIRONE A

Aurora Mi/L - Cachi 3-1 
Dimica Potenter - Pantigliate 3-0 

S.Leone Magno - Zeronove Rdj 3-1 

GIRONE B
Esagono - Up Settimo 3-1 
Myvolley - Ticino Volley 3-2 
S.Giorgio Limito - Fides 3-1 

TORNEO PRESTIGE

OPEN FEMM
GIRONE A

Ausonia - Famagava Volley 3-2 
Filarete - Baita 0-3 
Virtus Lissone - Airoldi Origgio 3-0 
Rodano - Precotto 3-0 

GIRONE B
Vittoria - S.Luigi Bruzzano 2-3 
Tnt Prato - Ciapa La Bala 2-3 
G.Xxiii Milano - Boys 3-2 
Velate - Ascot 0-3 

COMUNICATO N° 36 DEL 19 GIUGNO 2013

RISULTATI GARE ARRETRATE
TORNEO PRESTIGE OPEN FEMM
Girone B: 04 A Tnt Prato - Velate  3-0; 04 A
Ciapa La Bala - Boys  2-3

MISTA PRIMAVERILE
Girone A: 07 A Gso Vimodrone - Ausonia  np

OPEN FEMMINILE PRIMAVERILE
Girone B: 07 A Aurora Milano/m - Gan  3-0

RISULTATI FASI FINALI
OPEN MASCHILE
SEMIFINALI: Gso Vimodrone - New S.Lo-
renzo  3-0; Fortes in Fide - Aso Cernusco  3-0

MISTA
SEMIFINALE: Zeronove Sm2 - Blue De-
vils  3-1; FINALE: 1°/2° posto Assisi - Zero-
nove Sm2  3-2

OPEN FEMMINILE

Finale 1°/2° posto 
Zeronove Girlsnove - Ascot  0-3

TOP JUNIOR

Finale 1°/2° posto 
Gso Vimodrone - Aspis  3-0

JUNIORES
SEMIFINALI: Rodano - Assisi  1-3; Baita -
Oro  3-2;

Finale 3°/4° posto 
Rodano - Oro  3-0;

Finale 1°/2° posto 
Assisi - Baita  3-1

ALLIEVE

Finale 1°/2° posto 
S.Luigi Cormano - Casterno  1-3

COPPA OPEN MASCHILE

Finale 1°/2° posto 
Aso Cernusco - S.Gregorio 1-3

Nazionali U12 : Orpas vince l'argento nel calcio a 7. Tre medaglie di bronzo per Nabor (Pv) Carugate (Pc) e Giovanni XXIII Bussero (Ca7) 

A Gil 7 Club Rho la più grande Coppa d’Italia di calcio a7 

COMUNICATO UFFICIALE N. 41
Affissione Albo 20/6/2013

CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 12-10
Si sono svolti a Lignano e le squadre mi-
lanesi hanno ottenuto il seguente piaz-
zamento:
PALLACANESTRO UNDER 12  
3° Pallacanestro Carugate 
5° Pol. Pantigliate
PALLAVOLO UNDER 10 
3° Nabor 
5° Posl Dugnano
PALLAVOLO UNDER 12 
3° Nabor 
5° Jolly
CALCIO A 5 UNDER 10 
6° OSG 2001
CALCIO A 7 UNDER 12 
2° Orpas 
3° GXXIII Bussero

CAMPIONATI REGIONALI 
In altra pagine del giornale figurano i ri-
sultati delle nostre squadre ai Campio-
nati regionali. Tutte le società riportate
maturano i punteggi per il concorso il
Grande Slam.

CAMPIONATI NAZIONALI
JUNIORES/ALLIEVI/UNDER 14
Queste le diciannove società milanesi
partecipanti:
CALCIO a 7 ALLIEVI 
FORTES IN FIDE - S.CARLO CASORETTO
CALCIO A 7 JUNIORES 
VIRTUS MILANO - S.GIUSTINO
CALCIO A 7 UNDER 14 
OSBER - OSA
CALCIO A 11 UNDER 14 
ORPAS - S.MARTINO CUSANO
CALCIO A 11 ALLIEVI 
S.CARLO NOVA 
CALCIO A 11 JUNIORES 
SEGGIANO
PALLAVOLO UNDER 14 
NABOR - ALBATROS
PALLAVOLO ALLIEVE 
UP SETTIMO
PALLAVOLO JUNIORES 
S.RITA VOLLEY - FRECCIA AZZURRA
PALLACANESTRO UNDER 14 
AURORA - CAMPAGNOLA
PALLACANESTRO ALLIEVI 
KOLBE
PALLACANESTRO JUNIORES 
MOJAZZA
Sarà accreditato in partita contabile un
importo di 500 euro a tutte squadre indi-
cate, quale contributo alle spese soste-
nute. Il contributo sarà di 700 Euro per le
squadre di Calcio a 11. Si ricorda l'obbli-
gatorietà di presentare in campo sempre
un documento originale, oltre al cartelli-
no usuale. Il sig. Giovanni Galli rappre-
senterà in loco il Csi Milano ed è a dispo-
sizione dei signori Dirigenti.

PREMI FAIR PLAY 2013
Per un errore di classificazione, occorre
rettificare il premio Fair Play per la cate-
goria Calcio a 7 Top Junior. Il premio è at-
tribuito alla società Fortes in Fide.
Il premio attribuito alla società Zeronove
di pallavolo Open non può essere convali-
dato, in quanto la società ha superato il li-
mite disciplinare previsto nel Torneo pri-
maverile. Il premio viene attribuito alla
società Boys B. Nella categoria Allieve di
Calcio a 7 i parametri di merito tra le
squadre Agrate e Villa Cortese sono per-
fettamente identici e pertanto si è provve-
duto ad assegnare per sorteggio alla so-
cietà Agrate Blu il premio Fair Play.

MASTER CUP CALCIO A 7
La classifica definitiva è la seguente: 1° 7
GIL CLUB RHO - 2° ODB CASTELLETTO B -
3° S.GIORGIO LIMBIATE - 4° NUOVA MO-
LINAZZO

TORNEO PRIMAVERILE CALCIO A 7 
OPEN FEMMINILE
La finale è prevista a Gessate il giorno 27
giugno ore 20.30

TORNEO PRIMAVERILE CALCIO A 7 
OPEN MASCHILE
La finale è prevista a Gessate il 27 giugno
ore 22.15

TORNEO PRIMAVERILE 
CALCIO A 11 OPEN
Poiché le Società S.Enrico A e Nova Calcio
hanno acquisito parità di diritti sportivi
per l'accesso alle semifinali, è stato effet-
tuato il sorteggio che ha premiato la So-
cietà S.Enrico.

TORNEO AZIENDALE PRIMAVERILE
Per rinuncia alla finale III/IV posto della
Società Bocconi Sport Team, la stessa
non viene disputata e la società Rondò è
classificata al III posto. La finalissima Aso
Cernusco - Real Mazzino del giorno 22
giugno allo stadio Cereda, è anticipata
alle ore 21.

CALCIO FEMMINILE 
TORNEO PRESTIGE
Sentito il parere delle probabili semifina-
liste, l'organizzazione della fase finale è
assegnata alla Società Linatese Cea e le
semifinali si giocheranno il giorno 9 lu-
glio dalle ore 20.30.
Gli accoppiamenti sono stati così sorteg-
giati:
1) Vincente A - Vincente C o seconda ore
20.30
2) Vincente B - Vincente C o seconda ore

21.30. 
Le finali si giocheranno nella serata
dell’11 luglio, con inizio alle ore 20.30. Le
premiazioni si svolgeranno a settembre,
nel corso della serata cerimoniale appo-
sitamente prevista.

DELIBERA COMMISSIONE TECNICA 
ZONA 4 TREZZO S/A
Il Giudice sportivo competente ha annul-
lato il provvedimento espresso a carico
del sig. Mario Pacifici (S.Carlo Gorgonzo-
la). Il provvedimento di inibizione fino al
14/11/2013 deve intendersi irrogato al
sig Felice Sorrenti della medesima so-
cietà.

CALCIO FEMMINILE 2013/2014 
CATEGORIA A
Si precisa che possono essere inserite in
distinta max 2 atlete nate nel 1999.

DIREZIONE TECNICA
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Ancora campioni di una stagione spettacolare

Calcio a 7 juniores primaverile: S. Simpliciano
Calcio a 7 allievi primaverile: Aspis Fuoco

In piedi da destra: allenatore Broggi Davide, Sidoti Marco, Bindi Romano, Cicigoi Oliviero,
Bezurghi Giovanni, Battistoni Luca, Yuosef Kerolos, Bucci Ciro (allenatore). Accosciati da
sinistra: Motta Stefano (allenatore), Borsatti Giovanni,  Ferme Filippo, Riva Adriano, Tanzi
Giacomo, Congiu Riccardo. Facenti parte della rosa, ma non presenti alla finale: Dispigna
Ruggero, Salvadego Manfredi, Bertolero Enrico, Mazzei Lorenzo,  Bonaiti Giacomo,  Ferme
Filippo, Lapo Bacchini, Valsecchi Andrea,  Relic Djordje

Donati Lorenzo, Frera Filippo, Fossati Francesco, De Luca Alberto, Corti Alessandro, Cosmacini
Alessandro, Carecci Davide, Toniconi Giacomo, Tristano Nicola, Clausetti Leonardo, Purun
josh, Bianchi Nicolo, Carluccio Antonio, Atzeni Francesco, Migliavacca Mattia (allenatore),
Peccenini Giovanni(allenatore in seconda), Toniconi Stefano e Frera Alessandro (dirigenti)

Calcio a 7 top junior primaverile: Aspis Calcio a 11 juniores primaverile: Nabor/i

In piedi da sinistra: Pierandrea “Pier” Fassi (allenatore),  Matteo “Teo” Pedraglio, Mattia “Tia”
Fassi, Leonardo “Leo” Lembo, Simone “Simo” Maragnoli, Nicolò “Naik” Toniconi. in basso da
sinistra: Alessandro “Ale” Atzeni, Davide “Dade” Buratti, Alessandro “Milo” Milani, Francesco
“Fra” Rosolen, Pietro “Pit” Rigatelli

Bertazzoni Ruggero, Busecchian Andrea, Calamita Daniele, Cattaneo Simone, Cosentini
Eugenio, Davila Quiroga David,Ezz Tarek, Gavazzi Giacomo, Ghisoni Francesco; Grossi
Lorenzo, Manriquez Rodrigo, Matera Alberto, Miraglia Davide, Monti Gianmatteo, Persici
Nicolo’, Rizzi Giorgio, Sasso Federico, Spolverato Lorenzo, Stringhetto Marco, Yassin Karim.
Dirigenti: Facchino Michele, Riccio Gennaro, Sasso Luigi, Stringhetto Franco, Varriale Paolo

Un ricco weekend di finali
quello appena trascorso che ha

decretato i nuovi campioni
laureatisi con l’arrivo

dell’estate. Complimenti alle
formazioni vincitrici, agli

arbitri e tutti gli organizzatori
che a vario livello hanno reso
possibile questa importante

fase conclusiva della stagione
sportiva. Un traguardo
importante e pieno di

soddisfazioni che consentirà
ai neocampioni di dare il via,

finalmente, alle meritate vacanze
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Calcio a 7 Master Cup: Gil 7 Club Rho

In piedi: Davide Lusiani, Alessandro Gilardoni, Gabriele Trezzi, Marco Gilardoni, Giovanni
Gilardoni (Allenatore), Alessandro Di Bello, Luca Capelli, Maurizio Ladina, Fabio Moroni.
Accosciati: Massimo Gaino, Alessandro Maggio, Andrea Rosella, Matteo Fantoni, Enzo Festa,
Luca Palmieri, Giorgio Gullotta, Giuliano Re, Simone Abrescia. Non in foto, ma della rosa:
Claudio Malgrati, Paolo Lupo Pasini



Calcio a 11 allievi primaverile: S. Luigi Trenno Blu

Portiere: Davide Mingardi; difensori: Simone Casera, Luca Forte, Mattia Campagna, Fabio
Dall’Acqua, Carlo Contino, Francesco Di Fiore; centrocampisti: Filippo Zarattini, Davide
Carminucci (K), Marco Brambilla, Ahmed Hassan, Alessandro Gregoris, Francesco Battagin,
Giovanni Perrella, Simone Balla; attaccanti: Flavio Vernali, Nicolas Merrina, Christian Ranieri,
Marco Geatti, Edoardo Dispensa, Gianluca Campanelli, Andrea Santagostino; dirigenti:
Giancarlo Geatti, Vittorio Contino, Brizio Campanelli (allenatore)

Basket juniores primaverile: Truccazzano

Criserà Alessandro, Moriggi Roberto, Leporini Andrea, Mascaroni Davide, Perrino Riccardo,
Cataldi Matteo, Castelli Andrea, Dede’ Matteo, Civeni Danilo, Mascherpa Alberto, Dario
Alessandro, Cami Matteo. Allenatore: Damonte Mauro

Basket allievi primaverile: Truccazzano

Pallavolo maschile open Coppa Csi: San Gregorio

Da sinistra in piedi a destra seduti: Secchiero Riccardo, Tusi Riccardo, Pala Gabriele, Violi
Paolo, Capolupo Andrea, Bischetti Guglielmo, Faini Andrea, Meroni Emanuele, Bernardelli
Giovanni, Di Bari Lorenzo, Reale Simone, Mairani Ettore, Reale Daniele, Garbelli Michael.
Frigerio Roberto (allenatore), Marcotti Luca (aiuto allentore), Giavazzi Marzia (dirigente)

Tassan Gabriele, Stranieri Alessandro, Riva Emanuele, Donati Matteo, Galeotti Riccardo,
Apollonio Lorenzo, Mogavero Marco, Croce Sebastiano, Donnini Jacopo, Tommasone Mattia,
Morandini Gabriele, Riganti Marco (allenatore), Meles Oreste, Disco Davide Pallavolo juniores femminile primaverile: Assisi

Calcio a 7 under 12 zona 2: San Giorgio Limbiate

Giada Salvadori, Sara Valassina, Chiara Ferraresi, Giorgia Luongo, Ilaria Salvadori (C), Corinne
Castellano, Giulia Dittatore, Giulia Brambilla, Sara Cardini, Irene Milani, De Rachele
Donnantonio, Sara Cardini, La Tella Domenico (allenatore)

In piedi da sinistra: Giorgio Meroni, Matteo Zambon, Serena Landi, Fabio Catino. Accosciati
da sinistra: Alessandro Ziviani, Andrea Palladio, Lorenzo Guzzetti, Andrea Mosconi,
Alessandro Cornalba, Riccardo Monti.  Dirigenti: Gregorio, Marino Ziviani, Damiano Bartolini,
Franco Garofalo (allenatore)
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Pallavolo allieve primaverile: Casterno Pallavolo open femminile primaverile: Ascot

Bianchi Alessia, Cislaghi Linda, Marzorati Erica, Bognetti Rebecca, Pituello Camilla, Ceriotti
Dalila, Passirani Asia, Iliescu Patricia Ioana, Del Nero Elisa Maria, Magugliani Rebecca,
Palmeri Alice, Cislaghi Erika, Dal Pont Massimiliano (allenatore)  

Colombo Federica, Conte Luna, Degan Sara, Di Stasio Marta, Di Vara Greta Asia, Ferrari
Valentina, Lombardi Beatrice, Mattioli Roberta, Trezzi Francesca Teresa, Viaggi Federica,
Zaniboni Claudia, Bianchetti Beatrice Francesca, Mazzucco Marta, Ronco Luca (allenatore)

Pallavolo mista open primaverile: Assisi Volley top junior femm. primaverile: Gso Vimodrone

Miloro Maria, Rizk David, Santoro Elisa, De Gregorio Daniele, Volpi Riccardo, Cavalli Lodovica,
Napoletano Valeria, Brunetti Chiara, Capozzi Alessandra, D’ambrosio Davide, Jori Moreno,
Barbieri Cesare, Cappello Salvatore, Moretti Marta, Capozzi Paolo, Gilardelli Marco

Gabos M., Ammendola N., Viola F., Grazioli M., Pagano N., Garolfi A., Verri G., Costelli C.,
Borgonovo A., De Giovanni E., Marchesotti M., Perego C., Lenci G. (allenatore)

FFoottoo  rriiccoorrddoo  ppeerr  llee  ffoorrmmaazziioonnii  ddii  GGiioovvaannnnii  XXXXIIIIII  BBuusssseerroo  ee  OOrrppaass..  AAllllee  rreecceennttii  ffaassii
NNaazziioonnaallii  ((ddaall  1133  aall  1166  ggiiuuggnnoo))  cchhee  ssii  ssoonnoo  ssvvoollttee  aa  LLiiggnnaannoo  SSaabbbbiiaaddoorroo  ((UUDD))  ssii  ssoonnoo
ccllaassssiiffiiccaattee  rriissppeettttiivvaammeennttee  tteerrzzaa  ee  sseeccoonnddaa  nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa  UUnnddeerr  1122  ddii  ccaallcciioo  aa  77..  
BBrraavvii  rraaggaazzzzii,,  ddooppoo  uunnaa  lluunnggaa  ssttaaggiioonnee,,  llaa  ccoonnqquuiissttaa  ddeellllaa  ffiinnaallee  nnaazziioonnaallee  èè    uunn
pprreeggeevvoolliissssiimmoo  ttrraagguuaarrddoo,,  mmaa  nnoonn  mmeennoo  iimmppoorrttaannttee  lloo  èè  aanncchhee  ll’’aammiicciizziiaa  nnaattaa  
ssuull  ccaammppoo  ddii  ggiiooccoo

Calcio a 7 femminile - Lady Cup: Osa Calcio 1924

Eccole sorridenti le ragazze e i dirigenti dell’Osa Calcio che mercoledì scorso hanno
conquistato il prestigioso trofeo: Gerosa, Marchini, Tschuor, Zucco, Giannini, Lazza, Piccinin,
Piccininno, Mattio, Morandini, Fabbrica. Allenatori: Torriani e Redaelli. Dirigente: Ranzoni.

Amicizie nate sui campi di gioco per Giovanni XXIII Bussero e Orpas
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