OR.SA - Oratorio Salesiano , per arrivarci si prende Viale Mentana e poi si volta a destra per
entrare da via Saffi oppure si può entrare anche dal cancello poco dopo l'edicola .
Io ci vado da tanto tempo , ho visto passare la mia gioventù , ho rincorso un pallone fino a
quando la stanchezza e l'orario di chiusura mi costringevano ad andare a casa , ho scoperto qui
la bellezza dell'amicizia , è stato in questo posto che insieme a tanti ragazzi ho organizzato la mia
vita , non ci sono stati altri posti dove andare , alla fine era diventato il nostro rifugio , un isola
in mezzo al mare dei grandi dove i problemi venivano tenuti lontani dalla nostra voglia di vivere
E' qui che ho conosciuto la mia bandiera , una piccola cosa che è diventata grande e sempre più
importante , una bandiera che nonostante le difficoltà ancora nessuno è riuscito ad ammainare
OR.SA - Oratorio Salesiano anno 2013 , è come guardarsi allo specchio e vedersi cambiati ,
sicuramente più vecchi , con meno entusiasmo e con tanti problemi che ci tengono ancorati a
una realtà che a volte facciamo fatica ad affrontare , ma per fortuna ci sono ancora i ragazzi , i
nostri ragazzi e per fortuna c'è ancora un pallone da rincorrere e una maglietta da indossare con
orgoglio perché c'è una storia dentro a questi colori e un passato da difendere e da non
dimenticare mai .
Aiutiamo i ragazzi ad avere un ideale , una strada da seguire e una bandiera da rispettare

Sabato 13 Aprile si sono giocate le partite delle nostre squadre , i 2001 hanno affrontato a San
Benedetto il New Sorbolo , compagine forte e ben equilibrata attualmente al secondo posto ma
con due partite da recuperare , ebbene chi credeva che non ci sarebbe stata partita si sbagliava
alla grande , i ragazzi di Francesco hanno giocato la loro migliore partita uscendo alla fine
sconfitti dal campo per 2-1 ma meritando i complimenti e gli applausi da parte di tutti gli
spettatori , davvero una grande prova che fa ben sperare per il futuro , giocando così i risultati
arriveranno presto , una nota di merito oltre al marcatore Giovanni , anche a Karl e al mitico
Arjot .
Anche i 2003 hanno giocato a S.Benedetto ma per commentare questa partita lascio il
commento al nostro inviato Michele Bonati .
Partita vinta 2-0 dall’ Orsa della annata 2003/04 contro un Astra quasi annichilita, convocati
tutti i giocatori per una partita che ha l’aria di diventare una festa vista la anticipata
qualificazione al torneo csi delle prime sei. Grande partita di questi ragazzi e giovani atleti che
regalano così agli allenatori, alla società e ai tifosi ( genitori e parenti vari) le emozioni che si
provano solamente durante i big match di serie A o durante le notti di Champions. I nostri
giovani campioni hanno dato una buona impressione fin dall’ inizio, dimostrando di essere uniti
ed esprimendo un buon calcio anche con il caldo torrido di oggi. Grazie ragazzi. Grazie per aver
onorato la maglia e portato un pizzico di gloria nella nostra società.

ORSA PARMA- ASTRA 2-0
SEBASTIANO COCCHI: 10 BRAVO NELLE USCITE E NEL GUIDARE LA DIFESA, MAI SERIAMENTE MESSO IN CRISI DAI
TIRI AVVERSARI, SI DESTREGGIA SU UN TIRO TUFFANDOSI COME NEANCHE BUFFON AVREBBE SAPUTO FARE.
CAMPIONE
LORENZO LANFRANCHI: 10 BUONA LETTURA DIFENSIVA, DIMOSTRA UNA BUONA PERSONALITA E UN FORTE
ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA. MURAGLIA
GIOVANNI BERTANI: 10 BUONA LETTURA DIFENSIVA, BRAVO NEL GIOCO AEREO E A DISINNESCARE LE PUNTE
AVVERSARIE, CAMPIONE VERO CHE DIFETTA DI POCA AUTOSTIMA IN UN RUOLO DOVE INVECE DIMOSTRA DI
SAPERCI FARE. UMILE
JACOPO MOSCATELLI: 10 SI TROVA SEMPRE NELLA POSIZIONE MIGLIORE PER INFASTIDIRE LE PUNTE AVVERSARIE
CHE NON RIESCONO A COLPIRE E A SFONDARE DALLE SUE SQUADRE. BALUARDO
ANDREA NOCERA: 10 GRANTE GRINTA E VOGLIA DI FARE E PRESSING: UN MIX GIUSTO PER FARE UNA
GRANDISSIMA PARTITA E UNA GRANDE PRESTAZIONE. A VOLTE SALE PURE A COLPIRE IN FASE OFFENSIVA. UOMO
SQUADRA
GIOVANNI SCATI: 10 BRAVO SIA IN FASE DIFENSIVA CHE OFFENSIVA. BRAVO A FORNIRE PASSAGGI E FAR GIRARE IL
PALLONE. SEMPRE PRESENTE AL POSTO GIUSTO E AL MOMENTO GIUSTO. TOP-PLAYER
GIOVANNI CRISTINI: 10 BRAVO A CORRERE SULLA FASCIA E NELLE SITUAZIONI DI 1 CONTRO 1. BRAVO SIA IN FASE
OFFENSIVA CHE DIFENSIVA. CORRIDORE
GIORGIO MAGGIORELLI: 10 GRANDE CORSA E UNA GRANDE FASE OFFENSIVA CARATTERIZZATA DA CONTROPIEDI,
TENTATIVI DI TIRO, 1 CONTRO 1 E NEI TIRI VERSO LA PORTA AVVERSARIA. FENOMENO

GREGORIO MAGGIORELLI: 10 COME IL CUGINO, SOPRA. AIUTA LA SQUADRA E SI RENDE TEMIBILE PER I DIFENSORI
AVVERSARI. PER LUI, COME PER IL CUGINO, UNA PRESTAZIONE DA GRANDI CAMPIONI. FUORICLASSE
MARCO MAGNANI: 10 BELLA PARTITA CONDITA DA PASSAGGI PRECISI AL MILLIMETRO E UNA GRINTA
INCONTENIBILE. BRAVO AD AIUTARE ANCHE IL CENTROCAMPO. LAVORATORE
MATTIA: 10 BRAVO IN FASE OFFENSIVA E, ANCHE SE NON HA TIRATO IN PORTA, BISOGNA AMMETTERE CHE HA
FATTO UNA PARTITA PERFETTA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-TATTICO. I COMPAGNI LO CHIAMANO EL SHARAWY.
UN MOTIVO CI SARA…
ANTONIO CIRONE: 10 RAVO CENTROCMPISTA, SIA IN FASE DI COPERTURA CHE DI IMPOSTAZIONE DI GIOCO.
PARTITA IMPORTANTE CONDITA DA UN’OTTIMA PRESTAZIONE DI QUESTO GIOCATORE. XAVI
ALDO GELATI: 10 BRAVO NEI DRIBBLING E NEL PORTARE AVANTI LA SQUADRA. NIENTE ERRORI DA QUESTO
GIOCATORE CHE DIMOSTRA UNA CERTA TECNICA. PEDRO
MASSIMILIANO BUCCI: 10 GOL DA CINETECA, TOTTI NON L’AVREBBE SAPUTO FARE MEGLIO. TIRA A RIPETIZIONE,
FACENDOSI APPREZZARE PER LE SUE GIOCATE IN FASE OFFENSIVA. IBRAHIMOVIC
VITTORIO SILVESTRINI: 10 PUNTA DA CORSA. PRESSING SUI DIFENSORI E FAME DI GOL CHE NON ARRIVANO MAI.
PROVA DI SPESSORE. BENZEMA
GIAMMARIA DALLA TURCA: 10 GLI MANCA SOLO IL GOL. CAMPIONE IN CAMPO E FUORI. FENOMENALE

FILIPPO MANARA: 10 BRAVO CAMPIONE.
BRUNO PECORARA E MICHELE BONATI ( ALLENATORI): SQUADRA BEN MESSA IN CAMPO E CARICATA BENE.

Sempre Sabato 13 Aprile La Squadra Olimpia è uscita sconfitta dal campo dell'INTER Club per 3
reti a 2 , mentre Martedì 16 Aprile la Squadra dei 2001 nell'anticipo di campionato contro il
Soragna è tornata alla vittoria per 3 - 2 con due reti di Ludovico Zanotti ( vero trascinatore dei
suoi compagni ) e di Giovanni Bandini , una vittoria che ci voleva sia per la classifica ma
soprattutto per il morale .
Questi sono gli impegni di Sabato 20 Aprile delle nostre Squadre :
PULCINI 2001 :

RIPOSO

PAPERINI 2002 :

OR.SA

- ZIBELLO

- ORE 16,00 A S.BENEDETTO

PICCOLISSIMI 2003 :

OR.SA

- SAN LEO

- ORE 15,00 A S.BENEDETTO

OLIMPIA 2005 :

OR.SA

- MONTEBELLO

- ORE 17,00 A S.BENEDETTO

SENIORES :

COLOMBIA - OR.SA

- ORE 14,30 A VICOPO'

OR.SA

- ORE 10,30 A S.BENEDETTO

Domenica 21 Aprile
GIOVANISSIMI 99 :

- MILAN CLUB

La scorsa settimana è iniziato il Torneo degli Oratori , noi partecipiamo a questo Torneo con tre squadre ,
questa intervista immaginaria è nata proprio osservando il comportamento dell'allenatore della squadra
avversaria e pensando anche a quello che ormai per molti è diventato una secondo lavoro .
L'ALLENATORE , INTERVISTA A UN MISTER DEI NOSTRI TEMPI
Ehi Mister come va
Bene grazie , ha bisogno di me ?
Volevo farle qualche domanda
Si ma veloci perché la squadra mi aspetta sul campo per l'allenamento
Da quanto tempo allena
Ormai sono più di 20 anni
Ma è questo il suo lavoro principale
No il mio lavoro è un altro , questa diciamo è una passione
Allora se è solo una passione non viene retribuito
Beh insomma un rimborso spese c'è sempre , ho preso il patentino , il tempo e il sapere si pagano
Ho capito ma allora non è proprio solo passione
Ragazzo mio , ma sa quanti sacrifici facciamo noi allenatori ............. aspetti un minuto mi scusi ........... forza
avanti , aumentiamo quella velocità , più cattivi , forza ......... mi scusi ancora
Faccia pure capisco , l'allenamento è importante
E' alla base di tutto , ci vuole impegno , intensità e rispetto
Lei è in qualche modo anche amico dei suoi giocatori
Amico mai , i ruoli devono essere ben distinti , io comando e loro eseguono
Ma lei allena dei ragazzi giusto ?
Si ragazzi di 14 anni , ma ho allenato ragazzi più grandi e anche più piccoli
E l'obbiettivo è vincere o divertirsi ?
L'obbiettivo è fare bene , certo poi le società si riempiono la bocca di parole tipo , educazione ,
divertimento , lealtà e cose del genere , chi vuole ci può anche credere
Ma lei ci crede ?
Io sono pagato e cerco di fare del mio meglio
Molto chiaro , passiamo ad altro , conosce l' OR.SA
Si la conosco , so che è una società seria ma con molte carenze

L'OR.SA non paga gli allenatori
E infatti so che ha delle difficoltà a trovare degli allenatori validi
E' così , lei accetterebbe mai di allenare senza essere pagato ?
No mai
Dunque non andrebbe all'OR.SA ?
Non hanno neppure un campo dove fare allenamento
Non esageriamo , l' allenamento si fa sempre
Sul cemento
Anche sul cemento ma si fa
Mi scusi ancora ................. forza con quel possesso palla
Mi scusi lei se la disturbo
No , no , non si preoccupi , ma questa intervista a cosa serve
E' per il nostro giornalino
Capisco
Torniamo all' OR.SA , nonostante i problemi i ragazzi si divertono , non le piacerebbe accettare questa sfida
Senza rimborso spese ?
Senza rimborso spese , facendo anche da magazziniere e da dirigente , occupandosi dei ragazzi e di tante
altre piccole cose
Perché l'allenatore da voi fa anche queste cose ? non ci sono i dirigenti ?
Si , ci sono e lavorano anche bene ma da noi c'è sempre qualcosa da fare
Strano modo di lavorare
Andiamo avanti ....... ci sono ragazzi che sta allenando adesso che potrebbero diventare dei campioni ?
Onestamente non lo so , diciamo che ci sono genitori che vorrebbe vedere il proprio figlio diventare un
campione
E lei cerca di aiutare questo sogno , giusto ?
No io aiuto solo me stesso
Ho capito , guardi lei è stato molto gentile , la lascio al suo allenamento .............. e mi tengo i miei allenatori
Come ha detto scusi
No niente e grazie ancora

AMARCORD OR.SA - SPECIALE RITIRI

SETTEMBRE 1999 - BEDONIA

SETTEMBRE 2000 - BEDONIA

SETTEMBRE 2001 - MARINA DI MASSA

SETTEMBRE 2003 - BEDONIA

SETTEMBRE 2004 - CAVEDAGO

SETTEMBRE 2007 - BERCETO

SETTEMBRE 2009 -ANDALO

SETTEMBRE 2010 - ANDALO

SETTEMBRE 2011 - ANDALO

SETTEMBRE 2012 - CAVEDAGO

