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Non c’era forse nessuna occasione più favorevole per celebrare il Galà del calcio e della pallavolo dell’US Acli, che poter ottenere l’ospitalità nella prestigiosa Sala Alessi del Comune di Milano, luogo emblematico degli avvenimenti della vita cittadina e dell’accoglien-za delle delegazioni estere in visita nella metropoli ambrosiana per intrecciare rapporti di amicizia e collaborazione sul futuro dell’Europa e del mondo. L’afflusso in Piazza della Scala, dalla Galleria e da altre direzioni, degli atleti e dei dirigenti delle diverse società sportive della città e dell’hinter-land milanese, in piccoli gruppi, spesso identifica-bili per i colori delle casacche di appartenen-za, ha alimentato un vivace e animato arcoba-leno  nell’assemblea delle premiazioni dei campionati e dei tornei dell’ultima stagione agonistica. 
    

La quarantesima Festa dello sport dell’US Acli è stata avviata con il benvenuto augurale di Basilio Rizzo, Presidente del Consiglio comunale, che ha espresso a nome dell’amministrazione cittadina, l’apprezzamen-to per la complessa azione svolta al servizio delle nuove generazioni e dei cittadini interessati a sviluppare l’attività fisica nelle diverse discipline sportive. Il Vice Presidente delle Acli, Alessandro Galbu-sera, ha quindi salutato e ringraziato gli allenatori e gli atleti, i dirigenti e i volontari, che hanno collaborato per il buon esito delle gare, con il coinvolgimento delle comunità parrocchiali e territoriali a sostegno delle pratiche sportive e per la promozione della leale competizione nelle sfide affrontate sui campi di gioco.  Il “manifesto dello sport” dell’US Acli, distribuito in Sala Alessi con il pro-gramma delle premiazio-

ni, evidenzia l’esigenza di una dimensione educativa e culturale, sociale e spirituale, per favorire un equilibrato sviluppo fisico e morale delle persone e il dialogo intergenerazio-nale per una società più solidale. L’avvio delle premiazioni per la distribuzione delle coppe, delle targhe e delle medaglie, con le foto di rito da conservare a futura memoria delle virtù  atletiche individuali e collettive, ha coinvolto l’affollata rappresentanza dei partecipanti ai diversi campionati provinciali, diurni e notturni, invernali e primaverili, con esplo-sioni di gioia e applausi, innalzamento di trofei e animate manifestazioni di incoraggiamento per le varie squadre chiamate alla ribalta. Vengono chiamati, in rapida successione, i primi tre o quattro classifi-cati dei vari gironi dei tornei di calcio, i capican-nonieri e i migliori giocato-ri, con l’assegnazione delle coppe disciplina e dei premi alla carriera agli 

In campo aperto con Domenico Lupatini Presidente US Acli Milano   
 La sala Alessi di Palazzo Marino ha ospitato la 40° edizione della “Festa dello Sport” dell’US Acli di Milano. E’ tempo di bilanci. I bilanci si fanno alla fine delle esperienze, ma la storia dell’US Acli di Milano è da considerare tutt’altro che finita e la “Festa dello Sport” è l’occasione nella quale ogni anno raccontiamo quello che, con passione, facciamo quotidiana-mente a favore dei nostri soci e della nostra città. Per noi è un appuntamento importante, il risultato di un lavoro di squadra per il quale vorrei ringraziare il Presidente dell’US Acli Lombardia, Marco D’Onofrio e lo staff dell’Us Acli Milano coordinato da Claudio Gasparini e il responsabile del settore giovanile Claudio Simonsini. Nel corso di queste edizioni la nostra festa è sempre stata ospitata da sedi prestigiose come la Sala Executive dello Stadio di San Siro o la storica  sede delle Acli Provinciali di Milano; a questa 40ª edizione volevamo dare una cornice ancora più istituzionale e simbolica per la città.  
 Tante le premiazioni, ma non solo… Abbiamo premiato le società sportive e gli atleti che giocano nei nostri campio-nati di calcio e pallavolo anche se la nostra attività associativa coinvolge molte altre discipline sportive come, ad esempio, il basket e le discipline orientali. Ringrazio i consiglieri comunali Basilio Rizzo, Pietro Tatarella, Alan Rizzi e Alessandro Giungi, l’ex arbitro di serie A  Angelo Bonfrisco e Lampros Choutos di “Inter Forever” ( già giocatore di Roma-Inter-Olympiakos e altre) che ci hanno onorato della loro presenza attiva anche nella consegna dei premi. Un ringraziamento speciale anche a Stefano Vogogna ( Colorado Cafè) impareg-giabile conduttore della serata.  E’ stata anche l’occasione per presentare alle tantissime persone presenti in sala le collaborazioni della nostra associazione con altre realtà del mondo del terzo Settore, con altri Enti, con  società, come ad esempio, “Milanosport” ma anche l’impegno nella gestione di impianti sportivi, di eventi solidali sul territorio, dell’annuale US ACLI Day (San Siro o Arena) e della promozione sportiva a livello giovanile nelle parrocchie e negli oratori e le prossime sfide per la nostra azione associativa. 
 Ce le può accennare? Certamente. Abbiamo individuato tre ambiti di impegno sui quali vogliamo misurarci nei prossimi anni: periferie, welfare e giovani. Lo sport è uno straordi-nario strumento attraverso il quale promuovere partecipazione e capace di coinvolgere, oltre la semplice prestazione sportiva, generazioni, soggetti e ceti sociali diversi. E’ un linguaggio universale che può parlare di nuovi stili di vita, di pace, di integrazione, di legalità e di democrazia. Ma accanto alle attività direttamente promosse dall’US Acli a livello territoriale e nazionale coinvolgia-mo i nostri associati anche nelle attività promosse dalle Acli milanesi. A questo proposito voglio ricordare l’appuntamento con “Vuoi la pace? Pedala”, la ormai tradizionale biciclettata tra i comuni per la pace, per i diritti umani e lo sviluppo sostenibile che quest’anno si svolgerà il prossimo 29 Maggio. 

L'US Acli è promossa dalle Acli per favorire, sostenere ed organizzare attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale.  L' US Acli è soggetto promotore di sport per tutti attraverso iniziative funzionali a migliorare la qualità della vita delle persone, la società e la vita civile. Un'attenzione privilegiata è da sempre rivolta  ai bambini e ai giovani, non soltanto perché lo sport rappresenta una delle più "facili" attività di ricreazione, di aggregazione e di impegno ma soprattut-to  perché la pratica motoria, ludica e sportiva riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo. 

SQUADRE E GIOCATORI PREMIATI 
Sala Alessi - Palazzo Marino - 15 Marzo 2016 
 CALCIO   

 38° CAMPIONATO PROVINCIALE A 11 DIURNO                     Campione Provinciale:    Sporting  Service  Capocannoniere:    Zeka Rigers ( Sporting Service) 42 reti  Coppa Disciplina:    Metaltech 
 24° CAMPIONATO PROVINCIALE A 11 BY NIGHT                  Campione Provinciale :   Ssc Calderini    Capocannoniere:    Zeka Rigers(Invictus) 26 reti Coppa Disciplina:    Bracco  1ª Classificata Serie A     Atletico Qbt  Capocannoniere:            Ciampini Tommaso (Porta Romana M.) 21 reti  Coppa Disciplina:            Natural Break 1ª Classificata Serie B:   Suprema      Capocannoniere:    Castelli Luca  (Nuova Polveriera) 37 reti Coppa Disciplina:   Subsellium  
 16° CAMPIONE PROVINCIALE A  7 BY NIGHT                   Campione Provinciale:   Testa e Gambe Capocannoniere:    Leo Walter      (Testa e Gambe) 6 reti   Miglior Giocatore:    Fresco Mirko  (Premenugo) 1ª Classificata Milano    Mc Data Group Capocannoniere:    Galletta Michael (Asana Vesna) 51 reti  Coppa Disciplina:    MM Precotto 1ª Classificata Martesana  Vignate C Capocannoniere:    Toresini Matteo (Vignate A) 30 reti Coppa Disciplina:    Atletico Liscate  
 40ª EDIZIONE MEMORIAL CLERICI A 11 1ª Classificata:   Borgorosso   Capocannoniere:  Loiudice Ivan    (Borgorosso) 6 reti  Miglior Giocatore:   Fioravanti Luca (Real Taxi) 
 2ª EDIZIONE MEMORIAL CLERICI OVER 35  A 11    1ª Classificata:   Manet   Capocannoniere:   Petrolà Vincenzo (Dexter Milano) 6 reti                                       Miglior Giocatore:   Bonavita Marco (Manet Domus) 
 4ª EDIZIONE MEMORIAL RIZZI A 7 1ª Classificata:   Vignate B  Capocannoniere:  Lanzani Mattia (Vignate B)  7 reti                                       PALLAVOLO 12° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE MINIVOLLEY Campione Provinciale:   San Luigi ZFM 
 2° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE UNDER 11 MISTA Campione Provinciale:   GSO 
 14° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE UNDER 12 MISTA Campione Provinciale:   K2 Saette  
 3° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE  UNDER 13 MISTA Campione Provinciale:  S.Enrico  
 11° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE UNDER 14 MISTA Campione Provinciale   Polisportiva Garegnano   

 13° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE UNDER 16 MISTA Campione Provinciale   Primavera 2005 
 11° CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE  OPEN MISTA Campione Provinciale   Accademia Borromeo B 
 9° CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE  MINIVOLLEY Campione Provinciale   Polisportiva Garegnano  
 2° CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE  UNDER 11 MISTA Campione Provinciale   Polisportiva Garegnano 
 10° CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE  UNDER 12 MISTA Campione Provinciale   Polisportiva Garegnano 
 4° CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE  UNDER 13 MISTA Campione Provinciale   GSO B 
 10° CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE UNDER 14 MISTA Campione Provinciale  Polisportiva Garegnano   9° CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE UNDER 16 MISTA Campione Provinciale  Polisportiva Garegnano  
 10° CAMPIONATO PROVINCIALE PRIMAVERILE  OPEN MISTA Campione Provinciale              Zeronove  
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76 arbitri e  agli atleti e ai dirigenti che hanno dedi-cato “una vita per lo sport”. Tocca quindi alla pallavo-lo, per il minivolley e le categorie giovanili impe-gnate in differenti campio-nati, in relazione all’età dei partecipanti, con i premi assegnati a tutte le squadre, anche fino alla decima classificata, con un via vai che genera un festoso avvicendamento di voci e colori che ralle-grano la festa. Per il ritorno a casa da Palazzo Marino, in attesa di riprendere a giocare, si ricompongono i gruppi delle società sportive, ognuno con la sua desti-nazione, e con i trofei ben in vista, ma con la consa-pevolezza di far parte della grande famiglia dell’Unione sportiva delle Acli, impegnata a valoriz-zare una attività di promo-zione umana, necessaria per vincere le sfide epoca-li della complessa società contemporanea, sempre più aperta alla mondialità. 

 

Giovanni Garuti 

 

Da sinistra Galbusera (Acli Milano), Vogogna  presentatore della serata, i 
consiglieri comunali Rizzi, Tatarella, Rizzo e Giungi.   

          Foto di Mario Lodeserto 

Foto di gruppo dei TOP 11  

Lo Staff: da sinistra Gigliotti, Morandi, Vogogna, Manfredi, Gasparini, Asnaghi, Villa, Simonsini e D’Onofrio 

Stefano Vogogna             (Colorado Cafè) Premi alla carriera : Dirigenti e giocatori con Lampros Couthos 

Gruppo pallavolo  

L’ingresso della Sala Alessi              Palazzo Marino Milano Gruppo pallavolo Open Mista 

Gruppo Pallavolo Under 16 

Palazzo Marino Milano  

Dirigenti Campioni Provinciali a 11 Diurno e By Night  2014/15 con Giungi e Rizzi 

I NUMERI  600000 Utenti  350000 Soci     16000 Dirigenti      9000 Tecnici     4000 ASD         105  Sedi provinciali         20 Sedi regionali       

Franzè, uno dei “premi alla carriera” , con Rizzi e Giungi  


