
 

 

                           

                                                                                       

 

 

           Ultimi giorni di calcio e di scuola e poi le vacanze 

Chi scrive questo Giornalino non sa dirvi ancora quali Squadre parteciperanno al ritiro di 

Settembre , ad oggi sicuramente la Squadra dei ragazzi del 99 , per le altre Squadre il discorso è 

ancora  fermo alle decisioni dei nuovi allenatori . 

Non sapendo bene quali sono i programmi della società ho deciso di spedire questo Giornalino 

non dall'indirizzo consueto dell'OR.SA ma dalla mia posta proprio perchè non potendo parlare a 

nome di tutti ritengo giusto esprimere solamente le mie opinioni personali senza mettere in 

difficoltà le altre persone che fanno parte del Consiglio dell'OR.SA . 

Molto probabilmente questo sarà l'ultimo numero del Giornalino e vorrei concluderlo con un 

ringraziamento a chi nonostante tutto tiene ancora duro e continua a credere che l'OR.SA sia 

davvero una società diversa dalle altre . 

In questi anni sono state troppe le squadre che abbiamo perso e sono stati troppi i ragazzi che se 

ne sono andati e questo ci dovrebbe fare riflettere su dove abbiamo sbagliato , certo le difficoltà 

sono tante , la mancanza di strutture, i rapporti con la Casa Salesiana , un oratorio che non 

attira i ragazzi e in mezzo alle difficoltà la Società esiste ancora ................ ma qualcosa abbiamo 

sbagliato anche noi . 

                      MAGARI A  VOLTE  BASTEREBBE  UN  SORRISO  IN  PIU' 

Tra poco ci sarà la Festa di fine anno , mi sarebbe piaciuto concludere  la stagione giocando tutti 

insieme sul campo verde ma visto che ancora ci sono delle squadre impegnate nelle finali di 

campionato questa cosa non si riesce ad organizzare e allora come sempre ci vedremo alla cena 

sperando di passare una bella serata . 

 

                                                                          

 



 

 

                                      Il mondo ha bisogno di amicizia  
 Sono queste le parole che Don Matteo ha detto in pullman ai ragazzi che partecipavano con noi 

alla Junior Tim Cup che si è svolta a Roma da Venedì  24 Maggio a Lunedì 27 maggio . 

         Un' esperienza fantastica , intensa e probabilmente irripetibile  

                                                Ma  non abbiamo vinto 

.................................................................................................................................................................................................. 

  Non è questo il momento delle tante parole e  non è questo il momento dei pensieri e delle 

opinioni  personali adesso l'unica cosa che voglio fare è :  

           UN GRANDE APPLAUSO A TUTTI I RAGAZZI DI TUTTE LE SQUADRE DELL'OR.SA 

Siamo alla fine di un'altra stagione e mentre il tempo passa nella testa di chi si è rassegnato ed è 

diventato grande io voglio esaltare i nostri ragazzi  e rimanere giovane con loro e come loro . 

                                        



 

 

 

                                                        GRAZIE DON MATTEO 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

           

            

          SPERO DI VEDERVI TUTTI IN RITIRO 

 



 

 

RITIRO DELLE SQUADRE DELL'OR.SA  DA DOMENICA 1 SETTEMBRE 

(PARTENZA ) A DOMENICA 8 SETTEMBRE ( RITORNO ) A CAVEDAGO  

€. 35,00 AL GIORNO + SPESE DI VIAGGIO 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO ( ANTICIPO €. 50,00 ) 

Hotel Olisamir - 38010 CAVEDAGO (TN) Via Zeni, 20 - PI 01424280228  

Tel. +39 0461.654235 / 654222 - Fax. +39 0461.654244 info@hotelolisamir.com -

 www.hotelolisamir.com 
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