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NOTIZIARIO OSL CALCIO GARBAGNATE

L

a celebrazione della Pasqua
potrebbe dare l’impressione che ormai
l’anno vada verso la fine, ed è vero che
il grosso tratto di strada delle molte
attività dell’anno sportivo, lavorativo e
scolastico sono ormai svolte. Tuttavia
pensavo che questo ultimo tratto
dell’anno è anche quello in cui si fa un
po’ di bilancio, si pensa alle iniziative
e alle migliorie per il prossimo e si
raccolgono un po’ i frutti. La Pasqua
può allora essere bene segno, come lo
è per la fede, di un centro e non di un
momento in cui si tirano un po’ i remi
in barca. È il momento in cui poter
cercare di dare il massimo e di dirsi non
solo cosa si può migliorare (ciò che non
è andato, quindi), ma anche quanto sia
bello stare e lavorare insieme, quanto
ci sia costato fatica, ma anche quanto
siamo cresciuti. Credo che ciò sia un
passaggio importante per gli atleti, ma
anche per i genitori verso i figli, e tra
allenatori e dirigenti, che, come sempre,
danno tanto e rischiano di arrivare
stanchi. Sia questo, allora, un periodo
prezioso dell’anno in cui stringere i
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denti per percorrerne bene l’ultimo
tratto, fino in fondo, ed insieme un
momento di soddisfazione e di gioia
con cui motivare l’impegno e nutrire la
speranza.
Per questo mi piaceva legare questi
sentimenti a quella festa che per noi è
la più bella notizia e la più grande gioia
che ci possa essere: la Pasqua di Gesù
e l’annuncio della vita eterna che
sconfigge la morte e la sua negatività.
Con queste note positive vorrei colorare
il grazie che rinnovo a chiunque abbia
collaborato e dato fiducia alla nostra
società; grazie che rimarcherò
sicuramente alla fine delle attività.
Inoltre, lanciando lo sguardo un po’ più
avanti, ci sono due appuntamenti
impegnativi e ricchi: il torneo
organizzato da noi e l’estate in oratorio.
Li accenno qui perché so che sono due
momenti attesi e per cui già si sta
lavorando a pieno ritmo. Tante persone
saranno impegnate in queste iniziative
e rinnovo l’invito a chiunque voglia dare
una mano a farsi avanti, perché ciò che
si fa, lo si fa per i ragazzi e perché

attraverso queste proposte possano
intuire i valori che le animano e la
bellezza di stare insieme come amici,
come fratelli. Certo ciò non toglie la
fatica del lavoro, né ci fa illudere che
basti mettere l’etichetta magica
“oratorio” perché tutto fili lisci e si
realizzi già il paradiso in terra. Però, se
insieme ci aiutiamo e correggiamo, se
le osservazioni e le critiche sono fatte
con amore e in maniera costruttiva
potremo realizzare anche quest’anno
qualcosa di bello.
In fine, lancio un saluto particolare a
quei piccoli atleti che in questi mesi
celebrano tappe importanti della loro
crescita anche di fede come la prima
confessione e la prima Comunione. In
un ambiente come il nostro è giusto
che sentano l’importanza di questi
momenti condivisa da molti e non solo
per il loro aspetto di festa, ma anche
per il loro significato.
Arrivederci a presto a bordo campo ed
in oratorio.
Don Alessandro

ACCADE IN SOCIETÀ

Mercoledi 17 dicembre si è svolta al
Cinema Italia di Garbagnate la Festa
degli Auguri della nostra società. Una
manifestazione particolarmente riuscita
che ha visto la partecipazione di oltre
500 ragazzi, genitori e collaboratori.
Le nostre dodici categorie sono state
chiamate a salire sul palcoscenico
addobbato con festoni, luci, quattro
alberi di natale e tantissimi pacchetti.
Ogni squadra è stata presentata e, a
tutti i nostri collaboratori e ad ognuno
dei nostri 257 ragazzi, è stato

consegnato uno splendido regalo.
Estremamente curata la colonna sonora
con brani studiati per caratterizzare
l’ingresso degli atleti appartenenti alle
squadre Primi Calci, Pulcini, Esordienti,
Giovanissimi. Giochi con protagonisti i
bambini, estrazione di premi per i più
grandi, interviste divertenti, battute e
risate hanno caratterizzato questa
splendida serata. Non sono mancati i
momenti ufficiali con i saluti del nostro
nuovo parroco Don Claudio Galimberti,
del sindaco Leonardo Marone

accompagnato dall’assessore allo sport
Davide Barletta e di molti nostri
sponsor.
Il Direttivo e Don Alessandro Cesana
hanno concluso la serata ringraziando
i partecipanti, i ragazzi e soprattutto i
92 addetti che con compiti diversi,
dirigenti, allenatori, istruttori,
collaboratori, rappresentano il motore
di questa splendida realtà sportiva di
Garbagnate.

3

Categoria Piccoli amici 2003-2002-2001

I nostri Piccoli Campioni stanno entrando nella parte più impegnativa della stagione. Dopo il lavoro invernale dovranno
affrontare nuove sfide, prima su tutte il Torneo della Federazione Piccoli Amici. In primavera inizieranno anche tanti tornei
nei quali i nostri bambini potranno mettere in mostra quanto imparato in questi mesi. Sempre con un unico obiettivo
divertirsi e imparare questo bellissimo sport! E ora chiediamo a Gianni Lemme, il nostro istruttore ISEF e coordinatore di
categoria, di presentarci tutti i nostri Piccoli Campioni.

LO STAFF
Istruttori:
Matteo COMI
Moreno LURASCHI
Aiuto Istruttori:
Gianluca PASQUALINI
Giuseppe RENZO
Istruttore ISEF e coordinatore:
Gianni LEMME
Dirigenti:
Roberto CALVI
Ciro DIOGUARDI
Giuseppe RAVASI
SPONSOR CATEGORIA 2001

SPONSOR CATEGORIA 2002

I PROSSIMI IMPEGNI
Piccoli Amici 2003/02
marzo/maggio: Torneo Primavera Piccoli Amici FIGC
29 marzo: Piccolo Bomber III Trofeo Manuel Barretta
9 maggio: Torneo Solese
10/31 maggio: Torneo Varedo
16/23 maggio: Torneo Salus Gerenzano
23/30 maggio: XIX Torneo OSL Calcio

Piccoli Amici 2001
febbraio/aprile: Torneo Giochiamo Insieme
marzo/maggio: Torneo Primavera Piccoli Amici FIGC
25 aprile/1°maggio: Torneo Bulgaro
10/31 maggio: Torneo Varedo
16 maggio: Torneo Solese
23/30 maggio: XIX Torneo OSL Calcio
24 maggio/2 giugno: Torneo Speranza Primule
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Iniziamo con i più piccoli i 2002/2003:

Categoria Piccoli amici 2003-2002-2001

Francesco Barella

Davide Di Donna

Motivato, lui c’è sempre, anche se in
campo, a volte si perde nella fantasia;
con un pizzico di attenzione in più
raggiungerà buoni risultati, una
scommessa.
SANTON

Simpatico, gioca sempre con il sorriso
sulla bocca, deve migliorare la sua
tecnica, ma con il suo impegno non
avrà difficoltà.
PATO

Gabriele Barlocchi

Alessio Di Matteo

Ha prolungato la sosta natalizia, siamo
pronti a riaccoglierlo per le importanti
manifestazioni primaverili, coraggio!
PAZZINI

Anche lui uno dei più presenti, gioca,
si diverte, e si impegna sempre,
p ro g re s s i d i a l l e n a m e n t o i n
allenamento anche se deve migliorare
ancora la sua tecnica: continua così!
MARCHISIO

Nicolò Besana

Simone Donadei

Piccolo centrocampista, ha buona
tecnica e tanta voglia di dimostrarlo,
sempre presente, farà sentir parlare
di sé.
BECKHAM

Attendiamo il suo rientro, ma siamo
sicuri che ci regalerà subito uno dei
suoi super sorrisi; A presto
THIAGO

Mattia Filetti
Leonardo Chiara
Gran fisico,e grinta all’ennesima
potenza, dalle sue parti non si passa;
deve migliorare la sua tecnica ma la
stoffa per farlo non gli manca.
SISSOKO

Luca Chiffi

Colonna portante di questa squadra,
non manca mai un allenamento perché
per lui il calcio è indispensabile e i
miglioramenti dall’anno scorso a oggi
si possono vedere a occhio nudo:
buona tecnica e leader per i suoi
compagni.
DEL PIERO
Jacopo Gigante

Buon acquisto per questa squadra,
determinato, quando non ha la palla
se la va prendere, e quando ce l’ha sa
sempre cosa fare, buona tecnica sarà
un tassello in più per questa squadra.
CAMBIASSO

Di nome e di fatto, è un Golia, versione
buona,la sua presenza in campo si
sente e lo sentono soprattutto i
portieri avversari perché la sua arma
migliore sono le “cannonate” da fuori
area.
ADRIANO

Francesco Di Bitonto

Maurizio Gorgoglione

Grande voglia e grande allegria sono
prerogativa del suo giocare a calcio e
giorno per giorno migliora la sua
tecnica personale, se continua così
sarà un riferimento per i suoi
compagni.
MAICON

Un nuovo acquisto che si è aggiunto
a questo splendido gruppo a metà
febbraio. Siamo certi che si integrerà
perfettamente. Ben arrivato Maurizio!
BORRIELLO
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Categoria Piccoli amici 2003-2002-2001
Christian Macrini

Francesco Prestanicola

Faccia da furbetto, elude sempre i suoi
avversari, con la costante presenza e
la sua passione per il calcio migliora
sempre più; un’altra tessera per
comporre il puzzle di questa squadra
che avrà la sua da dire.
PIZARRO

Il più piccolo, ma sempre presente:
lui ama il calcio e si sente, anche se a
volte la sua voglia di strafare lo porta
a superare il limite, ma la strada è
quella giusta: è un pò la mascotte di
questa squadra.
CASSANO

Marco Micheletti

Simone Rampazzo

Influenza e raffreddori invernali lo
hanno bloccato nella prima parte della
stagione. Speriamo di rivederlo presto
sui nostri campi
TREZEGUET

È il classico giocatore che tutti i mister
vorrebbero: impegno massimo,
costanza nell’allenamento, sempre
attento e mette subito in pratica ciò
che il mister gli spiega: modello!
NEDVED

Riccardo Micalizzi

Alberto Renzo

Anche Riccardo è uno dei più presenti
e i frutti degli allenamenti e dei
suggerimenti dei suoi mister non
tardano ad arrivare, buona la sua
tecnica, tanta la sua grinta, non
demorde mai: un vero leone.
CAMORANESI

Elevata la sua tecnica, buon controllo
di palla, è una soddisfazione vederlo
giocare: con un po’ più di costanza
nell’allenamento sarebbe un asso in
più nella manica di mister Comi.
TOTTI

Emanuele Monticelli
Kevin Ruzza
Fa parte del gruppo che non manca
mai, pian piano si sta integrando nel
gruppo e anche lui migliora di giorno
in giorno: coi suoi compagni formerà
proprio una bella squadra.
TADDEI
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Anche lui uno dei più piccoli,ma
possiede già buone doti tecniche,
sorride sempre perché si diverte a
giocare allo sport più bello del mondo:
in questo potrebbe essere da esempio
anche ai più grandi campioni!
GIOVINCO

Davide Perricelli

Giorgio Santangelo

Tecnicamente anche Davide dimostra
di aver appreso molto in questi pochi
mesi, ma le soddisfazioni migliori se
le toglie quando riesce a “rubare”
palla agli avversari e servire dei
deliziosi “assist” ai compagni.
PIRLO

Un altro che nella prima parte della
stagione non è stato molto presente.
Speriamo di vederlo sbocciare a
primavera
GATTUSO

Domenico Pirozzi

Gabriele Santilli

Si impegna parecchio e come per il
resto dei suoi compagni venire agli
allenamenti è un divertimento;
progressi anche per lui anche se deve
migliorare la sua tecnica: non mollare!
KALADZE

Gabriele ha cominciato da poco, è
sempre allegro e si diverte sempre col
gruppo; Ha amcora molto da imparare,
ma si messo sotto, ed è sempre tra i
primi ad arrivare; gradisce anche il
ruolo del portiere!
MEXES

Categoria Piccoli amici 2003-2002-2001
Samuele Zichi

Cristian Criscuolo

Sprizza gioia da tutti i pori: a volte si
perde nella sua fantasia e credo che
nel suo mondo sia in grado anche di
volare; ma poi mette anche i piedi per
terra e mette il massimo impegno in
tutto ciò che fa: i risultati arrivano a
piccoli passi, ma Samuele ha
imboccato la via giusta. Anche nello
spogliatoio è da esempio per tutti: il
più piccolo, ma che già si arrangia da
solo a prepararsi. Bravo!
MALDINI

Un pò scostante , ma quando c’è
s’impegna al massimo.
SANTON

E andiamo a conoscere i più
grandi, il gruppo dei nati nel
2001

Daniel Della Peruta
Guizzante ed instancabile, buona
rapidità nelle sue serpentine. Lo
attendiamo come scommessa.
GIOVINCO

Alessandro Cognata

Davide Marin

Vivace, sbarazzino, buone capacità,
potenza fisica, ma la sua
“frizzantezza” spesso lo porta a
superare il limite. Risulta così
indisciplinato tatticamente.
MUNTARI

I suggerimenti dello zio hanno dato
buoni frutti, e quest’anno è qui con
noi, l’arma migliore è la grinta, non
molla mai, ma anche la tecnica non gli
è sconosciuta.
J. ZANETTI

Alessandro Flocco

Gabriele Calvi

Ha personalità, allegria buone
potenzialità, ma la concentrazione non
è il suo forte: quando vuole, è uno dei
migliori;
BALOTELLI

Un leader in questa squadra, sempre
allegro e spensierato, ma quando si
tratta di giocare non pensa ad altro;
in campo le merendine sono un
ricordo: ora si dedica solo al pallone
anche se, questa sua determinazione,
gli gioca a volte brutti scherzi.
SAMUEL

Andrea Renzo

Gabriele Canturio

Il classico giocatore che tutti i mister
vorrebbero, disciplinato, attento:ha
buone capacità ed ora usa anche
l’interno – piede anche se l’esterno
resta la sua arma migliore.
QUARESMA

Discrete qualità, buon tocco, ma il
gioco di squadra gli suona ancora
male, quando suonerà nell’orchestra
allora si sentirà il suono del suo sax.
DI NATALE

Antonio Del Giudice

Gabriele Russo

Ha fatto dei passi da gigante,ma deve
lavorare ancora, lui lo sa e non si tira
indietro. Costante.
SISSOKO

Ha incominciato pian pianino, ora
corre verso l’obiettivo di migliorarsi,
ma sa che la strada è lunga e lui ha
tutto il tempo per dimostrarci le sue
qualità.
DE CEGLIE
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Categoria Piccoli amici 2003-2002-2001
Peryag Kevin

Salvatore Presti

Velocissimo, ha affinato anche le doti
del tocco di palla, e quando si presenta
davanti alla porta punta il bersaglio,
ma manca un pò di forza per colpirlo:
con un po’ di allenamento in più sarà
una spina nel fianco degli avversari.
ETO’O

Quando passa si sente: è un tornado
di allegria che non passa inosservato.
Deve ancora da lavorare, ma grinta e
passione non gli mancano. Usa la sua
travolgente energia per negare ai suoi
avversari la gioia del goal.
FREY

Loris Vidotto

Simone Milana

Viso sveglio e sguardo sempre di chi
te ne sta per combinare una;
l’imprevedibilità è la sua arma migliore
che abbinata alla sua agilità e le doti
tecniche fanno fare brutti incubi ai
suoi avversari.
NEDVED

Ogni allenatore vorrebbe 11 Simone
Milana in campo perché dà tutto e
rispetta i compiti affidatogli, serietà e
impegno sono doti fondamentali per
lui e i risultati non mancano: sta
affinando le sue doti calcistiche, come
da tradizione del nome che porta.
CANNAVARO

Mirko Caschili
Simone Morelli
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Terremoto del centro campo, un
concentrato di energia che se
incanalato nella giusta direzione
farebbe arrendere i suoi avversari, se
tutti avessero la sua determinazione
tutte le squadre sventolerebbero
bandiera bianca dopo il primo minuto.
GATTUSO

Peperino, come la maggior parte di
questa squadra, lo dimostra pure in
campo, cuore e polmoni quando gioca
in campo, impavido quando rimane
tra i pali, dove manca la tecnica
sopperisce con la fisicità.
VIEIRA / JULIO CESAR

Paolo Di Vito

Simone Pozzali

Frizzante e allegro, ancora un po’
acerbo, ma il tempo è dalla sua: ci
aspettiamo un gran bel frutto. Deve
migliorare le sue doti tecniche ma
l’impegno non gli manca.
FLAMINI

Buone potenzialità che però deve
ancora esprimere, il buon sinistro lo
rende un po’ smemorato per la
conoscenza del suo piede destro,
quando si conosceranno sarà un bel
matrimonio.
MANCINI

Riccardo Francesconi

Tommaso Percuoco

Brillante e buona personalità, da del
“tu” al pallone e se l’è già fatto amico;
E’ di poche parole con lui, ma sa dire
quelle giuste.
HAMSIK

Potenza fisica, velocità le qualità
migliori, deve migliorare il controllo;
mai frase fu più azzeccata: la potenza
è nulla senza il controllo.
AMAURI

Robert Moraru

Tommaso Storti

Gioioso, ti mette allegria vederlo
giocare: apprende di giorno in giorno,
lo si vede a vista d’occhio; sarà utile
alla costruzione di questa squadra.
SHEVCHENKO

Non si estrae mai dalla lotta, a testa
bassa finche ce n’è, come canta il Liga,
ma stanno emergendo anche le sue
qualità: presto avremo un completo
centrocampista.
CAMBIASSO

Categoria Pulcini 2000

E i bellissimi fiori che stavamo aspettando, ora stanno sbocciando. Pronte le nostre due squadre, la rossa e la blu, per il
Torneo Primaverile, che vedrà impegnati i nostri piccoli fino agli inizi di maggio, mese poi dedicato interamente ai Tornei
societari. Dopo la parentesi fredda, invernale, quella forse più difficile e noiosa per i piccoli, densa di allenamenti, di nozioni,
di tecnica e ora è il momento di “sbocciare”, di correre, di giocare, di mettere in pratica quanto a loro insegnato dai nostri
istruttori. E allora forza piccoli pulcini… divertitevi.

I PROSSIMI IMPEGNI
LO STAFF
Istruttore:
BENEDUSi Federico
Aiuto Allenatore:
SECCI Francesco
Istruttore ISEF e coordinatore:
LEMME Gianni
Dirigenti:
BOSSETTI Roberto
RIMOLDI Roberto

7 marzo/9 maggio:
Torneo Primavera Pulcini 2000 FIGC
4/10 maggio:
XIX Torneo OSL Calcio
12/30 maggio:
Torneo Salus Gerenzano
13 maggio/6 giugno:
Torneo Robur Saronno
16/28 maggio:
Torneo GGS Garbagnate
23 maggio:
Torneo Solese
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Categoria Pulcini 2000

Con l’aiuto di mister Benedusi scopriamo i nostri campioncini:

Simone Brioschi

Visentin Diego

Sin dai primi giorni in cui ha detto di
voler fare il portiere ci siamo accorti
che aveva le ragnatele nelle vene .
Vero Spiderman
JULIO CESAR

Dalla sua la corsa, la tecnica e
l’impegno che ci mette negli
allenamenti… continua così.
MAICON

Elli Simone

Bossetti Matteo

Uno degli ultimi arrivati su cui
facciamo molto affidamento.
Considerate le sue doti sarà
sicuramente uno dei nostri portieri
del futuro.
HANDANOVIC

MiniBoss è dotato di grande forza
fisica e tenacia (vizi di famiglia), vuole
sempre essere presente in tutte le
azioni della sua squadra. Da seguire
con interesse.
NEDVED

Zerbini Marco

Brigidi Simone

Grande coraggio, anche nella scelta
del ruolo, il nostro numero 1.
BUFFON

Ragazzo attento alle spiegazioni e
sempre molto concentrato durante gli
allenamenti e le partite. Sempre
disponibile ad aiutare la squadra. Un
vero jolly di centrocampo.
STANKOVIC

Micucci Elisa

Clerici Mauro

Una bomber dal cuore grandissimo.
Fondamentale per la voglia di crescere
e fare bene.
GATTUSO

E’ elegante e bello da vedere quando
porta palla. Prezioso contributo nel
nostro centrocampo.
CAMORANESI

Oriolo Gianluca
Pacher Thomas
Un peperino che è pronto a gettarsi
su tutti i palloni. Deve essere
calcisticamente più disciplinato… ma
ci stiamo lavorando.
CAMBIASSO
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Sembra che giochi a calcio da più
stagioni, invece è arrivato da pochi
mesi… in costante miglioramento.
BAPTISTA

Categoria Pulcini 2000

Turrini Andrea

Ferrante Andrea

Niente paura, ci penso io !!! Sicuro si
sé, ovunque e contro chiunque. In
attesa della “sua” disposizione in
campo.
SISSOKO

Abbandonati guantoni e pali, per lui
un nuovo ruolo tutto da scoprire
GIOVINCO

Scordari Matteo

Mistretta Mariano

Dotato di grande corsa e un
fenomenale tiro. Un elemento da
eguire con attenzione.
STANKOVIC

Uno dei più piccoli del gruppo, ma
anche uno dei più… furbini.
BALOTELLI

Corraro Kevin

Rimoldi Matteo

Ragazzo ben dotato di tecnica e
rapidità. Il bello è che mette queste
sue doti naturali al servizio della
squadra.
KAKA’

Potenza fisica allo stato puro, occorre
lavorare sulla tecnica ma siamo solo
agli inizi e abbiamo tempo
AMAURI

Donato Manuel

Russello Stefano

Un vero e proprio fulmine con la palla
al piede. Da seguire con interesse, fa
della velocità la sua arma migliore.
PATO

Un vero e proprio falco dell’area di
rigore. Ha quel pizzico di spunto che
è la dote dei grandi goleador
TREZEGUET

Facchinetti Gabriele
Anche in questo caso il dna comanda.
FaccoMatto 2 la vendetta. Vero e
proprio genio e sregolatezza.
IBRAHIMOVIC

SPONSOR DI CATEGORIA
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Categoria Pulcini 1999

I ragazzi del ‘99 sono pronti per disputare la seconda parte della stagione, quella che li porterà a settembre ad iniziare
l’ultimo anno da pulcini. Quest’anno la squadra all’inizio ha un pò stentato perché dagli iniziali 8 elementi si è passati ad
una rosa di 15 ragazzi, 7 nuovi innesti che tra l’altro non avevano mai masticato il calcio prima d’ora. I mister hanno quindi
deciso di sviluppare un gioco basato più sul collettivo che essere rivolto all’individualità del singolo. Durante la prima parte
della stagione si sono alternate prestazioni convincenti ad uscite meno gloriose, ma l’animo dei ragazzi è rimasto intatto,
come la voglia di apprendere gli insegnamenti. Ora siamo certi che l’impegno fin qui dimostrato dai nostri pulcini darà i
risultati sperati già dal prossimo torneo Primaverile. Forza ragazzi.

LO STAFF
Simone Mazzeo
Tanto impegno da parte di Simone che
si è dovuto sobbarcare tutto il lavoro,
essendo rimasto l’unico portiere per
buona parte della stagione.
È maturato, ha retto alla grande dando
prova di grande serietà.
DIDA

Allenatore: BARBAZZA Gianfranco
Aiuto Allenatore: PAGLIOLI Maurizio
Dirigente: CAKOLLARI Dritan
Dirigente: TERMINIO Biagio

I PROSSIMI IMPEGNI
7 marzo/9 maggio: Torneo Primavera Pulcini 99 FIGC
4/10 maggio: XIX Torneo OSL Calcio
17 maggio/7 giugno: Torneo Robur Saronno
23 maggio: Torneo Solese
30 maggio: Torneo Atletico CVS

Daniele Resconi

Luca Castellana

Stagione alterna causa i vari acciacchi
stagionali. È comunque in ripresa e
durante le ultime apparizioni il lavoro
dei mister ha dato i suoi frutti. Deve
credere di più in se stesso perché ha
i numeri da portiere…(questione di
famiglia).
FREY

Prestazioni maiuscole stanno facendo
di lui un giocatore completo, uno di
quelli che in campo servono sempre,
e la squadra se ne accorge.
BURDISSO

SPONSOR DI CATEGORIA
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Categoria Pulcini 1999
Federico Guadagno

Federico Pozzi

La sua presenza, anche se piccola, da
equilibrio a tutta la difesa. Attendiamo
che possa ritornare ad allenarsi
costantemente dopo che qualche
problema fisico lo ha tenuto più volte
lontano dai campi. Forza piccolo Jack.
BONERA

Inizia ad essere inserito
costantemente nelle formazioni
settimanali dagli istruttori, deve solo
convincersi. Purtroppo è mancato più
volte per vari malanni stagionali… lo
aspettiamo.
STANKOVIC

Andrea Todeschin

Alessandro Terminio

Un ragazzo che sta crescendo
moltissimo, ha messo a frutto i consigli
ed il lavoro svolto negli scorsi anni;
sulla fascia vola e aumenta la potenza
offensiva della squadra… una
scheggia.
GRYGERA

Pura energia esplosiva rinchiusa in un
piccolo grande calciatore; deve
migliorare il suo temperamento e
diventare tatticamente più diligente.
Colonna portante della squadra.
GATTUSO

Luca Tonani

Ledian Cakollari

Anche Luca è uno dei nuovi
inserimenti stagionali; sta crescendo
di partita in partita, e ha la volontà di
migliorarsi su alcune piccole lacune
come la corsa ed il controllo di palla.
KALADZE

Uno dei veterani di questa squadra,
dotato di capacità tecniche notevoli
che purtroppo vengono meno quando
decide di giocare per se stesso e non
per il gruppo. E’ un predestinato,
presto lo vedremo in categorie
superiori.
DEL PIERO

Ivan Baronessa

Matteo Paglioli

Con un fisico che lascia ben sperare,
quest’anno Ivan ha compiuto notevoli
passi da gigante. Sulla fascia spinge
all’inverosimile e non disdegna il tiro
dalla lunga distanza… e ogni tanto ci
prende.
NEDVED

Le sue grandi doti di finalizzatore
quest’anno sono state un po’
sacrificate per il bene della squadra.
Nella prima parte della stagione è
stato spesso arretrato al centro del
campo per sfruttare al meglio la sua
tecnica. Grande impegno
IBRAHIMOVIC

Giacomo Del Mauro
Per lui ogni partita è una piccola
conquista, grande carattere, non
“molla” facilmente e sta maturando
molto. Insieme ai mister sta cercando
una sua identità in campo. Avanti tutta
con l’impegno.
BRIGHI
Simone Maurelli
Molto umilmente si mette al servizio
della squadra, grande volontà, accetta
i vari ruoli che gli allenatori gli
assegnano e nel gruppo si sente. Bene
così.
AMBROSINI

Matteo Piemontese
Sta muovendo i primi passi nel
rettangolo di gioco, si è comunque
inserito bene nel gruppo, ed il suo
carattere simpatico da gioia a tutto il
gruppo. Deve continuare a lavorare
negli allenamenti.
DI NATALE
Michele Vaira
Piano piano inizia a dare del tu alla
palla, ci mette molto impegno però
deve migliorare i rapporti con i
compagni all’interno della squadra.
Allenamento, allenamento,
allenamento.
DI VAIO
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Categoria Pulcini 1998

Ed eccoci pronti ad affrontare il secondo torneo stagionale con la
mitica rappresentativa del ’98, quest’anno ricca di calciatori. Proprio
l’elevato numero di ragazzi inseriti nella rosa di categoria ci permetterà
di iscrivere due squadre (rossa e blu) al prossimo Torneo Primaverile.
La momentanea divisione del gruppo in due squadre premetterà a
tutti i ragazzi di giocare settimanalmente ed impreziosirà il bagaglio
tecnico dei giocatori di entrambe le rose. Sicuri che quanto deciso
dalla società quest’anno darà i risultati desiderati di crescita ed
affiatamento; e che poi servirà come costruzione base per le prossime
due annate da esordienti.

LO STAFF
Allenatore: TODARO Patrizio
Allenatore: MARTUCCI Achille
Massaggiatore Scuola Calcio: LUINETTI Pierino
Dirigente: DIOGUARDI Ciro
Dirigente: NIGRETTI Antonio
Dirigente: NAVA Andrea

I PROSSIMI IMPEGNI
7 marzo/9 maggio: Torneo Primavera Pulcini 98 FIGC 23 maggio: Torneo Solese
19/26 marzo: Torneo FIGC Sei Bravo a
23/24 maggio: Torneo Peschiera
10/17 maggio: XIX Torneo OSL Calcio
25 maggio/7 giugno: Torneo Speranza Primule
20 maggio/2 giugno: Torneo Cesano Maderno
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Giuseppe Barella

Alessio Sampirisi

Agilità e reattività sono le sue doti
migliori, una sicurezza per il reparto
difensivo. Dovrebbe imparare ad
essere più concentrato nelle partite e
staccarsi dalla propria porta. Peccato
sia piccolo di statura, ma ricordati che
anche i piccoli portieri diventano
grandi.
ABBIATI

Fisico da portiere, grande senso della
posizione e bravo a comandare la
difesa. Sta crescendo giorno dopo
giorno, peccato che l’intervento al
piede lo abbia tenuto lontano dai
campi di gioco. Aspettiamo a braccia
aperte il suo rientro.
BUFFON

Categoria Pulcini 1998

Nicholas Berto

Giovanni Baracca

Grande serietà ed impegno sia negli
allenamenti che nelle partite (il
classico giocatore che vorrebbero tutti
gli allenatori). Mastino in difesa non
si arrende mai, peccato sia carente
nella tecnica e nei tempi di uscita. Il
futuro è tutto dalla sua parte.
MEXES

Ottimo stantuffo di fascia. Se è in
giornata è capace di lasciare il solco
sulla fascia di competenza dalle tante
volte che va avanti e indietro. Buon
tiro e cross, è capace pure di
accentrare la sua posizione.
CAMORANESI

Matteo Picciano

Andrea Fuscà

Una piacevole sorpresa. Una diga in
difesa, sulla sua maglietta non
metteremo un numero, ma la scritta
“no pass”. Abile di piede, ma non
troppo propenso alla corsa.
CHIVU

Giocatore dai piedi buoni, ottima
visione di gioco, da lui passano tutti
i palloni. Ogni tanto si prende la
soddisfazione del goal, peccato sia
timido negli allenamenti e nelle
partite: dovrebbe tirare fuori carattere
e personalità e sarebbe completo.
TIAGO

Daniele Tarsi

Daniel Gonzalez Sanchez

È dotato di buona corsa e sulla fascia
a volte è incontenibile. Meno bravo
quando deve passare o tirare. Ci
aspettiamo molto da lui e speriamo
di vederlo tornare ai livelli di due anni
fa. Deve essere più costante negli
allenamenti.
MOLINARO

Centrocampista esterno, un giocatore
in fase crescente. Bravo nel recuperare
i palloni avversari, dovrebbe imparare
ad essere meno irruente e ragionare
di più. Paga tanto la sua non fisicità,
sempre al servizio della squadra, un
lottatore in campo come lui non guasta
mai .
CICINHO

Paolo Turrini
Alla sua seconda stagione. Ha un
carattere introverso che spesso non
lo aiuta a farsi capire. Quest’anno sta
dimostrando maggiore costanza negli
allenamenti. Alla ricerca di una
posizione ben definita, sorprende la
tenacia con cui gioca arretrato.
Insieme a Matteo potrebbe formare
una diga invalicabile.
MELLBERG

Andrea Inglese
Giocatore molto dotato fisicamente e
tecnicamente. Sarà uno dei punti di
forza del gruppo. Bravo nella fase
offensiva, sa anche difendere. E’
sempre pronto ad inserirsi e ad andare
in goal (deve allenarsi di più).
STANKOVIC

Alessandro Zago

Magliano Alessandro

Tanta grinta e spirito di sacrificio, un
difensore di razza, difficile che il suo
avversario gli scappi via (il suo credo
è o prendo il pallone o prendo
l’avversario). Deve crescere nella
tecnica e nella coordinazione, la
volontà e l’impegno non mancano.
CHIELLINI

E’ il jolly. Un centrocampista di fascia,
ma in caso di bisogno si adegua alla
posizione difensiva. Anche se
fisicamente è leggero, la grinta, la
voglia e di contrasti con l’avversario
non gli mancano. Grandi mezzi per
poter crescere in futuro.
MARCHISIO
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Martucci Michael

Davide Dioguardi

Fisicamente è uno dei più grandi, ma
questa sua caratteristica in campo non
sempre la mette in pratica. Ottimo
piede destro (il sinistro gli serve solo
per camminare) e tiro micidiale. Deve
imparare ad allenarsi seriamente e
credere di più nei suoi mezzi.
FELIPE MELO

Il capitano della squadra, le sue doti
non si discutono. Mancino puro (il suo
sinistro vale per due), velocità,
dribbling, visione di gioco e recuperi
sono nel suo dna. Peccato non abbia
le caratteristiche per diventare un
trascinatore, negli allenamenti deve
impegnarsi di più.
ZARATE

Alessandro Ruggiero

Simone Nava

Ha tutte le carte in regola per diventare
un ottimo giocatore. Fisicità, tecnica
e agonismo fanno la differenza, deve
imparare a stare bene in campo e
capire che gli allenamenti sono
importanti. Ultimamente si sta
allenando con serietà… continua così.
SISSOKO

Una forza della natura. Tanto buon
vino in questa botte piccola. Dotato
di grande personalità riesce,
nonostante sia arrivato da poco, ad
essere molto rispettato. Nello scatto
ha la sua arma migliore. Un vero
Speedy Gonzales, unico neo deve
imparare a giocare di più con il gruppo.
GIOVINCO

Niccolò Tenconi

Christian Nigretti

Ancora non è riuscito a dimostrare
quanto vale. È dotato di buona corsa
e spirito di sacrificio. Ha molto da
imparare, ma è una scommessa che
risulterà vincente, sboccerà.
FLAMINI

Nasce centrocampista di fascia,
giocatore fisicamente piccolo (negli
anni, invece di crescere lui è cresciuto
il campo). Ha cambiato ruolo,
attualmente gioca punta ed i risultati
si sono visti subito. Scattante e furbo
a prendere i falli, ordinato in campo e
con il vizio del goal.
TORRES

Alessandro Aceti
Uno egli ultimi arrivi. Buona corsa, ma
la sua timidezza non ci permette di
sapere oltre. Ha una fantasia da tenere
a freno perché se pure è una bella
dote, a volte non gli permette di
seguire con attenzione l’allenamento.
Deve allenarsi con più impegno.
SHEVCHENKO

Denis Certa
La nostra punta di diamante. Giocatore
fisicamente importante, dotato di un
buon tiro e bravo di testa. Deve
imparare che spalle alla porta deve
appoggiarsi al compagno e attaccare
lo spazio vuoto, peccato non sia
velocissimo nei movimenti.
AMAURI

16

SPONSOR DI CATEGORIA

Categoria Esordienti 1997

Nell’ultimo numero del Piccolo Bomber avevamo terminato l’articolo riguardante gli Esordienti 97 con questa frase : “… il
Torneo Primaverile sarà il nostro primo banco di prova.”. Ci siamo dunque, dopo la parentesi autunnale ed invernale, dove
i nostri giocatori si sono, pian piano, amalgamati fra loro, disputando comunque un torneo “difficile” in modo autorevole.
Ora ci aspettiamo quel salto in più che mister Macrì è sicuro di ottenere dai suoi ragazzi che andiamo a conoscere ad uno
ad uno, senza dimenticarci di salutare e ricordare la nostra Aura Linzi che si è recentemente ritirata dal calcio per intraprendere
nuove sfide personali.

I PROSSIMI IMPEGNI
7 marzo/9 maggio:
Torneo Primavera Esordienti 97 2000 FIGC
3/24 maggio: Torneo Mascagni
12/17 maggio: XIX Torneo OSL Calcio
15/31 maggio: Torneo Salus Gerenzano

SPONSOR DI CATEGORIA

LO STAFF
Allenatore: MACRÌ Luigi
Allenatori Portieri: SOTTILE Santo
e AGGUGINI Filippo
Dirigente: CASALINGO Gerardo
Dirigente: MILANI Stefano

Mirko Martone

Vincenzo Rossano

Forse ha trovato il ruolo a lui più
congeniale. Nella nuova posizione si
impegna molto, secondo gli allenatori
dei portieri può migliorare e diventare
u n b u o n e s t re m o d i f e n s o re .
FREY

Tra gli ultimi ad aggregarsi alla rosa,
deve impegnarsi di più e sicuramente
arriveranno i risultati personali.
TURCI
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Niccolò Bonanno

Alessandro Aggugini

Su di lui occorre lavorare dal punto di
vista tecnico. Ottimo il suo impegno
negli allenamenti.
PANUCCI

Il bello della squadra. Buona tecnica,
con un piccolo difetto, la continuità.
Se riesce a migliorare questo aspetto,
diventerà un buon giocatore.
J. ZANETTI

Simone Giaramita

Alessandro Milani

Atleticamente già pronto, deve
lavorare per abbinare alla corsa anche
la tecnica.
SANTON

Tatticamente è il giocatore che ogni
allenatore vorrebbe avere, può
ricoprire tutti i ruoli, buona corsa deve
usare di più “la testa”.
PIRLO

Stefano Rocca

Anish Rossi

È migliorato moltissimo tatticamente
dimostrando così di potersi assumere
il ruolo di comandare la difesa.
NESTA

È il capitano e indiscusso leader della
squadra. Tecnicamente e fisicamente
è già pronto per la categoria superiore
dove ha già iniziato a farsi conoscere.
KAKÀ

Paolo Coppola

Simone Casalingo

Ha da poco abbandonato i guantoni
e la casacca numero 1 sulle spalle.
L’ex portierone ora si cimenta nel
nuovo ruolo. Impegno e costanza negli
a l l e n a m e n t i l o p re m i e ra n n o.
JANKULOWSKI

Buone capacità tecniche e buona
velocità d’esercizio. Deve migliorare
tatticamente e rendersi più disponibile
a servizio della squadra.
IBRAHIMOVIC

Mirko Pescarolo

Antonino Rinaldi

Nonostante non possieda un fisico
esagerato, si è rivelato un buon
giocatore. Ha grinta da vendere.
MARCHISIO

È migliorato nella velocità e molto
nell’atteggiamento dentro e fuori dal
campo. Fisico da prima punta di
sfondamento.
VIERI

Desireé Vacca

Matteo Terragni

Buon talento naturale, buona tecnica,
dimostra in ogni occasione di reggere
il confronto con gli avversari maschi.
A proposito di sesso debole…..
PATO

E’ un ragazzo che possiede una forte
volontà di migliorarsi e di prestarsi a
servizio della squadra.
BORRIELLO

Categoria Esordienti 1996

Eccoci ai nastri di partenza del campionato primaverile, l’ultimo da esordienti, prima del grande salto nel calcio “vero” con
l’approdo (da settembre) nel campionato giovanissimi. I nostri ’96 hanno disputato un buon torneo autunnale dove hanno
diviso equamente gli 8 incontri disputati cogliendo 4 vittorie e subendo 4 sconfitte. Da segnalare il buon bottino di reti (13)
realizzate da bomber Paradiso. Di questa formazione si è già detto, soprattutto degli “umori” dei componenti della rosa.
Mister Raziano è sicuro che raccoglierà comunque i frutti delle sue lezioni con l’arrivo del prossimo torneo. Da segnalare
l’innesto, in questi giorni, di Robert Varvaroi, un ragazzo alle prime armi ma con tanta voglia di apprendere.

LO STAFF
Allenatore: RAZIANO Oscar
Aiuto Allenatore: MARZORATI Fabio
Aiuto Allenatore: NICOLAO Giuseppe
Dirigente: BALDIN Gottardo
Dirigente: BARASSI Salvatore
Dirigente: CILUMBRIELLO Giuseppe

I PROSSIMI IMPEGNI
7 marzo/9 maggio:
Torneo Primavera Esordienti 97 2000 FIGC
10/31 maggio: Torneo GGS Garbagnate
12/16 maggio: Torneo Salus Gerenzano
19/24 maggio: XIX Torneo OSL Calcio
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Marco Nicolao

Yunus Boiocchi

Una certezza, sta svolgendo un ottimo
lavoro con il preparatore e si vede,
destinato a diventare l’estremo
difensore delle future squadre
giovanili dell’Osl; è il nostro BUFFON

Giocatore in continua crescita (non
solo in altezza), attento e preciso sulla
marcatura. Si concede però ancora
qualche pausa di troppo. Tenace come
RIO FERDINAND.

Nicolò Cannata

Cesare Santilli

Migliora di partita in partita, per
dimostrare al suo papà che questo è
il suo ruolo; anche lui sta lavorando
bene, e chi lo dice che non possiamo
avere due BUFFON ?

Superati i problemi iniziali al
ginocchio, ora sta acquisendo
sicurezza come ultimo della difesa,
tecnica e personalità non gli
mancano,come il miglior NESTA

Francesco Flocco

Andrea Ricciardelli

Buona tecnica di base, difensore
arcigno e difficile da superare,
migliorato sulla posizione, manca la
velocità ma verrà, a noi ricorda
FAVALLI

Un giocatore da seguire attentamente,
già dotato fisicamente, attualmente
la sua più grande dote è la velocità,
quando parte sulla fascia destra non
lo prendono più, un vero incubo per
chi lo affronta, come velocità sembra
DE CEGLIE.

Michele Menduni

Davide Baldin

Giocatore roccioso, anche molto
veloce e potente, da correggere sulla
posizione, è il nostro
GRYGERA.

Altro storico elemento della rosa 96,
buona tecnica e posizione, manca solo
il cambio di passo, come a NEDVED in
questo periodo.

Matteo Pernisco
Daniele Figini
Uno dei tre senatori di questa annata,
buono sulla marcatura e sulla
posizione, poco veloce ma si applica
in maniera egregia per diventare come
ZAMBROTTA
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Matteo è uno dei “nuovi”; buona
tecnica di base, ottima velocità. se
riesce a vincere quel poco di paura nei
contrasti sicuramente sarà il nostro
MANCINI.

Categoria Esordienti 1996

Davide Basilico

Vincenzo Caiola

Nuovo ruolo dopo un passato da
difensore centrale; annata però
difficile, non ci sono parole per
descrivere la sfortuna di Dade, in
questo periodo mancano molto la sua
visione di gioco e la versatilità che ha;
proprio come CRISTIANO ZANETTI.

Il ragazzo dai piedi d’oro; può giocare
seconda punta o centrocampista e lo
fa bene, ed è dotato di un tiro potente
e preciso. Manca solo la velocità.
TREZEGUET.

Simone Scravaglieri

Davide Barassi

Elemento dotato di ottimi piedi e
buona visione di gioco, manca un poco
di velocità e di voglia, attualmente è
come THIAGO ma può e deve
migliorare perché sa giocare a calcio.

È il nostro BORRIELLO, ci mette
l’anima e il cuore. Gioca al servizio
della squadra, forse un pò troppo,
comunque grande per l’impegno.

Davide Parini

Alessandro Paradiso

Da lui aspettiamo presto un
“cambiamento” fisico, per ora buona
tecnica, buona visione di gioco,
grintoso, veloce, ottimo come
CAMBIASSO .

Ragazzo dotato di una elevata
progressione in velocità abbinata a
tecnica e potenza, in una parola sola,
BOMBER. È il nostro PATO.

Vincent Ascione
Nuovo inserimento stagionale da poco
spostato in questo nuovo ruolo, siamo
comunque sicuri che riuscirà ad
imporsi anche in questa posizione
perché ha i piedi buoni e soprattutto
usa la testa; il nuovo AMBROSINI.

Armando Cilumbriello
Cilu è senza dubbio il giocatore che si
muove meglio senza palla, si inserisce
bene negli spazi e grazie alla sua
ottima tecnica può giocare bene a
centrocampo meglio di FIGO.

SPONSOR DI CATEGORIA
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ESPERIENZA
POSITIVA
n’esperienza molto positiva. Ecco come possiamo
descrivere la stagione che sta ormai volgendo al
termine, protagonisti i nostri indomabili ’95.
Dopo un periodo iniziale difficoltoso, la compagine
è comunque riuscita a riprendersi alla grande.
“Giochiamo bene, o perlomeno, proviamo a giocare... siamo
a metà classifica e abbiamo buona parte del girone di ritorno
per continuare a migliorare, in prospettiva per il prossimo
anno” queste le parole dell’esigentissimo Mister Rossi.
“Ci sono state alcune partite in cui siamo stati, io e tutti i miei

collaboratori proprio soddisfatti del gioco di squadra e qualche
società avversaria non ha mancato di sottolinearcelo.
Proprio una gran bella soddisfazione per noi che lavoriamo,
per i ragazzi e anche per la società.
Il gruppo è valido, lo sta dimostrando, inoltre, rispetto allo
scorso anno i ragazzi stanno crescendo e le distrazioni aumentano, ma questo è normale, l'importante è che il calcio sia
prima di tutto un divertimento sano e genuino e che continuino
su questa strada. Il prossimo anno, con qualche innesto,
si potrà anche sperare in qualcosa di sorprendente”.

LO STAFF
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Allenatore: Rossi Luca
Aiuto Allenatore: Rinaldi Vito
Aiuto Allenatore: Dezio Claudio
Dirigente: Savino Miriam
Dirigente: Milani Gaetano

Come di consueto
abbiamo chiesto
al Mister di descriverci
i suoi tremendi
ma adorati ragazzi:

Alessio Facchinetti
Difensore
“Faccomatto”, non si smentisce mai, quel
soprannome se lo porterà dietro a vita.
È migliorato molto sotto il profilo tecnico,
deve imparare a stare più concentrato in
partita e in allenamento e soprattutto
a temporeggiare sull’uomo, ogni tanto si
perde la posizione in campo, anche se poi
recupera, ha un passo eccezionale.
SAMUEL

Davide Resconi
Riccardo Vaghi
Portiere
Se lo scorso anno si annoiava, quest’anno
non può dire lo stesso. Lui è il comandante
della difesa, è il primo difensore e deve
giocare con più personalità, deve credere
maggiormente nei suoi mezzi, che sono
enormi, e imparare a parlare con la squadra, a farla muovere, a incitarla, questo è
fondamentale per un portiere: dare sicurezza alla squadra.
È in crescita e spero di vederlo sempre più
in forma con l’arrivo della primavera.
BUFFON
Simone Milani
Portiere
Sta crescendo molto sotto l’aspetto caratteriale, si è integrato con i compagni è si
sente parte di un gruppo.
Si è vero in partita a volte combina qualche
errore (sente molto la gara, troppo emotivo) però in allenamento si dà parecchio
da fare, con impegno e determinazione
verrà fuori un bel portierino, io personalmente ci credo, ha qualità.
FREY

Simone Chiarelli

Difensore
Continua ad essere una pedina fondamentale per la squadra, sta imparando a farsi
ascoltare dai suoi compagni di reparto
e non butta mai via un pallone.
Vista l’intelligenza tattica e il senso della
posizione, stiamo provando a sperimentare il fuorigioco e per farlo in maniera perfetta deve riuscire ad imporre la sua personalità. Un po’ più di grinta non gli
farebbe male. Può ancora migliorare parecchio sotto tutti i punti di vista anche
perché con un fisico come il suo è obbligatorio pretendere qualcosa in più.
TERRY
Mattia Basilico
Difensore
Per lui quest’anno è un anno davvero difficile. Purtroppo è stato impiegato poco,
sia per i numerosi allenamenti che ha saltato per motivi di salute, sia perché lo
sforzo che gli si chiede sembra essere
eccessivo. Infatti quest’anno, sarà forse
per il gap fisico con gli avversari ma sembra essere un pò più svogliato, specie in
allenamento, peccato. Può migliorare ancora tanto dal punto di vista tecnico.
SANTON (...INO)

Difensore
Molto più presente agli allenamenti rispetto allo scorso anno, sia da terzino che da
esterno sinistro è una vera e propria spina
nel fianco per gli avversari.
Fisicamente dotato, ha una progressione
eccezionale, la cattiveria giusta, e una
discreta tecnica, sicuramente uno dei ragazzi con più margini di miglioramento,
specie dal punto di vista tecnico.
MAICON

Davide Palazzi

Mattia Rinaldi

Nicholas Negro

Difensore
Difensore senza fronzoli, essenziale e
grintoso come pochi. Dal punto di vista
tecnico sta migliorando molto, anche se
potrebbe dare di più, specie in allenamento dove è troppo spesso distratto; mettendoci quel qualcosa in più farebbe
senz’altro il salto di qualità.
CORDOBA

Centocampista
Simpatico come pochi, si è ambientato
bene e ogni tanto fa vedere qualche numero particolare... deve imparare a fare
un po’ di fatica in più, gli farebbe bene
anche sotto il profilo fisico.
CICCIO COZZA

Centocampista
Un nuovo arrivo fisicamente dotato, dal
punto di vista calcistico sta imparando
molto e piuttosto in fretta, questo perché
si dimostra molto volenteroso e determinato in allenamento. È un ragazzo molto
sereno ed educato, si è inserito alla grande
nel gruppo e sta trovando spazio nella
squadra, deve continuare a lavorare con
questa voglia.
GATTUSO
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Andrea Deltetto

Ernesto Barberini

Centocampista
Se l’anno scorso non saltava mai un allenamento e ha migliorato un sacco, quest’anno non si può dire lo stesso.
Il dolore al ginocchio si fa sentire e questo
lo penalizza, specie nel contatto con l’avversario, nei contrasti. Spero che ritrovi
continuità negli allenamenti mettendosi
a disposizione della squadra, può dare
molto ma deve lavorare di più.
SISSOKO

Centocampista
Il nostro capitano dimostra di essere ragazzino sveglio, determinato e dotato di
grande personalità.
Sempre a disposizione della squadra
e degli allenatori, ha dimostrato di poter
svolgere diversi ruoli, dal terzino al centrocampista di fascia, l’unica cosa che deve
imparare a fare è quella di muoversi senza
il pallone, sarebbe ancora più temibile.
BECKHAM

Federico Marone

Francesco Mimmo

Centocampista
Per lui il calcio è uno sport completamente
nuovo, dimostra comunque impegno
costante e volontà d’animo, deve migliorare
ancora molto e buttarsi di più nella mischia.
MARCHIONNI

Attaccante
Quest’anno anche per lui è un anno davvero difficile, giocare contro avversari
di un anno più grandi lo penalizza parecchio dal punto di vista fisico e mentale.
Ciononostante ha già fatto vedere molte
cose interessanti e ha trovato comunque
spazio nella squadra dimostrando le sue
qualità. Il talento non gli manca, dovrebbe
solamente lavorare di più in allenamento.
Nel breve è una scheggia.
DI NATALE

Igor Milani
Luigi Oliva
Centocampista
I piedi non sono niente male, dimostra una
grande intelligenza tattica e una certa versatilità, per questo può occupare diverse
zone del centrocampo. Sempre presente
agli allenamenti in cui si evidenziano buoni
miglioramenti tecnici. Manca un po’ di velocità e aggressività, la classica cattiveria
agonistica! Può dare di più. Costante.
SEEDORF
Matteo Fontana
Centocampista
Qualità e quantità in mezzo al campo.
Matteo ha due piedini e una visione di gioco
favolosi, è lui il padrone del centrocampo,
quest’anno si sacrifica molto in mezzo al
campo, oltre ad impostare ha imparato
benissimo ad accorciare sull’avversario
e ha dimostrato di non tirarsi mai indietro,
anche con avversari che sono il doppio
di lui, se spostato più avanti è capace di
ispirare le punte, grandi doti tecniche.
Piccolo GERRARD

Attaccante
Quest’anno il bomber sta venendo fuori
alla grande, noto in lui la voglia di sacrificarsi per la squadra, la determinazione
giusta sia in allenamento che in partita,
i miglioramenti sono evidenti. Fa reparto
da solo perché è l’unica punta di ruolo che
abbiamo, deve continuare a lavorare con
impegno e costanza, migliorerà ancora
parecchio, dipende da lui. Ogni tanto meno
chiacchiere e più applicazione.
GILARDINO
Marco Colleoni
Attaccante
Arriva da Bariana in cerca di nuovi stimoli,
sin’ora si è sempre fatto trovare pronto,
mettendola dentro in più occasioni. Deve
imparare a fare qualche sacrificio in più.
PIPPO INZAGHI

Francesco Dezio
Centocampista
Forse ha preso dal padre, non lo so, fatto
sta che va sempre allo stesso passo, non
cambia marcia. Gioca da mezza punta,
un ruolo fantastico, deve inventare per
i compagni, i piedi ci sono, le giocate
si intravedono, un pò di grinta e determinazione in più non farebbe male.
In allenamento potrebbe fare di più, anche
lui ha bisogno di essere un po’ stimolato,
specie negli esercizi senza palla.
CASSANO
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ANCORA
PROTAGONISTI
ncora una volta una stagione da protagonisti.
Eccoci a presentare un’annata che ha sempre
portato grosse soddisfazioni alla nostra società.
Non sappiamo come si concluderà la stagione
in corso, ma una cosa è certa, questa compagine
al termine del campionato apparirà nelle prime posizioni del

proprio girone.L’esigentissimo Mister Marin , nonostante
le sue urla e le sue continue imprecazioni, adora tutti i suoi
ragazzi e ce la sta mettendo veramente tutta per insegnare
loro sempre qualcosa di nuovo.
È molto orgoglioso dei suoi ragazzi e se solo qualcuno
di loro avesse la sua grinta in campo.

LO STAFF
Allenatore: Mauro Marin
Aiuto Allenatore: Fabio Vicic
Dirigente: Fabio Basilico
Dirigente: Giuseppe Verta
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Abbiamo chiesto
a mister Marin di presentarci
i componenti del team:

Emanuele Golia

Fabio Verta

Nicholas Meroni

Portiere
Ragazzo molto serio che si impegna
molto, ottime qualità tecniche, deve
migliorare la velocità di esecuzione.
Un portiere sul quale si può investire
per il futuro.
JULIO CESAR

Difensore
Tatticamente e tecnicamente il migliore. Nelle ultime prestazioni un pò
in difficoltà e meno sicuro rispetto
al solito. Spero si riprenda in fretta.
CHIVU

Stefano Cappelletti

Andrea Bossetti

Portiere
10 e lode. Sempre presente, non manca mai ad un allenamento.
Ha enormi qualità tecniche, grintoso,
veloce, reattivo.
Se dovesse crescere un po’ in altezza
potrebbe diventare insuperabile.
FREY

Difensore
Grintoso, se deve darle non si fa pregare e non tira mai indietro la gamba.
Deve migliorare tecnicamente.
BURDISSO

Alessio Anastasi

Simone Tirloni

Portiere
Fisico perfetto per un portiere, la sua
insicurezza però lo porta ad alternare cose
buone ad interventi non sempre perfetti.
DIDA

Difensore
Il suo fisico lo porta ad essere troppo
macchinoso, ma diverse volte è stato
un prezioso aiuto anche alla compagine di categoria superiore.
Se riuscisse a velocizzarsi... con il fisico che si ritrova.
CHIELLINI

Andrea Agliati

Andrea Castelletti

Difensore
Da lodare per impegno e serietà, possiede una discreta tecnica ma deve allenarsi molto sulla corsa e sulla velocità.
BONERA

Difensore
Può anche essere utilizzato come centrocampista esterno, ultimamente ha
perso lo smalto dei bei tempi.
Aspettiamo tutti il Caste dello scorso
anno quando lasciava il solco sulla
sua fascia.
MAICON

Saverio Gattellari

Federico Padelli

Difensore
Giocatore veloce con buona corsa,
forse un pò troppo emotivo, deve migliorare tecnicamente, anche lui da
lodare per impegno e serietà.
CICINHO

Difensore
Potente, tecnicamente non male.
Fare fatica non è una sua prerogativa
e la lingua è sempre lunga, ma per gli
avversari non è facile superarlo.
MATERAZZI

Difensore
In partita è sempre molto attento
e concentrato, buona tecnica.
Un infortunio lo ha condizionato.
Un ragazzo da tenere d’occhio per il
futuro (ginocchio permettendo).
NESTA

Riccardo Calabria

Luca Milana

Centrocampista
Ottime qualità, potrebbe fare la differenza; ma la voglia di allenarsi non
è sempre all’altezza delle aspettative.
SERGINHO

Attaccante
Buona tecnica, protegge bene la palla
e riesce così a far salire la squadra,
pecca in velocità. Spesso rende di più
in allenamento che in partita.
CRESPO

Agostino Dongiovanni

Matteo Coppola

Centrocampista
Buone qualità tecniche, alterna prestazioni eccellenti ad altre discutibili.
Deve superare la sua timidezza,
so che può dare molto di più.
STANKOVIC

Attaccante
Classica punta croce e delizia di ogni
allenatore, può fare la differenza in
qualsiasi momento ma spesso gioca
da solo e non si mette a disposizione
dei compagni.
ADRIANO

Andrea Nevoso

Marco Fabbi

Centrocampista
Il capitano. Sin da piccolo soprannominato “pitbull” quello che non molla
mai, è l’anima della squadra.
Qualche volta dovrebbe imporsi maggiormente anche sui compagni e tirare
fuori le sue doti di leader in campo.
GATTUSO

Attaccante
Ha ottime qualità, corsa e buon calcio, gli manca un po’ di cattiveria nell’area avversaria. Potrebbe segnare
molto di più se non fosse affezionato
a pali e traverse.
VUCINIC

Michael Vitali

Riccardo Basilico

Centrocampista
Anche lui fa parte di quel gruppo da
lodare per serietà ed impegno.
Non male tecnicamente, gli manca un
pò di velocità nella corsa anche se sta
migliorando tantissimo.
AMBROSINI

Attaccante
Il fisico non è certamente il suo punto
di forza, ha molti margini di miglioramento ed è pur sempre il figlio del Pres.
QUAGLIARELLA

Stefano Di Sanzo

Mirko Farletti

Centrocampista
Centrocampista dai piedi buoni, per
la sua duttilità può comunque ricoprire diversi ruoli, sempre molto composto, lavora con impegno e serietà.
Un punto di forza della nostra squadra.
AQUILANI

Attaccante
Nuovo arrivo di questa stagione, ha
potenzialità ma deve imparare a fare
più fatica, soprattutto negli allenamenti.
PEPE

Angelo Musicò
Centrocampista
Anche lui sa trattare bene la palla,
veloce, rapido nei movimenti, dà sempre il massimo sia in allenamento sia
in partita.
MONTOLIVO
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Allievi

TANTO OTTIMISMO
ottimismo è il profumo della vita, recita una
pubblicità di qualche tempo fa. Ma quello degli
Allievi è un ottimismo motivato, che affonda
le proprie radici in una consapevolezza:
la qualità per far bene c’è.
Ecco perché l’orizzonte dell’ultima parte di stagione ha le
tinte del rosa, a dispetto dell’inesperienza della prima parte
di stagione a cui si è abbondantemente pagato dazio.
Le vie per uscirne sono quelle che portano a grinta e fiducia
nei propri mezzi, abbinate a quella cura del lavoro che
comincia negli allenamenti. Il compito del mister Sala non
è facile, ma certo stimolante. Un gruppo di solisti e di ragazzi
dalle qualità differenti sta pian piano prendendo forma e gli
Allievi sono ormai davvero simili a quella che può definirsi
una squadra. Per questo che l’obiettivo da qui alla fine del
campionato è quello di cercare di vincere con tutti, nonostante

i risultati della prima metà di stagione sembrino scoraggiare
l’impresa. Sul cammino dell’Osl ci sono avversari agguerriti
come l’Uboldese, San Francesco e Gerenzanese, squadre
capaci di andare anche in doppia cifra nei precedenti incontri
con i rossoblù. Ma il resto delle contendenti è abbondantemente alla portata di Anelli & Co, a patto però che le noie
fisiche di tanti elementi possano essere presto dimenticate.
Importante sarà anche ritrovare quella convinzione troppo
spesso sbiadita, vuoi per gli stessi acciacchi stagionali, vuoi
per limiti caratteriali.
Insomma, la prima cosa è rimboccarsi le maniche. Poi, e tutti
ne sono convinti, anche questa squadra potrà mettere in
campo tutto il proprio valore. Per conquistarsi quel che merita
davvero. Un saluto anche a chi, per varie ragioni, si è preso
un periodo di pausa come Mirko Trapani, Danny Vallelonga,
Giuseppe Chiffi, Alessio Di Fazio e Giulio De Cicco.

LO STAFF
Allenatore: Antonello Sala
Aiuto Allenatore: Ivan Rampazzo
Dirigente: Luigi Banfi
Dirigente: Rinaldo Moscatiello
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Ecco una breve descrizione
dei nostri protagonisti:
Andrea Cerliani

Gianluca Barbazza

Portiere
Generoso e mai domo, in prospettiva
può crescere nella forza esplosiva
e nella reattività. La grinta per farlo
di certo non gli manca.
AMELIA

Difensore
Ultimo baluardo della difesa, centrale
insuperabile che fa sempre sentire
il suo peso specifico. Buoni margini
di miglioramento in fase di gestione
della linea dei quattro difensori.
MATERAZZI

Danilo Di Vincenzo

Jacopo De Chiara

Portiere
Balzo felino agli angoli bassi dei pali
della sua porta, una saracinesca che
non lascia filtrare nulla.
Difetta ancora sulle palle alte, ma ha
tutto il tempo per migliorare.
JULIO CESAR

Difensore
Piedi buoni e naturale propensione alla
fase difensiva. Mancano ancora velocità e reattività, ma con la costanza nell’allenamento arriveranno presto.
MALDINI

Mattia Netti

Lorenzo Milone

Portiere
Istinto e scatto, balza da un palo
all’altro. Da poco ritrovato, con l’allenamento potrà tornare all’ottimo livello che gli compete.
RUBINHO

Difensore
Sopperisce a qualche disorientamento
tattico con tanta grinta e generosità.
Il suo impegno non viene mai meno
e con la continuità negli allenamenti
affinerà anche la tecnica.
CHIELLINI

Enis Mustafaj

Riccardo Biraghi

Difensore
Un piede davvero caldo e una potenza
sicuramente superiore alla media.
Difetta in concentrazione, ma se mette
da parte la distrazione può essere una
garanzia.
GRYGERA

Difensore
Qualche accorgimento tecnico e tattico da mettere a punto. Ma la stoffa,
peccato per qualche infortunio che ne
ha limitato la condizione atletica.
SAMUEL

Gabriele Rocchi

Alessandro Mattesco

Difensore
Acciacchi fisici lo tengono lontano dai
campi di gioco. La squadra attende
il suo ritorno e un contributo prezioso
e diligente.
PANUCCI

Centrocampista
Il banco di prova sarà il campionato:
ma da ultimo arrivato, ha subito dimostrato di avere un ottimo bagaglio
tecnico e tattico. Ora arriva il bello...
GATTUSO
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Allievi

Claudio Marcello

Francesco Banfi

Centrocampista
Generoso su ogni pallone, non molla
mai l’avversario.
Applicazione tattica e tecnica individuale le caratteristiche da affinare.
CAMBIASSO

Attaccante
Una tecnica superiore alla media, irresistibile sulla fascia. Perfezionando
i tempi degli inserimenti e sacrificandosi un po’ più in fase di copertura,
sarà ancor più devastante.
CRISTIANO RONALDO

Matteo Colombo

Giovanni Lombardo

Centrocampista
Anarchico tatticamente, ma il centrocampo è cosa sua. I suoi punti di forza
sono la tecnica e l’aggressività.
Quando capirà che con gli inserimenti
offensivi potrà far male, si toglierà
molte soddisfazioni.
DE ROSSI

Attaccante
Non si tira mai indietro e affronta ogni
sfida con passione ed impegno.
Contagioso nel suo seminare coraggio
e determinazione al gruppo.
CRESPO

Nicholas Preatoni

Mattia Anelli

Centrocampista
Sinistro chirurgico, pennella cross a
meraviglia e con una precisione senza
eguali. C'è da lavorare su forza e corsa.
Un’unica ricetta: l’allenamento.
MARCHISIO

Attaccante
Potenza messa al servizio della squadra e grinta da vendere.
Deve solo imparare a muoversi e giocare secondo i meccanismi del reparto.
ADRIANO

Paolo Meroni

Michael Grimaldi

Centrocampista
Deve cercare di più il fraseggio con
i compagni e migliorare nella fase
di copertura. Ma lo stile estroso
e anarchico, abbinate a tante fantasia, sono dalla sua parte.
HAMSIK

Attaccante
Sin dai primi mesi si è sempre distinto per la voglia di apprendere, occorre che continui con passione ad
allenarsi, buona pedina per il ritorno
di campionato.
CRUZ

Vadym Lavryk

Mirko Sposito

Centrocampista
Buon innesto a stagione iniziata,
si sta allenando con assiduità ed impegno. Un bell’esempio di grinta
e generosità.
KALADZE

Attaccante
Rapido e spietato, ha un feeling tutto
speciale con il gol. Affinare la tecnica
e migliorare la copertura sono i prossimi obiettivi da raggiungere.
DI NATALE

Alessandro Carlone
Attaccante
Estro e fantasia, un costante pericolo
per l’avversario. L’ultimo arrivato può
far la differenza in ogni momento,
anche se in fase di copertura serve
più disciplina.
MESSI
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Juniores

GLI INVINCIBILI
e prime partite erano servite per rodare: prestazioni
non al top e un inquadramento tattico ancora da
trovare. Poi la chiave di volta con l’abbandono dei
quattro attaccanti e un assetto meno spregiudicato.
E i risultati hanno cominciato a venire, con tre pareggi
a infastidire una trafila altrimenti fatta solo di vittorie.
Tanto che la corazzata di Comin è l’unica squadra imbattuta
del campionato e vanta il miglior attacco. Numeri importanti,
ma irrobustiti anche da un gioco all’altezza del riassunto
aritmetico. Classifica alla mano, con Garbagnate Ggs, Airoldi
ed Uboldese ad inseguire, gli unici rimpianti di una stagione
in crescendo sono due pareggi. Il primo, dopo la lunghissima
sosta invernale, al rientro in campo con la Robur: un 2-2
casalingo con qualche ruggine addosso. E, ancor prima,

il doppio vantaggio dilapidato proprio contro l’Airoldi, nello
scontro diretto del girone d’andata in un pirotecnico 4-4.
Due piccoli sassolini che però mister Comin vuol togliersi
dalla scarpa: perché è convinto dell’enorme potenziale dei
suoi, forse ancora non capaci di metterlo in gioco appieno.
Ma anche perché l’obiettivo resta la vittoria del campionato.
Senza giri di parole, è lo stesso tecnico della Juniores
a confermarlo: “Siamo stati costruiti per farlo, non possiamo
nasconderci. Abbiamo commesso qualche errore in avvio
di stagione, ma ora abbiamo trovato la quadratura del
cerchio”. L’importante ora è mantenere alto il livello di guardia: un calo di tensione a questo punto della stagione
potrebbe essere fatale. Anche se, con un calcio alla scaramanzia, il motto dello spogliatoio è “Ce la faremo!”.

LO STAFF
Allenatore: Roberto Comin
Aiuto Allenatore: Valerio Fumagalli
Preparatore Atletico: Mauro Busolo
Dirigente: Angelo Calzighetti
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Juniores

Qui di seguito
una breve presentazione
dei nostri calciatori:
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Andrea Rossi

Christian Rosa

Portiere
Number One tra i pali, grandi doti fisiche ma anche ottima tecnica. Deve
acquisire maggior sicurezza nelle uscite, ma sta compiendo passi da gigante.
AMELIA

Difensore
Francobollo appiccicato all’avversario,
difensore centrale che si incolla all’uomo e lo segue ovunque.
Grandi miglioramenti nel corso della
stagione, la sua crescita continua.
BURDISSO

Davide Damato

Cristian Farletti

Difensore
Atleticamente e fisicamente pressoché
insuperabile. Marcatore vecchio stampo, non molla un centimetro.
Ma di clienti scomodi ne ha avuti ben
pochi. Sarà decisivo nei big match.
NESTA

Difensore
Progressi enormi: è il più giovane del
gruppo ed è entrato in squadra passando dalla porta di servizio.
Ma ora si sta ritagliando il suo spazio,
acquisendo grande autorità in fascia.
SANTON

Davide Petruzzi

Andrea Farletti

Difensore
Ottimo innesto, arrivato via Seregno
nel mercato invernale. La difesa è il
suo habitat naturale, ma anche a centrocampo riesce a fare un’ottima figura.
Dopo una partenza sprint, ora sta mettendo fieno in cascina per il gran finale.
CHIVU

Difensore
Attento negli allenamenti. E il lavoro
paga in campo. Al servizio della squadra, nel suo ruolo di esterno di difesa,
a volte dovrebbe controllare maggiormente la sua irruenza.
MOLINARO

Gianluca Favaro

Alessandro Originale

Difensore
Centrale o laterale, il suo contributo
non manca mai. Inimitabile per continuità, non ha mai sbagliato partita.
Una sicurezza.
SANTACROCE

Difensore
Classe limpida, potrebbe ricoprire ogni
ruolo. È al crocevia della sua giovane
carriera: se continua a crescere, le porte
della prima squadra si spalancheranno.
MAICON

Pierpaolo Mileti

Loris Rubuano

Centrocampista
Tappi nelle orecchie per non sentire
i rimproveri della panchina: tiene troppo la palla, ma con la stessa riesce
a dettare i ritmi della squadra.
Ruba palloni e imposta con grande
qualità. Fondamentale.
GATTUSO

Attaccante
Chiacchiere e fatti. Parla con le parole
(fin troppo) ma anche con buone prestazioni. Grande miglioramenti tattici
e di mentalità. Molto rapido e dotato
di grande tecnica.
CASSANO

Federico Zuccotti

Simone Calzighetti

Centrocampista
Un motorino tutta grinta e dinamismo.
Non si spegne mai e lascia sul campo
chilometri di sudore e fatica.
Un combattente al servizio della squadra.
PALOMBO

Attaccante
Grandi doti tecniche e ottimo senso
del gol. Si sta sacrificando molto per
seguire le direttive tecniche.
Anche se la sua dote migliore è nel...
no-look!
FIGO

Giacomo Guadagno

Simone Farletti

Centrocampista
Il cuore oltre l’ostacolo, sempre a disposizione della squadra. Un problema muscolare lo perseguita da tempo,
ma è una costante e una garanzia per
gli equilibri di squadra.
LEDESMA

Attaccante
I movimenti senza palla sono il suo
punto debole. Ma ha fisicità e tecnica
da vendere. Una potenza della natura,
è il bomber della squadra.
Con più diligenza può andare lontano.
PAZZINI

Giuseppe Fucchi

Vincenzo Gentile

Centrocampista
Dispensa palloni con tocchi d’alta classe, ma abbina alle sue qualità un
dinamismo non altrettanto adeguato.
Se è in giornata buona, vederlo giocare è uno spettacolo. Ma la costanza...
MONTOLIVO

Attaccante
Peccato per la lunga squalifica da
scontare. Mina vagante dell’attacco,
funambolico e fuori dagli schemi.Punto di forza dello spogliatoio,
jolly del rettangolo verde.
PEPE

Emanuele Rossi
Attaccante
Può far tutto e farlo bene.
Forse per questo che quest’anno
si sacrifica in un ruolo non suo.
Grande talento e disponibilità, punta
di diamante della squadra.
VUCINIC

SPONSOR DI CATEGORIA
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Prima Squadra

IL SALTO DI CATEGORIA
importante è rimanere coerenti.
E proprio ora, che ci si affaccia al momento
caldo della stagione, è il momento di assumersi
le responsabilità. Mancare il salto di categoria,
per un gruppo che dichiaratamente ha annunciato il proprio ruolo di leader del girone, suonerebbe
come un mezzo fallimento. Ecco perché ora, in mezzo mare
mosso che separa il campo di via Vismara dalla Lainatese,
la scialuppa rossoblù rema nella stessa direzione.
Lui, il mister-diesse, conferma quanto sottoscritto nelle prime
settimane di campionato: “Per questa squadra esiste un solo
risultato: conquistare la Seconda categoria”.
Per approdare al molo agognato, i ragazzi di Santambrogio
dovranno guardarsi dall’attuale capolista e dai loro cugini
dell’Oratorio Lainate, ciurme che al pari di Parabiago e Ora-

toriana Vittuone non hanno ancora mandato alla deriva i loro
propositi di successo. A soffiare alle spalle dell’Osl c’è però
un’infermeria che si sta svuotando e un gruppo sempre più
compatto. Quel che forse non è stato nelle giornate ormai
messe sotto coperta: parecchi infortuni, ma anche una squadra che in certi momenti si è scordata di essere tale.
Sta tutto qui l’attuale posizionamento in seconda piazza.
Ma, ovviando a questa carenza, l’obiettivo aggancio e sorpasso è alla portata. Anche perché la Lainatese è si una
squadra tosta, esperta e anche maliziosa, ma è pur vero che
i rossoblù sotto l’albero di Natale hanno ricevuto regali
importanti: il ritorno di Viola e gli arrivi di Piazza e Caffarelli.
Tasselli importanti per completare quel puzzle già delineato
nei pensieri di mister e ragazzi: quello che immortala l’OSL
di nuovo in Seconda categoria.

LO STAFF
Allenatore: Flavio Santambrogio
Aiuto Allenatore: Stefano Brioschi
Preparatore Portieri: Loris Biston
Massaggiatore: Patrizio Pianta
Dirigente: Claudio Lorenzi
Dirigente: Rosario Milana
Dirigente: Ciro Pastore
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Andrea Caffarelli

Dennis Bazzana

Portiere
Un gatto nelle uscite basse, deve migliorare nella presa. Una freccia che
con il suo arrivo ha arricchito la rosa
a disposizione del mister.
JULIO CESAR

Difensore
Una sicurezza, nonostante qualche
piccolo acciacco. In mezzo alla difesa
o in fascia dà sempre il suo contributo.
Calmo e pacato, non lesina martellate
quando è necessario.
MALDINI

Claudio Celesia

Luca Lorenzi

Portiere
La storia rossoblù a soli 23 anni. Una
sicurezza tra i pali, deve crescere solamente nelle uscite. Concede poco
allo spettacolo e bada al sodo.
ABBIATI

Difensore
Roccioso e deciso, fisicamente sovrasta sempre l’avversario. E quando decide di salire, trova spesso la porta
con zuccate vincenti.
MATERAZZI

Andrea Allievi

Marco Scavelli

Difensore
Velocità e grinta, un mastino che cerca
sempre l’anticipo sull’avversario. Gli
attaccanti se lo trovano sempre addosso.
CORDOBA

Difensore
Il gran gol all’ultima d’andata è stata
la ciliegina per una stagione sin qui
spesa a recuperare da vecchi infortuni.
Diligente in fascia, un esempio per
tutti.
GRYGERA

Antonio Mazzullo

Sergio Giovanniello

Difensore
Gli attaccanti, se lo vedono in forma,
gli girano al largo. Peccato per gli acciacchi da cui si sta liberando solamente ora. Roccioso e determinato,
tornerà insuperabile.
CANNAVARO

Difensore
Tira la bomba. Calcia alla Roberto Carlos, ma anche una puntualità nelle
chiusure da far invidia. Comanda la
difesa come un veterano.
CHIELLINI

Danilo Di Iacovo

Alessandro Piazza

Difensore
Piede “gelato”, forte in elevazione. Il
suo segreto è saper nascondere per
bene il pallone, rubandolo agli avanti
avversari.
SAMUEL

Centrocampista
A vederlo non sembra sia uno degli
ultimi arrivati. Buon feeling dentro e
fuori dal campo, tatticamente disciplinato e con la capacità di dare tranquillità alla squadra.
CAMORANESI

Davide Bigoni

Alessandro Viola

Difensore
Cambia i tacchetti ogni due per due,
consumandoli sulla fascia laterale.
Buon tempo di inserimento e cross
precisi, ma solo quando c’è fisicamente e mentalmente.
MAICON

Centrocampista
Il regalo di Natale: il suo rientro in
squadra ha portato freschezza e qualità, con il suo tiro capace di andare
sempre a bersaglio.
TADDEI
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Prima Squadra
Daniele Ietri

Roberto Ottolenghi

Centrocampista
In mezzo al campo si sente, quando
c’è e quando manca. Perché tanti problemi fisici lo hanno frenato, ma la
sua presenza e il buon tocco di palla
sono una garanzia.
CRISTIANO ZANETTI

Centrocampista
Cervello e metronomo, ma anche
chioccia dei più giovani. Imposta ritmo
e gioco, ha lui il polso della squadra.
PIRLO

Gianni Lemme

Silvio Portoraro

Centrocampista
Infaticabile e sempre al servizio della
squadra. Pile Duracell per correre e
pressare tutto ciò che si muove in mezzo al campo. Grande esperienza.
BRIGHI

Centrocampista
Diligente tatticamente, una garanzia
a prescindere dal ruolo in cui viene
impiegato. Eclettico e versatile, una
risorsa indispensabile.
JAVIER ZANETTI

Luca Gianotti

Daniele Milana

Centrocampista
Troppi guai fisici lo hanno limitato e
per uno a cui piace aggredire e impostare, dotato com’è di buon tiro e visione di gioco, è un handicap non da poco.
DE ROSSI

Attaccante
Capace di creare la superiorità numerica
con le sua qualità, tiro potente e preciso:
un pericolo costante sui calci piazzati.
Ha però il vizio di innamorarsi spesso
del pallone e della corsa al piccolo trotto.
DEL PIERO

Marco Lorenzi

Giovanni Cordaro

Centrocampista
Ogni pallone un ringhio. Ogni avversario una pressione asfissiante.
Non vuole perdere mai, nemmeno in
partitella. Life is now.
GATTUSO

Attaccante
Missing. Potente, gran corsa e ottimo
finalizzatore. Quando c’è riesce ad
essere davvero decisivo.
Chiedere però a “Chi l’ha visto?”.
ADRIANO

Marco Melia

Lorenzo Bonsignore

Centrocampista
Maratoneta della fascia, con una buona capacità di inserimento in fase conclusiva. Instancabile e con un tempismo non indifferente.
MAGGIO

Attaccante
Se ha voglia fa la differenza. Ma spesso mal sopporta i difensori più ruvidi.
Ma i numeri di alta classe sono il suo
pane quotidiano.
BALOTELLI

Michele Cocomazzi

Marco Curione

Centrocampista
Scheggia impazzita in ogni angolo del
campo, corre e si lamenta fin che gli
resta aria nei polmoni. Ottimo negli
inserimenti senza palla.
SISSOKO

Attaccante
Al posto giusto nel momento giusto,
come conviene ad un bomber di razza.
Copre bene la palla e sfrutta al meglio
le occasioni.
LAVEZZI
SPONSOR DI CATEGORIA

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI

PIETRO CAMPANA
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Accade in Società

AGGIORNAMENTO TECNICO
Proseguono i corsi di aggiornamento tecnico promossi dal Monza Junior Project.
Martedì 30 marzo allo stadio Brianteo il corso ‘I percorsi della tattica, situazioni di gioco
dal 2>1 al 3>3’ con Angelo Colombo, Angelo Pereni e gli istruttori dell’AC Monza.
A questo incontro sono intervenuti oltre 200 istruttori da tutta Italia.
I corsi del Monza sono stati seguiti da i nostri istruttori.

PICCOLO BOMBER III TROFEO MANUEL BARRETTA
Anche quest’anno si è svolta questa importante manifestazione istituita in
ricordo di Manuel Barretta. Domenica 29 marzo i bambini della categoria Piccoli
Amici sono scesi in campo per divertirsi, giocare e ricordare Manuel. Il trofeo
è stato organizzato dalla nostra società in collaborazione con la Speranza
Primule e l’Associazione Manuel Barretta.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ORARIO

ATTIVITÀ

CAMPO

10,00/11,00
11,00/12,00
14,30/15,30
15,30/16,30
17,00

MOMENTO LUDICO - MOTORIO
MOMENTO PARTITA
MOMENTO TECNICO SITUAZIONALE
MOMENTO PARTITA
PREMIAZIONE

COMUNALE QUADRIFOGLIO
COMUNALE QUADRIFOGLIO
VIA VISMARA
VIA VISMARA
VIA VISMARA

ALBUM DEI CALCIATORI
OSL CALCIO 2008/2009
A fine dicembre è uscito il nuovo album delle figurine
della nostra società. Tutti i componenti delle nostre dodici
categorie sono state pubblicati in questa nuova edizione.
Un ricco album con quasi 300 figurine.
Un’iniziativa apprezzata da tutti!

TANTI AUGURI AL NOSTRO SITO
Il 18 febbraio il nostro sito ha compiuto 1 anno. Grandi
risultati in questo primo anno di vita: 116.995 pagine
visitate, 19.695 visitatori (di cui 5.947 unici) da 39 paesi
nel mondo. Sul nostro sito potrete trovare tutti i risultati,
i commenti, le rose delle nostre categorie, tutte le novità
della nostra società, potrete scaricare foto e anche l’ultima edizione del nostro notiziario. E tanto altro ancora.
Per visitarlo: www.oslcalciogarbagnate.it
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Accade in Società
XIX TORNEO OSL CALCIO
Il nostro consueto torneo primaverile si svolgerà dal
4 al 30 maggio e avrà una prestigiosa appendice il
7 giugno con il Trofeo Soccher School dove Le vincenti
di ogni categoria sfideranno le formazioni dell’A.C. Monza
delle rispettive categorie del’anno precedente (es. vincente Pulcini 2000 contro Monza del 2001, Vincente
Pulcini 99 contro Monza 2000 ecc.).
A questa edizione oltre alle squadre del Monza, sono
state invitate le società aderenti al progetto Junior
Project dell’A.C. Monza.

SONO PREVISTE 7 CATEGORIE:
Pulcini 00 e Pulcini 99 dal 4 al 10 maggio;
Pulcini 98 e Esordienti 97 dal 10 al 17 maggio;
Esordienti 96 dal 17 al 24 maggio;
Primi Calci 2001 e Primi Calci 2002/03 dal 23 al 30 maggio.
47 squadre, 68 partite distribuite in 28 giorni.
Un impegno importante che necessita dell’aiuto di tutti.
Il direttivo invita tutti coloro che si renderanno disponibili
a contattare i vari dirigenti di categoria.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
GARBAGNATE MILANESE 4/31 MAGGIO 2009
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PULCINI 1998 - CAMPO A 7

PICCOLI AMICI 2002/03 - CAMPO A 5

GIRONE A
DOM. 10/5 18,00 OSL ROSSA-PADERNO
LUN. 11/5 18,30 INVERUNO-OSL ROSSA
MER. 13/5 18,30 PADERNO-INVERUNO

GIRONE A
SAB. 23/5 15,30 OSL ROSSA - SOLESE
DOM. 24/5 17,00 PADERNO-OSL ROSSA
MAR. 26/5 18,30 SOLESE-PADERNO

GIRONE B
DOM. 10/5 19,00 OSL BLU-ATLETICO CVS
MER. 13/5 19,30 SPERANZA-OSL BLU
GIO. 14/5 18,30 ATLETICO CVS-SPERANZA

GIRONE B
SAB. 23/5 16,30 NIGUARDA-OSL BLU
MAR. 26/5 19,30 SAN FRUTTOSO-OSL BLU
GIO. 28/5 18,30 NIGUARDA-SAN FRUTTUOSO

SEMIFINALI E FINALE I-II POSTO
SAB. 16/5 17,30 I GIR. A - II GIR. B
SAB. 16/5 18,30 I GIR. B - II GIR. A
DOM. 17/5 18,00 FINALE I-II POSTO

FINALI
SAB. 30/5
SAB. 30/5
SAB. 30/5

PULCINI 2000 - CAMPO A 5

ESORDIENTI 1997 - CAMPO A 9

PICCOLI AMICI 2001 - CAMPO A 5

GIRONE A
LUN. 04/5 18,30 OSL ROSSA-PADERNO
MAR. 05/5 18,30 SOLESE-OSL ROSSA
MER. 06/5 18,30 PADERNO-SOLESE

GIRONE A
DOM. 10/5 20,00 ROBUR-PADERNO
MAR. 12/5 19,30 OSL-ROBUR
GIO. 14/5 19,30 PADERNO-OSL

GIRONE A
SAB. 23/5 17,30 OSL BLU-SOLESE
DOM. 24/5 18,00 MARIANO-OSL BLU
GIO. 28/5 19,30 SOLESE-MARIANO

GIRONE B
LUN. 04/5 19,30 OSL BLU-BULGARO
MER. 06/5 19,30 MACHERIESE-OSL BLU
GIO. 07/5 18,30 BULGARO-MACHERIESE

GIRONE B
MAR. 12/5 20,30 SALUS GEREN. - ARDOR
MER. 13/5 20,30 SPERANZA-SALUS GEREN.
GIO. 14/5 20,30 ARDOR - SPERANZA

GIRONE B
DOM. 24/5 19,00 PADERNO-OSL ROSSA
MAR. 26/5 20,30 MACHERIESE-PADERNO
GIO. 28/5 20,30 OSL ROSSA-MACHERIESE

SEMIFINALI E FINALE I-II POSTO
SAB. 09/5 15,00 I GIR. A - II GIR. B
SAB. 09/5 16,30 I GIR. B - II GIR. A
DOM. 10/5 15,00 FINALE I-II POSTO

SEMIFINALI E FINALE I-II POSTO
SAB. 16/5 19,30 I GIR. A - II GIR. B
SAB. 16/5 20,30 I GIR. B - II GIR. A
DOM. 17/5 19,30 FINALE I-II POSTO

FINALI
SAB. 30/5
SAB. 30/5
SAB. 30/5

PULCINI 1999 - CAMPO A 6

ESORDIENTI 1996 - CAMPO A 11

GIRONE A
LUN. 04/5 20,30 SOLESE-ATLETICO CVS
MAR. 05/5 19,30 OSL-SOLESE
GIO. 07/5 19,30 ATLETICO CVS-OSL

GIRONE A
DOM. 17/5
MAR. 19/5
GIO. 21/5

15,00 MARIANO-ATLETICO CVS
18,30 OSL-MARIANO
18,30 ATLETICO CVS-OSL

GIRONE B
MAR. 05/5 20,30 ARDOR-SPERANZA
MER. 06/5 20,30 RONDINELLA-ARDOR
GIO. 07/5 20,30 SPERANZA-RONDINELLA

GIRONE B
DOM. 17/5
MAR. 19/5
GIO. 21/5

16,30 SAGNINO-PADERNO
19,30 RONCALLI-SAGNINO
19,30 PADERNO-RONCALLI

FINALI
SAB. 09/5 18,00 I GIR. A - II GIR. B
SAB. 09/5 19,30 I GIR. B - II GIR. A
DOM. 10/5 16,30 FINALE I-II POSTO

SEMIFINALI E FINALE I-II POSTO
SAB. 23/5 19,00 I GIR. A - II GIR. B
SAB. 23/5 20,30 I GIR. B - II GIR. A
DOM. 24/5 20,30 FINALE I-II POSTO

14,30 III GIR. A - III GIR. B
15,30 II GIR. A - II GIR. B
16,30 I GIR. A - I GIR. B

18,00 III GIR. A - III GIR. B
19,00 II GIR. A - II GIR. B
20,00 I GIR. A - I GIR. B

TROFEO SOCCER SCHOOL

VINCENTI CATEGORIA VS AC MONZA BRIANZA
DOMENICA 7 GIUGNO 2009
VINCENTE PULCINI 2000 - MONZA 2001

15,00

VINCENTE PULCINI 1999 - MONZA 2000

16,00

VINCENTE PULCINI 1998 - MONZA 1999

17,00

VINCENTE ESORDIENTI 1997 - MONZA 1998 18,00
VINCENTE ESORDIENTI 1996 - MONZA 1997 19,30

II TORNEO DEGLI SPONSOR

AMICHEVOLI DA PROFESSIONISTI

Torna la simpatica iniziativa varata lo scorso anno:
il torneo degli Sponsor dell’OSL Calcio.
Le squadre Asterisco, Edicola Falcone, Hydrogarben,
Milani Termoidraulica, Resistor scenderanno in campo,
la prima settimana del mese di giugno, per sfidare
la Safco detentrice del trofeo.
Un modo per testimoniare anche a livello sportivo,
il concreto supporto alla nostra società.
Il trofeo verrà conquistato dalla formazione che riuscirà
ad aggiudicarsi tre diverse edizioni.

Il 17 gennaio tutte le nostre cinque formazioni dell'attività
di base (Pulcini e Esordienti) e i Giovanissimi 95 hanno
incontrato le formazioni del A.C. Monza.
Il 19 marzo i Pulcini 2000 hanno rinnovato la sfida.
Un bel banco di prova per i nostri ragazzi!

COME ERAVAMO
In questa foto i Pulcini dell’OSL di qualche anno fa dove
si riconoscono molti elementi che oggi militano nella
nostra juniores.

QUESTA LA FORMAZIONE
In piedi da sinistra: Rossi Emanuele, Ranù Nicholas,
Petruzzi Davide, De Filippis Cristian, Barretta Manuel,
Calzighetti Simone, Comi Alessandro, Rossi Andrea
Accosciati da sinistra: Casati Erio, Abate Nicolò,
Zuccotti Federico, Originale Alessandro,
Fiderio Marco, Favaro Gianluca.

NUOVI ARRIVI
Un caloroso benvenuto a:
Andrea Caffarelli (prima squadra), Davide Petruzzi (juniores), Gianluca Barbazza, Alessandro Carlone, Danilo Di Vincenzo,
Alessandro Mattesco (allievi), Marco Colleoni (giovanissimi 95), Robert Varvaroi (esordienti 96) Giovanni Baracca e Matteo
Picciano (Pulcini 98), Maurizio Gorgoglione, Simone Macrini (Piccoli Amici 02/03) che si sono uniti alle nostre squadre,
all’istruttore del A.C. Monza Antonio Zaffino e ai dirigenti di categoria Rinaldo Moscatiello e Andrea Nava.

IL PICCOLO BOMBER - NOTIZIARIO DELLE GIOVANILI OSL CALCIO
Comitato di Redazione
Carlo Massimiliano Parri / Sergio Basilico
Hanno Collaborato:
Testi: Stefano Arosio, Fabio Basilico, Gianni Lemme e don Alessandro Cesana
Foto: Christian Santi e Gaetano Clerici · Grafica: Lorenzo Calonaci e Fabio Galavotti · Si ringrazia Stefano Maggioni (Edicola di Via Varese)
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GLI SPONSOR
SPONSOR DI CATEGORIA
PRIMA SQUADRA
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI

PIETRO CAMPANA

JUNIORES

ESORDIENTI A

ESORDIENTI B

PULCINI A

PULCINI B

PULCINI C

PICCOLI AMICI A

PICCOLI AMICI B

SPONSOR
GOLD

SUPPORTER
Edicola Via Varese

