
Sabato 13 Marzo le associazioni sportive cassinesi hanno incontrato il sin-
daco e la giunta presentando loro  il “libro bianco dello sport”, nel qua-
le ogni società a fatto conoscere a tutti i propri impegni passati, presenti 
e futuri. Obiettivo finale è quello di migliorare i rapporti tra le varie   asso-
ciazioni, tra le associazioni e l’amministrazione comunale, ed infine coin-
volgere sempre più ragazzi nella pratica sportiva. A questo riguardo so-
no stati illustrati  dei dati riguardanti la pratica sportiva nei ragazzi tra i 5 
e i 25 anni. Considerando che a Cassina sono residenti circa 2370 ragaz-
zi in questa fascia d’età, si vede dalla seguente tabella che SOLO 1343 
ragazzi praticano sport nelle società cassinesi, inoltre togliendo i non re-
sidenti s’arriva ad un numero vicino ai 1100 ragazzi/giovani. Qui di segui-
to indichiamo la suddivisione per società: 

FC CASSINA                                           302 

CM BASKET                                             136 

US PALLAVOLO CASSINA                       95 

JAPAN NINJA                                           50 

AS GINNASTICA ARTISTICA                   180 

GSSDS POLISPORTIVA ARCOBALENO  390 

ASD LAMBRO NUOTO                              90 

SA NIPPON CLUB                                      60 

BOCIOFILA VIRTUS                                     0 

GS ROTELLA CLUB                                    20 
AS AURELIANA                                          20 

Il mio parere personale è che forse finalmente s’è capito che il proble-
ma dello sport a Cassina  non è quello di società che “rubano” spazi o 
ragazzi, ma quello di dare uno  strumento valido di crescita e di diverti-
mento al maggior numero possibile di persone, soprattutto tra i ragazzi/
giovani. Tutto ciò è stato illustrato molto bene dal nostro Presidente du-
rante la presentazione: “L’Arcobaleno in linea con quanto previsto dal 
suo statuto svolge un ruolo non solo agonistico, ma anche educativo e 
sociale promuovendo lo sport come ambito privilegiato di una nuova 
cultura dell’educazione. Per fare questo l’Arcobaleno, oltre all’attività sul 
territorio di Cassina, è presente in vari tavoli/gruppi di lavoro operanti sul 
territorio nazionale, ed ha raggiunto anche quest’anno il numero di 605 
iscritti di cui l’ 85% residente a Cassina”. Questi numeri comunque non ci 
devono far dormire sugli allori, il lavoro da fare è tanto, e i ragazzi/
giovani da raggiungere sono ancora tantissimi. Questo deve servire da 
sprone per trovare altre persone da coinvolgere, e nuove modalità con 
cui migliorare sempre più il nostro servizio agli altri. 

Loris 

LO SPORT A CASSINA 

I � S I E M E  � E L L O  S P O R T   

Sportivi e cittadini  

a 360°gradi 

Sabato 17 Aprile presso il cen-

tro Schuster di Milano l’associa-

zione Sportmeet (Associazione 
Internazionale che promuove 
corsi, workshop e attività finaliz-
zate ad una visione dello sport 
come collante di fraternità tra le 
persone) con la quale collabo-
riamo, presenta il seguente 
seminario: 

9:00 Saluto di benvenuto ed 
introduzione 

9:30 Presentazione  Sportmeet 

9:45 PAOLO CREPAZ 

“Il ruolo dell’attività motoria e 

dello sport nell’educazione 

alla pace ed alla cittadinanza 

attiva” 

10:15 Best practises – testimoni 
dal mondo dello sport e della 
scuola 

10:30 Dialogo 

11:15 LUCIA CASTELLI 

“Sport giovanile: il ruolo, le 

aspettative, le responsabilità 

degli adulti” 

11:45 Best practises 

12:00 Dialogo e proposte ope-
rative 

12:30 Conclusione con verifica 

www.comunitapastoralecassina.org 
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5 x 1000 

 

Ricordiamo che per chi 
volesse, è possibile de-
volvere all’associazione 
dilettantistica GSSDS 
Arcobaleno il 5 x 1000 
del vostro gettito IRPEF. 
In quanto l’associazione 
sportiva è riconosciuta 
dal CONI come ente svol-
gente una rilevante atti-
vità d’interesse sociale. 
Basta indicare il codice 
fiscale/ Partita IVA  

03420940961 
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ORATORIO CUP DI CALCIO 

OTTAVI DI FINALE 20/03/2010 

Il cammino dei nostri ragazzi che partecipano all'Oratorio 

CUP,  torneo organizzato in collaborazione con la F.O.M. e 

l'Inter, approda agli ottavi di finale. 

Ieri 20/03/2010 nella partita degli ottavi i ragazzi 

dell'ARCOBALENO hanno superato i ragazzi del Veduggio 

per 7 a 1. La partita si è svolta all'Idropark di Linate alle 17, 

in un atmosfera da Champions League. 

L'emozione dei ragazzi era evidentissima, lo speaker ha 

elencato i loro nomi, ed una volta in campo è stato suonato 

l'inno d'Italia. L'emozione è continuata anche nei primi 4 

minuti del primo tempo, ed il Veduggio è passato in 

vantaggio. Sicuramente questo gol ha risvegliato i nostri 

ragazzi che hanno concluso il primo tempo in vantaggio di 

3 a 1. Nel secondo tempo dopo un timido accenno del 

Veduggio i nostri ragazzi hanno dilagato, chiudendo la gara 

sul 7 a 1. Ammirevole la grande determinazione e carica 

sportiva dei nostri ragazzi, frutto del lavoro e della  

preparazione del nostro Mister Mario Rossetti, ben 

sostituito in questa occasione dal Mister 2 Michele Castelli. 

I quarti di Finale si svolgeranno sempre all'Idropark di 

Linate Sabato 27/03/2010 alle ore 16.00. 

G.S.S.D.S. ARCOBALENO 
PERSONA AL CENTRO, VITTORIA ASSICURATA 

QUARTI DI FINALE 27/03/2010 

In una splendida giornata di primavera, l'SDS Arcobaleno e 

San Giorgio Desio disputano i quarti dell'Oratorio Cup. Una 

gara intensa e ricca di capovolgimenti di fronte che 

costringono le rispettive difese agli straordinari per evitare 

di capitolare. La supremazia dell'Arcobaleno si concretizza 

al 10' del primo tempo, ma una conclusione da fuori area 

del San Giorgio riporta le squadre in parità. La gioia del San 

Giorgio dura poco, perchè al 16' l'Arcobaleno si riporta in 

vantaggio. Termina così il primo tempo con SDS 

Arcobaleno in vantaggio per 2 a 1. Nel secondo tempo il 

San Giorgio tempo di riagguantare il pareggio ma i loro 

assalti si infrangono contro una difesa attenta ed 

organizzata dell'Arcobaleno, che in contropiede al 13' del 

secondo tempo portano il risultato sul 3 a 1. Solo il rigore 

per il San Giorgio che riaccorcia ancora le distanze 

portandosi sul 3 a 2 riaccende le speranze per un eventuale 

pareggio, ma i due pali ed una traversa colpiti 

dall'Arcobaleno   confermano il meritato passaggio alle 

semifinali dei nostri ragazzi. 

Alla prossima 

Luca 

 

  GAZZETTA CUP 

 
 

E' UN TORNEO DI CALCIO PATROCINATO DALLA 

GAZZETTA DELLO SPORT E IL C.S.I. 
Dopo il successo della passata edizione, torna il grande appuntamento 

con il torneo di calcio più prestigioso. 
Oltre 15000 ragazzi scenderanno in campo per l’edizione di 
quest’anno La manifestazione è suddivisa in due categorie: 
- JUNIOR (atleti nati negli anni 1999 - 2000 - 2001) 
- YOUNG (atleti nati negli anni 1997 - 1998 - 1999) 
Verranno disputati 8 concentramenti per categoria ai quali 

prenderanno parte più squadre per concentramento. 
Accederanno alla finale di Milano del 6 giugno 2010 le prime due 

squadre classificate di ogni girone. Quindi 16 squadre ammesse per la 
categoria YOUNG e 16 squadre per la categoria JUNIOR.  

E chi vince va a Coverciano per la finale Nazionale!! 
Anche quest'anno parteciperemo con due squadre gli 

JUNIOR e gli YOUNG. 
_______________________________________________ 

TORNEO CHAMPIONS OF LIFE 
Carissimi Genitori, anche quest'anno le squadre di calcio del G.S. 
S.D.S. Arcobaleno parteciperanno al Torneo Champions of Life che si 
svolgerà a Vimodrone dal 13 Aprile al 8 Maggio. Le categorie 
coinvolte in questo torneo sono le seguenti: 

Allievi nati nel 1994 e succ. 
Under 14, nati nel 1996, 1997 e succ. 
Under 12, nati nel 1998, 1999 e succ. 

Under 10, nati nel 2000, 2001 
Under 9  , nati nel 2001, 2002 
Big Small nati nell 2002, 2003. 

Le nostre squadre si vedranno impegnate in tutte le categorie ad 
eccezione degli Allievi, categoria non presente nel G.S. Arcobaleno. 

 

 

CAMPIONATI PRIMAVERILI  

 
 

 

Sono ormai iniziati i campionati primaverili CSI, qui di seguito 

vi elenchiamo le squadre iscritte e gli orari di svolgimento 

delle gare casalinghe. 

 

CALCIO Open Maschile Campo di Pioltello Domenica ore 11,.15  

CALCIO BigSmall Campo Oratorio SD Savio Domenica ore 15,00 

CALCIO Under 9 Campo Oratorio SD Savio Domenica ore 16,30 

 

VOLLEY Open maschile Palloni Via Trieste Mercoledì ore 21.00 

VOLLEY Open Femm. le Palloni Via Trieste Domenica ore 20.40 

VOLLEY Top Junior “Coppa Plus”  Palloni Via Trieste  

Domenica ore 18.00 

VOLLEY Under 14 Palloni Via Trieste Domenica ore 16.45 

VOLLEY Under 12 Palloni Via Trieste Domenica ore 15.00 

 

BASKET Top Junior Palestra scuole medie Mercoledì ore 21.00 

BASKET Allievi “Coppa Plus”  Palestra scuole medie  

Sabato ore 18,15  

BASKET Under 14 Palestra scuole medie Domenica ore 16.45 

BASKET Under 10 Palestra scuole medie Domenica ore 15.00 

 

PING PONG Open maschile Salone SD Savio Lunedì ore 21.00 

 

PARTECIPATE 

NUMEROSI !! 
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 Da secondi certo, che può essere un altro modo di vincere, quello che non resta negli albi d’oro ma nella fantasia dei semplici. 
Come accompagnando il viaggio tanto surreale da diventare vero di una piccola squadra di calcio. Perché il Calais Rufc  è proprio 
poca cosa se paragonata alle corazzate Monaco, o Bordeaux, o Olympique Lyonnais. Una specie di minuscolo Davide contro 
tanti, troppi Golia. Eppure quel gruppo di giovani uomini che calciava un pallone per hobby è arrivato a un passo dal sogno. E 
anche il risveglio, a conti fatti, non è stato tanto male. Il Calais, siamo nella stagione 1999-2000, milita in Cfa, la quarta divisione. 
Tra i canaris ci sono operai, commercianti, insegnanti, impiegati. Lo stesso allenatore Ladislaz Lozano, uno spagnolo trapiantato 
nella Francia del Nord, ha un lavoro «vero»: è responsabile degli impianti sportivi della città di Calais. Tutto lascia prevedere che 
quella giallorossonera sarà una cavalcata breve. Un paio di turni affrontati con dignità e poi tutti a casa. Quell’anno però il vento 
del Nord ha una fragranza strana, sembra voler esplorare territori nuovi. Lo si capisce subito, dal 10 a 0 inflitto con disarmante 
facilità al Champagne Les Hesdin. Tutto molto semplice anche contro i dilettanti del Saint Nicolas les Arras, liquidati con un secco 
3 a 1 mentre non è senza sofferenze il 2 a 1 imposto al Marly Les Valenciennes. Di misura anche la vittoria sul Bethun, porta d’in-
gresso all’attesissimo match contro il Dunkerque. Il derby della regione del Nord Passo di Calais è però senza storia, finisce 4 a 0 
e iscrive i canaris al tabellone principale della Coppa, con le squadre più forti di Francia. La prima avversaria è il Lille, che milita in 
B o seconda divisione che dir si voglia, con 5 coppe nel palmarès. 1 a 1 dopo i primi 90 minuti e i supplementari, il Calais firma la 
sua prima «impresa» ai calci di rigore. Di lì in poi è un crescendo: 3 a 0 nei sedicesimi di finale al Langon Castets e passaggio 
agli ottavi dove un sorteggio fortunato riserva un’altra squadra di B, il Cannes, superata ancora una volta ai rigori. La Francia co-
mincia ad appassionarsi alla cavalcata del Calais nei quarti di finale che significano Strasburgo, cioè Serie A. Succede l’incredibi-
le: vincendo 2 a 1 i giallorossoneri si trovano spalancate le porte della semifinale. Di fronte, la corazzata Bordeaux. Lo stadio del 
Calais è troppo piccolo, così si gioca al Felix Bollaert di Lens. Termina 3 a 1 ai supplementari: vuol dire finale, festa in campo e 
per la strade, autografi, interviste sulle reti nazionali. Mai nessuna squadra semiprofessionistica era arrivata in finale. La piccola 
Calais spazzata dal vento del Nord sembra impazzita. Ai balconi compaiono le bandiere, per le strade tutti hanno al collo la sciar-
pa giallorossonera, nelle bocche dei bambini i nomi dei giocatori diventano una filastrocca. Dietro la squadra c’è un’intera comuni-
tà che riassapora il gusto di stare insieme. Tutto è speciale in quelle ore. Come la settimana di ferie chiesta e ottenuta dai gioca-
tori per prepararsi meglio alla «partita della vita». Quel 7 maggio 2000 sugli spalti dello Stade de France a Parigi, c’è tutta Calais. 
Non basterà: come in un romanzo scritto male la ragione prevale sul cuore, la tecnica sull’entusiasmo. Finirà 2 a 1 per il Nantes. 
In vantaggio con Dutitre, che nella vita fa l’animatore turistico, il Calais è raggiunto da Sibierski. Il fattaccio si consuma a cinque 
minuti dalla fine quando l’arbitro Colombo assegna un controverso rigore al Nantes. Dal dischetto Caveglia supera Shille, il pro-
fessore di ginnastica. Al triplice fischio finale in campo il sudore si mescola alle lacrime, le schegge del sogno spezzato disegnano 
cicatrici sul viso degli atleti. Sugli spalti la gente non sa se piangere o festeggiare perché l’impresa resta, scolpita nei muscoli e 
nella mente. Al momento della premiazione il capitano del Nantes, Landreau, vuole accanto a sé quello del Calais, Becque. «In 
questa finale – dice il presidente Chirac – ci sono due vincitori». È proprio così: il Nantes solleva la coppa, i canaris sono entrati 
nella storia.                Da Avvenire del 28 Marzo 2010 Riccardo Maccioni 

LE STORIE: Beati i secondi: se l’argento vale oro 

G.S.S.D.S. ARCOBALENO 
PERSONA AL CENTRO, VITTORIA ASSICURATA 

VOLLEY OPEN MASCHILE 30/3/10 
BILLAVOLLEY TEAM vs. SDS VOLLEY ARCOBALENO 3-0 
Parziali : 29-27; 25-20; 25-16; 
Il volley arcobaleno “cade” proprio sul rettilineo finale, quando già si vedeva all’orizzonte il traguardo ecco che tutto si complica. 
Partita sentita da entrambe le parti, il Billa deve assolutamente fare risultato pieno se vuole sperare di riconquistare sul filo di 
lana il secondo posto, valido per il passaggio al 2° turno, il volley arcobaleno deve lottare per mantenersi nella posizione di 
privilegio conquistata a suon di vittorie. A sorridere alla fine è il Billa volley, che con la prestazione perfetta riesce ad avere la 
meglio sul volley arcobaleno un po’ sotto tono, condizionato da piccoli infortuni ed assenze che alla lunga fanno sentire il suo 
peso. La partita è stata molto combattuta, nel primo set si viaggia a braccetto, punto a punto, con grandi difese da parte del 
billa, e qualche errore in ricezione da parte del volley arcobaleno, ma “gio” è in serata e continua a martellare, mantenendo il 
volley arcobaleno sempre a contatto del Billa. Verso la fine del set un turno efficace in battuta di “ale rebu” regala la possibilità di 
chiudere il set a vantaggio dell’arcobaleno, ma per ben tre volte il set-ball viene neutralizzato dal Billa volley, che alla fine chiude 
il set a proprio favore “grazie” a due doppie in palleggio fischiate dall’arbitro di fila??? (e non aggiungo altro…..). 
Il volley arcobaleno accusa il colpo, e nel secondo set fatica a rientrare mentalmente in partita, ma dopo un avvio importante del 
Billa che scappa via, grazie ancora alla battuta e alla difesa rosicchia punti fino a portarsi avanti poco dopo metà set, ma poi, 
probabilmente, si paga lo sforzo profuso nella rimonta, e nei punti finali non c’è la cattiveria giusta per chiudere i palloni decisivi. 
Il billa nel finale di set non fa cadere più nulla e si assicura anche il secondo set. Nel terzo si prova a cambiare qualche cosa, il 
volley arcobaleno cambia palleggio (claudio non in perfette condizioni fino ad ora ha tirato la “carretta” egregiamente) con 
“pasto” in campo (anche lui al rientro dopo un noioso infortunio alla spalla) si prova a scombinare i piani del billa, che in 
vantaggio di due set, gioca molto più sciolta e continua, il set si gioca punto a punto, ma verso metà set, il volley arcobaleno 
accusa la fatica, diventando sempre meno lucida in attacco e meno precisa nella correlazione muro/difesa, siamo hai titoli di 
coda, solo “gio” ci prova fino alla fine, ma non basta contro questo Billa che voleva fortemente tenere viva la loro possibilità di 
arrivare alle fasi regionali. Il set si chiude senza più sussulti a favore del Billa volley.  
Ora la classifica recita: S.Chiara primo sicuro a 54 punti, Billa volley secondo a 47 punti e quindi noi a 46 punti; nell’ultima di 
campionato (subito dopo pasqua) noi “DOBBIAMO” vincere contro il rodano (che veleggia a metà classifica senza più obiettivi da 
raggiungere…) e il billa volley gioca lo scontro diretto con il S. Chiara, nella pallavolo tutto può accadere, aggiungo solo che il S. 
Chiara ha perso una sola partita (contro di noi!!!), abbiamo ancora la possibilità di riacciuffare il secondo posto, sarà un ultimo 
turno “molto” sentito ed interessante…., vedremo tra una settimana come sarà la classifica finale.  By Matteo B. 



 
 

PROVIAMOCI 
All’età di dieci anni mi piaceva giocare a calcio. Però 
mi sentivo dire continuamente: “non è il tuo sport”. Un 
giorno, un allenatore della squadra di rugby - a quei 
tempi negli oratori si giocava anche a rugby con sette 
giocatori – mi invitò ad entrare nella squadra. Così 
iniziai. I primi insegnamenti ricevuti dall’allenatore, 
furono i principi di quello sport e il rispetto delle 
regole, che in questa disciplina sono molto ferree. II 
rugby insegna a vivere, perché è sottilissima la linea 
che separa la virtù sportiva dalla violenza e tutti 
sanno che quel confine non va mai superato e che le 
regole vanno sem-pre rispettate. Il rugby insegna i 
valori dello sport di squadra, il piacere di vivere il 
gruppo, la lealtà, il rispetto dell'avversario, il contatto 
fisico. Insegna a giocare, a sacrificarsi per i 
compagni, a dare il meglio di noi stessi, a vincere 
senza superbia e a perdere senza disonore; insegna 
che lo spirito di gruppo, e non l'individualismo, è 
quello che porta al risultato, alla mèta. Nonostante le 
“botte da orbi”, il rugby è uno sport tra i più leali: a 
fine partita i giocatori, anche se stanchi, zoppicanti, o 
con la borsa del ghiaccio applicata su qualche 
contusione, festeggiano con gli avversari nel terzo 
tempo. E la tifoseria non è da meno. E’ una 
tradizione importante quella del "terzo tempo". 
L'atmosfera di cordialità nella quale si stemperano le 
tensioni della partita, è uno degli aspetti che più 
divertono chi vi partecipa e più affascinano chi segue 
questo sport. Vi chiederete il motivo per cui stia 
parlando dei miei esordi sportivi da bambino e di 
rugby. Perché leggendo settimanalmente i 
provvedimenti disciplinari assunti dalle nostre 
commissioni tecniche, pur constatando che siano in 
calo i provvedimenti presi per fatti gravi, ultimamente 
ho verificato che sono in crescendo le ammonizioni 
per atteggiamenti poco corretti sugli spalti, a bordo 
campo e sul campo di gioco. Per gente come noi, 
che fa dello sport uno strumento educativo, è 
necessario trovare il tempo di riflettere. Dobbiamo 
pensare a fare educazione a 360°, coinvolgendo tutte 
le componenti in causa. Non ci spetta solo il compito 
di insegnare la tecnica più efficace per rendere 
meglio, atleticamente, sul campo, ma fare partecipi 
tutti dei principi che determinano le regole. Adottare il 
cosiddetto “terzo tempo”, non implica esclusivamente 
ritrovarsi a centro campo per stringere la mano 
all’arbitro (gesto  decisamente nobile), ma vuol anche 
dire  saper fare accoglienza, nel condividere con la 
squadra avversaria  un  momento  comunitario (ad 
esempio, una bibita insieme, un dolceP). Per tornare 
al rugby: credetemi, si tratta di uno sport che insegna 
a tenere sempre al centro la persona e ad avere 
rispetto della stessa. Ogni tanto, osservare ciò che 
accade in altri luoghi del panorama sportivo, è utile 
ed educativo. Proviamoci. Proviamo, però, a 
compiere un altro grandissimo passo avanti in campo 
disciplinare: non sarebbe magnifico far lavorare di 
meno le commissioni di giustizia? Pochi 
atteggiamenti sanzionabili = a pochi provvedimenti 
assunti. Uguale a dire: un clima più sereno dentro e 
fuori i nostri campi di gioco.         Giancarlo Valeri 

In bocca al lupo!... 
Nello sport nessuno è immune da sconfitte e da qualche momento 
di sconforto, ma posso dire che tanto impegno, costanza, fatica e 
solidarietà ci hanno consentito di giocare un buon campionato, di 
classificarci 2° nel nostro girone e di accedere, di conseguenza, alle 
fasi finali. 
Per questo desidero presentarvi, con un pizzico di orgoglio, i 
ragazzi della squadra di Basket categoria Allievi: 
 
Sidney, il nostro capitano è la forza 
Alberto, la discrezione 
Alessandro, l’impegno 
Billy, la velocità 
Davide, la costanza 
Fabio, la sensibilità 
Jeferson ,la simpatia 
Joshua, la voglia di esserci 
Riccardo, l’esuberanza 
Simone, la saggezza 
Stefano, la tenacia 
 
Andrea il nostro coach, detto “coach Ska” e Niccolò il nostro aiuto 
allenatore. Ma una ”vera squadra” non è composta solo da atleti 
bensì da altre, non meno importanti, persone: i genitori che ci 
seguono con costanza: meriterebbero il premio “fair play” perché, 
anche in partite arbitrate con troppo zelo o al contrario con qualche 
“svista” di troppo , non perdono mai eccessivamente le staffe 
(grande esempio per i ragazzi); Lamberto, il nostro fedele e bravo 
refertista; nonno Gilberto, sempre presente è il nostro più fervido e 
simpatico sostenitore; la nostra mascotte Lorenzo di soli 10 mesi 
che, grazie ad una mamma e un papà pazienti, ci segue sempre 
(trasferte lontane comprese). Durante l’ultima gara giocata in casa, 
abbiamo avuto il sostegno di alcuni juniores…grazie ragazzi! 
Il vostro esuberante ed apprezzato sostegno alimenta quel senso di 
appartenenza ad una realtà più grande: non apparteniamo solo alla 
squadra di basket U16 ma innanzitutto alla grande famiglia del 
gruppo sportivo SDS Arcobaleno ed è per questo motivo che colgo 
l’occasione per anticipare alcuni ringraziamenti: a Roberto degli U 
14 e a Stefano, addetti al cronometro a Daddo, Michele e Daniele 
per gli arbitraggi chiesti solo un giorno prima a Marco per la 
generosa disponibilità a Luca per le chiacchierate utili al confronto e 
preziosi suggerimenti a Giovanni del magazzino e a Marina, 
Fernanda, Antonio della segreteria ed infine un grazie speciale al 
nostro coach per la passione, l’impegno e l’affetto che nutre per 
tutti i ragazzi; a Nico per il tempo che riesce a dedicarci nonostante 
l’esame di maturità ormai prossimo e al nostro Presidente perché 
da settembre sopporta una rompiscatole come me (meglio non 
contare le mail che gli ho inviato!) 
La fase delle finali è appena iniziata; la tensione cresce perché 
sono inevitabilmente tutte forti le squadre che affronteremo. 
Forza ragazzi! Riporto le date delle prossime partite 
casalinghe per chi desiderasse amichevolmente tifare per noi: 
11/04 e 17/04 presso la palestra di via Radiomatori. 

                                             …..crepi il lupo!     
 Stefania 
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