
Il nostro gruppo sportivo quest’anno compie 10 anni, e io ne faccio parte da nove … un gran bel 
cammino! Quando mi giro a guardare questo vissuto, mi compiaccio per il lavoro svolto insieme a 
tutti gli amici che con me credono fortemente in questo progetto, e tornano alla memoria i visi di 
tutti coloro che ne han fatto parte, a partire da Don Michele che lo ha pensato, a chi con lui ha 
impostato il primo Statuto, a chi ha svolto le pratiche di “costituzione”, ad Arrigo che è stato il 
primo nostro “tesoriere” e si è poi trasferito in America...a chi ora non c’è più ma ci aiuta dall’alto. 
Far parte dell’Arcobaleno è ben più di un incontro, di un allenamento, di una partita, di un torneo, 
di una stagione … è un cammino di vita che fa crescere grandi e piccoli. 
Parto da questo concetto per sottolineare quanto questo incarico da “dirigente” (non mi è mai pia-
ciuto come termine … troppo ridondante!) mi abbia dato una mano a vedere oltre quello già cono-
scevo: mi ha fatto entrare nel mondo dello sport non competitivo od “estetico”, ma nello sport di 
condivisione. Ho visto bambini/ragazzi diversamente abili svolgere attività sportive al fianco di chi 
problemi fisici non ne ha … arrivando al saggio finale. Ho visto chi ha superato problemi col pro-
prio corpo nell’età più critica come quella dell’adolescenza, guarendo da malattie come l’anoressia 
o più semplicemente dell’autostima. E ho visto amici vivere con me serate attorno ad un tavolo per 
trovare il modo migliore di far “girare il motore del gruppo”. E posso assicurarvi che non è cosa 
facile! Nel guardare indietro rivedo anche momenti di sconforto e difficoltà, ma tutti superati con 
la collaborazione di ognuno. Questo è il segreto … essere tutti uniti e guardare a questo progetto 
come ad una grande famiglia, ognuno col proprio compito, ma ognuno pronto ad aiutare l’altro nel 
momento del disagio. Non so se il mio mandato proseguirà, ma sono felice di esserne stata parte 
viva, e seppur in piccole dosi, spero di aver lasciato qualcosa di buono che possa essere servito alla 
crescita dell’Arcobaleno. Un invito a chi vorrebbe ma non osa, e un suggerimento a chi pensa di 
non averne le capacità: non abbiate paura di non esser all’altezza di entrare a far parte dell’Arcoba-
leno, perché ciascuno di noi ha qualcosa da poter donare, basta solo volersi impegnare. 
Laura B. 

UN GRAN BEL CAMMINO 
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KARATE’ NEWSKARATE’ NEWSKARATE’ NEWSKARATE’ NEWS    

    

Si ricorda a tutti gli atleti Si ricorda a tutti gli atleti Si ricorda a tutti gli atleti Si ricorda a tutti gli atleti 
che Lunedì 15 Febbraio che Lunedì 15 Febbraio che Lunedì 15 Febbraio che Lunedì 15 Febbraio 
nella palestra dell’orato-nella palestra dell’orato-nella palestra dell’orato-nella palestra dell’orato-
rio si terrà l’esame per il rio si terrà l’esame per il rio si terrà l’esame per il rio si terrà l’esame per il 
passaggio di cintura. passaggio di cintura. passaggio di cintura. passaggio di cintura. 
Mentre per Domenica 21 Mentre per Domenica 21 Mentre per Domenica 21 Mentre per Domenica 21 
Febbraio presso la pale-Febbraio presso la pale-Febbraio presso la pale-Febbraio presso la pale-
stra delle scuole elemen-stra delle scuole elemen-stra delle scuole elemen-stra delle scuole elemen-
tari di P.zza Unità d’Italia tari di P.zza Unità d’Italia tari di P.zza Unità d’Italia tari di P.zza Unità d’Italia 
l’SDS Arcobaleno orga-l’SDS Arcobaleno orga-l’SDS Arcobaleno orga-l’SDS Arcobaleno orga-
nizzerà a partire dalle nizzerà a partire dalle nizzerà a partire dalle nizzerà a partire dalle 
ore 9.00 la ormai con-ore 9.00 la ormai con-ore 9.00 la ormai con-ore 9.00 la ormai con-
sueta gara provinciale sueta gara provinciale sueta gara provinciale sueta gara provinciale 
CSI a cui parteciperanno CSI a cui parteciperanno CSI a cui parteciperanno CSI a cui parteciperanno 
diversi atleti e squadre diversi atleti e squadre diversi atleti e squadre diversi atleti e squadre 

della provincia di Milano.della provincia di Milano.della provincia di Milano.della provincia di Milano.    

LAVORI IN CORSO� 
 

Sono stati effettuati i lavori di 
ristrutturazione delle docce, 
negli spogliatoi sotto le tribune 
del campo da calcio a sette 
dell'Oratorio San  Domenico 
Savio 
A differenza di prima, le docce 
sono azionate attraverso un 
pulsante, che  
eroga un getto d'acqua calda 
alla temperatura costante di 
36°C e per un tempo  
prestabilito. 
Questo permetterà di evitare 
gli sprechi di acqua dovuti alla 
dimenticanza dei rubinetti la-
sciati aperti, e sarà senz'altro 
più comodo per tutti. 
Il gruppo sportivo Arcobaleno 
è presente anche nell'oratorio 
di Sant'Agata e quando le fi-
nanze ce lo consentiranno, 
provvederemo anche li alla 
ristrutturazione degli spoglia-
toi. 

QUANDO ALLENARE E' EDUCARE 
“Quando allenare è educare” è il tema delle serate che la Commissione diocesana per lo sport organizza per 
tutti gli allenatori-educatori sportivi in tre lunedì nel mese di febbraio. 
Il primo appuntamento, lunedì 1 febbraio, sarà con il professor Gennaro Testa, sociologo del Settore 
tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio (Coverciano), che parlerà de “Lo sport protagonista 
nell’emergenza educativa. Possibilità, fatiche, falsità e ricchezza nel crescere con lo sport”. 
Seguirà poi, lunedì 8 febbraio, l’intervento del professor Antonello Bolis dell’Università Cattolica di 
Milano, allenatore nel settore giovanile del Milan, su “Il metodo della relazione. Insegnare a giocare per 
crescere attraverso la relazione allenatore/giocatore”. 
Concluderà il ciclo, lunedì 15 febbraio, la professoressa Lucia Castelli, psicopedagogista del settore 
giovanile dell’Atalanta, con una relazione su “Gli attimi di una stagione. Quando le emozioni si scontrano: 
vittoria/sconfitta, singolo/squadra, allenatore/genitori”. 
Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno, a partire dalle 21, presso il Centro Vismara (via dei Missaglia 
117, Milano). 
Tra i contenuti che saranno sviluppati negli incontri vi saranno anche concetti non scontati e proprio per 
questo relativamente “inediti” rispetto all'attività di formazione che enti di promozione, società oratoriane 
e associazioni di base svolgono già nei loro ambiti. Nella prima serata si parlerà di “falsità e ricchezza nel 
crescere con lo sport”. Questo per mettere in guardia, da una parte, dall'ipocrisia di chi parla di “sport 
educativo” senza crederci e, dall'altra, da una certa facile retorica secondo cui lo sport agonistico, per 
definizione, è diseducativo (mentre lo sforzo, la fatica, i sacrifici necessari a raggiungere un risultato sono 
altrettanti elementi di crescita). Al centro della seconda serata ci sarà invece la qualità della relazione che si 
instaura sul campo con l'allenatore. Accoglienza, comunicazione, linguaggio, empatia: da queste 
componenti dipendono la crescita di un giovane e la genuinità della sua passione sportiva. Infine, nella terza 
serata si ricorderà che lo sport è anche un complesso di emozioni, positive e negative. Vittoria e sconfitta 
sono due facce della stessa medaglia: come reagire ad entrambe ? 
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DIRETTIVO NEWS DEL 15 GENNAIO 

TESORIERE: Il presidente preannuncia che Antonio Di Cera, pur rimanendo con un incarico all’interno del gruppo, lascerà alla 

fine dell’anno sociale la funzione di tesoriere.  In questi anni sono fortemente cresciuti il giro delle cifre contabili e i controlli 

e le verifiche non solo economiche, ma  anche di natura tributaria, legale  e normativa.  Per affrontare tale situazione, che 

rende difficoltosa la sostituzione,  il Presidente richiede una riflessione sulla funzione, in particolare se la mansione debba 

essere svolta da più di una persona o attribuita ad una commissione o struttura contabile.  

SPONSOR: Longieri, Monopoli e Lo Presti informano il Consiglio sul lavoro svolto dalla commissione istituita dal precedente 

Consiglio  in tema di  pubblicità  e sponsorizzazioni.  E’ stato predisposto un quadro di riferimento pubblicitario, approvato 

dal Consiglio dopo ampio dibattito, i cui punti principali sono: Arcobaleno è disponibile a concedere spazi  all’interno dei 

campi sportivi e delle strutture comunali affidate, il materiale pubblicitario dovrebbe essere composto da un cartellone fisso 

per 12 mesi della misura base di un metro di altezza per  tre di lunghezza, il contenuto grafico da esporre deve essere appro-

vato da Arcobaleno,il compenso fisso per unità base, di riferimento per le trattative, è stato fissato in 350 euro minimo. In 

tema di sponsorizzazioni la discussione interna al Consiglio  ha evidenziato che l’elemento comune in uso presso tutti i Setto-

ri del gruppo è rappresentato dalla borsa, che ben si presta per questo a forme di sponsorizzazioni.  All’interno del Consiglio 

è prevalsa peraltro una impostazione pragmatica e cioè di trovare con il cliente potenziale le  alternative di sponsorizzazione 

migliori. Il Presidente chiede ai consiglieri di allargare la riflessione anche su altre temi collegati: la registrazione del logo SDS 

Arcobaleno, con mandato a Longieri di portare avanti il progetto,la possibilità di usufruire di inserzioni pubblicitarie sull’In-

sieme, valutando la possibilità di registralo come supplemento di una rivista CSI,  oltre alla strada delle donazioni che com-

portano entrate non pianificate. 

FORMAZIONE: Il presidente informa che in ambito CSI sono previsti tre incontri gratuiti, dal tema:  “Quando allenare è edu-

care”: si attendono iscrizioni da parte dei Settori. Con il 2010 si intende impostare, in collaborazione con il CSI,  un piano di 

formazione per il gruppo e dare continuità ad uno spazio spirituale riservato alle persone che svolgono un ruolo all’interno 

di Arcobaleno. Su proposta di Don Paolo tale percorso inizierà dal mese di febbraio con un primo incontro il 26.2.10. 

ELEZIONI NUOVO DIRETTIVO:Il Presidente ricorda che a fine giugno scade il direttivo, il quale peraltro dovrebbe proseguire il 

mandato fino all’assemblea di approvazione del bilancio. E’ opportuno iniziare ad interrogarsi, oltre che sulla ricerca di ulte-

riori persone con profilo idoneo ad assicurare lo sviluppo del gruppo, su una possibile modifica statutaria, a suo tempo an-

nunciata, finalizzata, se condivisa dall’assemblea, a separare le mansioni del Direttivo, di tipo educativo e gestionale, da 

quelle dei Responsabili di Settore inerenti il quotidiano sportivo. 

DISABILI:Paola Cini invita  Arcobaleno a porsi in tempi ragionevoli  l’obiettivo  concreto di avvicinare i disabili allo sport. E’ 

un tema di riflessione da estendere a tutti i livelli del gruppo in quanto comporta l’entrata da un lato di persone diversamen-

te abili in gruppi sportivi e dall’altro di persone  capaci di portarne avanti l’inserimento. Don Paolo ed il Presidente, a nome 

di tutto il Consiglio, assicurano che l’argomento sarà al centro dell’attenzione in quanto il gruppo sportivo desidera agevola-

re l’attività sportiva dei diversamente abili. 

DIAMO PIU' TITOLI ALLO SPORT CHE VALE 
Una riunione di redazione straordinaria per un quotidiano sportivo che non c'è, ma che sarebbe bello ci fosse: u giornale fatto di “buone 
notizie” (come sognava Candido Cannavò), di quelle che lo sport genera ogni giorno, ad ogni livello , ma finiscono ignorate o messe 
nell'angolino dalla risonanza delle “cattive notizie”. 
La partita messa in campo dal CSI era ed è quella della comunicazione dello “sport che vale”: una sfida moderna, che l'associazione lancia con la 
consapevolezza di proporre ogni giorno uno sport dai valori forti, matrice di “buone notizie” che in prima pagina non arrivano mai. 
Massimo Achini, numero uno del CSI è stato per un giorno “mister” di tante prime energiche firme del giornalismo italiano, ha giocato a zona, 
mettendo a centro campo la questione educativa e l'urgenza di eticità che si avverte nel nostro sport e nella nostra società. “Lo sport è un 
portatore sano di buone notizie, di storie d'umanità che continuamente si realizzano sui campi di gioco, ma allo stesso tempo l'informazione si 
scontra con la difficoltà di farle emergere, dovendo fare i conti con le esigenze di vendite ed ascolti”. 
Nonostante i dubbi iniziali, al Forum hanno partecipato trenta giornalisti “di peso”, tra i quali ben cinque direttori. Nella strategia dei piccoli 
passi qualche buona idea è saltata fuori: fare un premio per le buone notizie nello sport ; pubblicare una volta l'anno, un libro che raccolga 50 
belle storie che arrivano dalle società sportive e dal grande sport; pensare ad un sito delle buone notizie sullo sport. Il vero successo del Forum 
va però cercato in due certezze ed in una alleanza. Le due certezze : la prima, tanti giornalisti di livello hanno sensibilità per le valenze 
educative dello sport, a Milano è emerso chiaramente, e non era scontato; la seconda, il CSI deve credere nell'importanza della comunicazione, 
altrimenti si condannerà da solo a continuare a fare cose belle ed a non farle sapere a nessuno. Tratto da Avvenire del 30/1/10 
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S.MICHELE MAGNAGO - VOLLEY S.D.S. ARCOBALENO 1-3 31-33 ; 19-25 ; 25-18 ; 21-25 
 
Ebbene si! Questa squadra merita fiducia, dopo un inizio anno travagliato, ecco la giusta ricompensa per questi ragazzi che due, 
tre , a volte anche quattro sere alla settimana, invece di sdraiarsi su un divano la sera dopo il lavoro o lo studio, prendono la loro 
borsa e con tutta la voglia e la passione che hanno dentro si ritrovano in palestra a sudare, faticare, divertirsi, arrabbiarsi e� gioi-
re insieme. 
Sì perché fare uno sport di squadra è questo, prima del risultato sportivo c’è la voglia di stare insieme, di “faticare” uniti per rag-
giungere un obbiettivo. E’ questo il bello dello sport di squadra, non basta essere bravi e talentuosi, bisogna imparare a giocare 
insieme, saper aiutare il compagno in difficoltà, avere fiducia uno con l’altro. 
La prima cosa che mi viene in mente della finale è ringraziare i nostri tifosi che hanno fatto tanti km per sostenerci durante la par-
tita (Marcallo è dall’altra parte di Milano �.), poi la partita, appena dopo le feste di natale con solo un’amichevole nelle gambe, 
all’inizio è stata dura trovare i soliti ritmi di gioco. 
Infatti, il primo set è stato quello più combattuto e incerto, con i ragazzi dell’arcobaleno occupati a trovare la giusta misura e la 
giusta concentrazione per mettere in difficoltà la combattiva squadra avversaria. 
Set altalenante dove il finale giocato punto a punto ha risvegliato l'assopita cattiveria mentale dei ragazzi dell’arcobaleno; negli 
ultimi punti importante è stato l’incitamento dei tifosi che hanno gioito con la squadra fino al punto finale. 
Il secondo set è un monologo cassinese, tolta la ruggine si vede ritmo gioco ed entusiasmo, non ce né per il San Michele che 
rimane sempre a distanza di sicurezza. 
Nel terzo set, un paio di cambi nel volley arcobaleno e un calo di concentrazione, riportano in partita la squadra del san Michele 
che gagliardamente non gettano la spugna, e senza strafare si portano a casa il set della bandiera. 
Nel quarto set il volley arcobaleno si ripresenta con la formazione migliore e la giusta concentrazione, ne viene fuori un bel set, 

perché il san Michele, rinfrancato dal set vinto non vuole mollare la presa, ma la voglia di vincere e dimostrare il proprio valore da 

parte della squadra di Cassina, e l’entusiasmo dei suoi tifosi portano a grandi difese e precisi attacchi che non danno scampo al 

San Michele. (Matteo B) 

 
SDS ARCOBALENO vs S. CHIARA & S. FRANCESCO 3-1 
Parziali : 14-25; 25-19; 25-19; 25-17 

La partita della maturità, la prima in classifica forte dei suoi 33 punti in 
11 partite solo due set persi in tutto il girone di andata ( uno perso 
con noi in casa loro�. 3-1 risultato finale); contro la banda cassinese 
che, fino a quando non inizia il riscaldamento non sai mai che partirà 
nel sestetto titolare�. 
Invece questa volta la formazione è quasi al completo, mancano solo 
il palleggio Davide e l’opposto Vime (che all’andata avevano ben 
figurato contro i primi in classifica). Il mister quindi può operare qual-
che scelta in base all’avversario e allo stato di forma dei giocatori. 
Il primo set è un ’incubo, tutta la squadra è troppo tesa per giocare 
una buona pallavolo, molli e poco reattivi, si pensa troppo alla forza 
dell’avversario piuttosto che provare a metterlo in difficoltà. 
Finisce senza nessun sussulto da parte dell’arcobaleno con il Santa 
Chiara padrone del campo� 
La pausa tra 1° e 2° set, però fa bene hai ragazzi di Cassina, dopo 
esserci guardati negli occhi, qualcosa è scattato, e nel 2° set entra in 
campo un arcobaleno rigenerato, cattivo, convinto dei propri mezzi, 
volitivo, senza paura dell’avversario, primi punti in equilibrio, poi no-
nostante il momentaneo infortunio del libero “luchino”, la partita gira a 
favore dell’arcobaleno, trascinata dalla difesa e dal capitano “facio” la 
squadra prende 4-5 punti di vantaggio che poi mantengono per tutto il 
set, ottimi anche a muro dove il s. chiara fatica sempre di più a pas-
sare. Terzo set fotocopia del secondo, dove dopo qualche punto in 
equilibrio, un sempre più nervoso s. chiara, sbatte contro il sempre 
più presente muro del volley arcobaleno, che grazie alla difesa di 
squadra e alla prestazione sempre più positiva di sasa e gio, tengono 
sempre a bada la tenace resistenza degli avversari. 
Nel quarto set la musica non cambia arcobaleno sugli scudi e s. chia-
ra sempre ad inseguire, in questo set sono i centri “lo” e “alby” che si 
mettono più in evidenza, accompagnati dalla solita difesa e da un 
“gio” sempre positivo, a metà set però con l’uscita del palleggiatore 
del S.Chiara, deconcentra un po’ la squadra di casa, pensando che 
era tutto finito, i ragazzi dell’arcobaleno rischiano di riportare in partita 
gli avversari, ma dopo qualche punto giocato cosi, cosi, la squadra di 
coach Matteo riprende in mano il gioco e chiude la disputa con un 
entusiasmante 3-1 meritatissimo. 
Dopo i fantasmi visti nel 1° set, il volley arcobaleno ha fatto vedere 
tutto il proprio valore tecnico, la capacità di giocare pallone su pallone 
senza mollare mai e la coesione di squadra che ci può portare a otti-
mi risultati contro ogni avversario. 
Bene cosi, quindi e ora avanti con la prossima, con obbiettivo di ag-
guantare i primi due posti nel girone�.. 

FINALE VOLLEYCUP – 2° Divisione Maschile 

 

FORTES in FIDE vs. SDS ARCOBALENO 1-3 
Parziali : 21-25; 25-19; 19-25; 28-30. 
 
Dopo la grande partita di mercoledì scorso contro la prima in classifica, 
ecco subito un severo esame di maturità per la squadra dell’ arcobale-
no alla rincorsa delle prime della classe. 
Partita insidiosa in una palestra piuttosto piccola e molto calda, i molti 
e rumorosi tifosi della squadra di casa hanno dato una grande mano 
psicologica hai propri ragazzi, facendogli giocare una partita bella, 
giocata più sull’agonismo che sulla tecnica pura. 
Nell’arcobaleno un paio di defezioni dell’ultimo momento (mancano il 
centro Laratta e il libero Luchino rispetto alla vittoriosa partita di setti-
mana scorsa), portano a qualche piccolo aggiustamento, che però non 
diminuisce la forza della squadra. 
Si parte con un buon inizio del Fortes che prende qualche punto di 
vantaggio, ma piano piano i ragazzi dell’arcobaleno si scaldano e pren-
dono le misure degli avversari, recuperando e chiudendo il set gesten-
do abbastanza bene i palloni importanti, inducendo il Fortes a qualche 
errore di troppo che gli costa il set. 
In questo primo set già si vede quale sarà il filo conduttore di tutta la 
partita, faticare su ogni palla e gestire bene il muro sugli attacchi del 
Fortes. 
Nel secondo set, i ragazzi dell’arcobaleno rallentano un po’, cala la 
concentrazione e di conseguenza il Fortes prende subito in mano la 
partita, colpendo ripetutamente dal centro e dalle bande prendendo 
subito il largo, la ricezione dell’arcobaleno inizia a fare fatica, vana è la 
rincorsa nella seconda parte del set a ricucire lo strappo iniziale, il 
Fortes sbaglia meno e merita di vincere il set riportandosi in parità. 
Nel terzo, l’arcobaleno si dispone in campo con più concentrazione e, 
grazie ad alcuni aggiustamenti a muro, reagiscono giocando finalmen-
te un set gagliardo mantenendo sempre il controllo del gioco, costrin-
gendo il Fortes ad arrendersi concedendo il set all’arcobaleno. 
Il quarto set invece è una autentica battaglia, punto a punto fino hai 
vantaggi finali, la ricezione dell’arcobaleno balla, non consentendo al 
palleggiatore Claudio di distribuire bene il gioco, poche azioni al centro 
e tante palle appoggiate e rigiocate da entrambe le parti, il pubblico 
mette le ali al Fortes che lotta su ogni palla e prende anche 5 punti di 
vantaggio a metà set, quando sembra che il 5 set sia alle porte, ecco 
che l’arcobaleno non ci sta e ricomincia a macinare gioco, battendo 
bene e murando meglio, ne viene fuori un finale punto a punto dove a 
fare la differenza è l’episodio singolo da una parte o dall’altra. Premiata 
alla fine la squadra dell’arcobaleno che ci ha creduto fino in fondo 
andando a giocare ogni pallone come se fosse l’ultimo. 
Bene cosi, un altro mattone portato alla causa, altra prova che porta il 

volley arcobaleno al 2° posto in classifica.  
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    CALENDARIO FEBBRAIO 
 CATEGORIA DATA ORA   

      

VOLLEY Open Maschile 1 febbraio 2010 21,30 FORTES IN FIDE SDS ARCOBALENO 

BASKET Top Junior  4 febbraio 2010 20,00 BASKET PIOLTELLO CM84 SDS ARCOBALENO 

BASKET Under 9 6 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO AUSONIA 

CALCIO  Under 9 6 febbraio 2010 15,30 BRESSO 4 SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 14  6 febbraio 2010 15,30 SDS ARCOBALENO POL SAN MARCO 

BASKET Allievi  6 febbraio 2010 15,45 CGM MILANO SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 12  6 febbraio 2010 16,00 USD SEGGIANO CALCIO SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Under 12  6 febbraio 2010 16,00 VELATE SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 10  7 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO S.LUIGI GREZZAGO 

BASKET Under 14  7 febbraio 2010 15,00 PAULLESE SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Open Maschile 7 febbraio 2010 16,00 TORRETTA GALAXY SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Top Junior  7 febbraio 2010 18,00 SDS ARCOBALENO RONDINELLA 

VOLLEY Under 14  7 febbraio 2010 18,00 FIDES SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Open Femminile 7 febbraio 2010 20,30 SDS ARCOBALENO VELATE 

VOLLEY Open Femminile 8 febbraio 2010 21,00 UP SETTIMO SDS ARCOBALENO 

BASKET Top Junior  8 febbraio 2010 21,15 BCC SESTO S GIOVANNI CM84 SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Top Junior  10 febbraio 2010 20,45 LA NUOVA ROSSA SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Open Maschile 10 febbraio 2010 21,00 SDS ARCOBALENO CIAPA LA BALA 

CALCIO  Under 12  13 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO AS SACER 98 

CALCIO  Under 9 13 febbraio 2010 16,00 CS COLNAGHESE SDS ARCOBALENO 

BASKET Under 14  13 febbraio 2010 16,15 SDS ARCOBALENO RODANO 

CALCIO  Under 14  13 febbraio 2010 17,30 SAN CARLO BRESSO SDS ARCOBALENO 

BASKET Allievi  13 febbraio 2010 18,15 SDS ARCOBALENO USSB 

CALCIO  Open Maschile 14 febbraio 2010 12,15 SDS ARCOBALENO AC BARETTO 

BASKET Under 9 14 febbraio 2010 15,00 GAN SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Under 12  14 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO ASCOT AZZURRE 

CALCIO  Under 10  14 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO S.CARLO BETTOLA 

VOLLEY Under 14  14 febbraio 2010 16,45 SDS ARCOBALENO GE.CO 

VOLLEY Open Maschile 15 febbraio 2010 21,15 S.GREGORIO SDS ARCOBALENO 

BASKET Top Junior  18 febbraio 2010 21,30 CM84 SDS ARCOBALENO MILLENIUM CERNUSCO 

VOLLEY Open Femminile 19 febbraio 2010 21,15 PRECOTTO SDS ARCOBALENO 

BASKET Under 9 20 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO PAULLESE 

CALCIO  Under 12  20 febbraio 2010 15,00 GSO VIMODRONE SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 14  20 febbraio 2010 15,30 SDS ARCOBALENO GSO PESSANO 

BASKET Under 14  20 febbraio 2010 16,15 SDS ARCOBALENO FORZE VIVE 

CALCIO  Under 10  20 febbraio 2010 16,45 GSO PESSANO/B SDS ARCOBALENO 

BASKET Allievi  20 febbraio 2010 18,15 SDS ARCOBALENO AURORA MILANO 

CALCIO  Under 9 21 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO POL BERNATE 

VOLLEY Under 12  21 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO GS BOYS 

VOLLEY Under 14  21 febbraio 2010 16,45 SDS ARCOBALENO S.LUIGI BRUZZANO 

CALCIO  Open Maschile 21 febbraio 2010 18,00 SPES SDS ARCOBALENO 

PING PONG  22 febbraio 2010 21,00 SDS ARCOBALENO S. LUIGI LAZZATE 

VOLLEY Open Maschile 24 febbraio 2010 21,00 SDS ARCOBALENO ASCOT  

BASKET Top Junior  25 febbraio 2010 21,30 CM84 SDS ARCOBALENO BASKET MELZO 

CALCIO  Under 12  27 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO ATL CAMBIAGO 

VOLLEY Under 14  27 febbraio 2010 17,30 S.CARLO PESCHIERA SDS ARCOBALENO 

BASKET Allievi  27 febbraio 2010 17,30 FORTES IN FIDE SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 14  27 febbraio 2010 18,00 GSO PAOLO VI SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Under 10  28 febbraio 2010 15,00 SDS ARCOBALENO GSO PESSANO/A 

CALCIO  Under 9 28 febbraio 2010 15,00 S.LUIGI GREZZAGO SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Under 12  28 febbraio 2010 15,00 OSDS SDS ARCOBALENO 

BASKET Under 14  28 febbraio 2010 17,30 OSGB GESSATE SDS ARCOBALENO 

CALCIO  Open Maschile 28 febbraio 2010 18,00 TURCHINO SDS ARCOBALENO 

VOLLEY Top Junior  28 febbraio 2010 18,00 SDS ARCOBALENO S. GERGORIO 

VOLLEY Open Femminile 28 febbraio 2010 20,30 SDS ARCOBALENO PEGASO VOLLEY 


