
L’altra sera ero a cena con un grande imprenditore italiano. Tra le altre cose mi dice-
va: "Vedi, uno dei grandi problemi è far capire ai governi nazionali che non esiste una 
strada che consenta di uscire dalla crisi economica di oggi senza fare investimenti". 
Detto che le mie competenze in fatto di economia e mercati sono quasi zero, mi sono 
detto: "Ma allora noi siamo più bravi dei governi mondiali". Già, perché anche in que-
sti anni di crisi, di investimenti ne abbiamo fatti e continuiamo a farne tanti. A che 
cosa mi riferisco? Bot, CCT, titoli? Quando mai? Le casse delle società sportive e dei 
Comitati del CSI sono sempre "quasi vuote" e caso mai il problema è riuscire ogni an-
no a far quadrare il bilancio. Noi facciamo scelte diverse: investiamo in umanità. Lo 
facciamo con determinazione, coraggio, rischio. Mettendo in gioco tutto quello che ab-
biamo. Investiamo in persone che abbiamo ancora la voglia di amare, sognare, aiutare 
i deboli e gli ultimi, vivere il Vangelo, dare senso alla vita. Sono investimenti che ren-
dono , ve lo posso garantire. Siccome ogni buon investimento deve avere un portafo-
glio diversificato, ecco che puntiamo su animatori, allenatori, dirigenti, arbitri. 
La Chiesa italiana ha lanciato il tema che accompagnerà i prossimi dieci anni: "la sfida 
educativa". E’ un tema che "sentiamo nostro". Non solo. Da sempre le sfide ci piaccio-
no e appassionano. Ecco perché sogniamo di formare 10 mila animatori sportivi nei 
prossimi 4 anni da "inviare" nelle Parrocchie, nelle periferie, nelle strade, nella disabili-
tà, di ogni angolo del Paese. Ecco perché abbiamo "messo in piedi" un albo nazionale 
allenatori, dirigenti e arbitri con l’obiettivo di arrivare (entro il 31 dicembre) a supera-
re i 9 mila nominativi di persone impegnate nelle nostre società sportive. Sono solo 
esempi della politica di "investimento in umanità" che, oggi come ieri, accompagna il 
CSI. Mi piace lanciare anche alle società sportive la sfida del "+1". Cercate sul vostro 
territorio almeno un nuovo dirigente, allenatore, animatore, da coinvolgere. Certo, 
trovarlo non è facile, anzi è difficile. Non importa, cercatelo. Datevi l’obiettivo di 
"convincerlo" entro gennaio a darvi una mano. Poi accompagnatelo, formatelo, entu-
siasmatelo. E se per caso, come a volte capita, dopo qualche mese "molla e scompa-
re" non importa. Ricominciate da capo investendo su un altro giovane che abbia voglia 
di scoprire che servire gli altri contiene un oceano di felicità. Qualcuno potrebbe chie-
dersi: e gli interessi di questi investimenti? Non c’è problema. Finiscono direttamente 
nel cuore dei ragazzi e dei giovani che incontriamo. Ed è questo 
che ci rende felici. 
 
Massimo Achini (Presidente nazionale CSI) 

 UN PLAUSO ALLE “MAMME AEROBICHE” ! 
Quest’anno il gruppo Danza del nostro Arcobaleno, si è arricchito di una nuova sfu-
matura : le “SEMPREVERDI” . Sono le nostre giovani mamme che, con grande voglia 
di muoversi a ritmo di musica, parteciperanno al nuovo corso di danza aerobica, 
guidata da Gianluca De Ponti. L’idea è nata proprio ad un gruppettino di queste, 
che, accompagnando i figli all’ora di attività sportiva, si è reso conto di aver voglia 
di fare qualcosa per se stesse mischiando “sudore e divertimento”. Il successo sem-
bra assicurato (ve lo confermerò a fine anno!),e dunque posso dire in anticipo, che 
l’anno prossimo faremo l’impossibile per trovare una serata in più e formare così 2 
gruppi, dando la possibilità di partecipazione anche a chi per quest’anno, non è riu-
scita ad iscriversi in tempo. 
Con grande soddisfazione auguro a tutte loro un buon lavoro… e chissà, magari le 
vederemo sul palco a giugno per il Saggio di fine anno. 
 
Laura 
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CERCASI  

COLLABORATORI 

Cerchiamo persone 
che vogliano contri-
buire con articoli o 
altro alla realizza-
zione dell’ Insieme 
nello sport. Servono 
inoltre volontari che 
possano aiutare ad 
impaginare, stampa-
re e distribuire il no-
tiziario. 

NATALE DELLO 
SPORTIVO 

Iniziatevi a segnare 
questa data: Lunedì 
14 Dicembre. Come 
ogni anno l’Arcivesco-
vo Dionigi Tettaman-
zi incontrerà tutto lo 
sport milanese. Mo-
menti di riflessione 
alternati ad esibizio-
ni e testimonianze 
sportive completeran-
no la serata. 

GIRO DELLE CASCINE 

Domenica 15 Novem-
bre a S.Agata si terrà 
il 16° “Giro delle ca-
scine”, marcia non 
agonistica organiz-
zato dall'AS Insieme. 
Si partirà alle 8.30 
con percorsi di 5, 12 e 
19 Km. 



ASSEMBLEA DEI  SOCI 2009 : “DI CORSA VERSO IL DECENNALE” 
Sabato 3 ottobre si è tenuta in oratorio, la consueta assemblea ordinaria annuale dei soci del Gruppo Sportivo Arcobaleno. 
Oltre ai soci erano presenti Don Paolo Mandelli, l'Assessore allo Sport del comune di Cassina de' Pecchi Marzia Marchesi ed il vi-
cepresidente provinciale CSI Stucchi. 
Si è prima di tutto approvato il bilancio consuntivo 2008/2009 che prevede un avanzo di cassa di 418 Euro a fronte di 83.691 Euro 
d'entrate (di cui il 96% frutto delle quote associative) e di 83.273 Euro d'uscite dovute per la maggior parte ad utilizzo degli im-
pianti sportivi comunali e della comunità pastorale, del compenso a collaboratori, iscrizioni ai vari campionati ed acquisto d'at-
trezzature e materiali sportivi. Per l'anno 2009/2010 s'ipotizzano entrate ed uscite simili a quelle dell'anno appena trascorso, anche 
se non sarà un impegno facile per l'associazione, visto che le quote di partecipazione non sono cambiate. 
ALCUNI NUMERI SIGNIFICATIVI DELL'ARCOBALENO 
Con 603 tesserati nel 2009 ( di cui 200 compresi nella fascia di età 0 – 10 anni tipica delle elementari, 103 tra ragazzi in preadole-
scenza/ adolescenza e giovani sino a 20 anni, 88 nelle classi centrali 21 – 40 anni e ben 212 associati con età superiore ai 40 anni ) 
Arcobaleno costituisce l’associazione sportiva più importante del territorio ed in grado di fornire un servizio sociale di primario 
rilievo a livello comunale. Nel fornire tali informazioni, Il Presidente Alfonso Fornasari evidenzia 3 aspetti salenti dell’anno sporti-
vo appena concluso: 

• la quota associativa media pagata a consuntivo da un tesserato per un anno di sport è risultati pari a 138,79 euro, con un 
rapporto qualità - prezzo che si posiziona come il migliore sul territorio; 

• le attività più frequentate, come numero di iscritti, sono state nell’ordine la ginnastica antalgica (93 partecipanti), il basket 
(90) ed il minicalcio(66); 

• L'Arcobaleno espleta un servizio di sport esteso praticamente a tutte le fasce generazionali: il tesserato più maturo infatti è 
nato nel 1924 – con un’età di 85 anni - mentre quello più giovane nel 2005. 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO SPORTIVO 
L'Arcobaleno ha partecipato attivamente ai campionati delle singole discipline sportive, ottenendo anche ottimi risultati quali: 

• per la under 12 del calcio a 11, 1° classificata al Campionato Provinciale e 1° classificata al Torneo Primaverile 

• per i Juniores del basket, 3° classificata al Campionato Provinciale, 2° classificata alle Finali Regionali e 1° classificata al 
Torneo Primaverile 

L’Associazione è stata presente anche a molti eventi che sono stati organizzati sul territorio: per importanza e rilievo sportivo van-
no menzionati per il volley il Trofeo Primavera e Milano in sport, per il basket il trofeo Mangalaviti e il Campionato FIP, per il mi-
nicalcio il Torneo di Vimodrone e la Gazzetta Cup, la manifestazione regionale CSI per il karatè ed infine per il running la marato-
na di Parigi con 2 soci iscritti. Le attività complessive possono essere così sintetizzate: 

• 10 pratiche sportive presenti nel Gruppo; 

• 14 squadre iscritte ai campionati CSI invernali e primaverili; 

• oltre 500 partite giocate nella stagione 2008 - 2009; 

• una media di 420 persone -atleti, dirigenti,  genitori- impegnate in  ogni fine settimana al seguito delle squadre; 

• più di 1000 ore di palestra e altrettante di campi di calcio utilizzate; 

• Da sottolineare anche l’attività di formazione che ha coinvolto nel tempo 51 risorse , in qualità di dirigenti, allenatori, ac-
compagnatori, preparatori atletici e diplomati Isef: in particolare va menzionato il master residenziale CSI al quale hanno par-
tecipato 2 dirigenti ed 1 allenatore . 

FORMAZIONE ED EVENTI IN PREVENTIVO 
Nell’esercizio 2009-2010 sono state per ora pianificate le seguenti iniziative: 

• Natale dello sportivo,da organizzare nei dettagli, evento diocesano di grande importanza e momento di incontro ecclesia-
le e relazionale con le altre società; 

• formazione dei dirigenti: è in corso di definizione un percorso formativo tarato sulla realtà, non solo tecnica , dell’associa-
zione e sugli aspetti educativi; 

• incontro con i genitori, come strumento di informazione e di coinvolgimento delle famiglie; 

• analisi delle proposte CSI, fondamentali soprattutto per la formazione; clinic per gli allenatori; 
VERSO IL DECENNALE 
Sarà avviata nei prossimi mesi ,all’interno del direttivo e del gruppo, la preparazione per ricordare, con opportune proposte, il 
decennale di fondazione dell’Arcobaleno. In quest’ottica si cercheranno di focalizzare quattro tematiche: 

• una migliore consapevolezza della natura sociale del Gruppo Sportivo; 

• la definizione di possibili modifiche statutarie finalizzate, se saranno praticabili e condivise dall’assemblea, a separare le 
mansioni del Direttivo, di tipo educativo e gestionale, da quelle dei Responsabili di Settore inerenti il quotidiano sportivo; 

• la ricerca di nuove forze da coinvolgere nella crescita dell’associazione. 
La Conferenza Episcopale Italiana ha iniziato a far circolare un “rapporto proposta” sulle emergenze educative, ponendo al centro 
delle nuove iniziative tre frontiere per costruire il futuro e cioè: la famiglia, educazione all’uso dei beni e sport (argomento che 
coinvolge direttamente anche l’Arcobaleno), investire su una nuova generazione di luoghi educativi e reinvestire nelle parrocchie. 
Un primo approccio sui possibili riflessi operativi sul Gruppo Sportivo fa emergere tre temi prioritari per i prossimi anni: 

• animazione sportiva di qualità; 

• mantenimento, miglioramento e ampliamento delle strutture; 

• allargamento degli orizzonti, che comporterà una migliore apertura, anche in termini propositivi e di dialogo, con le isti-
tuzione localizzate sul territorio. 
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AWARDS ARCOBALENO 2009 
Con il consenso a suo tempo espresso dal Consiglio Direttivo il Presidente propone all’assemblea, che 
approva all’unanimità, di assegnare, per l’anno trascorso, i due riconoscimenti ormai tradizionali per il 
Gruppo a due funzioni interne (Settore e responsabile sportivo) per le motivazioni seguenti: 
AMICO DEL TERRITORIO 
Per il grande impulso dato alla valorizzazione della struttura dell’oratorio di S. Agata aprendo un ponte 
concreto nella Comunità Pastorale,per il significativo incremento di tesserati, per i risultati non solo 
sportivi ma anche educativi e associativi raggiunti il premio Amico del Territorio 2009 va  
al “SETTORE MINICALCIO”. 
AMICO ARCOBALENO 
Per la generosità, la passione , la flessibilità nel servire l’Arcobaleno ricoprendo vari ruoli 
(arbitro di calcio e di basket,dirigente, giocatore, etc.), per aver accompagnato, come diri-
gente, un gruppo di ragazzini dalla prima media alla quinta superiore, passando indenne dal cambio di 
3 allenatori e 3 Presidenti, il premio Amico Arcobaleno 2009 va a “MICHELE GATTI” 

CHI BEN COMINCIA ! 
Anche quest'anno riparte il campionato di calcio che ci vede impegnati con 4 squadre : 
Under 14 allenati da Mario Rossetti, Under 12 da Michele Castelli, Under 10 da Enrico Crociati e Under 9 
da Fabio Failoni. 
Gli Under 10 e Under 9, prima dell'inizio del campionato, hanno giocato due partite amichevoli a testa con-
tro il Precotto e il GSO Vimodrone, ottenendo 4 risultati positivi facendo ben sperare per l'inizio e il prose-
guimento del campionato C.S.I.. La partita di Coppa CSI degli Under 14 contro il S. Luigi di Cormano persa 
per 2 a 0, è stata disputata il 15 ottobre sul Campo Comunale di via Mazzini dell' FC CASSINA, grazie ad 
un amichevole accordo tra il Dir. del Calcio giovanile dell'Arcobaleno ed il Dir. Calcio Giovanile dell'FC 
CASSINA. 
Con gli Under 9, iniziano a muovere i loro primi "calci" anche i bambini nati nel 2003. 
Il campionato CSI ha avuto inizio ufficialmente il 17 ottobre con gli Under 14 che hanno giocato in casa 
(campo di S. Agata) contro l'US Speranza di Cinisello Balsamo vincendo per 3 a 1, mentre l'Under 12 im-
pegnata sul campo di Pioltello contro il GS Volantes OSA, ha vinto con il risultato di 3 a 2 ; ed infine l'Un-
der 10 impegnata sul campo del S. Carlo Bettola di Peschiera Borromeo ha portato a casa un meritatissi-
mo 1 a 1. 
Ed eccoci alla domenica 18 ottobre con l'esordio degli Under 9 (per loro è la prima partecipazione al cam-
pionato invernale ufficiale, questa primavera hanno disputato soltanto delle partite dei Primi calci) che 
hanno giocato in trasferta contro la Virtus di Trezzo vincendo con un eccezionale risultato 6 a 5. 
Si chiude così il Week-end alle 18,30 sul campo del Velate, dove si gioca la seconda partita di campionato 
degli Under 14, che si è conclusa con una meritatissima vittoria per 4 a 0. 
I risultati con cui i nostri ragazzi hanno cominciato ci fanno ben sperare, per ottenere questo 
però, l'impegno la costanza e l'amicizia di tutti non devono mai mancare: 
Persona al Centro, Vittoria assicurata. 
Dirigente Settore Calcio 

CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI 
Come avviene ogni anno, il CONI provinciale organizza dei corsi di formazione per dirigenti sportivi. 
Quest'anno i corsi si terranno ad Inzago, il corso di 1° livello inizierà il 2 Novembre, mentre il corso di 
2° livello partirà il 30 Novembre.  
Tutti i moduli d’iscrizione sono reperibili sui siti web del CONI e della provincia di Milano. 
La partecipazione ai corsi è gratuita. 
Ai partecipanti, che avranno partecipato a tutti gli incontri, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
Le lezioni saranno supportate da materiale didattico. 
1° Incontro Area gestione delle risorse umane 
2° Incontro Area marketing e mass media 
3° Incontro Area Amministrativa-Fiscale e Giuridica 
4° Incontro Area Organizzativa ed Impiantistica 
5° Incontro Area Medico Fisiologica 
6° Incontro Area della Disabilità  
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EMOZIONI IN PANCHINAEMOZIONI IN PANCHINAEMOZIONI IN PANCHINAEMOZIONI IN PANCHINA    
Ciao ragazzi,siete stati bravissimi,prima partita fuori casa,tanta gente presente in tribuna,tanti bimbi alla prima esperienza.Ciao ragazzi,siete stati bravissimi,prima partita fuori casa,tanta gente presente in tribuna,tanti bimbi alla prima esperienza.Ciao ragazzi,siete stati bravissimi,prima partita fuori casa,tanta gente presente in tribuna,tanti bimbi alla prima esperienza.Ciao ragazzi,siete stati bravissimi,prima partita fuori casa,tanta gente presente in tribuna,tanti bimbi alla prima esperienza.    

Voi GRANDI,vi siete comportati in maniera splendida,ed i PICCOLINI sono stati fantastici,questo grazie a Voi,non sembrava nean-Voi GRANDI,vi siete comportati in maniera splendida,ed i PICCOLINI sono stati fantastici,questo grazie a Voi,non sembrava nean-Voi GRANDI,vi siete comportati in maniera splendida,ed i PICCOLINI sono stati fantastici,questo grazie a Voi,non sembrava nean-Voi GRANDI,vi siete comportati in maniera splendida,ed i PICCOLINI sono stati fantastici,questo grazie a Voi,non sembrava nean-

che fosse la prima partita. COMPLIMENTI e GRAZIE. Vi voglio raccontare come si vive la partita dalla panchina,e come la si rive-che fosse la prima partita. COMPLIMENTI e GRAZIE. Vi voglio raccontare come si vive la partita dalla panchina,e come la si rive-che fosse la prima partita. COMPLIMENTI e GRAZIE. Vi voglio raccontare come si vive la partita dalla panchina,e come la si rive-che fosse la prima partita. COMPLIMENTI e GRAZIE. Vi voglio raccontare come si vive la partita dalla panchina,e come la si rive-

de la notte prima di prendere sonno: in panchina vivi il momento,ti scaldi,cerchi di trasmettere sicurezza,le parole piu’ usate de la notte prima di prendere sonno: in panchina vivi il momento,ti scaldi,cerchi di trasmettere sicurezza,le parole piu’ usate de la notte prima di prendere sonno: in panchina vivi il momento,ti scaldi,cerchi di trasmettere sicurezza,le parole piu’ usate de la notte prima di prendere sonno: in panchina vivi il momento,ti scaldi,cerchi di trasmettere sicurezza,le parole piu’ usate sono,giocatela sono,giocatela sono,giocatela sono,giocatela 

la palla,non correte a vuoto,incontro al compagno,tira,guarda l’uomo dietro,non giocare la palla in mezzo….. tutte cose che in ala palla,non correte a vuoto,incontro al compagno,tira,guarda l’uomo dietro,non giocare la palla in mezzo….. tutte cose che in ala palla,non correte a vuoto,incontro al compagno,tira,guarda l’uomo dietro,non giocare la palla in mezzo….. tutte cose che in ala palla,non correte a vuoto,incontro al compagno,tira,guarda l’uomo dietro,non giocare la palla in mezzo….. tutte cose che in allenamento llenamento llenamento llenamento 

facciamo benissimo,ma in partita,ogni tanto dimentichiamo. Sono cose normali…. però, da quel brutto posto(la panchina)non ti renfacciamo benissimo,ma in partita,ogni tanto dimentichiamo. Sono cose normali…. però, da quel brutto posto(la panchina)non ti renfacciamo benissimo,ma in partita,ogni tanto dimentichiamo. Sono cose normali…. però, da quel brutto posto(la panchina)non ti renfacciamo benissimo,ma in partita,ogni tanto dimentichiamo. Sono cose normali…. però, da quel brutto posto(la panchina)non ti rendi con-di con-di con-di con-

to,ti dimentichi che hai a che fare con bambini,bravi,ma pur sempre bambini.(siate pazienti,imparerò) Questo il pensiero in pancto,ti dimentichi che hai a che fare con bambini,bravi,ma pur sempre bambini.(siate pazienti,imparerò) Questo il pensiero in pancto,ti dimentichi che hai a che fare con bambini,bravi,ma pur sempre bambini.(siate pazienti,imparerò) Questo il pensiero in pancto,ti dimentichi che hai a che fare con bambini,bravi,ma pur sempre bambini.(siate pazienti,imparerò) Questo il pensiero in panchina,poi si hina,poi si hina,poi si hina,poi si 

va a letto,e la partita si rigioca,rivedi le azioni,rivedi i goal,vedi l’impegno messo da tutti,vedi la palla che gira a 2/3 tocva a letto,e la partita si rigioca,rivedi le azioni,rivedi i goal,vedi l’impegno messo da tutti,vedi la palla che gira a 2/3 tocva a letto,e la partita si rigioca,rivedi le azioni,rivedi i goal,vedi l’impegno messo da tutti,vedi la palla che gira a 2/3 tocva a letto,e la partita si rigioca,rivedi le azioni,rivedi i goal,vedi l’impegno messo da tutti,vedi la palla che gira a 2/3 tocchi,vi rivedo e di-chi,vi rivedo e di-chi,vi rivedo e di-chi,vi rivedo e di-

co:chiribbio,sono proprio bravi,ascoltano,si aiutano,si cercano, cosa cavolo vuoi di piu,rompiballe…che non sei altro… Il primo co:chiribbio,sono proprio bravi,ascoltano,si aiutano,si cercano, cosa cavolo vuoi di piu,rompiballe…che non sei altro… Il primo co:chiribbio,sono proprio bravi,ascoltano,si aiutano,si cercano, cosa cavolo vuoi di piu,rompiballe…che non sei altro… Il primo co:chiribbio,sono proprio bravi,ascoltano,si aiutano,si cercano, cosa cavolo vuoi di piu,rompiballe…che non sei altro… Il primo tempo è sta-tempo è sta-tempo è sta-tempo è sta-

to giocato in maniera perfetta,risultato,3goal… Due fatti da un centrocampista e uno dal difensore,ma nati da movimenti fatti into giocato in maniera perfetta,risultato,3goal… Due fatti da un centrocampista e uno dal difensore,ma nati da movimenti fatti into giocato in maniera perfetta,risultato,3goal… Due fatti da un centrocampista e uno dal difensore,ma nati da movimenti fatti into giocato in maniera perfetta,risultato,3goal… Due fatti da un centrocampista e uno dal difensore,ma nati da movimenti fatti in maniera  maniera  maniera  maniera 

perfetta da gli altri compagni,in primis la punta.. che se si muove e crea spazi….(chi era???) Abbiamo subito solo per nostra diperfetta da gli altri compagni,in primis la punta.. che se si muove e crea spazi….(chi era???) Abbiamo subito solo per nostra diperfetta da gli altri compagni,in primis la punta.. che se si muove e crea spazi….(chi era???) Abbiamo subito solo per nostra diperfetta da gli altri compagni,in primis la punta.. che se si muove e crea spazi….(chi era???) Abbiamo subito solo per nostra distrazio-strazio-strazio-strazio-

ne,VERO???? Ecco,voglio evitare questo,se segnano perché sono bravi(gli avversari) ok,ma se segnano perché ci siamo addormenta-ne,VERO???? Ecco,voglio evitare questo,se segnano perché sono bravi(gli avversari) ok,ma se segnano perché ci siamo addormenta-ne,VERO???? Ecco,voglio evitare questo,se segnano perché sono bravi(gli avversari) ok,ma se segnano perché ci siamo addormenta-ne,VERO???? Ecco,voglio evitare questo,se segnano perché sono bravi(gli avversari) ok,ma se segnano perché ci siamo addormenta-

ti,NOOO… Qui dobbiamo migliorare,insieme……. Questo è per far capire a tutti Voi che: SIETE BRAVI,ma bravi sul ti,NOOO… Qui dobbiamo migliorare,insieme……. Questo è per far capire a tutti Voi che: SIETE BRAVI,ma bravi sul ti,NOOO… Qui dobbiamo migliorare,insieme……. Questo è per far capire a tutti Voi che: SIETE BRAVI,ma bravi sul ti,NOOO… Qui dobbiamo migliorare,insieme……. Questo è per far capire a tutti Voi che: SIETE BRAVI,ma bravi sul 

serio,se giocate con voglia e state concentrati,siete semplicemente SPETTACOLARI. serio,se giocate con voglia e state concentrati,siete semplicemente SPETTACOLARI. serio,se giocate con voglia e state concentrati,siete semplicemente SPETTACOLARI. serio,se giocate con voglia e state concentrati,siete semplicemente SPETTACOLARI.     

Stiamo crescendo insieme,è solo l’inizio,ci divertiremo…Stiamo crescendo insieme,è solo l’inizio,ci divertiremo…Stiamo crescendo insieme,è solo l’inizio,ci divertiremo…Stiamo crescendo insieme,è solo l’inizio,ci divertiremo…    

Vi chiedo solo di avere pazienza e fiducia del vostro Mister.Vi chiedo solo di avere pazienza e fiducia del vostro Mister.Vi chiedo solo di avere pazienza e fiducia del vostro Mister.Vi chiedo solo di avere pazienza e fiducia del vostro Mister.    

LA PRIMA DI CAMPIONATO 
Sabato 17 ottobre, la squadra del minicalcio Under 12 affronta la prima giornata del Campionato primaverile in 
trasferta, sul campo della Volantes di Pioltello. Si comincia a giocare come i grandi, basta rimesse coi piedi, 
niente passaggio indietro al portiere, porte grandi ed arbitri ufficiali. Quest’anno sono arrivati tre nuovi ragazzi 
a fronte di quattro partenze. Siamo comunque in 13, una rosa più che sufficiente per affrontare il campionato 
Under 12 a sette giocatori. Nell’ultimo allenamento avevo detto ai ragazzi che troveremo squadre con giocatori 
del ’98 mentre noi siamo tutti del ’99 con qualche 2000, differenze d’età che in campo si sentono e quindi 
“quest’anno faremo esperienza per poi essere più forti l’anno prossimo nessuno faccia drammi se perderemo 
qualche partita”. Un po’ di preoccupazione c’è ed a questa età è importante far capire che perdere è anche possi-
bile. Lo ripeto spesso ai ragazzi, “noi diamo tutto quello che abbiamo dentro, poi se perdiamo stringiamo la ma-
no agli avversari facendogli i complimenti e pensiamo alla prossima partita.” 
Ecco l’arbitro che ci convoca per la “chiama”, ci spiega le situazioni di gioco, poi da spazio alle domande ed arri-
va quella che non manca mai: “ma ci sono i cartellini?” Questa storia dei cartellini per ammonizioni ed espulsio-
ni li affascina, ma non abbiamo mai visto un arbitro usarli. 
Pronti, via! Abbiamo di fronte una squadra con un solo ’98 quindi ce la giochiamo, anzi, GOOOOL, segniamo 
noi con un’azione fantastica! Chiamo un time-out, due consigli a tutti e poi via. Il primo tempo lo chiudiamo in 
vantaggio, si cambia fuori 6 giocatori tranne il portiere e dentro gli altri 6. Il regolamento CSI dell’Under 12 non 
prevede l’obbligo di far giocare tutti, lo consiglia vivamente ma con noi non c’è bisogno, giocheranno sempre 
tutti. I tre nuovi si destreggiano bene però arriva il pareggio e dopo un rapido consulto con Gigi il mio collabora-
tore, spostiamo di ruolo Simone, nuovo arrivo che con la sua velocità ci garantisce delle chiusure eccezionali in 
difesa, risultando alla fine uno dei migliori in campo. Si riparte ed a 5 minuti dalla fine, visto che i due difensori 
avversari sono grossi ma lenti, buttiamo dentro due velocisti, Federico e Iacopo, ed il primo la butta dentro due 
volte, scatenando il tripudio di tutta la squadra! La seconda rete degli avversari ci mette un po’ di strizza ma 
portiamo a casa la vittoria per 3-2. Se mi dovessero chiedere di definire la felicità, direi che è quella che ho visto 
tra i nostri ragazzi in campo ai gol di Federico e Gabriele. 
L’entusiasmo negli spogliatoi è alto, forse troppo, sento dire da uno dei due Gabriele che “quest’anno vinciamo il 
campionato!” Bene, abbiamo iniziato un’altra stagione ed i nostri ragazzi hanno sempre quell’entusiasmo con-
tagioso che rende questa esperienza con loro impagabile. Arriverà anche la sconfitta, ma una bel-
la fetta di pane e nutella nella merenda dopo gara la seppellirà, ed il loro sorriso ci farà capire per-
ché un allenatore giovanile vince sempre se i suoi ragazzi escono dal campo e dagli allenamenti 
sempre contenti. 
Alla prossima partita! 


