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A SUON DI GOAL



                         
                            AL BAR DELLO SPORT 

La Savio decolla e vede tutte le Categorie raccogliere i frutti delle fatiche 
invernali: tre squadre vincono le partite e le altre due migliorano nettamente 
le performance. 
L’impegno, la costanza e la tenacia dei singoli portano sensibili miglioramenti 
di gruppo. 
Qualcosa bolle in pentola in Parrocchia e la Savio è fra i protagonisti del 
cambiamento: il progetto di ristrutturazione edilizia dei locali dell’Oratorio, 
avviato da Padre Silvano e Mons. Carlo Faccendini, con l’indispensabile aiuto 
dell’Arch. Sonia Baldelli e degli uffici di Curia, prende finalmente forma. 
Domenica prossima in chiesa ci sarà l’importante Assemblea parrocchiale 
dove verranno illustrati i dettagli. Ciascuno farà la sua parte, anche 
economicamente, affinché l’Oratorio che tutti abbiamo vissuto da ragazzi 
possa – con le necessarie modifiche strutturali – dare spazio amorevole a tutti 
i bambini e ragazzi che verranno in futuro. 
Per ora i cambiamenti edilizi riguarderanno il piano seminterrato, quello 
sotto la chiesa, ma – si spera – in futuro porteranno a un ammodernamento 
anche delle strutture in superficie, come i campi sportivi e quel campo da 
calcio, sempre bello, che ha davvero bisogno di essere messo a posto. 
I clienti del bar dello sport hanno intenzione di autotassarsi e di aderire alle 
forme di raccolta fondi, che i giovani chiamano “crowdfunding”. 



Gli UNDER10 di Mr. FORESTI travolgono lo 
SPORTING MURIALDO con il risultato di 9-1 

in casa. 
Apre le danze SERIDI Y. Nel primo tempo  

con un  gran goal  e la squadra prende 
coraggio segnando una rete dietro l’altra . 
Fanno  tripletta  MESAK C. e PERRONE A 
che non sbagliano un colpo davanti alla 

porta. 
Poi una doppietta del giovane talento 

CASSA A. che corre a più non posso sulla 
fascia creando occasioni per i compagni. 
E’ una domenica da incorniciare per Mr. 
FORESTI che ora guarda avanti al prox 
match in casa contro la NABOR dove la 

squadra vuole far bene. 
Da sottolineare il buon gioco e la grinta 

impiegata dai ragazzi che ora hanno fame di 
goal.



ORSETTI SAVIO

Gli ORSETTI di Mr. TOGO e Mr. 
FIORELLA centrano la vittoria con uno 
splendido 5-0 in casa nel ritorno contro 

la FENICE ( andata 2-2) 
Sbloccano il risultato MESAK C. e 

CASSA A. nel primo tempo . 
Nella ripresa splendida punizione di 

FIORELLA J.D. Sotto la traversa  che 
sigla il 3-0. 

  A chiudere la partita ci pensano  i 
fratelli CASSA  nel finale con due 

splendidi goal di prepotenza che  fanno 
decollare la squadra . 

Grande prestazione del piccolo MESAK 
K. Sempre decisivo in difesa ed in mezzo 

al campo e del piccolo portiere JUDE 
molto promettente per il futuro. 

Squadra solida nei reparti centrali e di 
attacco è ancora in lavorazione per 

quanto riguarda la difesa . 
Applausi dalle tribune da un pubblico 
numeroso che riempie l’oratorio come 

non si vedeva da tempo ormai. 



Una gran bella partita quella tra l’Under 12 e lo SPES.  
È vero, alla fine i ragazzi di Mister Martelli non hanno 

ottenuto la vittoria sperata, ma escono comunque tra gli 
applausi del pubblico presente per la tenacia e l’impegno 

messo in campo. Con un pizzico di “cattiveria” in più le sorti 
del match sarebbero potute essere diverse. Questa è la 

strada giusta. 
I marcatori della partita sono MOCCIA che realizza due  

splendide reti su punizione e HAIDAOUI K. 

UNDER 12



OPEN C 
 USSA  0- 2  SAVIO 

UNDER 10 
SAVIO  9 - 1 MURIALDO  

ORSETTI 
       SAVIO 5 - 0 FENICE 

UNDER 12 
SAVIO 3 - 9 SPES

PROSSIMI INCONTRI 

             OSV                 
ORSETTI

BABY 
ORSETTI

13/03/22 
17.00










