
 

 

                         

                                                                              
 

Ed ecco la prima vera uscita del nostro giornalino , in questo numero daremo ancora risalto alla Pasqua 

trascorsa dai nostri ragazzi a Roma con delle nuove foto , parleremo attraverso l'articolo della Gazzetta di 

Parma delle premiazioni del Torneo del Freddo , commenteremo le partite che si sono giocate in questa 

settimana e ............ ancora tante cose , ma per concludere con il botto alla fine del Giornale ........... 

L'Intervista della settimana . 

                                              siamo anche su facebook ............ ORSA PARMA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

I Ragazzi del 2001 a Roma 

              
  1...2...3 OR.SA del 2002                                       le Tifose del 2002                       E il Grandissimo Caputo al tiro 



 

 

        

 

 



 

 

 

 
 

La Premiazione dl Torneo del Freddo che si è tenuta Mercoledì 27 Marzo nel Teatro dell'Oratorio 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Altre foto della Premiazione del Torneo del Freddo 

 



 

 

Passiamo ai risultati delle nostre squadre , in questa settimana si sono giocate due partite della 

categoria Olimpia 2005 , i Piccoli hanno giocato Lunedì contro la Montebello perdendo per 4-2 e 

Mercoledì contro la Virtus perdendo  per 9-3 , questo è il commento del nostro inviato sul 

campo Michele Bonati con le relative pagelle : 

LUNEDI' 8 APRILE 

MONTEBELLO - ORSA :   4-2  

Risultato ingiusto quello maturato in una serata piovosa di lunedì per i piccoli atleti del 2005 

capitanati e messi bene in campo dai rispettivi allenatori Alessio e Manuel. Parte male la 

Montebello, lasciando l’iniziativa ai nostri giovani campioni che vanno sul 2-0 con una doppietta 

di Flavio, il vero e propri killer d’area di rigore. Peccato per il secondo e il terzo tempo dove 

purtroppo la fatica si fa sentire. Si finisce così sul 4-2 per gli avversari che vincono così una 

partita che gli permette di saltare al penultimo posto in classifica. Il risultato più giusto era il 

pareggio, peccato che a volte non sempre il bel gioco equivale ai risultati sul campo. 

PAGELLE DELLA SQUADRA OLIMPIA 2005/6  

ABBONATO:  8   incolpevole sui gol. Buone parate e guida magistrale della difesa. Baluardo  

MATTIA LOMBATTI: 7,5  bravo nella difesa della palla e in marcatura. Cala nel tempo. Muraglia 

TOMMY FULGONI: 10 il fuori classe che insegna calcio ai giocatori che lo marcano. Messi 

SANNINO JACOPO: 8 impegno e forza di volontà lo fanno degno di questo voto. Perseverante 

GIULIO MANARA: 9  si è impegnato e ci ha messo grinta. Bandiera 

MATTEO M.: 7 incisivo nello svolgere delle sue mansioni. Tenace 

TOMMY MANARA: 10  per impegno e forza di volontà. Mai fermo, sempre a correre. Campione 

FLAVIO:10 il Cristiano Ronaldo di questa squadra. Bomber 

ALESSIO- MANUEL( ALLENATORI): 9 la squadra si è spenta sul più bello. Peccato  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCOLEDI' 10 APRILE 

ORSA - VIRTUS  9 - 3  

Partita storta e sfortunata, nelle pagelle si è voluto dare merito all’ impegno i questi atleti che, 

pur perdendo 9-3, hanno dato prova contro la Virtus che si può perdere con dignità ed esprimere 

valori importanti come il rispetto per il compagno e per gli avversari. Partita scalognata, 

giocatori che pagano probabilmente la grande prestazione sul campo della Montebello di lunedì. 

 



 

 

PAGELLE DELLA SQUADRA OLIMPIA 2005/6  

SIMONE ABBONATO : 8  incolpevole sui gol 

TOMMASO MANARA : 10  reattivo, e combattente. Punizione alla Totti 

GIULIO MANARA : 9  tenace e combattivo, Vidal 

MATTEO M. : 7,5  forte all’ inizio del match, cala nella ripresa 

TOMMU FULGONI : 10  Il Pedro di questa squadra salta uomini come birilli 

MATTIA LOMBATTI : 10  incolpevole di fronte al fisico degli avversari 

FLAVIO : 30  pallone d’oro 

                            

La Squadra Giovanissimi 99 ha recuperato mercoledì la partita a Borgotaro contro la Valtarese , 

nonostante le assenze i nostri ragazzi hanno giocato una partita coraggiosa contro un avversario 

che lotta per vincere il campionato e solo per qualche distrazione di troppo non sono riusciti a 

portare a casa un risultato che avrebbero comunque ampiamente meritato , il risultato finale di 3-

1 per i nostri avversari non rispecchia i valori che si sono visti sul campo . 

Lunedì 15 Aprile sarà proprio la Squadra dei 99 ad aprire  la serie di incontri che la società terrà con 

i genitori dei ragazzi delle varie squadre con lo scopo di programmare al meglio la prossima 

stagione . 

Questi sono gli impegni di Sabato 13 Aprile delle nostre Squadre : 

PULCINI 2001 :                                       OR.SA   -  NEW SORBOLO  -  ORE 15,00 A S.BENEDETTO 

PICCOLISSIMI 2003 :                             OR.SA  -  ASTRA                   -  ORE 16,15 A S.BENEDETTO 

OLIMPIA 2005 :                                     INTER CLUB - OR.SA            -  ORE 18,00 CAMPO DI VIA GRENOBLE 

SENIORES :                                            OR.SA  -  BARDI                     -  ORE 14,30 A FOGNANO CAMPO N° 5 

PAPERINI 2002 / GIOVANISSIMI 99                                                   -  RIPOSO 



 

 

Inauguriamo oggi all'interno del nostro giornalino la rubrica LE INTERVISTE DELL'OR.SA , ogni settimana 

avremo un incontro con i vari personaggi di ieri e di oggi che da sempre portano avanti con il loro 

entusiasmo e con il loro lavoro la storia della nostra società , la prima intervista è veramente un'esclusiva 

abbiamo qui con noi pronto a rispondere ad ogni tipo di domande Don Giovanni Bosco , il Fondatore della 

Congregazione Salesiana . 

Buongiorno Don Bosco 

Buongiorno 

Lei è il fondatore della Congregazione dei Salesiani e il suo lavoro è conosciuto e apprezzato in 

tutto il mondo , nella conversazione di oggi parleremo di una di queste strutture quella nostra di 

Parma 

Sono pronto 

La Casa Salesiana di Parma è l'ultima voluta fortemente da lei ed è ormai da più di 120 anni nella 

nostra città , quale è il suo pensiero 

Seguo con interesse le varie attività di tutte le Case sparse per il mondo , nello specifico devo 

dire che i Salesiani di Parma , nonostante qualche inevitabile problema , per quanto riguarda la 

parte scolastica stanno lavorando ancora bene , mentre sono molto preoccupato nel vedere 

l'oratorio che lentamente da alcuni anni si sta spegnendo , questo non è una bella cosa , 

l'Oratorio è sempre stato la casa dei giovani e dovrebbe essere ancora così , mentre purtroppo 

vedo un ambiente che non riesce a risollevarsi , ma lei vorrà sapere il mio pensiero per quello 

che riguarda la Società Sportiva OR.SA , giusto ? 

Giusto 

Come ben sa per me lo sport è una delle cose più importanti , perchè lo sport allontana i ragazzi 

dalla strada , ed è questa la ragione che vi sto seguendo con particolare interesse ed affetto , ho 

saputo della Vostra Pasqua passata a Roma e so che tutto è andato bene , ma ho seguito anche 

in questi anni i campionati e le varie iniziative che avete organizzato per mantenere sempre viva 

la Vostra , anzi la Nostra Società , certo che è un peccato vedere i ragazzi giocare sul cemento . 

Allora se ci ha seguito così attentamente conosce bene le nostre difficoltà anche nei rapporti con 

la Casa Salesiana 

Le difficoltà non vi devono fermare , se ci sono dei problemi bisogna risolverli con l'aiuto e 

l'impegno di tutti , dirigenti , genitori e Salesiani , il dialogo deve essere la Vostra forza ed è 

l'amore per i ragazzi che vi deve guidare senza mai cedere al pessimismo , d'altra parte anch'io 

nel mio piccolo ho cercato di darvi una mano  

Mi scusi ma non capisco 

Eppure è semplice , chi è che vi ha mandato Don Matteo  

Lei ? 



 

 

E chi altro 

Ah , ma adesso si parla che sia pronto ad un nuovo incarico , dunque il suo aiuto è già finito ? 

Questa è la nostra vita , andiamo dove ci mandano , capisco che per voi dopo un periodo di 

vuoto trovare uno come Don Matteo è stato un fattore determinante per andare avanti e per 

sentirsi di nuovo parte integrante dell'Oratorio e della Casa Salesiana e Don Matteo ho svolto il 

suo compito come meglio non poteva , ma adesso non vi dovete abbattere . 

Ma Don Matteo è Don Matteo  

E' vero Don Matteo ha fatto tanto ma mi sono già mosso parlando della Vostra situazione a chi 

dovere 

Con l'Ispettore Salesiano ? 

Con chi ? 

Con l'Ispettore Salesiano , non so con il capo dei Salesiani  

Io sono Don Bosco 

Vuole dire che ha parlato con .....? 

Eh se mi devo muovere lo faccio con chi conta veramente  

Allora siamo nelle mani di Dio 

Come sempre 

Va bene Don Bosco parliamo di cose terrene , mi dia la sua opinione sulle seguenti persone 

Opinione sincera ? 

Lei è Santo 

E' vero non posso mentire 

Allora iniziamo , il Presidente Claudio Bassi 

Mi ricordo di Claudio quando veniva a scuola da noi , così bravo e diligente , con il suo capello 

sempre pettinato ............... un po' come adesso e già allora sorrideva poco 

E' questo il suo difetto ? 

Sicuramente deve curare meno i puntini sulle iiii e sorridere di più 

Passiamo a Paolo Armani 

ah ah ah ah  



 

 

Ma Don perchè sorride ? 

No niente è che mi veniva in mente una canzone di Bennato 

E cioè ? 

Il Gatto e la Volpe  

Parlavamo di Paolo  

Appunto e prima di Claudio , parliamo di Paolo , a parte il fatto che quando lo sento parlare mi 

sembra più un parrocchiano di Don Scaccaglia , anche lui è bravo ma dovrebbe aderire con più 

entusiasmo alle varie iniziative . 

Don Achille Longoni  

Di Don Achille non parlo 

perchè ? 

di Don Achille non parlo 

ma perchè ? 

Conosce la sua cucina ? 

Si  

l'ultima volta che ho mangiato qualcosa cucinato da lui sono stato male per tre giorni dunque di 

lui non parlo 

Va bene passiamo agli allenatori , Chiesa Alessandro 

Buono quello , pelato , nervoso ed irrequieto 

Ma pelato non è un difetto 

Ma per lui lo è 

Allora anche lui non va bene 

Per andare bene va bene , ma quando decide di fare qualcosa non si ferma più e mette in 

agitazione  tutto l'ambiente 

E questo non va bene 

Cari ragazzi fate un po' voi se va bene , di solito sono i risultati che decidono se qualcosa va bene 

o non va bene 

Bruno Pecorara 



 

 

Bruno chi il postino ? 

Si proprio lui 

Bravo è bravo ..... ma  

Ma 

Ma sono due mesi che mi deve consegnare una raccomandata urgente e ancora non ho visto 

niente 

Francesco Stecca 

Francesco ( questo Francesco e non quello di Roma ) non mi convince , troppo bello , troppo alto  

troppi capelli , tutto troppo di tutto e non va bene e poi gira la voce che il prossimo anno 

potrebbe andare via  

Gira la voce 

Che ci ripensi il ragazzo , che ci ripensi 

Passiamo adesso al magazziniere 

a chi ? 

Ad Angelo Longagnani 

Sento la sua voce anche da qui 

Per concludere Don mi dia un suo giudizio su Michele Bonati 

Su Michele dico solo questo , ho fatto la leggerezza di dargli il mio numero di telefono 

E allora 

Telefonate e messaggi a tutte le ore , parole su parole , spiegazioni sull'allenamento dei portieri , 

dimissioni date e poi ritirate ............... un inferno 

E come ha risolto il problema  

Ho cambiato numero di telefono 

Don Bosco lei è stato gentilissimo , prima di finire la nostra chiacchierata mi parli un po' di come 

vede il futuro dell'OR.SA 

Se l'OR.SA continuerà ad essere la Squadra dei ragazzi , con la sua collocazione all'interno 

dell'Oratorio e soprattutto se continuerà a vivere la sua funzione con lo spirito giusto , quello 

spirito che credo e spero di avervi insegnato , la sua storia non finirà mai . 

Grazie Don Bosco e buon ritorno a casa . 
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STAGIONE 1967/68 LA SQUADRA JUNIORES 

 

STAGIONE 1976/77 LA SQUADRA PULCINI 



 

 

 

STAGIONE 2005/2006 LA SQUADRA ESORDIENTI 94 

 

STAGIONE 2007/2008 LA SQUADRA PICCOLISSIMI 98 


