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INIZIANO LE CENE A TEMA DEL VENERDÌ

A PERO IL PRIMO GRANDE EVENTO NAZIONALE DI FOOTBALL AMERICANO DEL 2015
Un week end all’insegna della palla ovale inaugura a Pero la stagione italiana di Football 
Americano: Sabato 10 Gennaio Amichevole Internazionale ITALIA-SVIZZERA, Domenica 11 
Gennaio Finali Nazionali Juniores.
Il primo appuntamento è per Sabato alle ore 18.00 presso il Centro Sportivo Comunale 
di Pero (Via Papa Giovanni XXIII) dove le Nazionale Italiana, seconda classificata ai recenti 
campionati Europei del 2013, si misurerà con la rappresentativa Svizzera in un incontro 
amichevole.
Il programma prosegue Domenica dalle 12.00 con le semifinali e la finale del campionato 
Under 13, a seguire la finale Under 16 ed a chiudere, la finale Under 19 per un pomeriggio 
di Football da togliere il fiato.
Presso il centro sportivo durante la manifestazione saranno disponibili anche gadget, 
abbigliamento e altri prodotti della Nazionale e dei Rhinos Milano (società organizzatrice 
dell’evento). Non mancheranno nemmeno Hamburger, Hot Dogs e tante altre specialità 
USA e Italiane per deliziare il palato del pubblico.
Per chi volesse avvicinarsi a questo sport spettacolare infine sarà a disposizione un banco 
informazioni per conoscere meglio la disciplina, l’organizzazione e prenotare allenamenti 
di prova gratuiti.
A brevissimo online sul sito http://www.rhinos.it maggiori informazioni e la possibilità di 
prenotare i biglietti.
Sabato 10 e Domenica 11 Gennaio 2015, il week end del Football di Pero, non puoi mancare! 

Il Programma.
SABATO 10 GENNAIO 2015
Ore18:00 - Amichevole internazionale 
                   di Football Americano: 
                   ITALIA vs SVIZZERA

DOMENICA 11 GENNAIO 2015
Ore 12:00  - Finali Nazionali Juniores Under 13
Ore 14:00  - Finali Nazionali Juniores Under 16
Ore 17:00  - Finali Nazionali Juniores Under 19

ÆPAROLA AL PRESIDENTE
Tutti pronti???? Viaaaa, si parte per il nuovo anno, e quindi auguro a tutti un inizio sfavillante e un anno da vivere a tutta velocità. Inizia il 
nuovo anno e quindi non parliamo di quello finito, lo archiviamo con le sue cose belle e brutte, guardiamo quindi al nuovo parlando dei 
programmi e delle novità. 
In primis la presente News Letter. Siamo alla numero 2, devo ringraziare di cuore i nostri Marco & Marco, oltretutto il loro cognome è 
Ferrari e Rossi, ragazzi che dire abbiamo una ferrari rossa che va a mille all’ora…. A parte le battute, sono due persone eccezionali e ci 
tengo a dire che il tempo dedicato alla Fansport è un dono, per il quale tutta la Fansport ringrazia, io per primo.
Adesso tocca anche a voi che ci leggete, inviate qualche commento, qualche spunto, foto, video, anche qualche critica costruttiva, sì perché 
quelle distruttive non ci interessano, per chi non è contento del nostro lavoro…..basta cliccare su cancellami e siamo tutti contenti. 
La mail dove potete mandare messaggi ecc è asdfansport@gmail.com. 
Faccio anche un’altra richiesta, abbiamo bisogno di persone che ci possono aiutare, qualche lavoretto viene anche retribuito, quindi se hai 
tempo a disposizione parlane con noi, magari possiamo trovare il modo per farti impegnare un po’ di tempo libero da dedicare ai bambini. 
Usa la stessa mail che vedi sopra e sarai contattato privatamente. 
Mi piace poter usare questa “news letter” per parlare un po’ con tutti contemporaneamente… e per far sapere alcune cose, ad esempio 
rimanendo sul tema dei volontari delle associazioni vorrei dire due cose. Tutte le persone che oggi danno una mano sono davvero importanti, 
parlo di istruttori e dirigenti, direttore sportivo e tecnico, segretario, tutte le persone che ci aiutano al bar, gli arbitri e tanti altri. Solo alcuni 
prendono un rimborso spese, che serve solo a recuperare qualche euro speso in benzina ogni mese per essere qui con noi. Nessuno e 
dico nessuno lavora a tempo pieno, nessuno vive solo grazie alla Fansport, tutti i presenti fanno tutto per il piacere di farlo. Una volta, parlo 
di qualche anno fa, c’erano ancora più persone che aiutavano le società sportive per il piacere di farlo, di stare con i bambini. Oggi è più 
difficile trovarne, c’è sempre bisogno di volontari, si potrebbero fare più cose, più iniziative e quindi poter avere più risorse economiche da 
investire in formazione per gli istruttori (che serve sempre) e iniziative a favore dei nostri ragazzi. Abbiamo bisogno di tutti per realizzare i 
nostri sogni, fatevi avanti per aiutare la Fansport, e quindi tutti i bambini che giocano con noi.
Aspettiamo un Vostro intervento e speriamo che questa NewsLetter sia di Vostro gradimento.

Buon inizio a tutti. Luciano e Gianni Gioia.

Æ�LA PAROLA AI MISTER 

PRIMA SQUADRA
Incontriamo il Mister Giuseppe Scicchitano nel sottopasso poco prima dell’amichevole infrasettimanale col Corbetta. Amichevole che 
ha visto il ritorno in campo del bomber Polimeno e che è servita al Mister per provare qualche novità e qualche innesto nuovo. Ecco il 
messaggio del Mister ai nostri tifosi ed ai nostri avversari per il girone di ritorno: “Già con i Playoffs sarebbe per me una stagione negativa.” 
Uomo avvisato…. 

JUNIORES
“Mi aspetto molto dai ragazzi, che diano continuità al lavoro svolto sino ad adesso, senza quei cali di concentrazione che nel girone di 
andata ci sono costati diversi punti (Vighignolo e Vercellese in primis). Obiettivo: lottare sino alla fine per la vittoria del campionati. Le prime 
tre giornate del girone di ritorno saranno fondamentali per disputare un campionato d’eccellenza.” Queste le parole del sempre cordiale 
Vito Manno prima di una seduta d’allenamento.  

ALLIEVI 1999
Per i nostri Allievi del 99 prende la parola il direttore Massimo Boiocchi, mentre il Mister Fabio Mascolo stava allenando i suoi ragazzi. 
“Primo obiettivo è la crescita continua e costante dei ragazzi della squadra. Dobbiamo fare bene il girone primaverile, giocandocele tutte, 
a prescindere dalle squadre che incontreremo, perché sono convinto che possiamo dire la nostra contro qualunque avversario.”

GIOVANISSIMI 2000
Intervistiamo telefonicamente il febbricitante Mister Fabrizio Bianchini. “Vorrei che 
riuscissimo a riconfermare il campionato invernale, perché i ragazzi hanno disputato 
un inizio di stagione veramente buono. Obiettivo? Giocare al pallone, partita per 
partita, non per il risultato ma per il compagno, privilegiando sempre il gioco di 
squadra anziché la gloria personale.” 

GIOVANISSIMI 2001
Al termine della seduta atletica incontriamo il Mister Stefano Morace col fido 
secondo Marco Cecalupo “Ci aspettiamo sicuramente risultati più positivi, 
nonostante un buon piazzamento nel girone invernale. Obiettivi? Migliorare il 
‘Gruppo’, dalla convivenza al giocare assieme. Per fare questo ben vengano 
momenti, anche ‘mangerecci’ dove i ragazzi si possano trovare, conoscersi meglio 
e stare bene. E i risultati verranno come logica conseguenza.” 

PREAGONISTICA
ESORDIENTI-PULCINI-PICCOLI AMICI
Concludiamo il giro dei Mister con il D.S. Luca Esposito, voce di tutti i Mister della 
Preagonistica, che per prima cosa ci comunica l’avvicendamento per motivi lavorativi 
del responsabile dei Piccoli Amici Luciano Defronzo con il ritorno del ‘nostro’ Marco 
Ferrari. Ecco il suo pensiero per la stagione primaverile della Preagonistica.
“Per tutte le categorie ci aspettiamo una continua crescita dei bambini, già comunque 
constatata nella prima parte della stagione, confidando in una maggiore serenità dei 
genitori. Invito quest’ultimi a guardare non solo i risultati delle singole partite ma i 
progressi tecnici-motori dei loro figli, certi della qualità dei nostri istruttori.” 

CONTINUANO GLI APERITIVI DEL VENERDÌ

ÆTENNIS & ATLETICA
Anche per quanto riguarda la scuola Tennis e l’attività di Atletica leggera siamo pronti per ricominciare, con un nuovo sprinte con sempre 
più passione e voglia di imparare. Per qualsiasi altra informazione contattate tranquillamente la segreteria.

ÆAL CENTRO

Vi invitiamo a partecipare alla partita di Sabato 10 gennaio 2015
della Nazionale Italiana  contro la Nazionale Svizzera   

e alle finali Nazionali Juniores.

TUTTI I VENERDI
A PARTIRE DALLE 18:00 GNOCCO FRITTO

Si parte con una chicca, di cui tutti conoscono il nome ma in pochi 
l’hanno assaporato. Venerdi 16 gennaio a Cerchiate ore 20:30.
Per adesioni: confermare entro il 13 gennaio a Marco 3463344477. 

Ci siamo lascaiti numerosi e dobbiamo ricominciare alla grande!
Vi aspettiamo e portate i vostri amici a conoscere la nostra società 
e a stare un pò insieme senza parlare di calcio.


