
LA GAZZETTA 
DELLA SAVIO 

Ed.n.18 (28/03/22) 

RONDINI DI PRIMAVERA 



                         
                            AL BAR DELLO SPORT 

OPEN C 

Vincono 5-1 gli Open C di Mr. ZACCHIA e RAGATZU contro l’ASSISI e 
conservano il terzo posto in classifica tenendo alto l’orgoglio della 

squadra.

Una rondella non fa primavera, dice il detto, però su 
quattro partite tre sono state vinte dalla Savio e la quarta 
avrebbe anche potuto essere vinta ,se ci fossero stati un 
pizzico più in più di grinta e di fortuna. Si ode nel 
quartiere il ruggito dei leoni della Savio all’alba di una 
nuova primavera! Nel calcio, si sa, si vince e si perde ma 
questa volta i Nostri hanno stravinto perché hanno 
dimostrato che attraverso l’impegno la tenacia e la 
costanza i risultati poi arrivano. Hanno ancora tantissimo 
lavoro da fare gli allenatori; fra poco inizierà il Torneo 
primaverile del CSI e sta per nascere una nuova 
categoria sperimentale: la cosiddetta Nazionale 2012 
che sfiderà altre squadre in vari tornei per la provincia di 
Milano. Proseguono alla grande i campioni dell’Open C, 
si affinano gli Under 10, gli Under 12 diventano Under 11 
per meglio calibrare le età dei giocatori. Si affaccia al 
torneo primaverile la nuova squadra Under 9 a 7 guidata 
da Mister Ugo Togo con i bambini nati fra il 2014 e il 
2016. Il Direttore sportivo della Savio Davide Fiorella si 
sta prodigando a organizzare diverse partite anche 
amichevoli per permettere alle squadre di rodare. Si 
percepisce grande soddisfazione da parte dei clienti del 
bar. Forza Savio!



Continua la striscia positiva degli Under 17 
SAVIO di Mr. FIORELLA che vincono in 
casa contro i DIAVOLI ROSSI per 5-1. 

Tripletta del BOMBER SAFFIOTI A. che sale 
a quota 13 nella classifica cannonieri . 

Segnano anche RICCI S. e 
SCATAMACCHIA  R. che fanno infiammare 
gli spalti dell’Oratorio San Domenico Savio. 

Sempre più solida la difesa con 
l’inarrestabile ARBITRIO S. affiancato da 

CIARAMITARO D. 
Buona prestazione di ABDEL M. in crescita. 

 Entrano anche i giovani ALY Y.  e  
VERA CAJA C. a supporto della squadra e 

nel finale fa’ ingresso in campo il tanto 
atteso BESADA M. detto il FARAONE

UNDER 17

Il PRESIDENTE TELLINI I. 
con il Mr. FIORELLA D.

AVANTI TUTTA !!! 
💛 💙



UNDER 10

GLI UNDER 10 di Mr. FORESTI perdono contro la SPES per 
1-5. 

Il primo tempo lo vincono gli avversari per 2 reti a 0 ma nel 
secondo tempo i piccoli leoni della Savio entrano in 

campo più determinati e agguerriti trovando il goal con 
PERRONE A. e sfiorando più volte il raddoppio con 

MESAK C.  
Il terzo tempo diventa decisivo per le due squadre che 

puntano alla vittoria ma purtroppo la SAVIO paga la 
stanchezza e la poca lucidità in difesa che si fa’ rifilare 3 

Goal. 
Buona la partita dei due portieri STUANI A. e BABADILLA 

N. che migliorano a vista d’occhio . 
Il commissario tecnico avrà da lavorare per correggere gli 
errori che hanno portato alla sconfitta e riportare il giusto 

equilibrio alla squadra. 



Grande festa in casa 
Savio: l’Under 12 conquista la sua 
primissima vittoria della stagione. 
Una partita, quella in casa contro 
la Triestina, che si dava quasi per 
scontato che non si giocasse per 
via dell’assenza degli avversari e 

che alla fine non solo si è 
disputata, ma è stata anche ricca 
di emozioni e fonte di una gioia 
incontenibile da parte di tutto il 

popolo giallo-blu. 
I ragazzi di Mister Martelli sono 

stati a dir poco eccezionali: grinta, 
cuore e voglia di vincere, tutti 

ingredienti messi in campo sin dal 
primo minuto e che hanno 
condotto alla vittoria finale  

per 3 a 2. 
Il merito di questo risultato è dei 

ragazzi, della società ed anche dei 
genitori, sempre pronti a sostenere 
i rispettivi figli e l’intera squadra. A 

questa vittoria, inoltre, ha 
contribuito anche chi è rimasto 

tutto il tempo in panchina e chi non 
è stato convocato per motivi 

oggettivi: si tratta di ragazzi che 
hanno sempre mostrato un enorme 
attaccamento alla maglia e sempre 

pensato al bene della squadra, 
piuttosto che ai loro interessi 

personali. 
Mancano ancora altre due 

“battaglie” prima della fine della 
fase invernale del campionato. 

L’atteggiamento dev’essere quello 
avuto questa domenica. 

Forza Savio! 

UNDER 12



OPEN C 
SAVIO  5 - 1 ASSISI BLU 

UNDER 17 
 SAVIO 5 - 1 DIAVOLI ROSSI 

UNDER 10 
SAVIO 1 - 5 SPES 

UNDER 12 
 SAVIO 3 - 2 TRIESTINA 

PROSSIMI INCONTRI 





L’ORATORIO 
CAMBIA VESTE

PORTA LA TUA GOCCIA

Parrocchia Madonna dei Poveri
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Piazza Madonna dei Poveri, 1, Milano
02 4870 6703 / www.parrocchiamadonnadeipoveri.it






