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Sabato scorso, in occasione della festa del Comitato Italiano Paralimpico a

cui ha collaborato anche il Centro Sportivo Italiano, il presidente nazionale

Massimo Achini ha consegnato a Papa Francesco l’agenda del Csi che lo

ritrae in copertina. E’ stata l’occasione per ringraziare nuovamente il Santo

Padre per la meravigliosa giornata del 7 giugno scorso. 

Oltre al presidente Achini era presente alla manifestazione Anna Manara,

componente del Consiglio nazionale Csi e del Cip. 

La cerimonia ha avuto luogo in Vaticano nell’aula Paolo VI.

Al Papa l'agenda Csi

“Volontariato Sportivo Internazionale”
ne parliamo il 29 ottobre

Vi aspettiamo in via S. Antonio, 5 a Milano: siete tutti invitati

Il Csi sarà tra i promotori della due giorni (l’11 e 12
ottobre, dalle 10.30 alle 17.00) di attività sportiva, cha-
rity e shopping che avrà luogo sul piazzale antistan-
te lo stadio San Siro. In particolare, gli animatori blu
arancio organizzeranno il primo torneo di calcio a 3
in gabbia. Una novità assoluta che ha riscosso gran-
de successo a tal punto che le iscrizioni sono già chiu-
se. L’obiettivo della manifestazione, nata grazie alla
partnership con AC Milan, Olimpia Milano, Rugby Mi-
lano e la presenza (oltre al Csi) delle più importanti
associazioni sportive, come Us Acli, Uisp, Pgs e Cip, è
una raccolta fondi per la ristrutturazione di un im-
mobile storico di Milano in via Monte Grappa 6/a che

ospiterà la Casa del Volontariato della città, che si
chiama VOCE - Volontari al Centro. Nello spazio an-
tistante il San Siro Store, accanto allo spazio Csi, sa-
ranno allestite aree di prova per arti marziali, palla-
volo, basket, calcio, scherma, ginnastica artistica,
parkour, stock sport e flag football, in cui tutti po-
tranno cimentarsi per divertirsi o per scoprire una
nuova passione. Sarà allestita anche la Mostra Mer-
cato, all’interno della quale verranno venduti a prez-
zo scontato articoli sportivi delle seguenti categorie
merceologiche: abbigliamento uomo, donna, bam-
bino, abbigliamento tecnico, accessori per il tempo
libero, attrezzature sportive.

Domani e domenica diamo “Voce allo sport”
Sabato 11 e domenica 12 ottobre, nel piazzale antistante lo stadio 
di San Siro, il primo torneo di calcio a 3 in gabbia e... molto altro 

rendete in mano la vostra agenda. Mercoledì 29
ottobre siete tutti convocati. Tutti chi? Presiden-

ti, allenatori, dirigenti, animatori, arbitri... Non è que-
sto che fa la differenza. L’incontro che abbiamo pen-
sato è aperto a tutti quelli che hanno voglia di sogna-
re, di vivere esperienze forti e significative nella loro
vita. Tutti quelli che avvertono il desiderio irrefrena-
bile di fare del bene per essere felici e che non han-
no paura di farsi affascinare da viaggi che portano
lontano. Come sapete quest’estate 40 giovani delle vo-
stre società sportive sono stati ad Haiti vivendo un’e-
sperienza indimenticabile (date un’occhiata alla pa-
gina Facebook Csi per Haiti per farvi un’idea). 
È stata un’esperienza meravigliosa. Mercoledì 29 in-
contreremo  questi ragazzi in “carne e ossa” e saran-
no loro a raccontarci che cosa hanno vissuto. Solo per
questo vale la pena essere presenti. Ma il motivo per
il quale abbiamo deciso di convocarvi è molto più
grande. Ad Haiti siamo stati (dal 2011 ad oggi) 6 vol-
te. Nel 2014 altri giovani sono già stati in Albania e in Ruan-
da. Tutto questo grazie al sostegno delle vostre società
sportive e grazie alla disponibilità di persone con un cuo-
re così grande da non resistere alla tentazione di prova-
re a portare un pallone in luoghi dove lo sport non era
mai arrivato. Il bello è che il meglio deve ancora venire.
Ci siamo messi nella testa l’idea che questa avventura
possa crescere. Ci siamo convinti che vale la pena proporre
a tutte le società sportive di regalare ai loro giovani un’e-
sperienza unica che cambia la vita e regala “occhi nuo-
vi” con cui guardare il mondo. Ci siamo convinti che va-

le la pena avere il coraggio di osare sino in fondo perché
nelle nostre società ci sono tantissime persone che, in
fondo al cuore, sono catturate dall’idea di passare 2 o 3
settimane a far giocare i ragazzi nelle bidonville o nelle
povertà di qualche paese in via di sviluppo. 
In altre parole, vogliamo dare forza e concretezza all’idea
di un Volontariato Sportivo Internazionale che possa di-
ventare un’occasione per tutte le società sportive per al-
largare lo sguardo sul mondo accogliendo l’invito di Pa-
pa Francesco a portare un pallone nelle periferie della vi-
ta per regalare umanità e speranza di vivere. Concreta-

mente ascolteremo l’esperienza dei ragazzi che so-
no stati ad Haiti; presenteremo il primo corso per “Vo-
lontari Sportivi Internazionali” che partirà a fine gen-
naio (rivolto a tutti quelli che vogliono saperne di più)
e presenteremo i viaggi del 2015 (con paesi e date).
Soprattutto ragioneremo insieme su come “aprire
strade impossibili” nel mondo di oggi attraverso lo
sport. Per accettare un invito come questo bisogna
riuscire a superare quella pigrizia, quella diffiden-
za, quel dire “mi piacerebbe, ma ho già un altro im-
pegno” che abita dentro di noi. Bisogna trovare il co-
raggio per dire: “senti io ci vado... non so magari be-
ne perché, ma ci vado”. Chi farà questa scelta si tro-
verà di fronte a un bivio. Da un lato potrebbe sem-
plicemente avere speso bene qualche ora della sua
vita incontrando ragazzi che hanno fatto una scelta
che merita di essere testimoniata e ascoltata. Dal-
l’altro potrebbe ritrovarsi a sentire dentro il deside-
rio sempre più forte di partire con la convinzione che

nella vita più servi gli altri, più sperimenti la vera felicità.
Noi vi aspettiamo fiduciosi.
Nelson Mandela diceva che “lo sport può cambiare il mon-
do”. Noi non abbiamo una pretesa così grande. 
Nel nostro piccolo, però, vogliamo prendere sul serio l’in-
vito di Papa Francesco di giocare in attacco nello sport e
nella vita avendo il coraggio di portare un pallone in o-
gni periferia umana, fisica, esistenziale che possiamo in-
contrare sotto casa, come dall’altra parte del mondo.

Massimo Achini
Presidente Nazionale Csi
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Avere 73 anni e ancora tanta voglia
di fare sport: nella sua carriera spor-
tiva, Antonio Palaro, classe 1941, o-
riginario di Bassano del Grappa e og-
gi tesserato per il Gs Pinzano ’87, di
discipline ne ha praticate tante. 
Da qualche stagione «spopola» nel
tennis tavolo, che anni addietro chia-
mavamo semplicemente ping-pong.
Una passione nata in oratorio fin da
ragazzino, ma che ancor oggi regala
ad Antonio moltissime soddisfazioni
delle quali gli è grata la stessa società
sportiva. Per quale motivo parliamo
di lui? Intanto perché è tra i pochis-
simi tesserati Csi (a Milano) “Over 70”
a fare ancora attività agonistica, poi
perché è stata una scoperta dei re-
centi Gran Galà (premiato per aver
conseguito il 3° posto nella Coppa C-
si categoria Veterani), nonché una
sorpresa poterlo avvicinare e sapere
che, da una vita, lo sport per lui rap-
presenta molto. 
Probabilmente, Antonio Palaro non
ha mai “fatto la conta” dei sacrifici,
delle certezze, delle delusioni e del-
le gioie vissute nel corso della sua at-
tività agonistica e non. Fa parte del
gioco, della gara, della competizione. Ma lui è qui,
pronto a nuove sfide e a raccogliere quanto di più bel-
lo e salutare lo sport ha ancora da offrirgli. 

Antonio, facciamo un salto nel passato: le emozioni più
belle - mi ha confessato telefonicamente - le ha vissu-
te praticando atletica leggera. Correva l’anno?
Era il 1955, al massimo il ’56. Usavamo organizzare del-
le piccole gare di atletica sul campo di calcio dell’orato-
rio di Bassano, tra amici, giusto per divertirci. Già allora
ero bravino, mi piaceva, mi impegnavo tanto. Smesso di
studiare e iniziato a lavorare, ho avuto la fortuna di in-
contrare delle persone che in me hanno creduto molto e
mi hanno fatto conoscere la realtà del decathlon… una
specialità faticossissima, ma altrettanto affascinante (ero
tesserato con il Gs Atletica Bassanese). 
Poi per lavoro mi trasferii a Milano e qui cominciai l’atti-
vità sportiva con la Lilion Snia Varedo partecipando alle
prime gare ufficiali fino a giungere ai campionati italia-
ni, regionali e nazionali. Ricordo con piacere alcuni suc-
cessi che porterò sempre nel mio cuore: ai Campionati i-
taliani svoltisi a Bologna nel ’67, nella staffetta 4x400 vin-
si l’oro; nel salto con l’asta arrivai 3°, nella finale 110 o-
stacoli al 5° posto. Nello stesso anno, ai Campionati Ita-
liani di Decathlon a Grosseto, mi sono classificato al 3°
posto. 
Ho vestito la maglia della Nazionale e ancora nel ’67, in
occasione di un quadrangolare che vide in pista Francia,

Romania, Jugoslavia e Italia, raggiunsi il primato perso-
nale nel salto con l’asta saltando i 4,31. Soddisfazioni bel-
lissime, giusto per citarne alcune… Purtroppo la sfortu-
na erano gli infortuni. Non davo tempo al recupero fisi-
co e ho avuto delle difficoltà.

Poi è stata la volta della pallacanestro…
La definirei un’altra grande passione! Da Milano partivo
per andare a Bassano del Grappa e giocare in trasferta con
il Centro Giovanile Bassano, che militava in Serie B. 
Così correvo in lungo e in largo per non perdermi una ga-
ra, reggendo allo stress sino ai 45 anni. 
In ogni caso, per i problemi fisici di cui ho detto prima,
ho iniziato piano, piano a rallentare gli impegni.

Ha un ricordo particolare da raccontarci, oppure un
rimpianto…
Il ricordo è quello legato alle gare o sfide importanti…
sono sempre stato molto emotivo e questo stato d’animo
mi ha spesso giocato brutti scherzi. Avrei potuto certa-
mente ottenere di più.
Un rimpianto? Beh, è grande a pensarci bene! Ero con la
Nazionale e stavo effettuando le selezioni per la parteci-
pazione alle Olimpiadi di Mexico ’68. 
Fino all’8a gara ero in testa, ma alla 9a mi sono infortu-
nato e il sogno è svanito… Ricordo come oggi la delusione.
Ma la vita è andata avanti e ho proseguito comunque i
miei impegni sportivi.

Fino a quando ha riscoperto il primo a-
more, cioè il tennis tavolo…
Lavoravo alla Snia e nella sede del Cral c’e-
rano due tavoli da ping-pong. Era un modo
ricreativo per trascorrere diversamente il
tempo libero, oltreché simpatico perché or-
ganizzavamo dei piccoli tornei. Fu qui che
conobbi un dirigente del Gs Binzago prima,
con la cui squadra ho giocato a tennis ta-
volo per anni, fino a fare la conoscenza di
Francesco Amato, tra i fondatori del Pizano
’87, che mi invitò quattro anni fa a giocare
nella loro società sportiva. Non scelse pro-
prio un ragazzino, ma sono contento di vi-
vere l’attuale esperienza sportiva con que-
sta realtà oratoriana. E per quanto riguar-
da il Csi, in generale, la mia tessera è data-
ta 1954… Potrei affermare di essere un a-
tleta di lungo corso!

Se dovessimo lanciare uno slogan, per lei
“lo sport è”?
Non inventerei nulla di nuovo… per me lo
sport è tutto: salute, gioia, partecipazione,
amicizia.
In particolar modo è amicizia. In tutti que-
sti anni posso affermare di aver coltivato u-
na fantastica schiera di amici con i quali è
sempre un piacere ritrovarmi! E l’amicizia

è spesso lo sprone per partecipare a una gara…

Quale messaggio si sentirebbe di rivolgere a quei gio-
vani che si cimentano in un’attività sportiva?
Parto dal fatto che sono stato un ragazzo, una persona,
normalissima… però ho sempre avuto tanta costanza in
ciò che facevo, anche nello sport. Ed è quello che non ri-
scontro oggi nelle giovani generazioni. Perciò mi sento di
dir loro: se davvero lo sport vi piace, allenatevi, sempre…
con serenità e con tanta volontà. Le sconfitte si dimenti-
cano, poi arriveranno anche le vittorie! 
Alcune volte mi riaffiora un ricordo: giocavo a basket, a
Padova, in pieno inverno. Quel giorno stavamo dispu-
tando una partita su un campo di cemento, coi tombini
a vista sporgenti e una pioggia battente… Nonostante tut-
to, era puro divertimento, una situazione comunque en-
tusiasmante, anche se paradossale. Oggi, invece, alla pri-
ma difficoltà, i giovani mollano, lasciano, si scoraggia-
no… No, queste non sono le regole, in nessun campo
della vita e nemmeno su quelli sportivi.

Antonio, lei proseguirà a fare sport? Perché?
Altrochè! Fino a quando mi divertirò andrò avanti. Da
qualche anno sono diventato nonno di due bellissimi ni-
potini, Elisa e Luca, e potete immaginare la felicità e l’im-
pegno nel dedicarmi a loro e alla mia famiglia. Ma tro-
verò sempre il modo e il tempo per tenermi libero un paio
d’ore la settimana e tenere viva la mia passione sportiva.

Antonio Palaro, 73 anni: lo sport è la mia vita
Un vero campione nella disciplina che ama di più, il tennis tavolo 

Dalla Nba al campionato Csi
d’Eccellenza di basket. Sogno? No,
realtà. È successo il 2 ottobre
all’oratorio di Binzago, quando
con la maglia numero 20 della
Pob (la squadra di casa), ha
giocato Pape Sow, pivot senegalese
di 33 anni e 208 centimetri di
altezza, un passato nei Toronto
Raptors della lega professionistica
americana e nell’Olimpia Milano
della nostra serie A. Una storia
nata proprio in oratorio: l’atleta,
trasferitosi in città con la moglie, si
è presentato in estate sul campo
all’aperto della struttura parrocchiale. E lì, tra un tiro a
canestro e l’altro, è stato riconosciuto da alcuni atleti
della Pob che, all’inizio della stagione agonistica, gli
hanno chiesto di allenarsi con loro. Pape ha accettato.
“Un ragazzo d’oro, umile e disponibile con tutti”, lo
descrivono i suoi nuovi compagni e l’allenatore Mario

Lombardi. Da qui l’idea di tesserarlo per il Csi e fargli
disputare almeno una gara, prima che il suo nuovo
ingaggio da professionista lo porti lontano, in Bahrein.
Ecco allora la “Pape Show Night”, così ribattezzata dai
binzaghesi, che hanno fatto della partita contro l’Ussb
Milano un evento, cogliendo l’occasione per promuovere

l’iniziativa “Csi per Haiti” in cui sono impegnati da
tempo. E lui, l’atteso protagonista, ha interpretato la
serata con lo spirito giusto, regalando al folto pubblico
sprazzi di spettacolo senza mai strafare; e soprattutto
dedicando attenzione e sorrisi ai bambini che l’hanno
festosamente circondato per un autografo e una foto. Csi
è anche questo!

Manuel Beck

Pape “Show” night: una serata indimenticabile per il Binzago e il Csi
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“Marco amava la sua famiglia, ma ne aveva una seconda
di cui mi parlava spesso e con orgoglio: il Csi. Ecco, oggi ci
siamo tutti e formiamo una sola grande famiglia”.
Con queste parole Giovanna, moglie di Marco Maffezzo-
li, è intervenuta a conclusione del 1° Memorial in onore
e ricordo del marito scomparso prematuramente lo scor-
so dicembre. Con poche parole Giovanna ha descritto il
clima della manifestazione di basket svoltasi lo scorso 5
ottobre in quel di Sesto San Giovanni: stare insieme nel
ricordo di una persona speciale che molto ha dato alla
sua famiglia e al Csi tanto che quest’ultimo ne è entrato
a far parte. In campo tre formazioni: il mitico Sant’An-
drea (di cui Marco ha fatto parte fino agli anni ’70), For-
tes e Pob Binzago. Una girandola di incontri giocati a
buon livello e con grande fair play. A bordo campo tanti
amici, ciascuno dei quali aveva un aneddoto, una storia
da raccontare, il cui denominatore comune era uno so-
lo: Marco. Ogni tanto lo sguardo si allungava verso la por-
ta della palestra quasi ad attendere un suo ingresso trion-

fale, cosa che lui avrebbe immediatamente ridimensio-
nato sgranando gli occhi e accennando un sorriso. 
Certo è che, a meno di un anno dalla sua scomparsa, la
mancanza è davvero grande anche se il suo esempio e la
sua testimonianza ci indicano chiaramente la necessità
di proseguire sulla strada dell’impegno educativo a favore
dei giovani. La sorte ha voluto che a vincere il triangola-
re fosse la sua squadra, il glorioso Sant’Andrea, tante vol-
te campione nazionale in casa Csi. 
Un ultimo tempo combattuto e sofferto con una vittoria
arrivata ai centesimi. “Non molliamo ragazzi” - la frase ri-
petuta più volte dalla compagine sestese che tradiva il for-
te desiderio di regalare questa vittoria a quel capitano “i-
deale” che davvero sembrava essere seduto in mezzo a
noi. Alla fine, è stato proprio il leggendario Sant’Andrea
ad alzare la coppa, un trofeo dal sapore unico, da dedi-
care interamente a Marco.
“Mio papà, da lassù - ha affermato la figlia Sara - si sarà
divertito tantissimo, ne sono certa”. Anche noi ne siamo

convinti e felici. Grande l’emozione quan-
do Guido Pace (Direttore Tecnico Csi) e Giu-
seppe Valori (Presidente Provinciale) hanno
voluto accanto a sé tutta la famiglia Maf-
fezzoli, a cominciare da Giovanna e dai fi-
gli, Andrea e Sara. Nelle loro mani una tar-
ga ricordo che riportava questa motivazio-
ne: “La testimonianza e la passione sportiva
(di Marco) sono e saranno per noi una luce
che ci indica il percorso …”, una bellissima
foto della formazione del Sant’Andrea Ba-
sket (correva l’anno 1968) in cui si ricono-
sce un giovanissimo Marco Maffezzoli e per
finire un omaggio floreale a Giovanna che,
ancora una volta e con parole chiare, ha da-
to senso all’evento: “Marco mi ha lasciato
molte cose da fare, molti obiettivi da rag-
giungere, ecco perché il nostro matrimonio
continua”.

“Desideriamo - ha affermato Pace - che l’esempio di Mar-
co, e in particolare quel suo modo intelligente e illumina-
to di applicare la giustizia sportiva, rimanga nel tempo; per
questo motivo a lui sarà intitolato il premio Fair Play per
la categoria Eccellenza di basket”. 
Nel frattempo accanto a Guido, Giovanna e i suoi figli, si
è raccolta tutta la “grande” famiglia di Marco quasi a vo-
ler concludere con un abbraccio e un’unica voce “grazie
Marco per tutto quello che ci hai insegnato”.    

Marco Maffezzoli: la sua vita nel Csi
Da semplice atleta nel Sant’Andrea Basket diviene diri-
gente sportivo. La sua grande passione per la pallaca-
nestro lo porta ad essere prima arbitro, poi responsa-
bile del gruppo arbitrale di basket e presidente dell’o-
monima commissione tecnica di giustizia sportiva. 
Con generosità si pone al servizio dell’associazione ri-
coprendo l’incarico di consigliere provinciale e respon-
sabile della zona 2 Csi di Monza.

Domenica 5 ottobre: una grande famiglia 
ha ricordato l'amico Marco Maffezzoli

A lui è stato intitolato il premio Fair Play del campionato basket Eccellenza

L’edizione 2014 delle “Arbitriadi di Pallavolo” è stata organiz-
zata dal Comitato di Cremona che ha ospitato, domenica 5 ot-
tobre, circa un centinaio di arbitri provenienti da ben nove
Comitati provinciali Lombardi (Brescia, Crema, Cremona, Lec-
co, Lodi, Mantova, Milano, Varese e Valcamonica). 
Per un giorno, noi arbitri abbiamo messo da parte il fischiet-
to per vestire i panni di semplici giocatori, sfidandoci
durante l’intera giornata in un torneo interpretato con
agonismo e passione per il volley, senza dimenticare
la sportività e il piacere di stare insieme, rivedendo vec-
chi amici e colleghi. La giornata è iniziata molto pre-
sto per poter raggiungere la palestra di Bonemerse
(CR) entro le 8,45 dove era prevista la colazione e la
Santa Messa. Poi subito in campo nell’impianto di S.
Felice a giocare contro gli altri Comitati del nostro gi-
rone. Per questioni logistiche, le gare si sono disputa-
te in due palestre poco distanti. Il team milanese sot-
to la guida attenta di coach Galimberti che, in pieno
clima mondiali, ha rispolverato la sua passione per il
ruolo di allenatore. La squadra ha iniziato a carbura-
re, ma con una certa lentezza forse a causa della le-
vataccia. Un vero spettacolo l’alternarsi in campo del
palleggiatore Biffi e del suo opposto sempre presente

Paccagnella, dei centrali Sardi e Castelli con al fianco in ban-
da il Responsabile del Gruppo Meneghini, De Benedetto, Del
Mastro, La Rosa e Maffezzini e ancora Prata e Losciale nel ruo-
lo di libero. 
A dare manforte alla squadra, dagli spalti, qualche amica e
soprattutto i colleghi Casoria, Balestra, Confettura, Spoto e

Terraneo, con De Vasini, fotografo ufficiale della squadra. La
mattinata è trascorsa veloce regalando poche vittorie, ma tan-
to divertimento dentro e fuori dal campo, con una crescente
voglia di stare insieme. Dopo pranzo, abbiamo ripreso a gio-
care le fasi finali; ma l’esperienza insegna che le gare pome-
ridiane sono molto più difficili da interpretare, appesantiti

dal pranzo e dalla stanchezza della mattinata. 
Milano, per fortuna, è riuscita con un 31 a 30 a dispu-
tare la sua partita decisiva, dando vita alla miglior pre-
stazione della giornata e a guadagnarsi un soddisfa-
cente 5° posto in classifica generale, complice anche un
rimescolamento dei ruoli in campo. 
La finale fra Brescia e Crema ha visto trionfare anche
quest’anno Crema, che pare essere imbattibile. Dopo
l’ultimo fischio dell’arbitro di Lodi che ha diretto la ga-
ra, spazio alle premiazioni per tutte le squadre parte-
cipanti, con un ringraziamento a tutti coloro che han-
no organizzato la manifestazione e anche a chi vi ha
partecipato, rendendo memorabile la giornata. 
Prossimo appuntamento nel 2015 a Brescia, dove Mi-
lano sicuramente sarà presente per mantenere alta la
bandiera del Gruppo Arbitri Pallavolo del Comitato.  

Gruppo Arbitri Pallavolo

Tutti i partecipanti al 1° Memorial Marco Maffezzoli

La squadra vincitrice: il S. Andrea Basket. Al 2° posto la Fortes e al 3° il Pob Binzago Giovanna Maffezzoli (al centro) ricorda con grande affetto il marito Marco

Arbitriadi di pallavolo: Crema ancora sul podio

La delegazione milanese alle arbitriadi di pallavolo del 5 ottobre scorso 
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Via Osoppo 2, Milano, oratorio San
Protaso in festa: in questi weekend si
stanno svolgendo, nei vari oratori
milanesi, le feste d’inizio anno delle
comunità. Anche in via Osoppo non
viene meno questo tradizionale
momento gioioso. Giovani e anziani si
ritrovano per iniziare al meglio l’anno, e
dopo canti, balli e risate, alle 18.00,
tutti si spostano verso il campo da
calcio. Tutti hanno voglia di festeggiare
e concludere bene questa giornata
vedendo la propria squadra, la Spes,
vincere contro il S. Giustino Lunghi: ma i
ragazzi di mister Lomoio non sono dello
stesso avviso.
Inizia la partita. Nelle prime fasi di
gioco entrambe le compagini non
riescono ad essere incisive, creano, ma
non trovano la via del gol. Dopo 10
minuti, nonostante la Spes si renda più
pericolosa, è il S. Giustino Lunghi ad
aprire le marcature grazie al capitano,
Emeraldo Lupoli che, con un bel destro,
sigla 0-1. Dopo questo gol il S. Giustino
Lunghi acquista coraggio e
determinazione, al contrario della Spes
che non riuscirà più, nel primo tempo,

ad essere tonica come nei primi minuti.
Infatti, raddoppia il S. Giustino Lunghi
grazie ad Antonio Paolella,
abbandonato inspiegabilmente dalla
difesa della Spes e, prima della fine del
primo tempo, va ancora a segno capitan
Lupoli con un bellissimo tiro che va ad
infilarsi dritto nel sette. 0-3 dopo i primi
venti minuti di gioco e partita che pare
già finita. Ma la voglia di festeggiare
ancora resiste, e la squadra di mister
Chiapella, dopo alcuni aggiustamenti,
rientra in campo per la seconda
frazione di gioco con uno
spirito completamente
diverso. Grazie a un ottimo
Pelucchi, uno dei migliori in
campo, e alla doppietta di
Luca Gabbana, la Spes si
ritrova sul 2-3, trascorsi
appena 4 minuti dall’inizio
del secondo tempo. 
La squadra con la maglia
rossa continua a spingere per
trovare il pareggio, ma più
volte si trova la strada
sbarrata da un ottimo Lobis,
numero uno del S. Giustino

Lunghi. In questa situazione il S.
Giustino, forse stanco, gioca di
contropiede e non riesce più a essere
davvero pericoloso; l’inerzia della
partita è tutta nelle mani della squadra
di casa che cerca in tutti i modi di
riacciuffare il pareggio. E dopo grande
fatica, a 5 minuti dalla fine della
partita, su punizione, Gabbana trova la
personale tripletta e il gol del 3-3.
Esplode di gioia il campo della Spes, che
ora, più che mai, crede a una vittoria
che avrebbe dell’incredibile. Ma in

questi momenti l’esperienza si fa sentire
e il S. Giustino Lunghi, da grande
squadra, con una fulminea ripartenza
trova il 3-4 grazie ad Antonio Imperio.
S’infrange così la possibilità di
concretizzare una pazzesca rimonta.
Tutte e due le squadre hanno altre
occasioni per segnare un gol, ancora
Imperio per il S. Giustino Lunghi e
Gabbana per la Spes, vicinissimo al
quarto gol personale, ma la partita si
conclude sul risultato di 3-4. Amaro in
bocca per la Spes, che sperava di

festeggiare con tutto
l’oratorio una rimonta che
avrebbe avuto
dell’incredibile; senza
dubbio, grandi sono i
rimpianti per un primo
tempo mal giocato. Esce
entusiasta, invece, il S.
Giustino Lunghi che trova la
prima vittoria in
campionato. Nonostante la
sconfitta, festeggia anche il
pubblico sugli spalti: è stata
una partita davvero bella.

@LapoMoscon

Voglia di festeggiare

Il racconto degli educatori di ritorno da Haiti

DAVIDE ALLEVI

on so bene cosa mi aspettassi da que-
sto lungo viaggio intrapreso in terra

straniera. Forse in principio era semplice e-
vasione da una realtà che era diventata stret-
ta e arida di forti sensazioni e reali obietti-
vi. Sarei ipocrita nel dire che con questa e-
sperienza sia cambiato tutto, ma è assolu-
tamente vero che ora vedo le cose con occhi
nuovi. “Ciascuno di noi è un essere ricco di
infinite potenzialità che ci permettono di
trasformare i sogni in realtà e creare il de-
stino che vogliamo. Bisogna ritrovare la con-
sapevolezza di questa capacità per riscopri-
re il potere di realizzare qualsiasi cosa desi-
deriamo".
Il destino mi ha portato su quell’isola dove
i pensieri (differenti) di noi volontari diven-
tano cose. Potrei raccontare svariati aneddoti
accaduti in quella terra caraibica flagellata
dal terremoto e povertà, o far vedere i mille
sguardi di bimbi catturati con uno scatto.
Però non è solo questa l’Haiti che ho speri-
mentato... Chiudendo gli occhi e aprendo gli
altri sensi mi riaffiorano alla mente gli odori,
i rumori, le emozioni e il rapporto umano
che si è instaurato con le persone.
L’odore: il mix dello smog con quello della
carne e platani, grigliati su piccole piastre e
adagiati accanto alle fognature a cielo a-
perto. Ma anche quello della terra secca, il
profumo dei bananeti, il riso e fagioli man-
giato nelle stanzette calde e colme di bam-
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bini. I rumori: dei clacson, delle risate as-
sordanti dei bambini durante le attività e i
loro pianti, le musiche, i sassi roventi che ro-
tolano sotto i piedi scalzi, i lamenti delle ca-
prette che accompagnavano i saluti dei ra-
gazzi lungo le strade sterrate. Inizi a farti
trascinare dal vortice delle emozioni, dei co-
lori, delle responsabilità, evadi dalla tecno-
logia, dal torpore di tutti quei beni mate-
riali che la vita italiana ti propina. 
Ti immergi completamente in quella realtà
per viverla, ma soprattutto, riesci a capirla
nel modo giusto (o almeno ci provi). E arri-
vi a chiederti mille perché, fare paragoni tra
i due mondi, far fatica nel comprendere co-
me facciano ad essere felici nonostante le
difficoltà e gli stenti.
Ti arrabbi. Poi, però, arriva quella fase che
io ho chiamato (e cercato) equilibrio. Ti apre
la mente e ti guida nel capire che “donare
amore è l’unico modo sicuro per diventare
ricchi nella vita”; che le piccole cose, le at-
tenzioni, i gesti o i consigli, qua si amplifi-
cano e ritornano più grandi di prima. 
Riscopri cosa vuol dire la vera cooperazione
per arrivare a un obiettivo, il vero rapporto
con le persone e lo splendore nel trascorrere
del tempo con loro, condividere emozioni,
paure e bellezza nel superarle insieme. 
Capisci che ci sono svariate realtà e culture,
modi di vivere o ragionare; ma se ci si spo-
glia di tutto quello che è superfluo e si ha il
coraggio di buttarsi mettendo in luce tutte
le proprie doti, capacità e bellezze interiori,
si può realmente riscoprire il potere di rea-
lizzare qualsiasi cosa desideriamo per mi-
gliorare la nostra vita o aiutare quella degli
altri. Haiti per me è stato, è, e sarà l’avermi
arricchito interiormente, aver ritrovato la
strada da seguire per vivere la vita in modo
più sereno, reale e felice. Mi ha ridato sicu-
rezza nelle mie capacità, amicizie nuove ed
inaspettate col desiderio di diffondere que-
sta voglia di fare del bene attraverso ogni
mezzo possibile agli altri incentivando que-
sti viaggi di missione.

DANIELE PORRO

a quando sono tornato la domanda
che mi fanno più spesso è “Com’è Hai-

ti?”. Sembra la domanda più difficile del
mondo, cerchi di dare una risposta, ma ciò
che dici e spieghi non ti sembra mai suffi-
ciente. Haiti è stata una vera e grande e-
mozione, qualcosa di indescrivibile che ti
riempie l’anima. Non è stato solo un viag-
gio, ma un sogno. 
Adesso che sono in Italia e porto dentro di
me questa esperienza, vivo meglio la mia
vita. Mi sento pieno di energie e il mondo
mi fa un po’ meno paura! 
Non cancellerò mai dalla memoria i loro
occhi, così grandi e così espressivi. Se do-
vessi soffermarmi su tutto quello che mi è
successo e che ho provato, dovrei scrivere
un libro, ma non ci sono abbastanza paro-
le. Posso solo dire che è stata una bellissi-
ma esperienza, dove ho
conosciuto persone 
fantastiche che porterò
sempre nel cuore.

LUISA ZINELLI

razie, grazie, grazie
davvero dal profon-

do del cuore per avermi
permesso di vivere un’e-
sperienza di crescita e
condivisione uniche e spe-
ciali! Davvero grazie! So-
no consapevole che tutte
le emozioni che ho vissu-
to e che abbiamo condi-
viso saranno un veicolo e
un catalizzatore bellissi-
mo per le prossime future avventure ed e-
sperienze! Sono davvero orgogliosa di esse-
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re stata parte del progetto di Haiti e spero
di esserne ancora parte in futuro... Anzi,
Massimo (Achini) hai la mia parola e la
mia disponibilità per un Haiti bis e per tut-
te le altre “folli” e splendide esperienze che
seguiranno! Siamo tutti delle piccole mati-
tine nelle mani di una mano più grande (co-
me diceva una grande, piccola meraviglio-
sa Donna!). 
Chissà quanto bene possiamo dare con il
nostro sorriso e con la nostra energia posi-
tiva, che non ha paura della fatica e di fa-
re il bene...
Grazie davvero a tutti... A te Massimo per
il sostegno sempre presente e per averci fat-

to sentire parte di un gruppo splendido; a
Vale e a Elisa per il notevole senso di re-
sponsabilità, per l’organizzazione delle gior-
nate e dell’intero progetto, che posso solo im-
maginare sia stato una cosa colossale e dav-
vero molto complicata; a Elena per la sua
spiritualità sempre molto toccante e assolu-
tamente indispensabile; a Lukino che con
grande senso di responsabilità ci ha portati
sani e salvi a Port au Prince nel viaggio di
andata... Non era facile! a Ciccio Pasticcio
(grande Andrea!) per la sua allegria conta-
giosa; alla dottoressa sempre disponibile ad
ascoltare tutti i nostri malesseri fisici ed e-
motivi.
Grazie a tutti i volontari e coordinatori, ra-
gazzi splendidi con i quali mi sono trovata
benissimo. 
E’ incredibile come si possa legare così con
persone che nemmeno due mesi prima co-

noscevi. Spero di non es-
sermi dimentica nessuno.
Grazie davvero a tutti! Di
cuore. Queste sono le e-
sperienze dove la condivi-
sione cementa amicizie ve-
re e forti, che durano nel
tempo. 
E’ proprio nei momenti di
difficoltà che chi è pronto
a tendere la mano riceve
più di quanto si possa a-
spettare. Grande esperien-
za di crescita. Grande e-
sperienza di vita. 
Grazie Csi. Grazie a tutti! Il
mio è un arrivederci a pre-
sto! Nuove bellissime “sfi-

de” sportive ci attendono tutti insieme col sor-
riso, con la testa, con il cuore...

I giovani animatori sportivi,partiti la scorsa estate alla volta 
di Haiti,hanno condiviso con noi le mille emozioni vissute 

in quella fantastica esperienza.Una terra permeata da tanto
dolore,ma nei volti di adulti e bambini  traspare sempre 

una grande dignità.Dalle parole dei nostri educatori,
comprendiamo che il lavoro del Csi sta dando i suoi frutti

La formazione del S. Giustino Lunghi
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Un supporto indispensabile per consenti-
re di praticare lo sport di base nelle op-
portune condizioni di sicurezza e garan-
zia per la salute. È il corso - aperto a tut-
ti, ma rivolto in particolare ad allenatori,
educatori e animatori, in programma in
autunno (i dettagli nel box a destra) - pro-
mosso a Milano dalla Fondazione Orato-
ri Milanesi e dal Comitato provinciale del
Centro Sportivo Italiano, su proposta del-
la Croce Bianca e delle Misericordie e in
collaborazione col 118 locale, con due fi-
nalità: diffondere la cultura dell’emer-
genza cardiologica tra le società sportive
oratoriane e creare i presupposti per at-
tuare rapidamente le manovre di riani-
mazione cardiopolmonare e la defibrilla-
zione precoce.
Era il 14 aprile 2012, allo Stadio Adriatico
di Pescara si giocava la partita di serie B
tra i padroni di casa e il Livorno. Improv-
visamente il centrocampista dei toscani
Piermario Morosini si accasciò a terra in
seguito a una crisi cardiaca: a nulla valse
l’immediato ricovero in ospedale. Cardio-
miopatia aritmogena, decretò la perizia
medica. Ma si stabilì anche che, se i me-
dici avessero utilizzato un defibrillatore
(che non c’era), Morosini avrebbe potuto
salvarsi. La morte di un calciatore profes-
sionista in simili circostanze portò alla lu-
ce un problema fin lì ignorato e sottova-
lutato, con un corredo di cifre illuminan-
ti: 3 atleti su 10 colpiti da arresto cardio-
circolatorio (calcio, calcetto, atletica e ci-

clismo gli sport più “a rischio”) possono sal-
varsi se soccorsi entro pochi minuti con le
tecniche di rianimazione e l’uso del defi-
brillatore.
Il caso-Morosini spinse a correre ai ripari,
in primo luogo dal punto di vista legisla-
tivo. “In Italia, fin dal 2001, esisteva una
normativa che prevede l’utilizzo del defi-
brillatore anche da parte di personale non
medico - spiega Sergio Ripa, già consiglie-
re della Confederazione Nazionale Miseri-
cordie d’Italia, tra gli artefici del corso mi-

lanese -. Mancavano però i decreti attuati-
vi, che dovevano definire in concreto le per-
sone preposte a questi interventi e la for-
mazione a cui avrebbero dovuto sottostare.
Una “lacuna” colmata nel 2011, dopodiché
nel 2013 Regione Lombardia ha fatto sue
queste normative. Adesso si sta provveden-
do alla diffusione dei defibrillatori sul ter-
ritorio”.
L’apparecchio in questione, mediamente,
costa attorno ai 1300, 1500 euro. Oggi -
parlando di calcio - ogni squadra di Pri-
ma e Seconda Divisione ne è dotata, così
come le società di serie D (è la stessa Le-
ga Dilettanti a inviarlo a quelle sprovviste).
Nello sport di base, come quello d’orato-
rio, l’obbligo ricade sul presidente della
società sportiva, anche perché il Csi (isti-
tuzione di riferimento di questo mondo)
affilia oltre 13 mila sodalizi e non potrebbe
provvedere autonomamente. 
Ma com’è la situazione? “Allo stato non si
può negare una relativa arretratezza - am-
mette Ripa -. In parte per i costi da soste-
nere, che a volte rappresentano un ostaco-
lo insormontabile; in parte per la necessità
di formare all’utilizzo un numero adegua-
to di persone. Col vantaggio, però, rappre-
sentato dalla maggiore sensibilità e predi-
sposizione all’aiuto all’altro che in genere
anima le persone attive negli ambienti o-
ratoriani”.
L’utilizzo del defibrillatore è abbastanza
semplice: nel caso di un malore in segui-

to al quale una persona perde conoscen-
za, basta applicare un elettrodo sotto l’a-
scella sinistra e l’altro sul pettorale destro;
in questo modo l’apparecchio effettua la
diagnosi, comunicando se chi interviene
deve applicare o meno la scarica. Per ac-
quisire dimestichezza e imparare a inter-
venire con efficacia in caso di necessità è
sufficiente un corso di 5-6 ore, come quel-
lo attuato a Milano. Precisa Ripa: “Da una
riflessione congiunta con i responsabili del
118 è emersa la convinzione che la colla-
borazione tra il soggetto istituzionale e il
volontariato preposto al primo soccorso, co-
me le Misericordie, poteva alleviare gli ora-
tori dei costi di formazione. Così è nata l’i-
dea di un corso gratuito e aperto a tutti”.
Accolta con favore da Fom e Csi, la propo-
sta è sfociata nell’organizzazione di una
prima sessione primaverile, che ha porta-
to all’abilitazione di circa 150 persone.
“Un’esperienza molto positiva per l’interes-
se e l’entusiasmo riscontrato nei parteci-
panti - rileva Ripa -. Inizialmente si sono ac-
costati alla materia con un certo timore,
perché ovviamente ci si augura di non do-
ver mai ricorrere a “pratiche” di questo ti-
po. Ma l’evoluzione della medicina ha reso
le tecniche di rianimazione intuitive e mol-
to facili da applicare da parte di persone de-
bitamente formate. L’esito finale è stato del
tutto soddisfacente e col prossimo corso pun-
tiamo a replicarlo”.

Mauro Colombo

Togliamoci un peso dal cuore
Assicurare all’attività sportiva in oratorio le condizioni di sicurezza per la salute: è l’obiettivo 

del progetto attivato da Fom, Csi, Croce Bianca, Misericordie e 118 per diffondere 
la cultura dell’emergenza cardiologica e formare allenatori e animatori alle tecniche 

di rianimazione e defibrillazione precoce 

NUOVO CORSO DI TEORIA E PRATICA A NOVEMBRE 

E GENNAIO, A CARATE BRIANZA, SARONNO, MILANO E RHO 

Il corso si svolgerà in novembre e gennaio in più sedi.
LA TEORIA 

Le sessioni teoriche si terranno lunedì 3 novembre a Carate Brianza (via A.
Colombo 4), martedì 5 novembre a Saronno (via Legnani 1), giovedì 6
novembre a Milano (p.zza S. Marco 2), dalle 20.45 alle 22.45. 

LA PRATICA
La sessione pratica (3 ore) è in programma sabato 8 novembre a Rho (via
Bettinetti 60). A gennaio la sessione teorica si terrà lunedì 12 a Carate Brianza,
mercoledì 14 a Saronno e giovedì 15 a Milano; la sessione pratica sarà sabato
17 gennaio a Rho. 
Al termine è prevista una fase valutativa: superandola si riceverà il certificato
di Soccorritore Blsd (Basic life support-defibrillation).
Iscrizioni on line su www.chiesadimilano. it/pgfom. Info: tel. 02.58391355
(lun-ven, ore 9.30-13 e 14-17); segreteriafom@diocesi.milano.it. 
Su richiesta dei partecipanti alla prima edizione, verranno organizzati anche
corsi di primo soccorso in materia sportiva e pediatrica.

Dott. Sergio Ripa

A pochi chilometri da Milano, immerso
nel verde, c’è uno spazio gradevolissimo
dove animali e uomini vivono in
armonia, ideale per l’equitazione e per
chi volesse avvicinarsi a questa
fantastica disciplina.
In questo luogo incantevole, è sita l’Asd
River’s Horses, affiliata al Csi, che
organizza progetti ludico sportivi per
adulti e ragazzi, volti a far conoscere il
mondo equestre. La River’s Horses, in
località Naresso - frazione di Besana
Brianza - organizza per domenica 12
ottobre una manifestazione equestre in
cui si esibiranno, in mattinata, gli allievi

dell’associazione, seguita
successivamente da buona musica
country (con la partecipazione di Paolo
Muzzolon) e da un ricco servizio di
ristorazione.
I fondi raccolti, saranno devoluti per le
vaccinazioni, le cure e la profilassi dei
cavalli ospiti. 
Appuntamento a domenica, quindi,
presso la River’s Horses in via Visconta,
79 a Naresso (MB). Per saperne di più
sull’iniziativa, ma anche per conoscere
tutte le attività e le proposte
dell’associazione sportiva, potete
chiamare il numero 339.3505921.

Il 12 ottobre tutti al River’s Horses per  scoprire il mondo equestre
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Comunicato Ufficiale N. 3
Risultati Gare Del 5/10/14

ECCELLENZA

Girone Unico
Real Arese - Bulfer 0-1 
Malaspina Cheers - Ltp 0-1 
Atletico Molinello - Europassirana 1989 0-1 
S.Ambrogio - Gruppo 17 Zanzare 1-1 
Agoal - Longobarda Bareggio 0-1 
Panthers - Assosport/B 2-3 
Agrate 1995 - Kenwood 1-0 

CATEGORIA A1

Girone Unico
Real Mazzino - Odontocap -Rec.
Sesto West - Cavalcanti 4-0 
Ares Bipiemme - S.Eustorgio 1-0 
Vecchia Desio 1975 - Primiera -Rec.
Atletico Vittoria - Rondo' 1-1 
Ac Galatotinays - Rondinella 5-2 
Nuova Junior Vis Njv - Oratorio Bornago 1-1 

CATEGORIA A2

Girone Unico
Calcio Sporting - Incirano 1-3 
Socm 2002 - David '72 David Cassala 6-2 
Brianza 82 - Bonola Calcio 1-4 
Artelegno - Padernocalcio 3-2 
Virgo Le Lucerne - Sodeco 0-1 
Avis Trezzano - S.Chiara E Francesco -Rec.
Arkema Cral - Assosport Tua A 2-6 
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RECUPERI
ECCELLENZA
Girone Unico:02 A Kenwood - S.Ambrogio  1 - 0

CALCIO A 11
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 3
Risultati Gare Del 5/10/14

OPEN ECCELLENZA 

Girone Unico
S.Luigi Cormano - S.Enrico/A 3-2 
Linea Verde - Milan Club 3-1 
Filarete - Fdm Football 3-1 
Vittoria - Passirana 2-2 
Up Settimo B - Murphy's 1-1 
S.Enrico/B - Arca 1-1 
Real Corsico - Up Settimo A 4-1 
Cassina Nuova - Mazzo 08 5-1 

OPEN A

Girone A
Nabor - Fipa 3-1 
Posl - Psg Nova Calcio 04 2-1 
Ap Valsesia 82 - S.Carlo Bresso 1980 1-2 
Resurrezione - S.Carlo Macherio 2-1 
Osm Veduggio - Ap Valsesia 86 3-1 
Sr Brianza - S.Luigi Cormano Granata 0-1 
Virtus Opm Gialla - Samma Cusano Milanino 1-0 

Girone B
Bruzzano Utd - Ap Valsesia 90 -Rec.
Nuova Amatese - Osm Assago Granata 2-1 
Osm Assago Blu - S.Luigi Cormano Blu 1-0 
Balsamese - Virtus Opm Verde 0-2 
Or.Pa.S. - Virtus Sedriano 0-0 
S.Giuseppe Lacchiarella - Sporting Cinisello 1-0 
Celtic Cinisello - Real Affori 3-2 

OPEN B

Girone A
Benny Solarium - Wolves Fc 0-1 
Greco S.Martino - Olmese Cornaredo 2-1 
Sgb - Ambrosiano Dugnano/A 5-0 
Lascalve - Rosario -Rec.
Vittoria - Nabor 0-4 

Girone B
S.Giulio Barlassina - Four Seas 1-3 
S.Carlo Muggio' - S.Marco Osf -Rec.
Posl - Samma Cusano Milanino -Rec.
Sporting Birone - Stella Del Sud 3-0 V.D.
Ambrosiano Dugnano/B - S.Giuliano Cologno A 0-0 

Girone C
Aso Cernusco - Dimica Potenter 2-2 
Alcazar Gs - Ausonia Asd -Rec.
Cim Lissone - Velate U.S. 2-3 
S.Carlo Macherio - Usmate -Rec.
S.Marco Cologno - Stella Azzurra 0-0 

Girone D
Aics Figino - Redecesio 1-2 
Usob - Nazareth 0-1 
Metanopoli - Don Bosco Rozzano -A.D.
Ussa Rozzano - Sgb 1-2 
Atlas Azzurra - Cs Locate 0-1 

TOP JUNIOR

Girone A
Osa Lentate - Arca Brugherio 4-2 
Equipe 2000 - Gso Pessano 3-0 
Aso Cernusco - Samma Cusano Milanino 2-6 
Monguzzo Calcio - Cim Lissone 2-1 
S.Luigi Biassono - Gso Vimodrone -Rec.

Girone B
S.Giorgio Dergano - S.Luigi Trenno A.S.D. -Rec.
Anni Verdi 95 - Greco S.Martino 1-0 
Fortes In Fide - Kayros -Rec.
Ap Valsesia 96 - Vittoria 2-1 
Nabor Libertas Carli - Arca 3-1 

JUNIORES 

Girone A
Aso Cernusco 98 - Posl 0-1 
Samma Cusano Milanino - Sanrocchese 2-0 
S.Carlo Muggio' - S.Luigi Lazzate 4-2 
Salus Gerenzano - S.Giulio Barlassina -Rec.
Don Bosco Arese - S.Carlo Seregno 2-1 

Girone B
Kids United - Sgb 2-0 
S.Luigi Trenno A.S.D. - Aso Cernusco 97 -Rec.
S.Filippo Neri - Nabor 2-1 
Posl Corsico - Csrb 6-2 
Vittoria - Don Bosco Rozzano 4-0 

ALLIEVI 

Girone A
Gso Pessano - S.Valeria 3-2 
S.Giulio Barlassina - Don Bosco Arese 0-3 
Velate U.S. - S.Giuliano Cologno A 1-3 
S.Giovanni Bosco Ceredo - S.Carlo Nova 1-2 
S.Luigi Lazzate - S.Carlo Bresso 1980 1-0 

Girone B
Volantes Osa - Barbarigo 2-3 
Rosario - Sgb 2-0 
Oransport - Up Settimo 1-1 
S.Giustino/A - Ospg 9-0 
Gso Vimodrone - Or.Pa.S. Giallo 1-9 

Girone C
Stella Azzurra - S.Giorgio Dergano 0-1 
Virtus Sedriano - S.Giustino/B 5-1 
Resurrezione - Or.Pa.S.Verde 2-2 
Anni Verdi 95 - La Traccia 4-0 
Apo Brusuglio - Kids United -Rec.
Speranza - Ussa Rozzano -Rec.

UNDER 14

Girone A
S.Luigi Pogliano - Virtus Sedriano 3-0 
Csrb - Linea Verde 5-1 
Ussa Rozzano - Samma Cusano Milanino 5-0 
S.Luigi Cormano Blu - Don Bosco Arese 6-1 

Girone B
S.Giovanni Bosco Ceredo - Speranza 1-7 
Pob Binzago Haiti - Stella Azzurra 4-0 
Rovellese - Virtus Bovisio 2-8 
Sanrocchese - S.Luigi Lazzate 0-2 

Girone C
Aso Cernusco 2001 Bianco - Greco S.Martino 1-1 
Resurrezione - Oransport 2-4 
Or.Pa.S. - Audace Osnago 9-1 
S.Giuliano Cologno A - Aso Cernusco 2001 Blu 0-3 

UNDER 13 

Girone Unico
Samma Cusano Mil.- Aso Cernusco 2002 Bianco 1-4 
G.Xxiii Bussero - Posl Corsico 3-4 
Aso Cernusco 2002 Blu - Pob Binzago 3-1 
Virtus Bovisio - Forza Coraggio Fec 0-7 
Usob - Speranza 2-4 

UNDER 12 

Girone Unico
S.Marco Cologno - Aso Cernusco 2003 Blu 0-1 
Aso Cernusco 2003 Bianco - S.Luigi Cormano 5-1 
Up Settimo - Triestina 0-4 
Resurrezione - Posl 1-4 

COMUNICATO UFFICIALE  N ° 03 del  08/10/2014
Presidente: Enrico Pozzi

RECUPERI
OPEN A 11 CAT. A
Girone A: 02 A S.Luigi Cormano Granata -
Virtus Opm Gialla  N.P.

TOP JUNIOR CUP
Nabor Libertas Carli - Gso Pessano 8 - 0

YOUNG CUP
Risultati
S.Carlo Bresso 1980 - Or.Pa.S.Verde 0 - 3
Don Bosco Arese - Up Settimo 2 - 1  Pso
Pessano - Anni Verdi 95 2 - 1 S. Carlo Nova
- Oransport 1 - 0

UNDER 14
Risultati
S.Giuliano Cologno/A - Grec0 S.Matino 5 -
0

CALCIO A 7
GIOCATORI

Comunicato Ufficiale N. 4
Risultati Gare Del 5/10/14

AMATORI 

Girone Unico
Bresso 4 Argento - Diavoli Rossi 5-0 
Odb Castelletto B - Game Over -Rec.
Sporting Trabo - Osm Veduggio Bianco -Rec.
Sporting Tefal - Osm Veduggio Blu -Rec.
Odb Castelletto A - Desiano -Rec.
Robur Fbc - Osm Assago 3-1 

OPEN ECCELLENZA

Girone Unico
Baita B - Cs Locate 5-0 
Anni Verdi 2012 A - Sesna Fsb -Rec.
Annunciazione - Lambrogina 1-1 
Osa - Idrostar 5-4 
Osab 1990/B - S.Giorgio Limbiate 5-3 
4 Evangelisti - Velate U.S. -Rec.
Nuova Molinazzo - Settimo Calcio 4-1 
Boca 2004 - Pob Binzago A 3-2 

OPEN A 

Girone A
Sport Gerno - Spes Mb 2-4 
Bresso 4/A - Osds 1-0 
Odb Castelletto A - Virtus Lissone -Rec.
Asosc/B - Atletico Panbacecio 1-1 
Don Bosco C.M. - Boys 2-1 
Gorla Primo 2010 - Idrostar 3-4 
Nuova Amatese - Redecesio 1-8
Immobiliare - Turchino 4-1 

Girone B
Pob Binzago - Giovi Limbiate 2-3 
S.Giustino Delta - Virtus Mi Red -Rec.
Medaragazzi - Desiano/B 3-2 
S.Matroniano 1992 - S.Bernardo A -Rec.
Football Club Sangio - Robur Fbc 84/C 0-0 
Samz - Altius -N.P.
Assisi Gialla - Polis/D 2-1 
Cim Lissone - Poscar Bariana /A 2-1 

Girone C
Polis Senago/B - S.Rocco Seregno 5-3 
Nord Ovest /B - Lazzaretto/A 5-1 
Asosc/A - S.Bernardo B 0-4 
Concordia 3 /A - Cesatese 2-1 
Spes - S.Giustino Lunghi 3-4 
S.Leone Magno - Odb Castelletto B 2-3 
S.Carlo Bettola Bianco - Osg 2001 4-2 
Desiano/A - Precotto 2-1 

Girone D
S.Marco Osf - S.Carlo Mi -Rec.
Pcg Bresso - Ospiate A -Rec.
Lazzaretto/B - Diavoli Rossi -Rec.
S.Carlo Casoretto - New S.Lorenzo -Rec.
S.Giorgio Limbiate - Nord Ovest/A 5-4 
Spartak Binfa Cafe' - La Real 2-1 
Gorla 1954 - S.Luigi Milano-Enterprise 2-2 
Dv Express - Concordia 3 /H 2-5 

OPEN B

Girone A
S.Maria Verde - S.Francesco D'assisi /B 5-3 
Casterno - Atl. Don Bosco 3-0 
Valera M - Bova Juniors -Rec.
G.Xxiii Bussero Junior - Apo Vedano 2-1 
Sds Arcobaleno - Boys C -Rec.
Colombara - Robur Fbc /A 2-2 

Girone B
S.Giustino - Nord Ovest/C -Rec.
Quinto Romano - Sgb 2-0 
Dinamo Victor - Coc/A -Rec.
Csrb - Robur Fbc /M 3-0 
Colombara/A - Con.Mar 4-4 
S.Adele - Assisi Blu -Rec.

Girone C
Osal Solaro - Bresso 4/B 3-1 
Raselp/B - Raselp/A 1-1 
Edes - G.Xxiii Bussero Senior 2-4 
Virtus Bovisio - N.J.Vis Imm. Platinum 3-4 
Robur Fbc /F - As Brusuglio 1-1 
All Blacks - Paina 2004 2-2 

Girone D
Giovi Limbiate - Pob Binzago Sf -Rec.
Coc/B - Anni Verdi 2012 B -Rec.
Pob Binzago - Op Vi Seveso -Rec.
Aurora Milano Q - Cerbattese 0-3 
Robur Fbc /X - Don Bosco Carugate 4-1 
Robur Fbc /B - Kolbe 0-3 

OPEN C

Girone A
Sds Cinisello - S.Pio V 0-1 
Sacra F.T. Easy Sportclub - Osab 1990 0-0 
Stella Azzurra - Nuova Molinazzo 3-6 
San Giovanni Bosco Mi - Elettrotecnica Rold 5-4 
Ussb Lovers - Brera Bucanieri 3-4 
Annunciazione B - Ussa Rozzano 2-1 

Girone B
Sant'ambrogio Ad Fontes - Certosa S.D./Z 2-1 
Gso Vimodrone - K2 Avion 3-3 
Valentino Mazzola - S.Carlo Bettola Verde 2-1 
S.Carlo Bettola Giallo - G.Xxiii Bussero -Rec.
Fortes In Fide - Fenice -Rec.
Certosa S.D./A - G.Xxiii Milano 1-3 

Girone C
Baita A - S.Luigi Bruzzano -Rec.
Sgb Desio - Polis Senago C 1-1 
Ascot - Don Bosco C.M. 3-1 
Baranzatese - Cgf Gardening 0-5 
Virtus Bovisio - Shooters Cesano 3-0 
Equipe 2000 - S.Carlo Seregno 2-0 

Girone D
Atl.Cambiago S.Zenone - S.Luigi Busnago 1-4 
Altopiano Borno - Op Vi Seveso 1-2 
Colbar - S.Luigi Biassono 4-2 
Paina 2004 - Apo Vedano 2-1 
Boys/E - S.Giulio Barlassina -Rec.
Madonna Del Cast. Rosso - Pcg Bresso 2-6 

Girone E
Virtus Mi Yellow - Madonna Del Cast. Bianco -Rec.
Chiaravalle - S.Giorgio Albairate Sga 7-1 
Concordia 3 /B - S.Paolo Rho -Rec.
Gan Arancio - Rosario -Rec.
Paina Calcio 1975 - Atl.Cambiago S.Tarcisio 1-0 
S.Francesco D'assisi /A - Oratorio Gibi 5-1 

Girone F
S.Giorgio Limbiate - Sampietrina B 5-4 
S.Pio X - Osa 5-1 
Sgm Victory - S.Rocco Bianco 2-3 
Don Bosco Arese - S.Pio X Desio 3-2 
Oratorio Robbiano - Medaragazzi 1-0 
Alba - Osa Lentate -Rec.

Girone G
S.Matroniano 92/B - S.Gregorio 1-4 
S.Maria Giallo - Diavoli Rossi/B 1-3 
S.Nicolao Forlanini/B - Coc/C -Rec.
Exodus - Atlas -Rec.
S.Filippo Neri/B - Junior Calcio 1-3 
Aso Cernusco - Oransport 7-1 

Girone H
Ospiate B - Atl. Cambiago "Sgb" 3-1 
Football Club Sangio - La Plaza 2-2 
Valera A - Osgb Giussano -Rec.
Cesatese/A - Gso Pessano 4-1 
S.Luigi Cormano Granata - Odb Castelletto 3-6 
Pinzano 87 Ecostore - Bresso 4 /D 4-3 

Girone I
Resurrezione Bis - Boys/B 0-1 
Bresso 4 /C - Sulbiatese 4-2 
Sco Cavenago B - Seggiano Calcio 1-3 
Cesatese/B - S.Luigi Cormano Blu -Rec.
Fulgor Sesto - Sampietrina A 6-1 
Bresso 4 /E - S.Carlo Nova 4-0 

Girone L
Fides - Aspis 8-2 
Busto Garolfo - S.Pietro Rho 2-1 
Magna Graecia - Moschettieri 0-4 
Libera Visionaria - Assisi Bianco 1-2 
Il Gladiatore Gianbolla - Savio 3-1 
Vecchia Guardia - Qds 1-0 

Girone M
N&C Atletico Barona/B - S.Nicolao Forlanini/A 3-3 
K2 Kronos - Oscar Asd 2-5 
Orange F.C. - S.Fermo 3-4 
Or.Sa 1999 - S.Luigi S.Giuliano 4-2 
Volantes Osa - Samz -Rec.
Mdm - Cea 1-1 

Girone N
Atl.Cambiago Martesana - Giovi Limbiate 1-0 
S.Pietro E Paolo - S.Rocco Blu 4-1 
Altopiano A - Sds Arcobaleno White 1-0 
Boys/D - Baita C -Rec.
Medaragazzi T - Sco Cavenago C 3-1 
Gso Lesmo - Valera 32 0-0 

Girone O
La Fenice - Gan Verde 2-2 
Vittoria Junior 2012 - Sds Arcobaleno Blue -Rec.
Futura - Muretto 0-2 
S.Luigi S.Giuliano/2 - Le Stelle 4-0 
Dragon Goal - Resurrezione 1-1 

Girone P
Nabor I - S.Victory Boys 2-7 
Olympia Mediolanum 1992 - Ussb Young 2-2 
Poscar Bariana /B - N&C Atletico Barona/A 3-1 
S.Carlo Humilitas - Cucujanji 2-3 
Pro Novate - Real Affori 3-2 

TOP JUNIOR 

Girone A
Robur Fbc - Paina 2004 2-3 
S.Rocco Seregno - Baita 1-1 
Omf Meda Sud - S.Pio X/B 0-5 
Polis Senago - Athletic Canarina -Rec.
Desiano/A - S.Giorgio Limbiate 4-5 

Girone B
S.Chiara E Francesco - Tnt Prato 1-7 
Social Osa - Coc 2-2 
Diavoli Rossi/B - Aspis Roccia 3-1 
Olimpia 94 - Desiano/B 4-1 
S.Giorgio Albairate Sga - Bresso 4 4-2 

Girone C
Virtus Mi 95 - Pob Binzago 4-0 V.D.
N&C Atletico Barona - Pinzano 87 -Rec.
Atlas - Diavoli Rossi/A -Rec.
S.Pio X/A - Redecesio S.Stefano 5-1 
Desiano/C - Assisi 2-6 

Girone D
Padre Monti - S.Pio V 95 0-2 
Osg 2001 - S.Giustino 2-5 
Osa - Colombara 1-4 
S.Carlo Gorgonzola - Sgm Victory 4-1 
Gentilino - Ball Boyz -Rec.

Girone E
Aspis Acqua - S.Carlo Milano A -Rec.
S.Simpliciano - Spes 2-6 
S.Vito Milano - S.Leone Magno -Rec.
Precotto - Kolbe 97 2-1 

Girone F
Sulbiatese - Medaragazzi -Rec.
Ascot - Odb Rescaldina 0-2 
Gso Lesmo - Valera 96/97 0-1 
S.Giorgio Desio - S.Maria 2-1 

Girone G
Kolbe 95 - Aurora Milano C 2-0 
Padre Monti X - S.Pietro E Paolo 2-1 
S.Carlo Milano B - 4 Evangelisti Top -Rec.
S.Pio V 96 - Op Vi Seveso 2-6 

JUNIORES 

Girone A
S.Luigi Trenno A.S.D. - S.Vito Milano -Rec.
Spes - Atlas 3-2 
S.Giustino - Aspis Fuoco 6-1 
Assisi - Virtus Sedriano 2-1 
S.Giorgio Albairate Sga - Fortes In Fide 98 1-1 

Girone B
S.Pio V - Ambrosiana/A -Rec.
Ist. Zaccaria - Fortes In Fide 97 0-11 
Redecesio - S.Spirito 0-4 V.D.
Ussb - Cavallino Bianco -Rec.
Gorla 1954 - S.Carlo Casoretto 3-3 

Girone C
Aurora Milano I - Virtus Mi 98 3-2 
Turchino - Gentilino -Rec.
S.Cecilia - Oro -Rec.
Precotto - Samz 5-3 
S.Carlo Milano - S.Nicolao Forlanini/B 3-4 

Girone D
S.Nicolao Forlanini/A - S.Fermo 6-1 
Gso Teramo - S.Enrico -Rec.
G.Xxiii Milano - La Traccia Quintosole 10-0 
Redecesio S.Stefano - S.Giuseppe Lacchiarella -Rec.

Girone E
S.Simpliciano - Osm Assago 4-2 
Gso Teramo Green - Barbarigo -Rec.
Ambrosiana/B - Busto Garolfo -Rec.
S.Pietro Rho - Diavoli Rossi 3-3 

Girone F
G.Xxiii Bussero - Osds 2-3 
Atl. Cambiago New Team - Kayros -Rec.
Fonas - Gso Vimodrone 2-4 
Boys - Osl Sesto -Rec.
Don Bosco Carugate - Osa 2-1 

Girone G
Op Vi Seveso - Azzurri Lissone -Rec.
Sds Cinisello A - 2008 Lazzaretto -Rec.
S.Pietro E Paolo - S.Pio X 4-4 
S.Pio X Desio - Nuova Amatese 4-1 

Girone H
Sds Cinisello B - Desiano 4-3 
S.Rocco Seregno - Sgb Desio 3-2 
Raselp - Fulgor Sesto 3-6 
Baita - Virtus Lissone -Rec.

Un nome nuovissimo e promettente è in testa al Calcio femminile: Carugate

Eccellenza calcio a 7: goleada e primato per Baita 
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ALLIEVI 

Girone A
Turchino - S.Carlo Gorgonzola 3-1 
Atlas - Seggiano Calcio 6-1 
S.Spirito 99 - Social Osa 3-1 
Gan - Virtus Mi 2000 8-0 
S.Carlo Casoretto - S.Luigi Bovisa 8-1 

Girone B
4 Evangelisti 2000 - Certosa S.D. 3-4 
Fenice - Don Bosco Carugate 1-2 
S.Luigi S.Giuliano - Vittoria 2-3 
Samz - Aso Cerro 3-3 
Rosario - Diavoli Rossi/B 1-2 

Girone C
Ussb - Oscar Asd 3-4 
Diavoli Rossi/A - Aurora Milano W 8-2 
S.Spirito 2000 - 4 Evangelisti 99 -Rec.
Spes - Precotto '99 2-6 

Girone D
S.Leone Magno - S.Pio V -Rec.
S.Crisostomo - Tnt Prato -Rec.
S.Cecilia - S.Nicolao Forlanini/B 2-0 
Aspis - Cea 14-1 
Kolbe 2000 - Precotto '00 2-3 

Girone E
S.Nicolao Forlanini/A - Gso Teramo 4-0 
Fortes In Fide 2000 - Anni Verdi 2012 4-2 
S.Enrico - Nord Ovest 4-1 
Sacro Cuore Lambrate - S.Simpliciano 5-3 
G.Xxiii Milano - San Giovanni Bosco Mi -Rec.

Girone F
S.Fermo/Rossa - Busto Garolfo 2-1 
Osm Assago - Upg Magenta -Rec.
S.Fermo/Bianca - Usob 2-5 
Anni Verdi 95 - Oratorio Gibi 1-4 

Girone G
Aso Cernusco 99 - Medaragazzi 2000 3-2 
Osa/B - Equipe 2000 1-0 
Sds Cinisello - Oratori Di Cesate -Rec.
S.Marco Osf - Valera F -Rec.

Girone H
Arca Brugherio - Medaragazzi 7-0 
S.Bernardo - Osa/A 6-8 
Boys - S.Francesco D'assisi All -Rec.
S.Carlo Humilitas - Paina 2004/99 0-6 

Girone I
Giovi Limbiate - Nuova Amatese -Rec.
S.Carlo Nova - Osal Solaro 6-2 
Odb Castelletto - Osgb Giussano -Rec.
Desiano - Osgb Sesto -Rec.

UNDER 14 

Girone A
Oltresempione Legnano - S.Simpliciano 1-9 
San Giovanni Bosco Mi - Spes 5-3 
Aspis - Aurora Milano X 1-0 
Nuova Fontana - Osa 0-5 
Atlas - S.Luigi Bruzzano 3-4 

Girone B
Cea - S.Carlo Milano -Rec.
Kolbe 2001 - Virtus Mi 2001 0-7 
Apo Crocetta - S.Marco Cologno 2-1 
Precotto - S.Enrico -Rec.
Sacro Cuore Lambrate - Seggiano Calcio 4-0 V.D.

Girone C
S.Carlo Sport/Blu - Sacro Cuore Casorate 6-0 
S.Cecilia - Fenice Blu -Rec.
Olimpya - S.Fermo 1-10 
Gentilino - S.Vito Milano 3-2 

Girone G
S.Carlo Gorgonzola - Boys 5-1 
Valera 01 - S.Pietro E Paolo 2-2 
S.Valeria - Desiano 3-1 
S.Luigi Concorezzo Omcc - S.Luigi Cormano 2-8 
Virtus Lissone - Baita -Rec.

Girone H
Osgb Sesto - Sds Cinisello -N.P.
Madonna Del Castagno - S.Bernardo 4-0 
S.Giorgio Desio - Cim Lissone 0-3 
Fulgor Sesto - Equipe 2000 -Rec.

UNDER 14 NO ARBITRO

Girone D
Pantigliate Oratorio - G.Xxiii Milano -N.P.
S.Giorgio Dergano - Sulbiatese -Rec.
Oscar Asd - S.Pio V 2002 -N.P.
S.Nicolao Forlanini - S.Carlo Bettola 3-5 
Arca Brugherio - Turchino 3-2 

Girone E
Nord Ovest - Kids United 7-3 
S.Elena - S.Filippo Neri -Rec.
La Traccia - Fenice Rosso 4-3 
S.Pio V 2001 - Osber -Rec.

Girone F
S.Luigi Trenno A.S.D. - S.Ilario -Rec.
S.Adele - Ospg 1-0 
Oratorio Gibi - Up Settimo 3-2 
S.Pietro Rho - Nabor H 2-6 

Girone I
Sgb Desio - Osal Solaro 2-3 
Robur Fbc - Paina 2004 3-1 
2008 Lazzaretto - Cesatese 2-4 
S.Pio X - S.Rocco Seregno 2-2 

FEMMINILE

OPEN ECCELLENZA

Girone Unico
Stella Azzurra - S.Rocco Seregno 2-6 
Sgb - Certosa/F 0-5 
La Traccia - S.Giovanni Bosco Ceredo 4-1 
Melegnano Calcio - Ausonia 1931 -Rec.
Atletico Alveare - Settimo Calcio 5-3 
S.Giorgio Dergano - Resurrezione 0-1 
Up Settimo - Pol.Carugate / A 2-3 

OPEN A

Girone A
Osl Sesto - Coc -Rec.
Chiaravalle - Real Crescenzago 1-3 
Cs Locate - Parona 3-2 
Osg 2001 - Assisi 3-0 
Fortes In Fide - Trezzo 3-3 

Girone B
Osm Veduggio - Polis Senago 1-3 
Op Vi Seveso - Resurrezione 0-3 
Paina Calcio 1975 - Desiano -Rec.
Baranzatese - Vibe Ronchese -N.P.
Giosport - Wendy 0-2 

OPEN B

Girone A
4 Evangelisti Young - S.Carlo Muggio' -Rec.
Osgb Giussano - Oratoriana Vittuone 0-1 
Apo Vedano - Casterno -Rec.
Giardino Oratorio Sgb Mel - Asosc -Rec.

Girone B
S.Pio V - Arca 3-0 
S.Vito Milano - Tromellese -Rec.
Pasturago F.A. - Pro Vigevano Suardese 0-2 
S.Rocco Garlasco - 4 Evangelisti What Else 0-0 

Girone C
Samma Cusano Milanino - S.Giorgio Desio -Rec.
San G. Bosco Mi - Madonna Del Castagno 0-6 
Airoldi Origgio - Real Cinisello 0-9 
Nuova Amatese Verde - S.Francesco Cesate 2-4 

Girone D
Hockey Cernusco - Slv 3-3 
Sgb Desio - Spazio A Calcio 1-2 
S.Bernardo - Robur Fbc 1-2 
S.Luigi Concorezzo Ofcc12 - S.Marco Osf 1-2 

Girone E
S.Carlo Macherio - Nabor L 3-1 
Don Bosco Carugate - Speranza Agrate 2-1 
Anni Verdi 2012 - Anni Verdi 95 13-1 
Oratorio Bornago - Nuova Amatese Gialla -Rec.

ALLIEVE 

Girone Unico
Speranza Agrate - Villa Cortese Giall0 1-1 
Trezzo Rosso - Pcg Bresso 3-1 
La Traccia - Villa Cortese Blu 4-2 
Trezzo Bianco - Football Milan Ladies 0-10 

COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 8/10/14 
Presidente: Fabio Rinaldi

RECUPERI
OPEN ECCELLENZA
Girone Unico: 01 A Baita B - Annunciazio-
ne  1 - 0 ; 02 A Settimo Calcio - 4 Evangeli-
sti  4 - 2

OPEN CAT A
Girone C: 01 A Asosc/a - Cesatese  1 - 4; Gi-
rone D: 01 A S.Carlo Casoretto - Diavoli
Rossi  4 - 4 ; 02 A La Real - Dv Express  2 - 5

MASTERCUP       
1° Turno       
Atl.Don Bosco (B - A) - Pro Novate (C - P) 7
- 5 Dcr Concordia 3/B (C - E) - Bresso 4/C
(C - I) 5 - 3 Dcr Gso Lesmo (C - N) - Aso Cer-
nusco (C - G) 5 - 7 Dcr Or.Sa 1999 (C - M) - Le
Stelle (C - O) 2 - 1  Osa (C - F) - Paina 2004 (C
- D) 1 - 7  Osab 1990 (C - A) - N.J.Vis
Imm.Platinum (B - C) 1 - 7  Robur Fbc 84/A
(B - A) - Real Affori (C - P) 5 - 2  Robur Fbc
84/X (B - D) - Poscar Bariana/B (C - P) 2 - 0
S.Luigi S.Giuliano (C - M) - Sds Arcobale-
no (B - A) 5 - 6 Dcr Sds Arcobaleno Blue (C
- O) - N&C Atl.Barona/B (C - M) 0 - 3  Gso
Pessano (C - H) - Atl.Canb.S.Zenone (C - D)
5 - 1  

TOP JUNIOR CUP       
1° Turno       
Baita (A) - Desiano/B (B) 3 - 2  Bresso 4 (B)
- Pob Binzago (C) 5 - 1  N&A Atletyico Ba-
rona (C) - S.Chiara E Francesco (B) 10 - 0
Spes (D) - S.Vito Milano (E) 5 - 3  

JUNIOR CUP       
1° Turno       
Atl.Cambiago New Team (D) - Gso Vimo-
drone (D) 2 - 3  

LADY CUP       
1° Turno       
Pasturago F.A. (B - B) - Citta Di Opera (B -
E) 3 - 2 Madonna Del Cast. (B - C) - Robur
Fbc 84 (B - D ) 7 - 8 Dcr Nuova Amat.Verde
(B - C) - S.Bernardo (B - D) 4 - 1  

FEMINILE
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 8/10/14 
Presidente: Fabio Rinaldi

RECUPERI
OPEN ECCELLENZA
Girone Unico: 01 A Up Settimo - Ausonia
1931  2 - 6

Comunicato Ufficiale N. 2
Risultati Gare Del 5/10/14

ATTIVITA' MASCHILE

OPEN ECCELLENZA

Girone Unico
Sgm Victory - Virtus Lissone -Rec.
Pob Binzago A - Ussb 68-42 
Odb Rescaldina - S.Andrea Basket 55-74 
Cb Locate - Pallacesto Autogestita 64-61 
Osber - Pob Binzago B 65-72 

Comunicato Ufficiale N. 1
Risultati Gare Del 5/10/14

ATTIVITA' FEMMINILE

OPEN ECCELLENZA

Girone Unico
Ascot - Oransport -Rec.
Altopiano - Odb Castelletto 3-0 
Goss - Boys 3-0 
Baita - S.Giustino 1-3 
G.Xxiii Milano - Vittoria 0-3 
Up Settimo - S.Valeria 3-0 

OPEN CAT. A1

Girone Unico
Cachi - Altius 1-3 
Boys A - S.Gregorio 0-3 
Sds Arcobaleno - Albatros Volley 3-1 
Precotto - Velate U.S. 3-1 
Famagava - Sgb 3-0 
Ussb - Filarete -Rec.

MISTA 

ECCELLENZA

Girone Unico
Esagono Legnano - Zeronove Tiger Eyes 0-3 
Cachi - Up Settimo 1-3 
Aurora Milano L - Dimica Potenter 3-0 
Blue Devils Milano Volley - Zeronove Sm2 2-3 
Ciapa La Bala - Precotto 0-3 
Volley Cornaredo - Myvolley 2-3 
S.Leone Magno - S.Marco Cologno 2-3 

OPEN CAT. A1

Girone Unico
Zeronove 172 - Fides -Rec.
Millennium Bug .It - Gso Vimodrone 3-2 
Pantigliate Polpanti - Pcg Bresso Isola Bianca 1-3 
La Mamma Del Capo - Zeronove Duffy Ducks -Rec.
Padre Monti - Zeronove Fuorza 3-2 
Goldfighters - Zeronove B2w 3-2 
S.Giorgio Limito - Robur Fbc 1-3 

COMUNICATO UFFICIALE N°01 DEL 8/10/14 
Presidente: Roberto Cividati

VOLLEY CUP - OPEN FEMMINILE
16esimi 
Osgb Caronno - Velate U.S. 3 - 0

VOLLEY CUP - TOP JUNIOR
16esimi 
S.Marco Cologno - Odb Castelletto 3 - 0; Up
Settimo Oro - S.Luigi S.Giuliano Np;
G.Xxiii Bussero - Cesatese 1 - 3; Aurora
Osgb - S.Matroniano 3 - 1

VOLLEY CUP - JUNIOR
Primo Turno 
Rodano - Ascot 3 - 2; 16esimi Aso Cernusco
- S.Crisostomo 3 - 0;
Omf Milano - Osds 0 - 3; S.Carlo Seregno -
Social Osa 0 - 3

VOLLEY CUP - ALLIEVE
Primo Turno 
Ascot /00 - Mojazza 3 - 0; G.Xxiii Bussero -
Greco S.Martino 1 - 3; Posl - Ascot /99 Np;
Boys - Aso Cernusco Rosso 3 - 1; Kennedy -
Campagnola Don Bosco 3 - 0

VOLLEY CUP - UNDER 13
16esimi 
Cesatese - Gan Np; S.Pio X - G.Xxiii Busse-
ro 3 - 0; Cogliate Volley - Linea Verde 3 - 0

VOLLEY CUP - UNDER 12
16esimi 
S.Luigi Cormano - Velate U.S. 0 - 3; Sds Ar-
cobaleno - Cesatese Np; S.Bernardo -
S.Carlo Nova 3 - 0; Fides - Nabor 0 - 3; Posl -
Greco S.Martino 2 - 1; Ascot - Albatros 3 - 0

VOLLEY CUP - UNDER 11
Ottavi 
Ascot - Gan 0 - 3; Assisi - G.Xxiii Bussero 2
- 1
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COMUNICATO UFFICIALE N. 5
Affissione Albo 9/10/2014

PALLACANESTRO FEMMINILE ALLIEVE
E' indetto il Campionato provinciale, con le
seguenti caratteristiche: anni di partecipa-
zione 2000/2001/2002 e quattro fuori
quota del 99 in distinta, con max 2 in
campo. Sono aperte le iscrizioni (hanno già
dato adesione verbale quattro squadre). La
formula prevederà una fase finale. 
L'arbitraggio sarà a carico delle Società
Sportive, salvo loro esplicita richiesta (con
addebito di spese), fino alla fase finale,
dove interverranno gratuitamente gli arbi-
tri ufficiali. 
Possono essere utilizzati refertisti FIP, pur-
chè tesserati come Dirigenti di società. Le
iscrizioni si chiuderanno il 24 ottobre e l'i-
nizio è previsto per il giorno 1 e 2 novem-
bre. La quota di iscrizione è di euro 50 +
50 euro a titolo di cauzione restituibile al
termine del Campionato. Si prevede atti-
vità primaverile a partire da fine marzo.
PALLACANESTRO FEMMINILE JUNIORES
E' indetto il Campionato provinciale per
atlete nate nel 1998/99/00/01. Sono aperte
le iscrizioni (hanno già dato adesione ver-
bale cinque squadre). 
La formula stabilisce gironi di andata e ri-
torno, con spareggio finale, qualora tra le
prime due classificate ci fosse una differen-
za inferiore ai tre punti. L'arbitraggio sarà

ufficiale, con impegno di arbitraggio da
parte di Dirigente di società, in caso di as-
senza arbitrale. Possono essere utilizzati
refertisti FIP, purchè tesserati come Diri-
genti di Società. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 20 ottobre e
l'inizio è previsto per il giorno 25/26 otto-
bre. La quota di iscrizione è di euro 50 +
120 di tassa gara arbitrale. Si prevede atti-
vità primaverile a partire da fine marzo.
CALCIO A 11 - CAMPIONATO UNDER 12
Il Campionato viene disputato con gare di
2 tempi da 25 minuti e pertanto sono cas-
sati i punti dell'articolo "Norme esclusive
per Under 12" che figurano nel Regola-
mento Calcio a 11 e che si riferiscono ai tre
tempi di gara in vigore nella passata sta-
gione. Tutte le Società sono state avvertite
via mail.
TUTTI GLI SPORT - DISTINTE ONLINE
La norma che prevede l'utilizzo obbligato-
rio della distinta online, non è ancora ap-
plicabile per le squadre che disputano i
Campionati e che sono affiliate presso altri
Comitati Csi lombardi. 
Qualora fossero espressi provvedimenti da
parte dei Giudici Sportivi, gli stessi saranno
immediatamente annullati, su semplice ri-
chiesta alla Direzione Tecnica.
CALCIO A 7 E 11 UNDER 14
JUNIOR TIM CUP 2015
Sono aperte le iscrizioni e le Società posso-
no consultare il sito internet ed ottenere
tutte le informazioni relative. E' importan-
te tener conto che saranno ammesse le
prime sessantaquattro squadre oratoriane
che invieranno la scheda di iscrizione com-
pilata. Le seconde squadre di una medesi-
ma Società sportiva, saranno ammesse
solo a completamento delle iscrizioni. Sa-
ranno formati inizialmente gironi elimina-
tori di quattro squadre e si disputeranno
gare di sola andata con arbitraggio di "ar-
bitro di Società". Gli arbitri ufficiali inter-
verranno nella fase ad eliminazione diret-
ta, successiva ai gironi.
I gironi dovranno essere disputati in serate

infrasettimanali nel periodo novembre
/gennaio, secondo le modalità delle tradi-
zionali Coppe Csi.
Il Regolamento Nazionale è accompagnato
da un allegato del Csi Milano che è valido
squisitamente per la fase provinciale ora-
toriana; si ricorda comunque che in tutta
la manifestazione possono essere presen-
tati in campo dodici atleti totali e max due
Dirigenti.
Attendiamo la data esatta della presenta-
zione ufficiale, con invito che sarà inoltra-
to da Csi Milanoservizi.
CALCIO A 7 CAMPI SINTETICI
La segnalazione al Csi in merito all'utilizzo
di campi sintetici è stata correttamente
evidenziata nei calendari. Consigliamo tut-
tavia alle squadre che giocano su campo
sintetico di inviare una mail riepilogativa a
tutto il girone, in cui si esprimono le condi-
zioni minime per l'accesso in campo. Que-
sta mail può rappresentare un documento
utile, in caso di contestazione o dimenti-
canza.
CALCIO A 7 UNDER 10 
GIRONE I E GIRONE A
La Società San Carlo Nova, non potuta am-
mettere all'attività per decorrenza dei ter-
mini, contatterà tutte le squadre del giro-
ne I per giocare gare amichevoli, nei turni
di riposo. 
Analogamente la squadra Atletico Milano,
contatterà le squadre del girone A, per
identica motivazione.
RITIRI DI SOCIETA' SPORTIVE 
A GIRONI DEFINITI
Si ricorda che la normativa in atto prevede
un'ammenda di 75 euro per i casi in cui
una Società ritiri la propria squadra a giro-
ni definiti.
PALLACANESTRO ALLIEVI E UNDER 14 
OLIMPIA CUP 2015
Com'è noto quest'anno la Olimpia Cup ri-
guarderà ben due categorie. Hanno già
dato adesione 20 squadre di Allievi e 8 di
Under 14 (Osds - Polis Senago - Campagno-
la - Speranza - Kolbe - Dresano - S. Carlo

Nova - Atl. Barona). Per la partecipazione
di squadre di categoria Allievi si è preso
atto esclusivamente di quanto dichiarato
dalle Società all'atto dell'iscrizione e quin-
di, se qualche squadra vuole aggiungersi,
può comunicarcelo entro lunedì 13 otto-
bre. 
Per le due categorie, la presentazione uffi-
ciale della manifestazione è prevista per
sabato 25 ottobre e Csi Milanoservizi for-
malizzerà l'invito ad ogni singola Società
Sportiva.
PALLACANESTRO JUNIORES - COPPA CSI
Le fasce di età previste dalla programma-
zione ufficiale, hanno diminuito la presen-
za nella categoria Juniores, favorendo le
categorie Allievi e Top Junior. Per sviluppa-
re un'attività più consistente dell'attuale
girone, composto da sole sette squadre, al
termine del Campionato sarà disputata la
Coppa Csi. 
Le sette squadre saranno ripartite in due
gironi di sola andata (con semifinali e fina-
li) che si definiranno alla data puntuale del
1 febbraio, secondo la classifica ufficiale.
Girone A: 1° - 3° - 6° classificata
Girone B: 2° - 4° - 5° - 8° classificata
L'inizio è previsto per il 28 febbraio. Ogni
squadra iscritta al Csi disputerà quindi un
minimo di 2/3 gare supplementari. La pos-
sibilità di entrare in semifinale, aumenta il
numero degli impegni sportivi. 
La Coppa sarà assolutamente gratuita,
salvo spese arbitrali e contributo fase fina-
le. 
Si precisa che la classifica ufficiale su cui si
baseranno i due gironi di Coppa, sarà de-
terminata dai parametri seguenti: 1° punti
in classifica/gare disputate - 2° differenza
canestri/gare disputate.
CALCIO A 5 JUNIORES
Sono aperte le iscrizioni. Sono ammessi
atleti nati nel 1997 e successivi. Si inizia
dal 27 ottobre e si giocheranno 12/14 gare
in serate infrasettimanali, con gare che ini-
zieranno nell'orario 19.00 -21.00. 
L'arbitraggio è ufficiale e la tassa gara è di

170 euro. La quota di iscrizione consiste in
semplice cauzione da 40 euro, restituibile
a fine anno. Il calendario avrà caratteristi-
ca di duttilità, per adattamento alle esi-
genze delle Società partecipanti. 
I Direttori sportivi e i Dirigenti di tutte le
società, hanno ricevuto una comunicazio-
ne personalizzata. Le iscrizioni si chiudono
il 16 ottobre. 
Per gli atleti, occorre semplicemente am-
pliare il tesseramento al Calcio a 5 con una
semplice operazione gratuita, disposta con
l'Ufficio Tesseramento.
CALCIO A 5 OPEN - COPPA CSI
E' stato sorteggiato il tabellone del primo
turno di Coppa CSI e dallo stesso è stata
esclusa la Squadra Virtus Opm Eccellenza,
in quanto vincitrice della Coppa Csi
2013/14. 
Le gare devono disputarsi entro dicembre
con riammissione delle tre migliori per-
denti. 
Il primo turno non comporta alcuna spesa
iscrittiva per le società (fatta eccezione per
spese arbitrali).
BEACH VOLLEY
Il 5° CAMPIONATO  DI BEACH VOLLEY 2 x 2
inizia a novembre, con iscrizioni chiuse
alla data del 31 ottobre. 
Le categorie interessate sono Open Mista -
Femminile e Maschile e tutte le gare si
svolgeranno presso il Palauno. 
I gironi saranno max di 10 squadre e pre-
vedono gare di andata e ritorno. 
Informazioni presso Palauno - tel.
024235448 o presso la Direzione Tecnica
del CSI Milano.
BILIARDINO
Sono tuttora aperte le iscrizioni al Campio-
nato provinciale e alla Coppa Csi. 
L'iscrizione per tutta l'attività annuale ha
un costo di 30 euro. 
L'attività inizierà a novembre. Informazio-
ni presso la Commissione Tecnica oppure
presso la Direzione Tecnica del CSI Milano.
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