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CUORI DI MAMMA
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                  AL BAR DELLO SPORT 
  
I clienti del bar guardano con favore all’incremento del 
pubblico alle partite della Savio. 
La presenza degli spettatori , in prevalenza dai 
genitori, parenti e amici dei giovani atleti, è 
fondamentale affinché i ragazzi – in crescita – si 
sentano sempre più protagonisti del nostro oratorio. 
La costante nelle partite dello scorso weekend è stata 
l’unità dei componenti di ciascuna squadra: mai come 
nei giorni scorsi si è vista la compattezza degli atleti 
attorno alle rispettive dirigenze. Questo dimostra il 
raggiungimento anzitempo di uno degli obiettivi del 
piano educativo della società sportiva: fare gruppo per 
impegnarsi a vincere. 
L’impegno è quindi una componente essenziale: il 
“non c’ho voglia” – come dicono i ragazzi – non fa 
parte della serietà a cui ciascun atleta è chiamato e, 
anzi, fa male a tutta la squadra. Il calcio è per la Savio 
la metafora della vita adulta: al lavoro, in famiglia, con i 
figli ciascun ragazzo non potrà evitare di impegnarsi. 
Ovviamente gli sforzi richiesti sono parametrati alle 
età dei giovani e al loro sviluppo psicoemotivo: 
ciascun dirigente è chiamato a educare e educare 
ancora, per far emergere le risorse individuali per la 
vita futura.



                   UNDER 10 

I piccoli gladiatori di Mr. 
FORESTI impegnati nella doppia 
sfida di venerdì e domenica 
contro S.ELENA e OSV MILANO  
escono sconfitti ma in entrambe 
le gare passano in vantaggio 
dando segnali positivi e voglia di 
vincere. 
Nella prima gara gli U.10 SAVIO 
perdono per 1-7 ma il risultato si 
decide solo nel terzo tempo 
perché nei primi due la squadra 
di casa sfodera tutte le armi per 
provare a vincerla e arriva 
diverse volte nell’area 
avversaria dove però manca 
ancora un pizzico di cattiveria, 
quella cattiveria che ci mette 
PERRONE A. che segna il goal 
ad inizio partita. 
La seconda gara finisce 1-4 per 
l’OSV MILANO che vince con 
fatica sotto di 1-0 con gran goAL 
DI MESAK C. su pallonetto da 
centrocampo. 
I ragazzini di Mr. FORESTI 
accusano stanchezza ma non si 
arrendono mai.



                                      UNDER 17 

I ragazzi di Mr. FIORELLA scendono in campo al FOOTBALL CITY contro la 
prima in classifica , il ROSARIO BLU. 
I padroni di casa partono immediatamente forte , infatti , rifilano subito 4 
goal  nei primi 10’ agli ospiti . 
Mr. FIORELLA suona la sveglia e cambia modulo rendendo la squadra più 
offensiva che trova il GOAL per due volte con SAFFIOTI A. bravissimo nel 
finalizzare a rete ed una con BUCCIERO che accorciano le distanze in un 
primo tempo che finirà 5-3. 
Il SUPER PORTIERONE STRAMACCHIA S. Vola tra i pali come fanno i veri 
portieri e da un’identita’ alla squadra. 
Da sottolineare il grande lavoro della difesa ed il sacrificio del VICE 
CAPITANO GUIDOBONO A. che lotta  su ogni pallone coprendo più 
posizioni in campo. 
Nella ripresa succede di tutto , la SAVIO si scatena sfiorando il goal diverse 
volte con RUSSO A. e poi con RICCI S. ma nel momento migliore il 
ROSARIO trova il sesto goal. 
La SAVIO c’è e lo dimostra , realizzando la rete numero 4 ancora con 
SAFFIOTI A. e la rete n. 5 con BUCCIERO. 
Ad un minuto dalla fine l’arbitro fischia il calcio di rigore per la SAVIO che 
può pareggiare la partita. 
Mr. FIORELLA preferisce non guardare mentre si prepara dal dischetto 
SAFFIOTI A. che fa’ partire un gran tiro che però viene respinto dal  
portiere . 
Finisce 6-5 ma i gialloblu escono a testa alta tra gli applausi degli  
spettatori e guardano già al prox match in casa contro la seconda in 
classifica . 
Ora la SAVIO fa’ paura! 



UNDER 12 

Recupero di Campionato in una giornata inusuale, di lunedì, 
contro la OSG 2001. 
I ragazzi di Mr. Martelli A. pagano lo scotto dell’ampiezza di 
Categoria: mentre gli avversari sono tutti nati nel 2010, i nostri 
hanno età diverse. 
La differenza in campo si vede subito nei primi minuti, due 
anni di divario sono tanti a questa età e gli atleti OSG giocano 
insieme da molti anni. 
Nonostante le premesse però la squadra tiene possesso di palla e 
la partita si gioca su entrambe le metà campo. 
Saffioti A. va in rete al nono minuto del primo tempo e vendica 
i due gol subiti. 
Bravi i portieri Speranza L. e Abouwarda E. che si alternano 
fra i pali. 
Ottima prestazione di Puddu C. concentratissimo sulle azioni. 
Grande coraggio di Ben A. che salva la squadra da un risultato 
peggiore. Grande impegno di Khalifa Z. mentre non si trova 
nella solita forma Haidaoui K. Fra i titolari tornano in campo 
Hiyare S., Moccia M. e Rosales S. che ci tengono al risultato. 
Silivestru D. e Zetti M. danno buone prestazioni. 
Peccato per il risultato finale che fa scendere qualche lacrima ai 
giovani atleti. La Savio perde la gara ma vince nell’unità del 
gruppo: è stato bello vedere in campo i ragazzi, dopo la partita, 
consolarsi a vicenda e, in un cerchio 
dove ciascuno è equidistante dal centro e 
quindi uguale agli altri, confrontarsi con 
l’allenatore su quanto di meglio si 
poteva fare.



OPEN C 
FOOTBALL CITY 1 - 3 SAVIO   

UNDER 10 
SAVIO  1 - 7  S.ELENA 

SAVIO 1 - 4 OSV 

UNDER 17  
      ROSARIO 6 - 5 SAVIO  

UNDER 12 
  SAVIO 1 - 12 OSG

ORSETTI ALL’ARREMBAGGIO  
SABATO 26 ORE 11.00

TORNANO IN CAMPO GLI ORSETTI DELLA SAVIO 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI E CALOROSI PER TIFARE  INSIEME  

FORZA SAVIO  

ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO 
PIAZZA MADONNA DEI POVERI N.1 MILANO 




